
Cinquant’anni di vita consacrata: servire i poveri con devozione, dolcezza e umiltà * 
 

Cara suor Maria Antonietta,  
in questa liturgia ringrazia il Signore per i cinquant’anni di professione religiosa. Insieme, 

con le consorelle rinnoverai i voti. San Vincenzo de’ Paoli decise che i voti dovevano essere 
rinnovati annualmente con l’intento di lasciare libere le suore di poter offrire totalmente il loro 
servizio per amore a Cristo e alla Chiesa. Rinnovare non è ripetere, ma è confermare, attualizzare, 
approfondire la propria donazione a Cristo, nella Congregazione delle “Figlie della Carità”. 

Hai rinnovato per cinquant’anni l’offerta della tua vita al Signore. Cinquanta, afferma 
sant’Agostino, è un «numero altamente sacro nella nostra religione a motivo della Pentecoste. 
Questo numero moltiplicato per tre - a motivo dei tre periodi: prima della legge, sotto la legge e 
sotto la grazia, o a motivo del nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo - con l'aggiunta 
eminentissima, cioè, della stessa Trinità si riferisce al mistero della Chiesa quando sarà 
perfettamente purificata»1. 

Sai bene che la vita consacrata è espressione del principio duale del cristianesimo. Duplice 
è, infatti, l’origine di Cristo: la generazione eterna dal Padre, la nascita nel tempo dalla Vergine 
Maria; due sono i comandamenti principali; gli apostoli sono chiamati e inviati a due a due; due 
sono i tempi della vita cristiana: quaresima – pasqua ossia tristezza e gioia. La Chiesa, afferma 
sant’Agostino, «conosce due vite che le sono state divinamente predicate ed affidate: una è nella 
fede, l'altra nella visione; una nel tempo del pellegrinaggio, l'altra nell'eternità della dimora; una 
nella fatica, l'altra nel riposo; una lungo la via, l'altra nella patria; una nell'attività, l'altra nel 
premio della contemplazione»2. 

Questi due tempi richiamano l’assenza e la presenza di Gesù: «Ancora un poco e non mi 
vedrete; un po’ ancora e mi vedrete» (Gv 16,16). “Un poco” è stato il tempo che Gesù ha trascorso 
in mezzo ai noi come Verbo incarnato, breve sarà il tempo che intercorrerà tra la sua partenza e il 
suo ritorno. Egli rimane sempre vicino. Occorre imparare a vederlo con gli occhi della fede per 
riconoscerlo quando verrà nella gloria. Nel frattempo si alterneranno tristezza e gioia: «Voi 
piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si 
cambierà in gioia” (Gv 16, 20). I discepoli saranno provati, soffriranno molto, saranno soli in una 
situazione ostile, abbandonati a un mondo che gioisce della morte di Gesù. Egli, però, assicura che 
la loro tristezza si cambierà in gioia.  

In ultima analisi, la vita consacrata è la radicalizzazione della vita battesimale. Nasciamo 
nella carne, rinasciamo per l’azione dello Spirito «Gli uomini infatti vengono concepiti due volte, 
una volta corporalmente e una volta dallo Spirito divino»3. La consacrazione ci unisce a Crista e alla 
comunità ecclesiale. Entriamo in una relazione più profonda con Cristo e con i fratelli nella fede: 
«Se tutti tra di noi siamo membra dello stesso corpo in Cristo e non solo tra di noi, ma anche con 
lui che è in noi per mezzo della sua carne, è evidente che tutti siamo una cosa sola sia tra noi che 
in Cristo. Cristo infatti è vincolo di unità, essendo egli al tempo stesso Dio e uomo. Quanto 
all'unione spirituale, seguendo il medesimo ragionamento, diremo ancora che noi tutti, avendo 
ricevuto un unico e medesimo Spirito santo, siamo, in certo qual modo, uniti sia tra noi, sia con 
Dio. Infatti, sebbene, presi separatamente, siamo in molti, ed in ciascuno di noi Cristo faccia 
abitare lo Spirito del Padre e suo, tuttavia unico e indivisibile è lo Spirito. Egli con la sua presenza e 
la sua azione riunisce nell'unità spiriti che tra loro sono distinti e separati. Egli fa di tutti in se 
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stesso una unica e medesima cosa. La potenza della santa umanità del Cristo rende concorporali 
coloro nei quali si trova. Allo stesso modo, credo, l'unico e indivisibile Spirito di Dio che abita in 
tutti, conduce tutti all'unità spirituale4.  

La tua consacrazione a Cristo si è svolta nella Congregazione delle “Figlie della carità”. La 
carità è stato il centro della tua vita e della tua missione. La carità è “grazia” (cháris), amore 
ricevuto e donato. La sua scaturigine è l'amore sorgivo del Padre per il Figlio, nello Spirito Santo. È 
amore che dal Figlio discende su di noi: amore creatore, per cui noi siamo; amore redentore, per 
cui siamo ricreati; amore rivelato e realizzato da Cristo (cfr. Gv 13,1) e «riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo» (Rm 5,5). Destinataria dell'amore di Dio, sei stata chiamata a farti 
strumento della grazia, per effondere la carità di Dio e per tessere reti di carità.  

Secondo l’insegnamento dei tuoi santi fondatori, le Figlie della carità sono chiamate ad 
«essere come raggi di sole che si posano continuamente sopra l’immondizia, e nonostante questo 
non si sporcano». La carità non ha inizio e non ha fine. È amore eterno senza fine. La carità è il 
vostro monastero secondo quanto afferma la regola: «Avranno ordinariamente la casa degli 
infermi per monastero, una camera d’affitto per cella, la Chiesa parrocchiale per cappella, per 
chiostro le strade della città o le sale degli ospedali, per clausura l’obbedienza, per grata il santo 
timor di Dio, per velo la santa modestia». A questa regola hai conformato la tua vita. Continua a 
rendere felice Dio servendo i tuoi padroni, i poveri, «con devozione, dolcezza e umiltà». 
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