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PRESENTAZIONE

All'inizio dell’anno 2016, la Chiesa ha celebrato la
conclusione dell'anno dedicato alla vita consacrata. Il Bollettino
Humilitas Incammino, n°96, che è qui nelle vostre mani, offre alcuni
spunti importanti che ci aiutano ad approfondire continuamente la
nostra consacrazione, la nostra missione e il nostro servizio
apostolico come missionarie per i migranti. L'impegno è di
continuare a testimoniare con la nostra vita un concreto e profetico
segno della vicinanza di Dio nelle situazioni di fragilità, di peccato
e di ferite dell'uomo nel nostro tempo.1 Quest'anno è stato vissuto
con entusiasmo attraverso il Giubileo straordinario, come un fiume
che ora sfocia nel mare della misericordia, nell'immenso mistero di
amore che stiamo vivendo.
Come scalabriniane, la ragione della nostra vita religiosa è la
ricerca radicale di Gesù Cristo, così come il fondatore ha dichiarato
e i nostri cofondatori hanno vissuto "Gesù Cristo deve essere
l'inizio e la fine della nostra azione, l'anima della nostra anima, la
vita della nostra vita"2. Rafforzare la centralità di Gesù Cristo in
noi è stata presa in considerazione come appello, urgente, come una
alba congregazionale. Della centralità di Gesù Cristo, ne parlano
due articoli, suggerendo Lui come nutrimento e danno una risposta
all'invito su come configurarsi e mettere al centro Gesù, puntando
su Lui il nostro sguardo.

1

Papa Francesco, Omelia, Messa di chiusura dell'Anno della vita consacrata,
Basilica di San Pietro, 2 febbraio 2016
2
Scalabrini, Una Voce Viva, 1989, Loyola, p.14-15
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Ponendo al centro la vocazione specifica di seguire Gesù
Cristo nella Chiesa, e anche la chiamata per sviluppare la cultura
vocazionale attraverso un percorso formativo integrato, attraverso
questo bollettino abbiamo voluto rivivere questo viaggio nella
nostra missione e nella consacrazione. Abbiamo condiviso in questo
numero diversi materiali che sono il frutto di riflessioni selezionate
che ci aiuteranno ad aprire la strada e ad ampliare il nostro impegno
a partire dalla prospettiva del XIII Capitolo generale.
Si è cercato di approfondire alcuni aspetti ed elementi che
mettono in evidenza la bellezza del servizio gioioso e generoso ai
migranti prendendo spunto da una parte del discorso di Mons. José
Rodriguez Carballo, ofm, a conclusione dell'anno della vita
consacrata, il quale sottolinea che la vita consacrata e la vita della
Chiesa, devono essere una vita "in missione". È allora fondamentale
che fin dalla formazione iniziale i candidati e i giovani religiosi
partecipino alla missione dell'Istituto, senza che questa ostacoli gli
altri valori fondamentali della vita consacrata stessa.
P. Amedeo Cencini ci ha offerto una maggiore riflessione
sulla configurazione di Gesù Cristo, riflettendo su "finché Cristo sia
formato in voi". Egli scrive che la formazione è l'azione del Padre
che si propone di formare in noi i sentimenti e la sensibilità del
Figlio: da questa idea di formazione derivano una serie di significati
estremamente importanti. Quindi è importante fin dalla formazione
iniziale avere chiari questi obiettivi. Vedendo la realtà della vita
consacrata oggi, non è più sufficiente formare persone “docili”,
occorre formare le persone in modo che siano aperte, libere e
responsabili per la propria crescita, desiderose di essere formate
dalla mano del Padre tutti i giorni della loro vita.
Abbiamo riportato un articolo di Michelina Tenace, “Hanno
la stessa mentalità di Cristo Gesù (Fil 2,5). Con il cuore di Cristo
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sulle strade di tutto il mondo”, che citando San Paolo e ci offre un
riferimento sugli aspetti formativi che riguardano la fede nella Santa
Trinità e alcune relazioni fondamentali della persona, in cui vivere
lo spirito della profezia. Viene richiesta perciò una formazione che
risponda alle grida degli uomini e delle donne di oggi, che sono
sempre più poveri di una identità filiale, povera di amore fecondo
che dà speranza per il futuro e che apre alla creatività del Regno.
Nel suo discorso su “migrazione e sulla vita religiosa”,
Carmelo Dotolo condivide la sua riflessione teologica ripensando
l'identità cristiana e la ministerialità della vita religiosa in comunità,
il significato di evangelizzazione e la necessità del costante
discernimento sugli obiettivi della vita religiosa, attenta alle
domande della vita. L'evangelizzazione richiede la capacità di
attivare nuove forme di interazione e collaborazione con le agenzie
educative e culturali che hanno a cuore una promozione più umana
e la trasformazione della società.
L'annuncio del Vangelo porta con sé una tensione profetica
inevitabile che coinvolge le comunità religiose nella formulazione
di una nuova cultura, nella riscoperta della sequela di Gesù Cristo
come via di accesso alla verità di Dio e dell'uomo. Per raggiungere
questo obiettivo, è fondamentale che il processo di evangelizzazione
correli dialogicamente e criticamente a) la dimensione religiosa, b)
il contesto sociale e c) l'orizzonte etico-culturale come la percezione
e l'interpretazione della realtà.
Su migrazione e vita religiosa consacrata, anche Cristina
Simonelli facendo riferimento alle categorie di centralizzazione e
alla decentralizzazione, ha messo in evidenza la prospettiva
antropologica e psicologica della vita consacrata. La teologa ha
coniato alcune linee, partendo dall'identità che si costruisce
attraverso una forte adesione personale a colui che è al centro e al
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cuore della comunità. Riferendosi alle parole di Papa Francesco ha
scritto "che non si può vivere una Chiesa irrequieta se non si
coltivano le rispettive virtù”. Ha riflettuto inoltre su rispetto,
autonomia personale-individuale, rapporto tra comunità e
complicità e attitudini. Ha concluso sottolineando che una buona
comunità è legata ai processi di comunicazione e di decisione.
Sr. Catherine Petalcurin ha condiviso l’esperienza vissuta
nello Juniorato congregazionale; occasione per lei di crescere
personalmente e di vivere in modo creativo la sua sequela a Gesù
Cristo nel servizio ai migranti. Il programma, vario e significativo,
le ha consentito di apprendere, riapprendere, abbracciare il viaggio
con piena fiducia nel Signore, per sperimentare l'invito del Papa a
“guardare indietro con gratitudine, a vivere con passione il presente
e ad abbracciare il futuro con speranza". Il percorso si è arricchito
dell’amicizia delle sue compagne di cammino che hanno reso il
viaggio molto bello e significativo.
Alla fine nel bollettino trovate le informazioni
congregazionali come la nomina e la celebrazione del Giubileo delle
Suore di quest'anno 2016, che sono sempre occasioni di
ringraziamento e di gioia.
Care sorelle, stiamo seguendo il percorso di questo anno
giubilare della misericordia, come occasione per ravvivare il dono
della vocazione e viverla con più ardore. Possa l'esperienza vissuta
in questo anno dirigersi al cuore misericordioso di Gesù e a Dio
compassionevole.
Ci auguriamo che attraverso questo bollettino
congregazionale, possiamo rinnovare l'impegno formativo che deve
essere costante e ci spinge a testimoniare la bellezza della nostra
consacrazione e il servizio ai migranti.
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Cerchiamo di contemplare il volto di Gesù nel volto dei
nostri fratelli e sorelle migranti, con la ferma volontà di accoglierli
e servirli con gioia. Possa Maria, Madre della missione e dei
migranti, proteggerci e guidarci in questo cammino di fede e di
carità.

Sr. Neusa de Fatima Mariano
Superiora Generale

1 Giugno 2016
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LA FORMAZIONE DEL CUORE
José Rodriguez Carballo, ofm
Che cos’è la formazione?
Formare: prendere forma, non quella
del
formatore
(sarebbe
dipendenza),
nemmeno quella del/della fondatore/trice
(sarebbe fare “archeologia”), ma quella di
Cristo, assimilando i suoi sentimenti verso il
Padre (cf. Fil 2, 5) (cf. VC 65) attraverso un
processo
educativo/formativo
continuo/permanente, che dura tutta la vita e
comprende la totalità della persona.
Assimilare i sentimenti: cioè formare
il cuore di Cristo in noi fino a pensare,
giudicare e ragionare al modo di Gesù. In
questo caso, formarsi è partecipare alla vita
del Figlio, fino a giungere ad essere “esegesi”
vivente del Vangelo (cf. Benedetto XVI,
Verbum Domini 83); o, meglio ancora,
“esegesi vivente” di Gesù stesso, fino a diventare “alter Christus”,
riproducendo la sua vita povera, obbediente e vergine. Formarsi
significa, quindi, partecipare del pensiero di Dio, partecipare alla
vita filiale, assumendo in tutto quella umanità, che è la nostra dopo
il peccato, per farla risplendere della filiazione divina, che è la nostra
dopo il battesimo.
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Formarsi, allora, vuol dire vivere con lui e per lui,
conformarsi al Signore Gesù e alla sua oblazione totale (cf. VC 65).
È lui il centro di ogni processo formativo, la forma che ogni persona
in formazione (permanente e iniziale) è chiamata a riprodurre.
Formarsi è sentire come Gesù per agire come Gesù, assumere la sua
sensibilità. Formarsi, configurarsi con Cristo, fino a poter dire con
Paolo: “non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).
Formarsi è, dunque, accogliere “l'azione del Padre che,
mediante lo Spirito, plasma nel cuore dei giovani e delle giovani i
sentimenti del Figlio” (VC 66); è partecipare alla vita trinitaria (cf.
2Pt 1, 3-4), con tutto quello che questa vita comporta di comunione
tra le tre Persone divine, e di pluralità, nella loro diversità. Dio è
comunione delle Tre Persone in relazione. In questo senso, il
processo formativo deve tendere alla comunione con Dio e con gli
altri, rispettando la singolarità della persona.
Ciò che ci fa diversi è il modo concreto di essere dono gli uni
per gli altri, ma al tempo stesso il processo formativo deve portarci
a scoprire che uno e unico è il dono della vita trinitaria che si
comunica all’altro e a noi stessi.
In questo senso la formazione deve favorire lo sviluppo di
una “identità” in “uscita”, nel farsi dono e nel realizzarsi in questo
farsi dono; deve portare ad avvertire maggiormente la propria
“identità” come “persona” (essere in relazione) e la propria
“originalità” nella libertà di amare e di servire.
Nel vivere come figli e come fratelli parteciperemo
pienamente alla vita divina e la riveleremo pienamente a quanti
incontreremo nel nostro cammino. In questo modo, formarsi è
lasciarsi abitare interamente dalla presenza dello Spirito, “dalla testa
ai piedi”. È lui che trasforma la nostra umanità toccata dal peccato e
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caratterizzata dall’individualismo che ci separa da Dio e dagli altri,
e la converte in “epifania” della vita divina, rendendoci figli e
fratelli.
Mediazioni Formative
Chiarito il concetto di formazione come processo che dura tutta
la vita e ci porta a partecipare alla vita del Figlio e della stessa Trinità
santissima, possiamo ora parlare delle mediazioni formative. Mi
limito a segnalarne quattro.
1) La vita. Se in ogni processo formativo si tratta di formare per
la vita, è la stessa vita nella sua quotidianità la prima
mediazione formativa. In questo senso niente di ciò che
forma parte della nostra esistenza può considerarsi marginale
nella formazione. Gesù ha formato i suoi discepoli a partire
dalla vita. Senza questo riferimento constante alla vita, la
formazione corre il rischio di convertirsi in meramente
“accademica”, teorica, causando un divorzio tra ciò che si
apprende e ciò che si vive, tra quello che uno è o fa e quello
che uno dice. Questo era il grave problema dei farisei, la
“doppia vita”, per cui Gesù disse: “Praticate e osservate tutto
ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere” (Mt
23,2-3).
2) L’accompagnamento. Perché la vita ci formi è necessario
lasciarsi accompagnare. Non è possibile una formazione alla
sequela di Cristo senza un accompagnamento che
oggettivizzi il cammino che si sta facendo e ci obblighi a
confrontarlo costantemente con il Vangelo.
Accompagnare significa condividere il pane (cum panio): il pane
della propria fede, il pane della propria vocazione/missione, il pane
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della propria debolezza, il pane della propria gioia... Il/la
formatore/trice non è chiamato a presentarsi come l’uomo o la donna
“perfetti”, ma come persona autentica. È a partire dall’autenticità e
solo da essa che uno può accompagnare un processo di formazione,
è solo lasciandosi accompagnare che uno può accompagnare.
L’accompagnamento richiede al formatore, primo accompagnatore
dellepersone in formazione, quanto segue:










Vicinanza. Non c’è accompagnamento a distanza, non c’è
accompagnamento virtuale.
“Sapienza” per “provocare” processi di crescita, ed
“esperienza” per interpretare ciò che la persona
accompagnata vive nel suo cuore (cf. Lc. 24, 17ss).
Gioia e allegria nel vivere la propria vocazione, perché così
potrà trasmettere la bellezza della sequela di Cristo nel
proprio carisma (cf. VC 66). In questo contesto conviene
ricordare che il metodo formativo per eccellenza è il
“contagio”.
Essere esperto “nel cammino della ricerca di Dio, per essere
in grado di accompagnare anche altri in questo itinerario”
(VC 66).
“Passione”, essere centrato in Cristo, come il primo e unico
amore (cf. Os 2, 9).
Essere uomo/donna di speranza, per trasmettere speranza;
una speranza che non si basa sui numeri o sulle opere, ma
nella “sicurezza” che ci viene dal sapere “di chi ci siamo
fidati” (2Tm 1, 12), di colui al quale “nulla è impossibile”
(Lc 1,37).
Molta umiltà per ascoltare e agire come se tutto dipendesse
da
lui,
sapendo
che
il
vero
accompagnatore/formatore/educatore è il Signore e che
protagonista della formazione è la stessa persona in
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formazione, responsabile di assumere e interiorizzare i valori
cristiani e carismatici propri. Una preparazione adeguata
nelle scienze umane “che possano essere di aiuto sia nel
discernimento vocazionale, sia nella formazione dell'uomo
nuovo, perché divenga autenticamente libero” (VC 66).
Assicurare il suo servizio in “una grande sintonia con il
cammino di tutta la Chiesa” (VC 66).
Dedicare il meglio del suo tempo al colloquio personale,
“strumento precipuo di formazione”, “da tenersi con
regolarità e con una certa frequenza” (VC 66).

E tutto questo in un clima di fiducia, di libertà e di responsabilità,
in cui la persona sia capace di autonomia e di iniziativa personale.
3) La fraternità formativa. Se la vita consacrata riconosce nella
vita fraterna in comunità uno dei suoi elementi fondamentali,
una mediazione importante nella formazione è la stessa vita
fraterna in comune (cf. VC 67). Il formatore deve sempre
ricordare che la formazione è un’opera in équipe, per cui
deve favorire l’integrazione di tutti i membri della fraternità
formativa nell’opera della formazione. I formandi non sono
“proprietà” sua, sono del Signore, sono per la comunità. È
importante che il formatore sia ponte tra i formandi e la
fraternità che li accoglie, evitando così il “doppio
magistero”, profondamente nocivo per la formazione.
Una fraternità è formativa se i suoi membri:
 Si sentono in cammino e in formazione permanente e continua.
 Vivono i conflitti in chiave formativa. Per questo, non li
evitano, e tanto meno li nascondono, ma li gestiscono in modo
tale che servano da purificazione e crescita nella sequela di
Gesù.
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 Vivono i valori umani della cortesia fraterna, della gioia e
allegria, della compassione, della fiducia, del rispetto
reciproco, della correzione fraterna con naturalezza.
 Celebrano la loro fede con la celebrazione dell’Eucaristia, la
lettura orante della Parola, la Liturgia delle Ore, il sacramento
della Riconciliazione, la preghiera personale.
 Intendono la vita fraterna come uno “spazio teologale in cui si
può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto (cf.
Mt 18, 20)”, prima che come strumento per una determinata
missione; vita “condivisa nell'amore”; una vita fraterna vissuta
nella “disponibilità al servizio senza risparmio di energie”,
pronta ad “accogliere l'altro così com'è senza «giudicarlo» (cf.
Mt 7, 1-2)”, con la capacità di “perdonare anche «settanta volte
sette» (Mt 18, 22)” (VC 42).
 Sono capaci di elaborare insieme il progetto di vita e missione
della propria fraternità.
 Si sentono in missione permanente, con la loro vita e il loro
operare; in “uscita” alla periferie esistenziali e a quelle del
pensiero.
 Si sentono chiamati a stare con Gesù, convocati a vivere
insieme, dalla “mistica dell’incontro”, la sequela di Gesù
Cristo, e inviati a “risvegliare il mondo” come profeti.
 Sono
personalmente
convinto
che
quanto
più
internazionali/multiculturali ed eterogenee siano le fraternità,
se questa diversità è gestita in modo adeguato, tanto più
saranno formative.
4) La missione. Conviene ricordare che non è la Chiesa, e con
essa – di conseguenza - la vita consacrata, che fanno la
missione, ma è la missione a fare l’una e l’altra, a condizione
che la missione sia partecipazione della “missio Dei”. Nel
caso della vita consacrata, questa stessa si fa missione
vivendo il Vangelo come “regola” suprema. In qualunque
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caso, la missione chiede ai consacrati di “uscire da se stessi”
per andare alle “periferie esistenziali”, dove li aspettano
“personeche hanno perduto ogni speranza, famiglie in
difficoltà, bambini abbandonati, giovani ai quali è precluso
ogni futuro, ammalati e vecchi abbandonati, ricchi sazi di
beni e con il vuoto nel cuore, uomini e donne in cerca del
senso della vita, assetati di divino” (Papa Francesco, Lettera
Apostolica ai Consacrati II, 4). I consacrati non possono
cedere alla tentazione di ripiegarsi su se stessi, restando
prigionieri dei loro problemi.
La vita consacrata, come la vita della Chiesa, deve essere una
vita in “uscita”. È fondamentale che fin dai primi anni della
formazione iniziale i candidati e i giovani religiosi partecipino alla
missione del loro Istituto, in maniera adeguata al momento
formativo che stanno vivendo, in modo tale che la missione non
ostacoli il vivere gli altri valori fondamentali della vita consacrata.
È anche fondamentale che la missione sia sempre animata da una
forte vita di orazione personale e comunitaria, e si compia come
fraternità e per invio della fraternità. Solo così la missione sarà
formativa e feconda.
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Finché non sia formato Cristo in voi
...formare persone alla docibilitas, libere e
responsabili della propria crescita...
P. Amedeo Cencini

La formazione è azione
del Padre che mira a formare in
noi i sentimenti e la sensibilità
del Figlio: da questa idea di
formazione deriva una serie di
conseguenze
estremamente
importanti.
La prima è di natura
psicologica. Se formazione vuol dire aver in noi lo stesso cuore del
Figlio, del Servo e dell’Agnello, è fin troppo evidente che un’azione
formativa del genere non può che durare tutta la vita, se deve andare
così tanto in profondità, infatti, ha necessariamente bisogno di
estendersi a tutta l’estensione della vita, essa abbraccia tutta la vita
proprio perché abbraccia tutta la persona. È l’idea della formazione
continua.
La seconda conseguenza è di natura teologica: se è il Padre
il Formatore, Egli – evidentemente - non cessa di desiderare di
ritrovare in noi il volto e il cuore dell’Amatissimo Figlio suo, e non
cessa dunque di metter in atto questo processo, in ogni istante e per
tutta la vita. La formazione continua ha dunque radici teologiche.
Ma implica in ogni caso un serio lavoro di attenzione educativa alla
propria sensibilitàda apprendere nel tempo della formazione
iniziale.

INCAMMINO

16

Da queste considerazioni possiamo trarre l’idea che la
formazione continua è l’idea-madre della formazione. La quale
nasce subito come un dinamismo che abbraccia tutta la vita. La
formazione continua non è qualcosa che viene dopo, dopo la
formazione vera e propria, quella cosiddetta istituzionale, come se il
cammino formativo lungo la vita fosse qualcosa di meno vero ed
efficace. Al contrario, la formazione continua è ciò che viene prima,
ovvero è la premessa e il fondamento di tutto l’itinerario formativo,
come il grembo generatore che lo custodisce e gli dà identità,
l’orienta e l’anima.
In fondo è anche un’osservazione piuttosto generale: non è il
noviziato o il post-noviziato che forma il consacrato, ma è la vita
che forma per tutta la vita. A che serve, allora, la formazione
iniziale? Ha una funzione importantissima, poiché cerca di formare
nel giovane la disponibilità a continuare a lasciarsi formare dalla vita
e da tutte le sue provocazioni educative. È la cosiddetta docibilitas,
ovvero la disponibilità umile e intelligente di chi “ha imparato a
imparare”, a lasciarsi toccare e metter in crisi dalla vita stessa, in
tutte le sue stagioni, a lasciarsi illuminare e provocare dagli altri,
buoni e cattivi, piccoli e grandi, a lasciarsi insegnare dai successi e
dagli insuccessi, dalle situazioni gradevoli e sgradevoli… La
persona docibilis non trascura né butta via nulla della vita, ha
scoperto quanta grazia vi sia in ogni frammento d’esistenza, e non
se la lascia sfuggire. Ha imparato a lasciarsi formare dalla vita per
tutta la vita.
Ma occorre preparare a questo, togliere tutte quelle paure,
rigidità, sospetti, resistenze… con cui siamo soliti difenderci dalla
realtà, dagli altri, finendo per non percepire più nella realtà stessa la
mediazione dell’azione formativa del Padre. Occorre che il giovane
impari a cercare Dio in tutto, in ogni momento e in ogni persona,
nella buona e nella cattiva sorte, nei poveri e nei deboli, anche
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quando un altro lo cingerà e porterà ove lui non vuole. La morte sarà
il momento culminante di questo cammino formativo, il momento
nel quale quella conformità ai sentimenti del Figlio, del Servo,
dell’Agnello raggiungerà il punto più alto.
Per questo è importante proprio questo tipo di formazione
iniziale: non basta più oggi formare persone docili, occorre formare
persone alla docibilitas, libere e responsabili della propria crescita,
desiderose di lasciarsi formare dalla mano del Padre ogni giorno
della loro vita.
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«Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù (Fil 2,5)
Col cuore di Cristo sulle strade del mondo».
Sr. Michelina Tenace

La conferenza è suddivisa in
tre parti: la prima considera in che
senso la citazione di Paolo possa
costituire uno riferimento per la
domanda sulla formazione nella vita
consacrata; in un secondo momento
si cerca di vedere in quali aspetti la
formazione sia una questione che
riguarda la fede nella Santissima
Trinità. In un terzo momento, si
considera l’ambito di alcune
relazioni fondanti della persona, in
cui urge spirito di profezia, dove
dunque la formazione viene
interpellata a rispondere alle grida
degli uomini e delle donne di oggi sempre più poveri di identità
filiale, poveri dell’amore fecondo che dà speranza di futuro e apre
alla creatività del Regno.
La citazione di san Paolo dalla lettera ai Filippesi conferma
che bisogna ripartire da Cristo, ma dal Cristo “vero Dio e vero
uomo”. Avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù significa avere il
modo di pensare, di giudicare, di vedere, di agire, modo che è tipico
del Figlio di Dio. Avere sentimenti da figli e sentimenti divini: da
figli vuol dire essere in relazione al Padre, da figli divini, cioè che
sono in grado di superare il limite del peccato e della morte, che
segna un’umanità senza Dio. Aver gli stessi sentimenti che furono
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di Cristo Gesù significa dunque vivere nell’obbedienza al Padre,
assumendo la nostra umanità fino in fondo, tale quale è dopo il
peccato, e questa umanità riportarla al Padre vivendo da figli. La
conformazione ai sentimenti di Gesù Cristo, cioè a Dio in Gesù
Cristo vero uomo e vero Dio, ci porta a qualcosa di più e di diverso
rispetto alle categorie del modello o dell’imitazione della passione:
si tratta di un dinamismo di vita, di glorificazione dell’umanità
filiale, nella giusta relazione al Padre, cioè nell’obbedienza
fiduciosa.
Ora si capisce il perché la formazione debba mirare alla
“progressiva assimilazione dei sentimenti di Cristo verso il Padre”
(Vita consecrata 65), perché la formazione è “partecipazione
all’azione del Padre che, mediante lo Spirito, plasma nel cuore [...] i
sentimenti del Figlio” (Vita consecrata 65).
Essendo “rigenerati” per il battesimo a figli di Dio, e “resi
consustanziali” a Dio nell’eucaristia, resi “santi” dallo Spirito Santo
che ci è stato dato e riconfermato, i consacrati sono chiamati a dare
carne, chiamati a manifestare la gioia di questa natura filiale
divinizzata, in tutto ciò che costituisce la natura umana ferita per
rivelare la vita nuova come vita di comunione.
“Dio Padre, nel dono continuo di Cristo e dello Spirito, è il
formatore per eccellenza di chi si consacra a Lui”. (Vita consecrata
65). La vita consacrata è risposta a questo dono di Cristo e dello
Spirito, è impegno di accoglienza, una grazia e una responsabilità.
Dalla Trinità ci viene una visione dell’essere umano che esplicita la
vocazione come santità all’amore, al dono di sé, all’unità nella
diversità, alla comunione dei carismi tramite la vita di comunione.
La vita cristiana è dunque
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inserita, implicata in quella delle Tre Persone divine, una
partecipazione che ci educa e ci trasforma in figli del Padre, mentre
trasforma la terra in regno di Dio (cfr. Rom 8, 19-22).
C’è una profezia della vita consacrata che passa attraverso la
qualità delle relazioni, campo che oggi crea non poca confusione e
disorientamento. La relazione uomo-donna nella diversità sessuale,
la relazione di origine da una famiglia nella complessità della storia,
la relazione di amicizia, nello specifico della vita spirituale, sono
proposti come esempi di quella profezia che oggi è pressante. Nella
creazione dell’essere umano maschio e femmina ad immagine di
Dio crediamo che ci sia rivelata la prima vocazione alla comunione.
Questa vocazione, l’incarnazione redentrice del Figlio di Dio la
riconferma, indicando che la nostra vita sulla terra ha origine nel
Padre, il quale dopo il peccato, non ha cancellato nella creatura la
vocazione all’amore come fonte di beatitudine e di vita eterna. La
vita nuova che ci è comunicata nel battesimo, la vita secondo lo
Spirito, testimoniata dalla prima comunità dopo la risurrezione di
Cristo, ci indica l’amicizia come via della Chiesa e della
evangelizzazione.
“Ripartire da Cristo significa dunque ritrovare il primo
amore, la scintilla ispiratrice da cui è iniziata la sequela. È suo il
primato dell’amore. La sequela è soltanto risposta d’amore
all’amore di Dio” (Ripartire da Cristo 21). Per ripartire dai
sentimenti che furono di Cristo Gesù, bisogna ripartire dai
sentimenti di chi è figlio in relazione, e riscoprire i sentimenti dei
figli di Dio accogliendo la rivelazione di essere stati rigenerati da
Dio Padre, nel Figlio, tramite lo Spirito Santo. Questo è l’elemento
teologico di base per una formazione religiosa nell’ambito della
chiesa cattolica.
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Come si declinerà la formazione all’ascolto della Parola, la
preghiera personale, la vita liturgica, l’ascesi di liberazione
dall’uomo vecchio, la preparazione alla missione, la verifica della
crescita nello Spirito, tutto questo potrà svilupparsi sullo sfondo dei
due essenziali misteri della fede cristiana che abbiamo voluto
evocare proprio in riferimento alla formazione: la divino-umanità di
Cristo, la Trinità. Di questi misteri la vita consacrata si fa epifania.
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Migrazioni e vita religiosa
Carmelo Dotolo

1.

Ripensare l'identità cristiana e la ministerialità delle
comunità di vita religiosa

Appare
evidente
che
l'incontro con le diversità
culturali-religiose, specie nel
volto drammatico dei migranti,
esige una riflessione teologica
sul
significato
dell'evangelizzazione e il mettere
a tema un discernimento costante
dei suoi obiettivi, per essere più
adeguato alle domande degli uomini e donne del nostro tempo. «La
pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo
criterio pastorale del "si è fatto sempre così". Invito tutti ad essere
audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità.
Una individuazione dei fini senza un'adeguata ricerca comunitaria
dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia»
(Evangelii Gaudium, n. 33). Ciò comporta la forza di individuare un
paradigma nuovo: i luoghi della evangelizzazione Si stanno
estendendo oltre gli spazi della sola domanda religiosa, per
abbracciare l'umanità concreta, soprattutto quella che vive alle
periferie della storia, che invoca il diritto alla vita e ad una qualità di
relazioni economiche e sociali più giuste.
Il problema, dunque, è nel ripensare l'identità cristiana, dando
forma a una spiritualità e ministerialità delle comunità di vita
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consacrata più adeguate ai processi di evangelizzazione. In tale
ottica, il passo decisivo sta nel porre al centro, quale criterio
ispiratore, la prassi e il messaggio messianico di Gesù. Ciò esige:

a) Coltivare l'umano. La vita religiosa può rileggere il senso più
profondo della missione come solidarietà profetica con
chiunque vive il bisogno di un'esistenza umana autentica.
b) Una spiritualità dialogica. Si deve imparare a dialogare con
la cultura e con le realtà che elaborano visioni del mondo e
della vita. Il motivo sta nel suo compito di guarire, liberare e
fare abbondare la vita là dove è schiacciata, vilipesa,
considerata merce di scambio. Se così non fosse, il tutto si
ripiegherebbe in uno spiritualismo e ritualismo, inadeguati
alle esigenze del messaggio cristiano che mira alla pienezza
della vita.
Profezia di un'umanità nuova. In tal senso, una nuova uscita
missionaria deve indirizzarsi ad una vicinanza alle domande
della vita e nella condivisione con gli emarginati, con uno
stile di vita fraterno e interculturale. Su questa linea i carismi
di vita consacrata possono ritrovare la loro energia nel saper
tradurre la profezia di un'umanità nuova, tramite alcune
scelte: 1. condividere la vita e il destino di uomini e donne,
dando voce a chi non ha voce; 2. creare ponti culturali capaci
di arricchire la vita di ogni persona, optando per i poveri
come metodo della teoria e prassi missionaria; 3. essere
comunità nella linea dell'interculturalità, ospitale verso chi è
straniero e vive il peso di una immigrazione che è anche
psicologica, culturale, valoriale.

c) Ripensare lo stile di vita. Talvolta, determinate forme di vita
pastorale, religiosa, comunitaria prendono il sopravvento
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sulla priorità della missione, ritenuta applicativa e non
decisiva nelle scelte, negli orientamenti, nelle opzioni vitali.
Qual è il criterio e l'obiettivo formativo che configura lo stile
di vita di comunità religiose attente all'evangelizzazione?
Senza dubbio, è sempre più necessario puntare a forme di
comunità apostolica, nello spirito di famiglia, che esige
un'identità aperta e capace di collaborare a obiettivi condivisi
e progetti comuni. Proprio in forza di una tale scelta,
l'evangelizzazione richiede la capacità di attivare nuove
forme di interazione e collaborazione con agenzie educative
e culturali che hanno a cuore la promozione e trasformazione
più umana della società.

2.

Comunità religiose in esodo permanente

Il
ripensamento
dei
percorsi di evangelizzazione,
nasce da una convinzione che
anima la vita cristiana: quella di
contribuire a trasformare la storia
umana in storia di liberazione e
riconciliazione. In definitiva, il
senso
complessivo
della
spiritualità e ministerialità della vita religiosa non sta in una fuga
dalla responsabilità per la storia e il mondo, ma un'immersione che
esige maturità e contemplazione, senza le quali relazionarsi in modo
rigenerante nei riguardi dell'altro è arduo e, alla lunga, insostenibile.
Ciò rinvia ad una duplice dimensione.
a. La prima, è che la spiritualità missionaria è sempre
contestuale, perché non opera in un vuoto socio-culturale. Il
che porta alla conclusione che il messaggio evangelico è
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portatore di un diverso ordinamento sociale e che non è
sufficiente una coscientizzazione personale, senza agire
anche per un cambiamento di strutture, soprattutto se queste
non traducono l'attenzione all'altro, all'impoverito,
all'emarginato. L'evangelizzazione deve sempre essere
pronta ad opporsi alle ingiustizie, a promuovere il senso di
una solidarietà in grado di migliorare le condizioni di vita a
diversi livelli. È evidente, però, che non sono sufficienti
consigli o esortazioni, ma una partecipazione attiva e
consapevole al dibattito sociale e politico, con scelte che
siano dettate dalla ricerca del bene comune. Sempre di più
tale indicazione comporterà anche un modo nuovo di
configurare la vita religiosa e i suoi processi formativi.
b. La seconda, deve tenere presente quale uomo, società, etica
si vuole promuovere. Qui, l'evangelizzazione delinea una
mistica che parte da un'umanità ferita ed emarginata. Ne
deriva che l'essere contemplativi è possibile a partire dalla e
nella solidarietà con gli ultimi e che è missionaria una
spiritualità della compassione, nella partecipazione e
recezione del dolore dell'altro, che sposta l'attenzione dalle
pratiche devozionistiche ai valori del Regno.

Se l'evangelizzazione è in grado di narrare una storia diversa e
di non spegnere il sogno di una civiltà dell'amore, è perché spinge
ogni comunità a vivere un atteggiamento di esodo permanente, in
cammino verso uno spazio attento all'avvento costante del Dio della
vita. Un esodo: «a) da se stesso e dalle proprie sicurezze; b) un esodo
ecclesiale: la missione è lasciare una chiesa ben stabilita con i suoi
modelli teologici, per andare ad aiutare una chiesa bisognosa, o farla
sorgere dove ancora non esiste, lasciandoci convertire da questa
esperienza; esodo socio-culturale: la missione è liberarsi dai
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condizionamenti della propria classe e cultura, che impediscono di
percepire la presenza dello Spirito e i cammini del Vangelo nella
cultura dove siamo chiamati a servire. La missione non è "lanciare
un prodotto" (proselitismo, propaganda, "colonizzazione
missionaria"), ma condividere con amore disinteressato e utile un
dono gratuito che non ci appartiene»1.
3.

Al servizio una pastorale di trasformazione

L'evangelizzazione è annuncio di novità, profezia che chiede
di osare l'inaudito e di oltrepassare modelli che non rispondono più
ai segni dei tempi. Questo è uno dei compiti propri della vita
religiosa, come scrive papa Francesco: «Nella Chiesa i religiosi sono
chiamati in particolare ad essere profeti che testimoniano come Gesù
è vissuto su questa terra, e che annunciano come il Regno di Dio
sarà nella sua perfezione. Mai un religioso deve rinunciare alla
profezia»2. Ne consegue che non è più pensabile un annuncio del
Vangelo solo in rapporto a coloro che vivono senza Dio, né
classificabile secondo un senso di appartenenza socio-culturale e
territoriale. La diversità culturale e religiosa è una realtà da
accogliere positivamente, il che significa rispettare, ascoltare,
imparare da uomini e donne che non appartengono alla realtà
cristiana ed ecclesiale. La missione è, quindi, aperta e diretta a tutti,
ad ogni uomo e donna, senza la pretesa di imporre un modello o
un'ideologia. Per questo, la testimonianza della novità bella e
sconvolgente del Vangelo non si limita ad alcuna zona geografica,
ma si dirige e si realizza là dove le comunità di vita consacrata sono
presenti come lievito e segno di un mondo diverso. Si legge in
Evangelii Gaudium, n. 27: «Sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
1

F. MASSERDOTTI, Spiritualità missionaria. Meditazioni, Emi, Bologna 1989, p. 54.
PAPA FRANCESCO, La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio
Spadaro, Rizzoli, Milano 2013, p. 69.
2
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linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato
per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che
l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la
conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in
modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga
gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca
così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua
amicizia».
Questo esige una pastorale di trasformazione e non di
conservazione, un rispondere alle situazioni missionarie in ogni
luogo con un inserimento che non sia di supplenza temporanea, un
superamento della logica di animazione missionaria che miri solo a
raccontare ciò che si fa. Questa scelta dice anche un modo di essere
comunità. Le comunità di vita consacrate e gli Istituti missionari3
non devono essere preoccupati di stabilire confini culturali, codici
etici
di
accesso,
proprietà
private
nell'esercizio
dell'evangelizzazione. Al contrario, l'uscire da sé, sia a livello
individuale sia comunitario, mentre traduce il valore dell'esserecomunità-per-il-mondo, produce la capacità di lavorare in rete (rete
ecclesiale, culturale, educativa, economica...), assieme ad altri
agenti della missione. Non è, come potrebbe apparire, un
impoverimento della specificità e originalità del carisma. È la
condivisione dello stesso in un orizzonte di missione più ampio
rispetto alla logica dell'amministrare il proprio spazio carismatico,
per essere attenti a creare condizioni di giustizia, pace, rispetto dei
diritti di tutti. Alcune linee orientative.

3

Cf. B. DE MARCHI, Missione policentrica: chiese locali soggetti di missione. Nuovo
posizionamento e significato degli Istituti missionari, in F. ZOLLI (ed.), Essere missione
oggi. Verso un nuovo immaginario missionario, EMI, Bologna 2012, pp. 137-158.
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a) All'interno di questa nuova prospettiva, rimane determinante
e va riaffermata l'opzione per i poveri, gli ultimi, ì migranti,
coloro che dimorano nelle periferie culturali e sociali. La
scelta di uno stile di vita più sobrio, attento alle reali esigenze
delle persone, attraverso una solidarietà-con e non solo per
l'altro, è sempre più necessario.
b) Appare evidente la necessità di un discernimento su chi siano
i poveri nei differenti contesti in cui sono presenti e operano
le comunità religiose, per il fatto che ciò implica il
camminare assieme nel processo di liberazione, attuando
progetti condivisi e processi formativi conseguenziali.
c) Al tempo stesso, però, l'opzione per i poveri implica anche
una scelta di profezia critica nei riguardi delle strutture e
delle situazioni che determinano e/o impediscono un
abbattimento dell'ingiustizia, della fame, della povertà. Ne
consegue l'esigenza di prepararsi a questa forma ministeriale
come espressione dell'evoluzione del carisma e della
spiritualità, accompagnando la formazione di persone,
gruppi, strutture, in grado di operare a livello culturale,
economico, politico, parrocchiale, su questioni che
richiedono preparazione e competenza.
In definitiva, l'evangelizzazione nel contesto della
contemporaneità post-moderna ha bisogno di comunità religiose
attente alla vita con le sue domande, dubbi, speranze, in cui
testimoniare la passione per il mondo e per i volti concreti che si
incontrano. Con l'attenzione che deriva dal carisma di consacrati per
il Vangelo: quella di esser presenti e abitare i confini, là dove è
necessario il dialogo, la presenza che privilegia l'attenzione alla
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giustizia e alla pace, l'incontro con altre tradizioni religiose, etiche,
culturali.4
4.

Comunità religiose per una cultura nuova

L'annuncio del Vangelo, però, porta con sé un'ineliminabile
tensione profetica che impegna le comunità di vita consacrata nella
formulazione di una cultura nuova, nella riscoperta della sequela di
Gesù Cristo quale via di accesso alla verità di Dio e dell'uomo Per
realizzare ciò, è decisivo che il processo di evangelizzazione correli
in modo dialogico e critico a) la dimensione religiosa, b) il contesto
sociale e c) l'orizzonte etico-culturale come percezione e
interpretazione della realtà. Solo a queste condizioni, sarà possibile
reiniziare alla vita cristiana come spazio di un'identità nuova che fa
della scelta di essere cristiani un'avventura coinvolgente.
L'evangelizzazione richiede una capacità di ricentramento della
pastorale sull'essenziale della fede cristiana e l'elaborazione di un
linguaggio creativo e nuovo che oltrepassi gli stereotipi del
tradizionale linguaggio cattolico. Ma, in particolare, esige la
capacità di coniugare, spiritualità, profezia e politica per collaborare
alla costruzione di un mondo differente.

4

Cf. C. DOTOLO, L'annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla Evangelii
Gaudium, Cittadella Editrice, Assisi 2015.
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Migrazioni e vita religiosa consacrata:
centrare e decentrare.
Cristina Simonelli

Molte culture hanno simbolizzato il limite e il crocevia,
luoghi particolari in cui si gioca una parte dell'avventura
umana quando uno parte dall'incontro dell'altro [...] le
frontiere non si cancellano, si rintracciano [...] La frontiera,
in questo senso, ha sempre una dimensione temporale: è la
forma dell'avvenire e, forse, della speranza'.
In tutto questo il mio non può
essere che un discorso interlocutorio,
in un dialogo in cui l'esperienza, di
fatto, è "vostra". Provo tuttavia a
interfacciarmi attraverso la cifra della
"frontiera"1, che non soltanto
geopolitica, ma anche antropologica
e ecclesiale.
"C'è una linea immaginaria
eppure realissima, una ferita
non chiusa, un luogo di tutti e
di nessuno di cui ognuno,
invisibilmente, è parte: è la
frontiera che separa e insieme unisce il nord del mondo,
democratico, liberale e civilizzato, e il Sud, povero, morso
dalla guerra, arretrato e antidemocratico. E' sul margine di
questa frontiera che si gioca il grande gioco del mondo
1

Marc Augé, Per una antropologia della mobilità, Jaca Book, Milano 2010, 16-17.
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contemporaneo. Questa soglia è inafferrabile, indefinibile,
non-materiale: la scrittura vi si avvicina per
approssimazioni, tentativi, muovendosi nell'inesplorato, là
dove si consumano le migrazioni e i respingimenti, là dove
si combatte per vivere o morire (A. Leogrande, La frontiera,
Feltrinelli, Mialno 2015, IV di copertina)
Nel volume citato sopra, in uno dei primi capitoli, il viaggio
in mare viene letto con l'aiuto di un passo del romanziere Joseph
Conrad, che di un viaggio dice «innanzi a noi si profila una linea
d'ombra, ad avvertirci che bisogna dire addio anche al paese della
gioventù "[...] Conrad intuì che ci sono frontiere della propria
biografia che coincidono con le frontiere del mare. proprio li, dove
i confini certi si fanno incerti, si aprono infiniti varchi per il
passaggio in un'altra età della vita» Leogrande, Frontiera, p. 17). Sul
significato geopolitico, siete voi le esperte - anche se l'invito a
passare dal discutere sull'accoglienza degli esiti a approfondire la
cause resta perennemente valido in una chiesa tutta troppo
scarsamente esercitata alla serietà dell'analisi socio-politica. Può
questo essere interpretato anche per la situazione ecclesiale e
personale/comunitaria? propongo di sì. Tra confini certi e incerti, si
apre un'età della vita ecclesiale, non scontata. Certo la vostra sfida
ha tratti specifici, sui quali non è semplice interagire dall'esterno. Mi
limito pertanto a quelli comuni: per questa sfida, per una "chiesa in
uscita" (cfr Convegno di Firenze) non bastano pie intenzioni,
servono a) un quadro di riferimento b) delle condizioni
antropologiche c) qualche spunto sulle prassi comunitarie.
A) Gilles Routhier: comunità centrata o comunità delimitata?
G. ROUTHIER, Un Concilio per il xxi secolo. Il Concilio
Vaticano II, ieri e domani. in Esperienza e Teologia 28 (2012) 7-25
(in particolare 21-22).
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Routhier (che si appoggia su Hiebert e sulle tre forme di
comunità che questi delinea2) segnala in particolare il passaggio da
«comunità delimitata» a «comunità centrata»:
«Nel primo caso, la «comunità delimitata», l'identità del
gruppo è assicurata da un confine ermetico che lo protegge da
qualsiasi contaminazione che potrebbe sopraggiungere a
seguito di contatti con l'esterno. Questo cordone sanitario
protettore assicura al gruppo la coesione, l'identità e la
sicurezza. Così, i confini sono rigidi e molto ben definiti:
ciascuno sa con precisione se è dentro o fuori. L'insistenza sui
criteri visibili dell'appartenenza alla Chiesa ci permette di
conoscere chiaramente chi ne è membro e chi abita al di fuori
dei suoi confini. D'altro canto, se il confine è solido e ben
delimitato il centro o il cuore di questo gruppo è molle, cioè
non è l'adesione personale di ciascuno a ciò che è al centro
della comunità a strutturare il gruppo e radunare gli individui
che lo compongono.
Nel secondo caso, la «comunità centrata», l'identità si
costruisce tramite un'adesione personale forte a colui che è al
centro e al cuore della comunità. Anche se i confini sono
porosi e permettono i contatti con l'esterno e le appartenenze
differenziate, il gruppo non perde la propria coesione e
l'identità, poiché l'una e l'altra si costruiscono a partire da una
forte adesione a colui che raduna e salda la comunità. Questi
due modelli si distinguono per il fatto che l'identità, la
coesione, l'unione e l'appartenenza si costruiscono nel primo
caso tramite un confine o una barriera che protegge, tiene
insieme e custodisce dentro la Chiesa quelli che vi si trovano,
i quali aderiscono a quanto è creduto dal gruppo, la disciplina,
2Cf

P. HIEBERT, Cultura! anthropology, Baker Book House, Grand Rapids 1983, 476 p.
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la ripetizione della dottrina e il conformismo; mentre nel
secondo caso la comunità si costruisce radunandosi attorno a
Cristo che ne è il centro e verso il quale sono rivolti i membri
della Chiesa».
«La comunità a cui
siamo destinati e nella
quale dobbiamo scoprire la
nostra identità più profonda
è l'umanità. La comunità
ecclesiale è soltanto un
segno e un sacramento della
nostra casa. Non è luogo a
cui apparteniamo nella
maniera più fondamentale.
Herbert McCabe ebbe a scrivere: "il battesimo non è il sacramento
dell'iscrizione- alla chiesa. E' l'iscrizione della chiesa. E' il
sacramento dell'iscrizione all'umanità". Ovviamente la chiesa è una
comunità ovvero una comunità di comunità, ma una volta che
diviene troppo interessata a se stessa, come se fosse la comunità a
cui tutti noi siamo destinati, allora tradisce la propria vocazione. La
tentazione della chiesa, scrive McCabe, è quella di interessarsi alla
cristianità invece che interessarsi al mondo. Ne è sempre risultata
una chiesa banalizzata, che sembra aver scarsa rilevanza per quella
società che dovrebbe trasformare". [...] La comunità che formiamo
è chiamata ad additare al di là di se stessa, in direzione di ciò che
non esiste ancora. se dà l'impressione di costituire un fine in se
stessa, allora non sarà sacramentale [...] nelle nostre comunità
cristiane - parrocchie, associazioni, ordini religiosi o quant'altro dobbiamo appartenere gli uni agli altri in maniera tale da rendere
evidente che apparteniamo all'umanità intera» (Timothy Radcliffe,
Testimoni del vangelo, Qiqaion, Magnano (BI) 2004, 158-159).
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B) Condizioni antropologiche; alcune considerazioni
Se si vuol prendere come riferimento, ad esempio, il discorso di
papa Francesco a Firenze, si deve dire che non si può vivere una
chiesa "inquieta" se non se ne coltivano le rispettive virtù. Solo per
sommi capi:
a) rispetto:
Il rispetto può sembrare piccola cosa di fronte ai grandi temi
dell'etica cristiana, di fronte agli ideali travolgenti: ma attorno ad
esso, sempre di più mi vado convincendo, si gioca buona parte dei
nostri rapporti, a maggior ragione se tali rapporti si configurano
anche come relazioni "di aiuto", nelle quali alcuni soggetti sono più
deboli. Un aiuto che non abbia dentro di sé, come primo e
insuperabile codice, il rispetto dell'altro diventa autogratificazione
quando non addirittura sopraffazione. Si potrebbe evidentemente
estendere e "tradurre", come nel seguente intervento di Tettamanzi3:
«Mitezza e umiltà di cuore sono condizione per ogni forma
di dialogo: in particolare quando si incontrano
rappresentanti di altre fedi, depositarie di antica sapienza e
di preziosi doni spirituali. Mitezza e umiltà di cuore
suscitano il senso del limite e la coscienza della propria
fragilità. [...la bellezza di questa consapevolezza] non può
che essere frutto dello Spirito nei cuori miti e umili [...]Per
il cristiano dialogare è andare alla scoperta dei frutti
dell'azione dello Spirito e potersene stupire. lo Spirito infatti

3

Dionigi Tettamanzi, Dialogare oggi. Alle frontiere dell'ecumenismo. Prefazione di G.
Bottoni, Ancora, Milano 2011, 80. Il volume è un testo personale e anche sinodale, in
quanto eco dell'esperienza di dialogo della chiesa ambrosiana in questi anni.
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b)

è imprevedibile, sempre ci precede, semina germi di
sapienza in ogni seria esperienza religiosa»
autonomia relazionale: personale # individuale; comunitario
# complice

Su questo ci sarebbe anche tutto uno spazio di dibattito
attorno al femminile, a partire ad esempio da un tale (Kohlberg) che
studiando lo sviluppo morale ritiene - di fatto, non ultimo per il
modo in cui pone le questioni nella sua indagine- che pochissime
donne raggiungano un elevato grado di sviluppo morale, perché
sarebbero poco razionali e utilizzerebbero, appunto, registri
affettivi. In risposta a questo Carol Gilligan e Martha Nussbaum
parlano invece di "etica della cura" e "autonomia relazionale".
Questo ultimo termine è stato elaborato appunto nel contesto
della riflessione delle donne, soprattutto in campo etico e risponde
anche alle alternative personale # individuale; comunitario #
complice. La questione sta tra l'affermazione di autonomia,
sacrosanta acquisizione della modernità, e le critiche che da molte
parti ormai vengono rivolte al soggetto individuale, occidentale
[ecc] autosufficiente non solo come idea "non eticamente
sostenibile", ma anche come inadatta a cogliere la realtà, non solo
delle donne ma anche degli uomini. E' stata così coniata questa idea
di "autonomia relazionale" o anche di "autonomia nella comunità",
in cui viene ripresa l'etica della responsabilità/cura che sarebbe "in
più donne che uomini": per fare un esempio le decisioni più
drammatiche "da più donne che uomini" vengono prese non sulla
base di una gerarchia di norme, ma sulla base della domanda:
rispetto a chi sono più responsabile?
Mi sembra che questo potrebbe essere un orizzonte
interessante su cui soffermarsi, per recuperare una tradizione
femminile di cura - che spesso vantiamo e a ragione come dotazione
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positiva a fronte della quasi/totale/indifferenza con cui si vivono
accanto i soggetti delle comunità maschili - che attraversa le
famiglie, le professioni, le comunità, accettando tuttavia anche la
lezione "maschile", che se può rifugge dalle relazioni soffocanti,
dall'ipertrofia del dettaglio, ecc. Alla luce di queste osservazioni,
capisco che sarebbe probabilmente più corretto rovesciare
addirittura questi due punti e collocare il rispetto non "prima" ma
all'interno dell'interdipendenza e della relazione. E naturalmente in
questo capitolo potrebbero stare anche tutte le osservazioni che si
fanno sulle "professioni di cura", dagli aspetti di "costrizione e
delega", a quelli di compensazione e sopraffazione, al burn out.

c)

atteggiamenti
stima del limite
attitudine alle domande
atteggiamento di affabilità/benedizione
franchezza (parrhesia), sistematicamente disattesa nella
comunità cristiana "ad intra" (ad extra dipende con chi..)

C - Qualche spunto "comunitario"
Suggerirei qui due punti: a) i processi comunicativi e la
gestione delle decisioni b) uno spunto dalle comunità di pratica.
a)

un esempio (che riporto oralmente) da discutere tra
comunicazione/coordinamento/ controllo

b)

Comunità di pratica di Etienne Wenger:
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«Ho caratterizzato le comunità di pratica come storie
condivise di apprendimento. Con il tempo, queste storie
creano discontinuità tra chi ha partecipato e chi no. Tali
discontinuità vengono rivelate dall'apprendere insito nel loro
attraversamento: il passaggio da una comunità di pratica
all'altra può comportare una vera e propria trasformazione.
Ma la pratica non crea solo confini. Nello stesso momento in
cui si formano dei confini, le comunità di pratica sviluppano
soluzioni per mantenere i collegamenti con il resto del
mondo» 4
In questo senso, spesso chi abita le periferie e partecipa di più
contesti rappresenta un fattore di intermediazione, tale da permettere
non solo molteplici interfacce e connessioni ma anche una
riconfigurazione del centro e delle stesse dimensioni ideali,
contribuendo a cambiamenti che i leaders, troppo vincolati a
elementi rigidamente identitari, non riescono a intravedere.
Ulteriormente:
«I termini confini e periferie si riferiscono entrambi ai
"limiti" delle comunità di pratica, ai loro punti di contatto
con il resto del mondo, ma enfatizzano aspetti diversi. I
confini - ancorché negoziabili o taciti - evocano
discontinuità, linee di separazione tra l'interno e l'esterno,
appartenenza e non appartenenza, inclusione ed esclusione.
Le periferie - ancorché ristrette - evocano continuità, aree di
sovrapposizione e connessione, finestre e luoghi di incontro
e possibilità organizzate e informali di partecipazione».5
infine.., voto di vastità

4 Etienne
5Wenger,

Wenger, Comunità di pratica, Raffaello Cortina, Milano 2006, 121.
Comunità di pratica, 138.
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Dobbiamo evitare il pericolo di diventare piccoli nei nostri
piccoli circoli (Regina Jonas - 19396)
Concludo con le parole con cui Angelo Casati introduce il suo
bellissimo "il sorriso di Dio", mi sembrano qui estremamente
appropriate e non solo per il gioco di parole che creano:
«Tra i credenti e i non credenti - ha recentemente detto Alessandro
Bergonzoni, uomo di teatro, ' io scelgo gli incredibili. Io faccio voto
di vastità.' Oso pensare che Dio sorrida per chi si lascia trascinare
dalla passione per questa umanità cui apparteniamo, per questa terra
che abitiamo, per questo tempo che a noi è stato dato di vivere. Oso
pensare che Dio sorrida per gli incredibili, per i figli che fanno voto
di vastità» (Angelo Casati, Il sorriso di Dio, Saggiatore, Milano
2014, 13)
All'incrocio di molte inedite possibilità.

6

Regina Jonas, Hausliche Gebrduliche, in Jildisches Nachrichtenblatt 3/3/1939, cit in
Maria Teresa Milano, Regina Jonas. Vita di una rabbina Berlino 1902- Auschwtz 1944,
127.
Ma cosa, in definitiva, "Urge" a Bergonzoni? Sicuramente segnalarci delle
differenze; quella mancanza di precisione nello sguardo del mondo che se trascurata può
realmente cambiare il senso delle cose, quelle frettolose banali77azioni che accomunano
cose in realtà diversissime tra loro. E anche dimostrare che la comicità è fatta di materiali
non solo legati all'evidente o al rappresentato. Ma soprattutto mettere sotto gli occhi degli
spettatori il suo "voto di vastità": un vero e proprio canone artistico che lo obbliga, sia come
uomo ma soprattutto come artista, a non distogliere mai gli occhi dal tutto: un tutto
composto dall'enormità, dall'invisibile, dall'onirico, dallo sciamanico, dal trascendentale
(Riccardo Rodolfi)
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"Vai in pace! Il viaggio che stai facendo è sotto
l'occhio del Signore" Gdc 18,6
sr. Catherine Petalcurin

Il percorso del programma
dello Juniorato congregazionale del
2015 si è concluso, ma i ricordi di
questa esperienza sicuramente
resteranno. E' stato un viaggio
soprattutto spirituale perché si è
compiuto "sotto l'occhio del
Signore" e insieme alle altre ci
consideriamo
benedette
e
privilegiate per avere ricevuto
questa opportunità che si è concluso
in
occasione
dell'apertura
straordinaria del Giubileo della
Misericordia. E' stata l'occasione per abbracciare il cammino con la
completa fiducia nel Signore, per sperimentare l'invito di Papa
Francesco “di guardare il passato con gratitudine, vivere il presente
con passione, abbracciare il futuro con speranza”. Il viaggio è stato
ricco di amicizia, compagnia, crescita personale, scoperta e
riscoperta, apprendimento e ri-apprendimento, un viaggio che non
sarebbe stato mai così significativo e bello se non ci fossero state sr.
Ana Paula e le mie compagne sr. Andri e sr. Stella.

Esperienza del programma di Juniorato
Ho imparato molte cose dalla partecipazione al programma
dello Juniorato Congregazionale: è stata un'esperienza di
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apprendimento positivo, incoraggiante e molto arricchente. Ho
considerato il tempo trascorso come un dono di Dio che mi ha
invitato a percorrere il cammino con le mie compagne,
con accoglienza e accettazione. E' stato un anno di grazia per vivere
il viaggio con la speranza, per essere confermata nella chiamata del
Signore a cui ho risposto e per viverla nel carisma scalabriniano.
Certamente, un tempo
importante ben speso, con
l’obiettivo di equilibrare la
formazione umana e spirituale, un
intero anno di formazione
intensivo per conoscere se stesse,
per crescere di più nella spiritualità
scalabriniana, per viaggiare con le
mie compagne e per imparare da
loro. E' stato un tempo benedetto
per sentire l'amicizia di Dio
attraverso le sorelle, con la
costruzione di relazioni, che fanno
parte del bellissimo viaggio, con la
compagnia che si è sviluppata nel
tempo, le esperienze misisonarie che abbiamo condiviso, ascoltato e
che sono diventate parte di noi, così come le difficoltà e le lotte che
ci hanno reso coraggiose nel superarle; il nostro stare insieme ci ha
fatto affrontare le difficoltà, condividendo le lacrime e le gioie, le
risate e sorrisi, imparando ad accettare ed essere accettate, per
godere della bellezza della cultura che ognuna di noi offre, per
sentire intensamente quel senso di appartenenza alla congregazione,
tutto è stato una preparazione per la professione perpetua. In verità,
il viaggio è stato molto formativo e coinvolgente: un viaggio che è
stato progettato da un Dio che rende tutta la vita significativa e
fruttuosa.
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Pellegrinaggio scalabriniano: tracciare le nostre radici
La
visita
ai
luoghi
scalabriniani
è
stata
un
pellegrinaggio pieno di fede e di
entusiasmo, vissuto con l'emozione
che proveniva non solo dal
conoscere luoghi incredibili e
mozzafiato, ma anche dal fatto che
siamo state privilegiate nel poter
visitare i luoghi in cui la nostra fede
sentiva il fondatore e i cofondatori,
che hanno segnato la storia per noi.
E' stata un'esperienza di un fascino
spirituale profondo proveniente dal
camminare sulle orme del Beato
Scalabrini, della Beata Assunta e di
Padre Giuseppe Marchetti, luoghi e odori immersi nella natura che
Dio meravigliosamente ha fatto. Il pellegrinaggio è stato
sicuramente un viaggio che ci ha aiutato in modo significativo ad
approfondire la nostra comprensione della spiritualità scalabriniana,
ricercando il suo significato profondo, in un viaggio che è stato
spiritualmente arricchente, stimolante e rinfrescante. E' stata
un'esperienza di grande comprensione, non solo perché abbiamo
conosciuto le nostre radici e la nostra storia, ma soprattutto perchè è
stato un pellegrinaggio interiore per essere grate al passato, per
vivere il tempo presente con entusiasmo e rimanere in attesa di un
futuro con tanta speranza.
La visita ai luoghi cari ci ha rafforzate, ha approfondito la
nostra fede e ha fornito un spazio per riflettere sul nostro viaggio
spirituale personale. Condividere l'esperienza in pellegrinaggio ha
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notevolmente rafforzato il nostro senso di comunità e di quei legami
comuni che legano tutte noi come scalabriniane. La vicinanza delle
mie compagne, la nostra fede, l'entusiasmo e gli stessi interessi
hanno reso il pellegrinaggio più orante, significativo e
indimenticabile. E' stato un viaggio sacro un incontro con il Dio che
ha ispirato il nostro fondatore e i nostri cofondatori per rispondere
alle esigenze dei migranti. È Dio che ha incontrato e ci ha accolto
nei luoghi, nelle situazioni e nelle persone che abbiamo incontrato
durante la marcia.

"Un cuore intelligente acquisisce conoscenze e l'orecchio dei
saggi cerca la conoscenza" (Prov. 18,15)
Gli studi e gli
incontri
accademici
frequentati, legati alla vita
consacrata sono stati una
delle tante attività che
abbiamo avuto in un anno.
Un'esperienza
di
un’intero anno di studi al
Claretianum - Istituto di
Teologia della Vita Consacrata - mi ha dato un sentimento profondo,
nuovo e più ampie prospettive, una maggiore conoscenza e
comprensione sulla vita religiosa consacrata. Lo studio mi ha aiutata
a crescere personalmente, spiritualmente e accademicamente. Sono
diventata culturalmente più consapevole, molti degli studenti,
religiose e religiosi, erano provenienti da diverse parti del mondo e
ciò ha acceso in me il desiderio di capire le altre persone e le loro
prospettive. C'è stata inoltre la consapevolezza e l'importanza di
ascoltare le esperienze delle mie colleghe e dei loro diversi punti di
vista. E' stato un processo di apprendimento con l'esperienza di
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crescere nell'amore di Dio attraverso la diversità e le culture in cui
eravamo immersi. Inoltre, imparare una nuova lingua è stata una
grande sfida, ma anche l'opportunità per sviluppare le mie
competenze linguistiche,

Missione ed esperienza pastorale
Abbiamo avuto l'opportunità di trascorrere la nostra
missione in estate, a Siracusa, ed è stata per noi come una sorpresa.
Non ci aspettavamo di essere in grado di aiutare le sorelle che
avevano appena aperto la missione per accogliere e servire i migranti
e rifugiati. Ho considerato la mia esperienza pastorale a Siracusa
come facente parte di quella di una intera vita. Pastoralmente e
personalmente parlando è stata una delle più grandi lezioni che ho
imparato. Durante la missione c'è stata la scoperta e la conferma che
è il migrante che mi insegna come essere una scalabriniana
consacrata. I migranti, come sempre, mi hanno insegnato che sono
loro i protagonisti. Hanno insegnato e aumentato in me il linguaggio
dell'amore e l'amicizia di Dio. Le mie esperienze con i migranti mi
hanno insegnato che il Vangelo di Gesù è tutto. Mi hanno insegnato
ad amare e servire loro, senza contarne il costo. Mi hanno insegnato
la totale dipendenza e la fede in Dio, la fiducia e il valore di lavorare
insieme con le mie compagne e le sorelle verso un obiettivo comune,
che è quello di servire i migranti e rifugiati per il meglio che
potevamo
Le storie sacre dei migranti mi hanno insegnato ad
apprezzare la bellezza della missione scalabriniana, ad essere più
attenta e sensibile alle loro esigenze, superando le mie paure e
uscendo dalla mia zona di comodo. Come una donna e una persona
consacrata, la missione mi ha insegnato a diventare una sorella e una
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madre, ho riscoperto ed ho affermato che ho un cuore, scalabriniano,
per amare e servire.
A nome delle mie compagne, vorrei ringraziare la
Congregazione per averci dato questa meravigliosa opportunità di
sperimentare e partecipare allo juniorato congregazionale, per il
continuo amore e per il pieno supporto senza fine.
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SUORE GIUBILANDE - 2016
25 ANNI
Sr. Luciana Pitol

15.12.1991

15.12.2016

PCR

Sr. Maria Aparecida de Souza
Sr. Maria Otilia Vicente
Morgado
Sr. Marileda Baggio

26.01.1991

26.01.2016

PNSA

03.02.1991

03.02.2016

PSG

27.01.1991

27.01.2016

PIC

Sr. Marinês Biasibetti

15.12.1991

15.12.2016

PCR

Sr. Rosane Costa Rosa

27.01.1991

27.01.2016

PMMM

Sr. Valdéres Bergozza

27.01.1991

27.01.2016

PIC

50 ANNI
Sr. Aparecida Nicolete

16.07.1966

16.07.2016

PNSA

Sr. Beatriz Maria Mascarello

16.07.1966

16.07.2016

PSG

Sr. Deonilda Vigolo

11.02.1966

11.02.2016

PNSA

Sr. Inês Menin

11.02.1966

11.02.2016

PCR

Sr. Isaura Paviani

11.02.1966

11.02.2016

PCR

Sr. Leda Maria Garbin
Sr. Loreci Gonçalves dos
Santos
Sr. Lourdes Paese

11.02.1966

11.02.2016

PCR

11.02.1966

11.02.2016

PIC

11.02.1966

11.02.2016

PCR
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Sr. Lourdes Sonda

11.02.1966

11.02.2016

PIC

Sr. Lúcia Boniatti

11.02.1966

11.02.2016

PIC

Sr. Marciana Zambiasi
Sr. Maria Conceição
Gonçalves Fialho
Sr. Maria Donadel

27.02.1966

27.02.2016

POLF

11.02.1966

11.02.2016

PIC

11.02.1966

11.02.2016

POLF

Sr. Marta Laurena Klein

11.02.1966

11.02.2016

PCR

Sr. Norma Kleinubing

11.02.1966

11.02.2016

PCR

Sr. Odete Maria Fiorini

11.02.1966

11.02.2016

PIC

Sr. Rosa Maria Smaniotto

11.02.1966

11.02.2016

PIC

Sr. Sirlei Maria Girotto

11.02.1966

11.02.2016

PMMM

Sr. Solange Valentini

16.07.1966

16.07.2016

PNSA

Sr. Teresa Masetto

11.02.1966

11.02.2016

PIC

Sr. Teresinha Bertoletti

16.07.1966

16.07.2016

PNSA

Sr. Terezinha Testa

11.02.1966

11.02.2016

PIC

Sr. Therezinha Chiele

11.02.1966

11.02.2016

PCR

60 ANNI

Sr. Assunta Dionísio

20.02.1956

20.02.2016

PNSA

Sr. Carmelina Pellegrini

11.02.1956

11.02.2016

PCR

Sr. Dileta Bolzan

11.02.1956

11.02.2016

PCR

Sr. Inês Boggio

28.01.1956

28.01.2016

PNSA
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Sr. Lice Maria Signor

11.02.1956

11.02.2016

PCR

Sr. Lourdes de Oliveira

21.08.1956

21.08.2016

PNSA

Sr. Lourdes Maria Stefani

11.02.1956

11.02.2016

PCR

Sr. Margarida Xavier

20.02.1956

20.02.2016

PNSA

Sr. Thereza Rosa Benedetto
Sr. Umbelina Gonçalves da
Silva

11.02.1956

11.02.2016

PCR

21.08.1956

21.08.2016

PNSA

70 ANNI

Sr. Angelina Lora

06.01.1946

06.01.2016

PCR

Sr. Célia Mochetti

06.01.1946

06.01.2016

PCR

Sr. Davina Zucco

29.06.1946

29.06.2016

PCR

Sr. Dileta Palma Sgarbi

29.06.1946

29.06.2016

PIC

Ir. Ester Chini

29.06.1946

29.06.2016

PMMM

Sr. Gemma Girolimetto

06.01.1946

06.01.2016

PSG

Sr. Leonardina Sana

29.06.1946

29.06.2016

PNSA

29.06.2016

PIC

75 ANNI
Sr. Dirce Tonet

29.06.1941
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