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CONSACRATE PER LA MISSIONE 

PER VINO NUOVO OTRI NUOVI: LA MISSIONE DI ANNUNCIRE IL VANGELO  
IN UN MONDO CHE CAMBIA 

 

USMI LAZIO, 19 settembre 2017 
Via della Lungaretta,92 

 
 
Il vostro tema annuale: consacrazione per la missione. 
Una riflessione importante che per prima cosa chiede alcune premesse, che 

non sono solo premesse: 
 
1. ricordare qual è il fondamento della missione e chi ne è il Protagonista  
2. capire in quale contesto si svolge la nostra missione: in un mondo che 

cambia in modo rapido, rapidissimo. Conoscere un po’ questo mondo è 
presupposto necessario all’attualizzare la missione 

3. ridefinire i contenuti e i modi della missione: gioia e comunione 
 
 

1. FONDAMENTO E PROTAGONISTA DELLA MISSIONE 

 

a) il fondamento: un necessario legame : Gv. 15, 1-10 
 

 Credo che dobbiamo partire da qui, da questo testo straordinariamente 
profondo ed intenso che, appartiene al testamento spirituale di Gesù,  alle parole 
che Egli disse nella cena di commiato con i suoi discepoli. 
 Il testo è così ricco che ogni parole o espressione meriterebbe un piccolo 
commento: 

- l’elemento messo maggiormente in luce è quello del “legame”: tra Gesù e il 
Padre; tra la vite e il tralci, tra noi e Gesù e i Padre e, anche, tra noi e noi; 

- il “legame” con la vite è ciò che determina la vitalità, l’utilità, il senso del 
tralcio, che, se non è attaccato alla vite, non riceve dalla vite la vita, è una 
cosa inutile; 

- l’immagine è così chiara che quasi non ha bisogno di essere spiegata: i 
tralci siamo noi, le nostre vite trasformate e dotate di senso dalla vocazione 
che abbiamo ricevuto…. Ed è qualcosa che ci confonde profondamente, se 
pensiamo a chi siamo con i nostri limiti e le nostre fragilità, che le nostre 
esistenze- tralcio, povere e limitate, possano unite alla vite essere portatrici 
di frutto, di abbondanza, di gioia e di vita; 

- per altro verso, è del tutto evidente che quando vogliamo parlare di 
missione, il nostro punto di riferimento è solo qui: nel dare sempre 
maggiore solidità, profondità, verità ed intensità al nostro legame con Gesù, 

non in un momento o nell’altro della nostra vita, ma nell’intera nostra vita; 
- il nostro legame con Gesù è condizione della nostra vitalità, ma anche della 

nostra efficacia, del nostro portare frutto: senza di lui non possiamo fare 
nulla, anche se pensiamo di fare il bene; 

- in altro modo si potrebbe dire: non siamo mai vivi ed efficaci se non siamo 
uniti a Gesù; non possiamo essere nella gioia se non siamo in Gesù e con 
Gesù;  

- il nostro problema, il nostro impegno è : rimanere in Lui. 
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“A fondamento di ogni cammino ci sembra importante sottolineare il bisogno di 

un nuovo slancio di santità per i consacrati e le consacrate, impensabile senza 
un sussulto di rinnovata passione per il Vangelo e il servizio del Regno.  A questo 
cammino ci muove lo Spirito del Risorto che continua  a parlare alla Chiesa con le 
sue ispirazioni”. (Per vino nuovo, p. 31) 

E’ necessario quindi considerare il rinnovamento spirituale è il fattore 
decisivo di ogni nostro discorso. 

Non pensiamo  a questo rinnovamento spirituale con un significato per 
così dire riduttivo, intendendolo come un po’ di preghiera in più o più atti di 
culto, ma come l’assunzione della vita spirituale, cioè della vita nello Spirito, 
come natura o stile proprio della nostra esistenza in tutte le sue relazioni. 

Siamo battezzati, prima che consacrati, quindi è proficuo anche per noi il 
riferimento utile a tutti i credenti e discepoli della comunità cristiana: quello che 
ci ha proposto il Papa Benedetto XVI nell’Anno della Fede 
 “La porta della fede che introduce alla vita di comunione con Dio e permette 
l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare quella  
soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare  dalla 
grazia che trasforma. Attraversare quella porta significa immettersi in un cammino 
che dura tutta la vita” (Benedetto XVI, Porta Fidei, 1). 
 

Mi sono chiesto che cosa concretamente posso intendere per “rinnovamento 
spirituale” della mia vita. 
 Anzitutto è qualcosa che mi tocca nel profondo delle mie convinzioni e delle 

mie determinazioni, che sono la fonte delle mie relazioni. 
 La prima convinzione è la rinnovata consapevolezza che la vocazione è un 
dono che il Signore mi ha fatto: non è un’offerta della mia vita a Lui, ma un regalo 
immenso che Lui ha fatto  a me, di cui non finirò mai di ringraziarlo.  

Non ci possono essere incertezze o equivoci su questo punto, se no  
comincia la confusione.  

Di più, come direbbero i Santi, il Signore mi ha chiamato, dall’abisso in cui 
mi trovavo, per farmi suo consacrato.  

Sono graziato, dall’inizio della mia vita e per ogni giorno di essa, dalla Sua 
misericordia: gratitudine e gratuità, pertanto, sono il mio abito spirituale e 
relazionale. 
  

C’è poi il fatto che la natura propria della mia consacrazione, la sua forza, 
potrei dire, è la totalità che essa richiede.  

Nella mia vita c’è un “sì” detto a Dio per sempre,  in modo radicale e totale: 
non valgono, non contano, non pagano le mezze misure.  

La mia stessa possibilità e capacità di vivere nella gioia è proporzionale alla 
radicalità con cui vivo la mia consacrazione. 
 Se della mia vita ho fatto dono a Dio, essa non è più mia, non mi 
appartiene più.  

Questo è il punto centrale della consacrazione:  ho consegnato la mia vita a 
Dio; gliela ho  data liberamente. E non mi sento triste, spodestato della mia 
proprietà o della mia libertà, perché la mia vita sta meglio nelle sue mani che 
nelle mie.  
 Non mi devo quindi più preoccupare della mia realizzazione: di questo se ne 
fa carico Gesù; non è più un mio problema: ci pensa lui. 
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 Il mio rinnovamento spirituale si fonda sul ritrovare in tutto ciò, ogni 
giorno, il senso della mia vita: non ho un progetto per la mia vita, ma ho da 
riconoscere e compiere ogni giorno il progetto di Dio su di me.  

Questa è la vita “cristiforme” del consacrato.  

Gesù ha detto: “Mio cibo è compiere la tua volontà”. 
Lo “spirito religioso”, al di là delle forme, nella sostanza, è proprio questo: 

non preoccuparsi più di sé stessi, vivere un’esistenza ‘filiale’, tutta dedicata al 
compimento della missione ricevuta. 
 
 
 Il rinnovamento spirituale è crescere nello spirito di fede, quella che i nostri 
santi fondatori ci hanno testimoniato in modo così vivo e concreto.  
 “I vantaggi della vita di fede sono inapprezzabili; essa conduce sinceramente 
e direttamente a Dio. Ivi l’anima non fabbrica sulla sabbia, ma sul terreno solido, 
sulla pietra inamovibile che è Cristo Gesù”.  
  

Dice Gesù nel Vangelo: “Se avrete fede  pari a un granello di senape, direte 
a questo monte “Spostati di qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà 
impossibile” (Mt 14, 20). 

La fede dunque comprende la fiducia di poter fare, con l’aiuto di Gesù e per 
la forza del Suo Spirito, ciò che per nostra forza neppure immagineremmo di 
poter essere capaci di fare; la fede comprende la convinzione di poter andare oltre 
i nostri stessi limiti, personali e istituzionali, e, nel nome di Gesù, fare cose 

credute impossibile.  
Il Vangelo, affidato ad un manipolo di discepoli, è diventato una forza che 

ha trasformato il mondo sulla base di questa convinzione: hanno potuto fare cose 
incredibili quando veramente hanno creduto che Gesù era con loro. 

 Quando Pietro cammina sulle acque agitate del lago, mentre guarda Gesù 
che gli è davanti resta a galla, quando guarda alle onde che lo circondano è 
sommerso dalla paura e rischia di andare a fondo. 

Una volta un uomo semplice disse ad un religioso: “Padre, quando voi 
credevate di più in Dio, noi credevamo di più in voi!”. 

 
 
b) il Protagonista: Dio 

 Quando parliamo della missione non dobbiamo in nessun momento 
separare né il  concetto né la prassi da Dio, che  è la fonte della missione, è Colui 
che invia. 
 Ma c’è anche da tenere presente un altro punto: il protagonista della 
missione è sempre Dio, perché la missione è sua!  
 Quando riflettiamo sulla missione dobbiamo avere uno sguardo ampio che 
parte dal Protagonista della missione e che si riferisce alla Chiesa che è 

missionaria,  se no quella che chiamiamo la “nostra” missione rischia di essere 
una cosa senza senso. 

 Ho trovato in un passaggio del documento “Nuove Vocazioni per l’Europa”, 
precisamente il n.19, di parecchi anni  fa, un testo illuminante, che voglio porre 
come a fondamento del mio discorso:  

“ Nella Chiesa, comunità di doni per l’unica missione, si realizza quel passaggio 
dalla condizione in cui si trova il credente inserito in Cristo attraverso il Battesimo, 
alla sua vocazione “particolare” come risposta al dono specifico dello Spirito. In tale 
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comunità ogni vocazione è “particolare” e  si specifica in un progetto di vita; non 
esistono vocazioni generiche.  

E nella sua particolarità ogni vocazione è “necessaria” e “relativa” insieme.  

“Necessaria” perché Cristo vive e si rende visibile nel suo corpo che è la chiesa e 
nel discepolo che ne è parte essenziale.  

“Relativa” perché nessuna vocazione esaurisce il segno testimoniale del mistero 
di Cristo, ma ne esprime solo un aspetto. Soltanto l’insieme dei dono rende 
epifanico l’intero corpo del Signore. Nell’edificio ogni pietra ha bisogno dell’altra; nel 
corpo ogni membro ha bisogno dell’altro per far crescere l’intero organismo e 
giovare all’utilità comune”. 

 Il modo proprio di vivere la propria missione nella Chiesa è quello della 
comunione. Essa, si può dire è luogo e contenuto della missione. 
 La missione può essere vissuta solo dentro una profonda spiritualità della 
comunione. 

La spiritualità di comunione prende come punto decisivo di verifica 
l’effettivo ed affettivo coinvolgimento della libertà del singolo, che riconosce 
radicalmente la sua appartenenza a Cristo, storicamente sempre tradotta 
nell’appartenenza alla realtà della Chiesa, mediante una comunità – religiosa ed 
ecclesiale - concreta, nella quale si è chiamati a vivere la propria consacrazione al 
Signore. 

Un’autentica spiritualità di comunione aiuta a verificare se e come la vita 

nello Spirito, proposta e vissuta nelle nostre case e nei nostri istituti, non sia 
qualcosa che si aggiunge alla vita del singolo, ma sia veramente la dimensione 
profonda della propria autocoscienza, così che ciascuno si concepisca 
originariamente “insieme” agli altri. 

La spiritualità di comunione esige quella mossa della libertà di ognuno per 
cui ci si riconosce essenziali l’uno all’altro e proiettati a dilatare la comunione 
coinvolgendo ogni realtà ecclesiale, in intelligente dialogo con tutti.  

La spiritualità di comunione pone fine anche, in modo sostanziale, ad un 
modo di porsi fra vita consacrata e Chiesa e dei vari carismi  l’uno di fronte 
all’altro come interlocutori, se non come antagonisti: ogni carisma non si 
comprende se non nella Chiesa, non in senso generico ma concreto e quotidiano. 
Siamo Chiesa nella Chiesa e quindi, siamo con la Chiesa nel mondo e per il 
mondo.  

Credo che dentro l’ecclesiologia di comunione trovino un senso nuovo, più 
fecondo ed attuale anche le “spiritualità proprie”: sono ricchezze e doni dello 
Spirito che chiedono di essere condivisi e di alimentarsi al respiro universale della 
liturgia della Chiesa. 

L’ecclesiologia di comunione fonda una spiritualità che si esprime nella 
comunione delle vocazioni e quindi apre la nostra esperienza spirituale ad una 

relazione con le altre vocazioni nella comunità cristiana fondata sulla comune 
vocazione alla santità, sulla reciprocità, sul mutuo scambio e sul vicendevole 
arricchimento.  

Così la nostra spiritualità non può che essere la radice profonda del nostro 
servizio e il servizio non può che essere animato dalla spiritualità, essendo l’uno e 
altra due facce della medesima esperienza di vita unificata.  
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2. IL CONTESTO DELLA MISSIONE: UN MONDO CHE CAMBIA 

 

 Il cambiamento rapido del mondo sta sotto gli occhi di tutti.  

 Tocca tutti gli aspetti della nostra vita, tocca la cultura, le relazioni, 

l’antropologia. E’ un fenomeno rapido e complesso: difficile da descrivere 
compiutamente, più difficile da interpretare.  

 Ma è la caratteristica del nostro tempo, un kairos da guardare con 
benevolenza, da amare e da benedire. 

La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra 
principale che caratterizza le società e le culture contemporanee.  

La combinazione tra elevata complessità e rapido mutamento fa sì che ci 
troviamo in un contesto di fluidità e incertezza mai sperimentato in precedenza.  

La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la 
combinazione di malessere sociale e difficoltà economica, e sui vissuti 
d’insicurezza di larghe fasce della popolazione.  

Come insegna l’enciclica Laudato Si’, l’intreccio tra paradigma tecnocratico 
e ricerca spasmodica del profitto a breve termine sono all’origine di quella cultura 
dello scarto che esclude milioni di persone, tra cui molti giovani, e che conduce 
allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e al degrado dell’ambiente, 
minacciando il futuro delle prossime generazioni (cfr. Lineamenta del Sinodo, 20-
22).  

Rispetto al mondo del lavoro, possiamo pensare ai fenomeni della 
disoccupazione, dell’aumento della flessibilità e dello sfruttamento soprattutto 
minorile, oppure all’insieme di cause politiche, economiche, sociali e persino 
ambientali che spiegano l’aumento esponenziale del numero di rifugiati e 
migranti. A fronte di pochi privilegiati che possono usufruire delle opportunità 
offerte dai processi di globalizzazione economica, molti vivono in situazione di 
vulnerabilità e di insicurezza, il che ha impatto sui loro itinerari di vita e sulle 
loro scelte. 

 Questo mondo è da conoscere e per conoscere bisogna ascoltare.  

 Ascoltare è gesto di rispetto e di attenzione, è tempo dato alla vita degli 
altri, è spazio della mente e del cuore aperto a ciò che ci interpella e magari ci 
inquieta e disponibilità a metterci in questione, a verificare le nostre idee o 
certezze. 
 Questo tipo di ascolto ha bisogno di una grande capacità di silenzio. 
 Il silenzio apre all’ascolto accogliente del mistero, delle novità e del senso. Il 
silenzio è sempre un buon conduttore del divino. 

 Viene in mente la potenza evocativa dell’icona della Trinità di Rublev: la 
pienezza che conserva uno spazio incavo, vuoto perché pienezza è capacità di 
ospitalità e di accoglienza.  

 Ascoltare in profondità è avviare processi personali di conversione, di 
discernimento personale e comunitario, di formazione continua, di riprogettazione 
pastorale. 
 

 “Nessuno rattoppa un vestito vecchio con un pezzo di stoffa nuova; altrimenti 
la stoffa nuova strappa via anche la parte del tessuto vecchio e fa un danno 
peggiore di prima. E nessuno riempie ottri vecchi con vino nuovo, altrimenti il vino li 
fa scoppiare e così si perde e il vino e gli otri, Invece, per un vino nuovo ci vogliono 
otri nuovi”. (Mc 2, 21-22) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#20.
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#20.
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Questa parola di Gesù può illuminare davvero il nostro cammino davanti 
alle sfide del nostro tempo e tenendo vivo lo spirito di rinnovamento del Concilio 
Vaticano II. 

Conosciamo bene il contesto nel quale l’evangelista pone queste parole di 

Gesù: quando farisei e scribi erano scandalizzati dal comportamento del Signore, 
che perdonava e addirittura chiamava a sé come discepoli dei peccatori, quando 
relativizzava le pratiche del digiuno e una pratica legalistica della legge del 
sabato. 

L’immagine rivela chiaramente la necessità che le forme istituzionali, 
religiose e simboliche, hanno bisogno di guadagnare sempre in elasticità, perché, 
come sappiamo, la loro tendenza naturale è ad irrigidirsi e a restare rigide. 

Senza la necessaria elasticità nessuna forma istituzionale, per quando 
veneranda, è in grado di sopportare le tensioni della vita, né può rispondere agli 
appelli della storia. 

Questa parola di Gesù richiede l’apertura mentale ad immaginare modalità 
o sequela, profetica e carismatica, vissuta in schemi adeguati, e, forse, inediti. 

“Tutta una serie di diaconie innovative che sono vissute fuori dagli schemi già 
collaudati nel passato, devono essere all’altezza delle attese e delle sfide.  

Un rinnovamento incapace di toccare e cambiare anche le strutture, oltre che 
il cuore, non porta ad un cambiamento reale e duraturo. 

Bisogna sempre pensare che una semplice forzatura, per quanto generosa, 
può portare al rigetto. Il rigetto comporta la perdita di quell’effervescenza di 
irrinunciabile novità che chiede di essere non solo riconosciuta, ma vissuta sino in 
fondo e non certo semplicemente sopportata o subita” (Per vino nuovo… p. 15) 

Dunque vino nuovo in otri nuovi, perché gli otri non si rompano mandando 
in malora anche il vino. 

Mi pare necessario conoscere bene la qualità e l’effervescenza del vino 
nuovo e verificare con serietà lo stato degli otri, evitando la tentazione di 
semplificare le cose per esempio pensando che il vino è quello di sempre o che gli 
otri vecchi tutto sommato, con qualche aggiustamento, possono ancora servire. 

Non possiamo accontentarci di mettere a punto strategie di pura 
sopravvivenza, ma regalarci la libertà necessaria per lanciare processi, come 
continua a ricordarci il Papa Francesco. 

La situazione di cambiamento accelerato in cui si trova il mondo (tutto il 
mondo, non solo alcune parti di esso!), rischia di complicare un po’ la nostra vita 
consacrata, costringendola a vivere di emergenze piuttosto che di orizzonti.  

A volte ci pare di essere quasi completamente ripiegati sulla gestione del 
quotidiano o su un esercizio di semplice sopravvivenza.  

In questa maniera la vita diventa grigia e la testimonianza profetica, senso 
della nostra vita, rischia di affievolirsi o anche di spegnersi. 

La continua rincorsa alle emergenze sempre più costringenti consuma 
energie più di quado si pensi.  

Il rischio è che si sia completamente assorbiti nell’arginare i problemi 
piuttosto che nel condividere una visione, nell’animare e proporre ideali e 
incoraggiare esperienze nuove.  

La stagione ecclesiale che stiamo vivendo con il pontificato di Papa 
Francesco ci interpella…  

Tante chiamate… 
La chiamata “svegliare il mondo” con la profezia della nostra vita;  
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- la “cultura dell’incontro” contro la cultura dello scarto per celebrare 
anzitutto nell’essere comunità la gioia e il fascino attrattivo della nostra 
vocazione;  

- la “chiesa in uscita” per rinnovare il cuore e le scelte in un impulso di 

missionarietà senza confini e anche, forse,  senza limiti;  
- la “logica delle periferie” per non dimenticare mai da che parte siamo noi 

come consacrati e non assestarci troppo facilmente nelle nostre zone di 
confort;  

- la “globalizzazione della solidarietà” contro la globalizzazione 
dell’indifferenza, per partecipare attivamente alla sete di dignità e di 
giustizia dei poveri e dei giovani del mondo;  

- “la gioia del Vangelo” e “la custodia del creato” per vivere il presente come 
un tempo di grazia e preparare un futuro migliore per le giovani 
generazioni. 

-  
 Credo che sia importante domandarci qual è il vino nuovo della nostra vita 
e della vostra  storia adesso e qual è lo stato degli otri o quali sono gli otri nuovi 
per il nuovo vino. 

 
Il mio pensiero personale sulla base dell’ esperienza: 

 
Qual è il vino nuovo nella nostra vita: 
- la presenza di nuove culture che sono ormai il futuro delle 

congregazioni in termini anche numerici….  
- il cammino di condivisione del carisma con i laici che chiede 

esperienze sempre più esigenti e anche forme di vita fraternità 
inedite  

- Il cambiamento continuo, anche della condizione e giovanile, anche 
dei bisogni dei giovani stessi e la necessità di accogliere tutto questo 
con serena tranquillità e con l’ impegno al discernimento, “elastici” 
e flessibili nelle scelte apostoliche 

- La necessaria “ricollocazione” di noi consacrati/e nell’apostolato  
 
Qual è lo stato degli otri? Quali sono gli otri nuovi che ci sono necessari? 
 
- comunità profetiche più aperte alla condivisione con i laici, 

consentendo e incoraggiando, dove ci sono le condizioni e le risorse, 
nuove forme di comunità (con i laici, con le famiglie, ecc…) 

- governo più elastico e flessibile e “leggero”: ripensare ruolo e funzioni 
del consiglio generale, in rapporto a province sempre più 
“autonome” e, parallelamente definire delle forme concrete per 
garantire la necessaria unità e  unitarietà della congregazione; è 
possibile una riorganizzazione per la rivitalizzazione e l 
ottimizzazione delle forze e risorse? 

- formazione: da ripensare nelle forme e nell’iter, nelle strutture, 
nell’unitarietà, nella sostenibilità; verifica delle sperimentazioni 

- sperimentazione di nuove comunità e di nuove opere più legate al 
territorio e più flessibili nella risposta ai bisogni delle persone oggi. 

- Affrontare con impegno e serietà il tema della interculturalità 
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3. IL CONTENUTO FONDAMENTALE DELLA MISSIONE 

 

Dice papa Francesco: “Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. Sempre dove 
sono i consacrati, sempre c’è gioia!”.  

Il rischio del mondo attuale è una tristezza malata di piacere superficiale e 
d’individualismo; mentre una vita interiore illuminata da Cristo non si chiude nei 
propri interessi ma lascia spazio agli altri, ai più poveri, all’ascolto della voce di 
Dio, gode la gioia del suo amore ed è entusiasta di fare il bene (cfr. EG 2).  
 Il contenuto fondamentale della missione per ogni credente è per ogni 
credente è  “Annunciare la gioia del Vangelo”. 
 E’ il senso fondamentale della nostra vita, è la nostra missione, la nostra 
identità nella Chiesa, la nostra profezia.  
 Questo impegno centra la nostra vita personale e comunitaria 
sull’evangelizzazione e sulla missionarietà, ci fa uscire da noi stessi, da una 
lettura troppo rivolta su noi e sui nostri problemi, ci butta nel mondo che ha 
bisogno di questo annuncio di gioia, di  speranza e di consolazione; ci fa “chiesa 
in uscita”, come dice Papa Francesco.  
   “Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle piccole beghe di 
casa, non rimanete prigionieri dei vostri problemi. Questi si risolveranno se andrete 
fuori ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi e ad annunciare la buona novella.  
 Troverete la vita dando la vita, la speranza dando speranza, l’amore amando” 
(Papa Francesco, Lettera ai consacrati”) 
 L’annuncio del Vangelo, lo sappiamo e lo abbiamo sperimentato, non è prima 
di tutto questione di trasmissione di verità e di contenuti, ma è testimonianza, 
accoglienza, ascolto, benevolenza, cammino… lo stile di vita di Gesù. 
  
 Dio ci ama: questo è l’annuncio della gioia del Vangelo! 
 Annunciare la gioia del Vangelo è la nostra profezia come consacrati.  
 Abbiamo ricevuto e riceviamo ogni giorno doni grandissimi dall’amore 
misericordioso del Signore, come potremmo non essere ricolmi di gioia, fino a 
riversarla in chi ci sta intorno?  

In questo senso la gioia è la dimensione fondamentale sulla quale siamo 
chiamati a verificarci e a rinnovarci. “La gioia del Vangelo splende sul volto di 
coloro che vanno incontro a Cristo” (EG,1). 

Fermiamo il cuore sul testo della bella lettera di Pietro,. “Siate ricolmi di 
gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da varie prove…” (1Pt 
1,6). 

L’ espressione “ricolmi” dà l’idea di quella pienezza che richiama quelle 
anfore ricolme fino all’orlo, che Maria a Cana fa riempire e che poi Gesù 

trasforma in vino, il vino della gioia e della festa. 
Non c’è gioia per noi se non nella “pienezza”, di una relazione con il Signore 

che sia luogo di senso per tutte le vicende della vita, anche le prove, perché “La 
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. (…) Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (EG 1). 

 
Siamo gente di Pasqua, sia custodi e portatori di gioia. 
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E’ la gioia di sapere che Gesù “cammina con noi”, sulle nostre strade a 
volte piene di delusione e di paura, come quelle dei discepoli di Emmaus, 
adeguando la velocità della Sua gioia alla lentezza dei nostri passi tristi. 

 

E’ dunque, anzitutto, la gioia della consacrazione.  
La gioia di una vita interiore intensa e autentica, capace davvero di 

interpretare le vicissitudini dell’esistenza dentro le certezze e la grazia che danno 
forma alla nostra esistenza. 

Il Signore ci ha chiamato, ci ha consacrato, senza per nulla guardare ai 
nostri meriti, ma per Grazia, solo per Grazia.  

Il Signore ci sostiene ad ogni passo, si rialza con la sua misericordia, ci 
concede sempre fiducia e futuro. Ci invita a non temere, a non essere turbati, 
piuttosto a osare la speranza mettendo le mani nel segno dei chiodi, a camminare 
anche nel buio, a volte, senza perderci d’animo. 
  

E’ la gioia della comunione.  
Abbiamo una famiglia, siamo una famiglia di fratelli. E, nel carisma  

condiviso, di fratelli e di sorelle.  
La famiglia non è un ideale, ma un “concreto vivente”, con le sue povertà e i 

suoi miracoli quotidiani.  
Non un luogo di perfezione, ma un luogo di misericordia e di perdono.  
E’ così per tutte le famiglie, E’ così per la nostra.  
Ma la gioia della comunione è il sapere che non siamo soli, siamo popolo, 

siamo comunità nella fatica e nella grazia dei giorni e del cammino. 
Vogliamo dunque bene a questa famiglia, che il Signore ci ha dato, 

amiamola con la sua storia di ricca di santità, con il suo presente pieno di 
fecondità, con il suo futuro colmo di promesse.  

Amiamola anche nelle sue fragilità, che sono le nostre.  
Quando Madre Teresa ricevette il Premio Nobel le fu chiesto: “Che cosa 

dobbiamo fare per migliorare il mondo”, lei risposte semplicemente: “Andate a casa 
ed amate la vostra famiglia!”. 

 
E’ la gioia della missione.  
La missio Dei, la missione della Chiesa, la nostra missione di viere il 

carisma che abbiamo ricevuto come eredità e dono dai nostri Fondatori. 
Lo viviamo in forme diverse nelle diverse stagioni della vita, a secondo delle 

condizioni di salute o dei ruoli che occupiamo, ma la viviamo ogni giorno come 
parte della nostra identità relazionale: è più che un operare, uno stile di vita nel 
quale e dal quale siamo riconosciuti. 

E così, annunciando la gioia, siamo anche attrattivi: la gioia è contagiosa; 
fa bene incontrare persone allegre, serene, benevolenti, fiduciose, generose.  

Siamo così tutti noi, se alimentiamo nel cuore la gioia della consacrazione, 
della comunione e della missione. 

 
 C’è una grande esigenza di ascolto: libero, gratuito, disinteressato. Una 
voglia di compagnia che può davvero rappresentare il nostro contributo alla 
missione della Chiesa: farsi compagni dell’uomo del nostro tempo. 

Farsi “compagni” significa mangiare lo stesso pane, star sulla strada con 
loro. 



 10 

Mi viene in mente ancora l’icona di Gesù, divino pellegrino con i due 
discepoli verso Emmaus. 

Essa esprime una spiritualità dell’ascolto e della compagnia.  

Non è sempre necessario parlare. E’ più importante ascoltare e farsi 
compagni degli uomini nella loro fatica, nella loro ricerca, nella loro incertezza, e 
anche nei loro dubbi e nelle loro delusioni.  

“Occorre mettersi in ascolto della cultura del nostro mondo per discernere i 
semi del Verbo già presenti in essa, anche al di là dei confini visibili della Chiesa. 
Ascoltare le attese più intime dei nostri contemporanei, prenderne sul serio desideri 
e ricerche, cercare di capire che cosa fa ardere i loro cuori e che cosa invece discuta 
la loro paura e diffidenza, è importante per poterci far servi della loro gioia e della 
loro speranza” (CEI; comunicare il Vangelo… n. 34). 

Ognuno di noi, come amico di Dio e degli uomini, può essere il “terzo” nel 
cammino, segnalando con la sua parola e la sua testimonianza la presenza di un 
Altro, che l’uomo vedrà, nel momento della Grazia e della Rivelazione, quando si 
apriranno gli occhi e avrà fine al tristezza che acceca.  

Ma intanto è compito nostro camminare accanto, mostrare compassione, 
far narrare la vita e condividerne le contraddizioni, insinuando lo spiraglio di una 
speranza che nessuno si vuol negare. 

 

 
4. PER CONCLUDERE… 

 
“Non lasciatevi rubare la speranza…” 

 
 Sono parole del Papa Francesco. 
 Sono il risultato della nostra rivitalizzazione interiore, del nostro 
rinnovamento spirituale. 
 Noi siamo debitori ai nostri fratelli e sorelle, al mondo di speranza. 
 Non è un momento facile quello che viviamo: l’umanità intera, il mondo 
stanno attraversando una severa crisi di speranza, che significa addirittura, non 
di rado, l’incapacità di vedersi davanti un futuro. 
 Gli stessi fatti di cronaca oggi drammaticamente ci mostrano come questa 
crisi di speranza, legata anche al perdurare della crisi economica, che morde 
soprattutto i più poveri e rende poveri quelli che non erano abituati ad esserlo, 
devasta la vita delle persone, delle famiglie e delle comunità. 
 C’è in giro più paura che speranza: paura della crisi e delle sue 
conseguenze, paura che stiamo distruggendo il mondo in cui viviamo, paura del 
fondamentalismo e del fanatismo, paura di tante cose…. 

C’ è la consapevolezza di una crisi morale che attraverso il nostro tempo e  
che tocca le fondamenta della nostra civiltà: una crisi epocale.  

Sembra che non possiamo ritrovarci uniti più su nessun valore etico, 
perché il mix esplosivo di libertarismo, individualismo, consumismo pare aver 
posto una barriera anche al buon senso comune.  

Non mi dilungo: si potrebbe parlare del problema delle comunicazioni, della 
fatica delle relazioni… e portare tutto anche dentro il nostro mondo religioso. 

Ecco: non lasciamoci rubare la speranza. 
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E’ un dono del Signore Risorto per la nostra vita. 
E’ un dovere che noi abbiamo perso gli altri. 
Dio è il nostro futuro, Dio ci viene incontro dal futuro. 
 

Ci sono tre modi con cui la vita religiosa è un segno di speranza: con la 
vocazione, con la vita in comunione, con la missione. 

 
1. Il dono della vocazione 

Ognuno di noi è consacrato/a in una Congregazione perché ha creduto 
fortemente che quella era la sua vocazione.  
Ma questo è il segno di una verità più profonda. Cioè che Dio chiama 
l’uomo. Ogni essere umano è chiamato da Dio.  
Dio ci chiama dentro la nostra esistenza e ci chiama e trovare la nostra 
felicità in Lui.  
Quindi essere un religioso/a significa incarnare una convinzione 
fondamentale e carica di speranza nei confronti dell’umanità: siamo 
sulla nostra strada verso Dio.  
Non abbia alcuna idea di come sarà il futuro, di quali guai o prospettive 
ci coinvolgeranno, ma crediamo che Dio sta chiamando a sé tutta la 
creazione. 
Ogni cosa esiste perché Dio la chiama all’esistenza.  
C’ è un delizioso passaggio nel libro di Baruc che dice: “ Le stelle hanno 
brillato nel loro posto di guardia e hanno gioito; Egli le ha chiamate ed 
esse hanno risposto “Eccomi”, e hanno brillato gioia per Colui che le ha 
create”(Bar 3,34s). 
L’esistenza di una stella non è solo un dato scientifico. 
Le stelle piene di gioia dicono Sì a Dio. 
La vita di ogni cosa rappresenta un sì a Dio.  
Noi esprimiamo la verità di questa umana vocazione quando facciamo la 
nostra professione religiosa.  
Poniamo la nostra vita nelle mani dei fratelli e delle sorelle e diciamo “sì” 
a Dio. 
 

2. La comunità 
Non ci limitiamo a dire sì a Dio. Per tutta la vita diciamo sì ai nostri 
fratelli o sorelle, quando siamo chiamati a uno o a un altro servizio o 
responsabilità. La nostra obbedienza è reciproca. Anche questo esprime 
il nostro “eccomi”.  
La vita fraterna è luogo anche di sofferenze e di difficoltà, ma proprio 
queste parlano del Regno!  
Viviamo con persone che sono diverse da noi: hanno differenti idee, 
culture, gusti e mentalità.  
Vivere insieme a loro a volte può essere splendido, a volte molto difficile: 
con la loro presenza noi possiamo correre il rischio a volte di trasformare 
le nostre falci in spade piuttosto che il contrario. 
Ma la vita comunitaria è un segno del regno proprio per queste 
differenze.   
Una comunità di persone che pensano tutte allo stesso modo non è 
affatto un segno del Regno: è solo un segno autoreferenziale! 
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La tentazione della nostra società è di andare alla ricerca di persone che 
pensano allo stesso modo, che condividono le stesse idee e magari gli 
stessi pregiudizi. Conservatori con i conservatori, progressisti con i 
progressisti; giovani con i giovani e anziani con gli anziani… 

La nostra sfida, la nostra profezia, il nostro segno di speranza è la 
convivialità delle differenze, percepite non più come una minaccia alla 
propria identità, ma come un completamente necessario di essa.  
La nostra tolleranza nei confronti delle differenze, e insieme la capacità 
di valorizzarle e di rallegrarsene, fa parte della nostra testimonianza di 
Chiesa. 
 

3. L’Eucaristia 
Il segno centrale della speranza cristiana è l’ultima cena.  
Gesù ha posto sé stesso nelle mani di questi fragili discepoli. Dio ha il 
coraggio di diventare vulnerabile, di dare se stesso alle persone che poi 
lo tradiranno, lo rinnegheranno e fuggiranno via.  
Nella vita religiosa noi facciamo lo stesso. 
Noi mettiamo noi stessi nelle mani dei nostri fragili fratelli o sorelle, e 
non conosciamo cosa poi faranno di noi. Ci mettiamo nelle mani di 
quanti magari non sono ancora nati e un giorno saranno nostri fratelli o 
sorelle. 
Siamo chiamati a vivere questa incertezza, ma nella gioia. 
Questa gioia è un segno di speranza per quelli che non vedono un futuro 
davanti a sé. Per i disoccupati, per i giovani che falliscono gli esami, le 
coppie il cui matrimonio attraversa un momento difficile, per quanti 
affrontano la guerra… per tutti costoro la nostra gioia che affronta 
l’incertezza potrebbe rivelarsi una fonte di speranza, perché è segno che 
la vita umana è in cammino verso Dio, quale che sia la difficoltà che può 
incontrare lungo la strada. 

 E’ vero dunque che stiamo in un momento di crisi, e che pure la nostra vita 
consacrata ha le sue difficoltà. 
 Ma non possiamo essere un segno di speranza per una generazione e un 
mondo che stanno attraversando una crisi se non siamo capaci di affrontare le 
nostre crisi con serenità e con gioia. Potrebbe proprio far parte della nostra 
vocazione e testimonianza di religiosi il doversi confrontare con la crisi e 
assumerla come momento di grazia e di rinnovamento della vita. 

In conclusione: in questo momento in cui l’umanità soffre per una crisi di 
speranza, la vita religiosa può rappresentare un piccolo segno del Regno. 

Possiamo essere un segno prima di tutto per la nostra vocazione: rendiamo 
visibile la vocazione di tutta l’umanità che è chiamata verso il Regno. 

Poi siamo segni del Regno perché simo chiamati a vivere all’interno di una 
comunità e abbiamo il coraggio di vivere con quanti sono diversi da noi. 

E siamo segni quando siamo chiamati ad uscire dalla nostra comunità per 
andare in missione, come segno della volontà di Dio che non ha confini e del suo 
amore che non dimentica nessuno. 

E vale la pena di essere un segno. La Chiesa e il mondo ne hanno bisogno 
più che mai! 

Non lasciamoci rubare la speranza: “la speranza è il sogno di chi veglia”. 
 
d. Mario Aldegani – USMI Lazio, 19 settembre 2017 


