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FIGLIE DELLA PRESENZA DIVINA1 
 
Sorelle dilettissime, come sono belle le tende del Dio dell’universo! (Sal 83,2). Come è bella questa 
tenda — il nostro Duomo — questa mattina, piena di figlie di Dio, quelle che egli ha amato di un 
amore di preferenza. 
Oggi desidero dirvi una parola di luce nelle difficoltà del vostro cammino. Una parola di 
incoraggiamento nell’applicare i non facili decreti di riforma del grande Concilio che ora è 
terminato2. Ed anche desidero offrire l’occasione di implorare l’aiuto divino senza il quale noi non 
possiamo essere quello che dobbiamo. 
Questo convegno avviene, come di solito, nel giorno che ricorda l’apparizione della Madonna 
presso la grotta di Lourdes. Dopo quell’11 febbraio del 1858 il mondo sempre sconvolto e 
addolorato non ha potuto più dimenticare quel sorriso di cielo, quel candore e quell’azzurro fiorito 
tra un lume e una rupe. Quel messaggio di penitenza, di preghiera, di pace, venuto dal cielo, 
quell’onda di grazia e di salute che sotto le mani tremanti della veggente è sgorgata e continua a 
sgorgare, e chi ne beve con fede sente nel suo cuore rinnovarsi la realtà dell’acqua battesimale. 
In quest’ora, è tutta la Chiesa che rivolge il suo sguardo verso quella grotta per ottenere da Maria, 
dalla sua intercessione la grazia celeste, di rinnovarsi, di aggiornarsi, per riprendere un più efficace 
cammino verso Cristo che ritornerà alla fine del mondo. Tutto il mondo inorridito si trova sull’orlo 
della guerra, e la Chiesa guarda la Madonna di Lourdes, la prega di visitarla un’altra volta e di 
sostenere l’opera infaticata e insonne di Paolo VI per la pace. La prega di mostrare a tutte le 
nazioni il Papa come un bianco vessillo di innocenza, di perdono, di giustizia, di eguaglianza, di 
pace, sicché tutte le nazioni abbiano a seguire il suo cenno e la sua parola. 
 
 
1. LA LEZIONE DEL CONCILIO 
 
Questa volta il convegno orante e gioioso e ancora più numeroso del solito. Perché? Perché voi 
siete attratte qui dal desiderio di lucrare quel grande perdono, quell’immensa indulgenza che la 
santa Chiesa nella sua generosità materna ha voluto, con un giubileo straordinario post-
conciliare3, mettere a disposizione dei suoi fedeli. Voi siete le prime ad arrivare in Duomo per 
acquistare il giubileo, ed eravate ben degne di essere le prime, voi, le figlie della preferenza 
dell’amore di Dio. 
Siete anche convenute qui per sentire dal vostro vescovo che ritorna dal Concilio, che cosa il 
Concilio desidera ora dalle suore. Esse, nel mondo, sono più di un milione, di cui sessantamila 
contemplative, e queste rappresentano il sei per cento di questo meraviglioso capitale umano che 
il Signore eterno si riserva esclusivamente per sé. Che cosa, dunque, vi dice il Concilio Ecumenico 
Vaticano II? Due cose. La prima: vi rinnova la certezza che voi avete scelto la parte migliore.  
Una seconda cosa dice il Concilio: ritornate ciascuna alle proprie sorgenti, alle sorgenti della 
propria Congregazione, per poi immergervi nelle strutture e nelle necessità del mondo 
contemporaneo con più tranquilla sicurezza e con più efficace apostolato4.  
                                                             
1 11 febbraio 1966, Duomo di Milano. 
2 8 dicembre 1965, conclusione del Concilio Vaticano II. 
3 Annunciato da Paolo VI nella penultima sessione generale del Concilio, il 18 novembre 1965, il giubileo iniziò l’8 
dicembre 1965 e fu protratto fino all’8 dicembre 1966. 
4 Cfr. Perfectae caritatis, n. 2. 
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2. LA PROFESSIONE RELIGIOSA È LA PARTE MIGLIORE 
 
Ecco ciò che mi pare sia la parola che dal Concilio, che dalla grande assemblea dei Pastori del 
mondo è rivolta a voi. Avete scelto la parte migliore. 
 
 

Il Battesimo, una scelta fondamentale 
 
Tutti noi sappiamo che la scelta fondamentale più importante, più decisiva della vita, ogni cristiano 
la compie con il santo Battesimo. Il Battesimo è una scelta. È la scelta di Cristo per andare con lui, 
verso il Padre, nel trasporto dello Spirito Santo. È la scelta di Cristo per credere nella sua parola, 

per sperare nella sua promessa, per eseguire quel suo precetto nuovo, quell’unico suo precetto 
che è il precetto di amare come egli ha amato. Se il Battesimo è una scelta, ogni scelta implica un 
rifiuto. Di conseguenza, anche il Battesimo implica un rifiuto. È il rifiuto di Satana, della sua opera, 
che è il peccato, del suo regno, che è un tessuto di tutte quelle lusinghe che trascinano l’uomo 
verso la via larga (Mt 7,13) che mena alla perdizione. Ogni cristiano nel Battesimo fa questa scelta 
fondamentale e decisiva per tutta la vita. 
 
 

La ripresa radicale del Battesimo 
 
Voi avete poi deciso di rinnovarla, di integrarla nel modo migliore possibile. Voi avete fatto la 
scelta battesimale e l’avete resa con la vostra professione religiosa la scelta migliore. Sì, avete 
scelto di rinunciare a Satana e al suo regno come tutti e di seguire Cristo come tutti quelli che 
vogliono la salvezza. Non solo: voi avete deciso volontariamente di seguirlo con un passo più libero 
e con il voto di povertà. Vi siete sgombrato il piede da ogni peso inutile, perché la vostra corsa sia 
senza intermittenze, senza pesantezze dietro a colui che è il vostro amore. Voi avete deciso di 
rinunciare a Satana a al suo regno e di seguire Cristo, ma di seguirlo con un cuore indiviso, ed è per 
questo che avete voltato le spalle ad una lecita ed anche santa famiglia sulla terra. Perché il vostro 
cuore senza ripartizioni fosse tutto convogliato verso la famiglia di Dio, cioè la famiglia del Padre, 
del Figlio, dello Spirito Santo con tutte le anime create e redente dall’augustissima Trinità. 
Voi avete preso la decisione di seguire Cristo con un dono di volontà integrale e generosa, senza 
riserve. Con il voto dell’obbedienza, voi avete voluto liberamente, per più pieno amore, sacrificare 
di momento in momento la vostra volontà che è ciò che di più prezioso Iddio ha immesso nella 
nostra umana persona. Avete deciso di sacrificare la vostra volontà sull’altare della volontà di Dio 
insieme a Cristo, il grande ubbidiente, il grande sacrificatore della propria volontà in ogni istante 
della sua vita fino a quel supremo momento in cui crocifisse la sua volontà sulla croce per fare la 
volontà del Padre. E noi, con lui, in una maniera più piena diventiamo corredentori del mondo, 
liberandolo da quello stato in cui è stato fatto cadere dalla ribellione perché ogni peccato — da 
quello originale a tutti quelli che ne sono susseguiti — è sempre un peccato di ribellione, è sempre 
una volontà che si stacca dalla volontà di Dio. 
Camminate sulla strada disegnata dai vostri tre voti, che vi legano in una maniera piena, perfetta 
ai tre consigli evangelici, non solo allo spirito di essi, ma anche alla lettera. 
Camminate così, con passo libero, con cuore indiviso, col dono della volontà integrale. Camminate 
così, e ciascuna di voi potrà ripetere le stupende parole che la santa Chiesa mette sulle labbra di 
una vostra antica sorella, la fanciulla Agnese, nel giorno della sua liturgia. «Io non amo che Cristo 
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per il cui amore convolo alle sue nozze: e se io l’amo, resto casta, e se io l’abbraccio resto pura, e 
se io l’accolgo sono vergine»5. Ripetetele con gioia e con verità queste parole della vostra sorella 
vergine e martire. 
 
 
3. TORNARE ALLE SORGENTI 
 
Vi è un’altra parola che il Concilio dice a voi: ritornate alle vostre sorgenti per immergervi nel 
mondo attuale, animate di cristianesimo le strutture della civiltà moderna, far brillare l’anima e far 
palpitare la luce e l’amore di Dio nei bisogni di ogni persona, di oggi. 
Ripensate al fervore e all’amore che gonfiava il cuore dei santi fondatori e fondatrici di ciascuna 
delle vostre Congregazioni; ripensate alle caratteristiche per le quali è sorta la vostra famiglia 
religiosa, ai bisogni della Chiesa e del mondo ai quali ha voluto rispondere. Abbeveratevi a queste 
sorgenti, siate sempre più fedeli alle vostre tradizioni; ciascuna alle tradizioni della propria 
comunità, perché è la risposta a una vocazione dello Spirito santo. 
Solo se assorbirete, vi riempirete di quello spirito e, in proporzione del vostro ritorno e del vostro 
assorbimento, voi potrete rispondere alla chiamata del Concilio Ecumenico Vaticano II. Esso vi 
spinge ad essere l’anima di questo mondo, a entrare nelle nuove strutture della civiltà che va 
formandosi per battezzarle, per cresimarle, per conservarle cristiane. In voi il Concilio ripone 
questa sua grande speranza, questa sua immensa aspirazione. Solo voi potete fare ciò di cui la 
Chiesa in certi settori ha bisogno. Ma occorre proprio che voi aderiate allo spirito delle vostre 
tradizioni così come vi è ripresentato dalle vostre guide autorizzate ed autentiche che vi 
conducono sui sentieri del Signore. 
Per immergervi con sicurezza e con tranquillità di apostolato efficace, è necessario un 
rinnovamento religioso e tecnico, anche culturale, di fronte al quale non dobbiamo avere nessuna 
paura, costi quel che costi. 
Questo rinnovamento vi aiuterà a distaccare da voi e dalla vostra Congregazione ciò che è 
invecchiato attraverso il tempo o le incrostazioni delle mediocrità, ma certo farà rifulgere la sua 
luce nativa, il suo splendido avviamento verso la chiamata di Dio. Abbiate dunque un grande 
coraggio per fare tutto quello che di buono, di vero, di bello, di santo si è sempre fatto nella vostra 
Congregazione, e per fare anche quello che non si è mai fatto, ma di cui oggi la Chiesa e il mondo 
hanno bisogno. 
 
 
4. COME TESTIMONIARE LA FEDE 
 
Il mondo in cui la Chiesa vi immerge è un mondo malato, sofferente, e solo dalle vostre virginee 
mani può ricevere il balsamo del conforto. Il conforto delle quattordici opere di misericordia, le 
corporali e le spirituali che voi ogni giorno, con libero passo, con cuore indiviso, col dono totale 
della vostra volontà, sapete esercitare. Il mondo in cui la Chiesa vi manda e vi immerge 
coraggiosamente, come non è mai avvenuto nei secoli passati, è un mondo scettico. Il suo grande 
bisogno, il suo più grande bisogno, e di raggiungere una certezza che non ha. «La vita è tutta qui», 
sembra dire. «Ce n’è un’altra dopo la frontiera della morte? » E questo dubbio lo tormenta, lo 

inquieta, lo rattrista. Il più grande problema del mondo, più ancora di quello della fame o della 

                                                             
5 Cfr. il «proprio» della liturgia ambrosiana (21 gennaio). Sono testi presi da Sant’Ambrogio. 
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pace, è il problema della certezza nella fede. Bisogna ridare questa certezza al mondo. Ma esso è 
scettico; non avrà più fede attraverso le parole, crederà soltanto all’esperienza dei fatti. 
Predicate al mondo la certezza della fede, attraverso i fatti della vostra vita. Questi fatti gridino la 
vostra speranza, con la vostra alacrità e col vostro disinteresse al mondo che vi guarda. Voi potete 
suggerire che l’altra vita c’è; ma se questa vita anche da parte nostra viene tutta chiusa e soffocata 
nel modo così triste che si vede e si sente ovunque, allora noi saremmo le più illuse e le più 
sciocche delle creature. Noi dovremmo ripetere le parole di San Paolo: «Se la resurrezione non 
esiste, noi siamo i più miserabili degli uomini» (1 Cor 15,17-19). Ma la nostra alacrità, la nostra 
speranza, il nostro candore aiuterà nel far riflettere e nel far dire a molti: «Ma è possibile che i 
soggetti migliori della umanità, che le anime più candide e più vicine a Dio siano proprio quelle che 
devono cadere nella illusione e nella sciocchezza? Ma questo non può essere possibile. Se Dio 
esiste, queste anime vedono qualcosa che io non vedo. 
Allora, al di là di ciò che io vedo, di ciò che io tocco, c’è un’altra vita, c’è la vita eterna». Questo è  il 
ragionamento che ancora può condurre questo mondo scettico alla fede: è il ragionamento che 
deriva dalla vostra vita vissuta, dalle vostre opere compiute. 
 
 
5. COME TRASMETTERE GIOIA 
 
Ma il mondo, specialmente oggi, è un grande assetato di gioia. Corre verso la gioia e, poveretto, lui 
illuso, sì, si ferma a bere ad ogni pozzanghera sporca che incontra sulla strada, e dalle fauci riarse 
invoca la gioia, quella vera, quella che veramente sazia il suo cuore e non la trova. Dove sono le 
sorgenti di quest’acqua di gioia pura? Tocca a voi, sorelle, mostrarle al mondo. Il mondo corre 
dietro alla gioia. Abbiate il cuore pieno di gioia! Il Signore è veramente con voi, rivelatelo chi è il 
Signore! Che cosa vi può mancare o in che cosa il vostro cuore può essere turbato? La gioia, la 
gioia inonda il vostro cuore e trabocca in coloro che gli sono d’attorno. Mostrate la gioia con il 
vostro sorriso; dovete voi, con la vostra esperienza far verificare a questi uomini che corrono verso 
la gioia, che la parola di Cristo e vera. Chi lo segue avrà il centuplo in questa vita (Mt 19,29). 
Mostrate, che voi, che lo seguite da vicino, avete davvero ricevuto il centuplo di gioia in confronto 
a quella poca gioia che vi poteva esser data invece da ciò che avete abbandonato e che gli altri 
hanno con tanta avidità ritenuto. Allora, questo mondo resterà sgomento; attraverso questa 
vostra apologetica di fatti e di vita, dirà: «Ma forse Cristo c’è. Non può non esserci! Eccoli i suoi 
effetti! E se c’è, mi ama e mi chiama». 
Il messaggio di cui ogni anima ha più bisogno è questo: sapere che Cristo l’ama particolarmente, la 
conosce di nome, sa tutto di lei e le vuole un bene da morire, da morire sulla croce.  
Quando davanti a un’anima si rivela questo, quando questo messaggio penetra nel cuore di 
un’anima, allora quell’anima grida: «Signore, io sono peccatore, ti ho troppo offeso, perdonami». 
È la prima parola dell’amore perché chi è davvero innamorato per prima cosa s’accorge della 
propria indegnità e grida perdono: «Rendimi degno!» o «Allontanati da me!» (Lc 5,8). Questo 
grido fa sì che il Signore possa avvicinarsi all’anima, abbracciarla e farla sua per sempre. 
 

*** 
 
Recate, sorelle questo messaggio a ogni anima; tornate ai vostri asili, ai vostri bambini, ai vostri 
vecchi, alle fanciulle, alla gioventù, tornate nelle quattordici opere di misericordia in cui siete tanto 
alacri e tanto attive e ad ogni anima che incontrate sappiate dire con la vostra vita, col vostro 
sorriso, con le vostre opere: «Dio ti ama e ti chiama! ». 


