
Santa Pasqua di Resurrezione 2020   

Monastero s. Maria degli Angeli    Lugnacco 

“Chi ci separerà dall’amore di Cristo?” Rm 8, 35 

“Sia che viviamo, sia che moriamo siamo 

dunque del Signore”. Rm 14, 8 

Amici cari,  

la Pasqua del Signore si avvicina.  

Quanta spogliazione abbiamo potuto vivere in 

questa Quaresima! Il virus ci ha portato una parola dura: chi può sopportarla?  

Abbiamo potuto attraversare con tanti di voi il dolore. E di questo siamo grate. Di questa 

comunione, di questo vivere insieme, con il cuore largo. Grate di questa appartenenza che 

non esclude nessuno, ma dona radici per parlare dal cuore.  

Era ed è chiaro a noi e a voi che il dolore chiede di essere guadato come un torrente, in 

solidarietà  piena con tutti; era ed è chiaro a noi e a voi che ogni segno di speranza chiede 

di essere condiviso. Non è il tempo di una parola definitiva, di un’interpretazione di quanto 

stiamo vivendo, ma di camminare, passo dopo passo, sostenuti dalla Parola, dalla 

preghiera, dalla condivisione verso i giorni santi. Ogni giorno ha la sua manna, l’abbiamo 

sperimentato. 

E così la Quaresima, tra la Parola, l’Eucarestia (anche se 

vissuta diversamente) e la quotidianità ci stanno portando 

alla Pasqua. Alla donazione totale di Dio per noi, al mistero 

grande della Sua morte e Resurrezione. Mistero che ora ci 

pare così vicino, tangibile... 

E di nuovo nella notte più luminosa di tutte le notti 

ascolteremo la storia di Dio con noi, da Genesi al Vangelo, 

storia sacra e storia nostra. E di nuovo al mattino di Pasqua 

correremo con le donne e i nostri profumi, e gli stringeremo i piedi mentre Lui ancora e 

ancora porterà pace al cuore, entrando nelle nostre chiusure, illuminando e trasfigurando le 

nostre ferite, fresche come le Sue. E ancora ci manderà: perchè la vita nuova sia di tutti, di 

tutti. 

E non vediamo l’ora di riabbracciarvi, uno per uno.  

Chi è ancora qui e chi è già compiuto nella Trinità. Tutti. 

 

Siate benedetti e benedicenti, amici, siate di Dio,  

siate risorti con Lui.  Buona Pasqua di Resurrezione!        

 

 

Le vostre sr Serena sr Valentina 

 

Per chi vuole continuare ad aiutarci, con libertà:  

Famiglia Monastica Francescana – Banco Posta IBAN  IT18 B076 0101 0000 0008 5129 104 


