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Settimana di formazione per juniores in preparazione al loro 

“SI” PER SEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni battezzato è un cristiano e ogni cristiano ha la possibilità di diventare uomo spirituale, 

uomo religioso. Per raggiungere tale stupendo ideale, è sufficiente lasciare spazio allo Spirito 

Santo che aiuta ad assorbire l’uomo vecchio (Adamo) in noi, per far fiorire e risplendere 

oppure rispecchiare l’uomo nuovo (Gesù Cristo). 

Prima di proseguire nel mio ‘racconto-riflessioni’ sulla ‘settimana’, vorrei ringraziare il buon Dio 

per questa occasione assai gradita! Permettetemi di ringraziare innanzitutto l’USMI nazionale 

per questa bellissima iniziativa di formazione; ma anche, e di cuore, tutte le superiore generali 

per il loro amore e la fiducia nelle ‘loro’ suore (juniores) tanto da mandarle a questo bellissimo 

incontro con il Signore. E grazie infinite alle sorelle del Centro Aletti. 

In questi giorni, abbiamo approfondito l’origine e il senso del nostro “SI” che non è quello della 

prima professione, ma il “SI” pronunciato (a nome nostro dai genitori o dai padrini) durante il 

nostro Battesimo; allora la grazia di Dio Padre ci ha fatto nascere e trasformare in modo 

radicale il nostro uomo vecchio in un uomo nuovo.  

Prima di qualsiasi urgenza, prima di qualsiasi 

specificazione di ruoli e di carismi, è necessario 

ritrovare l’identità di “figli della resurrezione” (Lc 

20,36), di quell’uomo nuovo che risale dalle acque del 

battesimo. Il Decreto Perfectae caritatis del Concilio 

Vaticano II definisce i religiosi come coloro che vivono 

solo per Dio, attraverso una consacrazione particolare 

che si radica nel Battesimo (n. 5). Anticamente i riti 

delle professioni monastiche si modellavano tutti sui riti 

battesimali. Il religioso allora è chiamato a dire con la 

sua vita in modo più evidente e più chiaro quella che è 

la chiamata battesimale di tutti. Pavel Evdokimov, 

teologo ortodosso, declinava i voti religiosi tradizionali come qualcosa di legato al battesimo. 

Diceva, infatti, che i voti religiosi sono di tutti, perché sono legati alla realtà battesimale, a 



quella tonsura battesimale che determina il “monachesimo interiore” di tutti. Infatti, le 

esigenze connesse ai voti religiosi sono proprie di tutti i cristiani. 

Dunque ogni battezzato - oppure ogni religioso - ha la possibilità e la capacità di diventare 

“l’uomo spirituale” soltanto se lascia agire in sé lo Spirito Santo, il quale può e vuole unificare 

tutti i suoi sensi umani come se fossero un solo senso: la Chiesa con Dio è una sola cosa! La 

Vita Spirituale è la vita nello Spirito Santo e con lo Spirito Santo (T. Spidlik).  

L’atteggiamento di fondo che caratterizza la vita spirituale cristiana è inscindibile dalla Fede e 

dall’Amore. Credere e amare sono due dimensioni inseparabili che costituiscono il modo di 

essere della persona nella vita spirituale! Vivere la propria vocazione significa vivere secondo il 

principio agapico; una vera vita è una vita serena e pacificata. Una vocazione vissuta 

spiritualmente, infatti, porta ad un umorismo sano verso di sé e verso gli eventi della vita. Una 

vera vita spirituale è una vita per la risurrezione. Per questo è necessario non confondere le 

due parole: spiritualità e spiritualismo. 

Un uomo spirituale è un uomo di preghiera non solo con le parole, ma più con la vita. La sua 

preghiera rispecchia i valori in cui egli crede. Non è certamente facile o semplice giungere ad 

essere persona spirituale, di preghiera. E’ necessario lottare contro le tentazioni che 

sicuramente esistono: la tentazione è il nostro pane quotidiano. Nessuno può affermare di non 

avere mai avuto a che fare con la tentazione. Se esistesse una persona del genere 

bisognerebbe dire: “… o sei un cherubino o sei uno scemo!” (papa Francesco). 

Chi fondamenta la propria vita sulla preghiera, avrà la forza sufficiente per superare le 

tentazioni. La preghiera, infatti, è la funzione 

vitale dell’uomo. 

Questo e tanto altro abbiamo ascoltato e 

meditato. E speriamo di vivere il tutto nella nostra 

quotidianità. Come religiose, dobbiamo sentirci 

fortemente sollecitate dallo Spirito Santo, per 

poter splendere come luce di Cristo nel mondo 

vivendo in modo coerente il nostro “Sì”. Siamo 

state scelte da Lui. Partendo da questa verità 

potremo pervenire ad una conclusione molto 

semplice: rispondere all’amore con l’amore, con 

gratitudine, perché Dio ci ha scelte secondo i suoi 

criteri d’amore. 

Una ‘settimana’, dunque, davvero intensa, 

intessuta tra preghiera personale e di gruppo, celebrazioni, ascolto, meditazione personale, 

condivisione serena e arricchente.  

Buon cammino nell’Amore e nella Gioia del Signore Risorto! 

Suor Esther Henshan 

Suore Immacolatine di Alessandria 

Alessandria 


