
Sabato 5 settembre  - Arona Suore Marcelline  

Rinnovo dei voti religiosi di Suor Laura Barlusconi  

Omelia (Don Mauro Colombo, parroco di Guanzate) 

 

“Ti offrirò un sacrificio spontaneo” 

Con le parole del salmo 93 che abbiam pregato, comprendiamo che 
cosa il Signore si aspetta da noi: un SACRIFICIO SPONTANEO.  

E come può un sacrificio essere spontaneo, fatto volentieri?  

E’ possibile quando si ama e, soprattutto, quando ci si sente amati. 
Come una mamma e un papà sanno sacrificarsi per amore dei figli, 
così il Signore per noi e noi per Lui.  

Liberamente, tu, suor Laura rinnovi i voti di povertà, castità e obbe-
dienza nella famiglia delle Suore Marcelline. Mi sono chiesto – per-
ché ormai anche per me è consuetudine questo momento annuale – 
mi sono chiesto: “perché è necessario dire un “sì” che si è già detto?” 

Gesù lo sa che gli vuoi bene! Eppure la pedagogia della vita religiosa 
chiede anche alle proprie professe perpetue di non dare mai per scon-
tato il “sì” detto. Il beato Fondatore, Luigi Biraghi giustamente diceva 
alle prime suore: “Il difficile non è l’aver cominciato, il più difficile è 
perseverare”.  

“Il FIGLIO dell’uomo è il Signore del sabato”: è il vangelo. Al centro 
non c’è il sabato, ma il Signore Gesù … 

Egli chiede di essere tutto per chi si consacra a Lui.  Allora è giusto 
chiedersi: chi è il Signore della mia vita? Sappiamo che le formalità 
irrigidiscono il cuore di chi è ad esse attaccato; la logica ebraica del 
difendere il Sabato può schiacciare anche Dio e si manifesta con 
mancanze di Amore. Il Signore vuole essere il tuo “Signore”: dà a Lui 
tutto ciò che sei. 

La vita religiosa è un segno di questa signoria di Dio ed è un segno 
molto importante, addirittura escatologico, perché anticipa quella si-
gnoria totale della “vita del mondo che verrà” quando “Dio sarà tutto 
in tutti” …. 

Oggi, dove è facile assoggettarsi a diversi signori che ci comprano a 
basso prezzo, solo la signoria di Gesù ci porta alla vera libertà, perché 
ci insegna ad amare con una libertà che ci libera da noi stessi. 

Care sorelle, fateci voi da maestre, perché nessuno prenda il posto di 
Gesù, perché non ci sia altro Signore che Lui.  



Anche nella vita religiosa ci sono molte pratiche e tradizioni, molte 
opere e cose da fare …, ma tutto questo non ha senso se non si punta 
al cuore di tutto, che è la relazione personale con Gesù: il Signore di 
tutto. 

Una suora, quanto più ha Gesù come Signore della sua vita, tanto più 
è serva della sua comunità, dei suoi fratelli e delle sorelle … e lo fa con 
gioia! 

Questo vale anche per tutti noi.  Sì, ricordiamo sempre: “Dio ama chi 
dona con gioia!”  

 Al centro non c’è il sabato. Il Signore ti vuole libera, libera da tutto; 
oggi sei qui con questa mansione, domani, magari, là con un’altra… 
La vocazione non crolla se cambia l’esterno perché l’interno è solido! 
I discepoli colgono le spighe e le mangiano di sabato. Davide con i 
suoi compagni mangiano i pani sacri dell’offerta: erano affamati! Sa-
rebbero dovuti morire di fame perché c’era la legge del Sabato? Dio 
non lo vuole! Vedete come il formalismo religioso non è 
un’esaltazione di Dio, ma è una negazione di Dio, perché va contro 
l’uomo. In questo senso questa Signoria di Gesù, che per voi religiose 
si esprime con questo “sì” a Lui nei voti religiosi, non è per voi stesse, 
ma per noi, per la Chiesa, per il mondo. Il beato Fondatore Luigi Bi-
raghi scriveva: “Voi non siete religiose per voi stesse”. 

Nella prima lettura l’apostolo Paolo rivolgendosi ai Colossesi scrive: 
“Egli (Cristo) vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la 
morte per presentarvi santi ed immacolati e irreprensibili davanti a 
Lui”. Ecco lo scopo di ogni vocazione: lasciarsi fare, lasciarsi lavorare 
dallo Spirito del Signore per essere santi davanti a Lui. Rinnoviamo 
tutti questo ideale alto, ma così quotidiano della santità. E sappiamo 
tutti di chi si serve il Signore per farci santi: sono le altre persone, 
quelle che ci manda, è l’apostolato specifico per ogni vocazione. Per 
voi Marcelline sono i vostri bambini, gli adolescenti, le famiglie, il 
personale di questa benemerita scuola. Qui tante suore si sono fatte, 
anzi, sono state fatte sante. 

Sull’esempio di Gesù ognuna di voi e tu in particolare Suor Laura ri-
pensate alla concretezza apostolica dei vostri voti per essere ricche di 
Gesù solo. Castità per amare chiunque senza secondi fini, obbedienza 
per avere la libertà di andare dove il Signore vuole nel solco della sua 
volontà. 

La Vergine Maria, modello per ciascuna di voi, il beato Fondatore Lu-
igi Biraghi, la beata Marianna Sala accompagnino suor Laura e tutte 
voi in questo santo proposito. AMEN! 

 


