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                                           Sintesi II Trimestre sabbatico 2014 

Vengono e vanno. Vengono per ascoltare, condividere, verificarsi, guardare al proprio futuro 

E ripartono con una spinta in più… Le ‘lezioni’ dei vari 

‘docenti’ si susseguono con i giorni, incalzanti, provocatorie, 

ma non troppo, perché il trimestre non è un accumulare 

nozioni o approfondire insegnamenti ricevuti negli anni 

giovanili. Esse lo sanno e ne vivono, nella pace, sempre più 

vera, la responsabilità. 

Marco Guzzi con la saggezza e la competenza che gli 

sono proprie in queste settimane ha parlato al gruppo del 

messianismo e realismo del tempo presente, situando 

la situazione italiana ed europea nel contesto di un mondo 

che non ama il silenzio ed è come avvolto nella 

superficialità. E’ il vivere la spiritualità nel profondo di sé 

che dà vita alle opere e le divinizza. La finalità della vita di una religiosa è proprio  quella di 

diventare Dio per partecipazione; per questo anche lavando i piatti si diventa regine. Sarà 

necessario inoltre riscoprire la natura della Chiesa per evidenziarne l’identità e vivere in essa e 

con essa per il mondo d’oggi dove c’è una forte crisi dell’esperienza di Dio. Il nostro secolo è 

quello dell'uomo egoico-bellico e finiamo per distruggerci anche dal punto di vista 

generazionale. Dobbiamo spostarci radicalmente – ha detto con forza Guzzi - sul relazionale 

che è Cristo. Urge uscire dalle frenesie mentali personali perché Cristo è l'unica chance anche 

biologica.  Guzzi ha posto la domanda inquietante: come viviamo tutto questo, a livello 

personale, e di Congregazione, di vita consacrata? In sintesi, la sfida è la formazione, o 

meglio, la transformazione in Dio e conformazione a Cristo.  

Le relazioni di sr Pina Scanu vertono su la grande gioia dell’incontro con Cristo e delle 

difficoltà della vita che possiamo superare grazie alla Sua Parola. Per questo è 

necessario abbandonare la sola logica umana per entrare nella logica evangelica, dell’impatto 

vero con la Parola. Il resto diventa o resta parola soltanto umana, perché frutto della nostra 

distrazione, incostanza, preoccupazione.. Un vero rapporto con il Maestro Gesù favorisce e 

irrobustisce i rapporti con gli altri. Gesù assicura: “In verità io vi dico che tutto quello che 

avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me . 

Illuminante e spiritualmente gratificante la lectio divina 

guidata da Sara Staffuzza vissuta in preparazione della 28 

domenica del Tempo Ordinario il cui vangelo riporta la 

parabola delle nozze: il re invita tutti ma non tutti 

rispondono e non tutti arrivano con l’abito nuziale. Dio ci 

lascia liberi, ma attende la risposta: sarà un sì?, sarà 

un no? anche perché non vestiamo l’abito nuziale? Vorrebbe 

una risposta positiva perché vuole per noi la felicità piena, 

totale, coinvolgente tutto l’essere. E lo dice con una 

domanda: “Che giova all'uomo avere ogni cosa se poi perde 

la vita eterna?”. La collatio è poi stata molto sentita e ricca 

di preghiera. 

 

Marina Stremfelj offre alcune considerazioni sulla persona che nell'arco della vita deve 

affrontare anche occasioni di sofferenza, ma la vita è sorretta dalla speranza e “la speranza 

non delude mai, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 

santo” (Rm 5,5). La vita religiosa non ha senso senza una forte relazione con Cristo e 

con tutta la Trinità. Gli stessi ideali non ben centrati possono diventare un ostacolo. I nostri 

perfezionismi, i nostro realismi non servono. Si esige vita evangelica credendo che 

‘questa nostra vita non è solo per noi’. 

 Al centro vi è lo Spirito Santo ed Egli il perfezionatore l’ispiratore e il compimento della nostra 

maturità cristiana e spirituale. Saper valorizzare l’infermità, l’anzianità, le precarietà, senza 

farne una crisi può essere segno di maturità umana e spirituale. 

Istina Da Cortes coinvolge il gruppo su un tema di gran valore oggi il dialogo ebraico-

cristiano, Offre preziose e illuminanti informazioni pertinenti le ‘usanze’ ebraiche e la tipicità 

di loro ‘leggi’ che si detengono in quantità di dettagli, delle loro ‘feste’    

Paola Magna ci parla dell'antropologia cristiana in modo realistico e ottimista. Invita a 
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domandarsi con sincerità:: “Chi sono io a questo punto della mia vita? Che cosa accetto di 

me?”  e afferma decisa: Siamo religiose per il mondo e per la Chiesa i un contesto di 

società postmoderna ‘liquida’ in cui viene esaltata l’autonomia, con il rischio della 

frammentazione, della provvisorietà. Urge rivedere le proprie convinzioni forse per rettificare la 

propria conduzione della vita e impegnarla in una vita di relazione, sul modello trinitario. 

Si tratta di essere donne che vedono e vivono le proprie caratteristiche: il prendersi cura, 

l’accoglienza, la costanza emotiva (stratificazione delle emozioni); donne esperte di 

comunione e che sanno  privilegiare la vita. 

P. Maurice Borrmans affronta con loro - con molte precisazioni - il tema di un possibile 

dialogo con il mondo islamico, anche richiamandosi al documento conciliare Nostra Aetate. 

Nelle rispetto delle libere coscienze, logicamente il Vangelo va sempre proposto mai imposto. 

Essi valorizzano il digiuno, l’elemosina, il pellegrinaggio che almeno una volta nella vita deve 

ssere fatto alla Mecca. 

Il nostro atteggiamento nei confronti dei musulmani – ha affermato p. Maurice - è quello di 

essere intransigenti e fedeli più di loro, far capire l'armonia tra il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. 



Il ‘pellegrinaggio’ ha un suo valore: lo sa chi guida il 

gruppo e lo sanno le partecipanti. Per questo scelgono 

per queste esperienze ‘luoghi’ di singolare significato 

e messaggio, tra questi luoghi particolari che non è 

propriamente un pellegrinaggio nell’accezione 

normale del termine, ma è un sempre ‘andare’ per 

vedere, capire, apprezzare, gustare. E questo è 

successo nella vista ai Musei vaticani. 

Tra questi luoghi il santuario della Trinità della 

Montagna Spaccata. La tradizione parla della 

spaccatura della montagna del promontorio sul mare 

di Gaeta alla morte di Cristo. I ‘ciceroni’ di questi 

luoghi aiutano le pellegrini a capire il messaggio delle 

singole icone e dei pellegrini che prima di loro hanno frequentati quei sacri luoghi come san 

Filippo Neri vissuto fra quelle rocce e ha preso riposo fra quei sassi. La meraviglia le affascina 

sempre di più…. Raggiungono poi Nettuno nel santuario di S. Maria delle Grazie, dove 

riposa il corpo di santa Maria Goretti.   

Molto motivante per loro anche l'udienza dal Papa, anche perché nominate per prime nel 

catalogo dei partecipanti all'udienza..Il tema fondamentale del discorso del Papa è preso 

dall'Apocalisse: “Vidi cieli nuovi e una nuova terra...vidi la nuova Gerusalemme discendere dal 

Cielo”. Pensiero che fa pensare alla speranza come  attesa di Colui che ci fa vivere per sempre 

dinanzi al Suo Volto. E' un'attesa di amore, preparata dal nostro modo di vivere nella fede, 

nella speranza e nella carità, somiglianti a Gesù,certi di arrivare all'abbraccio misericordioso di 

Dio.   



Ma loro, le partecipanti cosa dicono? Ecco due testimonianze: 

 “Siamo quasi arrivate a metà del percorso di questo Trimestre sabbatico. All'inizio, 

sicuramente, questa esperienza è sembrata, per molte di noi, faticosa, forse perché anticipata 

da un'obbedienza che ci ha cambiato, o addirittura rovesciato, la nostra situazione di vita. Per 

tante altre, è stata da subito, un'esperienza bella, perché nata da un bisogno di ricaricarsi 

spiritualmente, di fermarsi e stare un po' con il Signore, dal momento che anche le Suore 

corrono, corrono e sono entrate in questo meccanismo frenetico del vivere di oggi. Facendo un  

bilancio, si può dire solo”grazie” prima di tutto a Dio, ai nostri Superiori che ci hanno offerto 

questa opportunità per la nostra vita. Grazie a Sr Giampaola che è per tutte noi un esempio di 

bontà, pazienza, dedizione e che, con molta discrezione ed attenzione, ci segue una ad una. Un 

grazie anche a tutti i Docenti, più che professori, sono per noi fratelli e sorelle che ci aiutano 

con il loro sapere e la loro vicinanza a riscoprire le motivazioni del nostro primo”sì” e ci 

aiutano a credere che Dio porterà a termine in ciascuna di noi, l'opera da Lui cominciata. 

                                                                                                         Sr Marcella Marrone 

                                                                                                        Religiosa del S. Volto 
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Anche quest'anno il Trimestre sabbatico,organizzato dall'U.S.M.I. per le religiose che già hanno 

camminato con il Signore sulle vie della donazione e 

del servizio, ha riscontrato l'adesione di un folto 

gruppo di suore provenienti da diversi Istituti, diversi 

Paesi e diverse culture, proprio come “una piccola 

Pentecoste”. 

Mi ritengo fortunata di poter usufruire di tanta 

ricchezza che viene offerta dalle diverse Relatrici e 

Relatori con competenza, passione e dedizione.. E' 

come un ritornare alla sorgente della nostra 

Consacrazione Battesimale e Religiosa.  

E' provvidenziale l'opportunità di rivedere i capisaldi 

della nostra realtà umana e cristiana e di Consacrate 

nella Luce del cammino che la Chiesa, Madre e 

Maestra, ha percorso attraverso i secoli fino ad oggi e ascoltare la testimonianza e la 

competenza di persone che vivono e credono in questo evolversi del Mistero della Salvezza. 

In un clima di fraternità e di amicizia , siamo arrivate a metà del percorso e già pregusto, in 

anticipo, la bellezza e ricchezza di quanto ci attende nella conclusione con gli Esercizi Spirituali. 

Grazie di cuore a Sr Giampaola e a Sr Angela per l'organizzazione e l'amorosa dedizione a 

questo significativo programma. Maria, Madre della Chiesa accompagni questo cammino.  

Grazie e “Deo gratias” 

                                                                                                    Sr Evangelia Fratus 

                                                                                                   Suore della Consolata 

 


