
Monastero s. Maria degli Angeli Lugnacco 

Santa Pasqua di Resurrezione 2019 

Tu sei la nostra vita eterna,  

grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.   
(Francesco d’Assisi, Lodi di Dio Altissimo FF 261)  

 

Carissimi amici,  

ecco la Pasqua del Signore! 

Ecco il passaggio, ecco l’amore,  il “troppo di 

Dio” per noi. 

 

Abbiamo trascorso un inverno bellissimo, mite, di sole pieno, finché la nostra preghiera si 

è unita alla terra e abbiamo imparato a invocare la pioggia. E’ arrivata, finalmente, in 

queste settimane, portando la vita. Ora i torrenti scorrono, il prato è rigoglioso, gli alberi 

da frutto e gli ulivi respirano...e anche noi respiriamo a pieni polmoni (attendiamo solo 

l’acqua nel pozzo). 

Con tanti di voi abbiamo condiviso tempi di aridità anche spirituale, ci avete dato il 

privilegio di camminare  portando insieme il vostro dolore e abbiamo imparato a invocare 

lo Spirito, datore di vita. Abbiamo scoperto la verità dei tempi duri, l’irrinunciabile grazia 

del cuore, senza fronzoli, davanti al Padre. 

Ed ecco il passaggio, ecco la Pasqua, la sovrabbondanza di Dio. Ecco la nostra vita eterna, 

già stampata nella Resurrezione del Figlio che tiene unita la nostra vita con le Sue ferite 

gloriose. 

GRAZIE di cuore amici cari. Grazie a chi condivide la Parola, la preghiera, 

l’evangelizzazione, il dolore e la gioia. Grazie a chi ci regala una giornata in montagna, le 

uova e la verdura, un abbraccio. GRAZIE  a chi ha adottato il Monastero: siete incredibili! 

Ci avete consentito di riparare un grave danno alla struttura in tempi brevissimi, ora ci 

rimane da ripassare il tetto, un altro tratto del muro di cinta...insomma, continuiamo 

goccia a goccia. Grazie ai piccoli e ai giovani che in questi giorni di ritiro ci hanno stupito, 

ancora una volta, sempre di più. Nella fatica di giorni intensi ci avete 

già ripagato di tutto. 

GRAZIE al Signore, per questo “troppo” che scende sulle nostre vite e 

che ci salva insieme, Lui la nostra vita eterna, che gustiamo con 

ciascuno di voi.  

Le vostre sorelle. sr Serena sr Valentina 
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