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gior numero di persecuzioni a moti-
vo della propria fede» (Messaggio
per la pace 2011). Ricordando gli at-
ti di violenza e intolleranza in Asia,
Africa e Medio oriente, dove «le
principali vittime sono i membri del-
le minoranze religiose, ai quali viene
impedito di professare liberamente
la propria religione o di cambiarla,
attraverso l’intimidazione e la viola-
zione dei diritti, delle libertà fonda-
mentali e dei beni essenziali, giun-
gendo fino alla privazione della li-
bertà personale o della stessa vita»,
il papa aggiunge: «Vi sono poi forme
più sofisticate di ostilità contro la re-
ligione, che nei paesi occidentali si
esprimono talvolta col rinnegamen-
to della storia e dei simboli religiosi
nei quali si rispecchiano l’identità e
la cultura della maggioranza dei cit-

«In non pochi paesi i cristia-
ni sono privati dei diritti
fondamentali e messi ai

margini della vita pubblica; in altri
subiscono attacchi violenti contro le
loro chiese e le loro abitazioni. Tal-
volta sono costretti ad abbandonare
i paesi che essi hanno contribuito a
edificare, a causa delle continue ten-
sioni e di politiche che non di rado li
relegano a spettatori secondari della
vita nazionale». Sono alcune parole
di Benedetto XVI nel suo discorso al
corpo diplomatico (9 gennaio 2012).
La viva percezione delle persecuzio-
ni e della sofferenza delle comunità
cristiane nel mondo torna all’atten-
zione dell’intero popolo di Dio.
L’anno scorso il papa aveva rimarca-
to che «i cristiani sono attualmente il
gruppo religioso che soffre il mag-
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ne islamica radicale, ma
l’attribuzione è incerta.
Certa invece è la ragione:
bloccare la revisione della
legge antiblasfemia che ha
prodotto il passaggio in tri-
bunale di 964 persone dal
1986 al 2009, di cui 119 cri-
stiani (fra di essi, Asia Bi-
bi, condannata a morte e

ancora in carcere). Per lo stesso mo-
tivo pochi mesi prima, il 4 gennaio,
era stato ucciso Salman Taseer, go-
vernatore della regione del Punjab. 
Il testamento spirituale di Shahbaz
Bhatti è di assoluta trasparenza
evangelica: «Voglio dirvi che trovo
molta ispirazione nella Sacra Scrittu-
ra e nella vita di Gesù Cristo. Più leg-
go il nuovo e il vecchio Testamento,
i versetti della Bibbia e la parola del
Signore e più si rinsaldano la mia
forza e la mia determinazione.
Quando rifletto sul fatto che Gesù
Cristo ha sacrificato tutto, che Dio
ha mandato il suo stesso Figlio per la
nostra redenzione e per la nostra sal-
vezza, mi chiedo come possa io se-
guire il cammino del calvario». «Cre-
do che i bisognosi, i poveri e gli orfa-
ni, qualunque sia la loro religione,
vadano considerati innanzitutto co-
me esseri umani. Penso che quelle
persone siano parte del mio corpo in
Cristo, che siano la parte perseguita-
ta e bisognosa del corpo di Cristo. Se
noi portiamo a termine questa mis-
sione, allora ci saremo guadagnati
un posto ai piedi di Gesù e io potrò
guardarlo senza provare vergogna»
(Il testo intero è recuperabile in
Orientamenti pastorali, 11-12/2011,
pp. 18-19). Testimoni ha già ricorda-
to altri martiri, come p. Fausto Ten-
torio, ucciso il 18 ottobre nelle Filip-
pine, e suor Valsha John, uccisa il 15
novembre nell’India settentrionale
(n. 21/2011, p. 18). 

—Sono 26 i testimoni
nel solo 2011

L’agenzia Fides ha pubblicato il 30
dicembre scorso l’elenco degli ope-
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tadini» (ibidem), legittimando auto-
revolmente l’uso della parola «cri-
stianofobia» (nel discorso alla curia,
dicembre 2010).

—La morte cruenta
di Shahbaz Bhatti

Nel discorso al corpo diplomatico (9
gennaio 2012) il papa cita espressa-
mente il caso del «ministro pachista-
no Shahbaz Bhatti, la cui infaticabi-
le lotta per i diritti delle minoranze
si è conclusa con una morte tragica».
Una storia di martirio davvero em-
blematica. Il 42enne ministro per le
minoranze religiose, unico cattolico
nel governo pachistano, è stato ucci-
so la mattina del 2 marzo 2011 a Isla-
mabad da un commando armato.
Bloccata la sua macchina, è stato tra-
scinato fuori e crivellato con trenta
proiettili. Gli assassini hanno intesta-
to la loro azione a una organizzazio-
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ratori pastorali uccisi nel 2011. Sono
26: 18 sacerdoti, 4 religiose e 4 laici.
15 di loro sono stati uccisi in Ameri-
ca centrale e latina, 12 in Africa, 4 in
Asia, 1 in Europa. Fra il 1990 e il
2000 sono 604 i missionari uccisi, dal
2000 al 2010 sono 255. Le cifre non
dicono il ruolo e l’animazione degli
uccisi e la gravità dei contesti in cui
le uccisioni sono avvenute. Fra le vit-
time si possono ricordare don Rafael
Reàtiga Rojas, 35 anni, parroco del-
la cattedrale della diocesi di Seacha
(suffraganea di Bogotà, Colombia),
e don Richard Armando Piffano La-
guado, 37 anni, parroco della chiesa
San Juan de La Cruz, di Ciudad
Kennedy, uccisi a Bogotà la sera di
mercoledì 26 gennaio 2011, alla peri-
feria sud della grande capitale della
Colombia. L’assassino viaggiava nel-
la stessa automobile dei due sacer-
doti: dopo aver sparato alla testa di
uno e al petto dell’altro, provocan-
done la morte all’istante, è sceso dal-
l’auto ed è fuggito. Secondo alcune
testimonianze qualcuno lo aspettava
e lo ha aiutato a fuggire. Maria Eli-
zabeth Macìas Castro è stata seque-
strata da un gruppo di narcotraffi-
canti nella regione di Tamaulipas, fra
Messico e Stati Uniti, il 22 settembre
2011. Dopo due giorni di ricerche, la
laica appartenente al movimento
scalabriniano è stata ritrovata senza
vita, in una strada di Nuevo Laredo,
orrendamente mutilata. La donna
era membro del comitato centrale
del movimento laico scalabrinano e
lavorava presso la casa del migrante
a Nuevo Laredo. Assai noto era il
suo impegno per la giustizia.
Il 4 gennaio è stato presentato a
Berna (Svizzera) il rapporto di
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Open Doors sulle persecuzioni a li-
vello mondiale 2012. Si considerano
in grave pericolo di persecuzione
100 milioni di cristiani, il gruppo re-
ligioso più tormentato fra tutti. Il
rapporto, che esce dal 1993, confer-
ma per la decima volta in cima alla
lista di 50 stati, in cui la persecuzio-
ne anticristiana è in atto, la Corea
del nord. Nei primi dieci posti tro-
viamo Afganistan, Arabia Saudita,
Somalia, Iran, Maldive, Uzbekistan,
Jemen, Irak e Pakistan. Nove di essi
sono di appartenenza islamica, uno
a regime comunista. Nell’insieme
dei 50 stati considerati quelli di cep-
po islamico sono 38. Gli spostamen-
ti interni che indicano l’aggravarsi
della situazione riguardano il Paki-
stan che ritorna fra i primi dieci, il
passaggio del Sudan dal 35° posto al
16° e l’ascesa della Nigeria (centi-
naia le vittime fra Natale 2011 e i
primi giorni del 2012) dal 23° al 13°
posto. Nell’elenco appaiono il Ka-
zakistan e la Colombia, mentre sono
uscite le nazioni di Zanzibar, Russia
e Sri Lanka.

—Corea, Somalia
e Bielorussia

Per quanto riguarda la Corea del
Nord neppure la morte del dittatore
Kim Jong (dicembre 2011) ha visto
un gesto di clemenza verso i 50-
70.000 cristiani che sono rinchiusi in
campi di lavoro, mentre gli altri (nel-
l’insieme dai 200 ai 400.000) vivono
in contesti di stretta clandestinità.
Condividono con l’intera popolazio-
ne una condizione di grande po-
vertà, scarsità di cibo e corruzione
diffusa. Si riuniscono in sotterranei
segreti per evitare la morte, il carce-
re o i campi di lavoro. Le loro storie
e il loro martirio non hanno testimo-
ni, né narrazioni. Costituiscono però
il nucleo maggiore di quanti patisco-
no persecuzione per Cristo. Anche la
Somalia, registrata al quarto posto,
vede un deterioramento della situa-
zione per i cristiani. Il nemico princi-
pale è il fondamentalismo islamico
che si accanisce sulla popolazione, in
generale ben disposta verso la fede
cristiana. Molti sono stati costretti a

fuggire dal paese per la fame e gli
scontri etnici, ma anche per la fede.
Numerosi cristiani sono stati brutal-
mente uccisi dalle milizie di Al Sha-
baab, un movimento radicale islami-
co, apparentato con al-Qaeda e ten-
dente a rendere lo stato interamen-
te islamico.
Un terzo caso è la Bielorussia (collo-
cata al 42° posto). È considerata l’ul-
tima dittatura in Europa. Il paese è
governato dal 1994 con pugno di fer-
ro da Alexander Lukaschenko. Il suo
governo lascia uno spazio molto limi-
tato ai diritti umani e ai gruppi mino-
ritari, in particolare politici. Dopo le
elezioni del 2010, la libertà persona-
le, di parole e di riunione si sono ul-
teriormente ridotte. Anche se la co-
stituzione garantisce la libertà reli-
giosa, l’unica religione riconosciuta è
quella ortodossa (80-85%). Cattolici
e luterani sono semplicemente tolle-
rati. Ogni attività religiosa di chiese
non registrate è considerata atto cri-
minale, con una condanna a due an-
ni di reclusione o a multe assai alte.
Alle fedi non riconosciute è impedi-

Martiri del 2011 – Quadro riassuntivo

N° Nome e Cognome Nazionalità Istituto o Diocesi Data e luogo della morte

1. Suor Jeanne Yegmane RD Congo Ordine di S.Agostino Dungu (RD Congo) – 15/1
2. Suor Angelina Sud Sudan Ordine di S.Agostino Sud Sudan – 17/1
3. Don Rafael Reátiga Rojas Colombia Diocesano Bogotà (Colombia) – 26/1
4. Don Richard A. Piffano Laguado Colombia Diocesano Bogotà (Colombia) – 26/1
5. Don Luis Carlos Orozco Cardona Colombia Diocesano Rionegro (Colombia) – 13/2
6. Don G. Amalan India Diocesano Palayamkottai (India) – 16/2
7. Don Marek Rybinski Polonia Salesiano (SDB) Manouba (Tunisia) – 18/2
8. Don Romeu Drago Brasile Diocesano Montes Claros (Brasile) – 19/2
9. Don Santos Sánchez Hernández Messico Diocesano Mecapala (Messico) – 21-22/2
10. Mons. Julio César Alvarez Paraguay Diocesano Villarrica (Paraguay) – 14/4
11. Don Francisco Sánchez Durán Messico Diocesano Città del Messico – 26/4
12. Padre Gustavo Garcia Colombia Congr. Gesù e Maria – Eudisti Bogotà (Colombia) – 12/5
13. Don Salvador Ruiz Enciso Messico Diocesano Tijuana (Messico) – 22/5
14. Don Ricardo Muñoz Juárez Spagna Diocesano Cartagena (Spagna) – 3/6
15. Don Marco Antonio Duran Romero Messico Diocesano Matamoros (Messico) – 2/7
16. Don Marlon Ernesto Pupiro García Nicaragua Diocesano Masaya (Nicaragua) – 23/8
17. Don José Reinel Restrepo Idárraga Colombia Diocesano Risaralda (Colombia) – 1/9
18. Don Gualberto Oviedo Arrieta Colombia Diocesano Capurganá (Colombia) – 12/9
19. María Elizabeth Macías Castro Messico Movimento laico Scalabriniano Nuevo Laredo (Messico) – 24/9
20. Don Awuor Kisero Kenya Diocesano Nairobi (Kenya) – 3/10
21. Luis Eduardo Garcia Colombia Laico, Pastorale Sociale Popayan (Colombia) – 16/10
22. Padre Fausto Tentorio Italia PIME Mindanao (Filippine) – 17/10
23. Suor Valsha John India Suore della Carità di Gesù e Maria Pachwara (India) – 15/11
24. Suor Lukrecija Mamic Croazia Ancelle della Carità Kiremba (Burundi) – 27/11
25. Francesco Bazzani Italia Volontario laico Kiremba (Burundi) – 27/11
26. Rabindra Parichha India Laico Orissa (India) – 16/12
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Secondo una tradizione consoli-
data da più di un ventennio,
l’Associazione teologica italia-

na ha tenuto a Roma (27 – 29 dicem-
bre) il corso d’aggiornamento di fine
anno, sul tema Concilio Vaticano II.
Il balzo innanzi della teologia. L’in-
contro è coinciso suggestivamente
con il 50° della Humanae salutis, co-
stituzione apostolica di Giovanni
XXIII – un testo che non può passa-
re inosservato non soltanto perché
in esso è annunciata la «filosofia»
giovannea del prossimo concilio, ma
ugualmente per il fatto che per la
prima volta in un documento magi-
steriale compare l’espressione «se-
gni dei tempi», ripresa e sviluppata
in seguito nella Pacem in terris e nel-
la Gaudium et spes. La nostra spe-
ranza è solida – asseriva papa Ron-
calli – in ragione della presenza di
Cristo nella sua Chiesa, particolar-
mente nei periodi più complicati
della vicenda presente; l’obiettivo
del concilio sarà di offrire il Vangelo
al mondo, intercettando le aspirazio-
ni e gli interrogativi degli uomini e

delle donne di buona volontà. Rileg-
gere e meditare la bolla d’indizione
del concilio Vaticano II comporta di
recepirne i margini di attualità in
questi tempi di crisi e nel momento
in cui la Chiesa si propone oggi di ri-
lanciare il programma di «nuova
evangelizzazione».

—Il “balzo avanti”
della teologia

L’incontro romano si è cimentato
nello sforzo di ripensare oggi l’istan-
za di procedere allo sforzo di pene-
trazione dottrinale e formazione del-
le coscienze, compiti ai quali la rifles-
sione teologica è per sua natura
chiamata e abilitata. In altre parole,
il “balzo innanzi” nella direzione
suggerita da papa Giovanni XXIII
ha richiesto e richiede ancora un
“balzo innanzi” della teologia. 
La svolta del Vaticano II non inte-
ressa soltanto l’essere e l’agire dei
credenti, ma interviene sul piano
della stessa riflessione teologica del
’900, in quanto il concilio è divenuto

VITA DELLA CHIESA

A 50 anni dall’avvio del Vaticano II (11 ottobre 1962)

UNA GRAZIA
DA COLTIVARE

I profondi cambiamenti avviati dal Vaticano II nella teologia
(tradizione, ecumenismo, libertà religiosa, fede e linguaggio)

attendono ancora un adeguato compimento
nella pratica cristiana.
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to l’accesso ai media e a qualsiasi for-
ma di annuncio. Nel marzo del 2010
un pastore ha subito un’altissima
multa per la sua presidenza di una
comunità cristiana non riconosciuta
e qualche mese dopo un altro pasto-
re ha subito tre processi per aver par-
lato della propria fede in un paese
della campagna. 
Sono storie dolorose e gloriose che
si aggiungono al libro dei martiri del
‘900, gonfio di circa 1.500.000 testi-
moni. Un martirio che si è molto di-
versificato: non più solo martiri in
odio alla fede, ma anche martiri del-
la carità, martiri della giustizia, mar-
tiri della violenza diffusa e della ma-
lavita organizzata, martiri delle di-
verse confessioni cristiane. Il concet-
to di martirio è sottoposto a forti sol-
lecitazioni, così come quello di per-
secuzione che si allarga e si diversi-
fica dalle violenze dirette alle discri-
minazioni più gravi e le violazioni
materiali del diritto alla libertà reli-
giosa. Le parole, da calibrare con at-
tenzione, fanno fatica a illustrare la
testimonianza per il Vangelo diffusa
nei nostri giorni.

Lorenzo Prezzi

Miti greci
nell’interpretazione

cristiana

Le EDB ripropongono in edizione
economica un vero e proprio ‘clas-

sico’ della teologia e della storia del
cristianesimo. Secondo l’autore, nella
tradizione cristiana vive e si rinnova
l’aspirazione greca per il mito e per il
mistero che in esso si rispecchia, e in
ciò si ritrova il messaggio più autentico
dell’antichità classica. Esso costituisce
una ricchezza anche per l’oggi.
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ma della libertà religiosa. Il relatore
ha illustrato in qual senso la libertà
religiosa trovi nell’umile e paziente
agire di Gesù il suo fondamento cri-
stologico. Questa umiltà è espressio-
ne di una non-violenza che scopre
nel riconoscimento divino dell’auto-
nomia delle realtà create la sua ori-
ginaria ragione teologica. 

—Fede
e amore

Un suggestivo passaggio di Dei Ver-
bum 5 sull’obbedienza della fede è
stato il leit-motiv della riflessione di
Vincenzo Di Pilato. La fede, cioè l’a-

desione alla Parola rivelata, che è
in primis l’evento Gesù Cristo, de-
ve muoversi inevitabilmente sullo
stesso piano della vita, poiché non
è semplicemente la conclusione lo-
gica di un ragionamento. Nella Dei
verbum essa è condensata in 7 pa-
role latine: «qua homo se totum li-
bere Deo committit» (con la quale
[obbedienza della fede] l’uomo si
abbandona a Dio tutt’intero e libe-
ramente). Nella misura in cui l’uo-
mo nella sua interezza (ragione e
libertà) si consegna a Dio. La fede
nasce e si sviluppa, quindi, in un
rapporto interpersonale storico, al-
l’interno del quale si sperimenta
che la comprensione di Dio cresce
proporzionalmente all’amore con-
creto verso lui e il prossimo. È rivi-

vere “sino alla fine” la dedizione di
sé del Cristo crocifisso che “salva” la
propria identità umano-divina, “per-
dendola” (cf. Mc 8,35), cioè abban-
donandosi totalmente e liberamente
al Padre. Libertà e verità risultano
così inscindibilmente legate nell’atto
di fede che ogni discepolo è chiama-
to a compiere in virtù della grazia
battesimale, la quale innesta l’uomo
in questo mistero di morte e risurre-
zione.
Secondo Enrico Brancozzi, il cam-
biamento linguistico introdotto dal
Vaticano II può essere compreso so-
lo a partire dall’idea che il concilio
ha di sé, ossia del superamento di un
modello espressivo di carattere legi-
slativo e giudiziario. Il Vaticano II se-
gna una chiara linea di demarcazio-
ne linguistica per il registro che in-
tende impiegare: il genere “epiditti-
co” (O’ Malley), cioè una sorta di
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polo catalizzatore delle precedenti
istanze di rinnovamento e spinta
propulsiva per il ripensamento criti-
co della teologia a venire. È singola-
re, se non paradossale, considerare
che il nuovo corso della teologia cat-
tolica sia inaugurato da un episodio
non immediatamente riconducibile
al suo sviluppo interno come sapere
scientifico, ma da un evento ecclesia-
le che, nelle intenzioni programmati-
che di chi non senza audacia lo ave-
va imposto a un establishment quan-
tomeno esitante, doveva prescindere
da una intenzionalità dogmatica. Ep-
pure, proprio un concilio di dichiara-
ta intenzionalità “pastorale” è stato
in grado, nel giro di soli pochi anni,
di imprimere un mutamento radi-
cale alla pratica teologica, sconvol-
gendo quella uniformità che si per-
petuava da quasi due secoli. Anzi,
la prospettiva conciliare pare aver
prodotto maggiori novità ed effetti
più eclatanti proprio nel caso della
teologia, piuttosto che negli altri
ambiti della vita ecclesiastica.
All’indomani del concilio crolla
improvvisamente l’edificio della
teologia neoscolastica; nuove cate-
gorie si affacciano come decisive
sulla scena del dibattito teologico;
viene meno inoltre l’uso del latino
come codice linguistico in voga nel-
l’insegnamento nelle facoltà teolo-
giche e nei seminari; in questi ulti-
mi, infine, si produce un improvvi-
so e traumatico fenomeno di ricam-
bio generazionale dei docenti. Non
altrettanto, invece, pare di poter af-
fermare sul fronte della vita cristia-
na e dell’agire ecclesiale: se è vero
che permangono a tutt’oggi numero-
si ritardi e tensioni che segnalano la
fatica dell’assunzione del nuovo sti-
le conciliare, rispetto ai rassicuranti
canoni della pastorale precedente. 

—Ritornare
alle fonti

La scommessa conciliare, per An-
drés Torres Queiruga, verte attorno
al concetto di autonomia creaturale
e della creazione, mentre è toccato a
Daniele Gianotti mostrare in qual
senso il Vaticano II abbia beneficia-
to ampiamente del “ritorno alle fon-
ti” (ressourcement), mostrando la fe-
condità per la vita della Chiesa e del-

la stessa teologia di un rinnovato ac-
cesso alla tradizione apostolica, pa-
tristica e liturgica. Il ressourcement
rilanciato dal Vaticano II non è stato
affatto un’operazione archeologica
di restituzione del passato, ma un
impulso a recuperare il “progresso”
della Tradizione, che non si misura
soltanto guardando all’indietro, ma a
cogliere la pienezza della verità divi-
na che non sta alle nostre spalle ma
che si dischiude davanti a noi. 
La questione ecumenica, ha sostenu-
to nel suo intervento Angelo Maf-
feis, ha avuto un rilievo indiscutibile
per la riflessione sulla Chiesa con-
dotta dal Vaticano II e la dottrina

conciliare sulla Chiesa, a sua volta,
ha avuto un ruolo fondamentale nel
consentire l’approdo del cattolicesi-
mo a una nuova valutazione delle
Chiese e comunità ecclesiali non cat-
toliche e per la conseguente decisio-
ne di prendere parte agli sforzi del
movimento ecumenico. Secondo il
relatore, mentre in Lumen gentium
non si va oltre l’uso del termine co-
niunctio (legame) – pur sottolinean-
do che essa ha il suo fondamento
nell’azione dello Spirito Santo – in
Unitatis redintegratio si ricorre
espressamente al concetto di com-
munio (comunione). 
L’intervento di Paolo Gamberini si è
concentrato sulla parte cristologica
della Dignitatis humanae, per stabili-
re quale immagine di Gesù Cristo, e
ancor più di Dio, siano presenti nel
capitolo 11 della dichiarazione con-
ciliare relativa al bruciante proble-

VITA DELLA CHIESA
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panegirico che ha lo scopo non pri-
mariamente di denunciare errori e
chiarire concetti, bensì di suscitare
convincimento, persuasione, consen-
so, ammirazione e motivare un mo-
to di risposta e di assenso. È toccato
a Marco Vergottini mettere a fuoco
il rapporto fra il concilio e il pensie-
ro del teologo protestante Karl
Barth. La complessa e pungente cri-
tica di Barth verso il cattolicesimo
nell’incontro con i documenti e i
protagonisti del Vaticano II mostra il
suo indubbio interesse per la tradi-
zione cattolica e per un processo di
conversione imprevisto e intrigante. 

—I poveri
guariscono la Chiesa

La tavola rotonda dell’ultimo giorno
è stata infine dedicata alla recezione
del paradigma conciliare nella teolo-
gia italiana (Simona Segoloni), nel-
l’area latinoamericana, nei paesi del-
l’est-Europa dopo il 1989 (Procop
Brož) e nell’area latino-americana.
Di quest’ultimo aspetto si è incarica-
to Mario Antonelli, sacerdote fidei
donum, che ha svolto per 9 anni la
sua attività teologica in Brasile. Il re-
latore si è impegnato in una appas-
sionata rilettura teologica dei cam-
mini delle chiese latino-americane
nel solco del concilio e oltre il conci-
lio. Identificata l’invenzione dell’
“opzione per i poveri” come catego-
ria-cuore della recezione latino-
americana, l’attenzione si è focaliz-
zata sulle sue ripercussioni nell’am-
bito della cristologia e dell’ecclesio-
logia. I ripensamenti, le crisi, le accu-
se che la teologia della liberazione
ha conosciuto in questi 40 anni, non
possono certo paralizzare la vitalità
di una Chiesa che si è sforzata di in-
culturare la fede nel continente lati-
noamericano. Dom Helder Camara
così riporta in una lettera dal conci-
lio rivolta ai fedeli della sua diocesi:
«20 ottobre 1962. Oggi ho avuto un
gran raffreddore. Ho reagito. Sono
andato a fare la ronda dei poveri (un
giro nelle vicinanze del Vaticano,
verso le 6 di sera) e sono tornato
quasi guarito». Si guarisce così – ha
commentato Antonelli – anche se
fosse più di un raffreddore...

Marco Vergottini

VITA DELLA CHIESA

Oltre 800 convegnisti si sono
ritrovati a Roma, presso la
Domus Pacis – sede del

convegno del Centro nazionale vo-
cazioni (CNV) – per riflettere coral-
mente sul tema “Rispondere all’A-
more… si può”. È stato un riunirsi,
un venire insieme, venire-con di per-
sone, espressioni dei molteplici vol-
ti della Chiesa italiana. Soprattutto
la presenza delle religiose e dei reli-
giosi ha contribuito a evidenziare
che anche la comunità ecclesiale ita-
liana parla ormai molte lingue. Gli
istituti di vita consacrata presenti in
Italia, hanno infatti, al loro interno,
sorelle e fratelli di ogni angolo del
mondo che operano nelle strade del-
le nostre città. Una tale pluralità di
presenze costituisce certamente una
ricchezza per la chiesa che è in Ita-
lia, ma anche una sfida ad essere
sempre più capace di far spazio alla
realtà multietnica in cui si trova a
operare. Quanto mai opportuno, al-
lora, il con-venire per ascoltarsi, co-
noscersi, confrontarsi. Il clima che si
è respirato nei tre giorni ha fatto

percepire come, veramente, la com-
presenza di vocazioni diverse favori-
sca la presa di coscienza della ric-
chezza dei doni che il Signore elar-
gisce al suo popolo e, ancora, come
la via maestra per la pastorale voca-
zionale passi attraverso la comunio-
ne vissuta. E celebrata. Il con-venire
più alto, infatti, è quello liturgico; e
la liturgia è stata una gioiosa e oran-
te esperienza di comunione, donata
prima che costruita; accolta prima
ancora che voluta. Questo, grazie
anche all’impegno delle sorelle apo-
stoline e francescane minori, dei se-
minaristi di Novara, dei Fratelli di
Taizé e dei vescovi che si sono suc-
ceduti: da mons. Lambiasi (vescovo
di Rimini, presidente della Commis-
sione episcopale per il clero e la vi-
ta consacrata) a mons. Delpini, ausi-
liare di Milano, a mons. Cancian, ve-
scovo di Città di Castello. Aggiungo
anche: comunione “vissuta, celebra-
ta e goduta” nella gioiosa proposta
del musical “Liberi di volare” offer-
ta dai giovani del gruppo missiona-
rio saveriano di Salerno.

PASTORALE E VOCAZIONALE

Convegno del Centro nazionale vocazioni

“RISPONDERE
ALL’AMORE... SI PUÒ”

Il tema del convegno costituisce lo slogan che il CNV ha
coniato in vista della 49a Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni, che sarà celebrata il prossimo 29 aprile.
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—Approccio
esperienziale

Convegno di studio. I maestri che
hanno parlato hanno accompagnato
i partecipanti a far un passo in avan-
ti nella conoscenza della tematica
proposta. Il primo approccio è stato
fortemente esperienziale: l’intervista
a padre Gabriele Ferrari (già supe-
riore generale dei missionari save-
riani) condotta dal vice-direttore
dell’UNCS don Ivan Maffei. Un’in-
tervista spoglia di retorica, cruda nei
suoi accenti di verità, che ha parlato
alla vita con la vita di padre Gabrie-
le, che non si è sottratto anche a do-
mande pungenti.
La prima relatrice, prof.ssa Bruna
Costacurta, biblista, ha dato un ap-
porto sapienziale alla conoscenza
dell’Amore. La sua è stata un’esplo-
razione delle dimensioni e delle
espressioni d’amore presenti nel
Cantico dei Cantici, di cui ha offerto
una lettura simbolica. Poiché “l’uo-
mo impara ad amare ascoltando pa-
role d’amore”, la biblista ha offerto
una propria traduzione del testo, in
modo che gli stessi suoni potessero
evocare le vibrazioni dei due giova-
ni, impegnati in una corsa amorosa
per raggiungersi. Il cuore della trat-
tazione si è articolato in cinque pun-
ti, cinque dimensioni dell’Amore: 
l’amore è dialogo che indugia nella
descrizione fisica dell’amato e dell’a-
mata fino a farne scoprire inaudite
somiglianze, fino alla più inaudita di
tutte: quella fra Dio e l’uomo!
L’amore è assoluto e porta la sposa
a morire di un amore ricambiato, de-
siderosa di essere sostenuta (con le
mele) non per guarire, ma per la-
sciarsi consumare nell’amore.
L’amore trasfigura. E i due amanti
non trovano parole per descriverlo,
così che le loro parole indugiano tra
richiami alla natura, affinché fiori o
alberi o stagioni possano prestare
parole atte a dire l’indicibile. Un in-
vito per ogni credente ad avere gli
stessi occhi di questi due giovani, per
stupirsi di Dio e danzare con lui nel
giardino incantato, nuovo Eden in
cui abitare.
L’amore è dono reciproco. “Il mio
amato è mio e io sono sua” (Ct 2,16)
un’appartenenza che fa schiudere il
desiderio di donarsi, con la delicatez-

za di chi si ferma alla porta e atten-
de.
L’Amore è Dio, e l’amore tra un uo-
mo e una donna è il luogo privilegia-
to in cui l’amore di Dio si rivela e si
fa sperimentare. Anche attraverso la
notte, quella che ogni amore attra-
versa. 
Al priore di Taizé, Frère Alois Löser,
è stato affidato il compito di prose-
guire nella ricerca offrendo linee
educative per aiutare i giovani a ri-
spondere con serenità alla chiamata
all’amore. Lo ha fatto con il garbo
di chi sa dimorare nelle proprie
profondità e accogliere l’altro in un
ascolto empatico. Lo ha fatto stimo-
lando in chi lo ha ascoltato il deside-
rio di coltivare un amore umano ric-
co di spessore, perché “la Regola di
Taizé – ha affermato - parla della ca-
stità come trasfigurazione dell’amo-
re naturale. Ma, per parlare di trasfi-
gurazione, occorre qualcosa da tra-
sfigurare …”. Un amore che sappia
accettare la complessità e la fragilità,
sapendo che “la vulnerabilità è la
porta preferenziale per la quale Dio
entra in noi”. Un amore che si coniu-
ga con la lode e la bellezza; bellezza
a cui restare sensibili, a cui rimanere
attenti, da coltivare con gli occhi stu-
piti per la natura, la musica, l’arte.

—Le tematiche
in sei laboratori

Sei workshop, attivati nel pomerig-
gio del 4 gennaio, hanno dato modo
ai convegnisti di rielaborare le tema-
tiche vocazionali interagendo con
ambiti specifici della pastorale: nuo-
ve vie di comunicazione, condotto da
Zellitch Paule del Servizio per la pa-
storale vocazionale francese; le op-
portunità per chi si avvale dell’inse-
gnamento della Religione, con don
Annichiarico direttore del Servizio
nazionale per l’IRC; i linguaggi
mass-mediali, con il critico cinemato-
grafico Brugnoli; la catechesi come
via privilegiata per l’annuncio voca-
zionale, con il direttore dell’UCN
don Benzi; la Pastorale scolastica e
universitaria come opportunità di in-
terazione con l’annuncio vocaziona-
le, con il direttore del rispettivo Uf-
ficio Cei don Viviani; la Liturgia co-
me annuncio mistagogico vocaziona-
le, col direttore dell’ULN don Ma-

PASTORALE E VOCAZIONALE

E S E R C I Z I  S P I R I T U A L I

PER TUTTI

� 6-10 feb: don Carlo Broccardo
“Il libro di Rut”
SEDE: “Villa Immacolata” Opera
Esercizi Spirituali, Via Monte Rua
4 – Torreglia (PD);Tel 0495211012
Fax 0495211340;
www.villaimmacolata.net

� 12-19 feb: p. Carlo Lanza sj
“Come io vi ho amato, così
amatevi anche voi gli uni gli
altri (Gv 13,34)”
SEDE: Centro di Spiritualità “Mater
Divinae Gratiae”, Via S. Emiliano
30 – 25127 Brescia; Tel
0303847210/212;
www.materdivinaegratiae.it

� 24-26 feb: Graziella Masserdoni
“Conoscere se stessi”
SEDE: Villa San Giuseppe, Via Ca’
Morosini 41 – 36061 Bassano del
Grappa (VI); Tel 0424504097 Fax
0424504577; www.gesuiti.it/bassano

� 11-15 mar: sr. Gabriella Mian
AdGB, p. Mario Danieli sj, p.
Mario Marcolini sj “Corso di
introduzione
all’accompagnamento spirituale”
SEDE: Villa San Giuseppe, Via Ca’
Morosini 41 – 36061 Bassano del
Grappa (VI); Tel 0424504097 Fax
0424504577; www.gesuiti.it/bassano

� 11-18 mar: p. Fabio Scarsato sj
“Chi sono io, chi sei tu?”
SEDE: Centro di Spiritualità “Mater
Divinae Gratiae”, Via S. Emiliano
30 – 25127 Brescia; Tel
0303847210/212;
www.materdivinaegratiae.it

� 19-26 mar: p. Mario Marcolini
“Ascoltate oggi la voce del
Signore”
SEDE: Villa San Giuseppe, Via Ca’
Morosini 41 – 36061 Bassano del
Grappa (VI); Tel 0424504097 Fax
0424504577; www.gesuiti.it/bassano

� 20-27 mar: p. Gianfranco
Berbenni ofmcapp “La carità si
rallegra nella verità”
SEDE: Centro di Spiritualità
“Barbara Micarelli”, Via Patrono
d’Italia 5e – 06081 S. Maria degli
Angeli (PG); Tel 0758043976 Fax
0758040750; e-mail: csbm@
missionariegesubambino.191.it

� 21-28 mar: don Franco Mosconi
cam “Alla scoperta dei tuoi
desideri profondi”
SEDE: Centro di Spiritualità “Casa
Santa Dorotea”, Via Sottocastello 11
– 31011 Asolo (TV); Tel 0423952001
Fax 0423950151; www.smsd.it/asolo
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gnani.
I risultati di questi lavori saranno poi
visibili negli Atti, che come sempre il
CNV pubblicherà nella propria rivi-
sta Vocazioni. Fin d’ora si può dire
che sono stati partecipati, intensi e
stimolanti. Lo si percepiva dai di-
scorsi tra i tavoli, nei brevi momenti
di intervallo, sfruttati per scambiarsi
opinioni e venire a conoscenza di
quanto era emerso nel gruppo in cui
non si era stati presenti. Opinioni e
domande che, anche nel dopo-cena,
hanno trovato spazio in tre incontri
tematici: uno per i seminaristi (come
declinare il tema dell’affettività per se
stessi e per i giovani); l’altro per i Di-
rettori dei CRV e dei CDV (coordi-
nato da mons. Lambiasi e dall’in-
stancabile direttore del CNV don
Nico Dal Molin); e infine uno Spor-
tello di pastorale vocazionale per
animatori e animatrici presenti al
convegno; soprattutto per chi, alle
prime armi, aveva desiderio di esse-
re introdotto nella pastorale voca-
zionale unitaria che ha organismi,
strutture, proposte, ma soprattutto
vive di relazioni tra le diverse voca-
zioni.

Al Cardinal Ravasi, presidente del
pontificio Consiglio per la cultura, è
stata affidata la relazione finale: Ri-
spondere all’amore si può …! Con la
consueta suasiva competenza, il car-
dinale ha condotto l’attento uditorio
a soffermarsi sulla fonte dell’amore,
partendo dal primato della grazia ed
evidenziando la meta dell’amore,
passando attraverso la libertà. Come
si legge in Apocalisse 3,20: “Ecco sto
alla porta e busso (primato della gra-
zia); se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta (la libertà del
chiamato) io verrò da lui, cenerò con
lui ed egli con me” (l’amore come
meta).

—Un’armonia
tra grazia e libertà

Il presule ha articolato la propria
trattazione secondo due movimenti:
quello della grazia (charis) e quello
della libertà (pistis, fede che accoglie).
Anzitutto c’è la teofania: la voce di
Dio che in principio crea la vita chia-
mandola all’essere, come avrebbe
poi chiamato Israele dal monte in-
fuocato e terribile in cui udì “soltan-
to una Voce” (Dt 4,12). Esperienza
continuata nel Nuovo Testamento e
che Paolo descriverà come una “pre-
sa, dal basso verso l’alto”, un vigoro-
so essere impugnato da Cristo (Fil
3,12). “È l’a-priori della vocazione,
una questione di grazia, poiché la vo-
cazione è di Dio (genitivo soggetti-
vo)!” ha affermato mons. Ravasi. 
Se il primato della teofania consen-
te di evitare ogni tentazione di atti-
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rivista di teologia morale

vismo e dispone alla preghiera, esso
non esime l’uomo dalla responsabi-
lità della risposta. Il cardinale ha
quasi messo in scena il dramma del-
la libertà umana, ponendola sul fon-
dale di Genesi 2, sotto l’albero della
conoscenza del bene e del male. Gli
attori del dramma sono stati rag-
gruppati in cinque categorie o mo-
delli:
– Il modello imperativo, rappresen-
tato dalla chiamata di Abramo:
“Esci dalla tua terra e va’...”
– Il modello della obiezione, del tor-
mento e della crisi, ben significato
dall’esperienza di Mosè, di Geremia
e di Maria stessa.
– Il modello della progressione, deli-
neato nella vicenda del piccolo Sa-
muele, chiamato tre volte nella notte.
– Il modello della prova, emblemati-
co in Giobbe: una lunga lotta per po-
ter parlare a Dio, per farne esperien-
za personale, fino al vertice della fe-
de: “Io ti conoscevo per sentito dire”
(Gb 42,5).
– Il modello della consapevolezza,
evidente nell’esperienza del profeta
Isaia, che con decisione e coraggio af-
ferma Eccomi, manda me (Is 6,8).
Al cuore di tutte queste esperienze,
ha concluso il cardinal Ravasi, sta la
fede (pistis) risposta libera e amante,
maturata nelle proprie condizioni di
vita, nel proprio cuore, nella profon-
dità del proprio essere.

A conclusione, la parola è passata al
direttore del CNV don Nico Dal
Molin. Dopo aver ricordato come la
scelta della tematica del convegno
sia stata ispirata dal messaggio pro-
posto da Benedetto XVI per la pros-
sima GMPV, in cui c’è un’afferma-
zione che ritorna come il refrain di
una grande sinfonia: Tutte le voca-
zioni sono dono della Carità, dell’A-
more gratuito di Dio; ha sintetizzato
il percorso compiuto in tre tappe,
scandite da In principio: in principio
la Parola; in principio l’Amore; in
principio la Grazia.
Da questo “principio” si riparte per
annunciare che: rispondere all’amo-
re… si può!

sr Plautilla Brizzolara
(membro équipe CNV, docente

di teologia spirituale presso ISSR
Sant’Ilario di Poitiers, Parma)
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Celebrare la Giornata del malato non significa
certamente celebrare la sofferenza e la malat-
tia, ma per ciascuno di noi, è un aiuto a ricor-

dare ciò che rischiamo di dimenticare, di allontanare in
modo naturale, per paura o perché foriero di troppo
dolore. Un invito e una provocazione a guardare ciò
che spesso sopportiamo invece di esercitare, nei suoi
confronti, la nostra capacità di portarlo. Si tratta, dun-
que di porre al centro della nostra attenzione non tan-
to la sofferenza, quanto coloro che dalla sofferenza so-
no stati visitati che hanno il compito di mostrarci in che
modo il mistero della malattia e del dolore apparten-
ga profondamente alla vita. Poiché se è vero che spes-
so vorremmo dimenticarci della malattia e della soffe-
renza, il malato e il sofferente è umanamente degno
della nostra memoria e del nostro ricordo.
La sofferenza spesso non è vissuta solo dal malato, ma
anche da parte di chi gli è accanto, di chi vuole il suo
bene e quindi la sua guarigione. Antoine de Saint
Exupéry parlando delle prove della vita che ci tocca-
no direttamente diceva a proposito che niente è intol-
lerabile di ciò che una persona può portare nella vita
in termini di sofferenza; ma la situazione cambia quan-
do la sofferenza tocca la persona che amiamo, le per-
sone che ci sono vicine, di cui siamo responsabili e che
non siamo in grado di aiutare. La vera lacerazione ri-
siede nel dolore che riguarda gli altri e alla quale ci tro-
viamo di fronte senza poter fare nulla. La Giornata del
malato rappresenta la consapevolezza non solo della
presenza di malati, ma anche di tutti coloro che sono
gravati dalla preoccupazione per la salute di un altro
essere umano a loro affidato.
Una giornata indetta perché chi soffre eserciti il dirit-
to di manifestarlo e perché ciascuno ritrovi il coraggio
di stare di fronte al dolore e alla malattia, in qualun-
que forma essa si manifesti.
Una giornata vissuta nella memoria di una donna, Ma-
ria di Nazareth, che ha attraversato il dolore e si è la-
sciata attraversare da esso. Dolore in una maternità
che isola e che espone al giudizio, dolore del lutto del-
la vedovanza, dolore nell’incomprensione rispetto alle
vie scelte dal Figlio, dolore di una benedizione parago-
nata a spada che trafigge l’anima, dolore nel percorre-
re la via del Calvario accanto a suo Figlio, dolore del-
l’impotenza di fronte alla violenza della crocifissione e
alla morte di colui che ha amato.
Una donna che ci mostra quanto sia possibile conti-
nuare, nella sofferenza, ad amare, visitare, prendersi
cura; quanto l’essere umano sia capace, nel dolore, di
restare umano e solidale, capace di generosità, compas-
sione e vicinanza, attento al bisogno e al dolore di al-
tri. Questo è possibile solo nella certezza che il dolore
non sia l’ultima parola, ma dentro la sofferenza e la
malattia già siano presenti i segni di una guarigione, di
un invito ad alzarsi, di una resurrezione. 
«Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!», (cf. Lc 17,11-

19), queste parole che Gesù rivolge a uno dei dieci
lebbrosi guariti - ci ricorda Benedetto XVI nel suo
messaggio per la XX Giornata Mondiale del Malato -
«aiutano a prendere coscienza dell’importanza della
fede per coloro che, gravati dalla sofferenza e dalla
malattia, si avvicinano al Signore. Nell’incontro con lui
possono sperimentare realmente che chi crede non è
mai solo! Dio, infatti, nel suo Figlio, non ci abbando-
na alle nostre angosce e sofferenze, ma ci è vicino, ci
aiuta a portarle e desidera guarire nel profondo il no-
stro cuore».
Si tratta, insieme a Maria, di imparare da Gesù di Na-
zareth, che portando nella sua carne il nostro limite,
la nostra precarietà, la nostra sofferenza e la nostra
morte ci accompagna verso l’orizzonte certo di una
pienezza di vita e di guarigione. Nel tempo che ci se-
para dalla pienezza ciascuno di noi ha la concreta ed
effettiva possibilità di continuare ad essere l’espressio-
ne della cura di Dio nei confronti dell’uomo, chinan-
dosi sulle sue ferite e sofferenze, per alleviarle e per
guarirle.
Benedetto XVI ci invita, perciò, durante questa Gior-
nata mondiale, a «porre l’accento sui «sacramenti di
guarigione», cioè sul sacramento della Penitenza e del-
la Riconciliazione, e su quello dell’Unzione degli Infer-
mi, che hanno il loro naturale compimento nella Co-
munione eucaristica». Infatti, «ogni sacramento espri-
me e attua la prossimità di Dio stesso, il quale, in mo-
do assolutamente gratuito, ci tocca per mezzo di realtà
materiali…, che egli assume al suo servizio, facendone
strumenti dell’incontro tra noi e lui stesso».
La Giornata mondiale del malato ci introduce nel mi-
stero della vicinanza e della prossimità, ci spinge con
quella stessa fretta con cui Maria di Nazareth ha rag-
giunto Elisabetta; anticipazione della destinazione fi-
nale della piena comunione con Dio e con gli uomini.
Se da un lato i sacramenti sono l’«espressione della
corporeità della nostra fede che abbraccia corpo e ani-
ma, l’uomo intero», dall’altro ciascuno di noi ha il do-
vere di continuare il gesto salvifico di Dio attraverso il
gesto umano della cura, espressione della fiducia di
Dio stesso nell’uomo e di quanto dolore e sofferenza
possa alleviare dalla vita di un altro semplicemente av-
vicinandoci per accarezzarlo. Luogo in cui l’incontro e
lo sfioramento dei corpi diventa segno del riconosci-
mento della dignità e del valore del corpo dell’uomo
ferito e malato.
«A Maria, Madre di misericordia e Salute degli infer-
mi, eleviamo il nostro sguardo fiducioso e la nostra
orazione; la sua materna compassione, vissuta accanto
al Figlio morente sulla Croce, accompagni e sostenga
la fede e la speranza di ogni persona ammalata e sof-
ferente nel cammino di guarigione dalle ferite del cor-
po e dello spirito».

(FB)

11 febbraio 2012, Giornata mondiale del malato
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rischia di deviare l’attenzione educa-
tiva su delle aspettative che saranno
fuorvianti. Fino a restare sconcertati
quando poi, nel processo di crescita
della persona, emergeranno delle
convinzioni del tutto diverse. 
«Ma se sono puntuale, mansueto,
sorridente, studioso,… perché non
mi ammettono al diaconato? Mi
hanno sempre detto che un buon se-
minarista è quello che sa dire sem-
pre di sì alle loro richieste formative.
Io l’ho sempre fatto, e ora che vo-
gliono? Solo perché ho sbagliato
una volta mi devono dire di no? Non
si può etichettare una persona per
un errore solitario?», diceva con rab-
bia uno studente di teologia che si
era visto rifiutare l’ammissione agli
ordini per il diaconato nella sua con-
gregazione religiosa. Peccato che
quello che lui chiamava “un errore
solitario” era il risultato di uno sfal-
damento affettivo in atto, di cui i
suoi formatori si erano accorti dopo
aver accertato la dissociazione tra le
motivazioni dichiarate all’esterno e
le tendenze pulsionali che egli fatica-
va a contenere. 
Non è solo questione di salvare le
“apparenze” né è sufficiente tra-
smettere dei contenuti (anche se di
valore), per assicurare una sana for-
mazione. Ma occorre un metodo di
vita duraturo e qualificato, capace di
integrare le diverse dimensioni della
persona in un progetto in continua
conformazione all’amore di Cristo.
«Dovrà essere formazione di tutta la
persona, in ogni aspetto della sua in-
dividualità, nei comportamenti co-
me nelle intenzioni. È chiaro che,
proprio per il suo tendere alla tra-
sformazione di tutta la persona, l’im-
pegno formativo non cessa mai».1

Il miglioramento che ci si aspetta al-
lora dal lavoro di formazione perma-
nente è un chiaro slancio evolutivo,
un impulso per la vita che è insito
nella storia di ognuno, e che porta a
considerare la capacità di crescita
come una continua e migliore con-
gruenza tra sé e l’Altro, per rispon-
dere armonicamente alla chiamata
vocazionale di Dio. 
Ciò porta a prendere decisioni che
aprano agli orizzonti di senso radica-
ti nella propria storia, soprattutto
quando la persona si trova a vivere
situazioni conflittuali o di difficoltà

Ogni persona consacrata por-
ta avanti un processo di svi-
luppo di sé che le permette

di realizzare gli obiettivi vocaziona-
li radicati nel dono della chiamata.
Questo lavoro coinvolge l’individuo
a vari livelli, sia dentro di sé (il tem-
peramento, il modo di essere in rela-
zione, la regolazione degli stati emo-
tivi, l’evoluzione dei processi cogni-
tivi) che nel rapporto con l’ambien-
te (familiare, sociale o culturale).
La formazione permanente prende
spunto da tutti questi elementi e ne
fa un metodo di lavoro pedagogico,
che caratterizza tutta la vita. Essa
comporta un lavoro di integrazione
dei diversi aspetti della crescita, fon-
dato su principi che regolano, orga-
nizzano e strutturano la realtà indi-
viduale, facilitandone lo sviluppo
dei compiti esistenziali, in vista del
fine ultimo che è la piena maturità
umana dentro un progetto di vita ri-
conosciuto nella propria storia voca-
zionale. 

—Il rischio di una formazione
stereotipata e monotona

Purtroppo, una certa formazione ste-
reotipata tende a enfatizzare la coin-
cidenza tra il funzionamento morale
e i valori centrali della persona, por-
tando così a una accettazione passi-
va degli ideali di vita, che così resta-
no relegati a un livello superficiale
del cammino di crescita, e non inci-
dono nella realtà individuale. Con
questa visione, lo stile formativo sarà
centrato più sui risultati apparenti
che sulla maturazione reale e pro-
gressiva del soggetto. 
Se, per esempio, ci si accontenta che
una suora junior, abbia un carattere
socievole, sia disponibile al servizio
richiesto nella pastorale, e partecipi
ai rituali liturgici con fervore, senza
verificare quali sono le motivazioni
subconsce sottostanti, o comunque
senza chiedersi a quale modello di
spiritualità corrisponde il suo atteg-
giamento di dedizione apparente, si

FORMAZIONE

Formazione permanente – aspetti psicodinamici

PARTE INTEGRALE
DI TUTTA LA CRESCITA

Dovrà essere una formazione di tutta la persona, in ogni
aspetto della sua individualità, nei comportamenti come

nelle intenzioni. In questo senso l’impegno formativo
non cessa mai.
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tegrate con i nuovi stimoli che
l’ambiente le offre. Se si facilita il
suo apprendimento e se lei riesce a
sviluppare quegli aspetti di sé che
meglio l’aiutano ad aprirsi alle
nuove esigenze del lavoro, potrà
sentirsi adeguata anche nel nuovo
servizio, migliorando così le sue
condizioni di vita con esperienze
nuove e creative che facilitano il
suo processo di trasformazione e di
crescita. 

Questo processo di miglioramento non
caratterizza solo i momenti di speciale
tensione psicologica (le crisi, i trasferi-
menti, le obbedienze difficili, i conflit-
ti…) ma tutta la vita, perché in ogni fa-
se ci sono condizioni o situazioni a cui
rinunciare, così come in ogni fase ci so-
no nuove conquiste a cui la persona de-
ve prepararsi. «Lo sviluppo, in un mo-
mento qualsiasi della vita, è un’espres-
sione congiunta di aspetti di crescita e
di declino. Si presuppone che ogni pro-
gressione dello sviluppo mostra in ogni
momento nuove capacità di adatta-
mento così come comprende pure la
perdita di capacità precedenti».2

Man mano che la persona consacra-
ta impara a integrare sia gli aspetti

FORMAZIONE

psico-affettive che si ripresentano
con ripetitività: è allora che occor-
re riscoprire l’identità vitale della
propria consacrazione, per ri-orien-
tarsi verso Colui che dà significato
al suo essere. 
Ed è a questo spirito di rinnova-
mento che la formazione deve ri-
chiamarsi per essere concreta e per-
manente, perché faccia emergere la
consapevolezza dei desideri o delle
aspirazioni vocazionali che ciascu-
no porta dentro di sé a partire dalle
tante situazioni di vita che incontra
lungo l’intero ciclo di crescita. 
Tale prospettiva permette di pensa-
re ai cambiamenti non tanto come a
qualcosa di frammentario o di acci-
dentale, ma come parte di un conti-
nuum nello sviluppo delle persone
che vivono e condividono uno stesso
ideale. La formazione tornerà così a
riappropriarsi del suo carattere tra-
sformativo, capace di incidere nel
vissuto reale dell’esperienza di con-
sacrazione, con un atteggiamento di
continua apertura alla profondità
del dono vocazionale ricevuto. 

—Le tante facce
della “trasformazione”
permanente 

Le modalità di sviluppo di ogni indi-
viduo offrono opportunità di cresci-
ta che ciascuno realizza in modo dif-
ferenziato, a seconda della propria
esperienza e del proprio carattere: ci
sono alcuni aspetti di sé che si svi-
luppano maggiormente, altri meno.
Ciò porta a tener conto di come le
caratteristiche di ognuno evolvono
lungo i cicli di sviluppo. 
Tale evoluzione è ancor più signifi-
cativa nei momenti di crisi: è allora
che la persona, anziché restare bloc-
cata nelle sue difficoltà, può attinge-
re dalle risorse precedentemente
maturate per reimpostare il proprio
cammino, prendendosi così cura di
quegli aspetti di sé che l’aiutano ad
avanzare nello sviluppo della pro-
pria personalità e della propria sto-
ria vocazionale. 
Inoltre, può sempre adattare un cer-
to stile di comportamento, in base al-
le nuove condizioni che le si presen-
tano. Se una persona ha vissuto in un
contesto dove era difficile ottenere
rinforzi positivi dagli altri perché il

suo compito la portava a sentirsi
continuamente in competizione con
l’ambiente, potrebbe migliorare il
suo sistema di adattamento e quindi
attivare risorse diverse, cercando in
maniera diversa supporto e sostegno
dagli altri con cui vive. 
Prendiamo l’esempio di una religio-
sa che vive in una comunità dove ha
potuto sviluppare delle competenze
pastorali adeguate per i servizi ri-
chiesti, ma che a un certo momento
della sua vita si sente svantaggiata e
scoraggiata perché le viene richiesto
di fare cose a cui lei non è prepara-
ta. La prima cosa che generalmente
si fa è di mandarla da qualche parte
per un periodo sabbatico in cui pos-
sa unire l’utile al dilettevole: prepa-
rarsi al nuovo incarico (caso mai fa-
cendo anche un corso specializzato)
e allo stesso tempo riposarsi dalle fa-
tiche precedenti con l’aggiunta di
qualche momento di speciale spiri-
tualità. Su questo nulla da eccepire.
Ma se nel nuovo ambiente non atti-
va modalità di adattamento che sti-
molino la crescita evolutiva delle sue
diverse componenti psico-affettive, i
suoi corsi di formazione permanen-
te serviranno a ben poco. Se cioè
non tiene conto che il cambiamento
del servizio pastorale a cui è chiama-
ta la obbliga a rinnovare non solo il
modo di “fare” ma anche il suo mo-
do di “essere” e le motivazioni sotto-
stanti alla sua disponibilità, tornerà a
sentirsi disaffezionata, apatica e in-
capace di dare un senso non solo al
lavoro che fa ma anche alla sua stes-
sa identità di consacrata. 
Quando consideriamo il compito
della formazione permanente come
un lavoro che deve incidere nella vi-
ta della persona, allora le carenze at-
tuali che la persona incontra posso-
no far risaltare altre qualità da valo-
rizzare, ed essere operativamente in-
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positivi che quelli negativi, potrà
avanzare nel cammino di fedeltà al
progetto di Dio, confrontando la
propria vita reale con la sua volontà
salvifica. 
La formazione permanente dovrà
far tesoro proprio di questa inquie-
tudine esistenziale, perché è a parti-
re dalle tensioni e dalle crisi che l’in-
dividuo potrà effettuare delle scelte
che lo orientino di fatto verso la rea-
lizzazione di novità armonizzate con
gli scopi della sua vita, guardando a
un bene e a un valore più grandi.
Ogni scelta diventerà allora una
nuova conquista se è integrata con
gli orientamenti esistenziali della sua
vocazione. 

—Formazione permanente
come compito aperto

Nella vita consacrata, ognuno è invi-
tato a porsi non tanto come colui che
interroga la vita per cercare di fare
quello che può, quando può e come
può. Ma piuttosto come colui che si
lascia interrogare dalla vita e dalla
Parola, rispondendo all’appello vo-
cazionale che è sotteso nei diversi
eventi della vita.
Dinanzi alle diverse condizioni (da-
gli anni che passano, dalle crisi, dal-
la malattia, dal loro carattere, dalla
missione, ecc.) i religiosi sono chia-
mati a lasciarsi interpellare dal pro-
getto vocazionale a cui hanno aderi-
to, che li esorta a fornire delle rispo-
ste di senso nella vicende di ogni
giorno. 
Esistere, quindi, vuol dire realizzare
questi compiti nella concretezza del
quotidiano, volgendo al contempo la
propria attenzione verso quella pro-
spettiva unificante che dà significato
al proprio lavoro e che trascende lo
spazio limitato delle singole situazio-

FORMAZIONE

ni. Per un consacrato ciò
significa uscire dal pro-
prio Io, dai propri bisogni
personalistici, per entrare
in un’ottica di comunione
con Colui che lo invita a
venir fuori da se stesso e
dalla propria finitudine,
per sperimentare quoti-
dianamente la profondità
e la qualità del suo essere
“uomo o donna di Dio”.
Il criterio di crescita allo-

ra, sarà basato sul desiderio di “di-
ventare diversi” in quanto chiamati –
con i propri pregi e i propri difetti –
a essere se stessi in un continuo lavo-
ro di cambiamento che modella il
cuore e infonde forza per ritrovare il
senso unitario al proprio impegno.
«Il desiderio consente di attuare l’u-
nico tipo di trasformazione duratu-
ro, e cioè “cambiare nella capacità di
cambiare”: questo consente di ripor-
tare ordine nel disordine. Un segno
di verità e autenticità del desiderio è
che esso conduce a operare una ra-
dicale ristrutturazione».3

Tale radicale ristrutturazione qualifi-
ca le scelte sulla base del proprio
progetto di vita; non solo, ma coin-
volge l’individuo in ogni momento
dell’esistenza, poiché egli può conti-
nuamente ristrutturare la propria
realtà, rifiutando qualsiasi costrizio-
ne o qualsiasi condizionamento. Egli
può sempre decidere di trasformare
ogni situazione che vive (anche la
più difficile) in una conquista supe-
riore che abbia senso per la sua sto-
ria vocazionale. «Ogni uomo, anche
se condizionato da gravissime circo-
stanze esterne, può in qualche modo
decidere che cosa sarà di lui».4 Nel
processo di crescita, nelle fasi criti-
che, davanti ad una malattia fisica o
a un disagio psicologico, la persona
non deve semplicemente sottostare
a un destino immutabile, ma è inter-
pellata ad autotrascendersi per pro-
cedere verso «quel “progetto di co-
munione” che sta al vertice della sto-
ria dell’uomo secondo Dio».5

Questo perché in ogni circostanza
resta pur sempre integra la sfera del-
la propria libertà, che consente mo-
di di agire e di trasformarsi impreve-
dibili e misteriosi, perché legati alla
singolarità e alla trascendente ricer-
ca di significato che apre alle novità

di Dio. Questa prospettiva richiede
necessariamente una formazione
permanente che sia veramente parte
integrale di tutta la crescita evoluti-
va della persona: una riscoperta per-
manente della propria vocazione,
dove ogni momento diventa un’oc-
casione preziosa per rispondere con
coerenza alle aspirazioni più profon-
de della propria vocazione.

p. Giuseppe Crea, mccj
Psicologo, psicoterapeuta

1. Vita consecrata, 65.
2. P.B. BALTES (1987), Theoretical propositions

of life-span developmental psychology: on
the dynamics between growth and decline, in
“Developmental Psychology”, 23(5), p. 616.

3. G. CUCCI – H. ZOLLNER (2011), Gli aspetti
spirituali nella formazione integrata al pre-
sbiterato, in “La Civiltà Cattolica”, 18 giu-
gno, p. 581.

4. V. FRANKL (1987), Uno psicologo nei lager,
Ares, Milano, p. 115.

5. Religiosi e promozione umana, n. 24.
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mai più separare i due ordini. Speri-
mentando in un medesimo movi-
mento le realtà spirituali e profane,
egli abolisce la separazione fra il
mondo dal basso, quello degli uomi-
ni, e il mondo dall’alto, quello di
Dio, fra il sacro e il profano, fra l’or-
dine della grazia e quello della natu-
ra. Così stabilisce come Principio e
Fondamento del suo cammino il fat-
to che tutta la realtà, ogni situazione,
incontro e circostanze possono esse-
re luoghi della presenza di Dio, occa-
sione d’amare e di servire. Per que-
sto darà sempre grande importanza
non solo alle virtù spirituali, ma an-
che a quelle naturali e alle qualità
umane. 
In un’epoca in cui la società cambia-
va di paradigma, passando da una
concezione medioevale, illustrata
dalla scolastica, al modello ispirato
dal Rinascimento, Ignazio propone,
non teoricamente ma nella sua pra-
tica, una nuova sintesi antropologica
e teologica affermando l’unità fra la
dimensione umana e cristiana della
persona. L’uomo accede così allo
statuto di soggetto responsabile, au-
tonomo, libero e responsabile delle
sue decisioni, capace di trovare la
volontà di Dio iscritta in lui e non da
qualche parte al di sopra di lui.
Ignazio che non è un insegnante, ma
un pedagogo, non sviluppa una teo-
ria né elabora una teologia. Si limita
ad accompagnare persone nella loro
crescita spirituale e umana, aiutan-
dole a liberarsi di sovrastrutture ge-
netiche, sociali, religiose e morali
che le condizionano e le riducono a
robot del tutto programmati, per di-
ventare artigiane della loro propria
libertà. Una parola di Nadal riassu-
me bene il suo progetto pedagogico:
vuole aiutare le persone a «trovare
Dio in tutte le cose». Questa manie-
ra di procedere esige due attitudini
che egli auspica presso tutti i suoi
«compagni»: la capacità di uno
sguardo positivo sulle realtà terrene
e una grande agilità spirituale e in-
tellettuale. 

—Liberi
e obbedienti

Poiché Dio è all’opera nella storia,
Ignazio abborda in maniera positiva
e benevolente tutta la realtà terrena.
Lontano dalla fuga del mondo pro-

Il modo di procedere della Com-
pagnia trova il suo fondamento
nell’esperienza del suo fondato-

re.1 Durante la sua conversione a
Manresa, Ignazio fa una esperienza
pedagogica. Nelle sue memorie au-
tobiografiche racconta in terza per-
sona: «Allora Dio si comportava con
lui nella stessa maniera di un mae-
stro di scuola con un bambino; inse-
gnava». Insegnamento che Ignazio
non riceveva come lezione cattedra-
tica calata dall’alto, ma attraverso
l’attenzione a quanto sperimentava.
Dalla sua esperienza Ignazio deduce
una serie di principi metodologici e
pedagogici che caratterizzeranno la
sua maniera di procedere quando si
tratterà di aiutare uomini e donne a
trovare il loro cammino, cioè a di-
ventare liberi e responsabili della lo-
ro vita. Un evento rilevante ha par-
ticolarmente segnato il neo-conver-
tito, una sorta di illuminazione che
l’ha preso e sconvolto durante una
passeggiata sul bordo del Cardoner,
un corso d’acqua nei dintorni di
Manresa. «Gli occhi della sua mente
cominciarono ad aprirsi. Non perché
vivesse alcuna visione, ma perché
comprese e conobbe molte cose, da-
ti spirituali ed elementi concernenti
la fede e la cultura, e questo con una
illuminazione così esplicita che tutte
queste cose gli apparivano nuove».
In una sorte di «visione sintetica» ha
sperimentato l’unità che lega l’insie-
me dei misteri della fede, le realtà
del mondo e della storia. J. Nadal, il
suo confidente, scrive: «Gli occhi in-
teriori della sua comprensione si
aprirono con una luce così intensa e
così abbondante tale da avere l’intel-
ligenza e la conoscenza dei misteri

della fede e delle cose spirituali e,
nello stesso tempo, ciò che concerne-
va le scienze; al punto che gli sem-
brava di percepire la verità di tutte
le cose in una maniera nuova e con
intelligenza molto chiara… come se
avesse visto la causa e l’origine di
tutte le cose». Per Diego Lainez, al-
tra figura assai prossima, Ignazio
«cominciò a guardare in modo nuo-
vo tutte le cose».

—Grazia
e natura

In cosa consisteva la novità di questo
sguardo? Comprendendo che Dio è
il creatore della natura come l’auto-
re della grazia, Ignazio non potrà or-
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Accompagnamento spirituale

STILE GESUITA
IN CINQUE MOSSE

Prendersi cura del cammino spirituale degli altri esige «la
capacità di uno sguardo positivo sulle realtà terrene e una

grande agilità spirituale e intellettuale».
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pria dei Padri del deserto o dei mo-
naci, porta uno sguardo contempla-
tivo e ottimista sul mondo del suo
tempo, che riconosce come luogo di
servizio e di adorazione. Karl Rah-
ner parla di una «mistica di simpatia
per il mondo» (Mystik der Weltfreu-
digkeit). Negli Esercizi contemplan-
do il mistero dell’incarnazione, Igna-
zio invita l’eserciziando a vedere co-
me Dio si abbassa con amore e com-
passione sul mondo del proprio tem-
po, il mondo del secolo d’oro spa-
gnolo: affinché l’eserciziando si sfor-
zi di guardare al proprio mondo con
gli occhi di Dio. Teilhard de Chardin
è un buon esempio della maniera
ignaziana di guardare al mondo.
Chi pretende di trovare Dio in tutte
le cose e vuole aiutare altri ad arri-
varci deve dare prova di disponibi-
lità, di agilità intellettuale per rag-
giungere l’altro nel suo proprio am-
bito. Affrancato da schemi aprioristi
e da dogmatismi di tutti i generi, de-
ve essere un uomo libero, pronto a
impegnarsi là dove comprenderà che
Dio lo chiama. Ignazio si spiega ri-
chiamando l’esempio del gioco di
una bilancia ben equilibrata, la qua-

le, al minimo sollecito, è pronta a
pendere da una parte o dall’altra.
Ignazio amava definirsi come un
pellegrino, un uomo in cammino non
solamente in senso geografico o psi-
chico, ma anche intellettualmente,
spiritualmente, culturalmente; in
grado di interessarsi a tutto ciò che
ribolliva nel mondo del suo tempo,
pronto ad andare là dove sperava
servire il più efficacemente possibile.
Tale disponibilità suppone l’entrata
in gioco di una attitudine di simpatia
e una disposizione a non giudicare a
priori. All’inizio degli Esercizi nel
momento in cui una persona si met-
te in cammino per trovare la propria
via, Ignazio ricorda un principio a lui
tanto caro tanto da esserne vittima
in nove processi e di denuncie pres-
so l’Inquisizione: «Un buon cristiano
deve essere disponibile più a salvare
le intenzioni del suo prossimo piut-
tosto che a condannarle. E se non ar-
riva a giustificarle, domandi all’altro
ciò che ha voluto dire, e se ha l’im-
pressione che si sbagli, lo aiuti con
amorevolezza a vedere più chiaro».
Vi arriva solo chi è capace di mette-
re in questione la propria visione del
mondo e della storia. Rimosso ogni
dogmatismo, egli è convinto che l’al-
tro, chiunque esso sia, anche il nemi-
co, può essere d’aiuto a progredire
nella verità. Il consiglio rimane di
bruciante attualità in un’epoca dove
la società si organizza secondo un
nuovo paradigma (evoluzione, seco-
larizzazione) che rimette così
profondamente in causa la spiega-
zione del mondo da cui proveniamo. 

—In nome
del Vangelo

Il rispetto dell’autonomia della per-
sona a cui Ignazio si indirizza non si-
gnifica affatto che adotti una posi-
zione perfettamente neutra. È co-
sciente che ha davanti a sé persone
che non sono semplicemente desti-
nate a scomparire, ma che hanno un
destino trascendente. Portatore di
una fede, di una visione specifica del
mondo e della storia e di una scala di
valori ispirati dal Vangelo, egli vuole
«aiutare le anime».
Il lavoro dei gesuiti, la nostra manie-
ra di aiutare gli altri, di accompa-
gnarli sul cammino della loro libertà

è certamente ispirato dalla fede cri-
stiana. Non possiamo ignorarlo. Ri-
spettosi della libertà altrui, non fac-
ciamo proselitismo, ma il nostro im-
pegno per la giustizia, la pace, la tol-
leranza, il rispetto delle persone, l’u-
nità, e, in una parola, per il messag-
gio di Cristo, dona certamente una
colorazione particolare alla nostra
maniera di agire. 
Sono cinque le caratteristiche della
nostra «maniera di procedere», ere-
ditate da sant’Ignazio. L’attenzione
alla storia anzitutto. Negli Esercizi,
all’inizio di ogni preghiera, Ignazio
raccomanda all’eserciziando di «ri-
cordarsi della storia» che è chiamato
a contemplare. Questa attenzione
alla storia è uno dei tratti del suo
realismo. Chi pretende di aiutare
una persona a fare un passo verso la
libertà e l’autonomia deve iniziare
dalla conoscenza della realtà altrui, il
suo contesto di vita, i condiziona-
menti che pesano sulle sue decisioni,
le esperienze che influiscono nel suo
immaginario. Tutto ciò esige dalla
persona che si indirizza all’altra una
buona dose di tolleranza, una gran-
de libertà interiore e la capacità di
operare un dislocamento di sé. Chi
pretende di sapere da subito ciò che
conviene al proprio interlocutore è
un cieco che conduce un altro cieco.

—Cinque
caratteristiche

Sperimentare o sentire e gustare inte-
riormente. Negli Esercizi Ignazio ri-
corda all’eserciziando che egli riflet-
ta e «senta» da sé le cose «perché
non è il molto sapere che sazia e sod-
disfa l’anima, ma il sentire e gustare
le cose interiormente». Non è suffi-
ciente indirizzarsi alla sola raziona-
lità della persona, fornendole lezioni
e spiegazioni, ma è necessario solle-
citare la sua capacità di sperimenta-
re da se stessa ciò che essa vive, ren-
dendola attenta ai diversi movimen-
ti costruttivi e distruttivi che l’agita-
no interiormente. Il cammino che lei
cerca si trova in essa e non deve es-
sere paracadutato dall’esterno.
Verificare confrontando lo spirito al-
la lettera. Chi non vuole essere vitti-
ma di una soggettivismo di cattiva
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San Francesco 
negli scritti

di Padre Pio

L’autore ricerca l’immagine di san

Francesco nell’epistolario e negli

scritti di padre Pio da Pietrelcina, che

vengono analizzati con rigore e conte-

stualizzati sulla spiritualità e sui model-

li formativi della prima metà del ’900.

Per padre Pio, san Francesco coincide

con l’alter Christus della tradizione bo-

naventuriana e raggiunge l’apice della

sua trasformazione nel Signore Gesù

con la stigmatizzazione sulla Verna.
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Non si tratta di una nuova scoperta scientifica
ma della sperimentazione di una attuale for-
ma di comunicazione che la Compagnia di

Gesù ha deciso di utilizzare in occasione dell’VIII
Congregazione Provinciale della Provincia d’Italia: il
live twitting.

La Congregazione provinciale riunita Roma, (2-6
gennaio 2012) si è interrogata sul modo di contribui-
re sempre meglio alla costruzione della società secon-
do la sensibilità ignaziana, attraverso un inserimento
attivo nella Chiesa e nella società stessa. L’inserimen-
to è reso possibile, primariamente, dal riconoscimen-
to di ciò che lo Spirito già opera e successivamente
dalla ricerca degli ambiti e delle modalità in cui la sua
azione può essere assecondata e sostenuta.
Gli orientamenti che ispirano l’azione dei gesuiti –
negli ambiti della cultura, mondo giovanile, impegno
sociale ed esercizi spirituali – sono espressi sintetica-
mente da tre verbi: partecipare, discernere, accompa-
gnare.
Ed è proprio dal desiderio di incrementare la parte-
cipazione che ha preso avvio la ricerca creativa di
nuove forme di coinvolgimento, concretizzate e spe-
rimentate nella modalità del live twitting.
Lo svolgimento dei lavori da parte dei 56 gesuiti con-
gregati, eletti dalla base, è stato seguito all’esterno at-
traverso un blog (rintracciabile nel sito www.gesuiti
news.it), contenente materiale multimediale pubbli-
cato quotidianamente e l’aggiornamento in tempo
reale dello sviluppo delle fasi dei lavori. Attraverso
questa modalità sono state raggiunte circa 7500 per-
sone delle quali almeno 500 hanno seguito diretta-
mente l’evento.
Da tempo l’Ufficio comunicazione della provincia si
è impegnato nella ricerca di una possibile riformula-
zione dell’assetto comunicativo della provincia sia al-
l’interno che verso l’esterno. L’obiettivo prefisso era
di riuscire a trovare una propria collocazione rispet-
to ai mass media e di proporre una qualità di presen-
za sul web, in modo tale da poter essere effettivamen-
te protagonisti nella scelta delle informazioni e dei
contenuti da trasmettere e consegnare.
La ricerca è approdata alla sperimentazione di una
modalità di informazione che preferisce mostrare più
che dimostrare, suggerire e provocare più che convin-
cere. La comunicazione attraverso il live twitting, si
avvale infatti di brevi messaggi (140 caratteri) che ag-
giornano in tempo reale il popolo della rete su quan-
to si sta svolgendo. Fatti, considerazioni e contenuti
che richiedono, proprio in forza della brevità richie-
sta nella forma comunicativa, non solo capacità di sin-
tesi e essenzialità, ma anche un continuo percorso di
chiarificazione circa le notizie da metter in luce e le
priorità da condividere.

Brevità, chiarezza e sintesi che si radicano in una se-
colare tradizione spirituale nella quale “non è il mol-
to sapere che sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e
il gustare le cose interiormente” (EESS 2) e che for-
se trova nella possibilità di ritwittare e diffondere il
messaggio una qualche forma di attualizzazione del-
l’esercizio ignaziano della ripetizione.
Effettivamente, una volta superata la curiosità inizia-
le di vedere come una congregazione religiosa utiliz-
za questo strumento mediatico, la ripetizione in rete
dell’informazione trasmessa ha in sé il potenziale per
diventare un veicolo efficace che stimola e provoca
ad una profonda riflessione.
Fiducia dunque nella parola di chi si espone in una
comunicazione aperta e trasparente rispetto al mon-
do e fiducia che questa stessa parola una volta letta e
ritrasmessa abbandoni la superficie dell’informazione
per essere generativa di pensiero e di scambio.
È la prima volta che la Compagnia di Gesù rende ac-
cessibile all’esterno le sue dinamiche interne di go-
verno, una innovazione che si mostra attenta da un la-
to a valorizzare al massimo quei fermenti vitali che
interessano anzitutto i giovani, in particolare il popo-
lo della rete, dall’altro a estendere l’informazione e
integrare la partecipazione all’evento da parte di ge-
suiti, collaboratori e simpatizzanti.
Un esperimento che ha permesso, soprattutto alla fa-
scia più giovane e a chi geograficamente in quel mo-
mento si trovava distante, di esercitare dall’esterno
una propria modalità di presenza; ma l’esperimento
ha avuto anche un contraccolpo interno, mostrando ai
congregati convocati appartenenti a diverse genera-
zioni, come sia possibile un utilizzo dei moderni mez-
zi di comunicazione che non sia solo superficiale.
Il desiderio di partecipazione piena e attiva sperimen-
tato nel mondo virtuale è solo il riflesso del desiderio
dei membri della Compagnia di Gesù di una parteci-
pazione piena e attiva nella società, in particolare nel-
la fase drammatica che il nostro Paese sta attraver-
sando.
“Confermiamo l’impegno a contribuire, secondo la
logica evangelica, con le nostre risorse, capacità e
sforzi a una convivenza più umana” – ha concluso la
Congregazione che ha saputo riconfigurare gli argo-
menti di discussione alla luce della crisi che si sta vi-
vendo in Italia e sulla scena europea – “In generale ci
impegniamo ad accompagnare i giovani in questo
tempo di precarietà e di frustrazione delle attese, fa-
vorendo opportunità di aggregazione e accompagna-
mento personale. Rimane una nostra priorità forma-
re i laici a una coscienza matura, cioè libera e capace
di scegliere come credenti adulti nel confronto co-
stante con la persona di Gesù Cristo”.

(FB)

Gesuiti e Twitter
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Partiamo da un dato di fatto,
immediatamente percepibile
a conclusione dei lavori del

convegno sulle nuove forme di VC
celebratosi presso l’Antonianum di
Roma (24-26 novembre 2011): è im-
presa ardua già il tentare un catalo-
go o un censimento delle cosiddette
“nuove comunità o fondazioni” di
VC (cf. quello a cura di Giancarlo
Rocca, frutto di due anni di fatica,
dal titolo Primo censimento delle
nuove comunità, Urbaniana, 2010),
dal momento che emergono sempre
nuove esperienze di cui si è ignari o
ancora all’inizio della loro costitu-
zione e riconoscimento.
Siamo davanti a un fenomeno in cre-
scita, che si accompagna al continuo
calo delle congregazioni tradizionali
fondate prima del Vaticano II e che
esige una lettura fatta in modo da
non pregiudicare i successi e i punti
di forza. Come ha detto uno dei re-
latori al convegno romano, p. Ovie-
do, il fenomeno va osservato come
un “segno dei tempi” e va «studiato
come un evento significativo in gra-
do di trasmettere informazioni utili e

importanti in vista di un rinnova-
mento della VC» nel suo complesso.
Oltre a richiedere molto “fiuto”, c’è
un compito ermeneutico da svolge-
re. Ci sono segni di vita e di morte,
di grazia e di peccato: bisogna cerca-
re quindi di cogliere il “messaggio”
che essi trasmettono alla Chiesa.
Non contano qui tanto le speculazio-
ni sui testi di tradizioni spirituali o
sulle origini dei carismi, quanto il
monitoraggio nel campo concreto
delle esperienze.

—Ricchezze
e povertà

Negli ultimi trent’anni sono sorte al-
meno 775 nuove forme di VC e se ne
sono estinte 80. In questo contesto è
interessante lo spettro di attenzioni
che si apre sulla VR e che riguardano:
tipo di governo e modo di vita; modo
di intendere i consigli evangelici; mo-
do con cui la Congregazione per gli
istituti di VC ha proceduto all’appro-
vazione di alcuni di essi; difficoltà
d’interpretazione del canone 605 del
Codice di diritto canonico; rapporti

Convegno sulle nuove forme di VC

UN FRUTTO
ANCORA ACERBO

La VC rappresenta l’elemento più dinamico della Chiesa,
ma pure il meno stabile. Integrare entusiasmo, vitalità e

creatività delle nuove fondazioni entro una cornice
resistente nel tempo, è una sfida anche oggi.

VITA CONSACRATA
lega deve confrontare la sua espe-
rienza personale con la realtà socia-
le, cioè con i bisogni degli uomini e
delle donne ai quali è inviato. Igna-
zio aveva incominciato ad andare
«solo e a piedi». Ben presto ha sen-
tito il bisogno di riunire dei «compa-
gni» per discernere insieme i bisogni
della società contemporanea, i «se-
gni dei tempi» riprendendo una
espressione del Vaticano II. Senza
dubitare delle sue intuizioni, persua-
so che poteva fare esperienza di Dio
senza intermediari, ha in ogni caso
avuto cura di verificare lo spirito che
l’animava alla lettera dell’istituzio-
ne, anche quando quest’ultima lo
sottoponeva a processi malevoli. 
Decidere. Al termine degli Esercizi,
al momento di introdurre l’eserci-
ziando nella preghiera mistica, gli ri-
corda che «l’amore va posto più ne-
gli atti che nelle parole» e che «l’a-
more consiste in uno scambio reci-
proco». Non è sufficiente vedere con
chiarezza, è necessario decidersi e
operare. Esistenzialista prima del
tempo, Ignazio pensa che l’uomo si
realizza nell’azione.
Valutare o rimettere in questione.
Una delle pratiche essenziali di
Ignazio è quello che chiama «esa-
me», cioè l’abitudine di fare regolar-
mente il punto per verificare se l’in-
teressato mantiene sempre la giusta
direzione e se le proprie azioni si svi-
luppano in conformità con la deci-
sione presa. Che cosa ho fatto? Che
cosa sto facendo? Che cosa sto per
fare? Si tratta di trarre lezione dal
proprio vissuto per poter continuare
o intraprendere nuove strade. Que-
sta costante rimessa in questione gli
consente, all’occorrenza, di riorien-
tare la propria azione e di aprirsi a
delle nuove esperienze.
Una pratica non circuitabile per chi
non vuole accontentarsi di ripetere
vecchi schemi e restare prigioniero
di strutture e di metodi che non ri-
spondono più ai bisogni del mondo
contemporaneo.

Pierre Emonet sj
Provinciale della Svizzera

1. Il testo è apparso sulla rivista Choisir, pub-
blicata in Svizzera, nel numero di dicembre
2011 (pp. 9-12). Ringraziamo la redazione
per il permesso di riprenderlo.
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—Innesti
e innovazioni

Giova allora approfondire alcune
piste offerte durante i lavori. In par-
ticolare la pista che potremmo chia-
mare delle comunità nate per inne-
sto su piante secolari.
Il carisma ignaziano appare partico-
larmente effervescente col suo gene
di esperienza missionaria al confine
tra VC e laicato: si contano almeno
10 nuove robuste comunità con fon-
datori gesuiti, attente alla spiritualità
del movimento carismatico. Ricor-
diamo, solo a mo’ d’esempio: il fran-
cese Chemin Neuf (fondato dal ge-
suita Fabre e riconosciuto nel 1984),
cresciuto a cerchi concentrici con
una Comunione di apostolato e una
Fraternità ecumenica internazionale
(Net for God); l’italiana Comunità di
Villapizzone (fondata da famiglie
con alcuni gesuiti, tra cui p. Fausti,
nel 1977-78); il Pozzo di Giacobbe
(Strasburgo 1977, fondatore il gesui-
ta Lepesant); la comunità denomina-
ta Ricostruttori nella preghiera (1979,
fondatore il gesuita p. Cappelletto).
Si tratta di gruppi di preghiera, co-
munità di alleanza e/o di vita, comu-
nità religiose o di servizio, che nasco-
no per valorizzare aspetti, non anco-
ra pienamente sviluppati, del modo
di procedere della Compagnia di
Gesù. L’eredità ignaziana si manife-
sta nell’applicazione del metodo de-
gli esercizi, nel discernimento come
procedimento di esercizio dell’auto-
rità, nella collaborazione apostolica
tra laici e consacrati. Si nota la ricer-
ca di un nuovo equilibrio nelle mu-
tate relazioni chiesa-mondo, con la
valorizzazione specifica dell’elemen-
to affettivo e contemplativo (il “bat-
tesimo nello Spirito” come forma di
appropriazione necessaria dei cari-
smi di Cristo).
Notevole anche il numero di nuove
comunità che nascono nell’humus
francescano: da qui emerge, ad esem-
pio, la Fraternità francescana di Be-
tania (oltre 180 tra fratelli e sorelle)
fondata da p. Pancrazio Gaudioso,
presente con molti membri all’Anto-
nianum. Tali comunità uniscono alla
classica attenzione verso la vita fra-
terna, una rinnovata missionarietà in
alleanza coi laici e la scelta del primo
annuncio, accompagnato da counse-

non sempre facili tra Congregazione
per gli istituti di VC e pontificio Con-
siglio per i Laici in vista del riconosci-
mento di quelle associazioni che pre-
vedono un ramo di VC.
P. Giancarlo Rocca ssp (teologo e
presidente del Coordinamento stori-
ci religiosi, CSR) a tale proposito ha
parlato di “ricezione critica”, elen-
cando le preoccupazioni maggiori
che si possono raccogliere verso le
nuove forme: il plagio del fondatore,
le forme comode di apostolato ri-
spetto a quelle tradizionali (scuole,
ospedali), le tensioni tra donne e uo-
mini per la vita in comune (mi-
steità), il futuro dei bambini delle fa-
miglie aggregate, l’evidente tradizio-
nalismo dottrinale (mariologia ed
Eucaristia), le uscite e le dimissioni
dei membri ecc.
Per questo motivo ci è sembrato fe-
condo l’approccio del domenicano p.
Rick van Lier (Montreal, Quebec),
che ha puntato i riflettori su due ca-
ratteristiche delle nuove realtà: la mi-
steità e l’integrazione delle coppie
sposate come membri della frater-
nità. Si tratta del “modello ibrido”
tra vita consacrata e vita coniugale.
Tale modello prende due forme, tal-
volta coesistenti: quella della comu-
nità di vita (stesso tetto e stessa tavo-
la) e quella della comunità di allean-
za, dove non si vive tutti sotto lo stes-
so tetto e non si mangia alla stessa ta-
vola. Nel primo caso, le coppie accet-
tano il diritto di controllo sul proprio
lavoro e sul reddito conseguente; nel
secondo caso, invece c’è più autono-
mia e viene condivisa solo una parte
del reddito familiare (decima). 
Il discernimento prudenziale deve
focalizzarsi su tre temi: a) la vocazio-
ne comune al gruppo e il consenso
reciproco degli sposi; b) l’obbedienza
coniugale e l’autorità comunitaria; c)
il benessere delle famiglie e dei bam-
bini. Occorre vigilare e continuare la
ricerca. Innanzitutto c’è da prendere
atto del necessario passaggio da una
mentalità gerarchica delle vocazioni
alla visione della comunione degli
stati di vita. In secondo luogo, si de-
ve tenere fermo il celibato come por-
ta di ingresso nella VC, oltre che una
sua specifica discriminante, e insieme
riflettere sulle nuove vie che si stan-
no aprendo per una vita matrimonia-
le alla sequela di Cristo.
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ling spirituale e dall’itineranza. Più
che di povertà si parla di minorità;
più che di predicazione si parla di ac-
coglienza.
In particolare va ricordato anche lo
sviluppo di nuove fondazioni nell’al-
veo domenicano (cf. la congregazio-
ne di San Giovanni in Svizzera), e
carmelitano. Come ha detto p. Pey-
rous della Comunità dell’Emmanue-
le, non è facile per i vescovi gestire
l’originalità dei fondatori; in genere
c’è stata tolleranza da parte della ge-
rarchia nazionale e vaticana, coscien-
ti che il diritto deve seguire la vita e
il suo sviluppo. Ci sono pure da regi-
strare i casi di monasteri contempla-
tivi con straordinaria fioritura di vo-
cazioni: alcune volte sorti per rinno-

E S E R C I Z I  S P I R I T U A L I

PER RELIGIOSE

� 23 feb – 1 mar: don Gabriele
Burani “Perchè tutti siano una
cosa sola”
SEDE: Cenacolo Mariano
Missionarie dell’Immacolata Padre
Kolbe, Viale Giovanni XXIII 19 –
40037 Borgonuovo di Sasso
Marconi (BO); Tel 0516782014 Fax
0516784489; www.kolbemission.org

� 10-17 apr: Rosanna Virgili
“Esercizi spirituali”
SEDE: Cenacolo Mariano
Missionarie dell’Immacolata Padre
Kolbe, Viale Giovanni XXIII 19 –
40037 Borgonuovo di Sasso
Marconi (BO); Tel 0516782014 Fax
0516784489; www.kolbemission.org

E S E R C I Z I  S P I R I T U A L I

PER SACERDOTI

� 5-10 feb: p. Adalberto Piovano
“Cammina umilmente con il tuo
Dio”
SEDE: Eremo di Montecastello,
Località Montecastello – 25080
Tignale (BS); Tel 0365.760255 Fax
0365.760055;
www.montecastello.org

� 13-17 feb : don Mauro
Ruzzolini “Che cosa cercate?”
SEDE: Casa di Spiritualità “Card.
Elia Dalla Costa”, Via S.
Salvadore, 54 – 50050 Malmantile
(FI); Tel 055878053 Fax
0558729930;e-mail
www.eremodilecceto.it
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vamento interno a una spiritualità
tradizionale, altre volte per sofferte
scissioni (fa riflettere e discutere il
caso recente della comunità spagno-
la Iesu Communio, fondata dalla cla-
rissa sr. Veronica Barzosa).
Nel complesso, i dati riportati nel vo-
lume-censimento di p. Rocca indica-
no oggi circa 245 nuove comunità
nell’area Usa-Canada; circa 50 nel-
l’area Brasile-Messico; oltre 160 le
comunità (censite e non) sorte in
Francia e circa 195 quelle sorte in
Italia. Delle 160 comunità francesi
comunque ne sono scomparse già
40, mentre è più alto il numero delle
esperienze concluse negli Stati Uni-
ti. Tra le cause delle chiusure ci sono
quelle legate a fondazioni nate con
debole accordo iniziale o con troppi
progetti paralleli; spesso poi ci sono
leader che vivono un avventurismo
teologico-spirituale e psichico senza
adeguata formazione e supporto.

—Il “principio
di ambiguità”

Durante il convegno c’è stato spazio
anche per alcune importanti nuove

comunità: Piccole sorelle e fratelli di
Maria Immacolata (Italia), Missio-
nari/e Identes (originari della Spa-
gna, dal 2009 istituto di diritto pon-
tificio), Cuore del Carmelo (Filippi-
ne, 1989), Canto Nuovo (Brasile), Le
Beatitudini (Francia, 1975) e la Fra-
ternità missionaria Verbum Dei
(Spagna, approvazione pontificia nel
2000). La presentazione di queste
due ultime realtà permette di coglie-
re contraddizioni e potenzialità. 
Con Beatitudini assistiamo a un
gruppo iniziato da due coppie sposa-
te pentecostali convertite dal prote-
stantesimo e che, vent’anni dopo
(1995), sperimenta una “comunione
degli stati di vita”, con l’arrivo di vo-
cazioni di consacrati/e. La spiritua-
lità è di tendenza monastica con una
forte attesa escatologica: l’enfasi è
da movimento carismatico, con in-
flussi di personalità quali Marthe
Robin, Lanza Del Vasto, Jean Va-
nier. Una comunità che arriva a
1.550 membri presenti in 29 paesi e
che, a volte, è stata accusata in tribu-
nale per problematiche legate a co-
loro che l’hanno abbandonata. Dal
2007, grazie a un dialogo col Consi-
glio per i laici, la figura canonica in-
dividuata è quella della “famiglia
spirituale di vita consacrata”. Il go-
verno ha struttura legata ai tre rami
(donne e uomini consacrati, laici
sposati): ogni ramo prevede assem-
blea e superiori propri; un presiden-
te generale per le tre realtà vocazio-
nali assicura l’unità. 
Per quanto concerne la Fraternità
Verbum Dei (spiritualità apostolica
del movimento dei Cursillos), pre-
sente in più di 100 diocesi in 30 na-
zioni, all’inizio era stata pensata dal
fondatore (don Jaime Bonet Bonet)
con una autorità comunionale cen-
trale per l’insieme dell’opera (consi-
gli dei rispettivi rami vocazionali più
il presidente generale). In realtà

l’approvazione pontificia nel 1993
indicò tre rami separati: due istituti
religiosi (maschile e femminile) con
un’associazione pubblica di fedeli
per le famiglie. Questa realtà pluri-
vocazionale si regge su tre gambe:
l’annuncio del Regno (il fare), la for-
mazione apostolica (il far fare) e la
comunità come grembo di vita. Tut-
to ciò è sfociato, come per Beatitudi-
ni, nell’approvazione di nuove costi-
tuzioni (2000): si configura di nuovo
un’unica fraternità di VC e si salva la
specificità del ramo dei coniugi mis-
sionari.
Processi di maturazione, situazioni
di crisi e di ri-stabilizzazione stanno
dunque portando a “modelli di ma-
turazione” orientativi per tutti. Co-
me ha sottolineato il teologo Ovie-
do «conviene assumere un “princi-
pio di ambiguità”, consapevoli che
diverse componenti possono avere
un “doppio effetto”: positivo e nega-
tivo sull’andamento dell’organizza-
zione. Spesse volte si osserva nelle
comunità contattate che molte
realtà che hanno contribuito alla na-
scita e alla espansione del gruppo,
sono diventate a un certo punto di-
sfunzionali».
Le nuove comunità prendono molto
sul serio il proprio carisma e la loro
identità: questo causa forti tensioni e
persino distacchi d’interi gruppi. A
riguardo dei fondatori, registriamo
poi uno spettro di casi: da quelli più
gravi, legati a scandali e situazioni
distruttive, a quelli meno gravi lega-
ti a invecchiamento, debolezze di ca-
rattere o difficoltà personali di ge-
stione. Ecco allora un governo trop-
po autoritario, le accuse di “plagio”
da parte dei membri, la volontà di
controllare tutto e tutti; i problemi
finanziari o di gestione sbagliata. Si
segnala il rischio che investe sogget-
ti dalla personalità affascinante: le
loro facoltà possono essere usate in
modo positivo, ma possono anche di-
ventare strumenti di dominazione e
sopruso. Spesse volte può diventare
traumatico il passaggio a un governo
più rappresentativo, per la mancan-
za di discernimento nello scegliere
superiori maggiori senza un criterio
di funzionalità, ma di prossimità o di
intensità spirituale. 

Mario Chiaro
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Acinquant’anni dal Vaticano II, il ruolo dei
laici nella Chiesa è ancora assai sottovalu-

tato; tale situazione impone un approfondito
ripensamento. La 61ª Settimana nazionale di
aggiornamento pastorale organizzata dal COP
(Firenze, 20-23/6/2011), invita a riflettere
sulla relazione pastorale per aiutare le co-
munità cristiane a elaborare esperienze e
percorsi formativi.

EDB

CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE
(COP)

Educarsi
alla corresponsabilità

I battezzati nel mondo
alla prova della vita quotidiana

«PARROCCHIA OGGI»
pp. 272 - € 19,50

Edizioni Dehoniane Bologna

Via Nosadella, 6
40123 Bologna
Tel. 0514290011
Fax 0514290099

www.dehoniane.it
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«Ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi». Pren-
de le mosse dalla preve-

dibile citazione di Mt 25,36 il discor-
so che Benedetto XVI rivolge agli
«interni» (detenuti e personale) del
nuovo complesso di Rebibbia. Ri-
chiama la tradizionale e solida archi-
tettura delle opere di misericordia
corporale per confermare il dovere
della comunità cristiana di tenere
sempre il pianeta carcere nell’orbita
della sua sollecitudine di carità.
I passaggi successivi sono più gene-
rosi. Citando ETC 39 ricorda che
questa cura, «per essere completa, ri-
chiede una piena capacità di acco-
glienza del detenuto, “facendogli
spazio nel proprio tempo, nella pro-
pria casa, nelle proprie amicizie, nel-
le proprie leggi, nelle proprie città”».
Un monito non di circostanza, per-
ché le nostre comunità – parrocchia-
li e religiose – sono anche piuttosto
sollecite nel far visita ai detenuti, nel
patrocinare i loro diritti, nel contri-

buire alle finalità rieducative della
detenzione; ma resta una sollecitudi-
ne sostanzialmente a senso unico: di-
sposti ad andare noi da loro, però
quanto alla «piena capacità di acco-
glienza» promossa da ETC i discorsi
superano i fatti.
La capacità di accoglienza, non pelo-
sa, nei confronti di chi ha sbagliato è
uno di quei “luoghi ecclesiali” nei
quali, come singoli e come Chiesa, si
deve palesare lo scarto fra un ap-
proccio puramente giuridico, o so-
ciologico, o psicologico e un approc-
cio evangelico. Non è in gioco sol-
tanto un’elemosina opzionale, e
nemmeno “soltanto” la tutela della
dignità della persona. In gioco ci so-
no le fondamenta politiche del no-
stro patto civile, il modello di società
che abbiamo in mente, il progetto di
convivenza civile da costruire.
Lo ha richiamato anche il presiden-
te Napolitano nel suo discorso di fi-
ne anno: «l’emergenza della condi-
zione disumana delle carceri e dei

PROBLEMI SOCIALI

Riflessione dopo la visita del Papa a Rebibbia

CARCERE,
COSÌ NON VA!

Davanti a ogni “emergenza criminale”, la risposta che
viene dalla politica è sempre e solo una: più carcere, più

carceri. E purtroppo il coro si va ingrossando col
contributo dell’opinione pubblica. Ma è una mentalità

inaccettabile.

carcerati» è uno dei «limiti del no-
stro vivere civile».
E come cristiani abbiamo qualcosa
da dire. Perché il rapporto che una
società stabilisce con i suoi membri
colpevoli è qualificante, ne svela il
grado di civiltà: quale risposta adot-
tiamo nei confronti del reo? e quale
risposta civile sappiamo dare alle
vittime?

—Meno carceri
meno carcere

Non possiamo semplicemente acco-
darci all’imbarbarimento della poli-
tica, sequestrata da vent’anni di illu-
sionismo. Dopo gli anni, un po’ ideo-
logici forse, ma certamente intra-
prendenti della Gozzini, la nostra
politica, di fronte al reato, sa ripete-
re una sola parola: carcere. E questo
inteso nella sua dimensione puniti-
va, non prevista né dall’Ordinamen-
to penitenziario né tanto meno dalla
Costituzione. Davanti a ogni “emer-
genza criminale”, più o meno enfa-
tizzata dai media, la risposta che vie-
ne dalla politica è sempre e solo una:
più carcere, più carceri. E purtroppo
il coro si va ingrossando col contri-
buto dell’opinione pubblica. Anche i
parroci hanno smesso da un pezzo
l’illusione di salvare il loro gregge al-
zando i toni della minaccia dell’in-
ferno; ma quando vogliamo affron-
tare la devianza sociale a prendere il
microfono sono i Gasparri, i La Rus-
sa, i Calderoli tra gli applausi gene-
rali. È una mentalità da costruire,
più che delle carceri; bisogna riempi-
re delle teste più che delle celle. Al-
trimenti è come costruire la quarta
corsia in autostrada: inutile, finché
gli automobilisti continuano a stare
tutti sulla terza...
E quanto alla formazione delle co-
scienze, siamo chiamati in causa tra
i primi perché siamo consapevoli del
patrimonio etico e civile consegnato-
ci nel Vangelo. «La Chiesa riconosce
la propria missione profetica di fron-
te a coloro che sono colpiti dalla cri-
minalità e il loro bisogno di riconci-
liazione, di giustizia e di pace», ha
detto il papa a Rebibbia.
Nello stesso giorno di Natale, il card.
Bagnasco, presidente della CEI, ha
celebrato l’Eucaristia nel carcere
della sua città, Genova. Al termine
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rizzata all’Africa per parlare ... della
necessità di una riforma in Italia! «È
urgente che siano adottati sistemi
giudiziari e carcerari indipendenti,
per ristabilire la giustizia e rieducare
i colpevoli. Occorre inoltre bandire i
casi di errori della giustizia e i tratta-
menti cattivi dei prigionieri, le nu-
merose occasioni di non applicazio-
ne della legge che corrispondono a
una violazione dei diritti umani e le
incarcerazioni che non sfociano se
non tardivamente o mai in un pro-
cesso... È importante che le istituzio-
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coltà strutturali e logistiche». Voglio
pensare sia alla consapevolezza di
tutti che «la parte della Chiesa» non
si limiterà a «ricordare» la dignità di
ogni persona.

—Giustizia
ingiusta

Ho fatto un balzo sulla sedia quanto
ho sentito il papa citare – spero non
per mancanza di fonti – il suo viag-
gio apostolico in Benin e l’Esorta-
zione apostolica postsinodale indi-

della messa ha richiamato la situa-
zione delle carceri italiane, che «è
ben nota e si trascina da molto tem-
po». Rivolgendosi al direttore dell’i-
stituto di pena, ha ribadito la neces-
sità che tutti i soggetti civili si faccia-
no carico del problema: «Certamen-
te ognuno farà la sua parte e può sta-
re certo che la Chiesa continua e
continuerà a fare la sua parte ricor-
dando la dignità di ogni persona in
qualunque situazione si trovi com-
presa naturalmente quella della de-
tenzione che riporta particolari diffi-

Lettera di Taizé 2012         

...Per creare nuove solidarietà, non è forse venuto
il momento di scoprire ancor di più le sorgenti

della fiducia? Nessun essere umano, nessuna società può
vivere senza fiducia. Ogni giorno siamo chiamati a riper-
correre il cammino che dall’inquietudine porta verso la
fiducia. 

Fiducia fra gli esseri umani 

Aprire delle strade di fiducia risponde ad un’urgenza:
malgrado le comunicazioni siano sempre più facili, le
nostre società umane rimangono divise e frammentate. 
Esistono dei muri non soltanto fra popoli e continenti,
ma anche molto vicino a noi, e fin nel cuore umano.
Pensiamo ai pregiudizi fra popoli differenti. Pensiamo
agli immigrati così vicini e tuttavia così lontani. Fra le
religioni rimane una reciproca ignoranza, e i cristiani
stessi sono separati in molteplici confessioni. 
La pace mondiale inizia nei cuori. Per avviare una so-
lidarietà, andiamo verso l’altro, talvolta a mani vuote,
ascoltiamo, cerchiamo di capire colui o colei che non la
pensa come noi... e già una situazione di stallo può tra-
sformarsi. 
Cerchiamo di essere attenti ai più deboli, a coloro che
non trovano lavoro... La nostra attenzione ai più pove-
ri può esprimersi in un impegno sociale. Essa è, a un li-
vello più profondo, un’attitudine di apertura verso tut-
ti: anche i nostri vicini, in un certo senso, sono dei po-
veri che hanno bisogno di noi. 
Di fronte alla povertà e alle ingiustizie, alcuni si schie-
rano per la rivolta, o sono anche tentati dalla violenza
cieca. La violenza non può essere un modo di cambia-
re le società. Tuttavia stiamo in ascolto dei giovani che
esprimono la loro indignazione, per comprenderne le
ragioni essenziali.

Fiducia in Dio 

Lo slancio verso una nuova solidarietà si nutre di con-
vinzioni radicate: una di queste è la necessità della con-
divisione. È un imperativo che può unire i credenti di

differenti religioni, e anche i credenti e i non credenti.
La solidarietà fra gli esseri umani potrebbe trovare nel
riferimento a Dio un solido fondamento, ma ecco che
la fiducia in Dio è spesso messa in discussione. Molti
credenti ne fanno la difficile esperienza nei loro posti
di lavoro o di studio, talvolta nella loro famiglia. 
Numerosi sono coloro che non possono credere in un
Dio che li ama personalmente. Numerosi anche coloro
che, con grande onestà, si pongono questa domanda:
come sapere se ho la fede? 
La fede si presenta oggi come un rischio, il rischio del-
la fiducia. Essa non è in primo luogo l’adesione a delle
verità, ma è una relazione con Dio. E ci chiama a rivol-
gerci verso la luce di Dio. Lungi dal rendere servile o
da soffocare la realizzazione personale, la fede in Dio
rende liberi: liberi dalla paura, liberi per una vita al ser-
vizio di coloro che Dio ci affida. 
Più aumenta la fiducia in Dio, più il cuore si allarga a
tutto ciò che è umano, in ogni parte del mondo, in ogni
cultura. Diventa accogliente anche verso le scienze e le
tecniche che permettono di alleggerire le sofferenze e
sviluppare le società. 
Dio, come il sole, è troppo abbagliante perché noi lo
possiamo guardare. Ma Gesù lascia trasparire la luce di
Dio. Tutta la Bibbia ci porta verso questa fiducia: il Dio
assolutamente trascendente entra nella nostra realtà
umana e ci parla in un linguaggio accessibile. 
Qual è la specificità della fede cristiana? La persona di
Gesù e una relazione vivente con lui. Non avremo mai
finito di comprenderlo. 

Il Cristo di comunione 

Noi tutti siamo pellegrini, cercatori della verità. Crede-
re a Cristo non significa possedere la verità, ma lasciar-
si afferrare da lui, che è la verità, e camminare verso la
sua rivelazione in pienezza. 
Ciò che è e che resterà la grande novità sorprendente
è che Gesù ha trasmesso la luce di Dio attraverso una
vita semplicissima. La vita divina lo rendeva ancora più
umano. Esprimendosi pienamente nella semplicità di
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pedagogica.
E così le carceri italiane sono tutte
(Trento è la sola eccezione) stipate
ben oltre la capacità recettiva: più di
68.000 detenuti in istituti la cui ca-
pienza complessiva è di 45.654; l’in-
dice più alto (148%) dopo quello
della Serbia (153%); la media euro-
pea è nei margini, al 98,4% (cf. Setti-
mana 42/2011, 7). E così anche que-
st’anno sono morte in carcere 183
persone, delle quali un terzo (66) si
sono tolte la vita. Non si capisce qua-
le sia delle due la cifra più inquietan-

le carceri, ma anche in quello degli
uffici amministrativi e di controllo
del territorio. L’inadeguatezza del si-
stema rasenta il paradosso: per puni-
re coloro che hanno infranto la leg-
ge si infrange la legge. I detenuti
vengono contenuti in strutture del
tutto insufficienti. Il personale di
servizio è ampiamente al di sotto
delle pianta dell’organico prevista
per legge. Gli educatori sono una
presenza poco più che simbolica in
un sistema detentivo che dovrebbe
avere come sua prima finalità quella

ni promuovano un’attenta analisi
della situazione carceraria oggi, veri-
fichino le strutture, i mezzi, il perso-
nale, in modo che i detenuti non
scontino mai una “doppia pena”; ed
è importante promuovere uno svi-
luppo del sistema carcerario, che,
pur nel rispetto della giustizia, sia
sempre più adeguato alle esigenze
della persona umana, con il ricorso
anche alle pene non detentive o a
modalità diverse di detenzione».
L’intero sistema giudiziario, in Italia,
è al collasso. Non solo nel girone del-
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        Verso una nuova solidarietà

una vita umana, Dio rinnova la sua fiducia nell’uma-
nità, ci permette di credere nell’uomo. Da allora, non
possiamo più disperarci, né del mondo né di noi stessi. 
Accettando la morte violenta senza rispondere con la
violenza, Gesù ha portato l’amore di Dio là dove non
v’era che odio. Sulla croce, ha rifiutato il fatalismo e la
passività. Fino alla fine ha amato e, nonostante il carat-
tere assurdo e incomprensibile della sofferenza, ha con-
servato la fiducia che Dio è più grande del male e che
la morte non avrà l’ultima parola. Paradossalmente la
sua sofferenza sulla croce è diventata il segno del suo
infinito amore. 
E Dio lo ha risuscitato. Cristo non appartiene soltanto
al passato, egli è presente per noi ogni giorno. Dona lo
Spirito Santo che ci fa vivere della vita di Dio. 
Il centro della nostra fede è il Risorto, presente in mez-
zo a noi, che ha un personale legame d’amore con cia-
scuno. Guardare verso di lui risveglia uno stupore e
una comprensione più profonda della nostra esistenza. 
Quando, nella preghiera, guardiamo verso la sua luce,
essa a poco a poco entra in noi. Il mistero di Cristo di-
venta il mistero della nostra vita. Le nostre contraddi-
zioni interiori, le nostre paure, forse non scompaiono.
Ma, attraverso lo Spirito Santo, Cristo penetra ciò che
di noi ci inquieta, al punto che le oscurità si illuminano.
La preghiera ci conduce contemporaneamente verso
Dio e verso il mondo. 
Come Maria Maddalena, che il mattino di Pasqua ve-
de il Cristo vivente, noi siamo chiamati a condividere
questa buona notizia con gli altri. 
La vocazione della Chiesa è di radunare nella pace di
Cristo donne e uomini e bambini di ogni lingua, di ogni
popolo, in tutto il mondo. Essa è segno che il Vangelo
dice il vero, essa è il Corpo di Cristo, animata dallo Spi-
rito Santo. Essa rende presente il “Cristo di comunio-
ne”. Da parte sua il teologo berlinese Dietrich Bon-
hoeffer, ancora molto giovane, quando aveva 21 anni
ha forgiato l’espressione “Cristo che esiste in quanto
comunità”. Egli scrisse che attraverso Cristo l’umanità
è realmente reintegrata nella comunione in Dio» (Bon-
hoeffer, Sanctorum communio).

«Quando instancabilmente la Chiesa ascolta, guarisce,
riconcilia, diventa ciò che è di più luminoso in se stes-
sa, una comunione di amore, di compassione, di conso-
lazione, limpido riflesso di Cristo risorto. Mai distante,
mai sulla difensiva, liberata dalle rigidità, può irradia-
re l’umile fiducia della fede fin dentro i nostri cuori
umani». 

Cercare di essere “sale della terra” 

Il Cristo di comunione non è venuto per costituire i
cristiani in una società isolata e separata, egli li man-
da per servire l’umanità come fermento di fiducia e di
pace. Una comunione visibile fra cristiani non è fine a
se stessa, ma un segno nell’umanità: “Voi siete il sale
della terra”.
Attraverso la sua croce e la sua risurrezione Cristo ha
instaurato una nuova solidarietà fra tutti gli esseri uma-
ni. In lui la frammentazione dell’umanità in gruppi op-
posti è già superata, in lui tutti formano una sola fami-
glia. La riconciliazione con Dio implica la riconciliazio-
ne fra gli uomini.
Ma se il sale perdesse il suo sapore ... Dobbiamo rico-
noscere che noi cristiani spesso offuschiamo questo
messaggio di Cristo. In particolare, come possiamo ir-
radiare la pace rimanendo divisi fra di noi? 
Siamo in un momento storico dove occorre rivivificare
questo messaggio di amore e di pace. Faremo di tutto
affinché sia liberato da malintesi e risplenda nella sua
originaria semplicità? 
Potremo, senza nulla imporre, camminare insieme a chi
non condivide la nostra fede ma cerca con tutto il cuo-
re la verità? 
Nella nostra ricerca per creare nuove solidarietà e apri-
re vie di fiducia, ci sono e ci saranno delle prove. Sul
momento, sembreranno forse sommergerci. Che fare
allora? La nostra risposta alle prove personali, e a quel-
le che altri sopportano, non è forse quella di amare
sempre di più? 

Fr. Alois

PROBLEMI SOCIALI
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solo che il tutto è di fatto discrimi-
nante, in quanto la carcerazione
preventiva non viene applicata a chi
può permettersi di esigerne l’esen-
zione. Ciò significa che le carceri
stanno scoppiando soprattutto per
un uso eccessivo e «irresponsabile»
della detenzione preventiva. C’è
uno stato incapace di osservare le
sue stesse leggi, mentre punisce chi
le trasgredisce.
E la risposta della politica qual è?
Nuove carceri (=nuovi appalti) anzi-
ché nuovi criteri per l’amministra-
zione della giustizia e della pena. Ma
questa è la risposta perché questa è
la domanda che sale dall’opinione
pubblica. Si sente sempre più spesso
urlare, nei dibattiti televisivi in occa-
sione di qualche evento criminoso, il
desiderio che «si sbatta questa gente
in cella e si butti via la chiave». Ci so-
no magistrati di sorveglianza, cre-
sciuti professionalmente “nutrendo-
si” della Legge Gozzini, che ora si
sentono le mani legate, devono di-
fendere a suon di carriera la sua ap-
plicazione, continuamente esposti al
ritorcersi contro di loro di eventuali
fallimenti delle misure alternative.
Anche se è noto che la recidiva è
molto più bassa là dove si sono av-
viati i percorsi di risocializzazione
previsti dall’ormai dismessa Legge
Gozzini.
Proprio in questi giorni è in discus-
sione il complesso di normative –
proposto dal ministro Paola Severi-
no ed enfaticamente battezzato dai
media “decreto svuota-carceri” –
grazie al quale sarebbe possibile
scontare gli ultimi 18 mesi della pe-
na agli arresti domiciliari per favori-
re l’uscita dal carcere e, per limitare
gli ingressi, affidare alle forze del-

l’ordine la custodia in ca-
mera di sicurezza degli
arrestati in flagranza in
attesa di convalida. Tra i
primi effetti è prevista
l’uscita progressiva dal
carcere di circa 3.300 de-
tenuti. Sarebbe una mi-
sura del tutto insufficien-
te (si passerebbe da un
sovraffollamento del
148% al 142%), perché
può intervenire soltanto
sui definitivi, mentre più
della metà – s’è visto –

sono in attesa di giudizio. E comun-
que sta già incontrando – non senza
ragioni – la resistenza delle forze di
polizia, dei sindacati di polizia peni-
tenziaria e i dubbi di educatori e as-
sistenti sociali. D’accordo che poco è
meglio di niente, e in un contesto di
emergenza quale quello attuale
qualcosa bisogna pur fare; ma resta
vero che la manovra insiste ancora e
soltanto sul “leva” carcere, e non si
progetta nulla di “politico” per inter-
venire sulla società.
Di nuovo viene chiamato in gioco il
contributo formativo che la comu-
nità cristiana può – e deve, per voca-
zione – dare sul versante civile. Se
non è la Chiesa a tenere sul valore
pedagogico e civile dell’accoglienza
verso tutti, della possibilità di riscat-
to e di revisione della propria vita,
della giustizia che non può essere
mai soltanto retributiva (rispondere
al male subìto con un male inflitto)
cioè non può mai essere senza mise-
ricordia e conversione, chi lo farà?
Se non sono i discepoli di Cristo a
credere che un uomo è costitutiva-
mente migliore del suo vissuto e da-
re accoglienza e opportunità a per-
mettere che chiunque possa rivede-
re la propria vita, chi sarà a farlo?
Nell’omelia a Rebibbia il papa ripro-
pone la necessità, etica e civile, di te-
nere insieme giustizia e misericor-
dia. La dinamica evangelica del per-
dono (non quella della ragione e del
torto) è l’unica che avvicina «chi
pratica la giustizia» e «chi commette
l’iniquità». Ci compete la fatica di
tradurre in “politica”, in forme di vi-
ta civile la valenza del Vangelo. Se
non noi, chi?

Marcello Matté

PROBLEMI SOCIALI
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te. Giuseppe Anzani (Mo-
vimento per la vita) rica-
va, da questi episodi ripe-
tuti di autolesionismo fi-
no al suicidio, un allarme
che dovrebbe alzare e
spostare il nostro livello
di attenzione. Il malessere
che sta diffondendosi nel-
le carceri, al punto da far
desiderare di “restituire
la vita”, ormai non è più
soltanto una questione
psicologica o amministra-
tiva; secondo lui si può
parlare di “problema di bioetica”.
Non si tratta solo del carcere, in ogni
caso. Il default minaccia l’intero si-
stema, e non per cause indipenden-
ti dalla volontà politica. Inquietante
in proposito la presenza oltre ogni
ragionevolezza di detenuti in attesa
di giudizio, simbolicamente più del-
la metà: 50,7%. Una densità che non
ha pari in Europa (la seconda è la
Francia con il 23,5%). Ciò significa
non solo che vengono sottoposti a
misure restrittive presunti innocen-
ti; non solo che uno sconta la pena
prima di arrivare al processo; non
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teologia nell’epoca contemporanea. Li acco-
muna il presupposto che la teologia fonda-
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implicare un’estetica intesa inscindibilmente
come teoria dell’arte e del sentire.
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VOCE DELLO SPIRITO

MARIA
DONNA GRANDE E UMILE

Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. Non si tratta solo di
imparare le cose che egli ha insegnato, ma di «imparare lui». Ma quale maestra, in

questo, più esperta di Maria? Se sul versante divino è lo Spirito il Maestro interiore che
ci porta alla piena verità di Cristo (cfr. Gv 14,26; 15,26; 16,13), tra gli esseri umani,
nessuno meglio di lei conosce Cristo, nessuno come la Madre può introdurci a una

conoscenza profonda del suo mistero.

Nel percorso spirituale del Rosario, basato sulla con-
templazione incessante - in compagnia di Maria - del
volto di Cristo, questo ideale esigente di conformazio-
ne a lui viene perseguito attraverso la via di una fre-
quentazione che potremmo dire
«amicale». Essa ci immette in mo-
do naturale nella vita di Cristo e ci
fa come «respirare» i suoi senti-
menti. Per questo processo di
conformazione a Cristo, nel Rosa-
rio, noi ci affidiamo in particolare
all’azione materna della Vergine
Santa. Colei che di Cristo è la geni-
trice, mentre è essa stessa apparte-
nente alla Chiesa quale «membro
eccelso e del tutto eccezionale», è al
tempo stesso la «Madre della Chie-
sa». Come tale continuamente «ge-
nera» figli al Corpo mistico del Fi-
glio. Lo fa mediante l’intercessio-
ne, implorando per essi l’effusione
inesauribile dello Spirito. Ella è l’i-
cona perfetta della maternità della
Chiesa. Il Rosario ci trasporta mi-
sticamente accanto a Maria impe-
gnata a seguire la crescita umana di Cristo nella casa di
Nazaret. Ciò le consente di educarci e di plasmarci con
la medesima sollecitudine, fino a che Cristo non «sia
formato» in noi pienamente (cfr. Gal 4,19). Questa
azione di Maria, totalmente fondata su quella di Cristo
e a essa radicalmente subordinata, «non impedisce mi-
nimamente l’unione immediata dei credenti con Cristo,
ma la facilita». È il luminoso principio espresso dal
Concilio Vaticano II. «Tutta la nostra perfezione con-
siste nell’essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cri-
sto. Perciò la più perfetta di tutte le devozioni è incon-
testabilmente quella che ci conforma, unisce e consacra
più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la

creatura più conforme a Gesù Cristo, ne segue che, tra
tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di
più un’anima a Nostro Signore è la devozione a Maria,
sua santa Madre, e che più un’anima sarà consacrata a

lei, più sarà consacrata a Gesù
Cristo». Mai come nel Rosario la
via di Cristo e quella di Maria ap-
paiono così profondamente con-
giunte. Maria non vive che in Cri-
sto e in funzione di Cristo! (Rosa-
rium Virginis Mariae di Giovanni
Paolo II) 
Maria svela il suo cuore credente e
dice: «L’anima mia loda – magni-
fica - benedice il Signore e il mio
spirito gioisce in Dio mio Salvato-
re».
La fede autentica si accompagna
con la gioia: e più grande è la fede,
più grande è la gioia. La gioia, in-
fatti, è il più grande segno della
presenza di Dio in noi: per questo
motivo l’anima di Maria scoppia
di contentezza. Proviamo a chie-
derci: a che cosa è aggrappata la

nostra gioia? Su «chi» poggia la nostra contentezza?
Seguiamo ancora Maria.
E Maria ci dice anche dove è possibile incontrare Dio.
Qual è il recapito dell’incontro con lui: «Ha guardato
l’umiltà... ha guardato la piccolezza della sua serva».
L’umiltà è la culla irrinunciabile per poter accogliere
Dio. Per questo motivo, Maria ha il cuore pronto per la
rivelazione di Betlemme e per la grande rivelazione
della croce.

Angelo Comastri
da Maria la donna più bella del mondo 

Edizioni San Paolo, Torino 2009
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INTERVISTE A PIÙ VOCI SULLA VITA CONSACRATA

Un fascino
che continua

In coincidenza con la Giornata per la vita consacrata, proponiamo una
rilettura delle risposte di alcune consacrate, intervistate da Cettina

Militello: come è sentita e vissuta la VC e come è visto il futuro in un
momento di “crisi” come l’attuale?
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Cettina Militello,1 su richiesta del Centro Studi
USMI, ha intervistato alcune consacrate nel con-
testo di un supplemento di Consacrazione e Ser-

vizio, orientato a ripensare la vita religiosa femminile.2

A tutte le intervistate sono state rivolte le stesse doman-
de. Innanzitutto: Religiosa perché? A seguire: Religiosa
per chi? Ancora: Come leggere la vita religiosa oggi? e:
Come leggere la Chiesa oggi? Quale futuro per la vita re-
ligiosa? Infine: Qual è oggi il compito della Chiesa e, in
essa, della vita religiosa?
Tra le intervistate, diverse consacrate hanno concluso il
curriculum accademico teologico e alcune insegnano in
una Facoltà teologica. Ciò che emerge per la maggior
parte è la sensibilità alle mutazioni in atto e alla proble-
matica relativa al futuro della Chiesa e in essa della vita
consacrata.
La maggior parte delle intervistate sta “nell’età di mez-
zo”, con esperienze di vita contemplativa,3 di vita apo-
stolica4 e di forme nuove di VC.5 Molte di loro sono re-
sponsabili di comunità. Altre sono coinvolte direttamen-
te nel progetto formativo della propria congregazione.

Una fiducia ricambiata
Tutte le testimonianze attestano quanto sia importante,
per capire che direzione dare alla propria vita, l’espe-
rienza familiare e parrocchiale. Vivere in una famiglia
con radici cristiane, che testimonia la coerenza delle scel-
te quotidiane e soprattutto la fedeltà nell’amore, rende
più semplice l’inserimento nella vita ecclesiale, nella co-
munità parrocchiale, dapprima per ricevere, poi per re-
stituire quanto ricevuto. 
«I molti impegni, che fin da adolescente sono stata invi-
tata a prendere, mi hanno aiutato a sentire che la vita ri-
ceve senso solo quando diventa vita donata. La testimo-
nianza di religiosi e religiose contenti e convinti, che ave-
vano la cura pastorale della mia comunità parrocchiale,
credo sia stata un seme sparso, a loro insaputa, della
chiamata del Signore a seguirlo nella vita religiosa» (sr.
Marina Beretti).
Quando la vocazione ha un retroterra concreto di espe-
rienza e di fiducia ricambiata, si è portati più facilmente
a sentire la fiducia in ciò che Dio chiede e ad affidare a
lui tutta la vita.
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Ancora sr. Marina afferma: «Sono convinta che proprio
le persone incontrate, soprattutto i giovani, mi hanno
consegnato giorno per giorno la mia personale vocazio-
ne. Sono le loro condivisioni, il camminare insieme nella
loro storia personale – che pian piano si manifestava co-
me storia personale di salvezza –, la quotidiana ricerca di
fedeltà dentro le fatiche che la vita non risparmia a nes-
suno, gli errori e il ritrovare cammini di vita, la passione
per l’incontro con la Parola e per imparare a seguire Ge-
sù... tutto questo mi fa capire che la vocazione non mi è
stata semplicemente data in anticipo, ma consegnata
giorno per giorno». Ciò è confermato dalla testimonian-
za di sr. Viviana Ballarin: «Il cristianesimo è una Persona,
Cristo, ed essere cristiani, essere religiosi/e significa pri-
ma di tutto vivere come persone che hanno incontrato
questa Persona e abitano l’incontro con questa Persona,
in ogni passaggio di vita. Incontrare Gesù, significa rico-
noscerlo, ritrovare la propria identità e “correre” per an-
nunciare a tutti la buona notizia della vita nuova».

Il significato di
una parola temuta

Il termine “vocazione” – parola chiave che sta all’origi-
ne della narrazione della vita consacrata delle intervista-
te – è una parola più temuta che amata dai giovani, per-
ché parla di scelte, di futuro, di “per sempre”. È una pa-
rola lontana da loro fino a quando non scoprono il suo
vero significato: riconoscere in essa l’espressione dell’a-
more di Dio e il proprio modo, personale e originale, di
rispondere all’amore.
«La pastorale vocazionale non deve essere considerata
un aspetto della pastorale o un problema emergente per
la cosiddetta “crisi delle vocazioni”, ma “l’espressione
stabile e coerente della maternità della Chiesa” (NVNE
13c), che educa i suoi figli a fare scelte di vita stabili e fe-
deli. In sostanza di cosa èi segno la vocazione? «Innan-
zitutto del primato di Dio sulla vita – risponde sr.Marina
– e di una vita che curi la dimensione spirituale e ponga
al suo centro l’incontro con Cristo, la celebrazione dei
suoi misteri, l’ascolto della sua Parola, la partecipazione
all’Eucaristia. Questo vissuto diventa particolarmente
eloquente oggi, dove la paura dell’interiorità sembra
predominante, oppure viene ricercata come fuga da se
stessi e dagli altri. Qui sta la profezia per l’uomo e la
donna di oggi. Qui sta anche l’impegno dei religiosi e
delle religiose a lasciarsi convertire dal Signore. Essi so-
no chiamati a far sì che la vita interiore sia alimentata
con tempi personali e comunitari di preghiera, e soprat-
tutto che si attui quel processo di conformazione a Cri-
sto che non può mai dirsi completato. Il cammino di edu-
cazione alla vita spirituale e alla vita interiore – una del-
le urgenze maggiori nell’attuale contesto ecclesiale e so-
ciale – passa solo dal farne una personale esperienza».

Tra fragilità e forza della Grazia

La testimonianza di sr. Anna Maria Cànopi ci aiuta a ca-
pire quale sia il compito proprio della Chiesa nell’attua-
le situazione di crisi. «Non si può negare che stiamo vi-

vendo in un momento di “crisi di civiltà”. Mentre sono
crollati i grandi sistemi filosofici, politici ed economici
del XIX-XX secolo – con un altissimo prezzo di vite sia
in senso fisico che spirituale – non si è in pari tempo an-
cora delineato un nuovo volto di civiltà rispettosa dei ve-
ri valori umani. Si sta piuttosto assistendo a un doloroso
riflusso, a un preoccupante ripiegamento individualisti-
co, con il conseguente diffondersi di una mentalità rela-
tivista, i cui drammatici risvolti sono l’arrivismo fino al-
la violenza e alla menzogna, il libertinismo fino alla vol-
garità e all’immoralità, ma anche la solitudine fino al-
l’angoscia. Sono queste le nuove forme di povertà di una
società disorientata e sgretolata. In tale contesto, il gran-
de rischio è di chiudersi sempre di più nella sfera priva-
ta, disinteressandosi del bene comune. Ma la Chiesa, il
cristiano, non può accettare tale disimpegno, perché l’at-
tuale stato di sgretolamento sociale porta alla frantuma-
zione di quel fragile vaso di creta che contiene un teso-
ro, poiché si tratta di “frammenti” di umanità redenta da
Cristo. Occorre, dunque, raccogliere i cocci, tornare pa-
zientemente ad unirli... Proprio in questo la vita consa-
crata ha un immenso compito da svolgere e in modo
molto semplice: vivendo radicalmente il Vangelo». Solo
così rimarrà “segno” credibile. 
Sr. Marina Beretti sostiene che «un ambito in cui la vita
religiosa si manifesta come “segno” è quello del conse-
gnare tutto di sé a Dio e alle persone che sono affidate.
Un modo di vita “alternativo”. Ne sono espressione vi-
va i voti religiosi, che interpellano le più intime fibre
della vita di una persona: la sua capacità di amare, di
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cosi e dolorosi. Ci sono molti germogli di novità e mol-
te forme nuove nel modo di vivere la vita religiosa; è im-
portante avere il coraggio di accoglierle, ma anche di ri-
manere fedeli alla propria identità». Sr. Beretti risponde
con note di speranza: «Quando si guarda al futuro si
compie in noi un atto di speranza. Per il credente in ge-
nere, e per la vita religiosa in particolare, è irrinunciabi-
le guardare oltre il presente, e leggere il domani nella lu-
ce della speranza. Deve crescere in ciascuno la consape-
volezza che il futuro non capita, ma lo si sceglie. Futuro
non è fare delle previsioni, più o meno corrette, di come
andranno le cose, ma come potrebbe essere se si pongo-
no alcune condizioni e si mettono in atto alcune scelte.
Il futuro lo si costruisce sapendo intercettare quali sono
le domande che l’uomo e la donna di oggi pongono alla
Chiesa e alla società. Questo chiede flessibilità e dispo-
nibilità al cambiamento. Chiede di essere meno legati al-

possedere, di gestire la propria libertà. Valori permanen-
ti, ma anche contestati dalla cultura di oggi, a cui non si
risponde a forza di parole, ma con l’umile coerenza, con
uno stile di vita non rigido, ma semplicemente credibi-
le, perché vissuto con gioia, riconoscendo che alla per-
sonale fragilità viene in aiuto la forza sorprendente del-
la grazia».

Il domani si costruisce oggi
Quale futuro per la vita religiosa? 

Sr. Viviana Ballarin sostiene che «la vita religiosa non
potrà mai morire né mancare nella Chiesa. Le forme del-
la vita religiosa stanno cambiando e cambieranno anco-
ra; alcune congregazioni finiranno di esistere e ne nasce-
ranno di nuove. Ma questo non fa problema, anche se i
cambiamenti sono e continueranno ad essere lenti, fati-
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Educarsi alla        

In occasione della 16a Giornata mondiale della vita
consacrata, del 2 febbraio, la Commissione episco-
pale per il clero e la vita consacrata della CEI ha

emanato il Messaggio che pubblichiamo qui di seguito.

«La celebrazione annuale della Giornata mondiale del-
la vita consacrata ci invita anzitutto a esprimere un sen-
tito ringraziamento per la testimonianza evangelica e il
servizio alla Chiesa e al mondo offerto da voi, che vi sie-
te consacrati totalmente nella sequela di Gesù Cristo.
La vostra presenza carismatica e la vostra dedizione, in
tempi non facili, sono una grazia del Signore, un segno
profetico ed escatologico mai abbastanza apprezzato.

Proprio la stima e la riconoscenza che nutriamo per voi
ci spinge a sollecitarvi ad accogliere cordialmente gli
orientamenti pastorali che la Chiesa in Italia si è data
per questo decennio. 

“Educare alla vita buona del Vangelo” implica certa-
mente l’educare alla vita santa di Gesù. È questo il do-
no e l’impegno di ogni persona che voglia farsi disce-
pola di Gesù, specialmente di chi è chiamato alla vita
consacrata. «Veramente la vita consacrata costituisce
memoria vivente del modo di esistere e di agire di Ge-
sù come Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte
ai fratelli» (Giovanni Paolo II, Vita consecrata, n. 22).
Il proprium della vita consacrata è riproporre la forma
di vita che Gesù ha abbracciato e offerto ai discepoli
che lo seguivano: l’evangelica vivendi forma. Questa co-
stituisce una testimonianza fondamentale per tutte le
altre forme di vita cristiana e tratteggia un ideale per-
corso educativo, antropologico ed evangelico.

A partire da questa prospettiva, intendiamo richiama-
re quattro note che mostrano la coerenza della vita con
la vostra specifica vocazione e al tempo stesso manife-
stano la fecondità di un assiduo cammino formativo.

1) Il primato di Dio. Papa Benedetto XVI insiste sul
fatto che la sfida principale del tempo presente è la se-
colarizzazione, che porta all’emarginazione di Dio o al-
la sua insignificanza, per cui l’uomo resta solo con la
sua rabbia e la sua disperazione. Urge una nuova evan-
gelizzazione, che metta al centro dell’esistenza umana
il primo comandamento di Dio, la confessio Trinitatis e
la Parola di salvezza, di cui voi avete profonda espe-
rienza spirituale. Nella misura in cui testimoniate la
bellezza dell’amore di Dio, che segue l’uomo con infi-
nita benevolenza e misericordia, voi spandete quel
“buon profumo divino” che può richiamare l’umanità
alla sua vocazione fondamentale: la comunione con
Dio. Nella vostra esistenza trasfigurata dalla bellezza
della sua santità, siete chiamati ad anticipare la comu-
nità “senza macchie e senza rughe”, “il cielo nuovo e la
terra nuova” che ogni uomo desidera (cf. Ap 21,1).

2) La fraternità. La fraternità universale è il sogno di
Dio, Padre di tutti. La dilagante conflittualità che dete-
riora le relazioni umane mostra la perenne attualità del-
la missione di Cristo e dei suoi discepoli: raccogliere in
unità i figli di Dio dispersi. La Chiesa è segno e sacra-
mento di questa comunione. «Per presentare all’uma-
nità di oggi il suo vero volto, la Chiesa ha urgente biso-
gno di comunità fraterne, le quali con la loro stessa esi-
stenza costituiscono un contributo alla nuova evangeliz-
zazione» (Vita consecrata, n. 45). Che bella testimonian-
za ecclesiale possono offrire alle parrocchie, alle fami-
glie e ai giovani autentiche fraternità, capaci di acco-
glienza, di rispetto e di accompagnamento! Sono segni
di un amore che sa aprirsi alla Chiesa particolare, a
quella universale e al mondo. Tocca alle comunità reli-
giose essere scuole di fraternità che impegnano i propri
membri alla formazione permanente alle virtù evange-
liche: umiltà, accoglienza dei piccoli e dei poveri, corre-
zione fraterna, preghiera comune, perdono reciproco,
condividendo la fede, l’affetto fraterno e i beni materia-
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le proprie strutture o alla conservazione delle proprie
opere, per saper vivere in continua conversione che do-
na la capacità di riconoscere nuovi orizzonti, nuovi am-
biti di intervento, nuovo stile di presenza». «E ciò che è
nuovo come l’aurora, – afferma sr. Pina Del Core – ha
sempre la notte o il tramonto alle spalle. “Notte o tra-
monto” quando si corre il rischio di lasciarsi andare. In
effetti le nostre tentazioni più frequenti sono oggi la
stanchezza, la demotivazione, la rassegnazione allo sta-
tus quo, la perdita di speranza e di fiducia nelle nuove
possibilità racchiuse nel presente, ma soprattutto la man-
canza di fede, l’infiltrazione di una logica consumistica e
di una forma di ateismo pratico, il relativismo, la fram-
mentazione della vita, la paura del nuovo e di ciò che è
sconosciuto. Ma il rischio più sottile che si insinua nel
tessuto quotidiano della vita consacrata è quello di non
credere più alla potenza trasformatrice dell’educazione

e della formazione, alla necessità della conversione, alla
santità di vita possibile, alla comunità, al carisma come
dono e come compito. Occorre ridare fiducia a una vita
consacrata possibile, pienamente consapevole della sua
identità profetica. Occorre avere fiducia nelle mediazio-
ni con cui da sempre il Signore Gesù si manifesta e ac-
compagna il suo popolo nella storia, recuperare fiducia
nella capacità di incontrare i giovani e di accompagnar-
li lungo le strade di una crescita integrale, imparando a
dialogare con la cultura e a sintonizzarsi con le loro aspi-
razioni e le loro preoccupazioni».
«È importante restare aperti a ciò che si profila all’oriz-
zonte, vagliando attentamente la trasparenza delle scel-
te e motivazioni di quello che si fa. Solo così ci si pone
di fronte alle nuove sfide, riconoscendole e servendole.
Alcuni cambiamenti “imposti” alla vita religiosa dalla
realtà hanno contribuito a valorizzare la collaborazione

       vita santa di Gesù

li (cfr At 2-4; 1Pt 3,8-9). Gesù prega, perché i suoi disce-
poli “siano una sola cosa”, come lui lo è con il Padre (cfr
Gv 17,21). Come ci insegna Benedetto XVI, «mediante
l’unità umanamente inspiegabile dei discepoli di Gesù
viene legittimato Gesù stesso» (Gesù di Nazaret, vol. II,
p.112) e tutti possono giungere alla fede.

3) Lo zelo divino. In un mondo monotono e apatico,
dominato dagli istinti e dalle passioni, Gesù e i suoi di-
scepoli testimoniano la forza straordinaria dello zelo
divino, che proviene dallo Spirito Santo. Dio è amore,
“fuoco divorante”, roveto ardente che brucia senza mai
consumarsi (cf. Es 3,2). Nel Cantico dei Cantici, la spo-
sa grida: “Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiam-
ma divina! Le grandi acque non possono spegnere l’a-
more né i fiumi travolgerlo” (8,6-7). Il profeta Elia,
“pieno di zelo per il Signore” (1Re 19,10), ha compor-
tamenti e parole che lo rendono simile al fuoco. Il pro-
feta Geremia non riesce a contenere nel suo cuore il
fuoco ardente di un’irresistibile seduzione (cf. Ger
20,7). Gesù è venuto “a portare il fuoco sulla terra” per
accenderla del suo amore (cf. Lc 12,49). Dove passa
porta la pace, il perdono, la guarigione, ma anche la di-
visione. I discepoli, vedendolo, si ricordano delle paro-
le del salmista: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà”
(Gv 2,17; cf. Sal 69,10). Benedetto XVI, rivolgendosi ai
superiori e alle superiore generali degli istituti di vita
consacrata e delle società di vita apostolica ebbe a di-
re: «Appartenere al Signore vuol dire essere bruciati
dal suo amore incandescente, essere trasformati dallo
splendore della sua bellezza […]. Essere di Cristo signi-
fica mantenere sempre ardente nel cuore una viva
fiamma d’amore» (discorso del 22 maggio 2006).
Dovremmo preoccuparci non tanto della contrazione
numerica delle vocazioni, quanto della vita tutto som-
mato mediocre di molti, in cui sembra persa la traccia
dello zelo, della passione, del fuoco d’amore che anima-
va Gesù e i santi. Per la nuova evangelizzazione a cui

la Chiesa oggi è chiamata occorrono nuovi santi, appas-
sionati di Gesù e dell’uomo, sentinelle che sanno inter-
cettare gli orizzonti della storia, in cui ancora una vol-
ta Dio ha deciso di servirsi delle creature per realizza-
re il suo disegno d’amore. Da sempre la vita consacra-
ta è stata laboratorio di nuovo umanesimo, cenacolo di
cultura che ha fecondato la letteratura, l’arte, la musi-
ca, l’economia e le scienze. È un impegno a cui siamo
fortemente chiamati in questo tempo difficile.

4) Stile di vita. La povertà evangelica favorisce uno sti-
le di vita all’insegna dell’essenzialità, della gratuità, del-
l’ospitalità, superando le derive dell’omologazione e
del consumismo. La castità consacrata aiuta a riqualifi-
care la sessualità e a dare ordine e significato vero agli
affetti, orientandoli a un amore fedele e fecondo. L’ob-
bedienza libera dall’individualismo e dall’orgoglio, per
renderci servi di Dio e disponibili a fare la sua volontà
mettendoci a servizio delle persone che lui ci affida,
specialmente i poveri. Vissuti sull’esempio di Cristo e
dei santi, i consigli evangelici costituiscono una vera te-
stimonianza profetica dal profondo significato antro-
pologico, che suppone e richiede un grande impegno
educativo. È un cammino da compiere con umiltà, di-
screzione e misericordia, perché tale Gesù si è mostra-
to a noi. Lo zelo divino si è coniugato in lui con la co-
stanza che ha vinto le resistenze più dure, con la pazien-
te fiducia che ha superato i pregiudizi più perversi, con
l’amore misericordioso che lo ha spinto a dare se stes-
so in offerta per tutti. Se lo Spirito di Gesù abita nei no-
stri cuori, anche noi potremo fare quel che ha fatto lui.
Cari consacrati, care consacrate, vi accompagni e vi
protegga la Vergine Maria, perfetta discepola e dolce
maestra. Vi benedicano dall’alto i santi fondatori, i cui
carismi illuminano il vostro cammino, tracciando per
voi la strada della vita buona del Vangelo».

�
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no segni che fanno sperare in un mattino nuovo. Sono lu-
ci percettibili in una prospettiva di fede legata al miste-
ro pasquale, dove il morire porta già in sé la imprevedi-
bile fecondità dello Spirito. Sorgerà una vita religiosa si-
curamente minoritaria, ma forse più significativa per la
Chiesa e l’umanità, capace di una fedeltà dinamica che
privilegia le scelte essenziali: l’affermazione del primato
di Dio e della sua Parola, la gioiosa sequela del Signore
Gesù, una vita comunitaria di spiccata qualità umana e
religiosa che, come amava dire padre Benedetto Calati,

passa “dalla grazia dei muri alla gra-
zia dei volti”. La vera sfida sarà
quella della fraternità. Le comunità
miste possono costituire un autenti-
co kairòs, una situazione davvero fa-
vorevole per il superamento di noti
limiti presenti nelle comunità for-
mate da sole donne (o soli uomini).
Ma occorre vigilanza spirituale e
formazione solida. Vanno incorag-

giate anche le forme di vita religiosa con la partecipazio-
ne degli sposati, senza ingenuità, ma con fiducia, nel con-
vincimento che i consigli evangelici non sono monopo-
lio dei religiosi».

Dono e compito

«La vocazione è un dono di Dio che si radica nel Batte-
simo e si configura come una chiamata a divenire disce-
poli di Cristo in qualunque situazione o scelta di vita. È
appello che esige una risposta, la quale si attua median-
te l’impegno di un’adeguata e continua formazione. Di-
scepoli si diventa – afferma sr.Pina Del Core - e ciò com-
porta tutta una serie di passaggi interiori e di percorsi
maturativi che la persona mette in atto proprio attraver-
so la formazione, che consiste innanzitutto nell’accoglie-
re con gioia il dono della vocazione e nell’esservi fedeli
ogni momento dell’esistenza con l’impegno della vita.
Così la vocazione da “dono” ricevuto si trasforma in
“compito”, mai del tutto concluso, sempre in movimen-
to verso una compiutezza che troverà la sua realizzazio-
ne piena nell’incontro definitivo con Dio. L’esperienza
vocazionale, così come essa è vissuta lungo il tempo e
nelle diverse stagioni dell’esistenza, si configura inizial-
mente come intuizione e carisma, come attrazione e scel-
ta, per divenire in seguito identità e cammino. Perché
questo si compia è giunto il tempo di ritrovare vitalità
nuove, di certo inedite: “la crisi ci obbliga a riprogettare
il nostro cammino, a darci nuove regole, a trovare nuo-
ve forme d’impegno, a puntare sulle esperienze positive
e a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occa-
sione di discernimento e di nuova progettualità” (Cari-
tas in veritate 12)». 
Al riguardo sr. Riccarda Lazzari amplia la riflessione. «I
religiosi, che testimoniano nella propria vita il carisma ri-
cevuto, contagiano di amore, irradiano pace e speranza
con la loro stessa presenza. Vivere una vita sobria e sem-
plice: gli evangelicamente poveri, sono capaci di condi-
videre con i poveri i beni, i disagi e le ristrettezze. Esse-
re capaci di relazione: aperti cioè all’accoglienza, all’a-
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con tutti, in particolare con i laici, scoprendo la bellezza
e l’arricchimento della comunione tra le vocazioni».
(sr.Marina)

Il sogno dell’ecclesiologia
di comunione

Sr. Elena Bosetti afferma che la Chiesa in Italia vive og-
gi una stagione faticosa. «Si avverte l’urgenza di una
nuova missionarietà, di un dialogo più aperto e coraggio-
so con le diverse culture e religioni
presenti sul territorio. L’emergenza
educativa è in primo piano, ma a go-
vernare (ai vari livelli) è troppo
spesso la paura, e manca il soffio au-
dace della profezia. Rimontano ata-
viche nostalgie, specie in ambito li-
turgico. Sul piano della catechesi e
della comunicazione della fede si re-
gistrano esperienze significative di
cambiamento di prospettiva, in linea con le indicazioni
CEI sul volto missionario della parrocchia, che sollecita-
no a innervare di primo annuncio tutte le azioni pasto-
rali. Tuttavia sono presenti notevoli resistenze nel passa-
re dal modello tradizionale d‘iniziazione cristiana, cen-
trato sui bambini e ragazzi, a una configurazione della
catechesi in prospettiva catecumenale che coinvolge gli
adulti in un processo di riscoperta della fede. Il clerica-
lismo non è affatto debellato, anzi si rivela un male per-
sistente. L’ecclesiologia di comunione non si è incarnata
o fatica molto ad attuarsi in una pastorale di comunio-
ne, con adeguate forme/strutture di partecipazione e
corresponsabilità. L’auspicata conversione pastorale im-
plica ascolto delle diversità, rispetto delle differenze, va-
lorizzazione dei diversi carismi e ministeri. Ma la colla-
borazione si rivela difficile, non di rado per contrastanti
visioni di Chiesa e di pastorale». 
Anche sr. Giulia Cappozzo sostiene che ancora lungo è
il cammino da compiere. « L’ideale di una piena comu-
nione tra chiesa locale e vita religiosa, prospettato in tan-
ti documenti, deve fare i conti con le fatiche di una co-
munione reale dentro la storia. Siamo tuttavia chiamate
ad aprirci all’oggi e al futuro con nuovo coraggio, che
metta in moto la nostra immaginazione lanciandoci ver-
so iniziative audaci e profetiche, che si amalgamano con
l’annuncio di Gesù Cristo. E questo attraverso l’incultu-
razione, il dialogo interreligioso e interconfessionale,
l’opzione per gli ultimi e gli esclusi, le nuove forme di co-
munione, l’allargamento progressivo della vita comuni-
taria alla parrocchia, alla diocesi, alla città. Per questo è
necessario prendere le distanze da una vita religiosa in
cui la dimensione personale e comunitaria sia di scarsa
qualità umana. Urgono proposte spirituali che sappiano
assumere e reinterpretare l’ “umanità” attuale. Occorre
una solida spiritualità dell’incarnazione per saper scen-
dere nel vivo dei processi. Solo assumendoli, con l’aiuto
di intelligenti e flessibili regole di vita, potremo offrire
noi stesse come segno di una novità dello Spirito». 
La risposta conclusiva di sr.Elena Bosetti incoraggia il
sogno di una ecclesiologia di comunione: «Non manca-

Sorgerà una vita
religiosa sicuramente
minoritaria, ma forse

più significativa per la
Chiesa e l’umanità.
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scolto, al dialogo. Questa capacità rende la vita religiosa
“esperta in umanità”, oggi forma urgente di evangeliz-
zazione. Essere testimoni e artefici di comunione: la vi-
ta fraterna in comunità è segno visibile della comunione
che fonda la Chiesa. La vita religiosa, fin dal suo nasce-
re, ha colto quest’intima natura del cristianesimo, e ogni
comunità religiosa si è sentita sempre in continuità con
il gruppo che ha seguito Gesù. Vivere il primato della
preghiera liturgica e contemplativa: i religiosi/e devono
essere uomini e donne di ascolto della Parola, di adora-
zione e di contemplazione. I conventi e i monasteri de-
vono essere poli di attrazione e di speranza in cui l’espe-
rienza del Risorto contagia tutti. Questa è l’evangelizza-
zione fondamentale richiesta alla vita consacrata, di cui
oggi il mondo ha estremamente bisogno».
A conclusione, sr.Gabriella Tripani invita alla fiducia: «Il
desiderio di una vita consacrata non mancherà mai nel-
la Chiesa. Come questo desiderio si esprimerà domani,
non lo so, ma la vita religiosa non è una nostra idea da
salvare a tutti i costi o a cui rinunciare perché non tira
più. È l’amore di Dio che attrae e suggerisce risposte. Li-
miti di oggi e limiti di ieri, non bisogna avere paura del-
la storia, ma dare il proprio contributo nell’oggi. Occor-
re l’umiltà della fede per non pensare che tutto dipenda
dalle nostre analisi e dalle nostre soluzioni. Occorre l’u-
miltà dell’intelligenza per capire le riduzioni di ieri e di
oggi. Occorre l’umiltà della fantasia per immaginare che
qualcuno dopo di noi saprà andare avanti».

a cura di Anna Maria Gellini

1. CETTINA MILITELLO, laureata in filosofia e in teologia, è una delle pri-
me laiche impegnate nel lavoro teologico; si è dedicata soprattutto al-
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e al Claretianum. È presidente della Società Italiana per la ricerca teo-
logica (SIRT), direttore dell’Istituto Costanza Scelfo per i problemi
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laureata in teologia, spiritualità e antropologia teologica, terapeuta,
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DA LAZZARI, delle suore Ministre degli Infermi di S.Camillo, insegnan-
te di teologia, pastorale sanitaria e bioetica al Camillianum, per mol-
ti anni caposala nelle strutture ospedaliere in varie regioni d’Italia.
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Marianum.
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Parole di Vita
bimestrale dell’Associazione 
Biblica Italiana
La rivista più semplice
per conoscere la Bibbia. 
Strumento per tutti,
in particolare per la catechesi, 
l’apostolato biblico
e l’insegnamento della religione.
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Rivista Liturgica
l’analisi e il dibattito
sulla liturgia oggi
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intesse e fonde insieme gli apporti 
di varie discipline.  Questo fatto  
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della rivista nello scambio efficace 
di diverse competenze storiche, 
teologiche, antropologiche, 
comunicative e pastorali.

Programma 2012: Il nuovo rito delle esequie per la Chiesa in Italia  Una 
Parola viva ed efficace  Il programma iconografico della domus ecclesiae  
Tecnologia e virtualità nella celebrazione  Traditio et progressio nel ricordo 
di Annibale Bugnini  Dalla parrocchia all’unità-comunità pastorale.
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www.paroledivita.it

 CredereOggi
la rivista di teologia per tutti
Mette in dialogo la teologia 
con gli attuali universi culturali, 
incontrando l’interesse
del mondo laicale odierno. 
Progetto, qualità e impegno 
sono noti e rintracciabili 
nell’elenco dei 186 titoli
e dossier già editi.

Programma 2012: Nuovo ateismo e fede in Dio  Giovani e fede  
Nascere e morire  La nuova evangelizzazione  Interpretare la Bibbia 
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Arnaldo Pangrazzi, nato a Cles
(Trento) nel 1947e sacerdote dal

1974, ha completato gli studi di teolo-
gia presso i gesuiti del Weston College
di Boston, ha lavorato per 6 anni al St.
Joseph Hospital di Milwaukee, dove ha
dato vita a gruppi di mutuo aiuto per i
malati di cancro, persone in lutto, per-
sone che hanno tentato il suicidio e fa-
miliari di suicidi. Docente dal 1987 di
Pastorale e di formazione pastorale cli-
nica presso il Camillianum, ha scritto
una quindicina di volumi sui temi del-
la malattia e della pastorale sanitaria.

Libro di vita

Il libro è un viaggio attraverso l’inte-
riorità di quanti sono colpiti da diver-
se vulnerabilità fisiche, psichiche e spi-
rituali, per offrire un quadro rappre-
sentativo e non esaustivo delle tante
infermità. Ogni capitolo è un itinerario
per comprendere meglio le singole pa-
tologie, non tanto dal punto di vista
medico, quanto dal punto di vista uma-
no e spirituale.
Nella parte iniziale, sono proposte tre
forme di disabilità (fisica, psichica in
generale e quella specifica della de-
pressione), cui seguono due vulnerabi-
lità legate alla dipendenza (tossico- di-
pendenza e alcolismo). Nella terza par-
te vengono delineate diverse patologie
acute e croniche: il cancro, l’insufficien-
za renale cronica, le malattie del cuore,
l’HIV/AIDS, la malattia di Alzheimer.
L’ultimo capitolo non tratta una pato-

logia specifica, ma l’esperienza del mo-
rire, con alcune indicazioni sull’accom-
pagnamento dei morenti.
Ogni capitolo include una descrizione
fenomenologica della malattia presa
in esame, alcune dinamiche psicologi-
che ricorrenti, un riferimento biblico
per leggere la vulnerabilità in un oriz-
zonte spirituale, una testimonianza o
un colloquio con un paziente portato-
re dell’esperienza, e alcune indicazio-
ni pastorali, per aiutare a vivere “il
vangelo della prossimità” accanto alle
persone provate e ferite.

I destinatari

I destinatari del testo sono gli operato-
ri pastorali, i volontari, i medici, gli in-
fermieri, gli assistenti sociali e quanti,
con diverse competenze, si accostano
al malato per curarne le ferite, alle-
viarne il dolore, accompagnarne la
guarigione. Addentrarsi nelle diverse
mappe dei sofferenti significa anche
capirne meglio le istanze, i pensieri e i

sentimenti; accoglierne le ribellioni, gli
sfoghi e le speranze ed esserne «com-
pagni di viaggio», non tanto per porta-
re loro le proprie certezze, risorse o il
proprio Dio, ma per scoprire i valori, le
risorse e il Dio che abita in ognuno.

Tra i volti della sofferenza

«Il male che ci tormenta non è nel luo-
go in cui ci troviamo, ma è in noi stes-
si. Noi siamo senza forze per soppor-
tare una qualsiasi contrarietà, incapa-
ci di tollerare il dolore, impotenti a
gioire delle cose piacevoli, sempre
scontenti di noi stessi». Seneca, nel I
secolo d.C., descriveva così quella che
oggi chiamiamo depressione. Il distur-
bo depressivo è un fenomeno molto
diffuso; sembra che l’8% dell’umanità
ne soffra. Solo in Italia sono più di 5
milioni i casi di depressione. L’OMS
(Classificazione internazionale delle
menomazioni, disabilità e handicap)
ha previsto che nel 2020 la sindrome
depressiva sarà la patologia più diffu-
sa, seconda solo alle malattie cardio-
vascolari. 
Diversi fattori possono concorrere al-
l’insorgere di situazioni di sofferenza e
di degenerazione a livello psico-fisico:
genetici, famigliari , ambientali, abusi
sessuali, separazioni conflittuali tra i
genitori, assenza di persone significati-
ve, lutti irrisolti, eventi stressanti, abu-
so di sostanze stupefacenti.
L’80,3% dei giovani tra i 14 e i 30
anni in Italia fa uso di marijuana o ha-
shish e un terzo di essi ne fa uso rego-
larmente.
Altri volti segnati dalla sofferenza e
affidati a cuori capaci di cura e acco-
glienza sono quelli degli alcolisti, in
Italia 3 milioni di cui 750.000 cronici. 

Il vangelo della misericordia

Il viaggio nella terra della malattia e
del dolore continua lungo 11 capitoli,
sviluppando anche diverse espressioni
della solidarietà umana, orientata a ri-
costruire la persona, perché possa ri-
trovare fiducia in se stessa, scoprire i
valori profondi della vita, riprogettare
un futuro diverso attraverso il lavoro e
l’impegno, ritornare trasformata e rin-
novata a vivere relazioni positive.
Al termine l’autore propone al lettore
la preghiera del buon samaritano: ci si
affida alla preghiera per essere dispo-
nibili a mantenere vero nel tempo il
vangelo della misericordia e viva la
speranza della guarigione. 

Anna Maria Gellini

UN VIAGGIO
TRA FRAGILITÀ E CURA
Il viaggio è la metafora che caratterizza i contenuti del

libro. Viaggio attraverso un mondo particolare di
vulnerabilità fisiche, psichiche e spirituali.

Viaggio in cui feriti e guaritori, sani e malati, morenti e
viventi, si incontrano, si fanno compagni di strada,

diventano dono gli uni per gli altri.

Arnaldo Pangrazzi

I volti della sofferenza
e i cuori della speranza

Guida per stare vicino al malato 
EDB, Bologna 2011, pp. 199, € 16,00

NOVITÀ LIBRARIE
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Georg Fischer sj è professore di AT alla
Facoltà teologica dell’Università di Inn-
sbruck, mentre Knut Backhaus insegna
esegesi del NT alla Facoltà teologica di
Paderborn. Essi ci mostrano in questo la-
voro come l’atto di pregare e la preghie-
ra attraversano la Bibbia dall’inizio alla
fine. Sotto molti aspetti l’A. e il N. Testa-
mento si mostrano armonicamente all’u-
nisono. Al di là delle differenze cresciu-
te nella storia e nella cultura delle diver-
se confessioni di fede, la venerazione del
Dio comune a tutti supera quello che di-
vide. Non c’è infatti un modo di pregare
veterotestamentario e uno neotestamen-
tario: esiste solo la preghiera biblica. Il
volume fa parte di una collana che illu-

stra i contenuti dell’A. e del N. Testamen-
to sui temi fondamentali della fede. Ogni
tema è presentato da due autori: uno per
l’AT e uno per il NT, che poi, in un dia-
logo conclusivo, discutono come le idee
centrali dell’Antico vengono filtrate, as-
sunte o modificate nel Nuovo.

Fischer G. – Backhaus K. 

La preghiera nella Bibbia
EDB, Bologna 2011, pp. 208, € 19,80

Il racconto di Marco è una “buona noti-
zia” che prende corpo nella vita e negli
atteggiamenti di Gesù. Anche gli incon-
tro che il Maestro compie sono una buo-
na notizia, un evangelo che interpella l’in-
credulità del lettore. L’autore, docente
presso la Facoltà di teologia protestante
di Montpellier, ci offre in questo volume
un commento rigoroso dal punto di vista
esegetico, chiaro e lineare nella forma. La
parola “evangelo” o “buona notizia” rap-
presenta la chiave di lettura di quest’ope-
ra che coniuga rigore scientifico, spiritua-
lità biblica, dinamiche esistenziali.
Si tratta di un lungo lavoro iniziato nel
1981 e che ora Cuvillier così espone:
«Non mi resta che sperare che questo la-

voro molto imperfetto adempia mode-
stamente la missione principale – per lo
meno ai miei occhi – per la quale è stato
scritto: aiutare coloro che, domenica per
domenica, oppure occasionalmente, sono
chiamati a ‘dire la Parola’, cioè a predi-
care l’evangelo di Gesù Cristo, nel quale
ogni uditore attento può trovare il segre-
to della propria esistenza» (p. 23).

“Assisi ha fatto fare alla Chiesa un im-
portante balzo in avanti verso le religio-
ni non cristiane. Assisi è stato il simbolo
di ciò che deve essere il compito della
chiesa in un mondo segnato dal plurali-
smo religioso: professare l’unità del mi-
stero della salvezza in Gesù Cristo. Assi-
si ha permesso a uomini e donne di te-
stimoniare, nella preghiera, un’esperien-
za autentica di Dio al cuore delle loro
religioni”. Così il card. Roger Etchega-
ray definisce l’esperienza interreligiosa
di Assisi. A 25 anni dal primo incontro
ad Assisi si parla del dialogo interreli-
gioso fino al dialogo nel pontificato di

Benedetto XVI. Il volume si conclude
con una bibliografia essenziale per ap-
profondire la conoscenza dell’evento
dell’incontro di Assisi del 1986, del per-
manere dello “spirito di Assisi” e del te-
ma della preghiera interreligiosa.

Matteo Nicolini Zani (a cura di)

Insieme per pregare.
Le religioni nello “spirito di Assisi”

Ed.Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 168, € 16,00

Élian Cuvillier

Evangelo secondo Marco
Qiqajon, Magnano (Bi) 2011, pp. 480, € 37,00

Gruppo di Dombes

Voi dunque pregate così
Il Padre Nostro

EDB, Bologna 2011, pp. 191, € 18,50 

Il Gruppo di
Dombes, noto
per essersi
confrontato su
questioni che
distinguono i
cristiani delle
diverse con-
fessioni, pro-
pone una me-
ditazione sulla
preghiera del
Padre Nostro.
«Voi dunque
pregate così»: nei vangeli secondo Mat-
teo e Luca, Gesù dona a quanti lo se-
guono la possibilità di dire, insieme,
«Padre Nostro». Da qualche decennio i
progressi del movimento ecumenico
vissuto dalle Chiese hanno consentito
ai loro membri di poter ancora pregare
insieme, con la stessa traduzione, la pre-
ghiera del Signore. Le riflessioni sono
scandite in quattro parti: la prima e l’ul-
tima rileggono il Padre Nostro in una
dinamica di conversione, nell’attualità
della nostra società e fanno emergere
le implicazioni antropologiche, teologi-
che e spirituali nella prospettiva dell’u-
nità delle Chiese. La seconda parte bi-
blica propone una diagnosi storica sul-
l’uso liturgico, privato, catechetico del
Padre Nostro dai primi padri della
Chiesa fino all’epoca contemporanea.
Già alle origini, per Cipriano pregare il
Padre Nostro era un atto di unità. Per
Agostino era un atto fondamentale di
fede. La terza parte esamina la radice
ebraica e il testo evangelico del Padre
Nostro. Il volume si chiude con una me-
ditazione ecumenica che sviluppa le
parti del Padre Nostro, e una preghiera
che può essere utilizzata per celebra-
zioni comuni.  Il gruppo ecumenico di
Dombes, fondato nel 1937 dai sacerdo-
ti lionesi Couturier e Remillieux e dal
pastore svizzero Baümlin, ha assunto il
nome dall’abbazia cistercense nella
quale si riuniva ogni anno. Fanno parte
del Gruppo 40 teologi francofoni (fran-
cesi e svizzeri), cattolici e protestanti.
L’orientamento del Gruppo è netta-
mente teologico, ma sono presenti ed
essenziali l’attenzione fraterna e l’a-
spetto spirituale. II profilo completo
del Gruppo viene presentato in una
scheda posta al termine del volume.
(AMG)
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ARCIDIOCESI DI MILANO - SERVIZIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

Quale cultura per il fine vita?
PREFAZIONE DEL CARD. DIONIGI TETTAMANZI pp. 88 - € 6,90

> A 30 anni dalla Iura et bona, il convegno milanese 
illumina il tema con le opinioni dei maggiori esperti 
in campo filosofico, teologico, medico e pastorale.

ARNALDO PANGRAZZI

I volti della sofferenza 
e i cuori della speranza
GUIDA PER STARE VICINO AL MALATO pp. 200 - € 16,00

> Un viaggio nell’interiorità di chi è colpito da sofferenze 
fisiche e psichiche, e insieme una guida per stargli accanto.

JOSÉ-ROMÁN FLECHA ANDRÉS 

Il Dio degli anziani pp. 296 - € 27,00

> Per chiarire il senso della vecchiaia cristiana 
nella società contemporanea, che ha profondamente 
mutato gli orizzonti di questo tempo della vita.

Accompagnare la vita
...fino in fondo
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