
 1 

Suore Francescane dei Sacri Cuori 
Capua, 2 giugno 2019   

Omelia per la consegna delle Costituzioni - Direttorio 

Don Gian Franco Poli 

 

 

Il lavoro di riscrizione delle Costituzioni (= C) e del Direttorio (= D) delle Suore 
Francescane dei Sacri Cuori (= SFSC), non è stato un’operazione di restauro dei 
testi; un atto di «semplice amministrazione» (Evangelii Gaudium, n. 25 = EG), ma il 
coraggio di rivisitare la propria storia carismatica per «offrire a tutti la vita di Gesù 
Cristo» (n., EG, 49) e «uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane» (EG, 
n., 46). «Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” 
che Dio vuole provocare nei credenti» (EG, n., 20).  

La sfida di ascendere con la nostalgia del cielo 

Oggi la Congregazione si rimette in cammino, accogliendo nella festa liturgica 
dell’Ascensione le C e il D, accettando la prima sfida: “ascendere” a Gerusalemme, 
andare a Iavhè e salire nella città santa.  
Anche il Santo Padre ha detto che la parola chiave dell’Ascensione è «andare, o 
meglio, partire. Gesù, infatti, parte verso il Padre e comanda ai discepoli di partire 
verso il mondo. Non si tratta di una separazione perché Egli rimane per sempre con 
noi, in una forma nuova» (Regina Coeli, 1 giugno 2014). 
Non c’è contraddizione tra l’ascendere e venire, in sintonia con un’affermazione di 
Francesco d’Assisi: «la via per andare in su è la via per andare in giù». Papa 
Francesco ha scritto: «Senza una vita nuova e autentico spirito evangelico, senza 
“fedeltà” della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe 
in poco tempo» (EG, n. 26).  
Oggi chiediamo al Signore che non scarseggi mai tra le SFSC la nostalgia del cielo, di 
non navigare a vista, «bensì secondo la grazia di una traiettoria ben precisa: quella 
indicata a noi dal Figlio di Dio; quando questo accade, il cielo è sceso in terra» 
(BELLO T., La nostalgia del cielo). 
«Sulla terra il cuore non si corrompe, se lo si innalza verso Dio. Se tu avessi del 
grano in cantina, lo porteresti nel granaio, per evitare che marcisca. Se dunque 
sposteresti il tuo grano, collocandolo al piano superiore, a maggior ragione devi 
preoccuparti del tuo cuore, elevandolo verso il cielo. In che modo? Attraverso atti 
d'amore. Il corpo sale cambiando di posto; il cuore si eleva cambiando di volontà» 
(S. Agostino, In Ps. 58). 
Mi ha fatto riflette un’osservazione del pastore Paolo Ricca a proposito della festa 
dell’Ascensione: «è poco festeggiata perché la Chiesa esita a far festa nel momento 
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in cui il suo Signore “se ne va”; la Chiesa festeggia volentieri il Signore che viene, ma 
non il Signore che parte; acclama colui che appare, ma non colui che scompare».  
Il rischio è di accogliere le C con tanta gioia ma per i numerosi impegni, lasciarle 
bene custodite in un cassetto, senza rinnegare i valori che li ispirano, ma troppo 
prese dalla vita di tutti i giorni.  È sempre attuale l’antico proverbio: “Lontano dagli 
occhi, lontano dal cuore”.  
Un consiglio: collocare le C e il D in un luogo visibile, accanto alla Parola di Dio, per 
aumentare la “visibilità” e la “relazione”, per curare il male dell’invisibilità e della 
“memoria corta”. L’Ascensione rovescia il proverbio: “lontano dagli occhi, vicino nel 
cuore”. Il compito di una SFSC è proprio quello di far sentire la vicinanza e la 
presenza di Gesù, di suscitare attesa; il giorno che non aspettiamo Dio perché 
crediamo di possederlo con la professione definitiva, dimostriamo di non avere 
capito la festa dell’Ascensione. 
 
La sfida di vedere i più fragili 

 
Il racconto degli Atti: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo» (1,11), interroga, scuote, invita ad andare oltre, a 
crescere, a credere. 
Le figlie di p. Simpliciano non devono cercare in cielo il volto di un Dio che ha 
calpestato la terra, lo trovano là dove ha deciso, per sempre, di abitare: in mezzo ai 
fratelli più poveri, in mezzo alla comunità di coloro che credono in Gesù con troppa 
superficialità. Paradosso insostenibile del cristianesimo!  
«Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non tanto gli 
amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono 
disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti (Lc 14,14)» (EG, n. 
48).   
Prima ci chiede di credere che il Dio invisibile si è fatto uomo. Ora ci chiede di 
credere che il Dio accessibile si consegna nelle fragili mani di uomini e donne 
peccatori e incoerenti! «Piccoli ma forti nell’amore di Dio, come san Francesco 
d’Assisi, tutti i cristiani siamo chiamati a prenderci cura della fragilità del popolo e 
del mondo in cui viviamo» (EG, n. 216).  Questa è la logica delle C. 
L'ascensione segna la fine di un momento, il momento della presenza fisica di Dio, 
dell'annuncio del vero volto del Padre da parte di Gesù, che professiamo Signore e 
Dio, con la rassicurazione, da parte di Dio stesso della sua bontà e della sua 
vicinanza nello sguardo di noi discepoli.  
Ora è il tempo di costruire relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio che le C e il 
D sintetizzano: sorelle radunate nella tenerezza e nella franchezza del Vangelo della 
misericordia; sorelle disposte ad accogliere l’invito degli angeli a scendere dalle 
“proprie nuvole” (cielo) e a cercare la “gloria disseminata nella quotidianità” (terra).  
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Ogni SFSC è chiamata a “rimanere” dove l’obbedienza l’ha posta, senza sfuggire 
nella disperante banalità dell'oggi, perché è lì che Gesù sceglie di abitare: nell'oggi, 
nel delirio confuso dove viviamo e operiamo. 
Il Signore ci dice che è possibile qui e ora costruire il suo Regno. L'ascensione segna 
l'inizio della Chiesa, l'avvio di una nuova avventura che vede noi protagonisti in 
attesa del suo ritorno definitivo; le C e il D offrono una dettagliata “Segnaletica”. 
 
La sfida di professare la vita consacrata con santità 

Anche l’invito dell’autore della lettera agli Ebrei: «Manteniamo senza vacillare la 
professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso (Eb 
10, 23)», è un invito a vivere coerentemente, ad assumere il Vangelo come forma di 
vita, alla scuola di Francesco d’Assisi, il quale «ha fatto crescere la fede, ha 
rinnovato la Chiesa; e nello stesso tempo ha rinnovato la società
fraterna, ma sempre col Vangelo, con la testimonianza. Predicate sempre il 
Vangelo e se fosse necessario, anche con le parole!» (FRANCESCO, Assisi, 4 ottobre 
2013). 
Le C e il D accompagnano ogni SFSC nel quotidiano, con un’avvertenza: «Quante 
volte sogniamo piani apostolici espansionisti, meticolosi e ben disegnati, tipici dei 
generali sconfitti! Così neghiamo la nostra storia di Chiesa, che é gloriosa in quanto 
storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di 
costanza nel lavoro faticoso, perché ogni lavoro è “sudore della nostra fronte”. 
Invece ci intratteniamo vanitosi parlando a proposito di “quello che si dovrebbe 
fare” – il peccato del “si dovrebbe fare” – come maestri spirituali ed esperti di 
pastorale che danno istruzioni rimanendo all’esterno. Coltiviamo la nostra 
immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà sofferta del nostro 
popolo fedele» (EG, n. 96).  
Non sottovalutate che Dio vi ha chiamato a “professare”, ad essere «

stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, 
sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, 
il politico nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e 
per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra la propria 
vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando riconoscimenti o 
difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo» (EG, n. 273).   
È il tempo in cui dovete rimboccarci le maniche. Siete il volto di Gesù per le persone 
che incontrate, sorelle che sfidano la logica dell’io con la forza del noi; consapevoli 
che i doni dello Spirito sono vari: «alcuni li chiama a dare testimonianza manifesta 
della dimora celeste col desiderio di essa, contribuendo così a mantenerlo vivo 
nell'umanità; altri li chiama a consacrarsi al servizio degli uomini sulla terra, così da 
preparare attraverso tale loro ministero la materia per il regno dei cieli» (Gaudium et 
Spes, n. 38). 
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Di essere parte del “popolo di Dio paziente”; accanto ai «genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a 
casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa 
costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa 
militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 
espressione, “la classe media della santità» (FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 7). 
«Donne sconosciute o dimenticate le quali, ciascuna a modo suo, hanno sostenuto 
e trasformato famiglie e comunità con la forza della loro testimonianza» 
(FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 12); «

. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo 
vivendo con gioia la tua donazione» (FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 19). 
Care sorelle, le parole di Lc che abbiamo ascoltato nel vangelo di oggi, siano per 
ciascuna di voi la miglior benedizione: «li condusse fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in 
cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio (Lc 24, 53)». 
Sosteneva don Tonino Bello: «se la fede ci fa essere credenti, e la speranza ci fa 
essere credibili, è solo la carità che ci essere creduti». Per questo vi auguro un 
gioioso viaggio in compagnia delle nuove C e il D, non solo come “devote” ma come 
“ascensioniste”; sappiate che ora Dio ha bisogno di consacrate adulte, capaci di far 
vibrare il Vangelo nella vita, capaci di dire la fede in modo nuovo e con il cuore della 
misericordia di p. Simpliciano. 

 
 

 
 
 
 

 
 


