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La professione di suor Maria Luisa

Domenica 12 ottobre suor Maria Luisa Scaglioni, delle Suore Operarie della Santa Casa di Nazareth, ha fatto la professione perpetua
davanti al Vescovo di Cremona mons. Dante Lafranconi
Era da tempo che il Duomo
di Santo Stefano non era gremito così: parenti e familiari,
amici, suore, sacerdoti e persone care, incontrate lungo il
percorso della vita, hanno
condiviso la professione perpetua di suor Maria Luisa
Scaglioni.
Una celebrazione partecipata
e curata in ogni minimo dettaglio, nel corso della quale
suor Maria Luisa ha detto il
suo sì definitivo a Dio nella
Congregazione religiosa delle
Suore Operaie della Santa
Casa di Nazareth.
Come in una festa di nozze –
per usare l’immagine del ve-

scovo mons. Dante Lafranconi – nella quale le persone a
noi più care sono testimoni
della nostra scelta, “così suor
Maria Luisa ha accolto
l’invito di Dio ad andare sino
in fondo alla sua proposta di
nozze”.
La vocazione, ha spiegato il
vescovo nell’omelia, è la modalità che Dio fa presente al
cuore di alcuni fedeli, ma la
scelta di quei fedeli non riguarda solo lo stessi. “La vocazione alla vita consacrata
– ha detto mons. Lafranconi
– è da pensare e da vivere
nella prospettiva della missione universale. Chiediamo al-

lora che la sua vita di consacrata illumini l’umanità
intera”. Il valore della scelta
di suor Maria Luisa, allora,
va ben al di là di qualcosa di
personale o di privato, ma è
una scelta destinata a lasciare
traccia nei solchi dell’ntera
umanità, delle persone che
suor Maria Luisa incontrerà
e alle quali offrirà il suo aiuto.
Nella sua omelia il vescovo
ha ricordato anche i cardini
della scelta della religiosa: la
verginità consacrata, nella
quale “vi è il richiamo
all’amore nuziale che non si
esaurisce nella realtà terrena,
ma travalica oltre”; la povertà
e l’obbedienza intesa anche come obbedienza alle
vicissitudini della vita in
un atteggiamento di fiducioso abbandono al Signore.
La celebrazione è stata
scandita da ben precisi
momenti, accompagnati
dala preghiera e dal canto:
la formula della professione, la distesa a terra
durante il canto delle litanie dei santi, la solenne
benedizione, la consegna
del Crocifisso, la danza, la
celebrazione della messa.
Accanto a suor Maria
Luisa i familiari, in primis
la mamma che ha accompagnato e “consegnato”
ufficialmente la figlia alla
Suor Maria Luisa distesa a terra durante il canto delle Litanie dei Santi. Superiora Generale della
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Congregazione, la quale ha
accolto, altrettanto ufficialmente, la richiesta della sorella.
Come in una festa di nozze,
aleggiava nel nostro Duomo
allo stesso tempo un senso di
solennità e di impegno , ma

Suor Maria Luisa mentre fa la professione davanti alla Madre
Generale della sua congregazione.

anche la gioia di un nuovo
percorso che si apre e che
merita di iniziare nella festa.
Una scelta, quella della giovane suora, indubbiamente
insolita, un po’contro corrente
rispetto ai canoni della cultura
odierna, che in genere esalta
per le ragazze altri tipi di impegno e di carriera; ma proprio l’eccezionalità di quella
scelta ha impressionato favo-
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J. S. Bach

revolmente tutte le persone
presenti, richiamate a un modo diverso e alternativo di
vivere la propria avventura
umana.
Dopo la celebrazione è seguito un festoso e nutrito banchetto nei saloni dell’Istituto
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