
 

  

Tutte le parole di Maria a Caterina (specialmente 

queste del 19 luglio 1830)  diventano come un libro su cui 

specchiarci per sentirci bene in sua presenza, insieme con 

la Madre, ma anche per pulire la coscienza dalla 

spazzatura: 

 

“Figlia mia, a me piace spandere le mie grazie 

particolarmente sulla Comunità. Io l'amo molto per 

fortuna. Sono (però) addolorata: ci sono grandi abusi. Le 

Regole non sono osservate e la regolarità lascia a 

desiderare.  C'è un grande rilassamento nelle due 

Comunità. Dì…da parte mia di vegliare sulle cattive 

letture, sulla perdita di tempo e sulle visite”. Anche oggi 

vale la dichiarazione di amore e protezione per la 

Comunità, come il richiamo per la spazzatura da cui 

ripulirci. 
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BRICIOLE DI FORMAZIONE  

EVANGELICA E VINCENZIANA - 2 

180° Apparizioni a S. Caterina 

 Preparo questo breve pensiero nella Festa 

di Tutti i Santi. A questa Festa si applicano, in modo tutto 

speciale, le parole di Benedetto XVI° per la 

canonizzazione di sei Santi il 17 ottobre u.s. : “Si rinnova 

oggi in Piazza San Pietro la festa della santità”. Sono 

queste le parole migliori per aiutarci a celebrare questo 

mese e anniversario della Medaglia, con la quale facciamo 

memoria del grande evento donato alla Comunità. 180 

anni non sono i 350 appena conclusi, ma ne sono pur 

sempre la metà.   

Questa ricorrenza, con tutta la preziosa 

manifestazione di fatti e di parole, non la vogliamo 

pensare soltanto come celebrazioni, ma come ascolto delle 

parole che una Madre rivolge alle proprie figlie.  Essa 

parla a noi  come Madre con la lingua del Figlio. I loro 

cuori erano uniti in questa offerta al Padre e chiede ora a 

noi di esserle uniti nella medesima offerta, ai piedi della 

croce, per essere insieme alla sua risurrezione.  La 

medaglia è molto più che un messaggio, perché in essa 

possiamo contemplare il grande mistero della salvezza 

compiuto dal Figlio, intonato e persino addolcito dalla 

presenza materna di Maria, prima vera discepola del 

Figlio. Essa infatti ha adempiuto sempre solo tutto ciò che 

Lui le ha detto. 

Ora il DocInterAss esortando a lasciarsi trasformare 

dallo Spirito, delinea le tappe essenziali di questa 

conversione.  Nell’ultima pagina del documento vengono  

        



 

  

richiamate le parole  del Vangelo: “Fate tutto quello che 

vi dirà”, che nella nuova traduzione CEI suonano più 

coinvolgenti: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".  Il comando, 

tutto materno e tutto divino, è comunque perentorio e 

assoluto. Non togliere nulla a queste parole, non 

dimenticarle, non trascurarle, non diminuirle.  

 

Non è il caso di citare i grandi testi della Scrittura e 

del Magistero sul ruolo di Maria nella salvezza e nella 

Chiesa. Se ne deduce che lo Spirito Santo non trasforma 

nessuno che resti isolato da Maria, che abbia un cuore 

distante dal suo, che non viva in comunione di volontà con 

lei,  che non ascolti le sue parole, non solo quelle ufficiali 

della Scrittura, come parola di Dio, ma anche quelle 

familiari e comunitarie, quelle date a noi per mezzo di 

Caterina, perché sono vere. Non si realizza 

trasformazione spirituale in chi non si dichiara davanti a 

Dio, come lei, la sua umile serva. Umile serva, umile figlia, 

umile ape, come Caterina.  

 

Non si è mai sentito dire che Caterina si sia ostinata, 

impuntata, rivoltata, ribellata nella sua vita di comunità. 

Neppure che abbia esortato le sue consorelle a simili 

posizioni. Anche Suor Dufès, sua superiora per molti anni, 

non si lasciò superare in delicatezza, amorevolezza, spirito 

soprannaturale, e anch’essa fu umile serva della comunità, 

in tempi molto difficili. Ambedue cercarono Dio, non se 

stesse, prima nel loro cuore e poi nella loro donazione alla 

comunità. 

Certamente non vi è Figlia della Carità, nel passato e nel 

presente, che non abbia distribuito la medaglia ai poveri e 

ai malati. Oggi però vediamo la necessità, per la 

situazione della vita ecclesiale, di puntualizzare meglio il 

nostro rapporto con la Visita di Maria alla Comunità. 

           



 

  

Ci sarà di aiuto un riferimento al Papa. In una delle 

ultime udienze, ha presentato una santa certosina, per 

altro poco nota, vissuta nel Lionese all’inizio del 13° 

secolo, Santa Margherita d’Oingt.  Di lei così parla, 

riportando anche ai suoi scritti: “Ella aveva messo così 

bene il dolce Gesù Cristo nel suo cuore che le sembrava 

perfino che questi le fosse presente e che tenesse un libro 

chiuso nella sua mano, per istruirla. In questo libro ella 

trovava scritta la vita che Gesù Cristo condusse sulla 

terra, dalla sua nascita all'ascesa al cielo. 

Quotidianamente, fin dal mattino, Margherita si applica 

allo studio di questo libro. E, quando l’ha ben guardato, 

inizia a leggere nel libro della propria coscienza, che 

rivela le falsità e le menzogne della sua vita”. E conclude: 

“Abbiamo sentito che Margherita ha considerato il 

Signore come un libro, ha fissato lo sguardo sul Signore, 

lo ha considerato come uno specchio nel quale appare 

anche la propria coscienza. E da questo specchio è entrata 

luce nella sua anima: ha lasciato entrare la parola, la vita 

di Cristo e così si è trasformata… La spazzatura non c'è 

solo in diverse strade del mondo. C'è spazzatura anche 

nelle nostre coscienze e nelle nostre anime. È solo la luce 

del Signore, la sua forza e il suo amore che ci pulisce, ci 

purifica e ci dà la retta via” 

La Comunità ci esorta a una trasformazione, che di 

fatto è sinonimo di conversione. Occorre prima fissare lo 

sguardo sul libro della Grande Regola, che è Cristo stesso, 

leggerlo fin dal mattino, leggerlo ogni giorno. Solo così si 

può passare a leggere il libro della propria coscienza per 

individuare la spazzatura da eliminare. Anche nei nostri 

cuori ogni giorno si accumula spazzatura: nei pensieri, nei 

desideri, nei giudizi, nelle parole, negli atteggiamenti, e ne 

portiamo grandi danni. Non saranno anche questi “grandi 

abusi” dai quali ci mette in guardia l’Apparizione?  
      

 


