
ca via per realizzare questa comunio-
ne: nella Chiesa, una e cattolica, non
va perseguita l’uniformità, ma l’ar-
monizzazione, l’intesa, la collabora-
zione, ossia l’esaltazione dell’unità
nella diversità. 4) Certamente è pre-
sente il rischio che la comunità o cap-
pellania etnica si chiuda in una spe-
cie di autosufficienza e di non comu-
nicazione che la isola, rischio che si
dovrà evitare; ma altrettanto forte è
il rischio che la parrocchia territoria-
le imponga tappe affrettate che por-
terebbero più a un passivo assorbi-
mento che a una vera integrazione,
senza il rispetto del «diritto dei fedeli
migranti alla libera integrazione ec-
clesiale» (Giovanni Paolo II, Messag-
gio per la Gmm del 1986). 5) C’è
dunque bisogno di tanta attenzione e
comunicazione reciproca tra le due
parti, di gesti di comunione, di parte-
cipazione a iniziative comuni, di col-
locazione di queste comunità etni-
che nelle “unità pastorali” (cf n. 95)
per una “pastorale d’insieme, integra-
ta, organica” (n. 95).

Un’ultima annotazione

Nel febbraio 2003 si è celebrato a
Castelgandolfo il congresso: “Tutte
le genti verranno a te - La missione
ad gentes qui nelle nostre terre”; già
il titolo ci porta nel vivo delle tema-
tiche che caratterizzano l’Istruzio-
ne pontificia e che convergono nel
dare risalto al volto missionario del-
le nostre comunità ecclesiali. Dun-
que un grande congresso per i suoi
contenuti e risultati, ma un altro
suo aspetto memorabile è stata la
concorde azione che ha fatto con-
vergere diverse Commissioni epi-
scopali della Cei e relativi Organi-
smi operativi nel programmare e ge-
stire assieme l’evento: questo spiri-
to e stile di collaborazione sono sta-
ti colti dall’assemblea e ha subito
preso corpo la proposta di una qual-
che iniziativa, perché simile conver-
genza si realizzi o si consolidi al di
dentro delle singole diocesi fra tutte
le forze ecclesiali e di ispirazione cri-
stiana attive nel servizio ai migran-

ti. Dette Commissioni episcopali e
relativi uffici e organismi stanno
muovendosi perché giunga alle dio-
cesi un autorevole impulso a costi-
tuire un apposito coordinamento,
che può essere chiamato Segretaria-
to o Commissione diocesana per le
migrazioni. Con piacere notiamo
che l’Istruzione dà un incoraggia-
mento in questa direzione. Infatti al
n. 70 si dice che l’organismo nazio-
nale per la pastorale migratoria
«animerà le corrispondenti commis-
sioni diocesane» e all’art. 20, § 1 si
fa un passo avanti perché fra i com-
piti dell’organismo nazionale si po-
ne pure quello di «animare e stimo-
lare le [...] Commissioni diocesane
che a loro volta lo faranno con quel-
le parrocchiali che si occupano del
vasto fenomeno [...] della mobilità
umana». Per il servizio ai migranti
la carità di Cristo ci spinge dunque
a organizzarci e a investire il più
possibile in preparazione e forze pa-
storali, ma prima ancora, anche alla
luce della nuova Istruzione, a ren-
derci disponibili senza riserve.
 Luigi Petris
 (direttore generale
 fondazione Migrantes)

«Ero straniero e mi avete ospitato»
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OO rganizzato a Roma sul te-
ma “Passione per Cristo,
passione per l’umanità”,
il congresso ha visto supe-

riore e superiori generali confrontar-
si con teologi, sociologi della vita
consacrata e altri esperti, tutti inte-
ressati a individuare forme nuove di
impegno e piste che conducano ver-
so un futuro meno incerto. «Il calo
numerico non ci preoccupa perché
dobbiamo puntare sulla qualità del-
la testimonianza e della promozione
umana, sul dialogo con la Chiesa e
con il Vaticano, i movimenti e le as-
sociazioni», spiega padre José Maria
Arnaiz, segretario del-
l’Unione superiori ge-
nerali (Usg). In una
società dominata dal-

la tecnologia e dall’informatica è ur-
gente ricordare l’importanza del-
l’adesione appassionata al progetto
dello Spirito su ciascun religioso e re-
ligiosa. Cuore e ragione non vanno
mai disgiunti, tanto più quando ci so-
no grandi difficoltà da superare. Il
documento preparatorio aveva indi-
viduato nella samaritana, che chiede
acqua viva a Gesù, e nel samaritano,
che si prende cura di chi soffre, le
due icone della vita consacrata.

Discernere, analizzare, agire

Sono stati i passaggi attorno a cui
si sono snodati i con-
tenuti del congresso.
«Cercatori di pozzi e
di percorsi: due ico-

ne per una vita religiosa samarita-
na» era il titolo della prima relazio-
ne affidata alla teologa spagnola Do-
lores Aleixandre. «Lasceremo che
questi due personaggi evangelici, ri-
masti senza nome, ci prendano per
mano e ci guidino nella sequela del
Signore risorto», ha esordito la reli-
giosa, sottolineando come i due epi-
sodi esemplifichino molto bene la
pedagogia di Gesù, riferita alle af-
fermazioni “Io non ho marito” e
”Chi è il mio prossimo?”.

Se la samaritana ci prendesse per
mano – sottolinea Aleixandre – ci
chiederebbe conto dei mariti ingom-
branti, ossia di quelle realtà che ren-
dono meno trasparente l’adesione
al Vangelo: la stupidità disinforma-
ta, il neoliberismo e consumismo,
l’individualismo, la pseudo-terapia,
il secolarismo, l’idolatria, la giustifi-
cazione inopportuna. Scendere a
patti con questi compromessi non
aiuta i religiosi a essere vicini al-
l’umanità di oggi.

Anche il samaritano, se ci pren-
desse per mano, ci segnalerebbe
che dietro il ferito, lasciato mezzo
morto sul ciglio della strada, po-
trebbero nascondersi gli stessi
membri delle congregazioni, quan-
do restano frustrati e condizionati
dalle strutture. Pure lo scriba, dal
quale prende avvio la parabola del
buon samaritano, prendendoci
per mano potrebbe denunciare la
stanchezza: «Ci sentiamo saturi di
dichiarazioni, documenti e teo-
rie» sull’identità del consacrato.
«Non staremo forse sprecando le
nostre energie», si domanda la re-
latrice, «per conservare e trattene-
re una figura di vita religiosa e del-
le forme storiche che sono nate
provvisorie? Non è forse arrivato
il momento di aprirci alla novità

Vivere intensamente
il donodono ricevutoricevuto

Formazione, leadership (che non è controllo), audacia.
Sono state queste le parole che, insieme all’invito
a superare la paura e la confusione fra vocazione
e professione, sono circolate con insistenza durante
i lavori del primo Congresso mondiale congiunto,
maschile e femminile, sulla vita consacrata, tenutosi a Roma
dal 23 al 27 novembre scorso. Le sette virtù della vita consacrata.
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Rasera, presidente
del Congresso (sopra)

e i relatori Radcliffe
e Aleixandre.



che lo Spirito sta creando?». Non
è difficile ammettere «l’esistenza
di vite a metà, subordinate al fun-
zionamento delle istituzioni, asfis-
siate dall’inerzia di un ordine amo-
vibile», ha concluso la teologa spa-
gnola, offrendo ai partecipanti ma-
teriale sufficiente per un discerni-
mento profondo.

L’analisi del contesto sociale
odierno l’ha fatta Joao Battista Li-
banio, gesuita brasiliano, il quale
ha affermato che «qualsiasi rinno-
vamento» obbligatoriamente pas-
sa attraverso la scelta preferenzia-
le dei poveri, unico e vero segnale
di credibilità di una vita consacra-
ta rinnovata. Gli «esiliati, i fuggiti-
vi da guerre fomentate dalle gran-
di potenze» sono i nuovi poveri ai
quali prestare attenzione.

Come avvicinare le giovani ge-
nerazioni a queste problemati-
che? Come formarle perché diven-
tino capaci di autonomia e respon-

sabilità? – si chiede Libanio, affer-
mando una banalità (che lo è solo
in apparenza): «Se non si vuole
sparire» bisogna trovare seguaci
tra i giovani. Bisogna valorizzare
– aggiunge – ciò che caratterizza il
post-moderno, ossia la sensibilità
al gusto per la festa, al culto per il
corpo, all’autostima, ai legami di
amicizia, alla sensibilità per molte-
plici forme di vita, al valore delle
piccole cose quotidiane.

Quanto all’agire, terzo momen-
to del congresso, Timothy Radclif-
fe, già maestro generale dei dome-
nicani, ha rilevato che «non man-
cano esperienze di migliaia di reli-
giose e religiosi che hanno lascia-
to con semplicità le loro case per
essere “casa” per persone stranie-
re. Piccole comunità inserite nei
villaggi islamici del Marocco e del-
l’Indonesia, imparando a convive-
re con lingua e cibo stranieri, inse-
rendosi in un tessuto umano total-
mente diverso dal proprio».

Oggi «tutto dev’essere misurabi-
le, e la misura è soprattutto il de-
naro», ha sottolineato ricordando
d’aver incontrato superiori genera-
li dietro a scrivanie e in uffici mol-
to simili a quelli delle corporazio-
ni multinazionali. Ma il significa-
to della vita consacrata è altro, pa-
reva voler affermare.

Trovare risposte alle sfide odierne

Radcliffe ha insistito sulla lea-
dership e sul fatto che «in questa
situazione, dominata da una omo-
logazione culturale e dall’aumen-
to dei conflitti, le congregazioni re-
ligiose devono far esplodere la cul-
tura del controllo che dopo l’11
settembre dilaga e invade istituzio-
ni economiche, politiche e sociali
più diverse».

Interpellati dalle grosse sfide di
oggi quali la globalizzazione con
le sue ambiguità, la mobilità uma-
na con i grandi flussi migratori,
l’economia con il liberismo dila-
gante, la cultura della morte con i
molteplici attentati alla vita in
ogni ambito, i religiosi e le religio-
se di tutto il mondo volevano tro-
vare risposte adeguate. «Il momen-
to attuale è per la vita religiosa un

momento di trasformazione, puri-
ficazione, crisi e creatività. Siamo
chiamati a guardare avanti con spe-
ranza e passione, rimanendo fedeli
ai nostri carismi», ribadiva padre
José Maria Arnaiz, uno dei princi-
pali fautori del congresso.

Le presenze qualificate del con-
gresso di Roma – superiore e supe-
riori generali, presidenti delle con-
ferenze nazionali e teologi della vi-
ta consacrata, direttori delle rivi-
ste di settore – non meritavano
un’udienza privata del Papa? Cer-
tamente sì. Ma non è stata loro
concessa (per motivi che sfuggo-
no ai meno informati), benché ri-
chiesta sin dal giugno del 2003 e
ripetutamente confermata. Tanto
più significativa è quindi apparsa
la veglia di preghiera in memoria
dei martiri cristiani – e fra di essi
molti missionari e missionarie –
che negli ultimi anni hanno paga-
to con la vita la loro dedizione al
Vangelo e la loro appartenenza al-
la Chiesa. Animata dalla comunità
di Sant’Egidio in Santa Maria in
Trastevere, la veglia è stato l’uni-
co segno di accoglienza da parte
della Chiesa romana.

Nel suo interrogarsi il congresso
non ha ignorato le guerre che insan-
guinano tante parti del mondo, il
terrorismo, il concentramento del
potere economico e tanti altri mali
sociali. Ma la risposta a queste
drammatiche situazioni – si legge
nel comunicato finale – va data non
da un ordine o l’altro, da una con-
gregazione o l’altra, ma dalla gran-
de famiglia che tutte le istituzioni
di vita consacrata compongono.

Non più isolati, ma insieme, ver-
ranno affrontati i dilemmi e le ri-
sorse che caratterizzano i popoli e
le nazioni di oggi. Il messaggio del
simposio è chiaro: se i consacrati
vivranno intensamente il dono ri-
cevuto, lo Spirito li renderà capaci
di difendere i diritti di chi non ha
voce, ma soprattutto darà loro
l’audacia necessaria perché i pove-
ri stessi diventino protagonisti del
proprio futuro.

Per questo il documento finale
ha elencato le sette virtù che non
possono essere disattese dalla vita
consacrata: profondità, ospitalità e
gratuità, non violenza, libertà di
spirito, audacia e capacità creativa,
tolleranza e dialogo, semplicità.
 Cristina Beffa

Vivere intensamente il dono ricevuto

La chiesa di Santa Maria in Trastevere, dove
s’è svolta la veglia in memoria dei martiri.
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� Grado Giovanni Merlo, Nel nome di san Fran-
cesco. Storia dei frati Minori e del francescanesi-
mo sino agli inizi del XVI secolo, Editrici france-
scane 2003, Padova, pp. XX-524, H 24,50.
La bibliografia francescana ha assunto dimen-

sioni quasi incontrollabili: si va dai testi agiogra-
fici alle fonti vere o semi-vere, dalle prime ricer-
che documentarie alle sintesi critiche, dai lavori
diventati famosi per ragioni diverse di Paul Saba-
tier e Luigi Salvatorelli, agli studi critici di Gio-
vanni Miccoli (che è anche prefatore di questo
volume). D’altra parte, la vita di frate Francesco
e l’eredità da lui lasciata offrono agli storici tanti
motivi di studio. Un’eredità subito contesa e che
ha determinato una lunga serie di controversie
interne, continuate fino alla definitiva separazio-
ne dei frati in tre rami indipendenti, realizzata
definitivamente nel corso del XVI secolo: i Frati
Minori, i Conventuali e i Cappuccini.

Ci voleva tanto coraggio e tanta preparazione
per fare luce sui numerosi studi in materia, e cer-
care di presentare con grande erudizione ma an-
che con lucidità e facilità di scrittura tutte le vicen-
de che vanno dalla nascita di Francesco fino alla

definitiva sistemazione della sua eredità, cioè dal
1181 al 1542, l’anno della fuga dall’Italia e dal-
l’Ordine di frate Bernardino Ochino, uno dei più
famosi predicatori d’Italia, che nel 1538 era stato
eletto vicario generale dei Cappuccini. Non man-
ca nulla nella ricostruzione fatta da G.G. Merlo:
dalle prime fraternità all’inserimento dei frati nel-
la Chiesa, dalle grandi discussioni fra i diversi pro-
tagonisti al ruolo assunto da madonna Chiara
d’Assisi, dalla ricerca di una precisa identità alla
scoperta dell’impossibilità di mantenere l’unità.

Completa l’opera un prezioso e dettagliato “In-
dice cronologico”, che parte dalla nascita di Gio-
vanni, il figlio di Bernardone diventato poi Fran-
cesco, al 1542, l’anno della partenza di frate Ber-
nardino Ochino e dell’istituzione del Sant’Uffi-
zio. Non ci sono note al testo, perché lo scopo
dell’autore era di presentare un’opera leggibile e
godibile da un largo pubblico. Il che non signifi-
ca che manchino le fonti: anzi, chi volesse avere
un quadro di quanto è stato scritto su Francesco
e la sua eredità può dare uno sguardo alla “biblio-
grafia”: quaranta pagine che presentano una gui-
da ragionata ai testi citati, indicando al lettore do-
ve può trovare gli strumenti per soddisfare ulte-
riori e precise curiosità. Nella ricerca storica non
esistono le opere esaustive e definitive, ma que-
sta rappresenta uno straordinario punto di arri-
vo delle ricerche sul francescanesimo. �

Segnalazioni di Maurilio Guasco

L’eredità di san Francesco

Un’opera
preziosa
e godibile.


