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FEDELTÀ AL CARISMA NELLA MISSIONE PASSIONISTA 
 

 

1. TEOLOGIA DEL CARISMA 
 

Gli studi sulla spiritualità dei fondatori hanno portato a concentrare l’attenzione 

sulla teologia e la spiritualità dei carismi della Vita Consacrata (VC). Quindi per 

comprendere che cosa significhi e come sia possibile rinnovare il carisma è necessario 

conoscere gli elementi basilari della corrente teologia del carisma, che si suppone 

assimilata e tenuta in dinamismo nell’impegno formativo. 

All’inizio della nostra storia, come comunità e come individui, non c’è solo un 

fondatore, ma lo Spirito Santo. È a lui che bisogna restare disponibili, perché è lui che 

resta il proprietario e tiene vivo il carisma. 

Ogni carisma è un bagliore del Dio Trinità che riverbera in un dato momento 

della storia in risposta a una data necessità, come attuazione del mistero salvifico. 

Ogni carisma è un atto creativo e comunicativo di sé da parte del Padre per 

mezzo del Figlio nello Spirito Santo, tramite  la maternità spirituale di Maria, perché il 

carisma è una grazia.  

Come avviene nella vita di grazia, nel carisma di VC il Verbo assume 

misticamente la nostra umanità per prolungare la sua presenza nella storia, per rivivere 

i vari aspetti del suo mistero: infanzia, ministero, magistero, contemplazione, passione, 

morte, risurrezione, eucaristia, impegno per gli altri: poveri, malati, emarginati. Ogni 

carisma è sempre il prolungamento di un aspetto del mistero del Verbo incarnato, come 

lo è la chiesa nel suo insieme (LG 8). 

Proprio perché è un valore divino immesso nell’umanità e affidato alla 

cooperazione umana il carisma implica la fedeltà. Che un carisma possa esaurire una 

data funzione, fa parte del mistero che non conosciamo, ma che cessi per infedeltà è 

una responsabilità che deve scuotere la coscienza di tutti.  

Il dovere di fedeltà comporta per natura quello di rinnovamento e di creatività, 

perché il carisma resta “azionato” dal suo autore principale, che è lo Spirito creatore e 

rinnovatore di tutte le cose.  

Nell’emergere graduale di questa presa di coscienza nell’ambito della VC in 

seguito al Vaticano II, si sono fatti sforzi enormi di adattamento di linguaggio, nello 

studio, nella rielaborazione delle costituzioni, nei documenti della santa sede. Si è 

parlato di fedeltà sì, ma nella creatività; creatività e rinnovamento sì, ma nella fedeltà, 

per carità, nel timore che prevalesse l’uno o l’altro elemento, secondo le varie tendenze. 

Alla fine ci si è placati sulla formulazione di “fedeltà creativa”. 

Ogni chiamato è responsabile del carisma.  

Una volta chiamato, hai risposto, sei accettato, tu ricevi dallo Spirito lo stesso 

carisma del fondatore (il carisma fondazionale) e ne sei responsabile come il fondatore, 

in solidum con la tua comunità.  
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Ogni nuova vocazione è chiamata a rinnovare il carisma. Ognuno deve 

verificarsi su questa responsabilità, e ogni comunità deve farlo nel dialogo permanente.  

Non si può considerare l’appartenenza alla congregazione come “il posto fisso” 

che mette al sicuro per la vita. Ti è stato dato un seme; devi farlo crescere. Ti è stato 

messo in  mano un fuoco; non puoi farlo spegnere perché è destinato a incendiare il 

mondo (Paolo della Croce). Ti è stata affidata una luce, appunto il carisma; non puoi 

coprirla con un vaso o metterla sotto il letto (cfr. Lc 8,16).   

Accogliendo nel suo magistero la teologia del carisma la chiesa riconosce che 

all’interno dell’istituzione resta uno spazio libero in cui si effonde la creatività dello 

Spirito. Praticamente ammette che all’interno dell’istituzione vi è, per istituzione, 

un’area de-istituzionalizzata in cui essa non può interferire, ma dinanzi alla quale deve 

restare allerta per servire quel che lo Spirito Santo vi opera.  

In quanto comunicazione di vita divina, il carisma è realtà viva e dinamica. Non 

è dato una volta per tutte, ma resta sempre dono dello Spirito consegnato a ciascuno 

dei chiamati e dev’essere sempre rilanciato nella storia, con fedeltà dinamica e creativa.  

Paolo VI ammoniva che, in quanto inserito nell’istituzione, il carisma resta  

“insidiato dalla sclerosi e minacciato dal formalismo”, Evangelica Testificatio 12.  

 

Perciò l’inserimento e la crescita nella congregazione comporta la formazione e 

la crescita della coscienza carismatica, che consiste nell’assimilazione del carisma fino 

a che penetri e unifichi amalgamandole tutte le potenzialità della persona.  

Senza una coscienza carismatica non è possibile una missione specifica.  

Diverse risposte al questionario segnalano wickness in questo aspetto. (Es 

Palermo, Caravate, Fossacesia). 

Si tratta della costruzione (e manutenzione!) dell’Io carismatico, o identità 

specifica. Diremmo l’Io passionista, o l’Io staurologico, la cui dimensione deve 

caratterizzare ogni cristiano (Fulton Sheen).  

Tale identità è fondata sulla memoria del mistero del Crocifisso, variamente 

formulata dal Fondatore, codificata nelle nostre costituzioni come memoria passionis 

(MP), come valore dinamico, non statico.  

Ovviamente il tema della missione s’intreccia con quello della formazione, 

anche se la distinzione vale per motivo espositivo ma non esistenziale. Consacrazione 

e missione sono elementi inscindibili dell’identità di un carisma di VC. Ogni 

consacrazione è per una missione e la missione scaturisce dalla consacrazione, come 

chiarisce l’Esortazione Apostolica Vita Consecrata. 
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2. LA MISSIONE PASSIONISTA NELLA SUA STORIA 
 

Le ricerche sviluppatesi in congregazione a partire dalla metà del secolo scorso, 

ci hanno bene illustrato le radici e lo sviluppo della spiritualità del Fondatore e del suo 

tramandarsi nella nostra storia. 

Prima di riflettere su che cosa la MP debba significare per noi è importante 

renderci conto di quel che significò per il Fondatore, sia per non far dire a lui cose che 

non poteva dire per mancanza di sviluppo teologico e di sensibilità socio-culturale, sia 

per non esimere noi stessi dalla responsabilità della crescita del carisma, che incombe 

su ogni generazione e su ogni componente della famiglia. 

Quando Paolo della Croce appare e si inserisce nel flusso della spiritualità 

cristiana, trova che il rapporto col mistero del Crocifisso è caratterizzato da tre linee di 

esperienza spirituale, corrispondenti a tre scuole di spiritualità: una basata sulla 

prevalenza dell’intelletto (domenicani), un’altra sulla prevalenza dell’affettività 

(francescani), un’altra ancora sulla prevalenza della volontà (gesuiti). 

Paolo si inserisce nella corrente del rapporto affettivo. Il suo ricordo del 

Crocifisso – memoria grata, ammirata, contemplativa, mistica – trasforma la sua vita e 

impronta la sua spiritualità.  

L’esperienza è per lui così determinante e totalizzante che lo fa bruciare dal 

desiderio che lo stesso processo avvenga nei fedeli, perché vivano la stessa grata 

memoria. 

Il suo ricordare la Passione di Gesù non è fissare nella mente un’informazione, 

ad es. l’ora di un appuntamento, o ripensare un fatto anche grave ma che non implica 

personalmente, ad es. una strage terroristica.  

La memoria che Paolo sperimenta riguarda una persona che egli conosce e ama, 

a cui si sente identificato per l’intenso esercizio delle virtù teologali. È un legame 

affettivo che partendo dal cuore coinvolge tutte le potenze della persona – intelletto, 

volontà, sentimenti, fisicità – e realizza una specifica esperienza spirituale. Lo 

dimostrano le esclamazioni che agghiacciavano gli ascoltatori delle sue prediche 

quando gridava: Un Dio flagellato per me! Un Dio morto per me!  

Far memoria della Passione consiste per Paolo nella dolorosa e amorosa 

contemplazione di quanto l’uomo-Dio Gesù Cristo ha fatto e sofferto per noi.  

Il rapporto tra la Passione di Gesù e la sofferenza umana non è escluso dalla 

consapevolezza del Fondatore, ma non è vivo come nell’odierno sentire. Il suo stesso 

interesse per i poveri, i malati, la giustizia non è collegato direttamente alla Passione 

di Cristo ma all’esercizio della carità teologale. 

La caratteristica di Paolo è che non cede mai all’esaltazione del dolore per se 

stesso, come accadeva in questa corrente di spiritualità, ma scopre che il senso del 

dolore è l’amore, e questo prelude in altri termini al discorso sulla risurrezione. 

Nel senso semiologico, memoria è la presenza di ciò che viene ricordato, e la 

relazione del soggetto con quanto ricordato (persona, evento, valore). 

Il contesto spirituale del tempo non vive la consapevolezza della memoria 

liturgica della nostra epoca. Paolo la sperimenta in sintonia con il clima spirituale in 



4 
 

cui si trova, senza rilevanti accentuazioni se non quelle tipiche dei santi nella 

celebrazione dei misteri della salvezza.  

La sua caratteristica è rapportarsi alla Passione di Cristo attraverso la memoria 

meditativa e contemplativa, ove la presenza di ciò che si ricorda approda alla fede 

attraverso le potenze umane, intelletto, volontà, affettività, sentimenti. È un processo 

psicologico che dipende dalle disponibilità del soggetto (ex opere operantis). 

Ma lo Spirito Santo agisce sulle nostre potenze umane, quindi il frutto della 

memoria meditativa può essere soggettivamente intenso come e anche più di una 

celebrazione liturgica. Lo Spirito può imprimere nella persona i sentimenti e l’amore 

che scaturiscono dal tema meditato. Egli può conformare il meditante alle attitudini 

interiori di Cristo, e trasfondergli nel cuore l’amore di Cristo nelle varie fasi della sua 

Passione. Per questo può accadere che uno si trovi più conformato a Cristo dopo un’ora 

di meditazione che dopo tante liturgie. 

Da questa esperienza fondamentale e identificante scaturisce la missione, che 

possiamo chiamare memoria condivisa, sulla linea del contemplata aliis tradere.  

La missione è il frutto della spinta carismatica a condividere con una speciale 

comunità di “compagni” e con la più vasta comunità della chiesa questa esperienza che 

ha trasformato la vita. 

Da qui tutte le iniziative missionarie, realizzate e tentate da lui e dall’intera 

congregazione fino ai nostri giorni. Prima fra tutte e dovere per tutti le missioni 

popolari, volte non tanto a raccontare, ma a trasmettere e instillare nei cuori la grata 

memoria dell’amore del Crocifisso.  

Il motivo della passione al mattino e la predica della passione alla sera hanno lo 

scopo di insegnare alla gente la stessa memoria meditativa sperimentata in convento, 

dove all’inizio la si faceva per tre ore al giorno (i primi 50 anni), poi due ore e mezzo 

(per 130 anni), poi due ore (per 45 anni), infine un’ora, come resta anche oggi almeno 

fissata negli orari comunitari (dal 1959). 

Anche il resto della predicazione – catechesi sulle verità della fede, sulla  morale 

cristiana e sui novissimi – era improntato dalla passione di Gesù. Così tutti i  ministeri 

inclusi nella missione, come le confessioni, la catechesi per ceti sociali, e l’attività 

caritativa soprattutto nel mettere la pace tra le persone e le fazioni. 

Chi ne è in grado si dedica anche alla predicazione di esercizi spirituali, dove la 

meditazione sulla passione si estende nel tempo per udienze più preparate assetate. 

Chi si dedica all’insegnamento e alla formazione sa come improntare sul mistero 

della croce il sapere e il vivere dei nuovi candidati. 

 

L’avvento del Vaticano II, l’evolversi del contesto ecclesiale, le trasformazioni 

socio-culturali, l’impianto della congregazione ormai consolidato a livello mondiale, 

reclamano interventi sempre più urgenti di trasformazione del nostro modello di 

missione.  

La pastorale della chiesa si organizza in modo più netto sia a livello universale 

che locale, lasciando poco spazio per l’inserimento di iniziative non sintonizzate. 
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Nuove tematiche ecclesiali si impongono alla predicazione. Il rinnovamento liturgico 

esige nuova impostazione alla spiritualità del popolo di Dio in tutti i suoi stati di vita. 

La VC, compresa  la nostra congregazione, ha compiuto sforzi enormi di 

adattamento. Nessuno ambito della chiesa ha visto tanti interventi del magistero o 

prodotto al suo interno tanta documentazione come la VC.  

Il risultato, sempre parziale e alterno, non è valutabile in termini umani. Ogni 

sforzo compiuto con passione per far fronte alle sfide che ci assalgono è valido per se 

stesso, anche se si esaurisce in un solo tentativo.  

 Scusate dell’estrema sintesi di questa ricostruzione, ma noi dobbiamo trattare 

soprattutto del rinnovamento del nostro prezioso deposito. 

 

 

3. LA MISSIONE PASSIONISTA NELL’ATTUALE CONTESTO 

ECCLESIALE 
Mi guardo bene dal titolare “analisi della situazione ecclesiale” per non entrare 

in un’area già trafficatissima, nella quale è facile perdersi o limitarsi a angolature 

parziali o personali.  

Segnalo solo alcuni punti che sembrano importanti per il nostro carisma. 

 

3.1 Il Crocifisso e i crocifissi 

Nel corso degli ultimi decenni sono maturate nella coscienza della chiesa nuove 

consapevolezze circa il mistero della croce. Siamo a una nuova svolta nel rapporto col 

Crocifisso, paragonabile a quella avvenuta intorno al secolo XII. Come allora si passò 

dalla Croce al Crocifisso, così oggi bisogna passare all’unificazione tra il Crocifisso e 

i crocifissi.  

Con ispirata chiarezza le nostre Costituzioni:  
Consapevoli che la Passione di Cristo continua in questo mondo, condividiamo le gioie e le 

speranze dell’umanità in cammino verso il Padre. Ci studiamo di prendere parte alle tribolazioni 

degli uomini, specialmente dei poveri e degli abbandonati, e di confortarli sollevandoli dalle loro 

sofferenze, 3. 

Ci dedichiamo con amore alla sequela del Cristo crocifisso e ci disponiamo ad annunciare 

con spirito di fede e di carità la sua Passione e Morte non solo come evento storico del passato, ma 

come realtà presente nella vita degli uomini che sono crocifissi oggi dall’ingiustizia, dalla mancanza 

del senso profondo dell’esistenza umana e dalla fame di pace, di verità e di vita. la nostra vocazione 

ci spinge a diventare particolarmente versati nella conoscenza della Passione di Cristo e degli 

uomini, la quale costituisce l’unico mistero di salvezza che è la Passione del Cristo mistico, 65. 

 Ricordare il Crocifisso e dimenticare i crocifissi sarebbe oggi una memoria 

oggettivamente incompleta. Non è possibile che la MP cada in questa dimenticanza. 

Tutti i santi hanno privilegiato questo campo. Alcuni spiccano per questa 

caratteristica, tanto che i nuovi libri liturgici recano formulari appositi per i “Santi della 

Carità”. Ma la motivazione non sempre appare basata sul Crocifisso. Si fonda piuttosto 

nell’esercizio della carità teologale – amore di Dio e del prossimo – nell’osservanza 
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del comandamento nuovo di Gesù, nelle garanzie della sua parola secondo cui egli è 

presente in modo speciale nei poveri e ritiene fatto a sé quel che facciamo agli altri e 

per gli altri. 

Noi passionisti partiamo dalla MP per costruire la nostra identità spirituale e 

impostare la nostra missione nella chiesa. 

Questo progresso carismatico (o esplicitazione), maturato nella nostra 

congregazione dal Vaticano II in poi – capitoli, convegni e tanti documenti, anche con 

tematiche analoghe come “Passione di Cristo passione per la vita” (2000) – non sembra 

divenuto ancora consapevolezza profonda e condivisa tra noi, e molto meno abbia 

lasciato traccia nella vita della chiesa grazie alla nostra missione.  

Ma la tematica invade ora la chiesa sotto la pressione di papa Francesco.  

Dalla Evangelii Gaudium in poi il suo ministero e magistero sono permeati di 

riferimenti ai poveri, agli emarginati, agli sfruttati dall’ingiustizia, egli emigranti, agli 

scartati … come “corpo di Cristo”. Il tutto accentuato in occasione dell’anno giubilare 

della misericordia e del drammatico afflusso migratorio verso l’Europa. 

Dobbiamo prendere il nostro posto con dignità in questo dinamismo                                                                                            

 

3.2 Il Crocifisso-Risorto 

Lo sviluppo della teologia del mistero pasquale rende ormai inadeguata una 

missionarietà impostata sul misero della croce in modo unilaterale.  

L’unità e indivisibilità del mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo 

è un dato che la chiesa vive a livello biblico, liturgico, teologico e pastorale. 

Ancora con tempestiva sintonia, le nostre Costituzioni:  

Facciamo nostre le parole di San Paolo: Noi predichiamo Cristo Crocifisso” di 

cui anche proclamiamo “è risorto”, 64. E anche: Noi passionisti facciamo del mistero 

pasquale il centro della nostra vita, 64. 

Sulla stessa linea sono le Costituzioni delle Suore Passioniste di San Paolo della 

Croce: “Siamo convinte che nella misura in cui viviamo le disposizioni di Cristo 

Crocifisso, annunciamo agli altri con la parola, la preghiera e la vita, la potenza della 

sua risurrezione”, 25. 

Esprimere anche nel linguaggio l’inscindibilità del mistero pasquale evita lo 

sbilanciamento o l’evasione da una parte e dall’altra. Aiuta a capire che il dolore, 

vissuto nella fede e nell’amore, è già esperienza pasquale, perché permeato di 

risurrezione. Sono così le malattie, le incomprensioni, la durezza del lavoro sia secolare 

che apostolico, la vecchiaia vissuta con dignità, la morte cristiana.  

È pasqua anche il venerdì santo, non solo dalla notte del sabato santo.  

L’insegnamento del Vaticano II fa del mistero pasquale non solo il centro della 

liturgia, ma dell’intera vita cristiana (cfr. GS 18, 22, 37).  

All’uomo d’oggi lacerato del dolore non possiamo semplicemente additare il 

Crocifisso – da compatire o di cui sentire la compassione – ma Colui che nell’amore 

con cui si dona per noi sulla croce esprime la potenza della risurrezione. 
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È vero che mentre la risurrezione appare più importante per la fede (cfr. 1Cor 

15,14.17 ) la passione sembra più importante per l’esistenza concreta, perché di fatto 

dobbiamo seguire il Signore portando la nostra croce ogni giorno, ma lo Spirito guida 

a percepire che non stiamo seguendo un morto ma un risorto.  

Anche questa impostazione è da considerare uno sviluppo del carisma. Che san 

Paolo della croce non si sia espresso in questi termini non significa che questo aspetto 

non sia presente nel nostro carisma. Il Fondatore non aveva la teologia la coscienza 

ecclesiale dei nostri giorni.  

Per lui “la croce è un evento la cui grandezza non può essere mai raggiunta”. 

“Gli manca il coraggio di arrivare per la croce fino alla risurrezione, che con la croce 

costituisce l’unico mistero pasquale”. Ha quasi paura che la risurrezione possa oscurare 

la passione mentre è la risurrezione che rivela la grandezza della passione. Ciò che oggi 

è pacifico per tutti.  

(Cfr. K. Vojtila, La spiritualità della croce e il mistero pasquale, rimbalzato 

nella nostra stampa da Fonti vive 1969 a SapCr 2001 e ultimamente 2012, 9-20). 

Come ha rilevato l’enciclica Lumen Fidei, non basta dire che siamo redenti da 

un amore che si è donato per noi fino alla morte di croce, ma da una morte di croce che 

possiede in sé la potenza della risurrezione.  

Infatti se Cristo fosse restato nella morte, avrebbe vinto la morte, non la vita. Il 

dolore sarebbe distruttivo del nostro essere, non trasformabile nell’amore. Sarebbe non 

solo una sconfitta per la nostra fede ma anche per l’intelligenza umana. Saremmo infatti 

da commiserare più di tutti gli uomini (ib 19). 

 

3.3 Dalle devozioni alla centralità della Parola e della Liturgia 

I carismi di vita consacrata sorti nel secondo millennio fino alle porte del 

Vaticano II, con le rispettive correnti di spiritualità, sono basati sulle devozioni, 

compresi il carisma e la spiritualità passionista.  

Le devozioni nascono dal rapporto con l’umanità di Cristo, da aspetti del suo 

insegnamento, da significati fisici e simbolici del suo corpo, dalla sua azione che 

continua nella chiesa. Sono legate alle fasi dell’incarnazione e alle articolazioni del 

mistero pasquale: nascita di Gesù, maternità divina, infanzia, ministero, passione, 

morte, risurrezione, Eucaristia, Cuore di Gesù e di Maria, Spirito Santo, chiesa, 

eccetera. I fondamenti biblici e i contenuti liturgici erano attinti a partire dalle 

devozioni, non viceversa, e non erano prevalenti come nell’odierno sentire. 

In seguito ai movimenti di rinnovamento dei secoli XIX e XX, sfociati nel 

Vaticano II, tutto questo deposito di spiritualità si è trovato arricchito dalle nuove 

prospettive offerte dagli studi biblici e dalla rinnovata coscienza liturgica, ma nello 

stesso tempo s’è trovato spiazzato dalla sfida dell’adattamento. 

 La liturgia, con la Parola di Dio essenzialmente inglobata, ha ripreso il suo posto 

come centro della preghiera, della spiritualità e della missione della chiesa.  

Nessuna spiritualità e nessuna missionarietà possono essere autentiche se non 

basate sulla Parola di Dio e sulla liturgia. 
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Nessuna forma di meditazione, nessun modo di essere e di fare missione  può 

prescindere dalla parola di Dio e nessuna devozione può essere in alternativa o in 

competizione con la liturgia.  

La spiritualità passionista, e quindi anche la missione passionista, è nata da un 

rapporto col Crocifisso basato sulla devozione, e su un’interpretazione della Passione 

prevalentemente dolorifica, anche se Paolo della Croce si spinse più a fondo col suo 

approdare all’amore e con il linguaggio della “memoria” . La Parola, i sacramenti, la 

liturgia non erano assenti dalla nostra missione ma non ne erano al centro.  

 

Questa svolta nella coscienza della chiesa e i cambiamenti sociali, culturali e 

antropologici in corso, sono le cause della crisi di identità e di missione nella VC. 

Circa l’identità, sono caduti alcuni nuclei spirituali che sostenevano la nostra 

formazione. Il nostro metodo di meditazione sulla passione non si insegna più, mentre 

sarebbe opportuno tramandarlo almeno a livello di informazione storica, come si fa con 

i classici della storia della spiritualità, tipo la Filotea, il Teotimo, e la stessa Imitazione 

di Cristo. 

Circa la nostra missione, non possiamo presentarci con il motivo di passione al 

mattino e la predica della passione alla sera se non rinnovandoli. D’altra parte non 

possiamo limitarci a presentare la Parola secondo una generica lectio divina, o solo 

ricalcare le varie programmazioni pastorali della chiesa locale o universale. 

Nello stesso tempo si deve tener presente che l’odierna trasformazione della 

coscienza ecclesiale, animata dallo Spirito Santo e guidata dal magistero, aiuta a meglio 

capire e valutare sia la liturgia che le devozioni, spingendole all’integrazione.  

Se la liturgia come culmine e fonte dell’azione della chiesa, SC 10, tende a 

permeare l’intera attività umana, tanto più può integrare in sé le pratiche della vita 

spirituale, comprese le devozioni. Infatti la liturgia “non esaurisce tutta l’azione della 

chiesa” SC 9.  

Il Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia, Principi e Orientamenti, edito nel 

2002 dalla congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, è un esempio 

eccezionale di finezza teologica e pastorale di come tutte le forme tradizionali di 

preghiera e di devozione sono integrabili nel contesto della Parola e della liturgia.  
Il documento è sintesi e applicazione di indirizzi dal magistero di Paolo VI e GPII, specie in 

Marialis Cultus (3 note, 4 orientamenti, 4 dimensioni), Culto Eucaristico al fuori della Messa e 

Rosarium Virginis Mariae. 

Si deve quindi concludere che la nostra MP, sia come principio di identità che 

come propulsione missionaria, deve trovare fondamento e sviluppo nella Parola di Dio 

e nella liturgia.  

Come realizzarlo senza che il carisma perda la sua specificità? 
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4. PROSPETTIVE PER IL RINNOVAMENTO DELLA 

MISSIONARIETÀ  DEL CARISMA 
 

4.1 Lo stato delle nostre comunità 

Siccome la comunità è la prima forma di missionarietà, il tema tocca in modo 

essenziale la nostra formazione. L’esperienza, i documenti e lo stesso questionario, 

segnalano come problema permanente il rapporto tra vita comunitaria e apostolato.  

Ma la missione non coincide simpliciter con le opere di apostolato o con i nostri 

ministeri. È emanazione essenziale del carisma e costitutiva dell’identità di un istituto. 

Le opere di apostolato sono le scelte concrete e variabili che esprimono la missione 

oltre la sua realizzazione comunitaria. La vita comunitaria è la prima concretizzazione 

della missione, la quale quindi esisterebbe anche senza forme concrete di apostolato. 

Colpisce l’assenza di questa consapevolezza dalle risposte al  questionario. 

Si deve anzitutto verificare se il lavoro assunto è conforme alla vocazione 

dell’istituto, ET 26.  La vita fraterna è altrettanto importante quanto l’azione 

apostolica. Non si possono invocare le necessità del servizio apostolico per ammettere 

o giustificare una carente vita comunitaria, VFC 55. 

In questo ambito sorgono le tensioni, sia a livello personale che comunitario, da 

risolvere nel discernimento, che approdi a livello normativo, sia pur flessibile.  

L’esperienza passionista in questo campo è stata travagliata sin dall’inizio, ma il 

Fondatore ha lasciato delle tracce che possono ispirarci ancora. Egli ha sempre insistito 

sulla necessità della vita comunitaria, ma non ha mai accettato che impedisse 

l’annuncio missionario.  

Né il suo esempio né la sua guida pastorale hanno evitato le tensioni, tanto che 

dopo di lui la congregazione ha discusso per secoli se la propria indole fosse monastica 

o apostolica.  

C 5 propone la stupenda sintesi di: Cerchiamo l’unità della nostra vita e del 

nostro apostolato nella Passione di Gesù. 

La vita comunitaria è la prima concretizzazione della missione perché la 

comunità è luogo di salvezza, che è rapporto con Dio all’interno del rapporto con gli 

altri. A partire da questa esperienza, la salvezza può diventare annuncio missionario 

autentico, altrimenti la nostra predicazione può essere professionale, ma non è 

esperienziale, a parte l’ex opere operato dei sacramenti. La comunità è per noi la prima 

esperienza della MP, della pratica dei voti, della misericordia ricevuta e donata.  

Vige ancora una corrente, forse maggioritaria, secondo cui l’essenziale della 

comunità sia la regularis observantia (CDC 1917), mentre PC 15 stabilisce, e specie 

la seconda parte di Vita Consecrata (signum fraternitatis) diffusamente spiega, 

essenziale è la fraterna conversatio.  

Culmine di magistero sul tema è Congregavit nos in unum, VFC, 1984. Ma 

bisogna riconoscere che per realizzare questo nuovo tipo di comunità non abbiamo 

ancora né i componenti né dirigenti adeguati. 
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4.2 I destinatari della Missione Passionista 

Ancora una volta mi guardo bene dall’inoltrarmi nell’analisi della situazione – 

stavolta circa la società odierna – discorso fluido, impossibile da contenere entro 

qualunque tipo di sintesi. Mi limito a sollecitare la nostra capacità di percepire le attese 

dell’audience a cui siamo inviati. 

Se non adattiamo il messaggio agli ascoltatori, parliamo invano. 

Ci è stato chiarito che lo specifico della vita consacrata è il profetismo, ma se il 

modo in cui viviamo e il linguaggio che usiamo non sono significativi, non possono 

essere profetici. Da qui alcuni scottanti interrogativi: 

Ci sembra che il nostro modo di vivere in comunità sia significativo per 

l’ambiente in cui svolgiamo la nostra missione? 

Riteniamo che il nostro voto di povertà ci renda profetici nella società odierna o 

ci fa apparire benestanti in mezzo a famiglie che fanno fatica a vivere? 

Crediamo che il non avere moglie in forza del nostro voto di castità interessi 

molto alla gente di oggi? O che dipendere dalle nostre autorità sia di qualche 

ispirazione a una società condizionata da dipendenze e obbedienze anche oppressive? 

Non si vuol dire che i voti non valgano più, ma dobbiamo renderli significati 

perché siano anche profetici, in modo che trasmettano contenuti percepibili in un 

mondo che cambia, come Vita Consecrata invita a fare (cf. 84-91).  

Sembra evidente che l’odierna sensibilità percepisca molto meglio i valori di 

misericordia, preghiera, tenerezza, riconciliazione, sobrietà, condivisione, giustizia, 

carità, cura del creato. O i nostri voti e il nostro linguaggio includono e trasmettono 

questi motivi o non profetiamo più nulla. 

In passato certe opere della VC – scuole, ospedali – erano vere opere di 

misericordia  da parte dei religiosi/e, ed erano percepite come tali da parte della gente. 

Erano la missione propria degli istituti. Oggi non sono più percepite così. In parte 

perché sono professionalizzate, ma soprattutto perché la secolarizzazione ha cancellato 

questa capacità percettiva. 

Una volta la nostra predicazione del Cristo sofferente commoveva, faceva 

piangere e convertiva la gente. Ma la nostra società, specie a partire dalla II guerra 

mondiale, vede crocifissi ogni giorno, dalla shoah all’ultimo attentato terroristico o 

terremoto o bombardamento, e spesso la reazione è tutt’altro che positiva. 
Cfr. le poderose riflessioni in materia di pensatori germanici come Juergen Moltmann, Il Dio 

Crocifisso, e J.B. Metz, Memoria Passionis. 

 

Di questa nostra epoca sono state date molte definizioni: fluida, sazia e affamata, 

disgustata e appassionata, indifferente, ansiosa, depressa, disperata. Titoli che sempre 

hanno porzioni di riferimento.  

C’è però un elemento che accomuna tutti, compresi i credenti e anche noi 

appartenenti alla VC. L’umanità di oggi è ferita.  

Il dolore è da sempre l’aspetto più unificante dell’umanità, ma oggi questa 

unificazione è divenuta consapevole sull’onda della globalizzazione. Più che la 

globalizzazione dei mercati è impressionante la globalizzazione del dolore. 
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L’umanità è ferita dalla coscienza del limite umano sentito come ferita 

inguaribile. Pur avendo rimosso il pensiero della morte, ci si sente inconsciamente feriti 

a morte anche in condizioni di benessere ottimali.  

È una ferita universale, che produce un senso di insicurezza risolvibile solo a 

livello alto di fede.  

Da un discorso del cardinal Tagle di Manila (Avvenire), alquanto modificato, 

riporto un elenco parziale delle ferite che fanno sanguinare l’odierno corpo sociale, 

corpo di Cristo: 

= Fragilità, infedeltà e fallimento delle relazioni, specialmente nella famiglia. 

= Culture ferite da altre culture che si ritengono superiori. Conflitti tra culture. 

= Violenza verbale nei rapporti, a tutti i livelli. 

= Individualismo fissato solo sui diritti della persona. 

= Etnocentrismo, xenofobia, intolleranza religiosa. 

= Esclusione degli stranieri, minoranze, migranti, poveri. 

= Abuso dei mezzi di comunicazione, che diventano strumenti di violenza e di 

corruzione, di sfruttamento dei bambini e delle donne attraverso il sesso virtuale. 

= Cultura materialistica e consumistica che ferisce i lavoratori indifesi, 

abbandona i disoccupati e distrugge il creato. 

=  Abbandono dei grandi valori della tradizione occidentale (guerra mondiale al 

matrimonio) che davano una certa sicurezza, e incapacità di trovare nuovi valori.  

= Conflitti etnici e religiosi, causa di rifugiati, nuovi schiavi, traffico di armi. 

= Terrorismo che stermina vita umane e luoghi di grande valore storico e 

culturale, in definitiva deturpa il pianeta e il nostro mondo. 

= Consapevolezza che nessuno è ormai capace di risolvere gli enormi problemi 

che l’umanità si è creata, come la crisi economica, l’immigrazione, le diseguaglianze, 

lo sfiguramento del creato.  

= Delusioni della droga che produce nuovi appagamenti per aprire sempre nuove 

voragini di delusione, e sempre nuove ferite. 

= Ferite inflitte da cristiani e dalla chiesa, con la mancanza di testimonianza, 

specialmente verso i minori. 

Papa Francesco vede la chiesa di oggi come ospedale da campo, la cui missione 

è uscire a raccogliere i feriti di questa umanità, per curarli con quella “medicina della 

misericordia”, già invocata da papa Giovanni XXIII come prima ispirazione del 

Vaticano II. 

Questa condizione dell’umanità di oggi esprime l’attesa di un annuncio basato 

sulla MP, che ormai possiamo far coincidere l’annuncio della misericordia, in analogia 

e continuazione con la missione di Gesù, il quale dedicò la prima attenzione non al 

peccato, ma al lenimento del dolore umano, alla guarigione delle ferite. 

 

4.3 La risposta della Missione Passionista 

Sono molto numerose, come risulta anche dal questionario. Sono permanente 

motivo di discussione tra di noi. Comunque, oggetto di questo laboratorio. 
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Teniamo presente che un carisma, anche se entra nella storia come risposta a 

concrete necessità, teoricamente, per origine e natura, è illimitato, perché partecipa 

della creatività dello Spirito Santo. Non può consistere prima di tutto nel fare certe 

cose, ma nel proiettare una determinata impronta su tutte le cose.  

Quando il carisma s’inserisce nell’istituzione – si scrivono le regole, si cerca 

l’approvazione – bisogna stabilire scelte di missione prioritarie, le quali possono essere 

trasformate, ampliate,  adattate e anche cambiate nel discernimento secondo le richieste 

dei tempi e le risorse disponibili. 

Le nostre costituzioni hanno sempre indicato, dalla prima stesura all’ultima 

revisione, le priorità della nostra missione. Forse è già tempo di riadattare ancora. 

Tuttavia, mai è venuta meno la priorità della predicazione. 

La predicazione delle missioni e esercizi spirituali è “attività principale e 

centrale”, 70. L’apostolato missionario è “l’attività primaria e centrale della 

congregazione”, il cui fine specifico è l’evangelizzazione, 75. 

Per quanto riguarda l’inserimento nella chiesa locale, “nostro compito apostolico 

specifico è l’annuncio della parola della croce”, 73.  

Ovviamente la parola circola oggi anche stampata, elettronica, digitale. 

In ogni caso, per ogni scelta e attuazione tutti si deve essere “impegnati nel 

trovare modi nuovi e creativi”, 66. 

Il problema non è tanto che tutti facciamo più o meno tutto quello che la chiesa 

ci chiede e di cui il mondo ha bisogno. Dal momento che l’istituzione ha accettato di 

unificare la VC con il sacerdozio, questo è diventato inevitabile.  

Il vero problema è che rischiamo di fare tutti le stesse cose allo stesso modo. 

Mi permetto, come ultimo punto di questa condivisione, di proporre alcuni 

stimoli di creatività per il rinnovamento nella nostra missione, come avvio al confronto 

nei gruppi di questo laboratorio. 

4.3.1 Dimensione Passiologica della Parola di Dio 

Non possiamo esitare ancora dall’impostare la nostra predicazione nel contesto 

della Parola di Dio. Molti adulti, religiosi e laici, non hanno ancora metabolizzato che 

il ritorno della Parola di Dio al centro della vita della chiesa è la più rivoluzionaria 

novità del Vaticano II. Cfr. specie DV, VD e VC.  

Essa comporta l’impianto della Parola al centro di una spiritualità che per quasi 

un millennio fu basata sulle devozioni, le quali risalivano ugualmente alla fonte della 

Parola, ma fu altra esperienza, valida e santificante. 

I nostri ascoltatori adulti fanno fatica a seguire catechesi basate sulla Parola di 

Dio, e non sono formati a pregare con la Parola di Dio. Spesso noi stessi troviamo  

uguale difficoltà. Pregano meglio con il rosario, la via crucis, le coroncine, le devozioni 

ai loro santi protettori.  

Nella nostra missione non possiamo turbarli eccessivamente, perché la pietà 

popolare conserva tutto il suo valore di itinerario spirituale per la salvezza. È un luogo 

teologico, ricorda papa Francesco, perché per questa via i credenti incontrano Dio e 

realizzano il suo piano di salvezza. Ivi il popolo evangelizza se stesso, sperimenta una 
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spiritualità popolare e manifesta una vita teologale animata dallo Spirito Santo effuso 

nei cuori (cfr. EG 122-126). 

La via da seguire è impostare la nostra catechesi e la nostra guida alla preghiera 

sulla base della Parola di Dio, secondo le indicazioni del citato Direttorio…  

Vi sono esperienze ecclesiali in corso, con buoni frutti spirituali. Il movimento 

dei Focolari da decenni si nutre della Parola di Vita. (Amici? Tendopoli?). 

La lectio divina, che non è l’unica via di approccio spirituale alla Parola di Dio, 

è il metodo su cui si insiste maggiormente in questo periodo, sia per la formazione che 

per la missione, sia tra di noi che a livello ecclesiale.  

Ma nel modo in cui essa è presentata e svolta ci fa ritrovare, ancora una volta, 

nel generico. Facciamo quello che fanno tutti come lo fanno tutti. 

 

Anni fa ebbi l’occasione di invitare a verificare la possibilità di una lectio divina 

passiologica, ma la proposta non ha attirato l’attenzione tra di noi. Ma un po’ tra le 

nostre sorelle passioniste. Oso riproporla a questo laboratorio, forte anche di 

un’esperienza personale che ritengo positiva. 

Consiste nel cogliere l’effluvio passiologico che emana dalla Parola. Implica la 

capacità di percepire questa impronta, di respirare questo profumo. Noi passionisti 

potremmo diventare esperti in questa pratica, altrimenti rischiamo di perdere la 

specificità del nostro rapporto orante e missionario con la Passione di Cristo.  

Da una parte dobbiamo rinnovare la nostra meditazione sulla Passione di Cristo, 

dato che anche quella sembra sul viale del tramonto. Possiamo farlo ad esempio usando 

i racconti della passione come lectio divina.  

Dall’altra non possiamo omettere di meditare sulla Parola di Dio che secondo 

l’ultima riforma del lezionario ci è offerta in porzione nuova ogni giorno. Siccome la 

parola del giorno è nutrimento quotidiano come l’Eucaristia, dobbiamo diventare 

esperti nell’assimilarne l’impronta passiologica tramite il metodo della lectio divina. 

Ovviamente i nostri biblisti possono esserci di aiuto. Ma non troppo! 

4.3.2 Annunciare il vangelo del dolore 

Suona razionalmente assurdo che sull’esperienza più straziante dell’essere 

umano, il dolore e la morte, possa essere annunciata una bella notizia.  

Eppure essa esiste. È il Crocifisso-Risorto (Cfr. Salvifici Doloris). Non come 

un’informazione consolante, ma come energia trasformante. 

Le ferite del nostro mondo, di cui s’è accennato sopra, sono grida umane in cerca 

di senso. Appunto. Il senso è il Crocifisso che vive il dolore e la morte come dono di 

amore per noi, e ne parla solo in termini di amore. 

Chi nella chiesa dovrebbe essere meglio abilitato a svolgere questo ministero, 

meglio dei portatori del carisma della MP?  

Interessanti testimonianze dei confratelli americani e dei monasteri femminili. 

Occorre capacità di accoglienza, ascolto, condivisione, preghiera insieme. È 

vero che l’emozionalità umana non si placa né dinanzi ad argomenti razionali né 

dinanzi a dimostrazioni teologiche, ma la vicinanza umana e spirituale, che mai manca 
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nel soffio dello Spirito che anima il carisma, può spalancare i cuori alla luce della fede, 

che illumina anche i nostri tunnel più tenebrosi.  

Il Risorto ha portato la nostra morte dentro la sua risurrezione (morte ingoiata 

nella vittoria, 1Cor 15,54), e ha immesso la sua risurrezione dentro la nostra morte. 

Così dolore e morte nostri sono permeati della risurrezione di Cristo, e non sono più 

solo esperienza umana, ma sono divenute esperienza divina. 

Ognuno può comprende quale campo di lavoro sia aperto all’azione e al 

rinnovamento del nostro carisma, anche come pratica dell’opera di misericordia di 

consolare gli afflitti, e come proclamazione della beatitudine della consolazione a 

quelli che soffrono. Spazio colmabile in modo particolare nei ministeri della 

confessione e della direzione spirituale. 

4.3.3 Profezia della fraternità 

Mentre la chiesa prosegue il suo cammino di autocoscienza come comunione 

(sinodo del ventennale postconciliare) o come popolo di Dio (papa Francesco) la vita 

consacrata sta sperimentando il passaggio dall’essere caratterizzata come rapporto con 

Dio, all’essere caratterizzata come rapporto con gli altri. Il che non è paradossale, ma 

semplice spostamento di attenzione sull’altro aspetto essenziale della salvezza.  

L’anno giubilare della misericordia ha offerto una spinta enorme al risveglio 

universale di questa consapevolezza, oggi urgente anche per motivo interculturale. 

Il questionario segnala molte volte come debolezza, anche grave, lo scarso senso 

di fraternità nella nostre comunità: l’isolamento, individualismo, gestione 

individualistica di uffici e ministeri.  

Questo aspetto del problema riguarda la fraternità ad intra, che da San Francesco 

in poi è considerata fondamento della missione. Egli rifiutò di chiamare monasteri le 

dimore dei suoi frati, e preferì chiamarli conventi, cioè luoghi di convocazione, 

incontro, comunione. Ad essa è collegata e da essa dipende la nostra fraternità ad extra, 

soprattutto con i poveri. 

4.3.4 Impegno con poveri 

È dai giorni del Vaticano II che questo motivo circola nella chiesa (Cfr. card. 

Lercaro). Famose a suo tempo le formulazioni elaborate e sperimentate nella VC. 

L’impegno dei religiosi nel sociale a condizione delle quattro fedeltà: 1. 

All’uomo e al suo tempo; 2. A Cristo e al suo Vangelo; 3. Alla chiesa e alla sua 

missione nel mondo; 4. Alla VC e al carisma specifico. 

La formula di compromesso elaborata dalla CLAR: Tutti per i poveri, molti con 

i poveri, alcuni come poveri. 

Ora papa Francesco sta facendo del rapporto della chiesa con i poveri il suo 

chiodo fisso, incubo, grido. In EG afferma che i poveri sono una categoria teologica, 

perché la loro accoglienza fa parte integrante dell’operatività della nostra fede, 198. 

La VC ha sempre camminato su questa frontiera, ma le risposte odierne non 

possono limitarsi a riproporre quelle del passato. Occorrono scelte e opere nuove in 

risposta alle urgenze nuove.  
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Di fronte all’imperante globalizzazione dell’indifferenza bisogna spingersi fino 

alla denuncia, ma può farlo solo chi non sia attaccabile. 

In ogni caso, è un ambito che la missione passionista deve sempre occupare. 

4.3.5 Emergenza ecologica  

Dopo le encicliche Caritas in Veritate e Laudato Si’ nessuno può escludere che 

questa tematica faccia parte della missione della chiesa. Per il carisma passionista essa 

è una dimensione delle ferite del mondo, di cui s’è accennato. Come la nostra umanità, 

così anche il nostro pianeta si contorce nelle doglie di un parto doloroso, nell’ansia 

dell’incognita per ciò che nascerà. 

Ecologia mentale. La nostra missione vi apporta il suo contributo nell’impegno 

per la formazione delle coscienze, l’apertura ai valori, la proposta del senso della vita 

come dono di sé nel Crocifisso-Risorto.  

Ecologia umana. Si deve proteggere l’uomo contro la distruzione di se stesso.  

Quando l’ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l’ecologia 

ambientale ne trae profitto. È una contraddizione chiedere alle nuove generazioni il 

rispetto dell’ambiente naturale, quando l’educazione e le leggi non le aiutano e 

rispettare se stesse in ambiti come vita, sessualità, matrimonio, famiglia, relazioni 

sociali e controllo di sé. I doveri verso la persona sono più importanti di quelli verso 

l’ambiente, CiV 51. 

Come esiste un inquinamento atmosferico che avvelena l’ambiente e gli esseri 

viventi, così esiste un inquinamento del cuore e dello spirito che mortifica e avvelena 

l’esistenza spirituale (Benedetto XVI, 5.6.09, Omelia Pentecoste). 

Anche in questo ambito la nostra missione offre il suo contributo in virtù della 

sua tematica e del suo linguaggio. 

Ecologia ambientale. L’impegno della nostra missione corrisponderà alle 

condizioni culturali e geografiche in cui operiamo. Nei paesi dell’opulenza non 

possiamo esimerci dal denunciare lo spreco delle risorse, lo sfruttamento ambientale e 

l’inquinamento atmosferico, acustico, visivo, eccetera. In pari tempo dobbiamo 

guardarci dal non porci noi stessi tra gli inquinatori. Bisogna soccorre i crocifissi e 

denunciare i crocifissori, ma è imbarazzante farlo se figuriamo tra questi ultimi. 

Nei paesi poveri dovremo assumere posizioni concrete a favore delle terre ai 

campesinos o contro la deforestazione e l’abuso della delocalizzazione da parte delle 

multinazionali. Come pure impegnarsi nell’addestrare la gente al lavoro e all’igiene, e 

nella cura della salute. 

Ma sempre a partire da colui che è morto e risorto per annunciare e garantire 

l’uguaglianza di tutti nella dignità umana, destinata alla figliolanza divina.  

4.3.6 Annuncio kerigmatico 

Evangelii Gaudium 164 richiama la chiesa a fare del kerigma il primo annuncio 

permanente. Quindi non nel senso che si fa per primo, poi si va avanti senza tornarci 

più supponendolo assodato. Perciò non deve esserci alcuna forma di apostolato della 

parola che non contenga l’annuncio kerigmatico.  
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Papa Francesco propone una formulazione nuova del kerigma rispetto a quella 

della comunità apostolica. Trasmette lo stesso contenuto senza fissità verbale. 

Ecco come suona:  

Gesù Cristo ti ama, ha dato la vita per salvarti 

Adesso è vivo al tuo fianco  ogni giorno 

per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. 

È un adattamento culturale delle formulazioni primitive, e può averne altre 

analoghe come varie furono allora, unificate dal nucleo: Cristo morto per i nostri 

peccati, risorto per la nostra salvezza. 

Accogliere questo stimolo è compito particolare della nostra missione, basata sul 

carisma della morte e risurrezione di Cristo. 

Questa caratteristica, che dovrebbe spiccare nella missione passionista, ne 

richiama un’altra, che sembra carente nel nostro ministero della parola. 

4.3.7 Annuncio mistagogico 

La catechesi missionaria, soprattutto omiletica, senza mistagogia, è come 

un’argomentazione senza conclusione, o una qualunque fatica senza risultato. 

Il nostro annuncio non è solo un’informazione o un’istruzione, ma immette nel 

mistero che annunciamo. Noi non stiamo mai svolgendo un rito o una cerimonia o una 

manifestazione, ma stiamo celebrando un mistero. Stiamo vivendo ciò che diciamo. 

Ora si compie la nostra salvezza, perché il Signore è qui, il suo amore “ci tocca” e ci 

fortifica, il suo perdono ci purifica e ci fa santi.  

Appunto, come nel kerigma proposto da papa Francesco. 

È importante soprattutto per l’omiletica dell’Eucaristia e dei sacramenti, e gran 

parte della nostra predicazione è oggi connessa con queste celebrazioni. 

È un’altra linea da assumere per rinvigorire l’annuncio che il nostro carisma è 

chiamato proclamare. 

 

In ogni caso, tutti sentiamo che lo Spirito sta facendo appelli a cose nuove, anzi 

le sta già compiendo con la sua creatività, stimolando i nostri cuori a disegnare nuove 

stagioni per il nostro carisma.  

Che questo laboratorio sia spazio sensibile e disponibile al suo soffio. 

Ecco io faccio una cosa nuova. Proprio ora sta germogliando, non ve ne 

accorgete?, Is 43,19.  

P. Gabriele Cingolani cp  
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SPUNTI PER LA RIFLESSIONE E CONDIVISIONE DI GRUPPO 
 

 

1. Ritieni che la nostra missionarietà rifletta un’adeguata coscienza carismatica? 

 

2. Quali sono le ferite più gravi che la nostra missione è chiamata a curare nella 

società in cui viviamo? 

 

3. Come annunciare e testimoniare la memoria passionis:  

= Nelle nostre missioni 

= Nella pastorale dei santuari 

= Nel ministero della confessione e della direzione spirituale 

= Nella gestione e cooperazione parrocchiale 

= Nella predicazione di esercizi spirituali e ritiri soprattutto nelle nostre sedi 

= Nel servizio delle nostre chiese: tempo ordinario, tempi forti, matrimoni … 

= Nell’animazione o partecipazione nei gruppi laicali 

= Nella memoria della spiritualità e santità scaturite dal carisma 

= Nella religiosità popolare 

= Nell’uso “missionario” dei media e del digitale 

= Nell’assistenza ai malati e nell’accoglienza delle persone in lutto 

= Nella vicinanza e scelta dei poveri e degli scartati di ogni genere? 

(Non occorre risposta diversa per ogni voce). 

 

3. Come valutare le linee di rinnovamento proposte della relazione?  

Cosa aggiungere? 

- Dimensione passiologica della Parola di Dio 

- Annunciare il vangelo del dolore 

- Profezia della fraternità 

- Impegno con i poveri 

- Emergenza ecologica 

- Annuncio kerigmatico 

- Annuncio mistagogico 

-    

-    

-  
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