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Ascoltate.
Ecco, il seminatore
uscì a seminare…
Marco 4,3

Carissima Suora,
sono certa che avrai letto e meditato molte volte la Parabola del
Seminatore. È una Parabola molto significativa che può
sorprenderci ogni volta che la meditiamo. In questa lettera
desidero fermarmi con voi a riflettere sulla prima frase della
Parabola:“Ascoltate. Ecco, il Seminatore uscì a seminare” (Mc 4,3).
In questa frase evangelica ho trovato molta sintonia con lo stile di
vita di Madre Bernarda, specialmente riguardo tre parole:
Seminatore, Uscire, Seme
Seminatore
Gesù definisce Dio come il Seminatore. Non come un seminatore
qualunque ma come IL Seminatore, come se fosse unico. È una
definizione stupenda perché essa racchiude in sé il desiderio di
generare vita. Questa immagine ha anche un forte senso di
speranza, perché chi semina spera sempre che il seme gettato
germogli ed arrivi a maturare. Il Seminatore non rinuncia a
seminare perché confida in quel mistero benevolo della
Provvidenza che sempre accompagna la terra e la vita di ogni
essere vivente. (cfr Mc 4,26-27) Non giudica nulla a priori. Semina con
larghezza e gratuità, pur sapendo che non tutti i terreni saranno
“terreno buono”. Semina senza calcoli o pretese....
Uscire
Il Seminatore uscì...Uscire: è un movimento molto significativo
non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista
esistenziale. Il Seminatore esce per poter realizzare la sua
missione. Non rimane seduto nelle comodità di casa sua ma va
dove c’è il terreno, qualunque esso sia. Proviamo a pensare al
significato dell’uscire nella Bibbia: Abramo uscì dalla sua terra; il
popolo di Israele uscì dalla schiavitù d’Egitto. Il Figlio di Dio uscì
dal seno del Padre. I discepoli vengono invitati ad uscire dai
ristretti confini di Israele per portare il Vangelo a tutto il mondo.
Ogni vero “uscire” nasce da una chiamata di Dio e porta ad un
cambiamento di vita e di mentalità.

Il Seme
Gesù spiega la Parabola dicendo che il seme è la Parola di Dio. Dio
semina la Sua Parola. Una Parola che genera vita, in ogni terreno,
anche quando poi viene travolta dalle condizioni non favorevoli del
terreno. La Parola viene gettata ovunque, anche in quelle zone o
in quelle persone dalle quali, ingiustamente, noi non ci aspettiamo
più nulla. Non capiremo mai abbastanza con quanta generosità Dio
ci dona la Sua Parola e quanto potere di trasformazione porta in
sé la Parola che meditiamo ogni giorno!
Seminatrice di Vangelo
In Madre Bernarda possiamo ritrovare proprio questo stile di Dio
che con larghezza semina la Sua Parola per rendere la vita
dell’umanità una vita nuova. Lei non si è limitata solo a curare il
terreno della società in cui viveva ma ha portato nella società i
semi di una educazione cristiana. Sapeva che dentro quei semi,
accolti dalle donne e i bambini incontrati nelle scuole dei villaggi,
c’era la possibilità di far germogliare un nuovo stile di vita, meno
corrotto dalle ideologie del tempo e più illuminato dalla fede in Dio.
Ha guardato alle persone senza catalogarle in “terreno buono” o
“terreno cattivo”: a tutti ha offerto una possibilità di migliorare la
propria vita e condizione sociale. Ha creduto nelle potenzialità di
bene presente in ogni persona.
Come il Seminatore, Madre Bernarda è uscita dalla mentalità del
suo tempo che desidereva relegare tutte le donne consacrate nei
conventi di clausura. È uscita da quelle logiche e dinamiche
interpersonali che non favorivano la comunione tra le suore e la
fedeltà alla missione tra la gente. È uscita dalla tentazione di
cercare il successo personale ad ogni costo per rimanere un umile
strumento nelle mani di Dio al servizio della Sua Opera.
Con la sua stessa vita ha offerto alla Congregazione e alle persone
della società il seme del Vangelo. Non ha offerto semplici
competenze umane o esaltato i propri talenti personali, ma
attraverso le sue abilità ha scelto sempre, e nonostante tutto, di
formare cittadini cristiani responsabili e suore profondamente

radicate in Cristo, capaci di essere una presenza trasformante (CG
2019) Celebrando con gioia i 200 anni di Madre Bernarda
chiediamoci sinceramente: Sappiamo essere seminatrici di
Vangelo con i nostri gesti e le nostre parole nei terreni delle nostre
comunità e della missione che ci è stata affidata? Abbiamo sguardi
capaci di vedere negli altri ciò che è buono e può ancora venire
alla luce?
Un seme di vita nuova in Europa
Confidando nella generosità del Seminatore e nell’intercessione di
Madre Bernarda, invito tutte noi a gioire per un nuovo germoglio
che sta venendo alla luce in Europa. Verso la fine dell’anno le
Suore della Santa Croce in Inghilterra diventeranno Casa
Inghilterra con un nuovo stile di governo: Leaders in alleanza
(Covenant leadership). Facendo tesoro dell’immagine biblica
dell’Alleanza descritta nell’Esodo, dove Dio cammina accanto al
Suo popolo, le suore inglesi hanno infatti desiderato collaborare
con una suora di un’altra Provincia Europea disponibile a
condividere il loro cammino e le loro responsabilità. La suora
nominata dal Governo Generale, dopo aver consultato le suore
della Provincia Inglese, è SR MANUELA KOLLMANNS- BERGER,
della Provincia della Germania. Il nuovo stile di alleanza tra queste
due Province dell’Europa è un segno molto bello e sta iniziando
proprio nell’anno in cui la Chiesa ci invita a riflettere e promuovere
la sinodalità.
Ringrazio di cuore le Suore della Provincia
dell’Inghilterra e della Provincia della Germania per avere avuto il
coraggio di “uscire” dai loro confini, fidandosi le une delle altre. Il
buon Dio, che sempre semina con larghezza e generosità in ogni
tempo e luogo, accompagni la crescita di questo germoglio.
A te, carissima Suora, esprimo la mia gratitudine per ogni volta
che cerchiamo insieme di vivere e seminare il Vangelo, senza
pregiudizi e con fiducia. È l’unico senso della nostra presenza e
della nostra missione! Gesù viva nei nostri cuori.
Superiora Generale

