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SUORE ORSOLINE DI GANDINO – CG XIX 

“Perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10) 

Gandino, 16 luglio 2108 – GIORNATA DI ILLUMINAZIONE 

 

 

 

Lectio divina 

 

Il senso di questo momento della giornata: 

 il fondamento della Parola, la sua attualizzazione, la sua condivisione. 

 

 

GIOVANNI 10 

 

1 «In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'al-

tra parte, è un ladro e un brigante.  

2 Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore.  

3 Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le 

conduce fuori.  

4 E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, 

perché conoscono la sua voce.  

5 Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce 

degli estranei».  

6 Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva lo-

ro. 

7 Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore.  

8 Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascolta-

ti. 9 Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  

10 Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la 

vita e l'abbiano in abbondanza.  

11 Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore.  

12 Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lu-

po, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde;  

13 egli è un mercenario e non gli importa delle pecore.  

14 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me,  

15 come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore.  

16 E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la 

mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.  

17 Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.  

18 Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di ri-

prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio» (…) 

27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  

28 Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.  

29 Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre 

mio.  

30 Io e il Padre siamo una cosa sola». 
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1. Una pagina bellissima, veramente riposante per il nostro Spirito: infonde fiducia e una lieta spe-

ranza. 

Per cogliere il senso profondo del verso 10, vostro logo tematico per il XIX Capitolo Generale, è 

necessario leggere i versetti del capitolo 10, almeno nella prima parte: è il contesto che ci permette 

di entrare bene nel senso del nostro testo. 

 

2. Di che cosa sta parlando Gesù? 

Sta parlando, attraverso la dolcissima e, per i suoi ascoltatori, abituale immagine del pastore,  della 

relazione, del rapporto tra lui e i suoi discepoli e dei suoi discepoli con lui.  

Sta parlando - è bene evidenziarlo subito - di noi e della cosa fondamentale ed essenziale della no-

stra vita: la relazione di Gesù con noi e della nostra relazione con Gesù. Questo è davvero il nodo 

essenziale del nostro vivere; il fondamento di tutto. Staccati da questo fondamento, nessun ragio-

namento o pensiero può avere valore per noi, perché concretamente la nostra vita trova il suo senso 

in questa relazione: siano consacrati da lui per il Regno.  

 

3. C’è una sequenza di verbi, molto belli e illuminanti, che dicono che cosa fa il pastore per le peco-

re e che cosa le pecore fanno. Sono azioni dette in contrapposizione con i cattivi pastori, i mercena-

ri, con quelli ai quali in fondo non interessa nulla delle pecore: sono lì per loro interesse: non è una 

missione la loro.  

Gesù invece ha una missione, è una missione. E i discepoli, noi, abbiamo una missione, anzi, come 

scrive Papa Francesco, siamo una missione. 

“La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso to-

gliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sra-

dicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per que-

sto mi trovo in questo mondo” (EG 273). 

Sono parole che Gesù, potremmo dire, dice di sé, dice dei discepoli, dice di noi, di me. 

Solo attraverso di esse possiamo capire il senso profondo dei “verbi” che Gesù dice di sé e di quelli 

che dice di noi, e soprattutto il versetto 10:  “perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 

 

4. Di sé, il pastore, cioè Gesù, dice: 

- chiama 

- conduce fuori 

- è la porta 

- è venuto perché abbiano la vita 

- conosce le pecore 

- offre la sua vita per loro (ripetuto insistentemente) 

- dà la vita eterna. 

Questi verbi, letti così in successione, ci fanno capire in profondità l’azione di Dio nella nostra vita, 

attraverso Gesù. 

La sua iniziativa, anzitutto: Egli chiama, ci ha chiamato; il primo pensiero su come dare senso alla 

nostra vita lo ha avuto Lui, ancora prima che lo avessimo noi! 

L’orientamento della chiamata alla missione: ci conduce fuori. Il necessario rapporto con lui, che 

viene dalla chiamata, ha la direzione del “fuori”… «Chiesa in uscita», direbbe Papa Francesco. 

La necessità imprescindibile per noi della relazione con Gesù: è la porta…. Solo attraverso Lui en-

triamo nell’ovile, ci incontriamo con Dio. 

Il suo interesse per noi: “conosce”; è quell’amore personale, infinito, attuale, tenero e misericordio-

so che i nostri santi hanno sperimentato nella loro vita e che siamo chiamati a sperimentare anche 

noi. 

Il perché fa tutto questo: perché abbiamo in noi la vita. Abbiamo la vita perché Lui ce la offre, in 

nessun altro modo potremmo averla. 
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E questa vita che ci dà è abbondante ed è eterna. Abbondante significa che soddisfa pienamente la 

nostra sete. Si potrebbe dire che questa vita, che Gesù ci dà, è addirittura di più di quella che noi de-

sideriamo o possiamo capire: siamo immersi in un mistero che è più grande di noi, che ci supera, ci 

avvolge e ci travolge. 

Noi abbiamo la vita perché Gesù volontariamente si lascia privare della sua vita per noi: c’è il mi-

stero della croce dentro questo dono, dentro ogni dono. 

 

5. Delle pecore, cioè di noi, Gesù dice: 

- ascoltano la sua voce 

- conoscono la sua voce 

- lo seguono 

- non andranno mai perdute. 

Ecco i verbi della nostra vita, quelli sui quali dobbiamo riflettere, pregare e piangere, anche di con-

solazione. Riflettere sulla nostra capacità di ascolto della voce: nessun'altra voce nella nostra vita 

può essere più importante e sensata di questa.  

Domandarci se conosciamo davvero questa voce: se la riconosciamo nei giorni, negli accadimenti, 

nelle persone. Si riconosce all’istante una voce che si è ascoltata tante volte, e il cui suono è fami-

liare e amato, fa sussultare il cuore. Come la voce della madre. 

 

6. Ora possiamo capire il senso profondo e concreto del versetto 10: “perché abbiano la vita e 

l’abbiano in abbondanza”: questa grazia è il frutto del dono totale di sé stesso che fa Gesù, ed è un 

dono abbondante perché è un dono di amore totale, senza misura. 

La vita viene da una mano ferita, come si vede dall’icona (del XIX 

Capitolo generale) che illustra questo versetto. 

C’è la croce dietro e dentro questo dono: ogni goccia di sangue è un 

seme di vita. 

E chi lo riceve, noi, lo moltiplica e lo trasmette attraverso la sue ferite. 

È il seme che muore quello che porta frutto. 

Quello che mi ha colpito moltissimo della vostra icona è che le tre 

mani che vi sono illustrate sono tre mani aperte e ferite: la vita ricevu-

ta dal dono della vita è una vita necessariamente aperta agli altri, sem-

pre, non può mai esser vissuta a mani chiuse.  

È un grido di coraggio e di speranza questo, in un mondo che tende a 

chiudersi e a chiudere per paura. Siamo gente dalle mani sempre aper-

te, dalla vita aperta: a ricevere il senso da Dio e a moltiplicarlo per gli 

altri, dentro tutte le nostre miserie e fragilità. 

Noi non vorremmo mai esporre le nostre ferite, vorremmo chiudere le 

nostre mani perché nessuno veda le piaghe della nostra vita. Ma attra-

verso di esse ci ha raggiunti e ci raggiunge la Grazia. Le ferite delle 

mani, che restano aperte, diventano così feritoie attraverso le quali 

passa la Grazia, la Vita: sono la fonte della nostra fecondità. 

Bello, infine, e profondo il senso della vita del vostro logo: noi non 

possediamo la vita, ne siamo attraversati e, soltanto lasciandoci attra-

versare dalla Vita, essa prende senso per noi e per gli altri. È una vita 

generativa. 

Amen. 
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SUORE ORSOLINE DI GANDINO – CG XIX 

“Perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10) 

Gandino, 16 luglio 2108 – GIORNATA DI ILLUMINAZIONE 

 

 

PRESENTAZIONE INSTRUMENTUM LABORIS 

 

1. Il compito che mi è stato affidato è di presentare lo Strumento di Lavoro che è stato prepa-

rato per il Capitolo Generale. 

La prima cosa che vorrei condividere - come importante e da non dimenticare - è il valore che esso 

ha, come processo, prima ancora che come prodotto. 

Infatti, indipendentemente da come esso sarà valorizzato nei lavori capitolari, esso è qualcosa di 

molto importante per come ci si è arrivati. 

Esso rappresenta al vivo il fatto che voi, 39 Suore Orsoline di Gandino che siete qui, siete in pro-

fonda unità con tutte le vostre sorelle che stanno nel mondo; non potete neppure per un attimo pen-

sarvi separate o distanti da esse. 

Lo strumento di lavoro contiene la sintesi di quello che pensano le suore, come lo hanno espresso 

rispondendo alle schede di lavoro che sono state inviate nelle comunità nei mesi scorsi. 

Le vostre sorelle vi hanno fatto dono dei loro pensieri, sentimenti e propositi e voi, grate, siete 

chiamate e tenerli ben presenti per illuminare il cammino del vostro futuro. 

Non è un documento che viene dall’alto, pensato a tavolino, ma raccoglie la vita della vostra fami-

glia religiosa. Semmai illumina questi pensieri con riferimenti importanti e significativi che servono 

a farvi sentire nel solco della vostra tradizione e in sintonia con il cammino della Chiesa. 

Prima di entrare nello specifico dell' Instrumentum Laboris vorrei soffermarmi sul valore dell'even-

to capitolare per una Congregazione religiosa, attingendo al documento della Congregazione per la 

Vita Consacrata Per vino nuovo otri nuovi. 

 

 

 

 1. COSA È UN CAPITOLO GENERALE - Per Vino Nuovo nn. 48-50;  

 

 “Il capitolo generale, è bene non dimenticarlo, è il luogo dell’obbedienza personale e corale allo 

Spirito Santo; questo docile ascolto si invoca piegando intelligenza, cuore e ginocchia nella pre-

ghiera. In tale conversione ogni capitolare nel momento della decisione agisce in coscienza e giu-

dica, alla luce ricevuta dallo Spirito santo, il bene dell’Istituto nella Chiesa. Tale atteggiamento di 

orante obbedienza lega come costante la storia dei Capitoli Generali, che non senza ragione pren-

devano inizio il giorno di Pentecoste” (Per vino nuovo, 50). 

 

▪ Non dimentichiamo chi siamo: questa non è un’assemblea qualunque, è un’assemblea di fede e di 

preghiera. Il primato è quello della vita agita dallo Spirito; il presidente del capitolo è lo Spirito 

Santo! 

▪ Obbedienza personale e corale: i due aspetti vanno insieme. L’obbedienza è un atteggiamento re-

lazionale che ci pone in una situazione molto particolare: devo ricevere da qualche altro indicazioni 

e luce per poter agire. 

▪ Questo è un autentico percorso di conversione per ciascuna capitolare: certo, ognuna è qui con le 

sue idee e i suoi punti di vista e forse anche preparata a fare le sue battaglie per farli prevalere. 

Sembrerebbe necessario, dopo queste indicazioni, fare una specie di tabula rasa di tutto, fare il vuo-

to per essere capaci di ascolto e di obbedienza; e dentro questi atteggiamenti mettere poi il proprio 

pensiero e le proprie idee. 
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▪ Quindi: primato della preghiera: si parla di obbedienza orante. L’esperienza della preghiera per-

sonale e comunitaria è indispensabile per ogni scelta e decisone e per arrivare a questo tipo di obbe-

dienza: è una luce “che si riceve”. 

▪ Interessante e importante pensare il bene dell’Istituto “dentro la Chiesa”: questo è il modo di ve-

derci oggi e di leggere il nostro presente e futuro. Quindi via ogni particolarismo ed ogni autorefe-

renzialità. 

▪ Infine, c’è un riferimento al fatto che tutto ciò lega, come in un filo ininterrotto, la storia dei nostri 

capitoli generali: tutto ciò per dire che la nostra storia non comincia oggi e neanche finisce oggi. 

Questo ci restituisce al senso del nostro limite e ad una sana misura di umiltà. 

 

  

“La volontà di ciascun capitolare aperta allo Spirito deve accompagnare ogni decisione nel seno 

dell’assemblea: essa non disdegna lo scambio di contributi e punti di vista che pur diversi concor-

rono alla ricerca della verità. In questo modo, la tensione verso l’unanimità e la possibilità di rag-

giungerla non sono traguardi utopici, ma al contrario esprimono il frutto più chiaro dell’ascolto e 

della disponibilità comune allo Spirito” (Per vino nuovo, n.50) 

 

▪ C’è un insistito rapporto fra azione dello Spirito e decisioni del capitolo e nel capitolo 

▪ La sottolineatura delle legittime diversità dei punti di vista e la tensione verso l’unanimità, non è 

quindi questione di battaglie intorno alle diverse visioni delle cose, ma ricerca del pensiero comune, 

anzi, qui si dice “unanime”: è importante tendere sempre verso la costruzione dell’unità. Ciò è pos-

sibile solo se ci sono ascolto e disponibilità allo Spirito! 

 

  

“Non sarebbe prudente relegare il discernimento dentro i privati orizzonti dei capitolari, quasi il 

capitolo fosse impresa di solitari. Si tratta di “prendere contatto con il passaggio dello Spirito” e 

questo significa “ascoltare quello che Dio ci sta dicendo all’interno delle nostre situazioni”  di Isti-

tuto. Il discernimento “non si ferma alla descrizione delle situazioni, delle problematiche… va 

sempre oltre e riesce a vedere dietro ogni volto, ogni storia, ogni situazione un’opportunità, una 

possibilità” (Per vino nuovo, n. 50). 

 

▪ Sottolineata molto l’importanza decisiva di un discernimento comune, che tenga a bada anzitutto 

la volontà di affermare a tutti i costi il proprio punto di vista e sappia invece convergere verso il 

pensiero più condiviso o quello che si va affermando attraverso il dialogo. 

▪ Il discernimento conduce a riflettere al di là delle apparenze e anche delle evidenze, talvolta, cer-

cando di scoprire aspetti inediti, sconosciuti e non superficiali delle cose, dei problemi, delle perso-

ne e di aprire nuovi orizzonti per le decisioni. 

 

 

 

2. CHE COSA RAPPRESENTA PER LA VITA DI UNA CONGREGAZIONE 

 

Un momento di grazia 

Un Capitolo per una Congregazione è un momento di grazia, una convocazione del Signore; una 

specie di giubileo che il Signore ci regala ogni sei anni. 

Certo, ci chiede una serie di procedure che si sovrappongono, a volte pesantemente, sugli impegni 

già pesanti della vita ordinaria, ma è certo una grande occasione di grazia, di luce e di profezia. Per 

questo, credo che il primo atteggiamento che lo Spirito ci suggerisce è quello del ringraziamento. 

Mi viene in mente quella pagina del Vangelo nella quale si racconta di Gesù che guarisce dieci leb-

brosi. Uno solo ritorna indietro e si inginocchia ai piedi di Gesù per ringraziarlo. "E gli altri dove 

sono?". Tutti sono guariti, ma solo chi torna indietro per ringraziare è radicalmente salvato, perché 
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ha capito di chi è la vita veramente, chi la può salvare. È guarito da ogni possibile presunzione di 

poter fare da solo, di potersi salvare da solo. 

Credo che il ringraziare Dio per la sua opera in mezzo a noi, per le sue purificazioni e per le sue 

guarigioni, debba essere un atto corale, di tutte voi insieme.  

Forse è proprio questo il primo atto di discernimento comunitario. Tutti ci inginocchiamo ai piedi 

del Signore, riconoscendo l’infinita sproporzione fra la grandezza dell’opera di Dio e la miseria del-

la nostra risposta. Se assumiamo questo criterio, che è quello più onesto e più vero per leggere la 

nostra vita personale e istituzionale, non possiamo che riempire il cuore di gratitudine, leggere il 

nostro presente con serena fiducia e guardare al futuro con lieta speranza. 

Siete qui in Capitolo non per dettare leggi, né per sparare sentenze, ma per riconoscere e ricono-

scervi tutte come parte e partecipi di quello che è oggi la vostra famiglia religiosa, nel bene e nel 

male. Per tale ragione, in ogni momento è importante sentire il respiro vivo della Congregazione, 

delle sorelle che stanno in tutto il mondo, delle giovani e delle anziane, di quelle più coraggiose e di 

quelle più stanche e non sentirsi mai una specie di “élite” della Congregazione, in una situazione 

speciale: la Congregazione tutta deve essere, idealmente e realmente presente nel Capitolo, cioè 

presente nei nostri pensieri, nei nostri affetti e nella nostra preghiera. 

 

Perché dobbiamo ringraziare Dio e guardare con serenità il nostro presente e con fiducia il futuro? 

Perché il tempo che viviamo è un tempo difficile, che forse si è reso ancora più difficile negli ultimi 

decenni: è un tempo che tende a separare e a disgregare; è un tempo che confonde, perché sembra 

aver perduto i punti di riferimento che sembravano solidi e sicuri per tutti.  

Anche la vita consacrata vive una stagione così: il cambiamento da cui siamo attraversati “esige non 

solo accoglienza, ma anche discernimento” (Per vino nuovo, 2). 

E tuttavia è il nostro kairòs, un tempo santo e benedetto, che siamo chiamati a benedire. 

È un tempo di cambiamento. 

“Non dobbiamo avere paura di riconoscere onestamente quanto, nonostante tutta una serie di cam-

biamenti, il vecchio schema istituzionale fa fatica a cedere il passo a modelli nuovi in modo deciso. 

Tutta la costellazione di linguaggi e modelli, di valori e doveri, di spiritualità e di identità ecclesia-

le, cui siamo abituati, non ha ancora lasciato lo spazio al collaudo e alla stabilizzazione del nuovo 

paradigma nato dalla ispirazione e dalla prassi postconciliare.  Stiamo vivendo una fase di neces-

saria e paziente rielaborazione di tutto ciò che costituisce il patrimonio e l’identità della vita con-

sacrata dentro la Chiesa e di fronte alla storia” (Per vino nuovo, 9). 

 

Con tutto questo e con tutte le vostre fragilità, voi siete qui, vive e insieme, a celebrare la vostra 

unità e a valutare cammini che sei anni fa lo Spirito vi ha ispirato nel segno della profezia. Per poco 

o tanto che possiate aver percorso questi cammini, c’è da essere convinti che lo Spirito vi ha messo 

sulla buona strada! 

Il Capitolo generale è un po’ anche la celebrazione della propria storia: celebrazione grata anche es-

sa, che ci aiuta a rinnovare l’impegno, necessario al nostro futuro per un’alleanza di generazioni, 

per quando essa possa sembrare non facile. Vedete… è la storia che ci guida verso il futuro: custo-

dire la memoria serve per generare e ispirare il futuro! 

Lo ha detto con parole belle e forti il Papa Francesco nell’omelia del 2 febbraio scorso nella basilica 

di San Pietro: “Non c’è crescita senza radici e non c’è fioritura senza germogli nuovi. Mai profezia 

senza memoria, mai memoria senza profezia. E sempre incontrarsi”.  

 

Il Capitolo è sempre una porta che si apre verso il futuro. Il futuro però dipende da Dio soprattutto, 

da noi solo in parte. Il nostro impegno consiste nel vivere in pienezza di grazia e di gratitudine il 

nostro presente, individuare nel presente i segni di vitalità e di futuro che già ci sono e poi abbrac-

ciare il futuro da cui Dio ci viene incontro con gioia e serena fiducia. 

Il Capitolo è sempre un momento di cambiamento. E noi siamo chiamati a viverlo in benedizione. Il 

cambiamento è la cifra di interpretazione del presente e del futuro. Esso esige accoglienza e discer-



 7 

nimento, e capacità di benedizione. Esso chiede l’apertura mentale ad immaginare modalità di se-

quela, profetica e carismatica, vissuta in schemi adeguati e, forse, inediti. 

Credo che siamo chiamati ad “aprire” il senso delle nostre grandi parole: vocazione, comunità, con-

sacrazione, governo. Questo comporta di non accontentarsi di mettere a punto strategie di mera so-

pravvivenza, ma esige la libertà necessaria a lanciare processi, come continua a ricordarci Papa 

Francesco. Soprattutto si rende sempre più necessario un ministero di guida, capace di sollecitare 

una reale sinodalità, alimentando un dinamismo di sinergia e facendoci crescere nella capacità di 

discernimento comunitario.  

Dobbiamo pregare ed augurarci che in questo capitolo lo Spirito vi aiuti a vivere insieme questi 

processi. Solo in questa comunione di intenti diventa possibile vivere il cambiamento nella pazien-

za, nella saggezza, nella lungimiranza e nella gioia. 

 

 

 

3. QUALI ATTEGGIAMENTI DEL CUORE RICHIEDE  IL CAPITOLO GENERALE  

 

Il Capitolo richiede anzitutto una grande capacità di ascolto. Ascolto umile e generoso. Se c’è un 

proposito e un augurio che posso condividere con voi, all’inizio di questo vostro Capitolo, è che es-

so possa essere una grande esperienza di ascolto. Un ascolto comunitario, di tutte voi insieme, una 

sintonia di ciascuna con la voce che è di tutte e che apre a quella esperienza veramente costruttiva 

della fraternità che è il discernimento comunitario: presentiamo e condividiamo con franchezza e 

libertà i nostri punti di vista senza avvinghiarci ad essi, alla luce della Parola, ci lasciamo ardere il 

cuore e troviamo un cammino… non il mio, il tuo o il suo… ma il nostro, il NOSTRO! 

Si tratta dell’ascolto umile e attento di chi sa di non possedere tutta la verità, né certezze e soluzioni 

per tutte le questioni; di chi si lascia interrogare dal pensiero differente e sa fare spazio all’altro nel-

la mente e nel cuore. Si tratta dell’ascolto aperto e disponibile, che crede necessario il punto di vista 

dell’altro per giungere alla verità e al bene, che si può avvicinare solo nel ritmo della comunione si-

nodale. Se il Signore vi farà capaci, nel percorso capitolare, di ascoltare e ascoltarvi così, vivrete 

un’esperienza di grande arricchimento e riceverete tanta luce per orientare i passi del vostro cam-

mino, con coraggio e con tanta fiducia in Dio.  

 

Il Capitolo è una grande esperienza di ascolto e di discernimento spirituale, dove il metodo è quello 

sinodale, che significa non la tenacia nel far prevalere il proprio punto di vista, ma l’attenzione e 

l’impegno a raggiungere un punto d’arrivo che va oltre ogni punto di partenza e diventa il cammino 

di tutti.mPer questo stile di ascolto e per questo metodo sinodale, è del tutto evidente che il Capitolo 

è un’esperienza dello Spirito, dove insieme siamo agiti dalla sua forza, animati dal suo coraggio, il-

luminati dalla sua sapienza, anche svegliati o scossi dalla sua potenza. 

Così il Capitolo diventa esperienza di vera e profonda fraternità nello Spirito e vi fa crescere nella 

consapevolezza gioiosa che il fondamento del vostro essere sorelle, toccate e raggiunte dalla stessa 

voce che chiama e rialzate dalla stessa mano che guarisce, è davvero molto più importante e decisi-

vo di ogni differenza che potrebbe esserci fra di voi. 

Per questa esperienza ci occorre un grande dono, e lo invochiamo con fede: è il dono del discerni-

mento comunitario. Sotto la guida dello Spirito potremo essere capaci di profezia, perché questo è 

tanto necessario al tempo che viviamo.  

Il Capitolo è, in fondo, un’esperienza di “Chiesa in uscita”, di Congregazione in uscita: cuori che 

guardano oltre. Oltre se stessi, oltre il presente, persino oltre i propri limiti, perché, se ci fermassimo 

a quelli, non saremmo capaci di fare nessun passo! 

Un capitolo oggi chiede chiaroveggenza e capacità di visione; giovani e non più giovani che sogna-

no e hanno visioni insieme; culture che si incontrano e si arricchiscono in una convivialità delle dif-

ferenze in un laboratorio di ospitalità solidale. 

In un momento assembleare di consacrati, oggi più che mai, c’è bisogno di visione.  
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In ogni riflessione o progettazione, in ordine alla trasformazione del nostro presente e al cammino 

verso il nostro futuro, noi non possiamo naufragare nelle trame illusorie dell’organizzazione o nell’ 

inganno di rimettere insieme i cocci dei nostri vasi di creta, senza avere negli occhi e nel cuore il 

sogno di Dio e dei nostri Fondatori su di noi. 

 

Voi conoscete certamente il testo dell’inizio del capitolo 3 del breve libro di Gioele (solo 4 capito-

li!). Dice così: “Dopo questo, io manderò il mio Spirito su tutti gli uomini: i vostri figli e le vostre 

figlie saranno profeti, gli anziani avranno sogni e i giovani avranno visioni” (Gio 3, 1).  

Per me questo è un testo molto ispiratore per la stagione che viviamo come istituti di vita consacrata 

- soprattutto di vita apostolica come il vostro e il mio -, sfidati da tante difficoltà interne ed esterne: 

occorrono sogni e visioni! 

 

 

 

4. QUALI VALORI SONO IN GIOCO NEL CAPITOLO GENERALE 

 

 

Sono in gioco i 4 grandi principi della Evangelii Gaudium. 

 

Il tempo è superiore allo spazio 

“Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immedia-

ti. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili o avverse, o i cambiamenti dei piani che il di-

namismo della realtà impone. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi, più 

che di possedere spazi e difendere verità” (n. 223). 

Il mondo è movimento e non un monumento, cambia velocemente e noi molte volte, tra i pregi e i 

pesi della storia e della tradizione, facciamo fatica ad affrontare con tempestività i cambiamenti ne-

cessari. Ma, come dice Papa Francesco, noi non possiamo e non dobbiamo trasformare la nostra vi-

ta in un museo di ricordi. Se noi entriamo seriamente in questo principio riusciamo a vedere con più 

serenità le cose. 

 

L’unità prevale sul conflitto 

“Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Deve essere accettato. Ma se rimaniamo in-

trappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta fram-

mentata. Quando ci fermiamo alla congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell’unità profonda 

della realtà” (n. 226). 

La forza dell’unità può aiutare a vincere molti ostacoli. La somma delle forze espresse da ogni per-

sona, presa singolarmente, è nettamente inferiore a quella derivante dalle stesse persone unite tutte 

assieme. Il rispetto verso ogni modo di operare ci chiede pazienza storica, anche quando sembra che 

l’altro stia “sbagliando”. Rimane sempre la sfida di offrire a ciascuno autonomia e responsabilità a 

tutti i livelli, senza bloccarci nella tentazione del “si è sempre fatto così”, di avere il coraggio di af-

frontare le difficoltà e i cambiamenti necessari, pur tenendo conto della rete di persone che si rap-

portano con noi.  

 

La realtà è più importante dell’idea 

“La realtà semplicemente è, l’idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, 

evitando che l’idea finisca per separarsi dalla realtà” (n. 231). 

Molte volte, per paura della realtà, coltiviamo un idealismo platonico, lontano dai fatti, da quello 

che sta succedendo. Non dobbiamo mai perdere il senso pratico e oggettivo delle cose e della realtà 

che deve essere “autorizzata” a cambiare le nostre idee.  “È sempre la vita che viene prima, è la vita 

che viene 'ascoltata e rispettata', con la nota dell’umiltà” (Economia a Servizio, 47). 
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Il tutto è superiore alla parte 

“Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidia-

na. Al tempo stesso non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i 

piedi per terra” (n. 234). 

Parliamo di un mondo globalizzato, di una congregazione internazionale, interculturale e multicen-

trica. Il Capitolo generale è un’espressione visibile della diversità che compone la vostra famiglia 

sparsa in tre continenti e che vogliamo sia ben unita. Benedire e favorire l’internazionalità della 

Congregazione significa amare ed appartenere alla propria provincia, ma sentirsi Suore Orsoline del 

mondo e per il mondo. 

Allo stesso tempo è opportuno ricordare che il “tutto” dipende dalle “parti”. Nel tutto c’è la parte di 

ciascuno, per questo è importante fare bene la propria parte, ognuno la sua parte. Se ogni realtà lo-

cale compie bene la sua missione, fa bene i suoi compiti e i suoi conti e, come minimo, non crea 

problemi agli altri, allora tutto va bene e la qualità del tutto migliora.  

 

In un Capitolo generale è in gioco il valore in assoluto più grande di tutti: l’unità e la comunione. 

Viviamo in un mondo di muri, di confini e di barriere. Sono così il nostro mondo e la nostra cultu-

ra… quando c’è un problema si divide e si separa. Sembra che davvero non si possa e non si voglia 

costruire l’unità dove c’è la diversità: famiglie, comunità, fedi, culture, nazioni… La stessa logica: 

separare per risolvere. 

Il nostro mondo separa e divide: lo Spirito del Signore è comunione: la divisione è opera del diavo-

lo, dello Spirito del male! 

Il pensiero del Vangelo e la volontà di Gesù sono del tutto differenti: un disegno e un sogno di unità 

fra le persone e le comunità! Gesù è venuto ad abbattere ogni muro di separazione… e i suoi disce-

poli, noi, siamo gente di ponti non di muri, di valichi non di confini. Operare per la comunione e 

nella comunione significa stare nella squadra dello Spirito Santo, lavorare nella divisione o per la 

divisione significa lavorare nella squadra del demonio… tanto si sa già chi vince. Meglio scegliere 

la squadra giusta! 

 

Un capitolo generale è il luogo del protagonismo dello Spirito Santo 

Abbiamo bisogno di invocare Spirito Santo di Dio, lo Spirito del Cristo Risorto, perché sia presente 

in mezzo a noi, ma questo non sarebbe neanche da chiedere: questa è certezza fondata sulla sua pa-

rola: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro!”. 

Da parte nostra è da chiedere la docilità alla sua voce, alla sua azione; l’attenzione ai suoi sussurri e 

alle sue grida; la non resistenza al suo Fuoco che brucia il nostro peccato, né al suo Vento che spez-

za le catene delle nostre paure e sa dare ali ai nostri sogni.  

 

Invochiamo la presenza dello Spirito perché guarisca le nostre ferite, ci faccia risorgere dalle nostre 

stanchezze e dalla nostra accidia, consoli le nostre lacrime e dia sapienza ai nostri propositi. 

Invochiamo lo Spirito perché entri dentro il tumulto dei nostri sentimenti e li pieghi ad un unico 

sentimento umile e vero, quello dell’amore; perché passi nel fragore dei nostri silenzi incerti e tre-

pidi e li converta in contemplazione del Mistero che ci abita e che chiede venerazione e benedizio-

ne; perché passi dentro il vento gagliardo dei nostri differenti punti di vista e li raccolga in un unico 

sogno, frutto della comunione fra noi, messa al servizio della sua fantasia.  

 

L’esperienza che state vivendo va considerata come un passo fatto insieme nel cammino verso la 

santità. Papa Francesco in Gaudete et exultate scrive che “ogni impegno mosso dall’ansietà, dalla 

necessità di apparire e di dominare certamente non sarà santificante.  La sfida è vivere la propria 

donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un senso evangelico e ci identifichino sempre più 

con Gesù Cristo” (n. 28). 

Dello Spirito e della Sua azione avete, avete bisogno qui, in questi giorni. Di questo prima e più di 

ogni altra cosa. Perché: 
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“Senza lo Spirito santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la 

Chiesa è una semplice organizzazione, l’autorità è una dominazione, la missione una propaganda, 

il culto una evocazione e l’agire dell’essere umano una morale da schiavi. 

Ma nello Spirito Santo: 

Il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno, Cristo Risorto è presente, il Vangelo è po-

tenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l’autorità è servizio liberatore, la missione è 

una Pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire umano è divinizzato” (Atenagora). 

 

 

 

Domande per la condivisione e lo scambio nei gruppi: 

 

- Con quali sentimenti mi trovo qui al capitolo? Qual è il mio sentimento prevalente? 

- Ho qualche preoccupazione che mi assilla più di altre circa questo capitolo? Qual è? 

- Cosa mi aspetto da questa esperienza di partecipazione al capitolo generale per la mia 

vita di religiosa passionista? In quali aspetti penso e spero di voler crescere e matura-

re? 

- Cosa mi aspetto da questo capitolo per la mia congregazione? 

 

 

-------------------------------------- 

 

STRUTTURA E MOTIVI DI FONDO DELL’INSTRUMENTUM LABORIS 

 

Il vostro Instrumentum Laboris è strutturato, dal punto di vista tematico, in tre parti: 

 

1. Mosse da rinnovata passione per il Vangelo 

2. Fedeli all’identità carismatica 

3. La speranza come via per un nuovo slancio nella missione 

 

Penso che i tre gruppi in cui vi dividerete possano riflettere e condividere ognuno su uno di questi 

tre temi. 

 

a) Mosse da rinnovata passione per il Vangelo 

 

Il riferimento del titolo è chiaramente al n.10 di Per Vino nuovo otri nuovi 

Lì attraverso termini come “passione”, “slancio”, “sussulto” si vuole presentare la dinamica della 

vita del discepolo consacrato non come un  grigia routine di osservanze, ma come un cammino dal 

passo generoso e lieto, quasi una danza, la danza dell’obbedienza filiale, marcata dall’entusiasmo e 

dalla gioia e che ha un andamento più mistico che ascetico: più doni di cui ringraziare e gioire, che 

leggi da osservare! 

 

A questo testo potrebbe fare eco qualche passaggio della recente Esortazione Apostolica del Papa 

Gaudete ed Exsultate sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo: 

“Non avere paura della santità. Non ti toglierà forza, gioia, vitalità. Tutto il contrario, perché arri-

verai ad essere quello che il Padre ha promesso quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso es-

sere” (32). 

“Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di 

lasciarti guidare dallo Spirito santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della 

tua debolezza con la forza della Grazia” (34). 
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Una santità direi “mistica” più che “ascetica”, accolta come una misteriosa e fortissima traccia di 

luce nei nostri giorni, uno spazio di grazia, piuttosto che come un cammino impervio sulla monta-

gna della purificazione da tutte le nostre impurità. 

La santità, la santità possibile e necessaria a tutti noi, quella che i nostri santi hanno tenacemente 

cercato e umilmente vissuto, consiste in un unico movimento, che riassume tutto: liberarsi dal pro-

prio io e dalla sua prepotenza, uscire da sé stessi. È un movimento che si declina nelle cosiddette 

virtù “teologali”. 

 

La santità è fede vera e vissuta come abbandono in Dio, nella certezza che noi scriviamo solo qual-

che parola o qualche riga del libro della nostra vita, ma è il Signore che fa il più, che completa le 

parole dà senso ai pensieri; è Lui che spesso coregge le nostre pagine fino a scrivere dritto sulle no-

stre righe storte, come a volte si dice.  

La fede dunque è uscire dal proprio io e consegnarlo a Dio. 

 

La santità è speranza, cioè cammino vissuto sempre nella fiducia. La speranza è ancorare la nostra 

fede alle colonne del cielo. 

Speranza è camminare sempre, nella luce o nell’ombra, nel ricordo della Promessa e nella certezza 

del Suo compimento.  

Abramo ebbe fede, camminando nella speranza, senza paura e senza rimpianti. “Esci dalla tua ter-

ra… e vai nel paese che io ti indicherò”. Gli è chiesta fede ora, subito, per partire e speranza per 

mettersi in movimento senza sapere verso dove… “verso il paese che Io ti indicherò”: Dio gli viene 

incontro dal futuro; è lì che Dio ci aspetta. 

La speranza è vivere in pienezza il presenza senza diventarne prigionieri, ma aspettando dal Signore 

luce sempre nuova nel cammino. 

La speranza è uscire, andare oltre il proprio presente aspettando il futuro di Dio. 

 

La santità è carità: “Charitas Cristi urget nos”.  

La carità non è un atto, è un atteggiamento della vita intera, l’anima di ogni nostro sentimento, 

azione o relazione, a somiglianza di Colui che, “pur essendo di natura divina, non considerò un te-

soro geloso la sua somiglianza con Dio, ma umiliò sé stesso facendosi in tutto come noi, fuorché 

nel peccato”, come scrive San Paolo. 

La carità è uscire dalla preoccupazione per se stessi e mettere la propria vita nelle mani degli altri. 

Dare nella vita più importanza agli altri che a noi stessi. 

È un percorso, è chiaro, ma più strada facciamo su questo sentiero, più siamo sulla strada della san-

tità. E quando nella vita gli altri sono più importanti di me, la vita migliora per loro, ma anche per 

me. 

 

Le vostre sorelle hanno riconosciuto nelle risposte date alle schede che “la cura della vita spirituale 

rimane una pietra miliare per mantenere viva la passione per il Vangelo”. 

Ma che cosa intendiamo noi quando parliamo di spiritualità? 

Forse intendiamo parlare solo di preghiera? 

Vita spirituale non significa vita di preghiera, ma vita “abitata dallo Spirito”, così spiritualità vuol 

dire l’insieme degli atteggiamenti fondamentali che caratterizzano il nostro stile di vita e il nostro 

modo di relazionarci con gli altri. 

 

Quali sono dunque i pilastri della nostra spiritualità: 

- la consapevolezza del dono che abbiamo ricevuto che è sempre assai più grande e più vero 

dell’offerta che abbiamo fatto della nostra vita; c’è da vivere nella gratitudine e nella gratuità! 

-  la convinzione che la nostra vita sta dentro una promessa del Signore, che è certa, per noi, a 

dispetto della nostra fragilità (di cui dobbiamo essere assolutamente consapevoli allo stesso modo) e 
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che la nostra vita affidata al Signore sta meglio nelle sue mani che nelle nostre. Questo avvia su un 

percorso sicuro il processo umanizzante e santificante della “dimenticanza di sé”. 

- l’evidenza del fatto che la forma della nostra vita ha le caratteristiche della totalità e della 

radicalità e che la nostra capacità di gioia è direttamente proporzionale a questa consapevolezza 

- la consolazione che nella vita e nel mondo noi non siamo un “io”, isolato o separato dagli al-

tri, ma ci compiamo in un “noi”, che il vero nostro problema non è sapere “chi siamo”, ma “per chi 

siamo” e la determinazione non solo a riconoscersi sempre nel “noi, ma anche a perderci in esso. 

La spiritualità di un consacrato/a dovrebbe essere, in conseguenza connotata da gratitudine, benevo-

lenza, generosità, speranza ed esprimersi in una vita aperta e donata. 

Sentite Papa Francesco: “Sei un consacrato o una consacrata? Sii santo vivendo con gioia la 

tua donazione!” (Gaudete et Exultate, 14) 

 

L’altro aspetto toccato dall’Instrumentum Laboris in questa prima parte è quello della vita fraterna. 

“Le comunità chiedono di rivedere le modalità dello stare insieme da sorelle, i tempi, i luoghi e il 

ritmo della vita fraterna”. 

 

Mi sono chiesto cosa significa questo “rivedere”. 

Ho trovato una rispostai in un testo di Per vino nuovo otri nuovi, perché i problemi che voi sollevate 

sono i problemi di tutti i consacrati e consacrate. 

“Le difficoltà emerse impongono che si promuova una vita fraterna in cui gli elementi umanizzanti 

ed evangelici trovino equilibrio affinché ciascuno si senta corresponsabile e al tempo stesso sia ri-

conosciuto indispensabile per la costruzione della fraternità” (Per vino nuovo, 36). 

C’è da riflettere molto su questo testo: sul binomio elementi umanizzanti ed evangelici e su quello 

corresponsabile/indispensabile. 

Forse su queste polarità si nascondono tante sofferenze nelle comunità, che si potrebbero evitare. 

Anzitutto partendo dalla cura dei rapporti umani, senza volare subito troppo in alto sul Vangelo ec-

cetera. 

Rispettiamo l’umano, facciamo crescere l’umano, apprezziamo l’umano…. Questa è la base di ogni 

discorso evangelico. 

La vita fraterna è un edificio che si costruisce pazientemente ogni giorno, una piantina fragile che 

va curata con premura e tenerezza ogni giorno, un contenitore dove ognuno trova… solo quello che 

ci ha messo dentro. C’è da essere non solo consumatori di comunità, ma costruttori di comunità! 

Allora forse noi dobbiamo cambiare un po’ i parametri sui quali giudichiamo la vita fraterna. 

Forse sono ancora quelli della fedeltà agli orari comuni, della fedeltà agli incontri, della regolarità 

della vita? Cose ottime e necessarie certo, per fondare la vita in comune, forse non la comunione di 

vita. 

La comunione di vita è quella che noi andiamo cercando ed essa ha altri parametri e pilastri, da af-

fiancare almeno a quegli altri, che per me sono: 

- la cura delle relazioni interpersonali: cura vuol dire attenzione quotidiana, vigilanza sulle paro-

le, attenzione alle piccole cose, “i piccoli particolari” (vedi Gaudete et Exultate, 144) 

- l’ascolto reciproco e la condivisione del quotidiano 

- la condivisione dei beni spirituali 

- la corresponsabilità apostolica e la missione partecipata 

Questi mi paiono i pilastri essenziali per rinnovare la nostra vita fraterna. 

 

 

b. Fedeli all’identità carismatica 

 

Su questo punto le comunità hanno dato un contributo molto bello nella rilettura mariana della vita, 

che è una ispirazione davvero molto feconda per ritmare i passi di un cammino personale e comuni-

tario nuovo, dall’Eccomi al Magnificat, dal Fate quello che vi dirà, al nuovo Fiat ai piedi della 
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Croce fino alla contemplazione di Maria, Cenacolo, in ogni nostro cenacolo, come Madre della 

Chiesa e della comunità. 

È importante approfondire il significato concreto e programmatico di ognuna di queste icone, per-

ché esse parano di una vocazione in uscita, della cultura dell’incontro, della compassione, cioè del 

toccare la carne dei poveri, dicono cosa vuol dire essere discepoli/e missionari. 

 

Veri percorsi concreti di rinnovamento nella consacrazione e nella missione sono quelli che parlano 

di ascoltare, avvicinarsi, accompagnare, infondere speranza, testimoniare gioia, servire la vita. 

Infine c’è molta concretezza nelle indicazioni educative e formative che devono caratterizzare la 

vostra azione e la formazione dei vostri laici: incoraggiare alla fortezza di fronte alle difficoltà, for-

tificare processi di integrazione, curare preghiera e riflessione. 

 

Mi limito qui come spunto per l’approfondimento del gruppo a fare qualche osservazione sulle tre 

parti del titolo: fedeltà, identità, carisma. 

 

Cosa intendiamo per fedeltà? 

È la ripetizione di quello che abbiamo sempre fatto? 

Come si coniuga con la necessaria innovazione, oggi che viviamo in un tempo che cambia rapida-

mente, che addirittura siamo attraversati da siamo in un cambio di paradigma, che non siamo in 

un’epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d’epoca. 

Si dice che bisogna ravviare il fuoco, non custodire le ceneri. Cosa è fuoco e che cosa è cenere? E 

come distinguerle? 

Viviamo una “situazione di transito”, dentro inevitabili processi di cambiamento, come il ridursi 

delle forze (almeno in alcuni ambiti geografici), l’esigenza di ristrutturare, di cambiare continua-

mente, anche sul fronte della missione e della pastorale, di abbandonare la cultura del “si è sempre 

fatto così” e di rispondere a domande mai poste prima.  

 

Viviamo un momento di cambio epocale nel quale forse non è più sufficiente un cambiamento di 

mentalità, occorre una “mentalità di cambiamento”. Non dobbiamo avere paura di cambiare. 

Il punto non è preoccuparsi di mantenere le stesse forme, ma mantenere e possibilmente rinvigorire 

lo stesso spirito e gli stessi buoni intenti. 

I cambiamenti in atto incidono inevitabilmente e mettono in discussione il sistema di autorità e di 

governo. Il cambiamento richiesto, probabilmente, è passare dall’essere e dal pensarci come grande 

edificio, segno forte e riverito, al pensarci come una tenda. 

La tenda, che richiede la capacità di abitare il cambiamento continuo e l’incertezza, è forse lo spa-

zio ideale per promuovere una cultura dell’autorità e del governo che consideri le persone adulte e 

le valorizzi, facendo emergere tutte le loro potenzialità. Il tempo della Vita Consacrata come edifi-

cio solido e possente aveva bisogno di grandi superiori, magari anche capaci di visioni e di realizza-

zioni audaci, ma sostanzialmente al centro di tutto. Il grande edificio era costruito dai suoi superiori, 

a loro immagine e somiglianza. 

Nel tempo che chiede alla Vita Consacrata di viversi come una tenda serve ed è preziosa  solo 

un’autorità diffusa e partecipata (che potremmo chiamare “adultità”), all’interno della congregazio-

ne, delle province e delle comunità.  

Tutto è diventato complesso, ingovernabile: i tempi e le esigenze di ciascuno sono diversificate, le 

opere complicate, la pastorale ci chiede di cambiare continuamente, sentiamo di navigare il mare 

aperto. 

Diventa allora necessario contare sui singoli confratelli/consorelle, su tutte le loro risorse di persone 

adulte, sulla loro soggettività originale/diversa. 

Facendo così però la comunità, la provincia, la congregazione diventano fortemente instabili – è un 

rischio da assumere e di cui essere consapevoli – come una nave o un aereo che proceda in perma-

nenti condizioni di turbolenza. 
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Questo stato delle cose mette in crisi la normalità “sperimentata” dell’essere superiori, ovvero la 

capacità di pianificare, organizzare e controllare, entro un definito ambito di autorità, tutte le varia-

bili connesse con il proprio ruolo e anche con le proprie responsabilità.  

Siamo chiamati a vivere il nostro servizio esplorando sentieri nuovi e inoltrandoci in sentieri inediti 

e sconosciuti. 

“Nella più ampia visione sulla vita consacrata elaborata fin dal Concilio, si è passati dalla centra-

lità del ruolo dell’autorità alla centralità della dinamica della fraternità. Per questo l’autorità non 

può che essere al servizio della comunione: un vero ministero per accompagnare i fratelli e le so-

relle verso una fedeltà consapevole e responsabile”  (Per vino nuovo, 41). 

 

Ciò su cui mi pare conviene puntare maggiormente è: 

 la profondità della propria spiritualità 

 la coerenza della propria testimonianza 

 il primato della comunione 

 l’attenzione (direi “l’ascetica”) della relazione 

 

Il nostro punto di riferimento, di qualsiasi cosa stiamo parlando è la missione. Lo sguardo non deve 

mai essere su di noi, anche quando parliamo di noi e dei nostri problemi, ma sul carisma e sulla 

missione, per voi sull’annuncio del Vangelo. Prendere come punto di verifica la missione, sarebbe 

un buon criterio di verifica del governo e della vita della provincia e della congregazione perché ci 

fa subito capire se siamo “chiesa in uscita” o ci aggrovigliamo nelle nostre autoreferenzialità. 

 

Un passaggio di Papa Francesco:”:“Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle pic-

cole beghe di casa, non rimanete prigionieri dei vostri problemi. Questi si risolveranno se andrete 

fuori ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi e ad annunciare la buona novella. Troverete la 

vita dando la vita, la speranza dando speranza, l’amore amando” (Papa Francesco, Lettera ai con-

sacrati). 

 

Per affrontare questo tempo la prima cosa è sottolineare che serve uno spirito – e non solo per noi 

religiosi/e, ma per tutti - serve una fede, serve una fede nella realtà, serve sapere che tu sei con gli 

altri dentro una storia.  

Siamo in tempi fortemente nichilistici dal punto di vista dell’appiattimento dei significati, dal punto 

di vista della sostituzione molto rapida di immagini, dal punto di vista della quantità emotiva 

dell’esperienza a cui siamo sottoposti: la tecnologia è una grandissima cosa, ma richiede una capa-

cità di lettura e decodificazione della quantità di informazioni che riceviamo, che purtroppo spesso 

manca e ci manca. 

 

La seconda cosa da credere e accettare è che la fragilità è un pezzo importante della nostra felici-

tà. 

Veniamo da qualche decina di anni dove il gioco è stato quello di raccontarci, di raccontare agli al-

tri che solo quando siamo potenti siamo felici.  

Solo quando siamo pieni di noi stessi siamo felici. Dimenticando che, ahimè, l’uomo è appeso tra 

una fragile nascita e una fragile morte. Che la fragilità è una condizione fondamentale per costruire 

la solidarietà: non si costruisce la solidarietà tra persone potenti, si costruisce la solidarietà esatta-

mente quando reciprocamente ci riconosciamo fragili.  

Guardate, questo lo dico anche realisticamente, la nostra realtà di vita consacrata invecchia – alme-

no qui fra noi e non facciamoci l’immaginario che le vocazioni dell’Africa rigenereranno le nostre 

congregazioni: semplicemente le cambieranno!  

Accettiamo la nostra fragilità. Certo, fragili e isolati non va bene, la fragilità dovrebbe portare a fare 

cose insieme agli altri. Quindi la seconda invocazione è: aiutaci ad essere felicemente fragili.  
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La terza cosa è usare la parola benedire.  

Questi tempi hanno bisogno di persone che benedicono e non di persone che maledicono.  

Le persone che benedicono sono le persone che dicono bene della vita, sono le persone che dicono 

bene del loro presente, sono le persone che non giocano solo al gioco “del tempo andato” o del 

“come sarebbe bello”, ma che sanno che in quel tempo e in quello spazio si gioca tutta la loro vita.  

Per un consacrato/a questo dovrebbe essere normale.   

Questo è il tempo più bello che il buon Dio ha immaginato per  noi. E guardate che in greco tempo 

non è solo kronos è anche kairos, il tuo tempo, il tuo kairos. Il tuo kairos è esattamente la consape-

volezza di vivere il tuo tempo.  

Questo, guardate, che non toglie dal dolore, non toglie dalla fatica, dai problemi e dalle preoccupa-

zioni… però ti fa sentire dentro con un senso alla storia. Se no, galleggiamo come tappi di sughero 

sul mare.  

Ripeto, benedire il presente non è essere superficialmente ottimisti, è però sapere che quello lì è il 

tempo che ti è dato ed è il tempo in cui tu puoi dare.  

 

Qual è oggi la chiamata ai carismi? 

È una chiamata ad essere innovativi.  

Le forme del fare il bene sono oggi tanto diverse da quelle che vigevano al tempo dei nostri fonda-

tori! Non si fa più il bene da navigatori solitari, né come persone, né come istituzioni. 

È una chiamata ad essere collaborativi.  

È il tempo delle alleanze, delle collaborazioni, dello scambio di doni. Risorse, esperienze, idee… 

messe al servizio del bene comune, al di là ed oltre la nostra sopravvivenza. Perché il bene è patri-

monio di un territorio, anche se l’abbiamo fatto noi, sino ad oggi, come capofila. 

È una chiamata ad essere generativi.  

Anche nei nostri tramonti e nei nostri declini.  

A levare lo sguardo, a guardarci intorno e vedere come può eventualmente continuare il bene che 

abbiamo fatto sino ad ora in una sinergia più ampia ed articolata, in una rete di collaborazioni, di 

azioni e di istituzioni.  

Essere creativi, generativi e collaborativi vuol dire uscire dalla logica dell’estrema unzione… nel 

senso antico del termine.   

L’unzione dei malati non si chiede per morire bene, ma per guarire e continuare a vivere.   

È finito il tempo del mondo che gira intorno a te.  

Il mondo non gira più intorno a te, è finito il tempo dell’Io narciso, dell’Io assoluto, dell’Io che si 

deve auto realizzare e se non si auto realizza non esiste.  

Questo vale a livello personale e a livello istituzionale. 

Abbiamo bisogno di uscire da ogni tipo di autoreferenzialità - carismatica, organizzativa, istituzio-

nale - e aprirci semplicemente all’altro, che è diverso da noi, in nome del bene da continuare a fare.  

L’altro che non è esattamente lo specchio di me stesso,  ma è qualcuno diverso da me. Cioè sentirmi 

il tu di qualcuno e non l’io di me stesso. Siamo entrati nel tempo del tu. Nel sentirci tu e che questo 

tu è bello anche coi suoi dolori e le sue ferite.  

Siamo convocati ad allearci con altri. Il famoso altro che dicevo prima. Il gioco dei prossimi anni 

è il rapporto strutturale ricercato, invocato con gli altri.  

Ciò che va custodito il fuoco, non vanno adorate le ceneri.  

Ricordatevi cosa dobbiamo custodire, non adoriamo ciò che è già finito.  

Bisogna custodire insieme il valore che va trasmesso alle nuove generazioni. E per custodirlo oggi 

bisogna osare strade nuove.  

Accettare il gioco delle alleanze. E… vino nuovo in otri nuovi! 
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In tutto questo la questione  dell’identità potrebbe essere posta in termini diversi, non tanto guar-

dando indietro ma guardando avanti: non significa soprattutto domandarci “chi siamo”, ma ricor-

darci “per chi siamo”, non dimenticare mai la nostra “destinazione”, che è la nostra vocazione. 

 

E infine il carisma. 

La nuova geografia delle vocazioni nelle congregazioni religiose, impegna a inculturare il carisma. 

Il carisma è uno, ma bisogna viverlo secondo i luoghi, i tempi e le persone. 

C’è il rischio di sbagliare, di commettere errori, ma questo non deve frenarci, perché evitando la fa-

tica dell’inculturazione potremmo fare errori peggiori. 

Il Papa parlando del carisma con noi ha usato un’espressione piuttosto originale: “Il carisma non è 

un bicchiere di acqua distillata”; il carisma, come l’acqua, assume i sapori e gli elementi della terra 

in cui passa. 

 

Appare sempre più chiaro che l’orizzonte di riferimento e la direzione di cammino per aprirci sem-

pre più ai laici è il carisma.  

Si è pensato nel passato, e a volte si continua a pensare, che il carisma del Fondatore sia una realtà 

di cui i religiosi o le religiose sono detentori.  

Il carisma è una realtà complessa, un’esperienza dello Spirito per sua natura comunicativa. Non è 

questione di conoscenze, è esperienza e dono. Più che parlare del carisma, oggi dovremmo parlare 

secondo il carisma. Il carisma, infatti, più che essere un contenuto, una definizione, è un’ispirazione 

che si fa stile di vita. 

Quando si incontra un vero portatore di un carisma, specie se è quello della condivisione, dice il 

Papa “la prima e più radicale esperienza che si ha è la sensazione fisica di incontrarti con persone 

che ti vogliono bene, e fanno bene al mondo con il loro esserci” ... l’ amore è una cosa semplice! 

 

Il carisma è un dono e come tale va custodito, ma non possiamo rischiare di conservarne solo le ce-

neri, è il fuoco che va tenuto vivo.  

C’è un passaggio fondamentale in  Mutuae Relationes 11, che è guida al cammino: “Il carisma dei 

Fondatori si rivela come un’esperienza dello Spirito trasmessa ai propri discepoli per essere da 

questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo 

in perenne crescita”. 

 

Condividere il carisma vuol dire metterci insieme intorno a questo fuoco per portare il suo calore 

nel mondo e nella nostra vita.  

La parola condivisione potrebbe portarci al banale errore di pensare il carisma come una cosa da di-

videre, da parcellizzare, impoverendolo.  

Condividere vuol dire vivere con l’altro un’ispirazione comune che ci fa riconoscere fratelli e sorel-

le nella diversità, che fa comunione nei differenti stati di vita.  

In questo cammino comune non dobbiamo farci bloccare dalla paura di ciò che può essere nuovo 

rispetto alla nostra formazione o alla nostra mentalità, nella paura mai detta ad alta voce che in un 

cammino comune qualcuno perda qualcosa della sua identità.  

È evidente che questo cammino chiede un cambiamento forte, forse anche inedito, per la vita delle 

nostre comunità, non più curvate a ritrovare in sé stesse e nelle relazioni  tra i loro membri il senso 

del loro esistere, ma lanciate fuori di sé stesse, per dare e raccogliere speranza e vita nella cultura 

dell’incontro con altre vocazioni, nell’essere sempre più aperte e accoglienti, nella sperimentazione 

coraggiosa di nuove forme di fraternità.  

 

Non vi sembra proprio questa la strada sulla quale chiaramente ci incammina anche la voce profeti-

ca del Papa Francesco oggi? 

 

Molte sorprese ci sta riservando il Signore in questo tempo. 
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Papa Francesco, per esempio, nella Lettera ai Consacrati ci ha parlato esplicitamente della “famiglia 

carismatica” come chiamata dello Spirito ad una più profonda comprensione del carisma: “Inco-

raggio anche voi, laici, a vivere quest’Anno della Vita Consacrata come una grazia che può ren-

dervi più consapevoli del dono ricevuto. Celebratelo con tutta la “famiglia”, per crescere e rispon-

dere insieme alle chiamate dello Spirito nella società odierna” (Lettera ai consacrati, III, 1). 

La nostra relazione con i laici quindi deve tendere ad essere sempre più una relazione “carismatica”, 

tendere verso la costruzione di una famiglia carismatica, orizzonte di speranza e cammino di futuro 

per noi e per la Chiesa intera, 

Perché, prima ancora che famiglia carismatica, siamo Famiglia di Dio e questo fa crescere nel cuore 

l’ansia di vivere e testimoniare il nostro carisma perché sia una grazia, un dono per molti, con 

un’attenzione costante a ciò che è oltre e fuori di noi, evitando di rinchiuderci nelle nostre piccole 

gabbie e di rimanere prigionieri dei nostri piccoli problemi.  

Il nostro anelito è che la voglia e l’esperienza di comunione diventino profumo di Vangelo nel 

mondo. 

Si può fare. Si fa già. Andiamo avanti con un po’ più di coraggio.  

È una grazia alla nostra portata. E non perdiamoci nelle sottilizzazioni intellettuali o giuridiche. Co-

gliamo la chiamata dello Spirito e “non restiamo come spettatori mimetizzati  del vagone di coda, 

che ammirano i fuochi artificiali del mondo, che è di altri”. (Evangelii Gaudium, 234)  

 

 

c) La speranza come via per un nuovo slancio nella missione 

 

La speranza e il nostro abito quotidiano perché siamo gente di Pasqua! 

È la condizione della gioia, della gioia vera e piena. 

“Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da varie prove…” 
(1Pt 1,6). L’espressione “ricolmi” dà l’idea di quella pienezza che richiama quelle anfore ricolme 

fino all’orlo, che Maria a Cana fa riempire dai servi e che poi Gesù trasforma in vino, il vino della 

gioia e della festa. Non c’è gioia per noi se non nella “pienezza” di una relazione con il Signore che 

sia luogo di senso per tutte le vicende della vita, anche le prove, perché “La gioia del Vangelo 

riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. (…) Con Gesù Cristo sempre 

nasce e rinasce la gioia” (Evangelii Gaudium, 1). 

Siamo gente di Pasqua, sia custodi e portatori di gioia. 

È la gioia di sapere che Gesù “cammina con noi”, sulle nostre strade a volte piene di delusione e di 

paura, come quelle dei discepoli di Emmaus, adeguando la velocità della Sua gioia alla lentezza dei 

nostri passi tristi. 

È dunque, anzitutto, la gioia della consacrazione.  

La gioia di una vita interiore intensa e autentica, capace davvero di interpretare le vicissitudini 

dell’esistenza dentro le certezze e la grazia che danno forma alla nostra esistenza. 

Il Signore ci ha chiamato, ci ha consacrato, senza per nulla guardare ai nostri meriti, ma per Grazia, 

solo per Grazia.  

Il Signore ci sostiene ad ogni passo, si rialza con la sua misericordia, ci concede sempre fiducia e 

futuro.  

Ci invita a non temere, a non essere turbati, piuttosto a osare la speranza mettendo le mani nel se-

gno dei chiodi, a camminare anche nel buio, a volte, senza perderci d’animo. 

È la gioia della comunione.  

Abbiamo una famiglia, siete una famiglia di sorelle. E, nel carisma  condiviso, siamo una di fratelli 

e di sorelle. La famiglia non è un ideale, ma un “concreto vivente”, con le sue povertà e i suoi mira-

coli quotidiani. Non un luogo di perfezione, ma un luogo di misericordia e di perdono.  

È così per tutte le famiglie, è così per la nostra.  

La gioia della comunione è il sapere che non siamo soli, siamo popolo, siamo comunità nella fatica 

e nella grazia dei giorni e del cammino. Vogliamo dunque bene a questa famiglia, che il Signore ci 
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ha dato, amiamola con la sua storia di ricca di santità, con il suo presente pieno di fecondità, con il 

suo futuro colmo di promesse. Amiamola anche nelle sue fragilità, che sono le nostre.  

Quando Madre Teresa ricevette il Premio Nobel le fu chiesto: “Che cosa dobbiamo fare per miglio-

rare il mondo”, lei risposte semplicemente: “Andate a casa ed amate la vostra famiglia!”. 

È la gioia della missione.  

Ognuno di noi è questa missione, questa passione, questo impegno.  

Lo viviamo in forme diverse nelle diverse stagioni della vita, a secondo delle condizioni di salute o 

dei ruoli che occupiamo, ma per noi è uno stile di vita e di relazioni.  

Penso che se nel cuore portiamo questa gioia, rendiamo alle persone che incontriamo il servizio più 

importante perché siamo come pagine aperte di Vangelo, diamo loro speranza e fiducia nella vita e 

nel futuro, spesso difficili per loro.  

E siamo anche attrattivi: la gioia è contagiosa; fa bene incontrare persone allegre, serene, benevo-

lenti, fiduciose, generose.  

Siamo così tutti noi, se alimentiamo nel cuore la gioia della consacrazione, della comunione e della 

missione. 

 

 

Un’altra parola della scrittura, che credo sentiamo molto vera per noi oggi è una parola di Paolo 

nella lettera ai Corinzi: “Abbiamo un tesoro in vasi di creta (2 Cor 4,7). 

“Abbiamo un tesoro in vasi di creta” significa comprenderci nella nostra verità, accettare senza di-

sperarci che nel campo della nostra vita crescano insieme grano e zizzania; avere il coraggio di 

esporre le nostre ferite, riconoscere le nostre fragilità, senza perderci d’animo, senza distruggerci, 

senza maledirci né maledire.  

Riconoscere il dono, la grazia di cui il Signore ci ha fatto segni! E così vivere nella gratuità e nella 

gratitudine. 

Significa attraversare la vita benedicendo. 

Il tempo in cui viviamo ha bisogno di persone che benedicono e si lasciano benedire. 

Le persone che benedicono sono le persone che dicono bene della vita, che dicono bene del loro 

presente; sono le persone che non giocano solo al gioco “del tempo andato” o del “come sarebbe 

bello”, ma che sanno che in questo tempo e in questo spazio si gioca tutta la loro vita.  

Questo è il tempo più bello che il buon Dio ha immaginato per  noi. 

Con questa consapevolezza, noi possiamo stare dentro il nostro tempo con un profondo senso di 

gratitudine. 

Questa è la coscienza del tempo non come kronos che passa e ci divora, ma come kairos, cioè come 

Grazia. 

Questo non toglie dalla nostra vita il dolore, non toglie la fatica, qualche volta lo sconforto, però ci 

fa sentire dentro la nostra storia con un senso. Se non viviamo di questa serena certezza, galleggia-

mo come tappi di sughero sul mare.  

Abbiamo un tesoro in vasi di creta significa credere davvero che la fragilità, le fragilità che vedia-

mo in mezzo a noi o interno a noi non sono necessariamente una disgrazia, possono essere addirittu-

ra una risorsa! 

La fragilità che spesso noi vogliamo negare a noi stessi e nascondere agli altri, che non vogliamo 

ammettere come parte ineliminabile della nostra condizione umana, Dio l’ha assunta in sé stesso nel 

suo Figlio Gesù, l’ha scelta come senso e come simbolo venendoci incontro in un bambino, con la 

sua debolezza, con la sua indigenza. 

Si tratta anche per noi di far pace con la fragilità, di accoglierla non come una debolezza, ma come 

una possibilità, una risorsa, forse addirittura come una ricchezza. Non rifiutarla, non negarla, non 

vergognarsene. 

Accogliere e onorare il nostro limite è la strada che ci apre all’incontro con gli altri nel segno della 

benevolenza e della misericordia.  



 19 

Solo così, con la coscienza di una fragilità che si fa accanto ad un'altra, è possibile il vero incontro 

fra le persone, quello che affratella, arricchisce, rinfranca. 

 

Infine, un’ultima parola su cui poggia la nostra speranza è questa: “Dove due o tre sono riuniti nel 

mio nome, io sarò in mezzo a loro!”. 
Credere in questa parola significa avere fede certa e profonda che lo Spirito del Signore Risorto è 

vivo e operante in mezzo a noi; è Colui che lavora per la comunione e l’unità, è Colui che traccia il 

cammino. 

Da parte nostra c’è da chiedere la docilità alla voce dello Spirito, alla sua azione; l’attenzione ai 

suoi sussurri e alle sue grida; la non resistenza al suo Fuoco che brucia il nostro peccato, né al suo 

Vento che spezza le catene delle nostre paure e sa dare ali ai nostri sogni.  

Invochiamo la presenza dello Spirito, perché guarisca le nostre ferite, ci faccia risorgere dalle nostre 

stanchezze e dalla nostra accidia, consoli le nostre lacrime e dia sapienza ai nostri propositi. 

Invochiamo lo Spirito perché entri dentro il tumulto dei nostri sentimenti e li pieghi ad un unico 

sentimento umile e vero, quello dell’amore; perché passi nel fragore dei nostri silenzi incerti e tre-

pidi e li converta in contemplazione del Mistero che ci abita e che chiede venerazione e benedizio-

ne; perché passi dentro il vento gagliardo dei nostri differenti punti di vista e li raccolga in un unico 

sogno, frutto della comunione fra noi, messa al servizio della sua fantasia.  

  

   

Concludo con una preghiera che chiede di trasformare in stile di vita quotidiana quella gioia che ri-

ceviamo da Gesù quando accogliamo l’invito ad andare a Lui che è mite e umile di cuore per avere 

ristoro all’anima nostra. 

 

È una preghiera di Fr. Roger Schutz: 

 

Seguire Cristo con cuore deciso 

non è accendere un fuoco d’artificio 

che lampeggia e poi si spegne. 

È entrare, per rimanere, in un cammino di fiducia che può durare tutta la vita.       

La gioia del Vangelo, lo spirito della lode  

chiederanno costantemente una decisione interiore. 

Osare cantare il Cristo fino alla gioia serena. 

Non una gioia qualsiasi,  

ma quella che proviene direttamente dalle sorgenti del Vangelo. 


