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   Sorelle care e belle, sale della terra e luce del mondo, 
voi componete il nome di Dio tra gli uomini, voi lo pronunciate, voi lo rendete visibile. 
E’ il cammino che abbiamo meditato in questi giorni. L'eucaristia che stamattina 
celebriamo è il nostro grazie a Dio che abitando nella vostra umanità, nella vostra 
femminilità, si fa presente e così anch'io,  anche noi, sappiamo un po' di più chi siamo e 
ascoltiamo la nostra  vocazione. Noi ringraziamo perché, se ci avete accolti in questi 
giorni per apprendere un po' della libertà della danza, molto più noi abbiamo ammirato 
e, Dio volesse, anche appreso la danza della libertà. E questa che Gesù insegna oggi nel 
Vangelo ai suoi amici a coloro che ama mentre attraversa un campo di grano 
probabilmente danzando. Cioè con il cuore in movimento, prima ancora che i piedi, il 
movimento per quella novità che Egli è, che Egli comunica, che Egli rivela essere dentro 
di noi come ha fatto con Mosè, quella verità per la  quale non poteva che dirgli: Adesso 
va'! 
   L'esistenza al seguito di Gesù , è esistenza di grande libertà, di autentica vita che non è 
infrazione fuori o contro la legge. Gesù dirà infatti: io sono venuto a dare pienezza alla Legge 
oltre la Legge cioè nell'amore. 
   Nell'amore che Gesù è stato, che Gesù ha insegnato, nell'amore preciserà come dovrà 
essere il mio . Allora noi siamo, voi siete incarnazione diversa originale unica di Gesù, 
con le medesime caratteristiche o elementi, che sono il bene dei fratelli, la loro felicità 
vera e la gloria del Padre suo.       Allora mie care sorelle, vorrei poter dire con le parole 
della  prima lettura  che abbiamo ascoltato: questo mese, questi giorni, saranno per noi un nuovo 
inizio,  il primo mese dell'anno ovvero il primo passo di un nuovo percorso o del percorso quotidiano fatto 
in un modo nuovo.  
   Ecco, così davvero ringraziamo della libertà che ci avete comunicata. Noi non 
facciamo come gli  Israeliti che, lasciando l'Egitto, hanno portato via oro, argento, monili 
preziosi in grande quantità, hanno depredato i loro oppressori. Noi ce ne torniamo a 
casa con il regalo che ci avete fatto:  appunto la vostra libertà e così celebreremo il 
Signore ovunque. Direte: ma quale libertà vi abbiamo dato noi? Libertà dal tempo, dalle 
cose, dalla ricerca di consensi umani, dal rumore, dal caos, dal peccato.  
Sono certo che ognuno di noi ha colto quel dono di libertà  di cui il  Signore sapeva e sa 
che ne abbiamo bisogno per sentirci figli e non schiavi, pienamente uomo e pienamente 
donna e non un numero, un essere indefinito e omologato a tanti. Un dono di libertà che 
Egli rivela nell' amore personalissimo che ha per ciascuno, per la storia che va facendo 
insieme a noi. Magari un dono di libertà che conferma che per noi che viviamo nel 
mondo, il monastero spirituale ce lo abbiamo dentro. 
   Celebreremo la vita come festa del Signore, come suggerisce il comando di Dio a 
Mosè. Il Signore che è passato e che continua a passare, che ha danzato e che danza, ci 
aiuta a far tesoro di questa libertà e di questa letizia  imparando anche noi a camminare 
in essa e aiutando i nostri fratelli a camminare in essa. 
   Mie care sorelle belle e libere, rimanete tali perché pronunciando e rendendo visibile il 
volto di Dio, fedeli al vostro essere sale e luce, al vostro carisma possiate aiutarci a fare 
giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Il sangue che segna gli stipiti del vostro convento è 
l'amore fino al sangue il dono totale di voi stesse. E questo sarà il segno che porterà 
liberazione che c'è liberazione, che porterà novità e farà dell'esistenza vostra e nostra, del 
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popolo, una danza di vita e non di morte. Sangue,  segno di vita, non di morte. Noi stessi 
siamo stati generati dal sangue della nostra mamma.  
Allora anche a voi sorelle è affidata una singolare maternità che genera ed educa alla 
libertà che conduce sulla via della vita coloro che vi sono stati affidati. Qui mi permetto 
di citare, di appropriarmi di un versetto  di fra Davide Montagna:"coloro che sono stati 
affidati  a quello spazio di amore che è il grembo della vostra comunità, dove avvengono gesti assoluti, 
siano ricolmi di misericordia” . Se la chiesa  a cui sono riferite queste parole è un grembo 
materno che genera alla fede, voi siete viscere di misericordia di cui il grembo è tessuto e 
in  cui il grembo non di rado malato può rigenerarsi. Allora sì, fate giustizia di tutti gli dei 
d'Egitto, e noi con voi un nuovo cammino di libertà intrapresa, ma come facciamo 
questo cammino di libertà? 
   Considerando che il Vangelo parla di mangiare e anche la notte della Pasqua è una 
notte in cui si mangia per gli Israeliti, la prima libertà che Dio vuole con ciascuno di noi 
e la comunione con l'Agnello cioè con il Signore Gesù, il Figli suo , comunione 
nell'Eucaristia di cui ci si nutre che si abbraccia con sguardo d'amore che si accoglie nel 
fratello e nella sorella bisognosa. Ecco il carisma vostro è fonte di libertà. Ed ecco come 
mangerete l'agnello: in atteggiamento pasquale, con i fianchi cinti Quindi un'unica veste, 
come quella raccomanda da Gesù ai suoi, è la vostra umanità che sarà trasfigurata da 
questa comunione con il Risorto, è la personalità, il carattere, il temperamento, la 
sensibilità, le emozioni e i desideri di ciascuna di voi. Cinti i fianchi, nulla vi sarà 
d'impaccio. L’Agnello lo mangerete con i sandali ai piedi, per camminare (la libertà è un 
cammino) con tutti gli uomini anche impolverandosi come tutti perchè a tutti egli ama 
usare misericordia. Accanto all'umanità umile, ma luminosa evidenziate la solidarietà  
con l'umanità che cerca. E poi il terzo segno: il bastone in mano, il bastone di Mosè, ma 
anche quello di Aronne, certo c'era  anche il bastone dei maghi del Faraone, ma quello 
che faceva prodigi era il bastone di Mosè e il bastone di Aronne. Il bastone di Mosè è il 
bastone del Signore mio pastore. Ecco contate su questo unico appoggio è sostegno.  
   Bellissima la preghiera  di una donna della Scrittura, Ester: Signore non ho altro appoggio 
non ho altro sostegno che te. Il bastone è anche il simbolo e il segno del comando di una 
regalità di una dignità che vi è stata affidata e che il mondo non vi può togliere di mano e 
non ci può togliere di mano facendoci nuovamente schiavi. In questo bastone io ho 
colto e colgo nella vostra libertà di questi giorni un invito a considerare bastone l'amicizia 
fraterna, autentico sostegno reciproco un appoggio su cui contare un appoggio che viene 
offerto anche con il desiderio e la speranza per essere utile e non essere accantonato. Il 
bastone dell'amicizia fraterna nella vostra comunità e con quanti incontrate: allora ad  
ognuna di voi mie care sorelle vorrei dire questo: ecco appoggiati anche a me sorella cara 
magari cadendo a terra entrambi chissà che io non attutisca la tua caduta se invece 
troverai sicurezza sappi che è il Signore il nostro comune sostegno.  
   E da ultimo in fretta, non quella del mondo, ma quella di Maria che sale da Elisabetta, 
quella pasquale delle donne che corrono al sepolcro, quella di Pietro e di Giovanni che 
fanno a gara a chi arriva prima. Voi nella vostra calma,  nel vostro silenzio, nel ritmo così 
pacifico e pacificante, siete donne di fretta. Siate donne di fretta. Tutti i passi della 
libertà, la cui danza vogliamo ripetere e imparare sempre meglio, ce li ci consegnate e noi 
riconsegniamo a voi con questi segni soprattutto con le parole di Gesù che abbiamo 
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ascoltato a conclusione del Vangelo parole che sono un respiro d'amore: misericordia io 
voglio dare e non sacrificio esigere. 
 
 
Preghiera 

 
Gloria e lode a Te o Dio nostro Padre per queste tue figlie  che compongono,  
pronunciano, rendono visibile il tuo Nome in mezzo a noi. In questi giorni l'abbiamo 
sentito pronunciare con tanta fiducia e confidenza. Gloria e lode a Te Gesù figlio del 
Padre per queste nostre sorelle che  mostrano il tuo volto di misericordia e di letizia con 
la loro esistenza semplice e pulita. Noi  l'abbiamo ammirato contemplato in questi giorni 
su di noi, abbiamo sentito i loro occhi belli . 
Gloria e lode a te o Spirito di Dio per queste donne abbracciate dal tuo Amore 
fecondate dalla tua grazia e così spose e madri nostre, dell'umanità, della chiesa, di noi 
preti, ci sentiamo affidati alla loro femminilità. In questi giorni ne abbiamo gioito 
trovando conforto e forza per il cammino per il quale e nel quale ci accompagnano. 
Gloria e lode a te santissima Trinità  uniti alla Vergine Madre Maria e  con la sua 
intercessione ti adoriamo, ti accogliamo insieme a queste figlie, sorelle, spose e madri. In 
noi l'unica parola è il gesto assoluto che dà corpo, carne e sangue nell'amare in questo 
mondo che dona speranza e salvezza  di vita.  
   Ecco sono l'amata del mio Signore viva in me la tua Parola. Amen! 
 
 

 

 

L’amore è come il sole che sa 

riscaldare l’inverno del cuore umano 

 


