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PRESENTAZIONE

Nella scelta degli articoli di questo numero del Bollettino, come per il precedente, abbiamo cercato di preparare la strada alla celebrazione dell’Assemblea Plenaria UISG del
2022 che avrà come tema: “Abbracciare la vulnerabilità nel cammino sinodale”.
Abbracciare la nostra vulnerabilità e quella degli altri, siano essi i nostri fratelli e sorelle
più prossimi, come le nostre comunità e famiglie, oppure i piccoli, gli indifesi, il creato,
ci rende anzitutto più umani, più consapevoli del bisogno che abbiamo gli uni degli altri.
La vulnerabilità è la via maestra che ci porta alla solidarietà e ci mette in contatto con
quella forza interiore che ci sostiene, e ci aiuta a sostenere gli altri, nei momenti di crisi
come quello che stiamo vivendo. Ogni persona diviene segno della tenerezza di Dio ogni
qualvolta ascolta i bisogni degli altri e accoglie con amore le loro fragilità, come ha fatto
il Signore con noi, abbracciando la nostra umanità.
La vulnerabilità è infatti “uno spazio prezioso di incontro, di cura, per far scorrere la Grazia e
la bontà vicendevole. Sentiamo il bisogno di riconoscerla e di poter parlare di essa sia quando
la sperimentiamo presente nel mondo specialmente nei più bisognosi, nei più sofferenti, sia
quando la sperimentiamo all’interno delle nostre congregazioni in tanti modi, sia quando la
sperimentiamo nel nostro servizio di leadership. Sappiamo che quando ci sentiamo vulnerabili, ogni manifestazione di cura può essere vitale. Nella fragilità sentiamo che Dio si fa ancora
più presente nel suo mistero dell’umanità sofferente del Figlio di Dio, che si china davanti alle
ferite dell’umanità. Ci sentiamo abbracciate da Lui e questo ci rende capaci di abbracciare gli
altri.” (Sr. Jolanta Kafka, RMI, Presidente UISG)

Sr. Laurie Brink, OP
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“Per tutta la terra” (1 Cor 10,26): Missione e Regno di Dio
Forse il primo passo per pensare alla Terra nella sua totalità consiste nel prestare attenzione. Gli incendi in Amazzonia, la siccità in Australia, le inondazioni negli Stati Uniti,
i tifoni nelle Filippine, le eruzioni vulcaniche in Nuova Zelanda non stanno succedendo a
quelle persone e a quella terra lontana. Noi siamo “quelle persone” e l’interconnessione
di tutta la creazione comporta la condivisione della sofferenza. Le parole di San Paolo
non sono mai state così vere: “Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre
fino ad oggi nelle doglie del parto” (Rm 8,22).
Come concepire un’etica della Nuova Cosmologia e della coscienza evolutiva? Oltre a prestare attenzione, come possiamo impegnarci nel “pensare alla Terra nella sua totalità”?
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Presentazione

Dott.ssa Angela Rinaldi
Verso la cultura del Safeguarding: un cambio di passo.
La definizione di cultura di Cunningham come chiave di lettura per la cultura
del Safeguarding
Parlando di un fenomeno così di risonanza come quello degli abusi sui minori e le persone vulnerabili, è necessario almeno citare alcuni principi fondamentali sulla base dei
quali migliorare ciò che di ogni particolare cultura può avere un ruolo in termini di prevenzione. Primo fra tutti il principio della dignità della persona umana. Va detto prima di
tutto che esso fa riferimento alla natura di ogni uomo, donna e bambino e che non può
essere riferito ad aspetti esteriori della persona: si tratta del valore intrinseco che ogni
essere umano ha in quanto creato a immagine di Dio o in quanto persona. Di questo
valore non parla solo il magistero cattolico, peraltro dedicandogli un capitolo intero della
Gaudium et spes (nn. 12-23), ma anche la filosofia e l’etica laica.
Sr. Chinyeaka C. Ezeani, MSHR
Formazione olistica dei leader delle congregazioni religiose per la missione in un mondo in
rapido mutamento
Una domanda personale importante che ogni leader religioso deve porsi spesso e a cui
deve rispondere onestamente è “Dov’è il mio cuore?” Come leader, che cosa è importante e conta veramente per me?” Gesù lo ha affermato chiaramente, là dov’è il tesoro di
una persona, sarà anche il suo cuore (cfr. Matteo 6:21). Se il cuore è nei valori espressi da
Cristo nella vita consacrata, lì sarà l’interesse e l’attenzione della persona, in quei valori e
nel viverli. Tuttavia, se il cuore è centrato sugli affari mondani, saranno quelli a governare
ed è improbabile che questi portino a un maggiore amore per Dio e per il prossimo e a
vivere autenticamente i valori religiosi. Ricercare e concentrarsi troppo sulle questioni di
questo mondo può portare a una perdita di significato nella vita religiosa e nell’essenza
del ministero della leadership. È quindi essenziale che i leader abbiano la giusta predisposizione, perché sarà poi questa a guidare le loro decisioni e azioni.

UISG - Bollettino n. 177, 2022

P. Carlos del Valle, SVD
Per essere segno della tenerezza di Dio
Accogliere il Padre, fonte della vita, della bellezza e della bontà e accogliere il fratello.
Accettare il Regno significa vivere di Dio e dei fratelli, con loro e per loro. Ci sono religiosi
che lasciano che questo dinamismo trasformante del Regno entri nella loro vita come
una benedizione per tutti. Beati i religiosi che sono entrati nel sogno di Dio. La Chiesa
offre la Sua verità non come un sistema di dogmi, ma come un cammino di tenerezza.
La tenerezza è sensibilità, capacità di attenzione e cura. Religioso è chi realizza la verità
nell’amore. La verità senza amore uccide. L’amore senza verità è sterile. Chiediamoci se
la nostra comunità è una élite di puri e duri o una carovana che accoglie il dolore e pone
domande con tenerezza.
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“PER TUTTA LA TERRA”
(1 COR 10,26):
MISSIONE E REGNO DI DIO*

Sr. Laurie Brink, OP

Sr. Laurie Brink è una suora domenicana di Sinsinawa. È
professoressa di Studi del Nuovo Testamento alla Catholic
Theological Union di Chicago ed editor associato di The
Bible Today.

Originale in inglese
Una revisione dei fondamenti biblici e teologici della nostra chiamata alla missione dimostra
che lo sviluppo di un’ecologia integrale a favore della nostra casa comune è un imperativo
cristiano.
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Introduzione
Qualche anno fa la tendenza era quella di indossare braccialetti in silicone realizzati per
un tema particolare: rosa per la sensibilizzazione sul tema del cancro al seno; rossi per
la sensibilizzazione sull’AIDS; gialli per LiveStrong. Uno molto popolare tra gli adolescenti
recitava: WWJD-What would Jesus do? (Che cosa farebbe Gesù?) Lo scopo dell’accessorio
non era tanto quello di sollecitare una conoscenza del Vangelo quanto quello di ricordare a chi lo indossava che di fronte a una situazione difficile avrebbe dovuto porsi quella
domanda—Che cosa farebbe Gesù—prima di rispondere. Nell’esplorare come consacrati
le nostre risposte alla Piattaforma di iniziative Laudato Si’, questa è un’ottima domanda:
che cosa farebbe Gesù? Che si abbia una cristologia dall’alto o dal basso, come consacrati
siamo obbligati a porci questa domanda. Ma considerando la nostra sempre maggiore
comprensione della cosmologia e dell’evoluzione, un’altra domanda necessita di risposta: Perché Gesù ha fatto quello che ha fatto? Come possiamo capire la motivazione di
Gesù alla missione in un universo incompiuto ed emergente? Dopo aver riflettuto su
queste domande, ne rimane però un’altra: Che cosa siamo chiamati a fare oggi?
_________________
* Questo documento è un estratto da The Heavens are Telling the Glory of God: An Emerging Chapter for Religious Life. Science, Theology, Mission (Liturgical Press, 2022)
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Perché Gesù ha fatto quello che ha fatto?
In occasione del suo battesimo, Gesù vive una profonda esperienza spirituale dove riconosce di essere il figlio prediletto di Dio (Marco 1:9-11). Dopo l’arresto di Giovanni, Gesù si
rende conto che ora deve agire sulla sua figliolanza, riprendendo l’opera del padre, “predicando il vangelo di Dio” (Marco 1:14-15). Come lo presenta l’evangelista Marco, Gesù
non annuncia il vangelo di Gesù, ma il vangelo di Dio. L’apostolo Paolo lo aveva esplicitato
nella sua lettera ai Romani: “Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio” (Rm 1,1).
Che cos’è questo vangelo, la Buona Novella, di Dio? Attingendo alle Scritture ebraiche —
le Scritture che Gesù conosceva— la Buona Novella è la fedeltà di Dio alle sue promesse.
Ma quali sono queste promesse? La prima è presente in Genesi 9:8-17:
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia
alleanza con i vostri discendenti dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi,
uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca.
Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra». Dio disse: «Questo è il
segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con
voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno
dell’alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà
l’arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che
vive in ogni carne e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni
carne. L’arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l’alleanza eterna tra Dio
e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra». Disse Dio a Noè: «Questo
è il segno dell’alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra».
Dio stabilisce un’alleanza con il mondo creato. Le frasi “ogni essere vivente” (vv. 10, 12,
15, 16) e “ogni carne” (v. 11, 15 [due volte], 16, 17) sono ripetute nove volte. Con la prima
introduzione nel versetto 10, Dio chiarisce che cosa è incluso in “ogni essere vivente”:
“uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali”. L’alleanza si estende anche
alla “terra” (v. 13). “Questo ha dell’incredibile. Dio stabilisce un’alleanza eterna con ogni
creatura vivente, di ogni tipo di carne, bestiame, uccelli, pesci, stabilendo un’alleanza ‘tra
me e ogni carne che è sulla terra.’”1 Il primissimo impegno unilaterale che Dio prende è
con tutte le creature della Terra—non solo con quelle umane—e con la Terra stessa, riaffermando ciò che era stato dichiarato all’alba degli atti creativi di Dio: “Dio vide quanto
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.” (Gen. 1,31). Come riconosce Dianne Bergant,
CSA, “Questa connessione di tutta la creazione naturale si trova in altri passi dell’Antico
Testamento, il che suggerisce che il tema non si limiti a uno o due periodi della storia di
Israele. ”2
Successivamente Dio concluderà un’alleanza con una famiglia specifica, quella di Abramo
e Sara (Gen 12,1-3), con Mosè e il popolo (Esodo 19 e 24) e con il re Davide e i suoi eredi (2
Sam 7,8-17). Il profeta Geremia parlerà di una nuova alleanza che Dio scriverà nei nostri
cuori:
Non come l’alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano
per farli uscire dal paese d’Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io
fossi loro Signore. Parola del SIGNORE. Questa sarà l’alleanza che io concluderò
con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il SIGNORE: Porrò la mia legge nel loro
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.
(Geremia 31:32-33)
Il termine ebraico hesed riflette bene l’ampiezza e la profondità dell’impegno di
Dio per la relazione e la forte affidabilità. Appare 249 volte nell’Antico Testamento,
spesso tradotto come “affetto” come in questo passaggio di Isaia.
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Ora è per me come ai giorni di Noè,
quando giurai che non avrei più riversato
le acque di Noè sulla terra;
così ora giuro di non più adirarmi
con te e di non farti più minacce.
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero,
non si allontanerebbe da te il mio affetto,
né vacillerebbe la mia alleanza di pace;
dice il Signore che ti usa misericordia. (Isa 54:9-10; corsivo aggiunto)
Quando parliamo di Nuovo Testamento, l’amore compassionevole di Dio si incarna in
Gesù e la fedeltà di Dio è eterna. “Ciò che apprendiamo su Dio da Gesù non è contrario
a ciò che era già stato rivelato sull’amorevolezza e la fedeltà di Dio attraverso la storia e
le scritture di Israele. ”3 L’apostolo Paolo afferma direttamente in 1 Corinzi 1:9: “Fedele è
Dio,” pistos ho theos. Questi hesed e pistis divini, se visti attraverso la lente dell’escatologia,
diventano il prossimo regno di Dio.
Anche se originariamente i profeti avevano prospettato la visione di una terra
rinnovata e ripristinata e di un popolo in questo mondo, col tempo queste antiche
profezie furono viste come intimazioni di un cambiamento molto più radicale,
quando Dio non solo avrebbe restaurato Israele, ma avrebbe sconfitto tutte le
manifestazioni del caos e del male che affliggevano non solo Israele ma il mondo
intero. Queste aspettative erano particolarmente importanti in tempi di persecuzione, quando gli ebrei fedeli avevano bisogno di garanzie che la loro fedeltà e
persino il martirio fossero visti e apprezzati da Dio, che li avrebbe ricompensati,
non in questa vita ma nella prossima. 4
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Il Vangelo di Marco è chiaramente pervaso da questo senso escatologico e il Gesù di
Marco è ritratto come il Figlio dell›Uomo messianico (Marco 2:10, 28; 8:31, 38; 9:12, 31;
10:33, 45; 13:26; 14:21, 41, 62; 15:30) che annuncia il momento di inizio del regno di Dio.
Il greco è kairos e connota il momento giusto e opportuno in cui agire. Tutto quello che
Gesù fa nel Vangelo di Marco è destinato all’affermazione della sua autorità come Figlio
dell’Uomo (Marco 2,10) e alla conferma del kairos del regno di Dio: gli spiriti posseduti
sono liberati (Marco 1,23-27; 5,2-19; 9,17-27), i malati e gli infermi sono guariti (1,30-31;
3,1-6; 5,25-34; 6,54-56; 7: 29-30), i lebbrosi sono purificati (1:40-45), i paralitici camminano (2:3-12), gli esattori delle tasse e i peccatori sono accolti (2:15), il mare tace e si calma
(4:37-39; 6:48-51); i morti rianimati (5:35-42), gli affamati sono sfamati (6:35-44 8:2-9), i
sordi sentono di nuovo (7:32-35) e i ciechi vedono (8:22-26; 10:46-52). Gesù contestualizza le sue azioni: “Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti” (Marco 10:45). Non c’è da meravigliarsi che
il centurione alla croce dichiari alla morte di Gesù: “Veramente quest’uomo era figlio di
Dio!” (Marco 15:39).
Una visione evolutiva del Regno di Dio
Leggendo i vangeli secondo una prospettiva evolutiva, notiamo che la creazione stessa è
stata fonte di ispirazione per Gesù. Tra i detti di Gesù più spesso ritenuti autentici, le sue
metafore sono tratte dal mondo naturale. Gesù parla di semi e terra (Marco 4:3-8), degli
uccelli del cielo che non lavorano eppure sono nutriti (Luca 12:24; Matteo 6:26), di un bue
sfortunato in un pozzo (Luca 14:4), del potenziale dei granelli di senape (Marco 4:30-32;
Luca 13:18-19; Matteo 13: 31-32), dell’eleganza di un campo di gigli (Luca 12:27; Matteo
6:28-30), del valore dei passeri (Luca 12:6; Matteo 10:29), dei cani affamati all’ora di cena
(Marco 7:27-28; Matteo 15:26-27), dei cani che consolano (Luca 16:21), e pecore, tante e
tante pecore. Ci sono pecore senza pastori (Marco 6:34; Matteo 9:36), pecore in mezzo
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ai lupi (Matteo 10:16, Giovanni 10:12), il valore delle pecore (Matteo 12:12), pecore perdute (Matteo 15:24, Luca 15:4; Matteo 18:12), la differenza tra pecore e capri (Matteo
25:32), pecore disperse (Marco 14:27; Matteo 26:31), pecore per i sacrifici (Giovanni
2:14), dare la vita per le pecore (Giovanni 10:15), pecore obbedienti (Giovanni 10:27), e
pascolare le pecore (Giovanni 21:17).
Anche se queste varie metafore tratte dal mondo naturale avrebbero funzionato
bene in una società agricola, Gesù di per sé non era un contadino. Né tanto meno
un pescatore, se è per questo. Gesù è descritto come un falegname (Marco 6:3) proveniente da Nazareth (Marco 1:9), un piccolo villaggio ebraico non lontano dalla città
di Sepphoris. Eppure, questo Gesù “porgeva l’orecchio” al più ampio mondo creato
attorno a lui. Prestava attenzione e vedeva una connessione diretta tra l’opera della
natura e la provvidenza di Dio.
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Il prosperare delle creature e
della creazione è la realizzazione
della Buona Novella, poiché “ogni
creatura con le sue relazioni è
tenuta in esistenza dallo stesso
vivificante Datore di vita”.

Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce
spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il
frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. (Marco
4:26-29)
Come attestano le sue parabole, il regno di Dio che Gesù ha predicato è radicato nella
creazione ed è però ancora in evoluzione. Gesù comprese il suo ruolo unico e agì di conseguenza nello stimolare l’inizio di quel regno (Marco 10:45). Ma la morte di Gesù non
annuncia il completamento del regno. Piuttosto, Gesù descrive la sua dipartita come la
“preparazione del posto” per i suoi discepoli affinché “siate anche voi dove sono io” (Giovanni 14:3). All’inizio degli Atti degli Apostoli, i discepoli desiderano sapere se ora — con
la sua risurrezione —Gesù restaurerà il regno? “Non spetta a voi conoscere i tempi e i
momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta” (Atti 1,7). Il canone biblico termina in
attesa di una visione ancora incompiuta di un nuovo cielo e di una nuova terra (Ap 21,1).
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L’ora e il non ancora del regno di Dio è simile alla concezione di Teilhard de Chardin del
processo verso la cristogenesi e il Punto Omega, quel punto in cui gli uomini, a livello individuale e comunitario, trovano la loro fine e il loro compimento. 5 Come diceva Teilhard
de Chardin, la chiamata evangelica comporta “un ritorno al mondo con una nuova visione e una convinzione più profonda per cogliere Cristo nel cuore della materia e promuovere Cristo nell’universalità della sua incarnazione.”6
Secondo una prospettiva teologica, “l’oggetto dell’evoluzione è la manifestazione di Dio
nel mondo e il raggiungimento del mondo della sua unificazione finale in Dio.”7 Solo allora il regno di Dio sarà completo. Alla luce dell’alleanza di Dio in Genesi 9, questa unificazione finale includerà tutta la creazione. Così, anche se è rivolto agli esseri umani prima
attraverso l’incarnato e poi attraverso i suoi discepoli, il Vangelo è anche una Buona Novella per il mondo creato. Come potremmo altrimenti interpretare Romani 8?

La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per volere di colui
che l’ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù
della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo
bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto;
(Rom 8:19-22)
Il prosperare delle creature e della creazione è la realizzazione della Buona Novella, poiché “ogni creatura con le sue relazioni è tenuta in esistenza dallo stesso vivificante Datore
di vita; e alla fine tutto si raccoglierà nei nuovi cieli e nella nuova terra.”8 Nel suo libro,
Creation and the Cross, Elizabeth Johnson, CSJ, descrive la relazione di Dio con la creazione
come una relazione di accompagnamento.
Se includiamo nella riflessione la creazione, non è difficile riconoscere come una
tale teologia di accompagnamento possa riguardare anche il mondo naturale. La
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scienza di oggi ha espresso molto chiaramente che tutto il cosmo è attraversato da una profonda relazionalità. Grazie all’evoluzione della vita, gli esseri umani
sono geneticamente legati a tutte le altre specie del nostro pianeta e tutta questa
comunità vivente è composta da materiali chimici derivati dai detriti lasciati dalla
morte di una precedente generazione di stelle. Come scrisse John Muir, “Quando
tentiamo di isolare qualcosa nella sua individualità, la scopriamo legata a tutto
il resto dell’Universo.” Così, quando un antico inno cristiano canta che Cristo è
“primogenito di ogni creatura,” e ancora, “il primogenito dai morti,” (Col 1,15-18),
possiamo vedere non solo i morti umani ma i morti di tutta la creazione, ogni
specie inclusa. 9
È proprio per queste relazioni e per l’interconnessione tra tutta la creazione, che Johnson
sollecita una teologia dell’accompagnamento in cui ci convertiamo dall’antropocentrismo
a una solidarietà planetaria. 10
Il regno di Dio visto attraverso la cristogenesi evolutiva di Teilhard de Chardin e la teologia dell’accompagnamento di Johnson stimola una nuova concezione della missione
e quindi del ministero in un universo incompiuto, una comprensione che riconosce la
necessità di una nuova etica che sostenga il nostro senso di missione in evoluzione e una
chiara dichiarazione di direzione.
Creare un’etica evolutiva
Nel processo evolutivo, il dolore, la morte e l’estinzione di massa accompagnano necessariamente, anche se non senza timore da parte nostra, l’innovazione, la vita e la
complessità. Tuttavia, questi “mali naturali”11 lasciano una scia di sofferenza sul loro
cammino. Ma non tutto il dolore, la morte e l’estinzione nella creazione sono in realtà il
risultato dell’evoluzione. Non direttamente almeno. Sembrerebbe che gli esseri umani, il
cosiddetto apice del processo evolutivo, siano attivamente impegnati nel cosmocidio, la
distruzione sfrenata del mondo creato.
Un esempio:
•
•
•
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•
•

Negli ultimi 500 anni, 322 animali si sono estinti, fenomeno attribuibile secondo
gli scienziati a cause umane.
A settembre 2019, 2,2 milioni di acri del bacino amazzonico sono stati bruciati,
quasi tutti i 121.000 incendi hanno avuto origine umana: agricoltori che hanno
appiccato il fuoco con l’intenzione di rendere disponibile la terra.
Dopo anni di siccità indotta dai cambiamenti climatici, nell’autunno del 2019 e
all’inizio del 2020, più di 16 milioni di acri di terra, la dimensione dello stato del
West Virginia, sono stati distrutti dalle fiamme in Australia. La maggior parte degli
incendi sono stati provocati da fulmini che hanno colpito una terra brutalmente
secca, ma almeno 24 persone sono state arrestate per aver appiccato gli incendi.
Si stima che un miliardo di animali abbia perso la vita negli incendi che hanno devastato il Nuovo Galles del Sud e Victoria.
Il 2020 ha visto una distruzione analoga negli Stati Uniti, dove più di 4,6 milioni di
acri di terreni sono stati distrutti dagli incendi in California, Oregon e nello stato di
Washington. Nel frattempo, la denominazione degli uragani ha esaurito le 26 lettere dell’alfabeto inglese. “Delta” è diventata la quarta violenta tempesta a colpire
il Texas, la Louisiana e l’Alabama. Sia gli incendi sia gli uragani sono conseguenza
dei cambiamenti climatici e della mala gestione umana.

In effetti, i ricercatori e gli studiosi hanno ragione nel dire che stiamo vivendo in una nuova epoca geologica. Negli ultimi 12.000 anni abbiamo vissuto l’Olocene, il periodo iniziato
dopo l’ultima era glaciale. Ma ora, dicono gli scienziati, viviamo nell’Antropocene, l’epoca
geologica in cui le azioni umane hanno un impatto sui sistemi planetari. Sam Mickey
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spiega che “L’Antropocene prende il nome dall’uomo perché è un’epoca in cui le azioni
dell’uomo hanno forti ripercussioni sulla Terra causandone dei cambiamenti, alterando
la chimica dell’atmosfera (cambiamenti climatici), cambiando il DNA (modifica genetica)
e depositando plastica non biodegradabile, polistirolo e materiali radioattivi in tutto il
pianeta. ”12
Nel continuare questa ricerca sulle implicazioni della scienza e della teologia, sono scossa dal mio silo accademico e mi vergogno del mio attivismo letargico. Il nuovo pensiero
teologico tratto dalle nuove scoperte scientifiche dovrebbe portare a nuove modalità di
comportamento. In altre parole, la teologia non può essere separata dall’etica. Ciò che
pensiamo di Dio dovrebbe avere implicazioni su come agiamo come figli di Dio. E il biologo evoluzionista Julian Huxley sosteneva che il nostro destino è quello di agire a favore
del cosmo:
L’umanità è quella parte della realtà nella quale e attraverso la quale il processo
cosmico ha preso coscienza e ha cominciato a comprendere se stesso. [Il nostro]
compito supremo è quello di aumentare questa comprensione cosciente e di applicarla nel modo più completo possibile per guidare il corso degli eventi.13
Alla luce di questa coscienza evolutiva (la nostra crescente consapevolezza del nostro
posto nel cosmo e dell’interrelazione con tutta la creazione), dobbiamo andare oltre il
semplice “pensare globalmente e agire localmente.” Piuttosto, come propone Mickey,
dovremmo impegnarci nel “pensare alla Terra nella sua totalità”, che suona molto come
operare per il regno di Dio.
Pensare alla Terra nella sua totalità comporta pericolosi sogni di emancipazione,
sogni di libertà dai motivi distruttivi della dominazione e dell’oppressione. Richiede una visione di una comunità terrestre più pacifica, giusta e sostenibile, una
visione di democrazia ecologica partecipativa.14
Forse il primo passo per pensare alla Terra nella sua totalità consiste nel prestare attenzione. Gli incendi in Amazzonia, la siccità in Australia, le inondazioni negli Stati Uniti,
i tifoni nelle Filippine, le eruzioni vulcaniche in Nuova Zelanda non stanno succedendo a
quelle persone e a quella terra lontana. Noi siamo “quelle persone” e l’interconnessione
di tutta la creazione comporta la condivisione della sofferenza. Le parole di San Paolo
non sono mai state così vere: “Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre
fino ad oggi nelle doglie del parto” (Rm 8,22).
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Come concepire un’etica della Nuova Cosmologia e della coscienza evolutiva? Oltre a prestare attenzione, come possiamo impegnarci nel “pensare alla Terra nella sua
totalità”? Pur usando un vocabolario diverso, è esattamente questa la sfida presentata da
Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si’:
È nostra umile convinzione che il divino e l’umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della
veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo granello di polvere del nostro
pianeta …. In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli
uni con gli altri, possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche a pensare l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della
quale si sviluppa. La fede ci permette di interpretare il significato e la bellezza misteriosa di
ciò che accade. La libertà umana può offrire il suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può anche aggiungere nuovi mali, nuove cause di sofferenza e momenti di
vero arretramento. Questo dà luogo all’appassionante e drammatica storia umana, capace
di trasformarsi in un fiorire di liberazione, crescita, salvezza e amore, oppure in un percorso
di decadenza e di distruzione reciproca. Pertanto, l’azione della Chiesa non solo cerca di
ricordare il dovere di prendersi cura della natura, ma al tempo stesso «deve proteggere
soprattutto l’uomo contro la distruzione di se stesso».15
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L’enciclica è stata ben accolta nelle comunità ecumeniche, interreligiose e scientifiche,
anche se non da tutti. Quando il presidente americano Donald Trump, che negava i cambiamenti climatici, ha incontrato il Papa nel 2017, il pontefice ha regalato al presidente
una copia firmata. L’opera di 192 pagine auspicava “un’ampia rivoluzione culturale.” James Martin, SJ, ha elencato i dieci aspetti significativi del documento:
1. La prospettiva spirituale è ora parte della discussione sull’ambiente. “L’enciclica fonda
saldamente la discussione su una prospettiva spirituale e invita gli altri ad ascoltare
il punto di vista religioso, in particolare la sua concezione della creazione come un
dono santo e prezioso di Dio che deve essere onorato da tutti gli uomini e le donne.”
2. I poveri subiscono esageratamente i cambiamenti climatici. “Il papa afferma che l’attenzione ai poveri è uno dei temi centrali dell’enciclica e offre molti esempi nefasti
degli effetti dei cambiamenti climatici, i cui ‘impatti peggiori’ sono subiti da chi vive nei
paesi in via di sviluppo.”

Siamo costretti a “pensare alla
Terra nella sua totalità” e a vedere
come la devastazione della Terra
ha un effetto diretto su chi è
emarginato e impoverito.
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3. Meno è meglio. “Laudato Si’ diagnostica anche una società di ‘consumismo estremo’
dove le persone non sono in grado di resistere a ciò che il mercato offre loro, la terra
è depredata e miliardi di persone sono impoverite (N. 203).”
4. L’ambiente è ora materia della dottrina sociale cattolica. “A chi sostiene che un’enciclica papale sull’ambiente non abbia una reale autorità, Papa Francesco risponde esplicitamente che Laudato Si’ ‘si aggiunge ora al Magistero sociale della Chiesa’ (No. 15).”
5. Le discussioni sull’ecologia possono fondarsi sulla Bibbia e sulla tradizione della Chiesa.
“In una panoramica magistrale, Papa Francesco traccia il tema dell’amore per la creazione attraverso l’Antico e il Nuovo Testamento. Ci ricorda, ad esempio, che Dio, in
Gesù Cristo, è diventato non solo umano, ma parte del mondo naturale.”
6. Tutto è collegato, compresa l’economia. Papa Francesco collega ‘una concezione magica del mercato, ’ che privilegia il profitto all’impatto sui poveri, con l’abuso ambientale (N. 190)
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7. La ricerca scientifica sull’ambiente deve essere elogiata e utilizzata. “Come le altre
grandi encicliche sociali cattoliche hanno analizzato questioni come il capitalismo, i
sindacati e i salari equi, Laudato Si’ attinge sia al Magistero della Chiesa che alle scoperte contemporanee in altri ambiti—in particolare la scienza in questo caso—per
aiutare le persone moderne a riflettere su queste tematiche.”
8. L’indifferenza e l’egoismo diffusi peggiorano i problemi ambientali. “Nel mondo della
Laudato Si’ non c›è spazio per l›egoismo o l›indifferenza. Non ci si può prendere
cura del resto della natura ‘se nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani’ (N. 91)
9. Sono necessari dialogo e solidarietà globali. “Il papa incoraggia ‘tutti i popoli’ al dialogo e al dibattito sulla nostra ‘casa comune’ (N. 62, 155). Un dialogo globale è necessario anche perché non ci sono ‘ricette uniformi.’
10. È necessario cambiare i nostri cuori. “Possiamo risvegliare i nostri cuori e muoverci verso una ‘conversione ecologica’ in cui vediamo l’intima connessione tra Dio
e tutti gli esseri e ascoltare più prontamente il ‘grido della terra e il grido dei poveri’
(N. 49).”16
Come nota Amy Hereford, CSJ in Beyond the Crossroads: Religious Life in the 21st Century, Laudato Si’ utilizza frequentemente “La nostra casa comune” sia come metafora che
come realtà. Il termine “indica la profonda unità di tutta la creazione e la connessione
importante che tutti noi condividiamo come parte della comunità naturale.”17Attingendo
al lavoro di scienziati e ambientalisti, Papa Francesco scrive:
Basta però guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento della nostra casa comune. La speranza ci invita a riconoscere che c’è
sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo
sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a causa della grande velocità dei cambiamenti e del
degrado, che si manifestano tanto in catastrofi naturali regionali quanto in crisi
sociali o anche finanziarie, dato che i problemi del mondo non si possono analizzare né spiegare in modo isolato. Ci sono regioni che sono già particolarmente a
rischio e, al di là di qualunque previsione catastrofica, è certo che l’attuale sistema
mondiale è insostenibile da diversi punti di vista, perché abbiamo smesso di pensare ai fini dell’agire umano: «Se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta,
ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina».
[Citando Papa Giovanni Paolo II, “Udienza generale”, 17 gennaio 2001.].18
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Che lo si chiami “pensare alla terra nella sua totalità” o “cura della nostra casa comune,”
il male naturale che accompagna l’evoluzione e la creazione è accelerato e amplificato
dal dilagante male sociale e morale. Non è solo Papa Francesco che esorta all’azione. La
Terra stessa geme.
Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta. Mai
abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli.
Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace,
bellezza e pienezza.19
Nel diciannovesimo e ventesimo secolo, l’emergere di congregazioni religiose femminili
apostoliche è stata la risposta diretta alle crisi della rivoluzione industriale, dell’immigrazione, delle malattie e delle guerre, una risposta filtrata da una particolare teologia della
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vita religiosa. Circa duecento anni dopo, le nostre concezioni teologiche sono cambiate,
i bisogni diversificati, ma il modo di soddisfare questi bisogni richiede ancora impegno,
flessibilità e creatività. Come sosteneva Papa Giovanni Paolo II, “Voi non avete solo una
gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma una grande storia da costruire! Guardate
al futuro, nel quale lo Spirito vi proietta per fare con voi ancora cose grandi.”20 Non stiamo più costruendo istituzioni; stiamo ripulendo la nostra casa comune. Non per salvare
le nostre anime, ma per salvare il nostro pianeta.
Missione per un universo incompiuto
La vita religiosa deve promuovere la crescita della Chiesa per la via dell’attrazione.
La Chiesa deve essere attrattiva. Svegliate il mondo! Siate testimoni di un modo
diverso di fare, di agire, di vivere! È possibile vivere diversamente in questo mondo.21
A due anni dal suo incontro con l’Unione dei Superiori Generali (USG), Papa Francesco
avrebbe avviato l’Anno della Vita Consacrata (30 novembre 2014 - 2 febbraio 2016) e
promulgato la sua enciclica sull’ambiente (24 maggio 2015). La tempistica non è casuale.
L’enciclica rappresenta un invito per i consacrati a entrare in un rispettoso e coraggioso dialogo con le altre persone di buona volontà. I frutti della ricerca scientifica
e i contributi delle varie tradizioni di fede possono muovere la nostra società pluralistica verso un consenso sull’urgente necessità di azione. Il bene comune sarà
rafforzato quando i religiosi daranno voce ai poveri e agli emarginati. Infine, con
le loro azioni, offriranno una testimonianza profetica sul valore della comunione
interpersonale e una relazione ecologicamente attenta con tutta la creazione. 22
Con la Laudato Si’, la missione di Dio, la missione della Chiesa e la missione dei religiosi
si legano ora consapevolmente alla cura della nostra casa comune. Mentre con Papa
Benedetto XVI la missione si era concentrata sulla conversione e la trasmissione della
fede, con Papa Francesco lo scopo, la motivazione e l’obiettivo della missione sono stati
rivisti.23
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L’approfondimento della missione richiede la conoscenza del Dio di tutta la creazione. La motivazione della missione ha origine nella conoscenza da parte dell’uomo della sua vera identità di persona amata da Dio nella creazione e attraverso la
creazione. La correzione della missione consiste nell’ascoltare la rivelazione del
“Libro della Creazione.”24
Come scrive Dawn Nothwehr, OSF, “Il punto è che la salvezza del Vangelo include il benessere umano e il benessere di tutta la creazione. ”25 Come concepire una missione di
accompagnamento in un universo in evoluzione e incompiuto? Chi o che cosa accompagniamo? La nostra presa di coscienza del nostro posto in un mondo creato più ampio ha
esteso i nostri timori al di là della società umana. Siamo costretti a “pensare alla Terra
nella sua totalità” e a vedere come la devastazione della Terra ha un effetto diretto su
chi è emarginato e impoverito. Nella Laudato Si’, Papa Francesco sottolinea come siano
molto spesso i poveri a soffrire per il degrado della nostra casa comune:
Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante iniquità
e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti
umani fondamentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente,
come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze
della destinazione comune dei beni della terra, ma, come ho cercato di mostrare
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, esige di contemplare prima di tutto
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l’immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi questa opzione è un’esigenza
etica fondamentale per l’effettiva realizzazione del bene comune. (158)
In quanto congregazioni apostoliche i nostri ministeri sono spesso a favore di chi è nel
bisogno. Riflettendo sulle sfide della Laudato Si’, Timothy Scott, CSB, ha riconosciuto che
I religiosi spesso vivono e servono in periferia; in luoghi dove l’ambiente è spesso
degradato; in baraccopoli urbane e luoghi privi di acqua potabile o di spazi pubblici. Il carattere internazionale di molte delle nostre comunità indica che siamo
consapevoli delle sfide particolari della vita nel mondo in via di sviluppo, dove lo
sfruttamento economico è spesso dilagante. In primo luogo, dobbiamo portare
questa consapevolezza della vita ai margini in primo piano all’interno delle nostre
comunità e poi nella società più ampia.26
La Buona Novella di Dio è che la Terra e tutte le sue creature hanno qualcuno che opera
in loro favore. Siamo noi.
Carisma e Ministero per la nostra casa comune
Il termine “carisma” deriva dal greco charis, spesso tradotto con “grazia” o “favore.” Scopriamo da San Paolo che al battesimo riceviamo i doni dello Spirito Santo, che anticipano
la pienezza del regno di Dio. Paolo li chiama anche “frutti” e includono amore, gioia, pace,
pazienza, gentilezza, generosità, fedeltà (Gal 5,22). Sebbene questi doni siano diversi,
provengono tutti dallo stesso spirito (1 Cor 12:14). In virtù del nostro battesimo, anche
noi abbiamo una grazia particolare o un carisma donatoci dallo Spirito. Ora, per non fare
la fine dei Corinzi che discutevano su chi avesse i doni carismatici “migliori”, Paolo ci ricorda che i doni spirituali sono per il bene del tutto (1 Cor 12,1-11-14,14-25).
Nella professione, i nostri doni particolari si uniscono al carisma d’insieme delle nostre
congregazioni, un carisma che non è esclusivo della nostra comunità ma che riconosciamo essere parte profonda della nostra identità. È in questo carisma che ci impegniamo,
non a specifiche manifestazioni ministeriali di quel carisma. Come ha consigliato Papa
Francesco, abbiamo bisogno di “rafforzare . . . il carisma della Congregazione, senza confonderlo con l’opera apostolica svolta. Il primo rimane, la seconda passerà. Il carisma .
. . è creativo, sempre alla ricerca di nuove strade.”27 Nonostante la diminuzione dovuta
all’età e la riduzione nei numeri, la chiusura dei ministeri istituzionali e lo sconvolgimento
della società che mette in dubbio se la religione sia effettivamente necessaria, la vita religiosa apostolica continua. Riflettendo sull’Anno della Vita Consacrata, il vescovo emerito
di Limerick, Donald Murray, nota che:
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Quel carisma di fondo continua anche quando determinati ministeri non possono
più essere portati avanti con la stessa forza di prima o quando non sono più necessari o possibili. Quando ciò accade abbiamo bisogno di guardare di nuovo ai
nostri inizi per capire cosa ci domanda il nostro carisma per l’oggi.28
Come suggerisce Murray, la nostra sfida è vivere la nostra eredità nel presente con passione.
Significa credere che lo stesso Cristo, lo stesso Spirito, la stessa vocazione, che ha
ispirato i nostri predecessori ci chiama ora a essere attenti e vigili. I doni e i carismi
che hanno segnato gli inizi dei vostri istituti di vita consacrata sono vivi oggi per la
stessa potenza dello stesso Spirito che li ha risvegliati all’inizio.29
Infatti, lo Spirito è attivo e, proprio come Paolo incoraggiò i Corinzi dicendo che i loro doni
individuali erano per il bene del tutto, così anche i carismi delle singole congregazioni
devono essere riuniti per il bene della nostra casa comune.
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Andare al di là dei confini congregazionali
Anche se mossi dei nostri carismi, da consacrati come possiamo sperare di contribuire
alla realizzazione del regno di Dio quando le sfide sono così difficili, i costi troppo alti e i
nostri numeri così ridotti? Gesù sembra aver anticipato la nostra domanda con una parabola perspicace: “Il Regno dei Cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò
in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata” (Matteo 13:33; Luca 13:20-21). Non
siamo più i soldati della chiesa sul campo, un esercito di sorelle e fratelli che istruiscono
gli studenti nelle aule parrocchiali. Né tantomeno abbiamo bisogno di esserlo. Piuttosto,
come sosteneva Gesù, dobbiamo essere lievito. E come il lievito si mescola con la farina,
dobbiamo unire le forze con gli altri. Parlando dell’Anno della Vita Consacrata, Papa Francesco ha dichiarato:
Mi aspetto inoltre che cresca la comunione tra i membri dei diversi Istituti. Non
potrebbe essere quest’Anno l’occasione per uscire con maggior coraggio dai con-

fini del proprio Istituto per elaborare insieme, a livello locale e globale, progetti comuni di formazione, di evangelizzazione, di interventi sociali? In questo modo potrà
essere offerta più efficacemente una reale testimonianza profetica. La comunione
e l’incontro fra differenti carismi e vocazioni è un cammino di speranza. Nessuno
costruisce il futuro isolandosi, né solo con le proprie forze, ma riconoscendosi nella
verità di una comunione che sempre si apre all’incontro, al dialogo, all’ascolto, all’aiuto reciproco e ci preserva dalla malattia dell’autoreferenzialità. 30
La collaborazione tra istituzioni religiose non è una cosa nuova. La Sister Formation Conference, antesignana della Religious Formation Conference, fu fondata nel 1954 per assicurare che le suore fossero adeguatamente preparate per i ministeri. Dopo il Concilio Vaticano
II, un’importante collaborazione tra le comunità religiose maschili ha portato alla creazione
della Catholic Theological Union di Chicago e della Washington Theological Union di Washington, entrambe scuole di teologia e ministero che servivano più congregazioni. Negli
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anni ‘80, i noviziati e i programmi di noviziato collaborativi hanno riunito i nuovi membri al
di là dei confini congregazionali. E negli anni ‘90, un’organizzazione di base di suore sotto i
cinquant’anni ha creato Giving Voice. Come descrive la loro dichiarazione di intenti:
Cerchiamo di vivere le nostre vocazioni radicate nei carismi delle nostre congregazioni e radicate nella speranza di Dio per il futuro della vita religiosa. Cerchiamo
di connetterci gli uni con gli altri per rafforzare il nostro impegno, approfondire
la nostra fedeltà alla vita religiosa, promuovere relazioni che sostengano le nostre
vocazioni e creare modi per vivere quella vita nel presente e con una direzione per
il futuro. 31
La collaborazione e la condivisione delle risorse hanno portato a iniziative di giustizia per
affrontare problemi endemici e globali come la tratta di esseri umani, l’immigrazione e il
degrado ambientale. E la maggior parte di questi sforzi sono iniziati come risposte di base
alle esigenze che emergevano.
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La Buona Novella di Dio è che
la Terra e tutte le sue creature
hanno qualcuno che opera
in loro favore.
Siamo noi.
Nel 2009, una rete internazionale di congregazioni religiose in 70 paesi ha formato Talitha Kum, per facilitare la collaborazione e le attività contro la tratta di persone. Allo stesso modo, suor Margaret Nacke, CSJ, mossa “dai milioni di persone le cui vite erano state
relegate allo status di merce, alla schiavitù e vivevano in un mondo oscurato dall’egoismo
e dall’avidità di chi vive una vita senza luce”32 ha sostenuto e aiutato a fondare nel 2013
US Catholic Sisters Against Human Trafficking (USCSAHT), una rete nazionale religiosa
collaborativa che offre istruzione, sostiene l’accesso ai servizi per i sopravvissuti e si impegna in attività di advocacy per sradicare la schiavitù moderna. 33
Analogamente, le migliaia di sfollati che cercano asilo in tutto il mondo sono essi stessi
alla ricerca di una zattera di salvataggio di rispetto umano. Quando Papa Francesco ha
partecipato all’udienza papale virtuale nel 2015, gli è stata presentata Suor Norma Pimentel, missionaria di Gesù, che gestisce un centro di accoglienza presso la Sacred Heart
Church a McAllen, Texas, USA e serve come direttore esecutivo della Catholic Charities of
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the Rio Grande Valley. Dopo aver ascoltato le storie delle madri e dei bambini del centro,
Papa Francesco ha chiesto di parlare con Suor Norma. “Voglio ringraziarti,” ha detto Francesco. “E attraverso di te ringraziare tutte le suore degli ordini religiosi negli Stati Uniti per il
lavoro che avete svolto e che continuate a svolgere negli Stati Uniti. È un lavoro eccezionale.
Mi congratulo con voi. Siate coraggiose. Andate avanti.”34
Quel momento di riconoscimento da parte del Papa è arrivato durante la forte ondata di
minori non accompagnati dall’America centrale iniziata nel 2014. Suor Norma, insieme agli
altri che lavorano lungo il confine, ha inviato richieste urgenti di volontari, un appello ascoltato e amplificato dalla Leadership Conference of Women Religious (LCWR). Da quando
ha iniziato a inviare richieste di fondi e di volontari per servire nei centri di accoglienza al
confine tra Stati Uniti e Messico, più di mille religiosi hanno risposto.
Lanciato in occasione del Giubileo dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali
(UISG; 1965-2015), il Progetto Migranti in Sicilia ha istituito tre case comunitarie intercongregazionali, internazionali e interculturali, in cui le suore diventano “un ponte tra i migranti che sbarcano in Sicilia e la gente del posto, per costruire una vera integrazione.” La
coordinatrice del progetto, Sr. Elisabetta Flick commenta,
Andiamo in punta di piedi, rispettando la richiesta di metterci in ascolto dei bisogni,
per poi costruire insieme, con i partner locali, un progetto ad hoc che rispetti il diritto e la dignità delle persone che arrivano nel nostro paese. Desideriamo essere
testimoni credibili che è possibile vivere insieme culture, nazioni e lingue diverse, se
unite da una comune missione e mosse dall’unico Spirito che agisce ed è presente
in ognuna di noi e nel mondo.
Mentre il lavoro collaborativo delle suore a favore di chi è impoverito ed emarginato risponde a bisogni immediati e urgenti, altre iniziative comuni hanno una visione a lungo
termine. Il 18 giugno 2020, in occasione del quinto anniversario della Laudato Si’, è stata
annunciata una nuova iniziativa per promuovere lo sviluppo sostenibile—non dai dirigenti
di qualche società Fortune 500, ma piuttosto, sedici congregazioni statunitensi di suore
domenicane si sono unite alla società Morgan Stanley per stabilire una nuova iniziativa di
fondi di investimento volta a finanziare soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici
e assistere le comunità mondiali più a rischio. “Le suore hanno offerto una base iniziale di
46,6 milioni di dollari nel 2018 per i fondi, che con ulteriori investimenti di capitale sono cresciuti fino a 130 milioni di dollari. I fondi saranno utilizzati per progetti globali che ricercano
soluzioni ai cambiamenti climatici e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite.”35
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L’iniziativa dei fondi per il clima è una “risposta fondamentale” all’appello di Papa Francesco
nella Laudato Si’. Come ha notato la domenicana Adrian Sister Elise Garcia, OP, “l’idea di
Papa Francesco di volere un approccio integrato per contrastare la povertà, restituendo la
dignità a chi è nel bisogno e allo stesso tempo tutelare la natura . . . è esattamente ciò che
il Climate Solutions Fund vuole attuare.” 36
Papa Giovanni Paolo II ha affermato che abbiamo “una grande storia ancora da costruire.”37 Iniziative come US Catholic Sisters Against Human Trafficking e Talitha Kum dell’UISG, gli sforzi collaborativi a favore dei migranti e degli immigrati e il Climate Solutions Fund
dimostrano che attraverso i nostri sforzi ministeriali collaborativi, contribuiamo in modo
creativo al regno di Dio e quindi viviamo in quella “grande storia” insieme.
Conclusione
Come Suore Domenicane di Sinsinawa, ci piace citare il nostro fondatore, il Venerabile P.
Samuel Mazzuchelli, OP, che esortava: “Partiamo per quei luoghi dove il lavoro da fare è
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tanto e difficile, ma andiamo anche lì dove con l’aiuto di chi ci invia, apriremo la strada al
Vangelo!” Ma nel ventunesimo secolo, come congregazione apostolica, noi, come molti di
voi, non siamo sempre sicuri in quale di questi numerosi “luoghi” andare.
Fino a cinque decenni fa, un novizio aveva un’idea abbastanza chiara del ministero che
avrebbe svolto al momento della professione dei voti. Arrivano poi il Concilio Vaticano II,
i movimenti per i diritti civili e i diffusi cambiamenti culturali globali. Il ministero di fondazione di una congregazione ne stabiliva l’identità ed era spesso confuso con il suo carisma.
Poiché un minor numero di membri continuava a servire nelle istituzioni sponsorizzate,
molti religiosi si chiedevano: “Chi siamo noi se non siamo più coinvolti nell’insegnamento?”
Riflettendo sulla sua vocazione dopo il Concilio Vaticano II, la benedettina suor Joan Chittister ha offerto un utile promemoria: “La nuova visione afferma che i religiosi non sono
chiamati a essere una forza lavoro, ma un lievito, una presenza premurosa, che chiama e
che si muove rapidamente verso nuovi bisogni”38 La missione della congregazione è più
grande dell’espressione ministeriale di quella missione.
E quella missione—proclamata da Gesù di Nazareth e continuata dalla Chiesa—è di lavorare per la realizzazione del regno di Dio. Proprio perché viviamo in un universo incompiuto,
il regno di Dio rimane l’evento all’orizzonte al quale aneliamo. Il lento lavorio dell’evoluzione
conferma che ci stiamo muovendo verso il Punto Omega, l’unificazione di tutta la creazione con il Creatore. Una visione emergente della missione e del ministero per un universo
incompiuto segue la propria linea temporale. Ma la realtà della morte e della sofferenza
come effetto dell’evoluzione e come risultato del peccato umano ci ricorda che c’è del lavoro da fare.
Oggi.
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La nostra concezione della cosmologia, dell’evoluzione e della teologia dovrebbe influenzare il perché, il come e il che cosa facciamo nel ministero, che Maldari definisce “opera
umana energizzata dallo Spirito Santo.”39 Il “perché” non si limita più ai soli timori umani.
L’appello di Papa Francesco a preservare la nostra “casa comune” ci sfida a vedere l’alba del
regno di Dio con occhi nuovi. Laudato Si’ diventa una carta che reindirizza i nostri sforzi, così
che la missione passi da un’ottica esclusivamente antropocentrica per l’evangelizzazione e
la conversione a un accompagnamento cosmico inclusivo, alla cura e alla tutela di tutto il
creato. Il “come” del nostro ministero è direttamente correlato al carisma particolare donato alla nostra congregazione dallo Spirito Santo, un carisma che si vede più facilmente nei
nostri fondatori e fondatrici, ma non meno evidente nei nostri membri di oggi, se guardiamo. Dovremmo chiederci: “Come possiamo mettere il nostro carisma a servizio di tutta la
creazione? E a partire da questa risposta misurare le nostre attività ministeriali.
Infine, “che cosa dobbiamo fare” potrebbe essere piuttosto formulato come “che cosa non
dobbiamo fare.” Le singole congregazioni non possono più permettersi di agire da sole.
Forse i dati demografici e l’indebolimento delle istituzioni ci ricordano semplicemente che
il ministero in un universo emergente deve essere collaborativo. L’integrità di tutta la creazione ci ricorda sicuramente che siamo più efficaci quando siamo più connessi. Così, è
proprio nel considerare dove la missione di Dio, i nostri carismi congregazionali e i bisogni
della nostra casa comune si intersecano che troviamo la risposta alla domanda: “Perché,
come e cosa dobbiamo fare?” in un universo emergente.
Per approfondire : https://bit.ly/ForAllTheEarth
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Introduzione
Il fenomeno degli abusi sui minori nella Chiesa e nella società in generale continua a
colpire i fedeli e l’opinione pubblica spesso anche mettendo in discussione la fede delle
persone che fanno parte del Popolo di Dio.
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A distanza di anni dalle prime scoperte, la piaga degli abusi ferisce ancora i contesti ecclesiastici anche se da tempo si è intrapresa la strada verso un miglioramento via via più
consistente.
Quello che qui vorremmo evidenziare è l’importanza di un cambiamento realmente strutturale nella Chiesa e nella società, dunque nelle persone che ne fanno parte, offrendo
alcuni spunti di riflessione che possono trovare occasioni di approfondimento nei contesti particolari.
Non si tratta di un voler tutelare i minori e le persone vulnerabili basato solo su sentimenti di compassione o imposizioni dall’alto, ma di creare un sistema radicato che veramente tuteli queste persone così fragili.
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L’obiettivo è definire alcuni elementi utili alla riflessione e considerarli all’interno di un
sistema che potremmo chiamare cultura del Safeguarding, che implica un’impostazione
strutturata del modo di pensare e agire indirizzato alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili in termini veramente durevoli.
La cultura: principi e norme
Per poter presentare un paradigma chiaro nel quale è possibile trovare dei caratteri comuni facilmente accessibili dalle diverse culture particolari, possiamo fare riferimento
alla definizione di cultura di Myrna Cunningham, ex presidente e attualmente membro
del Foro permanente delle Nazioni Unite per le questioni relative agli indigeni: “La cultura
è un processo attivo attraverso il quale i gruppi umani rispondono alle proprie necessità
collettive, implica la lingua, i valori, le norme e le istituzioni; le memorie personali e collettive che danno senso e senza le quali l’esistenza umana non sarebbe possibile, il sapere
e le capacità umane […]. La cultura e la lingua costituiscono il sostrato primario in cui le
generazioni ricevono gli stimoli del presente e rinnovano i legami ancestrali”1.
Già guardando in superficie, è possibile comprendere quanto radicata può essere una
cultura, tanto nella vita di ogni persona nella sua individualità quanto nell’immaginario
collettivo. Tuttavia, per andare più in profondità, possiamo analizzare meglio alcuni elementi. In primo luogo, la cultura è un processo attivo: significa che non è formata da
blocchi monolitici e sempre uguali, ma cambia continuamente anzi, potremmo dire, si
sviluppa o si migliora.

UISG - Bollettino n. 177, 2022

Attraverso la cultura, le persone e i gruppi rispondono alle proprie necessità: vi sono
diversi elementi che entrano a far parte di una cultura e che possono essere di ausilio in
caso di questioni culturali aperte e destabilizzanti. Tutto quello che fa parte di una cultura
si manifesta nella vita sociale, economica e politica di una collettività, dice Cunningham.
In più, per esempio, laddove si manifestino fenomeni che smuovono l’equilibrio culturale
di un dato gruppo – e potremmo fare riferimento agli scandali seguiti alla scoperta dei
casi di abuso – la cultura agisce per ricordare ai soggetti quei valori e quelle norme sui
quali si fonda, affinché possa guidarli su un percorso possibilmente positivo.
Inoltre, la cultura implica valori, norme e istituzioni, le memorie, il sapere e le capacità
umane.
A questo punto, il discorso si fa più profondo. Potremmo raggruppare gli elementi qui
elencati in tre grandi aree: principi e valori, norme, attitudini. I valori sono quelle affermazioni a cui culturalmente si crede, che rimandano all’ideale o al desiderabile2, e sulla
base dei quali si agisce; si tratta di enunciati che la cultura particolare crea: per esempio,
“ogni bambino ha la sua dignità”. In questa affermazione, il principio in sé – cioè ciò che
viene per primo – è la dignità di ogni persona, in particolare del bambino, mentre l’implicito richiamo a riconoscere tale dignità risponde a ciò che chiamiamo “valore”. Si tratta di
un valore culturale in quanto nato da ciò che la cultura prescrive intorno a un principio
particolare e al soggetto a cui esso si riferisce. Infatti, non in tutte le culture l’enunciato di
cui sopra rappresenta un valore, non in tutte le culture è prioritario riconoscere la dignità
del bambino.
Le norme riguardano tutto l’insieme di leggi e prescrizioni che vanno seguite affinché
la collettività funzioni, in termini di pace sociale e interpersonale: per esempio, la frase
“i bambini vanno difesi e tutelati” può essere considerata come una norma di culturale
generale non sempre scritta, ma comunque valida sebbene non in tutte le culture. Di
queste norme, dunque, fanno parte quelle messe per iscritto e quelle tramandate oralmente.
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Quando parliamo di attitudini, facciamo riferimento alle predisposizioni culturali che
conducono a tutti quegli atteggiamenti che ogni persona nella sua vita quotidiana mette
in pratica per “soddisfare” i dettami della propria cultura. Potremmo affermare che proprio su questo ultimo elemento gioca l’essere dinamico di ogni cultura, dunque ogni tipo
di cambiamento o miglioramento che vi si può apportare. Ciò significa che le persone
umane, che agiscono nella struttura sociale, hanno il potere di apportare cambiamenti
nella collettività: dunque continuamente producono cultura e ciò che producono fa o
farà parte della quotidianità di ognuno3.
Parlando di un fenomeno così di risonanza come quello degli abusi sui minori e le persone vulnerabili, è necessario almeno citare alcuni principi fondamentali sulla base dei
quali migliorare ciò che di ogni particolare cultura può avere un ruolo in termini di prevenzione.
Primo fra tutti il principio della dignità della persona umana. Va detto prima di tutto che
esso fa riferimento alla natura di ogni uomo, donna e bambino e che non può essere
riferito ad aspetti esteriori della persona: si tratta del valore intrinseco che ogni essere
umano ha in quanto creato a immagine di Dio o in quanto persona. Di questo valore non
parla solo il magistero cattolico, peraltro dedicandogli un capitolo intero della Gaudium
et spes (nn. 12-23), ma anche la filosofia e l’etica laica. Fra gli altri, Kant credeva in quel valore intrinseco della persona umana a motivo del quale nessuno può essere mercificato,
trattato come un oggetto o meramente ridotto a un mezzo4.
Anche se su fondamenti epistemologici differenti, tanto il magistero cattolico quanto l’etica laica si fondano su questo principio comunemente riconosciuto per cui ogni persona
ha un suo proprio valore che non può essere negato. Esso emerge in tutte quelle dimensioni che la natura umana richiede: la relazionalità, la sostanziale uguaglianza tra persone nonostante il genere, il colore e le età differenti, il peccato, la libertà, l’intelligenza, la
coscienza, il potere.
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Altro principio basilare è quello della solidarietà, una tensione amorevole verso l’altro,
che spinge – o dovrebbe – ogni essere umano ad agire per il bene di chi il magistero cattolico chiama “prossimo”. Questo principio è profondamente legato alla sussidiarietà, che
implica una propensione verso l’altro in grado di riconoscerne e accettarne la libertà e le
capacità. Si tratta di due principi che, come diceva Giovanni Paolo II, non devono ridursi
all’assistenzialismo (una solidarietà senza sussidiarietà) o all’attitudine di vedere gli altri
come mezzi o strumenti (una sussidiarietà senza solidarietà), ma portare ogni essere
umano a vedere l’altro come suo simile, o come immagine di Cristo5. In più – dice Giovanni Paolo II – questi due principi sono la via per lo sviluppo e l’antidoto contro quelle che
egli stesso chiamava “strutture di peccato”, radicate nel peccato di ogni essere umano e
“collegate ad atti concreti delle persone”6: si tratta di strutture che si sviluppano in senso
contrario rispetto alle attitudini che la Chiesa ha intrapreso negli ultimi anni finalizzate a
una prevenzione migliore.
Un altro principio che potrebbe essere importante citare, che è anche un atteggiamento
umano, è la responsabilità sia da un punto di vista personale sia sociale.
In quanto principio, la responsabilità dovrebbe ispirare ogni persona a un esercizio positivo del potere e, in quanto atteggiamento, si definisce come modo stesso di esercitare
il proprio potere. A riguardo, possiamo citare ciò che dice papa Francesco nell’enciclica
Laudato sì: “i cristiani in tutto il mondo sono chiamati a “coltivare e custodire” il giardino
del mondo. Mentre “coltivare” significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire
proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di recipro-
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cità responsabile tra essere umano e natura”7. Questa relazione responsabile e positiva,
potremmo dire anche creativa e protettiva del creato, può e deve essere vista in termini
più ampi in relazione alla custodia delle creature, tra le quali si annoverano anche gli
esseri umani. Significa che tutti, in quanto persone umane per natura relazionali, sono
responsabili del benessere dell’altro, del suo sviluppo e della tutela: ciò dice molto su
come si dovrebbe esercitare il proprio “potere”.
In quanto tali, gli esseri umani hanno il potere di agire bene o male nei confronti dell’altro, di abusare o meno della sua libertà, della sua sensibilità, della sua persona in termini
fisici e psicologici. Invece, il “dominio” di cui parla il magistero cattolico si rifà al libro della
Genesi: come afferma Giovanni Paolo II, gli esseri umani sono chiamati a “coltivare e custodire il giardino del mondo”8.
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In quanto “custodi”, essi sono responsabili: hanno un potere da esercitare e per il quale
risponderanno a Dio, che per chi crede è l’autorità che affida l’incarico, e agli altri9.
Questa responsabilità, dunque, non è solo individuale; si tratta anche di una responsabilità sociale: tutti gli esseri umani sono parte della struttura sociale nella quale si muovono
e che non vede differenze sostanziali tra coloro che vi sono dentro. In quanto “agente”,
o “attore” della struttura sociale, ogni persona è consapevole che il proprio agire implica
delle conseguenze – a volte anche gravi – sulla vita degli altri esseri umani. Così, quando
si utilizza in modo negativo il proprio “potere”, cioè lo si finalizza solo ai propri interessi10 e “a ogni costo”, accettando di fare del male a un’altra persona solo per soddisfare i
propri impulsi, allora non si è più custodi, ma si spiana la strada per diventare simili agli
abusatori.
Altro elemento importante che aiuta a comprendere la responsabilità sociale può essere
ripreso dall’enciclica Fratelli tutti: quando il papa parla dell’amore, afferma che esso è la
forza che spinge a cercare il meglio per la vita dell’altro e a non escludere nessuno, poi-
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ché è esso che “ci fa tendere alla comunione universale”11. Ogni azione di amore – e di
potere – implica una responsabilità, verso se stessi e inevitabilmente verso l’altro.
A questo punto, è chiaro che la responsabilità individuale e sociale si rafforza grazie alle
norme, che spingono le persone ad “agire bene” nella struttura sociale. Dal 2001 a oggi,
la Chiesa ha redatto una serie di norme da seguire in caso di abusi su minori e persone
vulnerabili. Esse hanno rispecchiato il processo di crescita della consapevolezza che negli
anni la Chiesa stessa ha acquisito a riguardo.
Tra queste norme, possiamo citarne alcune che hanno segnato dei passaggi storici importanti. L’inizio di una consapevolezza reale della gravità del fenomeno degli abusi è
il 2001, anno del Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela di Giovanni Paolo II. In
questo documento, e nelle allegate Norme sui delicta graviora, il papa vuole definire in

Riscoprirsi comunità significa,
alla lunga, guardare alla Chiesa
nel suo essere Popolo e nella sua
capacità di trasmettere l’amore
preferenziale per i piccoli.
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maniera dettagliata i delitti più gravi commessi contro i sacramenti e contro la morale,
che rimangono di competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede.
I reati di abuso sui minori vengono citati espressamente nei documenti successivi, tra i
quali possiamo annoverare le Nuove norme sui delicta graviora, di Benedetto XVI (2010),
che riportano tra le novità l’allungamento della prescrizione per i reati di abuso a 20 anni
a partire dal compimento della maggiore età della vittima, la facoltà di trasmettere i casi
più gravi direttamente al papa, l’inserimento di reati come l’acquisizione, la detenzione e
la divulgazione di materiale pedopornografico avente come soggetti i minori di 14 anni.
A questo punto, inizia un’epoca in cui si prende coscienza non solo dell’importanza di fare
giustizia alle vittime di abusi già accaduti, ma anche di evitare che certi atti si ripetano e,
dunque, di prevenire abusi futuri. Si è iniziato ad ammettere che gli abusi di minori non
riguardano solo il livello fisico o sessuale di una relazione, ma si legano strettamente a
quelli che comunemente chiamiamo abusi di potere, i quali possono svilupparsi tanto
nelle relazioni interpersonali quanto in campo istituzionale
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Grazie ai due predecessori di Francesco, si è preso coscienza del fatto che fosse fondamentale innescare un processo che prevedesse un cambio di rotta. E questo è palese in
molti dei documenti che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno redato non solo a livello
normativo, ma anche pastorale.
Con papa Francesco, tale processo è diventato più strutturale e si è inserito in una riforma istituzionale più ampia.
Tra i diversi aggiornamenti normativi, spiccano il Motu proprio Come una madre amorevole
(2016) che, in linea con il Canone 193 che già prevedeva la rimozione di un Vescovo dal
suo ufficio per cause gravi, annovera tra queste ultime i reati di abuso sessuale su minori.
Dunque, se un Vescovo o il responsabile di una comunità copre un abusatore o nasconde
un abuso, deve essere processato e rimosso dal suo incarico12.
Circa tre anni dopo, Francesco redige il Motu proprio Vos estis lux mundi, che chiarisce e
rafforza le procedure già previste dalle norme ecclesiastiche, tra cui l’abuso d’ufficio e la
negligenza episcopale. Una delle grandi novità che il Motu proprio riporta è anche la definizione di persona vulnerabile: a questo punto, ci si rende conto che non solo i minori di
diciotto anni o le persone fisicamente o mentalmente inferme possono essere vittime di
un reato di abuso che deve essere punito, ma tutti coloro che a causa di una “privazione
della libertà personale [siano] di fatto, anche occasionalmente, [limitati nella] capacità di
intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa”13.
Tutto questo è fondamentale non più solo a livello giuridico poiché amplia la possibilità
della Chiesa di perseguire i reati di abuso, che a questo punto riguardano anche la sfera
relazionale più in generale e non solo il piano fisico e sessuale. Anche dal punto di vista
della ricerca scientifica o addirittura della riflessione comunitaria nella Chiesa, l’introduzione di un concetto così ampio e dai confini poco marcati come quello di “persona
vulnerabile” impone una riflessione più profonda sul vero significato di abuso e spinge
ad ampliare lo sguardo sul fenomeno. Non sono più solo i minori di diciotto anni o le
persone che soffrono di qualche infermità fisica a poter essere vittime di qualunque tipo
di abuso, ma anche ogni persona che nell’ambito di una particolare relazione si trova
impossibilitata a esercitare la propria libertà personale nonché la sua capacità di reagire
a un’offesa.
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Per tutti questi motivi, non possiamo ridurre il fenomeno degli abusi a un ambito ristretto di cui solo alcuni esperti devono occuparsi. Esso richiede che tutte le comunità diocesane, parrocchiali, ordini religiosi, associazioni e movimenti laicali, istituzioni cattoliche
e non, come ognuno nel proprio ambito, diano un contributo reale alla prevenzione.
Perciò, quella che va riformata realmente è la cultura: non significa dover rinunciare alla
propria identità personale e di popolo, ma agire per migliorare ogni cultura particolare
– dinamica per definizione – affinché i minori e le persone vulnerabili siano veramente
tutelate e protette. Ciò implica che i principi, le norme e le attitudini dovrebbero penetrare nella vita quotidiana e guidarla in funzione di uno sviluppo integrale della collettività.
Le attitudini: cultura e cambio di passo
Il primo passo da fare, e a cui la Chiesa sembra stia rispondendo bene in questo ambito,
è riconoscere gli errori, sebbene molta strada sia ancora da percorrere.
Ammettere di essere toccati dalle “strutture di peccato”, difficili da estirpare, è un modo
per riconoscere che alcuni soggetti – dentro e fuori dalla Chiesa – si sono lasciati vincere
dalla sete del potere, con l’intento di imporre sé stessi e la propria volontà agli altri e alla
loro vita “a qualsiasi prezzo”14: tutto ciò ha ripiegato l’essere umano in se stesso e ha fatto
sì che egli trascurasse la sua attenzione verso l’altro.
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Tutto questo ha contribuito a creare la cosiddetta “cultura del silenzio” o “cultura dell’abuso” a causa della quale, a scapito dei più vulnerabili e dei più piccoli, si è sviluppata
un’indifferenza generalizzata, è venuto meno il senso di comunità e di appartenenza,
dunque la responsabilità sociale.
Sembra non esistere più la giusta attenzione verso la Chiesa-Popolo di Dio, ma a diventare centrale è l’istituzione-chiesa, verso la quale si sente una lealtà tale che la denuncia degli abusi che vi accadono sembra costituire più un tradimento che una forma di giustizia.
In questa “cultura del silenzio”, i principi di dignità umana, solidarietà, sussidiarietà e
responsabilità individuale e sociale sembrano passare in secondo piano rispetto all’indifferenza, alla volontà di non compromettersi, al sentirsi come “monadi” senza una comunità a cui appartenere. L’istituzione sembra essere l’unica autorità a cui guardare quando
viene scoperto un abuso – fisico, sessuale, spirituale, di coscienza o istituzionale – con
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l’aspettativa che essa stessa “risolva” lo squilibrio creatosi. Viene meno la sussidiarietà
perché a passare in secondo piano è la capacità di ogni persona di autodeterminarsi, la
sua libertà sostanziale, oltre che l’essere una comunità, un Popolo. La Chiesa non sembra
più un Popolo, ma solo un’istituzione.
Tali atteggiamenti si radicano nel modo di fare di ogni cultura, che sembra dimenticare
il suo essere creativa e costruttiva per lasciare spazio alla distruzione dell’indifferenza e
dell’isolamento, peraltro innaturali per la persona umana. Di conseguenza, come afferma papa Francesco, “non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, […] non abbiamo
agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando
in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli”15.
Nella sua Lettera del 2018, il papa non parla solo ai vescovi, ai religiosi o ai sacerdoti,
ma a tutto il Popolo di Dio e, riprendendo san Paolo, afferma che se un membro soffre,
tutto il corpo soffre (nn.1-2). In una lettera di non molte parole, rievoca l’essere corpo
della Chiesa – si potrebbe dire lo stesso della società in generale – e il suo essere Popolo.
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Vuole spingere a invertire il movimento, a cambiare passo, a far sì che tutto quello che
ha caratterizzato la “cultura del silenzio” sia sostituito dai principi sopra descritti i quali,
grazie anche alle norme che ne derivano, possono permettere che attitudini opposte
all’indifferenza e all’isolamento penetrino nella cultura di ogni popolo.
Si tratta di rispondere al silenzio con la cultura del Safeguarding, che implica un movimento inverso in grado di portare la persona umana ad agire ispirata a un amore preferenziale per i poveri16 che sia ben radicato: non si tratta solo di guardare ai poveri nel senso
più comune del termine, ma più in generale ai piccoli, a coloro che vivono in condizioni di
vulnerabilità da cui non riescono a uscire. Si potrebbe parlare di un amore preferenziale
per i piccoli.
Ciò implica un cambio di sguardo, cioè un non guardare più all’istituzione come la fonte o
l’autorità che risolve ogni problema, potremmo dire, dal basso verso l’alto, ma guardare
alla persona e far sì che questa riacquisti il suo reale primato. L’istituzione non va annullata o eliminata, ma adattata alle esigenze della comunità: nella fattispecie, l’istituzione-chiesa ha il compito di accompagnare gli uomini e le donne – di ogni età – nel proprio
sviluppo personale e sociale; se, come dice il magistero cattolico, tutto è in funzione della
persona, allora anche l’istituzione non è che uno strumento chiaramente utile al raggiungimento del bene della comunità e allo sviluppo integrale.
Visto che le relazioni asimmetriche possono degenerare in abusi di potere che creano circoli da cui è difficile uscire, un reale cambio di passo dovrebbe portare a riscoprire la centralità della comunità, nella quale ognuno lavora nel proprio ambito per il bene del tutto
– perché “il tutto è superiore alla parte”17 – prioritario rispetto all’interesse personale.
Riscoprirsi comunità significa, alla lunga, guardare alla Chiesa nel suo essere Popolo e
nella sua capacità di trasmettere l’amore preferenziale per i piccoli, la sua attenzione profonda verso la persona e, dunque, l’atteggiamento per natura costruttivo di relazionarsi
con tutti e ciascuno al loro stesso livello, senza uno sguardo dall’alto che può avere come
unico risultato la limitazione della libertà personale di ognuno nella sua individualità e
nel suo essere parte del tutto.
Allo stesso modo si dovrebbe guardare ai “piccoli”, non dall’alto ma dal loro stesso livello,
per poter riscoprire quanto hanno da donare al bene della comunità.
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Tale cambio di passo non implica solo una relazionalità differente con i “piccoli” di oggi,
ma uno sviluppo culturale durevole che permetta alle generazioni del presente di impegnarsi tenendo in considerazione la tutela delle generazioni future. Inoltre, implica il crearsi di una cultura più umana e attenta “al tutto”, sulla linea di quanto afferma il Concilio:
“Con […] «cultura» si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l’uomo affina e sviluppa
le molteplici capacità della sua anima e del suo corpo; […]; rende più umana la vita sociale
[…]; infine, con l’andar del tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi
esperienze e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di
tutto il genere umano”18.
Si tratta di “innescare processi”19, cioè di esercitare il proprio “potere” per il bene del
tutto, che non vive solo nell’oggi, ma anche nel domani, nel tempo. Dunque, risulta necessario relazionarsi tanto con le generazioni attuali quanto con quelle future, affinché
la costruzione della cultura del Safeguarding non risponda solo all’oggi – e dunque allo
spazio –, ma anche al domani – al tempo. Per questo, se la si vuole raggiungere, non si
dovrebbe pensare a processi che iniziano e finiscono nel presente o avere l’ossessione di
raggiungere risultati immediati20, ma si dovrebbe essere consapevoli di impegnarsi oggi
per porre le basi di un miglioramento continuo di cui le generazioni successive potranno
godere.
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Poiché “il tempo è superiore allo spazio”21, affinché questo processo culturale sia reale,
deve poter essere trasmesso agli uomini e alle donne di domani: i principi e i valori, le
norme e le attitudini della cultura del Safeguarding devono poter penetrare nella quotidianità di ogni persona nel Popolo di Dio – e nella società in generale – per essere radicati al
punto da poter permettere un cambiamento veramente strutturale.
Ogni persona umana, in quanto parte di una comunità, o di un Popolo, è individualmente
e socialmente responsabile di lasciare alle generazioni future un mondo che sia veramente attento ai piccoli e ai più vulnerabili.
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Introduzione
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Ogni volta che rifletto sul tema della leadership emergono due immagini dai Vangeli. La
prima è quella in cui Gesù si china e lava i piedi ai discepoli, esortandoli a fare lo stesso
(cfr. Gv 13, 3-17): “Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi
dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io,
facciate anche voi. (vv. 14, 15). Il secondo è quando Gesù si allontana in luoghi solitari
per pregare (Mt 14,23; Mc 1,35; Lc 3,21; 6,12; 9,28). In ogni occasione, ha modellato per i
suoi discepoli una relazione personale con il Padre. Ha insegnato loro che l’autorità è un
servizio e l’umiltà il segno distintivo del vero discepolato.
Dio sceglie e chiama ciascuno secondo la sapienza e il disegno divino. San Paolo ricorda
alla comunità cristiana di Corinto che la loro chiamata non è dovuta a un particolare
merito, ma all’intenzione di Dio per il mondo (cfr. 1Cor 1,26-31). Questo vale anche per
la chiamata alla leadership nelle congregazioni religiose – un toccante promemoria, per
evitare che l’orgoglio prenda il sopravvento sul cuore del leader e guidi i suoi pensieri e
le sue azioni. Per essere autentici discepoli di Gesù e amministratori del corpo di Cristo, i
leader delle congregazioni religiose devono radicarsi nei valori di Gesù Cristo.
Il mondo sta cambiando rapidamente. Le esperienze di chi è entrato nella vita religiosa
circa venti o quarant’anni fa sono molto diverse da quelle di chi ci entra ora. I leader di
oggi si trovano ad affrontare un mondo più complesso di quello di quello di chi ci ha
preceduto. Ad esempio, i nuovi membri delle congregazioni religiose sono per lo più figli
dell’era informatica. È la generazione cresciuta con i cellulari, l’accesso a Internet e ai so-
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cial media. I leader si trovano poi ad affrontare molte nuove sfide, comprese quelle poste
dall’attuale pandemia da Covid-19 e fanno fatica a trovare dei modi utili per affrontarle.
C’è quindi sempre più bisogno di una formazione continua olistica dei leader che li prepari adeguatamente alla missione in questo periodo particolarmente difficile.
Nell’approfondire questo argomento, mi soffermerò sui tre elementi seguenti:
(1) una breve riflessione sull’importanza della leadership nella comunità cristiana e nella
Vita Religiosa
(2) le grazie così come le sfide della leadership nella Vita Religiosa odierna
3) le diverse dimensioni di una formazione olistica dei leader che sia efficace nella loro
duplice vocazione di vita consacrata e ministero di leadership
(4) l’esercizio della leadership in relazione ai Consigli Evangelici come componente altrettanto essenziale della formazione olistica dei leader
L’articolo è stato diviso in due parti e pubblicato in due numeri del Bollettino (La prima
parte è stata pubblicata nel Bollettino N. 176)

Seconda parte
I diversi aspetti della formazione olistica per i leader religiosi
Aspetto spirituale
“Dov’è il tuo cuore?”
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Una domanda personale importante che ogni leader religioso deve porsi spesso e a cui
deve rispondere onestamente è “Dov’è il mio cuore?” Come leader, che cosa è importante e conta veramente per me?” Gesù lo ha affermato chiaramente, là dov’è il tesoro di
una persona, sarà anche il suo cuore (cfr. Matteo 6:21). Se il cuore è nei valori espressi da
Cristo nella vita consacrata, lì sarà l’interesse e l’attenzione della persona, in quei valori e
nel viverli. Tuttavia, se il cuore è centrato sugli affari mondani, saranno quelli a governare
ed è improbabile che questi portino a un maggiore amore per Dio e per il prossimo e a
vivere autenticamente i valori religiosi. Ricercare e concentrarsi troppo sulle questioni di
questo mondo può portare a una perdita di significato nella vita religiosa e nell’essenza
del ministero della leadership. È quindi essenziale che i leader abbiano la giusta predisposizione, perché sarà poi questa a guidare le loro decisioni e azioni.
La formazione olistica aiuterà a capire dove dovrebbe essere il proprio cuore e il proprio
tesoro. È responsabilità di ogni leader assicurarsi di continuare la formazione olistica
nella sua vita. La responsabilità dello sviluppo e della crescita personale appartiene al
singolo adulto. Nessuno al di fuori del singolo individuo dovrebbe assumersi questo obbligo. Nel suo libro, Your Weaknesses are Your Strengths–Transformation of the Self through
Analysis of Personal Weaknesses, David Edman (1994) sostiene che ogni essere umano
non solo ha la responsabilità di scoprire la verità su se stesso, ma è anche dotato degli
strumenti necessari per farlo. Stando all’autore, l’auto-trascendenza, è dopo tutto una
caratteristica propria della razza umana.
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Coltivare la vita interiore: innaffiare le radici
Prima di piantare, si ripulisce prima il terreno che viene preparato per far crescere il
seme. Nessuno può piantare con successo su un terreno lasciato incolto. Innaffiare le
radici è ciò che consente a una pianta o a una coltivazione di crescere e prosperare anche nella stagione secca! La vita interiore è indispensabile per una leadership efficace e
centrata su Cristo. Un leader non può vivere superficialmente o in superficie ed essere
efficace nel ministero della leadership. La vita spirituale deve essere al primo posto nel
programma della vita consacrata, in modo che ogni congregazione e ogni comunità si
presentino come “scuole di vera spiritualità evangelica” (Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, n. 93).
Perché è importante che il leader coltivi una vita interiore salda? Non possiamo sottovalutare il potere che esercitano i leader. Hanno il potere di riflettere le luci, ma anche le
ombre sulle persone che guidano. Parker J. Palmer (1990; 2000) definisce il leader come
colui che dispone di un livello inusuale di potere tale da proiettare sull’altro le proprie
ombre e luci. Al contempo, il leader detiene anche un livello inusuale di potere che definisce le condizioni in cui gli altri devono vivere e operare e queste condizioni possono
essere “illuminanti come il paradiso o oscure come l’inferno” (p. 7, 1990, cfr. p. 78, 2000).
Per questo motivo, sostiene che un buon leader “debba assumersi una responsabilità
particolare per ciò che accade dentro di sé, nella sua coscienza, per evitare che l’atto della
leadership faccia più male che bene” (p.7; p.78). Palmer mette in guardia contro un’estroversione che ignora ciò che accade nel proprio sé, una negligenza della consapevolezza
interiore e uno schermarsi dalla coscienza interiore. (p.79). Una vita interiore vitale, piena della luce di Cristo che non può ingannare o portare fuori strada deliberatamente o
inavvertitamente– è questo quello che il leader deve coltivare e innaffiare regolarmente.
Di seguito le modalità attraverso cui il leader coltiva e alimenta la propria vita interiore
per una leadership efficace e centrata su Cristo.
Tempo di solitudine e incontro con Dio
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Uno degli strumenti utili per alimentare la propria vita interiore e coltivare il proprio animo consiste nel ritagliarsi dei tempi di silenzio, preghiera e solitudine. Hai un momento
fisso durante la settimana o il mese in cui spegni deliberatamente il cellulare, il computer
e i dispositivi solo per essere in totale comunione con Dio, nutrendo nel profondo il tuo
essere interiore? Se la risposta è “no”, allora questo è un campanello d’allarme. Questa abitudine permette al leader di attraversare in modo sicuro le acque turbolente del
ministero della leadership. Una volta una religiosa mi disse che spegnendo il cellulare
avrebbe corso il rischio di non “poter salvare una vita”! Le risposi che c’è un unico Salvatore, Gesù Cristo il Signore! Questi momenti profondi di silenzio e solitudine possono
effettivamente rafforzare la capacità della persona di affrontare le prove della vita e le
vicissitudini della leadership nelle congregazioni religiose.
Nutrimento spirituale attraverso la lettura
Proprio come il cibo fisico nutre il corpo, la lettura spirituale è un buon nutrimento per lo
spirito. Non importa quanto siano impegnati, i leader dovrebbero continuare con questa
buona pratica. Il nutrimento spirituale attraverso la lettura può aiutarli a rimanere radicati nella loro vocazione cristiana e religiosa. Durante la formazione iniziale solitamente
si enfatizza questa lodevole pratica per la crescita spirituale e le viene attribuito il ruolo
importante che merita. Lasciarsi troppo prendere dall’ “opera del Signore” può privare
il leader di uno strumento efficace per il nutrimento spirituale e lo sviluppo personale.

32

Sr. Chinyeaka C. Ezeani, MSHR - Formazione olistica dei leader

Nelle librerie/centri media, ma anche online, sono disponibili moltissime letture spirituali
valide. Un leader che apprezza e pratica la lettura spirituale può effettivamente ispirare
gli altri a fare lo stesso.
Coltivare l’auto-accettazione, l’autocompassione e l’identità del sé positiva
L’auto-accettazione è uno strumento importante e un’ottima predisposizione interiore
per l’accettazione dell’altro. Lo stesso vale per l’autocompassione. Quando si ha questa
predisposizione, solitamente è più facile accettare gli altri e provare compassione per
loro. Accettare se stessi e esprimere compassione possono essere un buon antidoto al
perfezionismo che genera odio per se stessi o svalutazione. Quando ci si sente a proprio
agio con se stessi e ci si apprezza, non c’è bisogno di sminuire l’altro per mettersi in luce.
Secondo Palmer, uno degli aspetti più inconsapevoli nella personalità di molti leader risiede nella profonda insicurezza sulla propria identità e autostima. Palmer sottolinea
come per gli estroversi questa insicurezza sia solitamente difficile da notare, poiché spesso l’estroversione è presente proprio perché questi leader tendono a essere insicuri della
loro identità e cercano quindi di mostrare quanto valgono nel mondo esterno piuttosto
che affrontare la loro identità interiore (Palmer, 1990, p.13). Solitamente più comune
negli uomini, stando alle sue osservazioni, questo conflitto con la propria identità è dovuto a una forte predisposizione a funzioni istituzionali esterne. Nelle organizzazioni (e
nelle congregazioni religiose) esiste seriamente il pericolo quando i leader operano con
“una profonda, irrisolta insicurezza sulla loro identità”. Questo può creare dei contesti
istituzionali che privano l’altro della sua identità a causa di paure e insicurezze irrisolte
del leader (2000, p. 14).
La formazione olistica comprende una sana accettazione di sé e la chiarezza identitaria,
che significa essere in pace con se stessi e sentirsi a casa con se stessi. Essere soddisfatti
di come Dio ci ha fatto essere può creare pace interiore, accettazione di sé e rispetto per
l’altro.
Coltivare la capacità di giocare
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Un noto aforisma afferma che “non esiste solo il lavoro nella vita”. Lo stesso vale per i
leader. Il bambino in ognuno di noi può aiutarci a mantenere un senso di meraviglia, di
stupore e di pura giocosità che ci mantiene vivi e felici. La capacità di giocare è infatti uno
dei segni di una persona emotivamente sana. Il gioco è per tutti. Non è solo per i bambini.
Non si è mai troppo grandi per il prezioso dono del gioco. I leader devono inserirlo nelle
loro attività regolari e dare al gioco e alla ricreazione un posto importante nelle loro vite.
Il gioco, come l’esercizio fisico, può suscitare un senso di gioia e di rilassamento totale
nella persona. È un sano e innocuo alleato della salute. La formazione olistica del leader
deve includere il gioco: solo lavoro e niente svago renderanno la Madre o la Sorella una
donna irritabile ed esausta! Solo lavoro e niente svago renderanno il Padre o il Fratello
un uomo esausto e irascibile!
Coltivare un cuore grato e gioioso
Nella sua Esortazione Apostolica del 2013, Evangelii Gaudium (La gioia del Vangelo), Papa
Francesco invita tutti i fedeli a rinnovare l’incontro personale quotidiano con Gesù Cristo
perché tutti sono inclusi nella gioia portata dal Signore (cfr. n 3). La Bibbia ci invita costantemente a una vita di gioia– “rallegratevi!” (cfr. Dt 12,7; Sal 32,11; cfr. Lc 1,47; Fil 4,4; 1 Ts
5,16). “Ovunque nel mondo la gioia è la vera espressione della gratitudine” (Steindl-Rast,
1984, p. 18). Il leader religioso, per servire in modo efficace, ha bisogno di coltivare un
cuore grato e gioioso. È importante ricordare che la leadership è un dono di Dio per servire il popolo di Dio. Si è scelti da Dio per questo dono, non per il proprio valore personale.
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Tenere sempre a mente questa immagine può essere utile. Nonostante le sfide e le prove, c’è sempre motivo di gioia. Gesù lo dice ai suoi discepoli: “Voi sarete nella tristezza, ma
la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv 16,20)” (Gv 16,20) (cfr. Evangelii Gaudium n. 5)
e “nessuno potrà togliervi la vostra gioia” (v. 22).
Il cuore del leader deve essere pieno di gioia. Coltivare la gioia è parte integrante della
formazione olistica. La gioia e la gratitudine solitamente vanno di pari passo. La preghiera di gratitudine, invece di chiedere sempre di più, ravviva ulteriormente lo spirito di gioia. Vale la pena riflettere regolarmente su queste domande: Quando è stata l’ultima volta
che ho pregato solo per esprimere gratitudine? Hai mai pensato di iniziare un “Diario
della gratitudine”? Si crede di solito che la gratitudine sia un ottimo modo per risvegliare
la gioia.
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Aspetto affettivo
La formazione integrale include anche questo aspetto altrettanto importante della vita
e dello sviluppo umano, che riguarda l’area affettiva o emotiva della vita, così come il
benessere fisico. Una vita interiore integrata migliora il benessere fisico e l’armonia interiore. Chi ricopre ruoli di leadership è spesso esposto a emozioni e reazioni positive,
ma anche negative da parte di alcuni membri per motivi diversi e spesso complessi. La
formazione affettiva, quindi, prepara i leader a modulare adeguatamente le emozioni e
ad affrontare quelle degli altri, specialmente quelle negative.
Avvalersi di supervisione, mentoring e/o counselling
La supervisione o il mentoring e/o il counselling sono solitamente utili per far sì che il
leader svolga il suo lavoro in modo efficace. In questi contesti, il leader può sentirsi libero, in un ambiente sicuro, di mettersi a nudo e ottenere il sostegno necessario in uno

34

Sr. Chinyeaka C. Ezeani, MSHR - Formazione olistica dei leader
UISG - Bollettino n. 177, 2022

spazio totalmente confidenziale e di vera accoglienza. Il rispetto per l’integrità dei membri è della massima importanza. Non importa quanto sia pesante il fardello del leader o
quanto si senta ferito dalle esperienze con i singoli membri della congregazione, il leader
ha comunque l’obbligo di sostenere e rispettare la loro dignità e integrità. Mantenere la
riservatezza è un aspetto essenziale che non può essere compromesso. È per questo che
i leader hanno bisogno di uno spazio sicuro e professionale dove poter affrontare i problemi della leadership piuttosto che parlare dei loro confratelli e sorelle a chiunque abbia
voglia di ascoltare! Il leader non deve vergognarsi di avvalersi del counselling, quando
necessario. I leader sono persone come tutti. La supervisione, il mentoring e il couselling
possono aiutare nella ‘disintossicazione’ da scorie emotive che possono intasare il cuore
del leader e aumentare il cinismo.

Il cuore del leader deve
essere pieno di gioia.
Coltivare la gioia è parte
integrante della formazione
olistica.

L’espressione ‘Intelligenza emotiva’ (EI) ha suscitato notevole interesse nelle conversazioni sul comportamento e lo sviluppo umano. Con questa espressione si intende la capacità
di essere consapevoli e riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, di discernere
queste diverse emozioni e di usarle per orientare il proprio comportamento e gestire le
relazioni con gli altri in modo più empatico ed efficace. Quando una persona è emotivamente intelligente, l’empatia tende a manifestarsi più facilmente aiutando la persona a
collegare la propria esperienza a quella degli altri.
Stile di vita sano e benessere
Visto che l’esercizio del ministero della leadership è piuttosto impegnativo, questo può
avere un impatto sulla salute del leader. Le attività fisiche e sportive sono strumenti utili
per mantenere corpo e spirito attivi. Sono così importanti che sarebbe difficile trovare
una scusa convincente e accettabile per non inserire l’attività fisica, di qualsiasi tipo, nella
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routine quotidiana del leader. Gli esperti in materia suggeriscono un minimo di mezzora
di camminata veloce tre o quattro volte a settimana. L’attività fisica stimola solitamente nel cervello umano l’ormone e il neurotrasmettitore della dopamina, più noto come
“l’ormone del benessere”. Chiunque svolga attività aerobica e fisica conosce benissimo
la sensazione di gratificazione che ne deriva. Ho sentito di persone che sviluppano condizioni di salute croniche e debilitanti subito dopo aver assunto ruoli di leadership nella
loro congregazione o diocesi. Oltre all’attività fisica, è fortemente raccomandata una dieta sana e variegata. Ci sono anche altre attività di sostegno alla vita che possono stimolare energia positiva. La cura di sé è fondamentale per operare in modo sano. Non è mai
un atto egoistico, ma è piuttosto un atto di tutela del dono prezioso che abbiamo, il dono
da offrire agli altri per cui siamo stati messi al mondo (Palmer, 2000, p. 30).
Coltivare uno spirito di perdono
Nell’esercizio della leadership si verificano inevitabilmente occasioni dolorose e incomprensioni. Uno dei mantra della leadership che personalmente ho trovato vivificante nel
gestire le relazioni interpersonali è “perdona sempre”. L’altro è “non prendere le cose sul
personale”. Per questo motivo avere un mentore o un supervisore a cui il leader può confidare nel rispetto della privacy i timori e le preoccupazioni della leadership è essenziale.
Lavorare sui problemi, lasciar andare e rimanere concentrati su Colui che ci ha chiamati
alla leadership può sbloccare il cuore del leader e liberarlo per perdonare veramente gli
altri. Meno “bagagli emotivi” porta con sé il leader, più libero e più efficace sarà sia nella
sua vita personale sia nel ministero della leadership.
Aspetto psicosociale
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Coltivare e accogliere l’autenticità
L’autenticità, secondo Brown (2010), è “la pratica quotidiana del lasciar andare chi pensiamo di dover essere e accogliere chi invece siamo” (p. 50). È abbastanza comune che
i leader vivano nell’illusione che tutti debbano essere “contenti” di loro. Ci può essere
pressione, dall’interno e dall’esterno di sé, a essere o sembrare ciò che non si è per fare
una buona impressione ai membri e ottenere il loro apprezzamento. Dato che i leader,
proprio come tutti, possono sentire fortemente l’esigenza di essere apprezzati o almeno
accettati dai membri della loro congregazione, avere il coraggio di essere fedeli a se stessi
può non essere sempre facile. Si racconta la storia di una donna che ebbe un’esperienza
di quasi morte. Si trovò davanti a Dio e chiese: “Signore, quindi questo significa che è ora
che io torni a casa?” Dio rispose: “No, figlia mia, hai ancora trent’anni, sette mesi e dodici
giorni da vivere”. Quando riprese conoscenza, decise di rimanere in ospedale e di farsi
fare dal chirurgo plastico un lifting facciale e una plastica addominale. “Perché non avere anche un bell’aspetto se ho ancora tutti questi anni da vivere”, disse. Alla dimissione
dall’ospedale, fu investita da un’auto mentre attraversava la strada. Quando incontrò Dio
gli chiese: “Avevi detto che avevo ancora tanti anni da vivere, perché non hai impedito
alla macchina di investirmi?” “Perché non ti ho riconosciuta, figlia mia” disse Dio. Brown
(2010, p. 50) spiega bene cosa comporta la scelta di essere autentici. Secondo lei significa
coltivare il coraggio di essere imperfetti, di mettere dei paletti e di permettersi di essere
vulnerabili; esercitare la compassione che deriva dalla consapevolezza che come esseri
umani abbiamo tutti dei punti di forza e delle debolezze e alimentare il senso di connessione e di appartenenza che può esserci solo quando crediamo di essere soltanto sufficienti. Quando un leader si presenta davanti a Dio così com’è, genera la libertà del cuore
da complicazioni inutili.
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Consapevolezza e sensibilità interculturale
Per far fronte alle tendenze globali di divisione e di odio dell’altro, basate su differenze
culturali o nazionali che assumono sempre più rilievo, i leader religiosi sono chiamati a
essere fari di speranza e portatori di una testimonianza di fratellanza e sororità universale. Devono farsi portavoce di un modello che vede possibile amare veramente l’altro al
di là di razza, nazione o gruppo etnico e condurre una vita armoniosa insieme. Un clima
dove prospera l’odio necessita una formazione personale e dei membri in materia di
interculturalità e sensibilità. I leader devono promuovere l’unità, non la divisione. Grazie
alla formazione continua in questo ambito potranno assicurarsi che il tribalismo, il razzismo e il nepotismo non abbiano posto nella vita religiosa.

L’auto-accettazione è uno
strumento importante e
un’ottima predisposizione
interiore per l’accettazione
dell’altro. Lo stesso vale per
l’autocompassione.
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Istruzione e apprendimento continui
Il mondo sta cambiando rapidamente! È necessario un adattamento sano e realistico.
Ad esempio, viviamo in un’era cibernetica. È utile imparare i fondamenti dell’informatica
e del web. Oggi sembra che molti dei giovani che si uniscono alle nostre congregazioni
abitino molto il mondo cibernetico. Prima, i giovani che desideravano entrare a far parte
di congregazioni religiose cercavano le informazioni sui giornali e le pubblicazioni cattoliche. Oggi, trovano le informazioni su Facebook e sugli altri social media. Per stare al passo con le tendenze e gli avvenimenti sia locali sia globali, tutti i leader devono informarsi
e rimanere aggiornati in modo adeguato.
Talvolta, dopo i voti perpetui e l’elezione a Provinciale o Superiore Generale, c’è chi tra i
religiosi potrebbe pensare erroneamente di aver raggiunto l’apice della sua vita religiosa
e in particolare nella sua congregazione. Un’idea di questo tipo può generare un senso
di autosufficienza, facendo pensare che non si abbia più nulla da imparare! Per essere efficaci nel ministero della leadership, è necessario avere un atteggiamento di totale
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apertura e continuare sempre a imparare. Ogni giorno porta con sé nuove sorprese di
vita, quindi non possiamo conoscere sempre tutto. L’umiltà è un requisito necessario per
l’apprendimento continuo e l’adattamento ai segni del tempo, per non rimanere indietro
e sentirsi persi nel mondo. Anche se i religiosi non sono del mondo, sono sicuramente
nel mondo. Sono quindi incoraggiati a imparare e a essere una presenza rilevante nel
mondo.
Sostegno tra pari
Quando affrontiamo dei momenti di sfida o difficoltà a volte può succedere di sentirsi
soli e di pensare che quei problemi riguardino solo noi. Il sostegno tra pari può essere
molto utile per i leader per prosperare nel loro ministero. La condivisione e il sostegno
reciproci possono avere un effetto calmante, rassicurandoci che non siamo soli. Le interazioni sociali informali con altri leader, unite a un senso dell’umorismo e della giocosità,
costituiscono ugualmente una forma di sostegno tra pari. Gli altri leader possono aiutarci
a sentirci ancorati e a casa con noi stessi, senza prendere la vita troppo sul serio. Dopo
tutto, qualunque cosa accada, Dio è sempre in grado di prendersi cura di noi e di tutte
le sfide che potremmo dover affrontare. Guardate! Gli uccelli del cielo non raccolgono
in granai, eppure Dio li nutre, così come i gigli della campagna. Non filano, eppure Dio li
veste! (cfr. Matt. 6: 26, 29).
Collaborazione invece che competizione
Negli incontri e nei rapporti umani, la tendenza può essere quella di paragonarsi agli altri. Paragonarsi agli altri può generare invidia e competitività, causa poi di malcontento.
Confrontandosi con gli altri è inevitabile che ci si giudichi migliori o peggiori. Il sentirsi
“migliore dell’altro” apre la strada alla svalutazione dell’altro, mentre il contrario porta
all’autocommiserazione, alla gelosia e al desiderio di essere quel qualcun altro. Si racconta la storia di una donna che decise di vendere la propria casa. Con cura, scrisse una
descrizione dettagliata della casa per l’annuncio sul giornale nazionale. Qualche giorno
dopo, lesse l’annuncio ed esclamò: “Wow, ma questo è esattamente il tipo di casa che
ho sempre sognato di avere!” Che cosa fece? Annullò immediatamente la vendita della
casa e decise di stabilirsi con maggiore serenità a casa sua! Quando si giudica soggettivamente che l’erba del vicino è più verde, la tentazione è quella di invidiare ed entrare in
competizione. Talvolta il leader può avere un atteggiamento di questo tipo nei confronti
di altre congregazioni. Questi atteggiamenti possono essere d’ostacolo alla costruzione
di relazioni autentiche centrate su Cristo e alla crescita nella vocazione religiosa.
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Terza parte:
L’esercizio della Leadership in relazione ai voti
La povertà di Cristo
Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete mai nel regno
dei cieli. Questa è parte della risposta che Gesù dà ai suoi discepoli che discutevano di
chi fosse il più grande tra loro (cfr. Matteo 18, 1-5). Il leader deve essere un modello di
umiltà e di povertà di spirito per i suoi fratelli e sorelle. San Giovanni Paolo II utilizza il termine “carità pastorale” per descrivere il cuore del sacerdozio cattolico. Allo stesso modo
la carità pastorale definisce bene il cuore della leadership delle congregazioni religiose
in quanto guida delle sue azioni. La povertà di spirito modellata da Gesù Cristo, il leader
servitore, è il tipo di povertà che i leader religiosi sono chiamati e invitati a vivere.
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Fiducia nella Provvidenza di Dio
La leadership che definisce il modo in cui va vissuta la povertà evangelica si esprime nella completa fiducia nella provvidenza e nella benevolenza divina. La fiducia totale nella
provvidenza di Dio deve essere vissuta e incoraggiata nei membri. Il Figlio dell’uomo non
aveva un posto dove posare il capo, eppure confidava nel Padre suo perché si prendesse cura di lui (cfr. Lc 9,58). Non c’è dubbio che sia bene pianificare adeguatamente per
quelle che sono le necessità della congregazione e dei suoi membri. Tuttavia, l’eccessiva
enfasi e l’eccessivo attaccamento ai beni materiali e alla sopravvivenza contraddicono
l’essenza stessa della vita consacrata e della povertà evangelica. Dio non si occupa forse
degli uccelli del cielo e dei fiori di campo? (cfr. Matteo 6,26-28). Questa fiducia è il sostentamento della vita e dell’apostolato.
Nella realtà africana, l’osservanza del voto di povertà pone molteplici sfide: il desiderio di
migliori condizioni di vita, la prevalenza di difficoltà economiche, i vincoli dei legami con
la famiglia d’origine e il divario culturale all’interno delle congregazioni religiose (Nwagwu, 2017, p. 15-16). Il desiderio di migliori condizioni di vita, di servizi sociali adeguati,
di comfort personale e il bisogno di aiutare i membri della propria famiglia possono influenzare le azioni dei religiosi. Le sfide poste dal vivere il voto di povertà devono essere
affrontate onestamente. Portarle alla luce, coinvolgere i membri e proporre dei modi per
affrontarle in modo conforme ai voti è essenziale. Questo può aiutare a prevenire gli abusi e la perdita di significato della vita. La leadership deve ispirare e motivare umanamente
i membri in questo senso.
Spirito di condivisione
Il voto di povertà comporta anche uno spirito di condivisione. Lo stile di vita della prima
comunità cristiana serve da modello alla vita consacrata. I primi cristiani condividevano
tutto ciò che possedevano in comune, assicurandosi che a nessuno mancassero le necessità di base semplicemente perché non poteva permetterselo (cfr. Atti 4, 32-37). Un fondo comune all’interno delle congregazioni, come la prima comunità cristiana, può creare
equità e solidarietà, garantendo che nessuno sia inutilmente demunito. La vita comune
richiede che tutti i membri della congregazione condividano equamente tutto quello che
porta la provvidenza di Dio, che sia attraverso stipendi/retribuzioni o donazioni.
Anche se la vita religiosa non è fatta di lusso ed eccessi, i leader devono assicurarsi che i
membri siano trattati con l’adeguata cura. Evitare questa responsabilità è ingiustificabile.
Quando le congregazioni ammettono nuovi membri, sono obbligate a occuparsi di loro.
È ingiusto negare ai membri le necessità di base minime e sottoporli a una situazione
che rasenta l’indigenza. Questo può esporli all’abuso e allo sfruttamento da parte dei
cosiddetti benefattori che affermano di volerli aiutare nelle loro necessità. Le congregazioni femminili in particolare devono prestare attenzione a questo aspetto e proteggere
i membri giovani da questi abusi, sia da parte di laici sia di chierici.
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Cura dei membri
Per una questione di equità e compassione, ai membri dovrebbero essere offerti gli espedienti di base per la dignità umana e una vita semplice. Ciò può aiutare a minimizzare la
tentazione di rubare dai fondi della comunità o del ministero, così come ricercare aiuto
dai cosiddetti benefattori, amici o familiari.
Lo spirito di condivisione deve avere un ruolo importante nell’osservanza di questo voto.
Un cuore che discerne guiderà saggiamente la leadership in questo. Ad esempio, nei casi
di estrema povertà della famiglia di un membro, come quando l’anziana madre vedova di
un membro della comunità vive in una casa con una fastidiosa perdita dal tetto, deve es-
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sere lo spirito di solidarietà e di condivisione a guidare la decisione del leader. Questa carità può aiutare il figlio o la figlia che non riesce a vivere serenamente nel relativo comfort
della comunità, mentre la madre vive in una condizione di estremo degrado umano. È
vero che non entriamo nella vita religiosa per i benefici che potremmo ottenere, tuttavia la carità e la solidarietà sono necessarie, per condividere anche la nostra povertà in
queste situazioni estreme. La leadership può, senza fare troppa pubblicità, offrire forme
discrete d’aiuto in circostanze come questa, dove possibile.
Missione o sopravvivenza?
Vivere la povertà evangelica può limitare la tentazione e la preoccupazione della sopravvivenza. Questo vale soprattutto lì dove le difficoltà economiche e l’instabilità sono una
realtà quotidiana. Allo stesso modo, in altri luoghi, la riduzione del numero di persone
che entra nella congregazione può essere motivo di ansia e preoccupazione per la so-

Il ministero della leadership non
riguarda i leader, ma il servizio
a Dio nei (e attraverso i) nostri
fratelli e sorelle. Nell’obbedienza,
il leader è chiamato a essere servo,
non maestro.
pravvivenza futura. Qual è la missione e il carisma della vostra congregazione? Parte del
ruolo della leadership consiste nel ricordare e stimolare costantemente i membri nella
missione e nel carisma della congregazione, includendo anche come farlo in modo concreto. È di aiuto ricordarsi che i religiosi non sono né imprenditori né uomini e donne
d’affari. È evidente che i membri debbano essere sostenuti e aiutati per portare avanti la
missione, tuttavia è importante fare la differenza tra il ministero e i progetti che generano reddito per il mantenimento dei membri. Quando il leader sente la pressione di accumulare ricchezza per la congregazione, il pericolo è che il tornaconto economico possa
influenzare le decisioni e le azioni, incluse le scelte riguardanti i ministeri. Così facendo
la congregazione rischia di perdere la propria anima e servire sottilmente Mammona a
tempo pieno! Ricordate che non potete servire sia Dio sia il denaro.
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La castità di Cristo
“Nessuno ha un amore più grande di questo...”
La castità consacrata è veramente un invito ad amare tutti i figli di Dio senza discriminazione. Questo è il comandamento di Gesù ai suoi discepoli: “Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri” (Gv 13,34-35). Non si tratta di una semplice esortazione, è un comando, quindi un
imperativo. Oltre alla grazia ricevuta nel voto di castità, la leadership nella vita religiosa
offre ampie possibilità per amare i propri fratelli e sorelle, servendoli con tutta la bontà
di cuore che è possibile. E il Dio dell’amore mette sicuramente questa grazia di amore
autentico a disposizione di tutti, di ogni leader religioso che lo ricerca sinceramente con
tutto il cuore!

Ciò significa, quindi, che i leader religiosi devono amare ogni fratello e sorella, compresi
quelli i cui modi costituiscono una sfida nel ministero della leadership. Avere dei gruppi
ristretti o una serie di “persone fidate” a cui il leader concede tutti i privilegi può nuocere
a uno spirito autentico di amore e cura per i fratelli e le sorelle. Quando un leader crede
nella creazione di uno spirito di inclusività, dove ogni membro della provincia, regione o
congregazione è trattato con pari dignità e rispetto, tra i membri tende a diffondersi uno
spirito positivo che incoraggia la cooperazione e l’impegno alla vita comune.
La mentalità del “figlio della terra” sta generando animosità e nuocendo alla vita religiosa
in alcuni paesi soprattutto in Africa. Si tratta di una forma di discriminazione etnica che si
caratterizza per un eccessivo amore o attaccamento alla propria terra e al proprio gruppo etnico (cfr. Ukwuije 2013, p. 212; Ezeani, 2019, p. 49). Questa mentalità può alimentare
il tribalismo che è un’altra minaccia all’autenticità della chiamata al discepolato. È vero
che gli esseri umani tendono generalmente a essere tribali per natura. È ‘normale’ che gli
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esseri umani si prendano cura della loro ‘famiglia’. In tempi preistorici, era ciò che serviva
ai nostri antenati. Avevano bisogno di formare comunità umane unite per sentirsi al sicuro, offrirsi supporto reciproco, per garantirsi la sopravvivenza e sicurezza dagli attacchi
di altri gruppi. Con l’avanzare della società però e con gli sforzi per una maggiore unità e
collaborazione tra i popoli, il tribalismo non giova più al bene comune di tutti i popoli. Una
parte essenziale del lavoro dei leader delle congregazioni religiose è quella di unire tutti i
nostri fratelli e sorelle nell’amore. È spiacevole quando invece il leader diventa il promotore
per eccellenza del tribalismo, della mentalità da figlio della terra o del razzismo nel pensiero, nelle parole e nelle azioni. Ne deriva una caricatura del vangelo e dei consigli evangelici
(Ezeani, p. 49). Quando gli altri membri notano che il leader favorisce la sua tribù/città, questo può accendere un fuoco di rabbia e risentimento che sarà difficile da spegnere.
L’amare e il donare prodigo e disinteressato è un modo essenziale in cui il leader religioso
vive il voto di castità nell’esercizio del suo ministero di leadership. Il grande poeta e mistico
Sufi Jalal al-Din Rumi sintetizza bene l’essenza di questo amore disinteressato per i nostri
fratelli e sorelle:
L’amore è sconsiderato, non così la ragione.
La ragione cerca il proprio vantaggio.
L’amore è impetuoso, brucia se stesso, indomito.
Pure in mezzo al dolore,
l’amore avanza come una macina;
dura la sua superficie, procede diritto.
Morto all’egoismo,
rischia tutto senza chiedere niente.
Può giocarsi e perdere ogni dono elargito da Dio.
L’obbedienza di Cristo
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Servo, non Maestro
Il ministero della leadership non riguarda i leader, ma il servizio a Dio nei (e attraverso i)
nostri fratelli e sorelle. Nell’obbedienza, il leader è chiamato a essere servo, non maestro.
Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non
è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi
servire, ma per servire …” (Mc 10, 42-45). Questa è un’indicazione utile per il leader nella
pratica del voto di obbedienza nel ruolo di leader. Purtroppo, nella realtà africana, è stato
osservato come alcune comunità insistano sull’obbedienza come “una strategia per esigere la conformità allo status quo in tutte le sfere della vita” (Nwagwu, 2017, p. 14).
Sebbene il voto di obbedienza sottolinei propriamente la sottomissione alla volontà della
legittima autorità, le leggi della Chiesa stabiliscono che ciò avvenga attraverso il dialogo, il
senso di responsabilità e la sussidiarietà. I leader devono quindi incoraggiare e accogliere
con maturità la collaborazione, i suggerimenti e le idee dei membri. Devono mostrare rispetto per il diritto degli altri, uguaglianza nella dignità e nelle opportunità e riconoscere
la privacy e la sfera di libertà personale dei membri (Nwagwu, pp. 14-15). Il fatto di essere
il leader non autorizza a violare la privacy dei membri, dare ordini senza dialogo o semplicemente scavalcarle i membri in questioni importanti che li riguardano. I leader devono
essere consapevoli dei limiti della loro autorità e operare con rispetto all’interno di questi
limiti. Ad esempio, quando un membro è malato, dovrebbe essergli permesso di essere
un attore attivo nelle decisioni che riguardano la sua salute e il suo trattamento. Il leader
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deve trattare i membri come adulti e non come bambini. Qualsiasi conversazione con il
personale medico deve coinvolgere il fratello o la sorella in questione e non solo il leader
e il medico.
Quando i membri sono rispettati e tenuti in considerazione nelle questioni che li riguardano direttamente, sono più inclini a collaborare e ben disposti a vivere sotto l’autorità.
Al contrario, “quando i superiori superano i loro limiti di autorità, si creano le basi per atti di
indisciplina e insubordinazione, come l’opposizione e la resistenza. Agire ultra vires (al di
là del proprio potere legale o autorità) è di per sé una grave indisciplina che nega il comportamento esemplare atteso.” (Nwagwu, p. 15). È di aiuto ricordarsi costantemente che
“nel regno di Cristo, l’autorità è servizio.” (Costituzioni delle Suore Missionarie del Santo
Rosario, n. 80). Il leader deve servire i suoi fratelli e le sue sorelle– non essere il loro imperatore o imperatrice.
Uso prudente di esperti e professionisti esterni
Qualsiasi organizzazione che svolge una buona pianificazione opera solitamente in modo
più efficace e non caotico. Una buona pianificazione riduce anche lo stress, rendendo la
vita e gli incarichi più gestibili. È vero che nessuno può dire cosa succederà questa sera o
domani, ma la pianificazione può aiutare la congregazione ad avere una migliore predisposizione e preparazione agli adattamenti che saranno necessari quando la vita porterà
alcune delle sue sfide e sorprese! Ci sono esperti nel campo del team building, della pianificazione in prospettiva futura –sia finanziaria sia del personale, etc. a cui vale la pena
rivolgersi. L’apertura all’uso delle competenze dei professionisti, compresi i fedeli laici, è
da incoraggiare. Alcuni fratelli e sorelle laici sono disposti a fare il possibile per facilitare
e aiutare i consacrati e le consacrate. Lo fanno per amore di Dio e della Chiesa. Attualmente, in alcuni paesi, le congregazioni hanno assunto professionisti laici per gestire le
finanze e ricevere consulenza sugli investimenti, etc. Tuttavia, la prudenza e la sapienza
sono assolutamente necessarie. La Santa Sede ha saggiamente incoraggiato a stabilire
dei parametri rigorosi in questo ambito se si compie una scelta di questo tipo, poiché alcune congregazioni religiose sono state ingannate e gravemente danneggiate da gestori
finanziari di grande disonestà.
Ascolto, cooperazione e spirito di squadra
Come leader possiamo vivere l’obbedienza apostolica in cooperazione con gli altri pellegrini che camminano con noi. La tentazione di procedere da soli è forte per i leader congregazionali. Una leadership del tipo “one-man o one-woman show” in cui il leader opera
da solo e dà ordini agli altri deve essere verificata. Con questo modus operandi anche le
informazioni importanti non sono condivise e i membri del consiglio sono privati del diritto di avere informazioni necessarie e appropriate. In questo modo, il leader può apparire
come un dittatore. Forse, potrebbe essere utile riflettere sull’uso della nomenclatura di
“superiore” in relazione ai leader religiosi. Ci si chiede se questo non crei inavvertitamente l’impressione che gli altri siano “inferiori”. Dove ci sono dei ‘superiori’, ci devono essere
degli inferiori. È importante che il leader lavori con i membri del suo consiglio come un
team. Questo può aiutare a controllare la tendenza umana del potere assoluto conferito
a una sola persona. Le costituzioni di tutte le congregazioni sono un buon punto di riferimento per tutti i leader e membri.
Per il leader, l’obbedienza dovrebbe corrispondere all’ascolto profondo della voce dello
Spirito nella vita, nella preghiera, nella solitudine e nei vari eventi e persone. Dio può
parlare attraverso la voce dei membri del consiglio e di altre sorelle e fratelli. Talvolta,
potrebbe essere attraverso i novizi o i postulanti che Dio trasmette messaggi di ispirazione al leader. Per questo è importante che il leader sia sempre ben disposto e attento
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agli inviti dello Spirito negli eventi quotidiani della vita. L’umiltà limiterà la propensione
al controllo nel leader. La leadership non consiste nel controllo, ma piuttosto nel servizio
della grazia imprevedibile di Dio. L’ex leader dell’Ordine Domenicano, Timothy Radcliffe
(2005, p. 169), spiega in modo molto bello questo concetto:
Nessuno possiede la grazia e può piegare il suo accadere al proprio volere,
soprattutto non il superiore. Il ruolo della leadership è quello di assicurarsi che nessuno si impossessi della grazia di Dio, né i giovani né gli adulti,
né la sinistra né la destra, né l’Occidente né nessun altro gruppo. Dio è in
mezzo a noi come colui che opera sempre qualcosa di nuovo e chi si trova
nella posizione di leadership sarà di solito l’ultimo a sapere cosa potrebbe
essere. Il ruolo del leader è di tenerci tutti aperti alle direzioni imprevedibili
in cui Dio potrebbe condurci, perché come dice Dio in Isaia, “Ecco io sto
per fare una cosa nuova”. Quindi la leadership si mostrerà nell’aiutare le
nostre comunità a prendere dei rischi, a non scegliere sempre l’opzione
sicura, a fidarsi dei giovani, ad accettare la precarietà e la vulnerabilità. Si
manifesterà nel mantenere le finestre aperte alla grazia imprevedibile di
Dio. Così, in questa cultura del controllo, la Vita Religiosa dovrebbe essere
una nicchia ecologica di libertà. Non è la libertà di chi impone la propria
volontà, ma l’abbandono alla costante novità di Dio.
Conclusione
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La formazione olistica è essenziale soprattutto con le miriadi di sfide che i leader religiosi
si trovano ad affrontare in questo tempo presente. I leader di oggi devono essere elogiati
per aver accettato di ricoprire ruoli di leadership in questi tempi difficili. C’è motivo di
credere che ogni leader stia facendo del suo meglio. Colui che chiama le persone alla leadership offre sempre la grazia degli strumenti giusti per questo incarico. Quindi, non c’è
motivo di temere. Le parole di Gesù “Non temete” (Matt. 28:10) non significano che non
ci sia paura. Ogni essere umano ha paura e per chi accoglie la chiamata alla leadership,
la paura è spesso in abbondanza! “Non temete” significa piuttosto che non dobbiamo
essere la paura che sentiamo. Non è bene guidare da un luogo di paura “generando così
un mondo in cui la paura si moltiplica” (Palmer, 2000, pp. 93 - 94). Ricordate che “Voi siete
la luce del mondo.” (Matt. 5:14). Dentro di voi ci sono luoghi di carità, fede, speranza e fiducia. Potete scegliere di guidare da uno di questi luoghi di promessa invece che di paura
e di ansia. Possiamo comunque sentire la paura, ma guidare da quei luoghi di promessa
e speranza, possiamo con fiducia “stare su un terreno che ci sosterrà, un terreno da cui
possiamo guidare gli altri verso un modo più affidabile, più speranzoso e più fedele di
stare al mondo.” (Palmer, 2000, p. 94). Come leader “risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei
cieli” (Matteo 5:16). Gesù non ha promesso comodità, ma fedeltà: “Io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo” (Matt. 28, 20b).
Fratelli e sorelle, non temete. Lasciate che la vostra luce risplenda!

Per approfondire: https://bit.ly/BecomingIntercultural
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PER ESSERE SEGNO DELLA TENEREZZA DI DIO
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Introduzione
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Nella Vita Consacrata siamo in movimento. Immersi in un discernimento che ci sta portando verso nuove periferie. Cresce la consapevolezza dell’unità, dell’incontro tra consacrati e con gli esseri umani. Viviamo le nostre vite in uno spirito di relazione, di incontro, di comunione. Concepiamo la vita come una reciprocità di doni, un modo di creare
fraternità. Beati coloro che sono entrati nel sogno di Dio, facendosi portavoce della sua
tenerezza. Ci sono due forze che salvano il mondo e salvano i religiosi e le religiose: la
bellezza e la tenerezza. La tenerezza è uno dei volti della fraternità.
Religioso... chi sceglie di porre la propria vita in Dio, centrata su Dio, plasmata da Dio e
donata a Lui. Si possono avere valori chiari, ma vivere di interessi e bisogni. La dissociazione tra ciò che si dice di vivere e quello che effettivamente si vive, tra ciò che si vive e ciò
che si pensa di star vivendo. L’illusione di star bene non significa stare bene. Nel guardare
la realtà della Vita Religiosa che ci plasma, più che gli ideali che la ispirano, è interessante
il grado con cui i religiosi e le religiose aderiscono a questi ideali.
Nelle nostre riflessioni mancano parole legate alla vita, capaci di unire l’autenticità di
chi le utilizza con le esigenze profonde di chi le riceve. Mancano parole che accarezzano
mente e cuore. Parole che aprono i pori della pelle, finestre sull’anima, per rompere la
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distanza tra le idee e la vita. Mettiamo le parole al servizio della speranza, ascoltando
uomini e donne con idee serene, cuori accoglienti e un occhio all’orizzonte. Non si tratta
di dire cose nuove, ma di dirle con il cuore, dando loro vita e l’impronta del nostro tempo.
Ascoltare le lezioni del cuore ci permette di dare una lezione agli studiosi.

1. L’immagine del Dio degli incontri
Noi religiosi e religiose siamo abituati a calcolare, misurare, analizzare, ragionare. È tempo di sognare. Per sognare qualcosa di diverso dal narcisismo autoreferenziale, dobbiamo ascoltare Dio e la vita. Se non ascoltiamo, parleremo senza toccare il cuore di nessuno. Con la sua vita, Gesù ci racconta il sogno di Dio, per risvegliare lo stesso desiderio
silente in noi, ma assetato di fraternità.
Il Vangelo è come le increspature prodotte da una pietra che cade in uno specchio d’acqua. Il nucleo è Gesù, il volto umano di Dio: ci mostra il modo più umano di vivere, muore
sulla croce come conseguenza di una vita al servizio del Regno e poi risorge. Vita, morte e
resurrezione, dove Dio Padre, Figlio e Spirito sono presenti. Questo è il cuore della nostra
fede. Il resto sono onde concentriche che amplificano questa verità. La Vita Consacrata è
“confessione della Trinità,” “segno di fraternità” e “servizio della carità” (Vita Consecrata).
Gesù è il volto umano di Dio e il volto dell’uomo così come lo ha sognato il cuore di
Dio. Non è una combinazione di Dio e di essere umano, interessato a ciò che ha di Dio,
non tanto a ciò che ha dell’uomo. Gesù ha la più alta qualità umana possibile. Nella sua
umanità racconta Dio e apre il cammino verso di lui. Tuttavia Dio in Gesù non si fa genericamente uomo, ma concretamente uomo povero, umile, comune. È difficile per noi
riconoscere la più alta eccezionalità umana: il Figlio di Dio in un uomo povero. La vita di
Dio raccontata nella vita di un uomo ha fatto un popolo.
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In Gesù troviamo Dio, noi stessi, la relazione tra Dio e noi stessi, il nostro destino e il
cammino che conduce a Lui. Gesù è definito dalle relazioni: è da Dio e per gli altri, è uno
di loro e sta con loro. Vive decentrato, attirando l’attenzione sul Regno. In Gesù, attirare è
l›arte di Dio. Seguirlo significa essere attirati da lui per essere umani con la sua umanità.
Non cerchiamo Dio al di là di ciò che è umano. Ogni esperienza di Dio è valida se produce
crescita nell’umanità.
Il Vangelo non ci insegna solo come essere migliori; ci insegna com’è Dio, nella vita di
Gesù. Ci concentriamo su ciò che Gesù ha fatto, su come ha vissuto, su ciò che gli interessava, sulle persone a cui teneva, sulle sue relazioni con gli uomini e le donne. Le sue
parole, le sue azioni, i suoi incontri, sono bagliori che ci fanno intravedere la sua umanità.
Gesù cambia il nome di Dio. Lo chiama Padre. Si riferisce a Lui come Padre. Conoscere
Dio non viene dalla conoscenza, ma dall’esperienza. Gesù è la presenza umanizzata di
Dio vivente. Ciò che offre sono relazioni che umanizzano fraternizzando. Le Beatitudini
mostrano come vivere queste relazioni.
Ci sono due modi per concepire la vita: c’è chi pensa ai propri interessi e si fa guidare da
questi nelle decisioni e nel comportamento; e chi ha come motivazione principale godersi la vita ricercando la felicità altrui. Orientare i nostri desideri in funzione della felicità
dell’altro ci rende felici. Dio regna nel riorientare i desideri. Ricerchiamo Dio in ciò che è
spettacolare e la più grande rivelazione di Dio è lì dove il suo nascondimento è più evidente: la Croce, il nostro dolore e quello degli altri (il dolore di Dio). Con la sua vita Gesù
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rivela che il centro della storia è nel margine. Incontrare Gesù significa vivere in funzione
di lui (e degli altri in cui è presente), vivere per lui (e per gli altri) e vivere come lui (e come
chi gli assomiglia).
Se diciamo che Dio si è umanizzato, stiamo dicendo che troviamo Dio nell’umano. Ogni
giorno arrivano nel terreno del nostro cuore semi di umanità, parole, gesti, incontri, che
per crescere hanno bisogno di essere accolti in quel terreno. Accogliamoli con tenerezza,
prendiamocene cura e tuteliamoli con energia, coltiviamoli con sapienza. Preoccupiamoci
non della nostra debolezza, ma di coltivare un amore grande, ideali forti, profonda venerazione per le forze del bene, della cura, della misericordia, dell’accoglienza, della libertà,
della giustizia, della pace... semi che Dio ha piantato in noi. Il Vangelo non è solo “pane da
mangiare.” Gesù vuole che sia “lievito nell’impasto.”
Padre, Figlio, Spirito: Dio-per-noi, Dio-con-noi, Dio-in-noi. La Trinità è relazione, unione, incontro: noi-nel-grembo-di-Dio. Dio-Trinità è la vocazione della Vita Consacrata, una comu-

La vita assume significato se
siamo esseri di comunione,
di incontro, con mani unite,
di progetti condivisi.

nità di relazioni trasformate. Comunità è un’altra parola per costruire la fraternità. Porta
a stare-con e in-funzione-di. Esperienza condivisa dello Spirito nella Chiesa, che ci invita a
passare da una comunità ecclesiastica a una Chiesa-popolo. Oggi sono i laici a essere parte
di una Chiesa clericale, non i chierici di una Chiesa laica. Il racconto della moltiplicazione dei
pani in Mc 6, 35-44 descrive la Chiesa: Gesù-discepoli-folla, che si nutrono di vita, insieme
e uniti, non da dottrine o regole, ma da pane e compassione, entrambi di origine divina.
La Trinità è la vocazione a creare legami. I legami sono la cosa più importante che esista.
La vita assume significato se siamo esseri di comunione, di incontro, con mani unite, di
progetti condivisi. La Trinità è lo specchio del cuore degli esseri umani e del senso dell’universo. Noi siamo l’immagine del Dio degli incontri. Accogliere la Trinità non significa
aggrapparsi a essa con il pensiero, ma esserne toccati, fino a vedere nell’altro un mio
fratello, nello specchio un discepolo e il volto di Cristo in me.
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Accogliere il Padre, fonte della vita, della bellezza e della bontà e accogliere il fratello.
Accettare il Regno significa vivere di Dio e dei fratelli, con loro e per loro. Ci sono religiosi
che lasciano che questo dinamismo trasformante del Regno entri nella loro vita come
una benedizione per tutti. Beati i religiosi che sono entrati nel sogno di Dio. La Chiesa
offre la Sua verità non come un sistema di dogmi, ma come un cammino di tenerezza.
La tenerezza è sensibilità, capacità di attenzione e cura. Religioso è chi realizza la verità
nell’amore. La verità senza amore uccide. L’amore senza verità è sterile. Chiediamoci se
la nostra comunità è una élite di puri e duri o una carovana che accoglie il dolore e pone
domande con tenerezza.
Lo Spirito non è nell’io o nel tu, ma nella relazione io-tu, il noi. L’altro, il diverso arriva
come salvezza. Finché ci sarà qualcuno che vede le cose in modo diverso, saprò che il
mio modo di concepire la vita è parziale. È dallo scambio tra diversità che nasce l’incontro
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fruttuoso. Lo Spirito promuove le differenze e le relazioni in cui diventiamo significativi gli
uni per gli altri. Ciò che è fondamentale nella Chiesa non è il suo essere gerarchica o democratica, ma il suo essere sinodale, un insieme di cammini diversi. Pluralità, una carovana su
binari diversi, che vengono però tutti dal centro, come i raggi della ruota.
Gesù non ci libera dal peccato per divinizzarci; ci libera dalla nostra disumanizzazione per
umanizzarci. Incontriamo Dio sul cammino dell’umano, non nella perfezione spiritualizzata. La fede, più che verità, è un insieme di convinzioni che producono un modo di vivere.
Si può conoscere molto di Gesù senza credere in Lui. Ancorati in una presunta perfezione,
possiamo cadere nell’intolleranza, nel giudizio e nella condanna. Dio ci salvi da quelle persone perfette, che riescono soltanto a perfezionare la pazienza degli altri. Il mondo ci dice
che dobbiamo essere perfetti. Lo Spirito ci dice di accettare le nostre debolezze, che gli altri
non hanno bisogno della nostra perfezione, ma piuttosto della nostra coerenza, umanità.
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Il bambino trae il principio della gioia dal sentimento dell’impotenza. Si fida di sua madre.
La sua vita è racchiusa nel sorriso di uno sguardo.
Dobbiamo passare dalla sincerità alla verità, come fa Pietro nel Vangelo. “Anche se tutti ti
abbandonano, io non lo farò mai!”. Pietro è sincero, ma deve riconciliarsi con la sua verità (lo
rinnega tre volte): la verità, in Pietro, è la sua debolezza, così come lo sguardo di perdono
che Gesù gli rivolge. Accetta la propria debolezza e l’esperienza del perdono (ricchezza in
Dio). Questa è la sua umanità, con la quale si presenta alla triplice domanda di Gesù: Mi
ami tu? Questo è l’unico modo in cui Pietro può pascolare il gregge. Immaginiamo un Pietro
che non ha sperimentato la sua verità: la debolezza e il perdono di Dio. Sarebbe un Pietro
orgoglioso, pieno di sé, insopportabile, incapace di accogliere altri peccatori. Non mancano
neanche nella Chiesa questi “Pietro” sinceri, chi non vive nella propria verità.

2. Impossibile guardare il sole senza che il viso sia illuminato
Quanto dobbiamo esporci al sole di Dio per avere un cuore unificato! La vita consacrata
oggi ha orientamenti più evangelici. Ciò non vuol dire che noi religiosi viviamo meglio il
Vangelo. La teologia non è spiegata male, ma è vissuta male. Un bel sogno e una realtà
mediocre, con il pericolo di abituarsi a una mediocrità tollerabile che non è “né fredda né
calda” (Ap. 3, 15). Il termometro non è il numero, l’età, ma la qualità di vita nel dinamismo.
Ci sono sintomi preoccupanti: abbandono parziale, secolarizzazione interna, individualismo, ricerca di spazi che compensino la solitudine e i vuoti affettivi. Come la discordia, crescono il disincanto e la monotonia. I livelli di appartenenza alla Vita Consacrata si situano
alle periferie dell’esistenza. Con una certa “apologia del declino” dovuta all’impoverimento
delle motivazioni. Quando le convinzioni si oscurano, i comportamenti si compromettono.
Senza valori solidi, noi religiosi sconfiniamo nell’edonismo. Se perdiamo il centro costitutivo, sprofondiamo nello stress, nell’attivismo, nella mancanza di vita spirituale, nel poco apprezzamento della vita in fraternità, nella disarmonia interiore. Ci aggrappiamo a farmaci
che non prolungano la vita, ma ritardano la morte.
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Siamo forse caduti nella mediocrità organizzata. Ci sono religiosi e religiose che non sono
altro che semplici professionisti onesti o che sono molto egocentrici, con una vita incolore,
inodore, insipida. La mediocrità oggi non ha nulla da dire alla società. Nessuno entra in una
casa fredda e buia. Non abbiamo bisogno di individualità professionalmente realizzate, occupate in impegni spirituali senza impatto (Dolores Aleixandre). Quando l’anima profetica
è malata, i sogni e le preoccupazioni si diluiscono.
Il vento dello Spirito non lascia spegnere il sentimento che ci accompagna. Abbiamo bisogno del fermento della passione profetica e dell’audacia evangelica. Se la persona ha
un centro, tutto ciò che è al di fuori può essere ancorato in esso. Ma forse soffriamo della
sindrome di Samuel: sentiamo delle voci e non andiamo alla vera fonte. Il Vangelo ci offre
l’icona dei religiosi e delle religiose di oggi, non in Pietro che cammina sulle acque verso
Gesù, ma in Pietro sul punto di affondare che grida al Signore “Salvami!” e lui lo salva.
La vita non viene dal nulla; viene dal cuore di Dio. La cura, tradotta in servizi, non basta.
Abbiamo bisogno di coltivare la vita del cuore, espressa nell’ascolto, nella pazienza, nella
generosità, nei gesti di pace, nella giustizia e nella dignità. Avere un cuore significa saper
donare ciò di cui chi ha voglia di vivere ha bisogno: affetto, accoglienza, tenerezza. Quello
che trasforma i disillusi, scioglie gli inflessibili, sfida chi dice che nulla cambierà, tormenta i
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neutrali, allontana i pessimisti e porta con sé dei semi capaci di distruggere l’indifferenza.
Nulla è trasformato dal Vangelo se non cambia i cuori. Un cuore che ha una fede fiduciosa in Dio-Trinità e l’impegno verso gli esseri umani, fratelli e sorelle in Gesù. Noi religiosi
non amiamo gli altri per Dio; li amiamo nell’amore di Dio, dove Gesù ci ha uniti. Possiamo
aprire il cuore dell’altro perché abbiamo aperto il nostro a Cristo. Forse pecchiamo di
amore paterno e paternalistico, senza arrivare all’esperienza dell’amore fraterno.
L’amore fraterno produce significato nella Vita Consacrata. Ciò che crea significato è degno
di fede e ciò che crea significato è ciò che ci fa vivere. Gli esseri umani ricercano la trasmissione di esperienze significative. Ci risulta difficile produrre significato senza produrre
norme. Produciamo significato quando, come fratelli e sorelle, diventiamo un luogo di incontro tra Dio e gli esseri umani. La base del modo di vivere è avere un centro su cui fare
affidamento: la persona orientata al Mistero.
“La vita era la luce degli uomini” (Gv 1,4). Se vogliamo avere luce, guardiamo la vita, ascoltiamola. La vita del nostro mondo è stata innestata nella vita di Dio, come il tralcio e la vite con
la stessa linfa, una cosa sola. La vita ci conduce in un terreno vuoto di ego, dove il seme divino si sta pazientemente dispiegando. Come parte della vita, le persone non sono mai un
problema, sono un’opportunità. Se guardiamo in profondità, vedremo persone esperte nel
dono di sé, nell’abnegazione e nella gioia, che ci insegnano a pensare in modo più ampio
per amare più profondamente. Persone il cui contatto ci spinge a essere migliori. Abbiamo
bisogno di averle vicino per riabilitare un linguaggio di bontà tra di noi. Persone che Dio
mette sul nostro cammino per coinvolgerci con passione non solo nel limitare i danni, ma
per far crescere le diverse e nuove possibilità di crescita e di testimonianza.
Dove c’è vita donata, c’è luce. È lì che si trova lo Spirito. Prima di voler trasformare la vita,
dobbiamo guardarla, ascoltarla, riconoscerla, goderne, esserne grati. Nella Vita Consacrata
non siamo così interessati ai segni che annunciano il “dove” camminare. Ci interessano di
più i lettori di vita capaci di capire e incoraggiare il “perché”. Il nostro centro sarà sempre
la sequela di Gesù, vissuta in modo mistico, non solo devozionale, nell’accoglienza dello
Spirito nella passione della vita, luogo della sua presenza.
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La Vita Religiosa è percepita come in qualche modo disinteressata all’essere vita, per quanto religiosa possa sembrare. Dislocata rispetto alle profonde trasformazioni della storia.
Invece di prenderci cura dell’altro, ci prendiamo cura di noi stessi. Invece di inserirci nel movimento della vita, dove abita il Mistero, ci chiudiamo in noi stessi, definendo e ridefinendo una presunta identità carismatica. Arrugginiti nelle nostre abitudini, non rispondiamo
alle chiamate di cambiamento. Vivere implica il cambiamento; ripetersi è fossilizzarsi. Per
acquisire il tesoro, la relazione nella Trinità e nei fratelli, dobbiamo vendere tutto. Per definirci come figli e fratelli, dobbiamo smettere di definirci per separazione, potere, sapienza,
onore, protagonismo, stati di perfezione... e ritrovare il gusto di essere persone.
Il nostro stile di vita è soggetto al controllo qualità. Dobbiamo far morire molte realtà che
ci tengono attaccate all’assenza di Dio. Noi religiosi e religiose, respirando clericalismo, ci
siamo rifugiati nel potere. Il potere è come l’alcol a stomaco vuoto: ti fa girare la testa, perdi
l’equilibrio e finisci per far del male a te stesso e agli altri... Quando il potere non ricade
su uno stomaco pieno di umiltà e tenerezza. Con la tenerezza e l’umiltà, il potere diventa
servizio e fa del bene a noi stessi e agli altri. Senza umiltà e tenerezza non possiamo relazionarci in modo umanizzante. Non cresceremo mai seguendo ricette di felicità diverse
dalle Beatitudini.
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3. La comunità: il grembo dove cresce nuovo futuro
“Marta e Maria”, soggetto plurale: il “noi” della fraternità. Marta è l’aiutante, Maria l’ascoltatrice. Marta, essere-per; Maria, essere-con. Marta è il servizio; Maria, la compagnia.
Abbiamo bisogno di essere aiutati e di essere ascoltati. È gratificante essere aiutati, ma
è ancora più gratificante avere qualcuno che ti ascolta. Per Gesù, la cosa migliore è essere disponibili ad ascoltare, a dedicare tempo, attenzione, interesse all’altro. Interessarci
all’altro, alle sue esigenze, alle sue preoccupazioni, ai suoi desideri. Ci arricchiamo a vicenda, nell’ascolto e nella parola, nel silenzio e nella conversazione, nel donare e nell’apprezzare. Gesù non tollera che le donne siano chiuse in un ruolo di servizio. La Chiesa potrebbe realmente cambiare se solo la gerarchia chiamasse le donne, come vere sorelle, a
condividere pensieri, orizzonti, sogni, emozioni, ruoli, conoscenze, sapienza.

Ci sono religiosi che lasciano che
il dinamismo trasformante del
Regno entri nella loro vita come
una benedizione per tutti.
Beati i religiosi che sono entrati nel
sogno di Dio.
C’è un forte movimento verso la relazione, il dialogo, il consenso. E un altro verso la
differenza: gli individui e i gruppi difendono la loro identità. Rincorriamo il sogno di un’umanità plurale in armonia. Respiriamo la cultura della relazione con l’altro. La cultura
dell’incontro ha permeato la Vita Consacrata, che avrà sempre un futuro se coltiva le
relazioni. Negli incontri personali i cuori si fanno più miti. Consentono la trasformazione
dell’identità, assumendo l’identificazione evangelica.
Sono gli incontri, non le idee che cambiano la vita di una persona. Se cambiamo poco è
perché ci incontriamo raramente. Gesù crea comunità creando incontri. Egli comunica lo
Spirito, l’energia della fraternità. Il dilemma nei seguaci: gruppo settario o embrione di un
popolo fraterno? La nostra utopia per il futuro si chiama comunità: un tesoro da portare
nel cuore. “Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,21).
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Crediamo nella comunità e ne facciamo parte. C’è chi si dona con gioia e la gioia è la sua
ricompensa. Dio dona gioia a chi produce amore. Il nostro compito è essere nella comunità gaudium et spes. La comunità non è un dovere, è un piacere. Non preoccupiamoci
troppo di rifarla, ma di amarla e prendercene cura. Essere attenti alle necessità dei fratelli e dialogare, consolare, correggere, curare le ferite, suggerire cammini, ringraziare,
entusiasmare, superare le piccole battaglie clericali. Nella vita comunitaria non ci sono
ricette, ma dedizione, devozione, affetto e tanto duro lavoro. La vita comunitaria si svolge
“nel verde”, nella vita quotidiana del tempo ordinario. Possiamo trasformarla in un labirinto quando disdegniamo l’ordinario e complichiamo ciò che è semplice.
La comunità è un giardino minacciato dall’indifferenza, dall’individualismo, dagli sbadigli
di noia e dagli incubi della paura. Non si può costruire un mondo diverso con persone
indifferenti. Il Vangelo è un fuoco che brucia la tranquillità. Impegnati a custodire l’orto,
come i contadini, seminiamo con fiducia e qualcosa di bello crescerà: un gruppo di fra-

telli, amici nel Signore, felici di stare insieme. Con gli amici è più facile essere un uomo o
una donna di Dio. L’amicizia con gli amici di Dio rende possibile vivere Dio. Troviamo nelle
scene quotidiane incontri di fraternità tra amici nel Signore. La comunità può essere sia
un’estensione di una storia di amore ricevuto o un peso per sostenerci nei nostri limiti.
Per costruire la fraternità, dobbiamo far esperienza di Dio.
La cosa più difficile e impegnativa della vita sono le relazioni umane: saper vivere e convivere con gli altri. È qui che si vede la qualità di una persona e la densità di un progetto.
I fratelli si riconoscono come tali quando hanno lo stesso genitore come punto di riferimento. Nella comunità religiosa, riconosciamo di essere riuniti attorno al Padre. Questo
ci fa sentire come una famiglia. “Voi siete il corpo di Cristo” (1 Cor 12,27): l’identità primaria
delle nostre comunità. La ragion d’essere di una comunità è quella di vivere coesa attorno al mistero della fede. La Vita Consacrata non trae nessun vantaggio dall’evidenziare
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le specificità, ma piuttosto dall’approfondire ciò che è evangelico. Non è il momento di
mettere la sopravvivenza prima della coerenza. Così tante iniziative sono soffocate dallo
stress della sopravvivenza.
Gesù diffonde bellezza perché vive da Dio e per gli altri. La bellezza di un cuore puro rivolto agli altri. Qualcuno di così umano come solo il Figlio di Dio può essere. Il fondamento
della nostra fraternità è vivere uniti in Gesù. La comunità è la ricerca di chi è appassionato di Dio e degli esseri umani. Noi religiosi e religiose ci uniamo per costruire fraternità.
La prima cosa è essere fratelli e sorelle. Un dono che condividiamo in comunità e che
trasmettiamo in missione. Seguire Gesù è un’esperienza di incontro con lui e un’esperienza comunitaria. Gioia e felicità non vengono solo dall’incontro di Gesù, ma anche
dal trovarlo nella comunità dei suoi seguaci. Seguire significa vivere in una comunità di
seguaci, dove la vita comunitaria è la ricompensa umana di cui la persona ha bisogno.
Il buon vino può però anche trasformarsi in aceto. Soffriamo di forze centrifughe che
causano dispersione, parallelismo nelle vite e disconnessione dai progetti. Soffriamo di
silenzi dolorosi che alimentano il desiderio di scendere dal treno. Relazioni verticali che
producono comunità di solitudini affollate. Persone che vivono insieme e navigano separate. Potrebbero anche eleggere un piromane come capo dei pompieri. Sono esperienze
che alimentano la crisi come “specialità della casa.”
Non guardiamo la Vita Consacrata così com’è, chiedendoci perché; guardiamola come
potrebbe essere, chiedendoci perché no. Un buon leader conduce dal futuro emergente,
con il lungo termine davanti ai fuochi d’artificio e la porta della speranza sempre aperta.
Lo Spirito non risveglia la nostalgia, ma la speranza. Il miglior clima per la speranza si trova nella vicinanza ai poveri. L’unione con Dio ha due caratteristiche: una buona relazione
con gli altri e la vicinanza nella solidarietà con i più deboli. Cerchiamo di scoprire le chiavi
fraterne per il XXI secolo; modi attraverso cui costruire la comunità come spazio di appartenenza e di gioia. Sarà una fraternità mistica che emerge quando il dinamismo della
fede plasma la convivenza e i desideri condivisi.
Non sforziamoci di mantenere ciò che già esiste. Vogliamo generare un futuro possibile,
riempiendo di Vangelo la vita comunitaria. Quando mancano gli ideali, ci accontentiamo
dei fatti. Un uccello ferito non può volare, ma nemmeno può farlo un uccello che si aggrappa a un ramo. L’importanza data al futuro rivela la vitalità dell’individuo e della comunità. La nostalgia del passato conforta ma non costruisce. Non parliamo di comunità
riferendoci a uno stile stabile, organizzato e superato, che si basa sulla vitalità di chi non
può cambiare. Amiamo il Vangelo e i suoi deboli risultati. Crediamo e amiamo la comunità imperfetta, una comunità di assetati insoddisfatti. Siamo autentici quando viviamo
nelle nostre debolezze e le condividiamo in amicizia. Le relazioni umane sono la nostra
forza e la nostra debolezza. Se queste relazioni ci danno limoni, non possiamo che farci
una limonata.
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Dalla Scrivania della Segretaria Esecutiva
Durante questi ultimi mesi si sono svolti diversi eventi significativi alla UISG. Alla fine di
gennaio, la UISG ha offerto un workshop di formazione sull’Interculturalità a gruppi di
suore della regione ACWECA (Associazione delle Conferenze delle Religiose dell’Africa
orientale e centrale). Questo workshop era stato programmato a Nairobi nel luglio 2021
ma è stato rimandato a causa della pandemia di Covid. Ogni conferenza di religiose,
membro dell’ACWECA, è stata invitata a selezionare un’équipe di suore per partecipare
a questo programma di formazione dei formatori. Più di 100 suore si sono iscritte e si
sono riunite in gruppi in luoghi selezionati dove erano sicure di trovare una connessione
internet affidabile. Il team di facilitatori era composto da Sr. Sia Temu MM, P. Tim Norton
SVD (recentemente nominato vescovo ausiliario di Brisbane), Sr. Paula Jordaó VDMF e
Sr. Pat Murray IBVM. Il format del programma era particolarmente interessante. Ogni
mattina c’è stata una presentazione seguita da una discussione di gruppo e da una
vivace sessione plenaria. Nel pomeriggio ai partecipanti è stato chiesto di guardare una
registrazione video su un argomento specifico e di impegnarsi in una discussione di
gruppo. Anche se sarebbe stato ovviamente preferibile incontrarsi di persona, questa
metodologia ha funzionato eccezionalmente bene. I temi trattati sono stati i seguenti:
- Interculturalità: terminologia e definizioni
- Interculturalità e vita religiosa in Africa / Il viaggio interculturale di Gesù
- Vita comunitaria interculturale / Il viaggio interculturale della Chiesa primitiva
- Visione del mondo africano e interculturalità / Centrismo sociale e individuale; 		
distanza di potere
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- Personalità e cultura / Interculturalità e spiritualità; carisma congregazionale
- Leadership, voti e interculturalità / Linee guida per l’azione
Alcuni membri delle diverse équipes e alcuni specialisti della realtà africana hanno offerto
le loro riflessioni, con l’accortezza di garantire che le prospettive presentate fossero sia
locali che globali. Speriamo di offrire un’ulteriore formazione nel corso del 2022 o all’inizio
del 2023.
Una seconda importante iniziativa, avviata proprio nel 2022, si è concentrata sulla cura
delle suore che vivono con il morbo di Alzheimer. Si tratta di un’iniziativa congiunta
della LCWR (leadership Conference of Women Religious - USA) e della UISG, finanziata
dalla Conrad N. Hilton Foundation. È stato istituito un comitato internazionale che ha
rapidamente determinato che il mandato di questa iniziativa dovrebbe includere tutte
le forme di deterioramento cognitivo. Questa iniziativa sarà lanciata formalmente il 9
maggio durante la riunione del Consiglio delle Delegate. Sono stati offerti anche due
webinar per determinare il tipo di supporto necessario per assicurare che le religiose che
stanno invecchiando possano vivere una vita piena e sana. Questi webinar aiuteranno
a determinare i bisogni nelle varie varie parti del mondo, per far sì che i finanziamenti
futuri vengano usati il più efficacemente possibile.
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Come membro della Commissione Sinodale sulla Spiritualità, la Segretaria Esecutiva ha
partecipato agli incontri previsti presso l’Ufficio del Sinodo. Questa Commissione ha tre
gruppi di lavoro - uno dei quali ha sviluppato risorse bibliche per la sinodalità. È possibile
accedervi utilizzando il seguente link: https://www.synod.va/en/resources/spiritualand-liturgical-resources.html. Il sito web del Sinodo contiene vari documenti ufficiali e
risorse in diverse lingue. Il sito è costantemente aggiornato, quindi si prega di iscriversi
alla newsletter del Sinodo per tenersi al passo con gli sviluppi. Attualmente il gruppo di
quattro teologi che rappresentano la UISG e la USG stanno leggendo e riflettendo sulle
centinaia di richieste ricevute dalle Superiore e Superiori Generali e dai loro Consigli.
Prepareranno una sintesi da presentare al Sinodo e offriranno anche alcune prospettive
teologiche per ulteriori riflessioni a livello congregazionale. Questo è un passo importante
nel nostro cammino sinodale come religiosi e religiose, mentre cerchiamo di impegnarci
in questo processo “di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si svolge
nell’adorazione, nella preghiera e nel dialogo con la parola di Dio... Questa parola ci
chiama al discernimento e porta luce a questo processo”. (Papa Francesco, 10 ottobre
2021).
Le prime tappe dell’Assemblea UISG hanno avuto luogo il 14 marzo e il 4 aprile. Si è
trattato di sessioni online che si sono concentrate sul tema dell’Assemblea - Abbracciare
la vulnerabilità nel cammino sinodale. Nella prima riunione i partecipanti hanno condiviso
ciò che il tema ha significato per loro personalmente. I frutti del loro ascolto riflessivo in
gruppo sono stati poi condivisi su Padlet e sono state ascoltate alcune voci da diverse
parti del mondo, in diverse lingue. Suor Jolanta Kafka rmi, Presidente della UISG, ha
condiviso la visione del Consiglio Esecutivo nella scelta di questo tema.
Nella seconda sessione, P. James Hanvey SJ ha presentato: Dimensione: Una spiritualità
per una Chiesa sinodale. Nella sua presentazione P. Hanvey ha delineato un aspetto
chiave del contesto odierno che ha un impatto sulla Chiesa. Ha indicato ciò che di nuovo
sta emergendo:
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- Recupero della Trinità come vita e forma della Chiesa
- Una Chiesa sinodale in missione (missione interiore e per il mondo)
- Una Chiesa vulnerabile e gioiosa
- Pienezza del popolo di Dio: realizzare tutti i doni/carismi
- Spiritualità della sinodalità - Rinnovare la vita ecclesiale dello Spirito: 			
un modo di essere e di divenire
- Attenzione ai margini: espandere la nostra vita ecclesiale
- Conversione: “L’amore di Cristo ci spinge” 2Cor.5,14: conversione istituzionale- 		
potenza nel servizio.
E così, mentre ci prepariamo al nostro incontro di maggio, preghiamo con Papa Francesco:
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Vieni Spirito Santo. Tu ispiri nuove lingue e metti parole di vita sulle nostre labbra: impediscici
di diventare una “Chiesa museo”, bella ma muta, con molto passato e poco futuro. Vieni tra noi,
affinché in questa esperienza sinodale non perdiamo l’entusiasmo, non diluiamo la potenza
della profezia, non scendiamo in discussioni inutili e improduttive. Vieni, Spirito d’amore, apri
i nostri cuori per ascoltare la tua voce! Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo e fedele popolo
di Dio! Vieni, Spirito creatore, rinnova la faccia della terra! Amen.
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segretaria.esecutiva@uisg.org
Segretaria Esecutiva
0668.400.236
Sr. Mary John Kudiyiruppil, SSpS
vice.segretaria@uisg.org
Vice-Segretaria Esecutiva
Rosalia Armillotta
ufficio.segreteria@uisg.org
Assistente Segretaria Esecutiva
0668.400.238

ECONOMATO

Aileen Montojo
economato@uisg.org
Amministratrice finanziaria
0668.400.212
Sr. Sunitha Luscious, zsc
Assistente Amministratrice finanziaria
Patrizia Balzerani
assistente.economato@uisg.org
Segretaria Membership
0668.400.249

COMUNICAZIONE

Patrizia Morgante
comunicazione@uisg.org
Responsabile Comunicazione
0668.400.234
Sr. Thérèse Raad, sdc
assistente.comunicazione@uisg.org
Ufficio Comunicazione (Volontaria)
0668.400.233
Antonietta Rauti
bollettino@uisg.org
Coordinatrice Bollettino UISG
0668.400.230

SERVIZI

Svetlana Antonova
assis.tec@uisg.org
Assistente Tecnico Servizi Generali
0668.400.250
Riccardo Desai
tecnico@uisg.org
Assistente tecnico computers e tecnologia online
0668.400.213

PROGETTI

Sr. Florence de la Villeon, rscj
rete.migranti@uisg.org
Progetto Migranti
0668.400.231
Sr. Gabriella Bottani, smc
coordinator@talithakum.info
Coordinatrice Talitha Kum
0668.400.235
Sr. Mayra Cuellar, mb
Talitha Kum Database
Sr. Mary Niluka Perera, sgs
ccc@uisg.org
Catholic Care for Children International
0668.400.225
Claudia Giampietro
safeguarding@uisg.org
Office for Care and Protection
0668.400.225
Sr. M. Cynthia Reyes, sra
formators.programme@uisg.org
Programma UISG Formatori
0668.400.227
Sr. Paula Jordão, vdmf
formation@uisg.org
Formation Coordinator
0668.400.245
Giulia Oliveri
gm@uisg.org
Grant Manager
0668.400.229
Consiglio Canoniste
canoniste@uisg.org
0668.400.223
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