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Il tuo Dio sarà il tuo splendore 
 

 
 

1. Il molteplice invoca una unità 

La vita sembra talora impigliarsi nel molteplice, come in un roveto che aggredisce il 
viandante e ne impedisce il passo spedito verso la meta. Il molteplice della vita è la 
successione delle occupazioni, la frenesia degli adempimenti, la trama complessa dei 
rapporti, l’affastellarsi delle preoccupazioni e delle problematiche: tutte cose buone, tutte 
attenzioni doverose, tutti impegni da onorare. Ma talora il molteplice genera un senso di 
smarrimento, una confusione che rende difficile distinguere quello che è più importante, 
una frantumazione della giornata e della vita che conduce fino alla frantumazione 
dell’identità personale: in fin dei conti, chi sono io? Per che cosa vivo? A chi appartengo? 
Come si compongono tutte le cose che faccio e come si capisce che la mia vita ha un senso e 
il mio tempo una direzione? 
Il molteplice invoca una unità.  E la parola di Gesù, la sua vita, la sua testimonianza offre la 
risposta a questa invocazione. C’è una cosa sola da fare: quello che fa il Padre. C’è un nome 
solo che unifica tutti i momenti della giornata, tutte le stagioni della vita, tutte le situazioni 
in cui si trova a vivere: essere il Figlio. 
La professione dei voti perpetui che le nostre sorelle compiono quest’oggi è il momento 
glorioso e commovente in cui la loro vita si unifica in una identità, la loro libertà si compie 
nella decisione di offrirsi, la molteplicità dei loro impegni e delle loro relazioni trova la sua 
unità in una appartenenza. In fin dei conti, chi sono io? La risposta di queste nostre sorelle 
è: “Sono una consacrata. Appartengo al Signore. Ho una cosa sola da fare: compiere le 
opere del Padre. Ho un solo scopo nella vita: passare dalla morte alla vita!”. 
Forse saranno attribuiti loro diversi compiti nelle loro comunità, dovranno farsi carico di 
persone e storie e istituzioni. Dovranno essere presenti in ambienti diversi. Ma trovano 
l’unità della loro vita e il significato del loro operare in un cosa sola. “Sono una consacrata”. 
 

2. La precarietà invoca salvezza 

Quello che c’è potrebbe non esserci, quello che oggi è grande e glorioso, domani potrebbe 
essere dimenticato e insignificante, dentro i confini più sicuri può irrompere d’improvviso 
lo spettacolo della prepotenza, della devastazione, della distruzione. La precarietà è la legge 
del tempo e dove il tempo si fa più veloce, più evidente è la precarietà. Tutto sembra 
provvisorio, sfugge inafferrabile, la società è liquida e anche i rapporti più importanti 
sembrano talora così fragili.  
La precarietà è l’ovvietà della vicenda umana, eppure non sembra possibile rassegnarsi, 
diventa spontanea una protesta: la precarietà invoca una salvezza.  
E la parola del profeta annuncia la via della salvezza: Il Signore sarà per te luce eterna, il 
tuo Dio sarà il tuo splendore. La salvezza dalla precarietà, dalla vita che sfugge, dalle 



incerte sorti della vicenda umana non si può cercare nell'evasione dai fastidi e nella ricerca 
impraticabile di un angolino tranquillo al sicuro dalle tribolazioni; si trova piuttosto 
nell'immergersi nella luce di Dio, nel lasciarsi avvolgere dal suo splendore, che in concreto 
è la gloria del Signore risorto. 
La consacrazione è una scelta di vita che assume il compito di vivere e testimoniare la 
salvezza compiuta dal nostro Dio e Signore Gesù Cristo nella Pasqua: Cristo è risorto, 
primizia di coloro che sono morti”. Le consacrate partecipano di questo compito di essere 
primizia, sono “donne della risurrezione” come sono state definite le ausiliarie diocesane 
da Giovanni Battista Montini, che sta all’inizio dell’istituto. La Chiesa ha diritto di 
aspettarsi un riflesso dello splendore del Risorto dalle donne che si consacrano a lui. Il 
servizio ecclesiale, la competenza educativa, così apprezzata nelle Suore Marcellini, 
l’attività caritativa, pastorale e i diversi incarichi che ciascuna riceve nel suo Istituto 
devono essere abitati dallo splendore del Risorto, devono essere vissuti con lo stile della 
primizia del Regno che viene. 
  

3. La banalità invoca la gloria 

La banalità non è nelle cose, ma nello sguardo superficiale, sbrigativo, incline a consumare 
e a possedere piuttosto che a conoscere e ad apprezzare: lo sguardo ispirato dalla banalità 
rende noiosa la vita, rende ripetitive le giornate, rende fastidiosi i rapporti perché non sa 
stupirsi di esistere, non s’accorge di essere amato, non vive ogni momento come 
un’occasione preziosa. La banalità è la malattia dei discorsi di comunità che non dicono 
niente se non chiacchiere e pettegolezzi, è la tentazione che riduce la preghiera a un 
adempimento da sbrigare in fretta, è un condizionamento del pensiero che si arrende ai 
luoghi comuni, alla ripetizione dei pensieri di moda. 
La banalità è noiosa, fastidiosa e fa nascere la tentazione di cercare qualche cosa di 
eccitante in una esperienza bizzarra, e di ritenere interessante e divertente la trasgressione. 
Ma la parola del profeta annuncia che la gloria di Dio salverà la città dalla banalità: oro 
anziché bronzo, argento anziché ferro, bronzo anziché legno, ferro anziché pietre. La 
presenza del Signore nella sua città la fa risplendere della sua gloria: è la vita di sempre, è 
la gente di sempre, i giorni passano come sempre, eppure in città si gode la pace, si pratica 
la giustizia, si ha esperienza dello splendore. 
La consacrazione è questo consegnarsi allo splendore di Dio perché tutta la vita sia avvolta 
dalla sua gloria: i giorni passano come sempre, ma l’essere di Dio ne fa il tempo dell’amore 
senza tempo; le persone con cui si vive sono persone come tante, fatte di buone intenzioni, 
di vertici di santità e di mediocrità appassita; ma la vita comune consacrata fa di ogni casa 
il luogo desiderato per praticare la fraternità evangelica; le stagioni della vita e gli alti e 
bassi della salute invadono la casa con ferite e paure, feste e lutti, ma l’essere alla presenza 
di dio insegna come tutto, tutto!, possa diventare preghiera. 
 
 
Ecco perché siamo grate a queste sorelle e siamo qui a condividere la loro gioia, perché la 
loro vita trova e propone l’unità del molteplice, perché il loro consegnarsi al Signore attesta 
la salvezza dalla precarietà, perché, determinate a vivere alla presenza di Dio vedono in 
ogni luogo e tempo e situazione il rivelarsi della sua gloria. 
 


