
 Nel primo giorno ognuna di noi ha fatto la ricerca 

personale sulle radici storiche e culturali del proprio popo-

lo. Ci siamo rese conto che è la cultura che ci rende esseri 

razionali, dotati di giudizio critico e di un senso dell’impe-

gno morale. Per mezzo di essa discerniamo valori e faccia-

mo scelte. Per mezzo della cultura gli uomini si esprimono, 

diventano consapevoli di sé, riconoscono la loro incomple-

tezza, mettono in discussione le loro conquiste, cercano 

indefessamente nuovi significati e creano opere mediante 

cui trascendono i propri limiti, così come dice la definizio-

ne della cultura dell’UNESCO che viene incorporata nella 

Dichiarazione del Messico del 1982. 

 Dal 11 al 15 agosto 2020 si è svolta al Collegio Mater Ecclesiae  

una bella e interessante se mana di studio sulla cultura e sui carismi,  

guidata da Sr. Jola e in tolata: O Signore tu mi scru  e mi conosci.  

 Nella mattinata del secondo giorno, divise per 

gruppi di lingue (Africa francese, Africa inglese, India, 

Vietnam, Cina…) si è condivisa una ricerca fatta per-

sonalmente da ciascuna suora. Nel pomeriggio ogni 

gruppo ha preparato, in giardino, lo stand in cui rac-

contava la storia e la cultura del proprio popolo. Suc-

cessivamente, ognuna ha potuto sperimentare, di per-

sona, alcune caratteristiche delle varie nazionalità, co-

me per esempio: assaggiare le arachidi usando i ba-

stoncini cinesi, scrivere qualche parola con i caratteri 

cinesi, ricamare, indossare un vestito vietnamita o afri-

cano, ascoltare la storia e i racconti sulle origini di cia-

scuna, suonare uno strumento musicale particolare, 

ecc.  



 Il terzo giorno è stato dedicato ai carismi. Divise in 10 gruppi internazionali si è approfondito sui 

seguenti argomenti: Carisma; Fondatore; Carisma di fondatore/trice; Esperienza fondante; Carisma dell’I-

stituto; L’inserimento creativo nella storia; Il compito della gerarchia: riconoscere e promuovere i carismi. 

Abbiamo visto che ogni carisma è il frutto dello Spirito Santo per il servizio del popolo di Dio. È una real-

tà viva e dinamica come lo è lo Spirito che lo dona alla Chiesa. I vari aspetti per esempio del “carisma di 

fondatore” ci hanno fatto capire che la vita religiosa, è un dono che si inserisce nel cammino di salvezza 

di tutta l’umanità ed è anche un’espressione e uno strumento per la vitalità della Chiesa.  

 Il quarto giorno invece ognuna di noi ha impegnato tutta la mattinata alla ricerca della storia e del 

carisma della propria Congregazione e nel pomeriggio è stato condiviso con i gruppi. 

 L’ultimo giorno è stato dedicato alla riflessione personale. Ognuna di noi, onesta con sé stessa, ha 

riflettuto sulla propria storia, su ciò che ha vissuto, su ciò che sta vivendo e dove sta andando. Siamo cre-

sciute in un determinato posto geografico, in un popolo, in una cultura e con questo bagaglio ciascuna di 

noi è stata chiamata dal Signore a servirLo in una Congregazione religiosa con un determinato carisma. 

Ora a noi tocca di vivere, custodire, approfondire e sviluppare questo carisma per portare la “buona noti-

zia” del Cristo Risorto.  

Sr. Ulitah, Zimbabwe 


