
 
 
 
" abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni " 

16 novembre 2016 

Carissimo Don Roberto, carissimi Fratelli e Sorelle di Campolongo, 

la fedeltà, l'amore, la misericordia del Signore mi ha custodito per "lunghi anni 

" nella SUA CASA. Mi ha guidato e portato come un "padre porta il proprio 

figlio " per "lunghi anni" nella fertile terra del Carmelo. Tra voi, nelle 

generazioni che si sono ripetute c'è ancora qualcuno in Parrocchia che mi ha 

vista da bambina. Sono passati 55 anni da quel lontano 26 aprile 1961 e la 

nostra comunione in LUI non si è mai interrotta, nel silenzio del Carmelo è 

aumentata e abbiamo proseguito insieme il cammino. Al Carmelo la 

collaborazione è diventata più intensa. Non sono stata io a scegliere questo 

servizio nella Chiesa, è solo opera del Buon Dio. Tante proposte anche di 

matrimonio mi sono state fatte, ma il mio cuore era pieno di desideri, niente 

mi soddisfaceva. Un giorno il Signore mi ha fatto capire proprio mentre 

pregavo nella mia amata Chiesa di Campolongo che nel Carmelo avrei 

soddisfatto ogni desiderio, ogni vocazione e così è stato. Ostacoli, prove, 

sofferenze, difficoltà che spesso sembravano insormontabili non hanno 

ostacolato il disegno del Signore nella mia vita. Invito tutti a ringraziare il 

nostro Padre Celeste per il dono della chiamata, della perseveranza, di tutti i 

doni che ha riversato in me dal momento della sua unzione al fonte 

battesimale. Un grande grazie per il vostro affetto, per il vostro contributo che 

ha reso tangibile la vostra fraterna presenza nella vita al Carmelo e, con i 

vostri sacrifici abbiamo potuto sostituire quasi una ventina di persiane che 

erano cadenti, e mettere la telecamera, diventata necessaria precarietà dei 

tempi essendo molto isolate. Il Signore vi benedica e vi ricompensi di tutto……. 

Vi ho tutti nel cuore e nella preghiera con tanta gratitudine anche da parte 

delle mie Consorelle. "Non dimenticatevi di pregare per me " 

 Vostra aff.ma Sr. Angela Maria 

20 novembre 2016 

Carissimi Parrocchiani, ho avuto la gioia di partecipare nella nostra chiesina 

del Monastero alla celebrazione Eucaristica del vostro Parroco Don Roberto 

che è stato per tutta la Comunità un vero dono. Tramite lui ci è pervenuta una 

vostra offerta di £ 450,00 ed è come se tutti voi foste stati presenti ma sempre 

siete presenti nelle nostre preghiere, questa comunione non è mai venuta 

meno fin da quando il 26 aprile dei 1961 ho lasciato tutti voi per avervi in un 

modo nuovo presso il Signore. 

Don Carlo Salvador ha intensificato questa comunione insieme a tutti voi ed 

ora Don Roberto continua a rendere viva la Comunità di Campolongo in 

questo angolo di silenzio e di preghiera. Con le mie Consorelle Vi dico grazie. 

In questo momento Vi ricordo ancora di più anche nella precarietà della 

salute. Il Signore vi benedica tutti..... pregate anche per me.  

aff.ma Sr. Angela Maria 


