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Egli è qui anche adesso, c’era, 

e ci sarà sempre: mai si 

allontana da nessun posto. 

Affinché tu possa vedere Colui 

che mai si è allontanato da te, 

è necessario che tu non ti 

allontani mai da chi è 

presente dovunque: non 

abbandonarlo mai e non sarai 

abbandonato.      

                                                                                          
Dal "Commento al Vangelo di Giovanni" di   

Sant’Agostino Vescovo (In Io. Ev. tr. 2, 5-8) 

Carissimi amici! 

Egli è qui anche adesso. Questa è la buona notizia, questo è Vangelo. Il Signore mai si 

allontana da nessun posto, nemmeno da quello che potrebbe sembrare il più inadatto, 

sporco, disordinato, pericoloso.  

Per noi, sempre in fuga verso un altrove, verso un altro tempo (passato o futuro 

nemmeno ci fa tanta differenza...), verso un altro sogno che sia totalmente diverso 

dalla realtà che viviamo, per noi è l’invito ad abitare qui.  

 

Il Signore ha pensato il tuo, il nostro presente come sua Betlemme - e Nazaret, e 

Gerusalemme -. Non andare altrove, non vivere nel passato o nel futuro, per non 

perdere Lui. 

 

Come nella Natività che abbiamo scelto quest’anno: la luce di Dio buca le tenebre. E le 

riempie. 

Se le vostre mani portano oro, incenso o mirra, protendetele verso di Lui.  

Se somigliano alle nostre, e portano un po’ di polvere, fuliggine, e fango di peccato, 

tendiamole ancora di più a Lui. Se non siamo magi, saremo pastori e il cuore sarà 

comunque pieno! 

 

Cominciamo con i “grazie”? 

Grazie ai presbiteri, che ci dispensano i sacramenti, ci è sempre più chiaro che senza 

Eucarestia, Riconciliazione...non potremmo vivere! Grazie ai giovani che hanno detto e 

stanno dicendo il loro sì al Signore anche se fuori moda, con stabilità. Grazie alle 

sorelle e ai fratelli che quest’anno si sono voluti confrontare con noi e con i quali 

iniziamo l’anno dedicato dalla Chiesa alla vita consacrata. Grazie a chi condivide un 

tratto di strada o la vita, di mese in mese. Grazie a chi si è lasciato incontrare dal 



Signore, dopo anni di lontananza e non lo molla più. Grazie a chi ha partecipato a 

“Fruttificando”, agli incontri, ai Ritiri, alle feste francescane del Monastero. Grazie a 

chi si è posto in ascolto della Parola ritrovando non solo il bandolo della matassa, ma la 

perla preziosa. Grazie a chi ha condiviso uova, verdura, kiwi, formaggi... Grazie a chi ha 

cucito sai, schiacciato noci, strappato erbacce, raccolto mele,  assaggiato marmellate (e 

a chi è corso in aiuto dopo un’ustione),  a chi ha fatto scorta di barattolini, a chi ha 

trinciato l’orto, portato nella preghiera, ospitato nei giorni di riposo, a chi si prende 

cura di fratello corpo quando noi lo trascuriamo, grazie ai bimbi che ci fanno star zitti 

per sentire il vento, a chi come Giulia chiede: “C’è Dio lì con te?”, già sicura della 

risposta affermativa. Grazie a chi guarda al Monastero e lo disegna, lo ridisegna, a chi 

lo rende visibile sul web e con infinita pazienza ci spiega passaggio per passaggio, tasto 

su tasto come funziona la tecnologia...non ridendo di noi nemmeno quando ci 

sarebbero 1000 ragioni  per farlo e noi per prime siamo piegate in due. Grazie a chi ha 

benedetto il suo Signore anche nella fatica, nella malattia, a chi l’ha riconosciuto fonte 

di ogni gioia. Grazie a tutti voi che partecipate all’adozione del Monastero 

permettendoci concretamente di esserci. 

 

Amici, la nostra Betlemme sarà Lugnacco, questa storia che il Signore ci dona di 

abitare e che sentiamo impastata con la vostra vita. Egli è qui, adesso!! Mai si è 

allontanato da te e, se osassimo completare Agostino, potremmo dirvi: mai si 

allontanerà. E voi, dove accoglierete il Signore? 

Un Santo Natale a tutti e a ciascuno, di cuore. 

le vostre sorelle sr Serena sr Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


