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Introduzione
Pre-testo

Molti pensano che la vita religiosa sia uno sti-
le di vita che non bada alla « differenza » tra 

uomini e donne, uno stile di vita esattamente « ugua-
le » per tutti. In realtà non è così, anche se, come av-
viene in molti aspetti e vicende della nostra società, 
la vita religiosa femminile è stata spesso guardata e 
filtrata alla luce di parametri e modelli assai maschili. 
Per secoli gli uomini l’hanno raccontata e guidata. Per 
fortuna lungo i tempi, piano piano, sono spuntate luci 
che inducono a pensare che la questione non sempre 
sia stata così, e che non lo è nemmeno oggi. 

Nel sottobosco del tempo narrato, ci sono piccoli 
e grandi riflessi che evidenziano stili di vita propri del-
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le donne, assai differenti rispetto alla forma che la vita 
religiosa ha assunto oggi: una vita religiosa dai tratti 
sicuri e quasi immutabili, così diversi da quegli itine-
rari mobili e assai agili dei primi secoli, nati in « una 
costante ricerca ». Gesti divenuti regole, ma che in 
realtà sono sorti da quell’antica e bella esperienza di 
vita sapienziale che da molti secoli chiamiamo « vita 
religiosa », di cui le donne sono tra le principali prota-
goniste. Dunque, è proprio il sapere delle donne che 
m’interessa descrivere in queste pagine. « Sapienze 
vitali », a volte disobbedienti rispetto a quello che lo-
ro stesse avevano ascoltato e che veniva imposto da 
un modello di vita maschile. 

La mia intenzione è proprio questa, ricordare a 
noi donne, e anche agli uomini, che da sempre le don-
ne sono state presenti nella composizione di questo 
stile di vita sobrio e leggero. 

C’eravamo insieme a loro, intendo i maschi, ma 
a volte anche da sole, e in certi momenti prima di lo-
ro. E questo non lo dico solo per quanto riguarda il 
passato, ma anche per ciò che concerne tempi molto 
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più vicini al nostro presente. Prima che loro ci dicano il 
da farsi, noi l’abbiamo già fatto, e nei luoghi che loro 
suggeriscono, ci siamo già state. Certamente questo 
risveglio consapevole dell’esserci fin dall’inizio è in 
continuità con il risveglio delle donne nella società, 
che, direttamente o indirettamente, hanno aiutato 
la vita religiosa femminile a rileggersi con la propria 
storia e le proprie radici. 

È attinente alla pratica delle donne il « traman-
darsi saperi », o meglio la sapienza del vivere quoti-
diano e solenne. I racconti delle donne ci sono sempre 
stati per risvegliare altre donne, e in queste pagine 
vorrei essere fedele a questa pratica « propria delle 
donne » di ogni cultura e religione: la pratica del tra-
mandare sapienza e discernimento, insieme a libertà 
e autorità. 

Se è vero che stare con altre donne permette a 
ciascuna di acquisire un’autorità particolare, questo 
breve testo è fatto per ricordarcelo. Quest’aspetto 
lo trovo importante per le nostre comunità religiose 
femminili, cresciute troppo all’ombra del consiglio o 
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del giudizio maschile, come se noi non fossimo au-
torevoli nell’inventare, tra di noi e con altri e altre, 
cammini alternativi e soprattutto trasmettere pensieri. 

In questo testo troverete il desiderio di « risve-
gliare memoria », che a mia volta raccolgo da altre 
donne. La mia intenzione è soprattutto quella di ri-
trovare i cardini fondamentali della vita religiosa, 
quelli che traspaiono dalla vita stessa delle nostre 
prime madri nella fede e dalle loro pratiche sapien-
ziali, quando la sistematizzazione della vita religiosa, 
come la conosciamo oggi, non era ancora compiuta.
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A chi scrivo: dedica… 

Qualcuno penserà che questo piccolo libro sia de-
dicato solo alle donne, e invece non è così. Que-

ste pagine desidero dedicarle a tutti quelli che hanno 
sempre pensato di essere gli unici iniziati e iniziatori di 
questo mondo, tanto ricco in sogni e infiniti desideri; 
pagine dedicate anche agli uomini, religiosi e sacerdo-
ti, che hanno scritto fiumi di parole sulla vita religiosa 
e che hanno pensato di poter tracciare il cammino 
alle donne, di discernere la strada che noi dovevamo 
percorrere e indicarci la vita che noi dovevamo fare.

Scrivo a tutti coloro, uomini e donne, che non 
conoscono il significato della loro bella « differenza », 
ma anche a molte religiose che non si sono ancora 
scoperte nella luce e nella narrazione della storia da 
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parte di altre donne. Senza il riconoscimento della 
« differenza », le stesse donne religiose abituano preti 
e religiosi a dare per scontato di essere i tutori del loro 
pensiero, e addirittura i narratori della vita femmini-
le. Si tratta di donne incapaci di camminare insieme 
con altre donne, perché segnate dall’ individualistico 
modello di vita degli uomini. Anche a queste com-
pagne di viaggio, a volte ancora legate all’ombra del 
maschile, dedico questi pensieri. 

Beninteso, non si tratta di un giudizio, ma di un 
desiderio, di un sogno che mi tiene in veglia proprio in 
questo momento storico in cui la vita religiosa è colta, 
ancora una volta, da grandi paure, dubbi, nostalgie 
e imprecisi progetti di futuro. Una vita religiosa che, 
nella sua piccolezza, dovrebbe ritrovare il suo signi-
ficato profondo e invece studia come vedersi ancora 
grande ed efficiente.

Quella vita religiosa che, tra riunioni e incontri 
vocazionali, pensa a come può di nuovo riempire le 
proprie case, in quello strano rimpianto di perpetuare 
la propria stirpe congregazionale; una vita religiosa 
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