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Carissime Sorelle,
Il vino sarà nuovo se nuove sono le persone che lo portano.1
È l’invito che ho rivolto alle Capitolari al termine del nostro 32° Capitolo Generale e che
ora desidero ripetere a ciascuna di voi.
Abbiamo parlato di vino nuovo, di tempi nuovi, di cammini nuovi. È l’invito alla novità che
scorre attraverso tutta la Bibbia fino ad arrivare, come un fiume in piena, alla grande
novità che è il Vangelo, che è la vita nuova in Cristo.

1. ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA, PROPRIO ORA GERMOGLIA, NON VE NE
ACCORGETE?
Il nuovo bussa alla nostra porta ripetutamente, insistentemente.
Chi andrà ad aprire? La stanchezza? Il timore? L’incertezza?
O faremo come dice la storiella di quella anziana signora che invocava continuamente la
venuta del suo Dio e che all’arrivo dell’angelo con il lieto annuncio La tua preghiera è stata
esaudita! rispose: Dì al tuo Signore che non mi hai trovata.
Parliamo, scriviamo, dibattiamo sulla novità che il presente porta con sé, sulla novità che
richiede da tutti noi. Siamo davvero pronte ad aprire la porta al nuovo che bussa alla
nostra porta?
Ecco faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?2
Per accorgersene è necessario rinnovarsi trasformando la nostra mente come esorta San
Paolo.3
Il bicentenario, l’evento capitolare, la beatificazione di Madre Adele sono tutti inviti a
spalancare le porte alla novità del vangelo e del carisma.
Nella nostra Famiglia religiosa c’è aria di festa, c’è senso di attesa, c’è gioia profonda per
le grazie singolari che sta vivendo la nostra generazione.
Lo Spirito è all’opera. Esso circola, soffia, entra nelle nostre comunità e crea un vortice di
speranza e di fiducia. Rendiamo grazie a Dio per tutto questo.
Nuove saremo noi se ci lasciamo rinnovare e plasmare dal soffio sempre nuovo e
trasformante dello Spirito.
Che tristezza se a marcare questi eventi straordinari rimanessero poi solo le piccole o
grandi modifiche fatte alle nostre strutture, alle nostre case, per belle e necessarie che
siano.
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Che tristezza se uguali rimanessimo solo noi dopo il passaggio di questo vento fresco e
vivificante dello Spirito.
Se vogliamo rinascere, se vogliamo sentirci parte viva e integrante di questa società, se
vogliamo offrirle il vino nuovo che siamo convinte di avere, dobbiamo intraprendere con
serietà e decisione il cammino della rinascita, del rinnovamento.
La natura stessa ci è maestra.
L’alba di ogni giorno ci ricorda che oggi è un giorno nuovo. Non è la ripetizione di ieri. Così
come ogni stagione è nuova. I profumi, i fiori, i frutti, i colori che ogni stagione porta con
sé sono qualcosa di nuovo, non sono la ripetizione di ciò che è stato.
Impariamo dalla sapienza della terra, ascoltiamo la sapienza del cosmo, lasciamo che
l’ecosofia illumini l’ecologia per favorire una reale conversione nel nostro rapporto con il
cosmo.
Come ci suggerisce Adele, chiediamo del nostro Beneamato a tutte le cose che ci circondano:
tutto infatti può servirci per richiamarlo; tutto ci svelerà le sue meraviglie; tutto ci richiamerà
i suoi benefici.4
Tutto rivela sua Presenza, ma quanto è facile essere assenti quando Egli bussa; quanto è
facile essere totalmente occupate nelle cose di Lui, e totalmente assenti quando Egli stesso
si fa presente e bussa.
Ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?5
Mischiamoci senza paura alla folla distratta dei nostri compagni di viaggio e accogliamo
con umiltà il rimprovero. Quante volte non mi accorgo di ciò che lo Spirito fa germogliare
attorno a me? Quante volte i miei occhi, il mio cuore sono stati ciechi, sordi e insensibili
di fronte al palpitare della vita che in quanto tale è sempre nuova, sempre meravigliosa,
soprattutto quando ha il volto del povero, del debole, del migrante, dell’emarginato.
L’oggi che ho tra le mani è qualcosa di pulito, di nuovo. Una pagina bianca, una storia da
scrivere, con la penna della solidarietà, come ci ricorda il nostro ultimo capitolo generale.
Io, tu, noi siamo chiamati ad essere nuovi ogni giorno.

2. NEL GREMBO DELLA MADRE
Come rinascere? Come essere creature nuove? Dove sta il segreto?
Che sentimenti ti abitano quando apri gli occhi al nuovo giorno?
La mente forse si mette immediatamente in moto presentandoti la scaletta dei vari impegni
della giornata con i relativi problemi, difficoltà, speranze. O forse, dopo una notte poco
riposante senti la fatica di un nuovo giorno che avanza. La notte è sempre troppo lunga
per chi è ammalato e troppo corta per chi è ansioso e ha faticato a prendere sonno. Ma
quali sono i sentimenti che ti abitano nel profondo: stanchezza, tristezza, ansia,
rassegnazione, preoccupazione… oppure gioia, fiducia, speranza, gratitudine per l’amore
con cui siamo immensamente amate, voglia di alzarci per spendere una nuova giornata
nel dono e nel servizio…
Analizzare ciò che abita il nostro spirito nei primi istanti di una nuova giornata può aiutarci
a capire molte cose di noi stessi.
Come diventare nuove creature? Come rinascere? È lo stesso interrogativo che si poneva
Nicodemo nel suo dialogo notturno con Gesù. Può forse uno entrare una seconda volta nel
grembo di sua madre e rinascere?6
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In verità in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto non può vedere il regno di Dio.7
Vedere. La capacità di vedere con occhi nuovi il regno di Dio attorno a noi è strettamente
legata alla rinascita.
Come rinascere? Dobbiamo ritornare nel grembo della madre? chiediamo con Nicodemo.
Pensiamo al tempo della gestazione, all’intimità che si crea tra la madre e la sua creatura.
Tutto circola in una comunione, in una simbiosi che è una delle meraviglie più grandi, più
insondabili che madre natura abbia inventato.
2.1 Ritornare nel grembo della Madre!
Carissime sorelle, sento gli eventi che stiamo vivendo come un forte invito a Ritornare nel
grembo della Madre, a ritornare nel grembo di Maria.
Ritorniamo nel grembo di Colei che ha ispirato, voluto, generato questa Famiglia religiosa.
Ritorniamo nel grembo della Madre per immergerci nei suoi pensieri, desideri, lasciando
che la sua fede, la sua fiducia, la sua forza circolino e irrorino le arterie del nostro spirito
raggiungendo e ossigenando ogni cellula del nostro spirito, del nostro essere. Lasciamoci
avvolgere dalla tenerezza della Madre che forma con decisione e vigore la nostra identità
carismatica, dandole nuovo slancio, nuovo entusiasmo. Ritorniamo nel grembo di Maria
per assaporare il suo silenzio e la sua preghiera; per immergerci nella sua contemplazione
e adorazione e diventare come Lei discepole del Figlio.
Ritorniamo nel grembo di Maria per rinascere veramente dall’Alto, per diventare a nostra
volta grembo e lasciarci fecondare dal seme forte e trasformante dello Spirito Santo, dalla
potenza della Parola.
Ritornare nel grembo della Madre è ritornare là dove tutto ha avuto inizio, è risalire la
corrente. È un po’ come fanno i salmoni. Il salmone non nasce nelle acque del mare; nasce
nei torrenti e raggiunge il mare solo quando ha due anni circa. Dopo un periodo di vita
marina che si aggira sui quattro anni, l’istinto lo richiama a ritornare nell’acqua dolce dove
era nato. Si mette in viaggio andando controcorrente, risalendo a fatica la corrente del
fiume. Ritornato esausto nel grembo del fiume, si riproduce e muore; se non avesse fatto
questa risalita, se non fosse ritornato nel grembo del fiume prima o poi sarebbe
ugualmente morto ma senza assicurare continuità alla specie.
Ritornare nel grembo della Madre è fermarsi, leggere, meditare, assaporare, condividere il
patrimonio antico e sempre nuovo del carisma. Il vero patrimonio di una congregazione
non sono i beni immobili, è il carisma come ben sottolinea il Codice di Diritto Canonico:
L’intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa,
relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all’indole dell’istituto, così come le sane
tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell’istituto, devono essere da tutti fedelmente
custoditi (art. 578).
Conoscere per amare, amare per servire. C’è unanimità di consensi su questa affermazione
e la troviamo facilmente scritta su tanti dei nostri ultimi documenti.
Tutte le Unità si sono impegnate al riguardo.
Eppure, permettetemi di dire: non è abbastanza. Sento che, al di là delle “addette ai lavori”
perché impegnate nella formazione o in altri settori specifici, la formazione nell’ambito del
carisma rimane carente nella vita di molte di noi.
Non basta un documento capitolare per far scattare la molla dell’interesse per un lavoro
serio e continuativo. La formazione è davvero continua solo quando è ordinaria e si compie
nella realtà di ogni giorno.8
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Ritorniamo, sorelle, nel grembo del carisma per rinascere, per uscire alla luce con occhi
nuovi e cuore nuovo, affinché lo Spirito possa trasformare l’acqua delle nostre anfore in
vino nuovo.
2.2 Meravigliati!
Gesù sa che il suo discorso può risuonare irreale. Vede la reazione meravigliata e attonita
di Nicodemo, per questo non esita a dirgli: Non meravigliarti se ti ho detto che devi rinascere
dall’alto.
Forse, abituate a leggere e a sentire queste parole, non incorriamo nel pericolo di
meravigliarci, ma nel pericolo ben più serio di una tranquilla indifferenza. La Parola stenta
a scaldare il nostro cuore.
Apriamo il cuore alla meraviglia. Chiediamo la grazia di saperci ancora meravigliare di
fronte al miracolo della vita nuova che scaturisce da un cuore abitato dallo Spirito Santo.
Meravigliati! carissima sorella. Sei chiamata a rinascere, a rinascere dall’Alto, rinnovando
la mente e il cuore per far rifiorire ciò che di più bello è stato seminato in te;
Meravigliati! affinché lo Spirito possa far rifiorire in te la generosità, la pazienza, la
speranza, l’entusiasmo per la missione di Maria, l’Amore per Colui al quale ci siamo donate
con gioia in un’alleanza che rinnoviamo ogni giorno sull’altare e con l’atto di consacrazione.
Meravigliati! per la vita nuova che sboccia dentro di te e che si traduce in gesti nuovi che
accendono di speranza il buio della solitudine e spazzano via le tante sfumature di grigio
presenti nelle nostre giornate e nei quartieri delle nostre città.
3. PARLERANNO LINGUE NUOVE
Gesti nuovi. Non siamo attori che conoscono ormai a memoria il copione e recitano una
parte. Siamo esseri deboli e fragili che, proprio perché fragili, annaspano e respirano a
fatica nell’aria chiusa e satura di certi ambienti. Ce lo ricordano le giovani che sono entrate
piene di vita e di speranza nelle nostre comunità uscendone poi con tristezza e delusione.
Non si tratta solo di crisi affettive, ma anche di delusione per una vita di comunità senza
autenticità. Talvolta i valori proposti non corrispondono al vissuto concreto, o il numero di
attività è eccessivo e non permette una vita spirituale solida. Avviene anche l’isolamento di
giovani in comunità prevalentemente di anziani. Anche se in molti giovani si riscontra una
disponibilità alla trascendenza, una capacità di appassionarsi per i valori del Vangelo, una
vita molto standardizzata li blocca. Così, tante volte non si arriva a toccare il cuore e a
trasformarlo.9
Gesti nuovi per far entrare aria fresca nei polmoni delle nostre comunità. Iniziando da ciò
che è piccolo, possibile. Ogni grande cammino comincia con un primo piccolo passo.
Quale piccolo gesto nuovo posso compiere oggi? Quale elemento nuovo posso inserire nella
mia vita, nella comunità, nella preghiera personale e comunitaria, nella pastorale, nel
rapporto con le persone che incontro?
Tutto questo può essere artificioso, superficiale, una novità di facciata se non nasce
dall’amore. È l’amore a rendere creativi, a rendere nuova ogni giornata, a rendere nuova
ogni cosa.
Parleranno lingue nuove.10 È il linguaggio dell’amore perché l’amore è sempre nuovo,
sempre portatore di vita e di novità. È l’amore la vera bellezza di una persona; è l’amore a
mantenere giovane una persona.
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È l’amore che vede lontano, che fa progetti, che inventa sempre nuovi modi di esprimersi
e di raggiungere l’altro, soprattutto i più deboli.
Non si dà alcuna novità senza il legame con l’evangelo e con il proprio patrimonio spirituale,
senza il primato del servizio, il cammino coi poveri, la promozione della dignità della persona,
la sussidiarietà nella collaborazione con tutti.11
Nova bella elegit Dominus! Padre Chaminade lo sapeva bene e, formato nel grembo di
Maria, divenne suo apostolo, suo missionario creando un nuovo modo di accostare i
giovani, un nuovo modo di accendere i cuori ravvivando la fiaccola della fede. Lo sapeva
bene Adele che, ancora quattordicenne, diede vita alla Piccola Società.

4. TUTTO DIVENTI NUOVO IN NOI: IL CUORE, IL LINGUAGGIO, LE OPERE12
Quando l’amore abita il cuore, quando la passione per Cristo guida l’esistenza, la domanda
che sorge nell’intimo della persona innamorata è Come posso far felice l’altro? Come posso
oggi dimostrargli il mio amore? Quando poi si tratta di Dio, alla prima domanda si aggiunge
automaticamente la seconda: Come posso farlo conoscere, amare e servire? Come posso
conquistargli dei cuori, aggiungerebbe la nostra intrepida Adele.
La creatività non è fine a se stessa, o peggio finalizzata alla celebrazione del proprio
orgoglio. Nasce come esigenza dell’amore.
Ed è concreta. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia
fede, ci ricorda l’apostolo Giacomo.13
In fatto di concretezza ci è maestra Madre Adele.
Le sue esortazioni, le sue condivisioni spirituali non rimangono mai teoria o pura
astrazione. Sempre va al concreto.
Qualsiasi argomento spirituale affrontasse nella sua corrispondenza, sempre lo completa
con consigli pratici.
L’unica moneta ad aver corso nell’eternità, saranno le buone opere fatte nel presente, dirà
in una delle prime lettere all’amica Agathe.14
Sappiamo quanto fosse piena la giornata di Adele perché pieno era il suo cuore di zelo per
procurare la gloria di Dio e conquistargli dei cuori. Dal ricamo, al cucito, alle camicie per
il seminarista Dubrana che sosteneva economicamente durante il percorso dei suoi studi
in seminario, all’allevamento dei maiali per i suoi poveri, ai suoi piccoli alunni che
arrivavano a tutte le ore al castello, l’ardore apostolico di Adele accendeva continuamente
la sua creatività facendole spendere ogni energia e arrivare stanca a sera.
E non volendo trascurare il suo apostolato per eccellenza, la corrispondenza con le amiche,
dopo una giornata già molto intensa, più di una volta rischierà di addormentarsi con la
penna in mano.15
Non chi dice Signore Signore, entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio.
(Mt. 7,21)
Lo Spirito è all’opera e anche oggi suscita apostoli dal linguaggio nuovo, capaci di inventare
nuovi modi per fare breccia tra le mura dell’indifferenza dietro il quale vive gran parte dei
nostri fratelli e sorelle.
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Percorso Alfa, il cerchio del silenzio…16 per nominarne solo alcuni di cui sono venuta a
conoscenza recentemente, sono il segno tangibile che lo Spirito è sempre nuovo.
Sono sicura che non mancano esperienze significative anche in mezzo a noi. Condividerle
sarà bello e fruttuoso.
Sulla scia di Papa Francesco, il Capitolo Generale ci invita ad aprire cammini nuovi nella
solidarietà.
Carissime Sorelle, il Documento Capitolare è già nelle vostre mani per essere oggetto di
lettura, di preghiera, di riflessione, di condivisione.
Facciamolo ascoltando l’invito di Adele che ancora oggi ci dice: Non fermiamoci su vane
speculazioni: passiamo alla pratica.17
Tutto diventi nuovo in noi: il cuore, il linguaggio, le opere.18
Sarà il modo migliore per prepararci alla sua Beatificazione e per non far mancare il vino
nuovo alla Famiglia Marianista e al nostro mondo.
Buona festa dell’Immacolata Concezione di Maria, anche a nome delle mie Consigliere.

Il Percorso Alpha è un nuovo metodo di evangelizzazione dove credenti e non credenti si incontrano in un
percorso di 10 incontri. E’ attualmente in atto in 170 Paesi del mondo. I cerchi di silenzio sono una manifestazione
nonviolenta di dissenso. Una volta al mese, per un'ora, alcune persone in cerchio in assoluto e rigoroso silenzio,
mentre altre 2 o 3 persone spiegano il motivo del silenzio ai passanti. Il cerchio è aperto ad ogni persona in libertà,
unica regola una volta entrati nel cerchio è STARE IN SILENZIO. L’iniziativa nata in Israele nel 1988, si è diffusa in
varie parti del mondo. In Francia, e nella stessa Agen, si sta utilizzando per protestare contro le leggi antiimmigrazione.
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