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“… la vita di Gesù è una vita
per gli altri. È una vita di servizio”
(Papa Francesco - GMG 2013)

Carissime Sorelle,
sono ancora in Brasile, mentre si sta celebrando la XXVIII GMG a Rio de Janeiro, cui
stanno partecipando molte delle nostre sorelle brasiliane. Un gruppo di juniores, invece,
come potete rilevare dalla programmazione, sono qui in Brasile, ed esattamente ad
Anapolis, da circa due mesi,
per prepararsi alla Professione
Perpetua: due sorelle sono
provenienti dal Bénin, una
dalla Tanzania, e una dal
Rwanda, tutte e quattro di
nazionalità rwandese; due, di
nazionalità brasiliana, residenti
in Brasile: in tutto sono sei.
Oggi, sono qui con loro
per accompagnare, per alcuni
giorni, la formazione e, nello stesso tempo, come tutte voi, seguire il pellegrinaggio del
Santo Padre in Brasile per la GMG.
“Andate e fate discepoli tutti i popoli” é il tema della GMG; è bellissimo ed in linea con
quello scelto per la formazione permanente di quest´anno; ci sentiamo interpellate
direttamente per il richiamo al servizio, in virtù della vocazione alla vita consacrata.
Sono certa che lo condividerete anche voi, poiché è Parola di Dio, ossia è Gesù stesso
che ci chiama, ci invia a servire. Quale servizio? “Tra voi non sarà così; ... Come il Figlio
dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti...”.
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N on sarà così tra voi” (Mt 20, 26)
Nel mese di maggio u.s., esattamente dal 5 all´8, ho partecipato alla XIX Assemblea
UISG, il cui tema è “Non sarà così tra voi”, (Mt 20, 26). Durante il corso dell´assemblea,
desideravo parteciparvi subito il dono di tale proposta formativa, così ho pensato di
custodire le relazioni, condividere con ciascuna di voi, quanto, per grazia, ho potuto
ricevere.
Certo,

l´assemblea

era per le Madri Generali
di tutto il mondo, ma
tutte siamo chiamate a
servire Cristo in concreto
nelle

sorelle

che

il

Signore ci mette accanto,
nei piccoli, nei poveri di
ogni genere, nei giovani,
nel mondo intero.
Il Santo Padre, rivolgendosi a vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose nella Cattedrale di
San Sebastiano in Rio de Janeiro, Sabato, il 27 luglio 2013, ricorda la motivazione che é alla
base della chiamata: “Siamo stati chiamati da Dio e chiamati per rimanere con Gesù (cfr Mc 3,14),
uniti a Lui. ... È precisamente questa "vita in Cristo" ciò che garantisce la nostra efficacia apostolica,
la fecondità del nostro servizio”. Servizio che si fa ascolto, accoglienza, comunione, relazione,
perdono, misericordia. Siamo, dunque, chiamate a crescere nella coscienza del servizio,
secondo lo spirito di Cristo, per non cadere nella trappola dell´esercizio di un potere o
nell´assunzione di un lavoro.
Vogliamo dare alla Formazione Permanente il taglio biblico perché, imparando ad
ascoltare ed a vivere la Parola di Dio, possiamo e dobbiamo conformare la nostra vita a
Cristo. Egli sa che non siamo perfette, anzi che abbiamo “spine nel fianco” che ci
infastidiscono, creano barriere e, talvolta, ferite anche nell´altro. Cristo, che conosce il nostro
mondo interiore, continua a fidarsi, guarda oltre, ci sceglie ancora e ci invia per servirlo.
Importante, però, non perdere mai di vista la vera motivazione della chiamata.
Il Santo Padre esorta a non perdere la memoria: “È riandare alla sorgente della nostra
chiamata. Per questo, un vescovo, un sacerdote, un consacrato, una consacrata, un seminarista non
può essere “smemorato”: perde il riferimento essenziale del suo cammino.”
Penso che ognuna di noi, seguendo il pellegrinaggio del Santo Padre, si stia
interrogando sul senso della vita consacrata per rinvigorire la propria fede e ridare nuova
linfa al “vieni e seguimi”.
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Con lo sguardo attento alla Chiesa, nella voce del Santo Padre e, attraverso alcune
figure bibliche, ci rimetteremo sui passi di Cristo per “… condividere l’esperienza della fede,
testimoniare la fede, annunciare il Vangelo che è il mandato che il Signore affida a tutta la Chiesa,
anche a te; è un comando che, però, non nasce dalla volontà di dominio, dalla volontà di potere, ma
dalla forza dell’amore,...” (Papa Francesco, omelia GMG - 28 luglio 2013).
Senza distogliere l´attenzione dal nostro progetto, riproposto nel documento finale del 4
gennaio 2013, seguiamo e facciamo nostri la storia e i percorsi di alcuni personaggi biblici,
per qualificare il nostro servizio, la fraternità, la vita spirituale e la missione, che sono i
medesimi obiettivi delle cinque aree, riproposti nei seguenti temi:
1. Chiamate a servire ( 2a e 3a area)
2. La comunità luogo di crescita e di perdono (4a area)
3. Da Marta a Maria per la missione (1a e 5a area)
CHIAMATE A SERVIRE
Non può esserci servizio se non c´é relazione; Cristo, il Servo per eccellenza, é inviato
dal Padre per “servire” l´uomo, salvandolo dalla morte del peccato. “Anche il Figlio
dell'uomo, infatti, non è venuto
per farsi servire ma per servire
e dare la propria vita in riscatto
per molti" (Mc 10, 45).
Il Re Davide diventa Re
“con un atto di obbedienza”,
che lo pone in relazione
continua con Dio e il suo
popolo che, a sua volta,
serve Yahweh. Attraverso la
storia di Davide e del suo
popolo

cerchiamo

ripercorrere

il

di
nostro

cammino di fede e di servizio, come responsabili di comunità in stretta relazione con Colui
che ci ha scelto e con coloro che lo stesso Cristo, attraverso l´obbedienza, ci affida
costantemente.
Tutta la sua storia é segnata dal suo rapporto di dipendenza da Dio. Quando questa
relazione diventa debole e l´inviato distoglie lo sguardo da Colui che lo ha voluto sul trono,
il servizio diventa potere, che lo spinge al peccato causando la morte di persone innocenti.
Sorelle, la storia della salvezza é la nostra storia: una storia fatta di conflitti di morte e
resurrezione; il piano della salvezza, infatti, si snoda in un cammino che conosce logiche di
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contraddizioni dolorose. Solo Cristo é il Re - Servo, diverso anche dal Re Davide, che
liberamente consegna la propria vita. Solo Cristo, infatti, sarà vero re e vero servo,
percorrendo cammini diversi dai nostri.
“... per accedere ad una nuova realtà, per sapere cosa davvero é la regalità, cosa é innocenza e
giustizia ... bisognerà che il Figlio dell´uomo diventi re per altri cammini, intronizzato su una
croce...” (1), pag 89
La storia continua, vi sono all´opera i “due regni” in contrapposizione che pesano sul
cammino all´interno di ciascuna di noi e delle comunità. Chi é chiamata a servire il Signore
deve, comunque, fare i conti con le situazioni bellicose, le diversità, le ferite che convivono
con i doni e la grazia che il Signore non fa mai mancare a chi lo “cerca con cuore sincero”. Per
questa ragione la chiamata, quindi il servizio consacrato, presuppone che sia relazione
sincera con Cristo e ricerca delle sue vie e della Sua Santa volontà.
Ho pensato di dividere questa parte in due punti: l´uno é strettamente collegato all´altro,
poiché non vi é servizio se non ho il fratello o la sorella con il quale o la quale pormi in
cammino, mettendo in gioco tutta la mia vita in risposta alla chiamata.

Il servizio dell´autorità, mediazione della volontà di Dio
Possiamo prendere a nostro modello molte figure della Sacra Scrittura, sia dell´Antico
Testamento come del Nuovo, in quanto mediazioni
che rendono visibile, o meglio comprensibile, la
volontà di Dio. L´essere chiamati a mediazione
della volontà di Dio crea un certo timore per la
responsabilità dinanzi a Dio e alle sorelle che Lui ci
affida.
Non é facile! La nostra vita di relazione,
talvolta, rende difficile il servizio; liberarlo dai
tanti condizionamenti davvero non é facile.
“Davide cammina su difficili sentieri della fede, quando
la volontà di Dio si fa indecifrabile ... Quando non resta
che obbedire giorno per giorno, ed é questa la sapienza di
quando tutto si fa buio”
Quante

volte,

(1), pag 24

nel

nostro

quotidiano,

percorriamo sentieri non troppo luminosi, sentieri,
inconsapevolmente, oscurati dal nostro “IO”, dalle
nostre e altrui fragilità, nonché dai nostri piani che,
talvolta, contrastano con il Piano di Dio? Ne
consegue: conflitto, separazione, tentativi di soluzioni troppo personali che non interpretano
la volontà di Dio.
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Se ci lasciamo illuminare dalla fede, comprenderemo “... l´architettura dei rapporti umani,
perché ne coglie il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina
l´arte dell´edificazione, diventando un servizio al bene comune”

(2), n. 51

Se siamo attente, ossia se ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio e docilmente ci
lasciamo guidare dalla presenza misteriosa e concreta di Cristo, che cammina con noi,
accetteremo il buio, avremo pazienza di attendere, faremo lo sforzo di cercare la Sua
volontà, con la certezza che chi percorre le vie di Dio, viene da Lui sorretto e illuminato
(Cfr Lumen Fidei, n. 35).

“La storia di Davide non é stata facile, la sua é stata una vita travagliata, segnata da contrasti,
persecuzioni, lutti e battaglie. Ma qualcosa, nel dispiegarsi della sua esistenza, ha sempre manifestato
una presenza fedele, un alleato discreto e silenzioso costantemente al suo fianco, in un rapporto che
nulla ha mai potuto spezzare. Il Signore ha sempre guidato i passi del suo Unto; Dio lo ha preso per
mano, e Davide si é lasciato condurre”

(1), pag 104

Il Re Davide ha la coscienza chiara di essere mediatore della volontà di Dio, esecutore del
suo Piano e che sta agendo per conto di Dio, al quale ha consegnato la sua vita (consacrato,
Unto); da qui scaturisce la necessità di conoscere il “Suo Signore”. Davide deve essere
all´altezza di tale servizio. Gli viene affidato il “popolo di Israele”, che non é il suo popolo.
È molto bello e interessante scoprire le caratteristiche umane di Davide, Re del suo popolo, e
come si pone dinanzi al Signore e ai figli di Israele.
Nessuna autorità é incarnata in una persona perfetta, così come non lo era Davide, ma
siamo chiamati a tendere alla perfezione per rendere il servizio a Colui che é perfetto
nell´amore.
Non dimentichiamo mai che il vero servizio dell´autorità consiste, prevalentemente, nel
far crescere l´altro, formarlo, educarlo (Attenzione a non incorrere nel pericolo di farlo secondo i
propri schemi). Nell´incontro con le responsabili di comunità e le responsabili della pastorale
giovanile del Brasile, abbiamo rievocato il significato di “educare”, che deriva dal verbo
latino “educere”, “tirar fuori”. É il lavoro paziente “maieutico” di una levatrice che, senza traumi e
in modo naturale, aiuta a venire alla luce l´uomo nuovo che é in ciascuno di noi. É la nascita
dell´uomo libero, “poema” di Dio, figlio creato nel Figlio». (Silvano Fausti, “Occasione o tentazione?”,
pag. 37 - Cfr Ef 2,10).

Mi ha molto sorpreso sapere dell´esistenza di alcune università che formano alla
leadership come servizio, “for the servant - leadership”; se la leadership non é servizio diventa
potere che arresta la crescita. Il Prof Larry Spears ha indicato una serie (10) di caratteristiche
fondamentali per lo sviluppo del “servo - leader” (servant - leadership). Dalla relazione
tenuta all´UISG, da Sr Mary John Mananzan OSB, ne indico alcune che ritengo
estremamente importanti per noi e lascio a voi di scegliere su quale soffermarvi
maggiormente.
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Naturalmente, come già sottolineato più volte, come donne prima e come consacrate
poi, dobbiamo impegnarci nella cura della nostra interiorità attraverso un lavoro serio e
costante di autoconoscenza, discernimento e di esercizio di alcune virtù, per affinare la
nostra femminilità e crescere nella maternità. Se dovessi scegliere per me, sceglierei questo
cammino puntando sugli obiettivi di seguito riportati:
 Ascolto e disponibilità: essere presenti per le sorelle, non solo fisicamente, ma con
tutto se stesse, motivate ad ascoltare e sostenere.
 Empatia: impegno per capire gli altri empatizzando, evitando di prendere se stessi a
misura per giudicare l´altro, ma accogliere l´altro così come é. Disponibilità ad
“ascoltare” i sentimenti dell´altro; capacità di mettersi nei “panni dell´altro”.
 Consapevolezza e Guarigione: autoconoscenza e consapevolezza di se stessi e capacità
di guarire se stessi e gli altri.
Il Santo Padre, a conclusione dell´Assemblea UISG, esattamente l´8 maggio 2013, ha
esortato a esercitare l´autorità “accompagnando, comprendendo, aiutando, amando; abbracciando
tutte e tutti, specialmente le persone che si sentono sole, escluse, aride, le periferie del cuore umano.”
Ancora, “il vero potere é il servizio che ha il suo vertice luminoso sulla Croce”.

Il servizio consacrato in risposta alla chiamata
Nelle nostre Costituzioni cogliamo il nesso logico, imprescindibile tra il servizio
dell´autorità e il servizio obbediente - “Cristo seppe cogliere la volontà del Padre anche nella
mediazione delle creature
...” (Cost. art 40) - che crea
un flusso continuo, ossia
uno scambio tra la sorella
preposta alla guida della
comunità e la sorella che
obbedisce.
Nel
finale,

documento
richiamando

l´esortazione della Chiesa “Il servizio dell´autorità e l´obbedienza”, é stata sottolineata la
dimensione di fede che deve sempre sottendere e sostenere la relazione tra responsabile di
comunità e sorella sottoposta alla sua autorità: “Vivere con spirito di fede la relazione e la
dipendenza dall´autorità collaborando attivamente ...” (n. 10).
In virtù della consacrazione siamo chiamate a creare relazioni serene di interscambio di
doni e di grazia, facendoci carico anche dei pesi che l´altra, talvolta, non riesce a portare.
Creare relazione, spesso, é faticoso, perché richiede un continuo cammino verso l´altro, che
non abbiamo scelto, e interpretare la volontà di Dio. La difficoltà maggiore é accettare la
diversità dell´altro, che rende difficile l´empatia e il camminare insieme.
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Il Santo Padre, rivolgendosi ancora ai religiosi, sottolinea una caratteristica della
chiamata, quella di essere promotori di incontro e di comunione: “Essere chiamati a
promuovere la cultura dell’incontro... A volte, sembra che per alcuni, i rapporti umani siano regolati
da due “dogmi” moderni: efficienza e pragmatismo...” (Papa Francesco, omelia GMG - 27 luglio 2013).
La chiamata alla vita consacrata è, appunto, chiamata a promuovere e servire la cultura
dell´incontro, lavorando
molto

sui

rapporti

umani qualificati dalla
Parola di Dio. In fondo,
il nostro modello deve
essere la relazione che
Gesù aveva con i suoi
discepoli

e

viceversa.

“Gesù ha guidato i suoi discepoli come un compagno di grazia... Essere compagni di grazia,
relazionarci con le nostre sorelle, così come Gesù si relazionava con i discepoli per realizzare il sogno
di Dio...” (“La compagnia come grazia”, relazione tenuta all´UISG, maggio 2013).
Si passa, quindi, da una dipendenza mal sopportata ad una dipendenza illuminata dalla
fede e a relazioni mature e sane. La relazione dinamica é un processo che non risiede nel
singolo leader, ma trae origine e si alimenta tra leader e membri. Ne consegue un lavoro
serio, paziente di conoscenza (relazione profonda) di se stessi e di ogni sorella. La
conoscenza genera la partecipazione, la fiducia, la condivisione dei doni che, a sua volta,
genera nuova vita in ogni sorella.
Nella vita di Davide si racconta di una grande incomprensione con Mikal, sua moglie e
figlia di Saul, che porta alla rottura silenziosa della relazione, le cui conseguenze sono la
sterilità (non avrà figli dal grande Davide). Mikal forse presa da gelosia, bisognosa di
attenzione, aggredisce con rimproveri Davide, umiliandolo nel suo ruolo di Re, il quale a
sua volta, “non sa andare al di là delle parole e non raccoglie il messaggio nascosto e rivelato da tanto
rancore. Davide non riconosce nelle frasi urlate da Mikal il grido di aiuto, il senso di abbandono,
l´umiliazione, il desiderio di amore. La sua replica é nobile (in fondo é l´autoritá) e mette in gioco
il suo rapporto con Dio,

ma il suo cuore é chiuso alla dolorosa, incollerita richiesta di una donna

ferita...” (1), pag 129
In un altro contesto, Davide commette il peccato usando Ioab, suo suddito, per uccidere
Uría; autorità e obbedienza si intrecciano nella complicità del peccato, generando la morte di
un fratello innocente: l´autorità diventa potere e la subordinazione complicità compiacente:
“ Ioab, probabilmente, intuisce qualcosa, certo si rende conto dell´assoluta irregolarità e illiceità di
quanto gli viene chiesto. ... facendosi complice, il generale di Davide acquista potenza, diventa custode
di un segreto ... si tratta di un gioco pericoloso, perché Ioab si macchia di un crimine... con la
possibilità di aumentare la propria influenza sul Re”
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(1), pag 187

Ogni nostra azione, buona o cattiva che sia, difficilmente rimane senza conseguenze, e
di ognuna siamo responsabili. Le nostre comunità sono il frutto delle nostre scelte; ogni
relazione produce l´effetto che, talvolta, non prevediamo per mancata o falsa coscienza, con
il rischio di colpevolizzare l´altro e continuare nella via dell´errore.
“L´uomo, con il suo peccato, immette nella realtà un elemento di disordine e di sofferenza, una
ferita inferta che si riflette su tutta la comunità. ... Dove c´é la comunione si verifica la rottura; dove
c´é amicizia e aiuto reciproco, avvengono soprusi e sopraffazioni. ... É la dinamica del male ... che
perverte le relazioni con Dio e con gli altri”

(1), pag 204

Care sorelle, il motivo per cui ho unito due aree in una, é chiaro: la interazione tra le due
é costante, la sottomissione é accoglienza matura e libera (non é libertinaggio) dei consigli
evangelici o delle esortazioni dell´autorità, in un cammino unico di fedeltà al Suo amore.
LA COMUNITÀ LUOGO DI CRESCITA E DI PERDONO
“L’Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori è una famiglia riunita nel nome del Signore,
formata da sorelle, chiamate a seguire Cristo, partecipi dello stesso carisma, nella piena
disponibilità per il bene della Chiesa...”
(Cfr Cost., art. 51).

La comunità é, o deve diventare,
una famiglia riunita nel nome del
Signore, formata da sorelle chiamate
a seguire Cristo. Ciò che fa la
differenza

e

la

qualità

comunità

é

la

sequela

di

una

Christi.

Nessuno si sceglie, ma nel nome del
Signore si é insieme, nella diversità e
nell´obiettivo comune. Ogni membro
cresce e matura nella consapevolezza
della consacrazione, quindi degli
obblighi che ne derivano fino ad
essere una religiosa matura.
“Una

comunità

adulta

é

un

contesto di vita in cui i membri hanno
acquisito sufficiente maturità ... I membri
sono capaci di agire in modo responsabile, libero, leale, coerente e in armonia con i valori assimilati,
soprattutto con le esigenze della vita consacrata” (3).
Ma chi é la persona adulta? Certamente, quella persona la cui vita “diventa una
incessante ricerca della perfezione dell´amore”.
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Mi piace tanto questa definizione di persona adulta, che vale per tutti. Non esiste la
Superiora perfetta, tanto meno la comunità perfetta; la nostra vita, quella di ognuna di noi, é
“ricerca della perfezione dell´amore” che si conclude con la fine della vita.
Penso, però, che sia importante sapere dove tendere, in quale direzione andare, quale
cammino percorrere sia a livello personale sia comunitario, per costruire quella comunità
che il Signore sogna per me. ”Una comunità di sorelle, con diversità di ruoli, ma con lo stesso
obiettivo, lo stesso ideale, la stessa passione” (“Il Servizio dell´autorità e l´obbedienza”, n. 1).
La comunità dei discepoli di Gesù non si discosta molto dalle nostre realtà. Quando si
smarrivano? Quando trovavano difficile comprendere il Regno dei Cieli di cui parlava Gesù
ed Egli li conduceva e accompagnava, costruendo in ciascuno di loro il “Regno del Padre”.
È necessario tracciare dei cammini comuni e, con pazienza e perseveranza, impegnarci a
coltivare i valori evangelici e tutti quei valori identificati nelle Costituzioni e negli
orientamenti della Chiesa e dei Superiori, impegnandoci nell´esercizio di quelle virtù o
caratteristiche che rendono la comunità luogo in cui il Signore si compiace di dimorare.
Nessuna si esenti, ma ognuna, nella sua diversità, contribuisca per sviluppare e rendere
possibile:






La corresponsabilità
L´apprezzamento reciproco
L´accoglienza
La complementarietà
Ognuna

senta,

a

seconda dei ruoli e delle
capacità, che se manca la
sua parte, manca una
parte

fondamentale

e

mette in serio pericolo la
“casa comune”.
Sappiamo bene che,
quando i membri della
comunità

non

fanno

riferimento a Cristo e al
centro della propria vita,
sviluppano, inconsapevolmente, disvalori fino ad esigere e rivendicare diritti soggettivi che,
spesso, contrastano con la chiamata.

Attenzione dunque a:
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 Rivendicazioni di diritti e solo diritti
 Difficoltà ad accettare l´autorità, le norme e gli orientamenti
 Mancato sostegno a iniziative costruttive (con la giustificazione che é compito e problema
della responsabile)

 Mancanza di rispetto verso la persona, ossia verso la dignità umana e cristiana
(purtroppo anche noi cadiamo inconsapevolmente in tali mancanze)

 Sfiducia e spirito di sospetto e inerzia dinanzi ai problemi
 Spirito di denigrazione, mormorazione, disgusto di tutto quello che fa l´altro (non ci
sta niente bene)
Cosa fare per maturare nella cultura
dell´incontro e della comunione? La
logica

della

rassegnazione

e

della

passività non aiuta nessuno; sono certa
che

siamo

pronte

a

ripartire

con

coraggio, così come afferma S. Francesco
di Sales e come era solito fare il nostro
Santo Fondatore, "ri-cominciare sempre
e con coraggio”. Gesù, con i suoi
discepoli, non si scoraggiava mai, non
cambiava progetto, non facilitava il
cammino, ma continuava riproponendo
il suo: “Chi vuol venire dietro di me deve fare il mio stesso cammino, passare per le stesse lotte, per le
stesse fatiche, per giungere con me alla vittoria”

(3) - Cfr Lc 9, 23

Abbiamo anche noi da affrontare lotte, fatiche, ma non contro gli altri, bensì contro il
nemico unico che sbarra il cammino dell´incontro e della comunione; “La comunità adulta non
é un abito bell´e fatto, né nasce spontaneamente. È frutto di azioni... e nella capacità di
autodeterminazione” (3). In altre parole, care sorelle, la formazione deve trasformarsi in
pratica, in esercizio, che possiamo chiamare processo formativo.
Se nella comunità é carente l´accoglienza, il rispetto, la dipendenza dall´autorità, occorre
insistere sulla pratica dell´autodisciplina, l´ascolto dell´altro, l´esercizio del perdono, la
rinuncia ad ascoltare la critica e/o a favorirla.
Dobbiamo prendere coscienza, attraverso il discernimento e il confronto sereno, di
quello che siamo e di ciò che vogliamo essere. Naturalmente se assumiamo come logica “che
va tutto bene”, se non fosse per la sorella che mi é accanto e mi crea difficoltà, mai daremo
inizio a processi formativi seri ed efficaci. Almeno il “tempo di comunità” deve trasformarsi in
tempo di studio, confronto, e vero laboratorio di crescita umana, culturale e spirituale, che
va al di là del semplice dovere soddisfattorio.
A tal proposito, consiglio di rivedere i tempi di comunità; purtroppo, in molte comunità
non si gestiscono con serietà e lentamente sono ridotti a incontri mal sopportati.
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DA MARTA A MARIA PER LA MISSIONE
Carissime sorelle, come si evince dalla relazione del triennio precedente (che invito a
rileggere), abbiamo da superare la separazione tra contemplazione e missione. Le due aree, la
prima, relativa alla vita spirituale, e la
quinta,

relativa

al

carisma,

sono

imprescindibili. Abbiamo constatato che,
in linea di massima, abbiamo migliorato
la preghiera, a livello di modalità, anche
durante i corsi di esercizi spirituali, ma
abbiamo rilevato, con molta onestà, che
l´abbiamo qualificata più come pratica
che come contemplazione.
La

contemplazione

favorisce

e

culmina nell´evangelizzazione attraverso
la missione. Il nostro operato, in generale,
si identifica più come lavoro che come
mezzo e luogo di evangelizzazione.
Su cosa dobbiamo puntare di più e
come? Anche qui dobbiamo fare ricorso
alla Parola di Dio e al Maestro, ossia attingere da Lui e ascoltarlo meglio nelle nostre scelte,
nelle relazioni quotidiane, nelle situazione belle o brutte che siano.
Ripercorrendo la vita di Davide é impressionante osservare la stretta relazione con
Colui che lo vuole e lo sceglie come Re del suo popolo. Davide sa di essere
indissolubilmente legato al suo popolo e non può svolgere la sua missione se non rimane
strettamente legato a Dio. “È il Signore sempre il suo punto di riferimento e a Lui si rivolge perché
sia LUI a condurlo ...“
Signore”

(1), pag 14

- “... mantiene una relazione di assoluta dipendenza dal

(1), pag 110

Davide perde l´equilibrio armonico nella missione ricevuta quando relativizza la
relazione con Dio; diventa autoreferenziale e le sue scelte, invece di generare vita, causano
morte e disarmonia. Questo deve farci riflettere sul nostro fare, sul nostro essere preghiera e
sul nostro fare missione. Quando la preghiera non é relazione vera e costante, anche noi
diventiamo “autoreferenziali” e non più intermediari di Colui che ci ha scelto.
Noi, care sorelle, dobbiamo recuperare questo “legame, e ridare senso al nostro essere
donne di preghiera e al nostro “fare”, per recuperare l´essere sostanziale. “Sostanzialmente il
vero fare non è un fare bensì un ascoltare” (4). Il vero ascoltare porta alla conversione del cuore,
che diventa attento (atteggiamento di ascolto) a Cristo e al Suo volere, in ogni situazione.
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Per il nostro percorso, come si evince dal titolo, consiglio quello di Marta e Maria,
perché sono le due forme che convivono in noi e nella nostra vita consacrata.
Marta fa tutto per piacere al Signore, mentre a Maria piace il Signore: “La prima è tutta
presa da ciò che deve fare per lui, la seconda da ciò che fa Lui per lei. La prima è la religione della
legge, la seconda è il vangelo dell’amore” (4).
Marta ama il Signore, ma é auto - centrata; ama il Signore, ma lo compiace con il suo
lavoro per un ritorno. Il centro, in fondo, non é Gesù, ma é se stessa. Marta ha organizzato
tutto e, nel servizio, tutto deve ruotare intorno a lei. In lei, come in ciascuna di noi, le
intenzioni sono buone: fa tante cose, tutte buone; ci mette tutto l´impegno, si affanna e si
inquieta esigendo che Maria si adegui al suo progetto, (quando noi pretendiamo che l´altro
lavori come e quanto noi....) così finisce col cadere nella critica, nella proiezione, nella rabbia.
“vuole essere brava, vuole fare bella figura, critica l’altra che non fa niente, critica Gesù che la
approva. Per lei la presenza del Signore è fatica, è pena, è lavoro, come tutta la religiosità delle
persone buone e giuste ... ” (4).
Ogni volta che ci troviamo a meditare questo brano, l´istinto é quello di metterci dalla
parte di Maria, in realtà, a livello pratico, siamo più Marta e desideriamo essere Maria. Come
Marta, anche noi facciamo tante cose buone, o meglio, ci affanniamo per tante cose che, in
buona fede, pensiamo siano il massimo.
Insieme con voi, voglio chiedermi: sarà che non ho ancora fatto questo passaggio da
Marta a Maria? Certo che no! Il passaggio é un cammino che dura tutta la vita. Mentre sto
scrivendo, mi viene da sorridere, poiché immagino i commenti, anzi le reazioni del tipo “e
… se incrociassimo le braccia?” Sono certa che, ugualmente, non saremmo “Maria”, perché
faremmo (almeno io) altro o altrettanto per compiacere e compiacermi, oppure per senso del
dovere.
Il centro deve essere Cristo nella preghiera, come nella missione. Posso fare mille cose ed
essere contemplativa, come limitarmi ad una sola e continuare a lamentarmi, come Marta,
che faccio tutto io e nessuno mi aiuta. “... dille che mi aiuti...” (Cfr Lc 10, 40).
Noi per gli altri, per la missione, la scuola, l´assistenza ai bambini, ai malati, agli anziani
lavoriamo davvero tanto; dobbiamo, però, recuperare il Centro, se non vogliamo soffocare
l´altro con il nostro affanno. Marta, con tutte le buone intenzioni, non riesce a godere della
presenza del Signore, al contrario quella presenza si trasforma in fatica e Maria, sua sorella,
é una che le toglie spazio. Non riesce a trovare il suo posto accanto a Gesù; in fondo, non sa
stare seduta ad ascoltarLo.
Tante volte anche noi troviamo difficile fermarci con una sorella, sostare per “un
buongiorno”; avvertiamo il bisogno di giustificarci con “abbiamo molto da fare”, lasciando
intuire che l´altro ci scomoda. I giovani avvertono il bisogno di coprire la paura di ascoltarsi,
assordandosi con musica rumorosa, noi abbiamo bisogno di coprire la paura di incontrarci,
ascoltare e ascoltarci con la corsa frenetica del “da fare”.
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“Nell’accoglienza attiva o super attiva rovescio addosso all’altro, faccio tante cose per l’altro.
Nell’accoglienza più recettiva si dà spazio all’altro. È un ritrarsi, affinché l’altro respiri, viva, si
comunichi...” (4).
Come ascolto? Come accolgo? Ascoltando l´altro, questi entra, in qualche modo, dentro di
me, attraverso le parole, come anche con il suo silenzio, ma posso accogliere come Marta
oppure come Maria; l´una, Marta, vuole entrare nell´altro (Cristo) offrendo il suo da fare,
Maria lascia entrare Gesù in lei e si lascia invadere, non ha nulla da dare, ma tutto da
ricevere; infatti, Maria rimane in silenzio.
“Questa donna ai piedi di Gesù non dice una parola. Dà spazio alla Parola, alla Parola che è
Gesù. Le nostre parole impediscono ... il risuonare della Sua Parola. ... Dio è la Parola, è lo Sposo e la
Parola è un seme che ti fa secondo la sua specie, perché noi diventiamo della specie della Parola che
ascoltiamo. Se ascoltiamo la Parola di Dio diventiamo come Dio. Abbiamo il suo pensare, il suo
sentire, il suo agire, tutto il nostro essere è come il suo. Il comando che diede il Padre nella
trasfigurazione è “questo è mio figlio, ascoltate Lui” (4).
Da questo ascolto nasce, in Maria, l´amore forte per Cristo, che possiamo definire vera
passione per Lui, che le dà il coraggio di accompagnarlo fino alla Croce, (coraggio che manca
ai discepoli) e di cercarlo al sepolcro. Cristo, alla sua inquietante ricerca, risponde
chiamandola per nome. Senza questo processo non ci sarebbe stato l´invio e l´annuncio. Il
dialogo tra Maria e Gesù al sepolcro segna l´inizio della missione che affonda le radici in
quel lontano “stare ai suoi piedi” per ascoltarlo, lasciandosi invadere:
«Gesù le disse: "Maria!". Ella si voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!" ...Gesù le disse: "Non
mi trattenere, ... ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro". Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le
aveva detto» (Cfr Gv 20, 16 - 18).
Questo “vedere il Signore” é un processo che cambia la nostra vita e dura tutta la vita.
Da questo ascoltare e vedere il Signore scaturisce la vera missione.
Per la fede, che si fa ascolto, “Abramo non vede Dio, ma sente la sua voce ... la fede é la
risposta a una Parola (ascoltata e accolta) che interpella personalmente, a un Tu che ci chiama per
nome”

(2) n. 8 e, come dice il Santo Padre, ci chiama, ci invia ad annunciare il vangelo e la

cultura dell´incontro.
Solo rinsaldando il connubio tra preghiera e missione saremo in grado di rispondere
alla chiamata e all´invio. Ogni nostra missione ha due possibili direzioni che si biforcano:
una, porta ad essere luogo privilegiato di evangelizzazione; l´altra, alla terra (del
nostro io) arida e deserta.
Il Santo Padre ci sta dando testimonianza di vera missionarietà, e ci sta esortando ad
uscire dai nostri “gusci” per raggiungere “le novantanove pecorelle ...” che sono fuori
dell´ovile. Tutti i giorni passano dai nostri Istituti bambini, adolescenti, giovani e rispettivi
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genitori, forse sono quelle novantanove che vagano fuori dell´ovile ed attendono di essere
riportate in luogo sicuro. Quale missione metteremo in atto?
Non dobbiamo mai dimenticare la motivazione per cui il Padre Fondatore ha voluto la
missione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori: l´effatà alla fede e all´amore di ogni tipo di
sordo alle nostre cure affidato. San Filippo, nostro padre, ha saputo coniugare bene

contemplazione eucaristica e relazione nella missione. Anche noi possiamo e dobbiamo
riuscire.
CONCLUSIONE E ORIENTAMENTI
Ormai, da alcuni anni, la circolare programmatica é orientativa del cammino di
formazione. Vuole essere solo un aiuto per non smarrirci in ricerche o scelte lasciate
all´improvvisazione o al libero arbitrio, creando malcontento e disorientamento nella
comunità.
Come riferimento abbiamo
sempre il Progetto di Istituto
che ci accompagna sino alla
fine del sessennio; cambiano le
strategie,

i

contenuti,

la

metodologia, i mezzi e gli
strumenti.
Quest´anno

dobbiamo

impegnarci a trasformare la formazione permanente in esercizio, in laboratorio della fede;
dobbiamo volerlo e favorirlo con tutte le nostre energie. S. Agostino diceva che la preghiera
é la palestra del desiderio e l´uomo diventa ciò che desidera e ciò che ama.
Inoltre, dobbiamo tener conto di quanto é emerso nella verifica del triennio, utilizzando
con intelligenza il documento finale che può essere ulteriore sussidio e guida.
Come avrete notato, non sono indicati obiettivi specifici, che lascio alla discrezione delle
comunità. È importante lavorare con serietà, suscitando il desiderio di uscire dalla
mediocrità e di favorire l´equilibrio armonico nella vita consacrata.
Ogni anno sogno con voi un nuovo cammino, che si trasformi in risposta d´amore alla
chiamata.
Il Signore ci benedica. Maria, Madre di Dio e madre nostra, ci illumini e ci guidi in
questo cammino. Il nostro Santo Fondatore vegli su di noi e ci protegga nelle cadute (che
inevitabilmente faremo), donandoci sempre il coraggio di riprendere il cammino.
Brasilia 28 luglio 2013
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1. Bruna Costacurta, “Lo scettro e la spada”
2. Lumen Fidei
3. Suor Charlotte Sumbamanu, “L´esercizio dell´autorità in una comunità adulta” Relazione XIX Assemblea UIGS.
4. Silvano Fausti, “Seduta accanto, ascoltava la sua Parola” - Lectio divina su Lc 10, 38 - 42

:Sussidi e testi
Consiglio lo studio (non semplice lettura) di alcuni testi e relazioni:
a. La Sacra Scrittura (leggere per intero il primo e il secondo libro di Samuele – siate gelose del
vostro testo)
b. Lumen fidei
c. Le Costituzioni
d. Bruna Costacurta, “Lo scettro e la spada” * (Davide diventa Re - 2Sam 2-12) Ed. EDB
e. Silvano Fausti, “Occasione o tentazione?” * (scuola pratica per discernere e decidere)
Ed. Ancora
f. Bruna Costacurta, “Con la cetra e con la fionda” * (l´ascesa di Davide verso il trono)
Ed. EDB - facoltativo; penso sia molto bello, ma non ho avuto ancora il tempo di
leggerlo
g. Relazioni assemblea UISG 2013, discorsi e omelie del Santo Padre sulla vita
consacrata:
I)

Le prospettive sull´autorità nella vita religiosa dopo il Concilio Vaticano II

II)

La compagnia come grazia: una metafora per l´autoritá religiosa oggi

III)

L´autorità nella Bibbia

IV)

L´autorità di coloro che soffrono

V)

L´esercizio dell´autorità in una comunità adulta

VI)

Discorso del Santo Padre ai partecipanti all´assemblea plenaria UISG – mercoledì,
8 maggio 203

VII) Omelia del Santo Padre ai Vescovi, sacerdoti, ai religiosi e seminaristi sabato, 27

luglio 2013 - Cattedrale di San Sebastiano, Rio de Janeiro - XXVIII GMG
h. Testo lectio divina sul Vangelo di Luca 10, 38 - 42 (Marta e Maria)
Naturalmente, i sussidi non sono tutti da leggere ma sono a vostra
disposizione per il lavoro. Consiglio, invece, la lettura-studio dei testi
suggeriti per accompagnare la formazione: d, e; delle relazioni I, II, V; le
omelie e il discorso del Santo Padre.
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Consiglio, inoltre di consultare il sito www.gesuiti-villapizzone.it, dove potete trovare
abbondante materiale per aiutare la comunità nel cammino di formazione.
In questo sito troverete lectio sui quattro Vangeli, Atti degli Apostoli e Lettere di S.
Paolo, sia in audio sia in testo scritto. La lectio su Lc 10, 38-42, che troverete in allegato, é
tratta dal sito.

T empi
1. Chiamate a servire ( 2a e 3a area)

ottobre - novembre - dicembre
2. La comunità luogo di crescita e di perdono (4a area)

gennaio – febbraio - marzo
3. Da Marta a Maria per la missione (1a e 5a area)

aprile - maggio - giugno

L avori e sintesi
Alla fine di ogni periodo si prega di redigere ed inviare alla Segretaria generale la
relazione sul percorso formativo, indicando chiaramente:

 Analisi da cui partire
 Obiettivi scelti su cui puntare
 Mezzi e Strategie (momenti di studio e confronto, utilizzo dei testi e sussidi in generale)
 Esercizi, ossia allenamento comunitario
 Verifica attraverso la riunione fraterna
Buon inizio di anno apostolico a tutte e Buon lavoro formativo!
Brasilia 28 luglio 2013
Suor Maria LONGO
MADRE GENERALE
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