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IV ASSEMBLEA NAZIONALE ASSOCIAZIONE  

Roma 26-27 Marzo 2022 

INSIEME PER RACCONTARE IL SUO AMORE 

 

Intervento della Superiora generale all’Assemblea Nazionale 

 

Ringrazio per l’invito ad essere presente in questo nuovo inizio del cammino 

dell’Associazione, che si interseca con quello dell’Istituto che ha celebrato il 30° Capitolo generale, 

un tempo di grazia in cui abbiamo riconosciuto l’azione rinnovatrice dello Spirito in mezzo a noi che 

ci ha nuovamente confermate nella grazia della missione. Il frutto dello Spirito è maturato grazie 

anche al vostro contributo e alla passione apostolica che, in modi diversi, condividete con noi. 

Suore e cooperatori, insieme siamo chiamati a dare voce alla speranza individuando strade 

che evangelizzano i contesti di vita dove siamo presenti, nel desiderio di raccontare l’amore di Dio ai 

fratelli. 

Auguro che l’evento della VI Assemblea Nazionale sia anche per voi, come per noi, occasione 

per aderire alla logica evangelica del pizzico di lievito, consapevoli che tutti riceviamo la grazia di 

Dio e siamo chiamati al buon uso di essa: Siamo buoni amministratori della multiforme grazia di Dio 

(1Pt 4,10). L’obiettivo che ci accomuna è lasciar brillare la gloria di Dio in Cristo Gesù, è l’annuncio 

ecclesiale, l’annuncio per l’oggi dell’umanità. 

 

✓ Ratifica 

 

Anche in questa occasione non è stato semplice per l’Associazione trovare candidati per il nuovo 

Consiglio Nazionale. Insieme alle mie consorelle ho invocato lo Spirito chiedendo la grazia che 

persone secondo il Suo Cuore aderissero al mandato. Di fronte alla scelta di ciascuno dei membri 

dell’Associazione esprimo accoglienza e riconoscimento sincero, saluto la nuova referente nazionale 

Eva Fabbri; Le consigliere: Lucia Tramonte, Rita Armenti, Adalgisa Selva, Angela Leo, Emanuela 

Scudeler, Mariarita Bertoncello; la referente amministrativa Gianna Manente che non ha potuto essere 

qui in presenza.   

Auguro che la missione di ciascuno sia ispirata al mandato apostolico che don Luca ci ha affidato 

“accendere quello stesso fuoco di carità che Cristo stesso venne a portare sulla terra”. 

 

Ringrazio il Referente e i Consiglieri nazionali uscenti: Maurizio Panelli, Giovanna Tramonte, 

Priscilla Brunello, Filomena Galeazza, Elisena Valenti, Lodovico Loreti e Suor Teresa Simionato 

Delegata dall’Istituto, sostituita da suor Carla Micheletti. 

 

Con questo Atto di ratifica, previsto nello Statuto dell’Associazione al n. 29, in qualità di 

Responsabile dell’Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea, riconosco capacità e condizioni per poter 

realizzare gli scopi dell’Associazione nel triennio 2022-2025. 

 

La ratifica espressa a voce non è prassi normale; negli altri Paesi, non potendo la Superiora generale 

essere presente di persona, essa viene comunicata attraverso lo scritto.  
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Dopo la ratifica, desidero condividere con voi alcune riflessioni sul tema di questa vostra Assemblea 

nazionale.  

Siamo qui, portandoci in cuore gli eventi di questo tempo: il dolore per questa ulteriore guerra che 

minaccia la pace del mondo; e ancora il tempo della pandemia con i timori delle varianti del virus.  

Ma, rinnoviamo la fede nella volontà di Bene del nostro Dio che ancora oggi ascolta il grido del Suo 

popolo. 

In questo tempo prende particolare significato il tema che avete scelto per l’Assemblea nazionale dei 

cooperatori dell’OSD. 

INSIEME PER RACCONTARE IL SUO AMORE 

Come è urgente raccontare di un Dio Padre che ha a cuore la vita dei suoi figli e come è necessario 

farlo INSIEME! 

Leggendo il tema sentivo risuonare due verbi che caratterizzano la missione dell’OSD nella Chiesa. 

RACCONTARE e ASCOLTARE 

Raccontare … è davvero una strada privilegiata per stabilire relazioni, per creare incontri, per far 

nascere sintonie. 

Gabriel Garcia Marquez, premio Nobel colombiano ha detto che “la vita non è quella che si è vissuta, 

ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”. Noi non siamo l’insieme dei nostri 

vissuti, ma ciò che dei molteplici vissuti diviene esperienza, attraverso il ricordo e il racconto 

Nel raccontare e raccontarsi avviene un interscambio, tra chi narra e chi ascolta. 

 

C’è un PIACERE nel RACCONTARSI e nel RACCONTARE STORIE. 

I bambini chiedono storie prima di addormentarsi. Gli anziani amano ripercorrere e raccontare le 

vicende della propria vita. 

 

La fede cristiana è l'intreccio fra due racconti: quello della nostra esistenza quotidiana con la 

storia del Signore Gesù. 

 

Ascoltare racconti, meditarli e regalarli ad altri è proprio della fede cristiana. Essa, infatti, non si 

riduce a un sistema religioso o a un codice morale di comportamenti. La nostra fede è un ininterrotto 

racconto delle meraviglie di Dio operate nella storia e compiute in Gesù di Nazareth. 

 

I racconti del Vangelo, a distanza di duemila anni sanno ancora sorprenderci e provocarci, perché 

sono racconti di uomini e donne come noi che hanno in Gesù un narratore d’eccezione.  

I racconti nascono dallo sguardo con cui Gesù guardava il quotidiano: famiglie in crisi, poveri sempre 

più poveri e ricchi sempre più ricchi, lavoratori stanchi, modi diversi di amare e di vivere la preghiera. 

Il racconto delle parabole evangeliche rivela del volto di Dio e il suo cuore colmo di misericordia.  

Appare evidente che raccontare è diverso da enunciare dogmi. Cambiano gli occhi, cambia la voce: 

si coglie, infatti, la differenza tra gli occhi di chi racconta e gli occhi di chi è preoccupato di 

convincere, anche la voce si accende.  
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Forse anche il raccontare è un dono di grazia da chiedere a Gesù che ha raccontato Dio con i suoi 

gesti e con il suo modo di guardare la vita, il suo modo di vivere e di morire. 

  

Ascoltare … 

Parole e gesti del racconto di Gesù erano precedute da un Ascolto attento e profondo della vita della 

gente e del cuore delle persone incontrate. L’ascoltare e il raccontare sono, quindi, strettamente 

collegati 

 

La missione di collaborare all’Opera della salvezza ci chiede di ascoltare le domande di vita, a volte 

inespresse, dei nostri fratelli in particolare dei giovani e dei piccoli, e di porci accanto a loro con 

l’atteggiamento che Il Card. Angelo De Donatis, vicario generale per la Diocesi di Roma, chiama 

‘elemosina dell’ascolto’: 

L’elemosina più bella è sedersi ad ascoltare le persone: un colloquio apre il cuore, può rigenerare 

l’anima. Quando ascolto nella pace, la pace entra nell'intimo di chi mi parla. È un bene fatto bene: 

nessuno diventa famoso perché ascolta in silenzio qualcuno per mezz’ora, un’ora. Che grande 

elemosina! Che esercizio di gratuità! Ascoltare senza pensare a cosa dovrò fare dopo, come se tutto 

si giocasse lì, con quel fratello, in quel momento.  

L’ascolto è una maniera particolare di pensarci come “compagni di viaggio” …. E ci apre alla 

invocazione che Salomone ha rivolto a Dio: "Donami, Signore, un cuore che ascolta". 

 

INSIEME 

Questa parola del tema racchiude in sé il valore della dimensione ecclesiale ed è eco del cammino 

sinodale che si sta svolgendo in questo tempo.  

Essere Chiesa, infatti, è sentirsi insieme per il vangelo e sperimentare la bellezza di avere lo stesso 

sguardo di Gesù sulla vita, avendo come compagni di viaggio, donne e uomini che condividono 

questo Suo sguardo. 

Si ha bisogno di sentire che non siamo i soli a guardare la vita così.  

Chiesa è questo camminare insieme. Penso che tutti noi abbiamo sperimentato quanto sia stato 

importante incontrare sul nostro cammino persone che ci hanno raccontato di Gesù con la luminosità 

della vita e con lo stile dell'amicizia.  

Il racconto e l’ascolto ci coinvolgono in prima persona e ci chiedono anzitutto un’esperienza 

profonda di fede personale e condivisa perché, come scrive Giovanni nella sua lettera, l’annuncio 

scaturisce da  

quello che noi abbiamo udito 

quello che abbiamo visto con i nostri occhi e che noi contempliamo 

quello che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita 

(cfr. 1Gv 1, 1-4) 

 

CONCLUSIONE 

Concludo condividendo con voi alcune indicazioni che abbiamo ricevuto in un incontro dei Consigli 

riuniti da un presbitero di Bologna, don Fabrizio Mandreoli, a cui abbiamo chiesto come potevamo 

coinvolgerci nel cammino sinodale. 
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Costruire contesti in cui le persone si sentano nella possibilità di parlare 

Preparare contesti in ogni modo e con ogni mezzo in cui si creano spazi, luoghi e atmosfere in cui le 

strade della vita e del Vangelo possono essere raccontate. Questa è l’unica esperienza che può 

davvero aiutare a comporre un mondo comune, un orizzonte condiviso.  

I ragazzi dicono sempre un contesto safe, sicuro. La maggior parte dei ragazzi con cui lavoro 

non frequenta più nessuna parrocchia da tanti anni, qualcuno non ha mai frequentato, e la loro 

esperienza è questa: i contesti ecclesiali non erano sicuri, loro dicevano cosa vivevano e dopo 

poco arrivava in maniera più o meno fine ma tu sbagli a sentire questa cosa. Credo che 

bisogna incoraggiare dei contesti in cui le persone si possano sentire sicure di dire quello che 

vivono. 

Dare la parola 

Ha a che fare con una cura e un’autorevolezza che dà la parola in maniera rispettosa, autentica e 

empatica, tre aggettivi importanti in vista del dialogo dove, a volte, ci è chiesto solo il silenzio per 

non riempire tutto lo spazio e perché l’altro possa dirsi. 

 L’amicizia come esperienza di grande ascolto 

che si esprime nella capacità di 

a. tradurre le culture, l’ambiente e il vangelo in tutte le direzioni. 

b. coltivare una spiritualità che si espone all’ascolto delle vicende umane.  

 

Si tratta di incoraggiare in noi stessi e negli altri la capacità di coltivare uno spazio interiore in cui 

si può ricevere, si può accogliere, si può custodire quello che avviene nella vita delle persone. 

Termino citando una poesia di Pablo Neruda: "Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere 

da solo. Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi la legga e gliela 

racconti". 

 

 

Madre Marialuisa Bergomi 

                                                                                                                       Superiora generale 


