
PRONTE … PER PARTIRE ALLA SEQUELA DEL MAESTRO! 

 

La vita è un continuo andare, camminare, arrivare e ripartire. Tutto ha sempre 

un inizio e una fine, ma per ricominciare percorsi sempre nuovi. È il 

meraviglioso ciclo della nostra esistenza, che ci offre una miriade di 

opportunità per crescere, maturare e soprattutto imparare ad amare. 

Ed è così arrivato anche 

il momento della 

partenza dalla casa di 

noviziato di Ana Claudia 

e Giuliana, ormai 

prossime alla loro 

prima professione 

religiosa, che si 

celebrerà a Primavera il 

prossimo 13 gennaio, 

festa del battesimo del 

Signore Gesù. 

In questo momento 

provo e custodisco 

molteplici e forti 

sentimenti che regalano 

diverse vibrazioni al 

mio cuore. Anzitutto il 

grazie al Signore per il 

dono di queste due stupende giovani, che con tanta generosità e fiducia hanno 

risposto il loro Sì alla chiamata ricevuta. Hanno avuto il coraggio di fidarsi e 

affidarsi; le rivedo all’arrivo in Italia, ormai tre anni fa, un po’ perse nel nuovo 

ambiente della casa generalizia… Poi, le prime esperienze apostoliche nelle 

varie comunità prima dell’ammissione al noviziato. Con il passare dei mesi 

hanno costruito un rapporto di famigliarità con le sorelle con cui hanno avuto la 

gioia di condividere in fraternità la sequela. Comunità che loro ricordano 

sempre con tanto affetto e gratitudine, perché hanno inciso nel loro percorso 

con l’esempio di vita donata nella semplicità, umiltà, gioia, caratteristiche delle 

Orsoline.  

Il successivo  periodo del noviziato è stato ricco di doni, di esperienze belle e 

positive, che  hanno permesso una conoscenza reciproca sempre più reale e 

profonda. La ricerca costante della Verità, nella preghiera comunitaria e 

personale,  nelle lezioni, nella scoperta sempre più personale del dono del 

carisma, ci ha rese veramente sorelle, unite dal comune desiderio di costruire 

comunione. Non sono certamente mancati i momenti di fatica, di dubbio, di 

delusione e di smarrimento, ma tutto è sempre stato vissuto e superato 



avendo al centro del cuore la motivazione di “far crescere la fede, la speranza 

e la carità”, in una ricerca vera della Bellezza che ci abita.  

Ho la consapevolezza che ora devono proseguire da sole, mettendo in pratica 

tutto ciò che hanno imparato alla scuola del Maestro, nel silenzio della 

contemplazione del suo Volto; ma so anche che, ovunque saranno inviate ad 

annunciare il Regno, avranno il sostegno della Parola, del Pane spezzato e 

condiviso e in modo particolare della comunità, luogo dove insieme si 

cammina.  

Buon cammino carissime sorelline, il Signore vi benedica oggi e sempre! Vi 

accompagno con la preghiera e l’affetto profondo che ci unisce. 

Sr Stefania 

 

È arrivata la fine del noviziato, un 

cammino si è concluso, ma è l’inizio di 

un altro. Tutto quanto abbiamo vissuto, 

condiviso, imparato e conosciuto rimarrà 

sempre nel cuore e ci servirà come 

risorsa di energia per tutto quello che la 

nostra nuova tappa di vita ci donerà, 

attraverso la storia quotidiana. 

È vero, lasciare la comunità del 

noviziato, dopo quasi tre anni non è 

facile, abbiamo creato tanti legami fra di 

noi; il ritmo di vita in formazione è più 

tranquillo, è veramente un nido, ma è 

ora di iniziare una nuova strada, non del 

tutto conosciuta, ma bellissima, è ora di andare, di vivere una nuova 

avventura.  

È arrivato il momento tanto atteso: la consacrazione. Non sembra nemmeno 

vero! Il cuore si riempie di gioia, di desiderio, perché finalmente il momento di 

unione con il Signore, lo Sposo, si sta approssimando. Si sente anche la 

responsabilità di accogliere un dono così grande, che non è solo per me, ma 

servizio del prossimo; sono sicura che Colui che mi ha chiamato mi donerà 

anche la grazia di rispondere con gioia e fedeltà. A Lui mi affido come ad 

ognuna delle mie sorelle, perché possiamo sempre camminare guardando a 

Lui. Ringrazio ogni sorella dell’Istituto perché so che le preghiere non sono 

mancate; ringrazio sr. Stefania per la sua presenza ferma e premurosa, che 

tanto ci ha donato con il suo sguardo profondo e il suo amore per la ricerca 

della verità; ringrazio madre Raffaella che ci ha sempre accompagnate con il 

cuore attento e desideroso di trasmetterci il carisma del Fondatore.  

Novizia Juliana 

 



Sono solo un filo rosso nella mano di Dio. 

Ho vissuto il tempo del noviziato come un pellegrino, ho imparato a cercare il 

volto del Signore, il mio Amatore. Il cammino è stato lungo… i miei passi a 

volte sono stati su terreno piano, altri su vie ripide; ma tutto mi è servito per 

capire e cercare il vero valore della mia vita: il dono della vocazione che Lui ha 

custodito nel mio cuore. 

In questi giorni di attesa della celebrazione del mio Sì al Signore, provo tanta 

gratitudine e gioia. Non manca la trepidazione per la verità, ma so che la 

risposta che dirò è sorretta dalla preghiera di tante mie sorelle. Sento che 

questo passo... non è solo un passo, ma la scelta più importante della mia 

vita... ho una forte consapevolezza interiore della mia vocazione.  

Ho vissuto il noviziato come un tempo bellissimo, dove ho scoperto la bellezza 

di donare la vita totalmente a Dio, ponendo la fiducia nella sua Parola, 

cercandolo con pazienza e desiderio nel tempo della preghiera. Per me è stata 

fondamentale la vita fraterna, dove ho imparato ad ascoltare le mie sorelle, a 

mettermi in gioco senza paura di perdermi, donando con semplicità il mio 

contributo per permettere che ciascuna potesse sentirsi accolta.  

Porto nel cuore con tanta gratitudine tutte le esperienze belle che insieme 

abbiamo condiviso in questo 

tempo prezioso della formazione, 

sono state tante! 

Un grazie sincero e profondo alla 

Madre per la sua premurosa e 

discreta presenza nella mia 

crescita; ringrazio anche sr 

Stefania per ogni giorno condiviso 

nella ricerca del bene,  grazie 

anche alle mie sorelle di noviziato 

che tanto ricordo nella preghiera 

e alle quali auguro di vero cuore 

un buon cammino! 

Novizia Ana Claudia 

 

 

 

 

 

 

 


