
Ciò che conta è la fede che opera nella carità 
 
 Care sorelle, 

le ricorrenze giubilari, per noi cristiani, non sono solo un computo matematico, una sorta di 
scorrimento del tempo che si sviluppa secondo la sua dimensione cronologica, ma eventi di grazia. 
avvenimenti attraverso i quali del regno di Dio prende forma, si incarna in una realtà e in una 
comunità secondo il modo di procedere di Dio che è sempre silenzioso, mai eclatante. Con il 
salmista chiedete al Signore di insegnarvi a «a contare i giorni per giungere alla sapienza del 
cuore» (Sal 90,12). Da venticinque anni, siete presenti come comunità religiosa a guidare l’asilo 
comunale per educare civilmente e cristianamente le famiglie e i bambini di questo paese. È 
un’opera educativa che tocca l’intero popolo di Corsano. Siate riconoscenti al Signore e 
ringraziatelo per quanto è avvenuto in passato e per quello che potrà accadere in futuro.  

Possiamo riassumere la vostra azione educativa con le parole dell’apostolo Paolo che 
abbiamo ascoltato nella prima lettura: «La fede che opera nella carità» (Gal 5,4). È una grande 
prospettiva guardare alla vita, alla storia e al tempo con gli occhi della fede. Essa vede in 
profondità perché i suoi occhi sono illuminati dalla luce dell’amore. La dimensione ‘luminosa’ della 
fede è possibile perché essa vede con gli occhi della mente, ma soprattutto perché contempla con 
quelli del cuore. Con il cuore, infatti, si crede (cfr. Rm 10,10). La fede vede con gli occhi dell’amore. 
Come accadde ai discepoli all’indomani della risurrezione di Gesù, i quali non contemplarono una 
verità puramente interiore o astratta, ma la persona stessa del Risorto. Per questo, san Tommaso 
d’Aquino afferma giustamente che si tratta di una “oculata fides”, di una fede che vede!  

L’intreccio della fede con l’amore mette in evidenza la forma di conoscenza propria della 
fede, la sua forza di convinzione, la sua capacità di illuminare i nostri passi. Quando guardiamo la 
nostra vita personale, comunitaria e parrocchiale, dobbiamo farlo dalla prospettiva di una fede 
illuminata dalla carità. La fede di per sé vede in profondità, non però in modo da sciogliere il 
mistero. Per certi versi essa rimane una luce oscura nel senso che. mentre illumina la presenza di 
Dio, allo stesso tempo la vela e la nasconde. La rivelazione di Dio non esaurisce mai il mistero della 
sua presenza e della sua conoscibilità. L’amore crede anche dove non vede.  

Vi invito, pertanto, care sorelle, a considerare il tempo e l’opera che avete compiuto in 
questo paese nei venticinque anni della vostra permanenza con gli occhi della fede illuminata dalla 
carità. La carità, infatti, informa la fede. Se la fede è la radice del percorso, la carità è il frutto 
maturo del cammino. L’interazione tra lo sguardo della fede e quello dell’amore deve 
accompagnare tutta la nostra vita cristiana. Considerate pertanto le vicende della vostra presenza 
a Corsano non in modo superficiale, ma in profondità.  

Nel saluto che ci ha rivolto la Madre generale, suor Ilaria Nicolardi, ci ha ricordato che è il 
particolare carisma della vostra congregazione religiosa che vi ha spinte a venire a Corsano per 
guidare questa istituzione educativa. Fin dall’inizio, Madre Elisa Martinez aveva detto che il punto 
di riferimento di tutta la vostra spiritualità è di seguire le parole di Gesù: «Quello che avete fatto 
ad uno dei miei più piccoli lo avete fatto a me» (Mt 25,46). Nell’approccio alla vita dei bambini e 
delle loro famiglie avete fatto fruttificare il vostro carisma.  

Siete una presenza educativa ed educante. Quanto sia importante oggi l’educazione è nota 
a tutti. È Una grande risorsa educativa avere in un paese una comunità religiosa che si prende cura 
dei bambini nella loro tenera età per custodire in loro il germe della fede e aiutarli a vivere la 
dimensione della carità. Avete compiuto la vostra opera educativa con grande entusiasmo e 
grande dedizione. Non possiamo misurare l’incidenza che ha avuto il vostro esempio e il vostro 
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insegnamento nell’animo di questi bambini affidati alle vostre cure. Aiutarli a scorgere il mistero di 
Dio fin dalla loro tenerissima età è un’impresa che porterà i frutti nel tempo. Non potremmo mai 
valutare abbastanza quanto le congregazioni religiose hanno compiuto e compiono 
nell’evangelizzare la vita quotidiana. Parlare con le mamme, avvicinare i genitori, entrare in 
relazione di corresponsabilità con loro è un aiuto straordinario alla diffusione del vangelo.  

L’educazione, però, non avviene solo con l’insegnamento e la proposta dei contenuti, ma 
soprattutto con l’esempio della vostra vita fraterna. La fraternità caratterizza la vita religiosa e 
diventa segno per la comunità ecclesiale e per la società civile. La vita fraterna in comunità è la 
linfa vitale per vivere relazioni profonde e gratificanti. Testimoniate, infatti, il valore della 
convivialità che esalta le relazioni di intimità, di conoscenza, di aiuto reciproco. La sola vostra 
presenza, prima ancora della vostra attività, vissuta in modo fraterno diventa un segno luminoso 
per la parrocchia, la società civile e le famiglie.  

La vostra presenza, inoltre, è un segno escatologico. I consacrati sono persone che 
illuminano la vita cristiana indicando la rotta da seguire: vivere nel tempo, guardando all’eternità. 
Occorre stare nella storia puntando lo sguardo alle cose ultime. Anche questo, care sorelle non è 
di poco conto. Nel nostro tempo abbiamo smarrito questo orientamento. Siamo ripiegati sul 
presente, dimentichi del senso ultimo della vita e dell’esistenza. Una comunità religiosa, che vive 
dentro un contesto sociale ed ecclesiale, testimonia l’apertura alla dimensione ultima e definitiva 
della vita. L’eterno è già nel presente. Dovete testimoniare l’apertura al senso ultimo della vita che 
è l’incontro beatificante con il Signore e far comprendere che gloria futura prende corpo dentro le 
coordinate storiche. 

In questo modo, la vostra opera educativa non riguarda solo i bambini, ma illumina l’intera 
società di Corsano perché diffondete il messaggio che tutto coopera al bene delle persone e alla 
gloria di Dio. Per questo, mentre ringraziamo il Signore per il bene che avete compiuto in questi 
anni, gli chiediamo di assistervi e di accompagnarvi ad essere anche in futuro, una presenza 
educativa ed educante, una testimonianza di fraternità e un segno escatologico che rinvia alla 
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