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La prima a obbedire
Essere una guida nella vita religiosa non è soltanto un fatto

psicologico o di attitudine sociologica o di carattere: è una

vocazione e un ministero che in primo luogo obbedisce alla

volontà di Dio, alla Sua Parola, alla hiesa, alle Costituzioni, alla

sua vocazione, agli ideali e doveri della sua vita di persona

consacrata.

.

E’ l’esemplarità di vita 

Del leader che riconosce la sua 

maternità paterna in quanto 

autorità (Cost. ,,,)

Nel suo servizio di guida.

L’ESEMPLARITà
(Gv 13,15 ; Ph3,17 ; 2Th3,9 ; 1Pi 5,1-3)



La prima a obbedire

L’autorità in quanto garante della comunione assicura l’ambito spaziale e 

relazionale che è la comunità religiosa dove è possibile vivere insieme

(Cost...). Uno stile di vita dove si può crescere e rispondere alla chiamata 

di Dio (Cost.) Questo ambiente di vita fraterna permette di evitare 

“ognuno per sé” dove la più forte ha sempre il vantaggio e la più fragile 

sempre schiacciata e negata nei suoi valori, competenze e capacità

.

L'autorità è responsabile del 

coordinamento delle energie 

per costruire la fraternità 

attorno a Gesù Cristo e in Lui, 

per diventare suoi discepoli 

(Cost ...)

LA COMUNIONE
(Gv 17,20-23 ; 

Ac 2,43.44 ; 

2 Co 5,18 ;

Ep 4 ; 

1 GV1,3)



La prima a obbedire
L'autorità è stabilita come "guardiana", "sentinella" delle sue sorelle. E 

come tale, deve sorvegliare e correggere gli abusi e le deviazioni. Ciò 

consiste nel controllare, prevenire, interpellare e aiutare le loro sorelle a 

prendere coscienza dei propri errori e difetti al fine di migliorare, anche con 

sanzioni, senza ridurre la persona al difetto, piuttosto restituendogli sempre 

il perdono e la misericordia, la possibilità di ricominciare di nuovo e  

riscattarsi.

Vegliare sulle proprie sorelle, da parte dell’autorità, significa svegliarle
nella speranza che stiano più attente e abbiano maggiore cura di sè stesse
e degli altri, riconoscendo la dignità di ognuna (Cost.).

LA VIGILANZA
(Is 62,6 ; Ez 3.33 ; Ac 20,28 ; 1 Tim 3 ; Tit 1,7)



A

• La leader della comunità religiosa è una persona umana 
segnata da debolezze e povertà (Cost...) che deve imparare 
a conoscersi per accettarsi meglio (Cost…)

B

• La leader della comunità religiosa è una persona consacrata e prima 
di tutto  una Consacrata tra Consacrati a favore dei quali le è stato 
dato un incarico, una responsabilità particolare (Cost…).

C

• La leader della comunità religiosa attraverso il suo incarico 
rende Dio presente senza sostituirlo (Cost...). È una 
responsabilità allo stesso tempo grande e seria (Cost…).

La leader non dimenticherà di essere  una persona consacrata 

presa tra le persone consacrate per aiutarle in nome di Dio ad 

essere ogni giorno  un poco più discepoli di Gesù e in Gesù (cf. 

He 5,1;7,25)

La figura e l’identità della leader



La leader deve essere una "Madre, una 

Superiora, una Direttrice" che nella sua 

funzione di maternità paterna si occupa 

delle sue sorelle (Cost…), 

le riunisce intorno a Cristo  e le apre alla 

comunione con Dio; alla Vita.

In questo compito, Cristo, il Buon 

Pastore è il suo modello e 

riferimento: le pecore ascoltano la 

Sua voce... Egli le chiama, 

ciascuna col suo nome … 

cammina davanti… esse 

conoscono la Sua voce … (Gv 10,1-17)

Cost. ...

La figura e l’identità della leader



La leader un giorno dovrà dare conto delle 

anime affidate alle sue cure (Eb 13,17), è per 

questo che assumerà l’incarico in spirito di 

carità e di servizio a imitazione del Cristo 

Gesù, sempre aperta e disponibile a 

discernere e a fare la volontà di Dio (Gv 4,34 ; 

6,38 ; He 10,7) (Cost. …). 

Const. ...

La figura e l’identità della leader

La responsabilità e la missione del 

leader è una missione profetica ad 

esempio della “sentinella” che deve 

vegliare per avvertire il popolo da 

parte di Dio (Ez 3.33). Questo si farà 

sempre nel rispetto della dignità dei 

figli di Dio che ha in carico. 



Il leader nella sua posizione di 

guida, animatore, garante, 

responsabile della qualità della 

vita consacrata deve dare il 

primato alla vita spirituale che 

sostiene il resto dell'edificio e 

favorisce il clima di unità e 

comunione in Gesù (Cost...)

Il leader è il principale dello spirito e 

del carisma dell'Istituto di cui è garante 

e "memoria vivente" per insegnarla e 

trasmetterla. Aiuta ad entrare in 

comunione con Dio e a preservare il 

carisma e lo spirito di fondazione. Deve 

ricordare le Costituzioni, le norme, i 

valori e i principi che governano questa 

vita.

La figura e l’identità della leader

Const. ...



In breve, la leader è una che consente alla 

comunità di cui ha la responsabilità di 

diventare un vero Cenacolo in cui le 

persone vivono bene insieme e dove le 

persone crescono e si costruiscono in 

amore.

Un tale leader sa come unire le Sorelle attorno 

a Cristo per costruire in Lui, con Lui e 

attraverso di Lui un stile di vita in cui ognuno 

possa crescere, svilupparsi in una 

responsabilità condivisa, rispondendo alla 

chiamata di Dio, accettando anche una 

mediazione umana segnata da debolezza e 

povertà.

La figura e l’identità della leader

Const. ...



I DOVERI della leader

1
• Creare un clima che favorisca l’apertura allo Spirito Santo 
e una vita spirituale di qualità (preghiere, sacramenti, DS) 

2

• Ascoltare mediante l’accoglienza incondizionata 
dell’altro, rendersi disponibile all’altro, fargli posto nel 
proprio cuore.

3
• Mettersi al servizio della crescita e dello sviluppo integrale 
delle Sorelle nella nuova famiglia comunitaria.

4

• Animare la vita fraterna, favorire relazioni di qualità fatte 
di stima reciproca, fiducia, dialogo, stimolo, 
redinamizzazione; diffondere la speranza.

Coordinare e ordinare i doni 

Per il bene della fraternità (FT 13.20)



I DOVERI della leader

5
• Aiutare nella ricerca comune della volontà di Dio e 

alla fedeltà al carisma – apostolato dell’Istituto. 

6
• Aiutare le Sorelle a sentirsi figlie della Chiesa, a

collaborare, alla corresponsabilità, allo scambio.

7

• Aiuta le sorelle ad ubbidirsi a vicenda in Dio, a essere
continuamente formate, a dialogare, ad amarsi.

• L'obiettivo finale è di rendere un piacere vivere
insieme nel Signore Gesù Cristo.

Coordinare e ordinare i doni 

Per il bene della fraternità(FT 13.20)



COME assumere l’incarico?

1
• Essere una persona di relazione che sa parlare
alle persone e che sa come essere ascoltati

2

• Essere una servitrice attenta a coloro che le 
stanno accanto e con i quali collabora.

3

• Essere dolce e delicata, capace di un buon
autocontrollo per aspettare il momento giusto.

4

• Essere una persona umile che sa riconoscere 
veramente le proprie debolezze, limiti e punti di 
forza.

Alcune qualità utili…



COME assumere l’incarico?

5 • Essere una persona semplice che ha qualcosa da 
comunicare agli altri e sa come farlo con tatto

6
• Essere in grado di esortare e incoraggiare le sorelle 

alla fedeltà a Dio, alla Chiesa e alla loro vocazione.

7
• Essere in grado di cooperare con la crescita 

umana e spirituale e all'apertura delle Sorelle.

8

• Essere una persona serena, capace di aprire e 
accogliere le loro sorelle come sono.

Alcune qualità utili…



COME assumere l’incarico?

1
• RISPETTARE: riconoscere la dignità dell'altro 

come persona umana e dargli fiducia.

2
• ASCOLTARE: essere attento all'altro, a ciò che dice e 

fa, prestare attenzione alla sua persona, al suo essere.

3

• AMARE : volere il vero bene delle Sorelle per 
quello che sono e non per quello che fanno.

• L’esercizio dell’auotrità è obbedienza, servizio di 
carità e sollecitudine pastorale (salvezza delle anime).

3 attitudini indispensabili…



In sintesi, i leaders debbono

1
PROTEGGERE L’IDENTITÀ

Carisma – Spiritualità -
Apostolato

2

DIFFONDERE LA SPERANZA
Dio continua la Sua 

opera con noi
E oltre noi.



La Leadership è un ministero per aiutare a 
vivere in persona consacrata

« Il Leader ricorderà che il modo in cui tratterà le persone consacrate, può 

renderle frustrate e ribelli o felici e aperte nella loro scelta di dare la 

propria vita a Dio per la salvezza del mondo in obbedienza, anche alle 

mediazioni umane. »

Gesù accompagna i nostri passi Sorelle!


