
Il sigillo nascosto* 

 
Cara suor Eusebia, 

 cari fratelli e sorelle, 
 

celebriamo in questa liturgia un evento che riguarda la tua persona e la comunità delle 
suore di S. Maria di Leuca: il tuo cinquantesimo di consacrazione al Signore. Il tempo cronologico  
è attraversato dalla dimensione kairologica, cioè della presenza di Dio. Certo, cinquant’anni di 
consacrazione costituiscono un lungo periodo di fedeltà al Signore e di accoglienza  dei doni che 
egli ha elargito a piene mani. È opportuno considerare la continua azione di Dio nella tua vita che 
ha dato significato alla sua esistenza: la vocazione, la consacrazione e la fedeltà al dono ricevuto.  

Cara suor Eusebia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato ti aiuta a comprendere il 
significato della tua consacrazione al Signore. Non è stata una tua scelta, ma una chiamata di Dio. 
Egli ti ha scelta, ti ha chiamata alla vita consacrata e ti ha fatto sentire con molta intensità la sua 
voce. Con una bella immagine, possiamo dire che ha messo il suo sigillo sulla tua persona. Il sigillo 
significa l’autenticazione dell’evento, la stabilità nel tempo, la certezza della chiamata. Come 
afferma il testo sacro, il sigillo è impresso nel cuore e sul corpo, cioè nell’interiorità e nella 
profondità della tua vita, ma anche all’esterno. Visibile e invisibile allo stesso tempo. Questo 
significa che intercorre un rapporto e un dialogo con Dio che all’esterno può essere esplicitato solo 
in parte. Rimane soprattutto un dialogo intimo e personale. Ogni espressione d’amore, e in modo 
particolare quella di Dio nei nostri riguardi e di noi nei riguardi in Dio, avviene nell’intimità. 
Custodisci, pertanto,  tutti i momenti in cui il Signore ha fatto sentire la sua voce. Quante volte ti è 
stato vicino, ti ha sussurrato parole d’amore! Custodisci gelosamente i segreti della tua vita, 
impressi nel tuo e nel cuore di Dio.  

Il sigillo, però, è stato posto esteriormente sul braccio, a rappresentare la vita quotidiana, 
l’appartenenza alla tua congregazione, alle tue consorelle. Nel concreto contesto di vita si è 
evidenziato l’amore del Signore. Riunisci i due aspetti interno e esterno, ciò che porti nel cuore e 
ciò che attraversa la tua quotidianità. Potrai comprendere la consistenza e la stabilità dell’amore di 
Dio. Il sigillo è un segno che rimane, una impronta permanente, qualcosa che dura e non si 
scolorisce con il trascorrere  del tempo.  

Sei stata sigillata dall’amore di Dio. Ricorda che il sigillo è simbolo dello Spirito Santo. Lo 
ripetiamo ai ragazzi che ricevono il sacramento della cresima. Cristo consacra con il suo Spirito. 
L’unzione è un‘impronta stabile, forte, eterna dello Spirito Santo. Sei stata segnata dal suo amore. 
I tuoi cinquant’anni di consacrazione sono la prova della verità dell’amore stabile di Dio nei tuoi 
confronti.  

La seconda lettura ci ha presentato un’immagine paolina: quella della morte. Il battesimo è 
morire in Cristo. Ed anche la consacrazione è una forma di morte. Si opera una trasformazione, un 
cambiamento radicale. Si stabilisce un legame più profondo con Cristo attraverso la partecipazione 
alla sua morte. Egli così nasconde il consacrato nel suo cuore. Morti con Cristo, siamo nascosti in 
lui. Santa Caterina da Siena diceva che bisogna costruire una stanza interiore, dove non deve 
entrare nessuno e si deve rimane soli alla presenza di Dio. Le attività esterne devono fondarsi su 
una nascosta profondità. Bisogna ritirarsi dentro l’amore del Signore in una realtà che solo lui deve 
conoscere e abitare. Quanto più è vissuta questa profondità, tanto più fecondo è il ministero.  

Consacrarsi significa abbandonare la vita di prima, lasciare il proprio mondo, la famiglia, gli 
affetti per intraprendere un legame interiore con il Signore. Vuol dire lasciare che il Signore abiti in 
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modo permanente dentro di noi. In tal modo, sarà possibile intavolare un dialogo ininterrotto con 
lui. E così trovare la forza, l’energia, la sorgente per un rinnovamento della propria vita.  

Si lascia per ritrovare, si abbandona per ricevere secondo la legge della gratuità dell’amore. 
Chi lascia le realtà del mondo per il Signore, non abbandona soltanto, ritrova una sovrabbondanza 
di vita e una molteplicità di doni che vengono elargiti non secondo il nostro desiderio e la nostra 
attesa, ma secondo la gratuità e la magnanimità di Dio.  

Con questi sentimenti invito tutti a ringraziare il Signore. E tu, cara suor Eusebia pensa al  
sigillo che Dio ha posto nel tuo cuore e sul tuo braccio. Vivi la tua consacrazione nel 
nascondimento interiore. Il Signore ti ricompenserà. Lo ha già fatto in passato e lo farà ancora in 
futuro. 
 


