
I rapporti sono alimentati dalla fede, dalla preghiera e
da una ricerca di concretezza che trasfigura anche ami-
cizie decennali prima date per scontate.

Da ultimo l’elemosina. Ho appena pronunciato i miei
primi voti, tra i quali quello di povertà. Il desiderio con
cui l’ho fatto si scontra quotidianamente con il mio attac-
camento superficiale a tutto ciò che posseggo: dai libri,
ai cd, ai miei spazi, ai miei pensieri. Questo gesto del-
l’elemosina (concretamente un salvadanaio di coccio in
sala da pranzo, nel quale ciascuna liberamente inseri-
sce ciò che riesce a risparmiare da piccole o grandi
rinunce) mi ricorda che tutto viene da Dio e tutto a Lui
deve tornare.

Un’attesa purificata
Sono i tempi liturgici come l’Avvento e la Quaresima

che mi educano a tornare in quella posizione del men-
dicante, tanto cara a don Giussani. Più mi scopro biso-
gnosa più vengo dissetata dalla vittoria di Cristo nella
Pasqua, la quale diventa tanto più motivo di festa, quanto
più è desiderata da un’attesa purificata da questi pic-
coli sacrifici volontari. Come ha detto Benedetto XVI nel
suo ultimo incontro con i parroci di Roma: «Insieme
andiamo avanti con il Signore, nella certezza: Vince il
Signore!». Questa vittoria non è solo un traguardo futuro,
ma è già presente in ogni momento del cammino di
conversione, lasciando trapelare la verità di me stessa,
cioè la possibilità di vivere una pasqua quotidiana.

Da quando ho fatto il mio ingresso nel noviziato delle
Missionarie di san Carlo, ho preso più coscienza del

dono del tempo. Dio mi regala questo grande alleato
per entrare nella sua logica e nel suo modo di amare,
agire e pensare; insomma me lo regala perché io mi
converta. Conversione: la parola stessa ci aiuta a com-
prendere che si tratta di girarsi, cambiare direzione
verso qualcosa o qualcuno. 

Ho iniziato la mia vita in casa di formazione pensando
di avere già un buon livello di conoscenza di Cristo e
una discreta capacità di amare, come Dio vuole che ci
amiamo. È bastata la prima ora in ginocchio davanti al
Santissimo Sacramento, o il primo litigio con una delle
mie sorelle, per rendermi conto di quanto la mia vita e
i miei pensieri fossero completamente invasi da tutto,
fuorché dalla sua Presenza.

La regola che vivo ora mi aiuta ad ascoltare una voce
più grande, antica, profonda e materna della mia: quella
della Chiesa. Questa madre amorevole non ci lascia soli.
Ci accompagna durante tutto l’anno, insegnandoci a
seguire l’alternanza dei tempi liturgici e a utilizzare le
parole giuste per dialogare con Dio, per entrare in rap-
porto con Lui fin nella parte più profonda di noi.

Tre grandi strade
Per me è stato fondamentale iniziare a vivere seria-

mente i tempi che la Chiesa dedica alla preparazione
dei momenti forti dell’anno. La Quaresima, per esem-
pio. La nostra casa ci suggerisce tre strade per vivere
seriamente i giorni che precedono il Triduo pasquale,
memoria del trionfo di Cristo sulla morte: la preghiera,
il digiuno e l’elemosina. Più si approfondiscono questi
tre aspetti del cammino di conversione, più emerge insi-
stentemente cos’è l’Essenziale che sorregge la mia vita. 
Preghiera significa riprendere sul serio la liturgia

delle ore, la messa quotidiana, la Via Crucis il venerdì.
Inoltre quest’anno la Quaresima è stata un periodo pri-
vilegiato per affidare a Dio tutti i fatti che hanno inciso
nella nostra vita: l’ordinazione episcopale di don Mas-
simo, l’elezione di don Paolo Sottopietra come superiore
generale della Fraternità, la rinuncia dell’amato Bene-
detto XVI e l’elezione di papa Francesco. Abbiamo
deciso di recitare insieme quotidianamente il rosario,
concluso dalle litanie a san Giuseppe, per il Papa e la
Chiesa proponendolo anche alle signore che parteci-
pano alla messa vespertina. Questi gesti, soprattutto se
fatti in ginocchio, mi ricordano che senza il suo aiuto non
posso nulla e anche che Gesù stesso usa di questo mio
nulla per la maggior Gloria sua.

La parola digiuno indica per prima cosa l’astinenza dal-
le carni e il digiuno a pane e acqua in alcuni giorni. Per
sant’Agostino il digiuno «purifica l’anima, eleva la men-
te, sottomette la carne allo spirito, rende il cuore contri-
to e umiliato, dissipa le nebbie della concupiscenza e ac-
cende la luce della castità». Questa frase, che sottolinea
lo stretto legame tra anima e corpo, è appesa alla pare-
te di camera mia, perché mi aiuta a fare questo piccolo
sacrificio, che si estende al “digiuno” dalle visite di ospi-
ti a casa nostra e all’essenzialità nelle uscite, nelle tele-
fonate e nella corrispondenza in generale. In questi due
anni e mezzo a Roma ho sperimentato la convenienza di
quest’apparente distacco dalla famiglia e dagli amici.  
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La Pasqua quotidiana
di Eleonora Ceresoli

La regola che vivo
ora mi aiuta 
ad ascoltare 
una voce più
grande e materna:
quella della Chiesa

Suor Eleonora, milanese, da poco
ha emesso i voti temporanei. 
In alto, M. Chagall, «La vie» (1964).


