
 

 

Dalla ristrutturazione delle  Costituzioni al rinnovamento delle comunità 

L’impegno affidatoci dalla Congregazione, cioè lo studio intenso, la riflessione profonda e la preghiera 

sentita sulle nostre Costituzioni è stato per noi un dono e ne abbiamo preso coscienza man mano che 

procedevamo nell’impegno.  

Il fatto che anche le giornate di ritiro spirituale abbiano avuto lo stesso tema ci ha aiutato ad interiorizzare 

nella riflessione e nella preghiera. 

Tornare alla sorgente e alle radici del carisma è sempre un atto benefico che genera vita e produce salute. I 

frutti comunque non hanno tardato a rivelarsi. Da subito abbiamo percepito una crescita forte nella 

fraternità, nella preghiera e nella consacrazione. 

Il fatto stesso di condividere l’esperienza di Dio che ognuno va facendo ci ha reso più “visibili” e trasparenti 

e quindi più raggiungibili nella reciprocità. 

Guardare nella stessa direzione, cercare lo stesso valore, tornare alle comuni origini è sempre un fatto 

trasformante e benefico. 

Contemporaneamente anche la preghiera ne viene beneficata. Le celebrazioni sulle Costituzioni ci hanno 

fatto risuonare nel cuore echi lontani, ma sempre significativi dell’amore delle nostre origini.  



Le feste domestiche celebrative lungo il percorso dello studio delle Costituzioni, ci ha fatto e ci fa gustare 

come è bella la sosta durante la fatica e soprattutto come è consolante sentirsi vicine non solo nel dolore, 

ma anche  nella gioia. Il fatto stesso di “preparare la festa” è già una festa poiché l’impegno per stare 

insieme in letizia e ringraziare il Signore richiede amore e creatività e spirito di gruppo. 

Un altro frutto immediato di questo studio è l’avvicinarci e sorreggerci per rendere più facile e profondo il 

cammino. 

Ognuno ha dato e dà tutto quello che può e che è per raggiungere l’obiettivo prefissato che è la 

rivitalizzazione della nostra vita di consacrate e dei valori ad essa connessi.  

Sentiamo veramente un profondo senso di gratitudine per chi ha scelto e messo in atto questo studio, 

questo impegno che non ha nulla di teorico ma che è profondamente vitale, questo è stato ed è 

riconosciuto come reale, concreto e benefico itinerario verso la pienezza della nostra vita di consacrate 

ospedaliere.  

E’ quello che ci diciamo ogni volta: siamo felici di questo dono così impegnativo e coinvolgente e poniamo 

in esso una speranza concreta per il futuro.  
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