
Carissimi, faccio seguito alla mail di Pasqua per aggiornarvi sulla situazione delle 

sorelle di Paganica, dal momento che molti di voi mi chiedono sia notizie sia indicazioni 

su come aiutarle. 

Le nostre sorelle stanno lentamente riprendendosi dal punto di vista fisico e stanno 

già iniziando a progettare il futuro. Abbiamo saputo che Telepace vuole donargli delle 

casette prefabbricate in legno perché possano ritornare a Paganica: hanno uno spazio 

verde grandissimo e quindi possono sistemarsi presso il loro monastero e seguirne la 

ricostruzione. E’ bello che vogliano tornare dalla loro gente e stare con loro. Hanno 

creato un rapporto forte con le persone del posto che chiedono a loro continuamente 

di tornare e di stare con loro, in mezzo a loro come presenza di speranza e di fede. 

Già questa cosa era avvenuta il giorno dei funerali: la madre Gemma era una delle 205 

salme e le sorelle erano in mezzo e con il dolore di tutti. Non potete immaginare 

quanto ci fa orgogliose una cosa del genere. Una di noi, sr. Battista, ora è a Pollenza 

per cucire tonache, veli, soggoli, grembiuli, sottovesti: tutte cose che non si trovano 

nei negozi!. Le sorelle di Foligno hanno regalato la stoffa per le tonache, quelle di 

Città della Pieve stanno cucendo un velo ciascuna: ogni tanto ci arrivano notizie di 

gesti di solidarietà bellissimi. 

Grazie di tutto, dell’amicizia che si fa carico del dolore e della speranza, di quella che 

si fa preghiera, di quella che incoraggia a guardare avanti e di quella che conserva la 

memoria di ciò che è stato, di quella che ascolta e di quella scioglie il pianto con una 

sola parola. Grazie, grazie a tutti. 

Un abbraccio forte nel Signore risorto e vivo 

Sr. Elisabetta 

 

 

P.S.: Da diverse parti ci è giunta la richiesta di poter dare un aiuto concreto alle 

sorelle di Paganica: se qualcuno vi chiede potete dare un recapito sicuro. Vi invio il 

numero di c/c postale: Monastero S.Chiara - Paganica -  n°:17740671. 
 

 
 


