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                     Carissime suore,  

 

                                          prima di tutto desidero ringraziarvi grandemente per le vostre 

preghiere e la vicinanza con cui mi avete seguito nel periodo della malattia. Ora posso dire di 

stare meglio, anche se rimangono alcuni problemi che spero si risolveranno nel tempo 

soprattutto in funzione del servizio da svolgere: il Signore vede e sa. 

Dopo questo tempo, in cui alcune di voi si sono lamentate per il mio silenzio, desidero 

raggiungervi per scambiare alcune riflessioni sulla nostra vita religiosa che in questi giorni 

mi risuonano nel cuore e che ogni volta affido al Signore perché ci dia la forza e la 

determinazione di essere costantemente fedeli alla sua chiamata.  

Proprio nel suo testamento S. Francesco inserisce una frase determinante  per comprendere 

ciò che c’era nel suo animo  e come vedeva la chiamata di Dio nella sua vita: “E dopo che il 

Signore mi donò dei fratelli” (FF116). Il suo non  è un giudizio dei primi tempi, scritto in un 

momento di entusiasmo, ma è ciò che pensa al termine della sua  vita  dopo aver sofferto 

difficoltà e contrarietà  e il “non abbiamo più bisogno di te” pronunciato e dimostrato in più 

occasioni dagli  stessi frati che lo avevano seguito. “ Pertanto, nello spirito di S. Francesco” 

accogliamo come un “dono di Dio” ogni sorella che dobbiamo amare come Dio ha amato 

ciascuna di noi. … e l’amore fraterno sia insieme verifica e misura del nostro amore per 

Lui” (Cost. 9.2).   

Francesco riconosceva che, comunque siano, i fratelli (o le sorelle) ci sono donati da Dio. 

Nella famiglia religiosa, così come  in ogni famiglia naturale, non abbiamo scelto noi i nostri 

genitori ed essi non hanno scelto i figli, buoni o cattivi, sani o malati che fossero. L’essere 

fratelli, genitori o figli non dipende da una scelta, ma da un’accoglienza. 

 La fraternità inoltre non è costruita solo sul piano orizzontale di rapporti, non è basata su 

simpatie e amicizie, è tale in riferimento ad un padre e una madre comuni. Anche nella prima 

Comunità apostolica non mancavano diversità di cultura, di carattere, di provenienza ecc, 

alcuni degli apostoli avevano caratteri  diametralmente opposti, forse prima non si 
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conoscevano e mai si sarebbero scelti come amici e confidenti, si erano travati insieme dalla 

scelta che Gesù aveva fatto di ciascuno di loro; per Lui stavano insieme, per Lui si 

accettavano l’uno con l’altro, compreso Giuda.  Su questo si è basata da sempre la fraternità 

religiosa perché, se andiamo fuori di questo, come religiose,  andiamo verso la deriva dello 

scontento, delle tensioni, delle eterne banderuole mosse continuamente dal vento della 

simpatia e dell’approvazione. 

Care suore, cosa voglio dire con questo? Che le consorelle, le Comunità, le superiore,   non 

si scelgono ci vengono donate, nella fede, dal Signore. Questo non toglie che possiamo e 

dobbiamo far presente a chi è responsabile, le nostre difficoltà e i nostri problemi, così come 

loro sono tenute a cercare di venire  incontro, ma tutto nella fede e nell’abbandono al 

Signore, oltre che nella concretezza della realtà attuale. 

Ricordo quante volte, da giovane,  ho sentito dire dalle suore: è meglio non scegliere, se lo 

facciamo, prima o poi,  capiterà che ce ne dovremo pentire amaramente … e vi assicuro che 

è davvero così!  Oltre a tutto non potremmo nemmeno dire al Signore: sei Tu che mi hai 

messo qui, aiutarmi!  Certo “Talvolta l’accettazione delle sorelle richiede sacrificio e la vita 

comune può diventare massima penitenza. In eventuali situazioni di tensione, offriamo 

volentieri il dono del perdono anche quando non ci viene richiesto, come Gesù ci ha 

insegnato” (Cost. 9.3.2). Teniamo conto  anche dell’esortazione molto concreta  di Gesù:  

“Con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza 

nell’occhio di tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio (Mt. 7, 2-3)? 

Per farvi sorridere, ma anche per riflettere,  riporto la frase pronunciata dal nostro vescovo a 

chi si lamentava del parroco che aveva inviato: “ Io faccio la minestra col brodo che ho”! 

Carissime cosa vi posso dire? Cerchiamo tutte di essere, ciascuna per la sua parte, un brodo 

buono così che, qualunque sia la minestra che i Superiori riescono a fare, il gusto risulti 

sempre gradevole e saporito! Non aspettiamo tutto dalle altre, facciamo ciascuna la nostra 

parte e il Signore certamente ci sarà vicino e ci aiuterà. 

Riprendiamo quindi coraggio appoggiandoci con grande fede  al Signore che ci ha chiamate 

in questa famiglia religiosa da Lui scelta e protetta per gli oltre 300 anni della sua storia; 

certamente Egli non ci farà mancare il suo aiuto e la sua benedizione che di cuore, con 

affetto, imploro su tutte e su ciascuna di voi.    Aff.ma Madre  

                                                                                 Sr. Mariangela Gregolon 

                                                                                   …………………………. 


