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Sr.Teofora é una giovane suora, preparata nell’ambito della assistenza sociale e da poco tempo é 

impegnata nell’apostolato con i carcerati, un tipo di ministero nuovo per la comunità. 

Questo impegno é nato come proposta da parte di sr.Teofora, proposta accolta dalla madre generale 

dopo accurato discernimento. La madre generale ha voluto incontrare personalmente le suore della 

comunità locale di Teofora per coinvolgere e invitarle ad esprimere la loro opinione riguardo a 

questa decisione. 

Sr.Giacinta, la suora più anziana della comunità, si é mostrata poco favorevole e piuttosto 

preoccupata, dicendo che “non sta bene che una giovane suora vada al carcere e può anche essere 

pericoloso”. Da quando Teofora ha iniziato il servizio al carcere, sr.Giacinta prega ogni giorno in 

modo particolare per lei e le persone che incontra e ogni sera la avvicina chiedendole fraternamente 

come è andata. 

Sr.Noretta, da poco professa perpetua, non dice nulla davanti alla madre generale e al resto del 

gruppo, ma la mattina seguente si reca dalla superiora locale cercando di convincerla che il lavoro 

al carcere é pesante e pericoloso e che potrebbe nuocere alla salute di sr.Teofora che soffre un po’ 

di asma. Sr.Noretta avrebbe desiderato lavorare con le persona malate di AIDS, ma i superiori 

hanno orientato sr.Noretta, per scelte dell’istituto, nel servizio agli anziani poveri. Sr.Noretta é 

molto insistente con la superiora, ma dice di non voler parlarne con Teofora per non influenzarla 

con le sue idee. 

Sr. Piera ascolta in silenzio, vorrebbe esprimere il suo parere, aspetti positivi e anche perplessità 

riguardo a questa scelta, ma sente che l’atmosfera è un po’ tesa e non sa se è il caso di intervenire. 

Alla fine dice a se stessa che forse ciò che lei pensa non è molto importante e che forse non serve 

comunicare ciò agli altri. Inoltre come potrebbero giudicare le sorelle il suo intervento? Allora 

rimane zitta e sgrana il suo rosario silenziosamente. 

All’incontro con la madre generale, interviene anche sr.Arnolfina che, vedendo l’entusiasmo della 

superiora locale per questo nuovo servizio, sottolinea quanto sia positivo che l’istituto si apra alla 

realtà sociale e afferma di sostenere come può la scelta della comunità. Subito dopo però, va a 

brontolare da sr.Adelma, responsabile della cucina, perchè sicuramente con questo nuovo lavoro 

Teofora non arriverà in orario per pranzo e quindi qualcuno dovrà sostituire i suoi turni in refettorio.  

Quella stessa settimana sr.Arnolfina e sr.Teofora hanno il compito di preparare la liturgia per la 

festa parrocchiale e devono incontrarsi ogni sera alle 20.30 per organizzare insieme. Teofora chiede 

per cortesia a sr.Arnolfina di iniziare in orario perchè il lavoro al carcere inizia molto presto e 

quindi anche il suo orario di alzata é anticipato e non vorrebbe andare a letto troppo tardi. In quella 

settimana, Arnolfina, ogni sera per un motivo diverso arriva in ritardo all’appuntamento. 

Sr.Teofora è arrabbiata per queste reazioni di alcune sorelle, ma all’incontro comunitario non dice 

nulla perché teme che le impediscano di portare avanti questo impegno che a lei piace molto. 

Quando la provinciale le chiede come sta andando il nuovo apostolato e come va nella comunità, Sr 

Teofora risponde che le cose vanno bene sia in comunità che nel servizio. Però si lamenta con 

alcune sorelle di un’altra comunità- sue compagne di noviziato - e anche con un amico sacerdote 

per il fatto che non riceve supporto e sostegno nella sua comunità. 

 

 Come valuti le reazioni delle singole suore della comunità? 

 Quali atteggiamenti ti sembrano costruttivi per il bene della comunità e della missione e 

quali no? Perché? 


