DALLA CASA DI SEREN DEL GRAPPA
PROVVIDENZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

La comunità delle Suore a Seren del Grappa in questo tempo di pandemia è ridotta a due:
Suor Annacecilia, non più giovane, e Suor Lucia sotto chemioterapia, mentre Suor Patrizia è
rimasta a casa con la mamma che ha bisogno di assistenza.
Perché scriviamo?
Per dire a tutti che la gente dei nostri paesi, in questo periodo, è diventata una “Signora
Provvidenza”. Primi tra tutti i nostri parroci che accompagnano suor Lucia in ospedale per le cure
e, se c’è bisogno, provvedono alla nostra spesa in modo gratuito. La gente del paese ci fa dono di
diversi alimenti e cibi già pronti: minestrone, lasagne, polenta, carne, dolci, uova, formaggio…; ci
raggiungono non solo con ogni ben di Dio, ma anche con telefonate e messaggi: “Suore se avete
bisogno, io ci sono”.
Anche la nostra gente ha capito che “Ci vuole cuore largo” per stare tutti bene.
E noi Suore che cosa abbiamo fatto?
Suor Annacecilia si è resa disponibile a rammendare i paramenti sacri, a lavare, stirare e
sistemare camici; un prezioso servizio spesso da certosini.
Suor Lucia si dedica un po’ di più a curare e tenere vive le buone relazioni. Raggiunge
alcuni anziani con una telefonata, cerca di capire chi ha bisogno di un po’ di alimenti o di vestiario.
Per essere vicina alle famiglie dei bambini della scuola materna, manda messaggi ai loro genitori e
una scheda di Educazione religiosa, mentre raggiunge le famiglie dei ragazzi di catechismo
inviando loro il sussidio di preghiera della domenica.
Alla sera, nell’esame di coscienza, pensando alla ricca provvidenza arrivata durante la
giornata, è facile che scendano due lacrime dalla commozione.
Dalla nostra esperienza di vita possiamo dire, con un profondo senso di riconoscenza verso
molte persone, che in questi mesi ci siamo sentite avvolte non solo dalla benevolenza di Dio Padre,
ma anche dalla fraterna carità di tanti fratelli e sorelle che si è manifestata come una gara di
generosità.
Dal nostro cuore e nella nostra preghiera un Grazie…
Grazie di cuore a tutti quanti ci hanno manifestato la loro stima e affetto.
Suor Lucia e Suor Annacecilia

