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Introduzione 

 

La creta si lascia modellare senza resistenze nelle mani del vasaio, si abbandona fiduciosa tra le 
sue mani… lo “lascia fare” nella certezza che il vasaio saprà trasformare quella massa informe di 
argilla in un vaso nuovo. Queste sono le mani del Padre che plasma, modella, crea e ricrea la 
nostra vita secondo il suo disegno di amore e di salvezza, se noi lo “lasciamo fare”.  
   
Con questa metafora, così cara a tutte noi, ci introduciamo al tema di questo modulo: “Lasciarlo 

fare”… nella fede e fiducia che lo Spirito rinnova il nostro rapporto filiale con Dio Padre ed il 

rapporto fraterno nelle nostre Comunità. 
 
Nel primo modulo abbiamo considerato la bellezza della fraternità mistica quale dono, benedizione, 
che viene dall’alto, e nella logica del dono le nostre relazioni acquistano una luce nuova, se vissute 
nella gratitudine e nella gratuità. 
 
Ora, seguendo le indicazioni del Documento Capitolare (I Parte § 1: Comunità trasformate dallo 
Spirito) vogliamo approfondire come lo Spirito Santo ci aiuta a superare le paure e i sospetti che 
rendono difficile il fidarci ed affidarci nel nostro rapporto filiale e fraterno. 
In un primo momento di studio e approfondimento personale cercheremo di capire quanto la 
paura e la sfiducia possono intaccare i nostri rapporti e possono chiuderci anche all’azione dello 
Spirito Santo. 
Poi, nella riflessione comunitaria (previsti due incontri), ci lasceremo illuminare dall’esperienza 
dell’apostolo Pietro e delle nostre prime Sorelle. Loro, in situazioni di dura prova hanno 
imparato che c’era una sola cosa da fare: Lasciarlo fare… cioè vivere l’abbandono come fiducia nel 
Signore, credere che Lui continua ad avere fiducia in noi e non ha paura della nostra fragilità.  
 
La nostra fiducia è proprio nello Spirito Santo, che guarisce le nostre paure risanando così i 
nostri rapporti con Dio e con i fratelli/sorelle.  
Il Documento del Capitolo, nella prima parte, ci indica due ambiti privilegiati dove possiamo 
cogliere l’azione trasformante dello Spirito: 
- La Liturgia, soprattutto l’Eucaristia dove, con la forza dello Spirito, veniamo unite 

all’offerta di Gesù per consegnare  insieme a Lui, senza paura, la nostra vita, per una fraternità 
feconda. 

- La stessa vita comunitaria, dove ogni Sorella è mediazione dello Spirito che guarisce e 
rinnova le nostre relazioni fraterne. Un ruolo particolare viene riconosciuto alla responsabile 
di Comunità, chiamata anzitutto a vivere la carità della preghiera verso le Sorelle che le sono 
affidate, oltre ad accompagnare e custodire il cammino spirituale di ognuna. 
 

Il Documento ci indica anche uno strumento speciale che favorisce la nostra vita relazionale: la 
condivisione. 

“Condividere la vita spirituale, l’opera che il Signore compie in noi, ma anche le nostre 
vulnerabilità e debolezze.  

Consegnandoci reciprocamente, nasce in noi quel sentimento di tenerezza che ha la sua fonte 
nella misericordia del Padre.”  (Obiettivo I.3.4.) 

Vogliamo quindi adoperare questo metodo nell’approfondire la tematica formativa di questo 
modulo, convinte che tante paure e “fantasmi” della vita comunitaria possono svanire 
semplicemente grazie ad una comunicazione aperta e sincera, fatta col cuore, che non ha timore 
di condividere i doni come anche le proprie debolezze e fragilità. 
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Studio e analisi del Documento 

del XI Capitolo Generale 

 
Partiamo da una lettura attenta dello stesso Documento capitolare, sempre nella I Parte, che qui 
presentiamo in sinossi, per mettere in parallelo e comprendere meglio il collegamento che c’è tra 
il contesto, e gli obiettivi e cammini pedagogici corrispondenti. 

 

 Contesto Obiettivo Cammini pedagogici 

“
L
a
s
c
ia

rl
o
 f

a
re

…
”

 

È desiderio di 
ogni Sorella 

abbandonarsi 
con fiducia nelle 
mani del Padre, 

e di 
conseguenza 
affidarsi alle 

Sorelle, ma poi 
nelle relazioni ci 

si lascia 
condizionare dai 

propri limiti e 
paure. 

 

I.3.2   
Rinnovare il nostro rapporto filiale e 
di fiducia con Dio Padre e il rapporto 

fraterno nelle nostre Comunità, così 
da trovarci unite nel desiderio di 
“Lasciarlo fare”.  
Il Signore vuole essere amore provvidente 
nella nostra vita, nella Comunità, nella 
missione. Quando lo lasciamo fare 
sperimentiamo che le nostre povertà non 
sono un ostacolo per Lui. 
 

I.4.1  
Alimentare la fede nel Padre con atti 
di abbandono, per sviluppare un 
rapporto di filiale fiducia con Lui. 
 
I.4.8  
Accoglierci e amarci tra Sorelle così 
come siamo, quale espressione 
dell’amore di Dio.  

 

I.3.3 
Consegnare la nostra vita a Cristo, che 
si offre a noi nell’Eucaristia, affinché 
divenga poi consegna e dono anche 
alle Sorelle. 

 
I.3.4  
Rendere più viva la preghiera 
liturgica “comunitaria” poiché è la 
Comunità che si mette dinanzi al 
Signore e si lascia guidare da Lui.  
La liturgia e la preghiera comunitaria, 
preparate e celebrate bene, diventano fonte 
e culmine della nostra vita comunitaria e 
apostolica.  

 

I.4.6  
Nutrirci dell’Eucaristia quotidiana 
comunitaria, che dà fecondità al 
nostro donarci e risana e benefica le 
nostre relazioni. 
 
I.4.10  
Approfondire la ricchezza della 
Liturgia delle Ore, per gustare la 
bellezza di pregare con le parole che 
la Chiesa ci offre, e dare sacralità a 
tutto il tempo della nostra giornata. 

 
 

“
L
a
s
c
ia

rs
i 

g
u
a
ri

re
”
 Si coglie uno 

sforzo di 
superare le 

fragilità nella 
fede e un 

desiderio di 
cambiamento, 
ma ancora si 

deve camminare 
tanto per vivere 

una vita 
secondo lo 

Spirito. 
 

I.3.4. 

“Condividere la vita spirituale, 
l’opera che il Signore compie in noi 
ma anche le nostre vulnerabilità e 
debolezze.  
Consegnandoci reciprocamente, nasce in noi 
quel sentimento di tenerezza che ha la sua 
fonte nella misericordia del Padre.” 
 
I.3.5  
Accompagnare e custodire il 
cammino spirituale delle Sorelle da 
parte delle responsabili di Comunità, 
affidandosi con fiducia al Padre. 
È questa la loro prima missione a servizio 
della dimensione mistica della Comunità. 

 

I.4.5 
Condividere la Parola di Dio in 
Comunità, attraverso la Lectio Divina 
Comunitaria, comunicando non una 
“riflessione” fatta sulla Parola ma 
condividendo quello che la Parola dice 
ad ognuna nella situazione concreta 
della propria vita. 
 

I.4.12  
Assumere il prezioso compito, da 
parte delle responsabili di comunità, 
della preghiera d’intercessione per le 
Sorelle loro affidate, perché nessuno 
più del Padre conosce il cuore di 
ciascuna e sa concedere ciò che 
realmente serve alla loro crescita e 
salvezza. 
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Per lo studio e l’approfondimento personale 

 
Dalla paura alla fiducia… 

(Riflessioni di Anna Bissi) 

 
La nostra esperienza quotidiana denota un contrasto tra il desiderio di abbandonarci con 
fiducia nelle mani del Padre e di affidarci alle Sorelle, e il sentirci condizionate dai nostri limiti e 
paure che intaccano il nostro rapporto con Dio come anche i rapporti fraterni. Vogliamo lasciarLo 
fare, lasciarci guarire… ma allo stesso tempo abbiamo paura delle esigenze e delle 
conseguenze di questo abbandono illimitato alla volontà del Padre; abbiamo paura anche di 
consegnarci nelle mani delle nostre Sorelle, e delle conseguenze di questo affidarsi fraterno. 
Ad ogni Eucaristia rinnoviamo la nostra offerta, unendola a quella di Cristo, ma la nostra 
sequela tante volte è segnata dalla paura del perdere la vita, del portare la croce quotidiana. Ci 
sentiamo limitate, deboli, fragili… 
Per questo, nel nostro cammino formativo, sentiamo che è necessario soffermarci a 
guardare le nostre paure e considerare come esse incidono significativamente sia nella 
nostra esperienza di fede come nelle relazioni in comunità, cioè sulle due dimensioni 
essenziali della nostra vita di consacrate Povere Serve, bloccandone la crescita. 
 
Per aiutarci a riflettere su questo argomento riportiamo qui alcune riflessioni di Anna Bissi. 
Sono concetti che lei stessa ha sviluppato nella giornata di formazione che abbiamo avuto 
all’inizio del XI Capitolo, arricchiti da altri testi della stessa autrice. 
 
Suggeriamo di leggere questi appunti con quaderno e penna in mano, così che nel leggere il 
testo impariamo anche a leggerci dentro e a scrivere ciò che si muove dentro di noi,  
favorendo così il processo formativo personale. Scrivere le reazioni, i sentimenti che 
emergono, le luci che si accendono, le resistenze… ci permette di entrare con più profondità 
nel nostro cuore, comprendere cosa sta succedendo nella nostra vita, conoscere la verità che 
c’è in noi.  
 
Inoltriamoci quindi nella riflessione che ci propone Anna Bissi.  
 

Lei parte proprio dal constatare che la paura intacca il nostro legame con Dio e i nostri rapporti fraterni. La 

paura è più pericolosa ai nostri rapporti che l’orgoglio, l’aggressività, che in essa hanno la sua origine. 

La paura nasce dalla percezione di una realtà esterna ostile al nostro io e invita a proteggersi, a 

difendersi piuttosto che ad aprirsi, esporsi, abbandonarsi. La paura si manifesta come sospetto, come 

sfiducia, incapacità di credere, di abbandonarsi come figlie in Dio e di affidarsi agli altri. 

È interessante notare come il racconto del peccato originale, come lo descrive il terzo capitolo della Genesi, 

sembra imbevuto di questa sfiducia nei confronti dell’altro: prima il sospetto, inoculato come un veleno 

mortale dal serpente, poi la paura rispetto a Dio, che induce Adamo ed Eva a nascondersi; infine il timore e 

l’accusa nei confronti dell’altro. 

 

La paura è collegata a queste esperienze fondamentali della vita di una persona: il rapporto con se 

stessi, con gli altri e con Dio. Essa rivela i timori, vissuti da ogni individuo, riguardo al proprio io, che si 

sente minacciato interiormente a causa della vulnerabilità, del suo essere fragile, mortale, pauroso di perdere 

la vita; o si può sentire minacciato dagli ostacoli e dalla mancanza d’amore che possono provenire 

dall’esterno. Di conseguenza la paura esercita una forte influenza sul vissuto personale e sulla vita spirituale, 

condiziona il modo di vivere la relazione con gli altri e con Dio, di guardare a se stessi e a coloro che ci 

stanno accanto, in particolare le sorelle di Comunità e le persone con cui collaboriamo nel servizio 

apostolico.  

La sfiducia è dunque il primo grande nemico della vita comunitaria e della vita di fede, ma lo Spirito Santo 

può rinnovare le nostre comunità perché ci rende capaci di fiducia.  
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Dunque, per rinnovare i nostri rapporti con Dio e con le Sorelle/Fratelli è necessaria l’azione dello 

Spirito Santo in noi, che ci permette di superare ogni paura e chiusura per abbandonarci con fiducia 

all’Altro/altro. 

 

LA PAURA CI SPINGE A TRATTENERE LA VITA 

Tra gli atteggiamenti difensivi suscitati in noi dalla paura, 

uno dei più drammatici è la spinta a trattenere la vita.  

Un personaggio del mosaico creato da p. M. I. Rupnik per la 

cappella Redemptoris Mater, riesce a esprimere, ancor 

meglio delle parole, tale stile di porsi e agire.  

Riportiamo questo particolare del mosaico che rappresenta 

Gesù seduto a tavola con alcuni peccatori. Una donna, 

conosciuta da tutti per la sua vita dissoluta, entra in casa e 

coglie i presenti di sorpresa mettendosi a baciare e profumare 

i piedi di Gesù, per poi asciugarli con i suoi lunghi capelli. 

La donna porta a Cristo la cosa più preziosa che aveva. È come se versasse l’essenziale della sua vita, 

“spreca” tutto quello che possiede per vivere questo intenso e puro atto d’amore che la coinvolge con Cristo.  

Accanto a lei è raffigurato il peccatore che non si converte e che tiene tutto stretto a sé. Più si accorcia la 

distanza tra Cristo e la peccatrice, più si allunga la distanza tra Cristo e il peccatore incallito. È l’unica figura 

che non è rivolta verso Gesù e non ha rapporto con lui. Egli afferra saldamente la borsa del denaro, tenendo 

lo sguardo quasi allucinato, sgomento di terrore, fisso davanti a sé.  

Questo suo atteggiamento rivela una dimensione profonda della nostra persona, quella di tenerci stretto il 

nostro idolo, il nostro “io”, che cerca sicurezza e si spaventa di fronte alla propria vulnerabilità, debolezza, 

limiti…; che si aggrappa alle cose, ai ruoli, ai doni, al potere, al denaro… credendo che essi possano 

garantirgli sicurezza e salvezza.  

 

Tutti dobbiamo confrontarci con il timore di perdere la vita, qualsiasi sia il modo in cui esso si manifesta. 

Benché le parole di Gesù ci ricordino che solo in questo modo possiamo salvare noi stessi (cf Mt 10,39), tutti 

siamo tentati di afferrare e trattenere ciò che ci è dato; per questo motivo la lotta contro tale tendenza 

profonda della nostra persona è ardua e ci obbliga a un continuo esercizio di spoliazione e abbandono.  La 

paura di perdersi, del vuoto, della mancanza, dell’umiliazione sono come in agguato e si ripresentano, nei 

modi più diversi, favorendo in noi una risposta difensiva e autoprotettiva, fonte di un’illusoria e momentanea 

rassicurazione, ma incapace di offrirci una reale sicurezza. 

 

SAPER RICONOSCERE E DARE NOME ALLE PAURE 

La crescita spirituale implica, di conseguenza, un costante esercizio per individuare i sentimenti di paura e i 

pensieri che li accompagnano, per riconoscere le forme e le apparenze di bene sotto cui possiamo 

nascondere la nostra resistenza a perdere la vita. Spesso, in piena buona fede, possiamo trovare numerose 

motivazioni per giustificare i nostri comportamenti.  

- E così, per paura di “perdere la vita” possiamo assumere, anche come Comunità, uno stile in cui non 

manca nulla, dove l’ascesi non viene praticata, la ricerca del benessere è percepita come un diritto e i 

beni a propria disposizione sono vissuti più come una proprietà personale che come una ricchezza da 

condividere e far circolare.  

- In altre occasioni la paura orienta verso una vita piatta, una vita da piccolo borghese, dove manca lo 

slancio, la passione per il Regno, la ricerca di Dio, quella stessa ricerca che, forse, era stata all’origine 

della scelta vocazionale. Spesso si tratta di una vita spenta, che lascia l’amaro in bocca, crea delusione e 

offre, come antidoto all’insoddisfazione, una serata davanti al televisore o al computer; lì ci si illude di 

dimenticare le frustrazioni della vita e di continuare a fuggire dallo sconforto, ma anche dalla paura di 

fronte alla possibilità di operare scelte più coraggiose, radicali, di fedeltà ai valori fondanti della 

propria consacrazione.  

- Talvolta, invece, il timore ci conduce alla ricerca di piccoli piaceri quotidiani, quali un’affannosa 

appropriazione di consenso, di successo o di cibo, percepito non solo come godimento ma anche come 

simbolo di vita, di pienezza e sazietà.  

- La paura induce non solo a possedere, ma anche a mantenere il potere, a vivere l’autorità non in quanto 

servizio, ma come autoaffermazione. Così possiamo vivere il servizio che svolgiamo come un nostro 

“possesso”, in cui gli altri non possono interferire, su cui non è loro permesso esprimere opinioni, 
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proporre cambiamenti. Tutto diventa rigidamente organizzato, intoccabile, non trasformabile: la liturgia, 

gli orari, perfino le semplici abitudini sono trattate come Tradizioni, con l’iniziale maiuscola!  

- La paura sclerotizza, rende tutto piatto, sempre uguale, non è aperta alla novità di Dio, chiude le porte al 

soffio dello Spirito.  

- La paura, infine, oltre a indurre a possedere dei beni, delle sicurezze e a cercare un ruolo per crearsi 

un’immagine ed esercitare potere nei confronti degli altri, orienta anche all’uso delle persone, a un 

atteggiamento ben lontano da quello del servizio, a cui ogni consacrato deve orientarsi. Qui ciò che guida 

non è un rapporto di sana amicizia, ma un legame di uso, spesso anche reciproco, perché l’altro può 

offrire sicurezza, sostegno, riempire le nostre solitudini, i vuoti che ci spaventano, i silenzi che non 

riusciamo ad accogliere come possibilità di incontrare il Signore.    

- È ancora la paura che spesso spinge a scelte comunitarie autoprotettive, guidate anch’esse dal timore di 

perdere la vita.  

- La paura, quindi, è alla base di ogni atteggiamento ostile, che proprio qui trova le motivazioni del suo 

essere e dell’agire.  

 

POSITIVITÀ DELLA FIDUCIA   

La bontà disarmante di Gesù nei confronti di tutti, anche delle persone che gli erano ostili, ci rivela la sua 

interiorità di figlio prediletto del Padre, il suo rapporto, intessuto di fiducia e di abbandono, con Colui da 

cui si sentiva protetto, sostenuto, difeso, amato. Lo stesso, anche se in misura diversa, si può affermare a 

proposito dei santi, e don Calabria in questo senso ci è di esempio: la sua relazione di totale fiducia e 

abbandono in Dio, scoperto come Padre suo e di ogni uomo, lo rese capace di impostare rapporti fraterni 

fondati sulla fiducia, sul rispetto di ogni persona, sulla capacità di perdonare le offese, la percezione degli 

altri tutta impregnata di misericordia… e questo stile di rapporti non è principalmente frutto di uno sforzo 

ascetico, ma naturale conseguenza di un mondo interiore abitato dalla certezza di poter riposare nelle mani 

del Padre, di sapersi da Lui custoditi e preservati dal pericolo, di trovare rifugio «all’ombra delle sue ali» (cf 

Sl 17,8). 

Quando alla paura si sostituisce la fiducia, e la pace di Dio abita nel cuore della persona, anche lo 

sguardo è trasfigurato. La persona è in grado di penetrare il mistero che abita il cuore di ogni uomo, il 

nemico diventa il fratello, e l’avversario il figlio di Dio.  

 

Non sempre avviene così nelle nostre comunità, dove rischiamo di giudicare le Sorelle con troppa facilità, di 

etichettarle in base al carattere, alle reazioni; dimentichiamo di domandarci se certe rigidezze o 

manifestazioni ostili nei nostri confronti non nascano da timore, più che da cattiveria o da altri sentimenti 

malevoli, che facilmente attribuiamo agli altri senza porci nessuna domanda sull’opportunità e correttezza 

delle nostre valutazioni. La nostra vita comunitaria, così spesso tormentata dalla presenza di tensioni e 

conflitti, trarrebbe, senza dubbio, giovamento da una conoscenza più approfondita dei sentimenti che le 

sorelle con cui viviamo suscitano in noi. Spesso il nostro impegno nei confronti della vita comune è 

volontaristico, severo, oppure corriamo il pericolo di scadere nel pettegolezzo, nelle piccinerie, nelle sottili 

ostilità che rischiano di avvelenare l’esistenza, di rendere l’altro insopportabile, di aspirare a continui 

cambiamenti per la difficoltà di convivenza. Se imparassimo a chiederci onestamente quali sono le nostre 

paure nei confronti degli altri e anche quali timori possiamo suscitare in loro, forse potremmo orientare 

in modo più preciso il nostro impegno ad amare il prossimo verso mete più opportune e, soprattutto, più 

concrete. Talvolta l’ostilità degli altri, soprattutto di chi ci vive accanto, ci spaventa molto e spesso provoca 

in noi delle reazioni difensive, per evitare di sentirci aggredite: ci accorgiamo che una sorella non lascia 

scappare un’occasione per mettere in evidenza il nostro limite e allora reagiamo, più o meno 

consapevolmente, assumendo un atteggiamento di ostentata sicurezza. Non ci rendiamo conto che i suoi 

attacchi dipendono dal timore che ella nutre nei nostri confronti, dalla paura, per esempio, di una nostra 

superiorità intellettuale. Se diventassimo consapevoli della sua insicurezza in questo campo e di come essa 

incide nei suoi rapporti interpersonali, invece di assumere un atteggiamento che rischia di rafforzare le sue 

paure, saremmo attente ad avvicinarci a lei con semplicità; in questo modo riusciremmo forse a sventare i 

suoi attacchi aggressivi, non offrendole più alcun motivo per reagire contro di noi.  

L’invidia, che spesso trova spazio nelle nostre comunità, è anch’essa frutto di paura: le doti della 

sorella, le sue capacità, l’età inferiore rispetto alla nostra, il fascino, l’intelligenza, la maggiore cultura, 

talvolta anche solo l’origine sociale sono percepiti come una minaccia, come un attentato alla nostra stima. 

Viviamo le capacità e potenzialità delle persone che ci stanno accanto come un pericolo per l’immagine di 

noi stesse, quasi che il ritrovare delle doti negli altri fosse un segno del fatto che noi ne siamo prive. 

Sperimentiamo allora una profonda paura del confronto, della superiorità altrui, a cui rispondiamo o 
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proteggendoci, evitando di esporci, di fare brutta figura o percependo coloro che consideriamo ricchi di 

talenti e di qualità come dei potenziali nemici. Questo timore dell’altro si trasforma poi in aggressività, che si 

può esprimere nelle forme più diverse: dallo svalutare l’altro al mettersi in lotta contro di lui; dal rifiutarlo 

prendendo distanza all’assumere un atteggiamento di disinteresse, ignorandolo fino a non rivolgergli 

nemmeno la parola.  Talvolta soffriamo di fronte all’insofferenza sperimentata nei confronti di una sorella o 

la troviamo “antipatica” senza sapere il motivo di tanta avversione. Spesso, scorgendo in noi tali sentimenti, 

ci sentiamo “cattive” e sperimentiamo un profondo senso di colpa. Raramente siamo aiutate ad andare al di 

là del sentimento, a vedere che, forse, per quanto riguarda le sue radici profonde, non si tratta principalmente 

di aggressività, ma di timore. È  l’attaccamento al nostro Io, soprattutto la paura di riconoscere 

l’imperfezione, la mancanza, la fragilità, ciò che mette in moto i sentimenti ostili e l’avversione nei confronti 

di coloro con cui, di vero cuore, vorremmo costruire rapporti fraterni.      

 

Diventare consapevoli delle proprie paure e cercare di smascherare le tecniche, semplici o raffinate, 

attraverso cui tentiamo di nasconderle non è un compito puramente psicologico, ma un’occasione per 

aprire il cuore a Dio e lasciarlo operare dentro di noi, è permettere allo Spirito Santo di renderci 

sempre più figlie nel Figlio. La paura, infatti, è il sentimento che ci allontana da Dio, non ci permette di 

accogliere il suo amore, fa di noi degli schiavi, come ricorda san Paolo (cf Gal 4,7), e ci impedisce di 

vivere nella rassicurante certezza di essere da Lui protetti e amati. Il superamento della paura, di 

conseguenza, prima ancora di costituire un cammino di apertura e generosità nei confronti degli altri, 

può essere pensato come un itinerario di filialità. Si tratta di ritornare bambini (cf Mt 18,3), di rinascere 

dall’alto (Gv 3,3) per imparare a essere veramente figli. Vengono in mente le parole iniziali del Salmo 

131, dove l’immagine del riposo tranquillo evoca con finezza poetica l’idea del superamento di ogni timore 

legata all’esperienza della figliolanza. Così è anche del rapporto con Dio, dove l’atteggiamento di fondo del 

credente non può esprimersi che come abbandono fiducioso, sicurezza, confidenza.  

La lotta contro la paura, infatti, oltre ad aiutarci a trasformare il rapporto con noi stessi e con gli altri, 

diminuendo il bisogno di autoprotezione e le tendenze aggressive, ci permette di apprezzare in modo nuovo 

la nostra fede, di cogliere la grandezza del dono che ci è offerto: quello di essere e di riconoscerci figli e 

figlie di Dio. Siamo così aiutati a comprendere, soprattutto esperienzialmente, quale grande grazia è la fede: 

una fede non costituita da norme da praticare o regole da rispettare, ma vissuta come relazione personale, 

come rapporto filiale, nel continuo tentativo di superare ogni preoccupazione, poiché il Padre nostro sa ciò 

di cui abbiamo bisogno (cf Mt 6,8), di vincere ogni timore, in quanto incompatibile con il vero amore.  

La lotta contro la paura si trasforma così in un’occasione di testimonianza e di servizio nei confronti dei 

fratelli, all’interno di una società dove la fiducia e la speranza sono considerate atteggiamenti ingenui, se non 

da sprovveduti. Potremmo chiederci se essi non si attendano da noi proprio la risposta che consiste in una 

vita pacificata, abitata dalla certezza del sentirsi amati, dalla fiducia in un significato personale del proprio 

destino, dal sentirsi accompagnati e sorretti dall’amore di un Padre.  

 

 

3- Per la riflessione e l’approfondimento personale: 
 

La lettura calma di questo testo che reazioni, sentimenti, desideri ha suscitato in me? Quali provocazioni 
risuonano più forti nella mia interiorità? 
Provo a sostare su alcune domande… 
 

1. Cerco di identificare quali sono le “paure” che sento nei confronti  
o di me stessa… 
o degli altri… 
o di Dio… 
 

2. Quali paure gli altri suscitano in me? Quali timori posso io suscitare negli altri? 
 

3. Quali atteggiamenti difensivi di solito assumo di fronte a queste paure? 
 

4. Riesco ad individuare alcune “paure” comunitarie? Come si manifestano? Come possiamo 
smascherarle per superarle? 

 

5. Come posso superare la paura per dare spazio alla fiducia, alla fede, all’abbandono in 
Dio? Quali passi concreti o piccoli esercizi quotidiani posso fare? 

 

6. Preparo una sintesi di questa riflessione da condividere in Comunità. 
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Primo Incontro Comunitario 

Lectio Divina  

 

Come primo incontro comunitario proponiamo una Lectio divina sul testo di Mt 14,22-33.  

 

 

 
 

“SIGNORE, SALVAMI” 
PIETRO: IL DUBBIO, LA PAURA, LA FEDE 

 

 

 

1- Invocazione allo Spirito... 
 

 

2- Lectio  (Matteo 14,22-33) 

 
22

Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non 

avesse congedato la folla. 
23

Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta 

la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 

24
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti 

era contrario. 
25

Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. 

26
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e 

gridarono dalla paura. 
27

Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non 

abbiate paura!». 
28

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di 

te sulle acque». 
29

Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle 

acque e andò verso Gesù. 
30

Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad 

affondare, gridò: «Signore, salvami!». 
31

E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: 

«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 
32

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 

33
Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di 

Dio!».   

 

 

3- Meditatio (Riflessione di don Franco Mosconi, monaco camaldolese) 
 
Per noi discepoli il posto “dove stare” non è nei successi, nei risultati trionfali, ma in una barca sul mare 

aperto, dove prima o poi, durante la navigazione, verranno acque agitate e vento contrario. E a noi pare - 

quante volte! - di essere abbandonati, soli con le nostre sole forze dentro le burrasche della vita. 

Ma quando dico di essere sola con le mie sole forze, faccio una dichiarazione cristianamente insensata 

perché, intrecciata alla mia forza, c’è sempre la forza del Signore. C’è sempre lui! 
 

E la barca, che è simbolo di me e della mia vita fragile, della mia fede corta, della mia Comunità, dell’Opera, 

della Chiesa e dei suoi problemi, intanto resiste. La barca resiste, regge e avanza non perché il vento si 

ferma, non perché finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non abbandonano i remi e 

che sostengono ciascuno la speranza dell’altro. Una barca ormeggiata nel porto è indubbiamente al sicuro, 

ma non è per questo che le barche sono costruite. Non è per questo che la vita ci è data. 
 

Primo prodigio: Dio non agisce al posto nostro, non ci evita le tempeste ma ci sostiene “dentro” le tempeste. 

Non ci salva “dalla” sofferenza, ma “nella” sofferenza. Non protegge “dal” dolore, ma “nel” dolore. È 

un’espressione di Dietrich Bonhoeffer: “Dio non salva dalla croce, ma nella croce”. Dio non porta la 

soluzione pratica dei nostri problemi, ma porta se stesso. Non si prega per ottenere delle cose, ma per 

ottenere Dio. La preghiera è chiedere Dio a Dio, non altre cose! 
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 LA PAURA E IL CORAGGIO 

“Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: ‘È un fantasma!’ e gridarono 

dalla paura”.  

La paura chiude loro gli occhi. Vedono Gesù camminare sul mare: è lui, eppure non si fidano. È impossibile 

per un uomo camminare sulle acque, solo Dio può farlo! La paura prevale sulla fede, e così è fin dal 

principio. Infatti la prima causa, il primo perché della paura risale all’origine della nostra storia: “Udirono il 

rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l’uomo, con sua 

moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio 

chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. Rispose: “Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, 

perché sono nudo, e mi sono nascosto” (Gen 3,8-10). 

Che cosa spinge Adamo a fuggire, a nascondersi? Che cosa sfigura l’Eden da giardino a tana dove 

nascondersi? Adamo fugge perché spaventato, e chi lo spaventa è Dio. Ha paura di Dio. 

La paura lo rende incapace di vivere l’incontro e il dialogo sincero; sa soltanto difendersi o aggredire. 

Neppure immagina la possibilità del perdono, ha paura del castigo. È bello pensare che nella Bibbia il 

peccato non è da scontare, ma da confessare.  

La paura di Dio è la paura delle paure, la peggiore di tutte, quella da cui tutte le altre discendono come figlie 

naturali. La creatura non ha più fiducia nel Creatore, e questo vuol dire che la paura di Dio nella sua radice è 

un peccato contro la fede. Adamo non crede all’amore, invece Giovanni dice, nella sua prima lettera, che i 

cristiani sono quelli che credono nell’amore. 

 

Paura e fede sono le due antagoniste immortali che si disputano il cuore dell’uomo. Lo mostrano i discepoli 

sul lago. E la paura prevale, e prevalendo toglie visione: è Gesù, ma loro non lo capiscono. Lo sappiamo 

bene che a volte basta un dolore, un velo di lacrime, e non vediamo più niente. È tutto buio! I discepoli 

credono di vedere un fantasma. 

  

Lo sguardo che vede male si può collegare alla vicenda di Agar, la schiava egiziana che ha dato ad Abramo il 

primo figlio, Ismaele. Ma quando Sara partorisce Isacco, questa impone ad Abramo di mandarla via. 

Abramo, a malincuore (così dice la Bibbia), obbedisce a Sara: “Prese il pane e un otre d’acqua e li diede ad 

Agar, caricandoli sulle sue spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò via Ella se ne andò e si smarrì per il 

deserto di Bersabea. Tutta l’acqua dell’otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un 

cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d’arco, perché diceva: “Non voglio veder 

morire il fanciullo!” (Gen 21,14ss). Non vuole assistere allo strazio dell’agonia del bambino che piange.  

Ed ecco che Dio interviene: “Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d’acqua. Allora andò a riempire 

l’otre e diede da bere al fanciullo”. Dio non crea qualcosa, ma apre gli occhi e Agar vede ciò che era già lì e 

che lei non riusciva a vedere. Dio apre gli occhi anche a noi e vediamo pozzi di acqua fresca, vediamo bontà 

e verità in ogni persona, vediamo sillabe della parola di Dio nelle parole dei fratelli e delle sorelle. Egli 

guarisce il nostro sguardo e noi vediamo profondità e bellezza nelle persone. Vediamo Cristo presente, non 

un fantasma!  

Dio apre i nostri occhi. Come? Con la sua parola: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”.  

 

 

ANDARE VERSO GESU’ 

“Pietro allora gli rispose: “Signore, se sei tu comandami di venire verso di te sulle acque”, dammi la 

possibilità di fare quello che fai tu.  

Pietro domanda due cose, una giusta e una sbagliata. Chiede di andare verso il Signore, ed è la domanda 

perfetta, l’unica domanda del discepolo: “Che io possa venire da te!”.  

Poi, però, Pietro chiede di andare verso Gesù camminando sulle acque, e questa è la domanda sbagliata, e lo 

è per due motivi: 

- Innanzitutto egli vuole non tanto raggiungere il Signore, quanto imitare la sua potenza. Pietro andrà verso il 

Signore, condividerà la sua sorte, ma in tutt’altro modo. Lo seguirà, un giorno, ma non sedotto dal suo 

camminare sul mare, bensì dal suo camminare verso il Calvario. Andrà verso il “Servo”, non verso 

l’onnipotente taumaturgo. 

- Il secondo motivo dell’errore è che Pietro vuole un miracolo che lo liberi dal rischio delle burrasche della 

vita, una garanzia contro la fatica di dover affrontare le tempeste, e non lo avrà. 
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“Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù”. 

Notiamo la preposizione: va verso Gesù. Pietro cammina sulle acque perché guarda a lui, non ha occhi che 

per quel volto luminoso nella notte. Andare verso Cristo: è questa la strada per la vita piena. 

“Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì”. Succede però che Pietro cambia la direzione dello sguardo: 

prima guardava Gesù, adesso fissa l’attenzione sul vento, ed ecco la paura. È la paura che blocca la vita, la 

paralizza. Pietro guarda al Signore e alla sua vocazione: “Vieni, e cammina sul mare!”, poi guarda se stesso, 

alle difficoltà, alle onde, alle crisi, e si blocca nel dubbio. 

 

Se noi guardiamo al Signore, se abbiamo occhi che puntano in alto e un cuore che ascolta, se mettiamo al 

primo posto la nostra vocazione (“Vieni verso di me!”), allora noi avanziamo. Se invece guardiamo alle 

difficoltà, se teniamo gli occhi bassi sulle tante macerie della vita e del mondo, se guardiamo a noi e ai nostri 

complessi, ai fallimenti di ieri e ai peccati di oggi che si rincorrono, alla storia in cui sembra non cambiare 

mai niente, allora inizia la discesa nel buio. 

 

Io guardo al Signore e vado dovunque; guardo me stessa e vengo ingoiata dalle mie stesse paure. Ascolto 

l’invito del Signore: “Vieni!” e faccio miracoli; agisco per paura e mi sento risucchiata nel buio.  

Se io capisco perché sono Sorella Povera Serva, a servizio di chi mi ha mandato su questa terra, e che cosa 

mi ha mandato a fare, allora non mi ferma nessuno. Ma se guardo alla mia storia accidentata, al mio contorto 

cuore, la paura mi abbatte. La paura dà ordini che mortificano la vita; gli ideali invece danno ordini per il 

futuro, e questo mi dice che mai, nella nostra vita, dobbiamo scegliere in nome delle paure. 

 

Accade a Pietro quello che accadrà nella notte della passione. Prima egli dichiara di essere capace di seguire 

Gesù fin dentro le acque della morte: “Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò”. Ma poi, prima 

che il gallo con il suo canto segni la fine della notte, lo rinnegherà tre volte. E non è un caso che tra 

l’affondare di Pietro nel mare di Galilea e il suo rinnegamento vi sia questa coincidenza temporale, posti 

come sono entrambi agli estremi confini della notte. 

 

 

UN GRIDO 

Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. 

Dopo la paura e il dubbio c’è un punto di svolta, segnato dal grido: “Signore, salvami!”. È il grido di paura, 

grido del ladro morente sulla croce, grido del figlio prodigo che ruba le ghiande ai porci. È il grido di fede: 

“Io so che tu puoi salvare la mia vita!”. 

 

E Pietro, in questo modo, ha abbandonato il vento ed è rientrato in relazione con Gesù. Nella notte il grido di 

paura diventa un abbraccio tra l’uomo e il suo Dio. 

 

La radice della fede è in un grido che ci rimane in cuore: “Signore, salvami!”.  

Viene per tutti il momento della paura, e da tutti il grido insopprimibile della paura/fede raggiunge Dio. Il 

grido, anche solo il gemito senza parole, come è detto per Israele che geme nella schiavitù d’Egitto. Geme 

soltanto, perché non sa più pregare, perché non conosce più il Signore.  

E Dio ascolta il gemito, prima ancora della preghiera o addirittura senza la preghiera. Il nostro mondo è un 

immenso gemito e Dio ascolta. Il mondo ha questa infinita radice di fede, il gemito. E Dio ascolta e risponde. 

C’è allora molta radice di fede sulla terra, perché molte sono le lacrime, molta la paura, molto il gemito. 

 

Io, come Pietro, dubito di credere. Padre Turoldo ripeteva spesso una sua frase espressiva: “Io so che altro è 

credere, e altro è credere di credere”. Per una fede adulta e consapevole bisogna che il credente dubiti del suo 

credere, e lo ridica e lo ritorni a gridare come Pietro. E tenda la mano, al di là dei dogmi e delle dottrine 

perché, al di là di quello che crede o non crede, Dio salva. Questa è la fede! Che se ne fa Pietro del 

catechismo mentre affonda? Il dubbio della fede non riguarda la mente e i concetti che la mente elabora. Il 

dubbio riguarda sempre il cuore che ama, spera e si fida. 

  

Allora il dubbio, a metà strada tra fede e incredulità, è un passaggio necessario. 

 

E poi non si crede una volta per tutte. La fede non è un’acquisizione fatta una volta per sempre. Si ritorna a 

credere ogni volta di nuovo, a decidersi per Dio ad ogni alba, ogni giorno. Infatti Gesù domanda per tre volte 
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a Pietro: “Mi ami?”. Fede è, come per Pietro, rinnovare la nostra passione per Cristo “adesso”. È un fatto 

passionale, la fede! 

Fede, speranza e carità non sono teorie, ma fatti passionali o non sono niente. Sono da acquisire sempre di 

nuovo, come nella vita religiosa. Io non sono consacrata una volta per sempre, io lo devo ridiventare ogni 

giorno. Non posso dire al Signore: “Ti amerò per sempre”. Quello che posso dire è un’altra cosa: “Io ti 

amerò giorno per giorno, finché giorni ci saranno”. 

 

LA MANO CHE SALVA 

E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”  Colui che 

era stato chiamato ad essere pescatore di uomini, ha dovuto essere pescato da Gesù. E Pietro è l’unico, nei 

Vangeli, che merita per due volte questo rimprovero: uomo di poca fede. La fede c’è ma è poca, eppure 

basta. Di fede ne basta pochissima, anche meno di un granellino di senape, dice Gesù. Un granellino farebbe 

danzare le colline, volare gli alberi. 

Perché hai dubitato? A causa di che cosa o di chi? “Ci sono grandi onde e molto vento!”. Ma c’erano anche 

prima, c’erano all’inizio del miracolo e per tutta la notte! Da dove viene il dubbio di fede? Dalle tempeste 

della vita? No! La fede diminuisce non per le disperazioni che ci assalgono, ma perché Dio diventa pian 

piano insignificante per noi. 

Nella nostra vita quante volte, al tempo delle meraviglie - quando l’entusiasmo ci pareva una benzina capace 

di farci percorrere qualsiasi itinerario - è succeduto il tempo della notte, dell’affondamento! Dio continua a 

fare meraviglie nella nostra vita, i miracoli ci sono, anzi, ce ne sono fin troppi, ma noi non li vediamo.  

Talvolta ciò che ci accade non è credibile, ma Dio è affidabile. Lui provvederà non con il miracolo 

prolungato all’infinito, ma con il tocco della sua mano, con l’intrecciarsi delle sue mani e di quelle del 

pescatore. Non si prega per essere salvati, non si prega per essere esauditi, non si prega per ottenere, ma per 

essere intrecciati con Dio. Egli si intreccia con la mia vita: ecco la fede! Lui porta se stesso in me, e dalla sua 

mano non fioriscono miracoli, ma la sua presenza. E io attraverserò le onde e il vento forte aggrappandomi 

saldamente a quella mano che non mi lascerà cadere. 

Così attraverserò anche la morte. Sarà l’ultimo affondamento, quello che per tutti sarà il supremo atto di 

fede, aggrappandoci a quella mano che non ci lascerà cadere. 

  

 

 

 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE… 
 

È bello questo apostolo, Cefa, uomo di roccia, ma anche uomo di acqua. È bello per questo suo 

umanissimo oscillare tra fede grande e insensata che lo spinge con coraggio nell’acqua, e fede 

piccola. Lo posso sentire mio, per quell’entusiasmo che fa germogliare miracoli e per la paura che lo 

paralizza. 

Dio non si aspetta da me una fede grande, ma Lui mi raggiunge al centro della mia debole fede, 

piccola fede, e non punta il dito per accusarmi, ma stende la mano per afferrarmi. 

 

Rileggendo il testo biblico, mi domando: 

• Cosa questa Parola dice a me, alla mia vita? 

• Cosa rivela della mia fede? Quando la mia fede è capace di fidarsi e quando invece 
tende a vacillare? 

• “Quando lo lasciamo fare sperimentiamo che le nostre povertà non sono un ostacolo per 
Lui”. Questa affermazione del documento finale (I.3.2), riceve nuova luce 
accostandola all’esperienza di Pietro? Come vive Pietro il suo affondare nel dubbio, 
nella paura, nella notte… e come vede Gesù questa sua debolezza? Cosa può fare il 
Signore con la mia povertà, se dal profondo di essa so gridare a Lui chiedendo di 
salvarmi? 

 
Momento di condivisione comunitaria: “cosa dice questa Parola alla mia vita”. 
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4- Preghiera  
 

… Cosa mi sento di dire al Signore, con una preghiera di lode, di domanda di perdono, di 

richiesta… a partire dalla Parola che ho meditato?  (Anche questo momento possiamo condividerlo 

comunitariamente). 

 

 

5- Contemplatio e Actio 
 

… Contemplo ora la mia vita alla luce di questa Parola. Cerco di vedermi così come il Signore 

mi vede e mi invita a diventare: quali passi concreti, scelte, opzioni nuove di vita Lui mi invita a 

fare?  

… Contemplo la vita della mia Comunità alla luce di questa Parola: cosa il Signore si attende 

da noi perché la nostra Comunità si rinnovi nel rapporto di fede e di fiducia con il Signore e tra di 

noi? (Individuare un impegno concreto e condividerlo). 

 

 

6- Preghiera conclusiva 
 

“Tu vieni verso di noi camminando sul mare. Notti senza stelle viviamo. E anche Pietro ha paura e 

non cammina più sulle acque. Oggi è un tempo di paure, di poca fede, e tu, Signore, spesso sei 

nulla più che un fantasma. E per questo siamo tutti sommersi in un oceano di paure, paura perfino 

di vivere. Signore, salvaci perché affondiamo. Vieni, allunga ancora un po’ quella mano che non 

hai mai cessato di tenderci. Allunga la mano verso chiunque sia catturato dalla tempesta, a 

chiunque stia affondando. Lo invochiamo e verrà, ma verso la fine della notte. Verrà, ma dopo una 

lunga lotta con le onde. Verrà, lui sì, camminando sul mare, camminando sulla morte. Verrà dentro 

la nostra poca fede, non per accusarci ma per prenderci la mano, per salvarci da tutti i naufragi. E 

la piccola barca di carne, il cuore, avanzerà verso la fine della notte, dove il grido diventa 

preghiera, dove la paura diventa abbraccio tra l’uomo e il suo Dio”. 
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Secondo Incontro Comunitario 

Condivisione ~ Celebrazione 

 

1- Ambiente: creta – cencio – cera   

“Prestate servizio ad un Padre così buono con 
gioia, con generosità, disposte a tutto, come 
cenci, come cera, come creta, senza testa: ecco 
il vero spirito delle Povere Serve”. 

Per ambientare la sala dell’incontro comunitario 
suggeriamo alcuni simboli: un po’ di fango o argilla, 
una candela, uno straccio o fazzoletto stropicciato.  
Avere davanti agli occhi questi elementi ci può aiutare 
nell’invocare dal Signore la grazia di uniformarci alla 
Sua Volontà, lasciandoci plasmare da Lui, come umili 
strumenti. 

 

2- Invocazione allo Spirito... 
 

Grazie, Padre, perché, per la forza dello Spirito Santo, 

ci doni di poter vivere  

non nella schiavitù e nella paura, 

ma nella libertà e nella gioia di essere Tue“figlie” . 

 

Come figlie ci abbandoniamo nelle tue mani di Padre. 

Modella questa argilla, come fa il vasaio con la creta. 

e donaci la gioia di “lasciarti fare”, 

 disposte a tutto, 

come cenci, come cera, come creta, senza testa, 
perché si compia in noi tutte la Tua volontà. 

Amen. 
 
Invochiamo lo Spirito Santo con preghiere spontanee… 

 
 
 
 

3- Salmo di fiducia  

Preghiamo insieme con il Salmo 16  

Il sì che abbiamo detto a Dio suppone la rinuncia a tutto ciò che non è Dio. Lui è l’unico bene, la sola ragione 
della nostra gioia. Rinnoviamo col salmista la nostra fiducia in Dio Padre, che ci accompagna nel nostro 
cammino, certe che quando saremo al termine del lungo viaggio, riposeremo senza fine in Lui.  

«Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: ‘Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene’. 
Per i santi che sono sulla terra, 
uomini nobili, è tutto il mio amore.(...) 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice; 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta in luoghi deliziosi, 
è magnifica la mia eredità... 
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Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 
Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra». 

 
 

 
4- Introduzione tematica 

 

In questo incontro siamo chiamate ad approfondire e a condividere in Comunità un aspetto 

essenziale, ma anche molto concreto del nostro Carisma: L’abbandono in Dio… il lasciarLo fare… 

L’abbandono, attraverso un rapporto filiale e di fiducia in Lui, ci porta necessariamente a costruire 

un rapporto di fiducia fraterna con le Sorelle. Consegnare la nostra vita a Cristo domanda anche la 

disponibilità di consegnarci, di donarci alle Sorelle.  

Per “lasciarLo fare” e vivere abbandonate in Dio, è necessario avere la docilità della creta che si 

lascia modellare dalla volontà del Vasaio; l’umiltà della cera che si lascia consumare perché la 

fiamma della carità, della fraternità possa brillare, riscaldare, illuminare e anche la disponibilità di 

un semplice panno che si può adoperare a servizio del bene comune.  
 

È la fiducia che crea e mantiene il nostro legame con Dio. È su di essa che si può fondare la nostra 

vita comunitaria. 

La fiducia in Dio è certezza che la nostra vita è tra le sue mani, mani provvidenti, materne, che ci 

custodiscono con amore. Questa fiducia costituisce la base psicologica della nostra fede, dà solidità 

e spessore alla vita e permette un’esperienza di fraternità, perché crea fra le persone un legame 

indistruttibile. 

Lo Spirito Santo è Colui che in noi costruisce e mantiene tale fiducia poiché, insegnandoci a dire 

Abba, offre un senso e pone una base – l’unica base solida – al nostro stare insieme.  

Su questo aspetto dobbiamo avere molta chiarezza, poiché spesso le nostre difficoltà comunitarie 

dipendono dal credere che la comunità si costruisce su vincoli di tipo affettivo. Ma questa è 

un’illusione. Solo un legame intorno a qualcosa che ci supera è ciò che ci unisce ed è su questa 

fiducia di fondo che noi possiamo costruire le nostre fraternità. Come, infatti, ha sapientemente 

scritto Dietrich Bonhoeffer, la comunità cristiana è pneumatica, spirituale, perché si basa su Gesù 

Cristo, e dunque supera la dimensione psichica, legata invece agli istinti e alle disposizioni 

dell’anima.  

 

Dai testi riportati sopra in questo modulo e dalla nostra stessa esperienza, sappiamo come la paura, 

il dubbio, il sospetto, speso insidiano la nostra esperienza di fede e di fiducia in Dio così come i 

nostri rapporti fraterni.  

 

La Sacra Scrittura stessa ci fa capire quanto sia importante il superamento della paura: l’invito a 

“non temere!” è, infatti, disseminato dovunque nella Bibbia. Sembra che appaia 365 volte, che 

possiamo interpretare una per ogni giorno dell’anno, quasi a dire che l’invito di Dio a non nutrire 

paura ci deve raggiungere quotidianamente, se vogliamo crescere nella dimensione filiale, 

nell’intimità con Lui. San Giovanni ci ricorda, infatti, che la paura non può essere presente 

nell’esperienza di rapporto con un Dio che è Amore (cf 1Gv 4,18). L’Amore, infatti, esclude il 

timore, con cui è incompatibile.  
 

Riportiamo di seguito stralci di alcune lettere di Sor. Maria Imelda Fannio. Questi testi possono 

illuminare il nostro vissuto, le nostre fatiche, le nostre lotte, quando ci troviamo anche noi in 

momenti di burrasca, come Pietro o come le Sorelle della prima ora, e ci troviamo a fare i conti con 

la nostra vulnerabilità di fronte a situazioni che ci mettono alla prova. 
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5- Stralci di storia vissuta nella fede… 
 

Sor. Maria Fannio riceve da don Calabria il compito di Superiora delle Sorelle dal 1925 al 
1927, periodo difficile del dopo Este, periodo di diaspora e di solitudine. Lei scrive per 
incoraggiare le Sorelle, per sostenerle nella fede, per ravvivare in esse lo spirito di servizio, 
di disponibilità, sperando solo nel Dio fedele… 
 
 «… Care Sorelle, come ora ci troviamo disperse! Quasi non ci pare sia la verità, ma tutte però 
siamo unite in un solo desiderio, in una sola aspirazione, amare l’amabilissimo nostro Padre e 
Signore e nel fare la sua Volontà, come e dove gli piace. Chissà che questa Volontà ci riunisca presto 
quaggiù, certo che noi ad essa conformandoci abbiamo la sicurezza di ritrovarci lassù in Cielo ove 
non vi sono aspirazioni… sebbene lontane, sentiamo d’esser unite, unite col cuore, colla preghiera… 
Preghiamo di cuore e fra noi ci animiamo ad esser pronte, disposte a tutto che il Signore vorrà, 
anche ci volesse in un deserto, ci volesse come e dove alla natura e alla ragione ripugna, colla sua 
grazia vogliamo esser pronte alla parola del nostro Padre quando la pronuncerà, sicure che è la 
parola di Dio e l’espressione della sua Volontà. Che il Signore avvalori questa nostra disposizione 
che certamente deve essere quella di tutte, perché tutte formiamo un cuore ed un’anima sola. 
…Poveri tralci ci terremo uniti al divino Ceppo, dal cui succo divino riceveremo la vera vita e 
porteremo gran frutto; sarà Lui che lo porterà. S’Egli è la Vita è altresì l’agricoltore, e perciò ci 
lasceremo docilmente lavorare da Lui; nostro studio sarà di mantenersi docili sotto la sua Mano 
divina e soprattutto di amarla questa mano, e baciarla. 
Sì, amiamo questo tenero Padre, questo Sposo Fedele, ma di un amor vivo, di un amor operoso, che 
ama la prova, il sacrificio, e così consoleremo il suo Divino Cuore trattato da tanti con indifferenza e 
freddezza….Pregheremo per loro ed abbiano fede, il Signore verrà in loro aiuto in modo 
straordinario, lo posso dire per prova». 
«Il Signore permette che ancora siamo divise, che la lontananza ci separi! Ci fa d’uopo 
abbassare il capo ed accettare il sacrificio come si presenta; accettarlo generosamente. La prova non 
è ancora finita, ma facciamoci animo, raddoppiamo la fedeltà di generosità e preghiamo con fede; il 
Divino Cuore, la Santissima Madre non sapranno resistere, e appagheranno i nostri voti, si 
rasserenerà l’orizzonte, la nostra religiosa Famiglia riprenderà vita e vigore». 
«La fraterna carità, è, e deve essere la vita della nostra Comunità così dispersa; non vi deve essere 
lontananza alcuna che ci divida, anzi questa lontananza materiale deve rassodare l’unione degli 
animi, giacché dobbiamo essere un’anima sola, anzi come dice il Reverendo nostro Padre una sola 
Sorella. Perciò un pensiero solo, una sola aspirazione, una sola volontà, un palpito solo.  
Abbandoniamoci senza nessun pensiero… con fedeltà a quello che il Signore ci chiede giorno per 
giorno…» 
In occasione dell’Avvento Imelda Fannio raccomanda: «Non perdiamoci d’animo, abbiamo 
fede, con Nostro Signore potremo tutto. Noi ci abbandoneremo totalmente a Lui lasciandolo fare; 
Egli ci lavorerà, ci migliorerà e poi ci adopererà a piacere suo. Sì, abbiamo fede e fiducia, forse l’ora 
desiderata non è tanto lontana, teniamoci pronte». 

 

 
6- Per riflettere insieme... 

 

I. Rileggiamo queste lettere di Sor. Maria Fannio… 

1. Che prova stavano attraversando le Sorelle? Quali “paure - dubbi - 
tentazioni” potevano assalirle in quel momento e situazione?  

2. Se ci fossimo trovate noi al loro posto, come avremmo reagito? Quali possibili 
“soluzioni” avremmo cercato a questo problema? 
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II.  Queste lettere, arricchite dalle riflessioni fatte sul testo di Anna Bissi e nella 
Lectio divina su Mt 14,22-33, quale luce portano alla nostra esperienza personale 
e comunitaria attuale? 

1. Cosa può minacciare il nostro rapporto di fiducia, sia con Dio come in 
Comunità o nella missione?  

2. Quali sono le vere situazioni che possono generare paura, sospetto, dubbio e 
mettono a rischio le nostre relazioni? 

3. Quali atteggiamenti difensivi di solito assumiamo di fronte a queste paure?  

4. Riusciamo ad individuare alcune “paure” comunitarie? Come si 
manifestano? Come possiamo smascherarle per superarle? 

III. Sor. Maria Fannio, come responsabile delle Sorelle, offre loro una chiave di lettura per 
interpretare e vivere la dura prova, per passare dalla paura alla fiducia, alla speranza,… 

1. Quali atteggiamenti concreti suggerisce alle Sorelle? 

2. Possiamo definire, da queste parole sue, il suo “identikit” come Responsabile 
delle Sorelle? Come esercita questo servizio? Cosa emerge della sua persona? 
Quale insegnamento rimane per chi oggi ha un ruolo di Responsabile, sia 
delle Sorelle come anche nella missione? 

 
 

 7- Il nostro impegno comunitario... 
 
o Alla luce di quanto abbiamo riflettuto e condiviso, possiamo assumere qualche impegno 

concreto per rinnovarci come Comunità.  
 

o Possiamo riprendere l’Obiettivo ed i cammini pedagogici da cui siamo partiti,  rielaborarli ed 
adattarli al nostro cammino concreto come Comunità. 

 
 

8- Padre nostro... 
 

 

9- Preghiera conclusiva 

Confido in te  (Henri J. M. Nouwen) 

O Dio, 

vorrei tanto tenere le cose sotto controllo 

vorrei esser padrone del mio destino. 

Pure so che tu dici: 

"Lascia che ti prenda per mano e ti conduca. 

Accetta il mio amore 

e abbi fiducia che dove ti porterò 

i desideri più profondi del tuo cuore saranno adempiuti". 

Signore, apri le mie mani 

per ricevere il tuo dono di amore. 

Grazie o Dio per il tuo amore. Grazie. 

 

 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=4979
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Henri%20J.%20M.%20Nouwen

