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RECUPERIAMO LA SPERANZA PROFETICA

Carissime Sorelle
I tempi non sono facili per vivere la Speranza, ma proprio perché le piccole
speranze sono diventate “fuochi semispenti”, abbiamo bisogno dell’unica e grande
speranza dell’uomo e del mondo: CRISTO per vivere la nostra vita di cristiane e
consacrate e per sostenere con segni tangibili e concreti i nostri fratelli e illuminare il
mondo. Guardiamo che cosa sta avvenendo nella Chiesa, nella nostra Italia, nelle
nostre comunità, nelle famiglie… Non possiamo ignorare le divisioni, le lacerazioni,
il buio, la sfiducia generale ecc...: quale sarà l’approdo di questa società? Quale sarà il
futuro del nostro Istituto e delle opere? Penso che sia urgente ricaricarci di speranza
e seminarla attraverso i segni semplici dell’Effatà alla vita, dell’aiuto al fratello, della
cura della persona, della promozione della sua dignità; come cristiane e consacrate
dobbiamo essere seminatrici di speranza profetica, perché innamorate di Cristo, del
fratello e del creato.
Ma cosa è la Speranza cristiana? Essa è una virtù teologale che sostiene e orienta le
nostre scelte e azioni; è la virtù per la quale l’uomo nutre un’ardente aspirazione alla
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rivelazione di Dio, come Sommo Bene, e della vita eterna, riponendo la sua fiducia
nelle promesse di Cristo e appoggiandosi all’aiuto dello Spirito Santo per meritarla e
preservarla sino alla fine della vita terrena.
La Speranza non è astratta, né utopistica, “non è ottimismo perché l’ottimismo delude, la
speranza no, perché è attesa del compimento del mistero dell’amore di Dio, nel quale siamo
rinati e già viviamo” (Papa Francesco Udienza del 15.10.2014).
Essa è una virtù audace e concreta che si alimenta di segni, di cura della vita, di
promozione dei diritti umani, di prossimità e di accompagnamento dei fratelli. Essa
ha un orizzonte escatologico che si intravvede e si costruisce nel quotidiano.
Guidate dalla audacia e dalla parresia della virtù della Speranza, si dà senso al
presente per un futuro che non avrà fine. “Siamo nati per donare, moriamo per
ricevere”.
1. RESTAURARE LA SPERANZA NELLA VITA CONSACRATA
Siamo chiamate a restaurare una visione di speranza per il presente della vita
consacrata perché la speranza nasce, cresce nell’oggi della nostra storia e diviene la
forza preveniente del futuro, l’attesa di un tempo nuovo. Lo slogan che con il Papa
dobbiamo ripeterci è “CHRISTUS VIVIT". Cristo è il vivente. È il titolo
dell’Esortazione apostolica post sinodale, rivolta ai giovani e a tutto il popolo di Dio.
È il grido di vittoria sulle ceneri di un mondo che sembra vada in rovina. “Cristo vive.
Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca
diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò le prime parole che voglio rivolgere
a ciascuna sono: Lui vive e ti vuole viva! (n. 1)
“Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te
c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la
tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la
speranza”. (2)
La speranza è lo stimolo a ricominciare, perché ogni giorno è nuovo, perché la grazia
di Dio non ci abbandona, perché il suo amore è fedele. Ma per noi consacrate, il
verbo ricominciare deve significare restaurare perché la bellezza del battesimo e
della consacrazione religiosa può aver perduto nel tempo lo smalto iniziale e la
nostra vita può essere offuscata dalle incrostazioni del tempo, dell’età e dei contesti
sociali e comunitari, dalla forza del maligno.
Abbiamo osservato il lavoro certosino di restauro, eseguito sul prospetto della Chiesa
di Casa Madre: c’erano fregi, statue, ghirlande, ma le guardavamo poco perché erano
mal ridotte, offuscate dallo smog e dalle erosioni dei fenomeni atmosferici. Oggi
sono ritornate all’antico splendore.
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Anche la vita religiosa ha bisogno di restauro, specialmente quando si avverte il
peso di una cultura mondana e secolarizzata, di una comunità stanca e senza
entusiasmo, di una vita mediocre e chiusa in strutture, programmi e orari.
La speranza mi apre ad una dimensione nuova, non magicamente, ma
semplicemente, dolcemente, ogni qualvolta sono capace di generare vita per me e per
le sorelle; si tratta di una generazione nello Spirito. “Occorre rinascere dall’alto” - disse
Gesù a Natanaele.
“Abbiamo il compito di mantenere accesa e ben visibile la lampada
della speranza, perché possa continuare a risplendere come segno sicuro di salvezza e possa
illuminare a tutta l’umanità il sentiero che porta all’incontro con il volto misericordioso di
Dio” (Papa Francesco, udienza del 14 ottobre 2014).
Riporto un esempio da una storia che viene da una piccola città della Colombia.
Dopo che i militari e i paramilitari assoldati avevano lasciato la città di Cali distrutta
e le famiglie flagellate dai loro sanguinosi e violenti scontri, un gruppo di donne si
mise ad allevare farfalle per lavorare per la
pace in un’organizzazione filantropica Alas
Nuevas. Alle donne che passavano veniva
donata una farfalla e ciascuna, mentre la
guardava, si chiedeva cosa potesse
significare quel lavoro in una terra
martoriata e in una società traumatizzata.
Non mancarono le donne che compresero
che il lavoro era all’insegna della speranza. Dolcemente, semplicemente, stavano
ristabilendo la pace, una farfalla alla volta, un gesto di amore per ciascuna.
La vita consacrata deve diventare ciò che è: segno di un progetto di vita alternativo a
quello del mondo; segnaletica della persona e della vita di Cristo in noi.
2. IL CAMMINO DELLA SPERANZA PASSA ATTRAVERSO LA FEDE
La speranza si restaura se diamo spessore alla nostra fede. La fede è il cannocchiale
con il quale possiamo vedere non “al di là” ma “oltre” in una visione d’insieme della
storia in cui il file rouge è l’inserimento di persone e di eventi nel mistero della
salvezza di Cristo. Dio ci ha chiamate alla vita consacrata non per metterci sotto una
campana di vetro e proteggerci dai veleni del mondo, ma per immetterci con una
maggiore forza nel dinamismo vivo e vivificante della storia sacra e noi siamo tutte in
questa storia di salvezza.
Consideriamo due figure femminili bibliche:

 Maria, fin dall’Annunciazione, viene associata alla storia del suo popolo;
nella sua risposta si presenta come serva del Signore e manifesta il suo
desiderio di appartenere al popolo, di essere in mezzo al suo popolo, come il
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Signore che è l’Emmanuele. È il mistero dell’Incarnazione che, in virtù dello
Spirito, si ripete in ogni cristiano: inserito nel corpo mistico della Chiesa.
Maria accompagna e partecipa alla storia del suo Figlio, come dopo la Pasqua,
accompagna e partecipa alla storia della Chiesa.

 Rut, figura femminile di spicco nell’A.T., nuora di Noemi. Quando Noemi,
per la sua vedovanza (morto il marito e i due figli) decide di rientrare nella
sua terra dai campi di Moab, invita Rut a fermarsi, lei moabita, come Orpa,
presso il suo popolo. Rut rappresenta la donna coraggiosa che ha saputo
leggere gli eventi e superare i nazionalismi geografici, culturali e religiosi.
Noemi le dice: “Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo dio; torna
indietro anche tu, come tua cognata”. Ma Rut replica: “Non insistere con me che ti
abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch’io, e dove ti
fermerai tu, mi fermerò: il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio”. (
Rut 1,1.3.6.14)
La nostra civiltà è paradossalmente ferita dall’anonimato e dall’indifferenza; sono
crollati i muri, ma il grosso e micidiale muro è quello della solitudine, che nasce da
una società ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di
curiosità morbosa. Non solo nel mondo, ma anche nelle nostre comunità ci
trasformiamo alcune volte in giudici delle Sorelle, se non proprio rivali, e lo stare
insieme non diventa un’opportunità di crescita, un’esperienza di fede, ma un pesante
fardello da portare.
Dobbiamo perfezionarci nell’arte di una prossimità sacrale all’altra, per imparare a
toglierci i sandali davanti alla terra sacra dell’altra. (cfr Es 3,5)
Prossimità e accompagnamento sono le strade della speranza che alimentano
cammini, in cui si vivono i valori umani della prudenza, della comprensione, della
pazienza, della docilità allo Spirito, dell’ascolto con il cuore delle Sorelle, per crescere
insieme nella pienezza dell’umanità di Cristo.

3. IL CAMMINO DELLA SPERANZA PASSA PER LA RICONCILIAZIONE

Non possiamo vivere la speranza se non viviamo nella pace con Dio e con il
prossimo.
“Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale
ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio.” (Rm 5,1-2). Cristo
viene a salvare un mondo già creato da Lui e indirizzato sin dall’inizio verso di Lui; la

4

grazia, perciò, non è qualcosa di violento, di invadente, di artificialmente aggiuntivo;
esiste ed agisce in continuità con il dono divino della creazione.
Questa incorporazione o rivestimento di Cristo ha luogo per mezzo del Battesimo
con l’invio dello Spirito Santo. “Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di
Cristo.” (Gal 3,27; cf 2 Cor 5,2; Ef 4,24). Inoltre, viene potenziata con la Professione
religiosa, con cui lo spirito di Dio ci chiama alla vita piena in Cristo e al servizio dei
fratelli per la costruzione del suo Regno di amore e di pace.
Il vivere in Cristo non equivale ad una mera assimilazione dello stile di vita, con
un’imitazione, tramite le proprie forze, delle sue virtù e dei suoi atteggiamenti. La
realtà è più forte: “Cristo vive in me” (Gal 2,20). Per questa ragione Paolo può dire:
“Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di
Cristo.”
(2 Cor 12,9).
Dio ci ha creati, ci ha scelti per essere santi, abbiamo però come punto di partenza il
peccato, ovvero le cose vecchie. La realtà della filiazione divina viene resa presente nel
credente dallo Spirito Santo, per mezzo del quale possiamo chiamare Dio Padre (Rm
8,15; Gal 4,6). In poche parole: “Per mezzo di lui [Cristo] possiamo presentarci, gli uni e
gli altri, al Padre in un solo Spirito”. (Ef 2,18). Dio ci ha creati, Cristo ci ha riconciliati
con il Padre, lo Spirito ci santifica con la grazia.
La presenza dello Spirito nell’uomo è un aspetto specifico e qualificante della nuova
vita. “La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”. (Rm 5,5)
La presenza dello Spirito, in altre parole, consacra l’uomo a Dio, e costituisce un
invito pressante a vivere una vita santa. Ascoltiamo Paolo che ci dice: “L’ardente
aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione
infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha
sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della
corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.” (Rm 8,19-21). L’uomo
ordinato rispetta l’ordine in sé, nel rapporto con gli altri e con il creato.
“Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un
pretesto per la carne.” (Gal 5,13). Se all’azione dello spirito opponiamo le tendenze
cattive della nostra natura, viviamo nel peccato, che è disordine morale.
Il peccato spegne lo spirito di Dio e ci priva delle energie della grazia, pertanto,
crea la disarmonia in noi e la divisione nel rapporto con gli altri. Alla grazia, ottenuta
come dono per i meriti della passione di Cristo, deve corrispondere l’impegno
dell’uomo che, sorretto dalla grazia dello Spirito, si sforza a vivere da redento.

I passaggi che dobbiamo fare:
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 interiorizzare la volontà divina della nostra santificazione. Non vivere
questo cammino di umanizzazione in Cristo è un peccato contro Dio.
 essere certi che il paradiso ci attende, come pienezza della vita e vittoria
sulla morte.
 impegnarci nel cammino di santificazione che è totale riconciliazione con
Dio, con se stesso, con gli altri.
La riconciliazione tra Dio e l’uomo è in realtà un’opera di misericordia divina, di
pura grazia, di perdono gratuito. C’è una riconciliazione, certamente, però essa parte
esclusivamente da Dio, l’unico offeso, che non può essere placato dall’abbondanza
delle ‘opere’ umane. L’uomo non può prendere l’iniziativa né contribuire
direttamente alla sua riconciliazione con Dio. “Era Dio infatti che riconciliava a sé il
mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della
riconciliazione.”
(2 Cor 5,19).
La riconciliazione tra noi e i fratelli è un’opera di giustizia: parte dalla mozione
della grazia e ci stimola a dare e o a ricevere il perdono. La vera riconciliazione è
purificazione del cuore, è cambiamento di mentalità, di atteggiamenti, di relazione.
Da questa purificazione la persona cristiana e consacrata diviene da discepola,
apostola, missionaria, testimone di pace interiore e seminatrice di speranza.
4. IL CAMMINO DELLA SPERANZA PORTA ALLA COMUNIONE
La speranza è il dono della comunione. “Non ci ardeva forse il cuore nel petto, mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24,32).
Essa è il risultato dell’incontro della comunità. La speranza è un dono, una grazia, e
quando riceviamo un dono, non è per noi, è per il nostro prossimo. Dio promette un
futuro con speranza se cerchiamo con fede e con tutto il nostro cuore (cfr Geremia
29:11-13). Per vivere la speranza occorre fare un discernimento comunitario di ciò
che non va e dei valori da recuperare o vitalizzare.
Siamo dinanzi ad una grande tentazione: la realtà è nera… siamo poche… alcune si
allontanano… dove andiamo… Sono domande immediate che balzano alla nostra
intelligenza, quando constatiamo l’avanzare dell’età, la mancanza di vocazioni, il
cambiamento della geografia della vita consacrata, il ridimensionamento e chiusura
delle opere.
Cristo ci chiede di vivere la nostra identità di consacrate e di testimoni, non
richiede risposte o repliche. Il tempo per le grandi opere apostoliche è finito,
almeno in alcune parti del mondo… ed è un bene. Occorre passare dalle strutture
alla tenda, dal numero eccessivo al piccolo gregge d’Israele, dall’efficientismo
attivistico alla forza del come, della modalità sacramentale dell’azione apostolica, alla
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forza della nostra identità, alla forza della nostra maturità e responsabilità, allo
strumento della condivisione e sinodalità.
La nostra speranza profetica non guarda ai risultati, ma ai processi e la vera profezia
non sarà l’annuncio quanto la testimonianza. Il mondo ha bisogno di testimoni,
non di maestri. La nostra profezia diviene speranza se intessiamo la nostra vita di
atti di compassione, di gesti di amore, di scelte all’insegna della novità dello spirito e
non del “si è fatto sempre così”, rinchiudendoci in un sistema comunitario, in cui alla
novità dello spirito si sostituisce il formalismo della vita, il ritualismo delle pratiche,
la composizione di gruppi, la comunicazione fredda, la relazione poco sincera.
Un altro percorso che ci aiuta a sperare è la memoria profetica del passato.
Dobbiamo invitare le nostre Sorelle, specie quelle più giovani, alla sacra memoria e a
dialogare con la schiera di testimoni non per ripetere quanto ha fatto il Fondatore, le
generazioni passate, non per un’ammirazione nostalgica dei tempi antichi, ma per
sapere chi siamo, quali radici di fede, di dedizione, di speranza, da cui attingiamo
linfa e forza per il presente. Abbiamo una storia più che centenaria (sono 134 anni
dalla Fondazione), sono passate 414 Sorelle che oggi sono in comunione con noi nello
spirito e nella preghiera. Non avere la bussola del passato è il non senso della vita
presente.
Raccontare la storia dell’Istituto con il succedersi degli avvenimenti, ma non basta,
occorre leggere simboli e significati della storia di ogni Sorella vissuta all’insegna
di valori evangelici e inserita nell’unico canovaccio del progetto di salvezza.
Non siamo chiamate a ripeterci, ma siamo chiamate a dare senso e significato
nell’oggi della storia e risposte ai bisogni della società. Lo stampino usato da Dio
nella creazione di ciascuna di noi è stato gettato in mare dallo stesso divin Artista,
come il progetto per cui ci ha scelte nella vita religiosa è irreversibile, non viene
realizzato da un’altra Sorella, se io non dovessi rispondere con fedeltà al Signore.
La loro storia è anche la nostra storia, ed esse sono la profezia della nostra speranza,
perché profetesse di compassione, di fede, di saggezza, di spirito, di coraggio.
Il “ricordare” va oltre la narrazione della complementarietà e della successione
temporale e spaziale, riguarda la missione di umanizzazione da loro compiuta.
In questa memoria profetica ci sentiamo un unico corpo, un solo organismo vivente,
e siamo stimolate a unire le nostre mani, le nostre voci e la nostra preghiera a ogni
causa che riguarda la dignità della persona, specie se violata e negata nei suoi diritti
fondamentali: la vita, la salute, la comunicazione e la relazione.
Ci apriamo al coraggio e all’audacia, rendendo fecondo nel tempo il carisma
d’Istituto e accogliendo forme e spazi geografici nuovi, in cui fondare il carisma.
Pensiamo all’estensione del carisma nell’Africa, nell’Asia; pensiamo alle forme nuove
di azione apostolica: gli Asili Nido e i Centri Diurni, i Movimenti laicali smaldoniani.
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Il cammino della speranza passa attraverso la memoria profetica, l’umanizzazione
all’interno delle nostre comunità. La comunità può divenire il luogo della pienezza
della vita o la tomba della vita.
5. IL CAMMINO DELLA SPERANZA CREA FRATERNITÀ INTERCULTURALI

Notiamo il cambiamento dello spostamento di forze nuove nella vita consacrata: dal
nord globale al sud globale del mondo. L’ondata di migrazione religiosa va in senso
opposto a quella dal XVI al XIX secolo e alcuni pregiudizi vanno eliminati nelle
nostre comunità interculturali.
Anzitutto occorre notare i cambiamenti ed acquisire con la mentalità di cambiamento
un atteggiamento di flessibilità per non scoraggiarci, ma mettere in moto i piccoli atti
significativi di incontro, di esodo da noi stesse, di svuotamento di alcune categorie
pregiudiziali verso le altre culture. Solo così si genera speranza, compiendo un passo
alla volta per vivere in una comunità interculturale, dove le differenze
arricchiscono il tessuto comunitario e apostolico.
Nella comunità, come nella società civile, siamo chiamate ad operare il passaggio
dall’”io” al “noi”, dal “noi” agli “altri”, dall’uniformità piatta di vita ad una
comunione fraterna, da una comunità nazionalistica ad una interculturale, in cui le
sorelle vanno rispettate nei loro ritmi biologici, fisici, culturali e ci ritroviamo insieme
per una comune vocazione e missione, da vivere nella condivisione dell’azione
progettuale e apostolica, nei valori evangelici che oltrepassano ogni cultura e ogni
popolo.
Accoglienza, dialogo, accettazione delle differenze culturali, stima, collaborazione e
condivisione, in un clima di vita fraterna e solidale: la fraternità diviene il contesto
vitale della Comunità e la più grande sfida alla società razzista e xenofoba.
Spesso si creano situazioni di disagio, di indifferenza, di giudizio, di critica che
fiaccano le forze e le energie delle Sorelle; in tal caso scattano le forze peggiori della
persona: ansia, stress, impazienza, non senso della vita che conduce, nei casi estremi,
all’abbandono, con la duplice responsabilità: della persona e della comunità.
Siamo chiamate a custodire la nostra vocazione e quella delle sorelle, a divenire un
corpo unico. Non possiamo consegnare alle nuove generazioni una tunica stracciata a
pezzi, ma una tunica senza cuciture, la tunica di Cristo che è una per tutti, la cui
salvezza è universale e supera ogni differenza.
6. LA SPERANZA CI AVVICINA AL MISTERO DI DIO
Siamo chiamate a “toglierci i sandali davanti alla terra sacra dell’altro”. Il toglierci i
sandali rimanda all’immagine di spogliazione, per far spazio all’altro, in altre parole
non giudicare alla maniera umana, ma alla maniera di Cristo. Il suo giudizio con la
donna adultera non è di condanna, ma è un’offerta di una nuova possibilità,
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opportunità di vita (Gv 8,1-11). Con i discepoli il Cristo si china a lavare loro i piedi
indicandoci la dinamica del servizio (Cfr Gv 13,1-15). Ogni gesto di cura e di amore
alla Sorella acquista un carattere sacramentale, perché Gesù non comanda di ripetere
un rito ma di fare come lui ha fatto, cioè di manifestare concretamente e visibilmente
l’amore del Padre in Cristo e in Cristo l’amore verso i fratelli. “Dinanzi ad un
sordomuto inginocchiatevi come ci si inginocchia davanti all’Eucarestia”, ci dice il nostro
Padre Fondatore. In tal modo Gesù c’insegna che è proprio dell’amore abbassarsi e
raggiungere l’altro laddove egli si trova, in una mistica della prossimità, che va al di
là della lettura della vita dell’altra e entra nella contemplazione del mistero di Dio.
Un’altra immagine che mi viene alla mente è quella dei due discepoli di Emmaus (Lc
24,13 -35). Il Risorto non insegna cose nuove ai due di Emmaus, ma aiuta a rileggere
la storia. Aiuta ad intercettare cosa abita il cuore dei discepoli, perché possano
esternare i loro sentimenti negativi, caratterizzati da amarezza e delusione.
Tutto è perduto, tutto è stato vano, inutile; hanno dimenticato il progetto divino e
hanno letto gli eventi come un progetto religioso e politico che è naufragato
tristemente. Troppa amarezza nel cuore dei due discepoli, tale da farli ritornare
indietro.
Quante volte nelle comunità si avverte il bisogno di praticare con le nostre sorelle
il cammino compiuto da Cristo: quello della terapia della prossimità (vicinanza
all’altra), la terapia del raccontarsi (sfogare la propria pena) e la terapia della Parola
(dare senso ai fallimenti). Solo così si riescono a superare i momenti di crisi, di
ritorno alla sfera del privato, di rimpianto delle sicurezze di un tempo e ci si aiuta a
uscire dalla dispersione di noi stesse e a realizzare quella unità che fa rifiorire la
speranza e la vita, rimettendoci sulla strada della conversione, della gioia, del ritorno
a Gerusalemme.
7. L’ECONOMIA PER LA MISSIONE E IL CARISMA GENERA SPERANZA

Carissime sorelle, siamo tenute a dare una lettura profetica alla situazione
economica delle nostre comunità: oggettivamente essa è precaria e potrebbe spegne
la speranza di un futuro delle nostre opere, di una stabilità del nostro apostolato, di
una sicurezza di vita. Anche questa lettura è tipicamente superficiale.
Le opere sono soggette al tempo e ai bisogni della società. Esse sono la forma
concreta di far vivere il carisma, suscettibili di riconversione, di ridimensionamento,
di chiusura. Non ci deve spaventare la chiusura di alcune Case e di alcune opere. Ci
dobbiamo preoccupare, piuttosto, di preparare un piano finanziario preventivo e
consuntivo annuale per il funzionamento di un’opera, di prestare attenzione alle
assunzioni del personale, quando non ci sono le risorse per pagare stipendi e
contributi. Per cui occorre, come suggerisce il Papa nel documento “Economia per il
carisma e la missione” non valutare lo stato finale della crisi dell’opera, ma con
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responsabilità, maturità e competenza considerare gli atti e i processi da compiere
per valutare se i passaggi effettuati siano stati etici e responsabili.
La seconda valutazione è come si gestiscono i beni della comunità e dell’istituto:
dalla cura della casa, all’acquisto degli alimenti, allo sciupio dei materiali, dallo
spreco e consumismo degli stessi. Attenzione: la Superiora e l’Economa non sono le
padrone dei beni economici, ma solo le amministratrici di beni che appartengono alla
comunità e non possono agire individualmente e per proprio conto.
Una perdita economica non dà sicurezza, genera preoccupazione, riduce l’efficacia
della missione e vanifica il carisma, perché l’economia sostiene la missione e consente
la serena vitalità dell’opera.
Sono tempi tristi per molte Case, ma dobbiamo valutare i problemi da Casa a Casa e
in questo compito ogni Comunità, aiutata dal Consiglio generale, deve dimostrare
senso di responsabilità nel fare discernimento.
La Curia Generalizia, gestendo la posizione contributiva e assistenziale del personale
dipendente di tutte le Case, ha bisogno di ricevere dalle sedi operative, mensilmente,
l’importo relativo ai propri dipendenti, che viene spesso omesso; inoltre, dovendo
mantenere le missioni all’estero e rispondere ad emergenze anche per le Case
dell’Italia, ha bisogno di introiti garantiti. Le singole Case sono chiamate a
collaborare con un contributo annuo, anche se minimo.
8. SEMINARE SPERANZA PER IL PIANETA
Siamo tutte consapevoli di ciò che sta accadendo al nostro pianeta oggi. È innegabile
che gli eventi devastanti che lo riguardano stanno accelerando più velocemente di
quanto si potesse immaginare, il fenomeno della deturpazione della bellezza della
creazione di Dio, determinando cambiamenti che minacciano gli ecosistemi vitali, in
cui rientra la vita dell’uomo.
È urgente ascoltare attentamente la chiamata di Papa Francesco ad una conversione
“ecologica”, “a prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello
che accade al mondo, e così riconoscere quale è il contributo che ciascuno può portare.”
(Laudato sii, 19)
Vi esorto a rileggere personalmente e comunitariamente l’Enciclica “Laudato sii” e a
considerare i vari modi per rendere questo messaggio una realtà.
Dobbiamo partire da campagne informative sulle conseguenze della scarsezza
dell’acqua nel mondo, sulle sostanze che la inquinano, sulla deforestazione, sull’uso
della plastica e di materiali inquinanti, sullo scioglimento dei ghiacciai.
Quali le responsabilità della vita consacrata in questo campo?
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Le riassumo in questi obiettivi:

 Incoraggiare le persone di fede ad andare avanti verso un futuro sperato,
aiutandole a dare un senso alle situazioni devastanti che il nostro Paese sta
attraversando. Tutto ciò richiede da parte nostra uno sviluppo della capacità
di contemplazione del cosmo come CASA COMUNE, dono del Creatore per
godere di quanto è per noi vitale.

 Passare come singole e come comunità da un processo di pentimento ad una
conversione ecologica a tutti i livelli della nostra formazione: umana,
culturale, spirituale, pastorale, missionaria.

 Rivedere gli aspetti pratici che conseguono dalla professione dei Consigli
evangelici: stili di vita, atteggiamenti verso i beni senza crearci esigenze
singolari e superflue.

 Sentire e vivere nelle periferie esistenziali, che sono il luogo della nostra
vocazione profetica, in quanto dobbiamo parlare e agire a nome dei nostri
fratelli e sorelle sofferenti a causa delle tante devastazioni che avvengono nel
nostro pianeta.
Per essere fedeli, pertanto, alla nostra vocazione ed essere seminatrici di speranza
profetica per il Pianeta, dobbiamo essere radicate e immerse nella Parola di Dio,
contemplandola e stando nella periferia, vivendo i nostri voti come impegno
pubblico, per rimanere aperte al Dio delle sorprese, che sconvolge i nostri stili di vita
e le nostre mentalità consolidate e ci invita alla conversione ecologica per contribuire
a portare integrità e guarigione al nostro pianeta spezzato e vulnerabile.
Siamo chiamate a dare una testimonianza contro la cultura del dominio, dello
sfruttamento e del nuovo colonialismo per contribuire alla cultura del ripristino della
bontà e bellezza originaria del creato, secondo l’immagine e il progetto di Dio
creatore.

CONCLUSIONI
Abbiamo molto cammino da compiere per far rinascere la speranza in noi e attorno a
noi. Ma, senza la Speranza, siamo nel buio; ecco perché questa virtù teologale è
rappresentata da Charles Peguy, scrittore francese, convertitosi al cattolicesimo agli
inizi del XIX secolo, come la sorella più piccola delle tre sorelle, ma per la sua agilità
trascina e conduce le altre due.
Leggiamola con attenzione (è in allegato alla presente circolare programmatica).
Con amore fraterno la dedico a ciascuna di voi come input per una ripresa.
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La Speranza ha una forza trainante, perché ha radice in Dio e trascina con sé appunto
la Fede e la Carità.
Certamente l’Autore, scrivendo “Il portico del mistero della seconda virtù”, pensava
al mondo devastato dalla prima guerra mondiale, ma anche a noi quando affermava
che è opportuno che “costruiamo lo spirituale nelle tende da campo del materiale.”
Carissime Sorelle, mi scuso della lunghezza della presente circolare, ma essa, essendo
programmatica, va letta, studiata e approfondita in più incontri comunitari.
Vi abbraccio nei Sacri Cuori e invoco per ciascuna in particolare un cammino di
conversione, chiedendo la protezione alla Vergine del Rosario di Pompei e al nostro
Padre Fondatore, nonché preghiere per i prossimi viaggi nelle missioni all’Estero,
accompagnata dalla Segretaria generale, suor M. Dolores Petruzzella, per la seconda
Visita Canonica. Grazie di cuore a tutte!
Roma, 1° ottobre 2019
SUOR INES DE GIORGI
MADRE GENERALE

DOCUMENTI

DI STUDIO

 LAUDATO SII (ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO)
 CHRISTUS VIVIT (ESORTAZIONE POSTSINODALE )
 COSTITUZIONI (RILETTURA COMUNITARIA)
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Dalla lirica-parabola del grande scrittore francese,
Charles Peguy (1873-1914), “Il portico del mistero della
seconda virtù”:
La piccola speranza avanza fra le due sorelle maggiori
e su di lei nessuno volge lo sguardo.
Quella a destra e quella a sinistra.
E quasi non vede quella ch'è al centro.
La piccola, quella che va ancora a scuola.
E che cammina.
Persa fra le gonne delle sorelle.
E ama credere che sono le due grandi a portarsi dietro la piccola per mano.
Al centro. Fra loro due.
Per farle fare questa strada accidentata della salvezza.
Ciechi che sono a non veder invece
Che è lei al centro a spinger le due sorelle maggiori.
È lei, questa piccola, che spinge avanti ogni cosa.
Perché la Fede non vede se non ciò che è.
E lei, lei vede ciò che sarà.
La Carità non ama se non ciò che è.
E lei, lei ama ciò che sarà.
La piccola speranza.
Avanza.
E in mezzo alle due sorelle maggiori sembra lasciarsi tirare.
Come una bambina che non abbia la forza di camminare.
E venga trascinata su questa strada contro la sua volontà.
Mentre è lei a far camminar le altre due.
E a trascinarle,
E a far camminare tutti quanti,
E a trascinarli.
Perché si lavora sempre solo per i bambini.
E le due grandi camminan solo per la piccola”.
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