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 SORELLE PER LA VITA: 

1. Per tutta la vita. L’uso di questa locuzione nel linguaggio comune esprime il riferimento ad 

un vincolo duraturo, solido, fondante, definitivo. Essa, pertanto, prospetta fin dall’inizio 

l'importanza cruciale di riflettere sulla cura delle dinamiche relazionali in seno ad una 

comunità umana, inclusa quella religiosa, giacché, per le persone consacrate, quest’ultima è 

considerata come “la sede e l'ambiente naturale del processo di crescita di tutti, ove ognuno 

diviene corresponsabile della crescita dell'altro” (La vita fraterna in comunità, n. 43).  

 

 

2. A motivo – a causa della vita che ci unisce. Io posso dirmi e pensarmi come “tua sorella” 

proprio perché tra me e te scorre la stessa vita, perché tra noi sussiste un nesso vitale 

approfonditosi con il passare degli anni. Sorella è dunque il nome proprio di 

un’appartenenza radicale che, legandomi ad una persona, mi definisce strutturalmente come 

“essere-con-l’altro” ed “essere-per-l’altro”. Al contrario, là dove questa relazione di 
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appartenenza e familiarità non è coltivata, non è raro assistere al dramma di convivenze 

forzate, a causa delle quali la “vita fraterna in comune” si trasforma nell’esperienza 

frustrante di una “morte fraterna comune”. Credo sia dunque molto suggestiva la 

provocazione di Padre Luciano Manicardi: “non sarebbe ormai tempo che il sostantivo 

«vita» avesse più peso dell’aggettivo «religiosa»?”. In altre parole, la vita religiosa, 

sull'esempio e sul fondamento della vita e della pratica di umanità di Gesù, è chiamata a 

riscoprirsi anzitutto come vita umana, umanizzata e umanizzante. Al riguardo, San Giovanni 

Paolo II non ha mancato di rilevare che “tutta la fecondità della vita religiosa dipende dalla 

qualità della vita fraterna in comune” (Discorso alla Plenaria della CIVCSVA, n. 3). 

 

3. Al servizio della vita delle sorelle. «La comunità vive e respira grazie al dinamismo per cui 

una persona si sente donata, facendo della propria soggettività un evento di relazione e di 

comunione». C’è qui la dinamica del prendersi cura della vita delle altre sorelle, il desiderio 

di far fiorire i loro talenti, lo sforzo di attivare processi comunitari vitali, financo a “dare la 

propria vita” per le sorelle. Potremmo dunque dire che le comunità religiose sono autentiche 

comunità di sorelle se in esse esistono madri capaci di generare figlie, attraverso il sapiente e 

paziente esercizio di un’autorità che crea fiducia, poiché «la fiducia è la matrice della vita». 

È triste sentire una superiora chiamare una consorella di cui non si ricorda il nome “Suor 

cosa”. Attenzione, dunque, a non uccidere e a non abortire! Attenzione a non partorire 

comunità portatrici di morte!  

Dato che mi è concesso di rivolgermi a Superiore di comunità, non posso non 

soffermarmi a tratteggiare le caratteristiche di una donna incaricata di presiedere una 

comunità religiosa, affinché possa dispiegare la sua maternità. A tale riguardo, Padre 

Manicardi osserva che la capacità di governo all’interno di una comunità religiosa non 

esime dal dover comandare, correggere, decidere. Tuttavia, questo comando potrà generare 

vita se, prima di essere impartito, esso è stato confrontato con 4 domande fondamentali: 1°. 

si tratta di un comando conforme al Vangelo? 2°. si tratta di un comando non lesivo della 

coscienza della persona? 3°. si tratta di un comando possibile e praticabile? 4°. si tratta di un 

comando secondo la koinonía, tendente cioè a compaginare i carismi nella comunità?. 

Dicevamo poc’anzi che la fiducia è la matrice della vita. Ebbene, «l'autorità ha molta 

responsabilità nel creare un clima di fiducia e di vivibilità nella comunità: se non ammette i 

suoi errori o le sue dimenticanze, se dice una cosa e poi rimprovera le sorelle di averla fatta, 

se fa venire meno la certezza della parola, se mostra evidenti parzialità e preferenze nei 

confronti dell'una o dell'altra sorella, se nutre un rapporto privilegiato con una sorella che 

diviene escludente nei confronti delle altre, se non motiva le sue decisioni e pretende 

obbedienza semplicemente perché "l'autorità sono io", questo porta a una demotivazione 

delle persone e a un divorzio dalla volontà e dalle motivazioni, se non ancora dalla 

comunità. Porta a una disaffezione e a una sfiducia, che possono essere letali per una 

comunità» (L. Manicardi). 

 

 SORELLE PER IL REGNO: 

1. Il “per” esprime qui la motivazione fondante della scelta della vita consacrata. Perché sono 

suora? Per Chi sono suora? Infatti, se il Regno di Dio non sta alla base della mia vocazione, 

dell’offerta della mia vita, se non è il Regno di Dio che mi ha sedotto e conquistato 

provocando il mio “sì”, il mio “eccomi”, non ci sono sorelle che tengano. Al n.1 
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dell’Enciclica Deus Caritas est, Benedetto XVI ricordava: “All'inizio dell'essere cristiano 

non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una 

Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. Lo rilancia P. 

Victor Codina, S.I., nel suo recente articolo su La Civiltà Cattolica, laddove egli ripropone 

l’urgenza di ripartire dalla mistica della vita religiosa per far fronte alla crisi attuale (cf. p. 

178). 

“Che cosa cercate? - chiede Gesù ai discepoli di Giovanni che vogliono seguirlo. Chi 

sono io per voi? - chiede Gesù ai suoi discepoli. Chi cerchi? - chiede il Risorto alla 

Maddalena in lacrime. «Che cosa muove i nostri giorni? Quale amore ci spinge ad andare 

avanti? Lo Spirito Santo o la passione del momento? Come ci muoviamo nella Chiesa e 

nella società?» - vi ha chiesto Papa Francesco lo scorso 2 febbraio. 

Credo che la domanda sulle motivazioni interiori possa aiutarvi a riflettere sulla 

gestione della crisi della vocazione religiosa “nella seconda metà dell’esistenza”. C'è una 

fase in cui proprio il tempo passato, i decenni trascorsi dal momento sorgivo, fa sì che la 

stanchezza e la disillusione possano primeggiare sullo sforzo innovativo e creativo del 

Vangelo. E così si rischia di ingenerare il ripiegamento, l'individualismo, il narcisismo e la 

ricerca del protagonismo.  

Ci viene allora in aiuto la celebre esortazione che San Paolo rivolge al suo 

collaboratore Timoteo: “Ravviva il dono di Dio che è in te” (2Tm 1,6). Si tratta di soffiare 

sulla cenere e ravvivare l’ardore delle braci, di riattivare la memoria, perché il passare del 

tempo rischia di farci dimenticare il movente che ci ha spinti a consacrarci al Signore. Il 

quotidiano, gli impegni della vita religiosa ci possono allontanare dal fondamento della vita, 

dal motivo profondo che è uno solo: seguire Cristo, amare Lui, stare con Lui, vivere con 

Lui. A tal fine, S. Paolo offre tre indicazioni molto precise per ravvivare il dono ricevuto: 

egli dice che Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di 

prudenza. 

…uno spirito di forza. Si tratta di crescere anzitutto nella forza, in una forza che si 

può manifestare maggiormente con l'esperienza e con gli anni passati, quando le forze 

fisiche arrivano a diminuire, ma se c'è stata vita interiore può pian piano emergere un altro 

tipo di forza, è quella virtù della fortezza che non solo non esclude, ma integra la debolezza. 

La virtù cristiana della fortezza nasce dalla coscienza della propria vulnerabilità, 

opponendosi alla timidezza, che consiste nell’essere dominati dalla paura. Può avvenire che 

ci lasciamo vincere dalle nostre debolezze, tiepidezze e diamo talmente voce ad esse che 

queste si manifestano più forti di noi; allora non abbiamo più voglia di lottare e arriviamo a 

credere che non sia più possibile ricominciare. S. Paolo dice che il cristiano deve crescere 

nella forza, una forza interiore, una forza che può manifestarsi in una parola buona, nella 

capacità di sostenere l'altro, proprio perché si è fatto tesoro dei propri errori.  

…uno spirito di prudenza/saggezza. Lo Spirito Santo genera sapienza e 

discernimento, che è una grande dote della maturità umana e che consiste nella capacità di 

non farsi sballottare qui e là da situazioni, eventi, parole, idee, discorsi. La capacità di 

sapienza è anche quella di saper abitare se stessi, avere ormai un'identità assodata, una 

personalità integrata, un equilibrio e una certa consistenza interiore. 

…uno spirito di carità. Alla fine di ogni vita cristiana e religiosa c'è la carità. 

Dunque si tratta di crescere nell'amore e ricollocare qui il criterio della vera riuscita di una 

vita religiosa personale e comunitaria. «Il problema della crisi della vita religiosa non è tanto 
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numerico; la crisi c'è quando non c'è carità. Quando in una comunità non ci si vuole bene, 

quando ci sono odi e gelosie, ripicche, vendette, volontà di non perdono e tante altre 

meschinità di cui siamo capaci. Ma quando c'è carità, benevolenza, riconoscimento dell'altro 

e anche se si è in piccolissime comunità con persone con pochissime forze, lì risplende il 

Vangelo» (L. Manicardi).  

 

2. Il Regno di Dio definisce/qualifica la natura, l’essenza della vostra sorellanza. Cioè, non 

siete sorelle rese tali dal sangue, ma donne che il Regno ha reso sorelle. Il Regno, allora, non 

è solo la ragione di fondo della vocazione di ogni consacrato/a, ma è la “causa prima 

incausata” della vita comune.  

Proprio per questo ha senso dire che  

«la realizzazione dei religiosi e religiose passa attraverso le loro comunità. Chi cerca di 

vivere una vita indipendente, staccata dalla comunità, non ha certamente imboccato la via 

sicura della perfezione del proprio stato. 

Mentre la società occidentale applaude la persona indipendente, che sa realizzarsi da sé, 

l'individualista sicuro di sé, il Vangelo richiede persone che, come il chicco di grano, 

sanno morire a sé stesse perché rinasca la vita fraterna. 

Così la comunità diventa una "Schola Amoris", per giovani e adulti. Una scuola ove si 

impara ad amare Dio, ad amare i fratelli e le sorelle con cui si vive, ad amare l'umanità 

bisognosa della misericordia di Dio e della solidarietà fraterna» (La vita fraterna in 

comunità, n. 25). 

L’accento sulla comunità come luogo di costruzione della fraternità attraverso 

l’esperienza della misericordia ci permette di guardare sotto una nuova luce (quella del 

Regno, della grazia) ai problemi, alle debolezze, ai limiti che caratterizzano la vita comune 

tra sorelle. 

«Una vita comune riuscita non dipende mai dalla somma delle ricchezze e delle 

forze, delle competenze e della abilità di ciascuno, ma piuttosto dalla condivisione 

delle debolezze e delle fragilità, della povertà e dei limiti di ognuno. Questa è una 

legge della vita comune: ciò che la edifica è la condivisione delle mancanze e 

delle povertà personali. Solo allora, infatti, ciascuno si espone agli altri nelle 

proprie debolezze e nella propria inermità, rendendosi amabile. Solo allora la 

comunità diviene luogo di esperienza di misericordia. La vita comune mi conduce a 

conoscere i miei limiti e le mie debolezze e negatività, e al tempo stesso, a conoscere 

quelle degli altri. Così essa chiede che accettazione di sé e accettazione degli altri 

vadano di pari passo. Assolutamente invivibile è invece una comunità di persone 

forti, dotate, capaci, che si sentono superiori agli altri, che non riconoscono di avere 

difetti o lacune. Che non sentono di avere debiti verso gli altri, ma di essere solo 

creditori. Persone simili non si rendono amabili e non lasciano spazio alla 

misericordia. La vita comune mette alla prova la carità e vive grazie alla 

concretissima carità» (L. Manicardi).  
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Una delle difficoltà maggiori della vita religiosa e un ostacolo o almeno una messa 

alla prova della pratica della misericordia è costituito dalla presenza in comunità di sorelle 

difficili per carattere, per problemi psichici, dalla presenza di persone malate nel corpo o 

nella mente, di persone allettate che richiedono un'assistenza continua e assidua, di persone 

malate psichicamente che magari nemmeno riconoscono di essere malate e verso cui occorre 

un'infinita pazienza nello sforzo di sopportare chi è insopportabile. Verrebbe da dire che 

anche le persone anziane possono essere una difficoltà, ma ormai, visto che nell'anzianità, 

chi più chi meno, ci si è in tante, occorre piuttosto dire chi è in una brutta anzianità, chi è 

invecchiato male, quelle sorelle a cui l'anzianità non ha portato saggezza, ma solo 

vecchiezza e magari anche incattivimento. E poi certo, vi è la nemica, la sorella che si erge 

contro, che mostra apertamente ostilità, che sparla, che mostra apertamente antipatia e 

insopportazione per un'altra sorella. Sappiamo bene come la vita religiosa sia luogo in cui 

nascono e si consolidano antipatie che portano due sorelle a non parlarsi, a non salutarsi più, 

a non perdonarsi, a evitare di incontrarsi, a non stare vicine l'una all'altra all'eucaristia sennò 

c'è il rischio di doversi scambiare il segno della pace, e così via.  

Ebbene, queste figure noi dovremmo considerarle, con profondo sforzo interiore 

e di fede, come una grande occasione di conversione e di vangelo. Sono una grazia, un 

sacramento di debolezza. Queste figure possono essere le grandi maestre della vita 

cristiana e comunitaria non solo perché ci insegnano a praticare la pazienza, l'ascolto, la 

delicatezza, ma perché mettono a nudo il nostro cuore e lo svelano a noi stessi, offrendoci la 

possibilità di cambiarlo, di vedere quanto ancora siamo distanti dall'essere evangelizzati nel 

profondo e, dunque, ci aprono la strada al cambiamento in senso evangelico, alla 

conversione.  

Scrive S. Agostino: "Nella nostra dottrina si chiede all’anima credente non se va in 

collera, ma perché; non se è triste, ma da dove viene la sua tristezza; non se ha paura, ma 

qual è l'oggetto della sua paura" (De civitate Dei IX,5).  

Dunque, la presenza di persone che ci fanno difficoltà portandoci all'ira ci fanno il 

servizio di svelarci nella nostra debolezza, nei nostri punti di feribilità, nei nostri nervi 

scoperti, e dunque ci permettono di conoscerci anche nelle dimensioni meno nobili, 

spingendoci a lavorare su noi stessi, sulle nostre zona d’ombra, non tanto per annientarle con 

sforzi sovrumani e pelagiani, ma per integrarle nel nostro vissuto con gli occhi 

misericordiosi dello Sposo. 

 

3. Il per, infine, esprime la destinazione del vostro servizio, della vostra missione: si è suore 

per servire il Regno di Dio in mezzo agli uomini. Non si è suore per se stesse, per coltivare i 

propri interessi, ma per gli altri. Il servizio del Regno, la passione per il Regno è il massimo 

comun denominatore dell’attività apostolica di ogni sorella, al di là del carisma specifico 

dell’istituto a cui appartiene. È questo, credo, il significato dell’affermazione secondo la 

quale la vita religiosa è profezia e anticipazione del Regno dei cieli già su questa terra (cf. 

LG, 44). Essa dovrebbe orientare le scelte concrete della vita degli uomini a quella gioia che 

è tipica del Regno, tanto più nella crisi della vita cristiana e, quindi, anche della vita 

religiosa. L’espressione “sorelle per il Regno” potrebbe, dunque, voler dire: essere sorelle e 

madri di questa umanità (qui ed ora) che, come la Samaritana, cerca Dio senza saperlo (no a 
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rimpianti e a nostalgie che ci fanno guardare al passato come ad un tempo idealizzato e al 

presente come ad un tempo di disgrazie. Si tratta di essere responsabili del presente).  

L’invito è ad essere buone samaritane, che non passano dall’altra parte della strada 

quando incrociano  frammenti di umanità ferita, ma si fanno carico dei dolori, delle 

domande di senso, dei bisogni di condivisione, delle situazioni dolorose che tante persone 

hanno attraversato o stanno sperimentando. L’invito è quello ad essere, nella Chiesa e nel 

mondo, donne generative e portatrici di vita, madri che, nell’odierna “società liquida”, 

manifestano la Vita nuova: l’Uomo Nuovo Gesù Cristo! L’invito è quello ad essere sorelle 

che, intercedendo e offrendo per i propri fratelli, dilatano il Regno nel cuore degli uomini 

(cf. PC 5).  

 

Mons. Luca Marabese 

 

25 febbraio 2022 

 


