“I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

RIUNIRSI E FARE
DISCERNIMENTO NELLO
SPIRITO SANTO. MA COME?
P. Diego Spado-o
“Quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet”. Chiaro il signiﬁcato del de1o la2no: ciò che
riguarda tu4, deve essere tra-ato da tu4. I Cavanis, sono un “piccolo gregge” che vive con la paura di
scomparire. Ad essi Gesù ripete: “non temere piccolo gregge, non fermatevi per contare quan2 siete, ma
rimanete uni2 nello Spirito, guardate avan2 e cercate, in sincerità e coerenza, quanto interessa al bene della
gioventù, aﬀrontando ﬁduciosi le sﬁde del cambiamento. Nella Chiesa è costume riunirsi, incontrarsi in
concili, sinodi, capitoli, consigli, comunità, ecc. Qual’è l’u9lità pra9ca di queste riunioni? Se non c’é
fraternità e unità di inten9, la riunione migliore è quella che non si fa. Quando le riunioni sono necessarie,
ma sono poche, esse devono essere brevi; bisogna arrivare prepara2 e non arma2 per fare la guerra; per
rimanere concentra2, è vietato guardare la posta ele1ronica, o l’ul2ma no2zia in internet; è richiesta

onestà, chiarezza di pensiero e di comunicazione; non cercare rivincite di sconﬁ1e passate, rimosse e mai
digerite. Bisogna, inoltre, ricordarsi che I paK in “guerra” o gli accordi “poli=ci”, anche in riunioni di religiosi,
sono faK per essere roK. Per un sano discernimento, è bene sapere che una riunione o un incontro non è
un palcoscenico, e che le caKve abitudini sono facili da prendere e diﬃcili da abbandonare. I partecipan2
devono rinunciare a ogni 2po di scorciatoia per raggiungere gli obbieKvi propri della vita consacrata e non i
propri interessi personali, scegliere le vie dell’onestà intelle1uale e morale, per il bene della congregazione
Se poi i partecipan9 a qualsiasi 9po di riunione di religiosi, sono persone cos9tuite in autorità che non
godono di autorevolezza tra i confratelli, è meglio che s9ano ziN.
Mancano due anni al prossimo Capitolo generale. Prendendo come esempio la preparazione ai
Sinodi che si fa dentro la Chiesa, due anni di preparazione sono appena suﬃcien2. Nella storia della
Congregazione ci sono sta2 capitoli “babele” e capitoli “pentecoste”. I capitoli “babele” sono sta2 quelli
dove il parlarsi é stato un dialogo tra sordi, l’unico interesse dei capitolari erano le elezioni e il garan2re a se
stessi un posto sicuro; il carisma era confuso con l’eﬃcienza economica delle opere. Le conseguenze
nega2ve dei capitoli “babele” si sono sempre fa1e sen2re, poi, per molto tempo e hanno lasciato sul campo
di ba1aglia tan2 feri2. Radici di appartenenza poco profonde, nel cuore dei partecipan2 ai capitoli, sono la
morte del carisma. “Ci si dovrebbe aFentamente cautelare di fronte alla tentazione di considerare il
carisma come qualcosa di “intangibile ed immutabile”, quasi fosse una realtà esterna e diversa dalle
culture delle persone che lo vivono. Anche la vita consacrata fa parte di quella chiesa che
nell’evangelizzazione, e quindi nell’incontro con altre culture, ha sempre trovato la sua ragion d’essere. La
chiesa e la vita consacrata si sono arricchite di quella diversità interculturale che ha portato non solo ad
una più approfondita conoscenza del vangelo stesso, ma anche ad una riscoperta della fede. Il carisma
non coincide con le “opere” ma lo si percepisce dalla fedeltà alla vita consacrata dei religiosi che si dedicano
all’educazione della gioventù e si lasciano condurre dallo Spirito verso nuove “periferie”.
La gestazione del carisma in una nuova cultura, è sempre lenta, non facile, qualche volta
fallimentare, perché il carisma, spesso, è stato trasmesso come “fotocopia” di esigenze del mondo
occidentale o europeo, quasi fosse l’unica forma valida di vivere il Vangelo. Per “incarnare” il carisma in una
nuova cultura è necessario un umile discernimento. Il discernimento fa paura? Specialmente nei capitoli
generali bisogna aver paura del pressapochismo di quelli che dialogano senza iden2tà nel carisma e
resistono a ogni innovazione e non del discernimento. Il documento “Vino nuovo in otri nuovi” suggerisce:
“Il Capitolo deve essere composto in modo da rappresentare l’intero IsPtuto per risultare vero segno della
sua unità nella carità…la dimensione mulPculturale va espressa in modo giusto ed equilibrato nella
composizione capitolare…. È necessario avviare progressivamente la rappresentanza di fratelli
appartenenP ad aree culturali diverse… L’orientamento suggerito dovrebbe evitare la formazione di
maggioranze precosPtuite… La composizione internazionale del Capitolo esprimerà anche una
conﬁgurazione mulPculturale del Consiglio… Il Consiglio non deve occuparsi della propria immagine, ma
della propria credibilità come organo di collaborazione al governo dell’IsPtuto”. La molteplicità dei servizi
esercita2 dalla vita consacrata, ha subito un ridimensionamento radicale a causa della evoluzione sociale,
economica, poli2ca e per l’intervento statale. Il problema chiave da aﬀrontare nel discernimento, secondo il
Documento sopra citato è: nuove professionalità vanno opportunamente preparate nella formazione dei
formatori in contesP mulPculturali; le struFure internazionali ﬁnalizzate alla formazione comportano
l’ammissione in ruolo di formatori che siano veramente convinP che la vita consacrata non dispone di un
unico modello culturale, questo suppone la capacità e l’umiltà di fecondare ogni cultura con il seme del
Vangelo e della propria tradizione carismaPca”.
Con2nua il documento “Per vino nuovo otri nuovi”: “Tante congregazioni sono passate da
situazioni quasi unicamente monoculturali alla sﬁda della mulPculturalità. In questo respiro si sono
cosPtuite comunità internazionali che per alcuni isPtuP hanno rappresentato la prima coraggiosa
esperienza di uscita dai propri conﬁni geograﬁci e culturali. TuFo questo comporta non accontentarsi di

meFere a punto strategie di mera sopravvivenza che costringono la vita consacrata a vivere di
emergenze e non di orizzonP. Diventa sempre più importante includere nella formazione conPnua una
seria iniziazione al governo. Questo compito così fondamentale nella vita delle comunità è talvolta
aﬃdato con improvvisazione e aFuato in maniera impropria e lacunosa… con mancanza di alternaPve
nel governo delle comunità e degli IsPtuP… Alcune persone rimangono nel governo, pur con diverse
funzioni per troppi anni”. La Congregazione va difesa anche quando coloro che la rappresentano non
meritano ﬁducia, perché gli uomini passano ma la congregazione con2nua. Lasciarsi inquietare dagli
incitamen2 viviﬁcan2 dello Spirito non è mai indolore. Per superare l’inquietudine destabilizzante, per fare
discernimento e seguire lo Spirito, diventa necessario riunirsi e ritrovare l’unità di inten2, come dicono i
Fondatori, perché: “Un rinnovamento incapace di toccare e cambiare anche le struFure, oltre che il cuore,
non porta ad un cambiamento reale e duraturo”.

