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O Amore ineffabile, dolcissimo Gesù! 
 
Sì, cara Suor Maria Letizia, ne siamo certi,  
è questo il grido d’amore che sgorga dal tuo cuore mentre ti accingi a esprimere pubblicamente 
davanti alla comunità monastica e alla Chiesa il desiderio di aderire al Signore nel dono totale della 
tua persona; dono offerto senza indugi e senza riserve.  
 
Il rito della professione temporanea è ricco di gesti che assumono il valore di segni. Nei primi tre 
gesti (il dialogo tra il celebrante e la candidata, la proclamazione della formula, l’abbraccio con la 
madre e le consorelle) si può cogliere la stessa natura dell’esperienza vocazionale, che si esprime 
come chiamata di Dio che implica una risposta.  
 
È il mistero dell’annunciazione che risuona in questa liturgia e si presenta nella tua vita. E tu, come 
Maria, sei chiamata ad ascoltare la voce del messaggero di Dio, a custodire nel cuore la sua Parola, 
a meditarla costantemente, acconsentendo alla chiamata e rispondendo “Sì!” con tutta la forza del 
cuore, della mente, della volontà.    
 
La vita consacrata si fonda su un dialogo d’amore tra l’anima innamorata e Dio, sorgente 
dell’Amore. «Vieni con me, amica mia» (Ct 4, 8), Lui esclama. E tu rispondi: «Una voce: il mio 
diletto che viene saltando sui monti, mi parla e dice al mio cuore. “Alzati e vieni”» (Ct 2,8.10). È un 
dialogo, questo, che fa appello alla responsabilità personale vissuta in un contesto comunitario.  
 
Gli altri tre gesti (l’imposizione del velo, l’offerta della Regola e delle costituzioni, la consegna del 
Crocifisso) esprimono la forma sponsale che la consacrazione deve assumere. Risuonano in questi 
gesti le parole della sposo: «Sei per me un giardino chiuso, o sposa mia, sorella amata, giardino 
chiuso, fontana sigillata. Mettimi come sigillo sul tuo braccio, sul tuo cuore, perché l’amore è forte 
come la morte» (Ct  4,12. 8,6)   

Nel suo insieme, il rito mette in evidenza il primato dell’amore e, come sottolineava S. 
Teresa d’Avila,  in questo dono di sé «la cosa più importante non è pensare troppo, ma amare 
molto»; per questo, alle sue consorelle ella ricordava:  «Fate ciò che più vi spinge ad amare».  
 
Cara Suor Maria Letizia,  
questa sera tutti noi, stringendoci intorno a te, alla comunità monastica e alla tua famiglia ti 
esortiamo: rinnova il tuo si all’Amato, accendi la tua lampada alla luce di Cristo, fornace ardente di 
carità, lasciati sospingere dal suo amore, segui i suoi impulsi, dirigi i tuoi passi lungo la via che egli 
ti mostra e compi ciò che il suo amore suggerisce al tuo cuore.  
 
All’amore infinito e ineffabile con il quale Gesù ti circonda, rispondi con tutto il trasporto 
dell’anima, perché sai bene che «amor con amor si paga, e chi con amor non paga, degno di amar 
non è».  
 
La tua consacrazione a Cristo, sancita dai voti di povertà, castità e obbedienza, quasi come un 
arcobaleno, faccia risplendere i colori dell’amore. Rivestiti di rosa come l’amore della sposa. Come 
fiaccola ardente, dalla solitudine della tua cella, irradia il luminoso chiarore della luce di Cristo.  
Sprigiona nel mondo un raggio purpureo del fuoco incandescente dello Spirito. E sii per tutti uno 
splendido riflesso del volto dell’Amato.  
 



Vela il tuo capo e il tuo corpo con il colore della rosa, ossia con la bellezza della castità, 
manifestazione di un amore sponsale. 
E, in tal modo, accogli le esortazioni che Santa Chiara, con parole di incomparabile dolcezza. 
scriveva alla beata Agnese di Praga: «Amandolo, siete casta, toccandolo, sarete più pura, 
lasciandovi possedere da lui siete vergine. La sua potenza è più forte, la sua generosità più elevata, 
il suo aspetto più bello, l’amore più soave e ogni grazia più fine. Ormai siete stretta nell’abbraccio 
di lui, che ha ornato il vostro petto di pietre preziose… e vi ha incoronata con una corona d’oro 
incisa con il segno della santità» (Lettera prima: FF, 2862). 
 
Avvolgi la tua mente e il tuo cuore con il colore della luce aurorale ossia con lo sfolgorante 
splendore della povertà e del nascondimento.  
Prendi cioè come misura della tua vita il luminoso esempio di Santa Chiara. Di lei, il biografo 
racconta: «Quanto è vivida la potenza di questa luce e quanto forte è il chiarore di questa fonte 
luminosa. Invero, questa luce si teneva chiusa nel nascondimento della vita claustrale e fuori 
irradiava bagliori luminosi; si raccoglieva in un angusto monastero, e fuori si spandeva quanto è 
vasto il mondo. Si custodiva dentro e si diffondeva fuori. Chiara infatti si nascondeva; ma la sua 
vita era rivelata a tutti. Chiara taceva, ma la sua fama gridava» (FF, 3284). 
 
Fascia i tuoi sentimenti e la tua volontà con il colore del fuoco ovvero con il sacrificio 
dell’obbedienza vissuta come un intenso rapporto di amicizia. 
Proprio di questo amore tesse l’elogio san Francesco di Sales quando scrive: «È bello poter amare 
sulla terra come si ama in cielo, e imparare a volersi bene in questo mondo come faremo 
eternamente nell'altro. Non parlo qui del semplice amore di carità, perché quello dobbiamo averlo 
per tutti gli uomini; parlo dell'amicizia spirituale, nell'ambito della quale, due, tre o più persone si 
scambiano la devozione, gli affetti spirituali e diventano realmente un solo spirito» (Introduzione 
alla vita devota, III, 19). 
 
Sigilla la tua persona  con la divina carità divenendo trasparenza di un amore che riflette, come in 
uno specchio, la tenerezza  dell’Amato. 
Contemplando il suo volto, si rallegrerà il tuo cuore, sarai felice e godrai di ogni bene, sull’esempio 
di Santa Chiara che, immersa nell’amore di Cristo, nella quarta lettera inviata alla diletta figlia, la 
beata Agnese di Praga così scrive: «Felice certamente colei a cui è dato godere di questo sacro 
connubio, per aderire con il profondo del cuore [a Cristo], a colui la cui bellezza ammirano 
incessantemente tutte le beate schiere dei cieli, il cui affetto appassiona, la cui contemplazione 
ristora, la cui benignità sazia, la cui soavità ricolma, il cui ricordo risplende soavemente, al cui 
profumo i morti torneranno in vita e la cui visione gloriosa renderà beati tutti i cittadini della celeste 
Gerusalemme. E poiché egli è splendore della gloria, candore della luce eterna e specchio senza 
macchia, guarda ogni giorno questo specchio, o regina sposa di Gesù Cristo, e in esso scruta 
continuamente il tuo volto, perché tu possa così adornarti tutta all’interno e all’esterno… In questo 
specchio rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e l’ineffabile carità» (Lettera quarta, FF, 2901-
2903).  

Sì, cara Suor Maria Letizia, 
questa sera, in un impeto di gioia e di esultanza prendi su di te il giogo di Cristo, rivestiti della sua 
bellezza e dona a lui l’intera tua esistenza, consacrando in lui tutto l’amore: amore crocifisso e 
beatificante, amore donato e offerto, amore invocato e desiderato, amore esigente e liberante, amore 
arduo, ma non impossibile.   
          Sì, l’amore è, insieme, leggero e gravoso, ma «nulla è difficile per chi ama» (M. T. Cicerone).     
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