IL SENSO DI UN SI’
Abbiamo bisogno di modelli che ci facciano ammirare quello che noi vorremmo essere,
modelli che ci testimonino la possibilità di realizzare davvero gli ideali più belli a cui la
nostra intima coscienza tende in un anelito continuo e insopprimibile. I nostri occhi a volte
cercano lontano questi modelli, nei libri di spiritualità, negli arguti relatori, nelle persone
famose, in chi ha successo ed emerge nella società. Dovremmo saperli scoprire, invece,
accanto a noi, nella sorella che prega con particolare devozione, in quella che si sforza di
svolgere umili preziosi servizi quotidiani, superando le fatiche e i limiti dell’età, che soffre
senza farlo pesare, che si affatica nell’apostolato a tutte le ore, che scorge il volto di Dio in
ogni persona che incontra nel suo cammino.
Noi sorelle della Casa Gioiosa abbiamo voluto festeggiare Sr. Brunida, che il Signore ha
condotto per mano nei 60 anni di vita religiosa, compiuti quest’anno. Fare festa attorno a
lei e per lei ha costituito un momento di unità tra la famiglia naturale e quella spirituale, è
stato un ribadire l’entusiasmo di un sì ripetuto nel tempo, nell’alternarsi delle stagioni,
nell’offerta totale e silenziosa. Sì, perché la vita religiosa manifesta nella risposta alla
chiamata di Dio la gioia di un sentirsi fissati con amore, personalmente. Lo sguardo di Dio
posato su di sé diventa sorgente della risposta in una relazione incondizionata, unica e
irripetibile.
Così è stato per Sr. Brunida e per tante nostre sorelle che hanno capito che il senso della
vita scaturisce dalla sorgente eterna, dall’Amore di Dio. Accogliere il Suo progetto e
aderirvi è attuare nella propria esistenza la libertà di amare, la forza del dono, il desiderio
di un incontro cercato ogni momento. “Vivo per incontrarti” è il significato di un cammino
sempre orientato a Dio, nell’intima gioia di appartenergli.
Grazie a tutte le sorelle che, compiuti 60, 70, 75 anni di vita religiosa incoraggiano le più
giovani a lasciarsi afferrare gratuitamente da Dio, a trascorrere ogni istante per affermare
che Lui solo ricolma l’esistenza, ad annunciarlo al mondo con un‘offerta di sé risoluta, a
cantare le sue lodi per le meraviglie che compie attraverso la debolezza di chi Gli si
consegna con fiducia incrollabile.
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