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  Celebrando questi giorni la Festa popolare di Suor Nicoli, 

mi sembra opportuno, care sorelle, presentarvi una 

riflessione su quanto sia importante questo anno 2014-

2016, globalmente inteso, dedicato dal Papa alla Vita 

Consacrata. Anzitutto vorrei eliminare subito, se ci fosse 

bisogno, un equivoco spesso diffuso quando si parla di vita 

religiosa e vita consacrata. Ripetendo antichi modelli 

culturali si può sentire che voi non siete religiose, che i voti 

non sono voti religiosi, che siete per i poveri ecc. Che i 

santi fondatori abbiano pensato, per grazia dello Spirito 

Santo, la Compagnia della FdC per la missione verso i 

poveri non c’ è il minimo dubbio.  Ma, per andare brevi e 

concisi, dirò che i documenti ecclesiastici generali inviati a 

tutta la Chiesa dal Papa, o, con destinazione più mirata, 

dalla Sacra Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata 

e le Società di Vita Apostolica, salvo contesti ben precisi, è 

chiaro che sono rivolti a tutti, FdC comprese. Non possiamo 

pensare oggi che l’Esortazione Apostolica “Evangelii 

Gaudium” nella sua totalità e specificità, non coinvolga il 

mondo vincenziano, come ha scritto chiaramente il nostro 

Superiore Generale, Padre Gregorio, nella lettera del 18 

luglio 2014. La totalità di questi documenti infatti ricorda 



che la Vita Consacrata richiede una conformazione a Cristo, 

essere testimoni, essere missionari in uscita verso le 

periferie dell’umanità. Tutto ciò fu già egregiamente 

delineato nella parte Terza del documento “Novo Millennio 

Ineunte” (2001) dove lo scopo del rinnovamento per il 

nuovo millennio, fu presentato nelle seguenti tappe: La vita 

spirituale al primo posto, Ripartire da Cristo, Contemplare i 

volti di Cristo, La Parola di Dio, Preghiera e contemplazione; 

e subito dopo: nella contemplazione del Volto del Figlio, 

come Volto Dolente, e come Volto del Risorto. 

In questo senso, non si può negare che tale dottrina, non 

trovi un esatta corrispondenza anche negli scritti di San 

Vincenzo e di Santa Luisa, dove emerge in modo preciso la 

vocazione della FdC, come battezzata e come “data a Dio” 

in Gesù Cristo per servire i poveri spiritualmente e 

materialmente. Infatti “ Il fondamento evangelico della vita 

consacrata va cercato nel rapporto speciale che Gesù, nella 

sua esistenza terrena, stabilì con alcuni dei suoi discepoli, 

invitandoli non solo ad accogliere il Regno di Dio nella 

propria vita, ma a porre la propria esistenza a servizio di 

questa causa, lasciando tutto e imitando da vicino la sua 

forma di vita. Una tale esistenza «cristiforme», proposta a 

tanti battezzati lungo la storia, è possibile solo sulla base di 

una speciale vocazione e in forza di un peculiare dono dello 

Spirito. In essa, infatti, la consacrazione battesimale è 

portata ad una risposta radicale nella sequela di Cristo 

mediante l'assunzione dei consigli evangelici, primo ed 

essenziale tra essi il vincolo sacro della castità per il Regno 

dei Cieli ( “Redemptoris Donum” di Giovanni Paolo II, 14- 

marzo 1984 - sulla “Consacrazione religiosa alla luce del 

mistero della Redenzione”). 
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Non c’è bisogno di menzionare altri testi fondamentali 

come  “Vita Consecrata”, e il meno conosciuto “Perfectae 

Charitatis”.  Però il senso fondamentale di tutti questi testi 

viene ripreso e contestualizzato in “Evangelii Gaudium”, e 

nei recenti documenti “Rallegratevi” e “Scrutate”, emessi 

dalla Congregazione dei Religiosi. 

In tutti questi documenti, a prescindere dalle specificazioni 

giuridiche e canoniche di ogni Comunità o Congregazione, 

bisogna cogliere il senso e lo scopo voluto dal Papa per 

questo anno sulla Vita Consacrata. Tale intenzione infatti 

non è (soltanto) di organizzare e favorire incontri, 

celebrazioni, riunioni e congressi, ma il suo traguardo è di 

riprendere in mano il Vangelo e depositarlo vivente nel 

nostro cuore, secondo la particolare vocazione di ogni 

consacrato, anzitutto per essere ben inseriti nel mistero 

profondo e nascosto del Figlio, e, parallelamente, per 

travasarlo, questo vangelo, dopo l’incontro e l’esperienza 

fatta in Gesù e con Gesù, nella periferia a cui ognuno è 

inviato, di cui la nostra ha per nome, scelto e voluto da Dio 

da tutta l’eternità, dice San Vincenzo, i poveri, come il 

Figlio, rendendo predestinati e privilegiati da Lui anche 

quelli e quelle che li servono.  

Per lasciare un pro memoria:  alla fine della Lettera   

“Rallegratevi”, sono elencate domande che Papa Francesco 

ha rivolto a diversi uditori, e che ci fanno da modello e da 

stimolo come tante altre che Egli ci propone quasi ogni 

giorno. Ciò significa che anche noi dobbiamo farci domande 

appropriate e personalizzate, secondo il proprio nome-

cognome-indirizzo e numero di cellulare! Cioè le domande 

sono da farsi non sugli altri,  ma sul mio stile di vita, sulla 

mia vocazione, sui voti da me fatti, sul mio modo di 

ragionare, di giudicare, e sul mio modo di parlare o 



condannare, sulla mia appartenenza di FdC. Soprattutto sul 

modo in cui vivo nella casa, con la suor servente, con gli 

altri superiori, con le altre sorelle, con i poveri che contatto 

ogni giorno, con i nostri dipendenti e collaboratori. 

Verificare il mio pregare, se diventa un aiuto per accogliere 

le decisioni dell’obbedienza, o per rifiutarle, per verificare i 

risultati sul mio carattere non ancora trasformato, talvolta 

privo di umile dolcezza e sentire; se sono una persona che 

mi giro ogni volta che si apre la porta della cappella, voglio 

dire, se sono una persona che distoglie lo sguardo da Lui 

ogni volta che accade qualche cosa di inaspettato nella mia 

vita quotidiana, non conforme alle mie aspettative; perché 

così trasformo la mia consacrazione in un processo di 

esame sugli altri o sul mio malcontento interiore. Allora 

posso verificare se io cerco giustificazioni umane 

“ragionevoli”, ma rifiuto di ascoltare la Parola di Dio, che in 

quel momento mi chiede silenzio, adorazione, distacco e 

umiltà per pronunciare il mio “fiat”, davanti a Lui e a 

nessun altro. E’ così che Egli mi chiede di farmi agnello 

immolato, non pugile dai guanti di seta, o lingua 

intelligente, abile in sottigliezze raffinate.  Perché la nostra 

missione è sempre quella di Maria: dire sempre a Lui  “fiat”, 

in ogni istante della nostra vita con la sua grazia e 

benedizione.  
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