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ABBREVIAZIONI

CDC Codice di Diritto Canonico
DCE Deus Caritas Est
ES  Ecclesiam Suam
ET Evangelica Testificatio
GS Gaudium et Spes
LD Lodate Dio
LG Lumen Gentium
MR Mutuae Relationis
PC Perfectae Caritatis
RC Redemptoris Custos
RD Redemptionis Donum
RH Redemptor Hominis
SC Sacrosantum Concilium
VC Vita Consecrata

INTRODUZIONE

Siamo grate al Signore per averci accompagnate in questo 
nostro, soprattutto all’inizio, oscuro cammino.
La Sua grazia ci ha sostenute e la nostra Madre della Visitazione, 
ci ha accompagnate là dove il Signore voleva la nostra presenza: 
Europa – America Latina – Asia – Africa.
Ovunque, come Ancelle della Visitazione, si cerca di seminare 
quella gioia che Maria di Nazaret ha portato nella casa di Elisa-
betta ossia: portare Gesù, la vera gioia dell’umanità.

In questo “nuovo VADEMECUM”, nel trentaduesimo anno 
della nostra presenza nella Chiesa, ho creduto utile portare qual-
che innovazione, in particolare mettere in evidenza, per la gioia 
di tutte e soprattutto per innalzare un corale ringraziamento al 
Signore e alla nostra Madre della Visitazione, l’accompagnamen-
to paterno e materno di Dio, in questi anni di cammino, nella 
Chiesa e per la Chiesa, come Ancelle della Visitazione.

Ovunque, le Sorelle sono impegnate nell’assistenza ai più 
poveri ed emarginati dalla nostra società, non di rado anche 
“opulenta società”.

La nostra Madre della Visitazione insieme alle Consorelle 
che sono già accanto a Lei nell’eterna beatitudine, ci accompa-
gni, ci sostenga e ci allieti nella consapevolezza che la nostra vita 
è totalmente consacrata a Dio, il quale ama essere presente nei 
nostri fratelli più poveri ed abbandonati.

Il mondo intero sia nel nostro cuore perché, sappiamo bene, 
che non sono soltanto poveri coloro che non hanno di che vestirsi 
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o come rifocillarsi, bensì sono ancor più poveri coloro che, pur 
non mancando di nulla, non accolgono e non aderiscono a DIO 
AMORE.

La Vergine nostra Madre, ci sostenga nel cammino e nel 
dono sereno di noi stesse a Colui che amiamo e serviamo nei 
nostri fratelli: poveri, ammalati, soli.
Il nostro sguardo sia sempre rivolto alla grande META: Incon-
trare il Signore, vivere con Lui e per Lui.

Scenda, per intercessione della nostra Madre, su ognuna di 
noi, ogni dono dall’Alto.

Santa Marinella, 2010 Suor M. Vincenza Minet
	

PREMESSA

DESIDERO anzitutto mettere in evidenza le date impor-
tanti di questa Famiglia religiosa:
Trentatrè religiose, siamo venute a trovarci nel Monastero delle 
Monache Benedettine, Via S. Appolinare dove, io suor Vincen-
za, avevo chiesto alla Superiora Generale delle Figlie di S. Paolo, 
Congregazione alla quale appartenevo, di recarmi per un mese 
in Assisi per pregare e riposare, mi sentivo infatti molto stanca e 
sofferente anche per il fatto che i Superiori avrebbero voluto ven-
dere o affidare ad altri l’Ospedale “Regina Apostolorum”, voluto 
dal Fondatore della Famiglia Paolina: il Beato don GIACOMO 
ALBERIONE.

Da oltre vent’anni mi trovavo in quell’Ospedale, prima come 
ammalata, poi come caposala e direttrice dell’Opera.

Mi è stato concesso di andare ad Assisi presso il suddetto Mona-
stero.
Dopo pochi giorni la Superiora Generale è venuta ad incontrar-
mi dalle Benedettine chiedendomi cosa volevo fare.
La mia risposta è stata questa: Ho chiesto un mese di riposo poi 
rientrerò e continuerò l’ufficio affidatomi.

Questo però non era nel pensiero dei Superiori i quali avreb-
bero voluto rendersi liberi dall’impegno dell’Ospedale, perchè 
sottraeva troppe religiose allo specifico Carisma. 
Durante la mia assenza, la Superiora Generale, ha manifestato 
tale decisione alle consorelle che operavano in Ospedale annun-
ciando inoltre: che io non sarei più tornata in comunità.

A tale decisione, oltre 30 consorelle residenti in Albano, 
hanno deciso di seguirmi.
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Ad Assisi, io ero “ospite” e pertanto, vedendo arrivare le consorelle 
e non sapendo cosa fare, ho chiamato il Vescovo della Diocesi: S.E. 
Rev.ma Mons. DINO TOMASSINI, mettendolo a conoscenza di 
quanto accaduto. Egli mi ha tranquillizzata dicendomi: “Non si 
preoccupi suor Vincenza, alla fine dell’esodo, erigeremo la comu-
nità in PIA UNIONE, decidete come volete chiamarvi”.

Sedute su una scalinata del Convento, ci siamo fatte la do-
manda: come vogliamo chiamarci? Le Sorelle attendevano la 
mia proposta.
Ho risposto loro dicendo: “Mi piacerebbe vivere il Mistero del-
la Visitazione pertanto chiamarci oblate o serve o ancelle della 
Visitazione”.
All’unanimità si è scelto di chiamarci: ANCELLE DELLA VISI-
TAZIONE.
Abbiamo comunicato a Sua Eccellenza la nostra decisione ed egli 
il 29 giugno 1978, nella cappella delle Monache Benedettine, 
con la presenza del Suo Vicario, Padre Francesco M. Del Gros-
so, di Padre Giuseppe Nardin, Abate della Comunità adiacente 
la Basilica di S. Paolo in Roma, e di Padre Sergio, Cappellano 
dell’Ospedale Oftalmico in Roma, ci ha solennemente Eretto in 
PIA UNIONE ANCELLE DELLA VISITAZIONE.
Si è fatta grande festa! Le Monache Benedettine hanno preparato 
un lauto pranzo al quale hanno partecipato sia le Monache che i 
Sacerdoti convenuti per la circostanza, non è mancato al termine 
del pranzo, l’arrivo di Sua Eminenza Rev.ma Card. Fiorenzo 
Angelini e, pochi giorni dopo, anche Sua Eminenza card. Ago-
stino Mayer. 

Una giornata di profondo ringraziamento al Signore. 

Il giorno seguente, ognuna è ritornata, con gioia, al suo ufficio: 
chi negli Ospedali di Roma e chi all’Ospedale di Assisi. 

Tre anni più tardi il MAGNIFICAT, che è il Cantico più sentito 
nel cuore di tutte, è nuovamente salito solenne al cielo nella Cap-
pella delle Monache di S. Francesca Romana in Roma, dopo la 
Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Sua Eminenza card. 
UGO POLETTI che il 30 marzo 1981 ci riconosceva Congrega-
zione di Diritto Diocesano nella Diocesi di Roma con Decreto 
emesso il 2 Febbraio 1981.

L’8 settembre 1999, festa della Natività della Vergine Ma-
ria, Sua Santità Giovanni Paolo II, ha Eretto la Congregazione 
a DIRITTO PONTIFICO.

 
Questo Cantico della Vergine, il MAGNIFICAT, dovrà continua-
re nel tempo, fino a quando ci sarà anche solo un’Ancella della 
Visitazione nel mondo.
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CAPITOLO I

Cost. Art. 1 - 4

“La vita consacrata chiamata a rendere visibili nella Chiesa e nel 
mondo i tratti caratteristici di Gesù vergine, povero e obbedien-
te, fiorisce sul terreno di questa richiesta del Signore Gesù e della 
via che conduce a Lui” (Gv. 14, 4 - 6).

Il Signore ama fare “cose nuove” e come “novità” si è presen-
tata nella Chiesa la nostra Famiglia religiosa con il Carisma e la 
denominazione che la contraddistingue in seno ad Essa.

La persona consacrata testimonia l’impegno, laborioso, della 
ricerca assidua della volontà divina, e per questo sceglie di utiliz-
zare ogni mezzo disponibile che l’aiuti a conoscerla e la sostenga 
nel darvi compimento.

Il primo fine di ogni Famiglia religiosa è la Santificazione dei 
membri.

Ogni Famiglia religiosa ha in comune un fine: la santificazione 
dei membri.
La santità di vita quindi è indispensabile ed insostituibile fine, al 
quale debbono tendere, con sincerità e fedeltà, i consacrati.
Paolo VI di v.m. diceva: “I religiosi debbono essere gli specialisti 
della santità”.

“Il fondamento evangelico della vita consacrata va cercato nel 
rapporto speciale che Gesù, nella sua esistenza terrena, stabilì 
con alcuni dei suoi discepoli, invitandoli non solo ad accogliere 
il Regno di Dio nella propria vita, ma a porre la propria esi-
stenza a servizio di questa causa, lasciando tutto e imitando da 
vicino la sua forma di vita” (VC 14) 



10 11

Inoltre si propone di vivere e irradiare nel mondo uno specifico 
Mistero della vita di Cristo o di Maria.

La Vergine Maria nel Mistero della Visitazione ci ha propo-
sto la finalità della nostra vita di consacrazione: vivere, cioè, il 
Mistero della sua visita all’anziana parente Elisabetta. Lei, la 
“piena di grazia” perché nel suo grembo è presente la Salvezza: 
GESÙ, venuta a conoscenza che la parente Elisabetta attende un 
bimbo nella sua vecchiaia ed è al sesto mese, si affretta a percor-
rere 150 Km. per raggiungere Ain Karim e venirle in aiuto.

Lei, la “piena di grazia”, che porta in grembo Colui che è la 
salvezza dell’umanità, accorre in aiuto alla Parente che porta in 
grembo il Precursore del suo Figlio: Giovanni Battista il quale, 
alla presenza di Gesù, ancora nel grembo di Maria, sussulta di 
gioia salvifica.
Maria è quindi la prima Missionaria dell’era cristiana, annun-
ciatrice e portatrice di gioia Messianica: Cristo Gesù che porta 
nel suo grembo.

Le ANCELLE della VISITAZIONE dovranno pertanto, 
sull’esempio di Maria:

- Accogliere e vivere in intima comunione con il Signore Gesù;
- Rimanere in assoluta disponibilità allo stesso Gesù che ci so-

spinge là, dove necessita la sua Presenza salvatrice.
- Lasciasi plasmare, trasformare, santificare da Cristo, Paro-

la viva ed eterna, per essere una testimonianza autentica e 
comprensibile del Messaggio che salva.

La LG Cap. VI, 47 dice: “Ogni consacrato deve eccellere nella vo-
cazione a cui Dio l’ha chiamato, per la più grande santità della 
Chiesa e per la maggior gloria della Trinità, una ed indivisa, la 
quale in Cristo e per mezzo di Cristo, è la fonte e l’origine di ogni 
santità”.

Il secondo fine di ogni Istituto è il Carisma apostolico, da te-
stimoniare e irradiare nella Chiesa.

Il PC 2, così si esprime:
“Tutti gli Istituti partecipino alla vita della Chiesa e, secondo la 
loro indole, facciano propri e sostengano nella misura delle pro-
prie possibilità, le sue iniziative e gli scopi che Essa si propone di 
raggiungere nei vari campi: biblico – liturgico – dogmatico – pa-
storale – ecumenico – missionario e sociale”. 

CHE COS’È UN CARISMA?

IL CARISMA è dono dello Spirito Santo, che sollecita una o 
più persone ad un particolare impegno religioso nella Chiesa, 
per il bene dell’umanità.

Le Ancelle della Visitazione, per Divina ispirazione, istituen-
dosi come Congregazione religiosa nella Santa Chiesa, hanno 
avvertito interiormente di vivere la loro consacrazione apostoli-
ca ispirandosi al Mistero di gaudio della Visita di Maria a Santa 
Elisabetta.

Come leggiamo nel Vangelo di Luca 1, 39 - 45: Maria, 
dopo aver pronunciato il suo FIAT, all’altissimo, incompren-
sibile Messaggio annunciatole dall’Arcangelo Gabriele, ossia 
che Lei sarebbe stata la Madre del Salvatore, le viene comu-
nicato altresì, che anche la sua parente Elisabetta è in attesa 
di un figlio ed è al sesto mese, con sollecitudine ella percorse 
i 150 Km. circa, per mettersi al servizio dell’anziana parente.

Così l’Ancella della Visitazione deve porsi, come Maria, 
sulla strada della carità servizio, portando ovunque, sull’e-
sempio di Maria, prima ancora del servizio materiale, la gioia 
della salvezza: Cristo Gesù.
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Le Ancelle della Visitazione prendono il nome da uno dei prin-
cipali eventi – misteri che segnano l’inizio della realizzazione del 
progetto divino di salvezza, cioè dall’evento – mistero collocato 
tra l’Incarnazione e la Natività. L’evento – mistero della Visita-
zione si congiunge ed illumina gli altri due eventi - misteri, ap-
profondendone il significato ed esaltandone la potenza salvifica. 
Nella cornice della Visitazione si collocano i più splendidi cantici 
del Nuovo Testamento: Il Magnificat e il Benedictus.

L’Angelo Gabriele aveva annunziato a Maria che sarebbe diventa-
ta, per opera dello Spirito Santo, la Madre del Figlio dell’Altissi-
mo, Messia e Salvatore del mondo e le aveva offerto come prova 
della verità e della possibilità di quanto le aveva communicato, 
un segno preciso: “Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia, ha concepito un Figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio” (Lc. 1, 36 – 
37). Maria allora aveva chinato il capo e aveva dato, con umile 
generoso abbandono, il suo assenso: “Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc. 1, 38). 

A Maria dunque era stato dato un segno, il segno della maternità 
di Elisabetta. Non si trattava di una maternità qualsiasi. Era un 
segno di Dio. Era un segno e un evento in stretta relazione, come 
la maternità di Maria, con la realizzazione della promessa fatta 
da Dio ai Patriarchi ed ai Profeti: un segno e un evento dunque, 
come tutti i segni e gli eventi determinati da Dio, fonte di luce, 
di grazia e di salvezza. Perciò un segno ed un evento da dover 
vedere, conoscere, meditare, vivere.
Maria decise subito di andare a vedere e a toccare con mano quan-
to Dio aveva compiuto in casa di Zaccaria: “Si mise in viaggio ver-
so la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda” (Lc. 1,39).
La sua decisione fu determinata da precise indicazioni dell’An-
gelo? Fu sollecitata dall’impulso dello Spirito Santo che aveva 

un suo programma da svolgere: la santificazione del Battista, di 
Elisabetta e di Zaccaria? Fu suggerita dall’amore di Maria per 
la parente anziana, particolarmente bisognosa di un’assistenza 
premurosa prima, durante e dopo il parto? O fu motivata dal 
bisogno di fare e ricevere confidenze illuminanti e tranquilliz-
zanti sugli imprevisti e imprevedibili interventi divini che sta-
vano coinvolgendo le due umili e sante serve del Signore? Tutte 
insieme, senz’altro, queste circostanze e queste urgenze hanno 
spinto Maria a compiere il viaggio in Giudea.

Un viaggio non breve quello di Maria, ed un viaggio faticoso, a 
piedi o a dorso di un asino, quasi certamente in compagnia di 
qualche parente suo o di Elisabetta. Quali i suoi pensieri ed i suoi 
sentimenti lungo il viaggio? Non è facile indovinarli. Non biso-
gna dimenticare naturalmente che Maria portava già nel suo seno 
Gesù , il Figlio di Dio. La presenza, così nuova e così unica, di Dio 
in lei non poteva non occupare la sua mente e non incatenare il 
suo cuore. Ma c’era davanti a lei anche l’incontro con Elisabetta.
Elisabetta sapeva qualche cosa di quanto era avvenuto in lei, come 
lei sapeva di Elisabetta? Come fare a comunicarle un così straordi-
nario intervento di Dio? Come iniziare il discorso? Forse per tutto 
il viaggio l’ha accompagnata una sottile inesprimibile trepidazone: 
una trepidazione più gioiosa che timorosa, più soffusa di fiducia che 
di ansia; si era infatti rimessa pienamente alla volontà di Dio: lui cer-
tamente l’avrebbe condotta per mano, non solo lungo le vie della Pa-
lestina, ma soprattuto sulle vie nuove dell’incipiente Regno di Dio.

Elisabetta, all’arrivo di Maria nella sua casa, stupita e felice, aprì le 
braccia per accogliere e ricambiare l’amplesso della giovane parente.
Maria le rivolse per prima il saluto convenzionale: “Pace!” Non 
era solo il saluto di Maria, era anche il saluto di Gesù presente 
nel suo seno, ed era il saluto dello Spirito Santo, che era disceso 
e rimasto in lei. Un tale saluto non poteva essere solo un augurio 
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formale, ma segno e strumento di grazia. Ed Elisabetta e il bam-
bino che portava nel seno, furono subito pieni di Spirito Santo. 
Il bambino, investito dall’onda dello Spirito ebbe un fremito e 
sussultò nel seno materno, la madre, illuminata dall’alto, com-
prese d’intuito l’elezione di Maria ed espresse la sua meraviglia e 
la sua confusione perché la Madre del suo Signore si era degnata 
di farle visita e di recarle il dono dello Spirito Santo e la proclamò 
beata, perché aveva creduto alla parola del Signore.

Innanzi allo sguardo ed allo spirito di Maria improvvisamente 
ed inaspettatamente si allargava e si approfondiva il segno che 
l’angelo le aveva detto. Ecco: suo Figlio, chiuso ancora nel suo 
seno, si dimostrava vero Figlio di Dio e operava da Figlio di 
Dio, donava lo Spirito Santo, illuminava le menti, scioglieva le 
lingue all’annuncio profetico degli avvenimenti, appena ini-
ziati, della salvezza.
La sua elezione da parte di Dio, i suoi stessi pensieri e sentimenti 
venivano svelati, manifestati, esaltati. Dio la precedeva, le apriva 
le strade e i cuori, la faceva veicolo della sua grazia. I discorsi 
che aveva abbozzato lungo il viaggio non servivano più. Non le 
rimaneva che dare finalmente sfogo alla commozione che lo Spi-
rito Santo aveva accumulato nel suo cuore e che saliva irresisti-
bilmente alle labbra. Ed ecco il canto del “Magnificat” risuonò 
dolcissimo fra le pareti domestiche di quella famiglia fra le più 
benedette da Dio.

Il Magnificat è un mosaico di lodi ricavato quasi interamente dai 
cantici dell’Antico Testamento. Ma la composizione è nuova. L’a-
nima e il cuore di Maria dispongono pensieri ed immagini in 
una armonia mirabile che tocca il culmine della fede e della pre-
ghiera dei duemila anni di attesa dei Patriarchi dei Profeti, degli 
“umili” di Israele.

Elisabetta ha benedetto Maria, Maria benedice ed esalta il Signore! 
Il Magnificat si sviluppa su tre temi: 
1) il primo è un canto di lode e di gioia della più benedetta tra 

tutte le donne. Maria si sente tanto benedetta, ma si sente an-
che tanto piccola davanti a Dio. Non si considera che un’u-
mile serva. Si ritiene parte integrante dell’umanità oggetto 
della salvezza, dell’umanità bisognosa di redenzion. È vero, 
per lei la redenzione si è già compiuta, lei è già l’Immacolata, 
la piena di grazia. Ma il Signore, Lui l’ha preservata, Lui l’ha 
colmata dei doni celesti, Lui l’ha scelta come madre del Fi-
glio suo, senza l’intervento del Signore sarebbe rimasta come 
qualsiasi altra figlia di Eva. Perciò la sua lode e la sua gioia 
rifluiscono su Dio. Dio, Dio solo è l’unico principio e l’unica 
sorgente di tutto. Tutte le generazioni la chiameranno beata, 
ma solo perché in lei ha fatto cose grandi il Signore.

2) il Magnificat celebra i criteri che guidano gli interventi di 
Dio nel mondo. La misericordia di Dio predilige coloro che 
lo temono, tra questi, al primo posto sono i poveri, ossia co-
loro che hanno fatto il vuoto dentro di sé per dare il massimo 
spazio alla Presenza e all’amore di Dio, per cui Dio usa la sua 
forza potente per abbattere i potenti, i superbi e i detentori di 
ricchezze inique e per colmare di beni gli oppressi, gli sfruttati 
e gli affamati. Maria proclama che Dio ristabilisce l’equilibrio 
della giustizia nel mondo con il suo intervento salvifico.

3) Il Magnificat esalta la fedeltà di Dio al Patto ed all’Alle-
anza stretto con Abramo e la sua discendenza. Dio sta 
adempiendo le Sue promesse! Il “Discendente di Abramo”, 
il Figlio di David, Colui nel quale devono essere salve tutte 
le famiglie della terra, è già presente nel mondo: il suo cuore 
di fratello e di amico già palpita accanto al cuore della sua 
madre terrena, di lei, di Maria di Nazaret in attesa di essere 
aperto dalla lancia del soldato romano per riversare su tutta 
l’umanità il sangue redentore e l’acqua purificatrice.
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Maria rimase in casa di Elisabetta fino alla nascita di Giovanni 
Battista. Le due donne, così ricche di Spirito Santo e così profon-
damente inserite nella realtà del mistero della salvezza, trascorsero 
tre mesi di indicibile comunione spirituale: quali discorsi, quali 
confidenze, quali comuni preghiere! Intanto Maria prestava le sue 
attenzioni e le sue cure, con amore crescente, ad Elisabetta sempre 
più prossima al parto.
Quando nacque Giovanni Battista, tra i primi, se non la prima, 
ad accoglierlo tra le propie braccia fu senz’altro Maria. Così il 
Battista cominciò la sua vita, così importante nella storia della 
redenzione, reclinato vicino a Gesù sul petto della Madonna.
Alla nascita di Giovanni Battista, Zaccaria suo padre, muto per 
non aver creduto alla promessa, elevò a Dio la sua lode con il 
cantico del “Benedetto il Signore Dio di Israele…” proclaman-
do la Salvezza presente, Colui cioè che Maria portava nel suo 
grembo.
Così Maria vide fino in fondo, comprese, toccò con mano la veri-
tà della parola che le era stata rivolta come Parola di Dio. Ormai 
aveva costatato quanto doveva costatare. Aveva compiuto la sua 
prima missione di santificazione. Poteva dunque tornare a Naza-
reth per prepararsi, nel silenzio e nel raccoglimento, per fissare 
finalmente il suo sguardo materno su colui che “molti profeti e 
giusti desiderarono vedere e non lo videro”, per dirgli, lei sola in-
sieme al Padre celeste: “Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato” 
(Mt. 13, 17 ; Sl. 2, 7).

Le Ancelle della Visitazione, traggono dal Mistero da cui pren-
dono il nome, indicazioni precise per la loro spiritualità e la loro 
azione apostolica:
a) Esse debbono accogliere e leggere fino in fondo i segni dei 

tempi di Dio, che contengono verità e valori infinitamente 
più profondi e più ricchi di insegnamento di quanto non ap-
paia a prima vista.

b) Come Maria, esse debbono portare in sé, vivo e palpitante il 
Figlio di Dio e, attraverso il Figlio di Dio, devono portare il 
dono dello Spirito Santo a coloro ai quali sono mandate.

c) Come Maria debbono portare il loro umile, generoso servi-
zio a tutti coloro che si trovano nella necessità.

d) Come Maria, magnificheranno ogni giorno il Signore per le 
meraviglie che ha operato in Maria, nella Chiesa, nel mondo: 
con la vocazione cristiana e alla vita consacrata.

e)  Lo devono soprattutto magnificare, con la loro opera in mez-
zo ai poveri e agli umili, che il Signore ha scelto come i primi 
eredi del Regno. 

 “La Chiesa particolare, deve costituire lo spazio storico, nel 
quale una vocazione si esprime nella realtà ed effettua il suo 
impegno apostolico” (MR 23).

Le Ancelle della Visitazione, assumono la loro vocazione 
come scelta di Amore da parte di Dio. I Voti che esprimeranno, 
non saranno né un sacrificio, né una rinuncia, ma la scelta di un 
bene maggiore, della “parte migliore” che, se fatta con autentico 
amore, “non sarà loro mai tolta” (Lc. 10, 42).
 
“I religiosi, sono chiamati a contemplare e testimoniare il volto 
trasfigurato di Cristo, sono anche chiamati ad un’esistenza trasfi-
gurata” (VC 35).

“Appartiene alla vita la decisione di inoltrarsi su strade che non 
potranno più essere ripercorse in senso inverso ed il grande 
prodigio della libertà entusiasta e gratuita, che arriva al proprio 
compimeno solo nella forma sobria del dovere, della fedeltà e 
della costanza fino alla fine”.
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CAPITOLO II

NELLA CHIESA E CON LA CHIESA
Cost. Art. 5 - 6

I CDC cann. 575 – 578 – 590, ci indicano il cammino come 
consacrate nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa:

 ӳ “I Consigli evangelici, fondati sull’insegnamento e sugli 
esempi di Cristo Maestro, sono un dono divino che la Chiesa 
ha ricevuto dal Signore e con la sua grazia sempre conserva”.

 ӳ L’intendimento e i progetti del Fondatore o Fondatrice, san-
citi dalla competente autorità della Chiesa, relativamente 
alla natura, al fine, allo spirito e all’indole dell’Istituto, così 
come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimo-
nio dell’Istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi.
Qualora fossero necessarie modifiche da apportare alle Co-
stituzioni, è indispensabile l’autorizzazione della Chiesa. 

 ӳ “Gli Istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo spe-
ciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo 
peculiare, soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa”.

 
“La comunione con la Chiesa non è infatti uniformità, ma dono 
dello Spirito che passa attraverso la varietà dei Carismi e degli 
stati di vita. Questi saranno tanto più utili alla Chiesa e alla sua 
missione, quanto maggiore sarà il rispetto della loro identità. In 
effetti ogni dono dello Spirito è concesso perché fruttifichi per il 
Signore, nella crescita della fraternità e della missione” (VC 4).

La Madre Chiesa ha accolto nel suo seno la nostra Famiglia 
religiosa fin dal suo nascere e, con l’amore che le è proprio, 
come madre, ha vegliato, sostenuto, guidato i primi passi del-
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la nascente Congregazione concedendole, a soli ventuno anni 
dalla Fondazione, il massimo Riconoscimento.
Lo specifico Carisma che il Signore ha affidato alla nostra Fa-
miglia, deve essere vissuto nella Congregazione, sparsa in tut-
to il mondo, con animo gioioso e pregnato di amore, affinché 
tutti i figli della Chiesa, abbiano a riceverne i benefici effetti 
che da esso promanano.

La Lumen Gentium così si esprime:
• “La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la profes-

sione religiosa alla dignità dello stato canonico, ma con la 
sua azione liturgica, la presenta pure come stato consacra-
to a Dio, riceve i voti di quelle che fanno la professione, 
per loro impetra da Dio con la sua preghiera pubblica, 
gli aiuti e la grazia, li raccomanda a Dio e impartisce loro 
la benedizione spirituale, associando la loro oblazione al 
sacrificio della croce. 

• I religiosi pongano ogni cura, affinché per mezzo loro, la Chiesa 
abbia ogni giorno meglio da presentare Cristo, ai fedeli e agli 
infedeli: sia nella sua contemplazione sul monte, sia nel suo an-
nuncio del Regno di Dio alle turbe, sia quando risana i malati 
egli infermi e converte a miglior vita i peccatori, sia quando be-
nedice i fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla 
volontà del Padre che lo ha mandato”. (LG nn. 45-46)

L’Esortazione Apostolica VC 105 domanda di “Amare la Chiesa 
nella quale i “consacrati” debbono manifestare il volto paterno di 
Dio e il volto materno della Chiesa”.

“Nella Chiesa le persone consacrate, debbono testimoniare e 
irradiare un raggio della divina bellezza che illumini il cammino 
dell’esistenza umana.
“…Voi consacrati, sapete a CHI avete creduto: dategli tutto” (VC 
109).

Pertanto è indispensabile essere nella Chiesa: membra vive 
ed operose della carità-servizio, della speranza certa che il Salva-
tore è in mezzo a noi, nella storia di ogni uomo e del mondo e, 
nella testimonianza gioiosa della Vergine Maria che, pur avvolta 
nel mistero più profondo, glorifica il suo Signore.
È nella Chiesa che dobbiamo vivere il nostro Battesimo e, nella 
Chiesa, dobbiamo operare con tutte le forze e con ogni mezzo, 
alla edificazione del Regno di Dio sulla terra: Regno di amore, di 
giustizia e di pace.

Nella Chiesa è la nostra comunione con la Trinità Santissima.
Nella Chiesa, attraverso i suoi Ministri, riceviamo i doni 

della grazia e della Parola, l’orientamento per la nostra vita di 
consacrate in piena sintonia con i “Segni dei tempi”.

Nella Chiesa viviamo la nostra comunione fraterna.
 
La Sacrosanctum Concilium dice:
• Cristo è presente nella sua Chiesa in modo particolare nelle 

azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Celebrazione 
Eucaristica:

 sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, “offertosi 
una volta sulla Croce, offre ancora se stesso tramite il ministero 
dei sacerdoti”, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche.

 È presente con la Sua virtù nei Sacramenti, … nella Sua Pa-
rola e nella preghiera della Comunità cristiana: “Dove sono 
due o più persone riunite nel mio nome, là sono Io presente 
in mezzo a loro” (Mt. 18, 20). (cfr. SC I, 7).

Pertanto è nostro preciso dovere, essere nella Chiesa, membra 
vive ed operose nella carità - servizio e con il Carisma proprio, 
che il Signore ha affidato alle nostre povere persone, in piena fe-
deltà ed ossequio a quanto la Chiesa propone ed esorta sia ri-
guardo alla fedeltà al nostro CREDO professato e sia alle molte-
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plici esortazioni che, particolarmente in questi ultimi decenni, i 
Papi hanno rivolto ai religiosi.

È indispensabile un vivo “sensus ecclesiae” sì da portarne nel cuo-
re le ansie e i dolori, le gioie e le speranze, vivendo in profonda 
comunione con il Santo Padre, con i Vescovi della varie Diocesi 
dove siamo chiamate ad operare, in particolare con quelle Chiese 
dove la presenza dei “consacrati” dediti agli “ultimi” vivono in si-
tuazioni difficili che possono richiedere anche la manifestazione 
della propria fede con il martirio.

La Chiesa è una - santa - cattolica - apostolica. In questa Chiesa, 
in santità di vita e comunione di intenti, con grande apertura 
sul mondo intero, dobbiamo annunciare con forza e coerenza il 
Messaggio che salva.
Ad ogni costo si devono evitare nazionalismi. Siamo tutte figlie 
dello stesso Padre, unica è la vocazione e la missione.
Memori delle Parole del Signore: “Voi siete il sale della terra … 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio … Così risplenda la vostra luce davanti agli uo-
mini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
vostro Padre che è nei cieli” (Mt 5, 13 - 16)

Siate il: “lievito, che una donna ha preso e impastato con tre mi-
sure di farina perché tutta si fermenti»”(Mt. 13, 33), la vostra 
sia quindi una “esistenza cristiforme”, fermento cristianizzante in 
ogni parte della terra. Siamo pertanto invitate ad adoperarci sin-
ceramente in una testimonianza evangelica luminosa e trainante.

Ci aiuti la Madre della Visitazione e Madre nostra a compiere 
nella Chiesa e con la Chiesa, la missione affidata da Dio alla no-
stra Congregazione.
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CAPITOLO III

LA SPECIALE CONSACRAZIONE
Cost. Art. 7 – 32

“Il fondamento evangelico della vita consacrata va cercato nel 
rapporto speciale che Gesù, nella sua esistenza terrena, stabilì 
con alcuni dei suoi discepoli invitandoli, non solo ad accoglie-
re il Regno di Dio nella propria vita, ma a porre la propria 
esistenza a servizio di questa causa, lasciando tutto e imitando 
da vicino la sua forma di vita” (VC 14). 

Pertanto la vita consacrata dovrà essere una vita cristiforme.

“Ai tre discepoli estasiati nella Trasfigurazione del Signore, giun-
ge l’appello del Padre a mettersi in ascolto di Cristo, a porre in 
Lui piena fiducia, a farne il centro della loro vita.

Nella Parola che viene dall’Alto, acquista nuova profondità 
l’invito col quale Gesù stesso, all’inizio della sua vita pubblica, li 
aveva chiamati alla sua sequela, strappandoli alla loro vita ordi-
naria e accogliendoli nella sua intimità.
È proprio da questa speciale “intimità” con Gesù, che scaturisce, 
nella vita consacrata, l’esigenza del dono totale di sé, nella profes-
sione dei consigli evangelici.
Questi più che una rinuncia, sono una specifica accoglienza del 
Mistero di Cristo, vissuta all’interno della Chiesa” (VC 16).

Pertanto, la vita religiosa è:
• Consacrazione a Dio, sommamente amato.
• Risposta di fede e amore a Colui che chiama per nome.
• È dono di Dio che affonda le sue radici nella consacrazio-

ne Battesimale.
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• È un seguire Cristo più da vicino, nella via dei consigli 
evangelici.

La persona consacrata pertanto, diviene “persona sacra”, impe-
gnata pubblicamente davanti a Dio ed alla Chiesa nel vivere fe-
delmente il proprio Battesimo, consapevole di essere: persona 
riservata al culto di Dio e alla edificazione del Suo Regno.

La vocazione pertanto è chiamata e risposta;
È consacrazione e donazione;
È testimonianza luminosa della vita e della Parola del Signore.
 

Il CDC can. 573 dice:
“La vita consacrata, mediante la professione dei Consigli Evan-
gelici, è una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo 
Cristo più da vicino per l’azione dello Spirito Santo, si donano 
totalmente a Dio amato sopra ogni cosa.
In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al suo amo-
re, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono 
in grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del 
Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, prean-
nunziano la gloria celeste”.

Negli Istituti di vita consacrata, eretti canonicamente dal-
la competente Autorità della Chiesa, una tale forma di vita, 
viene liberamente assunta dai fedeli che mediante i voti o altri 
vincoli sacri, a seconda delle Leggi proprie degli Istituti, profes-
sano di voler osservare i Consigli Evangelici di povertà, castità, 
obbedienza e, per mezzo della carità, alla quale i consigli stessi 
conducono, si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo 
Mistero.

LA CASTITÀ CONSACRATA
Cost. Art. 11 – 17

Il CDC can. 599. così dice: “Il Consiglio evangelico di castità, 
assunto per il Regno dei cieli, è segno della vita futura e fonte di 
una più ricca fecondità nel cuore indiviso, esso comporta l’obbli-
go della perfetta continenza nel celibato”.

“La castità delle vergini, in quanto manifestazione della de-
dizione a Dio con cuore indiviso (cfr. 1 Cor7, 32 - 34), costituisce 
un riflesso dell’amore infinito che lega le tre Persone Divine nel-
la profondità misteriosa della vita trinitaria; amore testimoniato 
dal Verbo Incarnato fino al dono della sua vita; amore “riversato 
nei nostri cuori per lo Spirito Santo” (Rom. 5, 5), che stimola ad 
una risposta di amore totale per Dio e per i fratelli” (VC 21).

L’unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli 
altri ai quali Egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me; 
posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono 
diventati o diventeranno suoi fusi insieme in una unica esistenza 
(cfr. Benedetto XVI D.C.E. 14).

La castità consacrata è dono del Signore che rende totalmen-
te libero il cuore dell’uomo così da accenderlo di grande amore 
verso Dio e per gli uomini.
Tale vita rivela al mondo che l’amore di Dio può riempire to-
talmente l’esistenza di una creatura e renderla sessualmente 
libera e indipendente, nonché testimonianza della vita che 
vivremo un giorno nel Regno celeste dove saremo tutti come 
gli angeli di Dio.

È inoltre richiamo per tutti, della transitorietà delle cose di 
questo mondo compreso l’uso del sesso.
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La persona che abbraccia la castità, dà una risposta libera, 
cosciente e responsabile a vivere la vita di Cristo, ad amare con 
il cuore di Cristo tutti i fratelli.
All’insegna di questo amore, la consacrata pone nelle mani del 
Signore la sua esistenza, sull’esempio e nella imitazione della 
Vergine Maria serva del Signore e serva della salvezza.

Consacriamo quindi il nostro corpo, la nostra anima, i 
doni di natura e di grazia ricevuti da Dio. Tutto deve essere 
orientato alla edificazione del Suo Regno di amore, di giusti-
zia e di pace.

La castità consacrata non è quindi una fuga dal mondo, dalla 
società che oggi e in ogni tempo, come la storia ne rende testi-
monianza, è ingolfata nel materialismo, nell’egoismo, nell’uso del 
sesso in modo puramente istintuale. 
Non può essere neppure una scelta conseguente ad una delusio-
ne amorosa: la castità consacrata non è una porta chiusa, una casa 
vuota, un focolare spento, un amore mancato, niente di tutto que-
sto, è invece una realtà meravigliosa di amore divino inconteni-
bile, straripante, che va oltre i limiti del sensibile e invade tutto 
l’essere: corpo e anima.

Il mio amore consacrato, si pone su un piano nobilissimo: 
consenso nunziale tra me e Dio. Dio mi offre il Suo amore, io 
do la mia risposta di amore e vivo nel suo piano e per il Suo 
piano salvifico.

L’amore identifica: ne segue che se saprò essere fedele all’a-
more di Cristo, sposerò anche l’ideale salvifico di Cristo nella 
consapevolezza che Egli ha redento l’umanità con il suo sangue.
Il sacrificio, la sofferenza e l’oblazione, sono elementi per vivere 
in comunione profonda con Cristo.

L’Apostolo Paolo scrive che nella misura con cui partecipiamo 
alla sofferenza di Cristo, porteremo frutti di salvezza per noi e l’u-
manità.
È stato detto: “Solo l’amore crea”.

Dio ci ha creati per amore, ci conserva per amore e ci chiama 
tutti alla partecipazione della Sua gloria eterna perché ci ama.
Questo Amore di Dio ci libera da ogni egoismo, da ogni pos-
sessività, perché l’amore di Dio: è comunione, è dono, è amore 
diffusivo di sé. Chi ha accolto questo amore, non si appartiene 
più. La sua vita è di Dio e dei fratelli. La sua vita diventa pane 
sulla mensa, pane che tutti possono mangiare e con il quale tutti 
possono ritemprare le loro forze spirituali.

Il giorno in cui ci chiuderemo nel nostro piccolo mondo 
egoistico, assaporeremo il vuoto e l’amarezza di una vita inau-
tentica.
È il giorno in cui, incomincerà per noi, un inverno arido e gelido, 
nonché infecondo; è il giorno in cui incominceremo il nostro 
cammino, lontane dall’amore del Padre, alla ricerca di piaceri 
che svuotano e amareggiano lo spirito.

O vivo per Cristo, esclusivamente protesa verso di Lui, verso 
ciò che Lui ama, e gusterò la Sua gioia o, tristemente, mi allon-
tanerò dal suo amore e conoscerò la vera tristezza, quella cioè di 
non essere con Dio e per Dio.

Cristo mi chiama a collaborare con Lui alla rinascita di que-
sta umanità, votata al consumismo, al piacere, al potere, all’avere.
Con Cristo “Sposo”, con Lui e per Lui, opererò alla salvezza di 
questa umanità.

Non rinuncia e non rifiuto quindi, della maternità, ma 
incalcolabile apertura e sublimazione di tutta la ricchezza af-
fettiva della donna in Dio e per Dio, per una maternità spiri-
tuale incalcolabile.

CASTITÀ è quindi un profondo raccogliersi nell’amore 
del Padre, manifestatoci da Cristo! È apertura e disponibilità 
all’amore fecondo dello Spirito, di quello stesso Spirito che ha 
reso straordinariamente feconda la Vergine Maria.
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La castità consacrata è sorgente di fecondità spirituale
 
Siamo consapevoli che la vocazione della donna è vocazione 
alla maternità.
Ogni donna, per la sua piena realizzazione deve essere Madre.
A questo Dio ha ordinato l’“essere” della donna: fisico e spirito.

Riconoscere la propria vocazione è scoprire il piano di Dio 
sopra di noi.
Non rispondere a questa vocazione primaria è rinnegare la mis-
sione stessa della donna.
Il rifiuto della maternità è rifiuto alla continuità della vita, sia sul 
piano fisico che sul piano spirituale.

Maternità significa: donare la vita accettando di perdere 
gradatamente la propria. La madre nel senso fisico, dopo aver 
accettato responsabilmente la maternità, mette a disposizione la 
sua vita per la creatura che sente nel proprio grembo.
La madre, nel senso spirituale, mette la sua vita a disposizione di 
Dio e dei fratelli, “affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza”. 

La maternità spirituale, anche se di difficile comprensione, 
non è meno reale di quella fisica.

Gesù dice: “Vi sono altri che si fanno eunuchi per il Regno 
dei cieli, chi può capire, capisca” (Mt. 19, 12).

Farsi “eunuchi” per il regno dei cieli: è accettazione della ver-
ginità come espressione dell’amore sponsale con Cristo. “Chi 
non è sposato - scrive Paolo ai Corinzi - si preoccupa delle cose 
del Signore e del modo di piacerGli per essere santo nel corpo e 
nello spirito” (1 Cor. 7).

Farsi eunuchi per il Regno di Cristo è: scelta carismatica 
di Cristo come Sposo esclusivo. Tale scelta, dice il Papa nella 
“Redemptionis donum 2”, non solo permette specificatamente di 
“preoccuparsi delle cose di Dio”, ma fatta per il Regno dei cieli, 
tale scelta avvicina questo Regno escatologico di Dio, alla vita 

di tutti gli uomini nella condizione di temporalità e lo rende, in 
certo modo, presente in mezzo al mondo.

Farsi eunuchi per il Regno dei cieli, è annunziare al mondo 
la Resurrezione futura ed eterna. 
S. Agostino dice: “La verginità consacrata non consiste nell’as-
senza delle nozze, ma nell’aver scelto delle nozze più vere, più 
sublimi, più feconde: quelle con Cristo nella Chiesa”. 

Non si è vergini per se stessi, ma per Dio ed a Lui si consacra 
il proprio cuore perché Lui sia il solo Signore ed il solo Padrone.
 Dio, come sappiamo: è un Dio geloso ed esigente, per-
ché ama e chiede una risposta di fedeltà, di amore incondiziona-
to, domanda una presenza attiva, gioiosa, costante. Domanda un 
amore incondizionato ed indiviso. 

Il cuore della consacrata deve vibrare all’unisono con 
quello di Cristo. Le ansie di Cristo debbono divenire le sue 
ansie. Fortunate quelle consacrate che sapranno un giorno, 
come dice Giovanni nell’Apocalisse: “Seguire l’Agnello ovun-
que Egli vada, rivestite di una veste candida, al canto di una 
melodia che nessuno conosce e che solo ai “vergini” è dato 
cantare”.

A che cosa si rinuncia con il voto di castità?

1. Si rinuncia alla limitata, seppur meravigliosa, maternità fi-
sica per assumere la responsabilità dell’immensa fecondità 
spirituale nella Chiesa, per la salvezza dell’umanità e genera-
re, nello Spirito e per lo Spirito, anime alla fede, alla speran-
za, all’amore per Dio.

2. È rinuncia a crearsi un focolare domestico per viverne un altro 
in cui i legami non sono del sangue ma, per FEDE, nello Spirito.

3. È rinuncia a vivere quei piaceri sensuali leciti nel matrimo-
nio, è rinuncia quindi all’attività e all’uso del sesso.
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4. È accettare di vivere nella solitudine del cuore sul piano 
umano, in una comunione intensissima con Dio il quale re-
cupera e sublima ogni rapporto umano.

La religiosa non è una solitaria, un’infeconda, ma è una pre-
scelta a vivere in perfetta unità e fedeltà allo Spirito Santo e la sua 
grande fecondità spirituale è legata a questa sublime Presenza 
che è in lei, la presenza cioè dello Spirito Santo.

Cristo stesso è la sua guida e il suo sostegno: Egli che ha pro-
vato in tanti momenti la solitudine profonda, come nel Getse-
mani e sulla Croce, ci ha meritato di vincere e trasformare in 
salvezza questa sofferenza.

Se sapremo vivere la fede avremo la certezza che non siamo 
mai sole, ma che collaboriamo con Dio alla salvezza dell’uma-
nità, che la Trinità è con noi, riusciremo a trovare l’equilibrio, 
la gioia, la forza per una crescita spirituale ed una consape-
volezza sempre più chiara di dover vivere in noi la morte e la 
Risurrezione di Cristo in ogni momento.

Ed allora il cammino dell’amore sponsale porterà ad una 
vera trasformazione della creatura in Cristo Gesù, sino ad arri-
vare al matrimonio spirituale che è il vertice della perfezione a 
cui i santi sono arrivati.

La religiosa che sceglie in assoluto, l’amore di Dio Padre, 
può anche provare l’asprezza della solitudine ma, consapevole 
che questa sofferenza coopererà alla salvezza di molti, si sentirà 
appagata pienamente. 

Vivere in questa dimensione spirituale è vivere la morte e la 
risurrezione di Cristo per la salvezza dell’umanità.

L’amore sponsale con Cristo Gesù, condurrà la persona a vi-
vere in Cristo, con Cristo e per Cristo.

Tale cammino condurrà la consacrata ad avere nel cuore il 
“mondo intero”, senza rimanerne imbrigliata e, sull’esempio di 
Cristo, metterà nelle mani di Dio la sua vita.

La castità consacrata è inoltre annuncio e testimonianza del 
Regno eterno dei beni futuri, nonché manifestazione di quella 
vita che Cristo Gesù e la Vergine scelsero per sé.

È manifestazione del Regno di Dio sopra tutte le cose ter-
restri e le sue esigenze e dimostra a tutti gli uomini la premi-
nente grandezza della virtù di Cristo regnante, nonché la infinita 
potenza dello Spirito Santo, mirabilmente operante nella Chiesa 
(cfr. LG Cap. VI, 44).

Mezzi per difendere, sostenere, alimentare
il voto di castità

- La vita comunitaria è protezione e sostegno della castità
 In una comunità in cui si vive realisticamente l’amore fra-

terno, sarà più facile riscoprire l’ideale dell’amore assoluto 
offerto al Padre, per un comune ideale.

 Sarà compito di ognuna farsi sostegno di edificazione, di 
incoraggiamento per una vita che, sull’esempio di Cristo, 
ci domanda di morire a noi stesse, alle nostre passioni, 
alle nostre voglie terrene.

 S. Paolo scriveva ai suoi figli spirituali: “Mentre in noi opera 
la morte, in voi fiorisce la vita”(2 Cor. 4, 12). Ma, per questo 
è necessario essere unite, cooperare tutte per creare un clima 
di famiglia dove ci si accoglie nella nostra precisa diversità, ci 
si ama e perdona vicendevolmente, dove, pur riconoscendo le 
une nelle altre i limiti e le debolezze, ci accettiamo, aiutiamo e 
camminiamo insieme.

 Devo essere convinta che la realizzazione di una vita comu-
nitaria evangelica dipende anche da me; se dovesse mancare 
il mio contributo, mancherebbe qualcosa di necessario; se 
manca il mio sorriso ad una consorella, rendo più pesante il 
voto di castità per una mancanza di amore.
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- Fedeltà alla preghiera
 in modo particolare alla duplice mensa: Parola ed Eucaristia.
 Il Signore è fedele e lo comprenderemo mano mano che an-

dremo avanti: la verità delle Sue Parole ci sosterrà ogni gior-
no, Egli stesso ci dice: “Ti legherò a me per sempre, ti farò 
mia sposa, tu conoscerai il tuo Signore”.

 La preghiera umile e fiduciosa ci renderà forti e fedeli anche 
nei momenti più duri e difficili.

- Maturità psicologica ed affettiva
 Il Perfectae caritatis dice: “Poiché l’osservanza della conti-

nenza perfetta, tocca le inclinazioni più profonde della na-
tura umana, i candidati alla professione della castità, non 
abbraccino questo stato, né vi siano ammessi se non dopo 
una prova sufficiente e dopo che sia stata da esso raggiun-
ta una maturità conveniente: psicologica ed affettiva. Essi, 
non solo siano preavvertiti circa le difficoltà alle quali van-
no incontro con la castità, ma devono anche essere educate 
in maniera tale da abbracciare il celibato consacrato a Dio 
anche come un bene per lo sviluppo integrale della propria 
persona” (PC 12, C)

Controindicazioni ad abbracciare la castità
- Bisogno incondizionato di affetto;
- Ricerca morbosa di determinati piaceri;
- Caduta costante in questi;
- Incapacità di autogoverno ed autocontrollo.

Maria resterà nei secoli, l’esempio più fulgido della perso-
na che ha scelto Dio e che si è donata a LUI incondizionata-
mente.
Maria è l’esempio luminoso di una maternità e verginità unica: 
Madre di Dio e dell’umanità, per opera dello Spirito Santo! 

Piena di grazia – Tempio dello Spirito Santo – Dimora di Dio. 
La nostra vita deve esse l’eco e la continuazione del “SÌ” di 
Maria: anche noi quindi madri per l’azione dello Spirito Santo, 
partecipi, come Maria, dell’annientamento di Cristo e, come Lei, 
visibilmente partecipi e testimoni della gioia pasquale.
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POVERTÀ CONSACRATA
Cost. Art. 18 – 25

Il CDC can. 600 così dice: “Il Consiglio Evangelico della povertà, 
ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, 
oltre ad una vita povera di fatto e di spirito, da condursi in operosa 
sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la limita-
zione e la dipendenza, nell’usare e nel disporre dei beni, secondo il 
diritto proprio dei singoli Istituti”.

“La povertà confessa che Dio, è l’unica vera ricchezza dell’uo-
mo”.
Vissuta sull’esempio di Cristo che “da ricco che era si fece pove-
ro” (2 Cor. 8, 9), diventa espressione del dono totale di sé che le 
tre Persone Divine reciprocamente si fanno.
È dono che trabocca nella creazione e si manifesta pienamente 
nell’Incarnazione del Verbo e nella Sua morte redentrice”(VC 21)

Con il voto di povertà, la persona si impegna a scegliere li-
beramente, di imitare Cristo nella sua povertà: Egli da ricco 
che era si fece povero, annientò se stesso assumendo la forma 
del servo e divenendo in tutto simile agli uomini, fuorché nel 
peccato”.

Seguendo Cristo “povero” più da vicino, diveniamo nella 
Chiesa segno anticipatore delle realtà del Regno celeste. Testi-
monieremo agli uomini del nostro tempo la speranza che non 
delude, la fraternità, la libertà di spirito, la gioia della comune 
legge del lavoro.
La povertà infatti è la prima ed indispensabile condizione che 
Cristo ci impone per metterci al Suo seguito: “Se vuoi essere mio 
discepolo, và, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e 

seguimi”. La povertà interiore, che è quella di mettersi al segui-
to di Gesù, scaturirà come conseguenza dalla povertà materiale. 
Lasciare ogni cosa, avere il cuore libero, distaccato dalle cose del-
la terra non significa disprezzarle.
San Francesco era veramente povero, profondamente libero inte-
riormente, ma nello stesso tempo era innamorato di tutto: della 
natura, delle cose semplici … egli il poverello, aveva sposato Ma-
donna Povertà, pur sapendo nel contempo godere fino in fondo 
di tutte le cose che il creato gli offriva, restando profondamente 
libero da tutto.

La povertà evangelica, quella della “sequela Christi”, offre 
il dono della grande libertà interiore che non lega la persona a 
nessuna cosa materiale, né ad alcuna persona né, tanto meno, a 
nessun luogo particolare: gode di tutto pur rimanendo disponi-
bile ed aperta a qualsiasi cambiamento di situazione, di realtà, 
espressa concretamente dalla volontà di Dio.

La povertà non è solo richiesta dall’unione più intima con 
il Signore e Maestro che è amore esclusivo, essa è partecipazio-
ne alla povertà stessa di Cristo, Povertà del Figlio dell’Uomo 
che “Non ha dove posare il capo”. Povertà del Redentore il quale, 
“Pur essendo ricco, si fece povero per arricchire la nostra pover-
tà” (2 Cor. 8, 9).

La povertà religiosa si pone, pienamente, nel piano del miste-
ro dell’Incarnazione redentrice. Vista in questa luce, la povertà 
non si limita alla rinuncia dei soli beni terreni, ma si esprime in un 
reale spogliamento materiale e spirituale, una povertà assoluta, 
voluta ed accettata per seguire più da vicino il Signore Gesù.
Fare professione di libertà è rimettersi nel movimento dell’Incar-
nazione per il quale la rinuncia totale dei beni è assunta in vista 
di un’offerta al Padre. Nello stesso tempo è associarsi al sacrificio 
redentivo. Il valore del riscatto è posto bene in luce dalle parole 
di San Paolo “sull’esempio di Cristo ci si fa poveri per arricchire 
la povertà umana”.
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Il vero religioso povero è, pertanto, un autentico testimone di 
Cristo e del Suo Vangelo! È sempre questione di amore e di fede 
in Cristo, per vivere il suo mistero di amore e di salvezza verso gli 
uomini tutti e in ciascuna di noi. 

Il Concilio Vaticano II, ha insistito sulla riscoperta della 
“Chiesa dei poveri” sottolineando la povertà concreta di Cristo, 
la sua missione rivolta ai poveri e il suo stile di vita.
Povertà spirituale: è certo che la povertà è anzitutto di ordine 
spirituale “Imitare Cristo” ma, perché essa possa realizzarsi e di-
venire realtà, ha bisogno di forme di vita concrete di separazione 
dai beni materiali e di limitazione nell’uso di questi beni.

Sensibilità al grido dei poveri: è inteso che la povertà profana non 
ha lo stesso senso della povertà religiosa. I poveri del mondo sono 
coloro che non hanno né casa, né vestito, né nutrimento. I Religiosi 
in quanto tali, non sono privati di questi beni, l’uso di questi però, 
deve attenersi al necessario, per poter sovvenire alle necessità di 
chi non ha nulla. In un mondo in pieno sviluppo, il permanere 
di masse e di individui miserabili è un appello insistente ad “una 
conversione della mentalità e degli atteggiamenti”.
Questo appello non lo ignoriamo, risuona nei nostri cuori in una 
maniera spesso drammatica, tanto che alcune persone talvolta 
provano anche la tentazione di un’azione violenta. 

Quali discepole di Cristo, come potremmo seguire una via 
diversa dalla Sua?
Essa non è, come sappiamo, un movimento di ordine tempora-
le-politico: ma è un appello alla conversione del cuore, alla li-
berazione da ogni impaccio temporale e all’amore! Pertanto ci 
faremo povere rinunciando al diritto di possedere liberamen-
te, camminando costantemente verso uno spogliamento sia 
di cose materiali (gingilli vari, suppellettili, ecc), sia nel senso 
spirituale, liberandoci gradatamente dall’orgoglio, dall’egoi-
smo e conseguentemente, da ogni sicurezza umana.

Lo scalatore, colui che ha di mira le alte vette, si libera da ogni 
ingombro, da ogni cosa non necessaria per raggiungere l’alta vet-
ta. Così l’anima consacrata che vuole imitare Cristo più da vicino 
nel mistero della Sua povertà si libererà gradatamente da ogni 
ingombro, da ogni attaccamento a persone, a cose, a sicurezze 
umane.
Ma, per comprendere tale “Consiglio”, è necessario il dono della 
Grazia, perché comprendere la povertà è comprendere la li-
bertà interiore che ci condurrà anche alla povertà di spirito.
In questa nostra società, in cui tutto obbedisce alla logica del po-
tere, del denaro, ivi compresa l’onestà, la verità, la dignità stessa 
di uomo, scegliere di non possedere vuol dire rifiutare la logica 
di tale schiavitù.
Significa essere liberi anche affettivamente, come lo fu Gesù, an-
che dagli affetti più limpidi, quali quelli riguardanti la Vergine 
sua Madre e San Giuseppe, suo padre putativo. 

Dio ci dice: “Guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte”, 
pertanto ci indica il dovere del lavoro. Il Concilio Vaticano II, ha 
strettamente legato il dovere al lavoro al Consiglio Evangelico del-
la povertà, in quanto espressione della stessa e mezzo di comu-
nicazione con tutti gli altri membri della società che lavorano e 
vivono del loro lavoro.
Il lavoro quindi per la religiosa non deve avere solo una funzione 
economica, ma deve essere vissuto in spirito di servizio e di 
valorizzazione del lavoro umano; esso non deve però condurre 
neppure ad una secolarizzazione della vita religiosa, né all’ab-
bandono dell’attività dell’Istituto per darsi ad una funzione 
economica, ma deve essere vissuto in senso salvifico in unione 
con Cristo.
Una povertà quindi che produce, non per “ammassare nel gra-
naio”, ma per mettere a disposizione di Dio, della Comunità e dei 
fratelli, i doni di natura e di grazia ricevuti da Dio.
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Cristo, il Figlio di Dio, per trent’anni ha lavorato a Nazaret. Con-
sacrando nel lavoro le nostre energie, facciamo del nostro essere 
religiose – povere una esaltazione dell’altro, vissuto come realtà 
del nostro amore, del nostro servizio.

Vissuta in questo modo, la povertà ci permetterà di mettere 
a disposizione di Dio, dei fratelli e della comunità i “talenti” di 
natura e di grazia, avuti in dono da Dio e il vero senso della 
povertà spirituale ci condurrà a non crearci mai il culto della 
persona, tutto va restituito al suo vero padrone: Dio.

Ciò comporterà anche l’applicazione della sobrietà quale 
valutazione morale. Essere sobrie. Conseguenza dell’essere so-
bri, sarà la temperanza nel mangiare, nel bere, nel modo di ve-
stire in tutte le nostre azioni. 
Il vero senso della povertà, sia spirituale che materiale ci con-
durrà a non crearci sicurezze materiali, ma a porre piena fiducia 
nella Divina Provvidenza. 

Povertà di condivisione, povertà effettiva, povertà spirituale
Gesù voleva cambiare la “faccia della terra”, ma non cambiando 
le cose alla maniera degli zeloti, né attendendo passivamente che 
fosse l’intervento diretto di Dio a cambiarle.
Gesù punta a cambiare radicalmente le cose a partire dal pic-
colo e dal poco, è là che si realizza “l’intium regni”! Non però 
con la forza – ricchezza del potere, ma con la debolezza – po-
vertà dell’amore, trasformando i cuori e le strutture a partire 
dall’intima unione con Dio e con i fratelli. Mettere tutto in 
comune, l’andare senza bisaccia né denaro, cosicchè la “li-
bertà” da cose e condizionamenti, diventasse “libertà per il 
Regno” e la sua testimonianza esemplare.
È chiaro infatti che la povertà evangelica va ben al di là dell’avere 
le cose, ed investe l’essere, la persona; la beatitudine vissuta ed in-
segnata da Gesù esige di coniugare la povertà reale – effettiva con 
quella spirituale, spaziando dal distacco che spaventò il giovane 

ricco (Lc. 18 - 25) alla fatica del lavoro per sostentarsi (1 Cor. 4, 
11), alla povertà “sui generis” del malato (2 Cor. 11, 28).

“La Chiesa è la città dei poveri. I ricchi appartenendo al seguito 
del mondo, avendone ricevuto il marchio, vi sono appena tolle-
rati. I ricchi sono stranieri, ma il servizio ai poveri li naturalizza” 
ciò significa che la beatitudine della povertà evangelica non si 
accontenta di un generico buon cuore per gli emarginati, i malati 
… ma esige una scelta di vita, di comunione, di partecipazione e 
condivisione di tutti i cristiani – religiosi.
Non si accetteranno sprechi, sperequazioni, ma ci educheremo a 
quall’austerità che consente di trasformare il nostro superfluo nel 
necessario per chi è nell’indigenza.
Solo così tutti, nella Chiesa, godranno della pari dignità dei figli di 
Dio anche i ricchi i quali, nella misura in cui entrano nella logica 
della sobrietà solidale, potranno, un giorno, possedere il Regno.
Ciò significa che il religioso veramente tale, non potrà accettare 
mai quella povertà che fosse miseria, cioè privazione di quei beni 
materiali, culturali che sono indispensabili al corretto sviluppo 
di tutto l’uomo e di ogni società. Ma altrettanto si opporrà a 
quelle teorie che assolutizzano l’abbondanza materiale o l’uomo 
ad una dimensione di edonismo e perciò stesso compromettono 
lo sviluppo integrale del singolo e della comunità. 

Povertà e giustizia
La mancanza al voto di povertà è una offesa alla giustizia e alla 
carità.
La Chiesa nel Vaticano II si è dichiarata: “Chiesa dei poveri e 
Chiesa povera”. 

I religiosi, in forza del voto di povertà, dovranno incar-
nare questa Chiesa povera, che si interessa dei poveri, sia 
in senso materiale che spirituale e, con essi, condividerà le 
ansie ed i problemi.



42 43

Uso dei beni del mondo
“In una civiltà e in un mondo contrassegnati da un prodigioso mo-
vimento di crescita materiale quasi indefinita, quale testimonianza 
offrirebbe un religioso che si lasciasse trascinare da una ricerca 
sfrenata delle proprie comodità e trovasse normale concedersi, 
senza discernimento né ritegno, tutto ciò che gli viene proposto?
Mentre per molti è aumentato il pericolo di essere invischiati 
nella seducente sicurezza del possedere, del sapere e del potere, 
l’appello di Dio vi colloca al vertice della vita cristiana: ricordare 
agli uomini che il loro progresso vero e totale consiste nel rispon-
dere alla loro vocazione di “partecipare come figli alla vita di 
Dio vivente, Padre di tutti gli uomini” (ET 19)

Ciò ci impegnerà ad usare tutto, compreso il tempo, con re-
sponsabilità e moderazione. Il nostro stile di vita sarà semplice, 
sobrio, ordinato, mai ricercato. Ciò farà trasparire anche all’e-
sterno l’amore per la beatitudine della povertà, che abbiamo ab-
bracciato in piena libertà.
Esso ci farà riconoscere che ogni talento, nostro e dei nostri fra-
telli, è un dono di Dio e, come tale, va messo a servizio della co-
munità intera. Solo l’idolatria di esso ci porterebbe fuori strada 
e ci renderebbe tristi della stessa tristezza del ricco che trattiene, 
nelle proprie mani, ciò che non gli appartiene.

È indispensabile che siano trasparenti, nella nostra vita quo-
tidiana, le prove anche esterne di un’autentica povertà anche 
nell’uso dei mezzi.

Esigenza Evangelica
I bisogni del mondo odierno, se voi li provate in intima unione 
con Cristo, rendono più urgente e più profonda la vostra pover-
tà. Essa non potrà essere puramente e semplicemente conformi-
tà ai costumi di tale ambiente, il suo valore di testimonianza le 
deriverà da una generosa risposta all’esigenza evangelica, nella 

fedeltà totale alla vostra vocazione, e non soltanto da una pre-
occupazione di apparire poveri, che potrebbe restare troppo su-
perficiale. Un aspetto essenziale della vostra povertà sarà dunque 
quello di attestare il senso umano del lavoro, svolto nella libertà 
di spirito e restituito alla sua natura di mezzo di sostentamento e 
di servizio (cfr. ET 22).
Siamo dunque sollecitate nello spirito che ci anima: quale falli-
mento se ci sentissimo “valorizzati” unicamente dalla retribuzio-
ne di lavori profani.
Per rispondere con slancio al voto di povertà, è necessaria una 
costante ascesi, un cammino costante verso la prima beatitudine: 
“Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei cieli”.
Ricordiamo che basta poco per renderci prigioniere del nostro 
“io”, San Bernardo diceva che l’uccellino è un prigioniero sia quan-
do è legato alla zampina con un filo, sia quando lo è con una fune.

Guardiamo a Maria, l’umile serva del Signore, la più povera 
tra i poveri di Jhawé, da Lei impareremo a tradurre in gesti 
concreti, generosi la nostra povertà per l’edificazione del Re-
gno di Dio.

Dopo l’Annunciazione Maria si mette in viaggio in fretta, la ma-
ternità di Elisabetta, è infatti il segno dato a Maria che, il mes-
saggero è veramente inviato da Dio. Essa si affretta ad andare ad 
accettarsene. Si può anche pensare che, avuta notizia della ma-
ternità della sua anziana cugina, Maria abbia sentito il dovere di 
recarle aiuto, come parente. Più tardi a Cana, Maria parimenti 
sollecitata, va in aiuto ad una famiglia in difficoltà per un proble-
ma molto concreto di rifornimento di vino.
Maria è sempre pronta a portare servizio, in lei già scorgiamo 
Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli … Maria desiderava cer-
tamente, in fondo al cuore, condividere con la cugina la Buona 
Novella del Salvatore finalmente presente. Tanto più che il mes-
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saggio dell’Angelo, rivelava un legame tra la maternità di Elisa-
betta e la sua! Ma è probabile che Maria si rimettesse ad un segno 
che Dio le avrebbe dato, al momento opportuno. È certo però 
che in tutte le sue iniziative e decisioni si lasciava condurre dallo 
Spirito Santo, a servizio del Signore, per Salvare! Si realizzava 
così, in tutta verità, il messaggio dell’Annunciazione “Il Signore 
è con te!”. La Visitazione di Maria ad Elisabetta illumina il signi-
ficato missionario di tutte le nostre iniziative e della nostra vita 
di consacrazione. 

OBBEDIENZA
Cost. Art. 26 – 32

“Vengo o Dio per fare la tua volontà (Ebr. 10, 7)”
“Tutto è compiuto (Lc. 23, 46)”.

Il CDC can. 601 così dice: “Il Consiglio Evangelico dell’obbe-
dienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo 
obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai 
superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando coman-
dano secondo le proprie Costituzioni.”

“L’obbedienza, praticata ad imitazione di Cristo, il cui 
cibo era fare la volontà del Padre (cfr Gv, 34), manifesta la 
bellezza liberante di una dipendenza filiale e non servile, ricca 
di senso di responsabilità e animata dalla reciproca fiducia, 
che è riflesso nella storia dell’amorosa corrispondenza delle 
Tre Divine Persone” (VC 21)

Premessa
“Dio Padre, con liberalissimo e arcano disegno di sapienza e di 
bontà creò l’universo e decise di elevare gli uomini alla parteci-
pazione della sua vita divina” (LG 2).
S.Ireneo dice: “Dio creò l’uomo: Adamo, non perché avesse biso-
gno dell’uomo, ma per avere dove collocare i suoi benefici”.
Adamo disobbedì a Dio, divenendo causa di perdizione per tut-
ta l’umanità, ma Dio nel suo infinito amore, non abbandonò 
l’uomo a se stesso, ma “mandò il suo Figlio nato da donna” 
(Gal.4) per redimerci e riscattarci dal peccato mediante la sua 
obbedienza: Tu non hai voluto, Padre, né sacrificio né oblazio-
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ne… allora io ho detto: Ecco io vengo o Dio, per fare la tua 
volontà” (Ebr 10,7).
Appare chiaro come il grave dramma della perdizione e della sal-
vezza dell’umanità, gravitino totalmente intorno all’obbedienza.

“Come infatti per la disobbedienza di un solo uomo: ADA-
MO, tutti furono costituiti peccatori, così per l’obbedienza di un 
solo uomo: CRISTO, tutti saranno costituiti giusti” (Rom. 5 - 19).

Ciò che l’umanità aveva perduto, ossia l’amicizia con Dio per 
la disobbedienza di Adamo, per l’obbedienza di Cristo, la stessa 
umanità è stata riabilitata all’amicizia e alla comunione con Dio.

Obbedienza di Cristo
L’obbedienza di Cristo si radica nella eterna comunione di amore 
di Cristo con il Padre e nella sua completa adesione al suo dise-
gno salvifico per l’umanità.
“Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di cro-
ce” (Fil. 2, 8) e conobbe dai patimenti sofferti la sottomissione al 
Padre (cfr. Ebr. 5, 8).
L’obbedienza del Figlio di Dio, costituisce l’atto salvifico fonda-
mentale: Egli è venuto nel mondo, non per fare la sua volontà, 
ma la volontà salvifica del Padre (cfr. Gv. 6, 38).

Nato a Betlemme nella più assoluta povertà, è vissuto a Na-
zaret in una amorosa e filiale sottomissione a Maria e a Giuseppe: 
“Era loro sottomesso” (Lc. 2, 51).

Arrivata l’ora di annunciare al mondo il messaggio di salvezza 
affidatogli dal Padre, in piena coerenza e docilità al suo mandato, 
percorre le vie della Palestina: “Facendo del bene a tutti” e confor-
mandosi in tutto al volere del Padre “Non faccio e non dico nulla 
da me, io compio le opere che il Padre mio mi ha mandato a fare”. 

“Il mio cibo è compiere la volontà del Padre e compiacerlo in 
tutto” (cfr. Gv.4, 34 - 5, 30). 

“Non sono venuto per essere servito ma per servire e dare la 
mia vita per la salvezza dell’umanità” (Mt. 20, 28).

“Il mondo deve sapere che io amo il Padre e faccio quello 
che il Padre mi ha comandato di fare” (Gv. 14, 31).

L’obbedienza di Cristo raggiunge il suo vertice eroico nell’ora 
della sua passione, nel momento in cui la sua anima è triste sino 
a morire e la sua umanità assapora in modo drammatico (fino a 
sudare sangue), l’angoscia e la paura.

Nell’orto degli ulivi, Egli prega “Padre se è possibile, allontana da 
me questo calice, però non la mia ma la tua volontà si compia” 
(Lc. 22, 42).

Aderendo amorosamente alla volontà del Padre, si consegna nel-
le mani di coloro che lo avrebbero condotto alla crocifissione.

Pendente dalla croce, ormai esanime, prima di ritornare 
da Colui che lo aveva inviato, Egli pronuncia quelle parole che 
sono uno sconvolgente riepilogo di una vita di obbedienza e 
di assoluta dedizione al volere del suo Divin Padre: “Tutto è 
compiuto, nelle tue mani, Padre, rimetto il mio spirito” (Lc. 
23, 46).

Là, sul Golgota, il Figlio di Dio pende dalla croce a testimonian-
za di una: 

- obbedienza altamente eroica;
- obbedienza avente la forza portante della salvezza dell’in-

tera umanità;
- obbedienza che sarà sempre per l’uomo, qualsiasi sia la 

condizione sociale, un esempio fulgido per risolvere i pro-
blemi della sua vita in chiave cristiana;
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- obbedienza, in particolare per ogni “consacrata”, “invia-
ta”, che deve essere la via maestra da seguire, per assolvere 
in pienezza di fedeltà e di amore, il piano salvifico affida-
tole da Dio.

Obbedienza di Maria
Dio volle, nella sua infinita bontà e misericordia che, come una 
Donna, EVA, aveva, con la sua disobbedienza, contribuito a por-
tare il peccato e la morte all’umanità, così fosse ancora una Don-
na, MARIA, che contribuisse vitalmente, con la sua obbedienza, 
a riportare al mondo la vita e la salvezza.

S. Ireneo dice: “Il nodo della disobbedienza di Eva, ha avuto 
la sua soluzione con l’obbedienza di Maria”.

Maria, scelta da Dio per essere la Madre di Cristo, accetta 
con pura fede il grande mistero che le viene proposto dal Mes-
saggero celeste e pronuncia quel SÌ benedetto, che apre all’uma-
nità un’era di grazia e di grande speranza.

Perché docile, perché umile, Maria ha potuto dare il suo 
libero e responsabile assenso a Dio, accettando di inserirsi in 
“modo unico” nell’opera della salvezza dell’umanità: “ECCO-
MI, sono la tua serva, Signore, avvenga in me secondo la tua 
parola” (Lc. 1, 38). 
 
Il FIAT di Maria pregnato di grande fede, per la quale ha accet-
tato e vissuto momenti di grande oscurità e dolore, ma anche 
di pure gioie, è l’eredità del Suo amato Figlio, ossia la maternità 
dell’intera umanità: la Chiesa.

Per l’eternità, Maria resterà: Madre di Dio e Madre dell’umanità.
In tutto questo dramma, Maria non è stata uno strumento passi-
vo, ma umilmente e altamente attivo per la sua costante fede, per 
la sua obbedienza incondizionata, per la sua assoluta disponi-
bilità a Dio.

Obbedienza Consacrata
• L’obbedienza consacrata è offerta libera, amorosa a Dio per 

entrare decisamente nel Suo disegno salvifico ed inserirsi 
vitalmente nell’obbedienza di Cristo Salvatore e di Maria 
corredentrice nell’opera salvifica di Gesù.

• L’obbedienza consacrata è la volontà sincera di configurarsi 
più perfettamente possibile a Cristo obbediente. “I religiosi 
con la professione di obbedienza offrono a Dio la completa 
oblazione della propria volontà come sacrificio di se stessi, e 
per mezzo di esso in maniera più salda e sicura vengono uniti 
alla volontà salvifica di Dio.” (PC 14).

• L’obbedienza consacrata, comporta sintonizzare la volontà 
umana con la volontà divina, cooperando, attraverso un’a-
desione piena di fede a Dio e a coloro che Dio sceglie per il 
servizio dell’autorità

• L’Obbedienza consacrata è l’offerta di tutto l’essere a Dio, 
perché si attui “oggi”, attraverso la “consacrata” il mistero 
della salvezza.

 S. Paolo così si esprime: “Completo nella mia carne ciò che 
manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la 
Chiesa” (Col. 1, 24).

• L’obbedienza religiosa è vero olocausto. Autenticamente vis-
suta, associa all’olocausto di Cristo: “Tutto è compiuto”.

• L’obbedienza consacrata, inserita nel mistero di Cristo, attua e 
prolunga nel tempo la vita e la santificazione della Chiesa, quin-
di è vero servizio ecclesiale ed edificazione del Regno di Dio.

• L’obbedienza consacrata è aprirsi a Dio e partecipare alla 
potenza santificatrice e salvatrice di Cristo.

L’obbedienza così vissuta, diviene anche un’esperienza teologale 
Trinitaria, in quanto l’inserimento nella vita del Figlio di Dio, fa 
operare nel suo spirito in piena adesione di fede e di amore alla 
volontà del Padre.
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La consacrata, sull’esempio di Cristo, accetta concretamente, 
su un piano di pura fede, l’ingerenza sovrana di Dio nella sua 
vita, con pienezza di amore: “Amo il Padre e faccio quello che il 
Padre mi ha comandato” (Gv. 14, 31).
Con piena disponibilità: “Si faccia di me secondo la tua parola” 
(Lc. 1, 38).

Soltanto in questo atteggiamento di profonda umiltà, fede, 
disponibilità e amore, il VERBO, sarà vita della consacrata e, at-
traverso LUI, per LUI e con LUI, essa diverrà luce, gioia, salvezza 
per i fratelli.

Quanto più oscura sarà la volontà di Dio, tanto più viva e 
forte dovrà essere la sua fede.
Fede e obbedienza, acquistano un valore dimostrativo della sin-
cerità e dell’autenticità della nostra adesione a Dio.

L’obbedienza è il segno e il frutto della FEDE, in contrappo-
sizione alle teorie moderne che sostengono essere l’obbedienza 
consacrata una opposizione e una lesione dei diritti umani, essa 
invece è un condurre la persona alla sua piena maturità, facendo 
sviluppare in essa la libertà dei figli di Dio (cfr. PC 14) per cui la 
consacrata raggiunge con l’obbedienza il suo pieno sviluppo e la 
libertà sovrana di Cristo, il quale, perfettamente libero, ha fatto 
sempre ciò che era gradito al suo Divin Padre.

Senso dinamico dell’obbedienza
Riferendoci all’obbedienza di Cristo, possiamo comprendere 
come Egli abbia portato avanti il piano salvifico affidatogli dal 
Padre, non aderendo passivamente a questo, ma con una obbe-
dienza: libera, attiva, responsabile.

Obbedienza libera
Cerchiamo anzitutto di cogliere il senso profondo ed autentico 
della parola “libertà”, che non vuole assolutamente significare il 

“fare ciò che uno vuole”, aderendo inconsciamente ad ogni vento 
di dottrina e di insana passione.
Nel Vangelo cogliamo queste parole di Gesù: “La Verità – Cristo, 
vi farà liberi” (cfr. Gv. 8, 32).

La vera libertà è amore, è aderire con tutto l’essere al massi-
mo e primo comandamento che è quello dell’amore.
La GS 17 afferma: “La vera libertà, invece, è nell’uomo un segno 
privilegiato dell’immagine divina.
Dio volle, infatti, lasciare l’uomo «in mano al suo consiglio» 
(Eccl. 15, 14) che cerchi spontaneamente il suo Creatore e giun-
ga liberamente, aderendo a lui, alla piena e beata perfezione.
Perciò la dignità dell’uomo richiede che egli agisca secondo scel-
te consapevoli e libere, mosso cioè e determinato da convinzio-
ni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera 
coazione esterna”. A nessuno, Dio impone il giogo dei consigli 
evangelici.
All’inizio della chiamata c’è sempre il “se vuoi” di Cristo.
Dio non impone, Dio lascia libero l’uomo il quale dovrà poi 
“rendere conto della propria vita davanti al Tribunale di Dio” 
(GS 17). Non è quindi la stessa cosa rispondere “sì” o “no” di 
fronte ad una particolare chiamata da parte di Dio.
Cristo ci ha riconquistati con la Sua libera obbedienza e obla-
zione.
All’inizio della Storia della Salvezza resta sempre l’atto “total-
mente libero” dell’obbedienza di Cristo: “Padre, manda me”.
Se vissuta in questa suprema libertà di figli di Dio, la nostra ob-
bedienza consacrata ha valore salvifico, altrimenti diverrà un 
peso sempre più opprimente che la “consacrata” porterà avanti 
passivamente e nella rassegnazione.

La LG 43 parla di “libertà corroborata dall’obbedienza, cosi 
che (i religiosi) possano adempiere con sicurezza e custodire con 
fedeltà la loro professione religiosa avanzando con gioia spiritua-
le sul cammino della carità”.
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La vera obbedienza consacrata, non si può vivere se non 
nella libertà e quindi nella gioia e nella chiara consapevolezza, 
di inserirsi nel mistero di vita e di morte di Cristo, consapevole 
che, non tutto sarà sempre chiaro e facile anzi, più la consacrata 
si immerge nel Mistero di Cristo, tanto più deve essere consape-
vole che tutta la sua vita, si svolgerà nel mistero ed ella, dovrà vi-
vere in un pieno abbandono al piano salvifico di Dio, nella pura 
ed autentica gioia di cercare costantemente di compiacere, non 
se stessa, ma il Padre celeste e donare, sull’esempio di Cristo, la 
sua vita per la salvezza dei fratelli.

Obbedienza attiva
Cristo Gesù, ha accettato la volontà salvifica del Padre, in una 
continua tensione di amore e di disponibilità. In un dinamismo 
costante “…Cresceva in sapienza, età e grazia” (Lc.2,52), “Era 
loro sottomesso” (Lc 41, 51), “Mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato e compiere la sua opera” (Gv 4, 34).

Il filo conduttore di tutta la vita di Cristo, è stata una collabo-
razione attiva, vitale e completa alla volontà del Padre.
Così possiamo dire anche della nostra Madre Maria.

Nella MC leggiamo che Maria non è stata uno strumento 
passivo nell’Opera della Redenzione, ma altamente attivo. A que-
sto riguardo il PC 14 dice: “Perciò i religiosi, in spirito di fede e 
di amore verso la volontà di Dio, secondo quanto prescrivono la 
regola e le costituzioni, prestino umile ossequio ai loro superiori 
col mettere a disposizione tanto le energie della mente e della vo-
lontà, quanto i doni di grazia e di natura, nella esecuzione degli 
ordini e nel compimento degli uffici loro assegnati, nella certezza 
di dare la propria collaborazione alla edificazione del corpo di 
Cristo secondo il piano di Dio.”.

È importante prendere coscienza che, tutte, nessuna esclusa, 
pena una vita di inerzia e di deplorevole passività, è chiamata a 
partecipare all’edificazione della Comunità come una:

1  Partecipazione attiva nella preghiera corale, nella vita co-
munitaria intessuta inevitabilmente di gioie e di dolori;

2 Con una vita apostolica non priva di pericoli e di diffi-
coltà.

Non c’è spazio per la passività e nemmeno per il conformismo, 
ognuna ha il suo dono da mettere a disposizione di tutte.

Il Vescovo di Assisi: Mons. Dino Tomassini che ci ha eretto 
in “Pia Unione” il 29 giugno 1978, a questo proposito dice: “Il 
nostro compito nella vita, è quello di far fruttificare i doni che 
Dio ci ha dato, senza guardare con invidia agli altri, senza pre-
occuparci se gli altri hanno dato di meno o di più… La nostra 
personalità consiste proprio in questo: nell’avere qualcosa che 
nessun altro ha… Questo significa che ogni persona è un capo-
lavoro a sé… e produce qualcosa che non può produrre la vita di 
nessun altro” (19 nov. 1979).

Da quanto sopra, ognuna può dedurre che: 
- se manca la sua attiva partecipazione all’obbedienza, manca 

qualcosa di grande importanza.
- Ogni scelta comunitaria e ogni disposizione di chi è pre-

posto in autorità, va assunto da tutte e da ogni singola, 
secondo il “dono di Dio”, con intelligente impegno perché 
tutto torni a lode di Dio e ad edificazione del Suo Regno 
che è la Chiesa.

Obbedienza responsabile
Gesù alle nozze di Cana, ebbe a dire a Maria sua Madre che pe-
rorava la causa: “Donna, non è ancora giunta la mia ora”. Nel 
contempo però Gesù ordina ai servi di riempire le idrie di acqua 
e di servire a tavola. 

In un altro passo del Vangelo leggiamo ancora: “Padre, è giun-
ta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te” (Gv. 17, 
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1) “Basta, è venuta l’ora: ecco, il Figlio dell’Uomo viene consegnato 
nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo” (Mc. 14, 41)

Da questi flash, possiamo cogliere con quale senso di re-
sponsabilità, con quale limpidezza di impegno, Cristo Gesù ha 
assolto il suo “Mandato”, curandone, con senso di disponibilità, 
anche i “momenti” stabiliti dal Padre.

Il PC 14, invita i religiosi ad una obbedienza responsabile.
La nostra Madre Maria, fin dall’inizio della sua divina mater-
nità, ha aderito con senso di grande responsabilità, pur nelle 
circostanze oscure – dolorose – contrastanti, alla volontà sal-
vifica di Dio.

Dopo l’annuncio dell’Angelo, consapevole che l’anziana cu-
gina Elisabetta, sta per partorire un figlio, non si chiude in un’e-
stasi contemplativa del Figlio di Dio che già sente palpitare nel 
suo grembo ma, aderendo alla mozione dello Spirito, consapevo-
le della sua missione, va a servire Elisabetta che attende Giovanni 
il Precursore del suo Figlio Gesù.

Quando, pur nella oscurità della fede, accettiamo liberamen-
te l’obbedienza, ci associamo all’obbedienza redentrice di Cristo.

L’obbedienza, secondo il PC 14, porta alla maturità la persona e 
sviluppa in lei la libertà dei figli di Dio.

Pertanto, l’obbedienza responsabile comporta:
1. Un’accettazione intelligente della disposizione data.
 È preciso dovere della religiosa far notare, qualora lo ritenes-

se opportuno per un maggior bene, modifiche da apporre 
alla disposizione ricevuta, sempre però disposta ad accettare 
quanto verrà poi stabilito.

2. Un’accettazione responsabile, capace di assumersene le gio-
ie, le sofferenze e le fatiche che tale disposizione comporta.

3. Un’accettazione che porti con sé, ogni giorno più, il sigillo 
dell’obbedienza salvifica di Cristo.

Pertanto la persona che assolve il suo “mandato” con senso 
di responsabilità, non corre il rischio di una routine, ma assa-
porerà ogni giorno di più, la gioia del “donarsi” sull’esempio di 
Cristo e della Vergine Maria.

Dimensione comunitaria dell’obbedienza 
Nella consapevolezza che, il piano salvifico di Dio, va portato 
avanti comunitariamente, la comunità assicurerà la sua fedeltà a 
questo piano:
1. Con la preghiera personale e l’ascolto della Parola di Dio.
2. Con la sensibilità e capacità di uno sguardo di amore sull’u-

manità, cogliendone nella luce del Signore, le esigenze prio-
ritarie sempre nell’ambito del proprio Carisma.

3. Con l’amore per la Chiesa e la fedeltà al suo Magistero.
 
Per questo, sull’esempio della prima comunità cristiana, anche la 
nostra comunità, ha necessità di momenti: 
- di comunione fraterna;
- di revisione della propria vita sia spirituale che comunitaria;
- di ompartecipazione comunitaria di quanto, nella luce del 

Signore, ha potuto cogliere essere di aiuto, per aderire più 
perfettamente possibile, al piano di Dio.

Questo sentire, vivere, cercare, godere e soffrire insieme, farà 
si, che la nostra Famiglia cresca e si sviluppi sotto l’azione del 
Divino Spirito, liberandola dal grave pericolo di:
- orgoglio congregazionale;
- di ricerca di sicurezze umane;
- di individualismo;
- di egoismo nonché di scoraggiamento.
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Ci farà invece sentire:
 • la forza dell’unione fraterna;
 • la gioia dell’ideale vissuto in fedeltà;
 • la consapevolezza di essere parte attiva di un solo corpo, dove 

ognuna compie la sua funzione a beneficio di tutto il corpo;
 • La responsabilità di sentirci tutte unite nella “stessa barca”, 

dove tutte hanno il compito di remare verso la stessa direzio-
ne per non correre il rischio di approdare a “mete” non giuste.

L’unione fa la forza, per cui: unite – autentiche – fedeli, possia-
mo essere certe che il Signore, attraverso le nostre povere per-
sone, opererà cose grandi e, dal nostro cuore, come da quello di 
Maria, sgorgherà il meraviglioso cantico “dei poveri di Jahvé”: 
l’anima mia glorifica il Signore – grandi cose Egli opera nelle e 
attraverso le sue “Ancelle”.

Obbedienza – Dialogo
Gesù è ancora il nostro grande modello nella trattazione di que-
sto argomento.
Egli ha assolto il Suo Mandato, non soltanto in piena comunione 
con il Padre, ma altresì stringendo legami di vera amicizia con 
coloro che Egli aveva associato alla sua Missione salvifica.

Ai discepoli che lo seguivano ebbe a dire: “Non vi chiamerò più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 15).

Gesù si ritirava spesso in disparte con i “suoi” non solo per pre-
gare ma anche per parlare della sua Missione, per trasmettere, at-
traverso momenti di maggiore intimità, tutto quello che il Padre 
gli aveva comunicato, gli eventi della Sua vita e il motivo profon-

do della sua venuta nel mondo e della loro scelta di “tra il mon-
do”: “Voi siete il sale della terra; … voi site la luce del mondo; 
non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma 
sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono 
nella casa” (Mt 5, 14 - 15).
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni crea-
tura” (Mc 16, 15)

Il Vaticano II ha messo in grande risalto l’esigenza del dia-
logo sia della singola persona con chi è preposto in autorità e sia 
ancora con il dialogo comunitario e questo, in rapporto di una 
maggiore conoscenza della volontà del Signore e di una obbe-
dienza corresponsabile.

Il dialogo, ben condotto, porta grandi vantaggi all’obbedien-
za consacrata:
• È di aiuto vicendevole per una conoscenza più profonda e 

chiara della volontà di Dio;
• Crea legami più autentici di amore tra noi e di fedeltà sia alla 

nostra vita di consacrazione che alla nostra vita apostolica.
• Risponde molto bene ad un arricchimento vicendevole sia 

su un piano umano che spirituale.
• Dona senso di sicurezza, di serenità e pace nell’eseguire le 

disposizioni.
• Armonizza e rende meno pesante il compito di assolvere i 

vari servizi, evitando inutili ansietà, scontri, disagi, condi-
zionamenti.

Il dialogo porta sicuramente ad una obbedienza più consapevo-
le, più serena, più organizzata.
 
Il dialogo sincero tra la Superiora e le Sorelle, assicura una gran-
de serenità e pace anche nella eventualità di un fallimento su un 
piano umano.
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Quello che conta è assolvere con umiltà, con fede, con amore, in 
piena libertà di spirito, con intelligente responsabilità e in piena 
comunione con chi è preposto in autorità, il compito affidato, 
nella consapevolezza che il Signore dà incremento e forza di sal-
vezza alle nostre azioni e alla nostra obbedienza.

“Sono in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22, 27)

L’Autorità 

1) Origine dell’Autorità;
2) Autorità – obbedienza;
3) Autorità servizio;

1) Origine dell’Autorità
S. Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capo 12, 28 tra i vari “ca-
rismi” dello Spirito elenca anche il ministero dell’Autorità, dono 
dello Spirito per l’utilità comune.
Cristo istituì la Gerarchia come principio di unità e le comunicò 
senza intermediari, i sudditi nella verità e santità in ordine alla 
salvezza. L’Autorità quindi, vissuta come partecipazione dell’Au-
torità suprema: Dio e accettata nello stesso spirito di Cristo, è 
garanzia di prolungare “oggi” l’Opera salvifica di Cristo.

“Ogni Autorità viene da Dio” dice S. Paolo ai Romani (13, 1)

Cristo Gesù, obbedì al Suo Divin Padre.

Maria accetta, con umile docilità, la divina maternità.

Dopo la sua Risurrezione, Gesù sul lago di Tiberiade inter-
roga personalmente Pietro per tre volte: Simone di Giovanni, 
mi ami tu? Alla terza imbarazzata risposta di Pietro, risposta 
pregnata di umiltà e fede, il Signore gli affida il compito di 
pascere il Suo Gregge: la Chiesa.
Pietro – il Papa, resterà nei secoli, l’Autorità massima della 
Chiesa.

S. Ignazio di Antiochia, nella sua lettera ai cristiani di Fila-
delfia, così scrive riferendosi al loro Vescovo:
“So che il vostro Vescovo non ha ottenuto né da se stesso, né 
dagli uomini il ministero che esercita a servizio della comunità, 
né per propria ambizione, ma gli è stato affidato dall’amore di 
Dio Padre. Sono stato ammirato della sua amabilità, con il suo 
silenzio Egli fa più di quelli che si perdono in vani discorsi. I 
voleri divini trovano in Lui una perfetta risonanza, come le corde 
sonore della cetra”.
Pio XII, nell’allocuzione ai Superiori Generali dell’11 febbraio 
1958, così si esprime: “In questo impegno della nostra missione, 
figli carissimi, noi deleghiamo a voi qualcosa della nostra suprema 
giurisdizione, direttamente nel Diritto Canonico e poi con l’appro-
vazione delle Costituzioni che stabiliscono le basi dell’Autorità”.

L’obbedienza ai Superiori è quindi obbedienza a Dio: “Chi 
ascolta voi, ascolta me” (Lc 10, 16).
Da quanto abbiamo colto da questo brevi “tratti” della parola di 
Dio e della Chiesa, dobbiamo convincerci che la nostra obbe-
dienza è: Obbedienza che ha il suo vertice in Dio e viene a noi 
mediata dalle persone umane che possono essere anche tra le 
meno capaci, le meno dotate, le meno sante, le più cariche di 
debolezza umane.
Pensiamo a Pietro. Aveva rinnegato per tre volte il Signore per 
paura, nonostante che il suo amore per LUI fosse genuino e au-
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tentico. Viene chiamato da Gesù “satana tu mi sei di scandalo” 
(Mt 16, 23) perché non riusciva a comprendere e ad accettare la 
missione salvifica di Cristo e per tanto la Sua morte in croce.
 
Nella Storia della Salvezza, sia nell’antico che nel Nuovo Testa-
mento, troviamo costantemente questa tattica sconcertante e 
sconvolgente di Dio, quella cioè di scegliere guide tra il suo Po-
polo, meno abili e capaci da un punto di vista umano.

L’obbedienza richiede sempre una grande umiltà, una fede 
profonda e la consapevolezza chiara che “noi sappiamo che tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio.” (Rom 8, 28). 

Ne segue che l’Autorità va accettata non per quello che è o 
che vale sul piano umano, ma per quello che rappresenta e per 
quello che può fare se si lascia guidare docilmente da Dio.

2) Autorità – Obbedienza
L’obbedienza accettata nella fede e vissuta nella partecipazione all’ob-
bedienza di Cristo, diviene realmente “grande evento di salvezza”.
Il PC 14, afferma: “I religiosi con la professione di obbedienza 
offrono a Dio la completa oblazione della propria volontà come 
sacrificio di se stessi, e per mezzo di esso in maniera più salda 
e sicura vengono uniti alla volontà salvifica di Dio. Pertanto, 
ad imitazione di Gesù Cristo, che venne per fare la volontà del 
Padre (cfr. Gv 4, 34; 5, 30; Eb 10, 7; Sal 39, 9), e «prendendo la 
forma di servo » (Fil 2,7), dai patimenti sofferti conobbe l’ob-
bedienza (cfr. Eb 5, 8), i religiosi, mossi dallo Spirito Santo, si 
sottomettono in spirito di fede ai superiori che sono i rappre-
sentanti di Dio, e sotto la loro guida si pongono al servizio di 
tutti i fratelli in Cristo, come Cristo stesso per la sua sottomis-
sione al Padre venne per servire i fratelli e diede la sua vita 
in riscatto per la moltitudine (cfr. Mt 20, 28; Gv 10,14 - 18). 
Così essi si vincolano sempre più strettamente al servizio della 
Chiesa e si sforzano di raggiungere la misura della piena statura 

di Cristo (cfr. Ef 4, 13). Perciò i religiosi, in spirito di fede e di 
amore verso la volontà di Dio, secondo quanto prescrivono la 
regola e le costituzioni, prestino umile ossequio ai loro superio-
ri col mettere a disposizione tanto le energie della mente e della 
volontà, quanto i doni di grazia e di natura, nella esecuzione 
degli ordini e nel compimento degli uffici loro assegnati, nella 
certezza di dare la propria collaborazione alla edificazione del 
corpo di Cristo secondo il piano di Dio”.
Il Decreto Conciliare, parla apertamente di “completa rinuncia 
della propria volontà” e chiede: “umile sottomissione, amore, os-
sequio ai propri superiori”.

Le correnti ideologiche, oggi, che esaltano la dignità dell’uo-
mo, sembrano contrastare con le parole del Concilio.
Sappiamo quante aberrazioni sono derivate da una errata inter-
pretazione del Magistero della Chiesa.

Quante defezioni si sono avute, quante ribellioni e presa di 
posizioni!
Tutto questo è stata una errata interpretazione del Magistero del-
la Chiesa.
Si è portata l’obbedienza sul piano puramente umano svuotan-
dola dell’unico pilastro che la può reggere: La fede.
 
L’obbedienza salvifica di Cristo, rimarrà sempre per noi un mi-
stero e potrà reggere soltanto per la fede.

Per Cristo, l’obbedienza è significata la “morte in Croce”…
Annientò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce” (Filippesi 2, 8).

Per la consacrata, chiamata a “seguire Cristo più da vi-
cino” la sua obbedienza non potrà avere altro sigillo se non 
quello della croce.

Paolo VI, nell’esortazione apostolica ET 25, mostra chiara-
mente come Autorità e obbedienza, vanno esercitate all’insegna 
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della croce “Autorità e obbedienza si esercitano come due aspet-
ti complementari della stessa compartecipazione all’offerta di 
Cristo: per quelli che operano in autorità, si tratta di servire nei 
fratelli il disegno di amore del Padre, mentre, con l’accettazione 
delle loro direttive, i religiosi seguono l’esempio del nostro mae-
stro e collaborano all’opera della salvezza”.

Appare chiaro dalle parole del Papa, come l’obbedienza im-
pegna necessariamente superiori e sudditi in una costante, umi-
le, sincera ricerca del piano salvifico di Dio.

Sia superiori che sudditi per essere in armonia con Dio, deb-
bono necessariamente vivere di fede, una fede che richiede co-
raggio, distacchi dolorosi, lacerazioni profonde. La storia della 
salvezza è pregnata di sangue: martirio del corpo, martirio ancor 
più profondo dello spirito.

Fino a quale punto ed entro quale ambito va esercitata l’auto-
rità dalla quale deve scaturire l’obbedienza consacrata?

Il Superiore, nell’amore per la gloria di Dio deve richiedere 
l’obbedienza dei sudditi, in tutto quello che:
• Sono i principi evangelici;
• L’osservanza delle Costituzioni;
• Il bene della comunità.
Autorità ed obbedienza, contribuiranno allora in un vera ar-
monia, dove c’è una gara di amore in chi obbedisce ed in chi 
esercita l’autorità.

3) Autorità servizio
Il nostro Maestro Gesù, con l’esempio e la parola ci delinea chia-
ramente come deve essere lo spirito e la condotta di colei che è 
preposta in autorità.

- “…Io sono in mezzo a voi come uno che serve” (Lc 22, 27)
- “Se io, il Maestro e Signore, ho lavato i vostri piedi, dovete 

anche voi lavarvi i piedi a vicenda” (Gv 13, 14).

- “Il più grande tra voi, diventi come il più piccolo e chi go-
verna come colui che serve” (Lc 22, 26)

- “Chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti” (Mc 
10, 44)

- “Come ilfiglio dell’uomo, che non è venuto per essere ser-
vito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti” 
( Mt 20, 28).

Quanta limpidezza in queste parole di Gesù!
Non dominio, non autoritarismo, non oppressione, non schiavi-
tù, ma vera umiltà e servizio amoroso fino a donare la vita. Non 
è un privilegio essere preposti in autorità, ma un assolvere un 
dovere nello stesso spirito di chi accetta di vivere l’obbedienza 
consacrata infatti. Per coloro che esercitano l’autorità si tratta di 
servire nei fratelli il disegno di amore del Padre! (cfr. ET 25)

Il PC 14, così si esprime: “I Superiori poi, dovendo un giorno 
rendere conto a Dio delle anime che sono loro affidate (cfr. Eb 13, 
17), docili alla volontà di Dio nel compimento del dovere, eserci-
tino l’autorità in spirito di servizio verso i fratelli in modo da 
esprimere la carità con cui Dio li ama.
Governino come figli di Dio quelli che sono loro sottomessi, con 
rispetto della persona umana, facendo sì che la loro soggezione sia 
volontaria”.

Pertanto chi è preposto in Autorità deve costantemente tenere 
presenti:

a. Lo spirito di servizio;
b. Il rispetto della persona;
c. La necessità di promuovere nei sudditi una collaborazio-

ne attiva e responsabile.
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a. Esercizio dell’autorità in spirito di servizio
Potrebbe essere teoricamente facile concepire e accettare 

l’Autorità servizio da un punto di vista teorico, non è però al-
trettanto facile metterlo in atto. Colei che è preposta a tale servi-
zio, deve anzitutto convincersi che prima di chiedere obbedienza 
deve precedere nell’obbedienza alle Costituzioni dovrà essere:

- la prima nell’umiltà;
- la prima nel servizio;
- la prima nell’osservanza;
- la prima nel deporre i personalismi;

Non si possono addossare pesi alle sorelle se prima non si im-
para a precedere nel sacrificio e nella donazione. La loro paro-
la cadrebbe nel vuoto.

Non si possono esortare le sorelle nella carità e nella unione fra-
terna, se per questa non hanno saputo prima macerare il loro 
spirito nel silenzio, nella pazienza, nell’amore.

L’atteggiamento, la vita della Responsabile di comunità, deve 
esprimere in modo comprensibile l’amore di Dio.
Soltanto la strada dell’amore, conduce ad una obbedienza e ad 
una autorità che si fa dono reciproco.
Colei che tra noi è chiamata ad assolvere questo servizio, deve co-
stantemente confrontarsi con Cristo, che ha sempre orientato la sua 
parola e la sua azione sulla via della salvezza e mai della condanna.

Gesù è stato estremamente forte nel suo parlare e nel suo 
agire con gli ipocriti, mai con chi, per debolezza, è caduto nel 
peccato.
Egli stesso pronuncia queste parole: “Misericordia io voglio e 
non sacrificio” (Mt 9, 13).
Per colei che è chiamata a svolgere il servizio dell’autorità, queste 
parole imperative di Gesù, debbono radicarsi nell’animo.

Soltanto nell’amore di Cristo, la sorella preposta in autorità, 
saprà comprendere, aiutare, sostenere, pazientare e soffrire, per il 
bene di ogni singola persona e dell’intera comunità.

b. Il rispetto della persona
Guidare le sorelle come figlie di Dio nel pieno rispetto della 
persona cercando di suscitare una sottomissione volontaria 
(cfr PC 14).

“ciascuno consideri il prossimo, nessuno eccettuato, come un al-
tro « se stesso »,” (GS 27).

Il Papa Giovanni Paolo II di vm, nella RH 13, richiamandosi 
alla Gaudium et Spes dice: «L’uomo in terra è la sola creatura che 
Dio abbia voluto per se stessa». L’uomo così com’è «voluto» da Dio, 
così come è stato da Lui eternamente «scelto», chiamato, destinato 
alla grazia e alla gloria: questo è proprio «ogni» uomo, l’uomo «il 
più concreto», «il più reale»; questo è l’uomo in tutta la pienezza 
del mistero di cui è divenuto partecipe in Gesù Cristo, mistero del 
quale diventa partecipe ciascuno dei quattro miliardi di uomini vi-
venti sul nostro pianeta, dal momento in cui viene concepito sotto 
il cuore della madre. 
 “Ogni uomo nella sua irripetibile realtà dell’essere e 
dell’agire, dell’intelletto e della volontà, della coscienza e del cuo-
re … L’uomo nella piena verità del suo essere personale e del suo 
essere comunitario e sociale”.
“L’uomo è la via della vita quotidiana della Chiesa” (18).
 La persona quindi non deve essere accettata ed amata in 
rapporto a cosa o quanto può dare, sia materialmente che spi-
ritualmente, o in quanto favorita da Dio di particolari doni di 
natura o di grazia, ma perché ogni persona porta in sé il sigillo 
dell’amore di Dio, della gelosia di Dio, della originalità di Dio. 
Ogni persona quindi va amata ed aiutata a crescere in Dio nella 
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sua precisa realtà umana: “Portate i pesi gli uni degli altri, così 
adempirete la legge di Cristo” (Galati 6, 2).

Sarebbe gravissimo errore deturpare l’opera di Dio, preten-
dere che le persone si adeguino allo schema mentale di chi eser-
cita l’autorità. Ogni persona ha il suo “dono”, è pensata ed amata 
da Dio nella sua precisa umanità, nella sua irripetibile originalità.

Purtroppo, vedute umane, egoismo, tornaconto, zelo distorto di 
chi è preposto in autorità, o anche dai membri della comunità 
stessa, rischiano di soffocare nelle persone quel “bene”che ha la 
potenzialità di svilupparsi e portare il suo dono alla stessa comu-
nità. Nel Vangelo di Matteo 12, 20 leggiamo: “Non spegnerà il 
lucignolo fumigante”. Una scintilla di bene sepolta nella cenere, 
può avere ancora la forza di accendere un rogo.

Seguiamo l’esempio di Gesù che ha fatto degli umili pescato-
ri di Galilea, ardenti Apostoli del Suo Messaggio e degli eroi nella 
fede: di Zaccheo, il ladro, un uomo disposto non solo a restituire 
quanto aveva rubato, ma a restituire il doppio di quanto aveva 
rubato (cfr. Lc.19, 8).

Di Maria di Magdala la “peccatrice”, una specialista nell’amore.
Della Samaritana, scettica e presuntuosa, l’annunciatrice ze-

lante di Cristo.
Chi è preposto in autorità, in una comunità dovrà essere colei 
che promuove il nascere, il crescere e il fiorire del bene nella co-
munità.

c. Collaborazione attiva e responsabile
Dovrà, inoltre: promuovere nelle Sorelle, una collaborazione at-
tiva e responsabile.
Ciò significa seguire la pedagogia di Cristo, il quale ha fatto, de-
gli umili pescatori di Galilea, degli ardenti Apostoli nell’annun-

cio del Suo Massaggio di salvezza che forti di questo Messaggio, 
hanno saputo offrire la loro vita in testimonianza della loro fede.

Pertanto, colei che presiede la Comunità, deve saper favorire 
lo sviluppo di persone forti e fedeli, comunicando in Comunità 
l’esempio di Cristo: che ha saputo donare la vita per la salvezza 
dell’umanità, in obbedienza al Suo divin Padre.

Conclusioni pratiche
Avere sempre presente che l’obbedienza consacrata trova spazio 
nella persona umana, soltanto per la fede.
L’imitazione di Cristo e della Vergine nostra Madre, sono il sup-
porto unico ed indispensabile per accettare, nella nostra vita, 
quell’obbedienza strumento di salvezza in noi e nella Chiesa.
- È indispensabile che la religiosa si inserisca vitalmente 

nell’obbedienza salvifica di Cristo in libertà di spirito.
- Accetti il servizio dell’autorità:
come partecipazione della paternità di Dio e della maternità di 

Maria,
come “Carisma” dato dallo Spirito per l’edificazione della 

comunità stessa;
- Dovrà precedere in tutto con l’esempio;
- L’autorità deve essere accettata nell’impegno di edificare 

la comunità nella fedeltà a Cristo, alla Vergine Maria, alla 
Chiesa ed alle Costituzioni.

Ogni membro della Comunità è chiamato a edificare la comunità 
nella fede, nella speranza, nella carità e nell’edificazione fraterna.
Solo così si innalzerà a Dio una “lode perenne” e l’ideale apo-
stolico sarà amato e vissuto da tutte nella gioia e nello spirito 
del MAGNIFICAT.
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CAPITOLO IV

IL MISTERO DELL’AMORE - COMUNIONE CON DIO
Cost. Art. 33-37

Il CDC can. 663 così dice: 
§1. Primo e particolare dovere di tutti i religiosi deve essere la con-
templazione delle realtà divine e la costante unione con Dio nell’o-
razione.
§2. I religiosi per quanto è possibile partecipino ogni giorno al Sa-
crificio eucaristico, ricevano il Corpo santissimo di Cristo e adori-
no lo stesso Signore presente nel Sacramento.
§3. Attendano alla lettura della sacra Scrittura e all’orazione men-
tale, alla dignitosa celebrazione della liturgia delle ore secondo le 
disposizioni del diritto proprio, fermo restando per i chierici l’obbli-
go di cui nel can. 276, §2, n. 3 e compiano gli altri esercizi di pietà. 
§4. Onorino con culto speciale, anche con la pratica del rosario 
mariano, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita 
consacrata.
§5. Osservino fedelmente i tempi annuali di sacro ritiro.

Il CDC can. 664 così dice: 
• I religiosi siano perseveranti nella conversione dell’animo a 

Dio, attendano anche all’esame quotidiano di coscienza e si 
accostino con frequenza al sacramento della penitenza.

Il IV capitolo delle nostre Costituzioni, possiamo ritener-
lo il capitolo che assicura la vita e la fecondità al nostro essere 
“consacrate”.

Dio è la suprema, unica realtà che dà senso alla nostra vita 
cristiana ed in particolar modo alla nostra vita di consacrate.
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Solo Lui dà significato al nostro “essere” e al nostro “agire”, 
alla nostra “oblazione” vitale di ogni giorno, in un impegno coe-
rente di “testimonianza evangelica”.

Il mistero dell’amore di Dio è il tema degli articoli in tratta-
zione. Si parla di un mistero: il Mistero dell’amore di Dio, che ha 
il suo nesso profondo nel dono della fede, dono che ci consente, 
ci spinge ad elevare il nostro intero “essere” verso l’Essere supre-
mo: Dio, inducendoci a pronunciare il nostro CREDO.

Credere in Dio è aderire a Dio con tutto l’essere e credere 
alla Sua Opera creatrice e salvatrice.

Il Salmista, compenetrato dalla presenza di Jahvé, esclama 
estasiato: “O Signore nostro Dio, come è grande il tuo nome su 
tutta la terra… che cos’è l’uomo che di lui ti ricordi?” (Sl 8).
Meraviglia, tenerezza, gioia, contemplazione pura, che strap-
pa l’essere umano dalle effimere, se pur meravigliose realtà 
terrene, per immergerlo in Colui che ne è il Creatore, il gran-
de Artista che tutto ha creato affinché l’uomo, attraverso le 
realtà visibili, venga spinto con forza insopprimibile verso 
quelle invisibili, scoprendo l’immenso Suo amore, assaporan-
done la Sua dolcezza e soavità, così da sentirsi attratto verso 
di Lui, come un cervo assetato, alla ricerca della fonte che gli 
assicura la vita.

“O Dio, Tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, ha sete di te l’anima 
mia, a Te anela la mia carne come terra deserta, arida senza ac-
qua” (Sl 62).

Grido di ricerca e di amore che Dio stesso suscita nel profon-
do di ogni persona che cerca con cuore semplice e sincero, certa 
di trovare solo in Lui vita e salvezza.

L’Antico Testamento è pervaso di questa presenza di Dio nel-
la storia di ogni uomo.

Sappiamo come all’inizio, prima del peccato originale, l’uo-
mo conversava con Dio come con un amico. In seguito, il cuore 

dell’uomo si è oscurato tradendo l’amicizia con Dio con il pec-
cato originale. Ma Dio, la Fedeltà assoluta, ci ha tanto amato e 
tanto ci ama che non ha voluto privarci del bene sommo della 
Sua amicizia e, pagando di persona, ha ristabilito l’equilibrio 
dell’amore anzi, lo ha elevato trasferendoci “nel regno del Padre 
loro” (Mt 13, 43), inserendoci nella stessa vita Trinitaria per cui 
il Padre, ama nel Suo divin Figlio, ogni uomo che si lasci con-
quistare dal Suo amore e dalla Sua salvezza.

Figli nel Figlio, noi oggi ci rivolgiamo al Padre pieni di fi-
ducia e nel Figlio gridiamo a Lui: “ABBÀ – PADRE!” (Rom 8, 
15), mentre lo Spirito di Dio che è in noi, prega con gemiti ine-
narrabili (cfr. Rm 22) ed è ancora questo Spirito che suscita in 
noi il volere e l’agire secondo Dio.
Da questo comprendiamo che la preghiera non è soltanto senti-
mento o parola, ma è vita.
La preghiera è un entrare nel dinamismo Trinitario. 
È un immergerci nell’abisso della misericordia divina. 
È un vibrare, come uno strumento musicale al tocco del maestro.
È un guizzare libero e gioioso, come un pesciolino nel grande, 
infinito oceano dell’amore.

“Non è sufficiente pregare, ma bisogna costituirsi in forma 
di preghiera, trasformare il mondo in tempio di adorazione e di 
liturgia cosmica”.
Devo pertanto pregare con la vita in ogni istante della 
giornata, nelle situazioni ordinarie: in quelle piacevoli ed in 
quelle spiacevoli.

Nella giornata, non dovranno mancare spazi riservati ad 
una comunione più profonda con Dio, sull’esempio di Gesù il 
quale in particolari momenti, si ritirava “tutto solo” per una 
intimità profonda con il suo divin Padre (cfr. Mc 1, 35), non 
solo per parlare con Lui, ma anche per ascoltare quello che il 
nostro Bene amato Signore vuole comunicarci “Ascolta Isra-
ele il tuo Dio” (Dt 6, 4 - 7) ed è anche il momento in cui la 
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persona risponde a COLUI che la interpella con la sua forza 
travolgente.

S. Paolo, il grande mistico, prorompe in questo cantico: “O 
profondità della ricchezza, della Sapienza e della Scienza di Dio! 
Quanto sono imperscrutabili i suoi disegni e inaccessibili le sue 
vie!” (Rm 11, 33 - 36)
Chi mai potrà dire, con parole umane, quanto di divino pervade 
l’uomo che sta in ascolto di Dio!

S. Gregorio Nazianzeno dice: “La tua gloria o Cristo, è l’uo-
mo che hai posto come angelo cantore del tuo irraggiamento… 
per Te vivo, parlo e canto… unica offerta che mi resta di tutte le 
mie ricchezze.

Suor Elisabetta della Trinità, ha una elevazione bellissima, 
rivolta a Dio Trino ed Unico: “O mio Dio, Trinità che adoro, aiu-
tatemi a dimenticarmi interamente, per stabilirmi in voi… paci-
ficate la mia anima, fatene vostro cielo e luogo del vostro riposo.
O mia beatitudine, immensità in cui mi perdo seppellitevi in me 
affinché io mi seppellisca in Voi” (21 nov 1904). 

Il nostro Padre e Vescovo Dino così scrive in un suo libro “Rive-
stitevi di Cristo”: “Il Signore Dio tuo, è tuo perché è il tuo Cre-
atore, perché si è costituito tuo Padre e ti ha partecipato la sua 
natura divina, perché alimenta incessantemente di sé la tua vita 
naturale e soprannaturale … Io sono il raggio che nasce dalla sua 
luce e finirà nell’incendio della sua gloria … tutto ciò che Egli è 
ed ha, è a mio servizio … Dio mi ama come se fossi il suo unico 
figlio e mi ha scelto come se fossi il suo unico amico” (Esercizi 
Spirituali 1979).

Questa dimensione contemplativa è il vero, unico segreto 
per un rinnovamento interiore, per una profonda, radicale con-
versione a Dio.

Fissare lo sguardo ed il cuore su Dio è l’atto più alto e subli-
me per la creatura umana.

È la sola realtà che abilita ad essere testimone di quell’amore dal 
quale proviene ogni bene.

La società in cui viviamo, il susseguirsi tumultuoso di av-
venimenti scioccanti e sconvolgenti, talvolta la stessa realtà 
monotona del quotidiano, ci distolgono piuttosto che spin-
gerci verso qull’oceano di pace che è sempre presente là dove 
è l’Amore.

Paolo VI in un suo discorso del 14.02.1973 diceva: “Noi 
siamo davanti a Dio come un cieco che non vede, ma sa di avere 
davanti a sé un Essere reale, personale, infinito, vivo, che ascol-
ta, osserva, ama … Non stancatevi di far sorgere dal fondo del 
vostro spirito con la vostra intima voce a Colui che vi osserva, 
aspetta, vi ama. Scaturità da questo atteggiamento l’“Ecce ad-
sum” – ECCOMI! È la grande risposta dell’uomo, indice della 
sua fede, del suo amore, della sua disponibilità. Risposta che 
bene si accosta al “FIAT” di Maria: “SONO LA TUA SERVA, 
SIGNORE, AVVENGA IN ME SECONDO LA TUA PAROLA” 
( Lc 1, 38)”.

Ritorniamo al pensiero iniziale: SI PREGA CON LA VITA, 
SI AMA CON LA VITA: “Dio ha tanto amato il mondo da dona-
re il suo Figlio unigenito” (Gv 3, 16).

Così il Figlio di Dio ci ha amati, donando la vita per noi (cfr. 
Gv 13, 14 - 16), ottenendoci ancora, dal Padre, lo Spirito Conso-
latore che abita in noi ed è con noi sempre.

Dio ama l’uomo, nulla è più prezioso e più caro ai suoi occhi 
quanto l’uomo, in particolare l’uomo che con cuore semplice e 
sincero si rivolge a Lui amando!

In questa luce comprendiamo come la nostra risposta a Dio, 
non può essere che una risposta di amore all’amore.

Una vita vissuta in comunione con Colui che non cessa di 
manifestarsi a noi in un mistero che ci affascina e trasforma, 
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rinnovando costantemente la nostra vita e trasferendola in 
quella vita che non conosce né spazio, né tempo, perché parte-
cipazione dell’intramontabile vita di Dio. “Vidi un nuovo cie-
lo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano 
scomparsi” (Ap. 21, 1).
Se il Signore ci facesse la somma grazia di imprimerci nel cuore 
questo amore, tutto ci diventerebbe facile e faremmo molto, sen-
za fatica ed in breve. 

LA VERGINE MARIA NELLA NOSTRA VITA
Cost. Art. 39 – 43

“Maria è colei che, fin dalla sua concezione immacolata, più perfet-
tamente riflette la divina bellezza. «Tutta bella» è il titolo con cui la 
Chiesa la invoca. «Il rapporto con Maria Santissima, che ogni fedele 
ha in conseguenza della sua unione con Cristo, risulta ancora più ac-
centuato nella vita delle persone consacrate. [...] In tutti (gli Istituti di 
vita consacrata) vi è la convinzione che la presenza di Maria abbia 
un’importanza fondamentale sia per la vita spirituale di ogni singola 
anima consacrata, sia per la consistenza, l’unità, il progresso di tutta 
la comunità». Maria, in effetti, è esempio sublime di perfetta consa-
crazione, nella piena appartenenza e totale dedizione a Dio.” (VC 28). 

S. Bernardo di Chiaravalle è stato un grande cantore di Ma-
ria! Un bimbo, può mai provare stanchezza nel parlare di sua 
madre? Anche se ciò fosse, noi non dobbiamo mai stancarci par-
lare di Maria.
Un’antica preghiera ci fa rivolgere a Maria queste parole: “Rendi-
mi degna, o Vergine SS.ma di lodarti e di parlare di Te!”.
La LG 68 così si esprime: La madre di Gesù, come in cielo, in cui 
è già glorificata nel corpo e nell’anima, costituisce l’immagine e 
l’inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età 
futura, così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo 
di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a 
quando non verrà il giorno del Signore (cfr. 2 Pt 3, 10).

Ci affascina e conquista la santità di Maria ed abbiamo la 
certezza che Ella è accanto ad ognuna di noi.
“Maria è nostra ed è figlia della nostra terra, Donna del nostro 
popolo!”, diceva con forza Paolo VI in una sua allocuzione.
Ella ha vissuto il dramma del nostro terreno pellegrinaggio, il 
dramma di una fede, di un amore e di una adesione a Dio, in 
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modo sofferto e nello stesso tempo nella maniera più perfetta di 
tutte le creature sulla terra.

Le nostre Costituzioni ci presentano anzitutto Maria, come 
Vergine contemplativa, colei che ha saputo accogliere e medi-
tare nel suo cuore tutto ciò che udiva e vedeva nel Suo Figlio e 
Signore (cfr Lc 2, 19; 51).

Maria, per questa sua interiorità e capacità di unione pro-
fonda con il Suo Figlio e Signore, ha saputo cogliere le sue ansie e 
viverle quotidianamente in unione intima con Lui, nel silenzio e 
nel nascondimento dei lunghi anni trascorsi a Nazareth prima, e 
seguendo poi maternamente Gesù, nella sua vita pubblica

Corredentrice sul piano umano della salvezza, Maria sa coglie-
re, con l’intuito proprio di una Madre, il tempo in cui Gesù compirà, 
proprio per il suo intervento, il primo miracolo in Cana di Galilea.

Anche in questa circostanza, balza luminosa la sua fede, Ma-
ria dice ai servi: “Fate tutto quello che Gesù vi dirà”.

Nel silenzio contemplativo, Maria ha realizzato pienamente la 
sua missione di:
• Madre di Dio.
• Corredentrice nell’Opera di salvezza del suo diletto Figlio;
• Madre della Chiesa;
• 
Questo aspetto contemplativo di Maria ci consente di coglierne 
i tratti fisionomici, non solo esterni,ma particolarmente quelli 
interiori, ossia:
- la sua fede;
- la sua umiltà;
- la sua disponibilità e docilità a Dio;
- il suo grande amore per il suo Figlio e la sua grande Missione.

Maria non solo meditava la Parola e la vita del Figlio suo, ma 
vi aderiva vitalmente con piena fede, corresponsabilità ed amore.

La fede di Maria non è stata una fede improvvisata, ma 
una fede sofferta portata avanti nell’ascolto e nella meditazio-
ne delle Sacre Scritture; è stata una fede non statica, ma dina-
mica per la sua docilità e adesione profonda al piano salvifico 
di Dio.

I sublimi, sconfinati eventi salvifici di Dio, vissuti da Maria, 
erano radicati nella FEDE.

La capacità contemplativa di Maria, è la spiegazione più logi-
ca della sua docilità nell’accogliere e dare la sua risposta: respon-
sabile e radicale alla Divina chiamata: “Eccomi, sono la tua serva, 
Signore, avvenga di me quello che hai detto”(Lc 1, 38).

“Un SÌ- scriveva il Vescovo Dino Tomassini - che dischiude per 
tutti il sorriso delle supreme speranze”.

La vita di ogni uomo ha inizio con una chiamata da parte 
di Dio:
- Chiamata all’esistenza;
- Chiamata alla fede;
- Chiamata a svolgere un ruolo particolare e personale, nella vita.

Maria è stata chiamata a un ruolo di primissimo e unico pia-
no nell’opera della salvezza. Questo ruolo, ha avuto il suo inizio 
nella modesta casa di Nazareth e il suo culmine sul Calvario.

Una chiamata da parte di Dio e una risposta di fede da par-
te di Maria. Ella è l’esempio luminoso, per noi consacrate, di 
FEDE e di AMORE. Consegnandosi a Dio, Maria, concepisce e 
genera, per la potenza dello Spirito Santo, DIO stesso.

Le Ancelle della Visitazione: “potranno con Maria e come Ma-
ria, seguire Gesù fino al Calvario, cooperando, con lui nella par-
tecipazione vissuta al Sacificio Pasquale, all’Opera della salvezza” 
(Cost. Art. 40).



78 79

Tutta la nostra vita di consacrate, come quella di Maria, deve 
viversi in ordine al Regno di Dio. Tutto perciò deve essere vissu-
to con quella grandezza d’animo e quella pienezza e trasparenza 
che è stata in Maria.

Il mondo è pieno di santità iniziate, di cristiani e di consa-
crati “mancati”. Maria è stata forte nella fede e fedele al suo man-
dato, fino alle estreme conseguenze e questo, per la sua unione di 
amore con il Suo diletto Figlio. Dopo la morte di Gesù, Maria ha 
radunato i discepoli di Cristo nella preghiera (cfr. Atti 1, 12 - 14), 
trasmettendo loro quella che è stata per lei l’urgenza prioritaria: 
dopo aver accolto Gesù nel suo grembo, lo porta “con solleci-
tudine” ai fratelli. Sul suo esempio, anche noi siamo chiamate a 
portare “con sollecitudine” ai fratelli la gioia della salvezza, quali 
“Testimoni di Cristo fino agli estremi confini della terra”.

Il mistero dell’Annunciazione è strettamente legato al mistero 
della Visitazione.
Maria è stata grande nel pronunciare il Suo “SÌ”, ma è stata altret-
tanto grande nell’obbedire con prontezza, alle urgenze interiori 
legate a quel “SÌ”.

Il Vescovo DINO TOMASSINI, scrive: “È nello stile delle più su-
blimi altezze di Dio, precipitarsi e prevenire nel servizio … Ecco 
perché Maria andò in fretta “Troppe e troppe grandi cose c’erano 
da fare: d’altra parte doveva tenere dietro al passo di Dio” (11- 9 
- 1978). 
 
“C’è qualcosa di assolutamente nuovo nel mondo, esultiamo!
Dopo Maria, Cristo salva e santifica il suo Precursorsore. Poi sarà 
la volta di Elisabetta e di Zaccaria, poi … Non sarà più possibile 
tenere il conto: la Salvezza strariperà fino ai confini dello spazio 
e del mondo” (16.9.1978). 
 

Il nome, particolarmente quando si tratta di un Istituto religioso, 
deve conseguentemente diventare un programma di vita, AN-
CELLE DELLA VISITAZIONE ossia:
1. continuatrici nel tempo ad essere “serve” del grande miste-

ro della sollecitudine di Maria verso coloro che sono nella 
necessità.

2. continuatrici del Cantico più sublime che creatura abbia mai 
pronunciato: il MAGNIFICAT.

Maria è la prima apostola dell’era cristiana! È l’apostola per 
eccellenza! È la Madre e Regina degli Apostoli di ogni tempo.

A Lei, in modo particolare dobbiamo ispirarci, come con-
sacrate, per vivere in assoluta fedeltà. Dobbiamo guardare a 
Lei ed imitare la sua piena docilità a Dio, la sua grande dispo-
nibilità ai suoi voleri. La sua assoluta fedeltà al piano redenti-
vo del suo amato Figlio. 

Dobbiamo, come Ancelle della Visitazione, prolungare nel tem-
po il “servizio sollecito e premuroso” di Maria verso le necessi-
tà dei fratelli. Un servizio mosso esclusivamente dall’amore per 
Dio. Un servizio che interpella e spinge alla carità e al dono di sé 
ai fratelli.
Un servizio portatore e rivelatore della presenza salvatrice di 
Cristo Gesù.
“Un servizio senza attesa di ricompensa umana” (S.Em. Card. 
Ugo Poletti 30.3.1981).
 
Gesù ha detto: “Io sono la vostra grande ricompensa, grande oltre 
misura”.
“Tutto è da Dio, tutto ci porta al Magnificat!” (G. Alberione).
Questo Cantico deve continuare “oggi” come un giorno sui colli 
di Giudea ed in particolare ad AIN KARIM, nel cuore di ogni 
Ancella della Visitazione e, attraverso lei, deve trasmettersi nel 
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cuore di ogni uomo, in questo momento storico così pieno di 
drammaticità.
- Magnificat! Lode a Dio, perché santo è il Suo Nome!
- Perché il suo amore si estende ad ogni generazione che lo 

ama e lo teme.
- Perché opera meraviglie nei suoi figli e servi.
- Perché non disdegna, anzi si abbassa verso l’umile e il pove-

ro, rendendolo strumento di salvezza.
 

Il Magnificat, diceva il Vescovo Dino Tomassini, “… è un 
mosaico di lodi… la mente e il cuore di Maria, dispongono pen-
sieri e immagini in una armonia mirabile, che tocca il culmine 
della fede e della preghiera. … L’Ancella della Visitazione, per 
uniformarsi a Maria, non ambirà altra testimonianza che questa: 
“Beata colei che ha creduto” (Lc 1, 45).
Non cercherà che una sola cosa: assecondare con tempestività e 
amore le urgenze di Dio in lei. 
Non avrà altro in cuore che questo Cantico: Magnificat! “Dio 
ha guardato l’umiltà della sua serva. Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente e santo è il suo Nome”.

SAN GIUSEPPE
Cost. Art. 44

“San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la 
persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua pater-
nità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al 
grande mistero della Redenzione ed è veramente «ministro della 
salvezza» (cfr. S. Ioannis Chrysostomi, «In Matth. Hom.», V, 3: PG 
57, 57s). La sua paternità si è espressa concretamente «nell’aver fat-
to della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarna-
zione e alla missione redentrice che vi è congiunta; nell’aver usato 
dell’autorità legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle 
totale dono di sè, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver converti-
to la sua umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana 
oblazione di sè, del suo cuore e di ogni capacità nell’amore posto 
a servizio del Messia germinato nella sua casa» («Insegnamenti di 
Paolo VI», IV [1966] 110)”. (RC 8). 

 Le nostre Costituzioni, serbano un breve articolo riguar-
dante S.Giuseppe, breve, ma denso di significato, che cerchere-
mo di meditare insieme per coglierne i grandi, preziosi insegna-
menti per la nostra vita spirituale, comunitaria, apostolica. 

S. Giuseppe, dice Paolo VI in un discorso (19.3.1975), è colui 
che Dio scelse per dare al Verbo di Dio che si fa Uomo, la gene-
alogia storica “la stirpe di Jesse che ebbe origine con Davide il 
pastore, ritorna con Giuseppe nella cittadina di Nazaret, in una 
stanza di carpentiere, sia pure di un carpentiere qualificato”.

La casa, l’ambiente sociale, la professione, il custode, la pa-
rentela.
“Egli, dice S. Agostino, sarà il padre di Cristo non dalla carne, ma 
dall’amore”.

Il Patriarca Giuseppe, è l’ultimo dei “Giusti” dell’Antico Testa-
mento che vive di fede: “Il giusto vivrà in virtù della fede” (Gal 3, 11).
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Per la sua fede e per la sua giustizia “Giuseppe, suo sposo, 
che era giusto …” (Mt 1, 19), merita di entrare in modo privile-
giato, nella storia della nostra salvezza che si apre, come sappia-
mo, con molta semplicità, ma con profondo mistero:
“sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme insieme si trovò incinta per opera 
della Spirito Santo” (Mt 1, 18).

Da questo momento la vita di Giuseppe viene coinvolta nel 
mistero della nostra salvezza. Da questo momento, Giuseppe, 
uomo di eroica fede, pone il suo amore umano per la più pura e 
più bella delle fanciulle ebree, sull’altare del sacrificio, associan-
dosi all’ignoto destino di Maria.

 
Seguendo le Costituzioni, cerchiamo di riflettere su due 

punti che mi sembrano fondamentali:

1) Giuseppe Custode umile e silenzioso di Gesù e di Maria
Giuseppe, è stato il vero sposo della Vergine SS.ma: “Giusep-

pe dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Bet-
lemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era 
incinta” (Lc 2, 4). Egli è stato il Custode silenzioso e umile non 
solo della Vergine Maria, ma anche del Figlio di Dio, divenendo 
così anche un “segno” meraviglioso della paternità di Dio.

Ad uno sguardo superficiale, la figura di Giuseppe può ap-
parire povera di significato, mentre essa racchiude meraviglie in-
sondabili di fede, di amore, di disponibilità.

Nel piano della redenzione Dio, in ogni tempo si è preparato 
i suoi Profeti, in rapporto alla missione da affidare loro.

Così nella vita di Giuseppe la Fede, dovrà essere vissuta in 
modo eroico.

Consideriamo insieme alcuni versetti del Vangelo che ci par-
lano di Giuseppe prima di prendere con sé Maria.

Giuseppe coglie, e possiamo pensare con quale sgomento, 
la realtà attuatasi in Maria: l’Incarnazione cioè del Figlio di Dio, 
per opera dello Spirito Santo.
Il cielo tace per lunghissimi giorni, mentre nell’animo di 
Giuseppe si va creando un dramma quanto mai doloroso e 
sconvolgente, tanto da indurlo a pensare di “ripudiarla se-
gretamente” (cfr. Mt 1, 19).
Trascorsero per Giuseppe giorni e mesi di angoscia che purifica-
rono la fede di questo Uomo “Giusto”, che ama profondamente 
Maria e non vuole denunciarla (cfr. Mt 1, 19), per non esporla 
all’infamia.
Quanta prudenza!
Quanta capacità di attesa!
Quanto equilibrio in un turbinio di pensieri quanto mai dolorosi 
e pieni di assurdità.
Ogni “Profeta” di Dio, proporzionatamente alla missione da com-
piere, dovrà arrivare a questo varco che ha nome: “mistero”, qual-
cosa quindi di incomprensibile e inaccettabile sul piano umano. 

La persona può, aiutata dalla Grazia, accettare nella sua vita 
l’assurdità e la stoltezza, sul piano umano, di determinate realtà, 
ma potrebbe anche non accettarle e ribellarsi, come tante volte la 
Sacra Scrittura ce ne dà atto.
Il “Non serviam”, detto dagli esseri intelligenti nella creazione, ha 
continuato ad echeggiare nel corso dei secoli con conseguenze 
quanto mai deleterie, sia personali che sociali.

Dio prova e purifica la fede dei suoi “Profeti”, ma provandoli 
non li abbandona, li accompagna anzi con il suo amore, con la 
sua luce e il suo sostegno.
“Anche se dovrò camminare per una valle oscura, non temerò al-
cun male perché tu sei con me, il tuo bastone ed il tuo vincastro mi 
danno sicurezza” (Sl 22).
Finalmente, anche per Giuseppe in una delle ormai molte notti, 
sature di nubi e di incubi, arriva la parola del Signore, attraver-
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so il suo messaggero: “Giuseppe, figlio di David, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in 
lei viene dallo Spirito Santo… e Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa” (Mt 1, 
20; 24).

Parole e realtà misteriose, che Giuseppe accetta per la sua 
grande fede in Jahvé, divenendo così il vero sposo di Maria ed 
il padre legale del Figlio di Dio, il custode umile e silenzioso di 
Gesù e Maria.
Penso non sia difficile immaginare la cura amorosa, le delicate 
attenzioni, il grande sostegno che Giuseppe ha avuto per Maria 
prima, e poi per il Figlio di Dio, nato in una stalla, costretto a 
sottrarsi, con la fuga in Egitto, alle passioni umane e, nella realtà 
umana del Figlio di Dio, la più ordinaria, nei lunghi trent’anni di 
lavoro e di sudditanza nella Famiglia e nella bottega di Nazareth.

Giuseppe ha vissuto una fede eroica priva, nel modo più as-
soluto, di ogni supporto umano. 
Una fede così eroica, la si può vivere soltanto se c’è come base, 
una grande umiltà e povertà di spirito.

Si cresce nella fede, in proporzione della nostra consapevo-
lezza di creature, che tutto orientano verso il compimento della 
volontà del Signore e della Sua lode.

2) Giuseppe è stato il servo fedele del Mistero dell’Incarnazione
I sentimenti profondi dell’animo di Giuseppe e di Maria, si 

fondono e si esprimono in atteggiamento vitale di disponibilità, 
di docilità, di fedeltà al disegno divino.

Uniti nella purissima gioia della fede e nel pieno abbandono 
in Jahvé, Maria e Giuseppe sono altrettanto uniti nella fedeltà 
assoluta al piano di Dio, che cercano di scoprire attraverso le 
vicende umane, altre volte tramite “Messaggeri” di Dio.

Dall’Incarnazione del Figlio li Dio nel seno purissimo di 
Maria, per opera dello Spirito Santo, fino al concludersi della 

vita terrena di Gesù, si alternano: situazioni difficili, scon-
certanti, piene di incognite si alternano e si intersecano come 
un tessuto non progettato da loro, ma attuato attraverso di 
loro, giorno dopo giorno nella docilità, nella fede, nell’amore 
e nella fedeltà assoluta a Colui che li aveva scelti ed eletti, per 
l’attuazione del piano salvifico dell’umanità.
“Servi fedeli della salvezza” quindi, esecutori fedeli della volontà 
del Signore.

Quanti ragionamenti umani avrebbe potuto fare il fedele 
servo: Giuseppe, quanti perché? Ma, Giuseppe non si appartiene 
più è stato coinvolto nel disegno salvifico di Dio e compie il suo 
cammino nella oscurità della fede.
Coglie il “messaggio” di Dio e lo esegue con assoluta fedeltà e 
tempestività: “Giuseppe destatosi, prese con sé il Bambino e sua 
Madre e fuggì in Egitto” (Mt 2, 14).
“…Egli, alzatosi, prese con sè il Bambino e sua Madre ed entrò 
nel paese d’Israele” (Mt 2, 21).
Nessun tentennamento, nessun ma … se … chissà… si è mai 
udito dalla sua bocca e tanto meno dal suo cuore!

Il volere di Dio e solo quello, accolto ed eseguito nella oscu-
rità della fede e nella sconvolgente realtà delle situazioni umane.
Guardato in questa luce, Giuseppe, ci offre il luminoso esempio 
di una fede eroica, vissuta con serenità e pace giorno dopo gior-
no, nell’imprevedibile di Dio. 

Chi ha fede non trema, non precipita gli eventi, non sgo-
menta il suo prossimo, ma cammina al passo di Dio, diffondendo 
attorno a sé pace e sicurezza, fiducia serena ornata di dignità, di 
silenzio che non è contestazione, angoscia, ma: adorazione, con-
templazione, abbandono.

Giuseppe, è stato il servo fedele del Mistero dell’Incarnazione!
La redenzione dell’umanità, ieri come oggi, ruota attorno all’e-
terno perno: “la Volontà di Dio”.
Una volontà, ieri come oggi: crocifiggente!
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Il Figlio di Dio ha tanto amato gli uomini da offrire la sua vita per 
la salvezza di tutti.
Ogni “Profeta” dovrà necessariamente assaporare fino in fondo il 
dramma del dolore, della morte, perché la sua vita porti il sigillo 
dell’autenticità evangelica.
Egli compie il suo cammino nell’oscurità della fede.
Una volontà mediata quella di Giuseppe! Soltanto per il Figlio 
di Dio questa volontà non è stata mediata ma, sia per Maria 
che è la Madre di Dio, sia per Giuseppe e sia per i Profeti del 
N.T., essa ci viene oltre che dalla Chiesa, anche manifestata da 
situazioni e realtà umane, persone umane, e in casi particolari 
anche attraverso “messaggeri celesti”.

Non è facile per noi, persone ragionevoli e coinvolte nelle 
realtà terrene aderirvi, perché la volontà di Dio è sempre miste-
riosa, imprevedibile, sconcertante, quasi sempre rivolta a capo-
volgere i nostri progetti e le nostre vedute.

San Giuseppe ci insegna a non perdere mai di vista Gesù, la 
sua volontà divina, a non smarrirci né perderci d’animo quan-
do questa si fa oscura ed ha tutto il sapore delle macchinazioni 
umane: “Alzati, prendi con te il Bambino e sua Madre e fuggi in 
Egitto, e resta là finchè non ti avvertirò, perché Erode sta cercan-
do il Bambino per ucciderlo” (Mt 2, 13).
L’obbedienza religiosa, è unione profonda con l’obbedienza sal-
vifica del Figlio di Dio e, in questo, Giuseppe ci è di grandissimo 
esempio.

Oltre ai due grandi insegnamenti che abbiamo potuto coglie-
re in San Giuseppe, le nostre Costituzioni ci richiamano a vedere 
in Lui anche il grande protettore delle Comunità religiose e degli 
Istituti religiosi. Non certo a caso, ma sotto l’azione dello Spirito 
Santo, il Papa Pio IX l’8 dicembre 1887, lo ha dichiarato Patro-
no della Chiesa Universale! Della grande Famiglia della Chiesa, 
con particolari e precisi compiti a Lei affidati e convalidati dalla 
Chiesa stessa, perché in essa vi sia una testimonianza completa 

della vita e della missione del Cristo che contempla su un monte, 
che annuncia il Regno di Dio alle turbe, che risana i malati, che si 
curva con compassione sul dolore umano, che fa del bene a tutti 
sempre obbedendo alla volontà del Padre.
Abbiamo testimonianza come, nel corso dei secoli, i grandi santi 
ed in particolare i grandi “Fondatori” hanno sentito il bisogno di 
affidare a San Giuseppe la loro Famiglia nella consapevolezza e 
nella ferma speranza che Egli continui la missione, dal Paradiso, 
di “custode provvido” di ogni famiglia che vuole modellarsi su 
quella di Nazareth, non solo per quello che sono i valori religiosi, 
spirituali e morali, ma anche per le necessità materiali.
Come alla famiglia di Nazareth, Giuseppe con il suo umile lavo-
ro, giorno dopo giorno, poneva sulla mensa il pane, frutto della 
sua intelligenza, del suo sudore, della sua responsabilità di ca-
po-famiglia, così oggi, continua a provvedere in svariati modi, 
alle necessità della grande famiglia, la Chiesa, e delle varie fami-
glie che in essa intendono associarsi più profondamente e vivere 
più intensamente il mistero redentivo.
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LA VITA DI PREGHIERA
Cost. Art. 45-56

“La preghiera è la forza di Dio che sostiene la nostra debolezza”.

Le nostre Costituzioni ci indicano la:
1. Preghiera personale o contemplazione;
2. La Liturgia delle Ore;
3. Celebrazione Eucaristica;
4. Meditazione della vita di Cristo e di Maria con la recita del 

S. Rosario;
5. Sacramento della Penitenza o della Riconciliazione, possibil-

mente ogni 15 giorni.

In determinati periodi dell’anno, vi sono poi momenti for-
ti, atti ad alimentare la nostra vita di preghiera ed alla revisio-
ne della nostra vita confrontata con il Vangelo e le Costituzioni: 
Preghiera personale quotidiana, Ritiro mensile, Esercizi spi-
rituali annuali.

1) Preghiera personale e contemplazione quotidiana
La contemplazione è una realtà di grazia, vissuta come dono di 
Dio che induce a una risposta di fede, di speranza, di amore ver-
so Colui che ci attira a sé perché ci ama.
L’iniziativa della contemplazione parte sempre da Dio il quale è 
in noi: “Voi siete tempio santo di Dio” (1 Cor 3, 16).
“Lo Spirito stesso intercede con insistenz per noi, con gemiti ine-
sprimibili” (Rom 8, 26).
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23), 
ci chiama, invita ed interpella attraverso la Sua Parola, attraverso 

le sue mozioni interiori e, talvolta, attraverso realtà visibili come 
ad esempio il creato, ad aderire vitalmente e radicalmente a Lui in 
atteggiamento di fede, di amore filiale, di lode, di ascolto, di dispo-
nibilità sull’esempio di Maria, la Vergine contemplativa: “Maria, 
da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” 
(Lc 2, 19). Maria docile alla voce del Signore: “Eccomi sono la ser-
va del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 38).
Ascolto e risposta, quindi.

La contemplazione è l’espressione più alta della vita spiritua-
le ed intellettuale dell’uomo e può ben definirsi, secondo T. Mer-
ton: “Un prodigio spirituale”.
Mediante la contemplazione, la creatura entra in comunione 
profonda con il suo Creatore, Salvatore e Padre, partecipando 
alla sua sovrana libertà ed alla sua santità.

Per la contemplazione, la creatura viene abilitata al senso di 
Dio e della Chiesa, al gusto di Dio “Gustate e vedete quanto è 
buono il Signore” (Sl 33).
Si giunge alla contemplazione attraverso un autentico e radicale 
cammino di conversione, di purificazione interiore: “Beati i puri 
di cuore perché vedranno Dio (Mt 5, 8)”, non solo, ma in que-
sta realtà di pace, la persona diventa, come dice S. Paolo (Ef 1, 
12): “A Lode della sua gloria”. Sull’esempio di Maria la persona, 
proromperà in un Magnificat incessante, la glorificazione di Dio, 
diventa la nota dominante della sua vita.
Tutti i cristiani ed in modo particolare tutti i consacrati, possono 
e dovrebbero essere persone contemplative. L’azione apostolica 
autentica conduce alla preghiera dal momento che l’apostolo 
deve diventare il “profumo di Cristo” (2 Cor 2, 15).

L’ET 10 dice che alla vita apostolica bisogna unire la contem-
plazione, mediante la quale si aderisce a Dio con tutto l’essere 
(cfr. ET 10).
Indispensabile per entrare in questo “prodigio spirituale”, è il “si-
lenzio di tutto l’essere” (ET 46).
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Il Sacrosanto Concilio afferma: “si attua l’opera della nostra 
redenzione», contribuisce in sommo grado a che i fedeli espri-
mano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo 
e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la ca-
ratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibi-
le ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla 
contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto 
questo in modo tale, però, che ciò che in essa è umano sia ordi-
nato e subordinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla 
contemplazione”. È certo che soltanto la contemplazione ci apre 
alla lode di Dio sulla terra e ci stabilisce in una tensione piena di 
speranza, verso il Regno eterno.
Per poter fruire di questo immenso dono che è la contemplazio-
ne, è necessario sottoporre la nostra realtà umana a una severa 
disciplina interiore, i cui cardini sono:
- Purezza interiore: “… perchè vedranno Dio”;
- Povertà di spirito: “… di essi è il Regno dei cieli (Mt 5, 1 - 12).

Un serio pericolo per noi potrebbe essere l’efficentismo, ossia la-
sciarci coinvolgere dall’attività apostolica.

Dare il primato a questa significherebbe capovolgere i valori 
dello spirito.
Ricordiamo quanto S. Bernardo ha scritto al Papa, mettendolo in 
guardia dalle molte e pressanti attività di un Pontefice: “Maledet-
te occupazioni, se queste dovessero distogliervi dal primo dovere 
che è la preghiera”.

2) Liturgia delle ore
“Parteciperanno attivamente alla preghiera comunitaria esperien-
za vitale dello spirito, il quale, mentre muove ogni persona singola 
verso Dio, sollecita i gigli di Dio a stringersi “come famiglia”, at-
torno al Padre per lodarlo, amarlo, implorarlo …” (Cost 48)

Mediante la Liturgia delle Ore, la Comunità “si unisce alla 
“Lode perenne” che sale a Dio da tutte le creature con la Chiesa 
orante in tutto il mondo” (Cost 49).

Partecipare alla Liturgia delle Ore in questo spirito è sen-
tirsi: Chiesa, Sposa di Cristo, Arca di salvezza, Tempio santo 
di Dio.

È sentirsi, pur pellegrini, “Stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che vi ha chiamato …” (1 Pt. 2, 9); uni-
ta dallo Spirito del Signore alla Gerusalemme celeste e all’eterno 
cantico che in essa echeggia davanti al trono di Dio.

Il Sacrosanto Concilio riserva alla Liturgia delle Ore, espres-
sioni come queste:

“Voce della Sposa (la Chiesa), che parla allo Sposo, anzi è la pre-
ghiera che Cristo, unito al suo Corpo (la Chiesa), eleva al suo divin 
Padre” (84).

Con la Liturgia delle Ore, la Chiesa adempie il comando del 
Signore: di pregare incessantemente, dare lode a Dio e intercede-
re per la salvezza del mondo.

“Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alle-
anza, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio 
terrestre quell’inno che viene eternamente cantato nelle dimore 
celesti Egli unisce a sé tutta l’umanità e se l’associa nell’elevare 
questo divino canto di lode” (83).

“Poiché l’ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della 
Chiesa, è fonte della pietà e nutrimento della preghiera personale, 
si esortano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che partecipano 
all’ufficio divino a fare in modo che, nel recitarlo, l’anima corri-
sponda alla voce.” (90).

“Il divino ufficio, secondo la tradizione cristiana, è struttu-
rato in modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte 
per mezzo della lode divina” (84).
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Il Documento sulla Formazione Liturgica (28), ribadisce che 
“le Lodi, come preghiera del mattino e i Vespri, come preghiera 
vespertina, sono il duplice cardine dell’Ufficio quotidiano”.
- Pregare con i Salmi, è aderire a Dio con tutto l’essere, è aprir-

si totalmente a Lui, è un effondere innanzi a Lui i sentimenti 
profondi del nostro animo tradotti in lode, in supplica, in 
adorazione, in propiziazione.

- Pregare con i Salmi, è fare propria la voce di Cristo, pregare 
con Lui e come Lui ha pregato.

 S. Agostino afferma di riconoscere nella recita dei Salmi, 
l’eco delle nostre voci in quella di Cristo e, quella di Cristo 
in noi.

- Pregare con i Salmi, è fare della Parola di Dio, la nostra pre-
ghiera che, si tradurrà poi in risposta attraverso questa stessa 
Parola.

- Pregare con i Salmi, è tuffare la nostra esistenza in Dio, espe-
rimentare e attuare una profonda liberazione; è scoprire che il 
significato vero della nostra esistenza, è la Lode di Dio.

3) Celebrazione Eucaristica
“La Celebrazione Eucaristica, è l’Atto Liturgico per eccel-
lenza. È il centro e il fulcro di tutta la Liturgia. È centro e 
culmine della vita della comunità cristiana” (LD 30).

È la realtà insostituibile per una comunità religiosa, la qua-
le, come dice PaoloVI nell’ET 48, “ha come centro naturale: 
l’Eucaristia”. 
È attorno a questa Mensa:
- Sacramento di amore;
- Segno di unità;
- “Vincolo di carità” (SC 47) che la comunità si riunisce per 

attuare insieme, giorno dopo giorno, il piano salvifico di Dio 
nella sua vita e nella vita di tutta la Chiesa.

L’Eucaristia, dice Paolo VI nella ET 47: “È il momento nel quale 
la preghiera interiore si collega al culto. All’atto della vostra Pro-
fessione Religiosa, voi siete state offerte a Dio dalla Chiesa, in 
intima unione al sacrificio eucaristico. Giorno dopo giorno que-
sta offerta di voi stesse deve divenire una realtà, concretamente e 
continuamente rinnovata. La comunione al Corpo e al Sangue di 
Gesù, è la sorgente primaria di tale rinnovamento”.

È a questa mensa che prende vita la nostra fede, è a questa mensa 
che la nostra carità assume dimensioni di universalità.
“L’amore per Cristo ci spinge ai fratelli”.

Giovanni Paolo II nella sua lettera (24 – 2 - 180) dice: 
“L’Eucaristia è scuola di amore attivo verso il prossimo… essa 
dimostra infatti quale valore abbia agli occhi di Dio, ogni uomo 
nostro fratello e sorella, se Gesù offre se stesso in egual modo a 
ciascuno, sotto le specie del pane e del vino, deve crescere in noi 
la consapevolezza della dignità di ogni uomo.
La coscienza di questa dignità, diviene la motivazione più pro-
fonda del nostro rapporto con il prossimo”.
È ancora questa Mensa, che ci abilita alla partecipazione del ban-
chetto celeste, dove con Maria e tutti i Santi, canteremo in eterno 
la bontà e la misericordia di Dio verso ogni uomo.
 Questo mirabile Sacramento ci sia di aiuto per:
• Rinsaldare sempre più i vincoli della comunione fraterna, 

“Noi pur essendo molti, siamo un corpo solo, tutti infatti 
partecipiamo dell’unico Pane” (I Cor 10, 17).

• Per avere la forza e la fedeltà di donare la nostra vita ogni gior-
no, in una continua e rinnovata carità. “Nessuno ha amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15, 13).

• Per assicurare alla nostra esistenza l’immortalità: “Io sono il 
Pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo Pane, 
vivrà in eterno” (Gv 6, 51).
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4) Il Santo Rosario
La recita del santo Rosario, è una tradizione secolare nella Chie-
sa, la quale non esita di attribuire molte vittorie sul male a questa 
preghiera, semplice e sublime insieme. Preghiera di grande aiuto 
spirituale per gli umili e semplici, come anche per i grandi con-
templativi e dotti nel campo teologico.

Una preghiera, il Rosario che ci aiuta a percorrere nella me-
ditazione, la vita di Gesù con l’aiuto di Maria e nella sua espe-
rienza.

Il Papa Leone XIII, così la definisce: “Mirabile serto intrecciato 
dall’angelico annuncio per mezzo dell’orazione del Signore, con-
giunto con la debita meditazione, esso è un genere importantis-
simo di supplica”.

E Pio XII la definisce: “Un invito ad eccitar la fede, un presidio 
della religione ad insigni esempi di virtù proposti alla contem-
plazione attraverso i misteri”.

Paolo VI: “Il Rosario ci abitua a studiare Cristo dal migliore po-
sto di osservazione, cioè da Maria stessa.
Il Rosario ci fissa in Cristo nei quadri della sua vita, non solo con 
Maria, ma altresì, per quanto a noi è possibile, come Maria che 
è certamente Colei che più di tutti lo ha pensato, capito, amato.

Giovanni Paolo II scrive: “Il Rosario è la mia preghiera predilet-
ta, esso è commento e preghiera. Sullo sfondo delle parole “Ave 
Maria”, passano davanti agli occhi dell’anima, i principali episodi 
della vita di Cristo, che ci mettono in comunione viva con Gesù, 
attraverso, potremmo dire, il cuore della sua Madre.
 Nello stesso tempo, il nostro cuore può racchiudere nel 
Rosario, tutti i fatti che compongono la vita dell’individuo, della 
famiglia, della Chiesa, dell’umanità” (29 – 10 - 1978).

L’invito costante dei Papi alla recita del Rosario, il loro alto ap-
prezzamento per questa preghiera, sia per ognuna di noi, di 
sprone alla fedeltà amorosa per questa pratica che è nel contem-
po segno della nostra devozione e del nostro amore verso Maria.

5) Sacramento della Penitenza 
Il Sacramento della Penitenza o Riconciliazione, possiamo con-
siderarlo come l’espressione più grande dell’amore di Dio che, 
amando infinitamente l’uomo, vuole la sua salvezza nonostante 
l’infedeltà al Suo amore.
“Non voglio la morte del peccatore, ma che egli si converta e 
viva” (Ez 33, 11).

Nel sacramento della Riconciliazione quindi, si incontrano: 
“la conversione dell’uomo a Dio e l’accoglienza della misericor-
dia infinita di Dio che si attua nel mistero della Chiesa” (Card. P. 
Palazzini).
“Sacramento di vita, di gaudio pasquale e di risurrezione” (Paolo 
VI 19.7.1972).
“Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per no-
vantanove giusti che non hanno bisogno di conversione” (Lc 15, 7).
È il Sacramento che restaura e rinvigorisce il dono fondamentale 
della metànoia, ricevuta nel Battesimo. È inoltre un valido aiuto 
per un ascensionale cammino verso Dio. È il Sacramento dell’u-
miltà e della gioia.
Sacramento di profondissima gioia non solo individuale, ma ec-
clesiale, nella realtà che siamo membra di un solo corpo, che è 
la Chiesa.

Mentre con il peccato, noi offendiamo tutto il Corpo che è 
la Chiesa, con la Riconciliazione ci reinseriamo nel corpo, come 
membra sane, vive e vivificatrici.

Per comprendere l’alto valore di questo Sacramento, deve 
essere chiara in ognuna di noi, la consapevolezza della nostra 
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fragilità umana: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pie-
tra” (Gv. 8, 7).

La Chiesa nelle sue membra è santa e peccatrice nello stesso 
tempo.
“Chi crede di stare in piedi, veda di non cadere” (I Cor 10, 12). 
Chi è caduto, speri nel Signore che ripete nel tempo attraverso i 
suoi Ministri, le meravigliose parole: “eanche io ti condanno; va 
e d’ora in poi non peccare più” (Gv 8, 11).

Salga spesso dal nostro profondo la preghiera: “Pietà di me 
o Dio , nella tua misericordia, perdona le mie colpe. Rendimi la 
gioia di essere salvato, rinnova in me un animo generoso” (Sl 50).
“Esulterò per la tua misericordia” (Sl 30,8).

Gratificate da Dio in modo meraviglioso, guardiamo a 
questo Sacramento con grande fiducia e riconoscenza al Si-
gnore.

Non capiti mai, che offrendoci Dio questo immenso Dono, 
noi non lo teniamo in debito conto e non lo accogliamo con 
estrema fiducia.

Per la frequenza a questo Sacramento, seguiamo l’indirizzo 
delle nostre Costituzioni ossia: ogni 15 giorni.
Abbiamo sempre chiara consapevolezza, che questo Sacramento, 
non soltanto restaura e riabilita, ma aumenta la grazia, che ci 
sostiene nella fedeltà quotidiana della nostra specifica vocazione.

Dopo queste considerazioni, comprendiamo maggiormente 
quanto sia necessario, anche per rimanere fedeli agli impegni as-
sunti e non cadere nella “abitudine” nel vivere le sublimi realtà 
dello spirito, rimanere invece aperte alla realtà dello Spirito San-
to che opera incessantemente in noi.
È dovere, secondo le nostre Costituzioni essere fedeli alla pre-
ghiera comunitaria, ai ritiri mensili ed agli esercizi spirituali.
Gesù anche in questo ci è di esempio, il Vangelo dice: “Si ritirò in 
un luogo deserto e là pregava” (Mc 1, 35). Gesù ci offre esempio 

in tutto, quale è il nostro modo di seguire il suo esempio? S. Ago-
stino diceva: “Temo che il Signore passi… con la sua grazia, con 
i suoi richiami, con la sua luce ed io non risponda”.
“Se udite oggi la voce del Signore non indurite i vostri cuori” (Sl 
95, 8) e nell’Apocalisse leggiamo: “Ecco, sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me” (Ap 3, 20).
“Spalancate le vostre porte a Cristo!” (Giovanni Paolo II).
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CAPITOLO V

“UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA” (At. 4, 32)
Cost. Art. 57 - 61

Il CDC can. 602 così dice: “La vita fraterna propria di ogni isti-
tuto, per la quale tutti i membri sono radunati in Cristo come 
una peculiare famiglia, sia definita in modo da riuscire per 
tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di 
ciascuno. I membri poi, con la comunione fraterna radicata e 
fondata nella carità, siano esempio di riconciliazione universa-
le in Cristo”.

“La vita consacrata ha sicuramente il merito di aver efficace-
mente contribuito a tener viva nella Chiesa l’esigenza della fra-
ternità come confessione della Trinità. Con la costante promo-
zione dell’amore fraterno anche nella forma della vita comune, 
essa ha rivelato che la partecipazione alla comunione trinitaria 
può cambiare i rapporti umani, creando un nuovo tipo di solida-
rietà. In questo modo essa addita agli uomini sia la bellezza della 
comunione fraterna, sia le vie che ad essa concretamente condu-
cono. Le persone consacrate, infatti, vivono «per» Dio e «di» Dio, 
e proprio per questo possono confessare la potenza dell’azione ri-
conciliatrice della grazia, che abbatte i dinamismi disgregatori 
presenti nel cuore dell’uomo e nei rapporti sociali” (VC 41)

“La vita fraterna, intesa come vita condivisa nell’amore, è se-
gno eloquente della comunione ecclesiale” (VC 42).

In sintesi le nostre Costituzioni, delineano una strada molto 
chiara riguardo alla vita comunitaria, una linea basata sulla Pa-
rola di Dio, una linea sicura e inconfondibile.
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Siamo state chiamate da Dio ed abbiamo a Lui risposto, per 
vivere il “Carisma della vita religiosa” (ET 11 ) nella vita co-
munitaria. Vita che è certamente fonte di grandi ricchezze spi-
rituali ed umane ma, non vogliamo ignorarlo, è anche realtà che 
domanda eroismo di fede, di speranza e di carità.  

Il Signore Gesù, nella sua mirabile preghiera prima di dare 
inizio alla sua Passione, pare voler concentrare tutta la sua at-
tenzione a questa comunione di vita, alla quale, coloro che lo 
seguono più da vicino sono chiamati a vivere.
In questa preghiera si susseguono accorate suppliche che ruota-
no attorno ad un unico perno: “Siano anch’essi in noi una cosa 
sola … percchè siano perfetti nell’unità … e il mondo sappia che 
Tu, mi hai mandato …” (Gv 17, 21; 23).

Nella luce di queste parole del Signore, comprendiamo come 
la nostra vocazione ed elezione, il nostro “mandato” acquisterà for-
za e credibilità soltanto se retto ed animato dalla carità, dall’amore 
per Dio che deve regnare sovrano in ognuna di noi, per divenire: 
vita, comunione, fecondità, sia per la comunità che per il mondo.

La carità, è l’unico segno di credibilità per il mondo, della 
scelta radicale che abbiamo fatto per Cristo.

Gli Atti degli Apostoli, con brevi versetti mettono in luce, 
una chiara e completa teologia della comunione di vita dei cri-
stiani e a maggior ragione quindi di ogni comunità religiosa.
“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva:
1. Comune fede;
2. Un cuor solo e un’anima sola;
3. Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e 

nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghie-
re;

4. Tenevano ogni cosa in comune;
5. Con grande forza rendevano testimonianza della Resurre-

zione del Signore Gesù Cristo” (At 2, 42 – 4, 34).

1. Comune Fede
Soltanto la fede in una persona: CRISTO – la luce che viene 
dalla Sua Parola, la forza che ci viene dalla comunione con il 
Suo Corpo, possono dare sussistenza e coesione alla comunità 
religiosa.

Questa unica FEDE è il solo valido fondamento di una co-
munità religiosa.
Se la fede è forte, si può sperare in una comunità viva, opero-
sa, gioiosa, fedele; ma se la fede è debole, possiamo aspettarci 
ogni fallimento sia in campo spirituale che apostolico. Assi-
steremo allora in maniera più o meno drammatica, al “crollo” 
di cui parla Gesù riguardo alla “casa costruita sulla sabbia”. 
“Chi non ascolta le mie parole e non le mette in pratica, è si-
mile ad un uomo stolto che costruisce la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, essa cadde e la sua rovina fu gran-
de” (Mt 7, 26 - 27).
La comunità si mantiene in piedi solo se è edificata sulla roccia: 
la FEDE!
Una fede senza compromessi, senza condizionamenti, senza 
se… e senza ma…!

Le fede sappiamo, è grande dono di Dio, ma richiede alla 
persona eroismo ogni giorno.

La certezza della presenza del Signore nella comunità: “Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 
18, 20), questa invisibile ma reale Presenza, è per la comunità: 
luce, forza, impegno vitale di salvezza.

2. Un cuor solo ed un’anima sola
Questo essere in comunità un cuor solo ed un’anima sola, è 
una vera ricchezza umana e spirituale che va conquistata giorno 
dopo giorno: con la preghiera, l’umiltà, la benignità, l’accoglien-
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za vicendevole. La ricerca sincera, come dice S. Paolo agli Efesini 
(4,13) di “finchè arriviamo tutti all’unità della fede …”.
“Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno 
di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza 
cercare il proprio ineresse, ma anche quello degli altri (Fil 2, 3 -4)”.
“Ognuna consideri l’altra come dono di Dio” (Vescovo Dino To-
massini) qualsiasi sia la sua indole, il suo carattere. Questo ci dice 
che ognuna deve mettere tutto l’impegno per essere in Comuni-
tà strumento di pace e di amore.

Altro elemento importantissimo è il perdono vicendevole 
nella chiara consapevolezza che, ognuna di noi è stata perdonata 
dal Signore ed ha continuo bisogno della sua salvezza.
“Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di senti-
menti di misericordia, di bontà,umiltà e mansuetudine, di pa-
zienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievol-
mente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli 
altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di 
sopra di tutto poi vi sia la carità” (Cl 3, 12 - 14).

Da queste forti e concise citazioni scritturistiche, compren-
diamo che la comunità può paragonarsi ad una orchestra quali-
ficata, capace di sinfonia divina.
Non possiamo assolutamente pensare alla comunità come un 
“clan” o a un “ritrovo”, di persone riunite da leggi, statuti o inte-
ressi comuni di ordine materiali o naturale.

La Comunità religiosa è una realtà umano-divina, perché 
composta da creature umane vivificate dallo Spirito, confortate 
e sostenute dalla presenza del Signore Gesù (Cfr. Mt 18, 20) e 
chiamate a formare con Cristo un solo corpo (cfr. Cl 3, 15), in 
cui ogni membro ha la sua diversa, precisa funzione poiché vi è 
diversità di Carismi, di ministeri, di operazioni, ma uno solo è 
Dio che opera tutto in tutti (Cfr.I Cor 12, 4).

Altra considerazione è che: Ogni persona è progettata, amata, 
scelta da Dio, con la sua precisa individualità e alterità secon-
do la scienza di Dio, Artista insuperabile, che sceglie i suoi “stru-
menti” perché nel loro insieme realizzino quell’armonia e quella 
lode che si addice a Dio solo. Egli ha scelto con amore, ciascuna 
di noi per “essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in 
pace” (2 Pt 3, 14).
Non si può vivere in Koinonia Evangelica, senza un impegno 
costante di morire a noi stesse, al nostro orgoglio, senza vivere 
in atteggiamento costante di conversione e riconciliazione.

L’edificazione della Chiesa santa ed immacolata, è costata 
al Signore Gesù: “l’annientamento”: “spogliò se stesso, assu-
mendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini” 
(Fil 2,8).

La comunità religiosa “piccola Chiesa”, dovrà costare ad ogni 
membro, il vivere quel: “Rinneghi sé stesso, prenda la sua croce 
quotidiana e, mi segua” (Mt. 16, 24) proclamato da Gesù.

La comunità inoltre è espressione della vita Trinitaria, miste-
ro incomprensibile di Vita che non cessa di farsi dono.
È in questa vita divina che si inserisce ogni comunità religiosa, 
nell’attuazione della parola del Signore: “Che siano tutti una cosa 
sola. come Tu, Padre, sei in me, ed io in te, siano anch’essi una 
cosa una sola cosa in noi, perchè il mondo creda che tu mi hai 
mandato” (Gv 17, 21).

Ogni comunità che vive nella fede questa realtà, diviene “sa-
cramento della vita intima di Dio” e porta il sigillo della paternità 
di Dio, dell’amore che in essa viene 
diffuso dallo Spirito Santo e dalla salvezza che costantemente 
viene attuata dal Figlio di Dio, Cristo Gesù.
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3. Erano assidui nell’ascolto della parola, nella frazione del 
pane e nella preghiera

Consapevoli della nostra fragilità, della nostra attrazione verso le 
cose che vediamo e nelle quali facilmente spaziamo con il nostro 
modo di ragionare, dobbiamo convincerci che la nostra fede e 
la nostra carità, troveranno alimento e sostegno, soltanto dalla 
Parola di Dio – dall’Eucaristia – dalla preghiera.

La Parola di Dio: è la grande unica luce per la nostra vita sia 
spirituale che apostolica. Essa deve dimorare abbondantemente 
nelle nostre comunità. Essa è la sola “maestra”, la sola “guida” (cfr. 
Col 3, 16). È in Essa che dobbiamo costantemente confrontarci.
Non basta conoscere la Parola di Dio, bisogna anche viver-
la affinché essa non diventi per noi: di giudizio e di condanna. 
“Questo mondo, oggi più che mai, ha bisogno di vedere in voi 
uomini e donne, che hanno creduto alla parola del Signore, alla 
sua risurrezione ed alla vita eterna, fino al punto di impegnare la 
loro vita terrena per testimoniare la realtà di questo amore, che 
si offre a tutti gli uomini.” (ET 53).

La Parola di Dio non manca nelle nostre comunità religiose, 
il grave pericolo è che facciamo l’abitudine al suo ascolto.
A nulla varrebbe essere anche degli esperti di Sacra Scrittura, se 
questa rimane nella nostra vita lettera morta.

L’EUCARISTIA “è sacramento di amore, segno di unità, 
vincolo di carità” (SC 47).

Attorno a questa mensa, la comunità si cementa in Cristo 
Gesù e si apre alla dimensione del mondo al quale si sente legata, 
per il quale sa di dover dare la vita.
Per l’Eucaristia, dice L’Evangelica Testificatio 48, non cessiamo 
di annunciare la morte e la risurrezione di Cristo e prepararci 
al Suo ritorno nella gloria … “rafforzando la nostra volontà, di 
amore, fino al dono della vita” (ET 47).

Per la fedeltà al Carisma della vita religiosa, è inoltre indi-
spensabile coltivare una profonda comunione con il Signore, at-
traverso la preghiera.

“la fedeltà alla preghiera quotidiana resta sempre, per ciascuno 
e per ciascuna di voi, una necessità fondamentale e deve avere il 
primo posto nelle vostre costituzioni e nella vostra vita”(ET 42).
La fedeltà alla vocazione e alla missione apostolica è senza dub-
bio legata alla preghiera: “Pregate per non cadere in tentazione” 
(Mt 26, 40 - 41).
“Senza di me non potete fare nulla” (Gv 15, 5).
“Tutto quello che chiederete con la preghiera, abbiate fede di ot-
tenerlo” ( Mt 21, 22).

4. La prima comunità cristiana metteva ogni cosa in comune
La Comunione di beni e di grazia, messa in comune diviene 
una vera ricchezza per tutte e porta ogni singola sorella, ad ac-
quistare una grande libertà di spirito e a gustare la gioia della 
prima beatitudine: “Beati i poveri di spirito, di questi è il Regno 
dei cieli” (Mt.5,3). Ogni bene messo in comune, edifica la co-
munità e diventa strumento di apostolato. “Non respingerai il 
bisognoso, ma farai parte di ogni cosa al tuo fratello e non dirai 
che è roba tua. Infatti, se partecipate in comune ai beni dell’im-
mortalità, quanto più non dovete farlo per quelli caduchi?” (Di-
dachè 4, 8).

Riflettere su questo punto diventa, in particolar modo per 
ogni comunità comunità religiosa e per ogni consacrata, urgente 
è necessario, in quanto la nostra società consumistica e sazia di 
ogni cosa, reclama segni concreti e comprensibili, di un grande 
distacco e libertà interiore riguardo ai beni terreni e conforti mo-
derni, mentre colpisce, trasforma ed è richiamo dei beni supre-
mi, la testimonianza di una vita povera, semplice e gioiosa.
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“La povertà effettivamente vissuta, mettendo in comune i beni 
compreso il salario, attesterà la spirituale comunione che vi 
unisce” (ET 21).

Questo mettere insieme ogni cosa ci aiuterà a mantenere li-
bero il cuore da ogni sia piccolo che grande attaccamento alle 
cose della terra, rendendoci libere e serene.

L’esempio di Gesù ci sia di stimolo e sostegno. “Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’Uomo non ha dove posare il capo” (Mt 8, 20).

Non ci appaia quindi, pesante e mortificante questo “non 
avere nulla e non avere sicurezze”. Non c’è pace più grande di 
quella che deriva da una vita povera che ci induce a riporre, da 
figlie, la nostra fiducia e il nostro pieno abbandono, nel Signore.
Lo spirito del Signore non è soltanto elemento unitivo, ma altresì 
elemento che ci spinge al servizio. Lo Spirito del Signore è su di 
me e mi manda!

5. La prima comunità cristiana
La prima comunità cristiana, con grande forza, rendeva testimo-
nianza della Risurrezione di Cristo (cfr. Atti 1, 8).
“Sarete miei testimoni fino agli estremi confini della terra” ( AT 1, 8).
Il comando lasciatoci da Gesù, è di renderGli “testimonianza” 
per i fratelli, ossia di prolungare nel tempo la sua Presenza tra 
gli uomini, non soltanto proclamando la Sua Parola, ma trasfor-
mando la nostra vita alla luce di questa, accettando di perderla 
giorno dopo giorno nel servizio e nel dono di noi stesse, sul Suo 
esempio.

La comunità apostolica, diventa allora il nucleo della Chiesa 
in quanto si fonda sulla fede e sulla dichiarazione aperta, com-
prensibile che la nostra scelta radicale per Cristo, il vivere il suo 
piano di amore e salvezza, colmano pienamente la nostra vita di 
consacrate.

“Questo mondo, oggi più che mai, ha bisogno di vedere in voi uo-
mini e donne, che hanno creduto alla parola del Signore, alla sua 
risurrezione ed alla vita eterna, fino al punto di impegnare la loro 
vita terrena per testimoniare la realtà di questo amore, che si offre 
a tutti gli uomini. La chiesa non ha cessato, nel corso della sua sto-
ria, di essere vivificata e rallegrata da tanti santi religiosi e religiose 
che, nella diversità delle loro vocazioni, furono testimoni viventi di 
un amore senza limiti” (ET 53).

Nella misura in cui le nostre comunità, vivranno nella realtà 
di “un cuor solo ed un’anima sola”, acquisterà forza e credibilità 
la nostra consacrazione religiosa: “Da questo (amore), tutti sa-
pranno che siete miei discepoli” (Gv 13, 35).

Una Congregazione e Comunità fedele: viva, gioiosa, pove-
ra, fedele, operosa sarà per le giovani, un forte richiamo ai valori 
dello spirito e di sprone a fare delle scelte coraggiose per Cristo.

C’è da chiedersi se la carenza di vocazioni non dipenda an-
che da carenza di testimonianza.

Concludo con le parole di Paolo VI:
“La Madre amatissima del Signore, sul cui esempio voi avete 
consacrato a Dio la vostra vita, vi ottenga, nel vostro quotidia-
no cammino, quella gioia inalterabile che Gesù solo può dare. 
Possa la vostra vita, seguendo il suo esempio, dare testimonian-
za di “quell’amore materno, dal quale devono essere animati 
tutti coloro che, associati alla missione apostolica della chiesa, 
collaborano per la rigenerazione degli uomini”(ET 56).
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IL DIALOGO 
Cost. Art. 62 – 63

 Nell’intento di aiutarci in modo concreto nel compren-
dere il significato e l’alto valore del dialogo, nonché a stimolarci 
e ad aiutarci per assumerlo nella nostra vita, come elemento in-
dispensabile di “comunione” sia con Dio che tra di noi, cerchere-
mo di fissare la nostra attenzione su alcuni punti:

- Concetto di dialogo;
- Presupposti per il dialogo;
- Dinamica del dialogo;
- Caratteri del dialogo;
- Oggetto del dialogo;
- Ostacoli al dialogo;
 

Concetto di dialogo
Il dialogo, considerato nel suo significato più alto è:

- amore che si diffonde e passa nel cuore di chi ci ascolta, mo-
vendo tutti alla verità nella carità (cfr. Ef 4, 15).

- È sincera e comune ricerca del bene, per il quale ogni sin-
gola interpellata, trova il coraggio di esprimere le proprie 
opinioni.

- È ricambio rispettoso e sincero, di vedute in ordine ad un 
bene da conquistare insieme, per il quale ogni singola per-
sona è disposta ed è chiamata a pagare il suo contributo di 
sofferenza.

- È un mettersi a disposizione della verità e del bene comune 
(cfr. ES 46).

L’esigenza primaria del dialogo è immanente e trascendente 
e per tale ragione, si trova nell’intenzione di Dio (cfr. ES 41).

Il cristianesimo, è dialogo reciproco di Dio con l’uomo e de-
gli uomini tra loro.

“L’aspetto più sublime della dignità dell’uomo, dice la GS 19, 
consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo 
nascere l’uomo è invitato al dialogo con Dio”.
È proprio questo incontro con Dio, che l’uomo scopre la sua vo-
cazione alla fraternità e comprende che il suo destino, è inevita-
bilmente legato al destino dei fratelli e che insieme ad essi, deve 
realizzare l’opera del Creatore e contribuire al piano salvifico di 
Dio nella storia dell’umanità.
L’uomo raggiungerà la sua piena ed autentica realizzazione di se 
stesso solo nel momento in cui avvertirà che il dialogo è il mezzo 
indispensabile per uscire dalla sua solitudine, disperazione, ap-
prendendo a dialogare con Dio che tutto comunica e che spinge 
“a tutto comunicare ai fratelli”.
Già infatti il Concilio Vaticano II ha rimesso in luce questo fon-
damentale elemento del dialogo come specifico disegno di Dio 
proprio perché avvertito dall’uomo come impellente.
Troviamo nella E.S e nella G. S., le grandi linee del dialogo sia in 
seno alla Chiesa e sia della medesima in relazione con il mondo. 
Ogni comunità religiosa è chiamata ad essere “piccola Chiesa”, ed 
è in essa che deve fiorire il “dialogo domestico”(ES 64).

Ecco perché ogni membro della comunità deve: 
- crescere integralmente sviluppando e facendo fruttificare i 

doni irripetibili di Dio
- rispondere alla propria vocazione attraverso il rapporto – 

dialogo – con i fratelli (cfr. GS 25)
- In umile e responsabile atteggiamento di “effondere negli al-

tri il meglio di se stessi” (Pacem in terris 16).
- Nell’impegno di seguire l’impulso interiore di carità
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- Nell’accettazione del prossimo come un altro se stesso
- Nella consapevolezza del “dono che lo Spirito effonde in 

ogni persona”.

Vissuto così il dialogo porterà: 
- ad un mutuo ricambio di beni ed al dono reciproco
- alla crescita di ogni singolo ed alla comunità
- alla conoscenza ed alla accettazione, all’attenzione ed amore 

verso gli altri.

Presupposti per il dialogo
Due sono i presupposti principali richiesti per il dialogo: uno è 
di ascolto e l’altro di parola.
Gesù nel tempio “lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
dottori mentre ascoltava e li interrogava” (Lc. 2,46)

L’ascolto, vero, profondo, trova accoglienza soltanto là dove 
vi è grande libertà interiore.
Ogni condizionamento sia esso psicologico – affettivo, è una bar-
riera al dialogo.
L’atteggiamento di “parola” è indispensabile, ma perché essa 
raggiunga il suo altissimo e nobilissimo scopo, deve portare il 
sigillo del distacco dalle proprie idee, di una profonda umiltà 
di spirito e di una sofferta ricerca di bene.

Oltre a questo è indispensabile, per fruire della ricchezza e 
gioia del dialogo, avere:
- grande attenzione, amore e rispetto dell’altro;
- impegno per favorire la scoperta e la crescita di ogni auten-

tico valore delle sorelle.
- Ricerca responsabile per trarre dal dialogo nuove vie per una 

risposta individuale e comunitaria sempre più libera, gioio-
sa, fedele a Dio che interpella senza soste.

Dinamica del dialogo
Il dialogo fraterno trova inizio e prosecuzione solo sotto l’azione 
dello Spirito Santo che conduce alla comunione fraterna.
Per questo esso deve procedere:
- nella verità con rispetto della carità (cfr Ef. 4, 15)
- nella apertura a tutto il bene possibile;
- nell’accettazione di ogni singola persona, della sua alterità 

precisa, anzi nel “dono” che ognuna è per l’altra
- “nel’adattamento alla capacità e al modo di esprimersi dell’al-

tro e delle circostanze esistenziali concrete” (ES 45);
- nel mettere con semplicità, a disposizione dell’altro, quel-

la parte di verità che sentiamo in noi, non certo nell’atteg-
giamento di chi vince, ma di chi condivide il “dono di Dio”, 
dono che assumerà proporzioni sconfinate a partire dal mo-
mento in cui lo si mette a disposizione degli altri;

-  nella disponibilità per l’unione e la pace, di seguire il cam-
mino di Cristo che riconciliò l’uomo con Dio mediante il 
suo sangue.

Caratteri del dialogo
- La chiarezza, che inclina alla semplicità di linguaggio ed alla 

limpidezza di idee, frutto di grande libertà interiore.
- La mitezza, che si esprime nell’atteggiamento e nel linguag-

gio che è frutto di profonda pace interiore. “Imparate da me 
che sono mite ed umile di cuore” (Mt 11, 29).

- La fiducia, che crea un clima di amicizia ed intreccia gli spi-
riti in mutua adesione al bene. “Non siete servi ma amici” 
(Gv 15, 15).

- La prudenza che tiene conto della realtà psicologica e mo-
rale di chi ascolta (cfr. ES 47), che diventa perciò invito all’a-
pertura.



112 113

Oggetto del dialogo
L’oggetto del dialogo non può essere che rivolto alla ricerca in-
sieme della volontà del Signore, in ordine all’attuazione del suo 
piano salvifico e dell’avvento definitivo del suo regno.
Ogni Congregazione religiosa che porta il “sigillo” della Chiesa, è 
favorita da Dio, di un suo particolare “Carisma” o “dono”.
La Comunità di conseguenza è chiamata non solo ad accoglie-
re in tutta la sua portata questo “dono”, ma altresì a scoprir-
ne la sua esigenza aderendovi vitalmente giorno dopo giorno 
nell’attenzione ai “segni dei tempi”, per una risposta sempre 
“nuova”, “attuale”.

Dio, la storia dell’uomo, non sono realtà statiche, ma dina-
micamente in cammino e perciò stesso richiedono ad ogni sin-
gola ed alla comunità, grande sensibilità, attenzione, disponibi-
lità, vigilanza.

Maria, in questo, ci è di grande esempio particolarmente nel 
mistero dell’Annunciazione” e della Visitazione … “Ecco anche 
Elisabetta, tua parente attende un figlio… nulla è impossibile a 
Dio….e Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse 
in fretta la casa di Zaccaria” (Lc. 1,39).
Maria non solo è aperta ai “segni di Dio”, ma si lascia coinvolgere 
da questi nella ricerca della volontà del Signore e dei suoi segni. Le 
nostre Costituzioni ci indicano le vie da seguire:
- La Parola di Dio
 Soltanto il dialogo che germina sull’humus della Parola di Dio 

inizia, si sviluppa e si conclude in questa parola, porterà frutti 
di unione, di gioia, di pace nella comunità e nella Chiesa.

- Il Magistero della Chiesa
 “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”
 “Là dove è Pietro è la Chiesa”.
 E la Chiesa è la nostra Madre nata dal cuore di Cristo. Le sue 

direttive devono essere da noi assunte con senso di grande 
responsabilità.

- Costituzioni e direttive dei superiori
 Le nostre Costituzioni portano il sigillo della Chiesa. Le ab-

biamo assunte liberamente e responsabilmente come regola 
per la nostra specifica vocazione e missione. Vanno quindi 
vissute nello spirito, ma anche nella lettera.

- Originalità, parole ed azioni delle sorelle
 Lo Spirito spira dove vuole. Dobbiamo porre grande atten-

zione per cogliere il suo “dono” al momento giusto e da qual-
siasi parte esso spiri. Forse potrebbe essere proprio là dove la 
logica umana si rifiuta di riconoscerlo.

- Avvenimenti di ogni giorno nella realtà della vita della 
Chiesa locale e universale. 

 Non possiamo ignorare la realtà ecclesiale umana, sociale in 
cui viviamo; rischieremo di vivere il Cristo ed il suo messag-
gio in modo irrealistico ed astratto.

 Cristo reclama da ognuna di noi e dalla nostra comunità la 
sua presenza salvifica “oggi”.

Ostacoli al dialogo
- L’egoismo è la realtà psicologica, spirituale di chi, ripiegato 

sul suo piccolo mondo, si pone in atteggiamento di rifiuto e 
di non ascolto di qualsiasi altra realtà che non sia la sua. 

 La conseguenza è l’inaridimento sia psicologico, affettivo, 
che spirituale, e finisce realmente per far perdere l’ottica del-
la integrità della persona, che in quanto tale, non può che 
“essere proiettata alla realtà misteriosa dell’altro”.

- Lo spirito di critica: per cui il nostro giudizio diventa il pro-
dotto della nostra macchinazione mentale.
Lo spirito di critica sfocia generalmente nello scetticismo o nel 
dogmatismo. Entrambi gli atteggiamenti collocano fuori della 
realtà con conseguente naufragio dell’oggettività.
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Cost. Art. 64 - 68

Gli articoli che andiamo trattando sono il corollario del capitolo 
già trattato sulla comunione di vita e richiamano la nostra rifles-
sione ed attenzione su determinate regole disciplinari, che assi-
curano una crescita univoca sia nella vita comunitaria che nella 
comunione di vita e nel dialogo.
Ogni comunità è la “Chiesa domestica” riunita nel nome del Si-
gnore, animata e sostenuta da un unico ideale.
In essa il valore più importante è ogni singolo membro del qua-
le và promosso lo sviluppo e la crescita integrale, nel rispetto, 
nell’accoglienza e protezione vicendevole.
Il senso dell’osservanza delle regole segna il ritmo della nostra vita 
quotidiana … esse, vanno giudicate dai benefici che apportano … 
esse mirano a cristianizzare l’essere, fin nelle sue profondità secon-
do le Beatitudini evangeliche (cfr. ET 36).

Orario della casa 
Come l’esperienza apostolica insegna, anzi impone, l’orario della 
casa va stabilito dalla responsabile della comunità insieme con i 
suoi membri in rapporto con l’impegno apostolico.
Tale orario dovrà essere approvato dalla Sorella Maggiore.
Nello stabilire l’orario è necessario salvaguardare alcuni valori 
indispensabili per garantire la fedeltà alla consacrazione:
1. comunione di vita tra i membri della Comunità
2. tempi di preghiera, riflessione e revisione di vita
3. convenienti tempi per le necessità di ogni singolo membro, 

nonché il necessario riposo.

Una saggia ed illuminata disciplina dell’orario favorirà l’efficien-
za spirituale, fisica e psichica delle sorelle, nonché la serenità e la 
comunione fraterna.

Abito religioso (Cost. Art. 64)
Il fenomeno di secolarizzazione che investe il mondo, agisce in 
senso negativo sui valori sacri.
Con frequenza esso si insinua nelle comunità religiose sconvol-
gendo la mentalità dei chiamati da Dio per compiti specifici nella 
sua Chiesa.
Si dice che “l’abito non fa il monaco” e credo che su questo non 
ci sia nulla da obiettare anzi sarebbe meglio non portare l’abito se 
non si è vitalmente quello che l’abito vuol significare.
Portare una divisa e non essere vitalmente coerenti con quello 
che la divisa vuol significare, costituisce scandalo; per coloro in-
vece che vivono con coerenza e fedeltà la loro vita di consacra-
zione, esso diventa:
- Segno di una presenza avente particolari e precisi compiti 

nella Chiesa.
- Segno di una presenza già “impegnata” con Dio e per Dio.
- Segno di una presenza “segregata” per il Vangelo.
Il Papa, paternamente, ma con fermezza, ripetutamente ha invi-
tato le persone consacrate a portare dignitosamente l’abito reli-
gioso. Esso sia semplice e povero e sia portato con grande mode-
stia e decoro (cfr. PC 17), dentro e fuori casa.

“L’abito dei religiosi e delle religiose, sia, come vuole il concilio, 
segno della loro consacrazione e si differenzi, in qualche modo, 
dalle forme apertamente secolaresche” (ET 22).

Luoghi riservati alla comunità (Cost. Art. 65)
La comunità ha diritto di avere una struttura organica che salva-
guardi e la comunione fraterna, e il silenzio e la vita di preghiera.
A questo fine alla vita comunitaria ed ai luoghi riservati alla co-
munità, non siano ammessi gli estranei. 
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Come, però, le nostre Costituzioni contemplano, dovranno esse-
re tenuti in considerazione alcuni casi particolarissimi nei quali 
il motivo di “carità” supera ogni regola.
La ET 44 dice: “lo Spirito santo vi dà anche la grazia di scoprire 
il volto del Signore nel cuore degli uomini, che egli stesso vi inse-
gna ad amare come fratelli. E vi aiuta a cogliere le manifestazioni 
del suo amore nella trama degli avvenimenti. Nell’umile atten-
zione rivolta agli uomini e alle cose, lo Spirito di Gesù ci illumina 
e ci arricchisce della sua sapienza, purché siamo profondamente 
penetrati dallo spirito di preghiera.”

Sorelle inferme, anziane, defunte (Cost. Artt. 66 -67)
La carità fraterna esige :
- Accettazione e rispetto vicendevole.
- Attenzione e capacità di dono le une verso le altre.
- Longanimità e pazienza.

Non esistono comunità perfette. Un sano realismo contribu-
isce a superare gli screzi, a sdrammatizzare le situazioni, le diver-
genze di vedute ed incompatibilità di carattere.

“La carità – non dimentichiamolo – deve essere una operosa 
speranza di quanto gli altri possono divenire con l’ausilio del no-
stro sostegno fraterno” (ET 39).

Particolare attenzione, sensibilità, delicatezza, devono essere 
messe in atto verso le sorelle malate ed anziane. È dovere di tutte 
ed ognuna aiutare queste sorelle ad offrire le loro sofferenze in 
unione con Cristo per la Chiesa e per la Congregazione.

Il legame di carità che unisce i membri della comunità 
tra loro non si spezza con la morte. “La carità non avrà mai 
fine” (1 Cor 13, 8)

Tale carità persisterà pertanto oltre la morte. Sappiamo in-
fatti che “la vita non è tolta, ma trasformata”.

La presenza nel regno dei cieli di membri della Comunità 
crea legami di grande fiducia e speranza: coloro che ci hanno 
precedute nel segno della fede, intercedono presso Dio per tutte 
le necessità della famiglia e soprattutto ci otterranno da Dio la 
fedele perseveranza nella nostra vocazione.
Questo consolante pensiero non ci dispensa però dal dovere di 
carità e preghiera che dobbiamo verso di loro, perché quanto pri-
ma abbiano ad essere ammesse alla visione beatifica di Dio ed 
alle nozze dell’Agnello.

Cost. Art. 68 
Questo articolo è un entusiasmante epilogo della nostra vita 

di consacrazione. Ogni comunità religiosa è chiamata a testimo-
niare la Resurrezione di Cristo con una vita di gioiosa speranza e 
di generoso impegno apostolico:
“presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti” 
(Mt 28, 7)

- Essere testimoni fedeli e veraci del messaggio salvifico e sen-
za limiti: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni” 
(Mt 28, 18)

- Richiamo per tutti della supremazia dei valori supremi ed 
eterni su quelli temporali.

“non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella fu-
tura (Hebr 13, 14) , verso quel regno in cui non ci sarà più notte 
e non avremo bisogno di luce di lampada né di sole perchè il 
Signore Dio ci illuminerà….Vieni Signore Gesù” (Ap 22, 1 ss).
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CAPITOLO VI

“ERO INFERMO E MI AVETE CURATO-VISITATO”
Cost. Art. 69-79

Ogni Istituto religioso nasce nella Chiesa con uno specifico 
“Carisma” che lo distingue e lo caratterizza nella Chiesa. L’Istitu-
to, poi, chiamato a dare la sua risposta a Dio che l’ha interpellato 
all’esistenza per una urgenza di servizio e testimonianza.
Così, in modo oscuro – luminoso – doloroso e gioioso, difficile 
e facile, in modo vorrei dire indefinibile il Signore ha voluto l’I-
stituto delle Ancelle della Visitazione, ossia “Ancelle-Serve” con 
Maria nel mistero della salvezza.

Lo Spirito del Signore ha guidato nella scelta del nome che 
è un costante richiamo alla vita di consacrazione ed apostolica 
sull’esempio della Vergine nel Mistero della Visitazione.

Dal Mistero della Visitazione le Ancelle traggono le indica-
zioni precise per la loro spiritualità e la loro azione apostolica.

Come Maria: 
- Saper cogliere i segni dei tempi di Dio;
- Custodire in sé vivo e palpitante il figlio di Dio e portarlo a 

coloro a cui sono inviate;
- Servire i fratelli bisognosi di cure. Esse sono infatti le col-

laboratrici della prima infermiera dell’era cristiana : Maria;
- Lodare il Signore.

Una vocazione e missione altissima la nostra, rispondente 
alle esigenze del mondo di oggi che cammina senza conoscere 
meta, in una solitudine sconcertante che lo conduce spesso 
alla disperazione più lucida.
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A questo mondo e particolarmente al “mondo della sofferen-
za e del dolore” dobbiamo avvicinarci con lo spirito e le dispo-
sizioni di Maria.

Lo spirito di Maria
Ella aveva da poco concepito il Figlio di Dio nel suo seno 

verginale, era ripiena della grazia, posseduta da Dio; per questo 
tutto in lei era manifestazione della santità di Dio. In lei opera-
va soltanto lo spirito di Dio che è spirito di amore, di donazione.

Nessuna ombra, nessuna piega in Maria! Come cristallo ter-
sissimo era illuminata e posseduta dal sole divino: “Lo Spirito 
Santo ti coprirà con la sua ombra”. (Lc 1, 35)

Il nostro vescovo Dino Tomassini così si esprime in una sua 
preghiera: “Oh Maria, Dio si è innamorato di te per la tua ama-
bilissima semplicità, per la tua schiettissima e convinta umiltà. 
In te le genti contempleranno i segni inconfondibili della santità 
di Dio”.

Le disposizioni di Maria
Maria non ha cessato di essere “Serva – Ancella” di Dio e 

dei fratelli. È stata sempre strumento docilissimo a Colui che ha 
potuto, proprio per la sua estrema disponibilità operare in lei ed 
attraverso lei meraviglie.

Maria è stata sempre presente là dove esigeva servizio, dove 
era esigenza di “gioia”, dove necessitava “sostegno – crescita 
nella fede”.

Con semplicità, con sollecitudine, con letizia, con umiltà, 
con generosità, sempre vigile, attenta, sensibile, materna.

Lei, la Madre del Signore “non può – dice ancora il nostro 
Vescovo Dino – non tenere dietro al passo di Dio nella carità. È 
nello stile delle più sublimi altezze di Dio precipitarsi e prevenire 
nel servizio”. 

Per restare fedeli al nostro “mandato” non dobbiamo lasciare 
spazio a “passioni insane”, che possono premere dentro di noi 
ma che possono essere sollecitate da realtà esterne: non c’è spa-
zio per l’immobilismo, la paura, lo scoraggiamento. Come Maria 
dobbiamo “con sollecitudine andare verso….”

Tutta la nostra interiorità ed il consequenziale comporta-
mento non può che essere per Dio ed i fratelli, così come Maria è 
stata “lode” e “servizio” peregrinante e costante.

La sola carità deve animare, guidare, sostenere la nostra 
vita comunitaria e apostolica.
Chiunque, buono o cattivo deve saper scoprire in ognuna di noi, 
i “segni inconfondibili della santità di Dio”.
A volte le parole non dicono quanto il linguaggio del gesto, del 
nostro saper accogliere, dovrebbero esprimere la stessa acco-
glienza del Padre!

Dio ci chiama “oggi” ad operare nelle strutture pubbliche.

Come “donne” nel senso genuino ed originario della parola: dob-
biamo esprimere sensibilità, gentilezza, dedizione, attenzione, 
serenità e creatività nonché fortezza e capacità di comunione: 
“la donna forte chi può trovarla?”
Lui ci chiama “oggi”, ci chiede una testimonianza “forte” e “dolce” 
nel contempo!

L’uomo di oggi soffre della mancanza di attenzione, di amo-
re, non si sente amato e quindi non ama, inconsciamente “vuole 
riscoprire tutta la creazione come dono e vuole sentirsi lui stesso 
al centro di una grande avventura di amicizia”! È a noi che aspet-
ta il compito di “creare proposte nuove di vita” comprendere per 
condividere il peso, le responsabilità dell’altro.
L’altro avvertirà l’amicizia, quale segno sublime della libertà 
che solo dal Padre può venire e la cui realizzazione è esclusi-
vamente possibile tra persone in cammino verso la liberazio-
ne: Cristo!
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Come “consacrate”, realtà che viene a sublimare la prima, sia-
mo chiamate ad una testimonianza dell’amore, di quelle “viscere 
di misericordia e tenerezza” di cui Gesù ci ha dato luminoso e con-
creto esempio: “E passato beneficando e curando ogni infermità”

Ci ha insegnato con l’esempio e la parola come vivere il su-
premo esempio dell’amore.

Egli ha voluto per i secoli “identificarsi” con il povero, 
l’ammalato, in ogni uomo che reclama l’aiuto dell’altro: “qua-
lunque cosa avrete fatto ad uno dei miei fratelli più piccoli, voi 
lo avete fatto a me”.

L’amore, la carità di Cristo, va testimoniata con la vita.
Le parole oggi, più che in altri tempi, non giovano a nulla anzi 
spesso si ritorcono in contro-testimonianza. La stessa professio-
ne che siamo chiamate a svolgere con saggezza e competenza 
non edifica se non è animata dalla carità. Ciò che edifica e porta 
“salvezza” è una vita intensamente vissuta in Cristo; è un “andar 
verso….” Con lo spirito semplice umile e puro di Maria; è uno 
“stare accanto” con la fortezza e la comprensione di Maria; è un 
donarsi e un servire nella pura gioia evangelica.
Maria è portatrice di gioia e di salvezza nel mistero della Visita-
zione. La nostra caratteristica specifica deve, sull’esempio di Ma-
ria, portare la gioia ovunque, ma specialmente a coloro che sono 
nella sofferenza.
In un mondo saturo di tristezza sia la nostra presenza una pre-
senza di gioia di speranza.

La nostra specifica missione è di operare nel campo dell’assi-
stenza e della cura degli infermi, dei poveri, degli esclusi dalla società; 
questo sia inserendoci nelle istituzioni pubbliche, sia ancora dando 
vita a opere che impegnano la nostra vita nel servizio di chiunque si 
trovi in necessità : malati, handicappati, anziani. Tale presenza non 
può non superare le barriere delle distinzioni, delle categorie sociali, 

di credo, di razza: “ogni uomo è mio fratello” nella luce delle parole 
del Signore: “Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei 
miei fratelli più piccoli, l’ avete fatto a me” (Mt 25, 40)

Che il nostro servizio debba avere un carattere universale ce 
lo conferma ancora Gesù rispondendo al dottore della legge che 
lo interpella chiedendogli chi fosse il suo prossimo; Gesù rispon-
de: “Prossimo è un uomo incappato nei ladroni, abbandonato 
mezzo morto sul ciglio della strada”. Il Samaritano nemico de-
gli Ebrei, si prende cura di lui... Gesù dice: “Va e anche tu fa lo 
stesso” (Lc 10, 25 - 37).
“La carità è una grande signora – dice San Vincenzo de Paoli – 
bisogna fare sempre ciò che comanda” 

La carità, lo dice chiaramente anche san Giovanni (1 Gv 4, 
12 - 19) trova la sua concreta attuazione nei fratelli: “Nessuno 
mai ha visto Dio … Se uno dicesse: “Io amo Dio” e odiasse 
il suo fratello,è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede”.
Una particolare attenzione dobbiamo porre alla precisazione di 
Gesù: “Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40)
Ricordiamo come il nostro Vescovo Dino ha voluto indicarci chi 
sono i più piccoli evangelicamente: sono i sacerdoti, i consacra-
ti in genere, coloro cioè che hanno lasciato tutto per il Regno 
di Dio. È una precisazione entusiasmante se la colleghiamo con 
queste parole di Gesù: “chi accoglie un profeta come profeta avrà 
la ricompensa del profeta”

Il Vangelo è una luce piena di speranza ed un grande soste-
gno a nostro servizio. 
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Le nostre Costituzioni dettano alcune caratteristiche che 
dobbiamo assolutamente fare nostre nell’attuare la missione af-
fidataci:

La semplicità
“Servire” libere da ogni sovrastruttura, dall’orgoglio, ogni forma 
di ostentazione o affettazione. “Siate semplici come colombe”, ci 
dice Gesù (Mt 10, 16).

Una presenza, un servizio, compiuto nella semplicità non la-
scia indifferente nessuno, “oggi”, perché nel groviglio delle mac-
chinazioni umane, una presenza semplice crea meraviglia, stu-
pore e lascia pace e serenità.

La troppa familiarità, il parlare oltre misura particolarmente 
di cose che non riguardano il lavoro apostolico, il farsi avanti per 
mettere in luce le nostre capacità, è sempre poco fruttuoso.
Credo che cada a proposito questa affermazione di S. Agostino: 
“Si crede che sia carità ciò che è totalmente contrario alla carità”. 
Non c’è bisogno di sforzo per porre in evidenza la luce, se essa c’è 
si impone nella misura in cui essa esiste.

Nostro preciso dovere è seguire il comando del Signore: “ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vo-
stre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” 
(Mt 5, 16). Anche con gli ammalati, almeno che non si tratti di 
persone anziane e di bambini non è bene eccedere nella familia-
rità e nella manifestazione eccessiva di affetto. Stiamo nella linea 
tenuta da Cristo anche nell’impatto con la sofferenza umana e 
non distogliamo lo sguardo dalla Madre della Visitazione: Ver-
gine contemplativa, umile e silenziosa, attiva ed attenta, protesa 
sempre verso un servizio, che proprio perché vero, è stato esclu-
sivamente gioia e salvezza.

La semplicità è strettamente legata alla libertà di spirito.

La delicatezza 
Il buon tratto, la raffinatezza nei modi pur senza artefazione o 
ricercatezza.

La delicatezza è necessariamente legata alla sensibilità verso 
il prossimo, alla capacità di cogliere il “momento dell’altro”.

La delicatezza non si improvvisa, ma si coltiva giorno dopo 
giorno, l’autenticità deve corrispondere ad un atteggiamento co-
stante di fondo.
Il buon tratto e l’atteggiamento interiore non fanno che tradurre 
praticamente ciò che si vive nello spirito: delicate, sensibili nell’a-
nimo “offriremo gesti che suscitano il gusto della delicatezza” al-
trimenti si offre soltanto una fredda e formale gentilezza.

La pazienza
Detta anche la virtù dei forti è la costanza coraggiosa che si 
oppone virilmente al male, che pur subendolo non ci domi-
nerà. È una virtù eminentemente attiva, che ci rende capaci 
di dominare noi stesse, di sopportare, di auto-controllarci 
nelle situazioni difficili, dolorose, scabrose, noiose o dram-
matiche che possiamo incontrare nel cammino che ci con-
duce passo passo ai fratelli.

Si arriva alla pazienza con il continuo esercizio di questa, 
come tessendo un ricamo che richiede punti incalcolabili.

È una virtù che siamo chiamati ad esercitare, vorrei dire, 
continuamente e che impegna l’integralità del nostro essere. È 
consigliabile, considerati i nostri limiti umani, non oltrepassare 
mai la soglia che ci farebbe “perdere la pazienza”, prima che que-
sta “ci scappi” ritiriamoci anche solo per un momento.
La pazienza è legata, però ad un sano equilibrio psicologico, 
spirituale e morale, e come tale, richiede una conoscenza ap-
profondita di noi stesse perchè essa abbia sempre a vincere e 
quindi poterne dare sempre testimonianza autentica ed evan-
gelica.
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A questo proposito giova ricordare quanto dice San Alfonso:

Per stare bene con il prossimo occorrono queste cinque cose:
1. un bicchiere di scienza
2. una bottiglia di sapienza
3. un barile di prudenza
4. una botte di coscienza
5. un mare di pazienza

Dio è tutta bontà!

La discrezione
È un modo di avvicinarsi all’altro senza invadere il suo mondo, 
che apporterebbe turbamenti e quindi non creerebbe mai la pos-
sibilità di incontro.

La discrezione ha molti risvolti: 

- discrete, ossia parsimoniose nel parlare;
- discrete nell’interessamento all’altro;
- discrete alle sue cose personali, familiari, e risvolti politi-

co-sociali;
- discrete anche nel parlare di Dio nel rispetto del “credo” di 

ogni persona, è la nostra vita che deve parlare di Dio;
- discrete nel comunicare notizie o riportarle.

Il nostro parlare deve avere come imperativo assoluto: la verità e 
la carità, nella fedeltà a queste virtù non potremo suscitare altre 
fedeltà ed amore a tali valori.
La discrezione è legata inoltre alla prudenza, e non ammette cu-
riosità o leggerezze nei tratti. Disgiungere le due virtù significhe-
rebbe suscitare disorientamenti pericolosi nell’altra.

Amore
È il primario fondamento per lo svolgimento della nostra “mis-
sione”, in quanto vi è profonda convinzione e chiara coscienza di 
servire Cristo nel fratello e nella sorella e di inserirci vitalmente 
nella missione salvifica del Figlio di Dio.

Il sacrificio, il dono quotidiano di noi nell’amore ci assimila 
a Gesù il quale ha donato la sua vita per la salvezza dell’umanità.

L’amore si esprime in una ricca gamma di sentimenti di atteg-
giamenti, di parole, sostenuta sempre dal rispetto per l’ “altro” che 
in quanto tale deve essere amato come persona unica ed irripetibile.

La comprensione
Capacità di intuire la necessità dell’altra non soltanto quella ap-
parente, ma anche e soprattutto, quella a volte nascosta nell’inti-
mo dell’animo: quindi rispettarla, aiutarla nella sua precisa alte-
rità, situazione fisica, morale, spirituale.
Ogni persona sente questa esigenza profonda di essere compre-
sa. È un atteggiamento che tutte reclamiamo e che noi poche vol-
te riusciamo ad attuare.
Non è facile essere comprensive dell’altro, solo lo Spirito di Dio 
che abita in noi, ci libera dall’egoismo proiettandoci nell’altro. 

Cristo Gesù è nostro grandissimo esempio: quanta com-
prensione verso tutti, ma in particolare verso le persone più bi-
sognose, più difficili, le persone emarginate dalla società. Nella 
nostra specifica missione, spesso veniamo a trovarci davanti a 
persone malate, o collaboratori, “difficili”, “diffidenti”, contesta-
tari”. Sapremo conquistarli a Dio se metteremo in atto l’amore, 
la comprensione, la misericordia, se non ci scosteremo dalla linea 
tenuta da Cristo nei confronti di ogni uomo.

Lo stile di vita di Cristo, assunto nella nostra vita, favorirà 
e creerà sicuramente il momento fortunato e mirabile in cui il 
fratello e la sorella accoglierà Cristo - la salvezza, nella sua casa 
(cfr. Lc 19, 9).
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Le meraviglie della grazia avvenute ad Ain Karim, si ripete-
ranno ogni giorno nella nostra comunità e nei nostri ambienti di 
lavoro, se i nostri cuori saranno ripieni come quello di Maria di 
Grazia e di Spirito Santo.
Allora anche il nostro “passaggio” tra i fratelli e le sorelle, avrà il 
fascino e la forza sanatrice e santificatrice di Cristo (cfr. Lc 6, 13). 
L’uomo sotto la sferza del dolore più facilmente si incontra con 
Cristo, ricordiamo le parole di Giobbe dopo la sua drammatica 
sofferenza:
“prima ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti ve-
dono”. 
È nostro specifico dovere favorire questo incontro con Dio con 
una testimonianza autentica e radicale di amore e comprensione.

Le nostre Costituzioni, oltre a richiamarci su alcuni atteggia-
menti morali e umani, ci richiamano anche su alcune direttive di 
ordine professionale e disciplinare.

• Siamo chiamate ad operare con una adeguate preparazio-
ne professionale dato il rapido evolversi delle realtà, sia nel 
campo della medicina che di altri settori.

• Indispensabile, in qualsiasi campo è l’aggiornamento. Pos-
siamo attuare questo dovere sia partecipando a corsi orga-
nizzati nello specifico campo in cui siamo chiamate ad ope-
rare e sia anche leggendo “Atti di convegni” nel settore dove 
siamo chiamate ad operare apostolicamente.

• Se si è chiamate ad operare in una struttura pubblica, è do-
veroso rispettare gli ordinamenti e gli statuti vigenti nell’Isti-
tuto stesso. Non è mai costruttivo, né edificante, criticare o 
sindacare sulle determinazioni degli organi direttivi.

 È doveroso porre l’“obiezione di coscienza” là dove ci sono 
richieste prestazioni, contro la legge di Dio, i diritti della per-
sona umana, gli insegnamenti della Chiesa.

 Anche in questo caso, è indispensabile astenerci da ogni po-
lemica, nel rispetto delle opinioni altrui.

 Il silenzio, in occasioni di estrema delicatezza, è il solo stru-
mento costruttivo per evitare di esacerbare situazioni già 
troppo conflittuali e di problemi delicati di cui forse, non ne 
conosciamo “in toto” la portata.

• Non è consentita dalle nostre Costituzioni, iscriverci ad or-
ganizzazioni sindacali o prendere parte a dimostrazioni di 
qualsiasi genere. Ci è richiesta molta prudenza a questo ri-
guardo, non è difficile trovarci talvolta in petizioni che sono 
contestazioni oppure in piena antitesi con la giustizia e il ri-
spetto delle leggi.

 Non dobbiamo dimenticare che la nostra presenza deve es-
sere principalmente testimonianza.

• Dobbiamo in ogni caso e con chiunque, seguire l’avverti-
mento di Cristo: “Siate semplici come colombe, ma prudenti 
come serpenti”.
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CAPITOLO VII

RINNEGARSI E PORTARE LA CROCE
Cost. Art. 80 – 85

I seguenti articoli delle Costituzioni ci ricordano come non 
ci può essere vita genuinamente evangelica senza uno spirito di 
penitenza e una volontà costante di conversione a Dio.

La penitenza è una legge divina e nessuno, che voglia vivere 
in Cristo e nella Chiesa, può da essa sfuggire.
Già nell’Antico Testamento, la penitenza era vissuta dal Popolo 
di Dio, in modo costante e con intenzioni diverse:
· Per placare l’ira Divina in seguito a infedeltà alla legge di 

Dio, sia individualmente che collettivamente.
· Per impetrare aiuto, misericordia, benevolenza nelle svariate 

necessità.
· Per ottenere la benevolenza e compiacenza di Jahvè, peni-

tenza quindi come strumento di vita ascetica.

Possiamo ricordare le due ultime figure dell’Antico Testamento:
il vegliardo Simeone e la Profetessa Anna: essi attendevano la 
venuta del Messia con digiuni e preghiere (cfr. Lc 2, 25 – 37).

Molto vicino alla venuta di Cristo, abbiamo il di Lui Precur-
sore Giovanni Battista il quale si proclama: “Voce di uno che 
grida nel deserto: preparate la via al Signore …” Fate degne 
opere di penitenza e conversione (cfr. Lc 3, 4 ss).
Il Battista, come scrive Marco (cfr. 1, 1 - 8), viveva nel deserto, ve-
stendosi di pelle di cammello e cibandosi di locuste e miele selvatico.

Gesù, che sempre nella sua vita fece ciò che insegnò, prima 
di dare inizio alla sua vita pubblica, si ritira nel deserto in pre-
ghiera e penitenza per quaranta giorni. In seguito, inaugurò la 
sua vita pubblica con il lieto messaggio: 
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“Il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo” 
(Mc 1, 14).

Gesù inizia la sua predicazione con queste parole: 
“Chi vuole essere mio discepolo: rinneghi se stesso – prenda la 
sua croce – mi segua”. 
“Larga è la via della perdizione, stretta ed angusta la via che porta 
alla salvezza”.
“… Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo”.

Le nostre Costituzioni parlano di “Rinnegamento di noi stesse”:
• Prendere e portare ogni giorno, con amore, la nostra cro-

ce: costituita dalla nostra vita comunitaria e apostolica, dalle 
inevitabili contrarietà e prove, da insicurezze, da angoscia e 
solitudine del cuore, nonchè i limiti di età e di salute;

• Mortificazione dei sensi ed in particolare della gola;
• Di osservanza, di disciplina, di silenzio nei tempi e luoghi 

stabiliti.

Tutto questo giova, secondo l’insegnamento dell’Apostolo Paolo:
- A spogliarci dell’uomo vecchio con le sue concupiscenze;
- A soggiogare la nostra istintività;
- Ad un’autoeducazione equilibrata e serena;
- Ad un’educazione integrale della persona;
- Ad un’edificazione nel campo spirituale, inserendoci vital-

mente nell’opera redentiva di Cristo;
- A renderci pure di cuore, capaci di vedere Dio nella bellezza 

e onnipotenza delle Sue opere ed ancor più nell’amore gran-
de verso l’uomo, creato a immagine e somiglianza Sua;

- A piegarci all’amore ablativo che ci rende capaci di “perderci 
nel dono”.

- A disporci all’esperienza della gioia pasquale, pronte a far 
sprigionare dal nostro cuore la gioia del MAGNIFICAT.

- A renderci profondamente libere e capaci di scelte coraggiose.

La vita penitente è cammino sicuro verso un’unione mistica 
con Cristo Gesù e con il Suo mistero di salvezza.

L’esperienza di ogni giorno ci insegna come la nostra natura 
umana abbia desideri e inclinazioni contrarie alla vita dello Spi-
rito, pertanto il credere di poter arrivare ad una vita realistica-
mente feconda nella Chiesa, senza la penitenza e la croce, è pura 
velleità ed illusione.

In questo cammino di ascesi, debbono entrare particolar-
mente in atto le virtù cardinali: la Prudenza, che corregge la 
nostra presunzione e ci mette in guardia da tutto ciò che ci fa-
rebbe cadere in basso. Un proverbio dice: “Chi gioca col fuoco, 
presto o tardi si brucerà”.

La Temperanza, virtù che ha vasto raggio, a partire dalle 
cose più grossolane: gola, accidia e pigrizia, alle realtà profonde: 
orgoglio – egoismo – sensualità.

La Costituzione Apostolica Paenitemini, afferma: “La vera pe-
nitenza però non può prescindere, in nessun tempo, da una ascesi 
anche fisica: tutto il nostro essere, infatti, anima e corpo, anzi tutta 
la natura, anche gli animali senza ragione, come ricorda spesso la 
Sacra Scrittura, deve partecipare attivamente a questo atto religio-
so con cui la creatura riconosce la santità e maestà divina”. 

È indispensabile evitare nella penitenza ogni formalismo o 
fariseismo.
È necessario un intimo rapporto tra: penitenza – contemplazio-
ne – opere di carità. 

Nell’esercizio della penitenza, della mortificazione, della ri-
nuncia e del nostro portare la croce quotidiana, dobbiamo essere 
forti e costanti mantenendo il nostro sguardo su Cristo, vittima 
innocente e santa per la salvezza del mondo.

Chiamate da Cristo stesso a partecipare più a fondo al Suo 
mistero salvifico, con lucida e serena coscienza, abbracceremo 
la nostra croce quotidiana, consapevoli di vivere in noi il Suo 
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mistero di morte e resurrezione a favore del Suo corpo che è la 
Chiesa.

Ci sarà di aiuto il Martire per eccellenza: CRISTO. Egli so-
stenne la croce, guardando al bene che da essa ne veniva.

È indispensabile superare le prospettive dell’allettamento 
delle cose terrene, per rivolgere la mente ed il cuore verso i beni 
eterni.
S. Paolo ci esorta: “Là siano fissi i vostri cuori, dove è il vero gau-
dio” che sarà eterno: il Paradiso.

LA GIOIA CRISTIANA
Cost. Art. 86

La gioia cristiana deve essere, nella nostra Famiglia religiosa, 
la nota dominante che accompagna il “vivere”, sia a livello comu-
nitario che apostolico.

Il Mistero della Visitazione di Maria ad Elisabetta, Miste-
ro che, per particolare e specifico dono, siamo chiamate a vi-
vere e testimoniare nella Chiesa, è mistero di Gioia e gaudio 
spirituale e pertanto è parte integrante del medesimo “Dono”.

In una società dissacrata e dissacrante, il valore della gioia 
va assunto dall’Istituto e da ogni singolo membro, come “segno 
dei tempi”.
Pertanto, non restiamo fedeli al nostro Carisma, se non coltiviamo 
e non ci impegniamo a vivere la gioia cristiana: gioia che non è 
astrazione o rinnegamento delle pure gioie umane, ma assunzione 
di queste in quella concezione purissima per cui Dio le ha create ed 
amate e, nelle quali, Gesù nostro fratello e Maria nostra Madre, le 
hanno assunte offrendocene meraviglioso esempio e testimonianza.

Paolo VI scrive che Cristo, fonte della nostra gioia e nello 
stesso tempo, modello perfetto di uomo, ha accolto ed esaltato 
tutta la gamma delle gioie umane: amicizia, gesti delicati ed at-
tenti (cfr. Esortazione Apostolica “Gaudete in Domino”)
Pertanto essa presuppone nella persona, la capacità libera ed 
umile delle gioie naturali, come ad esempio la squisita delicatez-
za di Maria, nel mistero della Visitazione: “Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta”.
Maria portava in grembo Gesù ed Elisabetta il suo Precursore 
Giovanni. Al saluto di Maria, Giovanni, per la presenza di Gesù, 
sussultò di gioia nel grembo di Elisabetta. 
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E… quanti altri esempi di gioia salvifica troviamo nel Vangelo: 
Zaccheo, Maria di Magdala, ecc.

La gioia non è di per sé una virtù teologale o cardinale, ma è 
il naturale, consequenziale risultato di queste.

S. Paolo infatti la vede come frutto dello Spirito Santo, segno 
certo della presenza di Cristo.
 
Riflettiamo insieme su tre pensieri che stanno alla radice della 
gioia cristiana:
• gioia della speranza;
• gioia della fede in una PERSONA;
• gioia dell’amore.

La gioia della speranza, di quella speranza che si regge sulla 
certezza della fedeltà di Dio, tutto l’arco della salvezza, Antico e 
Nuovo Testamento, è pregnato di questa gioiosa speranza.
Gioiosa speranza di una “attesa, compimento della promessa di 
Dio” subito dopo la disubbidienza dei nostri progenitori: Adamo 
ed Eva.
“Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno” (Gen 3, 15).

A tale speranza è stato ancorato il Popolo di Dio per millenni 
ed in particolare nella lunga e faticosa peregrinazione nel deser-
to “verso la terra promessa” quindi verso il compimento della 
promessa: Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio… che 
chiamerai Gesù: Dio con noi, Egli salverà il suo Popolo (cfr. Mt 
1, 18 – 23).
Questa realtà esplode all’avvicinarsi della promessa.

Sofonia, uno degli ultimi Profeti, invita: “Manda grida di 
gioia, Figlia di Sion, esulta grandemente figlia di Gerusalemme” 
( cfr. Zc 9, 9 -11).
“Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, 
nato da Donna” (Gal 4, 4).

“È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli 
uomini” (Tito 2, 11).
“Vi annunzio una grande gioia … oggi vi è nato nella città di 
Davide un Salvatore” (Lc 2, 10 - 11).

La gioia della speranza, ha avuto il suo compimento con la na-
scita del Verbo di Dio, il quale ancora prima di nascere, ha 
voluto manifestarsi e recare giubilo di salvezza nella casa di Eli-
sabetta: Giovanni, ancora in grembo a sua madre, alla presenza 
di Maria che portava in grembo Gesù, ha sussultato di gioia in 
grembo ad Elisabetta la quale proclama Maria: “BEATA per la 
sua FEDE”.
 

Maria, loda il Signore con il canto del MAGNIFICAT, per-
ché ha compiuto in Lei cose grandi: ha attuata la promessa fatta 
ai nostri Padri …

La Gioia di una Presenza       
Il “mondo sufficiente a se stesso” è povero di fede.
Solo il mondo dei poveri, degli umili, dei semplici, il mondo 
“fanciullo”, è ancora capace di gioia, perché solo esso ha la capa-
cità di credere in tale Presenza viva ed operante.
Non è stata sempre questa, l’unica aspirazione dei popoli?

La Sacra Scrittura, è continuo invito a credere ed a volgere 
l’intero essere verso questa Presenza, per fruire della pura gioia 
evangelica.
“Guardate a LUI e sarete raggianti di gioia” (Sl 33).
San Paolo, scrivendo ai Filippesi, li esorta caldamente: “Rallegra-
tevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi” (Fil 4, 4). 
Restate nella gioia, perché il Signore è vicino a chi lo invoca con 
cuore sincero 
Il Signore pone una condizione per la “pienezza della gioia” os-
sia: la ricerca di Dio con cuore sincero (cfr Sal 145, 18).
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È alla certezza della presenza del Signore che, i Santi di ogni tem-
po, compresi quelli dei nostri giorni, sono stati fortemente an-
corati. Su di essa fanno leva per continuare il cammino nella via 
della perfezione indicataci da Gesù: Via necessariamente stretta 
ed angusta.

S. Paolo ci offre la possibilità: “Posso tutto in Colui che mi 
sostiene e mi dona la forza”.

La Gioia dell’Amore: Non si arriva alla gioia senza aver intrapre-
so la via dell’amore. È realtà che domanda sacrificio e donazione: 
“Nessuno ha amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici” (Gv 15, 13).

S. Pietro, scrivendo ai fedeli dell’Asia Minore dice: “Siate ri-
colmi di gioia anche se ora dovete essere un po’ afflitti da varie 
prove… esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite 
la meta della vostra fede”(1Pt 1,6; 8) e S. Paolo gioisce nelle sue 
molte tribolazioni. Il dolore accolto, vissuto nella fede e nell’a-
more, è gioia perché è certezza di salvezza: “Per la tua morte e ri-
surrezione, Signore, è presente nel mondo la gioia della salvezza” 
(Liturgia Pasquale).

La legge della fecondità, che in definitiva è esplosione di gio-
ia, si attua nel sacrificio e non possiamo prescindere da esso per 
ogni sviluppo sia umano che spirituale.

Paolo VI nell’Esortazione Apostolica “Gaudente in Domino 
Cap. I” scrive: “Gioia del dovere compiuto…… e gioia ancor più 
esigente del sacrificio”.

In questa luce, acquista gioia carismatica la nostra specifi-
ca scelta: testimoni della gioia nel dono completo della nostra 
vita a Dio. 

L’Evangelica Testificatio 55, dice: “Animati dalla gioia che 
Cristo vi conserverà anche in mezzo alle prove, sappiate guarda-
re con fiducia all’avvenire. Nella misura in cui si irradierà dalle 
vostre comunità questa gioia, sarà per tutti la prova che lo stato 

di vita che avete abbracciato, vi aiuterà a realizzare la massima 
espressione della vostra vita in Cristo”.

Concludiamo questa breve riflessione sulla gioia, con una 
geniale espressione di S. Filippo Neri: “Un santo triste è un tri-
sto santo”.

Ricordiamo e riflettiamo che una vita povera di fede, speran-
za, carità e preghiera, conduce alla tomba della gioia.

La luminosa figura di Maria nostra Madre “Causa della no-
stra letizia”, ricolmi i nostri cuori di purissima gioia evangelica, 
affinché la nostra vita divenga: testimonianza e comunicazione 
di gioia evangelica, come vuole il nostro essere: Ancelle della 
Visitazione.
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CAPITOLO VIII

FORMAZIONE AL CARISMA
Cost. Art. 87-89

“La messe è molta ma gli operai sono pochi” (Lc 10, 2).

Questo argomento è oggi tra i più scottanti nella Chiesa e pone 
un interrogativo sia alla Chiesa che ai vari Istituti. 

La chiamata alla vita consacrata è dono di Dio. Gesù stesso ebbe 
a dire ai suoi primi seguaci, gli Apostoli: 
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” io vi ho eletti, inviati 
per l’annuncio del mio Vangelo per sanare le ferite e curare i cuori 
affranti (cfr. Gv 15, 16) 
“La messe è molta ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Pa-
drone della messe che mandi operai alla sua messe” (Lc 10, 2)

La Chiesa, chiamata da Dio e costituita nel mondo come comunità 
di chiamati, è a sua volta luogo e strumento della chiamata di Dio.
Ogni comunità religiosa, “piccola Chiesa”, cosciente di essere “chia-
mata”, deve essere anche consapevole di avere in sé, nello Spirito e 
per lo Spirito, la grazia di “chiamare”.
In essa deve continuare a manifestarsi il mistero del Padre che 
chiama, del Figlio che invia, dello Spirito Santo che consacra.
In questa luce ognuna deve sentire la responsabilità di essere nella 
Chiesa e nella propria comunità “strumento” per altre chiamate.

Le nostre Costituzioni, seguendo gli insegnamenti di Cristo e della 
Chiesa, ci indicano due indispensabili elementi per cooperare con 
Dio alla “chiamata” allo stato religioso, per la continuità dell’azione 
apostolica secondo il “Carisma” proprio di ogni Istituto:
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1. La preghiera unita ad una testimonianza gioiosa di comu-
nione con Dio.

2. Una luminosa e serena testimonianza di vita nonché la fe-
deltà al proprio Carisma.

1. La preghiera unita alla testimonianza di una profonda 
unione con Dio

La preghiera in quanto tale, è comunione profonda con quel Dio 
che è dentro di noi “ll regno di Dio è dentro di voi”.
Gesù stesso ci esorta a pregare il Padrone della messe affinchè 
mandi operai alla sua messe.
La Chiesa sembra soffrire di una sterilità di vocazioni allo stato 
religioso e sacerdotale. Ogni Istituto si interroga con sofferenza, 
prega. La risposta tarda. Perché?
Forse dobbiamo chiederci se la nostra preghiera è vera, ossia pre-
gnata di fede, nonché di grande amore a Dio ed al Suo Regno.
Non è difficile, proprio per la nostra debolezza e miseria, trovar-
ci personal,ente o comunitariamente, nel Tempio santo di Dio 
soltato con il corpo mentre la nostra mente ed il ostro core sono 
lontani, assenti privi purtroppo anche di quel “piccolo seme” di 
fede che Dio ci domanda e per il quale, secondo la sua Parola, 
“potremmo trasportare le montagne”. Preghiera meccanica che 
ha solo la forza dell’abitudine e non quella della fede. Preghiera 
fatta “fuori di noi” e non “dentro”, nel sacrario della nosra anima 
dove è presente il nostro Signore e Padre.

2. La testimonianza di vita. Di una comunità cioè che vive nel-
la gioia la consacrazione e il proprio carisma apostolico

Se non c’è preghiera non ci può essere nemmeno l’indispensabile 
elemento della testimonianza di una comunità che “fa sul serio”, di 
una comunità che “vive nella gioia e in fedeltà al proprio carisma. 
Chi non è in comunione intima e profonda con dio, non può 
esserlo con i fratelli.

Chi non vive la propria consacrazione come “dono” nella pro-
spettiva del Regno, non può avere la gioia.
La fecondità apostolica è legata alla vita interiore della persona.
Non basta essere preparate sul piano professionale, è indispen-
sabile essere specialiste di preghiera e di carità per Dio e per i 
fratelli. Un profeta del nostro tempo usava dire: “prima religio-
se e poi … infermiere, assistenti sociali, ecc …”.

È questa carità che diffusa ne nostri cuori per lo Spirito Santo, 
diventerà faro di attrazione verso una vita che deve distinguersi 
proprio per la carità.

Il PC 24 afferma: “L’esempio della propria vita costituisce la mi-
gliore raccomandazione del proprio istituto ed il migliore invito 
ad abbracciare lo stato religioso”.

“Ricordino che il mezzo migliore, dopo la preghiera, per favorire 
la crescita di una chiamata alla vita religiosa, è la propia testimo-
nianza di vita” (Direttorio)

PASTORALE VOCAZIONALE
L’orientamento e l’impegno, sia della Chiesa che di ogni Istitu-
to, è oggi anche quello di incontrare i giovani, parlare loro delle 
varie “vocazioni” nella Chiesa di Dio non escludendo, come si è 
fatto per qualche tempo, la vocazione religiosa.
Mettere in luce questo grande “dono” di Dio. Il Signore Gesù, 
all’inizio della sua vita apostolica, ha chiamato i “Dodici” a col-
laborare con Lui per l’edificazione del Suo Regno ed essi: “…
lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc 5, 11), così è ancora oggi 
nel suo disegno salvifico: affidare a coloro che Egli ancora chia-
ma, sceglie ed elegge, l’annuncio del messaggio che salva ed il 
servizio ai fratelli.
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Le mansioni nella Chiesa di Dio sono molte. Dio non lascerà man-
care ad essa “profeti – consacrati” a condizione che quanti già opera-
no in essa, per divina chiamata, rimangano fedeli alla loro vocazione 
e la comunità ecclesiale non cessi di pregare il Padrone della messe.
La vitalità della Chiesa si deduce anche dal fiorire, in seno ad essa 
ed attraverso di essa, di vocazioni religiose.
È dovere di tutte mostrare alle giovani d’oggi, con la nostra vita 
di servizio alle persone “predilette da Dio” perché nella soffe-
renza, la necessità e la bellezza di una vita donata a questi nostri 
fratelli, memori delle parole del Signore: “Ero infermo e mi avete 
curato … ogni volta che lo avete fatto ad uno di questi miei fra-
telli, lo avete fatto a me … entra nella gloria del tuo Signore” (Mt. 
25, 31 - 40)

POSTULATO (Pre-Noviziato) [Cost. Art. 90 – 91]
Anche se il Nuovo Codice di Diritto Canonico non fa menzione di 
tale tappa, che inizia la candidata alla vita di consacrazione, essa però 
si impone come “esperienza di vita” prima dell’ingresso in noviziato.
Questa esperienza di vita è indispensabile sia alla candidata che 
all’Istituto.
Durante tale periodo, la cui durata potrà variare di situazione in 
situazione, con l’aiuto della formatrice e della comunità, la can-
didata verificherà l’autenticità della scelta.
Sarà aiutata, in questo cammino:
- Da un’umile e assidua meditazione della Parola di Dio
- Dalla partecipazione vitale alla Liturgia ed i Sacramenti
- Dall’esperienza quotidiana della vita comunitaria e dai fre-

quenti colloqui con la Sorella preposta a tale scopo.

Questo tempo può favorire inoltre un sereno inizio del noviziato, 
in quanto la candidata avrà già sperimentato, nel suo animo e 
nella vita comunitaria, il “lasciare tutto” per seguire Cristo!

Tale tempo è indispensabile all’Istituto medesimo per conoscere 
la candidata a verificarne l’idoneità.

NOVIZIATO [Cost. Art. 92 – 110]
Giovanni Paolo II definisce la vita consacrata: dono offerto dalla 
Redenzione operata da Cristo, le cui radici sono da ritrovarsi 
nel mistero di amore con cui lo stesso Cristo si è offerto e chiama 
ad offrirsi.
Pertanto la chiamata alla vita religiosa inizia nella mente mise-
ricordiosa di Dio e coglie la creatura, la quale viene invitata al 
“Banchetto nuziale”.
La persona che, con piena libertà ed uguale senso di responsa-
bilità, accoglie tale chiamata di Dio, stringe profonda alleanza di 
amore con Lui, consapevole di immergersi nel mistero salvifico 
di Dio, con il compito preciso di proseguire nel tempo, l’Opera 
di salvezza iniziata da Cristo e prolungata nel corso dei secoli, da 
coloro che Egli sceglie affinché lo seguano più da vicino.

La “Nuova alleanza” che la creatura stringe con il suo Signo-
re, consacrandosi a Lui, procede per tre tappe fondamentali:
- la chiamata e la risposta;
- la formazione;
- il libero coinvolgimento alla vita, alla Parola ed alla Missione 

di Cristo.

Il Noviziato attua il secondo momento che diviene preparazione 
al terzo momento.

La novizia si deve impegnare a tempo pieno, con cuore integro e 
libero, ad una risposta a Dio che, intenzionalmente, deve essere 
definitiva.
Si deve rispondere a Dio, con una fedeltà incondizionata, che 
non trova supporto nelle nostre deboli forze, ma nella fedeltà del 
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Signore che garantisce, con la forza del Suo Spirito, la realizzazio-
ne della missione che Egli stesso affida.

“Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Su-
periori maggiori a norma del diritto proprio” (CDC can. 641) 
dopo aver accertato:
- L’indole adatta;
- Lo stato di salute fisica e mentale;
- La maturità sufficiente della candidata ad assumere il genere 

di vita proprio dell’Istituto (cfr. CDC can. 642).

Per la validità del noviziato, si richiedono 12 mesi da tra-
scorrere nella comunità, eretta a tale scopo, e non dovrà essere 
protratta oltre i due anni (cfr. CDC can. 648).

La finalità del noviziato, è essenzialmente formativa ed è ri-
servata unicamente alla persona preposta a tale scopo (cfr. CDC 
can. 650).
All’occorrenza potrà essere coadiuvata da un’altra persona.

La formazione deve essere rivolta:
- A coltivare le virtù umane e cristiane, per un impegno serio 

di cammino di perfezione mediante la preghiera ed il rin-
negamento di sé, inoltre: alla contemplazione e meditazione 
del mistero della salvezza nella Sacra Scrittura.

- A una immersione più profonda e viva, nello spirito della Li-
turgia e consequenzialmente anche al canto sacro.

- Al porsi in situazione di esperienza concreta riguardante: la 
vita di consacrazione, di preghiera e di vita comunitaria.

- Indispensabile fare luce sulle finalità dell’Istituto, sulla sua 
origine e storia ed inoltre: all’amore per la Chiesa ed i suoi 
Ministri (cfr. CDC can. 652).

Il Diritto Canonico, prevede casi di invalidità al noviziato, da te-
nersi in seria considerazione.
Ogni membro della Congregazione, si adoperi nella cooperazio-
ne alla formazione delle novizie, con l’esempio di vita e con la 
preghiera.

Le novizie inoltre dovranno:
a) Approfondire il Mistero della Visitazione, “nostro titolo di 

grazia nel popolo di Dio”, Mistero che caratterizza l’Istituto 
nella Chiesa e lo pone sull’esempio di Maria, in atteggiamen-
to spirituale di fede e di umiltà, di lode e di riconoscenza, per 
quello che il Signore ha operato per l’Istituto. 

b) Educarsi ad un grande amore verso i fratelli che sono nella 
sofferenza, memori della Parole di Gesù: “Ero infermo e mi 
avete visitato” 

c) Approfondire il Mistero della Risurrezione di Cristo: Miste-
ro di morte e di vita, di sofferenza e di gioia, di immensa 
speranza e giubilo per il trionfo di Cristo.

 Il Mistero della Visitazione con l’acuto accenno, nel suo 
Cantico, ai prodigi di grazia che, già da quel momento, si 
annunciavano operanti e destinati a varcare ogni confine 
del tempo e dello spazio, verso tutti “i poveri di spirito”, 
è l’annuncio della mirabile vittoria di Cristo sul peccato e 
sulla morte, è l’annuncio della stupefacente esplosione di 
gioia e salvezza, attuata nella Risurrezione del Signore per 
tutti gli uomini.

 Per questo l’Ancella della Visitazione deve vivere nella gioio-
sa speranza ed “annunciare ai poveri” del nostro tempo, tale 
“lieta novella”, carica di salvezza.

 Deve sintonizzare la sua vita nello Spirito del Magnificat, 
dell’Alleluia pasquale! 
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 Il Mistero della Visitazione, con il meraviglioso cantico del 
Magnificat, annuncia quanto Dio vuole operare nella storia 
dell’uomo: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili - gli affamati ha ricolmato di beni, ha rimandato i ric-
chi a mani vuote.

d) È indispensabile educarsi all’amore fraterno: “Amatevi, come 
Io vi ho amato”

 L’Ancella della Visitazione, deve vivere nella gioiosa speran-
za ed annunciare ai poveri, ai sofferenti, la lieta novella di 
Cristo: Cristo nostra speranza è Risorto! Anche noi risorge-
remo con Lui! 

 “La vita religiosa, in quanto è consacrazione a Dio di tutta la 
persona, manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito 
da Dio, che è segno della vita futura. In tal modo, la religiosa 
porta a compimento la sua totale donazione come sacrificio 
offerto a Dio e, con questo, l’intera sua esistenza diviene: inin-
terrotto culto a Dio nella carità” (CDC Can. 607, 1 ).

 Da questo articolo emerge con chiarezza l’importanza del 
totale impegno che la persona, orientata alla vita di consa-
crazione a Dio, dovrà attuare e, la conseguente sua scelta, 
dovrà compiersi nella piena libertà e responsabilità.

 L’art. 105 delle Costituzioni, richiama all’attenzione ed alla 
riflessione, la novizia di poter lasciare l’Istituto, qualora il 
periodo di noviziato l’avesse indotta ad una consapevolezza, 
che la sua collocazione nella Chiesa di Dio, non è quella in 
cui è stata posta in situazione di esperienza.

 Pertanto, anche l’Istituto, rappresentato dall’Organo di go-
verno, dovrà esprimersi sulla idoneità della candidata e, qua-
lora validi motivi, orientassero il medesimo per la dimissio-
ne della giovane dall’Istituto, lo stesso Istituto orienterà la 
giovane a scegliere una strada diversa secondo la strada che 
il Signore le indica.

Tre mesi prima del termine del noviziato, la novizia rivolgerà 
domanda alla Sorella Maggiore, per essere ammessa alla profes-
sione religiosa nell’Istituto.
Suddetta domanda verrà esaminata con cura dal Governo dell’I-
stituto il quale deciderà per il SI o per il NO, notificando le mo-
tivazione alla novizia stessa.

Se invece apparirà chiara l’autenticità della vocazione e il 
Noviziato compiuto secondo i Canoni richiesti, la candidata sarà 
ammessa alla professione religiosa.

Prima di tale momento tanto importante dovrà, in forza del 
voto di povertà, cedere l’amministrazione dei propri beni e de-
cidere dell’uso e usufrutto di questi a chi ritiene opportuno, non 
escluso l’Istituto, luogo specifico nel quale Dio l’ha collocata per 
appartenergli definitivamente.
Ogni eventuale cambiamento di tale atto dopo la professione do-
vrà farsi con l’autorizzazione della Sorella Maggiore.

La formazione della Candidata alla vita di consacrazione, come 
prevede il CDC Can. 650: “La direzione dei novizi, sotto l’auto-
rità dei Superiori maggiori, è riservata unicamente alla Maestra 
del Noviziato”.
Il nostro Direttorio, allineandosi con il CDC, dice: “La formazio-
ne della candidata sarà affidata a religiose esemplari, prudenti, 
sagge, che sappiano unire la bontà con il discernimento e la fer-
mezza”.
Questo però non solleva la Comunità dal dovere di contribuire 
alla “formazione con l’esempio della vita e con la preghiera” (cfr. 
CDC can. 652, 4 ).

Esempio e preghiera, ecco il vero binomio che obbliga moral-
mente ogni singolo membro alla formazione delle giovani.
È necessario quindi, per evitare ambiguità di rapporto e diso-
rientamento della persona in formazione, di non sostituirsi alla 
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vera ed unica responsabile, con ammonizioni, pseudo lezioni 
ascetiche e lezioni di pratica quotidiana.
Tantomeno le persone in formazione non dovranno ricercare 
altre direzioni, consigli, sostegno od anche solo possibilità di 
aprirsi in modo superficiale, perché non diretto alla persona che 
ne ha lo speciale carisma, e tale realtà creerebbe vero disorienta-
mento nel cammino spirituale, apportando serio pericolo nello 
slancio verso Dio.

Dovranno continuamente ricordarsi che il vero e grande maestro 
è Gesù, mirabile modello di consacrato, ricercatore autentico 
della Gloria del Padre suo e fedele realizzatore del piano salvifico 
per tutti gli uomini.
Guardando a lui le giovani in formazione, in umiltà e fede si af-
fideranno esclusivamente, nel loro cammino ascetico – comu-
nitario, alla persona che l’Istituto ha preposto alla loro crescita 
spirituale, secondo lo spirito dell’Istituto.
Nel loro andare quotidiano, guarderanno a Maria, la consacrata 
per eccellenza, alla creazione “più originale” e “più luminosa” di 
Dio.
Donna autentica che offre il primato della carità secondo il dise-
gno primigenio di Dio: tutta attenzione, sensibilità, delicatezza 
verso ogni realtà umana, armonizzandole tra loro.
Grande perché umile, forte perché ricolma di grazie e di fede, 
sempre nuova nella sua speranza – tutta posseduta ed animata 
dallo Spirito di Amore. Vergine Madre che genera figli all’Amo-
re, fino alla fine dei tempi, Madre perennemente in visita presso 
i suoi figli, che non può non suscitare creature che si muovono 
con il suo ritmo ed il suo passo!

LA PROFESSIONE RELIGIOSA Cost. Art. 111 - 115

• Con la professione religiosa è incorporata all’Istituto;
• Si impegnerà ad osservare le Costituzioni e il Direttorio;
• Si obbliga di tendere alla perfezione della carità, al seguito di 

Cristo vergine, povero, obbediente secondo lo spirito dell’I-
stituto.

Terminato il periodo formativo, la candidata dovrà esprimersi: 
liberamente, coscientemente, responsabilmente, sulla volontà 
o meno di abbracciare la vita religiosa rispondendo alla Divina 
chiamata: “Se vuoi essere perfetta: rinuncia a te stessa – prendi la 
tua croce e seguimi” (cfr. Mc 8, 34)

Questa volontà dovrà esprimerla con atto pubblico nella 
Chiesa, alla presenza dell’Ordinario del Luogo o di un Suo Dele-
gato, al Popolo di Dio ed alle Sorelle di Comunità.
 

La candidata, con la Professione religiosa si impegna:

• A seguire Cristo più da vicino come suo unico Maestro e 
Sposo. “Come unica cosa necessaria” (PC 5);

• Ad amare Cristo, soprattutto e sopra tutti;
• A vivere radicalmente il Vangelo: “Come regola suprema 

della sua vita” (PC 2,a);
• A dedicarsi con nuovo e speciale titolo all’amore di Dio, alla 

edificazione della Chiesa, in intima comunione con Cristo 
Redentore del mondo. (Cfr. CDC can 573, 1);

• Essere, come Maria, piena di “sollecitudine per le cose di 
Dio” (cfr. PC 5). Delicata e generosa per un servizio gioioso 
ai fratelli che sono nella sofferenza fisica o morale;

• Eccellere nella vocazione a cui Dio l’ha chiamata per una 
autentica santità nella Chiesa;
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• Abbandonarsi all’azione sovrana di Dio che la solleva verso 
di Lui e, in Lui la trasforma e prepara alla contemplazione 
eterna (cfr. ET 8).

La chiamata allo stato religioso è dono di Dio che pone nel 
cuore della sua creatura, l’amore del Padre, quello stesso amore 
che è nel cuore di Gesù, Redentore del mondo.

Ogni Ancella della Visitazione, dovrà impegnarsi a vivere 
questo Dono sull’esempio e nello spirito di servizio e di lode di 
Maria: in umiltà – fede – disponibilità, inserendosi pienamente 
e gioiosamente al Piano salvifico di Dio e, credendo, come Maria 
ha creduto che “Tutto è possibile a Dio”.

Maria non ha esitato di consegnarsi al Suo Signore in modo 
pieno ed incondizionato, pur in grande oscurità e incomprensio-
ne umana.

Maria, solo per fede si è proclamata: “Ancella – Serva del 
Signore”.

Noi scopriremo la bellezza, la grandezza e la fecondità salvi-
fica di questo “dono” nella misura in cui vi restiamo fedeli.

Con la Professione religiosa, la candidata viene incorporata 
all’Istituto, al suo specifico “Carisma” e si impegna pubblicamen-
te alla osservanza delle Costituzioni e del Direttorio.

Da questo momento la sua vita è consacrata esclusivamente 
alla lode di Dio ed al servizio dei fratelli nella Santa Chiesa e alla 
sua missione evangelizzatrice e salvatrice.

Le Costituzioni sono: “Dono della Chiesa all’Istituto” in 
quanto portano il Suo sigillo e la sua materna sollecitudine.

Esse mirano ad orientare il nostro cammino spirituale 
nella fedele “sequela Christi”, nello spirito di Maria, nella 
sua Visitazione.

Possiamo avere la certezza che, restando fedeli ad esse, il 
nostro cammino spirituale ed apostolico, procederà nella gioia, 
nella pace ed in un rinnovato slancio apostolico.

Le Costituzioni, non sono solo un consiglio, ma sono di obbli-
go in quanto il loro contenuto riguarda:

• Il diritto universale comune a tutti gli Istituti di vita consa-
crata;

• Il diritto proprio: che indica il diritto con il quale si regge 
un Istituto religioso e comprende testi normativi di diverso 
valore.

• Altri Codici: Direttori – Statuti – Decreti – Orientamenti 
ecc.

Pertanto le Costituzioni vanno lette, meditate e ad esse va quo-
tidianamente confrontato il nostro modo di essere e operare 
nella Chiesa, sempre coscienti che a nulla servirebbe una rego-
larità puramente esteriore, se la vita non è animata da spirito di 
fede e di amore.
È quindi necessario ravvivare costantemente mediante la pre-
ghiera, la comunione profonda con Dio, il servizio ai fratelli, lo 
slancio interiore che ci mantiene serenamente ed entusiastica-
mente attive nella nostra vocazione.
CDC can. 598 - §1. Ogni istituto, attese l’indole e le finalità pro-
prie, deve stabilire nelle costituzioni il modo in cui, secondo la 
propria forma di vita, si devono osservare i consigli evangelici di 
castità, di povertà e di obbedienza.
§2. Tutti i membri poi devono non solo osservare integralmente e con 
fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio 
dell’istituto, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.

Le Costituzioni dell’Istituto, manifestano il volto della Con-
gregazione.
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Sotto qualsiasi cielo, vivendo le Costituzioni, i membri dell’Isti-
tuto, si santificheranno e la santità, pur unica, nella Chiesa, avrà 
riflessi e bellezza particolare.

Il dinamismo apostolico varia da Istituto a Istituto, con 
orientamenti costanti, in umile attenzione ai “segni dei tempi” 
ed ai “luoghi” in cui Dio ci chiama a vivere e ad operare.

Per quanto riguarda la dottrina e l’osservanza dei voti, il 
CDC cann. 599-600-601, così si esprime in modo sintetico:
Can. 599 - Il consiglio evangelico della castità assunto per il Re-
gno dei cieli, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca 
fecondità nel cuore indiviso, comporta l’obbligo della perfetta con-
tinenza nel celibato.
Can. 600 - Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di 
Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre ad una vita 
povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non 
indulga alle ricchezze terrene, comporta la dipendenza e la limi-
tazione nell’usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio 
dei singoli istituti.
Can. 601 - Il consiglio evangelico dell’obbedienza, accolto con spiri-
to di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, 
obbliga a sottomettere la volontà ai Superiori legittimi, quali rappre-
sentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni.

La fedeltà ai Consigli Evangelici deve essere totale ed integra.
Questa fedeltà potrà essere assicurata esclusivamente dalla pre-
ghiera, da una intima e profonda comunione con Dio, comu-
nione che verrà esplicitata concretamente nell’amore verso il 
prossimo, primo fra tutti: le nostre consorelle di Comunità, gli 
ammalati, i poveri.

Segue l’amore e l’ansia per la vita della Chiesa universale.

Non si può essere araldi delle ricchezze celesti
E ricercatori e cultori delle ricchezze terrene.
Cristo padrone assoluto e immediato dell’universo,
ridusse al minimo le esigenze della sua vita terrena.

Il mondo e le sue caratteristiche
Si trovano in ogni popolo,
dentro ogni città,
in ogni casa, nell’intimo di ogni uomo.
Gesù diceva: Il regno di Dio è dentro di voi.

La volontà di Dio riguarda la santità, 
la disciplina, lo zelo
con cui deve essere affrontata e vissuta
una vita consacrata

Padre Dino Tomassini
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JUNIORATO 

Si chiama “juniorato” il tempo che intercorre dalla prima 
professione alla Professione perpetua. È tempo assolutamen-
te indispensabile prima di legarsi definitivamente a Dio con la 
professione perpetua. Questo “tempo” è contemplato in ogni 
Istituto.
Il CDC così si esprime al can. 659 - §1. In ogni istituto, dopo la 
prima professione, si continui la formazione di tutti i membri per-
ché possano condurre più integralmente la vita propria dell’istituto 
e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione.
§2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire la ratio e la durata di 
questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le 
condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto è richiesto 
dalle finalità e l’indole dell’istituto.
§3. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli or-
dini sacri è regolata dal diritto universale e dal “piano degli studi” 
proprio dell’istituto.

Finalità dello Juniorato: secondo il CDC e le nostre Costituzio-
ni, lo Juniorato ha scopo formativo, nonché di iniziazione pratica 
alla specifica missione dell’Istituto.

Le giovani religiose vanno, in questo tempo, saggiamente av-
viate a sviluppare e mettere in atto, in tutta umiltà, sottomissione 
e semplicità i loro talenti di natura e di grazia.

Tutto dovrà essere orientato alla edificazione del Regno di 
Dio e vissuto sull’esempio e nella luce di Maria nel Mistero della 
Visitazione.

Loro precipuo dovere è quindi:
- Impegnarsi per fondere armonicamente vita spirituale, co-

munitaria e apostolica.

- Crescere, attraverso la preghiera, nella unione intima a Cri-
sto nel Suo mistero di morte e risurrezione ed approfondire il 
mistero di grazia e salvezza della Visita di Maria ad Elisabetta.

- Alimentare la vita spirituale con una partecipazione viva ed 
attiva al Sacramento dell’Eucaristia. Alla meditazione ed alla 
revisione della propria vita consacrata. La fedeltà al S. Rosa-
rio e alla preghiera personale.

- Crescere nell’amore per l’Istituto ed attraverso esso, aprirsi ai 
grandi problemi della Chiesa “oggi”.

- Assumersi gradatamente la responsabilità della propria con-
sacrazione a Dio e dei propri doveri apostolici.

- Prepararsi alla missione specifica dell’Istituto secondo le ca-
pacità intellettuali e l’indole personale.

- Esercitarsi nella pratica delle virtù umane, morali, teologali.
- Imparare a vivere in spirito di obbedienza ed umiltà. Riso-

lute nell’intraprendere iniziative apostoliche, pazienti e forti 
nel sopportare la stanchezza, la solitudine, l’apparente inuti-
lità del servizio da compiersi. 

- In spirito di povertà, impegnarsi ad occupare bene il tempo 
ed a svolgere con impegno e responsabilità il lavoro affidatoci.

- Sperimentare concretamente la vita comunitaria, il rappor-
to fraterno, la corresponsabilità e collaborazione, la solida-
rietà con le preoccupazioni della Chiesa e dell’Istituto.

Nello Juniorato inoltre, completeranno lo studio: teologale, spiri-
tuale, professionale nello spirito dell’Istituto.

La durata dello Juniorato è di cinque anni.

I Voti si rinnovano di anno in anno:
Tre mesi prima della scadenza dei voti, la candidata dovrà pre-
sentare la sua richiesta di rinnovare i voti alla Sorella Maggiore.

La domanda verrà sottoposta al voto consultivo del Consiglio.
Per giusti motivi, lo juniorato potrà essere prolungato di un anno 



158 159

o anticipato di un mese. (sull’argomento vedere gli aggiorna-
menti dei Capitoli Generali successivi).
Il CDC can. 655, a questo riguardo dice: “La professione tempo-
ranea venga emessa per un periodo di tempo, determinato dal di-
ritto proprio, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore 
a sei”.

Alla formazione delle Juniores sia preposta una religiosa 
equilibrata, umile e saggia, con esperienza apostolica, buona pre-
parazione spirituale, profondo “senso di Dio” e della Missione”. 
Soltanto a questa sorella le juniores dovranno riferirsi per la loro 
formazione morale e spirituale, in dialogo umile e sincero.

PROFESSIONE PERPETUA  Cost. Art. 115

La professione perpetua è l’atto che incorpora in maniera 
piena e definitiva la religiosa all’Istituto, con tutti i doveri e dirit-
ti che ne seguono.
È il punto di arrivo al quale tende il periodo formativo dal Postu-
lato fino a questo momento.
È soprattutto il punto di partenza, di una vita radicalmente vo-
tata a Cristo e al suo Vangelo, nello spirito di Santa Maria nella 
Visitazione.
È impegno definitivo con Dio!
È Dio che consacra: “Non voi avete scelto me, ma Io ho scelto 
voi!”
Questa consapevolezza porterà la religiosa al dono libero, totale, 
definitivo di sé a Dio e alla Chiesa.

La sua persona diventa: “proprietà vivente del Signore”.

Con la Chiesa: Consacrare la vita a Dio è impegnarsi se-
riamente e totalmente per l’edificazione del Regno di Dio sulla 
terra attraverso l’annuncio del Messaggio salvifico, nella luce del-
la specifica missione che ci viene dal Mistero della Visitazione: 
come Maria, dobbiamo essere umili serve del Mistero di Salvez-
za. Serve gioiose dei fratelli bisognosi di assistenza e cura, nello 
spirito di lode e ringraziamento che ci viene dal Magnificat!
Coscienti di non essere proprietarie di nulla, ma al contempo di 
essere responsabili di tutto e che, come amministratrici di cose 
non nostre, compreso il tempo, dovremo rendere un giorno con-
to a Dio del nostro operato.

La Professione perpetua, dovrà essere preceduta da un periodo di 
almeno sei mesi, in una casa che consenta un clima di più intima 
preghiera, di serena riflessione sull’impegno definitivo che essa sta 
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per assumersi; di studio profondo sulla vita consacrata e delle Co-
stituzioni e da un corso di esercizi spirituali di otto giorni.

1. Prima di compiere questo atto definitivo, la Juniores dovrà 
redigere il testamento che risulti valido anche di fronte al 
Diritto Civile. Per modificare queste disposizioni, per giusta 
causa, come anche porre qualche atto relativo ai beni tempo-
rali, deve avere la licenza dal Superiore competente a norma 
del Diritto proprio.

2. Tutto ciò che la religiosa acquista per la propria industria o 
a motivo dell’Istituto, rimane acquisito per l’Istituto stesso. 
Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione a qua-
lunque titolo, rimane acquisito dall’Istituto, a meno che il 
diritto proprio non disponga diversamente

3. La religiosa che ha compiuto la rinuncia radicale dei suoi 
beni, perde la capacità di acquistare e possedere, di conse-
guenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di 
povertà. I beni che ricevesse dopo tale rinuncia, andranno 
all’Istituto a norma del diritto proprio. 

CDC can. 668
§1. Avanti la prima professione i membri cedano l’amministra-

zione dei propri beni a chi preferiscono e, se le costituzioni 
non stabiliscono altrimenti, liberamente dispongano del loro 
uso e usufrutto. Essi devono inoltre, almeno prima della pro-
fessione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido 
anche secondo il diritto civile.

§2. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come 
anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, 
devono avere la licenza del Superiore competente a norma 
del diritto proprio.

§3. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o 
a motivo dell’istituto, rimane acquisito per l’istituto stesso.

 Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qua-
lunque titolo, rimane acquisito dall’istituto, a meno che il 
diritto proprio non disponga diversamente.

§4. Chi per la natura dell’istituto deve compiere la rinuncia ra-
dicale ai suoi beni la rediga, possibilmente in forma valida 
anche secondo il diritto civile, prima della professione perpe-
tua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa. 
proceda il professo di voti perpetui che a norma del diritto 
proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi, 
con licenza del Moderatore supremo.

§5. Il professo che per la natura dell’istituto ha compiuto la ri-
nuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare 
e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto 
contrario al voto di povertà. I beni che ricevesse dopo tale ri-
nuncia toccheranno all’istituto, a norma del diritto proprio.

Con il Canone 658, oltre alle condizioni del Can. 668 ed a even-
tuali altre apposte dal Diritto Proprio, per la validità della Profes-
sione perpetua si richiedono:

- Almeno ventuno anni compiuti.
- Almeno tre anni di professione temporanea.
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FORMAZIONE PERMANENTE [Cost. Art. 116 – 117]

Il CDC can. 661 così dice: “Per tutta la vita, i religiosi prose-
guano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e 
pratica. I Superiori procurino loro i mezzi e il tempo” 

Di fronte a questa chiara affermazione, del Diritto Canonico, 
nessuna consacrata potrà mai dirsi “arrivata” in nessun campo, per 
cui anche dopo la professione perpetua, ogni religiosa ha l’obbligo 
di continuare la formazione avvalendosi, non solo dei mezzi che 
l’Istituto offre, ma altresì seguendo con intelligente cura: il cammi-
no della Chiesa, le direttive del Papa e dell’Episcopato, facendo un 
“saggio” uso dei mezzi di comunicazione sociale.

La formazione deve caratterizzare tutta la vita religiosa. È 
pertanto dovere di ogni membro restare in stato di formazione, 
alfine di rendersi sempre meglio idoneo a compiere la missione, 
in conformità allo specifico “CARISMA” dell’Istituto.

Tale formazione deve essere rivolta, fin dalle prime tappe, a 
formare “tutto l’uomo” secondo il modello di Cristo.
Pio XII di v.m. in un suo discorso diceva: “Non si deve trascurare 
nulla di ciò che in qualunque modo, contribuisca a perfeziona-
re il corpo e l’anima, a coltivare le virtù naturali e a plasmare 
integralmente la natura umana, così che la formazione sopran-
naturale, possa poggiare sopra questo altissimo fondamento di 
onestà naturale e di eccellente formazione umana, giacché gli 
uomini trovano più facilmente e sicuramente la via aperta al Cri-
sto, quanto più evidentemente vedono nella persona consacrata, 
la benignità e l’umanità del nostro Salvatore”.

FORMAZIONE nel senso etimologico della parola, vuole dire: 
“Dare forma ed espressione” alla propria personalità che deve ar-
monizzarsi con la personalità delle consorelle, nel pieno rispetto 
della precisa alterità dell’altra.

Non si diviene persona una volte per tutte, lo si è veramente 
una volta per tutte, quando si è convinte che le nostre ener-
gie naturali, le nostre doti particolari, hanno una dimensione 
comunitaria, ecclesiale, dinamicamente vitale, volta a trovare 
“forma e spazio giusto” per noi e per chi ci vive accanto.
Si cresce e si cammina verso la “Meta” mettendo in atto il po-
sitivo che alberga in ognuna di noi e che attende di trovare 
espressione.

Questa consapevolezza accresce il nostro impegno perché 
nulla vada perduto, ma tutto si potenzi ed arricchisca il mosaico 
di cui ogni sorella è particella indispensabile ed insostituibile.

Vivere la nostra formazione permanente è ciò che ci 
rende comunque sempre più coscienti che la nostra felicità, il 
nostro vivere, la pace di Dio, la radicalità del Cristo che si fa 
Uomo, per indicarci la via da percorrere, dipende esclusiva-
mente dal fatto esistenziale del sentirci continuamente prote-
se in un cammino che non è solitario, pur nelle sofferenze, ma 
è sempre accompagnato dalla ricchezza, se pur nascosta, della 
sorella, del fratello che ci è accanto.
Tutto è occasione propizia, proficua, perché si riaccenda in 
ciascuno di noi l’esigenza impellente di essere autenticamen-
te persona che, in quanto tale, supera i limiti naturali, le sue 
incertezze, slanciandosi verso il raggio luminoso del Cristo 
che vive in ogni creatura, dando così espressione concreata ai 
suoi, anche inconsci, aneliti verso la pienezza dell’essere.
Quale autentico maestro di spirito, può dirsi di non essersi 
rimesso in cammino nuovo ogni volta che si è posto su un 
piano di verifica della propria realtà a confronto con le realtà 
di chi gli vive accanto?
Ogni fratello e sorella è un dono di Dio, che attende istante 
dopo istante, di accogliere e donare nel contempo potenzialità 
e stimoli, per sviluppare e mettere a disposizione di “tutti” i 
doni di Dio.
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L’accogliere e amare l’altro con la sua precisa alterità – dif-
ferenza, tanto amate da Colui che ha pensato e amato ogni sua 
creatura, è vera formazione e crescita.
S. Tommaso chiama tale differenza sostanziale dell’individuo 
“principium individuationis”, che va rispettato e potenziato, a 
vantaggio e della singola persona e dell’intera comunità.
S.Pietro ci ricorda il dovere di essere “buoni amministratori 
della multiforme grazia del Signore, mettendola a disposizio-
ne degli altri”.
Crediamo a questo positivo che c’è nell’altro, amiamolo, go-
diamone e soprattutto facciamone frutto per la nostra forma-
zione permanente.
Così facendo cresce la vita perché vivere è donarsi ed aiutare a 
vivere; cresce la grazia di Dio e con la grazia la nostra costante 
crescita in Cristo Gesù, fino a raggiungere, secondo S.Paolo, 
la “Statura di Cristo”!

Gocce di amore, di dedizione
Di sacrificio, di lavoro, che stillano costantemente,
metodicamente, istante per istante dalla vita
di generose giovinezze, immolate alla più alta
e più integrale vocazione del mondo
rendono possibile che si pianti e si innalzi
sempre più in alto il vessillo della croce.

Senza sacrificio non si fa nulla.
La vita stessa, così com’è, è impastata di sacrificio.

Senza mortificazione non si può costruire
Un carattere, una vita morale, una grandezza
Spirituale, un ordine soprannaturale.
Abituarci alla disciplina perché
L’intelligenza si apra ed apprenda,
perché la volontà predomini sugli istinti
E sulle passioni, perché la fede diventi il sole dell’anima
E regoli il corso dell’esistenza,
perché l’amore di Dio e del prossimo lieviti
i sentimenti e le azioni, perché
lo zelo dia la tempera apostolica
a tutta la vita.

Padre Dino Tomassini
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CAPITOLO IX

A SERVIZIO DELLE SORELLE
Cost. Art. 118 – 160

“Io Sono in mezzo a voi come colui che serve” (Lc.22,27).

“Non c’è autorità se non da Dio” (Rom 13, 1).
Tra i vari carismi, S. Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, 

cap.12, elenca anche il “Carisma” dell’Autorità.
Cristo istituì la Gerarchia come principio di unità e le co-

municò, senza intermediari, il potere di assolvere il ministero 
dell’Autorità, nella verità e nella santità in ordine alla salvezza.

Possiamo cogliere tre linee fondamentali dalle quali prende 
luce, corpo e valore l’Autorità.

1. Origine divina dell’Autorità;
2. Autorità – servizio;
3. Perché l’Autorità?

1. L’origine divina dell’Autorità
L’origine divina dell’Autorità è realtà di grande luce e per chi deve 
eserercitare l’Autorità e per chi deve obbedire.
Chi è preposto all’Autorità deve sapere che non occupa quel po-
sto perché è più dotta, più capace, più santa delle consorelle, ma 
perché così ha voluto Dio e, lungi dallo scoraggiarsi quando con-
stata la sua inadeguatezza, rafforzerà la sua fiducia nel Signore il 
quale, come dice S. Agostino, non chiede nulla al disopra delle 
nostre forze, ma domandando, dona anche la grazia di fare quan-
to Egli comanda.
Chi è soggetto all’Autorità, guardi a questa con rispetto e fiducia, 
ben sapendo di rendere omaggio a Dio stesso e che l’obbedienza 
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acquisterà valore salvifico in quanto verrà assolta solo se in unio-
ne profonda con Cristo, con senso di grande responsabilità.
“Autorità e obbedienza debbono esercitarsi come due aspetti 
complementari nella stessa partecipazione all’offerta di Cristo”.
Chi è in Autorità deve servire nei fratelli il “disegno” del Padre!
Chi obbedisce segue l’esempio di Gesù che ha fatto sempre il vo-
lere del Padre.
La LG ribadisce di Rendete la nostra obbedienza sempre più 
viva, con la corresponsabilità, la creatività, il dialogo (cfr. 43)

2. L’autorità è servizio sull’esempio di Gesù.
CDC can. 618 - I Superiori esercitino in spirito di servizio quella po-
testà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. 
Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del proprio incari-
co, reggano i sudditi quali figli di Dio, e suscitando la loro volontaria 
obbedienza nel rispetto della perso na umana, li ascoltino volentieri e pro-
muovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell’istituto 
e della Chiesa, ferma restando l’autorità loro propria di decidere e di 
comandare ciò che va fatto.
Can. 619 - I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio e in-
sieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una 
comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni 
cosa. Diano perciò essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento 
della Parola di Dio e li indirizzino alla celebrazione della sacra litur-
gia. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù e nell’osservare le leggi 
e le tradizioni del proprio istituto; provvedano in modo conveniente 
a quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando 
loro con sollecitudine le cure necessarie, riprendano gli irrequieti, 
confortino i timidi, con tutti siano pazienti.
Ogni assunto dei suddetti canoni del CDC, debbono essere rece-
piti nello spirito di carità, chiarezza e saggezza, con cui ci vengo-
no presentati

È chiaro che “Autorità” non equivale ad “Autoritarismo”, ad 
oppressione, ma ad un umile ed amoroso servizio.
L’autorità deve precedere con l’esempio, in una vita conformata 
con il Vangelo ed alle Costituzioni.
Difendere, proteggere e far crescere ogni piccola particella di 
bene.

Nessuna superiora potrà mai chiedere alle consorelle una 
vita improntata al Vangelo se la medesima non la testimonia 
con la vita.
Sull’esempio di Gesù, l’autorità dovrà agire sempre in ordine 
alla salvezza: della singola sorella e della comunità.
Chi è responsabile, non dovrà mai piegarsi al male per interessi 
personali o per un quieto vivere. Sull’esempio di Gesù, in casi 
particolari, dovrà esercitare fermezza e fortezza.
I due più grandi antagonisti cui l’Autorità potrà imbattersi, 
sono: l’ipocrisia e l’orgoglio.
Di fronte a tali antagonisti è indispensabile mettersi in atteg-
giamento di preghiera e penitenza, affinché il Signore pieghi i 
cuori alla sincerità ed umiltà e venga quindi a stabilirsi la vera 
comunione di amore, caratteristica peculiare di una comunità 
religiosa. 

Non va dimenticato inoltre, come chiaramente dice il Ca-
none di Diritto Canonico, che i superiori sono sempre respon-
sabili delle disposizioni date: con “umiltà e tremore”, nella luce 
del Signore, affinché non avvenga di fare delle scelte particolari, 
o per timore di impopolarità, o per ambizione, o per stare dalla 
parte del “più forte”. In tal caso si renderebbero gravemente re-
sponsabili davanti a Dio, alla Chiesa, alla Comunità.
Chi è preposto in autorità, la eserciti in carità e umiltà, cercan-
do di essere le ultime nell’onore e le prime nella disponibilità, 
sull’esempio di Maria.
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3. Perché l’Autorità?
Particolarmente in questi ultimi decenni, il ruolo dell’autori-

tà ha conosciuto aberrazioni ideologiche che stavano orientando 
le comunità alla eliminazione di tale ruolo e lo abbiamo potuto 
constatare sia in campo religioso che sociale.

Nessuna comunità potrà reggersi senza un “capo”, come già 
ben provato anche nelle scienze sociali e psicologiche; è insita 
nell’uomo l’esigenza di convergere ad una persona che ne dia le 
garanzie, il coordinamento, l’ordinamento del proprio vivere.

L’autorità, viene ad assolvere un ruolo - servizio, perché si 
rende indispensabile alla crescita di ogni persona e della comunità.

È in tale modo che la Chiesa, ha rimesso nella sua giusta luce 
tale carisma.
Gesù ha istituito la Gerarchia come principio di unità (cfr. LG 23).

Le responsabili nelle varie comunità, hanno il dovere di ani-
mare ed edificare nel bene, al seguito del Signore Gesù e con i 
suoi sentimenti di amore e salvezza per tutti gli uomini, nella 
ricerca sincera della volontà del Signore e della sua compiacen-
za. Le superiore terranno unite le sorelle nello Spirito di Cristo, 
attraverso un cammino comunitario al seguito del Signore Gesù 
nella vita di consacrazione.
Solo in tale modo, la comunità verrà riscoprendo, di giorno in 
giorno, in maniera crescente, il luminoso dono della consacra-
zione, la forza dell’unione nel bene e la gioia dell’ideale apostoli-
co vissuto in fedeltà.
Da quanto esposto, ne scaturisce che la ricchezza racchiusa nel “vi-
vere insieme”, ove i doni dell’una sono ad utilità e complemetarietà 
dell’altra e tutte insieme, risponde al grande disegno di amore e di 
salvezza del Padre, fonte unica del vivere da “vera consacrata”.

La Nostra Madre della Visitazione, ci sia sempre di esempio: 
nel servizio e illumini le nostre menti a comprendere la ricchezza 
racchiusa nel “Dono – Carisma” donatoci dal Signore e ci aiuti a 
viverlo e a testimoniarlo nella Chiesa e nel mondo.

Il Capitolo Generale
Il CDC can. 631 del Codice di Diritto Canonico, così si esprime 
riguardo al Capitolo Generale di un Istituto:

“Il capitolo generale, che ha nell’istituto la suprema autorità a nor-
ma delle costituzioni, deve essere composto in modo da rappresen-
tare l’intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella 
carità”.

Al Capitolo Generale compete:

- Tutelare il patrimonio spirituale e materiale dell’Istituto;
- Promuovere un adeguato rinnovamento spirituale;
- Eleggere la Sorella Maggiore ed il suo Consiglio;
- Trattare le realtà della Congregazione di maggiore impor-

tanza;
- Emanare norme che ogni membro è tenuto ad osservare.

Membri del Capitolo Generale sono, a norma delle Costituzioni:

• La Fondatrice;
• La Sorella Maggiore con il Suo Consiglio;
• L’Economa Generale;
• La Maestra delle novizie;
• Sorelle delegate, di numero ……… in relazione al numero 

delle partecipanti di diritto, elette tra le professe di voti 
perpetui con le modalità dettate dalle regole attualmente 
in vigore nell’Istituto.

Il Governo, seguendo la Luce del Divino Spirito, saprà fare 
delle scelte oculate e prudenti. 
Nel Capitolo, l’Istituto si manifesta attraverso le Delegate, la loro 
presenza pertanto è indispensabile, per avere una visione com-
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pleta della vita dell’Istituto, con le sue attese, gioie e speranze, le 
sue pene e difficoltà nei suoi membri singoli e nelle loro opere.
Con la collaborazione attiva di tutte le Capitolari, si avrà una co-
noscenza più rispondente alle varie realtà sia della vita comuni-
taria che apostolica dell’Istituto.
La creatività dovrà essere ben accolta, se sarà in sintonia con il ca-
rattere specifico dell’Istituto, e quindi produttrice di frutti benefici. 

Il CDC can. 633, si esprime: “Gli organismi di partecipazione 
o di consultazione adempiano fedelmente la funzione loro affidata 
a norma del diritto universale e proprio, ed esprimano nel modo 
loro proprio la sollecitudine e la partecipazione di tutti i membri in 
vista del bene dell’intero istituto o della comunità”.

Ad ogni membro dell’Istituto è data la possibilità di intervenire 
al Capitolo, tramite mozioni scritte.

Al Capitolo inoltre, in taluni casi, possono essere invitati 
“esperti”, per la trattazione di particolari argomenti, al fine che 
ogni decisione, sia presa con piena coscienza, conoscenza, re-
sponsabilità.

Il Capitolo dovrà, nel suo svolgersi, seguire l’iter anteceden-
temente preparato in piena conformità con le Costituzioni.
Il Capitolo Generale di una Congregazione, coinvolge spiritual-
mente ed apostolicamente l’intera Famiglia religiosa la quale è 
chiamata a vivere tale realtà come “Evento Pasquale”, in spirito 
cioè di grande povertà ed umità, che conduce alla conversione ed 
al possesso del Regno di Dio.
Momento forte, quindi, di vera comunione di animi nello Spirito 
Santo.
È un “evento ecclesiale”, perché ogni Congregazione vive ed 
opera nella Chiesa e per la Chiesa, seguendo con amore e slancio 
vitale i Suoi insegnamenti.

È questo il momento più intenso, in cui i membri del Capi-
tolo sono invitati al discernimento, nella preghiera comunitaria, 

in autentica sincerità di creature totalmente impegnate per l’edi-
ficazione del “Regno di Dio” in seno alla Chiesa. 

Una Congregazione sarà tanto più “Evangelica Testimonian-
za”, quanto più si lascerà plasmare dallo Spirito di Dio.

Come “Congregazione” siamo chiamate a vivere in stato di 
“perenne missione”, come la Madre Chiesa che trae vitalità da 
ogni Istituto e nel contempo reclama: docilità, creatività cari-
smatica, fedeltà.

La “conversione” di ogni membro, sfocerà nella gioia mes-
sianica che si trasmetterà a tutto l’Istituto, come novella pri-
mavera.

Nello svolgersi del Capitolo, dovranno essere eliminati 
atteggiamenti passivi ed emozionali che spesso portano all’ani-
mosità, ostacolando l’azione benefica dello Spirito Santo.

La comunione fraterna nello Spirito, guiderà le Capitolari a 
scelte di grazia e di salvezza per il bene dell’Istituto, della Chiesa, 
del mondo intero.

Nessun membro dovrà sentirsi detentore della verità, ma 
godrà degli apporti positivi di ciascuna sorella cogliendo con 
amore, la parte di verità presente in ogni sorella, in attenzione 
a che nessuna particella di verità vada sciupata, ma tutto venga 
gelosamente accolto e collocato al giusto posto affinché l’Opera 
del Signore risulti completa in tutte le sue parti.

Un Capitolo Generale, porterà i suoi frutti, se ad esso, ogni 
membro, si sarà preparato con umiltà, povertà di spirito e con-
templazione di quel Unico Maestro, che tutti chiama a sé, che 
tutto converge verso il suo disegno Salvifico, apportatore di pace 
e di gioia messianica. 

Un Capitolo Generale, resterà indelebile nella storia della 
Chiesa e dell’Istituto, solo se sarà animato da quello Spirito che 
continua nel tempo, a far erompere dal cuore delle creature, da 
Lui possedute, il Cantico cella Vergine: MAGNIFICAT!
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L’affermazione della LG 23: “Cristo istituì l’Autorità, come 
principio di unità”, riassume i molti e delicati compiti affidati a 
chi è preposto al servizio dell’Autorità”, in un Istituto religioso.

Dove c’è unione di animi, e questa non potrà esistere senza 
la presenza dello Spirito Santo, là vi è saggezza nel comandare, 
gioia nell’obbedire, santo entusiasmo nel vivere insieme co-
struendo nel sacrificio, volontariamente e liberamente scelto, il 
Regno di Dio.

All’Autorità, più che in altri tempi, si richiede:
- Spirito di discernimento;
- coraggio di restare coinvolta in prima persona, nei rischi 

delle scelte;
- Forte testimonianza di autentica obbedienza e di fedeltà alla 

Parola di Dio, alle direttive della Chiesa, alle proprie Costi-
tuzioni;

- Grande disponibilità, attenzione, sensibilità verso ogni singo-
lo membro della comunità, insieme ad un impegno costante, 
coerente per aiutare ogni sorella a crescere in Cristo Gesù fino 
al raggiungimento della “Statura di Cristo”.

Il CDC can. 618 dice: “I Superiori esercitino in spirito di servi-
zio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero 
della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del 
proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio, e suscitando 
la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li 
ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collabora-
zione per il bene dell’istituto e della Chiesa, ferma restando l’autorità 
loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto”. 

Colei che accetta il ruolo dell’Autorità, deve essere consapevole 
fino in fondo, che accetta di inserirsi vitalmente nell’obbedienza 
salvifica di Cristo, il quale ha fatto sempre ciò che era gradito al Pa-
dre Suo e, all’obbedienza di Maria che, proclamata dall’Arcangelo: 

“Madre di Dio”, si proclama: “Schiava – Ancella del Suo Signore” e 
con sollecitudine si pone in viaggio verso Ain Karim, per prestare 
il suo aiuto alla parente Elisabetta, che pure anziana, attende un 
bimbo: Giovanni Battista. Così ogni Sorella in autorità si porrà in 
stato di servizio umile, delicato, pieno di amore verso il prossimo.
Colei pertanto, che è preposta in autorità, non può pensare di 
piegare all’obbedienza le sorelle che il Signore le ha affidate, se lei 
stessa non vive in stato di obbedienza.
Con fede e umiltà, deve saper accogliere il disegno di Dio nella 
sua vita e adoperarsi con: dolcezza, fermezza, saggezza e amore 
per indurre le sorelle ad una obbedienza volontaria. In tal modo 
chi è preposta in autorità e chi obbedisce, sa di compiere il volere 
di Dio e di edificare il Suo Regno sulla terra.

L’ET 25 dice: “Pertanto, al servizio del bene comune, l’autorità e 
l’obbedienza si esercitano come due aspetti complementari della stessa 
partecipazione all’offerta del Cristo: per quelli che operano in autori-
tà, si tratta di servire nei fratelli il disegno d’amore del Padre, men-
tre, con l’accettazione delle loro direttive, i religiosi seguono l’esempio 
del nostro maestro e collaborano all’opera della salvezza. Così, lungi 
dall’essere in opposizione, autorità e libertà individuale procedono di 
pari passo nell’adempimento della volontà di Dio, ricercata fraterna-
mente, attraverso un fiducioso dialogo tra il superiore ed il suo fratello, 
quando si tratta di una situazione personale, o attraverso un accordo 
di carattere generale per quanto riguarda l’intera comunità. In questa 
ricerca, i religiosi sapranno evitare tanto l’eccessiva agitazione degli 
spiriti, quanto la preoccupazione di far prevalere, sul senso profondo 
della vita religiosa, l’attrattiva delle opinioni correnti. È dovere di cia-
scuno, ma particolarmente dei superiori e di quanti esercitano una re-
sponsabilità tra i loro fratelli o le loro sorelle, risvegliare nelle comunità 
le certezze della fede, che devono guidarli.”.
Il CDC can. 619 afferma: “I Superiori attendano sollecitamente 
al proprio ufficio e insieme con i religiosi loro affidati si adoperino 
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per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ri-
cerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano perciò essi stessi con 
frequenza ai religiosi il nutrimento della parola di Dio e li indi-
rizzino alla celebrazione della sacra liturgia. Siano loro di esem-
pio nel coltivare le virtù e nell’osservare le leggi e le tradizioni del 
proprio istituto; provvedano in modo conveniente a quanto loro 
personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando loro con 
sollecitudine le cure ...” 

L’animazione, la testimonianza e l’aiuto fraterno, sono tra i 
compiti più importanti di una superiora, la quale dovrà, secondo 
la Parola di Dio, “rendere conto a Dio delle persone a lei affidate”, 
pertanto “Reggano i sudditi come figli di Dio” quindi con amore, 
con la misericordia di Dio, il perdono ed il rispetto che Dio ha 
per ogni sua creatura, insieme con la pazienza di attendere che: “i 
doni di Dio si rendano manifesti per il bene di tutta la comunità”.

È indispensabile, nella preghiera, ravvivare di giorno in gior-
no la speranza, della quale, terreno insostituibile è la povertà di 
spirito, la consapevolezza cioè, di essere creature di Dio e dal 
Quale riceviamo tutto!

Non c’è spazio pertanto per l’orgoglio, l’egoismo, l’ambizio-
ne, ma è necessaria vera attenzione alla sorella che ti vive accanto 
sull’esempio della Vergine della Visitazione, che offre a noi tutte 
un esempio di grande sensibilità umana e spirituale verso le ne-
cessità altrui.
La Superiora, saprà cogliere in ogni sorella, i segni, sia pur pic-
coli, di una ripresa spirituale e “non spegnerà il lucignolo fumi-
gante” (Mt 12, 20).

La sua attenzione sarà rivolta con particolare attenzione ver-
so le più deboli, le più emarginate, malate, anziane, incostanti.
Un solo atteggiamento amabile può trasformare una sorella!

L’indifferenza porta alla chiusura ed alla esasperazione.
La Superiora, con amore di dedizione deve, come il sole nascen-
te, saper far sbocciare nel cuore delle consorelle: la speranza, 

l’amore per il bello ed il buono insieme con l’impegno libero, 
cosciente e gioioso di donare la vita per il regno dei cieli.
Consapevole che Dio non si ripete nel creare le sue creature, accetta 
ed ama la sua comunità la quale, rispecchiando l’originalità di Dio, 
non può essere che pluralista. Tale realtà deve risaltare come mani-
festazione comprensibile della ricchezza e della liberalità di Dio.

L’Autorità farà si che questa “ricchezza” abbia a tradursi in 
forza salvifica, per l’azione dello Spirito Santo presente nella Co-
munità ed in ogni singolo membro.
 
Tra i compiti, non certo facili, dell’Autorità è quello della correzione.
A questo proposito, il CDC can. 619 dice… riprendano gli irre-
quieti, confortino i timidi, con tutti siano pazienti.”.

Se è vero che l’autorità deve porsi in un atteggiamento di 
grande amore più che di giudizio e condanna , è richiesto ai sud-
diti docilità, umiltà, soggezione piena di amore verso chi è pre-
posto in autorità.

- Chi sono i Superiori maggiori?
Risponde a questa domanda il Can. 620: “Sono Superiori mag-
giori quelli che governano l’intero istituto, o una sua provincia, 
o una parte dell’istituto ad essa equiparata, o una casa sui iuris, 
e parimenti i loro rispettivi vicari. A questi si aggiungano l’Abate 
Primate e il Superiore di una congregazione monastica, i quali 
tuttavia non hanno tutta la potestà che il diritto universale attri-
buisce ai Superiori maggiori.” 

Can. 623 – “Per essere validamente nominati o eletti all’ufficio 
di Superiore si richiede un periodo adeguato di tempo dopo la 
professione perpetua o definitiva, da determinarsi dal diritto 
proprio o, trattandosi di Superiori maggiori, dalle costituzioni.”
Le superiore locali verranno invece nominate, previa consultazio-
ne o meno, delle professe perpetue, dal Consiglio Generale il quale 
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si lascerà guidare dallo Spirito del Signore, in umile attenzione ai 
“segni” che Dio concede e che possono orientare verso la scelta.
 
Il Consiglio Generale, secondo le nostre Costituzioni, dovrà riu-
nirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Nel Consiglio che segue immediatamente l’elezione del Go-
verno nel Capitolo Generale, si eleggerà nel suo seno, la Vicaria 
generale e la Segretaria generale che, di norma, non fa parte del 
Consiglio e non ha diritto al voto.

Nella riunione di Consiglio verranno trattati temi riguar-
danti la vita spirituale, apostolica e comunitaria della Congrega-
zione e delle varie comunità.

Si prenderanno inoltre collegialmente decisioni delle cose di 
straordinaria amministrazione e si concorderà anche sulle cose 
di ordinaria amministrazione.
Ogni anno, la Sorella Maggiore, darà una relazione alle varie co-
munità, attestante la vita spirituale, comunitaria ed economica 
e comunicherà decisioni di particolare importanza, particolar-
mente quelle che coinvolgono i membri dell’Istituto.

Maria, nella casa di Zaccaria, ci è di fulgidissimo esempio.
Lei, la Madre del Signore, la più nobile ed alta fra tutte le crea-
ture di ogni tempo, si fa serva umile, attenta, delicata, piena di 
amore.
La nostra Madre della Visitazione sia di esempio, guida e soste-
gno, per quante in questo momento sono preposte al servizio 
dell’Autorità.

Case religiose: erezione e soppressione
CDC can. 609
§1. Le case di un istituto religioso vengono erette dall’autorità com-
petente secondo le costituzioni, previo consenso scritto del Vescovo 
diocesano.

§2. Per l’erezione di un monastero di monache si richiede inoltre il 
benestare della Sede Apostolica.

Can. 610
§1. L’erezione di case si compie tenuta presente l’utilità della Chie-
sa e dell’istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire 
ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa 
secondo le finalità e lo spirito propri dell’istituto.
§2. Non si proceda all’erezione di una casa se prudentemente non 
si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei 
membri.

Il consenso del Vescovo diocesano, per l’erezione di una casa 
religiosa implica il diritto:
- Di condurre una vita conforme all’indole propria dell’Istitu-

to ed alle sue specifiche finalità.
- Di esercitare le opere proprie dell’Istituto, a norma del dirit-

to comune, salvo restando le condizioni apposte nell’atto di 
consenso di erezione della casa.

“La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente 
costituita, sotto l’autorità di un Superiore designato a norma del 
diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui 
si celebri e si conservi l’Eucaristia, in modo che sia veramente il 
centro della comunità”. (CDC can. 608)

La Comunità ha il dovere di:
- Sentire con la Chiesa locale secondo il suo specifico Cari-

sma, al bene della Chiesa stessa;
- Di dare pubblica testimonianza evangelica e di essere segno 

comprensibile della vita futura, particolarmente vivendo re-
alisticamente la povertà e la semplicità evangelica, nello spi-
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rito e nella imitazione della Vergine SS.ma a Nazaret e nel 
mistero della Visitazione in casa di Zaccaria.

Il Can. 610, sottolinea l’importanza della vita comune.
Pertanto la Comunità, si impegnerà per rispecchiare la Chiesa 
primitiva, in cui i credenti erano un cuor solo ed un’anima sola, 
perseveranti nella lettura e meditazione della Parola di Dio e 
nello spezzare il Pane; perseveranti nella preghiera e nell’aiuto 
fraterno.
Le sorelle si amino di vero cuore, portino le une i pesi delle altre, 
si prevengano nel bene e nella edificazione vicendevole, dando 
espressione della comunione di vita nell’amore del Signore e nel-
la gioia della Sua presenza, contrassegnata dalla mortificazione 
dell’uomo vecchio e dalle discipline necessarie dell’uomo nuovo, 
secondo Cristo e per una fecondità apostolica che, che trova rea-
lizzazione solo, nel Mistero della Croce.

La vita comune è sostegno ed emulazione nel cammino spi-
rituale; è forza e generosità nella dedizione apostolica; è fonte di 
ricchezza per lo scambio esistente tra i membri di doni sia spiri-
tuali che naturali.

In una grande libertà interiore, i membri della comunità, si 
aprano al dialogo fraterno che le aiuterà ad una grande apertura 
a Dio, alla Chiesa ed alle Sorelle.

Nella linea del Carisma che le caratterizza nella Chiesa, viva-
no il MAGNIFICAT in atteggiamento di offerta sacrificale, sull’e-
sempio dell’umile e grande MADRE MARIA, che perfettamente 
unita alla missione salvifica del Suo diletto Figlio, è divenuta la 
corredentrice nell’Opera della Salvezza.
 

In sintesi, ogni comunità religiosa delle Ancelle della Visitazione:
- Sia una Comunità dinamica, costruita sulla fede , riunita nel 

nome del Signore per una missione di evangelizzazione e di 
umile gioioso servizio verso i fratelli bisognosi di aiuto ed 
assistenza.

- Vero centro di luce e di amore e grande speranza.
- Sia una comunità che, vivendo in fedeltà la consacrazione, 

diventa segno e testimonianza nonché appello per i giova-
ni alla ricerca del loro posto nella Chiesa di Dio.

Nell’aprire una casa, si curi di salvaguardare l’ideale della vita 
consacrata e la fedeltà al Carisma.

- Di valutare insieme con il Vescovo, l’utilità della fon-
dazione e ci si preoccupi della necessità di avere mezzi 
e condizioni oggettive e soggettive, che garantiscano la 
conduzione della vita religiosa ed il sostentamento dell’e-
rigenda comunità.

- Si definiscano chiaramente i diritti e gli obblighi che seguo-
no l’atto di fondazione.

- Per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche diffe-
renti da quelle per cui fu costituita

“Si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non è neces-
sario se si tratta di un cambiamento che, salve sempre le leggi di 
fondazione, si riferisce solamente al regime interno e alla discipli-
na” (CDC can. 612).
Il Vescovo non può imporre alla comunità un numero di mem-
bri determinato, né la destituzione di una Superiora.

CDC can. 616
§1. “Una casa religiosa eretta legittimamente può essere soppres-
sa dal Moderatore supremo a norma delle costituzioni, dopo ave-
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re consultato il Vescovo diocesano. Per i beni della casa soppressa 
deve provvedere il diritto proprio dell’istituto, nel rispetto della 
volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente ac-
quisiti”.

La Superiora locale
Ogni comunità religiosa, deve essere composta almeno di tre 
membri, di cui una eserciterà l’ufficio dell’Autorità, eletta sempre 
dal Consiglio e, deve essere scelta sempre tra le sorelle professe 
di voti perpetui.

Il suo mandato dura tre anni, potendo, in caso di necessità, 
essere rinnovato per altri tre anni.

La Superiora locale, eserciterà la potestà ricevuta da Dio per 
il ministero della Chiesa, nello spirito e sull’esempio del Maestro 
Divino GESU’, venuto nel mondo non per essere servito ma per 
servire e compiere con amore la volontà del Suo Divin Padre, per 
la salvezza dell’umanità.

Come già ben provato, anche nelle scienze sociali e psicolo-
giche, è insita nell’uomo l’esigenza di convergere ad una persona 
che ne dia le garanzie, il coordinamento e l’ordinamento del pro-
prio vivere.
L’Autorità, dovrà assolvere un ruolo-servizio, proprio perché in-
dispensabile all’arricchimento ed alla crescita di ciascuna perso-
na e quindi all’intera comunità.

Superiora e suddita, siano nella Chiesa, segno comprensibile 
e tangibile dell’amore di Dio.
Testimoni del Mistero della Visitazione che le vede disponibili 
e pronte al servizio umile e silenzioso, sensibili ed attente alle 
necessità delle sorelle, gioiose nell’impegnare la loro vita nella 
CARITÀ.

Capacità giuridica di possedere e amministrare 
La povertà è un valore insostituibile e qualificante per ogni sin-
gola religiosa e per l’Istituto. 
La religiosa è chiamata ad operare nella Chiesa, edificando gior-
no dopo giorno il Regno di Dio, nell’amministrazione “saggia e 
sapiente”, dei doni di natura e di grazia, nonché dei beni materia-
li ricevuti da Dio. “Siate buoni amministratori della multiforme 
grazia di Dio” (cfr. 1Pt 4,10).

Tutto riceviamo da Dio e tutto va offerto a Lui, pregnato dal-
la nostra fatica e sofferenza quotidiana che ci rende degne della 
Sua amicizia.

Il rinnovamento della vita religiosa, alla luce del Vaticano II 
e del nuovo Codice di Diritto Canonico, richiede una più evan-
gelica osservanza della povertà per quanto riguarda l’ammini-
strazione dei beni materiali e di avere stima dei valori umani 
ed apprezzare i beni creati come doni di Dio e “in questa luce, 
il Concilio si propone innanzitutto di esprimere un giudizio su 
quei valori che oggi sono più stimati e di ricondurli alla loro di-
vina sorgente”(GS I,11) 
È proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello 
di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura, 
coltivando cioè i beni e i valori della natura. (GS II, 53). 
Mentre svolgono le attività terrestri conservino una giusta gerar-
chia di valori, rimanendo fedeli a Cristo e al suo Vangelo, cosic-
ché tutta la loro vita, individuale e sociale, sia compenetrata del-
lo spirito delle beatitudini, specialmente dello spirito di povertà. 
(GS III, 72)

Le nostre Costituzioni affermano: di amministrare i beni dell’I-
stituto con: saggezza - prudenza – oculatezza, nella luce di San-
ta Maria nella Visitazione che “precede i poveri del Signore”.
Sul suo esempio, le Ancelle della Visitazione, manterranno lo 
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sguardo sui “poveri del Signore”, sui malati, i sofferenti, i biso-
gnosi in genere.

Come Maria, porranno grande attenzione ai segni dei tem-
pi, grande sensibilità verso i bisognosi e, secondo le possibilità, 
vengano in loro soccorso.

CDC can. 634
§1. “Gli istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche 
per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, 
di amministrare e alienare beni temporali, a meno che tale capacità 
non venga esclusa o ridotta dalle costituzioni”.
La base del diritto è quella comune alla Chiesa ed alle altre per-
sone ecclesiastiche (cfr. CDC can. 1255).
Tuttavia i religiosi, nell’esercizio di tale diritto, sono tenuti ad 
evitare ogni manifestazione e anche quanto può dare anche solo 
l’impressione di lusso, di guadagno immoderato, o di ammassa-
mento di beni (cfr. PC 13; CDC can. 634,2).

CDC can. 635
§1. I beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni eccle-
siastici, sono retti dalle disposizioni del Libro V, I beni temporali 
della Chiesa, a meno che non sia espressamente disposto altro.
§2. Tuttavia ogni istituto stabilisca norme adatte circa l’uso e 
l’amministrazione dei beni, perché sia favorita, tutelata e manife-
stata la povertà che gli è propria.

Responsabilità
Il diritto generale, regola la responsabilità rispetto ai debiti ed 
agli obblighi:
CDC can. 639 
§1. Se una persona giuridica ha contratto debiti e oneri, anche con 
licenza dei Superiori, è tenuta a risponderne in proprio.

§2. Se un religioso con licenza del Superiore ha contratto debiti e 
oneri sui beni propri, ne deve rispondere personalmente; se invece 
per mandato del Superiore ha concluso un negozio dell’istituto, è 
l’istituto che ne deve rispondere.

In caso che, per poca chiarezza, o inesperienza o presunto 
permesso, si verificassero realtà pesanti, di debiti o altro, l’Isti-
tuto venga in aiuto alla religiosa seguendo la legge della carità.

Can. 1284
§1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro fun-
zioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.
§2. Devono pertanto: 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro 
cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneg-
giamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assi-
curazione; 2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni 
ecclesiastici in modi validi civilmente; 3) osservare le disposizioni 
canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o 
dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall’inosservanza 
delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 4) esigere accurata-
mente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli 
poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le 
intenzioni del fondatore o le norme legittime; 5) pagare nel tempo 
stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d’ipoteca e cura-
re opportunamente la restituzione dello stesso capitale; 6) impiega-
re, con il consenso dell’Ordinario, il denaro eccedente le spese e che 
possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell’i-
stituto; 7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8) 
redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; 9) 
catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fon-
dano i diritti della Chiesa o dell’istituto circa i beni, conservandoli 
in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, 
ove si possa fare comodamente, nell’archivio della curia.
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L’amministrazione dei beni dell’Istituto e il loro uso, deve es-
sere ispirato anzitutto da principi evangelici, dal bene delle ani-
me, dalla finalità a cui i beni sono destinati, dalla testimonianza 
di povertà e di amore per i poveri.

Sempre deve essere salvaguardata, difesa ed espressa l’indole 
propria della povertà religiosa (cfr. CDC can. 635,2).

Anche nel settore economico, entrano in azione i criteri della 
corresponsabilità e dell’interesse di tutte, per il bene comune.
Per questo è indispensabile una buona informazione.
“In ogni Istituto, ci sia una economa distinta dalla Superiora Ge-
nerale, e costituita a norma del diritto proprio, la quale gestisca 
l’amministrazione dei beni, sotto la direzione della rispettiva Su-
periora Generale.
Anche nelle comunità, si designi in quanto è possibile, una eco-
noma distinta dalla Superiora locale (CDC can. 636,1).

Il CDC can. 639,5, mette in guardia i Superiori dal contrarre 
o permettere di contrarre debiti, se non consta con certezza che, 
entro un limite di tempo, non troppo lungo, si possano estinguere.

Verificandosi queste condizioni, il diritto universale, non 
impone più l’intervento della Santa Sede per contrarre debiti per 
qualsiasi somma.
Così pure, non esige l’intervento della Santa Sede, per assumere al-
tri obblighi o contrarre altri negozi: perché tali negozi non rientra-
no tra quelli con i quali la condizione patrimoniale della persona 
giuridica può peggiorare (cfr. CDC can. 638,3; 1295), cioè quelli 
che comportano un rischio o una diminuzione del valore per il 
patrimonio ecclesiale dell’Ente Giuridico.

Per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui 
la situazione patrimoniale della Persona giuridica potrebbe subi-
re danno, si richiede la licenza scritta, rilasciata dalla Superiora 
competente, con il consenso del suo Consiglio.

Se però si tratta di negozio, che supera la somma fissata dalla 
Santa Sede, per le singole Regioni,come pure di donazioni votive 

fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si 
richiede inoltre la licenza della Santa Sede (CDC can. 638, 3).

“L’amministrazione dei beni religiosi, come pure il loro uso, 
è ispirata innanzitutto dai principi del Vangelo, dal bene delle 
anime, dalle finalità cui i beni sono destinati e dalla testimonian-
za di povertà e di amore per i poveri” (E. Gambari).

L’amministrazione si distingue in: straordinaria ed ordinaria.
L’amministrazione straordinaria, comporta atti che toccano il 
patrimonio stabile dell’Istituto.
L’ordinaria, invece, è contemplata in tutti quegli atti abituali 
e comuni per la conservazione e la valorizzazione dei beni e 
per il loro uso secondo gli scopi, ai quali sono destinati” (E. 
Gambari).

La persona preposta all’amministrazione dei beni dell’Istitu-
to, assolve un servizio di grande responsabilità, essa infatti am-
ministra beni della Chiesa e dell’Istituto, frutto del lavoro e della 
fatica di ogni membro dell’Istituto, infatti il nostro mezzo ordi-
nario per provvedere alle necessità temporali e al sostentamento 
delle opere apostoliche dell’Istituto, è il lavoro.
A quelli che annunciano il Vangelo, il Signore ha ordinato di vi-
vere del Vangelo… “Così che anche il Signore ha disposto che 
quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo”(I Cor.9,14).

La Sacra Famiglia ci è di grande esempio: di lavoro onesto e 
redentivo, svolto nell’armonia, nella pace e nel silenzio.

La GS ribadisce con estrema chiarezza che è con il lavoro che 
l’uomo provvede alle sue necessità ed a quelle della sua famiglia 
(cfr. GS 67)

È proprio l’esempio di Gesù con Maria e Giuseppe a Na-
zareth, l’ispiratore primario della nostra vita consacrata: il la-
voro umile, onesto, compiuto in obbedienza alla volontà del 
Padre. 
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La maggior parte degli uomini, vive e pensa preoccupata solo di 
sistemarsi il meglio possibile in questa vita terrena.
A noi Consacrate, è richiesto di vivere con il nostro lavoro, imi-
tando Cristo e Maria sua Madre, credendo e testimoniando l’in-
tero mistero di Cristo.

È l’amore che reclama tutto il nostro impegno nell’occupare 
il bene il tempo che il Signore ci dona in sereno distacco dai beni 
materiali.

Possedute dall’amore di Cristo e della Vergine nostra Madre, 
potremo essere la continuazione del mistero di servizio umile 
e sereno, laborioso e produttivo di Maria ad Ain Karim presso 
l’anziana parente Elisabetta in attesa di Giovanni il precursore 
di Cristo.
Pertanto il lavoro-servizio, sarà un’occasione per cantare le me-
raviglie di Dio, che ci libererà da tutto ciò che è inutile, come ad 
es.: “le parole in sovappiù, il gingillarsi a vuoto…”.

Tutto questo reclama la nostra consacrazione a Cristo, nella 
imitazione della Vergine Sua Madre, intenta solo a creare spazi e 
tempi giusti per la glorificazione del Padre che la volle strumento 
nella edificazione del Suo Regno.
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CAPITOLO X

LA SEPARAZIONE DALL’ISTITUTO 
Cost. Art. 162 - 164

L’argomento della “Separazione dall’Istituto”, ritengo sia uno 
di quelli argomenti che vorremo restassero solo impressi sulla 
carta e mai nella vita tanto è penoso e per coloro che fanno tale 
scelta e per chi accompagna, impotente a bloccare il corso degli 
eventi e costretta ad accompagnate con grande sofferenza, coloro 
che per qualsiasi motivo, abbandona l’Istituto – famiglia.

Gesù ci ammonisce: Chi mette mano all’aratro ed poi volge 
lo sguardo indietro, “non è degno del regno dei cieli”.
Anche di fronte a questa categorica affermazione di Gesù, a nes-
suno è lecito assumere atteggiamenti di giudizio o di condanna 
verso le persone consacrate che abbandonano l’Istituto, chieden-
do lo scioglimento dei voti.
Nessuno può conoscere, se non Dio, l’abisso del cuore umano e, 
nessuno può conoscere il “condurre” misterioso di Dio, delle sue 
creature.

Pertanto, di fronte a realtà tanto penose, non rimane che 
pregare e porci in una revisione di vita. Forse, più o meno co-
scientemente, potremo essere state noi stesse causa di una tale 
decisione.

Sia il Diritto Canonico, che le nostre Costituzioni, indicano 
una via di tanta misericordia e bontà verso queste persone.

Il Diritto Canonico parla di:

1. Esclaustrazione
2. Secolarizzazione
3. Passaggio ad altro Istituto
4. Dimissione dall’Istituto
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1. L’esclaustrazione
Consiste in un periodo di permanenza fuori dall’Istituto.
Può far seguito ad una richiesta della stessa religiosa, oppure 
potrebbe essere imposta dall’Istituto, per motivi importanti (cfr. 
CDC can. 686).

La differenza tra l’ esclaustrazione chiesta dalla religiosa e 
quella imposta dal Governo, consiste in questo:

- Nel primo caso è una “grazia”, un “indulto” che il Gover-
no centrale concede alla religiosa.

- Nel secondo caso, è il Governo che impone l’esclaustrazio-
ne per motivi sufficientemente gravi e dimostrabili.
È una misura disciplinare che la Chiesa offre al Consa-
crato, meno rigida della dimissione.

Per l’esclaustrazione imposta si richiede l’autorizzazione della 
Santa Sede, per gli Istituti di Diritto Pontificio, del Vescovo per 
gli Istituti di Diritto Diocesano.

Perché il Decreto possa essere esecutivo, non è richiesta l’accet-
tazione della esclustrata, alla quale comunque rimane sempre di 
poter valersi del ricorso o alla Congregazione competente, se si 
tratta di decreto del Vescovo Diocesano, o alla Segreteria Apo-
stolica, se si tratta di Decreto della Santa Sede.

“La religiosa esclaustrata, rimane legata all’Istituto e sotto la 
dipendenza e cura dei suoi Superiori o dell’Ordinario del Luogo.
L’esclaustrata è esonerata dagli obblighi non compatibili con la 
nuova situazione di vita.
Può portare o non portare l’abito religioso.
Resta privata di voce attiva E passiva” (CDC can. 687)

Il triennio di permanenza fuori dall’Istituto è il limite massi-
mo posto dalla Superiora Generale con il Suo Consiglio.

Per una proroga a tale indulto, è necessaria l’autorizzazione 
della Santa Sede.

I motivi per cui si chiede o si impone l’esclaustrazione, debbono 
essere gravi.
Il giudizio e la responsabilità per l’esclaustrazione, è lasciato alla 
Superiora Generale ed al suo Consiglio.

Viene concessa alle religiose di voti perpetui.

2. Secolarizzazione
“Colei che, scaduto il tempo della professione temporanea, vuole 
uscire dall’Istituto, lo può abbandonare (CDC can. 688).
Il Can. riconosce alla religiosa, allo scadere dei suoi voti, la liber-
tà di lasciare l’Istituto.
La sua fuoriuscita dall’Istituto, non comporta alcuna dispensa in 
quanto la religiosa è sciolta automaticamente dal vincolo dei voti 
allo scadere del termine fissato per la professione temporanea.

Una tale decisione, va considerata nella luce del Signore 
Gesù e di una precisa risposta da dare a Dio stesso.

La religiosa durante i voti temporanei, può anche, per cause 
gravi, chiedere la dispensa dai voti, comunemente dovrebbe at-
tendere la scadenza dei voti.

“Allo scadere della professione temporanea, un religioso può 
essere escluso dall’emettere la successiva professione, se sussi-
stono giuste cause, da parte del Superiore maggiore competente, 
udito il suo consiglio.” (CDC can. 689).

Una malattia fisica o psichica che rende la religiosa inadatta a 
condurre la vita dell’Istituto, costituisce causa perché ella non venga 
ammessa alla rinnovazione dei voti o alla Professione perpetua.

Se la religiosa durante i voti temporanei, è divenuta demen-
te, benché non valga ad emettere la nuova professione, tuttavia 
non può essere dimesso dall’Istituto.
Qualora una professa di voti temporanei, fosse ritenuta per mo-
tivi validi, inadatta alla vita dell’Istituto, la Superiora Maggiore 
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che non è vincolata dal parere del Consiglio, può rimandare la 
religiosa alla vita secolare.

“Chi al termine del Noviziato, oppure dopo la Professione, è 
uscita legittimamente dall’Istituto, può esservi riammessa dal-
la Superiora Generale con il consenso del Suo Consiglio, sen-
za l’onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia alla Superiora 
Generale, stabilire un conveniente periodo di prova prima della 
professione temporanea e, la durata dei voti temporanei, prima 
della professione perpetua, a norma del CDC cann. 655 e 657” 
(CDC can. 690).

“Va sottolineato che la facoltà di riammissione nell’Istituto è pu-
ramente discrezionale. La religiosa non può esibire il diritto di 
essere nuovamente riaccettata nell’Istituto, né può valersi di al-
cun ricorso”.
1. “Una professa di voti perpetui, non chieda di lasciare l’Isti-

tuto se per cause molto ponderate davanti a DIO.
Presenti la sua domanda alla Superiora Generale dell’Istituto, la 
quale la inoltrerà alla Autorità competente insieme con il voto 
suo e del suo Consiglio.
2. Tale indulto, per gli Istituti di Diritto Pontificio, è riservato 

alla Sede Apostolica;
Per gli Istituti di Diritto Diocesano, lo potrà concedere anche 
il Vescovo Diocesano in cui è situata la casa di assegnazione” 
(CDC can. 691).

Il Canone, nell’indicare le modalità dell’indulto della per-
sona di voti perpetui, volendo raffermare la volontà dell’impe-
gno preso, assume un tono di proibizione, dichiarando che: una 
persona di voti perpetui, non deve chiedere di lasciare l’Istituto 
se non adducendo cause gravissime da soppesare in coscienza e 
davanti a Dio.

La domanda dovrà essere presentata alla Superiora Genera-
le, che dovrà provvedere di inoltrarla alla Santa con il voto suo e 
del suo Consiglio.
…Si chiedono dunque due pareri distinti: uno sulla valutazione 
delle cause molto gravi e l’altro sulla opportunità di concedere 
o meno l’indulto.

“Sarà la Santa Sede o il Vescovo Diocesano (qualora l’Istituto 
fosse di Diritto Diocesano), a decidere se accogliere o negare la 
grazia” (CDC can. 691).

“Una volta legittimamente concesso e notificato l’indulto 
alla religiosa, se da lei non è rifiutato all’atto della notificazione, 
comporta per diritto stesso, la dispensa dai voti, come pure da 
tutti gli obblighi derivanti dalla Professione.” (CDC can. 692).

L’efficacia dell’indulto è subordinata alla legittimità e dalla vali-
dità di esso: ossia. Deve essere autorizzato dalle legittime Autorità e 
dalla validità di tale atto: su basi di gravi cause per le Professe tem-
poranee e di cause gravissime, per le professe di voti perpetui.

3. Passaggio da un istituto ad un’altro
CDC can. 684 - §1. Un professo di voti perpetui non può passare 
dal proprio a un altro istituto religioso se non per concessione del 
Moderatore supremo dell’uno e dell’altro istituto, previo consenso 
dei rispettivi consigli.
§2. Il religioso dopo avere trascorso un periodo di prova, che deve 
durare almeno tre anni, può essere ammesso alla professione per-
petua nel nuovo istituto. Se però egli non vuole emettere tale pro-
fessione o non vi è ammesso dai Superiori competenti, ritorni all’i-
stituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto l’indulto di 
secolarizzazione.
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§3. Perché un religioso possa passare da un monastero sui iuris 
ad un altro dello stesso istituto o della federazione oppure della 
confederazione, si richiede ed è sufficiente il consenso del Superiore 
maggiore dell’uno e dell’altro monastero, oltre che del capitolo del 
monastero che lo accoglie, salvi altri requisiti determinati dal dirit-
to proprio; non si richiede una nuova professione.
§4. Il diritto proprio determini la durata e le modalità del periodo di 
prova che deve precedere la professione del religioso nel nuovo istituto.
§5. Per passare ad un istituto secolare o ad una società di vita apo-
stolica, oppure da questi ad un istituto religioso, è necessaria la 
licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere.
CDC can. 685 - §1. Fino al momento della professione nel nuovo 
istituto, mentre rimangono vincolanti i voti, sono sospesi i diritti e 
gli obblighi che il religioso aveva nel precedente istituto; tuttavia fin 
dall’inizio del periodo di prova il religioso è tenuto all’osservanza 
del diritto proprio del nuovo istituto.
§2. Con la professione nel nuovo istituto il religioso viene ad esso 
incorporato, mentre cessano i voti, i diritti e gli obblighi precedenti.

4. Dimissione dall’Istituto 
CDC can. 694
§1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il reli-
gioso che: 

1° abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica; 
2° abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo 
civilmente.

§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve 
senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto 
perché la dimissione consti giuridicamente.

Il Canone è esplicito e lascia molta scioltezza nello svolgimento 
delle pratiche nei due casi menzionati. È indispensabile che consti 

giuridicamente che si tratta di dimissione, la Superiora Maggiore, 
senza interporre alcun indugio, dopo aver accolto le prove, con il 
Suo Consiglio, deve mettere la dichiarazione formale del fatto.

L’abbandono della fede non consiste solo nell’apostasia, ma an-
che nell’eresia e nello scisma, cioè nel passaggio ad un’altra con-
fessione religiosa,che rende incompatibile la fede in Gesù Cristo.

Per quanto si riferisce al secondo motivo, occorre notare che 
sono compresi tutti i matrimoni contratti validamente o illecita-
mente, a secondo che si tratti di una religiosa che si autoesclude 
dall’Istituto in quanto si pone in un nuovo stato di vita, che non 
può coesistere con la professione religiosa.

CDC can. 695
§1. Un religioso deve essere dimesso dall’istituto per i delitti di cui 
nei cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui nel can. 
1395, §2, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del 
tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro 
modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della 
giustizia, sia alla riparazione dello scandalo.
§2. In tali casi il Superiore maggiore, raccolte le prove relative ai 
fatti e alla imputabilità, renda note al religioso da dimettere e l’ac-
cusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sotto-
scritti dal Superiore maggiore e dal notaio, siano trasmesse al Mo-
deratore supremo insieme con le risposte del religioso, verbalizzate 
e dal religioso stesso sottoscritte.

Can. 696
§1. Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché si-
ano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come 
ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita con-
sacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza 
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ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; 
un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del reli-
gioso; l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate 
dal magistero della Chiesa; l’adesione pubblica a ideologie inficiate 
di materialismo o di ateismo; l’assenza illegittima, di cui nel can. 
665, §2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità even-
tualmente determinate nel diritto proprio dell’istituto.
§2. Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono suffi-
cienti anche cause di minore gravità, stabilite dal diritto proprio.

Can. 697 - Nei casi di cui al can. 696, se il Superiore maggiore, 
udito il suo consiglio, giudica che si debba avviare il processo di 
dimissione:
1) raccolga o integri le prove;
2) ammonisca il religioso, per scritto o davanti a due testimoni con 
la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di 
mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la causa della 
dimissione e accordandogli piena facoltà di difendersi; qualora poi 
l’ammonizione risulti inutile, il Superiore proceda a una seconda, 
dopo un intervallo di almeno quindici giorni;
3) se anche questa seconda ammonizione risultasse senza effetto, e 
se il Superiore maggiore con il suo consiglio giudicasse sufficiente-
mente provata l’incorreggibilità, e insufficienti le difese del religio-
so, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall’ultima ammo-
nizione, trasmetta al Moderatore supremo tutti gli atti, sottoscritti 
da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso 
e da lui firmate.

Can. 699
§1. Il Moderatore supremo con il suo consiglio, che per la validità 
deve constare di almeno quattro membri, proceda collegialmente 
ad una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle 
difese e, se ciò risulta per votazione segreta, emetterà il decreto di 

dimissione; questo, per essere valido, esprima almeno sommaria-
mente i motivi, in diritto e in fatto.
§2. Nei monasteri sui iuris, di cui al can. 615, la decisione circa 
la dimissione compete al Vescovo diocesano, al quale il Superiore 
deve sottoporre gli atti revisionati dal suo consiglio.

Can. 700
Il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dal-
la Santa Sede, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti 
gli atti; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al 
Vescovo della diocesi in cui sorge la casa alla quale il religioso è 
ascritto. Il decreto tuttavia per avere valore deve indicare il diritto, 
di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all’autorità competente 
entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto 
sospensivo.

Can. 701 - Con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, 
i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione. Tuttavia se 
il religioso è chierico, non può esercitare gli ordini sacri se prima 
non ha trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo 
di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli 
consenta l’esercizio degli ordini sacri.

Can. 702
§1. Coloro che legittimamente escono dall’istituto religioso o ne 
sono stati legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall’i-
stituto stesso per qualunque attività in esso prestata.
§2. L’istituto deve però osservare equità e carità evangelica verso il 
religioso che se ne separa.

Can. 703
In caso di grave scandalo esterno, o di un gravissimo danno im-
minente per l’istituto, il religioso può essere espulso dalla casa re-
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ligiosa immediatamente, da parte del Superiore maggiore oppure, 
qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale con il 
consenso del suo consiglio. Il Superiore maggiore, se necessario, 
curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, 
oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica.

“DUC IN ALTUM”
Pietro e i primi compagni
Si fidarono della Parola
Di Cristo, e gettarono le reti.
E avendolo fatto presero
Una quantità e norme di pesci.

“DUC IN ALTUM!”
Questa parola risuona oggi
Per noi, e ci invita a fare
Memoria grata del passato,
a vivere con passione,
ad aprirci con fiducia al futuro:
Gesù Cristo è lo stesso
Ieri,oggi e sempre! (NMI, 1)

EPILOGO 
Cost. Art. 165 – 170

Le Costituzioni sono per ogni Istituto la “MAGNA CAR-
TA” per la loro vita di Consacrazione ed apostolica.
Sono il Codice fondamentale che puntualizza alcuni aspetti es-
senziali del Vangelo che dovranno costituire la fondamentale 
norma di essere e dell’agire nella Chiesa, in piena conformità di 
intenti e di opere, sull’esempio di Maria, membro eminente della 
Chiesa, nonché immagine e modello di Gesù.

Inserite nella Chiesa locale, in filiale obbedienza ai Pastori, 
operano costantemente con la Chiesa ed il Papa con sentimenti 
di viva riconoscenza, avendoci lo Stesso Pontefice accolte nella 
Sua Diocesi (nel mondo), ed avendo Egli stesso, approvate le no-
stre Costituzioni.
Dovere ed impegno di ogni Ancella è la conoscenza delle Costi-
tuzioni ed un sincero proposito di viverle fedelmente ogni gior-
no, nella realtà concreta in cui si viene a vivere e trovare.

Più Esse divengono vita vissuta, tanto più autentica sarà la 
“Sequela Christi”, 
ed il nostro impegno di servizio ai nostri fratelli,nello spirito di 
Santa Maria della Visitazione.

CDC can. 587 - §1. Per custodire più fedelmente la vocazione 
e l’identità dei singoli istituti il codice fondamentale, o costituzioni, 
di ciascuno deve contenere, oltre a ciò che è stabilito da osservarsi 
nel can. 578, le norme fondamentali relative al governo dell’istituto 
e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazio-
ne, nonché l’oggetto proprio dei vincoli sacri.
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Nella tradizione le Costituzioni, ebbero varie denominazioni: “Re-
gola” per S. Benedetto, S. Basilio e S. Francesco , “Costituzioni”, per 
S. Ignazio ed è il termine oggi più usato dalle recenti fondazioni.

Le Costituzioni di qualsiasi Istituto, debbono unire armoni-
camente gli elementi spirituali e giuridici; non dovranno essere 
un testo di norme di una Società anonima, bensì un insieme di 
“regole” dettate da un “Carisma dello Spirito”, per un cammino 
nella Chiesa, nella storia dell’uomo con le sue diverse esigenze di 
luogo e di tempo.

“Gli Istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo spe-
ciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un tito-
lo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa” 
(CDC can. 590).

Per sua natura ogni Istituto nella Chiesa, è destinato al ser-
vizio di tutta la Chiesa. Un servizio che non ha confini, poiché è 
servizio di carità.

L’approvazione Diocesana o Pontificia di un Istituto o delle 
sue Costituzioni, è sempre riconoscimento della Chiesa, la qua-
le ritiene autentico il “Dono-Carisma” proposto dal Fondatore o 
Fondatrice.

La Congregazione, accoglie il DONO, in vista del bene uni-
versale della Chiesa stessa.
Primo e fondamentale impegno di ogni membro dell’Istituto è 
tendere alla santità, solo così potrà assolvere al suo preciso do-
vere di edificare il Regno di Dio.

“L’Istituto fa parte della Chiesa, è il polmone della Chiesa, esso 
funziona nel e per il corpo nella sua entità totale.
Obbedisce all’Autorità Ecclesiastica in ragione stessa del voto o 
compito che si è assunto”
(Comm. CDC Mons. Pinto.)

Non possiamo avere dubbi che le nostre Costituzioni ci of-
frano una garanzia certa, per una vita di consacrazione ad alta 
tensione, per una fecondità apostolica senza confini, per una 
risposta concreta all’attesa dell’uomo del nostro tempo, per il 
raggiungimento alla santità.

Solo una situazione di comodo o di compromesso, può farci 
pensare diversamente.

Il nostro CARISMA risponde in modo sorprendente alle 
piaghe che affliggono l’uomo del nostro tempo: nelle contrastan-
ti situazioni sociali, politiche ed economiche.
Benessere con conseguente orgoglio, amara solitudine, incapaci-
tà di rapporti veri a tutti i livelli.

È così che il Cantico della Vergine, diviene oggi, più che mai, 
il Cantico dei redenti dei liberati, perché prospetta ancor oggi la 
fine della prepotenza e dell’orgoglio umano, mentre offre grande 
speranza agli umili ed ai poveri di spirito, riaffermando con sem-
pre nuovo vigore, la FEDELTÀ di Dio al PATTO DI ALLEANZA 
e di AMORE CON IL SUO POPOLO.

Sempre il Signore ci invita a visitare i fratelli.
In ogni istante e in ciascuna occasione,
lo spirito di Gesù ci spinge
ad uscire da noi stesse,
a metterci in viaggio in fretta,
per andare a prestare servizio,
a condividere la sorte di coloro
che sono nella necessità,
a manifestare il nostro affetto fraterno,
a rallegrarci con coloro che sono nella gioia
e a partecipare al dolore di coloro che piangono.

(Madre Vincenza Minet)
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