
Monastero s. Maria degli Angeli, Lugnacco. 

  S. Natale del Signore 2019  

“La Luce splende nelle  

tenebre  

e le tenebre non possono  

contenerla” Gv1,5 

 

Cari amici,  

abbiamo appena vissuto il 

Ritiro d’Avvento e vi 

raggiungiamo ancora in 

quella Luce che viene per 

ciascuno di noi e che non può 

essere contenuta. Una Luce così ostinata, quella del Figlio, che cerca le tenebre per poterci 

brillare; l’oscurità per tramutarla in giorno; la confusione, il caos, per dare chiarezza; la 

grotta per abitarla, il nostro cuore per risorgere. E’ sovrabbondante il nostro Dio. Le 

tenebre sembrano sempre così lunghe, ma anche le più fitte sono limitate. Sono una 

scatoletta, le tenebre del mondo. La luce dell’Incarnazione non può essere contenuta. Le 

nostre tenebre personali, quelle di chi amiamo, le tenebre degli stati, del clima... SE NOI 

ACCOGLIAMO LA LUCE non potranno contenere tanta vita. Trasborderà. 

Suona incredibile al nostro vittimismo, ma è testimoniato con evidenza dalla storia: la 

nostra tenebra è il posto preferito per la Natività. Ciascuno di noi è la Sua Betlemme. 

E noi...Cosa possiamo dirvi se non grazie?  

Grazie per l’affetto, per la fraternità e la preghiera che viviamo con tanti, vicini e lontani; 

grazie per la simpatia, per la frutta e la verdura, per la carne, per le spiegazioni 

tecnologiche (super pazienti, continuate così); per la prontezza nell’imparare un nuovo 

canto o la Lectio divina. Grazie della fiducia nel camminare insieme, per la Luce a cui 

permettete di risplendere diventando testimonianza preziosa per noi. 

Grazie,  perchè lo scorso anno eravamo in difficoltà per un danno importante al Monastero 

e la vostra risposta è stata così pronta che abbiamo potuto farvi fronte in tempi 

rapidissimi. Ora,  tanto per non farci mancare nulla-  ma è la vita, e grazie al Padre non ne 

siamo esenti - oltre ad un muro pericolante, dobbamo metter mano ai lucernari. 

Grazie perchè già sappiamo che non verrete meno all’Adozione del Monastero, per 

sentirvi parte di questa piccola porziuncola di Chiesa che è a Lugnacco. 



Siate benedetti, amici! La Luce che risplende nella notte santa e che  abita la Vergine 

Maria, san Giuseppe, i pastori...abiti la vostra vita e trasbordi, per tutto illuminare. 

Di cuore, Buon Natale del Signore, la Notte Santa e ogni notte divengano chiare come 

pieno giorno, deliziose per gli uomini, come a Greccio (FF469). 

Le vostre sorelle  sr Serena sr Valentina 

 

Per aiutarci con l’Adozione del Monastero vi lasciamo i riferimenti: vi chiediamo di 

specificare se mensile, bimestrale...così da poterci regolare con le spese. 
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