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Roma!01!novembre!2015.!
Solennità!di!Tutti!i!Santi!!
!
Oggetto:! Formare! e! Educarsi! alla! Vita! Consacrata:! Dal! Simposio!
Internazionale!Vocazionista!sulla!Formazione!ad!ogni!religioso!
!
Caro!confratello!!
Dio$Spirito$Santo$ci$unisca$sempre$più$con$il$Figlio$al$Padre!$
INTRODUZIONE!
Stiamo!nell’ultima!fase!dell’anno$dedicato$alla$Vita$Consacrata!e!ci!
avviamo! alla! sua! conclusione! ! (2! febbraio! 2016).! In! quest’anno,! Papa!
Francesco! ha! voluto! aiutare! noi! consacrati! a! raggiungere! tre$ obiettivi$
prioritari:!innanzitutto,!“guardare(il(passato(con(gratitudine”,!per!tenere!
viva!la!propria!identità,!senza!chiudere!gli!occhi!di!fronte!alle!incoerenze,!
frutto! delle! debolezze! umane! e! –! dice! Papa! Francesco! –! forse! anche!
dell’oblio! di! alcuni! aspetti! essenziali! del! carisma.! Il! secondo! obiettivo! è!
quello!di!“vivere(il(presente(con(passione”,!vivendo!il!Vangelo!in!pienezza!
e! con! spirito! di! comunione;! terzo,! “abbracciare( il( futuro( con( speranza”,!
senza! farsi! scoraggiare! dalle! difficoltà! che! s’incontrano! nella! vita!
consacrata,!a!partire!dalla!crisi!delle!vocazioni.!
Come!sapete,!all’inizio!dell’anno!della!vita!consacrata,!ho!indirizzato!
a!tutti!voi!miei!cari!confratelli,!la!circolare!dell’Avvento!2014,!proponendo!
in! linea! con! gli! stessi! obiettivi,! un! decalogo! vocazionista,! con! il! vivo!
desiderio! di! riscoprire! la! bellezza! della! consacrazione,! del! Vangelo,!
dell’appartenenza,!della!gioia,!del!carisma,!della!memoria,!nell’attenzione!
ai! segni! dei! tempi,! con! la! forza! della! profezia.! Un! decalogo! ambizioso,!
certamente,! ma! consapevole! che! si! trattava! di! uno! stimolo! ad! alzare! il!
volo!a!vette!sempre!più!alte.!L’anno!della!vita!consacrata!sta!terminando!
ma!la!meta!rimane!ancora!da!raggiungere,!senza!scoraggiarci,!senza!dire!
basta,! senza! mettere! dei! limiti! all’azione! dello! Spirito!! La$ strada$ è$ lunga$
ma$tanto$bella!$Diceva!il!nostro!Beato.!
Ringrazio!Dio!Trinità!per!tutti!i!confratelli!che!hanno!saputo!cogliere!
quest’occasione! come! tempo! propizio! di! grazie,! di! crescita,! di!
!
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rivitalizzazione,! di! conferma,! di! nuove! scoperte!! Il! Papa! ha! voluto! che!
fosse!un!anno!non!per!i!consacrati!ma!per!la!Chiesa!e!sono!contento!che!i!
nostri!laici!abbiano!partecipato!attivamente!a!tanti!eventi,!intensificando!
quella! condivisione! “d’ideali,$ spirito$ e$ missione”! (Lettera! Apostolica! del!
Santo!Padre!Francesco!a!tutti!i!consacrati!in!occasione!dell'Anno!della!Vita!
Consacrata,!28.11.2014).!
UN!ANNO!RICCO!DI!OPPORTUNITÀ!
Sono! sicuro!
che!a!nessuno!e!in!
nessuna! parte! del!
mondo,!
siano!
mancate!
le!
opportunità!
di!
dare! e! ricevere!
qualcosa!
che!
potesse! rafforzare!
il! nostro! sì! a! Dio!
pronunciato! in! occasione! della! nostra! consacrazione.! Continuo! convinto!
che! la! formazione! permanente,! oggi! è! molto! importante,! ma! bisogna!
anche! dire! che! è! quella! più! trascurata! o! forse! più! trascurata! di! quella!
iniziale.!È!!questione!di!volontà!e!serietà!dei!singoli!religiosi.!Il!problema!è!
che,! nonostante! tanti! appelli! a! rivedere,! valutare,! valorizzare! la! nostra!
vocazione! di! consacrati! più! che! di! presbiteri,! molti! dei! nostri! confratelli!
continuano! a! occuparsi! soltanto! delle! attività! pastorali,! cosi! come! fa! il!
clero!diocesano,!defilandosi!sempre!più!dalle!occasioni!che!favoriscono!la!
vita!fraterna!comune!e!che!sostengono!la!loro!consacrazione!religiosa.!
Molti!religiosi!presenti!in!Italia!e!nel!Regno!Unito!hanno!partecipato!
agli!eventi!promossi!dalla!Congregazione!per!gli!Istituti!di!Vita!Consacrata!
e!le!Società!di!Vita!Apostolica!come!la!Messa!di!apertura!il!30!novembre!
2014,! il! Convegno! ecumenico! con! le! altre! forme! di! vita! consacrata! il! 2!
febbraio! 2015,! il! Convegno! internazionale! dei! formatori! e! formatrici!
dall’11!al!16!aprile!2015,!l’incontro!mondiale!dei!giovani!religiosi!!dal!15!al!
19! settembre! 2015! e! si! preparano! per! gli! eventi! che! seguono!
!
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specialmente!le!celebrazioni!di!conclusione!dal!29!gennaio!al!02!febbraio!
2016.!
A!livello!di!Congregazione!abbiamo!cercato!di!fare!tutto!il!possibile!
per!convergere!le!nostre!attività!verso!l’obiettivo!di!quest’anno!speciale,!
sia! durante! le! nostre! visite! all’estero! (Padre! Generale! e! Consiglieri)! sia!
nella!nostra!realtà!di!Italia!e!Regno!Unito!dove!abbiamo!oggi!la!presenza!
di!ben!quaranta!confratelli!studenti!di!filosofia!e!teologia,!(70%!proviene!
da!altre!nazioni).!Riguardo!a!loro!posso!affermare!che!è!stato!sì!un!anno!di!
grazia,! grazie! all’impegno! dei! formatori! che! hanno! programmato! l’anno!
2015! in! stretta! sintonia! con! il! programma! proposto! dal! Dicastero! per! la!
Vita!Consacrata.!!
Guidati!da!don!
Salvatore! Musella,!
consigliere! generale!
per! la! formazione,!
abbiamo! promosso:!
una! giornata! di!
studio! vocazionista!
a! Roma! –! Curia!
Generalizia! d! il! 30!
dicembre!
2014;!
l’incontro!dei!formatori!italiani!e!inglesi!il!23d24!gennaio!2015;!l’incontro!
con! i! religiosi! sacerdoti! ordinati! negli! ultimi! cinque! anni! che! vivono! in!
Italia! e! nel! Regno! Unito,! con! la! partecipazione! di! circa! ventotto! religiosi,!
dal!16!al!18!febbraio!2015;!incontro!con!i!formatori!delle!Filippine!dal!24!
al!26!aprile!2015;!la!Giornata!di!studio!Vocazionista!in!occasione!del!101!
anniversario! della! fondazione! del! primo! Vocazionario! il! 30! aprile! e! 01!
maggio! 2015;! gli! esercizi! spirituali! per! novizi! e! professi! ad! Altavilla!
Silentina!dal!12!al!19!luglio!2015;!il!Simposio!Internazionale!dei!Formatori!
Vocazionisti! dal! 22! luglio! al! 02! agosto! 2015;! la! celebrazione,! a! Pianura,!
della! vita! religiosa! e! sacerdotale! Vocazionista! il! 20! settembre! 2015;! il!
Convegno! dei! Religiosi,! Religiose! e! Apostole! Vocazioniste! della!
Santificazione! Universale! nella! Casa! Madre! delle! Suore! a! Pianura! il! 02!
ottobre! 2015,! presieduto! da! sua! eccellenza! Mons.! José! Carballo!
Rodríguez,! Segretario! della! Congregazione! per! gli! Istituti! di! Vita!
!
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Consacrata! e! le! Società! di! Vita! Apostolica! ed! è! in! programma! l’incontro!
dei!formatori!!ed!un!aggiornamento!per!i!religiosi!dell’!India!dal!15!al!26!
gennaio!2016.!
Grazie!alla!Trinità!Santa!le!occasioni!non!sono!state!poche!e!posso!
assicurare!che!anch’io!sono!stato!invaso!da!un!sano!entusiasmo!e!da!una!
rinnovata! speranza! che! ha! reso! ancor! più! forte! di! quanto! lo! potesse!
essere! prima! la! fierezza! della! consacrazione,! la! ricchezza!
dell’appartenenza! a! questa! Famiglia! Vocazionista! e! il! desiderio! di!
continuar! consumando! il! resto! della! mia! vita! a! servizio! degli! eletti! delle!
divine! vocazioni.! Lasciamoci! sorprendere! dalla! bellezza! della!
Consacrazione!!
I!FRUTTI!DEL!NOSTRO!SIMPOSIO!INTERNAZIONALE!
In! questa! circolare! voglio! presentare! a! tutta! la! Congregazione,! la!
sintesi!dei!lavori!svolti!dai!Formatori!Vocazionali!Vocazionisti,!riuniti!nel!
simposio!internazionale!tenutosi!tra!Roma!e!Pianura!dal!22!luglio!al!02!
agosto! 2015.! Abbiamo! messo! insieme! l’esperienza! formativa! dei! nostri!
confratelli!coinvolti!nella!formazione!che!hanno!portato!anche!le!sfide,!la!
realtà! e! le! speranze! che! vivono! nei! loro! paesi! e! che,! condividendole,! ci!
siamo!resi!conto!che!sono!le!stesse!ma!!con!sfumature!culturali!diverse.!
Essi! mi!
hanno!
sottoposto! le!
conclusioni! di!
10! giorni! di!
lavoro,! le! ho!
accettate! con!
piacere!e!le!ho!
fatte!
mie,!
rielaborando,!
aggiungendo,!
rafforzando! e! commentandole.! Adesso! le! consegno! a! tutti! voi,! come!
esortazione! non! perché! rimangano! lettera! morta! ma! che! siano! prese!
seriamente!in!considerazione!e!messe!in!pratica.!
!
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Contrassegnati! da! numero! e! in! grassetto! presento! i! temi! di! studio!
affrontati.!Segue!un!mio!commento!e!in!corsivo!le!indicazioni!da!attuare.!
1. Formazione! all’affettività! e!
all’omosessualità!e!devianze.!

problematiche!

relative!

Accompagnare! l’itinerario! formativo! oggi,! facendo! finta! di! trovarsi!
davanti!a!degli!angeli,!sorvolando!la!dimensione!umana,!specialmente!la!
sfera! affettiva! e! in! essa! la! sessualità,! non! è! soltanto! segno! d’immaturità!
ma! anche! mancanza! di! responsabilità! e! competenza.! Nascondere! certe!
aree! del! labirinto! umano! soltanto! in! nome! delle! buone! qualità! del!
soggetto,! spiritualizzandone! il! tutto! o! per! salvare! la! bella! immagine! del!
formatore,! significa! spostare! problemi,! e,! credetemi,! problemi! spostati!
oggi!saranno!guai!seri!domani.!
Si! tratta! certamente! di! un! tema! molto! delicato,! nel! quale! è! facile!
alzare!polveroni!di!polemiche!che!non!rendono!giustizia!alla!molteplicità!e!
complessità! di! fattori! che! intervengono! in! quest’ambito,! però! i! principi!
vanno!mantenuti.!
Pur! credendo! fermamente! nella! possibilità! di! ravvedimento! della!
propria! vita! in! vista! di! una! totale! adesione! all’unico! e! sommo! bene,!
vogliamo!ribadire!con!forza!e!chiarezza!che!la!pratica!omosessuale!non!è!
coerente! con! chi! liberamente! ha! optato! per! la! sequela! di! Cristo! povero,!
casto! e! obbediente!! Non! può! essere! mai! libera! la! persona! che! davanti! a!
Dio! e! agli! uomini! si! consacra! con! le! parole:! offro$ e$ consacro$ tutto$ me$
stesso$ a$ te$ solo,$ tutto$ me$ stesso$ a$ te$ sempre,$ mentre$ con$ tutta$ la$ mia$
mente$e$con$tutto$il$mio$cuore$e$con$tutte$le$mie$forze,$per$un$anno$(o$in$
perpetuo)$faccio$voto$di$perfetta$castità,$povertà$e$ubbidienza$secondo$le$
Costituzioni$della$Società$Divine$Vocazioni,!si!poi!vive!una!vita!moralmente!
incongruente.$ Qui! se! tratta! d’incompatibilità! e! incoerenza.! Voglio! subito!
ricordare!che!il!tradimento!di!chi!si!arricchisce!con!le!risorse!che!dovevano!
appartenere! alla! Congregazione! o! di! chi! resiste! all’ubbidienza! per! fare! i!
loro! comodi! non! è! per! niente! inferiore! all’uso! disordinato! e! storto! della!
sessualità.!!

!
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La!Chiesa!distingue!tra!
“atti”!
omosessuali!
e!
“tendenze”!omosessuali.!Gli!
atti! sono! intrinsecamente!
immorali,! giudicati! peccati!
gravi! dalla! Sacra! Scrittura! e!
non!
possono!
essere!
approvati! in! nessun! caso.!
Per! quanto! riguarda! le!
tendenze,! il! documento!
della! Congregazione1! mette! in! luce! due! aspetti:! da! un! lato,! queste!
persone! vivono! una! prova! e! devono! essere! accolte! con! rispetto! e!
delicatezza,! evitando! ogni! marchio! d’ingiusta! discriminazione;! dall’altro,!
quando!profondamente!radicate,!queste!tendenze!«sono!oggettivamente!
disordinate».! Questo! passaggio! del! documento! non! allude! a! un! giudizio!
morale!di!colpevolezza,!ma!afferma!che!la!tendenza!omosessuale!produce!
delle! conseguenze! sulla! personalità! che! sono! obiettive,! pur! essendo!
comunque! superabili! e! vincibili! nel! tempo.! Il! documento! assume! una!
posizione!molto!precisa!a!riguardo!dei!criteri!di!ammissibilità!al!sacerdozio!
(validi! anche! per! l’ammissione! alla! professione! religiosa).! Senza! nulla!
togliere! al! rispetto! dovuto! a! tutte! le! persone,! la! Chiesa! non! può!
ammettere! al! Seminario! (e! alla! vita! consacrata! per! ovvie! affinità! di!
situazione)! coloro! che:! a)! praticano! l’omosessualità;! b)! presentano!
tendenze! omosessuali! profondamente! radicate;! c)! sostengono! la!
cosiddetta!cultura!gay.!
Confondere! però! gli! “atti”! con! la! “tendenza”! o! con! atteggiamenti,!
posture!effeminate,!e!assumere!l’attitudine!di!fiscalista,!poliziotto!o!vigile!
nei!confronti!degli!altri,!facendone!quasi!come!una!caccia!alle!streghe!non!
credo! sia! l’atteggiamento! più! corretto! da! assumere! e! chi! agisce! così,!
rischia!di!nascondere!una!certa!omofobia!che!risulta!ugualmente!dannoso!
per!la!formazione.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Congregazione!Per!L’educazione!Cattolica,!Istruzione$circa$i$criteri$di$discernimento$
vocazionale$riguardo$alle$persone$con$tendenze$omosessuali$in$vista$della$loro$ammissione$al$
Seminario$e$agli$Ordini$sacri,!4!novembre!2005.!
!
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Il! Francescano! Fra! Mauro! Ruzzolini,! psicologo! ed! esperto!
nell’accompagnam
ento! spirituale! e!
psicologico! delle!
persone,! ci! aiuta! a!
capire! meglio! il!
problema!
della!
tendenza!
che,!
diversa!
della!
pratica,! può! essere!
superata!quando!la!
persona!è!aiutata.!Afferma!il!frate!che:!!
“nella$ maggioranza$ dei$ casi,$ il$ problema$ si$ è$ rivelato$ non$
tanto$ di$ natura$ sessuale,$ coinvolgendo$ quindi$ una$
definizione$ di$ vera$ tendenza$ specifica$ verso$ un$ oggetto$
sessuale$di$uguale$genere,$ma$(e$questo$è$un$fatto$che$molti$
tacciono,$a$scapito$della$verità)$i$problemi$soggiacenti$a$tale$
ambito$si$sono$rivelati$di$altra$natura.$Quello$che$voglio$dire$
è$ che$ spesso$ ciò$ che$ può$ originare$ un$ pensiero,$ una$ paura,$
un$ desiderio$ che$ si$ rivela$ come$ omosessuale,$ ha$ radici$ in$
altre$dinamiche$della$persona,$non$direttamente$sessuali$ma$
che$ affondano$ le$ radici$ in$ problemi$ di$ autostima,$
umiliazione,$ non$ sicurezza$ della$ propria$ identità,$ senso$
d’indegnità,$ paura$ dell'altro$ sesso,$ processi$ incompleti$
d’identificazione$ col$ genitore$ dello$ stesso$ sesso$ che$ può$
risultare$ assente,$ non$ significativo$ o$ eccessivamente$
distante$o$troppo$aggressivo,$legami$di$dipendenza$da$figure$
genitoriali$di$sesso$opposto$troppo$dominanti$e$soffocanti$e$
altre$ realtà$ ancora.$ Molto$ spesso$ le$ figure$ che$ dovrebbero$
fornire$ ai$ giovani$ in$ crescita$ quegli$ elementi$ necessari$ per$
rafforzare$la$propria$identità,$falliscono$in$questo$compito$e$
le$ persone$ crescono$ mantenendo$ come$ una$ domanda$
aperta$ sulla$ propria$ identità$ e$ valore$ e$ va$ a$ finire$ che$ la$
fantasia$ o$ il$ desiderio$ omosessuale$ diventa$ come$ una$
"scorciatoia"$ per$ raggiungere$ ciò$ di$ cui$ la$ persona$ si$ sente$
!
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mancante.$ Questa$ scorciatoia$ si$ rivela$ però$ inefficace$ a$
sanare$e$saziare$questa$ricerca$e$lega$la$persona$a$un$circolo$
ripetitivo$ di$ esperienze$ affettive$ e$ sessuali$ cariche$ di$
promesse$ che$ rimangono$ puntualmente$ disattese.$ La$ mia$
esperienza$professionale$nell'aiuto$di$queste$persone$mi$dice$
che$si$può$uscire$da$tutto$questo$e$recuperare$un$sano$senso$
di$ appartenenza$ a$ se$ stessi$ e$ alla$ propria$ identità,$ anche$
nell'area$affettiva$e$sessuale”.2$

Cari! confratelli! il! mondo! dove! svolgiamo! il! nostro! compito! è!
quest’attuale,!con!le!sue!sfide!e!le!sue!trasformazioni,!con!i!suoi!difetti!e!
le!sue!virtù.!Non!serve!né!piangere!il!passato,!anche!perché!non!sta!scritto!
che!è!stato!sempre!migliore,!né!lavarsi!le!mani!o!delegare!agli!altri!ciò!che!
spetta! a! noi.! Dal! nostro! simposio! siamo! usciti! ancora! più! convinti! che! la!
formazione! è! questione! di! amore! e! amare! è! curare,! è! non! misurare! il!
tempo! dell’accompagnamento,! è! accompagnare! personalmente,! è!
puntare! sulla! persona,! è! non! dare! alla! formazione! il! tempo! che! avanza.!
Come! mi! fa! male! vedere! dei! confratelli! formatori! che! sono! presi! da!
tantissime! occupazioni! e! direi! pur! legittime! ma! danno! alla! formazione,!
cioè!ai!nostri!giovani!gli!avanzi!e!che,!a!volte!si!traducono!in!stanchezza,!
impazienza,!giudizi!senza!misericordia,!ecc.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!Cfr.!Mauro!Ruzzolini,!affettività!e!sessualità!in!www.vocazionefrancescana.org!
!
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Certo,! per! nuove! sfide! dobbiamo! dare! nuove! risposte! ed! è!
impensabile!che!un!educatore!vocazionale!abbia!tutti!i!mezzi!per!risolvere!
tutte! le! problematiche! del! labirinto! umano! di! un! giovane! che! presenta!
segni! di! vocazione,! ecco! perché! altri! esperti! nelle! aree! umane! devono!
essere!coinvolti!nel!processo!formativo.!
Dio! ci! prende! come! ci!
trova! ma! non! ci! lascia! mai!
come! eravamo! prima!! A!
questo! Dio! che! ci! ama! e! ci!
chiama!
dobbiamo!
indirizzare! tutte! le! nostre!
forze! finché! il! cuore! sia!
totalmente! e! per! sempre!
suo,! quindi! la! priorità! va!
data!alla!dimensione!spirituale!che!non!dovrà!mai!essere!sostituita!dalle!
risorse! sociologiche,! psicologiche,! psicoterapeutiche,! ecc.! Son! risorse! da!
non! sottovalutare! né! da! ignorare! se! vogliamo! offrire! una! formazione!
integrale,! però! sono! sempre! un! aiuto,! un! supporto.! La! dimensione!
spirituale! che! è! la! base,! non! può! mai! cedere! la! sua! priorità!! Quando!
questa! viene! a! mancare,! il! fallimento! è! totale.! L’ultima! parola! nel!
discernimento!spetta!allo!Spirito.!
Lo!Spirito!Santo!continua!ad!essere!il!protagonista!della!formazione!
e!senza!di!Lui!non!c’è!niente!da!fare.!È!lo!Spirito!a!ricordarci!che!nella!vita!
consacrata! stiamo! soprattutto! per! Cristo! e! che! il! Vangelo! viene! prima!
della!Regola!e!nessuna!Regola!sussiste!senza!il!vangelo!in!cui!si!spira.!Le!
nostre!attuali!Costituzioni,!cogliendo!in!pieno!lo!spirito!del!Fondatore,!ci!
ricordano!nel!suo!primo!numero!il!nostro!primo!dovere:!quello$di$essere$
con$Lui.!
Educhiamo!quindi!all’affettività!e!alla!sessualità,!nella!sua!accezione!
più! ampia,! che! comprende! anche! interazione! uomo/donna,! affettività,!
relazione,!capacità!d’incontro!e!scambio,!dialogo,!voler!bene!e!farsi!voler!
bene,!amare!e!lasciarsi!amare,!il!donarsi!e!saper!ricevere.!Quando!si!parte!
dai! pregiudizi,! rischiamo! di! ridurre! la! persona! a! un! componente! fatto!
soltanto! di! “genitalità”! priva! di! tutti! gli! altri! aspetti! e! non! integrata,! e!
!
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certamente! sterile.! Più! che! “ridurre”,! allarghiamo! gli! orizzonti! della!
fratellanza,!delle!capacità,!dell’amore!vero!!
Ecco,! allora,! in! sintesi,! la! prima! raccomandazione! scaturita! dal!
nostro!Simposio:!
In$ sintonia$ con$ la$ dottrina$ della$ Chiesa$ e$ le$ varie$ indicazioni$ in$ ambito$
formativo:$
• Accompagnamento$ psicologico$ esterno$ d’ispirazione$ cattolica$
(sacerdote,$ religioso)$ durante$ le$ varie$ tappe$ formative.$ Formazione$
dei$ formatori$ circa$ le$ scienze$ umane$ (psicologia,$ sociologia,$
psicoterapia$ecc).$Nel$preTnoviziato$si$provveda$a$un$test$psicologico$
sulla$personalità$e$sulla$maturità$affettiva.$$
• Intensificare$ ad$ ogni$ livello$ della$ formazione$ i$ momenti$ comunitari$
specialmente$ quelli$ ricreativi,$ il$ lavoro$ di$ $ gruppo$ e$ attività$
interpersonali$ in$ modo$ da$ permettere$ lo$ sviluppo$ affettivo$ maturo$
nelle$relazioni.$
• Pur$ non$ ammettendo$ coloro$ che$ praticano! l’omosessualità! o!!
presentano! tendenze! omosessuali! profondamente! radicate;$ le$
persone$ con$ tendenze$ omosessuali$ ma$ che$ sono$ capaci$ e$ che$ sono$
fortemente$ determinati$ a$ controllarsi$ siano$ prudentemente$
considerate3.$
!
2. Il!ruolo!della!comunità!nella!formazione!ed!equipe!Formativa!
Non! so! se! avete! fatto! caso,! ma! la! parola! comunità,! almeno! nel!
contesto! giornalistico! sta! a! significare! ! sempre! di! più! il! luogo! dove! si!
accolgono! per! recuperare,! specialmente! le! persone! che! hanno! avuto!
conflittualità!esistenziali!molto!forti!(droga,!carcere!etc….)!ma!non!ancora!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
Cf.! Per! quanto! concerne! le! tendenze! omosessuali! profondamente! radicate,! che! si!
riscontrano! in! un! certo! numero! di! uomini! e! donne,! sono! anch'esse! oggettivamente!
disordinate!e!sovente!costituiscono,!anche!per!loro,!una!prova.!Tali!persone!devono!essere!
accolte! con! rispetto! e! delicatezza;! a! loro! riguardo! si! eviterà! ogni! marchio! di! ingiusta!
discriminazione.!Esse!sono!chiamate!a!realizzare!la!volontà!di!Dio!nella!loro!vita!e!a!unire!al!
sacrificio! della! croce! del! Signore! le! difficoltà! che! possono! incontrare.! [Congregazione! per!
l’educazione! cattolica,! Istruzione$ circa$ i$ criteri$ di$ discernimento$ vocazionale$ riguardo$ alle$
persone$con$tendenze$omosessuali$in$vista$della$loro$ammissione$al$Seminario$e$agli$Ordini$
sacri,$n.$8].!
!
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in! grado! di! un! pieno! reinserimento! nella! società.! Prima! si! aggiungeva!
qualche! altro! aggettivo! ma! vedo! che! adesso! chiamano! soltanto!
“comunità”.!
Mi! auguro! che! non! saremo! costretti! a! cambiare! nomenclatura! per!
non!far!si!che!invitando!un!giovane!a!conoscere!una!delle!nostre!comunità!
questi!si!spaventi!o!scappi.!Ma!il!fatto!è!che!dobbiamo!investire!sempre!di!
più!perché!nelle!nostre!case!si!viva!veramente!da!famiglia,!la!vita!fraterna!
in!comune,!la!fratellanza!e!la!comunione!che!per!sé!stessa!deve!attirare,!
attrarre,!contagiare,!contaminare.!!!!
Vale! anche! per! noi!
ciò! che! Papa! Francesco!
consiglia! alle! famiglie:!
L’appartenenza$ a$ un$
focolare.$ L’appartenenza$
si$ dà$ con$ l’amore,$ con$
l’affetto,$ con$ il$ tempo,$
prendendoli$ per$ mano,$
accompagnandoli,$
giocando$
con$
loro,$
dandogli$ quello$ di$ cui$
hanno$bisogno$in$ogni$momento$per$la$loro$crescita.$Soprattutto$dandogli$
spazi$in$cui$possano$esprimersi.$Se$non$giochi$con$i$tuoi$figli$li$stai$privando$
della$ dimensione$ della$ gratuità.$ Se$ non$ gli$ permetti$ di$ dire$ quello$ che$
sentono$in$modo$che$possano$anche$discutere$con$te$e$sentirsi$liberi,$non$li$
stai$ lasciando$ crescere.! (Papa! Francesco,! intervista! a! Padre! Pepe,! 07!
febbraio!2015).!
Stare! con! loro! e! conoscerli! non! soltanto! intensifica! i! legami! di!
famiglia! ma! facilita! al! formatore! e! alla! comunità! formativa! di! formulare!
una!relazione!degna!e!autorevole,!ogni!volta!che!essi!chiedono!di!essere!
ammessi!al!noviziato,!di!professare,!rinnovare,!accedere!ai!ministeri,!ecc.!
Non! poche! relazioni! che! arrivano! in! Curia! rivelano! più! la! trascuratezza,!
superficialità! e! mancanza! d’amore! di! alcuni! formatori! che! lo! stato! reale!
del!novizio!o!religioso.!Nonostante!la!nostra!insistenza!e!addirittura!invio!
di! modelli! da! essere! seguiti,! delineando! le! dimensioni! umana,! spirituale,!
comunitaria,! accademica,! continuiamo! a! ricevere! delle! relazioni! ridotte,!
!
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contraddittorie,!evasive,!astratte,!ecc,!che!denotano!mancanza!di!rispetto!
verso! i! candidati! a! loro! affidati! e! verso! la! congregazione! che! deve!
accettarli.!Non!vi!dispiacete!(provinciali,!delegati,!superiori!e!formatori)!se!
d’ora!innanzi!le!relazioni!che!non!rispettano!i!criteri!da!noi!dati!verranno!
inviate! indietro! e! purtroppo! quelli! che! ne! pagheranno! le! conseguenze!
degli! atteggiamenti! inadempienti! dei! formatori! e! superiori! saranno! i!
giovani.!Per!non!fare!questo!grande!atto!d’ingiustizia!vi!prego!di!fare!della!
formazione!il!centro!del!vostro!ministero!e!se!proprio!non!riuscite!a!dare!
tutto! il! vostro! cuore,! amore,! passione! alla! formazione! dei! nostri! giovani!
chiedete! di! essere! rimossi! per! altro! servizio.! Che! costa,! fare! una! scheda!
che! favorisca! l’accompagnamento! continuo,! progressivo,! personalizzato!
non! soltanto! in! vista! della! relazione! finale! ma! anche! per! facilitare! la!
continuità!quando!il!giovane!cambia!di!comunità!o!di!formatore?!Tutto!è!
questione! d’amore!! Se! avete! bisogno! di! ulteriore! materiale,! supporto,!
aiuto,!non!esitate!a!contattare!il!consigliere!generale!o!provinciale!!per!la!
formazione.!Ricordo!ancora!una!volta!che!le!relazioni,!valutazioni!sono!in!
vista! della! crescita! del! candidato! e! discernimento! per! la! congregazione,!
pertanto! devono! essere! lette! e! discusse! con! il! giovane! stesso! (anche!
questo! è! un! momento! formativo)! e! sottoposte! all’approvazione! e! firma!
del!consiglio!del!direttore.!
Ringrazio! immensamente! il! buon!
Dio! Trinità! per! l’esperienza! fortemente!
positiva! che! sto! facendo! nello!
Studentato! Internazionale! di! Roma!
Cortina! d’Ampezzo,! dove! veramente,!
pur! essendo! una! comunità! a! sé,! quindi!
distinta! della! Curia,! condividendone! ! la!
stessa! cappella! e! lo! stesso! refettorio,! il!
clima! ! di! giovialità,! entusiasmo,!
responsabilità! e! ! libertà! dei! nostri!!
giovani! trascinano! ! tutti! gli! altri!
favorendo!un!clima!di!famiglia!sereno!e!
disteso.!
Diffido!
da!
certi!
superiori/formatori! ! di! alcune! delle!
nostre! comunità! che! sono! più! preoccupati! nel! mantenere! le! distanze! e!
!
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creare! dei! muri! che! ad! avvicinarsi! e! costruire! ponti,! più! preoccupati! a!
salvaguardare!il!“ruolo”!che!usare!il!“ruolo”!per!abbattere!muri,!mentalità!
e!atteggiamenti!paralizzanti!e!creare!meno!diffidenza,!paura!e!apparenza!
al! fine! di! ! favorire! un! clima! di! sincerità,! apertura,! trasparenza,! forza!
,coraggio! ed! aiutare! i! nostri! candidati! ad! essere! sempre! più! se! stessi.! ! A!
volte! sembra! che! passano! l’impressione! che! sono! loro! a! nascondere!
qualcosa.! I! ruoli! vano! definiti! e! rispettati! perché! se! non! è! così,! ! vi! è!
anarchia!e!la!stessa!presenza!di!Dio!fa!difficoltà!ad!essere!percepita,!però!
questo! non! significa! ridurre! i! religiosi,! specialmente! quando! si! tratta! di!
professi! studenti,! a! funzionari! delle! tavole! o! impiegati! aziendali,! come!
qualcuno!ha!definito!“manovalanza!a!basso!costo”.!
Quando!i!giovani!si!accorgono!che!sono!amati!per!quello!che!sono!e!
non! per! quello! che! fanno,! che! hanno! un! nome! con! il! quale! essere!
chiamati,! dignità! da! essere! rispettata! e! amata! e! non! dei! numeri! per!
assicurarci! il! mantenimento! delle! opere,! allora! tutto! cambia,! e! alla! fine!
rivelano!dei!doni!e!talenti!che!mettono!spontaneamente!e!naturalmente!
a! servizio! della! comunità! che! vanno! oltre! a! quello! che! possiamo!
immaginare.!!
La! vera! formazione! è!
quella!che!trasmettiamo!con!
la! forza! dell’esempio! e! la!
coerenza! tra! quello! che! si!
dice! e! quello! che! si! fa,! che!
quanto! si! chiede! al! giovane!
è! ben! visibile! nelle! azioni,!
servizi,!
parole!
e!
atteggiamenti!
del!
superiore/formatore! e! ogni! membro! della! comunità.! Se! non! ci!
convinciamo! di! questo,! corriamo! il! rischio! che! noi! confratelli! che!
dovremmo! vivere! la! formazione! permanente! distruggiamo! coloro! che!
sono! nella! formazione! iniziale! e! che! quest’ultima! diventa! solo! la! sala! di!!
attesa! del! giorno! che! finisce! per! poter! fare! cosi! come! facciamo! noi! più!
grandi,!possedere!quello!che!noi!possediamo!etc.!

!
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Miei!cari!confratelli!questa!non!è!formazione!bensì!deformazione!e!
cosi!facendo!stiamo!creando!dei!piccoli!mostri4.!
Sono! fiero! dei!
nostri!giovani!in!Italia!e!
nelle! altre! parti! del!
mondo! e! sono! felice!
che! la! priorità! della!
Provincia! Vocazionista!
Italiana!
sono!
le!
vocazioni!e!i!frutti!sono!
visibili! e! tangibili;!
sussulto! di! allegria! per!
la! vitalità! nelle! nostre! case! di! formazione.! Ammiro! e! ringrazio! i! miei!
confratelli! che! hanno! spalancato! le! porte! delle! comunità! e! delle!
parrocchie! ai! nostri! magisteranti,! per! le! giornate! pro! Vocazionario! e! che!
appoggiano! volentieri! tante! altre! iniziative! a! sfondo! vocazionale! e!
missionario.! Accompagno! volentieri! e! godo! del! profondo! spirito! di!
comunione,! interazione! e! unità! tra! i! formatori! e! le! case! di! Formazione!
dell’Italia! e! Regno! Unito.! Sono! tornato! dagli! Stati! Uniti! felicissimo! nel!
vedere!il!Vocazionario!di!Florham!Park!tornare!a!riempirsi!di!giovani.!Non!
potete! immaginare! la! mia! profonda! riconoscenza! per! i! confratelli! che! in!
tutte! le! parti! dove! siamo! presenti,! credono,! si! sacrificano,! si! consumano!
per! le! vocazioni.! Vi! esorto! ad! avanzare! sempre! di! più! senza! fermarvi! o!
lasciarvi!bloccare!mai,!per!nessun!motivo.!Il!Padre!Generale!è!con!voi!e!se!
non!sempre!può!venire!incontro!con!tutti!i!mezzi!necessari!per!sostenervi,!
sappiate!che!offre!volentieri!la!propria!vita,!le!sofferenze!e!se!necessario!
anche!il!sangue!per!la!comune!causa!delle!vocazioni.!
Un! soffio! primaverile! sta! invadendo! le! nostre! comunità! di!
formazione! in! Italia! e! nel! mondo! e! di! questo! dobbiamo! ringraziare!
immensamente!la!Trinità!che!guardando!a!don!Giustino,!in!lui!ama!l’intera!
Congregazione!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
!Papa!Francesco,!Svegliate$il$mondo,!discorso!ai!superiori!maggiori,!Roma,!29!novembre!
2013.!
!
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Imploro!tutti!i!confratelli,!ma!specialmente!coloro!che!compongono!
le!comunità!di!formazione!a!fare!tutto!lo!sforzo!per!rafforzare!sempre!di!
più!i!legami!di!famiglia.!Facciamo!si,!che!le!nostre!case!di!formazione!siano!
“esempio$di$comunità$nelle$quali$l'attenzione$reciproca$aiuta$a$superare$la$
solitudine,$ la$ comunicazione$ spinge$ tutti$ a$ sentirsi$ corresponsabili,$ il$
perdono$ rimargina$ le$ ferite,$ rafforzando$ in$ ciascuno$ il$ proposito$ della$
comunione.$ In$ comunità$ di$ questo$ tipo,$ la$ natura$ del$ carisma$ dirige$ le$
energie,$ sostiene$ la$ fedeltà$ ed$ orienta$ il$ lavoro$ apostolico$ di$ tutti$ verso$
l'unica$ missione.$ Per$ presentare$ all'umanità$ di$ oggi$ il$ suo$ vero$ volto,$ la$
Chiesa$ha$urgente$bisogno$di$simili$comunità$fraterne,$le$quali$con$la$loro$
stessa$ esistenza$ costituiscono$ un$ contributo$ alla$ nuova$ evangelizzazione,$
poiché$ mostrano$ in$ modo$ concreto$ i$ frutti$ del$ «comandamento$ nuovo»!
(Esortazione!Apostolica!Vita!Consecrata,!N.!45).!
Se! questo! vale! per! tutte! le! comunità! religiose,! certamente! è! un!
imperativo!per!le!case!di!formazione.!!
Cerchiamo! di! rispondere! alla! giusta! richiesta! fatta! dal! nostro!
simposio:!!
• Necessità$di$avere$un’equipe$formativa$e$non$un$singolo$formatore.$
Tra$ i$ formatori$ ci$ sia$ una$ profonda$ stima$ e$ amore$ della$ persona$
umana$ e$ per$ le$ vocazioni,$ con$ un$ profondo$ senso$ di$ empatia.$ Che$
non$ ci$ sia$ una$ concentrazione$ di$ cariche$ ma$ un$ coinvolgimento$ di$
tutti$i$membri$della$comunità$e$si$curi$la$formazione$permanente.$Si$
faccia$ spesso$ il$ consiglio$ di$ famiglia$ e$ si$ favorisca$ il$ consiglio$
dell’equipe$formativa.$Non$mettere$nelle$case$di$formazione$persone$
eccessivamente$problematiche.$
• Ci$sia$continuità$e$consistenza$nella$formazione$dal$postulantato$al$
professato.$ L’equipe$ sin$ dal$ professato$ cerchi$ di$ individuare$ e$
promuovere$e$far$praticare$i$talenti$e$i$doni$di$ogni$religioso$studente$
per$la$sua$crescita$umana,$spirituale,$intellettuale$e$pastorale.$$
• Si$abbia$un$file$per$ogni$formando$e$una$copia$lo$accompagni$nelle$
diverse$ tappe$ della$ formazione.$ $ Un$ protocollo$ per$ i$ contenuti$ sarà$
preparato.$
$
!
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3. Formazione!alla!comunicazione!nell’era!digitale!
Ho!l’impressione!che!le!spese!più!frequenti!oggi!dei!singoli!religiosi!
girano! intorno! agli! strumenti! tecnologici,! necessari,! certamente,! ma! non!
indispensabili.! Alla! domanda! qual’è! la! prima! cosa! che! di! solito! alcuni!
religiosi!chiedono!quando!arrivano!in!un!nuovo!paese!o!Italia,!la!risposta!è!
ovvia:!il!cellulare!e!per!lo!più!non!uno!qualsiasi!ma!che!abbia!internet.!E!
sapete!qual’è!la!prima!
cosa! che! lasciano!
quando!
vengono!!
spostati?!
L’Opera!
Omnia,! purtroppo!!
Non! so! se! ridere! o!
piangere…ho! girato!
un!po’!per!le!stanze!di!
alcuni! religiosi! che!
sono! stati! trasferiti! e! non! di! rado! trovo! l’opera! omnia! scartata.! Si!
giustificano!dicendo!che!l’hanno!in!formato!digitale!e!in!parte!può!essere!
anche!vero!ma!certamente!i!primi!volumi!dal!1!al!8!!sono!solo!cartacei.!
Come! vorrei! che! il! richiamo! all’essenzialità! tante! volte! da! me!
evocato! trovasse! accoglienza! nei! cuori! dei! miei! confratelli! da! praticarla!
spontaneamente!prima!che!si!faccia!per!costrizione!!
Mi! da! l’impressione! che! la! maggior! parte! di! noi! siamo! diventati!
“cellulari! dipendenti”,! e! che,! senza! questi! non! siamo! più! capaci! di! fare!
niente.! Assolutamente! non! si! deve! trascurare! l’educazione! all’uso! di!
questi! mezzi! per! evitare! di! trasformarli! nel! nuovo! vitello! d’oro! per! cui!
sacrifichiamo!tutto,!perfino!le!persone.!
Qual’è!il!vuoto!o!l’esigenza,!cosa!si!nasconde!dietro!questi!benedetti!
cellulari!che!occupano!la!maggior!parte!del!tempo!dei!nostri!religiosi?!La!
dipendenza! del! cellulare! (dico! cellulare! per! dire,! ma! sappiamo! bene! che!
non!si!tratta!di!un!semplice!telefonino)!non!è!la!manifestazione!visibile!di!
altre!dipendenze!nascoste?!!
Papa!Francesco!in!un’intervista!parla!del!pericolo!che!il!giovane,!pur!
gonfio!di!tante!informazioni,!sia!trasformato!in!“giovanedmuseo”.!È!molto!
ben!informato,!ma!cosa!se!ne!fa!di!tutto!quello!che!sa?!La!fecondità,!nella!
!
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vita,! non! passa! per! l’accumulazione! d’informazioni! o! solamente! per! la!
strada! della! comunicazione! virtuale,! ma! nel! cambiare! la! concretezza!
dell’esistenza.!Ultimamente!vuol!dire!amare.!
Magari!fossero!soltanto!informazioni!che!aiutassero!alla!formazione!
o!auto!formazione!!L’uso!disordinato!e!diseducato!di!questi!mezzi!non!sta!
portando! a! delle! deformazioni! e! in! alcuni! casi! a! vere! e! proprie!
depravazioni?!
Dal!simposio!è!venuto!forte!un!richiamo!a!un!uso!più!moderato!dei!
mezzi! di! comunicazioni! per! evitare! soprattutto! l’isolamento! e!
l’autoreferenzialità!che!stanno!avvelenando!non!pochi!vissuti!!delle!nostre!
comunità.! Più! che! isolarsi! e! autoesaltarsi! i! nostri! formatori! ci! hanno!
chiesto! di! far! convergere! i! propri! talenti! e! conoscenza! in! questo! campo!
per!costruire!un!sito!più!aggiornato!della!nostra!Congregazione.!
Ecco!quanto!viene!indicato:!
• Astenersi$ dall’uso$ di$ questi$ mezzi$ di$ comunicazione$ nei$ momenti$
comunitari$ quali:$ preghiera,$ messa,$ pasti,$ incontri$ comunitari,$
incontri$ di$ formazione,$ ricreazioni$ e$ correggere$ fraternamente$ in$
caso$ di$ uso$ eccessivo.$ Formatori$ e$ Superiori$ siano$ i$ primi$ a$ dare$
esempio.$
• Si$ consiglia$ che,$ durante$ il$ noviziato,$ il$ novizio$ non$ possegga$ il$
cellulare$e$l’uso$d’internet$sia$regolato$comunitariamente.$Nel$postT
noviziato$progressivamente$i$giovani$vengano$educati$al$buon$uso$di$
questi$mezzi.$Si$tengano$incontri$o$seminari$sul$corretto$uso$di$questi$
mezzi$di$comunicazione$con$l’aiuto$di$esperti.$$
• Si$chiede$il$sito$ufficiale$della$congregazione$e$favorire$quelli$in$ogni$
nazione.$$
!!
4. I!poveri!agenti!della!formazione!e!condivisione!dei!beni!
Parlando!ai!confratelli!Vocazionisti!che!vivono!e!lavorano!negli!Stati!
Uniti,! ho! fatto! delle! domande! che! vorrei! estendere! a! tutta! la!
Congregazione:! non! pochi! confratelli! mi! hanno! preso! in! giro! quando,!
accogliendo!le!decisioni!dell’assemblea!straordinaria!del!2014,!ho!chiesto!
riduzioni! di! vacanze! all’estero,! nota! economica! mensile,! più! trasparenza,!
!
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tutto! in! vista! di! una! maggiore! pratica! della! povertà! e! di! una! catena! di!
solidarietà!a!beneficio!delle!vocazioni!e!delle!missioni.!Cari!fratelli!che!c’è!
di! straordinario! in! questo,! per! un! religioso! che! ha! professato!
pubblicamente!i!voti!di!povertà,!castità!e!ubbidienza?!Quale!delle!nostre!
famiglie! naturali! non! rinunzierebbe! al! secondario! per! assicurare!
l’essenziale?! Perché! distorcere! le! decisioni! quando! le! intenzioni! sono!
buone?!
!Vedo! in! non!
pochi!
religiosi,!
specialmente!
qui,!
negli! Stati! Uniti,! non!
soltanto! indifferenze!
agli!
appelli!
di!
Congregazione! ma!
addirittura! una! certa!
provocazione!quando!
ho!visto!e!saputo!che!
alcuni!
confratelli!
partono!
all’estero!
senza! chiedere! il! permesso! e! nemmeno! comunicare! a! chi! di! dovere! (cfr.!
Dir.214).! È! questo! lo! spirito! di! famiglia?! Chi! di! noi! partirebbe! all’estero!
senza! avvertire! ai! propri! genitori! o! familiari?! Perché! tanta! prepotenza! e!
arroganza?! La! mentalità! consumista! ha! invaso! il! cuore! di! alcuni! di! voi?!
Dove! è! andato! a! finire! il! senso! di! gratitudine! per! la! Congregazione! che!
dimostravamo!con!tanta!naturalità!durante!il!periodo!di!preparazione!alla!
professione!perpetua!e!al!sacerdozio?!Cosa!ha!fatto!cancellare!in!alcuni!di!
voi!lo!spirito!filiale!verso!la!Congregazione?!
Vi! supplico! cordialmente! di! non! confondere! pazienza! e! tolleranza!
con! debolezza! o! trascuratezza!! Chiedo! al! delegato! di! zelare! l’osservanza!
delle! decisioni! della! Congregazione,! anche! se! non! tutte! sembrano!
simpatiche.! Cari! fratelli,! non! sto! esigendo! religiosi! perfetti! ma! religiosi!
normali.!Ripeto:!non!sto!esigendo!religiosi!perfetti!ma!religiosi!normali.!!
Cari!fratelli!!Voglio!rinnovare!ancora!una!volta!tutta!la!mia!stima!per!
tutti!e!ciascuno!di!voi.!Non!pensate!nemmeno!da!lontano!che!sono!contro!
!
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qualcuno!!Sono!per!la!Congregazione!e!sogno!una!congregazione!povera,!
santa,!spogliata,!che!vive!dell’essenziale.!Che!si!eviti!ad!ogni!costo!religiosi!
che! navigano! nell’abbondanza! e! studentati! privi! dell’essenziale.! È!
un’ingiustizia!di!cui!dobbiamo!rispendere!davanti!a!Dio!e!al!Fondatore!!
Ecco! allora! che! le! indicazioni! venute! fuori! dal! simposio! ci!
confermano!che!stiamo!nella!via!giusta:$
• Educazione$alla$condivisione$economica$e$trasparenza$attraverso$la$
nota$ economica$ mensile$ obbligatoria$ per$ tutti$ sin$ dalla$ prima$
professione,$mentre$i$novizi$siano$educati$alla$pratica$di$questa.$
• Avere$ un$ sistema$ economico$ uguale$ dove$ ci$ sia$ trasparenza$ nel$
mettere$ tutto$ in$ comune$ e$ ricevere$ tutto$ dalla$ comunità.$ Di$
conseguenza$la$comunità$provveda$ai$bisogni$dei$religiosi$sacerdoti$
e$ religiosi$ studenti$ dando$ un$ contributo$ mensile$ per$ le$ proprie$
esigenze.$
$
• Che$anche$i$religiosi$studenti$conoscano$l’economia$della$comunità.$
Il$maestro$renda$partecipi$i$novizi$all’economia$della$comunità.$
Smettiamola!
di! avere! soldi!
accumulati! e! conti!
personali!!Grazie!a!
Dio! è! divenuto!
norma!e!prassi!che!
il! sostentamento!
del! clero! vada!
direttamente! sul!
conto!
della!
comunità,! credo!
che! lo! stesso!
debba! farsi! per! le! pensioni! e! le! altre! entrate.! Ricordo! a! tutti! e! invito! a!
praticarlo!quanto!è!chiesto!nella!convenzione!missionaria!che!è!in!uso!in!
congregazione! circa! i! conti! personali:$ I$ conti$ personali$ non$ sono$
autorizzati.$ Eventuale$ conto$ personale$ aperto$ in$ circostanze$ totalmente$
!
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eccezionali,$ per$ situazioni$ particolari$ e$ speciali,$ previa$ autorizzazione$
scritta$ dell'autorità$ competente$ (generale,$ provinciale,$ delegato)$ devono$
essere$ segnalati$ obbligatoriamente$ nelle$ relazioni$ mensili$ con$ l'estratto$
conto$ bancario$ mensile,$ che$ sarà$ allegato$ alla$ relazione$ economica$
mensile$personale5.$
Noi!religiosi,!tutto!quanto!abbiamo,!acquistiamo,!riceviamo!sin!dalla!
prima! professione! è! della! congregazione! ed! è! in! comune.! L’aggettivo!
possessivo!“mio”!deve!cedere!il!posto!al!“nostro”.!Non!si!deve!più!sentire!
l’espressione! “! la! mia! auto”! bensì! la! nostra! auto,! “i! miei! soldi”! bensì! i!
nostri!soldi!etc,!Questo!sì,!che!è!vita!religiosa!!
!
5. Spiritualità!Vocazionista!
Fra!le!periferie!cui!la!vita!consacrata!è!chiamata!a!farsi!presente!c’è!
pure!quella!del!pensiero!!Il!Papa!Francesco!la!chiarisce:!La$realtà$si$vede$
meglio$dalla$periferia$che$dal$centro.$Compresa$la$realtà$di$una$persona,$la$
periferia$ esistenziale,$ o$ la$ realtà$ del$ suo$ pensiero;$ tu$ puoi$ avere$ un$
pensiero$molto$strutturato$ma$quando$ti$confronti$con$qualcuno$che$non$
la$ pensa$ come$ te,$ in$ qualche$ modo$ devi$ cercare$ ragioni$ per$ sostenere$
questo$ tuo$ pensiero;$ incomincia$ il$ dibattito,$ e$ la$ periferia$ del$ pensiero$
dell'altro$ti$arricchisce6.!
I!nostri!ultimi!convegni!o!incontri!di!formazione!mi!hanno!convinto!
sempre! ! più! che! siamo! preparati! e! capaci! di! nuotare! in! alto! mare! e! in!
acque! profonde.! È! il! momento! di! offrire! alla! chiesa! il! nostro! specifico!
anche! nel! campo! accademico.! Con! semplicità,! ma! superando! una! certa!
mentalità!d’inferiorità!possiamo!e!dobbiamo!far!emergere!le!capacità!che!
abbiamo,!non!soltanto!all’interno!della!nostra!Congregazione.!
!Il! simposio! propone! una! vera! e! propria! scuola! di! formazione! ogni!
tre!anni,!raggiungendo!il!maggior!numero!di!religiosi!vocazionisti!coinvolti!
nella!formazione,!ma!credo!che!possiamo!osare!ben!oltre,!offrirla!anche!ai!
formatori!di!altre!congregazioni.!Vogliamo!maturare!l’idea,!condividerne!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
Convenzione!missionaria,!in!Informazione,!Anno!XXV,!Vol.!II,!P.!121!
6
!Cfr.!Papa!Francesco,!Intervista!a!Padre!Pepe,!dalla!periferia!di!Buenos!Aires!al!papa!delle!
periferie,!in!Avvenire,!10!marco!2015.!
!
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cercare! tutte! le! forme! possibili! per! attuarla.! Mi! farebbe! piacere! ricevere!
proposte!e!suggerimenti!dai!voi!tutti.!
Ecco!quanto!è!stato!indicato:!
• Un$ corso$ di$ formazione$ o$ una$ nostra$ scuola$ di$ formazione$ per$
formatori$vocazionisti$ogni$tre$anni$a$livello$internazionale.$Che$non$
sia$ solo$ di$ contenuti$ teorici$ ma$ praticoTesperienziale$ sotto$ la$
coordinazione$del$Consigliere$per$la$formazione.$
• Sia$ organizzata$ una$ scuola$ di$ formazione$ per$ tutti$ studenti$ ogni$
anno$ a$ livello$ locale$ (province,$ delegazione,$ missioni).$ La$ scuola$ di$
formazione$sia$svolta$su$temi$giustiniani,$sotto$la$coordinazione$del$
Consigliere$per$la$formazione.$
• Approfondire$la$spiritualità$vocazionista$nel$post$noviziato$con:$$
o Solennizzare$le$feste$vocazioniste$
o Condivisione$ tra$ i$ vari$ paesi$ dei$ prodotti$ multimediali$ su$ don$
Giustino.$$
o Si$incoraggi$l’uso$del$saluto$vocazionista,$dello$stemma,$$della$
sigla$ SDV$ dopo$ il$ nome,$ e$ degli$ insegnamenti$ o$ “detti”$ del$
padre$fondatore.$$
$
6. Obbedienza! durante! la! formazione! e! disobbedire! dopo! e! il!
servizio!dell’autorità.!!
La! mentalità! odierna! che! vede! l’autonomia! come! una! liberazione!
perfino! dell’obbedienza,! sembra! aver! trovato! consenso! anche! nella! vita!
consacrata.! Non! pochi! religiosi! quando! invitati! a! svolgere! un! servizio!
altrove,!non!soltanto!rifiutano!per!questione!di!comodità!ma!ci!accusano!
anche!di!attentare!alla!loro!serenità.!Ci!stiamo!allontanando!sempre!di!più!
dello! spirito! costituzionale! che! vede! l’obbedienza! come! generosa! e!
fervorosa! adesione! e! come! garanzia! per! la! fecondità! di! ogni! suo!
apostolato!e!per!l’esatta!interpretazione!dei!segni!dei!tempi!(Costituzioni,!
41).!!
Con! rare! eccezioni,! trasferire! un! religioso! oggi! da! una! comunità!
all’altra! è! diventato! quasi! una! guerra,! battaglia,! con! diritti! ad! avere!
difensori,! avvocati,! processo,! senza! parlare! delle! maledette! chiacchiere!
!
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che! avvelenano! i! rapporti,! falsificano! le! intenzioni! e! distorcono! la! realtà.!
Infine,! tanto! rumore,! confusione! e! talvolta! scandalo! che! può! essere!
evitato! con! un! atteggiamento! umile! anche! se! sofferto.! Don! Giustino! ci!
assicura! che! ogni! ubbidienza! amorosa! mi! fortifica,! ogni! disubbidienza!
m’indebolisce!(op.!V,!260).!
Il! Papa! Benedetto! XVI! nell’omelia! della! Messa! celebrata! con! i!
membri! della! Pontificia! Commissione! Biblica! il! 15! aprile! 2010! così! si!
esprimeva:!Dio!non!è!un!pretesto!per!la!propria!volontà,!ma!è!realmente!
Lui!che!ci!chiama!e!ci!invita,!se!fosse!necessario,!anche!al!martirio.!Perciò,!
confrontati! con! questa! parola! che! inizia! una! nuova! storia! di! libertà! nel!
mondo,!preghiamo!soprattutto!di!conoscere!Dio,!di!conoscere!umilmente!
e!veramente!Dio!e,!conoscendo!Dio,!di!imparare!la!vera!obbedienza!che!è!
fondamento!della!libertà!umana.!(Insegnamenti!di!Benedetto!XVI,!Volume!
VI,!1!2010!–!Libreria!Editrice!Vaticana).!
!Il! Simposio! celebrato!
ha! voluto! approfondire! la!
questione!
dell’ubbidienza!
soprattutto!
considerando!
una! certa! dicotomia! fra! la!
capacità! di! obbedire! durante!
il! periodo! della! formazione!
iniziale! e! la! difficoltà! di!
continuar! a! obbedire! dopo,!
specialmente! da! sacerdote.! Il!
documento!
Il!
servizio!
dell’autorità! e! l’obbedienza,! della! Congregazione! per! gli! Istituti! di! Vita!
Consacrata! e! Le! Società! di! Vita! Apostolica,! nel! numero! 29,! presenta!
l’ubbidienza!come!una!scuola!impegnativa,!quasi!una!lotta!tra!quell'io!che!
tende! ad! essere! padrone! di! sé! e! della! sua! storia! e! quel! Dio! che! è! “il!
Signore”!di!ogni!storia;!scuola!in!cui!si!apprende!a!fidarsi!così!tanto!di!Dio!
e!della!sua!paternità,!da!porre!fiducia!anche!negli!uomini!suoi!figli!e!nostri!
fratelli.!Cresce!così!la!certezza!che!il!Padre!non!abbandona!mai,!nemmeno!
nel! momento! in! cui! è! necessario! affidare! la! cura! della! propria! vita! alle!
mani!di!fratelli,!nei!quali!occorre!riconoscere!il!segno!della!sua!presenza!e!
la!mediazione!della!sua!volontà.!
!
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Avvertendo!il!bisogno!di!educarci!alla!vera!e!consistente!ubbidienza,!
che! per! noi! diventa! obbligo! a! causa! dei! voti! professati,! il! Convegno!
raccomanda:!
• “La$formazione$è$un’opera$artigianale$e$non$poliziesca”7.$Un$lavoro$
non$fatto$in$serie$ma$personalizzato$e$fraterno.$
• Educare$ tanto$ i$ giovani$ quanto$ i$ formatori$ all’ascolto$ reciproco$
assicurandosi$ cosi$ che$ ci$ sia$ coerenza$ decisionale$ e$ non$
contraddizione$di$azione$tra$i$membri$dell’equipe$formativa$evitando$
disorientamento$ nei$ formandi.$ Aiutare$ i$ giovani$ nella$ crescita$ della$
stima$ di$ sé$ e$ degli$ altri.$ Valorizzare$ i$ giovani$ con$ degli$ incarichi$
all’interno$della$comunità.$$
• Presentare$l’obbedienza$come$legge$di$vita$per$ogni$essere$umano,$
che$per$noi$religiosi$diventa$virtù$meritoria$che$ci$eleva$alla$dignità$di$
collaboratori$di$Dio,$quando$fatta$propria$e$gioiosa.!$
7. Ulteriori!considerazioni!
Oltre! ai! temi! specifici! trattati! durante! il! convegno,! abbiamo!
considerato! anche! altri! punti! che! giudichiamo! importanti! per! la!
formazione!e!che!li!trascriviamo!di!seguito:!
!
• Per$ non$ improvvisare$ i$ formatori,$ questi$ siano$ possibilmente$
designati$ almeno$ un$ anno$ prima$ dell’incarico$ e$ dare$ loro$ tempo$
opportuno$ per$ una$ preparazione$ teorica,$ pratica$ e$ spirituale.$ Nel$
limite$ del$ possibile$ inviarli$ già$ nella$ casa$ di$ formazione$ cui$ sono$
destinati.$
• Si$ stabiliscono$ delle$ linee$ guida$ circa$ le$ competenze$ dei$ superiori$ e$
dei$formatori.$$
• I$formatori$e$i$Superiori$continuino$ad$aggiornarsi$nella$conoscenza$
dei$documenti$della$Chiesa$(vecchi$e$nuovi)$circa$la$formazione.$$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

Cf.!Papa!Francesco,!Svegliate!il!Mondo,!Op.!cit.!!
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• I$formatori$di$ogni$paese$facciano$uno$studio$circa$gli$orientamenti$e$
le$ esperienze$ locali$ sul$ discernimento$ per$ le$ vocazioni$ adulte.$ Siano$
inoltrate$al$governo$generale.$$
• Valorizzare$ localmente$ nelle$ provincie$ e$ delegazioni$ le$ assemblee$
generali,$come$tempo$opportuno$di$verifica,$approfondimento$delle$
competenze$dei$superiori.$
$
Nel! preparare,! con! l’aiuto! dei! consiglieri! generali,! la! seconda! visita!
canonica!alla!congregazione!(comunità!e!parrocchie)!intendo!dal!prossimo!
anno,! dare! inizio! ad! una! visita! canonica! speciale! a! tutte! le! comunità! di!
formazione,!proprio!come!continuum!dell’anno!per!la!vita!consacrata.!!
CONCLUSIONE!
Fra! i! tanti! appellativi!
che! sto! guadagnando! in!
questo! tempo! di! servizio! alla!
congregazione,! c’è! anche!
quello! di! “creatore! di! leggi”,!
anche! se! non! ricordo! di!
averne!creata!nessuna!nuova.!
Altro! non! faccio! che! invitare!
me!e!te!a!seguire!il!Vangelo,!a!
seguire!Cristo!mediato!dal!nostro!Fondatore!che!l’ha!fatto!prima!e!meglio!
di!noi,!quindi!osservando!le!nostre!Costituzioni!che!sono!espressione!dello!
spirito! originale! fondante,! sulla! scia! del! magistero! della! Chiesa! e! quello!
nostro,! tutto! in! vista! dell’unica! cosa! essenziale! che! è! il! raggiungimento!
della! Divina! Unione.! Tutto! qua!! Ed! è! pure! semplice!! Siamo! noi! che!
complichiamo!perché!mancano!il!desiderio!e!la!predisposizione.!
Di! solito! le! regole! dando! fastidio! ai! nemici! dell’amore,! della!
comunione,! della! condivisione,! a! chi! non! vuole! essere! coerente! con! lo!
stato!di!vita!liberamente!abbracciato.!Invece!non!aggiungono!niente!a!chi!
ama!perché!l’amore!è!la!sintesi!di!tutto.!Il!problema!è!soltanto!saper!a!chi!
ama,! visto! che! naturalmente! si! ama.! Il! Beato! Fondatore! ci! ricorda! che! il$
vero$e$proprio$amore$non$ha$bisogno$di$ammaestramenti$e$di$lezioni$(Op.!
XXVI,! 349).! Se! amassimo! veramente! la! Congregazione! e! la! nostra!
!
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consacrazione! non! c’è! bisogno! di! stare! sempre! a! ricordare! quello! che! è!
ovvio!!!Miei!cari!confratelli!non!dimentichiamoci!che!siamo!religiosi!e!non!
solo!sacerdoti.!
Gli! eletti! delle!
divine! vocazioni,! le!
vocazioni! sono! il! nostro!
amore,! sono! il! nostro!
modo! di! amare!! Un!
amore! che! certamente!
costa,! perché! fino! a!
quando!
non!
sperimenterai!il!dolore!di!
amare! non! saprai! che!
cosa! è! amare.! Non! scherzava! don! Giustino! quando! parlava! di! croce! di!
fuoco!piena!di!chiodi!tutti!arroventanti!!Ma!il!solo!fatto!di!sapersi!amato!e!
poter!amare,!riempie!il!cuore!di!gioia!e!di!speranza.!!
!Ogni!volta!che!mi!trovo!con!voi,!miei!confratelli,!non!importa!dove!
e! quanti! siamo,! la! prima! interiore! sensazione! è! di! toccare! con! mano!
l’amore!di!Dio!per!noi,!per!la!nostra!Congregazione!!Diceva!don!Giustino!
che!quando$Gesù$e$i$suoi$rappresentati$ci$affidano$anime,$ci$danno$prova$
indiscutibile$d’amore$(Op.!XIV,!273).!Quanto!è!pazzo!chi!è!capace!di!gioire!
quando!acquista!delle!cose!ed!è!indifferente!a!delle!persone,!dono!di!Dio!
per!la!nostra!famiglia!!Abbiamo!bisogno!di!riscoprire!la!bellezza!della!vita,!
delle!creature!e!più!che!ottimisti,!diventare!uomini!di!speranza,!capaci!di!
guardare! un! giovane! e! vedere! in! lui! un! possibile! santo! e! in! questo!
possibile!santo,!una!rivoluzione!universale!del!trionfo!dell’amore!di!Dio.!!
Inutile!negare!la!soddisfazione!umana!quando!facciamo!riferimento!
al! numero!! Sono! felicissimo! quando! posso! affermare! che! la! famiglia!
cresce,!anche!perché!senza!numero!non!c’è!scelta!!Dove!passo!rinnovo!il!
desiderio!di!vedere!case!piene!di!vocazioni!e!l’unica!cosa!che!fa!rallentare!
la! corsa! è! quando! sorge! il! dubbio! se! si! tratta! veramente! di! vocazione.! Il!
problema! è! quando! il! numero! conta! più! della! persona! specialmente!
quando! si! tratta! di! salvare! le! opere! ad! ogni! costo.! Sono! persone! quindi!
che!Dio!ci!dona!e!ognuna!di!loro!collabora!con!la!costruzione!della!nostra!
!
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personalità! perché! nessuno! se! basta! a! se! stesso.! Questa! è! la! ricchezza!
della!fraternità.!
“Il$carisma$non$rinasce$quando$siamo$in$tanti,$quando$
siamo$ giovani,$ quando$ siamo$ attivi,$ quando$ siamo$
ammirati,$ ma$ quando$ rinnoviamo$ l’esperienza$ di$ essere$
generati$ alla$ novità$ di$ sequela$ di$ Cristo,$ di$ vita$ con$ Lui$ e$
missione$ con$ Lui$ che$ ha$ investito$ e$ amato$ il$ nostro$
fondatore$ e$ tutti$ i$ fondatori$ lungo$ i$ secoli.$ Chi$ si$ lascia$
generare$ dal$ carisma,$ diventa$ capace$ di$ generare$ a$ sua$
volta,$ di$ suscitare$ negli$ altri$ la$ vita$ e$ la$ vocazione$ che$ ha$
fatto$ardere$il$cuore$in$lui”8.!!
L’amore! per! le! vocazioni! ci! farà! santi,! cari! confratelli!! Questo! è! il!
modo! che! Dio! ha! scelto! per! tracciare! a! noi! la! via! della! santità.!
Affrettiamoci! allora! a! percorrerla,! senza! fermarci,! con! l’ansia! di! un!
bambino! che! non! si! contenta! quel! che! fa! o! sa,! ma! vuole! sempre!
conoscere! e! sapere! di! più.! Diamo! la! parola! al! maestro,! che! di! progressi!
spirituali!sa!meglio!di!noi:!Il$fanciullo$(di$anni$sette,$settanta$o$settecento,$
non$ importa)$ si$ stanca$ presto$ di$ quello$ che$ sa,$ di$ quello$ che$ fa,$ di$ quello$
che$ egli$ è.$ Vuole$ sempre$ cose$ nuove$ per$ la$ sua$ vita$ e$ attività,$ per$ il$ suo$
intelletto$ e$ volontà.$ Vuole$ scoprire$ nuovi$ mondi,$ spaziare$ in$ nuovi$
orizzonti,$ascendere$a$nuove$vette,$affrontare$nuove$difficoltà,$per$rapire$
nuove$conquiste,$entusiasmato$specialmente$per$il$vero$quanto$è$difficile,$
per$il$bene$quando$arduo!(Op.!IX,!66).!
Facciamoci!santi!davvero!perché!tutto!il!resto!è!zero!!
Buona!solennità!di!Tutti!i!Santi!a!tutti!!
!
!
!
!
___________________________!
P.!Antonio!Rafael!Do!Nascimento,sdv!
Superiore$Generale$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
Cfr.!P.M.G.!Lepori,!Abate!generale!Ocist.!Conferenza$introduttiva$al$capitolo$generale$Ordine$
Cistercense,!Ottobre!2015.!
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