Omelia di S. Ecc. mons. Gardin
ai funerali di Suor Francesca Teresa, dell’Ordine della Visitazione di Maria
Monastero  della Visitazione, 9 giugno 2010

Non sono tra coloro che hanno avuto il dono di conoscere direttamente Sr. Francesca Teresa. Ho potuto solo sostare un po’ di tempo in preghiera accanto a lei, qualche giorno prima della sua morte. E mi ha colpito la straordinaria serenità del suo volto: sembrava non il volto di una persona che vive la lotta con la morte (la parola greca agonía significa lotta), ma di chi attende sorridente un momento desiderato.
Ho potuto raccogliere però qualche semplice testimonianza su di lei, e ho potuto così scorgere la bellezza della sua anima. E non dubito che più di qualcuno, anche tra i presenti (e non solo le sue consorelle), potrebbe in questo momento tratteggiare il suo profilo interiore e narrare la storia di una religiosa dalla ricchezza umana e spirituale non comune. Mi auguro che le testimonianze e i ricordi che la riguardano siano raccolti, perché sono doni da custodire e da valorizzare, richiami preziosi per noi che spesso fatichiamo a vivere con fedeltà, coerenza e gioia la nostra vocazione cristiana.
Talora, di fronte ad una persona che conclude la sua vita, sentiamo un particolare bisogno di fare appello al Dio misericordioso che accoglie e perdona, perché ci intimorisce un po’ l’idea che sia il Dio Giudice, e solo il Giudice, colui con il quale quell’esistenza debba confrontarsi. Certo, è vero che il rapporto tra ogni persona e Dio è, alla fine, avvolto nel mistero, impenetrabile al nostro sguardo che solitamente ne vede solo la superficie e raramente raggiunge il cuore. Ma noi abbiamo l’impressione che, se anche Suor Francesca Teresa è giunta, come tutti, davanti al Giudice («tutti ci presenteremo al tribunale di Dio», ci ha detto Paolo), la morte l’abbia condotta soprattutto all’incontro con l’Amico, con lo Sposo, con il Signore da lei cercato, amato, atteso in tutta la sua vita.
Abbiamo sentito Paolo: «Se noi viviamo, viviamo per il Signore; se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore». È difficile per molti di noi vivere questo riferimento totale al Signore, sperimentare un’appartenenza piena a Lui. Suor Francesca Teresa ha vissuto una assidua, costante, ferma concentrazione sul Signore: in vita e in morte.
Permettetemi di accennare alla sua morte. Accolta con piena consapevolezza, ha voluto fare una confessione che abbracciasse tutta la sua vita, ha chiesto l’Unzione degli infermi, ha intonato lei stessa il Magnificat, inno di ringraziamento, al quale si sono unite le sue consorelle commosse. Del resto, amava ripetere l’invocazione che chiude la Bibbia: «Vieni, Signore Gesù!». 
Noi rimaniamo stupiti di fronte a questo atteggiamento, non solo di serenità, ma addirittura di gioia di fronte alla morte: accolta come il momento atteso, come la meta raggiunta. E tuttavia, guardando alla sua vita, tutta protesa verso il Signore, tutta vissuta come una grande attesa, una grande vigilia, non ci meravigliamo che questa donna abbia saputo morire così. «Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore»: chi sa vivere per il Signore, sa anche morire per il Signore, sa accogliere la morte come il giungere dell’appuntamento sospirato, del compimento di un desiderio coltivato giorno dopo giorno. Nella celebrazione eucaristica noi dichiariamo di vivere «nell’attesa che si compia la beata speranza e vanga il nostro salvatore, Gesù Cristo». In realtà, non viviamo sempre così. Tutto ci fa pensare che Suor Francesca Teresa abbia quotidianamente percepito queste parole come qualcosa che davvero lei sentiva dentro, abbia intensamente coltivato quella speranza beata. 
Questa sua concentrazione sul Signore, questo suo profondo tendere a Lui, potrebbe far pensare che Suor Francesca Teresa fosse, di conseguenza, distratta, estranea, lontana dalla vita del mondo, da ciò che vivevano tante persone al di fuori del monastero. Non è stato così. Il monastero non è stato per lei un luogo in cui fuggire, in cui vivere in pace, al riparo dai fastidi di un mondo percepito lontano ed estraneo, praticando una sorta di disinteresse rispetto alla vita degli altri. 
Credo che questo sia il segno di una autentica vocazione monastica: sentirsi intensamente protesi verso il cielo, ma, nello stesso tempo, amare la terra, perché è il luogo del travaglio, del cammino spesso difficile e faticoso, di tanti fratelli e sorelle, perché è il luogo in cui il Figlio di Dio ha “posto la sua tenda”. Si percepiva non solo immersa nel Signore, nel suo cuore, ma anche nel cuore del mondo e della chiesa: dove esercitava, anche dalla clausura, un ministero di invocazione e di lode, e una missione di carità spirituale.
È noto che molte persone ricorrevano a lei per ascoltare parole di conforto e di rasserenamento, per cercare riconciliazione con se stessi e con gli altri, per essere illuminate dalla sua sapienza. Era, la sua, la sapienza del vangelo: la capacità di valutare le situazioni della vita attinta dal contatto con la parola del Signore e dalla contemplazione dei suoi misteri. Era – e mi riferisco alle parole di Gesù che abbiamo sentito nel vangelo – la sapienza dei “piccoli” ai quali il Padre ha rivelato quei misteri del regno dei cieli, che rimangono incomprensibili ai sapienti e intelligenti di questo mondo. Una sapienza che ha manifestato anche nella guida illuminata e zelante anche sua comunità, della quale è stata superiora per due mandati, ma della quale è stata anche punto di riferimento costante: con il suo amore alla liturgia (grazie anche alla sua bella voce), alla comunione fraterna, al carisma visitandino.
Parlando con lei, conoscendo la sua persona, molti hanno potuto comprendere il significato più vero della vocazione claustrale, andando al di là di una percezione superficiale delle sue forme. Hanno capito che, anche dietro le mura e dietro le grate della clausura, in una condizione apparentemente assurda o addirittura incomprensibilmente mortificante, può maturare una profonda libertà interiore, una gioia che raggiunge le dimensione più profonde della persona. Le rinunce della clausura erano per Suor Francesca Teresa quel “giogo dolce” e quel “carico leggero” di cui ci ha parlato Gesù.
Credo che a molti mancheranno i consigli, le riflessioni, la sapienza di Suor Francesca Teresa; e noi vogliamo, in questa celebrazione, dirle un grande, corale, sincero e commosso grazie per la ricchezza della sua interiorità, della sua fede, della sua carità, messe disposizione di molti. 
È il grazie anche di tutta la nostra Chiesa diocesana, nella quale questa religiosa è vissuta sempre con intensa partecipazione: partecipe delle fatiche pastorali del vescovo e dei sacerdoti, dell’impegno ecclesiale di tutti coloro che sentivano l’urgenza di essere annuncio e testimonianza fedele del Signore Risorto.
Suor Francesca Teresa teneva molto alla celebrazione dei 400 anni della nascita del suo Ordine. È davvero singolare che abbia raggiunto il Signore proprio la sera del 6 giugno, anniversario della fondazione dell’Ordine della Visitazione. Noi amiamo pensare che in quel giorno abbia incontrato il Signore, dicendo a Lui, con le parole di Giobbe: i miei occhi ora ti contemplano, però non da straniera, perché ti ho ben conosciuto, ti ho contemplato, ti ho amato tutti i giorni della mia vita. Ci piace pensare che sia stata accolta in cielo dal suo Padre san Francesco di Sales e da sua madre santa Giovanna di Chantal, oltre che dai suoi genitori terreni.
Forse san Francesco di Sales le avrà ripetuto quello che scrisse un giorno in una sua lettera ad una persona amica: «Fra il Vangelo e le vite dei santi non passa maggior differenza che la fra la musica scritta e una musica cantata». La vita di Suor Francesca Teresa è stata una dolce musica cantata, un mirabile canto evangelico. 
Con tutto il cuore, pur nel dolore, vogliamo che questa Eucarestia sia il nostro grazie al Signore per questo canto, che ha procurato edificazione, gioia e consolazione a tante persone.

