
Santa Pasqua di Resurrezione 2018                      

Monastero s. Maria degli Angeli Lugnacco 

“Tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo”                     
Gv 12, 3 

Amici!   

Pare che anche il più ostinato nella lamentela non 

possa che sussultare di gioia nella Pasqua del 

Signore. 

E’ passaggio sempre grande per il cuore: il Dio dei 

nostri padri si è fatto vicinissimo nel Signore Gesù 

attraversando e fecondando tutta la storia, tutta la terra, tutto l’uomo, perfino tutta la 

morte. E ovunque germogliano semi di Resurrezione, finanche nelle terre e nelle situazioni 

più disperate. 

Tutto si riempie di profumo nuovo. 

Poteva immaginarlo Maria di Betania? Poteva pensare che quel gesto in una cena tra amici, 

quei trenta grammi di puro nardo sprecati per Gesù, avrebbero ancora mosso il nostro 

cuore a entrare in una non misura, nel circolo di un Amore più vasto, innestati in una 

memoria eterna? 

Grazie, perché anche voi siete spesso per noi segno e profumo. Per tutte le volte che 

perdonate, che ridete, che vi stupite, che piangete davanti al Volto, lasciandovi raggiungere 

dal Suo sguardo. 

Grazie a chi e per chi con noi taglierà la legna, per chi ci ha prestato l’auto, per chi pota gli 

alberi, per chi con noi imbiancherà gli interni ;) , per chi dice di non credere e ama 

visceralmente questo monastero. Grazie a chi ci segue da lontano, a chi ci aiuta con 

l’adozione mensile e a chi ha lasciato un’offerta senza firma o con nomi che ci divengono 

cari ma non raggiungibili; a chi suona il campanello con fiori, uova, un prosciutto cotto 

speciale. Grazie a tutti i bimbi, a Francesca e a Davide per essere nati ed essere parola 

eloquente di fiducia pur non sapendo ancora parlare. Grazie ai futuri sposi e a chi si mette 

in cammino per seguire il Signore con timore e tremore. Grazie a chi si forma sulla Parola, 

sulle Fonti Francescane, sui Padri, a chi ospita amici e amici di amici in giro per l’Italia e per 

il mondo senza chiedere garanzie: “Mi basta che lo chiediate voi”. 

Per tutti, per ciascuno di voi e per il mondo, chiediamo di lasciarci innestare nella Pasqua di 

Cristo, di lasciarci riempire dal profumo dello Spirito, come la casa degli amici a Betania. 

Chiediamolo insieme, gli uni per gli altri, per tutti! 

                                      Le vostre sr Serena sr Valentina 

 

 

 

Per chi vuole ancora aiutarci: Iban IT18 B076 0101 0000 0008 5129 104  

E’ anche possibile devolvere il 5 x 1000: a Famiglia Monastica Francescana CF 93034640016 


