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La parola del Superiore

Ritiro alle Figlie
di S. Angela della Compagnia
di S. Orsola di Brescia
Mons. Gaetano Fontana

26 gennaio 2021

P

apa Francesco ha donato, l’8 dicembre dello scorso anno, una
lettera apostolica sulla figura di
S. Giuseppe, lo sposo di Maria.
Vorrei proporvi, in questo ritiro, un parallelo tra la figura di Giuseppe, presentata da Papa Francesco in “Patris
Corde”, e la figura di S. Angela Merici,
Madre vostra e compatrona della nostra
Diocesi, perché mi sono reso conto che
nella sinossi di questi due santi troviamo i pilastri su cui fondare il cammino
spirituale che è, per me e per voi, care figlie di S. Angela, necessario nella situazione esistenziale, che la Provvidenza
ci fa vivere oggi, nella storia di questo
anno 2021.
C’è bisogno di analizzare e di puntualizzare come stiamo camminando spiritualmente, altrimenti rischiamo di vivere il
nostro itinerario spirituale costruendolo
individualmente e secondo delle caratteristiche che ci piacciono o che assorbiamo da tanti messaggi che oggi nella
Chiesa circolano.
Serve fare un discernimento!
Umilmente vi propongo alcuni punti
che colgo dalla figura di S. Giuseppe e
da quella di S. Angela.
La Lettera apostolica “Patris Corde”
(“Con cuore di Padre”) che Papa Francesco ha offerto alla Chiesa in occasione

del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, offre l’occasione,
gradita e necessaria, di volgere lo sguardo su colui che i Vangeli ci presentano
come il padre di Gesù, colui cioè che lo
ha custodito, amato, educato, protetto,
avviandolo, insieme alla madre Maria, a
compiere l’opera di misericordia di Dio
Padre.
San Giuseppe è l’uomo “servo” indispensabile alla storia della salvezza,
il quale, senza mai apparire ed essere
protagonista, è diventato colui che ha
iscritto il Figlio di Dio e di Maria nell’anagrafe dell’umanità: è lui che va con
Maria a Betlemme, nella casa del pane
e lì, insieme alla sua famiglia, iscrive
Gesù nell’anagrafe della storia.
San Giuseppe è uomo, sposo, padre,
lavoratore, credente nella modalità più
serena e più ricca, ma anche più responsabile.
È l’uomo che ama con fedeltà, è lo sposo che accoglie il mistero, che è la ricchezza di Maria sua sposa, è il padre che
esercita la paternità ubbidendo alla voce
immateriale dell’Angelo, è il lavoratore
che ha il compito di far vivere la famiglia educando il figlio alla laboriosità, è
il credente che “fece come l’Angelo gli
aveva ordinato” (Mt 1,24) diventando
così collaboratore generoso e paziente
dell’opera di salvezza.
La Lettera di Papa Francesco rimette al
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centro l’esercizio e il compito della paternità.
Da tempo si dice e si scrive che la nostra
è una società senza padri! C’è da augurarsi che vengano ascoltate e vissute le
parole con cui Papa Francesco ripropone seriamente la figura del “padre”
come persona presente ed indispensabile nella crescita armonica e nell’educazione completa dei figli, che tanto oggi
sembrano soffrire di punti di riferimento educativi affidabili e consapevoli.
C’è un altro aspetto della figura e della
testimonianza di San Giuseppe che può
tornare utile alla cultura contemporanea: è il suo “silenzio” con cui dà risposta al volere soprannaturale di Dio.
Certamente il suo compito non facile
avrebbe potuto aprire le strade della
lamentela, della solitudine, di un certo
rimpianto umano. Non è così, egli offre
risposte, al centro delle quali regnano
l’obbedienza, l’amore al sacrificio e la
responsabilità di non svicolare di fronte
alle fatiche.
L’azione umana e paterna di San Giuseppe conosce i “limiti” imposti dalla
vocazione del Figlio Gesù e contemporaneamente mette insieme l’esercizio
di una presenza che si fa, unita a Maria,
amabile rimprovero e rinnovata ubbidienza alle parole del Figlio: “Non sapevate che mi devo occupare delle cose
del Padre mio?” (Lc 2,49).
Un’ultima nota che mi piace sottolineare, e che è presente nella Lettera Apostolica, è il riferimento al suo essere
custode di una famiglia esule, costretta
ad abbandonare la propria terra per salvare il Bambino dalla stupida vanità di
un potente.
Questo aspetto dovrebbe aiutarci a saper leggere i drammi attuali delle emigrazioni, che rivelano sofferenze e privazioni di tante persone.
Iniziamo la lettura della lettera:

Il Papa inizia la lettera apostolica con
queste parole: “Con cuore di padre:
così Giuseppe ha amato Gesù”.
Possiamo dire: “con cuore di sposa e di
madre Angela ha amato Gesù”.

E noi?
Il nostro cuore come ama Gesù?
Papa Francesco aggiunge: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che
passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un
intercessore, un sostegno e una guida
nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno
apparentemente nascosti o in “seconda
linea” hanno un protagonismo senza
pari nella storia della salvezza. A tutti
loro va una parola di riconoscimento e
di gratitudine”.

Ognuno di noi è protagonista,
per ciò che è e come può, nella
storia della salvezza che è fatta
dalle nostre storie personali.
Ognuno di noi è persona
speciale e importante, per Dio.
Nella lettera Apostolica, il Papa, presenta 7 caratteristiche di S. Giuseppe e
io ritengo che siano 7 pilastri del nostro
cammino spirituale.

Ecco:

1 - PADRE AMATO
“La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di
Maria e il padre di Gesù....San Paolo VI osserva che la sua paternità si è
espressa concretamente «nell’aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla
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missione redentrice che vi è congiunta;
nell’aver usato dell’autorità legale, che
a lui spettava sulla sacra Famiglia, per
farle totale dono di sé, della sua vita,
del suo lavoro; nell’aver convertito la
sua umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé,
del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germinato nella sua casa”.
Nel “Direttorio” n. 31 leggiamo: “La
verginità, accolta come stato di vita
sull’esempio di Cristo, vergine, obbliga
alla perfetta continenza nel celibato, e
si esprime in pienezza avendo “sempre
nel cuore accesa la carità”, comporta
le necessarie rinunce per non commettere “cosa alcuna che sia indegna delle
Spose dell’Altissimo (RE cap.IX)”. Al
n. 34: “Gli impegni che caratterizzano
il fermo proposito di castità richiedono
una appropriata attenzione al proprio
equilibrio fisico e psichico, da curare
anche attraverso opportuni tempi di distensione e di riposo”.

Dono di sé...
2 - PADRE NELLA
TENEREZZA
“Gesù ha visto la tenerezza di Dio in
Giuseppe: «Come è tenero un padre
verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono» (Sal 103,13)...
La storia della salvezza si compie
«nella speranza contro ogni speranza»
(Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e
vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza
attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo che fa dire a San Paolo:
«Affinché io non monti in superbia, è

stata data alla mia carne una spina, un
inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di
questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi
ha detto: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza”» (2 Cor 12,7-9).
Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo imparare
ad accogliere la nostra debolezza con
profonda tenerezza.[12]
Il Maligno ci fa guardare con giudizio
negativo la nostra fragilità, lo Spirito
invece la porta alla luce con tenerezza.
È la tenerezza la maniera migliore per
toccare ciò che è fragile in noi. Il dito
puntato e il giudizio che usiamo nei
confronti degli altri molto spesso sono
segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la
nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza
ci salverà dall’opera dell’Accusatore”
(cfr Ap 12,10).
Nel Direttorio n. 35: “Il consiglio evangelico della povertà, a imitazione di
Cristo che, essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre a una vita povera di
fatto e di spirito da condursi in operosa
sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la limitazione e la
dipendenza nell’usare nel disporre dei
beni tenendo conto delle esigenze della
vita consacrata nel mondo”.
Al n. 36,2 si legge: “In spirito di povertà
si rende disponibile a donare ai fratelli tempo, consigli, preghiera e denaro,
mantenendosi solidale e sensibile alle
situazioni di povertà, alle esigenze della
Chiesa e ai bisogni della Compagnia”.

Accogliere la nostra debolezza
con profonda tenerezza...
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3° - PADRE NELL’OBBEDIENZA
“Analogamente a ciò che Dio ha fatto
con Maria, quando le ha manifestato il
suo piano di salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha
fatto tramite i sogni, che nella Bibbia,
come presso tutti i popoli antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con
i quali Dio manifesta la sua volontà...
• “Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a
risolvere il suo grave dilemma: «Non
temere di prendere con te Maria, tua
sposa.... Con l’obbedienza egli superò
il suo dramma e salvò Maria.
• Nel secondo sogno l’angelo ordina
a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il
bambino e sua madre, fuggi in Egitto
e resta là finché non ti avvertirò: Erode
infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe non esitò
ad obbedire, senza farsi domande sulle
difficoltà cui sarebbe andato incontro.
• In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, attese dall’angelo il promesso
avviso per ritornare nel suo Paese. Appena il messaggero divino, in un terzo
sogno, dopo averlo informato che erano morti quelli che cercavano di uccidere il bambino, gli ordina di alzarsi,
di prendere con sé il bambino e sua
madre e ritornare nella terra d’Israele
(cfr Mt 2,19-20), egli ancora una volta
obbedisce senza esitare: «Si alzò, prese
il bambino e sua madre ed entrò nella
terra d’Israele» (Mt 2,21).
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• Ma durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito
poi in sogno – ed è la quarta volta che
accade – si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret» (Mt 2,22-23).

In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”,
come Maria nell’Annunciazione e Gesù
nel Getsemani.
Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a Gesù ad essere sottomesso ai genitori (cfr Lc 2,51), secondo il
comandamento di Dio (cfr Es 20,12).
Nel nascondimento di Nazaret, alla
scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare
la volontà del Padre”.
Nel Direttorio n. 26: “Il consiglio di obbedienza rende partecipi, nella e con la
Chiesa, del mistero dell’obbedienza di
Cristo, venuto nel mondo non per fare
la sua volontà, ma la volontà di Colui
che lo ha mandato. ... Fa crescere la figlia nella fedeltà a Cristo, servo del Padre, secondo lo spirito e la Regola della
Compagnia”.

Saper ascoltare la voce di Dio...
Come?
Obbedire e fare ciò che è stato
detto...
4 - PADRE NELL’ACCOGLIENZA
“Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida
delle parole dell’Angelo... Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il
significato.
La nostra prima reazione è spesso di
delusione e ribellione. Giuseppe lascia
da parte i suoi ragionamenti per fare
spazio a ciò che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume
la responsabilità e si riconcilia con la
propria storia. Se non ci riconciliamo
con la nostra storia, non riusciremo
nemmeno a fare un passo successivo,
perché rimarremo sempre in ostaggio
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delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni.
La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una
via che accoglie... Giuseppe non è un
uomo rassegnato passivamente. Il suo
è un coraggioso e forte protagonismo.
L’accoglienza è un modo attraverso
cui si manifesta nella nostra vita il
dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo il Signore può
darci la forza di accogliere la vita così
com’è, di fare spazio anche a quella
parte contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza.
La venuta di Gesù in mezzo a noi è
un dono del Padre, affinché ciascuno
si riconcili con la carne della propria
storia anche quando non la comprende fino in fondo. Come Dio ha detto
al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di
Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere anche a noi: “Non abbiate
paura!”. Occorre deporre la rabbia e la
delusione e fare spazio, senza alcuna
rassegnazione mondana ma con fortezza piena di speranza, a ciò che non

abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno
di noi può ripartire miracolosamente,
se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo.
E non importa se ormai tutto sembra
aver preso una piega sbagliata e se
alcune cose ormai sono irreversibili.
Dio può far germogliare fiori tra le
rocce. Anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande
del nostro cuore e conosce ogni cosa»
(1 Gv 3,20).
Torna ancora una volta il realismo
cristiano, che non butta via nulla di
ciò che esiste. Lungi da noi allora il
pensare che credere significhi trovare
facili soluzioni consolatorie. La fede
che ci ha insegnato Cristo è invece
quella che vediamo in San Giuseppe,
che non cerca scorciatoie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta
capitando, assumendone in prima persona la responsabilità.
L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad
accogliere gli altri, senza esclusione,
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così come sono, riservando una predilezione ai deboli, perché Dio sceglie
ciò che è debole (cfr 1 Cor 1,27), è
«padre degli orfani e difensore delle
vedove» (Sal 68,6) e comanda di amare lo straniero.[20] Voglio immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe
Gesù abbia preso lo spunto per la parabola del figlio prodigo e del padre
misericordioso (cfr Lc 15,11-32)”.
Il Direttorio n. 44: “Gesù è realmente presente nella sua Parola e nei Sacramenti che perciò sono considerati,
da tutte, luoghi di incontro vitale con
Colui che interpella, orienta e plasma
l’esistenza”.

Riconciliarci con la nostra
storia...
Avere coraggio ed essere
protagonisti...
Deporre la rabbia e la delusione
e dare spazio a ciò che esiste...
Accogliere gli altri, senza
esclusione....
Tutto questo è possibile se
incontriamo lo Sposo nella
Parola e nei Sacramenti...
5 - PADRE DEL CORAGGIO
CREATIVO

6

“Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria
storia, ossia fare spazio dentro noi stessi
anche a ciò che non abbiamo scelto nella
nostra vita, serve però aggiungere un’altra caratteristica importante: il coraggio
creativo.
Esso emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. Infatti, davanti a una
difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qual-

che modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi
risorse che nemmeno pensavamo di avere... Dio interviene per mezzo di eventi e
persone. Giuseppe è l’uomo mediante il
quale Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. Egli è il vero
“miracolo” con cui Dio salva il Bambino
e sua madre. Il Cielo interviene fidandosi
del coraggio creativo di quest’uomo, che
giungendo a Betlemme e non trovando
un alloggio dove Maria possa partorire,
sistema una stalla e la riassetta, affinché
diventi quanto più possibile un luogo accogliente per il Figlio di Dio che viene
nel mondo (cfr Lc 2,6-7). Davanti all’incombente pericolo di Erode, che vuole
uccidere il Bambino, ancora una volta in
sogno Giuseppe viene allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della notte
organizza la fuga in Egitto (cfr Mt 2,1314)... la “buona notizia” del Vangelo
sta nel far vedere come, nonostante la
prepotenza e la violenza dei dominatori
terreni, Dio trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. Anche
la nostra vita a volte sembra in balia dei
poteri forti, ma il Vangelo ci dice che ciò
che conta, Dio riesce sempre a salvarlo,
a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del carpentiere di Nazaret,
il quale sa trasformare un problema in
un’opportunità anteponendo sempre
la fiducia nella Provvidenza.
Se certe volte Dio sembra non aiutarci,
ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che
possiamo progettare, inventare, trovare... Alla fine di ogni vicenda che vede
Giuseppe come protagonista, il Vangelo
annota che egli si alza, prende con sé il
Bambino e sua madre, e fa ciò che Dio
gli ha ordinato (cfr Mt 1,24; 2,14.21). In
effetti, Gesù e Maria sua Madre sono il
tesoro più prezioso della nostra fede...
Dobbiamo sempre domandarci se stia-
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mo proteggendo con tutte le nostre forze
Gesù e Maria, che misteriosamente sono
affidati alla nostra responsabilità, alla
nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio dell’Onnipotente viene nel mondo
assumendo una condizione di grande debolezza. Si fa bisognoso di Giuseppe per
essere difeso, protetto, accudito, cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come
fa Maria, che in Giuseppe trova colui che
non solo vuole salvarle la vita, ma che
provvederà sempre a lei e al Bambino. In
questo senso San Giuseppe non può non
essere il Custode della Chiesa, perché la
Chiesa è il prolungamento del Corpo di
Cristo nella storia, e nello stesso tempo
nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità di Maria.[23] Giuseppe,
continuando a proteggere la Chiesa,
continua a proteggere il Bambino e sua
madre, e anche noi amando la Chiesa
continuiamo ad amare il Bambino e sua
madre... Da Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità:
amare il Bambino e sua madre; amare i
Sacramenti e la carità; amare la Chiesa e
i poveri. Ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e sua madre.”
Il Direttorio al n. 25: “Le figlie consapevoli di essere stare elette a essere vere
e intatte spose del Figlio di Dio si con-

sacrano in modo speciale al Signore, e
seguono Cristo vergine, povero e obbediente. Vivono per Lui e per il suo Corpo che è la Chiesa, abbracciando tutti
quei mezzi e vie, che sono necessarie per
prosperare e perseverare sino alla fine
e rispondendo con gratitudine all’amore
del Padre che rende loro possibile la fedeltà quotidiana alla vocazione”.

Il bene più prezioso è Gesù
insieme a Maria: difenderli con
la nostra vita....
Coraggio creativo: trasformare
il problema in opportunità,
anteponendo sempre la fiducia
nella Provvidenza...
6 - PADRE LAVORATORE
San Giuseppe era un carpentiere che ha
lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui
Gesù ha imparato il valore, la dignità e
la gioia di ciò che significa mangiare il
pane frutto del proprio lavoro.
La persona che lavora, qualunque sia il
suo compito, collabora con Dio stesso,
diventa un po’ creatore del mondo che ci
circonda. La crisi del nostro tempo, che è
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crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore, l’importanza
e la necessità del lavoro per dare origine
a una nuova “normalità”, in cui nessuno
sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci
ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha
disdegnato di lavorare.
La perdita del lavoro che colpisce tanti
fratelli e sorelle, e che è aumentata negli
ultimi tempi a causa della pandemia di
Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità.
Il Direttorio al n. 49: La preghiera non
solo alimenta la vita di intimità con Cristo, ma influisce pure sull’impegno di
testimonianza e di carità, poiché “ Egli
è presente nel quotidiano della vita, ... è
di fronte a noi in ogni persona...in ogni
avvenimento lieto o triste, nella prova
e nella gioia” (“Ripartire da Cristo”,
Istruzione della Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e le Società di
vita apostolica 18.05.2002, n.23). Ciascuna attua un equilibrato rapporto tra
la preghiera e l’attività, tra vita interiore e testimonianza, in modo che la preghiera non si appaghi di un adempimento formale e la testimonianza non scada
a livello di attivismo senza anima.

Rapporto preghiera e lavoro...
Il “fare” non scada in un
attivismo senza anima...
7 - PADRE NELL’OMBRA
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Giuseppe, nei confronti di Gesù, è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai
da Lui per seguire i suoi passi.
Padri non si nasce, lo si diventa. E non
lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le

volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo
senso esercita la paternità nei suoi confronti. Nella società del nostro tempo,
spesso i figli sembrano essere orfani di
padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri.
Essere padri significa introdurre il figlio
all’esperienza della vita, alla realtà. Non
trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di
libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello
di “castissimo”. Non è un’indicazione
meramente affettiva, ma la sintesi di un
atteggiamento che esprime il contrario
del possesso. La castità è la libertà
dal possesso in tutti gli ambiti della
vita. Solo quando un amore è casto, è
veramente amore. L’amore che vuole
possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con
amore casto, lasciandolo libero anche di
sbagliare e di mettersi contro di Lui. La
logica dell’amore è sempre una logica di
libertà, e Giuseppe ha saputo amare in
maniera straordinariamente libera. Non
ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della
sua vita Maria e Gesù.
La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di
sé. Non si percepisce mai in quest’uomo
frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia. Il
mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per riempire il proprio
vuoto; rifiuta coloro che confondono
autorità con autoritarismo, servizio con
servilismo, confronto con oppressione,
carità con assistenzialismo, forza con
distruzione. Ogni vera vocazione nasce

La parola del Superiore
dal dono di sé, che è la maturazione del
semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto
questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del
dono di sé fermandosi solo alla logica
del sacrificio, allora invece di farsi segno
della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e
frustrazione.
La paternità che rinuncia alla tentazione
di vivere la vita dei figli spalanca sempre spazi all’inedito. Ogni figlio porta
sempre con sé un mistero, un inedito che
può essere rivelato solo con l’aiuto di un
padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la propria
azione educativa e di vivere pienamente
la paternità solo quando si è reso “inutile”, quando vede che il figlio diventa
autonomo e cammina da solo sui sentieri
della vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel Bambino non era suo, ma
era stato semplicemente affidato alle sue
cure. In fondo, è ciò che lascia intendere
Gesù quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché
uno solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9).
Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai
esercizio di possesso, ma “segno” che
rinvia a una paternità più alta. In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’unico
Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti
e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che
segue il Figlio.
Il Direttorio n. 54: Il desiderio di “seguire Cristo sulle vie della storia dell’uomo,
con...una testimonianza di vita coerente

al ... carisma” ( RDC n.33) di S. Angela si traduce nella vita delle sue figlie
con le caratteristiche della diocesanità
e della secolarità.
Al n. 55: La diocesanità è espressa nella partecipazione consapevole e attiva
alla vita della comunità ecclesiale in cui
ciascuna vive, si relaziona e in cui collabora secondo le proprie possibilità e
peculiarità, riconoscendo e valorizzando i carismi presenti, in comunione con
tutti. Particolarmente con i pastori, condividendo lo spirito e le indicazioni che
il Vescovo diocesano propone nel piano
pastorale e in altri documenti.
Al n. 57: La condizione secolare qualifica la Compagnia come famiglia spirituale di vergini consacrate nel mondo.
Tale caratteristica è determinante per
un’adeguata formazione delle figlie alla
testimonianza nel contesto della vita
professionale e sociale. Sapendo di essere nel mondo ma non del mondo ciascuna è chiamata a vivere consapevolmente
“il luogo” della propria esistenza come
“realtà teologica..., via per realizzare e
testimoniare la salvezza”.
Al n. 58: L’equilibrio tra l’esigenza della consacrazione assunta con i fermi
propositi e le esigenze della condizione
secolare è continuamente verificato e
alimentato alla luce della Parola di Dio
e del magistero della Chiesa, nella preghiera e nel dialogo coi Superiori.

Essere l’ombra sulla terra del
Padre celeste, che è anche
madre...
Essere trasparenza dello Sposo,
“dono di sé”...
Togliere il proprio “io” vivendo
la diocesanità e la secolarità
attraverso i fermi propositi...
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Carissime vorrei raccontare
il viaggio di un dono
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uando il Concilio Vaticano II
ha voluto la riforma della Liturgia tramite la Costituzione
Sacrosantum Concilium ero così felice
che ho regalato la serie dei quattro volumi della Liturgia delle ore a tantissime
persone che sapevo amanti di preghiera, o che la potevano scoprire. Mi dava
grande gioia fare questo regalo!
Una serie di questi volumi è arrivata
nelle mani di Virginia, una nostra consorella dolcissima, che a quei tempi era
ancora in buona salute, quando ancora
la sua vita si snodava tra casa e chiesa,
tra servizio ed accoglienza, ma col cuore sempre in adorazione.. e la Liturgia
delle Ore era davvero lo strumento che
cadenzava la sua giornata...
Ma poi è arrivata la febbre alta, e il ricovero in ospedale, e l’ictus, e con la
paraplegia la perdita di tutte le funzioni
motorie; le sue giornate ormai trascorrevano nel silenzio, perché anche la parola era andata perduta, in un unico percorso tra letto e poltrona ma nell’amore
dei suoi cari che l’accudivano con cura.
Quando però Rosmary ed io siamo andate a trovarla, la nipote ha voluto ridarmi il dono dei volumi della liturgia
delle ore che a lei non servivano più..
la sofferenza silenziosa era la sua preghiera.
E dove avrebbero dovuto andare? Nelle mani di una nuova orante... di Rosmary... la giovane tedesca innamorata
della spiritualità di Sant’Angela che da
Monaco si era stabilita tra noi... E i vo-
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lumi sono partiti per la Baviera quando
lei è ritornata nella sua terra. Ma non si
sono fermati lì. Dopo alcuni anni eccoli
di rientro a Brescia perché a Rosmary
non importa più pregare in italiano..
Ne ho aperto uno a caso rivivendo i tratti di questa vicenda umana e spirituale a
più voci e tra le pagine del testo e qualche santino vi trovo un foglio sgualcito
dall’uso ma portentoso.
Eccolo è un dono per ciascuna di noi..
Riporta le caratteristiche dell’anima
consacrata che rende visibile la Rego-
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la, ma sembra redatto nello stile di 1°
Corinzi 13, quello dell’Inno alla Carità:
“La Carità è paziente, è benigna la carità... non è invidiosa.. non si vanta...”
e così è per l’anima che ha assorbito lo
spirito della Regola e lo restituisce nella
sua luminosissima espressione di vita.
Ecco il testo:

La Figlia di Sant’Angela...
1
2
3

4
5
6
7
8
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È sempre di buon umore, perché
vive lieta, piena di fede e di
speranza in Dio.
Non invidia nessuno.

Non vuole male a nessuno.

Non è in discordia con nessuno.
Non sospetta di nessuno.

Non risponde superbamente.

Non fa le cose malvolentieri.

Non resta adirata, cioè irritata
o arrabbiata.
Non mormora di nessuno.

10 Non riporta niente di male.

11 Tiene sempre acceso nel cuore
il fuoco della carità.

12 Non si mostra mai affannata.

13 In casa è con tutti piena di carità
e piacevolezza.

14 Parla a tutti con molto rispetto.

15 Dice parole ragionevoli e
modeste, perciò è di poche parole
e prima di dirle ci pensa.
16 Non dice parole aspre e dure,
ma parole soavi e inducenti
alla concordia e carità.
17 Domanda scusa con umiltà.
18 Non resta mal soddisfatta
nelle conclusioni contrarie
al suo parere.

19 Quando deve correggere
non si irrita e non inasprisce.
20 Tira al bene con mano
soave e dolce.

21 «Non vuole ottenere niente
per forza».
22 Usa «ogni piacevolezza
possibile».

23 Ha «bel modo» cioè bella
maniera con tutti.
24 Cerca sempre di andare
d’accordo.

25 Tiene tutti per buoni, perciò non
disprezza nessuno, ma è prudente.
26 Con «doni e limosine» cerca
di tirare le persone alla virtù
e al benfare.

27 Ottiene tutto, perché è pronta a
farsi piccola e si ritiene minore
di tutti in tutto.
28 Non si perde mai d’animo
e di speranza.
29 Mantiene la pace.

30 Giubila e fa festa ogni giorno,
perciò, persevera allegramente
anche in mezzo alle difficoltà,
per la gloria che aspetta in cielo.
dalle “Massime di S. Angela”
Da dove è partito? Da un corso di Esercizi? Da una maestra di formazione?
Certo da Virginia che abitava a Peschiera Maraglio... poi tra i libri dei salmi è
arrivato in Baviera...
Ora è ritornato nella sua Brescia solo
per riprendere il viaggio e fermarsi nel
cuore e nella vita di tutte quelle donne
che si trovano innamorate della mistica
evangelica di Angela perché possa dire
qualcosa di Gesù in ogni presente, in
ogni incontro.
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In preparazione alla solennità
di Sant’Angela

24 gennaio 2021
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ant’Angela ci ha lasciato la testimonianza della sua amabilità
e della sua profonda esperienza
spirituale, in tre brevi scritti, indirizzati
originariamente a tre diversi nuclei di
persone.
Il primo scritto è la Regola, è indirizzata alle “figlie e sorelle della Compagnia di sant’Orsola”, e ha uno scopo,
quello di indicare alle donne che come
lei rispondono alla vocazione della vita
consacrata a Dio nel mondo, la strada da
seguire per diventare ciò che devono essere “vere ed intatte spose del Figliol di
Dio” lo scrive loro da subito Angela, nel
prologo alla Regola esortandole a voler:
“... per prima cosa conoscere che cosa
comporta una tal elezione e che nuova e
stupenda dignità essa sia...”.
Il secondo scritto si intitola Ricordi, ed
è diretto a chi - tra queste figlie e sorelle
- ha una specifica responsabilità di accompagnamento e di guida per tutte le
altre appartenenti alla Compagnia.
Il terzo è conosciuto come Testamento,
è uno scritto col quale Angela si rivolge
alle matrone, nobili vedove di Brescia
che non appartenevano alla Compagnia,
non avevano scritto il loro nome nel libro delle “coronate” come lo erano le
figlie spirituali di Angela Merici, ma
erano donne che erano state coinvolte
da lei, si interessavano alla Compagnia

Giusy Pelucchi

e ne erano per alcuni aspetti garanti di
fronte all’autorità civile e religiosa. E
Angela le istruisce sulla missione che
affida loro...
Quelli che Angela Merici ci ha lasciato non sono testi accademici, né trattati
di teologia..., conservano lo stile delle
lettere, di un linguaggio parlato, che ha
l’intento di entrare in sintonia con chi si
accosta ad essi e in questo suo linguaggio così empatico emergono forti alcune parole-chiave che si ripetono diverse
volte (come a dire che nessuno può far
finta di non capire..), queste parole introducono l’orizzonte degli impegni che
le vergini della Compagnia di s. Orsola
si assumono e qualificano il loro cammino umano e spirituale: queste parole
sono, SPOSA, MADRE, FIGLIA, SORELLA, ...
Quello di Angela è il linguaggio tipico di
una fraternità umana che trae immediata
ispirazione dalle relazioni familiari.
Penso che sant’Angela, con queste parole, che sono evidenti parole di relazione, intenda trasmettere un’imprinting,
un carattere speciale alle donne CUI SI
RIVOLGE; quello di essere, come lei è
stata, DONNE DI RELAZIONE. Angela vuole che le sue figlie siano donne
di relazione.
C’è una relazione però che – sant’Angela lo mette subito in chiaro – precede
e fonda tutte le altre. Quella dell’essere
SPOSE, ...SPOSE del FIGLIOLO DI
DIO.
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È il motivo fondamentale per cui esiste
la Compagnia da lei fondata; che non
ha specifiche finalità di apostolato, non
ha scopo di opere particolari (la concretezza del servizio, che dovrebbe essere
connaturale nella vita cristiana, rimane
affidata alla risposta della singola figlia
di sant’Angela, che quanto più amerà,
tanto più vedrà le necessità particolari
del mondo e della comunità ecclesiale in cui vive e cercherà di offrire una
qualche possibile risposta). Il fine ultimo e specifico della Compagnia fondata da Angela è quello di accompagnare
ciascuna delle sue figlie all’unione nuziale con Cristo Sposo, col Figliolo di
Dio.
Sant’Angela, in questo è madre e maestra.
SI potrebbe pensare e dire: ah però, che
pretesa...! ...ma ci sono le condizioni
umane per poter aspirare a un ideale così grande, da vivere oltretutto nel
mondo? Queste donne hanno i numeri
per farcela?
Me lo sono chiesta tante volte anch’io,
per quanto riguarda me stessa...
Se si trattasse di un progetto nostro, sarebbe certamente oltre la nostra portata:
la questione è che il progetto “nuziale”
non è il nostro, non è il mio, non se lo
è inventato la Compagnia, potremmo
dire che non se lo è inventato neppure
sant’Angela, che ha tergiversato tanto
prima di decidersi a proporre questa
esperienza alle donne del suo tempo,
anzi, se stiamo alla testimonianza del
suo fedele segretario Gabriele Cozzano, Dio per farla decidere ha dovuto
“gridarle nel cuore” .... il progetto è di
Dio, lo dice bene sant’Angela “Dio vi
ha concesso la GRAZIA”, questo progetto è un dono, è GRATIS, ed è proprio la consapevolezza di questa gratuità che dispone ad una risposta riconoscente e amorosa.

“...siete state elette...” dice sant’Angela
, nessuna lo ha meritato, non ci siamo
auto-candidate ....abbiamo scoperto gradualmente nella nostra vita la presenza
di un Dio che ha fatto il primo passo proprio verso di noi, di me, si è reso misteriosamente presente e non ha guardato
alle nostre virtù umane, o morali, o spirituali, o intellettuali....che rimangono
sempre molto modeste.
È semplicemente che all’interno di un serio percorso di ricerca e di fede ci siamo
sentite accolte e guardate con amore dal
Signore Gesù, e questo Amore col quale
ci siamo sentite accolte e che si esplicita nella dimensione nuziale - è una presenza che rimane viva e costante nella
nostra vita, ce la portiamo dentro nelle
diverse realtà in cui siamo e operiamo, là
dove intessiamo legami...anche là dove
non siamo – per i più diversi motivi – apprezzate o accolte. Questo Amore è una
presenza che si alimenta alla fonte del
Vangelo, dell’Eucaristia, della preghiera
personale e liturgica; è una presenza che
accompagna le scelte che facciamo che
leggiamo anche negli eventi della nostra
concreta storia personale, ma anche in
quella più ampia del contesto sociale ed
ecclesiale a noi contemporanei...
Ed è una presenza che non ci fa collassare in una ripiega intimista, non ci rinchiude nelle nostre case e non ci allontana dagli altri, dai problemi e dal mondo,
al contrario, ci immerge in esso con la
consapevolezza che è amato da Dio e
che è guardato da Lui – sin dalla creazione - come realtà bella, ci rende partecipi
delle questioni che lo agitano e ci chiama a corresponsabilità nella sua storia.
Tutto prende luce da questa relazione
che si chiama “sponsalità”.
Il sapersi amate è la fonte viva, continuamente zampillante della spiritualità
mericiana...
Questa vocazione per certi versi così
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“singolare” è però anche espressione
di una vocazione “comune , è espressione della vocazione di tutta la Chiesa,
infatti lo abbiamo sentito dire tante volte che “la Chiesa è la sposa di Cristo”.
Allora la spiritualità mericiana ha da
offrire alla comunità cristiana una particolare testimonianza della dimensione nuziale, che si realizza appieno nella
risposta alla vocazione universale alla
santità. Tutti siamo chiamati ad entrare
nella dinamica della “mistica nuziale”
perché tutti siamo chiamati ad accogliere il primato dell’Amore.
Non è un caso allora che fin dai suoi
inizi, la proposta mericiana abbia anche
contagiato una cerchia amicale fatta di

donne e uomini che in Angela hanno
trovato un modello evangelico di vita
cristiana e dai suoi scritti ne hanno tratto una spiritualità che sostiene a stare
da credenti nel mondo, oltre che un
metodo pedagogico ancora così attuale,
fondato sulla centralità della persona.
Non è una forzatura perciò immaginare
che nel carisma di Angela Merici, nella
sua spiritualità e nei suoi valori, anche
le famiglie e i cristiani di oggi possano
trovare un modello di vita evangelico
umanizzante e fecondo.

25 gennaio 2021

nell’ottica mericiana - è la DIMENSIONE MATERNA. Questa sì, ha una sua
concretezza anche esteriore. È riconoscibile. Non per nulla Angela anche da
viva era considerata e chiamata “Madre” non solo dalle figlie che – con la
consacrazione a Dio nel mondo - condividevano il suo percorso di vita, ma
anche da tutte le persone che per i più
diversi motivi la incontravano o la cercavano. Ha consolato, ha pacificato, ha
consigliato, ha aiutato a cambiar vita,
ha generato la Compagnia, una realtà
nuova nella chiesa e nella società, e che
era impensabile per quei tempi.
Lei, per tutti era la Madre.
Don Divo Barsotti, un autore spirituale che ha approfondito diverse figure di
santità, è arrivato a scrivere di lei “..non
trovo in nessun’altra donna, nella Chiesa italiana, così evidente il carisma della
maternità come in questa nostra santa...”.
Questa maternità trasuda dai suoi scritti
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ant’Angela, attraverso i suoi
scritti, offre alle sue “figlie spirituali” gli strumenti più adatti
per diventare donne di relazione, a partire dalla relazione che rimane fonte e
vertice di qualsiasi altra, l’essere SPOSE DEL FIGLIOLO DI DIO.
La relazione “sponsale” che è al fondamento della spiritualità mericiana, non è
un’esperienza visibile, non ha elementi
esterni di riconoscibilità, rimane per lo
più nascosta perché tocca la dimensione
più profonda di ciascuna di noi: il “cuore”, la coscienza. (..le viscere, si dice
nella sacra scrittura...)
Ma poiché si tratta di una relazione che,
se accettata e corrisposta pur con tutti
i nostri limiti, è feconda perché il protagonista principale è Gesù, la normale
evoluzione della relazione sponsale –
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e dalle testimonianze che di lei ci hanno
lasciato i suoi contemporanei, e giunge
fino a noi oggi per coinvolgerci in una
dimensione che sia e filiale e materna
nello stesso tempo.
Filiale, perché rimane lei la Madre della Compagnia. Nel terzo ricordo lo afferma con una sicurezza che per certi
versi potrebbe apparire sconcertante....
“Gesù Cristo mi ha eletta ad essere
madre e viva e morta di questa nobile compagnia, benchè dal canto mio ne
fossi indegnissima”.

Noi non possiamo perciò prescindere
da un rapporto vivo e personale con
lei, nessuna di noi può sostituire la sua
presenza di Madre, è per questo che
è necessario assimilare i suoi insegnamenti per declinarli nel nostro tempo
storico e nel nostro contesto di vita.
Sant’Angela Ci coinvolge nella sua
propensione Materna perché attraverso le sue esortazioni ci chiede di
educare il nostro cuore allo stile della sua maternità...ma che significa per
noi?
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• Significa capire innanzitutto che noi,
da sole, possiamo fare nulla perciò
questa missione è da mettere nelle
mani del Signore. Mi limito a ricordare solo alcune delle molte espressioni
“... abbiate speranza e ferma fede in
Dio: lui vi aiuterà in ogni cosa ... pregatelo, umiliatevi sotto la sua grande potenza....gridate a Lui col vostro
cuore...” (Ricordi, prologo).
• Poi che non si può lasciare l’esito delle relazioni alla spontaneità dei nostri
sentimenti, confidando in un tratto fortunato del nostro carattere, o in temperamento più o meno socievole....È
rivelatore il fatto che vi siano diversi
imperativi che Angela, pur con tutto
il suo tratto delicato e affabile, usa rivolgendosi a noi: dovete, guardatevi,
sforzatevi, muovetevi, fate... questi
imperativi (tra l’altro sono detti così
bene che non sembrano neanche comandi...) ci dicono che c’è un’ascesi,
importante, nella quale incamminarsi
per una più matura qualità delle nostre relazioni...
• Educare il cuore alla maternità secondo lo stile di S. Angela, presuppone l’impegno a coltivare la stima per
le sorelle e per le persone, tenendo
conto della loro singolarità (...dovete
anche pensare come le dovete apprezzare perché quanto più le apprezzerete, tanto più le amerete...e quanto più
le amerete tanto più cura e attenzione
avrete per loro...e sarà cosa impossibile che giorno e notte non le abbiate a cuore, e scolpite nel cuore, tutte,
una per una, perché il vero amore fa e
opera così) (Ricordi, prologo).
16

• Ma un cuore in cui sono scolpite tante presenze non può essere pieno di
sé, per questo è richiesta l’umiltà, lo
spogliamento dal proprio io sempre

così ingombrante (.... non inutilmente né senza motivo il cuore di un vero
e prudente servo di Dio si umilia ed
annienta interiormente la considerazione di sé e il gusto della propria reputazione...) (Ricordi, primo ricordo).
• Poi, secondo Angela l’affabilità, l’umanità, la piacevolezza creano il clima ideale alla buona relazione che
alimenta lo star bene INSIEME (siate umili ed affabili...siate affabili ed
umane... vi dovete sforzare... di fare
ed usare ogni possibile piacevolezza...) (Testamento, Terzo legato).
• Lo stile materno – nella rappresentazione mericiana – agisce secondo la
qualità delle persone, usa la discrezione, praticando la correzione (se
necessaria) con tatto e con rispetto,
(...la carità, che dirige ogni cosa a
onor di Dio e al bene delle anime,
ben insegna tal discrezione e muove il
cuore ad essere, a luogo e tempo, ora
affabili e ora aspre, e poco o molto
secondo il bisogno...) (Secondo ricordo).
• Per questo motivo è richiesto un assiduo e attivo discernimento per capire
i comportamenti e le vere necessità
spirituali ed umane di chi ci sta di
fronte. (...quanto dovete pregare Iddio che vi illumini, vi diriga, e vi insegni quello che dovete fare per amor
suo) (Ricordi, prologo).
• Suppone anche la presenza fisica, il
superamento della distanza, facendosi vicine anche solo con un saluto (...
vogliate spesso - secondo che avrete
tempo e possibilità - ...andare a trovare le vostre care figlie e sorelle, e
salutarle, vedere come stanno, confortarle, animarle...stringere loro la
mano anche da parte mia...) (siamo
nel quinto ricordo).
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• Richiede il presupposto della testimonianza (...voi vivete e comportatevi in
modo che le vostre figliole possano
specchiarsi in voi... e quel che volete
che loro facciano, fatelo voi per prime... (avverte nel sesto ricordo).
• E poi la considerazione, il grande rispetto della libertà dell’altra persona,
e qua è veramente straordinaria. Il
terzo legato è chiarissimo (...guardatevi dal voler far fare per forza, perché Dio ha dato il libero arbitrio ad
ognuno, e non vuol forzare nessuno,
ma solamente dimostra, invita, consiglia).
Sono solo alcune delle parole che costituiscono il filo conduttore del pensiero
e del magistero di Angela. Che non rimane solo la modalità per vivere bene i
rapporti interni alla Compagnia.
Ma è anche lo stile da assumere per il
nostro essere presenti ed operanti nel
mondo, caratterizzando le relazioni che

intessiamo nei nostri luoghi di vita, di
lavoro, nelle nostre comunità parrocchiali.
Sono esortazioni che potrebbero sembrare semplici, ma sono efficaci e vere,
e sono anche molto feconde, visto che
costituiscono la pedagogia cui si sono
rifatte molte famiglie religiose Orsoline che esercitano il peculiare carisma
dell’educazione e dell’insegnamento.
Sono utili anche per le famiglie cristiane, che nell’intuizione mericiana possono trovare un giusto sostegno nella difficile arte dell’educare.
Se poi ci chiediamo dove - in S. Angela - nasca la maternità come capacità di
generare una realtà nuova, penso che
dobbiamo rifarci alla Regola, al capitolo dell’obbedienza, dove (tra le altre obbedienze) ce ne chiede una difficile ma
straordinariamente generativa; l’obbedienza alle ispirazioni dello Spirito santo: ..ognuna voglia obbedire ....sopra
tutto ai consigli e alle ispirazioni che
di continuo ci suscita nel cuore lo Spirito Santo, la cui voce sentiremo tanto
più chiaramente quanto più purificata e
monda avremo la coscienza... (Regola,
cap. VIII dell’obbedienza).
È la docilità allo Spirito Santo e la trasparenza della coscienza che creano
dentro di noi lo spazio umano e spirituale, il grembo, necessario per accogliere
le novità dello Spirito.
È lui che ci rende disponibili a generare ciò che il Signore più desidera da
ciascuna di noi e dalla Compagnia, e ci
può far accogliere una missione aperta
al futuro, una novità di vita che potrebbe
però anche rivelarsi diversa dalle nostre
aspettative od attese.
Ma le sorprese del Signore sono sempre
portatrici di vita e di gioia profonda.
17
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arissime, buona sera a tutte. Mi
sento un po’ confusa ad essere
stata chiamata stasera... Vi presento l’intervento: farò due premesse,
una riguardante me, l’altra per situare
proprio nella nostra vita questa serata,
uno sguardo sull’oggi per poi riscoprire
e rileggere la profezia mericiana. Avevo
preparato tutto l’incontro sugli scritti di
sant’Angela, ma una esplicita richiesta
di una delle vostre formatrici perché tenessi presente stasera questo tempo di
Covid, mi ha fatto modificare tutto l’impianto generale ed anche i riferimenti
testuali.

PREMESSA
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Sr Silvia mi ha invitato a intrattenermi
un poco questa sera con voi su sant’Angela, ancora nell’eco della sua festa.
Premetto che io non sono una teologa,
nè una esperta. Ho imparato ad amare
sant’Angela, da giovane studente delle
Orsoline, dalla mia Preside e dalle suore
a Saronno. Poi, in Noviziato dalla mia
madre maestra divenuta poi mia generale per 12 anni madre Serena Cabella: è
merito suo se dopo il Vaticano II, è stato
riscoperto nella sua genuina freschezza
innovativa e profetica il carisma fondante di Angela nella nostra Congregazione. In verità, nella ricostituzione avve-

nuta dopo la soppressione napoleonica
abbiamo sempre riavuto tra le mani la
sua Regola e i suoi scritti considerandola
nostra Fondatrice. Madre Serena fu una
delle firmatarie della nascita della CIM!
Da quando ero giovane juniore ho partecipato al gruppo studio della CIM con
Tarolli, Senayve e Mariani... È stato un
grande dono conoscerle perchè sono state tra le migliori studiose di Sant’Angela
del XX secolo - oltre alla Ledokovska –.
In particolare, poi, ho avuto la gioia di
partecipare al gruppo Studio tenuto per
anni, a Brescia, da Elisa Tarolli che, con
la passione e la competenza che la contraddistinsero ci fece sentire più viva la
Madre comune facendoci maggiormente
conoscere gli scritti del suo segretario: il
Cozzano.
Nei 18 anni di generalato ho poi cercato
di studiare la nostra Madre per poterLa
conoscere meglio, per sentirmi più in
comunione con lei, per imparare da lei
ad amare meglio Sua Divina Maestà ed
essere, pur con tutti i miei limiti, madre
delle mie figlie. Durante la Novena preparatoria credo che ciascuna di noi abbia ripreso in mano, i testi di Sant’Angela, per riscoprire sempre di più la sua
maternità, l’originalità profetica della
sua santità e soprattutto la sua attualità
di donna di Dio che ha seguito con passione il Signore Gesù. Questa sera mi
soffermerò maggiormente, allora, sulle
testimonianze di chi l’ha incontrata, conosciuta dal vivo.
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PER ENTRARE NEL CLIMA

UNO SGUARDO SULL’OGGI

Senza dubbio, dal momento in cui siamo
entrate in Congregazione, sant’Angela
ci ha accompagnato qui fino ad oggi,
anche se non ne abbiamo avuto sempre
piena consapevolezza.
Lei ci ha voluto qui...e questo è un pensiero per noi consolante e liberatorio.
Andiamo, con la memoria, a quei momenti... vicini per voi giovani, più datati
per le vostre formatrici, momenti in cui
abbiamo deciso, tra le tante possibilità
aperte, di farci Orsoline.
Che cosa ci ha indotto, tra le tante scelte
possibili di consacrazione “speciale” a
scegliere questa famiglia religiosa e ad
entrare nel Noviziato della nostra Compagnia o Congregazione?
Un momento di silenzio e di commossa preghiera per riandare con la memoria e l’affetto a quei momenti, a quelle
persone che ci hanno fatto conoscere il
carisma delle Orsoline, forse più con la
testimonianza della vita che con tante
parole, sorelle o suore ora già in Cielo o ancora vive (per le più giovani di
voi).
Mi piace stasera proporvi anche questa
suggestione all’inizio dell’incontro:
Lei, sant’Angela, ha a cuore ciascuna
di noi, di voi; da quell’istante della vostra scelta, ha iniziato ad intercedere e
continua ad intercedere per voi presso
il trono di suo divina Maestà.
Lei ci accompagna, nelle vicissitudini della nostra vita e ci aiuta ad essere “Orsoline vere” perché vuole presentare, ciascuna di noi, una ad una,
al Signore Gesù, come una sua perla
preziosa nel momento in cui entreremo
nelle celesti allegrezze del cielo.
“In cielo vorremmo vedervi in mezzo a
noi” Ultimo Legato “...allora specialmente conoscerete che io vi sono fedele
amica” Ultimo Ricordo.

Una vostra Formatrice mi ha chiesto di
tenere presente nel nostro incontro le
difficoltà del tempo di Covid-19...
Non posso, allora, prescindere dal momento storico che stiamo vivendo ....La
pandemia che abbiamo-ahimè- imparato a conoscere, ha risvolti nella nostra
vita da un anno ormai...viviamo come se
fossimo in un tempo di guerra. E come
tale, in un tempo dilatato di cui si intravvede il termine e poi, a fasi cicliche, la
quasi ineluttabilità... Non mi dilungo:
tanti studi sociologici, psicologici, economici, di costume, stanno evidenziando i risvolti problematici di questa nuova “ pestilenza” che ci sta accomunando
alle generazioni passate.
Ci sono, d’altro canto, anche risvolti,
impensati e positivi: tra i tanti il diffuso desiderio di andare maggiormente
in profondità. In tante persone si è fatto
sempre più strada, con lo scorrere del
tempo dallo scorso febbraio, il rientrare in sé, lo scoprire la non onnipotenza
dell’uomo, la sua fragilità ed il ricorso
filiale a Dio. Dobbiamo chiedere allo
Spirito luce per poter meglio scoprire
questi semi gettati dal Signore, semi
pronti al germoglio!
Ecco una sollecitazione particolare a
voi, giovani in formazione: siate delicatamente attente, con” piacevolezza
“a cogliere questi segnali nelle persone
accostate che hanno bisogno di un aiuto
dal carisma Orsolino; incominciate ad
essere, pur giovani, Madri spirituali.
La lettera ultima del Dicastero della Vita
Consacrata in occasione del prossimo 2
febbraio p.v. ci dice:
“Seguiamo da mesi le notizie che giungono dalle comunità delle diverse nazioni: parlano di smarrimento, di contagi,
di morti, di difficoltà umane ed economiche, di istituti che diminuiscono, di
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paure... ma parlano anche di fedeltà
provata dalla sofferenza, di coraggio,
di testimonianza serena pur nel dolore o nell’incertezza, di condivisione di
ogni affanno e di ogni ferita, di cura e
vicinanza agli ultimi, di carità e di servizio a costo della vita (cfr. Fratelli Tutti, cap. II)”.
Ma allora, proprio in questo periodo
di Covid siamo di fronte ad una nuova
chiamata dello Spirito Santo che ci interpella a testimoniare la Buona Notizia, come Orsoline, in questa nuova ed
inaspettata situazione. Questa è la sfida
che ci attende, per quanto tempo...non
lo sappiamo. Anche quando tutto sarà finito, la storia, in ogni caso, sarà diversa
e ci interpellerà in modo nuovo.
Più volte, nei suoi scritti, Sant’Angela
invita le Madri a consolare, confortare
le sue figlie, promettendo loro il bene da
Dio.
In questo contesto mi piace pensare che
questa sera sant’Angela si faccia pre-
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sente, tramite me, qui per salutare voi,
giovani a cui simbolicamente sta dando
il testimone, per il futuro della sua Compagnia... per vedere di persona come
state e vi dica: ...”allora mi faccio vicina
a te con la speranza di poter essere fragile strumento per “allargarti il cuore ad
ogni consolazione”, per animarti a perseverare con gioia anche se gli impegni
sono ardui.”
Continua: “conosco i grandi sogni e i
desideri che animano le più giovani tra
voi e percepisco le inevitabili difficoltà
sofferte nell’impatto con le problematiche attuali anche nel rapporto inter-generazionale, forse più acuito in questo
clima di lockdown.
Eppure proprio nelle realtà concrete della vita, in queste situazioni che ci accomunano a tante donne e a tanti uomini
nel mondo abbiamo l’unica formidabile
opportunità che ci è data, oggi, di vivere
il Regno, da poveri!
Dobbiamo sempre più essere “donne
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presenti” secondo la categoria dell’incarnazione.
Proprio perché conosco le difficoltà del
presente, desidero ricordarti, che se alle
volte avrai qualche tribolazione e affanno, questi passeranno presto e si volgeranno in allegrezza e gaudio..
Ti ricordo di tenere certissimo questo:
che mai “sarai abbandonata nelle tue
necessità perché sempre Dio vi provvederà mirabilmente”...
Allora ti invito a non perdere la speranza!”.
Sant’Angela ci è vicina continuamente
con l’Amatore nostro, assieme a tutte
le Orsoline che abbiamo conosciuto e
amato, che sono già con Lei davanti al
luminosissimo Volto del Signore, una
schiera immensa..
Sappiamo che in Gesù Cristo troviamo,
già da ora, consolazione e ristoro purché
“...abbiamo Lui come unico tesoro e in
Lui mettiamo tutto il nostro amore.”
Sant’Angela ci dice che così, la nostra
vita sarà nuova, e noi saremo ben istruite e consolate.
“Saremo illuminate da Lui se ci “umilieremo sotto la sua mano potente” partecipando alla Sua opera di salvezza e di
intercessione per i fratelli”.
Ti animo, - ci suggerisce- allora, a compiere con coraggio e con “allegrezza
grande” la tua missione di Orsolina, riconoscente al Signore per il dono che ti
ha fatto di tale vocazione”.
E Lei ben conosceva situazioni difficili:
anche per lei e per le sue prime compagne i tempi sembravano “pestiferi”.
La loro scelta, che poteva sembrare temeraria, perché vissuta nel mondo, era
sorretta dalla infinita fiducia nella benevolenza del Padre e nell’aiuto di Cristo
Signore che ci dona la sua energia di
Risorto. Scelta temeraria, in verità, fu
quella, perché difficoltà e incertezze nel
tessuto ecclesiale, culturale e sociale di

quel tempo c’erano allora come oggi:
guerre, lotte civili e miserie di ogni tipo,
povertà materiali e spirituali originate
da saccheggi, violenze, pestilenze, disuguaglianze sociali, ignoranza.
Eppure la Madre e le sue figlie non si
spaventarono nel vivere la loro consacrazione nel mondo, e continuarono con
coraggio, pur con diversità di carattere
e di opinioni, ma tutte unite per condividere sacrifici, risorse ed un medesimo
Amore! ... Anche oggi in questo delicato
momento storico per tutta la Vita Consacrata nessuna Orsolina può pensare di
stare ai margini della Chiesa, qualunque età essa abbia ma, docile all’azione
dello Spirito, ciascuna dissipi pregiudizi
o pretese, e alimenti stima e benevolenza, umiltà e disponibilità per il bene comune riscoprendo la gioia di appartenere a Gesù nel servizio ai fratelli.
Così pur nella diversità delle situazioni
personali rendiamo attuale uno stesso
carisma vissuto in una molteplicità di
manifestazioni apostoliche.
Quale la fisionomia comune? Quella di
essere - a qualunque età - madri nello
Spirito, vivendo la maternità propria di
una donna di Dio. Questa maternità ciascuna la viene maturando alla “Presenza
continua del suo Signore”, nell’ascolto
quotidiano e assiduo della Parola studiata, meditata e pregata e nella frazione del
Pane: questo era lo stile vissuto da quella ardente Chiesa primitiva a cui Angela
si rifaceva e che voleva far rivivere. Per
questo, cosa abbastanza inaudita, partì
per raggiungere Gerusalemme ..là dove
tutto iniziò.
In mezzo alle difficoltà presenti nel mondo, nella storia italiana, nella Chiesa, nella nostra Compagnia e Congregazione il
far memoria delle ragioni, dei fondamenti della nostra vita è importante per non
farci “rapire” dall’immediato, dalle pic-
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cole o grandi tribolazioni, dalle banalità,
talvolta meschine, del quotidiano.
Carissima, la paura di fronte al futuro
spesso è paralizzante e ci chiude in noi
stesse. Come riscoprire invece la gioia
in noi e nelle nostre Comunità dove si
percepiscono talvolta rassegnazione e
scontento?
È proprio il Signore, tramite Sant’Angela, che oggi ci parla, ci suggerisce come
vivere, ci incoraggia e ci apre orizzonti
ampi, forse mai intravisti.

LA PROFEZIA MERICIANA

22

Uno dei mezzi privilegiati per poter vivere in pienezza è rileggere la profezia
mericiana a cui siamo chiamate per vocazione.
Credo che la Madre, che ha avuto direttamente da Gesù la missione di far nascere nella Chiesa questa nostra vita religiosa di Orsoline, possa venirci in aiuto.
Come ci ha volute lo Spirito tramite Angela?
Non possiamo intervistare Angela, certamente, ma possiamo tornare alle fonti più vicine a Lei, ascoltando dal vivo
le testimonianze “giurate”, quelle che
pochi anni dopo la sua morte, avvenuta
nel 1540, ci hanno raccontato i suoi figli
spirituali, testimoni che vissero lungamente nella sua stessa casa.
Per far questo ho riletto i testi più antichi (Testimonianze raccolte dal 1544 al
1568) ed ora te li offro convinta che per
conoscerla meglio, dobbiamo attingere,
in modo privilegiato, a coloro che hanno- davvero- vissuto insieme a lei.
Da questo lavoro risulta un ritratto vivo
e parlante di Lei, che può mostrare a
noi, sue Figlie di oggi, l’ identità che dovremmo vivere.
La chiarezza su questa nostra identità
può darci indicatori sicuri per prosegui-

re il nostro cammino, che vuole essere
profetico. Ecco, questi ritratti di Angela, che stasera voglio riproporvi su base
storica, possono diventare segnali, vie,
indicazioni prospettiche per chi è in
fase di formazione, perché ci rendiamo
sempre più a Lei somiglianti, proprio in
questo periodo. Ho trovato espressioni
lapidarie e suggestive, illuminanti ...le
segnalo in grassetto nel testo.
Per quanto riguarda il carisma di fondazione della Compagnia sentiamo dire
dal suo segretario Cozzano:
“Primariamente Dio ha ispirato e insieme costretto la Madre nostra Fondatrice
a piantare e fondare nel nome suo questa sacra Regola di Vita. Intanto questo
è verissimo che Lei la chiamava Compagnia non sua ma di Gesù Cristo.
Mai l’ha voluta principiare fino a che
non le fu comandato da Lui, finché Lui
le ha gridato nel cuore e l’ha spinta
e costretta a fondarla. Nella Compagnia voleva che non ci fosse né di Lei
una minima particella, ma che tutto
dipendesse dal puro consiglio dello
Spirito Santo in Cristo Gesù (Gabriele Cozzano - Lettera confortatoria).
È per noi grande consolazione sapere:
“Con che fortezza di Spirito, toccata
fin dalla giovinezza da Dio, Lei abbia
concepito questa Compagnia e poi
l’abbia partorita e piantata” (Dichiarazione Bolla 1544).
Perché nella Chiesa, tramite Angela,
la Provvidenza, venendo in aiuto delle donne e degli uomini del suo tempo, volle far rinascere: “quella sorte
di vita che il Figlio di Dio ha portato
dal seno del suo eterno Padre in terra
e Lui l’ha vissuta e i suoi Apostoli e
tanti altri della Chiesa primitiva (Gabriele Cozzano - Lettera confortatoria).
I testimoni scelgono un linguaggio scarno in cui ogni parola rivela tratti spirituali di grande spessore. Ti invito, ca-
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rissima, a cercare di scoprire il fascino
della Sua vita, perché così ad essa ci si
possa rifare. La Madre, nostro modello
e guida spirituale “cominciò a darsi ad
una vita sobria, spirituale e contemplativa nella quale perseverava con
ardore” (Antonio Romano 1568). Spesso Angela usa termini di forte passione:
infuocato, desiderio ardente, abbruciare, cuore pieno di desiderio. Angela è
una donna appassionata, vera, viva, incarnata!
La sua unione con Cristo era costante, in
una preghiera continua tanto che “molte volte da Lei, non per spirito umano
o per bugia o vanità, ma per fortezza
di Spirito Santo, il Figlio di Dio era
detto il suo Amatore tanto Lei era con
Dio in amore legata.
Il Santo e Divino Spirito di continuo
la reggeva, la illuminava e infiammava e il voler suo era lo stesso di quello
del Figlio di Dio” (Dichiarazione Bolla
1544).
Così Angela viveva la sua vita contemplativa e attiva.
“Era aliena dall’ambizione, dalla vanagloria, dall’ira, solo si compiaceva
dell’umiltà nella vita contemplativa e
religiosa, perseverando in essa vita et
via del Signore con digiuni, astinenze,
orazioni e vigilie” (Jacopo Chizzolla
1568), “pazientissima nelle avversità,
devotissima nei Sacramenti, fervente
nelle orazioni, assidua nelle veglie”
(Vita Nazari), “in continua asprezza
di vivere, godendo la vera pace interna (non è forse l’esichia?) visse in taciturna cella” (la sua solitudine, col Signore, di notte) (Agostino Gallo 1568).
“Stava al Sacramento più ore della mattina ad udire le Messe, e così,
poiché era di pochissimo sonno, è da
credere che la maggior parte delle
notte facesse orazioni, contemplando
e speculando quelle cose divine che

a pochissime persone sono concesse,
spendendo poi tutto il giorno in buoni uffici col prossimo nel fare orazioni
per lei e per i peccatori, non mancandole di leggere i libri santi quando
non v’erano delle persone che l’occupassero in qualche buona opera”
(Agostino Gallo 1568).
Cominciamo davvero a comprendere
come fosse la sua vita “contempl-attiva”.
La sua maternità spirituale si esprimeva verso tante persone nelle città dove
visse, con piacevolezza e affabilità, con
quell’amore e quella tenerezza che traboccavano dal suo lungo e continuo stare con Dio.
“Alla Madre correvano moltissimi,
chi alle sue devotissime orazioni per
impetrare dal Signore qualche grazia, chi per quietare qualche discordia. I Signori di Venezia, dopo il suo
viaggio in Terrasanta, la trovarono
ardente nell’amore del Signore” (Antonio Romano 1568).
“Era ogni giorno visitata dalla mattina sino alla sera non solo da molti
religiosi e persone spirituali, ma da
gentildonne e gentiluomini e diverse
persone (di Brescia) di Cremona e
di Milano ed Ella convertiva molti a
mutar vita. Fu di grande giovamento a moltissime persone che si consigliavano con Lei o per mutar vita, o
per sopportare le tribolazioni, o per
far testamento o per pigliar moglie,
o per maritare figliole e figlioli, o per
indurre a far pace mogli e mariti, figlioli coi padri, fratelli coi fratelli...
consigliando e consolando ciascuno
quanto più poteva” (Agostino Gallo
1568).
Biografi e tradizione hanno sempre parlato di Angela Merici come di una donna che svolgeva “il servizio della parola”: “Era come un sole che tutte le
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altre illuminava. Era come un fuoco
et incendio d’amore che le infiammava. Era come un trono di Dio, che le
ammaestrava... Et chi era il più peccatore, quello era il più accarezzato
da lei; che, se convertirlo non poteva, almeno con dolcezza d’amore lo
induceva a far qualche bene....eran
quelle sue parole piene di fuoco, potenti, dolci, e dette con tal nuovo vigore di grazia che ognuno ben poteva
essere costretto a dire: quivi è Dio”
(Dichiarazione Bolla 1544).
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Cozzano aveva vissuto accanto alla nostra Madre, scriveva sotto sua dettatura,
ne conosceva le intenzioni, si era immedesimato nel suo spirito.
Egli è un discepolo fedele della Madre,
verso la quale ha un’ammirazione sconfinata e nella quale ha visto agire lo Spirito Santo.
Diviene, oltre che scriba della Madre,
notaio, procuratore e legale rappresentante della Compagnia, nei primi anni
dalla sua fondazione, fedele e strenuo
difensore dell’idea originale mericiana.
Riteniamolo testimone privilegiato e
così ascoltiamolo.
Come era Sant’Angela agli occhi di colui che la conosceva meglio di ogni altro?
Nel momento della fondazione della
Compagnia, il Cozzano così La descrive: “tra queste la più vecchia e santa
era la reverenda madre Angela. Anzi lei
fra tutte loro era come un sole che illuminava tutte le altre. Era come un
fuoco in un incendio d’amore che le
infiammava. Era come un trono di
Dio che le ammaestrava; anzi il Figlio
di Dio, sedendo in lei, tutto con lei faceva. Ella sola, divinamente ispirata, è
stata la fondatrice di tanta opera.
Ella era la vera e viva madre che nel
Verbo di verità e nel sangue di Gesù

Cristo le ha generate e rigenerate.”
Che consolazione, per noi, sapere di essere da Lei, anche oggi, generate e rigenerate, ogni giorno ... fino al Giorno
glorioso!
In tanti momenti a me ha dato un grande aiuto leggere con attenzione, con
estrema calma, con desiderio orante
non solo i suoi scritti, ma anche queste
istantanee della sua vita. Ve lo consiglio
... soprattutto soffermatevi su alcune
espressioni cariche di rimandi mistici e
spirituali.
Potresti dirmi: “ma come possiamo vivere così come Angela? Noi siamo stanche, i problemi esterni e interni sono
sempre più numerosi... Ormai ho le mie
abitudini consolidate...” la vita è sempre
più frenetica...
Talvolta mi lascio afferrare dai problemi
...l’ideale è troppo alto ..la realtà diversa
dalle attese...
Al Capitolo 14 dell’Esodo il Signore
incoraggia: “Non abbiate paura, siate
forti”. Il Signore ordina agli Israeliti di
riprendere il cammino e dice di non scoraggiarsi perché il futuro, quello di Dio,
(non il nostro misero e limitato) ci si
spalanca davanti, è già operante, ma i
nostri occhi non sono capaci di vederlo.
Lo Spirito ci dia la sua luce per scorgere
la presenza di Dio che ci invita ad andare
oltre, a far un passo in più, nella nostra
vita e nella vita della Congregazione.
Subito dopo la morte di Angela anche la
Compagnia appena nata dovette affrontare molti problemi. Sentiamo dalle parole del Cozzano che cosa Sant’Angela
pensasse della Compagnia e che cosa
volesse ricordare a ciascuna delle sue
Figlie: “Nei fastidi e negli impazzi
umani, nelle difficoltà della storia,
non abbandonino la serenità, nella
quale vivono dipendendo di continuo
dal sereno aiuto e dalla consolazione
dello Spirito Santo. Le bevande ama-
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re si convertiranno in dolcezza” (Gabriele Cozzano- Risposta).
Ecco la nostra speranza: “Dio dà la
grazia del suo Spirito secondo la
necessità delle imprese e nulla mai
mancherà nelli bisogni suoi sì spirituali che corporali. Ognuna, secondo
l’esser suo, sarà soccorsa e Dio, mirabilmente, provvederà; negli aiuti spirituali ancor più si sentirà la mano
propizia di Dio. Le Orsoline nei dubbi saranno illuminate, nei carichi
delle concupiscenze saranno alleggerite; gli ardori saranno temperati e
specialmente nella morte apparirà la
potenza del soccorso di Dio. Saranno tentate ma non abbandonate: in
mezzo alle tristezze e alle tribolazioni avranno le allegrezze della consolazione” (Gabriele Cozzano - Lettera
confortatoria).
Carissima, chi può trasfigurare così
la nostra vita da permetterci di vivere sempre a queste altezze? Anche qui
Sant’Angela ha una illuminazione davvero ardita che è divenuta la sua forza,
il suo dinamismo spirituale e che verrà
spesso censurata nei periodi successivi:
è la certezza - sperimentata - della presenza continua dello Spirito Santo,
presenza promessa da Gesù e realmente
attualizzata in ciascuno di noi dal nostro
Battesimo. “In uno stile nuovo e speciale Dio dà e promette nel cuore di
quelle che vivono sotto l’obbedienza
di questa Regola la continua voce dello Spirito Santo al quale di continuo
hanno da obbedire (le Orsoline) nel
sapersi governare stando (incarnate)
nel tempestoso mare di questo secolo.
Quello stesso Spirito che opera adesso tutto questo è quello che ha spinto
la Fondatrice a porre distintamente
in rilievo il precetto nella stessa Regola:”e soprattutto obbedire ai consigli e alle ispirazioni che di continuo

manda nel cuore lo Spirito Santo la
cui voce tanto più chiaramente udiremo quanto più purificata e monda
avremo la coscienza” (Reg. Cap. VIII).
Dio ha disposto che ciascuna apra il
suo cuore ai raggi dello Spirito Santo, dal quale essendo ammaestrata e
consolata, ti manterrai nel viver giusto” (Gabriele Cozzano - Risposta).
Si diceva già delle prime Orsoline:
“Così, stando nel mezzo del mondo
e di essa vita attiva, gustano della
contemplativa e vivono in uno stile
mirabile congiuntamente nell’uno e
nell’altro. Le altezze della contemplazione non levano le fazzende (le
attività apostoliche) né le fazzende impediscono il gusto celeste, né la luce
celeste toglie le opere.
“Stando nella vita attiva erano nei
cieli, et la contemplativa era nell’attiva et l’attiva nella contemplativa. Mirabil sorte di vita” (Gabriele Cozzano
- Risposta).
Le priorità per essere contemplative attive in questo stile mericiano, sono,
mi sembra, chiare.
Ci invita ad andare sempre più “oltre”
con una passione rinnovata per testimoniare il Vangelo e annunciare la speranza di Gesù ai fratelli e alle sorelle.
Ricorda che non puoi essere attiva e significativa evangelicamente se non sei
contemplativa, e per essere così occorre che ti organizzi modalità e tempi per
“stare” alla sua Presenza.
“Lo Spirito che è Amore, ci porta, come
Gesù a offrirci e consumarci” per i fratelli e il mondo, nelle modalità che Lui
ci prepara e che noi non scegliamo. Sei
particolarmente invitata a diventare
presenza di saggezza e di serenità, portatrice di pace e di unione nella Comunità e nel mondo.
È necessario vigilare e avanzare scorgendo i segni che Dio ci presenta e di-
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scernere il permanente dal passeggero
per cogliere la visita, forse velata, di
Dio, sempre all’opera in noi e nelle
circostanze della storia, abituandoci
ad una lettura dei segni dei tempi che
ci faccia cogliere il Kairos, il tempo
eterno che ci raggiunge...l’irrompere
del Regno, qui ed ora, in questa precisa situazione dove siamo, non in
un’altra.
Nei momenti difficili, come questi, solamente due cose ci permettono di proseguire il cammino: 1° Il ricorrere ai
piedi di Gesù Cristo e 2° l’essere unite
e concordi, davvero come Compagnia
delle Spose di Cristo. Potremo allora,
nell’unione sempre più profonda al
Signore Gesù e tra noi, essere quelle
donne e quelle Madri contemplative a
cui Sant’Angela indica lo stile.
Essere unite è la nostra forza. Angela
mette in guardia dalle divisioni, invidie e discordie.
“Ecco che l’amarsi e l’andar d’accordo insieme è segno certo che si
cammina per la via buona e gradita
a Dio.
“Siate legate l’una all’altra col vincolo della carità, apprezzandovi,
aiutandovi, sopportandovi in Gesù
Cristo, perché se vi sforzerete di
essere così, senza dubbio il Signore
Dio sarà in mezzo a voi.....e io sarò
in mezzo a voi, aiutando le vostre
preghiere” (Ultimo Ricordo).
“Sicché sorelle mie siate accorte,
state salde e costanti, perseverando
fino alla fine” (Gabriele Cozzano).
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Nell’Enciclica Fratelli Tutti Papa
Francesco ci invita ad agire insieme,
a far rinascere in tutti «un’aspirazione
mondiale alla fraternità» (n. 8), a sognare insieme (n. 9) affinché «di fronte a diversi modi attuali di eliminare o
ignorare gli altri, siamo in grado di re-

agire con un nuovo sogno di fraternità
e di amicizia sociale...» (n. 6).
Fra pochi giorni celebreremo la festa
della Presentazione al Tempio di Gesù:
vorrei invitarvi a rinnovare con gioia il
vostro desiderio di totalità e resa al Signore della vostra vita.
Il Signore ama chi dona con gioia: gradirà, ne sono certa. di risentire da te il
tuo sì a Lui.
Prego Sant’Angela per te e per me perché tutto questo si avveri... Coraggio!
Prego perché tante giovani siano ancora affascinate dal Signore tramite il
carisma di Angela che nella sua dinamicità é sempre attuale nella Chiesa.
“E io sempre sarò in mezzo a voi, aiutando le vostre preghiere.
Animatele, dunque, a compiere coraggiosamente l’impresa incominciata.
E ritenete per certo che allora specialmente conoscerete che io vi sono fedele amica.
Ora vi lascio; state contente, e abbiate
viva fede e speranza” (Ultimo Ricordo)
“Fedelmente dunque e con allegrezza
perseverate nell’opera incominciata.
E guardatevi, guardatevi dico, dal perdere il fervore.
perché ogni promessa che vi faccio a
colmo di misura vi sarà mantenuta.
Ora me ne vado, e voi, nel frattempo,
fate quel che dovete fare.
Ma prima vi abbraccio, e a tutte io do
il bacio della pace.
supplicando Iddio che vi benedica “in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancii. Amen” (Ultimo Legato).
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ASSEMBLEA CIM

Conferenza Italiana Mericiana
suor Gemma Boschetto
La Segretaria

24 aprile 2021
Appunti tratti dalla registrazione
e non rivisti da chi ha parlato

L

’incontro si svolge il 24 aprile
2021, in modalità online causa
pandemia in corso da Covid-19;
siamo collegati in 28 tra Compagnie e
Congregazioni. Tra i presenti abbiamo
padre Ciardi Fabio a cui è chiesto di parlare della famiglia carismatica e mons.
Fontana Gaetano, Superiore della Compagnia di Brescia.

Intervento di Padre Fabio Ciardi
Famiglia carismatica: parto da antico
documento del ’78, Mutuae Relationes, per parlare dei temi del carisma;
il carisma dei fondatori si rivela come
esperienza dello Spirito trasmessa ai
propri discepoli; è vita vissuta, storia,
esperienza dello Spirito condivisa e ci
porta ad altro livello, non è testo scritto;
è esperienza così forte che può essere
condivisa, partecipata. Per capire il carisma serve guardare tutta l’esperienza
suscitata, per capire il carisma di S. Angela non basta conoscere S. Angela, ma
tutta la storia che il carisma ha suscitato.
Come la storia del seme: è piccolo, ma
per capire la sua natura serve attendere
che cresca l’albero. Tutta la famiglia ca-

rismatica ci dona il senso del carisma.
Carisma è esperienza del fondatore/trice trasmessa che viene accolta da altre
persone. Quattro verbi dicono cosa fa
chi accoglie il carisma, non è riservato
ad un gruppo speciale, sono già presenti
tutti i nostri laici, perché tutti possono
accogliere. Esperienza trasmessa ai discepoli perché possano vivere, custodire, approfondire e sviluppare il carisma.
Vivere: il carisma non si studia, si vive,
entra e cambia la nostra vita, è azione
dello Spirito che chiede disponibilità
piena; Custodire: dice che il carisma
non è nostro, è dono. Serve consapevolezza d’essere parte di un corpo che ci ha
preceduto, ha sua identità a prescindere
da me, senso di responsabilità, giocare i
talenti..., far fruttificare i talenti, la cu-
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stodia del carisma, realtà vivente, dice
intraprendenza. Nessuno è padrone;
non sono io a donarlo perché è dono di
Dio. Trasmettere... è custodire! Lo Spirito trasmette, noi possiamo mostrare
la bellezza, attirare, ma è e resta dono!
Approfondire: il carisma è così ricco che
non è mai pienamente esplorato, ha sempre cose nuove da dire, come quando va
in altri contesti; il carisma ha nuova capacità di lettura. Ogni contesto, o laico,
nel suo ambiente di lavoro coglie e dice
nuove cose, riceve nuove chiamate. Seminare il carisma in contesti nuovi, persone nuove e ogni persona accogliendo il
carisma coglie dimensione mia pensate.
Sviluppare: è far vedere l’estensione del
carisma. Sviluppare costantemente, è
dello Spirito, così dice S. Angela, dice
Gesù...farete cose più grandi di me. Sviluppo in sintonia con il corpo di Cristo
che è sempre in crescita. Cresce la Chiesa, cresce il carisma mericiano e chiede
attenne attente al contesto ecclesiale. Il
Concilio Vaticano II chiede aggiornamento. Altro contesto è il mondo intero, con nuove domande e bisogni, con
elementi e dimensioni che sono rimaste
nascoste. Il lavoro attorno al carisma è
compito degli Istituti/Compagnie, ma è
soprattutto compito dell’intera famiglia
carismatica.
La piccola esperienza del mio istituto da
cui sono nati altri 45/46 istituti con un
movimento laicale molto forte in tutto
il mondo. Oggi inizia incontro di tutti i nostri laici nell’America Latina per
condividere le esperienze. Nel 2014, è
iniziato un incontro con diversi istituti,
una ventina di persone, per condividere esperienze nel rapporto con i laici.
Oggi siamo un numero molto alto, con
attenzione alla formazione dei laici, associazione di famiglie carismatiche dei
membri delle Curie generalizie. Associazione riconosciuta che si ritrova due

volte all’anno: prossimo il 15 maggio
2021. Diversi documenti dei Papi, il primo nel 12 maggio 1986 con Giovanni
Paolo II e incontro con la famiglia dei
Mercedari: la fecondità dell’ispirazione
del vostro fondatore si è manifestato attraverso i secoli, anche per la capacità
di incarnarsi, non solo nella forma di
vita religiosa maschile religiosa e laicale, ma anche femminile, contemplativa
e attiva. Con lo stile proprio dei laici.
Vi esorto tutti che vi sentiate sempre
uniti con i doni propri di ciascuno per
realizzare in maniera efficace la vostra
famiglia spirituale... Papa Francesco
usa il termine famiglia carismatica, una
novità, nell’incontro con i membri dei
capitoli generali a cui partecipa tutta la
famiglia: laici, altri istituti...possibilità
di scambio fruttuoso.
La vostra famiglia carismatica... quante sono le Orsoline nel mondo? È una
costellazione grande con diverse forme:
secolari, vita comune, claustrali... dice
la ricchezza del carisma! Ma qual è l’elemento comune? Secondo me, è l’unica
madre e un grande ideale! Questa è da
condividere con i laici. Mi ha colpito il
senso di maternità: sarò madre da viva e
da morta! Mi piaceva sentire chiamare...
sorelle, perché figlie, figlie di madre comune. Io vi ho generati in Cristo Gesù.
Nella bolla: in virtù del sangue di Cristo
ci ha concepito, ha partorito la Compagnia, l’ha nutrita e la conserva sempre
e la conserverà nel mondo. Ricorda S.
Paolo, io vi ho generati... L’unica madre deve farci sentire sorelle, il bisogno
di stare insieme, la nostra sororità è più
forte di ciò che abbiamo con le sorelle carnali. Punto fondamentale nel rapporto con i laici è far scoprire di avere
una madre, senso di appartenenza ad un
gruppo: sofferenze maggiori di oggi è
l’anonimato. Far scoprire la bellezza di
appartenere ad una famiglia che genera,
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nutre, è punto forte con i laici, non si è
soli.
Il grande ideale unisce la famiglia; leggendo S. Angela mi hanno colpito verginità, sponsalità, maternità. La verginità
oggi ha valore grandissimo, è andare
contro cultura: ogni giorno si sente di
uccisioni per gelosie, rivalità in amore
... è ideale grande da presentare a tutti! Come tradurlo è nucleo fondamentale di identità. Verginità è pienezza di
amore, è dono, è cuore libero per amare
tutti. Spiegare cosa vuol dire avere cuore vergine, aperto, disponibile, ... Chi ci
dirà cosa è la sponsalità di Angela? Se
coinvolgiamo gli sposati ce lo diranno
in maniera nuova. Maternità: forse c’è
più bisogno oggi. C’è tanta orfanezza!
Prendersi cura dell’altro; nella Fratelli
tutti è parola chiave. Papa Francesco nel

giorno del suo onomastico ha riempito
l’aula Paolo VI di poveri, ha fatto fare
il vaccino ... è prendersi cura! Voi avete
una grande madre, un grande ideale che
può accomunare tutti, in questa famiglia che già siete, che state coltivando,
vi sentite parte e va sempre più aperta ai
laici che vanno coinvolti.
Nel Libro: Condividere i doni, laici e
consacrati insieme per la missione, si
parla del laicato nella Chiesa. Si narrano esperienze, con domande e questionari. I laici sono arrivati nelle nostre
opere come collaboratori nei servizi,
più per costrizione, poi come scelta con
ruolo specifico. Il popolo di Dio sono i
laici... poi pochi preti, pochi religiosi...
l’evangelizzazione è in mano ai laici! I
laici come noi hanno lo stesso carisma.
Idea del sistema tolemaico: al centro
la terra e attorno gli astri; noi al centro
e attorno a noi i laici, poi altri Istituti;
sistema copernicano: al centro il sole e
la terra attorno al sole; così il carisma e
noi che vi ruotiamo attorno. Così attorno al carisma di Angela con tanti laici,
tanti istituti. Il carisma è terreno comune, non siamo noi detentori che lo concedono per benigna accondiscendenza
ai laici... nel ruotare attorno al carisma
ognuno è astro con la ha sua bellezza.
Sono tutte le differenti vocazioni che incarnano l’unico ideale. Si pensa che l’unica modalità di incarnare il carisma sia
quello della consacrazione, invece no, il
carisma va oltre la modalità della vita
consacrata, è luce che può illuminare
ogni vocazione con espressioni diverse:
laici, famiglie...
Tra gli astri ci sono i laici. Nessuno è
vero erede del carisma, che ci sorpassa.
Scopriamo la bellezza del carismi nella
diversità. Come una madre è contenta
di vedere i figli con caratteri e desideri
diversi... Cosa si può fare con i laici che
ruotano attorno ad Angela Merici, che
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sono innamorati di lei, ciascuno con la
propria identità? Sono laici con identità
comune, con caratteristiche diverse, che
portano l’ideale in luoghi diversi dove
noi non andiamo e non possiamo andare.
Sono laici attenti ad Angela che possono
entrare nei contesti più diversi e portare
l’ideale mericiano in famiglia, in Parlamento, con attenzione alla persone più
fragili, prendendosi cura..., in ambito
economico, assorbire lo spirito di Angela e tradurlo in situazione concreta. Ci
sono laici attorno a noi che traducono il
carisma in modalità nuove, lo sviluppo,
l’approfondimento, loro portano l’ideale in questi ambienti e fanno fruttificare
i talenti nel mondo.
Tre piste di lavoro:
1. Far circolare le esperienze: vissuti,
webinar con i laici, raccontando cosa
fanno, come hanno capito il carisma,
come lo vivono. Importante la condivisione, farli sentire parte... aguzza la mente.
2. Ambito formativo: dare materiale ai
laici, far conoscere e coinvolgere nei
nostri percorsi formativi. Coinvolgere laici nei nostri ambiti formativi,
reciprocità del dono: ritiri mensili,
esperienze di coppie, di famiglie che
possono raccontare... La comunione
è sempre reciproca, provare reciprocità dei doni, come si vive la sponsalità, la verginità, la maternità.
3. Collaborazione in progetti comuni: esistono già tante esperienze
di istituti, anche con altri carismi,
progetti intercongregazionali: tratta delle donne, recupero di tossico,
evangelizzazione, missioni al popolo, gruppi di catechesi. Collaborare
in progetti che non sono nostri ma
presenti sul territorio, in cui ciascuno può portare il proprio carisma.
Quale collaborazione abbiamo tra
noi? Nella collaborazione si sentirà

la caratteristica, il timbro di come
vivo la verginità, la maternità... Ma
apriamo gli occhi su altre realtà ecclesiali in cui mettersi al servizio,
alla condivisone di progetti sociali di recupero di..., collaborare con
associazioni laiche, invitare i nostri
laici ad entrare in queste associazioni nelle nostre, ma anche nelle altre.
Far prendere coscienza di essere un
sono corpo con una madre comune e
un ideale comune, non abbiate paura
di mettere in comune i vostri laici.
Coinvolgiamo nella formazione e
insieme vediamo cosa possiamo fare
per sviluppare il senso della maternità, del servizio.
Al termine della riflessione si prova a
dare una restituzione da parte delle responsabili di Compagnie e Congregazioni. Scopriamo che nell’intenzionalità siamo già famiglia carismatica delle
Orsoline in Italia, chiamata Conferenza
Italiana Mericiana. Ci si chiede cosa
poter fare per essere sempre più famiglia in stretta collaborazione e apporto
dei laici, in maggioranza rispetto ai nostri numeri.
- Grazie infinite della ricchezza e della condivisione. Bella la sottolineatura
della parte laicale della Chiesa, la massa
dei credenti, è sottolineato un cammino
con sguardo buono sulla parte maggiore
della Chiesa, si può guardare avanti.
- Pare di vivere il versetto del Vangelo
del giovane ricco rivolto al Gesù: cosa
mi manca? Abbiamo già fatto un cammino, quale nuovo passo? Gradisco quanto è stato rilanciato? Cosa mi identifica
nell’ambiente in cui vivo? Trovare tutte
le buone occasioni per approfondire il
carisma ed elementi per condividerlo.
- È proposta che inquieta e provoca a
mettere insieme progetti, incontri formativi sulla nostra spiritualità e missione.
Quali nuove mutue relazioni; è in corso
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un rinnovamento del documento; nuove
relazioni con le culture nuove, capaci di
interazione, società secolarizzata...
P. Ciardi riprende la parola e condivide
l’essere consultore per la vita consacrata, ma del documento non conosce
l’evoluzione; l’esperto è Mons. Paolo
Martinelli.
1. Mutuae Relationes: Il Documento
del ’78, rifletteva su come devono
lavorare insieme Vescovi e Superiori maggiori: io farei il documento a
tutto campo, con chi è sul territorio,
relazioni con il parroco, con i movimenti, le associazioni, i gruppi...
Il futuro è avere una visione grande
che ci mette insieme tutti, non solo
i superiori. La vera sfida è andar
d’accordo in parrocchia, nei gruppi diversi, con le parrocchie vicine!
Tutti i soggetti ecclesiali, con quanti
entriamo in rapporto.
2. Questione interculturale, quella che
viviamo in piccolo in comunità, il
dialogo è in casa, con le persone diverse, con le storie diverse... Ma la
cultura contemporanea, i valori morali oggi sono diversi, la coppia, la
questione di genere... il futuro della Chiesa e del cristianesimo sono
le piccole comunità. Ci ostiniamo a
credere che la comunità ecclesiale
è quella che si trova in chiesa la domenica, ma saranno sempre meno...
Il futuro è in famiglia, nel quartiere, con i piccoli gruppi di persone.
Il cristianesimo deve ripartire come
all’inizio: per 300 anni ci si ritrovava
in famiglia, in piccoli gruppi, nella
chiesa domestica, ... ma non ci crediamo, eppure è il cuore, il centro.
3. Coltivare le relazioni dei piccoli
gruppi, leggere il Vangelo insieme,
qui si rigenera la chiesa. Questa è
la via, ricreare le piccole comunità
locali come all’inizio, luoghi di in-

contro, stare insieme, ritrovarsi... basiliche, agorà, erano luogo pubblico,
luogo di incontro, ma noi abbiamo
trasformato la basilica in tempio...
silenzio!
Madre Paola narra che Angela è andata
a Gerusalemme nel 1524 perché voleva
assaporare lo stile della chiesa primitiva,
ricreare la verginità come vissuta dalla
prima comunità giudeo cristiana. Diventando cieca non vede le cose esterne
con gli occhi, ma la cose più vere. Voi
siete nate fuori dalla chiesa, nel mondo, nella famiglia, il luogo che Angela
ha sognato è la famiglia: questo dovete
riportare nella Chiesa. Portare il cristianesimo dove la gente vive il quotidiano,
fuori dalle chiese. Avete una vocazione
straordinaria che i laici capiscono perché è la loro vocazione!
Si condivide la difficoltà per qualcuna
o il riserbo di parlare della propria vocazione. Interculturalità, esperienza tra
i rom persone senza diritti, invisibili.
Ma, dopo 50 anni di vita, una donna mi
ha chiesto di avere una Bibbia. Una sorpresa!
Potrebbe essere un vantaggio di prossimità con le persone. I laici Aquila e Priscilla hanno portato il Vangelo nel mondo, non serve l’etichetta. Noi entriamo
come siamo in contatto con le persone, con ciò che comunico, cerchiamo di
essere vicini con le persone, mantenere
contatti, coinvolgere i laici in attività caritative.
Emerge l’apertura di nuovi orizzonti più
chiari, la possibilità di novità di passi,
dritte più chiare, anche se la pandemia
da Covid non permette incontri, studi di
progetti condivisi, ma ogliamo aperture
maggiori. La possibilità è nata nel Consiglio CIM; il termine Conferenza sa di
realtà forse un poco passiva, indica uno
che parla e l’altro che ascolta; il termine
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famiglia carismatica apre nuovo orizzonte, un diverso approccio!
Gratitudine della proposta e della tematica suggerita. Bisogna camminare per
avere visione di Chiesa come popolo di
Dio, il Concilio ci sta sempre davanti.
Importanti le numerose sottolineature all’esperienza, al carisma... Ma non
sempre siamo pronte a condividerle.
Come CIM siamo incamminate, dobbiamo continuare con le indicazioni evidenziate.
Ringrazio per l’esperienza di fraternità
e dello scambio. Ha dato voce a intuizioni e pensieri, voce a talenti già presenti. Il cammino è bello e affascinante,
con tanti spunti sulla possibilità di essere famiglia carismatica per le Orsoline
nel mondo e per ogni Congregazione.
Dobbiamo fare ancora qualche passo
come Congregazioni-Compagnie e insieme, senza un prima e un dopo, con
i laici collaboratori. Ogni cammino può
illuminare l’altro/a. Vivremo insieme un
webinar di condivisione di vissuti in tre
anni di mandato, vissuti nelle nostre comunità, dimensioni spirituale e collaborativa, esperienze a più voci. Certamente condivideremo quanto ascoltato in
Consiglio generale. Apertura e scambio
con i laici è molto vera, esperienze con i
laici esperti che ci portano la loro vita, le
loro problematiche e questo ci arricchisce. La dimensione di chiesa nelle case:
ho avuto la gioia di vivere alcuni anni
missionaria in Brasile, ho vissuto nelle
comunità di base, che poi è stata spenta
per ... la basilica, la chiesa grande che
si raggiunge in automobile! Sono stata
molto provocata. Porto avanti il desiderio di comunità piccola!
Si potrebbe pensare ad un incontro con
i laici italiani per raccontare esperienze,
come vivono il carisma mericiano. E poi
si vede come proseguire. Usare Zoom
come canale permette di vederci tutti.

Ascoltare come ciascuno vive il carisma
nel suo ambiente. Fare una prova!
L’assemblea prosegue con un momento
di confronto e scambio, condividendo
sui passi possibili. Il rischio di trovarsi
di fronte ad una scelta già deliberata: si
è scelto di vivere un momento formativo con tutte, con la possibilità di ampliamento di sguardi, di revisione. Nel
preparare l’assemblea, al di là delle cose
che dobbiamo rivedere... parti dello Statuto, quota associativa, ... ci si è chieste
se c’erano altre possibilità? Nel rivedere
i verbali si sono colti tanti spunti, tanto
materiale. Il Consiglio ha sostato con P.
Ciardi, e si è sentito suggerire le tre linee che già sono il cammino intrapreso:
approfondimento del carisma e la sua
attualizzazione, scuola mericiana, che
non è solo studio, ma condivisione di
testimonianze di come il carisma vive
con l’apporto dei laici. Condividere la
formazione iniziale e possibili laboratori di vita nella Chiesa a livelli diversi. Il
Covid poi ha sospeso tutto. Prosegue il
cammino con le giovani in formazione.

Altri interventi:
• Condivisione dei passi nella formazione iniziale, (sr Silvia Tinazzi, OSC,
è referente del gruppo): causa pandemia
gli incontri online come preziose occasioni di incontro; il 28 gennaio si è tenuto l’incontro sulla spiritualità Mericiana
con la proposta di M. Paola Paganoni;
due prossimi appuntamenti, 26 aprile
e 17 maggio, conoscenza delle diverse
esperienze della missione, presentazione dell’Istituto e come viviamo Angela
nel quotidiano; si formeranno due gruppi: cosa ci attira del carisma mericiano
e approfondimento della nostra appartenenza a CIM nella missione che ciascuna vive. Si desidera vivere una giornata
in estate... Buono il riscontro per le per-
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sone in formazione, mettendo insieme
le esperienze.
• Pensare ad un convegno in cui mettere
a tema il carisma mericiano e far girare
attorno i vari pianeti, come si sono avvicinati a questo carisma.
• Nei prossimi mesi servirà riflettere;
serve capire se la proposta che già germinava è vista come possibile, un percorso intravisto e portato avanti poi da
tutte. Già lo si vede vissuto dalle giovani in formazione! Siamo nel solco, quale strada poi si aprirà, lo vedremo! Non
possiamo imporre, occorre valutare insieme. Famiglia carismatica è diversa
da confederazione...forse qualcosa più
aderente ai tempi, in cui il carisma si fa
conoscere. Valutare la possibilità d’incontro con i laici facendo conoscere le
Orsoline nel mondo, con la presenza dei
laici, le esperienze di vita... Molto interessante!
• Un convegno ... ma dobbiamo prepararci. Le compagnie non hanno laici, le
congregazioni ne hanno molti, es. Unione Romana. Mettere a fuoco un aspetto
carismatico e raccogliere testimonianze.
La Conferenza mericiana ha un suo scopo, aprire ai laici assume dimensione diversa. Come è possibile? Quali forze da
giocare nella esperienza? Prendiamoci
tempo per pregare e riflettere prima di
decidere.
• È necessario prima delle attività che
si possono progettare e calendarizzare,
capire se la proposta di metterci nella
linea di capire e portare avanti l’ampio
discorso della famiglia carismatica è
possibile e condiviso. Ciò richiede, con
le proposte di nuove esperienze, l’intenzione condivisa di famiglia carismatica
connotate in modo diverso anche con la
presenza di laici orsolina. Il pensare che
la conferenza italiana mericiana possa

diventare espressione di una famiglia
carismatica italiana orsolina... siamo
concordi? Ci sono perplessità?
• Riflessione di P. Ciardi interessante e
aperta al futuro e molto concreta, anche
con l’esperienza della pandemia tutta la
Chiesa si trova a ripartire dal basso, mi
piace tanto. Certamente va letta come
richiamo dello Spirito nello stare dentro
la nostra storia, a tutti è chiesto di andare all’essenziale come da anni sentiamo dire. Nella nostra esperienza italiana
sperimentiamo piccolezza e fragilità;
nell’esperienza con i laici abbiamo già
provato, alcune sono iniziate, poi finite, non ci sono molti laici motivati carismaticamente! Dobbiamo essere onesti, camminiamo con le persone con cui
condividiamo alcune opere educative,
alcune più vicine, altri sono spinti dalla
missione, realtà concreta. Chiediamoci
quali laici abbiamo in testa? Non tutti
sono così motivati? Spesso i nostri collaboratori nelle scuole, se possono vanno nello Stato. Chi resta con noi in modo
stretto a lungo non sono molti, pur essendo tanti. Preferisco la via della quotidianità e ferialità. Per rispondere alla
domanda se condivido il cammino di
famiglia carismatica dico sì, però forse
partiamo in modo non consono. Come
CIM lo vogliamo! Serve però sentire
quali laici possono e vogliono mettersi
in gioco. La stessa nascita della CIM ha
chiesto il sedersi e riflettere tra Congregazione e Compagnie; dobbiamo allargare il noi... Credo molto nella Chiesa
del Concilio quindi l’immagine è del
cerchio, dobbiamo ascoltare tutti sull’idea di famiglia carismatica. A me piace, e posso dire per l’istituto, ma serve
partire dal basso, ascoltare esperienze.
Sederci al tavolo insieme, mettendoci
in ascolto. Limitarci alla CIM perché è
bello e si fa da quarant’anni, poi si spe-
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rimenta fatica, i numeri sono quelli che
sono, vogliamo bene a questa storia, ma
se vogliamo dare gambe e ali dobbiamo
capire come far volare nel soffio dello
Spirito. Per decidere cosa fare, occorre
che i laici siano presenti. Io sono d’accordo anche se non so dove ci porterà.
Non si può stare su un bellissimo passato, serve ripensare qualcosa.
• Interessante e bello l’intervento di P.
Fabio. Faccio parte di una piccola provincia dell’istituto nel mondo. Stiamo
rivedendo le costituzioni con coinvolgimento di tutte le sorelle. Per dare risposta devo poter sentire la generale e
condividere con il mio consiglio i nuovi
input. Si desidera che i laici siano dentro
l’istituto, serve capire come coinvolgerli, ascoltarli sulle loro speranze.
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• Input dato non è nuovo, ma conseguenza di un processo che da anni viviamo.
La scelta chiede di sentire il consiglio, di
coinvolgere sorelle dell’istituto che dal
punto di vista mericiano hanno competenza e preparazione. La trasformazione
da CIM a famiglia carismatica chiede
al Consiglio CIM profonda riflessione
perché da anni si parla di esperienze
condivise, ma la condivisione concreta
a volte è faticosa. Chiedo tempo per ripensare la scelta. Una cosa bella colta
questa mattina, mentre ci ha riportato ad
elementi della nostra identità, verginità,
maternità, sponsalità, penso che come
consigli dobbiamo cogliere l’insieme
di Angela che darà valore alla famiglia
carismatica e quindi al coinvolgimento
dei laici. Noi abbiamo laici che condividono la spiritualità, Collaboratrici di
Madre Dositea, collaboratori nelle scuole, nelle RsA, volontari che facilmente
incontriamo e coinvolgiamo, ma anche
loro hanno coscienza di sentirsi maggiormente mericiani dentro la nostra
storia ed esperienze.

• In fase di ascolto si desidera fare questo e quello... c’è bisogno di rielaborare nelle nostre realtà gli spunti ricevuti. La domanda fondamentale è proprio
perché non iniziamo da zero, in questo
momento qual è il bisogno fondamentale, ricordo che la CIM è strumento di
comunione e come tale può rimanere, la
famiglia carismatica non è la CIM, la famiglia carismatica siamo noi, esiste già.
Ma di cosa abbiamo bisogno in questo
momento particolare? Serve tempo per
ripensare e condividere le riflessioni.
Può essere che il cammino con i laici
scaturisca come bisogno! Qual è il bisogno fondamentale? Come diventare più
Chiesa, come sobbalzare, sconvolgere
alcuni criteri comuni che non ci fanno
essere profezia? Come essere lievito,
come coniugare nella quotidianità la
verginità, la sponsalità, la maternità...
Sconvolgere il nostro stile di pensarci
come comunità che risiedono nella casetta... oppure vivere esperienze con le
famiglie. Abbiamo bisogno di ripensare
e poi riprendere il cammino insieme.
• Quando sentiamo qualcosa vediamo
tutto bello. Credo sia importante ripensarci in una direzione ben precisa che
è il coinvolgimento carismatico. Quali
laici? I nostri dipendenti... sì e no. Abbiamo esperienze molto diverse e quindi dobbiamo confrontarci e chiarirci le
idee. Importante risentirci in altro momento.
• I laici non sono la conditio sine qua
non, la famiglia carismatica non è identità canonica da assumere. Famiglia
carismatica è mettere in elenco tutte le
realtà che si rifanno alla stessa sorgente carismatica. Noi siamo famiglia carismatica presente in Italia, anzi alcune
realtà non fanno parte della CIM, ma
sono famiglia carismatica mericiana.
La nostra forma di unione può essere la
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CIM, ma si potrà aprire l’ingresso a laici nella CIM: sarà compito e decisione
della CIM. Famiglia carismatica è più
larga e idealmente lo siamo già! Non
cambio etichetta. Papa Francesco pensa a persone che a vari livelli vivono il
carisma. Al nostro interno, ci sono laici particolarmente sensibili che hanno
chiesto di fare un cammino spirituale
sul carisma e... non sono tutti i dipendenti. Pochi hanno desiderio: una cosa è
la formazione tecnologica o di adesione
generale alla forma educativa di Angela; abbiamo laici che da anni chiedono
di vivere l’esperienza spirituale, assorbire il Vangelo sullo stile di Angela. Noi
ci riferiamo a questi pochi che hanno
consapevolezza di conoscere e appassionarsi al carisma. Prendiamo tempo
per vedere il prosieguo, in ascolto dei
laici che si sentono amici del carisma e
pensare a cammini in cui renderli partecipi, anche in tempo di pandemia, in
modalità da remoto. È importante capire se possiamo iniziare a pensare la
CIM in questo alveo particolare; abbiamo bisogno di tempo per pensare e vedere come procedere per il nuovo anno.
Trovare possibilità d’incontro con i laici
anche con gruppi non troppo numerosi,
ma consapevoli.
• Sono grata della relazione e degli interventi. Condivido che siamo già famiglia carismatica. Prendiamo tempo
di spazio e rilettura di quanto ascoltato,
abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza: il carisma al centro e il resto tutto intorno. Incontri per la condivisione delle esperienze, vedere quanto
il Signore ci fa compiere nell’oggi della
storia.
• Riflessione: tanti nostri ex alunni e
amici portano il carisma mericiano che
hanno incontrato e conosciuto, nella professione svolta: medici, politici,

con le scelte specifiche di attenzione
all’umano; importante come vivono il
carisma nelle loro singole famiglie...
sono sinergia di doni. Non si devono
cambiare chissà quali cose, ma ricordare che, in comunione, siamo famiglia.
La novità dei laici nella CIM, in quale
modo... al prossimo incontro riprendiamo la riflessione, intanto ci troveremo
come Consiglio. Molto bello il cammino con le giovani della formazione iniziale, riprende il cammino di famiglia...
È famiglia, non solo conferenza! Procedere è lasciarsi illuminare e guidare
dallo Spirito.
• Ringrazio d’aver ascoltato e riflettuto.
Da tanto pensavo come poter allargare
la riflessione e le testimonianze anche di
mamme, papà. Noi non viviamo in comunità, abbiamo tante esperienze nelle
nostre case. Ho vissuto esperienza in
Brasile e si lavorava con i laici, testimonianza in mezzo al popolo, nascoste
in mezzo a loro, nel bisogno di aiutare
quanti incontravamo. Ma se non conosciamo la realtà in cui la famiglia vive
è difficile saper come aiutare e non ci
lasciamo molto coinvolgere.
Nel saluto finale Madre Paola, ringrazia
tutte le partecipanti; appena possibile si
condividerà il testo e/o la registrazione,
senza spaventarci per i possibili passi
nella nuova prospettiva. Ognuno ne parli al proprio interno, riflettiamo e proseguiamo nel cammino.
L’assemblea termina alle 12.30.
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Trascrizione interventi
di don Luigi Gregori
a Casa S. Angela
Don Luigi Gregori

Vieni, Santo Spirito,

manda a noi dal cielo
un raggio della tua
luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,

ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,

invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,

scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
36

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

6 DICEMBRE 2020
C’è un cammino spirituale che dobbiamo compiere e, visto che il tempo
dell’Avvento è tempo di conversione, possiamo porci questa domanda:
sono in un cammino di santità? Voglio fino in fondo questo cammino?
Quali sono le resistenze che mi trattengono? Il desiderio di conversione
suggerisce di chiedere questa grazia: “Signore, sciogli le mie resistenze,
i miei pretesti, le mie scuse, le mie pigrizie”. Poiché siamo vicini alla
festa dell’Immacolata possiamo chiedere questa grazia con l’aiuto di
Maria. Con lei, nostra guida a vivere bene l’Avvento e il mistero dell’Incarnazione, chiediamo al Signore: aiutaci a pentirci dei nostri ritardi,
delle debolezze, del guardare troppo a noi stessi e alle nostre forze, e
troppo poco alla potenza di Dio. Gesù viene, perché possiamo fare un
cammino di santità con Maria.
Una nota caratteristica della presenza dello Spirito Santo nei Vangeli
che parlano degli eventi dell’Incarnazione è la letizia. In Maria notiamo
un entusiasmo, che si trasforma in premura quando va da Elisabetta. S.
Ambrogio parlava, a questo proposito, della sobria ebrezza dello Spirito. Anche i nostri cammini spirituali hanno bisogno di attingere all’entusiasmo dello Spirito. Maria è entusiasta della missione che ha ricevuto,
della sua vocazione e delle grandi cose che l’angelo le ha annunciato; è
entusiasta del disegno di Dio e del suo agire in lei e nel mondo. Notiamo
ancor meglio l’entusiasmo di Maria nel Magnificat, il canto nel quale
contempla la misericordia di Dio. Dio fa le cose bene, fa grandi cose,
è fedele, si ricorda del suo popolo, fa grandi cose anche in lei piccola
e debole. In quella nullità che lei sente di essere è all’opera il progetto
di Dio, che salva il suo popolo. Maria vive il mistero dell’Incarnazione colma della presenza dello Spirito e va con premura da Elisabetta.
Anche Elisabetta, quando incontra Maria esulta colma di Spirito Santo.
Chiediamo al Signore di risvegliarci dalla sonnolenza, dal nostro vivere
il mistero dell’Incarnazione con debolezza e di suscitare in noi l’entusiasmo per le cose di Dio. Dio opera in modo meraviglioso. Guardando
alla vita di Gesù, ci rendiamo conto che Lui era sempre orientato al
Padre. Tutto quello che fa il Padre, lo fa anche il Figlio. Quello che
il Padre dice, lo dice anche il Figlio. Gesù era entusiasta del Padre e
aderiva completamente al suo disegno. Il nostro tempo problematico e
smarrito sarebbe aiutato da una testimonianza di letizia e di entusiasmo
scaturiti dalla fede nel Signore. Non si tratta di un’allegria superficiale
e a buon mercato, ma piuttosto di un frutto dello Spirito. Invochiamo
la sobria ebrezza dello Spirito quando ci occupiamo di Dio e delle cose
di Dio, consapevoli che Lui fa le cose bene e in grande. Alla radice
del cammino di Avvento abbiamo bisogno di questa letizia, di questa
sobria ebrezza dello Spirito. Entrando in sintonia con la liturgia, che ci
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prende per mano e guida nel tempo di Avvento, in
particolare con le letture che ci propone (in questi
giorni abbiamo letto soprattutto Isaia nelle prime
letture della santa messa), mi pare utile riscoprire quanto l’attesa messianica ha significato.
Giovanni Battista ha predicato la conversione,
la preparazione della via a Dio. I profeti hanno
avuto un’acuta consapevolezza dell’incapacità
umana di porre rimedio ai mali del mondo e hanno aiutato il popolo a prendere coscienza che c’è
proprio bisogno di un salvatore. Questo è molto
importante anche nel mondo di oggi, perché non
ha un’adeguata consapevolezza del bisogno di
essere salvato. Che cosa viene a fare il Salvatore? L’angelo ha detto a Giuseppe: Lo chiamerai
Gesù, perché salverà il popolo dai suoi peccati.
Gesù significa Colui che salva il popolo dai suoi
peccati. Abbiamo bisogno di essere salvati dai
peccati! Il Concilio Vaticano II ha detto che il
mondo di oggi fa i conti con il più grande problema religioso, l’ateismo e il paganesimo in forma
moderna. Nel capitolo primo della lettera ai Romani si descrive con efficacia la situazione morale del mondo che vive in modo pagano. Dico
queste cose per suscitare in noi la preghiera per
il nostro tempo. La vera amicizia, la vera fraternità, comincia con la a preghiera per i nostri fratelli, specialmente se, di fatto, pagani. La liturgia
delle ore dice: vero amico dei tuoi fratelli, prega
per il tuo popolo. Il mondo nel quale viviamo
è un mondo al quale non interessa la venuta di
Cristo. Il Natale, per il mondo, è un’occasione
di vacanza, per ritrovarsi con parenti e amici Noi
dobbiamo pregare perché il Natale susciti il bisogno di salvezza. Il primo capitolo della Lettera ai
Romani è un pugno nello stomaco: L’ira di Dio
si rivela dal cielo.

3 GENNAIO 2021
O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi
in credenti alla piena luce della verità, donaci di
gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro
Signore. Madre di Cristo prega per noi!
Siamo nel tempo di Natale, che va dal 25 dicembre al battesimo di Gesù, che sarà domenica 10
gennaio. Mi è parso opportuno collocare il ritiro
all’interno di questo clima, per non distogliere dal
clima di preghiera, di contemplazione, di meditazione su questo grande mistero del Cristo, del Figlio di Dio che si è fatto carne.

Farò quindi ogni tanto riferimento a dei testi che
la liturgia ci ha messo a disposizione in questi
giorni. Il titolo che avevamo stabilito era nuove
creature in Cristo. Nuove creature che vivono la
vita spirituale secondo lo Spirito Santo.
La nascita di Gesù come uomo è avvenuta perchè
avessimo la possibilità di vivere la vita divina,
la vita di figli di Dio. A quelli che hanno accolto
il Verbo – dice il Prologo che abbiamo letto in
questo tempo natalizio - è stato dato il potere di
diventare figli di Dio. A quelli che credono nel
suo nome, i quali non da sangue nè da volere di
carne, nè da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati. Generati: l’adozione di cui parla s. Paolo non è un’adozione semplicemente giuridica,
come avviene nelle adozioni umane. Nelle adozioni umane l’adottato resta con il suo sangue,
con il suo carattere, con tutto quello che è. Ma noi
siamo generati non da carne e da sangue, ma da
Dio. La carne e il sangue, la mente e l’intelligenza, la volontà e gli affetti vengono animati dallo
Spirito divino.
Domenica prossima, concludendo il tempo natalizio, la Chiesa ci proporrà la festa del Battesimo
di Gesù. Il battesimo di Giovanni era nell’acqua,
ma Gesù avrebbe portato – come dice Giovanni
– il battesimo nell’acqua e nello Spirito Santo.
La nostra vita di rinati, avendo accolto il Figlio
di Dio, è una vita nello Spirito Santo: siamo battezzati nell’acqua e nello Spirito Santo. Tutta l’opera della salvezza ha lo scopo di arrivare qui.
Noi sappiamo che il Salvatore ha versato il suo
sangue in remissione dei nostri peccati. La prima
cosa era liberarci dal peccato e da tutte le sue conseguenze, ovvero dalla corruzione, dalla morte,
dalla schiavitù al principe di questo mondo. Ma,
oltre a liberarci da tutto questo, ha voluto renderci
famigliari di Dio, fratelli di Cristo, partecipi della
stessa vita di Dio. Per noi, talvolta, sono soltanto
parole e non riusciamo a capire molto di più. Un
giorno, però, il Signore ci permetterà di comprendere quale grande dono ci è stato fatto. Non possiamo pretendere di capire le cose di Dio con la
nostra intelligenza umana, ma questo ci basta per
adorare Dio. Il tempo di Natale prende ispirazione dai quei personaggi semplici che sono i pastori. Probabilmente non capivano più di noi. Hanno
avuto un’esperienza singolare, ma cosa potevano
capire di questo bambino Figlio di Dio? Eppure
quel poco che hanno capito è bastato a loro per
inginocchiarsi, per adorare il Bambino. Lo stesso
faranno i Magi, questi pagani alla ricerca di Dio.
Mi pare bello accogliere quello che dice s. Paolo
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nella lettera agli Efesini: in lui (in Cristo) siamo
stati scelti prima della creazione del mondo, per
essere santi e immacolati di fronte a Dio nella
carità (Ef 1,4).
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Sempre san Paolo, nel terzo capitolo della Lettera
ai Colossesi, nel brano che c’è nell’Ufficio delle
letture di oggi, spiega cosa significhi essere creature nuove grazie a Cristo, grazie all’accoglienza
del Verbo: Vi siete spogliati dell’uomo vecchio,
con le sue azioni, e avete rivestito l’uomo nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza,
ad immagine del suo Creatore (Col. 3,9). E più
avanti dice: La parola di Dio dimori tra di voi
abbondantemente (Col. 3, 16). Desidero sottolineare questo passaggio perchè siamo nel contesto
di un ritiro. Il ritiro è una grazia grande, un momento nel quale possiamo permetterci il lusso di
far dimorare la parola di Dio abbondantemente.
Lo possiamo fare con calma, con tranquillità d’animo, con il tempo sufficiente. Sono condizioni
umane preziose per poter fare in modo che la parola di Dio dimori in noi abbondantemente, non
in maniera risicata, ma con il tempo necessario,
senza fretta, perchè il Verbo è presente in tanti
modi. È presente in modo grande nell’Eucaristia, ma sappiamo anche che il Cristo, il Verbo,
la Parola, è presente in modo grande anche nelle
parole del santo vangelo, nelle parole della Sacra

Scrittura. Il Verbo è la Parola. Per questo Gesù,
spacialmente nel capitolo 15 di Giovanni, dove
si parla molto del dimorare di Dio in noi e di noi
in Dio, ricorda: Se la mia parola dimora in voi,
allora .. Sarà il dimorare di Cristo stesso, della
presenza, della Parola, che indica accoglienza
buona, con fede. A quelli che hanno creduto, dice
Giovanni, ha dato il potere di diventare figli di
Dio. Dimorare è anche accogliere la Parola con
animo retto e giusto per poterla vivere, per farla
diventare la nostra regola di vita. Cristo ci teneva molto a questo dimorare. Alcuni santi hanno
impostato tutta la vita su questo dimorare. Sempre nel capitolo 15 Giovanni dice Vi ho chiamato
amici perchè tutto quello che ho udito dal Padre
mio l’ho fatto conoscere a voi. Le parole che abbiamo ascoltato, le parole di Cristo, del Verbo che
si fa carne e che comunica con la parola, con i
fatti, con gli avvenimenti raccontati nel Vangelo.
Quando lo accogliamo si rinsalda l’amiciza che
Cristo ci offre. Questa amicizia è molto legata a
questo accogliere il Verbo, la Parola. Lui ha avuto
la premura di dirci tutto, di non nasconderci niente delle cose importanti che il Padre gli ha detto.
D’altro canto gli amici veri si confidano e si dicono le cose. Cristo ha voluto chiamarci amici veri,
fratelli veri e ha condiviso tutto.
Ora qualche considerazione concreta in merito al
nostro ritiro. Il fatto che Cristo ci abbia detto tutto
quello che ha udito dal Padre è un dono immenso che Cristo ci fa. Se Gesù dice tutto, significa
che ha proprio condiviso tutto. Ma non basta che
ci abbia detto tutto affinchè possiamo vivere l’amicizia e condividere con lui. Per comprendere
occorrono alcune cose indispensabili, che traggo
dalla lettera di san Paolo agli Efesini:
• Pregare con san Paolo per chiedere quello che
lui chiedeva ai cristiani di allora, ovvero che il
Padre ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, per una profonda conoscenza di Lui,
perchè il Padre illumini gli occhi del nostro
cuore per comprendere le cose di Dio, i misteri
di Dio. Non basta ascoltare, sia pure con attenzione o con una buona preparazione. Tutto
questo è utile, ma non basta. Occorre che Dio
Padre ci conceda uno spirito di sapienza. Non
per caso la prima lettura di oggi, che è collegata
con il Prologo e il Verbo, parlava della sapienza, che è anche uno spirito di rivelazione. Non
tanto per rivelarci cose nuove (la rivelazione è
terminata), ma perchè possiamo capire la rivelazione. È lo Spirito santo che ha ispirato gli
autori sacri e apre la nostra mente e la illumina.
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Si parla addirittura non degli occhi della mente, ma degli occhi del cuore, perchè per la Sacra Scrittura il cuore comprende tutta l’interiorità. È un’illuminazione dell’intelligenza, ma
anche un aiuto alla volontà. Significa conforto
e consolazione, perchè la volontà si fortifichi
e faccia volentieri le cose che ha ascoltato, affinchè, dopo aver illuminato il cuore, nasca il
desiderio di viverle. È la preghiera di s. Francesco d’Assisi, diventata anche preghiera di
s. Angela Merici, Signore, illumina le tenebre
del mio cuore. La prima condizione è dunque
una preghiera al Signore, perchè ci doni la sapienza e uno spirito di liberazione, perchè, se
non c’è questa grazia di rivelazione, ci può accadere di leggere il prologo e di restarne annoiati.
• In seconda battuta è necessario che la Parola di
Dio dimori in noi. Cosa significa che la Parola
di Dio dimora in noi? Rimanendo nel clima natalizio indico due esempi concreti. Innanzitutto l’esempio di Maria, la madre di Gesù, la madre di dio. Maria custodiva e meditava nel suo
cuore. Questo atteggiamentio viene ripreso nel
momento del ritrovamento di Gesù, smarrito
tra i dottori al tempio. Nel Vangelo di Luca,
al capitolo 2, si dice che i genitori non capivano queste cose. Sappiamo, però, che Maria
custodiva queste cose e le meditava. Due sole
parole, che però sono importantissime e alla
portata di tutti. Non occorre aver fatto chissà
quali studi per capire quanto faceva Maria:
custodiva e meditava. Si custodiscono le cose
preziose, le cose alle quali teniamo molto e che
non vogliamo perdere. Custodire nel cuore indica l’interiorità; il cuore nella Bibbia indica
tutta l’interiorità. Maria custodiva e meditava
nel cuore. Detto in termini semplici signica
che ci pensava, ci rifletteva. Non leggere soltanto, ma riflettere. Meditare significa anche
mettere insieme le cose, cioè fare attenzione
alla vita. Maria era attenta agli avvenimenti,
a quanto succedeva, ai pastori che venivano,
a quanto aveva sentito dall’angelo. Era attenta
alle profezie, ma anche a se stessa e a quanto
gli angeli avevano detto ai pastori; era attenta
a tutto e tutto coniugava. Con la Parola di Dio
cercava di illuminare tutto. Questo è un processo lento, perchè Dio, sapendo come siamo
fatti, ci dà la luce che ci permette di capire,
di collegare, di mettere in relazione le cose,
di comprendere meglio, un po’ alla volta. Se
leggiamo il Vangelo una volta sola, capiamo
uno, se lo leggiamo due volte capiamo due.

Compagnia di Sant’Orsola, Figlie di Sant’Angela di Brescia
RITIRI SPIRITUALI 2020-2021 - CALENDARIO E TEMI

1a domenica del mese - presso Casa S. Angela
Don Luigi Gregori

LO SPIRITO SANTO
4 ottobre 2020
8 novembre 2020
6 dicembre 2020
3 gennaio 2021
7 marzo 2021
11 aprile 2021
2 maggio 2021
13 giugno 2021

In ascolto dello Spirito
La promessa dello Spirito
Lo spirito Santo e l’incarnazione
Creature nuove nello Spirito
Lo Spirito Santo nella missione di Gesù
e degli apostoli
Lo Spirito Santo e il mistero pasquale
Disporsi a ricevere lo Spirito
Rivestiti di potenza dall’alto

3a domenica del mese - presso Casa Baldini
Madre Eliana Zanoletti
La sapienza in tempi difficili:
introduzione generale
15 novembre 2020 Al principio di tutto:
credere che il mondo è buono
20 dicembre 2020 Contestazioni della visione di fede:
la cultura dominante e gli scandali della realtà
17 gennaio 2021
Lo shock della verità: il punto di vista di Dio
Chi cerca la sapienza la trova:
21 marzo 2021
la preghiera per ottenere la sapienza
L’agire di Dio nella storia:
18 aprile 2021
la sua mitezza e filantropia
L’agire
di Dio nella storia:
16 maggio 2021
quale missione in un mondo idolatra?
20 giugno 2021
Dio ci assiste in ogni momento ed in ogni luogo
18 ottobre 2020

info tel .......................................................................................................................................................

Dio ci dà le cose un poco alla volta, perchè le
possiamo accogliere bene, perchè le possiamo
assimilare, interiorizzare, mettere nel cuore.
Maria faceva tutto questo e lo faceva in una
vita normale: questa è la cosa bella. Forse,
dovendo accudire il piccolo Gesù, non aveva
neppure un pomeriggio a disposizione per favore un ritiro come noi. Questo significa che
è possibile custodire e meditare nella vita se
ci organizziamo in un certo modo. È molto
importante organizzare la vita in modo giusto,
ognuno secondo le proprie possibilità. Il Signore sa che abbiamo degli impegni e che non
tutti gli impegni sono uguali. Maria, ma anche
Giuseppe, l’uomo del silenzio, custodivano nel
loro cuore e davano così la possibilità allo Spirito Santo di dare loro ispirazioni interiori. Dio
manda certamente un angelo a Maria e a Giuseppe e fornisce loro anche segni esteriori, ma
i segni esteriori non direbbero nulla senza la
luce interiore che lo Spirito dà insieme al fare
comprendere che quelle cose vengono da Dio.
Dio, quando chiede una cosa, dà la luce perchè
si possa comprendere, perchè si abbia la consapevolezza che si sta comprendendo in modo
giusto. Nella vita dei santi vediamo talora delle
tribolazioni che durano per un certo periodo di
tempo, fino a quando Dio conferma con qualche segno che si tratta di cose provenienti veramente da Dio. Custodire e meditare sono una
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cosa grande ed importante, perchè permettono
alla Parola di Dio di mettere radici nell’anima
e quindi di portare frutto – mi riferisco qui alla
parabola del buon seminatore. É una cosa talmente importante, che non lascia indifferente
neanche il tentatore. Bisogna saperlo. Custodire e meditare diventa anche una lotta contro
mille sottili tentazioni e giustificazioni. Il nostro tempo sembra fatto apposta per distoglierci dal custodire e meditare nel cuore, affinchè
con calma e nel tempo giusto la Parola di Dio
faccia nascere in noi, spiritualmente, il Cristo.
L’attivismo, la fretta, l’impazienza e le preoccupazioni, per non parlare dei social, delle chat
e delle chiacchiere.. Tutto sembra concertato
per catturare la nostra attenzione, per distrarci
con curiosità, notizie, cose nuove e attraenti.
Attraverso queste cose il maligno ruba dal cuore il buon seme, che alla fine non porta frutto.
Oppure accade come al buon seme che, caduto
tra i sassi, cresce, ma non mette radici, per cui
quando arriva il sole secca. Quando ascoltiamo una bella omelia, una bella conferenza o
una buona meditazione, o quando leggiamo un
buon libro che ci comunica buoni desideri, se
non ci sono il custodire e il meditare, ci accade come al buon seme caduto tra i sassi: non
c’è frutto e la vita prosegue tale e quale come
prima. Quante messe e quante omelie, quanti
esercizi spirituali portano poco frutto, proprio
perchè non ci sono il custodire e il meditare di
Maria. Dobbiamo imparare a farci guidare dallo Spirito santo, come Maria e Giuseppe, che
sanno essere attenti e sanno cogliere le ispirazioni dello Spirito, che è spirito di rivelazione
e di sapienza, che ci permette di capire quel
tanto che ci serve momento per momento, nelle varie situazioni, nelle varie preoccupazioni
e dolori, di capire quella parola detta per noi. È
solo lo Spirito che mette insieme le cose, a patto che ci mettiamo nelle condizioni di prestargli attenzione e abbiamo il cuore orientato al
vivere quello che lo Spirito dice all’anima, al
cuore, alla coscienza. Siamo figli di Dio, dice s.
Paolo ai Romani, perchè guidati dallo Spirito
di Dio, il quale si serve della Parola di Dio, del
Vangelo, dei profeti, degli Atti degli Apostoli,
delle lettere e di tutto. Non inventa cose nuove.
Gesù ha detto: prenderà del mio e ve lo farà capire. S. Giovanni nella prima lettera ci dice che
abbiamo l’unzione, lo Spirito, il quale ci insegna le cose. Voi avete lo Spirito, questo Spirito
di sapienza e di rivelazione, che vi insegna le

cose. Maria e Giuseppe hanno fatto esattamente questo: conoscevano i profeti, i salmi e Dio
li guidava. Basta vedere il Magnificat, che è
tutto intessuto del libro di Samuele, del cantico
di Anna, dei salmi, dai profeti. Questa ci fa capire che Maria assimilava e custodiva e questo
fruttificava. Maria comprendeva le situazioni
alla luce di Dio. È importante nel nostro tempo, che sta diventando sempre più povero di
fede e di senso del soprannaturale, avere delle
persone che non fanno cose speciali ma, come
Maria e Giuseppe, vivono queste cose. Così è
Dio che fa attraverso di noi Anche la testimonianza e l’apostolato, alla fine, non sono opera
nostra, ma è Dio che si serve di noi. Cosa ne
sapeva Giuseppe, quando obbediva a Dio, dei
progetti di Dio? Qualche esegeta ha fatto molta
attenzione al fatto che, ad ogni obbedienza di
Giuseppe, si realizzava una profezia. Ma probabilmente Giuseppe non ne era consapevole
in quei momenti. Semplicemente accoglieva le
ispirazioni che il Signore gli dava e, senza tanti
indugi, senza fare il difficile, con semplicità e
con cuore generoso, le metteva in pratica.
Leggendo la vita di s. Angela mi ha colpito il
suo desiderio di tornare in Palestina. Aveva più o
meno cinquant’anni quando si è recata in Palestina. Un certo signor Romano, che aveva organizzato il viaggio in Palestina, per andare a vedere
i luoghi dove Gesù è nato, cresciuto e vissuto,
scrive così: “Suor Angela sommamente mi pregò che non andassi in Terra Santa senza di lei”.
Abbiamo anche un’altra testimonianza altrettanto bella e molto vicina a noi: quella di Paolo VI
che, nel suo primo viaggio in Palestina, si recò a
Nazaret. Lì effuse il suo cuore in una omelia diventata famosa. Si tratta di un’omelia illuminata
e illuminante, che la Chiesa ha trovato così bella
da inserirla nel breviario. Chi di voi ha letto l’Ufficio delle letture il giorno della festa della santa
Famiglia, avrà letto questa meravigliosa omelia
di Paolo VI a Nazaret. Cito un passaggio che mi
sembra pertinente a quanto sto dicendo riguardo
al custodire e meditare. Paolo VI è andato oltre,
cercando di approfondire e di capire in che cosa
consistesse questo meditare e le condizioni del
custodire a Nazaret. Nazaret (e con ciò si intende non tanto l’ambiente fisico quanto la vita di
Maria e Giuseppe) è la scuola dove si è iniziati a
comprendere la vita di Gesù. Essi sono dunque la
scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare,
ad ascoltare, a meditare il significato profondo e
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così misterioso del Figlio di Dio. Vicino a Maria
possiamo apprendere la vera scienza della vita
e la superiore sapienza della volontà divina. In
primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh, se
rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera
indispensabile dello Spirito, mentre siamo storditi da tante voci clamorose nell’agitata e tumultuosa vita dei nostri tempi. Figuratevi che cosa
dovremmo dire oggi, se la situazione veniva definita così negli anni Sessanta. Paolo VI, profeticamente, già diceva così: Oh, silenzio di Nazaret,
che ci insegna ad essere pronti a sentire le segrete ispirazioni di Dio. A Nazaret sono arrivate le
segrete ispirazioni di Dio a Maria e a Giuseppe.
Creature nuove, creature rinate in Cristo. A quelli
che hanno accolto il Verbo è stata data la possibilità di diventare figli di Dio, guidati, come spiega
s. Paolo nella Lettera ai Romani, dallo Spirito di
Dio. Maria non ha vissuto per caso in questo clima; da donna saggia e concreta ha saputo ordinare la sua giornata e la vita di famiglia, in modo da
potere fare questo. Lo possiamo fare anche noi.
L’altro testimone, che mi piace ricordare in questo tempo di Natale, è san Giuseppe. Egli è stato
l’uomo attento, pronto ad ascoltare e ad attuare
quello che il Signore gli faceva capire. Qualcuno
fa notare che Giuseppe ha esercitato l’umile sapienza dell’interprete della volontà di Dio. Giuseppe doveva mettere insieme tante cose; la sua
non era una situazione facile. Ha dovuto gestire
situazioni molto difficili per il modo con il quale
Gesù si è incarnato. Giuseppe ha dovuto saper interpretare con sapienza, con la luce dello Spirito
Santo, e la volontà di Dio è arrivata a lui in modo
del tutto inatteso. Questo significa che Giuseppe,
insieme ai segni esteriori (l’angelo che in sogno
gli ha detto alcune cose), ha ricevuto dallo Spirito
la capacità di interpretare, di mettere assieme le
cose. Ha ricevuto il conforto e la forza per prendere grandi decisioni. Giuseppe è stato docile:
Non temere! Prendi con te Maria tua sposa. Giuseppe fa quindi un passo, che non era da poco.
Immediatamente prese con se Maria sua sposa.
Giuseppe ha obbedito dando al figlio il nome che
gli era stato richiesto, rinunciando quindi a dare
un nome che poteva ricordare la sua discendenza.
Ha obbedito quando, per salvare il bambino, gli
è stato chiesto di essere un fuggiasco, di andare
esule in Egitto. Poi, quando è arrivato il momento
di ritornare dall’Egitto, obbedisce: “Dall’Egitto
ho chiamato mio figlio” (citazione del profeta
Isaia). Obbedisce anche quando, tornando dall’Egitto, non sceglie lui dove mettere su casa, ma fa

ritorno in Galilea. Giuseppe non sceglie niente.
Gli esegeti fanno notare come si compie, probabilmente senza che lui lo sappia, la profezia
“Galilea delle genti, un popolo che camminava
nelle tenebre vide una grande luce”. Sottolineo
le corrispondenze con le profezie, perchè, quando noi ascoltiamo Dio, anche se non ci rendiamo
conto, è Dio che mette tutto e tutti in rete, senza
che noi ci si debba arrovellare. É sufficiente che
noi accogliamo e che compiamo le cose che ci
chiede. Giuseppe ha sperimentato un matrimonio
molto particolare, vissuto nella verginità per il
Regno dei cieli. Giuseppe ha accolto la grazia di
sapere amare la sua sposa, non solo, ma di sapere accogliere l’amore sponsale di Maria in modo
nuovo e profetico. Giuseppe ha continuamente
rinunciato ai propri progetti – ed era un uomo
saggio che faceva progetti buoni - e ha obbedito
alle ispirazioni che il Signore gli suggeriva e lo
ha fatto con prontezza. Così facendo ha servito in
modo meraviglioso l’opera della salvezza. L’opera della salvezza ha potuto dispiegarsi senza intoppi e senza resistenze. Come è importante non
resistere allo Spirito! Gesù ha rimproverato quelli
che facevano resistenza. Anche Stefano, prima di
essere lapidato, dice ai suoi accusatori “Voi fate
sempre resistenza allo Spirito”.
Dico queste cose perchè nei tempi di un ritiro o
durante gli esercizi spirituali si può vedere quali
siano le nostre resistenze allo Spirito. A volte non
è che non capiamo, ma che non vogliamo capire
quello che Dio ci dice, perchè abbiamo delle resistenze, o abbiamo paura o siamo un po’ pigri o
non abbiamo voglia di rinunciare ad alcune cose
o non abbiamo voglia di farne altre. Ci difendiamo dicendo che non capiamo, ci mettiamo a leggere libri per cercare di capire, ma il problema è
semplicemente rimuovere le resistenze. 34,25
Giuseppe, padre di Gesù ed educatore - l’economia dell’Incarnazione richiede che Gesù, il Figlio
di Dio, in quanto uomo sia cresciuto come crescono tutti i bambini, sia fisicamente che psicologicamente. Infatti Gesù si è fatto uguale in tutto,
eccetto che per il peccato. Come cresce ed impara
un bambino? In una famiglia sana un bambino
sta attento al padre, vede come si comporta e, per
un istinto di natura, anche lui ripete e si comporta
come si comporta il padre, prendendo le sue orme.
Siccome Dio Padre sapeva che suo Figlio unigenito sarebbe cresciuto, in quanto uomo, secondo
le leggi umane, quelle che oggi chiamiamo le
leggi evolutive, gli ha messo accanto un padre
guardando il quale anche lui, in quanto bimbo, in
quanto fanciullo e uomo – inserito nel progetto
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evolutivo di tutti i bambini , sia fisicamente (cresceva e si fortificava) che piscologicamente - non
solo imparasse l’umile arte del falegname (come
dice Paolo VI), ma anche i modi, gli atteggiamenti del padre, guardando, imitando, imparando.
Tra le cose importanti, che in quanto uomo questo padre ha offerto al figlio, c’è innanzitutto la
pronta obbedienza. Gesù cresceva sottomesso ai
propri genitori. Un padre obbediente ha cresciuto
un figlio ubbidiente. Anche l’amore e la dedizione
verginale di Giuseppe hanno prefigurato e predisposto la nuova via luminosa che Gesù ha scelto
per la sua vita pubblica. La rinuncia di Giuseppe
ad ogni progetto umano e la sua totale dedizione
all’opera di Dio, del Figlio e di Maria ha prefigurato e preparato nel cuore di Gesù, in quanto
uomo, il suo ministero, al punto che Gesù diceva: Mio cibo è fare la volontà del Padre. Come
Giuseppe ha rinunciato sempre a fare le cose nel
modo che lui aveva pensato, così anche Gesù,
nel momento supremo della passione, dirà: Padre, non la mia (ovvero la volontà umana), ma
la tua volontà sia fatta. Dio Padre ha disposto
per il Figlio fatto uomo delle cose meravigliose.
Non credo che Giuseppe si sia reso conto di tutto; era Dio che predisponeva tutto. La preziosità
dell’obbedienza ha un grande irraggiamento. Dio
fa cose meravigliose attraverso chi accoglie quello che Dio gli ispira e gli propone. È importante
mettersi nelle condizioni – come diceva Paolo VI
a proposito di Nazaret - di accogliere le segrete
ispirazioni che Dio ci dà. A volte ci rompiamo la
testa per riuscire a capire che tipo di apostolato
dobbiamo fare per il mondo di oggi, o per capire
quale sia la nostra missione, il senso della Compagnia, della nostra vita nelle condizioni in cui ci
troviamo oggi. Le cose importanti e da fare sono
queste, perchè è Dio che agisce se noi lo ascoltiamo e lo accogliamo. Non abbiamo bisogno di
fare chissà quali cose. Neppure Giuseppe e Maria
hanno fatto azioni straordinarie. C’è solo bisogno
di seguire quella via. Per Maria a Giuseppe, come
anche prima di loro per i profeti e in seguito per
sant’Angela e per Paolo VI l’essenziale è questo
ed è alla nostra portata.
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Siamo figli di Dio, creature nuove rinate dall’acqua e dallo Spirito, persone che hanno accolto il
Verbo con cuore buono, che hanno creduto in lui
e alle quali è stata data la possibilità di vivere la
vita divina, di essere veramente figli di Dio, non
soltanto di avere l’etichetta di figli di Dio, non
soltanto una finzione giuridica.
Usando una metafora, come nel corpo scorre il

sangue, così nelle vene e nelle arterie dell’anima
scorre la vita di Dio. Questo ha come conseguenza che l’intelligenza umana è animata da un’intelligenza superiore, che la volontà umana accoglie
la volontà di Dio, che gli affetti umani accolgono
l’amore di Dio. Non sono cose da poco
Durante questo ritiro di Natale, in questo contesto
dell’Incarnazione, della vita nuova, della festa del
Battesimo che celebreremo domenica prossima,
chiediamo a Dio quello che chiedeva Paolo VI a
Nazaret: l’arte del vivere in un certo modo, senza
agitazione, senza fretta alcuna, in una vita sapientemente organizzata, in modo che possiamo accogliere i grandi doni di Dio. Credo che una delle
tentazioni di cui il maligno si serve sia - anche a
livello spirituale - un certo turismo spirituale, per
cui si va a cercare di qui e di là le cose migliori e
le cose più belle, ma senza poi avere il tempo per
interiorizzarle, per fare loro mettere radici e consentire alla Parola di Dio di portare frutto.
Termino il ritiro chiedendo al Signore che ci custodisca dalle dissipazioni, dalle distrazioni che
rendono superficiale l’ascolto della Parola di Dio.
Come Maria, come Giuseppe e come s. Angela,
e con la loro preghiera e con la loro intercessione, chiediamo che il mistero che celebriamo nel
tempo di Natale ci aiuti a crescere come creature
nuove guidate dallo Spirito di Dio.
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7 MARZO 2021
Preghiera iniziale: O Dio che con il dono dello
Spirito santo guidi i credenti alla piena luce della
verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera
sapienza e di godere sempre del suo conforto.
Per Cristo nostro Signore.
Quest’anno stiamo prestando particolare attenzione allo Spirito Santo, a quello che dice alla
Chiesa e alla nostra anima. I Padri della Chiesa
usavano l’espressione: Ecclesia vel anima, cioè
quello che si dice della Chiesa vale per ogni anima. In quaresima la Chiesa ci guida con la liturgia. L’inno dell’Ufficio delle Letture dice: Sia
parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua e
il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare lo Spirito.
Lo Spirito parla in tanti modi, ma in modo preminente con la Parola di Dio, con tutta la Sacra
Scrittura della quale la liturgia si nutre.
Anche oggi, con l’aiuto delle Scritture, prestiamo ascolto agli inviti del Signore. Il modo giusto
per ascoltarli ci è ricordato dallo stesso inno: Sia
parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua e il
cuore. Sono indicazioni preziose. Una certa frugalità, qualche piccola rinuncia del corpo dispongono l’anima alla preghiera, la rendono più pronta, più attenta ad accogliere la voce di Dio. Anche
la sobrietà della lingua e del cuore sono preziose.
Sobrietà della lingua non significa non parlare,
quanto piuttosto tralasciare le parole inutili o che
disturbano il raccoglimento e l’attenzione per
Dio. Lo stesso vale per il cuore: vanno lasciate
le cose che possono indebolire il suo pieno orientamento al Signore. La liturgia eucaristica della
prima settimana di Quaresima propone un bellissimo testo di Isaia: Come la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta
germogliare, perché dia il seme a chi semina, il
pane a chi mangia, così sarà della mia Parola,
uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata
(Isaia 5,10-11).
Quando il profeta Isaia diceva queste cose, la situazione e la realtà del popolo di Dio non rendeva per nulla evidente che le cose andassero così.
Sembrava piuttosto che tali affermazioni fossero
in contrasto con quello che il popolo stava sperimentando. Era un periodo particolare della sua
storia, il tempo della passione di Israele. Israele
stava subendo continue sconfitte e le promesse di
Dio apparivano inconsistenti. Dio aveva promes-

so di essere sempre presente. Ci si domandava in
che cosa consistesse e a che cosa servisse quella
presenza, visto che il popolo continuava a collezionare sconfitte e i vincitori erano altri.
Isaia, invece, profeta di speranza, invitava a sperare contro ogni speranza. Quella situazione di
Israele e le sue difficoltà sono qualcosa di emblematico: si tratta di situazioni che capitano spesso
al popolo di Dio e non è difficile trovarvi punti
di contatto con le situazioni del nostro tempo.
Quelli che fanno catechismo e accompagnano per
anni i ragazzi alla prima comunione e alla cresima, quelli che annunciano con varie modalità le
parole della fede, hanno la sensazione che l’annuncio serva a poco. Non si vedono conversioni
né tangibili cambiamenti di vita. I nostri fanciulli, terminata la catechesi e i sacramenti dell’iniziazione cristiana, se ne vanno; lo stesso fanno i
genitori nonostante tutti gli incontri organizzati
per loro. Anche in simili situazioni, riprendendo
il messaggio di Isaia, l’esempio dei Patriarchi e
la lettera agli Ebrei siamo incoraggiati a sperare contro ogni speranza. Noi abbiamo un motivo
in più di Isaia per sperare contro ogni speranza.
Cristo è risorto e ci ha dato insegnamenti importanti. Ha rimproverato i due discepoli di Emmaus
“Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i Profeti!”. Dobbiamo aver fiducia
nella parola di Dio e credere che il cuore degli
uomini non è fatto soltanto di pietre che non accolgono la Parola.
Non sempre il cuore dell’uomo è una strada dalla
quale gli uccelli del cielo portano via la semente;
non ci sono solo cuori duri come pietre, né c’è
sempre dimenticanza totale.
La Parola di Dio si è fatta carne in Cristo, il Verbo, Parola, la sintesi e il compimento di ogni rivelazione. È Cristo il chicco di grano caduto in
terra, morto per noi. Sul momento sembrò che
tutto fosse finito; persino i suoi discepoli si allontanarono delusi. In realtà questo seme caduto,
rifiutato e disprezzato, ha portato molto frutto.
Cristo è tornato al Padre che lo aveva mandato e,
salendo al cielo, ha portato e continua a portare
con sè gli uomini salvati.
Il Verbo, la Parola fatta carne, continua oggi la
sua missione nella vita della Chiesa. La Parola
fatta carne diventa nuovamente Parola, Vangelo,
tradizione vivente della Chiesa e, grazie allo Spirito Santo, continua a portare frutti. Negli gli Atti
degli Apostoli vediamo come migliaia di persone
si convertirono a Pentecoste. Il centurione rimase
colpito dalla morte di Gesù, le folle tornanroo a
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casa battendosi il petto. La profezia di Isaia: la
mia parola non ritornerà a me senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata, continua ad essere vera. Il Verbo è potenza di Dio, oggi vive nella
Chiesa e opera con l’annuncio, la predicazione, i
sacramenti, la testimonianza.
Che cosa siamo chiamati a fare in questo tempo? Innanzitutto convertirci e credere al Vangelo.
Come dice la Lumen Gentium, la Chiesa stessa
è chiamata a lasciarsi evangelizzare e convertire,
ad accogliere con fede obbediente la Parola. Ciascun membro della Chiesa è chiamato a diventare
terra buona, accogliente: convertitevi e credete al
vangelo. La Chiesa, prima di annunciare ascolta
e si converte e la fede viva diventa obbedienza
alla Parola.
Il compito di essere terra accogliente trova un
modello eminente nella Madre di Gesù. La Lumen Gentium, al numero 63, dice che Maria per
la sua fede ed obbedienza generò sulla terra lo
stesso Figlio di Dio (...) Diede poi alla luce il
Figlio, che Dio ha posto quale primogenito tra
molti fratelli (...) alla rigenerazione e formazione
dei quali essa coopera con amore di madre.
Poco più avanti, al numero 65 La Vergine, infatti,
nella sua vita fu modello di quell’amore materno
da cui devono essere animati tutti quelli che nella
missione apostolica della Chiesa cooperano alla
rigenerazione degli uomini. Si tratta di una affermazione importane: riguarda la missione della Chiesa e in un modo particolare, che esige un
approfondimento, la vita di quanti si consacrano
a Cristo e alla sua opera per la rigenerazione e la
formazione dei fedeli.
Lo Spirito ci chiede di guardare a questa fede e
obbedienza per imparare a compiere tutto il bene
che possiamo, nel posto dove Dio ci ha collocato.
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La Lumen Gentium tratta questo argomento attingendo all’insegnamento dei Padri della chiesa, in
particolare a S. Ambrogio. I Padri parlano della
Madre di Dio come del suolo santo della Chiesa, ovvero della terra buona. Maria rappresenta
il mistero della terra accogliente e feconda dove
il buon seme germoglia. Questo mistero è molto
importane, apre cammini concreti di vita interiore e di collaborazione all’opera di Cristo. La rigenerazione del mondo continua anche attraverso
la nostra fede e obbedienza. Maria concepì prima
nell’anima per la sua fede e la sua obbedienza.

È bello richiamare questo insegnamento con le
parole di Dante Alighieri. Conosciamo tutti l’inno introdotto nella Liturgia delle Ore: nel ventre
tuo si raccese l’amore per il cui caldo ne l’eterna pace così è germinato questo fiore (Paradiso,
Canto XXXIII). L’accoglienza della volontà di
Dio, arrivata a Maria con le parole dell’angelo Gabriele, ha fatto germinare quel fiore che è
Gesù.
Maria riassume nella sua persona l’Israele di Dio,
i poveri di Iahvé, quelli che hanno custodito la
speranza, l’attesa. In Maria si trova il meglio della storia di Israele, dei profeti, dei salmi. Nel suo
cuore immacolato e nella sua anima piena di fede
ha trasformato la storia di Israele, fatta anche di
peccato e di infedeltà, facendola diventare storia
accogliente per Dio.
Questo compito è ora affidato alla Chiesa, della
quale Maria è modello e tipo. La Lumen Gentium
colloca Maria dentro la Chiesa e dice che in Maria si esprime al meglio tutto ciò che è proprio
della Chiesa.
Anche noi per collaborare con Cristo alla rigenerazione e alla formazione dei figli di Dio, abbiamo bisogno di diventare terra buona, perchè
lo Spirito Santo possa far crescere il seme della
grazia di Dio. Nel nostro tempo c’è tanto bisogno
di rigenerare, di far rifiorire la Chiesa.
Come si è disposta Maria a collaborare con l’opera dello Spirito ? Il Vangelo dice che custodiva
e meditava. Quando diventò madre, custodiva e
meditava gli eventi del Figlio e le profezie che lo
riguardavano. In che cosa consisteva questo custodire e meditare? In un atteggiamento semplice
e profondo: viveva alla presenza di Dio gli avvenimenti della vita, disponibile alle sue richieste,
avvenga di me secondo la tua parola. Dio Padre
l’ha trovata terra buona, nella quale il Figlio ha
potuto germinare e crescere. Maria ha trasfuso
nella vita nascente del Figlio la sostanza di sè,
della sua anima e del suo corpo, permettendo
Gesù di crescere, di fortificarsi.
La Chiesa guarda a lei per rigenerare nuovi figli. I
numeri 63 e 65 della Lumen Gentium contengono
una sorgente di luce per la spiritualità e la pastorale del nostro tempo.
Maria, suolo santo di Dio, si è messa a disposizione, si è lasciata consumare per essere trasformata nel Figlio, nel Verbo che si à fatto carne.
Dio ha voluto aver bisogno di lei per compiere la
profezia di Isaia, secondo la quale la Parola non
sarebbe tornata a Lui senza aver compiuto ciò per
cui l’aveva mandata. Il Figlio di Dio ha compiuto
la sua missione perché Maria è stata terra buo-
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na. Dio vuole aver bisogno anche di noi perché
la potenza della sua Parola ritorni a lui avendo
compiuto lo scopo per cui l’ha mandata. La parola di Dio dura in eterno: i cieli e la terra passano,
la Parola di Dio no. Cambiano i modi, cambiano
le situazioni e le persone, ma non l’opera di Dio.
La Chiesa vive di questi insegnamenti. Tutti coloro che vogliono cooperare alla rigenerazione e
alla formazione dei figli di Dio seguono l’esempio di Maria, che, nella sua semplicità, ha vissuto
unita a Dio, vivendo di preghiera. Quando Gesù
disse che bisogna pregare sempre, senza stancarsi mai, probabilmente aveva presente l’esempio
della madre. Questo ha significato per Maria non
solo concepire per opera dello Spirito Santo, ma
anche essere sempre guidata da Lui. L’episodio
della visita alla cugina Elisabetta ci mostra due
donne piene di Spirito Santo, perfino i bimbi che
portano in grembo sono mossi dallo Spirito. Elisabetta è felice quando avverte l’arrivo di Maria
che porta in grembo il bambino, esulta nello Spirito.
La Chiesa, alla scuola dei Padri, ha tradotto in
preghiera un insegnamento di Agostino che parla
dell’importanza di coltivare il desiderio di Dio.
La colletta del martedì della prima settimana di
quaresima dice: Volgi il tuo sguardo, o Padre,
a questa tua famiglia e fa’ che, superando ogni
forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il
desiderio di te.
Il desiderio di Dio trasforma per grazia l’anima.
Maria si è lasciata trasformare da Lui ed è vissuta con il desiderio e l’ attesa di Dio, lasciandosi
trasformare con la fede e l’obbedienza . È diventata terra accogliente e l’Onnipotente ha potuto
compiere in lei grandi cose. Ecco come possiamo
compiere la missione che Dio ha pensato per la
salvezza del mondo e per la nostra piena realizzazione. Queste due cose, compiere la propria
missione e realizzarsi, sono intimamente unite.
Se siamo zelanti circa la missione che Dio ci ha
dato, realizziamo anche noi stessi. Maria ha avuto la missione di essere madre, prima del Verbo
e poi, per volontà di Gesù in croce, di Giovanni
e di tutti noi. Il rapporto madre-figlio, sottolinea
S. Giovanni Paolo II nella “Redentoris Mater”, è
qualcosa di singolare e unico. Per questo motivo
l’evangelista Giovanni parla al singolare e non al
plurale quando dice Ecco tuo figlio! (Gv 19,26),
anche se è evidente che si riferisce a tutti i discepoli. S. Giovanni Paolo II con molta acutezza
osserva che, se anche una madre ha molti figli,
con ciascuno di essi ella ha un rapporto persona-

lissimo, perchè l’ha generato in maniera diversa
da tutti gli altri ed è diverso da tutti gli altri.
L’evangelista Giovanni, che è vissuto con Maria
e l’ha presa con sé, nel suo Vangelo ha delle annotazioni preziose. Egli è l’unico evangelista che,
parlando di Maria, non la chiama mai per nome,
ma Madre di Gesù. A noi viene spontaneo un accostamento con s. Angela. Ha vissuto la sua missione con lo stesso spirito in un modo adatto alle
esigenze del suo tempo, con fede, obbedienza,
disponibilità. È stata madre. E la sua vita è stata feconda nel generare spiritualmente nella fede
molti figli di Dio, che Cristo non si vergogna di
chiamare fratelli.
S. Giovanni Paolo II sottolinea la grande importanza della comunione tra il mistero di Cristo e
quello di Maria. È un mistero che tocca la vita
profonda della Chiesa, la sua missione e quella
di tutti coloro che danno una mano a Cristo per
compiere l’opera della salvezza. Anche le vocazioni alla vita consacrata e sacerdotale non possono prescindere da questo. È lì che passa la vita
dei figli di Dio, tanto più per la sensibilità e la
cultura dell’uomo post-moderno, specialmente in
Occidente. Papa Benedetto XVI, grande conoscitore della cultura e della mentalità del mondo di
oggi, ha detto: Nel mondo occidentale ha assunto enorme importanza il fare, il realizzare. Noi
potremmo aggiungere anche l’organizzazione, la
programmazione, la tecnologia, la scienza. Questi valori umani tendono, anche inconsapevolmente, a trasferirsi nella Chiesa e nella pastorale
come prioritari rispetto al primato della grazia.
La Chiesa, vive nel mondo e respira questo clima. Quando l’atteggiamento del fare diventa
preminente, a volte persino esclusivo, tende a
sottovalutare, a trascurare o a dimenticare l’opera fondamentale delle cose che non si fanno, ma
che devono germogliare e crescere. Non basta
programmare, organizzare, perché ci sono cose
che non si fanno, ma che vanno semplicemente
accolte, fatte crescere, custodite, accompagnate,
aiutate. Con il battesimo e la fede, con l’ascolto della Parola di Dio e con i sacramenti avviene
la rigenerazione. Con il battesimo viene dato un
buon seme, ma questo deve crescere e la vita di
figli di Dio va custodita, nutrita. Non solo l’inizio
di questa vita è opera dello Spirito, ma anche la
sua crescita. A questo proposito mi piace citare
una frase del profeta Aggeo che illumina i rischi
di uno zelo dominato dal fare. Considerando
quello che vedeva ai suoi tempi nei sacerdoti e
negli scribi, osservava: Avete seminato molto, ma
avete raccolto poco; avete mangiato, ma non da
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togliervi la fame; avete bevuto, ma non fino ad
inebriarvi; vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati; l’operaio ha avuto il suo salario, ma per
metterlo in un sacchetto forato”(Ag 1,6). C’è da
chiedersi se questo pericolo non riguardi anche
il nostro tempo. Quando il fare prende il sopravvento accade che le cose che non sono da fare,
ma che devono semplicemente germinare e crescere, non trovino spazio. Papa Benedetto quando esprimeva queste considerazioni si ispirava ad
un grande maestro, San Luigi Maria Grignon de
Montfort molto caro anche a S.Giovanni Paolo
II. Il suo Trattato sulla vera devozione a Maria,
benché scritto in una forma letteraria caratteristica del suo tempo, nella sostanza è sempre attuale.
Fu un testo sul quale si formò la spiritualità mariana di S. Giovanni Paolo II.
Dobbiamo chiedere al Signore sapienza e saggezza per comprendere lo spirito mariano nella
missione della Chiesa.
Il Verbo ha continuamente bisogno di nascere e
di crescere nelle anime. In noi deve formarsi e
crescere fino alla sua pienezza il mistero di Cristo. Per questo c’è bisogno che noi diventiamo
terra buona.
Vi lascio due citazioni per la vostra preghiera.
La prima è tratta dal salmo 90: Se oggi udite la
sua voce, non indurite il vostro cuore. Preghiamo
senza stancarci per ascoltare la voce dello Spirito, che parla attraverso la Parola di Dio. Preghia-
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mo per avere un cuore che si lascia trasformare
come il cuore di Maria.
La seconda citazione è tratta dal vangelo di Giovanni 15, 7-11. Il contesto del capitolo 15, che vi
invito a rileggere con calma, è il discorso dell’ultima cena. Aprendo il suo animo Gesù dice: Rimanete nel mio amore, rimanete in me (..) Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quello che volete (...) Rimanete nel mio
amore (..) se osservate i miei comandamenti (cioè
tutti i suoi insegnamenti) allora rimarrete nel mio
amore. Gesù termina il discorso dicendo: Vi ho
detto queste cose, perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena. Queste parole, pronunciate immediatamente prima della Passione, sono
un testamento spirituale.

11 APRILE 2021
O Dio, che con il dono dello Spirito guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere
sempre del suo conforto.
Il tema che vorrei sviluppare in questa meditazione è Lo Spirito Santo e il mistero pasquale.
Farò delle riflessioni sul compito dello Spirito
in questo mistero. La contemplazione del mistero pasquale, in particolare della risurrezione di
Gesù, delle apparizioni e di tutti gli avvenimenti
connessi alla risurrezione, chiedono un supplemento di fede rispetto a quando consideriamo la
vita terrena di Gesù. Infatti per quanto riguarda i
miracoli da lui compiuti, la sua passione e la sua
morte abbiamo dei riferimenti nell’esperienza
umana, mentre il tempo che va dalla risurrezione all’Ascensione richiede un po’ di più di fede,
come già accaduto agli Apostoli, che hanno fatto
fatica a comprendere.
L’argomento che tocchiamo in questa meditazione ha anche un supporto nel Vangelo della messa di oggi (Gv 20,19-31). Quando Gesù, appena
risorto dai morti, appare nel Cenacolo agli Undici, prima dona la pace, non solo a parole, ma
compiendo quanto dice, e i discepoli gioiscono
nel vedere il Signore. Per tre volte in questo racconto si nota che Gesù dona la sua pace. Questo triplice gesto significa da un lato che Gesù
ci teneva davvero tanto a donare la sua pace, ma
dall’altro anche che gli apostoli avevano estremo
bisogno di quella pace. E subito dopo alitò su di
loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. La liturgia
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insegna che lo Spirito Santo è il primo dono ai
credenti. Questa affermazione è tratta dalla preghiera eucaristica del canone IV.

Opera dello Spirito Santo
nelle apparizioni
Vediamo anzitutto che lo Spirito permette ai discepoli di aprire gli occhi, di comprendere in maniera nuova tante cose, il significato vero della
vita di Cristo. I discepoli fino a quel punto avevano capito poche cose; solo in un secondo tempo
comprendono quello che Gesù aveva detto loro e
anche le Scritture che parlavano di Gesù.
Quando Gesù risorto si accosta ai due discepoli di Emmaus e spiega a loro le Scritture e tutto quanto in esse si riferiva a Lui, cominciando
dalla Legge di Mosè e dai profeti, dai salmi, essi
ascoltano in modo nuovo e sentono un fervore
tale da dire Non ci ardeva il cuore quando Gesù
parlava delle Scritture. Questa nuova comprensione e questo fervore nuovo sono un dono dello
Spirito Santo.
S. Pietro chiama il dono che Cristo vuole dare
agli Apostoli la sera stessa del giorno della Risurrezione la promessa. San Pietro sceglie la
parola al singolare, per indicare la promessa
per eccellenza, la promessa che compendia la
sostanza del dono di Cristo ai discepoli dopo la
Risurrezione. Donando lo Spirito Gesù apre le
coscienze, apre le menti e gli occhi dell’anima a
comprendere veramente bene le Scritture. Tutte
le Scritture, alla fine, parlano di una Parola, che è
il Verbo e per comprendere il Verbo è necessario
un dono particolare dello Spirito Santo. È lo Spirito che ha ispirato i profeti, i salmi, le Scritture
e tramite quello stesso Spirito Cristo si è fatto
carne. Da tutto questo impariamo che lo Spirito è
il vero interprete e il vero esegeta, senza che questo escluda la parte a noi affidata di indagine storico-letteraria e culturale o il semplice sforzo di
intelligenza, di riflessione. Ci porta a capire che
senza la luce dello Spirito Santo tutta questa attività umana, per quanto seria e rigorosa, rischia
di essere deviante. La giusta interpretazione delle Scritture suppone il dono dello Spirito, che è
donato in pienezza alla Chiesa. Questo insegnamento viene ripreso bene dal Vaticano II nella
grande costituzione sulla Parola di Dio, la Dei
Verbum. In essa si dice che la comprensione profonda, principale ed ultima della Parola di Dio
appartiene allo Spirito che è dato in pienezza alla

Chiesa. Già S. Pietro diceva che la comprensione
e l’interpretazione non appartiene ai singoli, ma
alla Chiesa.
Questo è dunque uno dei primi grandi doni che
il Risorto, tramite lo Spirito Santo, dà ai suoi discepoli.
Le Scritture sono paragonabili alle specie del
pane consacrato nell’Eucaristia. Il pane consacrato rende presente il Cristo Risorto, ma al tempo stesso nasconde la sua carne e la sua umanità.
Lo stesso avviene per la Parola scritta. Il Verbo,
che si esprime attraverso le Scritture, viene reso
presente, come dice il Vaticano II, soprattutto
nella liturgia, quando l’assemblea si riunisce a
celebrare la cena del Signore, nella quale Lui si
fa presente. Questa presenza di Cristo è un dono
dello Spirito e permette la comprensione più
giusta, più piena, più ricca e più profonda delle
Sacre Scritture. Questo è il motivo per il quale
la liturgia ha sempre goduto di grande stima e
amore nella Chiesa. La liturgia esprime questo
anche in una preghiera che il sacerdote dice per
prepararsi alla propria comunione: Signore Gesù
Cristo, figlio del Dio vivente, che per volontà del
Padre e con l’opera dello Spirito Santo morendo
hai dato la vita al mondo. Impariamo così che
la passione e la morte di Gesù si sono giovate
dell’opera dello Spirito Santo: morendo hai dato
la vita al mondo con l’opera dello Spirito Santo.
Anche a noi, in questo tempo pasquale, lo Spirito
apre gli occhi, illumina la coscienza e la mente
ad accogliere con fede e adorare la ricchezza del
grande mistero della passione, della morte e della risurrezione di Cristo.
Lo Spirito Santo, oltre a farci capire le Scritture nel loro vero significato, oltre a farci credere
che nell’Eucaristia è presente il Cristo anche nella sua umanità, nel suo corpo e nel suo sangue
(Sono proprio io ...un fantasma non ha carne ed
ossa Lc24,39), ci mette in relazione con Cristo.
Lo Spirito santo mette Cristo in relazione con
me, con la comunità che celebra, con la Chiesa. È lo Spirito che attua questa relazione, che
fa rivivere in noi il fervore dei primi discepoli.
Quando Gesù spezza il pane, ai discepoli di Emmaus si aprono gli occhi e si ricordano che avevano sentito nel cuore qualcosa di nuovo quando
quello sconosciuto si era affiancato a loro aveva
iniziato a parlare. Questi primi discepoli diretti
ad Emmaus si sentono consolati e ritrovano la
pace interiore. Erano pieni di dubbi e di tristezza,
ma si ritrovano rassicurati e consolati. Paolo, a
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proposito dei doni dello Spirito, parla di pace,
di gioia.
Lo scopo delle apparizioni di Gesù è quello di
dare ai discepoli, pieni di dubbi, increduli nei
confronti delle testimonianze e dei propri occhi,
la sicurezza che Lui è davvero risorto. Gesù li
comprende, ma non manca di puntualizzare:
Stolti e tardi di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti (Lc 24,25). Gesù teneva
molto che i suoi discepoli credessero ai testimoni, perchè questi erano stati scelti da Dio,
come dirà Pietro negli Atti degli Apostoli. Tutto
era stato scelto con accuratezza; nulla era stato
fatto per caso. Lo Spirito Santo aveva scelto i
testimoni giusti, quelli che erano stati con Gesù,
che lo avevano conosciuto fin dall’inizio. S.
Pietro dirà che i testimoni scelti da Dio erano
quelli che erano scesi con Gesù dalla Galilea a
Gerusalemme, ovvero i testimoni degli eventi
della sua passione, morte e risurrezione. Questi
testimoni avevano dunque visto come era stato
trattato Gesù, le umiliazioni atroci alle quali era
stato sottoposto. Proprio loro sono i testimoni
scelti da Dio.
Quando nel cenacolo Gesù dirà Beati quelli che
crederanno senza aver visto, parlava anche di
noi. A volte noi invidiamo quelli che lo hanno
toccato, come Tommaso, quelli che lo hanno
visto mangiare, quelli che lo hanno visto con i
propri occhi. Ma questo non è il punto di vista
di Gesù: Beati quelli che crederanno senza aver
visto, ovvero beati quelli che crederanno alle parole dei testimoni scelti da Dio. Questo riguarda
poi noi, la vita della Chiesa, il trasmettere con
integrità e verità la testimonianza su Cristo Signore, quanto Cristo ha insegnato, detto e fatto.
Questa garanzia è propria dello Spirito Santo. È
lo Spirito Santo il garante, in quanto gli apostoli
erano come noi e la loro debolezza non poteva
garantire la corretta trasmissione del vangelo di
Cristo. Lo Spirito Santo, donato da Gesù alla
Chiesa, per quanto riguarda l’interpretazione
del ministero apostolico ci dà la tranquillità che
la verità ci viene trasmessa in modo giusto e
corretto. A proposito dello Spirito Santo Gesù
aveva detto: Vi guiderà alla verità tutta intera.
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Dopo la risurrezione gli apostoli scoprono un
poco alla volta la verità profonda della persona
di Cristo. Solo in seguito capiscono tante cose
delle quali non si erano resi conto prima. Capiscono che Gesù è davvero il Signore, costituito

da Dio, come dice s. Pietro, giudice dei vivi e
dei morti. Lo Spirito santo ci aiuta quindi a capire che Cristo risorto è il centro della vita di
ogni credente, ma anche della Chiesa. Quando
sono riuniti nel cenacolo, i discepoli sono riuniti
attorno a Gesù: è la sua presenza che li fa gruppo, che li fa Chiesa. Il Cristo risorto fa tutto questo per la potenza e l’opera dello Spirito, per cui
diventano vere le parole Dove due o più sono
riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro.
Questo comporta delle conseguenze pratiche
anche nella nostra vita. Dato che nella vita
cristiana ciascuno di noi compie un cammino
progressivo, finchè noi viviamo riscopriamo a
livello esistenziale la presenza del Risorto nelle nostre comunità ecclesiali oltre che dentro
di noi, come lo stesso Gesù aveva promesso.
Quando parlava della presenza di Cristo vivo in
mezzo ai suoi, Chiara Lubich parlava di Gesù in
mezzo. Questa realtà è un patrimonio di tutta la
Chiesa, ma avviene che qualcuno riesca a capirlo e a viverlo in modo particolare, quasi come
se avesse il compito di tenere vive queste grandi
verità per tutta la Chiesa.
Cristo, appena riuniti i suoi, ha voluto dare lo
Spirito Santo. Grazie alla sua presenza, dice s.
Pietro, il Cristo abita nei nostri cuori.
Il cenacolo diventa un luogo speciale, perchè lì,
dove ha effuso lo Spirito santo la prima volta, è
avvenuta l’Ultima cena e l’istituzione dell’Eucaristia, nella quale ha anticipato tutto il mistero
della passione e della morte. L’effusione dello
Spirito Santo è avvenuta in vista del perdono dei
peccati. La Chiesa riprende questo nell’assoluzione dei penitenti facendo riferimento allo Spirito
santo effuso appunto per la remissione dei peccati. Questo ci ricorda che il perdono è il frutto della
passione e della morte di Cristo e dell’effusione
dello Spirito Santo. Cristo teneva talmente a questo che è stata la prima cosa che ha messo in atto
il giorno stesso di Pasqua. Il grande problema di
tutta la storia sacra è infatti la salvezza e il primo
elemento costitutivo della salvezza è essere liberati dal peccato che porta alla distruzione di tutto
e alla morte. L’adempimento della promessa è il
dono dello Spirito ai credenti.
Il cenacolo è diventato anche il luogo della comunione. Questa è resa possibile dalla presenza
di Cristo vivo, dal dono dello Spirito, perchè
la comunione è sempre il frutto dell’amore di
Cristo, dell’amore di Dio. Nel capitolo quinto
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della Lettera ai Romani s. Paolo ci dice che L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato
(Romani 5,5).
Due sono le garanzie della comunione fraterna,
dei rapporti buoni fra di noi: la presenza di Cristo
vivo e il dono dello Spirito.
Ci sono poi tante attenzioni umane, anche queste
necessarie e doverose, perchè Dio ci ha dato tanti doni, i quali sono tutti necessari ed importanti.
Tuttavia ci sono delle distinzioni da tener presenti.
Gli aiuti umani restano pur sempre umani e cioè
sempre contrassegnati da una certa precarietà, per
cui a volte basta poco, anche un piccolo malinteso, per incrinare la fraternità. Gesù, però, che
ben conosce la debolezza umana, ci dona anche
in questi casi lo Spirito consolatore, il Paraclito
(come viene chiamato nei discorsi prepasquali
nei capitoli 14 e 15 di Giovanni). Il Paraclito è
il consolatore, colui che ci difende dalle insidie
del Maligno, è l’avvocato, colui che protegge e
difende, per cui i cristiani, anche quando la fraternità è ferita, possono ricomporla con la grazia di
Cristo e dello Spirito. Quando Gesù ci promette il
suo aiuto, egli dice Vi manderò un altro Paraclito, perchè in realtà anche Gesù lo è. Noi abbiamo
due consolatori, due avvocati difensori, due che
ci proteggono, ci custodiscono e ci guidano e che
sappiamo vivono insieme in totale comunione
nella santissima Trinità: lo Spirito di Cristo e lo
Spirito del Padre.
Gesù aveva promesso che noi saremmo stati battezzati nello Spirito Santo. Poprio questo battesimo ci permette di rivivere nella nostra vita il
mistero degli eventi di Cristo. Ciascuno di noi è
chiamato per vocazione, con la grazia dello Spirito, battezzato in Cristo nella morte e nella risurrezione, a vivere tutta intera la vita di Cristo, dalla
mangiatoia di Betlemme fino all’Ascensione al
cielo. Ciascuno di noi vivrà in modo particolare
qualche aspetto, secondo i doni ricevuti, secondo
i carismi, ma in qualche modo siamo tutti chiamati a godere di questa grazia e a cercare di conformare la nostra vita a quella di Cristo per quello
che ci è possibile nella nostra esistenza terrena.
San Paolo nel capitolo sesto della Lettera ai Romani dice: Per mezzo del battesimo dunque siamo
stati sepolti insieme a lui nella morte affinchè,
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo
della gloria del Padre, così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova. (Romani 6,4). La
Lettera ai Romani spiegherà poi molto bene cosa

sia la vita nuova in Cristo al capitolo ottavo, dove
si dice che la vita nuova in Cristo è tutta opera
dello Spirito. Il capitolo ottavo è cruciale per vedere il rapporto tra la morte di Cristo e il vivere la
vita nuova con il dono dello Spirito di Cristo, tanto che a Pasqua si sente di frequente l’esortazione:
Se siete morti con Cristo, cercate le cose di lassù.
Sempre al capitolo sesto san Paolo ci ricorda: Ma
se siamo morti con Cristo, crediamo che anche
vivremo con lui (Romani 6,8).
Che cosa vuol dire morire con Cristo? Che cosa
vuol dire essere battezzati nella sua morte? Ci lasciamo guidare da alcuni insegnamenti di s. Pietro, che ci dice che questo significa non vivere più
da schiavi, cioè succubi, delle passioni umane.
S. Paolo esprime un insegnamento molto simile.
Anzichè parlare di passioni egli parla di carne,
indicando con questo termine la natura debole
dell’uomo, la sua sensibilità fisica. Noi oggi sappiamo che la nostra sensibilità fisica si intreccia
con tutte le altre dimensioni umane, quindi anche
con quelle non fisiche. Essere morti con Cristo
significa aver ricevuto la grazia, meritata con la
morte di Cristo, di non essere più succubi delle
debolezze, delle tentazioni, delle seduzioni, delle passioni umane disordinate. Nella Lettera ai
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Romani Paolo al capitolo 8,13 dice Se mediante
lo Spirito Santo fate morire le opere della carne,
allora voi vivrete, cioè vivrete la vita dell’uomo
nuovo, la vita secondo lo Spirito. Questo è un
cammino che ci accompagna sempre per tutta la
vita. Gesù ci aveva avvertito: la carne è debole.
La debolezza della carne ogni tanto ci tocca sotto forma di scoraggiamento. Dopo anni di cammino, dopo tanti esercizi spirituali fatti, ci si può
ritrovare a chiedersi come mai si abbiano ancora
tante debolezze. Lo Spirito permette che non cadiamo nella tentazione dello scroraggiamento e
nell’avvilimento: Lo Spirito viene in aiuto alla
nostra debolezza. È importante ricordarsi di questo per non lasciarci scoraggiare: lo Spirito viene
in aiuto alla nostra debolezza e lo Spirito è potente.
Riguardo al fatto che lo Spirito è il Paraclito, già
in questa vita ci vengono donate delle consolazioni, il cui frutto è la speranza. Chi vive con il
dono dello Spirito Santo, come dice la Lettera
agli Ebrei, spera contro ogni speranza. Anche di
questi tempi, in cui il mondo è pieno di problemi
e difficoltà, tempi nei quali anche la Chiesa si interroga sul cosa si dovrà fare quando sarà passata
la pandemia, Cristo ci dà il dono di sperare contro
ogni speranza. Essere battezzati nella morte di
Cristo vuol dire che riceviamo la grazia di rompere con il male, di prendere questa decisione di
fondo. Questo non vuole dire essere impeccabili,
ma piuttosto avere una determinazione, la forza
di prendere decisioni piene, fino in fondo. Tutto
questo è reso possibile grazie alla presenza dello
Spirito e alla certezza che in Cristo siamo più che
vincitori. Ecco, dunque, come lo Spirito diventa
la nostra forza in ogni tribolazione.
Visto che oggi è la festa della Divina Misericordia mi piace ricordare l’inizio della seconda lettera ai Corinzi, la lettera più confidenziale di Paolo,
dove, più che in ogni altra, parla della sua vita e
delle sue tribolazioni: Sia benedetto Dio, Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola
in ogni nostra tribolazione, perchè possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni
genere di afflizione con la consolazione con cui
noi stessi siamo consolati da Dio (2Cor.1,3-5).

50

Noi sappiamo di essere ben guidati, di non essere
mai soli né abbandonati. Il Signore è vicino a chi
ha il cuore ferito, a chi soffre nel corpo e nell’anima. Collegandomi al battesimo mi piace ricorda-

re anche la prima lettera di Pietro, che, al capitolo
quarto, illumina sui frutti della sofferenza fisica
vissuta con fede: Chi ha sofferto nel corpo ha rotto definitivamente con il peccato, per non vivere
più il resto della sua vita nelle passioni umane,
ma secondo la volontà di Dio. (1Pietro 4,2). Questo significa che, battezzati nella morte di Cristo,
abbiamo ricevuto la grande grazia di poter rompere con il mondo del male e di poter iniziare già
ora a vivere da risorti, cercando le cose di lassù,
dove è Cristo e la nostra vita nascosta in lui. Uniti
a Cristo risorto gustiamo già ora le primizie della vita futura. La pienezza di questa vita nuova
l’avremo in paradiso. Tuttavia, già in questa vita
terrena ci viene donata qualche primizia, qualche
frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e
dominio di sé. Sono solo primizie, ma preziose,
perchè sono il pegno, la garanzia di molto altro.
Le primizie dei frutti promettono che suo tempo
ci sarà un raccolto abbondante.
Desidero infine parlare di un’apparizione di
Gesù, quella a Maria Maddalena, molto ricca di
significato. Viene narrata in maniera estesa solo
da Giovanni, (20,1-18). Marco ne accenna in sole
poche righe. Mi concentro sugli ultimi tre versetti: Le disse Gesù: «Donna, perchè piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del
giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via
tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli
disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perchè
non sono ancora salito al Padre, ma va’ dai miei
fratelli e dì loro: «Salgo al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro». Il dialogo con Maria Maddalena è emblematico e ha la profondità
del Vangelo di Giovanni. Vuole innanzitutto significare il rapporto di Cristo con ciò che questa
donna rappresenta essa è simbolo della Chiesa. I
Sinottici fanno notare che da questa donna erano stati cacciati sette demoni. È quindi l’opera
del Cristo morto, che ha purificato la sua Chiesa,
l’ha perdonata, l’ha liberata dal demonio, dallo
Spirito del male, che tiene schiavi gli uomini
con la menzogna. Questa donna è la sposa senza
rughe e senza macchie. La Chiesa è questa: una
peccatrice come la Maddalena, che viene sempre
rigenerata e purificata. Ma anche l’atteggiamento di Maria Maddalena rappresenta bene l’amore della Chiesa per il Cristo. Nella sua istintività
piena d’amore per Cristo, ella prima piange e si
lamenta e poi, una volta capito che è il Maestro,
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vuole stringere i suoi piedi. Anche questo dato è
interessante, perché è molto umano; forse ci sorprende un poco che Gesù le dica: «Non mi trattenere». La risposta di Gesù contiene una risposta
importante per la Chiesa e per i cammini spirituali, in particolare di coloro che hanno consacrato
la vita all’amore di Cristo. Ciascuno potrebbe
dire con San Paolo L’amore mi ha spinto, perchè
la vocazione nasce da un incontro con Cristo che
si è fatto presente; il chiamato si è sentito amato
e ha deciso di donarsi tutto a Cristo.
Quando ci si consacra donandosi tutto a Cristo,
a volte c’è l’aspettativa, dopo la consacrazione,
di poter godere anche nella sensibilità interiore,
la gioia dell’amicizia intima con Cristo Risorto. Cristo, però, la permette per brevi momenti,
perché, nel tempo della nostra vita terrena vuole
essere, toccato, in un altro modo, un modo che
a Lui piace più di ogni altro: il modo della fede.
Ecco perchè Gesù dice alla Maddalena: «Va’ dai
miei fratelli». Cristo, come dice s. Pietro, vuole
abitare per mezzo della fede nei nostri cuori. Tuttavia, comprendendo bene anche le nostre esigenze, non manca di darci alcuni segni della sua presenza nell’anima: una serenità di fondo quando
cerchiamo di seguirlo come meglio possiamo con
i nostri limiti, una certa pace interiore, presente
anche nella tribolazione, una fortezza interiore
che ci permette di affrontare tante situazioni. A
volte ci capita di voltarci indietro e ci chiediamo
con stupore come ci sia stato possibile superare
certe difficoltà. Questo significa che qualcuno ci
ha assistito e ci ha guidato. L’aiuto necessario da
parte di Dio non manca mai per avere la capacità
di amare, di soffrire e di offrire. Le persone che
vivono bene il rapporto con Cristo soffrono, ma
hanno una forza incredibile e una pace che stupisce. È Cristo che ci dà la capacità e la gioia di
servire, di consolare gli altri, di essere pronti e disponibili per ogni opera buona che ci è possibile.
Cristo ci educa anche alla comunione in questa
vita terrena. Quando si parla dell’ amore di Cristo
per noi, a volte lo si immagina troppo alla maniera umana. Gesù ci ripete «Non mi trattenere».
Un ultimo particolare: in tutte le apparizioni non
si dice mai che Gesù è apparso alla Madonna, per
cui sono legittime varie supposizioni. Alcuni dicono che certamente è apparso a lei prima che
ad altri. Può darsi, ma potrebbe anche non essere
così, perchè Maria aveva già Cristo Risorto nel
proprio cuore, nella propria anima. Molto prima
di san Paolo, Maria avrebbe potuto dire: Sono

stata crocifissa con Cristo e per questo non sono
più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita
la vivo nella fede nel Figlio di Dio, che mi ha
amato e ha dato se stesso per me. Maria ai piedi
della croce è stata crocifissa con Cristo. Una spada le ha attraversato l’anima.
Cristo, lasciando parzialmente insoddisfatto il
desiderio umano, ci mantiene nell’attesa della
beata speranza della sua venuta, quando porterà a
compimento la pienezza della comunione.

13 GIUGNO 2021
O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi
i credenti alla piena luce della verità, donaci di
gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Iniziamo con due testi che parlano della forza
dello Spirito. Ef 3,14-16 “Piego le ginocchia davanti al Padre, (...) perchè vi conceda (...) di essere potentemente rafforzati nell’uomo interiore
mediante lo Spirito Santo” e Lc 24,49 “Ed ecco,
io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall’alto”.
Paolo voleva i cristiani fortificati mediante lo
Spirito. In questo ritiro pieghiamo le ginocchia
per essere potentemente rafforzati nell’uomo interiore. In generale si può parlare vita interiore a
prescindere dalla fede, ma qui si intende quella
vita interiore che nasce dallo Spirito. Lo Spirito
rende i cristiani progressivamente più maturi, più
capaci di discernere il bene dal male, di conoscere le cose di Dio. Dona la possibilità di vivere
quello che san Paolo chiedeva ai suoi cristiani
“Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù”. Quando leggiamo
questi testi sorge la domanda di come fare a metterli in pratica. San Paolo piegava le ginocchia.
É lo Spirito Santo che opera, è lui l’anima della
nostra anima, la guida, l’educatore, colui che introduce alla relazione con Cristo. Dio rispetta i
tempi della natura umana, ma progressivamente
ci cambia. Ci cambia lo sguardo, non solo sugli
altri e sul mondo, ma anche su noi stessi. Questo
è molto importante, perchè a volte siamo troppo
condizionati dalle esperienze passate, da quanto
gli altri dicono di noi, da come ci giudicano. Lo
Spirito Santo fa riscoprire sé stessi con lo sguar-
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do e la luce di Cristo. Illumina la nostra dignità di
figli di Dio. Questo permette di rinascere, di essere liberi dal giudizio degli altri, perchè interessa
molto di più quello del Signore.
Non farà mai piacere sentire qualcosa di negativo su di noi o ricordare esperienze dolorose, ma
non turberà più di tanto. S. Agostino, nelle sue
Confessioni, prende l’occasione dal ricordo delle situazioni negative del suo passato per lodare
la bontà di Dio, che gli ha cambiato radicalmente
la vita. Il nostro stato d’animo è influenzato dal
modo col quale interpretiamo le situazioni. Se abbiamo lo sguardo di Dio riprendiamo vita e siamo
potentemente rafforzati nell’uomo interiore. Se
viviamo sotto lo sguardo degli altri può succedere di tutto, in quanto agli altri può interessare
di esaltarci per catturare la nostra benevolenza o
di sminuirci per poterci dominare. Lo sguardo di
Dio, invece, illumina e libera. Ci fa capire chi veramente siamo: siamo le sue creature, i suoi figli,
Lo Spirito Santo illumina il volto di Cristo e noi
ci specchiamo in Lui, scopriamo di essere chiamati a diventargli conformi. In prospettiva abbiamo un grande cammino di crescita e una grande
dignità. Lo Spirito Santo ci cambia dal di dentro.
Cambia il nostro modo di percepire le vicende del
mondo. Cambia il cuore. Il cuore è l’interiorità:
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la coscienza, il giudizio, i sentimenti profondi, i
desideri, i pensieri. Dio un poco alla volta educa
l’uomo dal di dentro e fa iniziare in lui il Regno
di Dio. La grazia cambia le relazione con le persone, con il creato, con la storia e fa progredire
il Regno. Il Vangelo di oggi paragona il Regno a
un piccolo seme, che viene messo nel terreno. Il
Regno, come un seme potente, cresce per forza
propria. Lo Spirito Santo rafforza l’uomo interiore e gli permette di scoprire l’appartenenza a
Cristo. Grazie a questa appartenenza siamo, come
dice s. Giovanni, chiamati figli di Dio; non soltanto chiamati, ma lo siamo realmente, anche se
non ci è dato di capirlo adeguatamente durante
la vita terrena. Non siamo uomini solo nella dimensione orizzontale, ma c’è in noi la vita di Dio;
la dimensione divina della nostra vita è la nostra
vocazione. Abbiamo una vocazione soprannaturale. Scopriamo l’esistenza di questa dimensione
non solo a livello individuale, ma anche a livello comunitario. La Chiesa è un mistero di Dio;
in essa e nelle nostre comunità, c’è vita divina.
Lo Spirito Santo continua a mettere in noi un dinamismo nuovo, una potenza e una forza nuova
che ci dona la libertà dei figli di Dio. Pian piano
ci rende persone più libere, libere dal male, dai
pregiudizi, dalle illusioni, libere da noi stessi e,
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in qualche misura, persino dai nostri limiti. È importante vedere l’opera dello Spirito nel custodire
queste verità, nonostante la mentalità del mondo,
anche quando la grande maggioranza della gente vive con idee opposte. Lo Spirito custodisce la
verità, la verità sull’uomo, la verità su Dio. È il
custode di quella verità che rende liberi: la verità
di Dio rende liberi. Gesù, quando parlava della
verità, non pensava alle verità di tipo scientifico
o filosofico, ma alle verità rivelate, che danno la
vita eterna. Paolo diceva ai pensatori e ai filosofi
di Corinto: dove c’è lo Spirito del Signore, lì c’è
la libertà. Liberi dal male, liberi dalla menzogna.
Lo Spirito dà dignità e forza per essere testimoni
della verità, collaboratori di Cristo nella sua opera
di salvezza.
San Paolo ammonisce: Non vogliate rattristare lo
Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati per
il giorno della redenzione. Esorta a renderci conto
del grande dono che abbiamo ricevuto e a stare
attenti a non sciuparlo. Anche a Timoteo, suo collaboratore, raccomandava: Non trascurare il dono
che ti è stato conferito con l’unzione (si riferiva
all’unzione ricevuta per il ministero di presbitero). Tutti abbiamo ricevuto l’unzione battesimale,
che rende figli di Dio, chiamati ad essere santi e
immacolati al suo cospetto nell’amore.
Ai Tessalonicesi scrive: Non spegnete lo Spirito!
Spegnere lo Spirito significa spegnere la luce interiore, perdere la pace, non avere la capacità di
vivere la carità. Siccome lo Spirito opera in noi
silenziosamente, dobbiamo stare particolarmente
attenti alla sua presenza e azione. Il vento soffia
dove vuole, non sappiamo da dove viene e dove
va. Non sappiamo che cosa lo Spirito sta facendo,
ma è importante custodirne le condizioni affinché
possa operare nella nostra vita. Gesù disse a Nicodemo: bisogna rinascere dall’acqua e dallo Spirito: siamo rinati dall’acqua e dallo Spirito mediante il Battesimo.
È importante sapere che la vita di Dio in noi cresce per un dinamismo proprio (cfr. Mc 4,26-34).
A volte è bello vedere persone semplici, prive di
cultura, che possiedono una santità e sapienza
meravigliose. É lo Spirito Santo che le ha fatte
crescere. Basti pensare a santa Teresa di Lisieux
o Santa Caterina da Siena, giovani e senza studi
particolari, piene di sapienza divina, dottori della
Chiesa. A noi che cosa è chiesto? La santa pazienza per non avere fretta, perchè ogni pianta cresce
con i tempi stabiliti da Dio. Un proverbio dice che
l’erba, a tirarla, non cresce prima. Anche il cam-

mino di santità e la crescita del Regno di Dio hanno bisogno di saper attendere con pazienza. Alla
fine, siccome sono opera di Dio, è lui a portarle
a compimento, a meno che, ostinatamente, noi ci
opponiamo. Diversamente, con i suoi tempi, Dio
porta a compimento ciò che ha iniziato. L’importante è che noi non mettiamo ostacoli. Scrive san
Paolo ai Tessalonicesi Questa è la volontà di Dio:
la nostra santificazione”. Se glielo permettiamo
la porterà a compimento, perchè è opera sua. Non
aggrappiamoci al nostro passato limitando l’opera di Dio. Dio può cambiare il deserto, può farlo fiorire. Ezechiele dice che può fare rivivere le
ossa aride. L’onnipotenza di Dio non ha limiti. Le
nostre esperienze negative non devono diventare
un pretesto, né limitare l’opera di Dio. Le nostre
conversioni e le opere di bene danno lode e gloria
alla sua misericordia . Mostrano l’onnipotenza del
suo amore.
San Francesco d’Assisi, convertito da una vita disordinata, ispirato e guidato dallo Spirito, ha aiutato la Chiesa del suo tempo a rinnovarsi. Una sua
preghiera mi sembra di aiuto per porci nel giusto
atteggiamento davanti a Dio: Alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre del cuore mio. Dammi fede
retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento
per compiere la tua vera e santa volontà.
È la luce dello Spirito che illumina le tenebre del
nostro cuore e dona la carità, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito. Il senno e il discernimento consistono nel saper distinguere il vero bene dal bene
apparente e riconoscere la presenza del male
quando veste di bene. Talvolta anche all’interno
della Chiesa ci sono nebbie e smarrimenti. A volte, in buona fede, si combattono battaglie che non
vengono da Dio. Anche noi dobbiamo pregare per
conoscere e compiere la sua vera e santa volontà.
Anche l’apostolo S. Giovanni esortava a non credere ad ogni spirito, cioè ad ogni presunta ispirazione. Dobbiamo cercare la vera e santa volontà di
Dio, non il bene apparente, anche se affascinante.
La preghiera semplice di S: Francesco è facile da
imparare, dispone il cuore all’opera dello Spirito.
Francesco aveva una lucida consapevolezza di
sé e della bontà di Dio. La consapevolezza di sé
lo faceva sentire né artefice, né protagonista, ma
strumento nelle mani di Dio (Fa’ di me strumento
della tua pace). In lui erano visibili i frutti dello
Spirito: la letizia, la pace, l’amore per tutti, la mitezza, l’umiltà.
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Il riferimento a Francesco ci ricorda la radice
francescana della spiritualità di S. Angela, trasmessa anche alla Compagnia.
L’obbedienza alla volontà di Dio e l’umiltà permettono allo Spirito di agire in noi e nelle comunità ecclesiali a cui apparteniamo. Abbiamo
spesso una pluralità di appartenenze, a cominciare da quella alla chiesa domestica, che è la nostra
famiglia, alla parrocchia, alla diocesi, alla Compagnia. Gesù ha assicurato “ dove due o più si riuniscono nel mio nome io sono in mezzo a loro”.
Le diverse appartenenze non vanno vissute in
concorrenza. Se vissute bene, con equilibrio, l’una arricchisce l’altra, in quanto in ogni ambito si
porta la ricchezza acquisita negli altri. Si tratta di
viverle come doni di Dio, perchè i legami sono
ricchezze. Il mondo di oggi non vuole legami,
né familiari, né matrimoniali, né religiosi. Senza legami si pensa di essere più liberi, ma sono
proprio i buoni legami a renderci liberi, perché
rendono più sicuro il servizio e stabili le relazioni
affettive. È l’amore a Dio e alle persone che rende liberi, testimoni della libertà dei figli di Dio, di
coloro che appartengono a Cristo, e, grazie a lui,
alla Chiesa e al mondo intero. I legami e le appartenenze sono importanti. Senza di essi moriamo
di individualismo, di isolamento e solitudine. I
legami veri integrano i valori propri con quelli
degli altri.
Con parole forti s. Paolo insegna ai Galati le condizioni affinché lo Spirito rafforzi l’uomo interiore susciti in noi il volere e l’operare secondo
i suoi benevoli disegni Ecco l’insegnamento essenziale: Quelli che sono di Cristo Gesù hanno
crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi
desideri, perciò se viviamo secondo lo Spirito
camminiamo secondo lo Spirito (Galati 5,24-25).
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L’interpretazione di questo insegnamento riceve
luce da come lo ha vissuto s.Paolo Crocifiggere la
carne con le sue passioni significa non vivere per
accontentare le voglie e i desideri umani anteponendoli a Cristo e ai suoi insegnamenti. Significa
non anteporre nulla all’amore di Cristo, saper rinunciare a se stessi per amore suo. In definitiva
si rinuncia a ben poco, in quanto non c’è proporzione tra le piccole cose alle quali rinunciamo e
il valore immenso di avere Cristo. Nella lettera ai
Filippesi Paolo dice che le cose più preziose che
aveva, come il vanto di essere un Ebreo irreprensibile riguardo alla legge mosaica, erano spazzatura in confronto al possesso di Cristo. Anche noi
abbiamo alcune spazzature alle quali rinunciare.
Crocifiggere significa rinunciare a ciò che impe-

disce o toglie lo spazio a Cristo. Avendo messo
Cristo al primo posto e non anteponendo nulla a
Lui, trovano il loro posto anche le realtà create.
Le rinunce costano e Paolo lo fa capire usando un
linguaggio forte.
È necessario pregare e vigilare, perchè il maligno
esiste. Gesù ci ha detto Vigilate e pregate per non
cadere in tentazione. Le tentazioni ci sono e, a volte, sono sottili, come, ad esempio, la tentazione di
scegliere di fare cose buone in sé invece di compiere ciò che lo Spirito suggerisce alla coscienza.
Dato che la natura umana è debole nella rinuncia,
dobbiamo allenarci. Come potremo affrontare in
maniera vincente quanto chiede Paolo? Troviamo
la risposta in un
passo della lettera ai Romani: Se mediante lo
Spirito fate morire le opere del corpo vivrete (Rm
8,13). Ci viene sempre data la grazia necessaria
per vincere. Se usiamo bene la grazia di Dio, allora ci viene dato qualcosa di più. La liturgia ci insegna a domandare la pienezza dello Spirito Santo
(cfr la preghiera eucaristica terza). Non spegniamo lo Spirito, ma lasciamolo operare e vivere in
noi, perchè rafforzi il nostro uomo interiore per
essere testimoni della verità e operatori di bene.
Si tratta di riscoprire gli strumenti della grazia.
Pieghiamo le ginocchia davanti al Padre, perchè
ci faccia riscoprire i mezzi della vita spirituale insegnati nelle Scritture. A questo proposito è utile
rileggere il capitolo sesto della lettera agli Efesini,
dove si parla dei mezzi per la lotta spirituale,
Il mezzo principale per essere forti spiritualmente
è la preghiera fiduciosa e filiale. La fedeltà alla
liturgia delle ore è lodevole, ma non basta. Occorre una preghiera personale, che venga dal cuore e
porti a Dio la nostra vita.
Nulla va incapsulato e isolato; tutto va presentato
a Dio. A lui si chiede tutto: le cose grandi e quelle piccole. L’uomo di preghiera diventa uomo di
Dio e trova il modo di camminare umilmente alla
sua presenza. Impara quella forma fondamentale
di preghiera, specialmente necessaria in questo
tempo di ateismo pratico, che è l’adorazione. San
Pietro raccomanda: Adorate Dio nei vostri cuori.
Gesù disse alla samaritana: il Padre cerca adoratori. Diventiamo adoratori in questo mondo portato al fare esteriore. Adoriamo Dio nel segreto. S.
Angela raccomandava alle figlie di non sostare a
lungo nelle chiese. Oggi la realtà è cambiata e siamo nel segreto anche nelle chiese, perchè pochi
vi sostano in preghiera. Si può stare in silenzio,
in quella penombra delle nostre chiese, che favorisce il raccoglimento e il colloquio col Signore.
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Specialmente durante la bella stagione, possiamo
adorare anche guardando la bellezza del creato,
che parla del suo Creatore. Basta avere lo sguardo
semplice come quello dei bambini per vedere le
meraviglie delle opere di Dio. Viene allora spontaneo dire come san Francesco d’Assisi Laudato sii mio Signore! C’è una infinità di cose belle,
che allietano l’anima e fanno nascere la lode. Alle
persone consacrate non può mancare il pane della Parola di Dio, le letture della messa, i salmi,
qualche lettura dal breviario o di altre pagine dalla
Bibbia, qualche pagina dei grandi santi maestri di
vita spirituale. Scegliamo tranquillamente quello
che più piace, perchè lo Spirito ci guida con il gusto delle cose sante, col recta sapere, col gusto
delle cose di Dio. Lo Spirito può suscitare il gusto di un versetto della Scritture, di una frase che
abbiamo ascoltato, di una preghiera liturgica, di
un buon esempio che ci ha colpito e in tanti altri
modi. Le verità di fede che danno consolazione
interiore in un determinato momento sono quelle
adatte a nutrire la preghiera e la meditazione. Il
gusto delle cose di Dio è un dono dello Spirito.
Di primaria importanza è la santa Messa quotidiana. Generalmente, chi di voi ne ha la possibilità,
vi partecipa con premura e grande consolazione.
L’amore all’eucaristia è amore a Cristo, L’eucaristia comunica lo Sprito Santo e i suoi doni. Grazie ad essa lo Spirito ci rafforza potentemente
nell’uomo interiore. Abbiamo appena celebrato il
Corpus Domini. Un’orazione al termine della preghiera dei fedeli di quel giorno dice: l’Eucaristia
è sorgente dello Spirito Santo. Questo perchè fa
presente il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. È dal cuore trafitto di Cristo che è
scaturito e continua a scaturire lo Spirito. Gesù si
è fatto presente la sera di pasqua agli apostoli riuniti nel cenacolo, luogo dell’istituzione dell’eucaristia, e ha detto: “Ricevete lo Spirito Santo. A chi
perdonerete i peccati saranno perdonati” Nella
santa messa rivive il mistero di Cristo crocifisso.
Quale forza, quale rafforzamento dell’uomo interiore proviene dalla santa messa desiderata, vissuta, cercata, preparata!
Riguardo al desiderio, talvolta un po’ ferito, della
fraternità in tutti gli ambienti, la terza preghiera
eucaristica contiene una invocazione che è un insegnamento: A noi, che ci nutriamo del corpo e
del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello
Spirito Santo, perchè diventiamo in Cristo un solo
corpo e un solo spirito. Impariamo che cosa cercare per diventare un solo corpo e un solo spirito. In

virtù del nutrirci del corpo e del sangue di Cristo
la Chiesa chiede la pienezza dello Spirito Santo,
il quale ci unisce a Cristo. Uniti a lui possiamo
realmente diventare un solo corpo e un solo spirito. Tutte le attenzioni soltanto umane possono
essere utili, ma non sono decisive. La comunione
è un dono di Dio. Il Signore lascia le differenze
tra di noi, le difficoltà nelle relazioni. Non ci esonera dalle fatiche e sofferenze nei rapporti umani, perché, con il suo aiuto, cresciamo nella fede
e nella carità Il Signore manifesta la sua potenza
particolarmente nelle nostre debolezze. Non toglie
le sofferenze, ma ci rafforza nell’uomo interiore. Dobbiamo pregare come insegna una colletta
della messa: Fa, o Signore, che non prevalga in
noi il nostro sentimento ma l’azione del tuo Santo
Spirito. Il desiderio di diventare una vera famiglia
non è destinato a essere irraggiungibile, perché ci
è donata la potenza dello Spirito. La Lettera agli
Ebrei afferma: Cristo offrì se stesso in sacrificio mosso dallo Spirito eterno, cioè dallo Spirito
Santo. Quello stesso Spirito eterno che ha mosso Cristo a donare se stesso, ad offrire il suo corpo in sacrificio, è lo stesso Spirito che riceviamo
nell’Eucaristia. Cristo si fa presente nell’atto di
offrirsi per darci la sua vita, per generare la chiesa.
L’eucaristia fa la Chiesa, perchè è nata dal costato
ferito di Cristo. Cristo compie questo in modo meraviglioso, con un’intelligenza divina, con amore
infinito. Nutriti dallo stesso pane, possiamo diventare un’anima sola e un corpo solo, per quanto ci
è possibile in questa vita terrena. Il compimento
sarà nella risurrezione.
Dobbiamo ringraziare il Signore, che ci permette
di fare cammini di comunione. Essi non sono fondati sui nostri meriti né sulle nostre capacità, ma
sulla potenza di Dio. Lo Spirito diventa il nostro
educatore e la nostra speranza, ci dà una fede retta, ci rende potentemente rafforzati nella speranza,
perché possiamo aiutare chi è senza fede e senza
speranza.
Con questi doni potremo progredire nella carità,
e, come s.Paolo, dire: l’amore di Cristo mi spinge. L’ amore di Cristo urge a servire le membra
sofferenti del suo corpo. Abbiamo tanti esempi di
persone possedute dall’amore di Cristo. Ieri ho
sentito parlare di Elisabetta e Maddalena Girelli.
Mi si sono aperti gli occhi sul bene fatto da queste
donne. Mi è piaciuto sentire alcune testimonianze
di devozione nei loro confronti. La loro grandezza mi era sfuggita un po’. Hanno fatto rifiorire la
Compagnia. Come s. Angela erano guidate dallo
Spirito.
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Ora sono più viva
e voglio e posso
Domenica Noventa

Q
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uesta frase così incoraggiante di
Sant’Angela si è concretizzata in
questi ultimi tempi.
Mi spiego meglio: qualche mese fa, una
domenica mattina, si è presentata una signora di Varese con il marito. L’accompagno in cucina, vicino al santuario, per
offrire loro un caffè, e lei rimane sbalordita. E mi racconta. Si chiama Angela e
ha seri problemi di salute: soffre per un
tumore a livello della colonna cervicale
che le schiaccia i nervi. I medici le spiegano che è necessario un intervento chirurgico dalla durata di circa otto ore e una
riabilitazione di tre mesi, sempre in ospedale, se tutto va bene. Se l’intervento non
funziona si prospetta per la signora una
paresi totale. Potete immaginare lo stato
d’animo di questa donna.
Poi mi racconta di aver fatto un sogno nel
quale una bella signora le chiede di pulire
una stanza del tutto simile a quella dove
ci troviamo.Prima di sparire le dice di
essere suor Angela. Racconta che questa
donna le dà tanta serenità.
Incuriosita cerca su internet trova il nostro indirizzo e arriva al santuario.
Guardiamo insieme sul telefonino delle
immagini di Sant’Angela e lei riconosce
inequivocabilmente la donna del sogno.
Ci lasciamo lei felice e io molto perplessa.
Ritorna ancora per la festa di Sant’Angela con il marito, affronta tre ore di viaggio
volentieri, perché dice che con S. Angela
è serena e si sente protetta.
Restiamo sempre in contatto.

L’operazione è programmata per marzo al
Besta di Milano che è un centro Specializzato per questi tipi di interventi molto
complessi ma il problema del covid lo fa
slittare a maggio. Un giorno chiama e mi
dice che è in ospedale e di ricordarla a
S. Angela, cosa che io naturalmente prometto e eseguo con molta sollecitudine.
L’intervento viene eseguito il lunedì mattina, la sera il marito mi manda un messaggio per dirmi che è andato tutto bene.
Il mercoledì pomeriggio mi chiama lei
felicissima e mi dice che la dimettono.
Io non ho parole e lei racconta che il
medico che l’ ha operata dice che è una
miracolata. Non era mai successo anche
gli altri medici sono sbalorditi. Non è necessaria la lunga riabilitazione perché già
cammina. Mi ricordo ancora i brividi che
ho provato per questa notizia così bella e
inaspettata.
Sabato 25 luglio è tornata con il marito
per ringraziare. Il superiore ha celebrato
una S. Messa all’altare di Sant’Angela. È
stato molto bello e commovente.
Dicono che qui si sentono a casa.
Non so come la pensate voi, Io sono tanto
felice per loro hanno anche tre figli che
vogliono portare presto da Sant’Angela.
Sicuramente la nostra Santa si è impegnata a ridare serenità e speranza a questa famiglia così provata e a me a credere di più
alle sue parole ORA SONO PIÙ VIVA E
VOGLIO E POSSO perchè la mia fede è
molto simile a quella di S. Tommaso prima dell’incontro con GESÙ RISORTO.
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La mia Maestra

Arcangela Siero

N

el lontano 1974, in una giornata
uggiosa, nacque una nuova vita
di nome Arcangela Siero che
sono io. La mia vita non è stata molto
rosea ma, tra lacrime e sorrisi tutto procedeva...
Un giorno incontrai mio marito e da questa bellissima unione nacquero tre bambini che presto sarebbero diventati due
uomini e una donna. Un giorno, quando
tutto sembrava tranquillo, ci fu una notizia che per me era surreale, una notizia
che non mi sarei mai aspettata.
Non sapevo perchè la vita era così avversa, perchè proprio a me! I perchè
erano tanti ma, le risposte non c’erano,
l’unica realtà era che questa volta ero io
ad iniziare una battaglia, una battaglia da
combattere da sola e solo contro un avversario che ormai dimorava nel mio midollo spinale. Mi era stato diagnosticato
un tumore raro al midollo spinale lungo
7 cm, dalla Colonna 2 alla Colonna 7.
L’intervento era molto delicato e rischiavo di rimanere immobilizzata dal collo
in giù e il post-intervento era lunghissimo e durissimo per la durata di circa
tre mesi. Dopo l’intervento avrei avuto
movimenti scordinati e quindi dovevano
rieducarmi.
Notti insonnie, pensieri orribili, incubi,
poi una notte: “La Luce”.
Il 24 ottobre 2019 ho sognato una Maestra, era la Mia Maestra con uno sguardo dolce e rassicurante. Io mi trovavo in
una stanza ed ero seduta difronte ad una

finestra e in quella stanza c’erano mobili
antichi e accanto ad essa c’era un via vai
di persone di tutte le nazionalità. La mia
maestra era accanto a me che mi diceva
di pulire un mobile. Poi frettolosamente
ha spostato dei vasi che erano sul mobile.
All’improvviso, sorridendo mi disse:
“Suor Angela”. Io mi sentivo bene in
quel sogno, provavo sensazioni mai provate. Poi mi disse che doveva andar via,
doveva andare ad accudire due bambini.
Nel frattempo, nel sogno, telefono mio
marito per farmi venire a prendere e gli
parlo della mia maestra e del desiderio
di avere il suo numero telefonico perché
quando mi visitava la testa e le orecchie
io stavo bene. Purtroppo la mia Maestra
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era già andata via. Al mio risveglio feci
una ricerca su internet e mi apparve la
sua foto. Era la Maestra del sogno, era la
mia Maestra: Sant’Angela Merici”.
Da quel giorno diventò per me come
l’acqua indispensabile per la mia vita, le
affidai le mie sofferenze, i miei dolori, i
miei incubi e la mia vita. Le parlavo in
ogni momento, volevo camminare con
le mie gambe, volevo lavarmi con le mie
mani, volevo vivere autonomamente.
Desideravo vivere come i colori dell’arcobaleno, dire e testimoniare che ero io
la vincitrice di una battaglia.
Il 27 ottobre 2019 io e mio marito andammo a Brescia a visitare la mia Maestra. Quando sono entrata in Chiesa l’ho
vista subito, era difronte a me... è stato
emozionante. Nella chiesa c’erano tante persone ed io ho pensato di chiedere
di parlare con un sacerdote ma, non era
possibile perchè quelle persone non parlavano l’italiano, erano sloveni, ucraini
come nel sogno.
Poi una gentile signora che parlava poco
l’italiano, mi ha portato nel retro della
Chiesa e mi ha presentato la consorella
Domenica che da quel giorno è il mio
angelo custode
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Domenica mi ha accolto in una stanza
... era la stessa stanza del sogno con la
finestra difronte e con gli stessi mobili e
tanta gente. Era tutto uguale al sogno, è
stata una grande emozione.
Il giorno 11 maggio 2020, era di nuovo una giornata uggiosa ed era il giorno
dell’intervento. Prima della fase preoperatoria, l’ultimo sguardo alla mia Maestra dicendole “pensaci tu”.
Così fu, dopo otto ore d’intervento, la notizia più bella: l’intervento era riuscito, il
tumore era stato asportato tutto “grazie
all’aiuto di una mano divina” così disse
il professore che mi aveva operato.
Muovevo tutto mani, piedi e gambe e il
giorno dopo camminavo autonomamente. Venivano i dottori di altri reparti per
vedermi e dopo tre giorni fui rimandata
a casa.
Io che dovevo stare tre mesi in ospedale ero a casa mia con la mia famiglia. È
stato un miracolo, ce l’ho fatta affidandomi alla mia Maestra Sant’Angela Merici che mi ha accolto sotto il suo manto
come sua figlia. Tutta la mia famiglia si
è affidata a lei.
Solbiate Olona, 20 gennaio 2021
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Dal Brasile una bella lettera

C

arissima Lucia come stai? Noi
bene grazie a Dio!
Siamo ansiose di raccontarti il
lavoro che dal mese di maggio stiamo
conseguendo: “un progetto vocazionale”.
È un obiettivo che ci siamo promesse
di seguire dopo aver ascoltato le preoccupazioni di tante mamme per le
loro figlie che non sanno come orientarsi nella loro vita.
Già alcune ragazze da tempo venivano
a passare le giornate al Centro Sant’
Angela Merici, nella nostra casa, per
essere ascoltate e parlare con noi...
come Lilia, 18 anni, che appartiene a
un’altra chiesa (qui ce ne sono tante)
dal Bairro “Beira do Rio”... (riva del
fiume Araguaia) con problemi di ansietà, è rimasta da noi una settimana;

ora, grazie a Dio, sta meglio ed ha iniziato a frequentare la nostra casa.
Sono molte le ragazze e non solo del
nostro Bairro “Novo Horizonte” ma di
tutte le comunità, che vengono da noi
per incontrarci.
Abbiamo incominciato gli incontri
domenicali con piccoli gruppi di due
- quattro - sei persone in base all’età.
Incontri, per ora, semplicemente di conoscenza per arrivare poi agli incontri
vocazionali: allora faremo un calendario riunendo i piccoli gruppi, poi in un
solo grande gruppo nelle domeniche al
Centro Pastorale Sant’Angela Merici,
dove ci sarà sempre la possibilità della
Santa Messa.
Lo Spirito Santo e Sant’Angela sono
qui...
Nel giorno della festa di San Giovan-
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ni Battista, patrono di Sao Geraldo,
ho presentato al nostro vescovo, ospite nella nostra casa, Veronica di ventun’anni, una ex chierichetta e Nataly
di 17 anni, che già da alcune domeniche venivano da noi.
Il Vescovo è rimasto molto, molto
contento alla fine ha promesso il suo
aiuto nella formazione di queste ragazze in cammino.
Prega, prega, aiutaci in questa nuova
missione pregando...
Oggi chiudiamo la scuola di rinforzo,
stiamo facendo una torta per i più piccoli.
Un abbraccio.
Figlie di Sant’Angela
Dalva e Regina

60

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Post. - DCB Brescia

