
1 
 

Omelia per la Prima professione religiosa di Beatrice Carraro e Cristina Conti 

Discepole del Vangelo 

Castelfranco Veneto 

20 giugno 2020 
 

 

Abbiamo ascoltato la proclamazione della Parola, da essa ci lasciamo illuminare, formare e 

trasformare, perché la nostra vita diventi essa stessa buona notizia, Vangelo di speranza. 

“Nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto… quello 

che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze”. Faccio risuonare le parole di 

Charles de Foucauld che trovo nelle vostre Costituzioni: “Tutta la nostra esistenza, tutto il 

nostro essere deve gridare il Vangelo sui tetti, tutta la nostra persona deve respirare Gesù: 

tuti i nostri atti, tutta la nostra vita devono gridare che noi apparteniamo a Gesù, devono 

presentare l’immagine della vita evangelica” (Cost. 3). 
 

È importante, ora, credere a questa dimensione della nostra vita e della nostra fede.  

Ora vi è il sussurro nel cuore, nella contemplazione e nella preghiera nascosta, nella 

testimonianza umile della vita quotidiana nascosta. Ora viene sussurrato qualcosa nei vostri 

cuori. Ora Il Signore dà testimonianza che sono il bene e la vita che hanno vinto il mondo, e 

non invece il contrario, che la sopraffazione, la violenza, l’ingiustizia regolano le vicende della 

storia. L’evidenza ci sembra proprio questa, per cui rischiamo la paura - ancora più grande 

che non della persecuzione e della morte – del non senso, della mancata realizzazione delle 

promesse del Padre. Voi scegliete come Discepole del Vangelo la strada della testimonianza 

nella fedeltà al mistero del nascondimento di Gesù a Nazareth. 

Questa è la dinamica che offrite come dono alla Chiesa: questo nascondimento diviene 

svelamento. 

Vita di preghiera, di lavoro, di accoglienza. Stile di vita che scommette su di una realtà intuita, 

scoperta e sempre di nuovo custodita per essere sperimentata: “meno è di più” (LS 222). 

Ecco un altro grande dono che potete fare a noi tutti. La testimonianza autentica e quindi 

efficace della bellezza, e io direi anche della necessità di una vita sobria. 

Ma dobbiamo capirci, perché la sobrietà è confusa con tristezza, o sciatteria:  

“La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa 

intensità, ma tutto il contrario. […] Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto 

quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri 

fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel 

contatto con la natura, nella preghiera” (LS, 223). 
 

È anche uno stile spirituale questo, che coinvolge la preghiera, la liturgia, la contemplazione, 

non solo la casa, il cibo o il lavoro. È l’atteggiamento che troviamo tratteggiato nella seconda 

lettura. Cosa cerchiamo davvero? È davvero nostro l’atteggiamento interiore di chi crede 

che quello che è stolto, che è debole, che è ignobile, che è nulla è stato scelto da Dio affinché 

nessuno di noi potesse vantarsi della sua bravura? Possiamo vantarci, ma nel Signore. 

Possiamo aspirare ad una vita bella, ma solo in Lui riusciamo davvero a sperimentarla. 
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Seguire il Vangelo è la grande scommessa che sia possibile, in Lui e con Lui, vivere “sapienza, 

giustizia, santificazione e redenzione”. Vogliamo fidarci di Lui nella grande speranza: 

imitando Lui si scopre davvero il segreto della vita, dell’esistenza riportata all’intenzione 

originale della creazione. L’invito è a “Imitare Gesù facendo a tal punto della salvezza degli 

uomini l’opera della nostra vita, che questa parola Gesù - Salvatore - esprima perfettamente 

ciò che noi siamo così come indica perfettamente ciò che Egli è” (Cost. 73).  
 

Uno degli elementi fondamentali della vostra vita, soprattutto evidenziato oggi, nella prima 

Promessa che voi, Beatrice e Cristina, fate di consacrare voi stesse al Signore in questa 

famiglia religiosa, è che è il rapporto che dà sostanza alla vita, quello con Dio Padre e con 

Gesù Cristo, è contemporaneamente – per essenza, non accidentalmente – personale e 

comunitario.  

Lo scopriamo – apparentemente nascosto, ma evidente nell’ascolto attento, evidente nella 

vita comunitaria – nel modo che il Padre ha di rivolgersi al suo popolo nel passaggio del 

Deuteronomio che abbiamo ascoltato: “Tu sei un popolo consacrato al Signore… il Signore 

ti ha scelto… si è legato a voi perché vi ama… Riconosci dunque il Signore tuo Dio”. Si 

alternano sapientemente il singolare ed il plurale, «tu e voi». Il soggetto è il popolo, è lui che 

dà testimonianza, ma è la relazione interna al popolo che ne sostanzia la vita, l’amore è per 

voi, in questo voi vediamo le persone nelle loro molteplici relazioni, il popolo di Dio, una 

fraternità religiosa sono un soggetto storico, ma non un blocco unico. Il popolo, la famiglia 

religiosa sono l’ambiente vitale e necessario per il fiorire della persona umana nella sua 

inderogabile dignità, che trova la verità di sé stessa negli altri, nell’altro, nelle sorelle, nei 

fratelli, in Dio. Persona e bene comune si presuppongono a vicenda e non possono mai 

essere separati. È in questa dinamica di rapporto con Dio che ci viene donata la «riscoperta 

del noi». 
 

È in quest’avventura che venite ora accolte, in una temporaneità di Professione in cui si 

manifestano una decisione ed un atto di consacrarsi a Dio per essere totalmente al suo 

servizio che non possono intendersi come provvisori. (Cost. 58). 

La temporaneità voluta saggiamente dalla Chiesa sia segno per voi e per tutte le sorelle della 

necessaria custodia della libertà, dalla quale solamente può scaturire la sequela al Signore 

nel dono pieno di sé: al di fuori della libertà non può esservi gratuità, al di fuori del dono 

gratuito di sé è lontana la vera felicità.  

Nella temporaneità potete cogliere esistenzialmente, nella dinamica della pazienza di Dio, 

che la temporalità della nostra esistenza richiede un rinnovo costante della libera scelta di 

amore per il Signore, nel continuo riconoscerlo come centro, unico della propria vita.  

La custodia della libertà è per tutti noi il luogo della non provvisorietà dell’impegno ad 

amare. È il luogo in cui con Lui vinciamo la paura.  

È il «tempo di Nazareth» in cui cresciamo nell’amore. 
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