
Il dono della fortezza: una virtù da vivere e riscoprire 

Da pochi giorni si é concluso il momento di formazione con le Superiore delle comunità della 

Provincia Mater Dei sul tema della fortezza/ fragilità nel servizio dell'autorità. E' stato un momento 

bello e stimolante che mi ha fatto pensare alle tante persone che ho incontrato nella mia vita che 

vivono questa virtù nel desiderio di ricercare il bene sempre, con fermezza e costanza, per sé e per 

gli altri, lottando e pagando spesso un prezzo molto alto! 

Lo stesso Papa Francesco, in una delle sue udienze generali ci ricorda che : 

"La Chiesa risplende della testimonianza di tanti fratelli e sorelle che non hanno esitato a dare la 

propria vita, pur di rimanere fedeli al Signore e al suo Vangelo. Anche oggi non mancano cristiani 

che in tante parti del mondo continuano a celebrare e a testimoniare la loro fede, con profonda 

convinzione e serenità, e resistono anche quando sanno che ciò può comportare un prezzo più alto. 

Anche noi, tutti noi, conosciamo gente che ha vissuto situazioni difficili, tanti dolori. Ma, pensiamo 

a quegli uomini, a quelle donne, che conducono una vita difficile, lottano per portare avanti la 

famiglia, educare i figli: fanno tutto questo perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. Quanti 

uomini e donne - noi non sappiamo i loro nomi - che onorano il nostro popolo, onorano la nostra 

Chiesa, perché sono forti: forti nel portare avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, la loro 

fede. Questi nostri fratelli e sorelle sono santi, santi nel quotidiano, santi nascosti in mezzo a noi: 

hanno proprio il dono della fortezza per portare avanti il loro dovere di persone, di padri, di madri, 

di fratelli, di sorelle, di cittadini. Ne abbiamo tanti! Ringraziamo il Signore per questi cristiani che 

sono di una santità nascosta: è lo Spirito Santo che hanno dentro che li porta avanti! E ci farà bene 

pensare a questa gente: se loro fanno tutto questo, se loro possono farlo, perché non io? E ci farà 

bene anche chiedere al Signore che ci dia il dono della fortezza”. 

Giorni fa, pensando ad un tema così attuale,  ho chiesto a Francesca, donna e mamma, di 

raccontarmi la sua esperienza della fortezza/ vulnerabilità e oggi vorrei condividerla con voi. 

Francesca così mi scrive: 

 

In un mondo in cui avanzano ed imperano la frammentazione, la divisione, che ostacolano il pieno 

e libero sviluppo dello spirito dell’uomo e lo rendono schiavo del mito del progresso, inteso più 

come artificio anestetizzante che come autentico bene, la donna rischia di smarrire tanta parte 

della sua natura e della sua bellezza.  

 Investita di molteplici ruoli in famiglia, nella società, studiata, investigata, la donna soffre, a mio 

avviso, di una sovraesposizione mediatica, che non solo non sempre corrisponde alla sua vita reale, 

ma non le rende giustizia. 

La precede una narrazione secolare che ispira generazioni presenti e future a colpi di eventi 

storici, movimenti femministi, biografie eccellenti, in un’incessante susseguirsi di date, luoghi e 

memorie indelebili. E lei, la donna, dov’è? Oggi a dominare la scena spesso restano la sua 

vulnerabilità, la sua fragilità esposte a vantaggio dell’occasione del momento, di tanti occhi che 

guardano ma non vedono perché quegli sguardi sono sempre più veloci, impazienti, famelici 

persino. Sguardi consumistici. 

Di lei restano solo frammenti di storie, di parole. E in quelle talvolta le donne rischiano di 

identificarsi. Di diventare ciò che di loro si racconta, o si deve, per guadagnarsi uno spazio nel 

mondo.   

Quando però cresce e si afferma la consapevolezza della propria persona, quando si dà al proprio 

talento l’opportunità di portare frutto e si scelgono i confini che più fedelmente ci definiscono senza 

per questo trasformarsi in gabbie, per quanto insormontabili  possano apparire certi ostacoli o 

ancora indistinte le proprie mete, la vita acquista tutto un altro sapore. Non si potranno più  

assecondare i gusti di quella cultura dell’apparenza che si nutre di riconoscimenti effimeri o 



aspirare a realizzare piani di vita che non ci appartengono davvero, ma si accrescerà la capacità 

di cogliere occasioni di rinascita e di rinnovamento. E queste non sono mai a buon mercato né 

dipendono solo da quanto sia forte il desiderio di cambiare, così come non lo sono le fonti 

d’ispirazione, tanto importanti nella vita di una donna, che si riconoscono perché non si 

impongono, non alimentano illusioni, non dettano regole, non promettono facili soluzioni dei 

problemi o il mero raggiungimento dei propri scopi.  Lasciano intravedere ciò che esiste e ha 

valore aldilà di quanto si realizza secondo quei progetti, non sempre frutto di una libera scelta.  

Molte volte sono proprio questi a erigere quella fortezza, quel labirinto dentro cui la donna si 

ritrova suo malgrado prigioniera, più vittima  che libera interprete della sua esistenza.   

Eppure si può davvero riscoprire in sé una forza autentica, orientarsi al meglio per abbandonare 

tutto ciò che non ha contemplato un ascolto attivo del proprio cuore. 

E’ allora che gli eventi della vita si possono trasformare in un humus prezioso ed insostituibile, non 

scarto da nascondere e gettare via: una tempesta che ci ha messo a terra o il prestigio che ci 

innalza su piedistalli instabili sono le due facce di una stessa medaglia.   

Il  coraggio  di cambiare lo sguardo sulla propria storia e smettere di inseguire ciecamente un’idea 

di forza intesa come immutabilità, sacrificio di sé, rinunciando ad una sorta di tirannia con se 

stesse, proviene dal cuore. Dove passato e futuro si incontrano e dialogano in nome dell’amore. 

E’infatti nel cuore che si percepisce  il prezioso senso della vita e delle  piccole cose di ogni giorno 

che ne sono vivo nutrimento. 

Se si comprende questo, la dicotomia ossessiva e vincolante  forza/fragilità si indebolisce e perde 

centralità nella vita interiore di una donna, mentre  rinasce la capacità di affrontare un cammino, 

di accogliere, di farsi dono, di vivere finalmente nella pienezza. 

Grazie a Francesca e a tutte le donne che vivono la fortezza come nota di fondo della loro fede nel 

quotidiano.     

 

                                                                                     Sr. M. Chiara Pilota 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


