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Rinnovo dei voti di Suor Moira e di Suor Laura  
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Lc 16, 19-31 

Omelia di Don Mauro Colombo, parroco di Guanzate 

Con le parole del suo V angelo, il Signore Gesù attira il nostro sguardo sul povero Lazzaro 
per sottolineare che la fedeltà alla nostra vocazione risiede nella capacità di vederlo nei po-
veri che bussano alla porta del nostro cuore.  

Suor Laura e Suor Moira rinnovano con i voti il loro “sì” al Signore nella famiglia delle Suore 
Marcelline, ma come il Vangelo ricorda, questo nuovo “eccomi” è a Gesù e al suo corpo che 
è la Chiesa.  

Chi è, infatti, il povero Lazzaro? 

Il nome Lazzaro significa “Dio aiuta” e Dio realmente ci aiuta offrendoci tante occasioni per 
praticare la carità. Il povero Lazzaro ha il volto del malato, di quei bimbi e di quelle famiglie 
che nelle vostre scuole incontrate e che sono così poveri di amore; il povero Lazzaro ha anche 
il volto della consorella che fa fatica e che può aver sbagliato, il povero Lazzaro è ciascuno di 
noi sempre mendicante di amore, di quello vero, dell’Amore di Gesù.  

Il ricco Epulone, così sazio alla sua tavola, non si accorge di Lazzaro e spreca il suo tempo, 
fino al giorno in cui sopraggiunge la morte. Che cos’è questa ricchezza che acceca a tal punto 
che può anche far dimenticare che il rinnovo dei voti religiosi e la stessa consacrazione al 
Signore è via privilegiata per crescere nella carità? Il Beato Fondatore Luigi Biraghi identi-
fica questa cecità con “l’amor proprio”. Come direttore spirituale egli plasma l’anima della 
sua prima figlia, Marina Videmari, smascherandone l’amor proprio persino nelle pratiche 
spirituali e nelle penitenze stesse. Il beato Fondatore, con il soccorso dello Spirito Santo, è 
riuscito a cesellare l’anima di questa sua figlia, perché depositasse ai piedi di Gesù la ric-
chezza mondana, così subdola e nascosta anche nelle più nobili azioni, e far volare Suor Ma-
rina alle altezze della carità. 

Care Sorelle, ricordiamoci che le nostre ricchezze interiori sono dono di Dio e che la nostra 
grandezza sta nel vedere con gli occhi di Gesù chi ci sta dinnanzi. La battaglia per dimenti-
care noi stessi è un percorso che durerà fino all’ultimo respiro e il dono dei voti di povertà, 
castità e obbedienza sono dei mezzi che vi aprono gli occhi del cuore per vedere Lazzaro, che 
ogni giorno chiede solo una briciola di pane. 

Il Vangelo ci fa riflettere anche sulla la grazia del tempo. Il rinnovo dei voti annuale, fino alla 
tappa dei voti perpetui, è segno della preziosità del tempo, che è inedito in ogni suo istante. 
Dopo il crinale della morte non c’è più il tempo di scegliere: splenderà l’eternità della nostra 
“opzione fondamentale”.  

Il vangelo ci avverte che la nostra conversione avviene e prosegue non per uno shock, per 
uno spavento, per l’apparizione di un defunto che viene ad ammonirci, ma per l’accoglienza 
quotidiana dei doni di Dio “Mosè e i Profeti”, la Parola di Dio, i sacramenti della Chiesa, la 



guida dei Superiori, dei nostri Pastori e la testimonianza di vita delle sante suore che vi 
hanno preceduto. L’eternità si prepara nell’ordinario. Anche questo è un punto molto chiaro 
nella proposta spirituale del beato Luigi Biraghi, che attingeva molto dalla spiritualità di S. 
Francesco di Sales e dalla “Filotea”.  In Cristo, infatti, l’ordinario è rivestito di straordinario. 

Scrivendo a Marina Videmari il 2 aprile 1840, il beato Fondatore insiste: “Adagio, con 
flemma, non diventar sante in un giorno. Vera santità è quella di fare il suo dovere senza 
cose straordinarie”. In seguito, tutti i consigli che egli le scrive riguardano l’imitazione di 
Gesù. Ravvisiamo in questo la Grazia del tempo che ci è dato, tempo di scelte, tempo gravido 
della presenza agente e santificante di Gesù e del suo Spirito. 

In questa linea è la lettera di Pietro, che stiamo leggendo in questo giorni; essa si rivolge ai 
cristiani dispersi dell’Asia per confortarli e sostenerli nelle difficoltà della fede, provata, non 
tanto dalla persecuzione, quanto dalla mentalità mondana della maggioranza e dalla cultura 
pagana del tempo. Coloro che vedevano la purezza di vita di questi cristiani, li perseguita-
vano con piccole angherie. La lettera di Pietro vuole essere un conforto per questi cristiani 
fedeli. Dice l’Apostolo “Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le 
orme” e ancora “Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio”. Può capitare questa a una suora? Sì, può capitare che possa essere derisa 
dalla cultura contemporanea, che non comprende la sua scelta, può capitare che essa soffra 
anche in comunità, pur facendo il bene, ma questa è la via di Gesù.  

Concludo pensando alla missione.  Credo che il rinnovo dei voti sia un’occasione per appli-
care ciò che Papa Francesco chiede alla Chiesa intera: al n°23 dell’esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium”, il Papa scrive: “E’ vitale che oggi la Chiesa esca ad annunziare il Van-
gelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni senza indugio, senza ripulsioni e senza 
paura … La gioia del Vangelo è per tutti il popolo, non può escludere nessuno …” 

Care Sorelle, nel segreto di questa cappella voi ridite il vostro “sì” a Gesù e Lui vi farà entrare 
ancora nel cuore della sua fedeltà. Ciò che sperimentate nel segreto del vostro animo, dona-
telo a tutti; uscite anche voi e portate la gioia di questo incontro: il nostro mondo, privo di 
speranza, ne ha veramente bisogno! 
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