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“Vita consacrata, testimonianza credibile di Cristo Risorto” 

- testimonianza sulla collaborazione con l’associazione Mago Merlino, Lamezia Terme (CZ)            

Suor Anna Cerutti,  Congregazione Suore di Carità delle sante B.C e V.G. 

 

Grazie per l’invito. E’ stata per noi un’occasione per rileggere l’esperienza dell’associazione da 

un’angolatura diversa, quella del titolo di questo convegno. Dicevo per noi perché non è solo una 

dimensione personale quella che metteremo in comune, ma una dimensione associativa-comunitaria 

nella consapevolezza di essere umile segno, “una piccola storia di vita consacrata che ha sempre 

tanto da imparare, ma potrebbe anche scuotere per le piccole storie da cui ha origine”
1
 e per i vissuti 

a cui da’ origine. 

In questo tempo che ci è dato di condividere insieme, non dettaglierò in modo minuzioso e 

descrittivo cosa o quanto fa l’associazione, ma cercherò di individuare ciò che intreccia vita 

religiosa e desiderio di profondità, di spiritualità; suore e laici; povertà che interpellano e servizio; 

sguardo e mani nella ricerca di creare vicinanza con donne o nuclei familiari  che sulla strada della 

vita hanno spesso inciampato in ostacoli – a volte non riconosciuti come tali, non visti, altre volte  

affrontati in modo approssimativo e superficiale - che ha reso ancora più complesso l’andare avanti. 

Inoltre mi colloco nell’esperienza del Risorto che  “conduce fuori 
2
…,  

invita ad andare 
3
…,  

esorta  ad “alzarsi ed entrare nella città, là dove  sarà detto ciò che si deve fare”
4
,  

assicura “io sono con voi tutti i giorni”
5
 ed è scritto che “operava insieme con loro”

6
.   

 

Questo è il Risorto che ci accompagna e ci provoca; esistenzialmente.  Risorto per noi è  

- garanzia di vicinanza vissuta e responsabilità nei confronti di altri, lasciarsi davvero scomodare; 

- possibilità di incontri veri, che permettono di riconoscere ed incontrare l’essenziale,  parlare con e 

non degli  altri, 

- ricerca di Parola da ascoltare, esperienza di Dio non routine, 

- proposta di vita nuova, condivisa, non esperienza d’elite sacra, 

- riconoscere di aver bisogno dell’Altro e degli altri, 

- credibilità come pratica umana della fede:essere madri di donne che non hanno mai avuto madri e 

padri;   

 

Più volte ho parlato al plurale perché vivo il dono di due comunità, una religiosa ed una di 

accoglienza dell’associazione Mago Merlino per donne in difficoltà con o senza figli, italiane e 

straniere ed all’interno dell’associazione altre modalità di vicinanza alle povertà di genere attraverso  

l’ascolto presso il centro antiviolenza Demetra in partenariato con il Comune di Lamezia Terme, ed 

altri Enti di privato sociale. 
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lo spazio protetto per garantire il diritto di visita a minori, figli di coppie genitoriali separate, ed 

il sostegno relazionale domiciliare a nuclei con fragilità relazionale attraverso progetti pluriennali 

l’8 x mille della Caritas Diocesana, 

l’approccio conoscitivo alla tematica della tratta, dello sfruttamento sessuale attraverso la 

realizzazione di progetti  mirati. 

  

Quello che maggiormente vorrei condividere della mia esperienza è che questa si colloca nella 

ricerca individuata da una piccola parte di Congregazione  religiosa presente anche in Calabria.  

A partire dall’invio missionario voluto da Paolo VI al Sud Italia per tentare un riequilibrio di 

presenze di vita consacrata, l’integrazione in questo territorio è stato caratterizzato dalla ricerca di 

come essere tra la gente, de-strutturando il più possibile organizzazioni comunitarie e servizi per 

scegliere provocatoriamente e visibilmente la vicinanza e la prossimità. Questa ricerca inoltre non è 

stata fatta solo tra suore, ma con i laici, con le suore di altre Congregazioni religiose presenti perché 

solo insieme si può comprendere ciò che ci supera sempre: il  Vangelo ed i bisogni della gente. 

 

Questo a seguire fino ad individuare che la strada aperta non era solo ricerca di nuovo, ma ascolto, 

segno di profezia e la condivisione del carisma con i laici, come espressione di comunione 

ecclesiale prima che di servizi fatti insieme,  percorso imprescindibile per vivere l’unico battesimo 

senza definire confini, ma rispetto e aiuto reciproco a vivere.  

L’esperienza del percorso che porta poi alla costituzione dell’associazione tra realtà diverse –suore, 

laici, famiglie, altre associazione quali Comunità Progetto sud, la Strada, presenti sul territorio-, 

trova forza nell’impegno a vivere la carità anche secondo la modalità che prima la storia, poi i 

documenti hanno proposto. Tra le indicazioni del XXIII Cap. Gen., 1993 sulla condivisione del 

carisma con i laici si dice: “la consapevolezza che il carisma ci supera, che va oltre il progetto di 

Istituto nel quale si esprime ed è un bene di tutta la Chiesa, ci sollecita a trovare modalità di 

trasmissione di esso anche ai laici, come via di realizzazione dell’unica e fondamentale vocazione 

cristiana, all’interno della loro particolare forma di vita”. Più che di“trasmissione”, mi sarebbe 

piaciuto che si fosse detto di “consegna e comprensione reciproca” del dono del carisma alla 

Chiesa. 

Si continua  così una ricerca reciproca di “Suore e laici insieme per riappropriarsi della vita 

consacrata radicata nel Battesimo; laici e suore insieme desiderose di mettere al centro di questa 

comune esperienza la Parola, la Comunione, la Carità; discussione, preghiera, confronto sulle 

tematiche profonde della laicità, della spiritualità, dell’appartenenza, del volontariato, della giustizia 

sociale, della carità, del carisma di S. Bartolomea Capitanio. Il cuore di questa ricerca è costituito 

dall’incontro con l’Altro e con il povero, il piccolo, con chi è messo ai margini della vita e, nel 

solco del carisma, rimettere la persona al centro della Vita”.
7
 E’ questa un’espressione di sr Rosetta 

Colombo da tante di voi conosciuta, co-genitrice, più che amica e sorella con la presidente 

dell’associazione Maria Francesca Fiorentino. Più identità per costruire comunione e far nascere 

qualcosa, rinascere qualcuno, proprio come nell’esperienza spirituale di Bartolomea Capitanio tra le 

sue coetanee e le amiche. 
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Condivisione quindi, non di un lavoro, non solo di intenzioni spirituali, ma suore e laici, persone 

di confessioni religiose, ideologie politiche, disparate esperienze di vita coinvolti nella vita 

quotidiana in reciprocità per riconoscere i bisogni del territorio ed insieme porre segni di 

promozione che nascono dal desiderio di sperimentare la comunità inclusiva di Gesù dove ciascuno 

sperimenta accoglienza.  

Condivisione alimentata da formazione continua e continuativa fatta insieme suore e laici, non di 

cose sentite forse insieme e ragionate ciascuno per proprio conto, ma volte a decisioni comuni e 

rivolte agli altri. Quindi da comuni percorsi di approfondimento delle tematiche delle 

programmazioni annuali dell’istituto a scegliere anche, come in corso, di lasciarci interpellare – 

volontari, operatori, amiche insieme - su temi esperienziali per l’associazione a partire dalla Parola 

quali l’accoglienza, l’ospitalità, la donna, la nostra terra luogo di continuo esodo-transito di genti 

con vissuti davvero di tutti colori. E ci incontriamo “tra noi a Mago, nel serale”, una sera al mese al 

di là del lavoro, un po’ come il furtivo Nicodemo che si porta domande, la samaritana che ha sete e 

ricerca fonti, confronto faticoso, ma sincero; i discepoli che riconoscono nel loro divenire comunità 

il nuovo modo di essere presente di Gesù.  

L’esperienza di continuo confronto con altri ed altre, non mi distrae, mi aiuta a non fissarmi nelle 

abitudini e nella routine; mi provoca nella ricerca di una fedeltà che non è perfezionismo, ma 

capacità di riconoscere i miei limiti di fronte ai tanti cambiamenti: le persone, le idee degli altri, 

l’età, le culture, le pretese dei fragili che qualche volta diventano prepotenti, sempre insoddisfatti, 

fino ad essere vissuti come invadenti e prepotenti. Ci sono poche sicurezze che tranquillizzano; 

tanto bisogno di creatività ricevuta, ricercata, trovata per farsi incontrare, prima che per andare 

incontro. Donne con altre donne, sintonia di genere, ma soprattutto sostegno reciproco e dignità 

ricercata e da riconsegnare. 

La vita e la ricerca di tante laiche e laici che incontro, mi provocano alla domanda di quanto 

vangelo trasmettiamo nelle cose che facciamo; a “riconoscere di  quante istituzioni,  privilegi, 

superiorità rischio di godere allontanandomi dalla vita di coloro che hanno poco, sanno e possono 

poco”
8
. In questo la profetica scelta delle nostre comunità al sud Italia –numericamente piccole, 

auto mantenimento economico, non in case proprie, ma tra la gente, e bisognosa di loro per 

comprendere mentalità e religiosità; non alla sola ombra del campanile e della Parrocchia, ma sulle 

strade della gente verso le periferie, le zone  disperse, nelle case- è stata una condizione  nella quale 

mi sono ritrovata due volte: perché mi è stata donata quale possibilità di vita e perché ho 

riconosciuto il Nuovo, il Vangelo, il mio voler diventare più che il mio essere-.  

Un altro elemento che mi fa stringere legami profondi con l’esperienza associativa è la parola 

“esposta”. Accogliere i neonati esposti, non riconosciuti dalle madri per dare loro un ambiente 

familiare temporaneo in alternativa all’attesa burocratica dell’adozione in ospedale è stata una 

prima esperienza dell’associazione, poi volta alla vicinanza delle donne che a vario titolo vivevano 

l’esperienza della maternità o della femminilità negata, dell’autonomia limitata, 

dell’assistenzialismo o della delega. 

Da donna e da suora ho sempre ricevuto il dono di vivere situazioni non tradizionalmente 

protette, come una possibilità di coerenza e verità con me stessa e con gli altri; non tutelata da spazi 

e tempi conventuali, ma nella convivenza quotidiana con donne in disagio e con donne in ricerca di 

spiritualità e di Parola. Esposta, positivamente a individuare valori al di là delle mutevoli forme 

espressive da ricercare sempre; esposta, perché soggetta a valutazioni e a dar conto di tutto quanto 

ricevuto; esposta all’amicizia di tanti/e; come soggetta a ricevere dall’esterno, non solo pericoli, ma 

tante occasioni per conoscermi, crescere anche se lentamente in umanità e cristianità e non da sola. 

Esposta perché provocata a crescere nello sguardo “capace di rivolgersi agli esclusi, a chi è al 
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margine perché tanti vogliono essere al centro”
9
, -e qualche volte anche noi suore-: mettersi al 

centro fa nascere periferie. 

Esposta alla continua richiesta -che contrasta e fa evolvere il mio intimismo-, a lavorare con gli 

altri, a creare rete ad ogni costo, perché questo è valore intrinseco a quello che si sarebbe potuto 

fare, mai da soli, sempre nelle differenze da cui non prescindere. 

Da molti laici ed anche da tante care consorelle ho visto incarnato coraggio e creatività 

nell’incontro, la vita dedicata agli altri, a sollevare il dolore del debole per cercare una vita nuova, 

libera. Donne e uomini felici di far fatica, ma stare accanto alla precarietà ingombrante di oggi nella 

vita di tanta gente. Donne e uomini capaci di incontro, ma anche di continuare l’incontro, 

traducendolo in orientamento della propria vita e missione non in un singolo evento; sempre e 

sempre in modo nuovo perché orientato dai bisogni degli altri. Questi incontri hanno alimentato la 

consacrazione, l’hanno verificata, la stanno  purificando.  

L’esperienza che mi è stata posta tra le mani e che continuo a ricevere come “preziosa eredità tra 

vivi”e che riconsegno a questa assemblea come piccolo segno di possibile senso della vita 

consacrata è ben sintetizzata in alcune righe di un articolo pubblicato su Testimoni
10

 …perché la 

vita consacrata sia sempre più sororità e fraternità discepolare e meno clericale-gerarchica; e in 

qualche stralcio di un testo di A. Potente, domenicana
11

. Perché sia vita evangelica nella società 

occorre che  

la volontà di Dio, sia riconosciuta nel voler stringere relazioni fraterne, di comunione, di 

maternità; 

la Congregazione possa allargare la tenda ai laici; 

il progetto di vita e di missione sia cercare e stare con gli altri, nella vita di coloro che soffrono; 

le sorelle/fratelli, sacerdoti si sentano apprendisti/e discepoli/e, per diventare apostoli/e; 

la spiritualità  si esprima  in donazione  e incontro; 

la comunità  sia luogo  dalle porte aperte, interculturale, di condivisione; 

le sfide della realtà interpretate come volontà di Dio scritta nella vita; 

il luogo dei religiosi possa essere il deserto, la periferia, la frontiera, non fisici ma esperienziali; 

il reale farsi carico, incaricarsi e caricarsi di ciò che avviene e pesa negli altri.   

Il voto di povertà come praticare la giustizia, tutelare diritti di tante donne e non solo, 

diversamente violate; 

il voto di castità come quotidiano amato con tenerezza, con uteri di misericordia; 

il voto di obbedienza come camminare umilmente con Dio, mai da soli in relazione responsabile 

con la vita; attraverso i cambiamenti che non risparmiano nessuno, ma spesso dai quali proprio noi 

ci difendiamo; 

fare voti, come nella tradizione religiosa popolare per uscire da una situazione difficile in cui da 

soli si sperimenta l’impotenza; non per perfezionismo o bravura; per venir fuori, diventare quello 

che siamo chiamati ad essere. 

Aiutiamoci a perseguire il passaggio da morte a vita attraverso l’evangelizzazione della nostra 

quotidianità; attraverso la vicinanza a tanti fratelli e sorelle in grande e diverse difficoltà che ci 

interpellano e ci permettono di farci loro compagni/e. 

Facciamo insieme “ogni possibile” perché così sia o continui ad essere la vita cristiana e la vita 

consacrata: “non più terra abbandonata,…-esistenza, Calabria- ma sposata
12

. 
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