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PRESENTAZIONE

Appena chiuso l'anno del Giubileo straordinario della
Misericordia, nel nostro Bollettino Humilitas in cammino
vogliamo focalizzare la riflessione sull’importanza della
chiamata a questo speciale momento di grazia di Dio. Humilitas
in Cammino, n. 97, il bollettino della Congregazione, tenendo
conto del contesto storico che stiamo vivendo, contiene
riflessioni su misericordia e migrazione e facciamo memoria
delle parole di Papa Francesco, che ci ha invitate "a mantenere
vivo il desiderio di sapere come accogliere i numerosi segni di
tenerezza che Dio offre al mondo intero e, soprattutto, a coloro
che soffrono, che sono soli e abbandonati, senza speranza di
essere perdonati o sentire l'amore del Padre".1
Tenendo presente questa grande opportunità di
testimoniare e incarnare le opere di misericordia tra i migranti
che serviamo, Sr. Elizabeth Pedernal, riprende alcuni elementi
importanti sul tema “Dare testimonianza di misericordia e
compassione nel mondo delle migrazioni” che rappresenta
l'ordine del giorno, oggi, nella Chiesa, concentrandosi su Gesù
come il ‘volto’ della misericordia del Padre e indicando la
misericordia come fondamento di tutta l'attività pastorale della
Chiesa. Inoltre, mette in evidenza la posizione privilegiata dei
migranti e dei rifugiati nello sperimentare la misericordia di Dio
e come noi, MSCS, possiamo essere una testimonianza viva di
misericordia e compassione nelle missioni in cui siamo presenti.
1

Omelia del Santo Padre Francesco - Domenica della Divina Misericordia, 11 aprile
2015
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Nello stesso testo vengono elencate alcune importanti
linee di azione, a partire dagli appelli del XIII Capitolo
Generale, con il compito di ognuna di essere testimone profetica,
soprattutto nelle relazioni e nella disponibilità alla Page | 4
riorganizzazione. I temi che ha evidenziato sono come
condividere la gioia e l'entusiasmo dell’amore per Cristo e per la
Chiesa, come creare reti di solidarietà che possono moltiplicarsi
ed abbracciare e trasformare la società con il loro significato
profetico, portando cambiamento e rinnovamento che fanno
abbracciare il futuro con speranza.
Sul percorso della misericordia, Sr. Maria Orila
Travessini ha fatto una riflessione su "Il nome di Dio è
misericordia" (Francesco) che ci porta ad una profonda revisione
della nostra chiamata alla vita missionaria scalabriniana; nel
testo propone la prospettiva del dialogo come occasione di
incontro, guardando alla persona davanti a noi, ascoltandola in
modo da creare un mondo più giusto e pacifico. Nel testo viene
sottolineato anche che come missionarie scalabriniane,
dobbiamo immergerci in questa vasta mietitura che il mondo
delle migrazioni ci offre e costantemente siamo sfidate dalle
esigenze dei migranti e dei rifugiati che bussano alla nostra porta
chiedendo una guida, un sostegno, parole di conforto.
Tenendo conto del "Fenomeno della migrazione e
Giubileo straordinario della misericordia", suor Maria de Fátima
Pereira nella sua riflessione indica la migrazione come un
fenomeno antico ma che continua a ripetersi con frequenza ed
intensità variabile, nel corso della storia; sintetizza che l’era
attuale delle migrazioni ha cinque caratteristiche fondamentali:
la globalizzazione, l'accelerazione, la differenziazione, la
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femminilizzazione
migrazione.

e

la

crescente

politicizzazione

della

Ci sono molte sfide e molte domande che noi, come mscs
dovremo affrontare, tra cui quella di essere prima di tutto Page | 5
“missionarie della misericordia - missionarie di speranza" tra di
noi, con i migranti e i rifugiati. Siamo chiamate a vedere il
mondo con gli occhi di Gesù, a percepire la diversità culturale ed
a promuovere la cultura dell'incontro facendo nostro modello il
Beato Giovanni Battista Scalabrini, insieme alla Beata Assunta e
al Venerabile P. Giuseppe Marchetti.
In questo 2016 nelle nostre comunità religiose e chiese
locali si svolti numerosi eventi, attività, programmi ed iniziative.
Come congregazione, abbiamo avuto la IX Assemblea Generale
che ci ha permesso di compiere il mandato del XIII Capitolo
Generale riguardo alla riorganizzazione interna della
Congregazione. Un buon materiale che abbiamo utilizzato
nell'approfondimento spirituale è stato quello presentato da P.
Mario Aldegani, che ci ha invitato a dare una interpretazione
della situazione attuale della vita consacrata, offrendoci tre
considerazioni, che sono essenzialmente tre percorsi intrapresi
che ci chiedono un processo di crescita per un “nuovo” che
germina nel nostro presente, il nuovo “possibile”, se vogliamo;
tre appelli che ci giungono dal mondo in cui viviamo e dalle
persone che incontriamo ogni giorno, e sono: una spiritualità
incarnata, una fraternità leggibile, un nuovo senso della
missione.
In questo numero pubblichiamo i decreti di nomina come
espressione del percorso congregazionale e i servizi assunti dalle
Suore della Congregazione, firmati dalla Superiora Generale;
riportiamo il decreto del Card. Odilo Scherer, in cui decreta la
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cappella Madre Assunta come luogo di preghiera aperto al
pubblico.
Anche noi, in questo numero, cercheremo di
approfondire alcuni aspetti ed elementi che contribuiscono ad Page | 6
evidenziare la bellezza del nostro viaggio missionario, così come
abbiamo celebrato l'anno di misericordia, nel servizio gioioso e
generoso ai migranti.

Sr. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Generale

Roma, 30 Novembre 2016
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Dare testimonianza di Misericordia e
Compassione al Mondo delle Migrazioni
Sr. Elizabeth Pedernal, mscs

Come Papa Francesco ha annunciato, i due obiettivi
principali del Giubileo straordinario della Misericordia alla
vigilia della seconda Domenica di Pasqua, nel 2015, la
Domenica della Divina Misericordia, per la Chiesa sono [1]
"riscoprire il senso della missione affidatale dal Signore nel
giorno della Pasqua - di essere segno e strumento della
misericordia del Padre (cfr Gv 20, 21-23)”, e [2] "mantenere
vivo il desiderio di saper cogliere i numerosi segni della
tenerezza che Dio offre al mondo intero e, soprattutto, a quanti
sono nella sofferenza, sono soli e abbandonati, senza speranza di
essere perdonati o di sentire l'amore del Padre".2
Con questi obiettivi in mente, tutti siamo chiamati a
riscoprire la missione e ad annunciare l'amore e la misericordia
universale del Padre. Come MSCS, siamo invitati a dare a
questo pellegrinaggio il valore di una continua migrazione da
noi stessi verso l'altro, per spezzare con lui il pane della nostra
vita di battezzati e consacrati, per lavare umilmente i piedi del
pellegrino, per versare prezioso nardo sull'ospite inatteso,
fermandosi a guardare con amore i pellegrini feriti o colpiti nella
loro dignità, curandoli con tenerezza e impegno come Gesù,
buon Samaritano, avrebbe fatto.

2

Omelia di Sua Santità Papa Francesco – Domenica della Divina Misericordia,
11 aprile 2015

INCAMMINO

Page | 7

L'agenda della Chiesa oggi?
La nuova agenda della Chiesa come promossa dal
Giubileo straordinario dell’Anno della Misericordia è ripresa nel
logo del giubileo. P. Marco Rupnik, SJ, l'artista che ha fatto il Page | 8
logo, in un'intervista ha detto che "stiamo passando da un'epoca
di critica, ragione, intelletto, ricerca, università (dal periodo
rinascimentale fino ai nostri giorni, l'Età del Modernismo) a
un'epoca organica del post-modernismo in cui la vita e la
coscienza non sono più separati; dove la persona prevale sulle
idee". Egli ha inoltre spiegato che "questa epoca organica è
un'epoca della vita, un momento in cui la priorità è la VITA.
Quando la vita diventa la priorità, la cultura (educazione alla
vita) cambia e diventa simbolica, poetica, metaforica”, dove la
vita riemerge o deve essere vissuta da capo. P. Rupnik ritiene
che Papa Francesco sia parte di questa nuova epoca della storia
umana. Se avete notato nelle sue omelie e nei suoi discorsi, più
spesso parla solo con poche parole, ma consegna il messaggio
profondo alle sue azioni e ai suoi gesti che sono molto simbolici
della tenerezza di Dio per l'umanità sofferente.
Il logo visualizza la misericordia del Padre in una
immagine del "Figlio che avendo preso sulle sue spalle l'anima
perduta dimostra che è l'amore di Cristo che porta a compimento
il mistero della sua incarnazione culminando nella redenzione".
Egli è il Buon Pastore "che tocca la carne dell'umanità e lo fa
con un amore che ha il potere di cambiare la vita", ha spiegato p.
Rupnik. La caratteristica più distintiva di questo logo è che gli
occhi di Adamo (il peccatore) e quelli di Cristo (il nuovo
Adamo) vengono fusi insieme in un unico sguardo. "Cristo vede
con gli occhi di Adamo, e Adamo con gli occhi di Cristo. Ogni
persona scopre in Cristo, il nuovo Adamo, la propria umanità e il
futuro che ci attende, contemplando nel suo sguardo, l'amore del
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Padre."3 È attraverso gesti e atti concreti di testimonianza della
misericordia di Dio che la trasformazione degli individui e del
mondo avrà luogo. Anche se le regole, le norme e gli standard
sono importanti, da soli si rimane impotenti, incapaci di
Page | 9
realizzare un cambiamento.
GESU’ è il "volto" della misericordia del Padre
Secondo
il
dizionario Miriam Webster,
la
misericordia
viene
definita
come
un
sentimento di voler aiutare
qualcuno che è malato,
affamato, in difficoltà, ecc.;
una coscienza solidale della
sofferenza
degli
altri
insieme con il desiderio di
alleviarla. La Misericordia
non è un vago sentimento di pietà o simpatia, ma un vigore ed
una forza interiore che spingono la persona ad incontrare quella
sofferenza. L'unica prova di questo è Gesù, lui stesso, il vero
volto della misericordia del Padre.
Gesù rivela la misericordia di Dio con le sue parole, le
sue azioni e la sua persona. Nella Nuova Versione Standard
Rivisitata della Bibbia (New Revised Standard Version of the
Bible - NRSVB), la parola 'misericordia' appare almeno 246
volte e la parola 'misericordioso' 53 volte. Nella maggior parte di
questi casi, le parole si applicano a Dio. Per esempio, nel
Vecchio Testamento, troviamo quattro parole ebraiche, hesed,
3

http://www.im.va/content/gdm/en/giubileo/logo.html).
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rachamim, hanan, e hus, che si traducono in misericordia,
benevolenza, patto di amore, clemenza e compassione. La
misericordia di Dio costruisce un rapporto di alleanza. Nel
Nuovo Testamento, troviamo le parole greche eleos (tenerezza),
splagchna (amore del grembo materno), e oiktirmos (pietà), che Page | 10
denotano la tenera misericordia di Dio per il debole e sofferente.
(Cfr Alice M Sinnott RSM, Mercy in the Bible). Nelle parabole
della misericordia del Vangelo di Luca (parabole della dracma
perduta, della pecora smarrita, e del figliol prodigo), la
misericordia rivela la vera “natura di Dio come quella di un
padre che non molla mai fino a che non ha perdonato il male e
vince il rifiuto con la compassione e la misericordia. [...] una
forza che supera ogni cosa, riempiendo il cuore di amore e
portando consolazione attraverso il perdono." (MV, 9). È la
misericordia che ha portato Dio ad incontrare l'umanità dopo
aver sentito i loro pianti e le loro afflizioni. (Cfr Es 3). È la
misericordia che mette in luce la vera fonte di gioia o di felicità,
cioè, quando Lui ha trovato ciò che era perduto. (Luca 15).
Dal racconto del Buon Samaritano, è la misericordia che
libera il cuore dell'uomo dalla indifferenza per le vittime
dell'ingiustizia. Questa misericordia è vividamente mostrata
nelle 10 azioni che il Buon Samaritano ha compiuto. Quando
vide la vittima, ha 1] sentito compassione, 2] si è avvicinato, 3]
ha fasciato la ferita, 4] ha versato olio e vino sulle sue ferite, 5]
lo ha messo sulla propria cavalcatura, 6] lo ha portato ad una
locanda, 7] si è preso cura di lui, 8] ha tirato fuori due denari, 9]
li ha dati all'albergatore e 10] ha promesso di tornare. Queste
dieci azioni ci rivelano cosa richiede la vera misericordia. La
misericordia è la "legge fondamentale che alberga nel cuore di
ogni persona che guarda sinceramente negli occhi dei suoi
fratelli e sorelle nel cammino della vita". (MV, 2). Non
sorprende quindi, che per tutto il Suo ministero pubblico Gesù si
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è impegnato in espressioni fisiche di misericordia, pietà,
compassione e di riconciliazione. La vera pietà supera le
umiliazioni, restituisce il valore e la dignità della persona e fa sì
che la persona impegni sé stessa con Dio.
La misericordia è il fondamento di tutte l’attività pastorale
della Chiesa
"Tutta la sua attività pastorale dovrebbe essere
compresa nella tenerezza che mostra ai credenti; nulla nella sua
predicazione e nella sua testimonianza al mondo può essere
privo di misericordia. Molta della credibilità della Chiesa passa
attraverso
la
strada
dell'amore
misericordioso
e
compassionevole. La Chiesa "ha un desiderio senza fine di
mostrare misericordia"4 Questa forte affermazione sull'attività
pastorale della Chiesa che si fonda principalmente sulla
misericordia attira molte reazioni anche tra la gerarchia della
Chiesa. Per esempio durante il Sinodo sulla famiglia che si è
recentemente concluso si è svolto un serio dibattito sulle
seguenti questioni: ammissione all'Eucaristia di coppie di
divorziati risposati, la legge della gradualità in materia di
rapporto irregolare o convivenza, accoglienza dei gay cattolici,
ecc. Vi è una forte paura che l'assunzione di posizioni positive su
questi temi comprometta la dottrina cattolica sulla famiglia e il
matrimonio e devasti il Magistero (autorità di insegnamento
della Chiesa). Alcuni hanno commentato che il Papa tende ad
idealizzare il problema utilizzando categorie sociologiche al di
sopra di quelle teologiche. Alcuni credono che la misericordia
contraddica la giustizia e favorisca l'autocompiacimento.
L'intenzione di Papa Francesco non è quella di mettere in
discussione la questione, ma mettere in luce vari punti che non
4

Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 10
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sono mai stati chiariti, al fine di tracciare una via di mezzo tra
rigidità ostile e un falso senso di pietà. Voleva che il Sinodo
fosse un "percorso di solidarietà ed un viaggio insieme e non una
camera di dibattito"5.
La
credibilità
della Chiesa non si basa
unicamente su dogmi e
dottrine, ma nella sua
testimonianza
alla
misericordia e alla
compassione di Gesù
Cristo, il volto della
misericordia del Padre.
La sua missione è di
portare la misericordia.
Giustizia e misericordia non sono due realtà in contraddizione,
ma piuttosto appartengono ad una sola realtà che si sviluppa
progressivamente. "La tentazione, da un lato, di concentrarsi
esclusivamente sulla giustizia ci ha fatto dimenticare che questo
è solo il primo, per quanto necessario e indispensabile, passo.
Ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre e lottare per un
obiettivo più alto e più importante". (MV, 10).
La Chiesa deve accompagnare ed insegnare alle persone
perdute a guardare la realtà della loro situazione ed aiutarli a
vedere e ritrovare la vera gioia di vivere il Vangelo. Questo è
quasi analogo ad un migrante in prigione o in una struttura
correzionale in cui la missione primaria non è quella di punire i
trasgressori, ma di riformarli per diventare cittadini migliori e
produttivi in grado di promuovere la giustizia e la pace nella
società. Mentre la giustizia è soggetta alla regola della legge
5

Papa Francesco, Osservazioni conclusive del Sinodo, 2014
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promulgata dagli uomini, la sua forza e perfezione dipende dalla
sua emanazione dalla legge divina. In caso contrario, rimarrà
come strumento di vendetta e rivendicazione che perpetuerà il
ciclo della violenza nella società. La sua importante missione è
di unire i suoi membri ed aiutarli a raggiungere la perfezione Page | 13
nella vita o sperimentare la pienezza della vita. "Se Dio si fosse
limitato alla sola giustizia, cesserebbe di essere Dio, e sarebbe
invece come gli esseri umani che chiedono semplicemente che la
legge sia rispettata. Ma la mera giustizia non è sufficiente.
L'esperienza dimostra che il ricorso alla sola giustizia porterà
alla sua distruzione. Questo è il motivo per cui Dio va oltre la
giustizia con la Sua misericordia e perdono"(MV, 10). La
preoccupazione per la giustizia è un inizio per il processo verso
un'autentica conversione che è possibile solo con la
misericordia. Solo allora, la giustizia sarà soddisfatta.

Posizione privilegiata dei migranti e dei rifugiati per
sperimentare la misericordia di Dio
Una delle più grandi crisi in Europa oggi è il massiccio
afflusso di rifugiati provenienti da Siria, Afghanistan, Pakistan, e
dai paesi del Nord Africa e dell'Africa occidentale. Sono vittime
di guerre, crisi politiche ed economiche e dei cambiamenti
climatici. Quando il cardinale Bergoglio ha assunto il suo nuovo
incarico di Papa, una delle prime attività che ha fatto è stata
quella di visitare i prigionieri e i rifugiati a Roma. Nel suo
discorso davanti ai rifugiati ha fatto appello con forza alla
Chiesa con queste parole: "La misericordia vera, quella che Dio
ci dona e ci insegna, chiede la giustizia, chiede che il povero
trovi la strada per non essere più tale. Ci chiede [...] che
nessuno debba più avere bisogno di una mensa, di un alloggio di
fortuna, di un servizio di assistenza legale per vedere
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riconosciuto il proprio diritto a vivere e a lavorare, a essere
pienamente persona."6
Le opere di misericordia spirituali e corporali (cf.MV,
15) sono dirette principalmente ai poveri ed ai sofferenti come Page | 14
pure ai confusi, agli ignoranti, ai peccatori, agli afflitti, ai
trasgressori, agli affamati, ai nudi, agli stranieri/rifugiati, ai
malati, ai carcerati, ecc. Sono persone impotenti e senza voce.
Molti di loro sono privati di una vita abbastanza decente perché
possa essere vissuta con dignità. A causa della condizione di
così tanta impotenza, l'inclinazione naturale della misericordia di
Dio è verso coloro che sono poveri. Non deve essere percepito
come un pregiudizio di Dio contro i ricchi, ma come una
preferenza della Sua misericordia. “Ho osservato la miseria del
mio popolo in Egitto; ho udito il suo grido a causa dei suoi
sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze, e sono sceso per
liberarlo dagli Egiziani e per farlo uscire da questo paese verso
un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e
miele […]” (Es. 3,7-8). Dio interviene nella storia umana a
causa della miseria e dell'oppressione del Suo popolo. Nel
Magnificat di Maria, la misericordia di Dio va a coloro che sono
poveri e sofferenti. “La Sua misericordia si stende su quelli che
lo temono di generazione in generazione. Ha spiegato la potenza
del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i
ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua
misericordia […].” (Luca 1,50-54). Le Beatitudini sono
l'espressione concreta di quanto Dio considera i poveri a causa
della loro condizione.

6

Papa Francesco, Discorso ai Gesuiti per i Servizi ai Rifugiati, 10/9/2013
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Perché tale inclinazione naturale della misericordia di
Dio per i poveri? Perché mettere i bisogni dei poveri davanti a
tutto? In primo luogo, perché il bene comune della società nel
suo complesso lo richiede. Il bene comune è "l'insieme di quelle
condizioni sociali che permettono alle persone, sia come gruppo Page | 15
o come individui, di raggiungere la propria soddisfazione più
pienamente e più speditamente"7. L'opposto di ricco e potente è
povero, i migranti, i rifugiati, che sono impotenti. Se il bene
comune deve prevalere, la protezione deve muoversi prima
verso le persone colpite negativamente dalla mancanza di potere
e dalla presenza di privazioni. Altrimenti l'equilibrio necessario
perché la nostra società viva tranquillamente sarà spezzato a
discapito di tutti. In secondo luogo, perché è il criterio per
diventare un vero discepolo di Cristo. "Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri."
(Giovanni 13, 34-35). Il contesto di questo passaggio è la
lavanda dei piedi dei discepoli. Durante il suo primo anno di
pontificato Papa Francesco ha eseguito la lavanda dei piedi dei
discepoli non presso la sede della Chiesa di Roma - Basilica di
San Giovanni in Laterano - ma in una delle strutture carcerarie
di Roma tra i detenuti. Questo ha ribaltato una lunga tradizione
del Papa di celebrare la Settimana Santa in quella Basilica. In
terzo luogo, una prova di base di una società moralmente giusta
è il modo in cui tratta i suoi membri più vulnerabili. Dove c'è
vulnerabilità, c'è un alto indice di sofferenza. I poveri hanno la
richiesta morale più urgente per la coscienza della società.
Prendersi cura dei poveri è una parte essenziale dello sforzo
della società per raggiungere il bene comune. Papa Francesco si
è appellato a tutti i sacerdoti e religiosi per andare nella
"periferie", vale a dire, la periferia esistenziale (in cui le persone
7

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 164
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stanno perdendo la speranza e il senso della vita, in cui le opere
di misericordia spirituale sono più appropriate) e la periferia
geografica (le persone che sono ai margini della società alle
quali i diritti e il welfare non vengono riconosciuti come agli
altri, in cui le opere di misericordia corporale sono più Page | 16
appropriate come aiuto iniziale).

Testimoniare la luce della misericordia e la compassione per il
mondo delle migrazioni.
La chiamata al XIII Capitolo Generale è per il MSCS, ad
essere testimoni di speranza e di profezia.8 Siamo chiamati ad
avvicinarci alle nuove migrazioni, guardando le loro cause e
chiedendo di essere noi stessi coinvolti, qualora i nostri
testimoni non dovessero essere più testimoni di denuncia delle
ingiustizie sociali e della negazione dei diritti umani. Per
rispondere più efficacemente a questa sfida, si comprende il
valore della internazionalità come possibilità di comunione tra le
differenze, ma in un modo che deve andare verso l'interazione
tra le culture, permettendo in questo modo che tutte le culture
siano visibili.
La vigna del Signore è così grande, ma gli operai sono pochi.
Egli ci sta pregando di rispondere al suo invito. Siamo chiamati
a testimoniare e portare la luce della misericordia e della
compassione al mondo, ai migranti. In che modo? A mio parere
le seguenti sono alcune linee di azione.
1. Nell'omelia durante il raduno di sacerdoti, religiosi,
seminaristi nella Cattedrale di Manila Papa Francesco ha
fatto appello ai giovani religiosi e seminaristi "a condividere
8

Documento finale del XIII Capitolo generale, p.1, Nov. 2013
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la gioia e l'entusiasmo del vostro amore per Cristo e la
Chiesa con tutti [...]9. Al fine di condividere questa gioia,
dobbiamo prima sperimentare e capire una tale gioia, e
questo può essere fatto in modo efficace quando siamo
presenti in mezzo a coloro che soffrono, i migranti, in Page | 17
particolare donne e bambini.
2. Nello stesso incontro, il Papa fa appello a tutte le comunità
cristiane "per creare 'circoli di integrità', reti di solidarietà
che possano espandersi ad abbracciare e trasformare la
società con la loro testimonianza profetica"10. I circoli di
integrità si riferiscono ai "santuari", luoghi e gruppi di
persone tra le quali un individuo può favorire e mantenere i
valori positivi. Si tratta di un piccolo gruppo di amici dello
stesso luogo di lavoro, presenze pastorali, ospedali, centri di
accoglienza, classi, scuole o comunità che si impegnano
volontariamente ad incontrarsi regolarmente per aiutarsi l'un
l'altro a migliorare continuamente la qualità e l'integrità
delle loro attività e del loro comportamento individuale e di
gruppo in particolare nei valori di patriottismo, integrità ed
eccellenza del servizio [...]". Si tratta di un approccio alla
gestione del cambiamento che combina un servizio di
qualità con l’integrità. Dove state lavorando o effettuando il
vostro ministero, fatelo con integrità.
3. Guardando la complessa ed ingiusta condizione sociale che
aumenta la vulnerabilità dei settori emarginati, il Papa fa
appello a costruire "reti di solidarietà". "La solidarietà [...]
non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale
intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane.
Al contrario, si tratta di una ferma e perseverante
9
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determinazione ad impegnarsi per il bene comune"11. Si
tratta di una forza che permette di influenzare il
cambiamento nella società, eliminando le cause strutturali
della povertà, promuovendo lo sviluppo umano integrale ed
introducendo una nuova mentalità che conta sulla Page | 18
partecipazione attiva di tutti nella comunità12. È necessario
il dono dello Spirito per essere in grado di compiere la
nostra missione profetica come evangelizzatori in modo
affidabile ed efficiente.
4. Nel dare testimonianza (evangelizzando e testimoniando)
per la misericordia e la compassione del nostro Signore
Gesù Cristo, si ha la necessità di incorporare il "principio di
universalità intrinseca al Vangelo", vale a dire,
un'interazione del Vangelo con la vita personale e sociale
della persona umana. (Cfr. EG 181). Fare uso del Vangelo,
la fonte della verità, come fondamento di tutte le nostre
azioni. Nel messaggio per i migranti del 2016 il Papa ha
detto "nel cuore del Vangelo di misericordia l'incontro e
l'accettazione da parte degli altri si intrecciano con l'incontro
e l'accettazione di Dio stesso. Accogliere l'altro è accogliere
Dio in persona! Non lasciatevi derubare della speranza e
della gioia della vita che nasce della vostra esperienza della
misericordia di Dio, come si manifesta nelle persone che si
incontrano durante il vostro viaggio!"
5. Apertura al cambiamento e al rinnovamento per abbracciare
il futuro con speranza. Come Papa Francesco chiamò tutti i
religiosi ad "uscire da voi stessi ed andare avanti per le
11
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periferie esistenziali” e ad “andare in tutto il mondo”.13 È
un invito ad una apertura al cambiamento ed al
rinnovamento. Questo andrebbe fatto per una più efficace
testimonianza profetica. Si tratta di un incontro tra il
vecchio e il nuovo ed essere aperti ad un cammino di Page | 19
speranza. È nel rinnovamento che dobbiamo adattare alcune
forme casuali ad alcuni cambiamenti che stanno
interessando con crescente rapidità ed in misura crescente le
condizioni di vita. La profonda comprensione delle tendenze
attuali e delle esigenze del mondo moderno dovrebbe far sì
che le nostre fonti di energia sorgano con rinnovato vigore e
freschezza. È un compito sublime nella misura in cui è
difficile. Il fatto è che un autentico rinnovamento della vita
religiosa è di capitale importanza per lo stesso rinnovamento
della Chiesa e del mondo.
Con tali proposte, le sfide e le opportunità sono sempre
varie e coinvolgenti. Con la guida della Provvidenza,
dobbiamo ancorare noi stessi nelle nostre realtà
immaginando il futuro del nostro percorso vocazionale e
della nostra Congregazione nel servizio ai migranti. Una
buona strada è quella di condividere le nostre realtà di vita
con gli altri membri e camminare insieme andando avanti
con "fasi più strategiche", avendo fissato i nostri occhi su
Gesù. Seguendo Lui nell'amore incondizionato ci rende una
memoria vivente del suo modo di essere e di agire,
trasformando noi stessi in segni e divulgatori dell'amore di
Dio per i migranti e per l'umanità.

13

Lettera apostolica del Santo Padre Francesco a tutte le persone consacrate in
occasione dell’anno della vita consacrata. 4, 21 Novembre 2014, Festa della
Presentazione della Beata Vergine Maria.
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Fenomeno delle migrazioni
e il Giubileo straordinario della Misericordia
Suor Maria de Fátima Pereira, mscs
Page | 20

"Non lasciate che vi
rubino la speranza
e la gioia di vivere
che nascono
dall'esperienza
della misericordia
di Dio ..."
Papa Francesco

La migrazione è un fenomeno antico che si ripete con
diversa frequenza e intensità nel corso della storia. I grandi
movimenti migratori in altri tempi avevano la loro causa nelle
invasioni, conquiste, esodi, cambiamenti stagionali, la fame, la
sovrappopolazione di determinate regioni, tra gli altri. I
movimenti umani sono sempre più diversificati. Il numero di
persone che si spostano ha guadagnato una percentuale così alta
che alcuni autori sostengono addirittura che viviamo nell'era
delle migrazioni, che sarebbero riassunte in cinque
caratteristiche fondamentali: globalizzazione, accelerazione,
differenziazione,
femminilizzazione
e
la
crescente
politicizzazione delle migrazione.
Si stima che una persona su sei nel mondo è un migrante,
considerando sia le migrazioni interne sia quelle internazionali.
In realtà, siamo un mondo con circa 214 milioni di migranti
internazionali e almeno altri 740 milioni di migranti interni.
Secondo i dati delle Nazioni Unite, il numero degli sfollati per
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ragioni di conflitto e persecuzione, alla fine del 2015 aveva
raggiunto i 65,3 milioni.
Attualmente seguiamo la triste scena dei naufragi di tanti
migranti, che sono ormai uno dei volti più crudeli del "peccato Page | 21
del mondo.": Il peccato sociale e il peccato strutturale. Solo
nell'ultima settimana di maggio del 2016, sono stati tre i naufragi
di migranti, che facevano il percorso tra la Libia e l'Italia, con
almeno 1.000 morti. Secondo informazioni fornite
dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il
numero di morti quest'anno, nella traversata del Mediterraneo, è
cresciuto del 34% rispetto ai primi cinque mesi del 2015. Si
stima che circa 2.443 persone sono morte o scomparse, nelle
diverse rotte nel Mediterraneo fino alla fine di maggio 2016. Si
verifica una crescente discriminazione e criminalizzazione delle
persone che si trovano nella condizione di migranti e rifugiati,
che li rende ancora più vulnerabili in termini socio-economico e
più soggette alla violenza.
"I migranti e rifugiati ci interpellano: La risposta del
Vangelo è la misericordia" tema scelto da Papa Francesco per la
102° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, celebrata
il 17 gennaio 2016. Egli inizia il messaggio citando la bolla di
proclamazione del Giubileo straordinario della Misericordia: "ci
sono momenti in cui siamo chiamati, ancora in modo più
intenso, a fissare lo sguardo sulla misericordia, per diventare
noi stessi segno efficace dell’agire del Padre" (Misericordie
Vultus, n.3). Così come Dio, nella sua infinita bontà e
misericordia accoglie tutti, siamo anche noi invitati ad
accogliere e ad essere misericordiosi gli uni per gli altri.
Lo stesso pensiero è espresso nella bolla Misericordiae
Vultus quando afferma: «Non cadiamo nell’indifferenza che
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umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce
di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri
occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli
e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad
ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro Page | 22
mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra
presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido
diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di
indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere
l’ipocrisia e l’egoismo.” (n.15).
In
questo
anno del Giubileo
straordinario della
Misericordia,
e
davanti a tutto lo
scenario
che
l'attuale
contesto
delle migrazioni ci
presenta, molte sfide
e molte domande
devono emergere e
inquietare il cuore della Suora MSCS. Quale direzione avrà il
giubileo nella nostra vita, se i migranti e i rifugiati non trovano
le porte delle nostre comunità e le porte dei nostri cuori aperti
nei momenti più difficili della loro vita? Come abbiamo usato la
grazia che Dio ci ha dato in questo Anno Santo? Cosa abbiamo
cambiato? Cosa dobbiamo ancora cambiare nel nostro cammino
di
missionarie scalabriniane per essere un riflesso
dell’immagine di Gesù che è il volto misericordioso del Padre
rivelato al mondo? Se Gesù Cristo è il Volto della Misericordia
del Padre in che rapportiamo siamo con gli altri? Soprattutto
quelli più vulnerabili?
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La misericordia è la sostanza del Vangelo e richiede il
nostro cambiamento e questo è molto più di un discorso: "Voi li
riconoscerete dai loro frutti" (Mt 7,16). In questo senso, siamo
invitate e interpellate ad essere tra noi e con i migranti e
rifugiati “missionarie della misericordia - missionarie della Page | 23
speranza”. Solo i gesti di uscita di noi stessi, di perdono, di
accoglienza, di ascolto, di sostegno, di solidarietà e d'amore
diventano testimonianze
visibili e concreti dell'Amore
Misericordioso di Dio assunto e vissuto da Gesù - "il quale, pur
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la
condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in
forma umana”. (Fil 2, 6-7).
Gesù ha assunto la sua identità umana nella sua totalità.
Ha sentito il freddo, la fame, la sete, gioie e dolori. Era accanto
ai più poveri, abbandonati, malati, alle vedove, agli orfani, agli
stranieri. Gesù si avvicinò e si è coinvolto con la realtà di
persone senza giudicare. "Gesù percorreva tutte le città e i
villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e
sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi
discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai
nella sua messe!». - (Mt 9, 35-38). Questo è stato
l'atteggiamento di Gesù e deve essere il nostro, per mezzo del
quale Lui continua ad attuare e ad agire nella storia dell’umanità.
Siamo invitate a vedere il mondo con gli occhi di Gesù, a
comprendere la diversità culturale e a promuovere la cultura
dell’incontro. Con il Beato Giovanni Battista Scalabrini, che fu
sensibile e si lasciò toccare dal dolore del popolo migrante alla
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stazione di Milano, siamo motivate/i a riscoprire dove operiamo
"nuove stazioni di Milano" e andare incontro a tutti coloro che
sono nelle periferie esistenziali - "siamo custodi dei nostri
fratelli e sorelle, dovunque essi vivano", ha detto il Papa
Francesco nel suo messaggio. Che Dio ci ispiri e ci rafforzi Page | 24
sempre di più, attraverso la testimonianza viva di donazione e
ardore missionario della Beata Assunta e P. Marchetti, martire
delle fatiche apostoliche.
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Il Cammino della Misericordia
Suor Orila Maria Travessini, mscs

"Il nome di Dio è misericordia" Page | 25
(Papa Francesco)

Stiamo vivendo con gioia lo straordinario Giubileo della
misericordia. Tempo per la Chiesa, per ogni persona in
particolare, in cui siamo chiamati a diventare un segno efficace
di questo amore misericordioso del Padre. Riflettendo e
riprendere la chiamata missionaria nella Congregazione
Scalabriniana, viene subito in mente, la più grande opportunità e
i tanti sentieri al quale il carisma ci apre per essere in grado di
esercitare, spiegare in modo molto concreto "l'amore
misericordioso del Padre." Questo amore misericordioso, così
ben focalizzato da Papa Francesco nel documento Misericordiae
vultus - Il volto della Misericordia.
"Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre."
Questo appello (Lc 6,36) è l'emblema del anno Giubilare. La
vera immagine di Dio è quella autobiografica che viene
proclamata sul Sinai e che è stato considerato come la "carta
d'identità" del Dio biblico, «Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di
fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che
perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia
senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei
figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione»."(Es
34,6- 7). Com’è evidente la giustizia divina è perfetta . Il
perdono e la misericordia sono infiniti, senza limiti.
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Una creatura umana che vive “ nella giustizia e nella
santita” (Ef 4,24), che accogli l’unita fraterna, come regola, per
il quale la Chiesa " non c'è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è
tutto e in tutti”.(Col 3,11). Così possiamo dare un nome alla Page | 26
misericordia: il dialogo tra le diverse culture, tra le diverse
nazioni, tra le espressioni di fede, multiple ma molti sinceri.
Contro ogni tentazione fondamentalista
o razzista, il
cristianesimo propone la generosità del dialogo e del incontro, lo
sguardo sui volti e dello stringere delle mani, dell’ascolto
reciproco e dell'impegno comune per creare un mondo più giusto
e pacifico.
A questo siamo chiamate, noi Missionarie scalabriniane:
"chiamate, in modo più intenso, a fissare lo sguardo sulla
misericordia, per diventare noi stessi segno efficace del agire
del Padre".
Essere Missionarie Scalabriniane vicini ai migrante
comporta tuffarsi in questo campo di grano in cui siamo
costantemente interpelate, da un lato, della necessità dei
migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta chiedendo
l'orientamento, sostegno, parole di conforto ... D'altra parte non
possiamo sfuggire alle parole del Signore, su cui saremo
giudicati: se diamo da mangiare agli affamati e da bere agli
assetati, se accogliamo lo straniero e vestiamo gli ignudi, e
riserviamo il tempo per visitare i malati e imprigionato (Mt 25:
31 -45)
Allo stesso modo ci verrà chiesto se aiutiamo a togliere il
dubbio che fa cadere nella paura che spesso è fonte di
solitudine; se siamo stati in grado di superare l'ignoranza in cui
vivono milioni di persone, in particolare i migranti che non
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hanno l'aiuto necessario per essere in grado di proseguire la
strada dei suoi sogni; se ci siamo fermati accanto a chi è solo e
afflitto; se abbiamo la pazienza a esempio di Dio che è paziente
con noi, nel lento processo di conversione; ci sarà domandato
infine, se nella preghiera, affidiamo al Signore i nostri fratelli e Page | 27
le nostre sorelle.
Con il simbolo del cammino, vogliamo celebrare la
misericordia. E lo faremo attraverso la famosa parabola del buon
Samaritano (Lc 10,25-37). Siamo chiamati ad essere strada.
Questa strada si trasforma in strada della misericordia, alla quale
siamo invitati a percorrere: un corpo insanguinato si trova ai
margini di quella strada: Un bando di saltatori così l’ha ridotto,
abbandonato da lui nella solitudine della steppa. E’ in attesa di
un passante. Infine, in lontananza, un sacerdote del tempio di
Sion, che ha terminato il suo servizio, rientra a Gerico una città
residenziale di sacerdoti. Rapidamente, però, ecco la delusione ",
quando lo vide, andò avanti" , dell’altra parte della strada,
preoccupato in non contaminarsi con il sangue di un ferito, o
forse peggio,di un corpo che avrebbe fatto il prete "impuro". Ma
ecco che arriva il rumore di altri passi: Si tratta di un levita,
anche lui dedicato al servizio liturgico nel tempio di
Gerusalemme. Di nuovo la disillusione. Anche lui "vide e se ne
andò “.Per legge biblica, infatti, questo contatto avrebbe
squalificato il sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Anche in
questo caso disillusione.
Ora la tensione è alta; per quel povero mezzo morto, la
speranza si indebolisce. Ma c'è un terzo viandante: un
Samaritano. Non si può aspettare nulla di buono da un
avversario "eretici" degli Ebrei. Tuttavia, solo lui si ferma, si
avvicina e si china sul sfortunato, lo guarda e
sente
compassione. Il nome di Dio è misericordia. Misericordia
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significa inclinare il cuore fino al livello di quello che è sotto.
Inclinarsi su quello che urla. Inclinarsi è l'atteggiamento
radicale della misericordia. " ho sperato nel Signore ed egli su di
me si è chinato,ha dato ascolto al mio grido”. (Sl 40).
Non è per caso che il suo amore è in funzione e
affettuoso: Benda come può le ferite, versandovi olio e vino;
porta la vittima sul cavallo e lo rimuove quando raggiunge il
primo ostello e due volte ricorda il suo "prendersi cura" di
questo sfortunato. Non esitando a contribuire personalmente con
una somma di denaro per le spese di soggiorno. Tutta questa
storia è molto attenta a sottolineare la dimensione personale di
questi atti, "è venuto ai suoi piede, si avvicinò, fasciato le ferite
... lo ha messo sul propri cavalo , lo portò a una locanda e si
prese cura di lui ... Tratta bene di lui. "
Quale di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui
che è incappato nelle mani dei briganti? Invece di discutere
oggettivamente sulla definizione del prossimo, Cristo invita
comportarsi "soggettivamente" come prossimo in relazioni a
chi è nel bisogno e che sfida la nostra umanità e la nostra
misericordia.
Quella strada diventa così, la via esistenziale di colui
che accogli e pratica il comandamento capitale di Gesù:
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi"
Essere misericordiosi equivali ad essere presi "dalle
viscere ", con un amore totale, spontaneo, assoluto fino a
compiere quel gesto estremo di donazione delineato da Gesù nel
suo discorso dell’ ultima sera della sua vita terrena, "non c'è
amore più grande che dare la vita per i suoi amici ". (Giovanni
15:13) Un gesto che un padre o una madre sono pronti a
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svolgere se dovrebbero salvare il suo figlio, superando la legge
naturale, se pur legittima, dell’ amor di se: Ama il prossimo tuo
come te stesso.
Concludiamo dicendo che il cammino della misericordia Page | 29
è lungo: Un itinerario per tutta la vita. Se vogliamo rispondere
alla chiamata di Gesù in Matteo 5:48, "Siate perfetti come
perfetto è il Padre vostro che è nei cieli", abbiamo bisogno
invece di discutere oggettivamente chi è il nostro prossimo,
Gesù ci invita a comportarsi soggettivamente come prossimo in
relazione a chi è nel bisogno e che interpella la nostra umanità
e la nostra misericordia.
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Segni Del Futuro Nel Presente
Pe. Mario Aldegani

Nella mia attuale
lettura della situazione della
VC, particolarmente per le
Congregazioni e gli Istituti
con attività apostoliche, sono
essenzialmente tre i cammini
intrapresi che chiedono di
essere sviluppati e sono il
“nuovo” che germina dal
nostro presente, il nuovo “possibile” , se lo vogliamo: sono tre
“bisogni” della nostra vita e della nostra testimonianza; tre
appelli che ci vengono dal mondo in cui viviamo e dalla gente
che incontriamo ogni giorno.
Ci è chiesta:
1. una spiritualità incarnata
2. una fraternità leggibile
3. una nuova missionarietà.
UNA SPIRITUALITA’ INCARNATA
Occorre capire che non può esistere spiritualità seria se
non come frutto di un incontro tra competenza sul vangelo e
competenza sul presente: solo così si riconosce il "tempo
opportuno", l'oggi di Dio.
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Non c’è dunque possibilità di elaborare spiritualità per
l’uomo senza immersione nella situazione culturale che è
quella della postmodernità, e questo diversamente da un
tempo in cui forse la spiritualità poteva prescindere dalla
Page | 31
situazione storica.
Essere uomo significa esistere in una data cultura.
In ogni caso, per non essere “spaesati”, bisogna saper
abitare il proprio tempo.
E’ necessario, inoltre, dare maggior rilievo alla funzione
umanizzante della spiritualità, consapevoli che spiritualità e
umanità vera non possono non convergere, infatti il Vangelo si
rivolge propriamente ai desideri più veri che ciascuno porta
dentro di sé.
Questa spiritualità deve avere anche una dimensione
sociale, cioè attenta ai problemi del mondo, in grado di far
assumere responsabilità.
La comunità dei credenti non è una realtà a-storica
mirante solo al cielo, ma viene pienamente coinvolta nelle
vicende di questo mondo.
Ne consegue che la spiritualità si presenta primariamente
non tanto come un sistema di norme ascetiche o in funzione
della salvezza eterna, ma come elemento vitale nella realtà
quotidiana.
Alla radice delle prospettive odierne della spiritualità si
pone non la didattica ma l’esperienza.
E’ una via in funzione dell’esperienza di Dio. La forza di
un impegno nasce da qualcosa di attraente che è “capitato a me”;
non nasce da un “dovere”, ma da una “simpatia”.
La fame di Dio non può venire saziata dalla sola teoria.
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Ci è richiesta una spiritualità che sappia dare risposte che
si calino nelle situazioni correnti.
Per essere rilevanti bisogna avere qualcosa di importante
da dire su questioni che toccano la nostra competenza più Page | 32
profonda: la vita, la morte, le cose e Dio, la preghiera ed il
senso della vita, il ricevere ed il dare, il sentirsi amati e l’amare,
la realizzazione di sé e la fede.
Una spiritualità comprensibile per il nostro tempo è
quella espressa con categorie appropriate alla mentalità
secolarizzata e con parole nuove: vale a dire che a un laico
desacralizzato non posso dare le risposte tipiche del mondo
sacrale.
Una spiritualità necessaria è quella che dona e testimonia
al mondo ragioni di speranza, impegnata a “cogliere
l’originalità e la ricchezza teologica e pedagogica della
speranza, in un contesto culturale, come quello attuale, che ne è
molto povero; individuare atteggiamenti e scelte che rendano la
Chiesa una comunità a servizio della speranza per ogni uomo”
(Comunicare il Vangelo…, appendice, “ragioni della
speranza”).
Una spiritualità fruibile per il nostro tempo è quella resa
visibile da modelli di santità che interpellino l’uomo del
postmoderno.
Ci sono dei modelli con dei tratti caratteristici avulsi
dalle attuali, ordinarie aspirazioni; che suscitano ammirazione
più che imitazione e che non mobilitano se non in chiave di
devozioni.
Infine una caratteristica della spiritualità del futuro, forse
quella più importante e significativa è che sia non un’esperienza
personale ma un’esperienza comunitaria, dunque vissuta non
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soltanto come ascesi individuale, ma come impegno comunitario
nel realizzare la storia della salvezza.
Tutto questo induce a “ripensare coraggiosamente il
volto spirituale che è dato di incontrare, in questi anni, a chi Page | 33
osserva le nostre comunità: c’è forse una mediocrità da
combattere e l’urgenza di pensare la vocazione universale alla
santità, arrivando a tradurla quotidianamente in pedagogia e
pastorale della santità” (CEI, Comunicare il Vangelo…,
appendice, “qualità della formazione”).
UNA FRATERNITA’ LEGGIBILE
Credo si debba condividere il giudizio di chi afferma che
in questi anni abbiamo speso molte energie sul versante della
formazione dei singoli, del ridimensionamento e della rinnovata
gestione delle strutture, ma non è stato portato avanti con pari
impegno il rinnovamento della vita comunitaria, che resta per
noi elemento fondamentale della nostra vita anche in ordine alla
missione.
Su questo punto sembra che viviamo una stagione di
grandi desideri irrealizzati e forse, di qualche rimpianto.
Abbiamo il desiderio di relazioni più fraterne, di climi
comunitari più umanizzanti, di fraternità più gioiose, più libere e
liberanti, ma assistiamo anche con preoccupazione ad un certo
sfilacciamento degli assi portanti della vita comune – la
preghiera, la mensa, il dialogo, la progettazione comune – con
qualche rimpianto per quando tutto questo sembrava, almeno
apparentemente, più garantito.
Infatti, nella vita consacrata, è costitutiva, la vita comune,
ma non è sempre facile trovare comunità dove si realizza una
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comunione di vita come parte di un cammino, di un progetto che
si percorre insieme.
Si garantisce la vita comune, seguendo il disegno delle
proprie regole di vita o delle programmazione, ma spesso è Page | 34
difficile mettere la vita in comune.
Tuttavia la testimonianza di una vita veramente fraterna è
particolarmente importante oggi, è vero annuncio vivente del
Vangelo, è davvero missione.
Nel contesto di un mondo ricco di comunicazioni e
povero di relazioni, un mondo diviso ed ingiusto, la
testimonianza di una fraternità che è la convivialità delle
differenze, è particolarmente necessaria e, se cerca di essere
così, ogni nostra comunità diventa luogo di speranza.
Così la vita consacrata, come scrive Fabio Ciardi, è
“profezia di comunione”14.
Anzitutto in quanto memoria della comunità dei Dodici
intorno a Gesù e della prima comunità cristiana di Gerusalemme.
La comunità religiosa non nasce da carne e da sangue, né
da affinità elettive, ma è fondata esclusivamente sulla chiamata
di Dio, animata dalla sua Grazia e da un amore soprannaturale.
Inoltre la vita consacrata è profezia di comunione perché
ha saputo adattare lungo i secoli, nelle forme storiche concrete,
rispondenti ai tempi, l’unica koinonia cristiana, mostrando così
che la comunione chiede di essere sempre inculturata.
Una delle strade di futuro di rendere sempre più
missionarie le comunità.
Stile missionario significa portarsi dove le povertà si
trovano anche fuori dalle strade abitualmente battute, per
14

F. Ciardi, in Religiosi in Italia, 337, p. 166
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continuare nel mondo il “proprio storico” della vita religiosa,
cioè quello di anticipare, con funzione di segno, le risposte
religiose e sociali.
Questa attitudine missionaria richiede flessibilità nel Page | 35
formulare le scelte a seconda delle situazioni mutevoli e capacità
di elaborare nuovi codici interpretativi dei bisogni per poter
trasmettere in contesto di secolarizzazione la propria ricchezza
spirituale in dimensione “laicale”.
UNA NUOVA MISSIONARIETA’
Uno dei punti cardine della riflessione che molti istituti
hanno portato avanti in questi anni è quello della relazione, cioè
l’impegno a lasciarci interrogare e anche in qualche modo
definire da ciò che è al di fuori di noi, e non consumare il meglio
delle nostre energie triturandoci mente e cuore nella
considerazione e nel tentativo di soluzione dei nostri problemi
interni, ma guardare fuori di noi, oltre noi.
In questo senso uno dei temi che “apre” a incontri e
sinergie nuove il nostre essere e il nostro operare è quello del
“territorio”.
Il territorio oggi è un riferimento complesso ed anche
problematico per noi, perché impegna ad attenzioni e
valutazione di criteri che possono anche contrastare con le
logiche cui siamo abituati, in relazione con le nostre presenze e
le nostre opere.
Nel mondo oggi la vita delle persone è diventata molto
più mobile, molto flessibile anche a causa delle condizioni
lavorative, del modo di dare forma al tempo libero e della
molteplicità delle interconnessioni rese possibili dai mezzi di
comunicazione.
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All’interno di questo contesto, si deve cogliere come la
relazione delle persone fra di loro e la loro vicinanza reciproca
siano diventate fattori più importanti del rapporto con un
determinato territorio.
La dimensione personale, la comprensione della
dimensione personale del vissuto, il rapporto interumano, sono
elementi cardine per gli uomini e le donne di oggi: snodi che
devono essere riconosciuti e cui la pastorale deve sapersi far
carico.
A partire da queste osservazioni si potrebbe dire che
l’essenziale significato delle nostre presenze sul territorio non è
quello di erogare servizi, ma di produrre relazione, di offrirsi
come spazi di comunicazione e di umanizzazione.
Si è parlato della necessità per noi di “passare dall’opera
al territorio”, oggi di dice della necessità di “convertirsi al
territorio”.
La comprensione della complessità del territorio consente
di cogliere ed accogliere gli aspetti peculiari che caratterizzano a
travagliano il modo di essere di relazionarsi, di agire degli
uomini e delle donne di un ambiente, e di conseguenza, di aprire
un dialogo costruttivo e profondo sulle domande di senso.
Oggi il territorio non è solo né prima di tutto – lo
sappiamo - uno fatto geografico, ma culturale, religioso e
sociale: è la gente concreta, con tutti i suoi valori, problemi ed
attese.
Oggi è oggettivamente più difficile conoscerlo e
comprenderne la fisionomia culturale, l’identità spirituale, i
bisogni che esprime: vi sono tratti che rendono ogni luogo
uguale all’altro e contemporaneamente ogni luogo è plurale,
presenta una realtà con molti volti, è palcoscenico dove ogni
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attore (o gruppo di attori) recita la sua parte senza curarsi del
vicino.
Entrare in relazione con un territorio significa allora
avere primariamente consapevolezza che la società Page | 37
contemporanea è, ad un tempo, omogenea, uguale a sé stessa al
punto da poter parlare di “villaggio globale”, e simultaneamente
caratterizzata da dimensioni che fra loro risultano spesso
giustapposte, frammentata in gruppi talvolta a che spazialmente
disgiunti, aggregato di minoranze portatrici di interessi
divergenti.
E’ quanto mai necessario acquisire una conoscenza
capace di descrivere la realtà, ma anche in grado di spiegare i
meccanismi che la determinano, di focalizzare la natura dei
fenomeni che la caratterizzano, di scoprire le patologie che la
tormentano.
E’ in questa realtà che la vita consacrata oggi è chiamata
a proporre la propria testimonianza, dando continuità ed
innovando una tradizione secolare di presenza fatta non solo di
opere e di attività pastorali, ma di testimonianza di santità, di
amore evangelico, di compassione e di condivisione del dolore.
Sono questi i fili invisibili ma resistenti che hanno
saldamente ancorato le comunità al territorio.
Convertirsi al territorio significa superare le logiche
elitarie fatte di autosufficienza spirituale ed organizzativa, di
illusione di superiorità o di specialità, di pretesa di una specie di
immunità dalle umili fatiche della collaborazione e del
confronto.
Convertirsi al territorio, per i consacrati/e, significa
presedere coscienza delle potenzialità e dei limiti del territorio
in cui si è inseriti, sentirsi radicati profondamente in esso,
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coinvolti nelle sue vicende, pronti a collaborare con le strutture
che offre.
In questo quadro è forse possibile trovare un senso nuovo
per le nostre presenze: se prima eravamo utili soprattutto per i Page | 38
nostri servizi, adesso possiamo essere utili come ‘segni’ di una
fraternità possibile, di una relazionalità feconda.
Ritorna per noi il ruolo di “esperti in comunione”.
In questo senso l’opera si misura davvero con il territorio
se, oltre che essere segno di una fraternità possibile, si spende
per la crescita di tutta la realtà territoriale.
Un’opera dalle porte aperte; un servizio che si integra
con gli altri, non preoccupato del proprio successo, ma della
crescita del contesto, fino al paradosso che potrebbe non esserci
più bisogno di questa presenza, perché il territorio è cresciuto
abbastanza da poterne fare a meno: meglio dunque celebrare con
allegrezza i centenari delle presenze o i giorni delle partenze?
La prospettiva del territorio, messo al centro dei pensieri
e dei criteri per le scelte e le strategie, tocca e coniuga in modo
nuovo almeno altre due questioni.
La prima riguarda il rapporto religiosi/laici.
Territorio significa propriamente laici.
Loro rimangono, noi siamo di passaggio. Non sarebbe
giusto, dopo aver speso tante parole con loro e per loro e averli
coinvolti in responsabilità nelle nostre attività ed opere, scegliere
e decidere noi, in modo autonomo. La fatica per noi è capire
cosa conta veramente della nostra missione, ciò che le è
essenziale e ciò che invece è inevitabilmente strumentale,
persino accessorio. Ma sarebbe già abbastanza pensare che
l’opera, in quanto opera, non è nostra, ma del territorio: con
questa attenzione sapremmo poi che scelte fare.
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L’altra questione riguarda il linguaggio,
l’istituzione fondamentale che caratterizza una cultura.

che

è

L’opera “nostra” ci consente un linguaggio
“autoreferenziale”: sono gli altri che devono imparare la nostra Page | 39
lingua, le nostre formule, perché sono loro che devono venire da
noi.
Credo e temo che oggi questa prospettiva non regga più e
che sia perdente. Se vogliamo comunicare sperando di essere
capiti, dobbiamo proprio fare lo sforzo di essere più laici nel
nostro linguaggio. Lo era Gesù quando per annunciare il Regno
parlava di sementi e di frumento, di viti e di vigne, di pastori e
dio pecore, di reti e di pesca a gente che faceva il contadino o il
pastore o il pescatore.
Un mio confratello che lavora come insegnante ed
animatore in una nostra scuola mi scriveva: “Credo che
dovremmo ascoltarci qualche volta. Perché dovrebbero essere
significative delle nozioni catechistiche e delle riflessioni morali
con giovani totalmente digiuni di cose religiose? Ti assicuro che
le liriche di Baudelaire sono uno spunto molto più interessante
di tante prediche già fin troppo prevedibili, o di tanti spunti
tratti dai libretti religiosi. Non dico che bisogna rinunciare ad
un discorso più strettamente religioso, ma credo che sia
qualcosa che si deve guadagnare, come “grazia a caro prezzo”:
non siamo spesso imbonitori (tra l’altro poco convinti) di saldi
di fine stagione?”.
L’attenzione al linguaggio è così una forma importante di
attenzione, di conoscenza e di comprensione del “territorio”
morale, mentale, culturale e sociale che forma la vita delle
persone che incontriamo.
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Mettere in una relazione nuova “opera” e “territorio”
significa dunque impegnarsi in un’operazione culturale, prima
ancora che organizzativa.
Un rinnovato rapporto fra opera e territorio ha bisogno Page | 40
per essere vivo e creativo di essere messo in relazione con altre
realtà, per superare un’interpretazione solo passivo-ricettiva per
quanto riguarda il territorio e solo attiva e di proposta per quanto
riguarda l’opera. Come se il territorio fosse una sorta di
contenitore che non ha un suo contenuto fecondo nell’incontrarsi
con l’opera, e come se l’opera non avesse anche una dimensione
di ascolto e di preformazione che nasce dal contesto in cui è
inserita.
E’ necessario quindi coniugare “opera” con carisma,
servizio, testimonianza perché l’opera nel trasformarsi non perda
il suo senso.
Allo stesso modo è necessario coniugare “territorio” con
missione, politica (l’ethos della polis), comunità, Paese (gli enti
che hanno funzione di tutela dell’interesse generale) per fare una
lettura responsabile del contesto in cui si vive e con cui ci si
relaziona..
Si può così ricreare un circuito virtuoso perché circuito di
senso, cioè di valore (di ciò che informa l’agire) e di direzione
(di orientamento dell’agire).
Dentro questo insieme di relazioni avremo non solo
un’opera per il territorio, ma un’opera con il territorio, e un
territorio che non è solo il “contenitore” dell’opera ma è con
essa in relazione viva e vivificante.
Perché un’opera vive in uno spazio e in un tempo e si
confronta non solo con la storia e la geografia, ma anche con
un’antropologia, un’etica, un’economia, una sociologia
specifiche.
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D’altro canto un territorio esprime reti di relazioni fra
persone, enti, natura, oggetti che inevitabilmente influiscono (ed
è bene che influiscano) con l’opera.
Vi sono insomma un dialogo che va mantenuto veritiero Page | 41
e costante nel tempo e delle forme di servizio e di istituzione che
permettono il mantenimento di questo dialogo.
Se un servizio e un’istituzione che nascono
dall’intuizione dell’opera hanno un costante riferimento alla
comunità e al Paese e sottintendono una vocazione alla
promozione umana e la centralità della persona, sono
costantemente chiamati al cambiamento.
Non un semplice cambiamento adattivo, ma un
cambiamento creativo e in questo senso capace di mantenere
fede alla tradizione.
Nel Supplemento al Dizionario Teologico della Vita
Consacrata, alla voce “Opere-Attività”, S. Abruzzese presenta
alcune osservazioni che situano e spiegano in modo originale la
nostra presenza nel contesto attuale
“Il mondo moderno, - scrive Abruzzese - più che
abbattere gli Ordini religiosi, sembra favorirne alcuni e
penalizzarne altri… In una parola, la modernità ha funzionato
come elemento di selezione più che di semplice crisi”15.
“Sembra possibile ritenere come ogni forma specifica
del ‘fare’ così come ogni realizzazione razionale dell’ ‘essere’
non si siano sviluppate al di fuori di una domanda sociale,
seppur implicita, presente in ogni singolo contesto storico.
Pertanto, al di là delle opere concrete intese come costruzione
ed avvio di reti di servizio spirituale e sociale, la costituzione
15

S. ABBRUZZESE, in Supplemento al Dizionario Teologico della Vita
Consacrata, a cura di G.F. POLI, Milano, 2003, p. 259
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stessa di ogni singola famiglia religiosa finisce con il rispondere
a delle domande sociali concretamente situate e quindi si
inserisce, di fatto, in uno «spazio di plausibilità» che la società
ha aperto”16.
“Plausibilità” non indica un flettersi acritico della vita
consacrata agli umori sociali, tanto meno un correre dietro alle
mode del momento, ma la capacità di porsi nella società in
rapporto con le questioni fondamentali del proprio tempo,
incontrando l’uomo reale.
“Lo spazio di plausibilità per la vita consacrata sembra
essere tanto più deciso quanto più questa si converte da una
spiritualità dell’attesa a una della condivisione, da un’etica
della perfezione interiore a una della compagnia all’uomo. In
un’epoca «senza Dio e senza profeti», prendono rilievo i
testimoni attivi, i compagni di strada solleciti e presenti, gli
educatori capaci di risollevare una società senza lasciti
ereditari […].
La vita consacrata, qualunque ne siano le forme
specifiche, deve rendersi plausibile sul piano della vita presente
più che su quello della glorificazione futura. In altri termini essa
arriva per arricchire il soggetto più che per depauperarlo; per
restituirgli subito ciò a cui questi rinuncia”17.
Il rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale
dell’Educazione per il Ventunesimo Secolo (“Nell’Educazione
un tesoro”), indica come sfida prioritaria per l’educazione del
terzo millennio “la tensione fra globale e locale” e riconosce in
essa una questione interna al tema dell’identità tesa fra
l’appartenenza alla propria comunità e il sentirsi cittadini del
mondo.
16
17

ibidem p. 261
ibidem p. 270
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Nella società odierna complessa e frantumata, alla
propensione di tracciare i perimetri della propria umanità dentro
lo spazio ridotto delle personali sensibilità e all’emergere di
spinte disgreganti, si contrappone la tendenza sociale,
economica e culturale della “globalizzazione” con il valore ed i Page | 43
limiti che essa comporta.
In un contesto così contraddittorio mi pare compito
formativo far maturare atteggiamenti di pieno inserimento nel
locale e di piena apertura al globale (“pensare globalmente ed
agire localmente” – secondo una formula nota”).
Mentre segnare i confini è operazione necessaria per
costruire un’identità genuina, fatta di memoria e di
appartenenza, rinchiudersi dentro i propri confini significa
rendere sterile la propria identità. Per affrontare questa sfida è
necessario formarsi al pensare contestuale, al pensare insieme, al
lavorare insieme.
Formarci a questa capacità di camminare con gli altri, di
programmare insieme, sia a livello di istituti e di comunità
ecclesiale che di uomini di buona volontà, è il compito aperto
dei nostri giorni.
Vivendo dentro la chiesa locale aperti alla chiesa
universale, dentro la chiesa locale e aperti al territorio, dentro il
territorio e aperti alla casa-mondo possiamo sperimentare
ognuno in pienezza ciò che siamo e ciò che portiamo, avendolo
ricevuto in dono, cioè la pienezza del nostro carisma.

INCAMMINO

Page | 44

INCAMMINO

Page | 45

INCAMMINO

Page | 46

INCAMMINO

Page | 47

INCAMMINO

INDICE
Page | 48

Presentazione

3

Dare testimonianza di Misericordia e Compassione al
Mondo delle Migrazioni
Suor Elizabeth Pedernal, mscs

7

Fenomeno delle migrazioni e il Giubileo
straordinario della Misericordia
Suor Maria de Fátima Pereira, mscs

20

Il Cammino della Misericordia
Suor Orila Maria Travessini, mscs

25

Segni Del Futuro Nel Presente
Pe. Mario Aldegani

30

Erezione Canonica di Oratoria Semi-pubblico

44

Decreti di nomina
Sr. Assunta Bridi, mscs – Superiore Locale
Comunità Madonna Assunta
Sr. Ana Paula F. da Rocha, mscs - responsabile,
Juniorato congregazionale, Acilia Roma

45

Decreto di soppressione canonica

47

INCAMMINO

