
Celebrare la storia per celebrare la vita. 

 

Celebrare una ricorrenza giubilare significa celebrare la vita con le sue luci e le sue ombre, 

facendo memoria dei momenti di riuscita ma anche di quelli che, quali pennellate birichine, 

hanno lasciato un segno meno luminoso nell’insieme della tela. Ma celebrare significa 

soprattutto fare memoria, “ricordare con il cuore” l’amore ricevuto e donato, le speranze e i 

sogni coltivati, le fatiche e le delusioni, le sconfitte non meno che le riuscite. Sì perché la 

vita si può paragonare anche ad un mosaico composto da tessere luminose e grigie o 

comunque variamente colorate.  

Mentre mi preparo per l’inizio della celebrazione eucaristica, vengo presa da un pensiero 

che per qualche momento mi estranea dalla realtà e mi sembra di trovarmi in una 

pinacoteca dove, preziose opere d’arte mostrano tutta la loro bellezza, senza pretese, ma 

semplicemente per la gioia di chi ha la ventura di poterle ammirare.  

Vedo ambienti inondati di luce suffusa e, a seconda delle opere che lì sono esposte, 

persone attente ed interessate a non lasciarsi sfuggire l’insieme delle realizzazioni 

artistiche, comprese le sfumature. Mi pongo di fronte alle persone, bambini, insegnanti, 

genitori, Sorelle qui convenuti per celebrare il mio giubileo di professione religiosa, con 

l’interesse e l’amore di un cultore d’arte e guardo la bellezza presente in ciascuno. Vite 

offerte al servizio delle tante creature assetate di vita e di futuro, concentrati di bellezza 

troppo spesso guardata con troppa superficialità, armonia di opere buone e belle non 

sempre considerate o passate sotto silenzio.  

Ogni persona è uscita dalle mani del più esperto dei Pittori, dello Sculture più geniale e 

capace, dell’Artista più innamorato delle sue realizzazioni. “Dio disse: «Facciamo l’uomo a 

nostra immagine, secondo la nostra somiglianza….E Dio creò l’uomo a sua immagine; a 

immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò… Dio vide quanto aveva fatto, ed 

ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.”. Gn 1,26-27,31  

Celebrare un momento di vita significa ricordare le nostre origini, riappropriarsi delle 

proprie radici, rivisitare percorsi, scelte e cammini ed intonare, dal profondo del cuore, il 

canto delle salite: “Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”. E ora 

i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!... Per i miei fratelli e i miei amici io 

dirò: “Su di te sia pace!”. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene”. 

Salmo 121  

Cinquanta anni di cammino sono tratti significativi di vita, “tempo opportuno” per poter 

considerare gli interventi di Dio nella propria vita, per scoprire i tanti kairos con cui il 

Signore ci ha sorpreso con la sua tenerezza e il suo amore.  

Celebrare significa godere delle grandi opere che Dio ha fatto in noi e attraverso di noi e, 

senza falsa umiltà, guardare a ciò che abbiamo seminato nei solchi della nostra esistenza 

e nella vita delle tante persone incontrate.  

Allora celebrare significa godere insieme perché il canto sia più armonioso e completo e la 

vita continui a fiorire e a portare frutto.  

Con queste poche righe, nate dal cuore, desidero ringraziare tutti, ciascuno in particolare, 

per l’affetto dimostratomi anche in questa occasione e assicurare tutti del mio ricordo 

orante e riconoscente. Grazie! Suor Licia Rebonato  
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