
 

 
 
Carissimi fratelli e sorelle, 
il tempo forte della Quaresima ci mette nella verità umile di noi stessi, creature fragili  
che attendono da Dio la grazia di un cuore di carne, pronto a lasciarsi toccare e  
trasformare dal mistero centrale di tutta la nostra esistenza: il Signore Gesù Crocifisso  
e Risorto per la nostra salvezza. “In quel corpo l’amore ha scritto il suo racconto con  
l’alfabeto delle ferite, indelebili ormai come l’amore” (Ermes Ronchi).  
In quelle piaghe possiamo riconoscere il dolore di ogni uomo e di ogni donna, le sofferenze 
 di ognuno di noi; ma la Pasqua ci dice che la morte non è l’ultima parola: Cristo è risorto!  
Egli è il Vivente, Colui che è disceso nell’abisso della morte per rivelarci un orizzonte di  
speranza nuova, il palpito della vita senza fine nascosto proprio al cuore delle nostre notti… 
Illuminate dalla luce della Pasqua ormai vicina, rileggiamo e facciamo memoria con voi di  
quanto il Signore ci ha donato di vivere in questi primi mesi del 2018. Il nuovo anno si è  
aperto con l’appuntamento ormai tradizionale del “Capodanno alternativo”, in un clima di festa nello 
stare insieme nel Nome di Gesù per i tanti giovani presenti, venuti da vicino e da lontano; durante la 
veglia di preghiera con l’adorazione eucaristica, dal tema “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungere-
mo alla sapienza del cuore”, P. Fabrizio di Fazio ci ha invitato a vivere bene l’attimo presente, imparan-
do a donare noi stessi per dare gusto agli altri nel nostro oggi: l’unico giorno che in fondo possiamo 
contare veramente! 
Nel pomeriggio del 6 gennaio, con l’Eucarestia presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Giuseppe Pe-

trocchi, abbiamo reso grazie al Signore della Vita e della Storia per i 
100 anni della nostra sr. Maria Geltrude, di cui ben 84 in Monastero, 
dando così il via ai solenni festeggiamenti in suo onore insieme alla 
sua numerosa famiglia, ai nipoti e pronipoti e ai tanti amici, che si so-
no uniti a noi, tra cui i Bersaglieri in uniforme, giunti da Pontirolo 
(BG) per l’occasione. È stata lei stessa, con la sua incantevole semplici-
tà e schiettezza, a testimoniare a viva voce ai giovani e a tutti la sua 
immensa gratitudine a Dio per il dono grande della vita e della voca-
zione, la sua gioia per aver vissuto e per aver vissuto così: un’esistenza 
nascosta nel silenzio della preghiera che si fa lode, benedizione, inter-

cessione potente per tanti fratelli e sorelle incrociati nel lento scorrere degli anni, sotto lo sguardo buo-
no e misericordioso di Dio, custode fedele e attento nelle immancabili prove e avversità. D’altra parte il 
suo sorriso aperto di sempre e i suoi occhi vivaci e luminosi sono la parola più eloquente, la testimo-
nianza più efficace della vera bellezza che non passa, ma anzi cresce con l’avanzare dell’età e rimane per 
sempre: la bellezza dell’Amore che si fa dono. Dopo la Messa, la festa prosegue con un momento di 
fraternità e di amicizia, all’interno del quale una carrellata foto-
grafica ci fa ripercorrere alcune tappe salienti della lunga vita del-
la nostra cara “bella monaca”! 
Nel Triduo della Beata Antonia, quest’anno piuttosto intimo 
per via dell’abbondante nevicata che in quei giorni ha ricoperto 
con la sua suggestiva coltre bianca la nostra città, e nella sua fe-
sta, il nostro vicario provinciale P. Fabio Catenacci ci ha aiutato 
a guardare alla vita e alla storia della fondatrice del nostro Mo-
nastero per alimentare il desiderio appassionato di rispondere 
all’amore di Dio, consegnandoci totalmente al Padre delle Mise-
ricordie e abbandonandoci con fiducia alla sua Provvidenza, che 
ci spinge sempre verso un Oltre, verso la via di santità tracciata 
per ciascuno. 



Fra i vari momenti di formazione vissuti in questi mesi, siamo grate in particolare per l’itinerario attra-
verso l’esperienza spirituale di Francesco d’Assisi con P. Fabio, e per i ritiri con fra Arturo Milici e con 
fra Simone Saggiorato. 
Tra i gruppi incontrati ricordiamo i giovani di Pescara, dell’Azione Cattolica di Teramo, gli scout e il 
consueto appuntamento con le coppie di fidanzati della Parrocchia di Paganica. Prosegue in maniera 
straordinariamente ricca e feconda il cammino della lectio divina con i ragazzi, insieme ai quali ci ritro-
viamo ogni tre settimane per condividere la Parola, nello stupore sempre nuovo di contemplare come 
lo Spirito parla al cuore di ognuno di questi giovani cercatori di Dio, toccando e trasformando le loro 
vite assetate di senso e di pienezza. 
Grazie alla bella collaborazione nata con i Frati Minori di San Bernardino e con le suore Francescane 
Missionarie di Gesù Bambino, abbiamo potuto accogliere in Monastero i primi due incontri del percor-
so sull’affettività “Amore e Psiche”, per aiutare i giovani, attraverso catechesi di formazione umana e 
biblica, a conoscere meglio se stessi e a imparare l’arte di amare in maniera adulta e matura, orientando 
la propria vita e le proprie scelte verso il dono generoso e gratuito di sé. 
Domenica 4 marzo abbiamo gioito al vedere radunate nella nostra chiesa le fraternità OFS di San Ber-
nardino e di San Pio X, i ragazzi della Gi.Fra. e i simpatizzanti, con la presenza dei Frati Minori e Con-
ventuali, loro assistenti. Giornate come questa sono occasioni preziosissime di condivisione e di pre-
ghiera che aiutano a conoscersi e a ri-conoscersi, a crescere nel sentirsi parte di una sola grande Fami-
glia, chiamata ad essere segno profetico di unità e di comunione, di fraternità e di solidarietà nella no-
stra Chiesa, testimoniando e portando insieme l’unico carisma di Francesco e Chiara. 
Il cantiere del nostro Monastero attende ancora il permesso per la ripresa dei lavori, rimasti fermi ormai 
da oltre un anno e mezzo… speriamo sempre che la situazione burocratica possa sbloccarsi al più presto 
in modo da vedere il risveglio di una nuova primavera anche nella direzione del trasferimento verso 
quegli spazi più ampi che ci aspettano e che sono sempre più necessari alla nostra vita. 
A tutti voi che ci siete vicini con la vostra amicizia e la vostra carità, alle vostre  
famiglie e a quanti vi sono cari, il nostro augurio colmo di preghiera, perché in  
questa Santa Pasqua possiate essere sorpresi dalla novità che solo Cristo può dare,  
riconoscendo nel dono totale di Gesù la misura dell’amore che Lui ha per ciascuno  
di noi e divenendo così annunciatori e testimoni della speranza della Vita più forte  
di ogni morte. 
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