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Giornata “Con voi”, Baar, 24 settembre 2018 

Intervento di S.E. Card. João Braz de Aviz 

 

 

Torno tra voi dopo alcuni anni e torno molto felice, con molta gioia di ritrovarvi. Sono contento 

che la sala sia piena! Anche se fosse vuota io sarei rimasto, perché anche con tre o quattro si può 

camminare; però è molto più bello quando è piena. 

Ho preparato un tema che sarà un po’ in continuità con quello che già abbiamo visto tre anni fa, 

ma con alcuni sviluppi, che riguardano la vita dei consacrati nel mondo. Anche se c’è il testo per i 

traduttori, preferisco non leggerlo, perché la lettura rende un po’ difficile la comunicazione. E siccome 

questo è il commento della vita che stiamo vivendo, io preferirei parlare con voi così, liberamente, e 

spero che i traduttori possano tradurre soprattutto il pensiero, quello che è utile capire, perché mi 

sembra che aiuterà di più. Poi lo scritto resterà a voi, se volete studiarlo e approfondirlo. 

Un saluto grande a tutto il coordinamento, perché ha fatto un lavoro realmente straordinario; a 

Roma abbiamo potuto seguire passo a passo e abbiamo accolto tutto quello che ci avete indicato. 

Abbiamo capito che quando siamo nei posti o di autorità o di coordinamento l’atteggiamento più bello 

è quello dell’ascolto: un ascolto in profondità, che cerca di capire da dove si vuole passare, dove si 

vuole arrivare. Abbiamo fatto questo cammino, veramente possiamo dirlo, perché ci sono stati due 

segretari molto cari: da una parte c’era Isabelle, qui presente, che quasi indovinava i nostri pensieri; da 

parte nostra c’era Donato, il mio segretario personale; un uomo molto magro, ma molto efficiente. 

Questo ci ha dato una sicurezza nel cammino. Abbiamo preparato con molta cura e con molto tempo; 

c’è stato un anno intero di preparazione. Questa mi sembra una cosa molto bella. 

Saluto Isabelle e tutti quelli che coordinano questo momento con un atteggiamento importante, 

che approfondiremo ancora domani: cercare di capire come possiamo avvicinare la realtà delle varie 

vocazioni presenti dentro la vita consacrata. Infatti nella vita consacrata c’è per es. l’Ordo virginum, 

l’ordine delle vergini; e potrebbe essere anche dei vergini, se ce ne fossero sempre di più. Nel mondo 

sono attualmente più o meno 9'000. Inoltre ci sono gli istituti secolari: si tratta di una vocazione 

particolare, che unisce la parte, per dir così, della religiosità e la parte della secolarità; essi vivono 

normalmente, nei rapporti normali di ogni giorno, con le persone, nei problemi di ogni giorno. Il Papa 

la definisce una vocazione “rivoluzionaria”, perché unisce due cose molto distinte, facendole diventare 

una cosa sola. E poi c’è tutta la gamma grandissima dei carismi che lo Spirito di Dio ha disposto nel 

mondo, nella Chiesa, durante questi ventun secoli – e anche prima, nell’Antico Testamento –; sono 

nate tutte queste famiglie, che rappresentano sempre una novità dello Spirito nella storia. Sono i 

monaci, le monache, alcuni dei quali hanno una storia di millecinquecento anni. Questo per noi è 

veramente un motivo per cui ringraziare il Signore in ginocchio. Per es. ho saputo adesso che qui in 

Svizzera c’è un monastero che non ha mai chiuso le sue porte; e forse ce ne sono tanti così. Questo 

vuol dire che lì dentro c’è un’esperienza solida, che ha resistito ai tempi e che ha dato sempre un 

contributo all’umanità. Poi ci sono i frati e le suore: quanti, quanti, veramente, nel mondo, in posti mai 

pensati da noi! Adesso che viaggiamo molto per andare a trovare le congregazioni e i monasteri, 

vediamo che la Chiesa è inserita in ambienti che non avrei mai pensato, mondi veramente difficilissimi 

dove sopravvivere; e si sta lì, alle volte solo per avere una presenza, solo per essere un segno di 

speranza. Si consacra una vita a questo, con il pericolo di morte, con tanti pericoli, anche per la salute… 

e si va avanti. Infine continuano ancora in molti luoghi le esperienze degli eremiti. Questa pure è una 

vocazione stupenda, grande, con caratteristiche molto particolari; è molto antica nella Chiesa, sia in 

Occidente, sia in Oriente. 
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In questo insieme di realtà voi cercate ora di trovare un cammino insieme. Vi dico subito della 

nostra gioia per questo lavoro che non è facile, però è importante, in quanto oggi abbiamo tanto 

bisogno di aiutarci, di essere uno accanto all’altro, di non guardare le nostre barriere o le nostre 

diversità. Esse devono rimanere – il Papa dice che non esiste comunione e unità se non c’è rispetto 

della diversità –; perciò dobbiamo fare questo in maniera che tutto risplenda un’unica grande esperienza 

della sequela di Cristo e della sequela dei nostri fondatori e fondatrici. È vero che siamo in mezzo a una 

grossa crisi: si prevede che nei prossimi vent’anni in Europa la vita contemplativa diminuirà almeno del 

50%, perché l’età media dei monaci e delle monache è molto alta, 85 anni, e le vocazioni non 

corrispondono a quelli che partono o muoiono, per cui c’è una grande sfasatura. Dall’altra parte, però, 

ci sono altri continenti dove la vita consacrata esplode. Sono tornato due settimane fa dal Vietnam, un 

paese di 80 milioni di abitanti, ancora sotto un regime comunista, anche se a me è sembrato che sia già 

più capitalista che comunista, ma conserva alcune caratteristiche del comunismo, per es. il potere forte, 

il seguire tutto molto da vicino. È un paese dove in tre secoli ci sono stati 130'000 martiri cristiani. 

Questa realtà ha prodotto una Chiesa forte, che oggi conta già sette milioni di cattolici; sono presenti 

250 congregazioni religiose e ogni anno ci sono mille giovani, mille novizie, che vanno alla vita 

consacrata. Forse conoscete questi dati; essi mostrano che la situazione non è uguale in tutte le parti del 

mondo. In Africa abbiamo un po’ la stessa cosa; in America latina siamo in un momento di stasi, con 

un po’ meno vocazioni e anche dei cambiamenti. Però la vita consacrata va avanti. 

In questo senso vogliamo riflettere ad alcuni punti che ci sembrano importanti per noi oggi, per 

considerare questo fenomeno. E vogliamo guardare con occhi aperti, anche in mezzo ai problemi: un 

segno di maturità è situarci dove siamo, con i problemi che esistono, con il dono di Dio che abbiamo 

ricevuto. Questo per noi è importantissimo per poter camminare. Quali sono le situazioni concrete, che 

cosa sta cambiando? Abbiamo sentito l’analisi del Consigliere agli Stati Joachim Eder: è proprio così, io 

sono pienamente d’accordo, è la stessa analisi che facciamo noi. La Chiesa cerca di capire questo 

mondo dei giovani e sta facendo un bellissimo lavoro; adesso sta quasi per iniziare il Sinodo. 

Come vivere in questo momento la vita consacrata? Il Papa ha consacrato una frase del Vangelo 

di Luca che ci è servita molto: “Per vino nuovo otri nuovi”. Penso che abbiate già sentito questa frase 

molte volte, dall’anno della vita consacrata (2015) fino a oggi. Si sente che le forme della vita 

consacrata, così come sono, non resistono; c’è un nucleo centrale che deve continuare ed è necessario, 

e ci sono tante altre cose che devono cambiare. E qui si presenta una difficoltà: in alcuni posti non si 

vuole cambiare una virgola, in altri posti si cambia tutto e si perde anche l’essenziale. Noi brasiliani 

diciamo che quando si fa il bagno al bambino nella bacinella bisogna fare attenzione a non buttare via 

anche il bambino insieme all’acqua. L’acqua sporca può andare, ma il bambino deve rimanere. Questo 

significa che dobbiamo vedere cos’è essenziale per noi e cosa deve cambiare. 

Dove ci appoggiamo? Questo è un punto che mi sembra importante. Noi naturalmente 

dobbiamo appoggiarci sulla persona di Gesù: è Lui il centro di tutto. Gesù è più di un’idea, Gesù è la 

Verità; Gesù è più di un’esperienza qualsiasi: Lui è l’Amore. Gesù è la bellezza, è la realizzazione di 

tutto quello che abbiamo di più profondo nel nostro cuore. Allora bisogna scavare, un’altra volta, per 

ritrovare quest’esperienza vera del Signore in noi. 

Questo è un lavoro che stiamo facendo, partendo nuovamente dal Concilio Vaticano II. Non 

bisogna lasciar da parte il Concilio; se la vita consacrata non conosce bene il Concilio, almeno in quello 

che la riguarda, avrà difficoltà ad aggiornarsi. Quando i Vescovi hanno fatto questo grande incontro a 

Roma, negli anni ’60 – erano 2'500 Vescovi provenienti da tutto il mondo –, si cercava appunto di 

capire la Chiesa in questo nostro momento storico. C’è stato davvero un coraggio enorme: nessuno si 

aspettava che un Papa vecchio, di passaggio, che nessuno credeva capace di fare una qualsiasi riforma, 

potesse annunciare e iniziare il Concilio. È stato San Giovanni XXIII. In seguito il Concilio è stato 
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portato avanti da Paolo VI fino alla fine con tanta sapienza. Perché questo momento è importante? 

Perché è il momento più interpretativo della storia davanti a Dio che ci offre la Chiesa ultimamente. Ed 

è un documento universale, che è stato fatto con molta cura, ascoltando molto e dicendo le cose che 

ognuno sentiva nel cuore, dentro di sé. 

Che cosa dice il Concilio riguardo ai consacrati e alle consacrate? Prima di tutto abbiamo la Lumen 

Gentium, che è una costituzione dogmatica che parla della Chiesa. Questo dobbiamo capirlo bene, 

perché a volte possiamo sbagliare già qui. Il Concilio ha voluto riprendere la comprensione della Chiesa 

partendo dalla Bibbia, cioè vedere qual è l’immagine che bisogna aver presente in noi per capire meglio 

la Chiesa. Questo definisce molto le cose. Non ha ripetuto quello che si diceva prima (nel Concilio 

Vaticano I, ma anche nel Concilio di Trento), ossia che la Chiesa è una società perfettissima, eccetera; 

adesso dice: la Chiesa è popolo di Dio. Questa espressione è un collettivo bellissimo, senza distinzioni: 

popolo di Dio. Se andiamo a vedere chi è questo popolo, sono uomini, sono donne, sono apostoli, 

sono profeti, sono consacrati, sono persone sposate, sono professionisti, sono persone di tutte le 

culture… C’è dunque questo popolo di Dio formato da ogni persona che trova Gesù Cristo e vuole 

vivere secondo quello che Lui ha insegnato. È interessante vedere che noi, nel cap. VI della Lumen 

Gentium, siamo situati dentro il Popolo di Dio. Per questo nessuna realtà della vita consacrata può 

trovare la sua identità se non vibrando, vivendo, inserendosi profondamente nella Chiesa. Questo è 

importante per tutti noi: la nostra vocazione, tutto quello che siamo, è per la Chiesa, è Chiesa, 

dev’essere Chiesa. Non formiamo un gruppo separato; non esiste un’ONG, una specie di 

organizzazione completa in se stessa, che non ha bisogno di nessun altro perché ha la sua realtà in se 

stessa. Questo è un primo aspetto che definisce bene il cammino che stiamo facendo. 

Vorrei soffermarmi sul tema del rinnovamento postconciliare. Dal Concilio cosa abbiamo preso? 

Ci rivolgiamo a un decreto che si chiama Perfectae Caritatis, la carità perfetta. Cos’è questa carità perfetta? 

Che cosa dice a noi? Guardate, io dico che queste cose valgono anche per i Vescovi, per i Cardinali, 

valgono per i monasteri… per tutti noi. La prima cosa che il Concilio dice riguardo a noi è che tutti 

siamo chiamati a diventare discepoli di Gesù. Discepoli: questa parola oggi è centrale per noi. Noi non 

abbiamo una dottrina nostra, anche se abbiamo una storia ricchissima, di secoli; noi abbiamo il Signore 

vivo in mezzo a noi, Colui che è nato da Maria Vergine, che è nato povero, piccolo, escluso; che è 

morto per noi, che è resuscitato. Questo è il centro della nostra vita. E Lui è vivo, continua a vivere 

nella Sua Chiesa. Quindi seguire Gesù è la prima cosa. Questo ci fa capire che c’è un primo 

cambiamento molto grande da fare, che dopo approfondiremo un poco. Per essere discepoli non basta 

l’intelligenza delle cose, il capire le cose. Il Papa dice oggi che l’educazione avviene con tre dimensioni: 

la testa (l’intelligenza); il cuore, perché dobbiamo appassionarci di Cristo; e le mani, cioè dobbiamo 

realizzare quello che crediamo. Questi tre aspetti danno la dimensione di una testimonianza del 

discepolo. Questo ha un’importanza enorme per noi. 

A volte abbiamo l’idea che alcuni di noi sono già molto maturi, altri sono molto immaturi; alcuni 

sono molto importanti, altri non hanno nessuna importanza; alcuni sono sopra, gli altri sono sotto… di 

fronte al Vangelo questo è tutto un po’ complicato. Da dove bisogna ripartire, allora? Per diventare 

discepoli noi siamo stati battezzati. Il Battesimo cosa ha causato in noi? Prima di tutto ci ha dato la più 

grande dignità che abbiamo, che mai perderemo, che sarà sempre nostra: essere figli di Dio, tutti noi, 

senza distinzione. Una sola grande dignità: figli di Dio. Questo è importantissimo. Il battesimo ci ha 

messo in una dignità altissima. E la conseguenza di avere tutti lo stesso Padre è che tutti diventiamo 

veramente fratelli. Qui c’è un altro problema, perché se guardiamo la Chiesa oggi tante volte la 

sperimentiamo come un’organizzazione fatta da caste, come si diceva prima: persone che sono 

importanti, persone che non sono importanti; c’è una distinzione tra uomo e donna, che in questo 

senso è sbagliata… questo ci fa male, e ci chiediamo: ma allora il Vangelo quando si realizzerà? come si 
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farà? Dobbiamo recuperare questa uguale dignità. Per questo il Papa prende noi Cardinali nel periodo 

di Natale e invece di farci gli auguri di Natale, ci bastona. È impressionante. Siamo un po’ privilegiati, 

noi…! [Risate] E lo fa con una libertà tale che non si può nemmeno criticarlo, perché quello che dice è 

vero. A noi piacciono i tappeti rossi, le vesti rosse, le croci d’oro; a noi piace avere un bel piatto, 

cardinalizio si chiama; a noi piace “Eminenza”… Io uso questa crocetta di legno perché l’ho ricevuta a 

Rio de Janeiro dal Cardinale, durante la Giornata mondiale della gioventù. Dei miei compagni mi 

domandano: “Come mai usi questa croce? Non vale niente!”. E io dico: eppure Gesù forse è stato 

crocifisso lì, su una croce di legno… Abbiamo perso il senso del fatto che Gesù è stato crocifisso sul 

legno. Così a volte vediamo nei musei certi anelli di noi Cardinali: ci sono anelli alti così [indica una 

misura di vari centimetri]. Mi chiedo: ma quanto mette più autorità in me il fatto di avere un anello 

così? Niente! È illusione, pura illusione. Per es., riguardo al nostro dicastero a Roma, e anche ad altri, il 

Papa non vuole più che noi siamo quelli che insegnano, che correggono, che stanno sopra. Abbiamo 

cambiato e adottato un altro stile, che è quello dell’ascolto, di essere fratelli che accolgono il dolore che 

arriva, la gioia che arriva; e dopo cerchiamo di capire insieme che strada fare. A volte questo costa 

molto più tempo, a volte i problemi sembrano più lunghi da risolvere; però ritorna la pace nelle 

persone, e questo vale molto, vale moltissimo. Per questo io dico che questo aspetto del Battesimo è 

dove possiamo trovarci tutti noi. 

Parlavamo di “stato di perfezione”, dicevamo che il nostro è un cammino di “stato di 

perfezione”, vero? E gli altri che non percorrono questa strada in che stato stanno? Di imperfezione! 

Poveri sposati! Ma io mi domando: da dove sei nato tu? da un albero? [Risate] Quindi anche il nostro 

ragionamento è carente. Ci sono due spiritualità? Gesù ha creato due tipi di sequela? No! Dici: 

“Poverino, si è sposato…”. Poverino no! Lui va a Dio solo se si sposa. Qui sta il punto: ricreare questo 

rapporto di cui noi abbiamo bisogno. Le nostre pratiche ascetiche in questo campo: quante distinzioni 

abbiamo fatto! Essere troppo con gli uomini mi porta lontano da Dio. Ma chi lo ha detto? Forse si 

trova nella Scrittura quando c’è qualche peccato grande. Abbiamo perso la strada del rapporto con 

l’altro come strada d’incontro con Dio. E cosa ha sostituito allora il cammino? L’individualismo: io 

devo risolvermi da me stesso. Per questo cerco di fare tutto quello che posso per essere autonomo. 

Però così perdiamo la dimensione comunitaria. E anche dove c’è la comunità, quando c’è 

l’individualismo non c’è vita, non c’è gioia fraterna; c’è sopravvivenza con i soldi che abbiamo o con le 

case che abbiamo. E questo ci fa male; non è quello che vogliamo. 

Riguardo al Concilio volevo sottolineare quest’aspetto, ossia ritornare a seguire Gesù davvero, 

non fare una vita doppia, per cui io ho una fede e agisco in un altro modo; questo non ha senso. Forse 

questa è una delle ragioni per cui ci sembra che il Vangelo abbia perso la sua forza e che l’uomo di oggi 

non abbia più bisogno di Dio. Però dire una cosa del genere è togliere a noi quello che abbiamo di più 

prezioso. Bisogna ritornare a queste cose. 

La seconda cosa che il Concilio dice: dobbiamo ritrovare i nostri fondatori, che sono nelle cose 

essenziali. Il carisma, se è stato riconosciuto, non viene dalla terra, ma viene dall’alto. Il carisma ha 

un’origine divina. Per questo io non posso mai dire: il carisma è finito. Le congregazioni che si stanno 

preparando per morire forse stanno prendendo il posto di Dio. Questo è sbagliato, perché un carisma 

muore quando Dio vuole, non quando noi vogliamo. Abbiamo alcuni casi in cui tutto un ordine 

religioso praticamente era morto; era rimasta una persona. Questa persona è stata fedele fino alla fine 

della vita. Alla fine tre compagni si sono messi con lui; di questi tre compagni uno è diventato Vescovo, 

ha aperto loro la sua chiesa… Oggi sono nuovamente una bellissima famiglia religiosa. Altri ordini sono 

stati soppressi nella storia e sono rinati; non so come, ma sono rinati. Questa è una cosa cui dobbiamo 

fare attenzione, perché può darsi che noi usciamo ancora di più dalla strada quando noi determiniamo 

la fine di un carisma. Sarà così che Dio vuole? Vedete: il discepolo ascolta, il discepolo domanda, il 
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discepolo prega, cerca, chiede, ringrazia e va fino alla fine. Al proposito il Papa ha un’espressione molto 

semplice e bella: dice che è bello, quando siamo provati, non andare via; perché se noi andiamo via il 

Signore ritorna per consolarci e non ci trova più. Perché Dio ritorna per consolare là dove dovevamo 

essere; e forse non siamo più lì. Questo mi ha un po’ scosso e mi ha aiutato molto. 

Un terzo aspetto: non limitarsi a conservare le buone tradizioni del passato, ma dialogare 

intensamente con la cultura attuale. Il Concilio chiede questo: si tratta di entrare nel cambiamento che 

sta avvenendo e lì trovare una strada, camminare, capire come dare la testimonianza di Cristo in questa 

nuova situazione. Anche questo punto mi sembra molto interessante, perché in un certo senso ci 

impoverisce della ricchezza di tradizione che abbiamo accumulato. Un carisma non è mai legato 

totalmente a una cultura; nasce in una cultura, come Gesù è nato in un popolo; ma il carisma è più 

grande della cultura. Infatti il carisma ha la possibilità di entrare da tutte le parti, se è un vero carisma. 

Se invece è imposizione di una cultura, può diventare pericoloso, anzi lo diventa, perché ci porta a dire 

che una cultura è più importante di un’altra, e questo è uno sbaglio tremendo. Una cultura è diversa 

dall’altra; se è più importante o no, questo bisogna vederlo dai valori che ha. Più i valori di una cultura 

si avvicinano al Vangelo, più quella cultura esprime anche la bellezza dell’uomo, della donna, della 

natura ecc. Il dialogo deve farci entrare in quello che il Sinodo dei giovani ha fatto adesso: a un certo 

momento, Papa Francesco e la Segreteria del Sinodo dei giovani si sono accorti che i Vescovi stavano 

analizzando i giovani, stavano parlando dei giovani, però non avevano ascoltato i giovani. Per questo è 

nato il Pre-sinodo, ed è cambiato tutto, perché anche il modo di contattare i giovani è stato fatto come 

fanno loro: attraverso la rete. Hanno avvicinato più di 200'000 giovani, con nome e cognome e 

seguendo cosa per cosa. Il Papa ha detto ai giovani: “Non voglio che vengano solo quelli che hanno la 

fede; voglio che vengano i giovani così come sono, che dicano ciò che hanno nel cuore”. Per questo ci 

sono queste domande molto chiare. La Chiesa vuole tornare dove si trovano loro; questo è bellissimo. 

E adesso c’è già il libretto che riassume tutto questo; potrà essere un grande aiuto, dopo, per tutti noi 

che lavoreremo lì. 

Il dialogo con la cultura, dunque: dobbiamo essere capaci di questo, di aprirci. Oggi si tratta per 

esempio di aprirci alle Chiese: com’è bello che qui siamo di varie Chiese. Con i nostri fondatori, con 

tanti di loro, siamo ancora prima delle nostre divisioni. Questo ci dà tanta speranza. Il Papa vorrebbe 

tanto che i nostri incontri dei consacrati fossero sempre di più incontri ecumenici. Io ho questo nel 

cuore; anche per questo ero tanto attratto di venire qui, come pure di andare in Germania. Inoltre 

dobbiamo avere questa capacità di dialogo anche con le altre religioni; non per portarli alla Chiesa, ma 

per stabilire rapporti. E così con le persone che non hanno una fede. Si tratta di cambiare i nostri 

schemi, perché altrimenti diventiamo un gruppo chiuso, che guarda a se stesso e perde la dimensione di 

Chiesa. 

Queste tre cose non sono le uniche che il Concilio dice. Il Concilio parla di molti altri punti, ma 

non approfondiremo, perché non c’è il tempo. 

Passo ora a una citazione a p. 5 del documento. Mi sembra che questa frase sia del Papa. Vorrei 

leggerla con un po’ di calma, perché esige una riflessione. “Ogni sistema stabilizzato tende a resistere al 

cambiamento e si adopera per mantenere la sua posizione, a volte occultando le incongruenze (cioè 

cose che non vanno insieme, contraddittorie, però si tengono tutte), altre volte accettando di opacizzare 

vecchio e nuovo (di creare ombre, sia riguardo ai valori antichi, sia a quelli nuovi), o negando la realtà e 

le frizioni (le difficoltà) in nome di una concordia fittizia (che non ha senso), o persino dissimulando le 

proprie finalità con aggiustamenti di superficie.” Succede questo? Siamo coinvolti! “Purtroppo non 

mancano esempi dove si riscontra l’adesione puramente formale senza la dovuta conversione del 

cuore.” È una frase che mi ha proprio messo in lotta, in lotta personale. Però siamo in un momento di 

cambiamento, dobbiamo cambiare. Il Papa dice che preferisce una Chiesa ferita ma che lotta. 
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Prendiamo allora concretamente alcuni campi della nostra vita consacrata che hanno necessità di 

cambiamento. Poi avrete l’opportunità di discuterne. Intanto dico quello che ora stiamo cercando di 

capire. Ne presenterò tre. 

Prima di tutto: bisogna cambiare la formazione, il campo della formazione. In genere la nostra 

formazione è diventata statica, chiusa, con contenuti ben definiti, che sono pronti e si trasmettono. 

Siamo a un punto in cui tante volte, finita la formazione, la persona è formata, però dopo tre, quattro 

anni va via. Formata a che cosa, formata per che cosa? Ci viene un dubbio riguardo a questa 

formazione: sarà vera, così? Stiamo capendo che la formazione è diversa: incomincia nel grembo 

materno e finisce solo all’ultimo sospiro. Quando emetti l’ultimo sospiro, sei formato. Qualcuno dirà: 

allora a che vale? Vale moltissimo: sei pronto, sei maturo. Tutto coinvolge la nostra vita di formazione: il 

grembo materno, il rapporto della mamma con il bambino, del papà con il bambino; la famiglia, la 

scuola, le persone con cui ci siamo scambiati le nostre esperienze, le esperienze che abbiamo fatto; tutto 

questo è dentro di noi, non sparisce. E in più c’è quello che impariamo in un momento speciale di 

formazione, che deve esserci. Però davanti a questa realtà del discepolato c’è sempre da imparare nella 

direzione del Vangelo. Quindi una conclusione è che non solo le persone che si stanno formando 

devono formarsi, ma che anche i formatori non sono formati. Questa è una scoperta molto bella: 

benedetto il formatore che sa di non essere formato; perché quando è formato, distrugge un sacco di 

cose. Ci sono superiori e formatori che stanno bruciando una generazione, perché insegnano alle volte 

cose che nemmeno loro vivono bene, e alle volte non sono aperti alla realtà nuova o alla realtà in se 

stessa. Un nostro problema, per es., è questo: si prende una persona che si sta formando; lì sente quelle 

espressioni focose e bellissime dei fondatori, e dopo guarda la comunità. Sì, perché la comunità forma; 

però a volte la forma della comunità non è secondo le regole o non è secondo il fondatore, o ha perso 

dei pezzi di luce che il fondatore aveva. È qui il problema: la comunità forma secondo quello che è 

stato detto? Il formatore racconta le sue esperienze di sequela del suo fondatore per dire agli altri che è 

possibile vivere secondo quello che il fondatore dice, oppure semplicemente trasmette nozioni e 

conoscenze che possiede? Queste nozioni rimangono nella testa ma non scendono al cuore, o vi 

scendono solo per un po’ di tempo e dopo spariscono. Se guardiamo a quelli che lasciano – i superiori 

lo sanno –, alcuni sono casi che devono andare via veramente, però molti dicono: io non trovo più la 

famiglia, la mia casa non è più casa, non mi sento a casa. Non è solo la questione affettiva o sessuale; è 

anche questo fatto: io non mi sento in fiducia, non riesco ad aprirmi, trovo una difficoltà enorme nel 

dialogo; manca un clima in cui noi siamo fratelli e sorelle. Questo fa molto male. 

In questo senso, allora, la formazione deve cambiare, cioè diventare un racconto di esperienze 

della sequela di Cristo, della sequela dei fondatori. Raccontare le nostre esperienze: come abbiamo 

fatto? Ci sono in effetti dei momenti nella nostra vita che sono decisivi; queste esperienze, messe in 

comune, aiutano tutti noi. Quanto abbiamo chiuso il nostro cammino spirituale solo nella mano del 

direttore spirituale! Lì però c’è il segreto totale, non si trasmette alla comunità. A volte una difficoltà 

superata, raccontata in comunità, dove c’è vita, fa crescere tutti. Però bisogna che ci sia un clima di 

famiglia. 

Ci chiediamo dunque: qual è oggi la virtù propria della nostra formazione, che dovrebbe essere 

curata moltissimo? Voglio ripetere quello che afferma Padre Cencini, professore a Roma: lui dice – e 

noi abbiamo gioito tanto di questo – che questa virtù, per via del discepolato, si chiama “docibilità”. 

Docibilità, non docilità. La docilità a volte rimane su un piano più confortevole, per così dire; la 

docibilità ci fa seguire un maestro che a volte è duro con noi, ma è vero, che è Gesù. “Se uno vuol 

seguire me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua”: si deve arrivare fin lì; ma ricordando 

che Colui che ce lo dice ha dato la vita per noi, ci ama. Allora sì, io posso seguirlo con sicurezza, anche 

nei momenti difficili. Questa riflessione dice che dobbiamo diventare come il vaso – questa è pure 
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un’espressione della Bibbia – nella mano del vasaio. Il vaso si lascia lavorare. Se noi creiamo tante 

barriere, il Signore non riesce a parlare. Prendiamo l’esempio del giovane ricco: è impressionante; era un 

uomo buono, compiva i dieci comandamenti. Gesù lo ha guardato con amore, e lui avrà capito che 

Gesù lo ha amato; ma era ricco di se stesso, cioè aveva una decisione nel suo cuore: la sua sicurezza 

non poteva essere Gesù, erano le sue ricchezze. E quello stesso giorno della liturgia, se vi ricordate, 

c’era anche l’esperienza di Samuele. Samuele è il contrario; egli domanda: “Signore, che cosa vuoi?”, e 

poi, aiutato dal formatore, il sacerdote Eli, dice: “Parla, Signore, ché sono qui, voglio ascoltarti”. È 

l’apertura a qualcosa che non conosciamo, che è più grande di noi, ma che ci dona la certezza che Colui 

che parla è Colui che ci ama e dà la vita per noi. È una cosa in fondo semplice. Questo per quanto 

riguarda la formazione. E così la formazione diventa dinamica, si rinnova, si approfondisce, scopre 

nuove dimensioni che non sapevamo prima; assorbe inoltre le luci belle che corrispondono a quel 

momento storico, senza nessun problema per il nostro carisma. 

Seconda cosa: dobbiamo toccare da vicino e aiutare a cambiare la questione dell’autorità e 

dell’obbedienza. Questo è un punto cruciale. Per cambiare questo sistema, che abbiamo fatto diventare 

da una parte assolutista, dall’altra troppo democratico, al punto di perdere tutto, dobbiamo chiederci: 

che cos’è l’obbedienza, che cos’è l’autorità? Per poter realizzare le due esperienze bisogna innanzitutto 

avere la fede, certo, ma essere nella fraternità, perché noi abbiamo la stessa dignità, un’unica dignità: 

siamo figli di Dio, fratelli tra noi. Chi comanda e chi obbedisce devono fare l’esperienza della 

fratellanza. Se uno non è disposto a dare la vita per l’altro, a camminare con lui, commetterà sempre o 

un atto di superiorità o un atto di annullamento che non serve, perché non è del Vangelo. Anche la 

parola “superiore” non è buona. Superiore a chi? Superiore a Dio non è; superiore all’altro non è. 

Allora chi è colui che comanda? È quello che sa ascoltare di più, che sa servire di più, e alla fine, 

proprio per questa sua capacità donata alla comunità, alla luce dello Spirito, è capace di indicare il 

cammino che si sta percorrendo. 

La verità non è nella democrazia totale. La democrazia è un sistema sociale e politico buono, 

molto buono, ma che stabilisce la verità nella maggioranza. Però a volte la verità non è nella 

maggioranza; è in una sola persona o in un gruppo. Questo significa che il numero non è sufficiente per 

garantire una strada: per trovare la strada vera bisogna ascoltare i valori, perché altrimenti non si trova 

nessuna strada. Questo è un problema oggi, perché diciamo: “con la nostra comunità, per voto, 

cinquanta contro quindici, abbiamo risolto questo”. Va bene; però avete trovato quello che Gesù 

voleva? Avete trovato quello che il fondatore voleva? A Roma è accaduto il caso di una superiora che è 

rimasta per trentacinque anni come superiora generale e alla fine ha fatto cambiare le costituzioni per 

morire superiora generale. Se questa è una malata bisogna trattarla, mandarla da qualche psichiatra o 

psicologo, perché sta male e rovina le altre persone. Questo è avvenuto davvero. Abbiamo cercato di 

aiutarla a uscire di lì ed è uscita, ma fino a oggi non lo ha accettato. Quindi è una menzogna dire che 

solo nell’autorità c’è la chiarezza della volontà di Dio; la volontà di Dio c’è nella persona che segue 

Gesù, e poi si esprime anche in un’autorità maggiore, per es. nel caso del Papa, per una vocazione 

particolare, nel caso del Vescovo, nel caso dei superiori; ma solo se sono in questo cammino con Gesù. 

Non è bene quando le persone dicono: “tu devi solo obbedire, niente più, e io devo solo comandare, 

perché io so la volontà di Dio”; questo non è vero. Ingannano se stesse in un modo che non è 

evangelico. Il Papa dice: “la verità si va cercando in sinodalità”, in un cammino comune, con molta 

docilità allo Spirito Santo, per capire quello che Dio ci vuole dire. Se non entriamo in questa docibilità, 

non ascoltiamo lo Spirito, perché lo Spirito parla per la bocca di tutti, alle volte di un bambino, alle 

volte di una persona che non ha nessun valore, di uno schiavo. Il caso di Ester, per es., nella Bibbia, è 

tanto bello: è una schiava – regina, però schiava – che salva il suo popolo. 
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Bisogna capire le strade che il Signore prepara. Dobbiamo cambiare. Se sei pronto davvero a 

costruire la fraternità, a sentirti uguale agli altri, a lavorare come gli altri, allora puoi davvero andare 

avanti. Quante volte abbiamo cercato di salvare le nostre comunità più deboli portando dei giovani, e 

non abbiamo condiviso con loro né i soldi, né il potere? “Ah, ma sono molto immaturi, non sanno 

fare…”. O forse siamo noi che abbiamo confuso la sequela Christi con la sequela mammonae, il denaro? 

Può darsi, no? O il potere, perché a volte non vogliamo condividere con nessuno il nostro potere. 

Abbiamo il caso di una congregazione che non vuole più giovani perché, dice, “non capiamo più la loro 

mentalità; rimaniamo solo noi, non vogliamo più nessuno”. Hanno fatto l’eutanasia spirituale, si sono 

dichiarati in stato di morte. Non ha senso, questo. 

Si può parlare poi per es. dell’obbedienza che non dice mai niente. Una volta ho usato un termine 

un po’ forte: questo fa diventare una persona imbecille. Perché? Perché se tu hai una luce di Dio dentro 

di te e non la dai al tuo superiore, diventi una persona che non contribuisce alla verità; nascondi la luce 

di Dio in te. Donala all’altro, ma che sia per seguire Gesù. “Ah, ma è pericoloso, perché la superiora mi 

manda via”. Chi segui tu? Queste sono domande che ci spronano molto. Il Papa parla di “parresia”; 

cos’è la parresia? Il coraggio. Erano due parole che c’erano nella lettura di oggi: il coraggio e la 

perseveranza. Il coraggio è confrontarsi con la verità senza paura. Dillo! “Ma corro un rischio…”. Sì, 

però tu stai sulla verità. Quando creiamo questi parallelismi o queste paure, distruggiamo il cammino di 

crescita di una comunità. 

La questione uomo-donna è un altro otre che dobbiamo riformare. Quante volte siamo entrati in 

una specie di puritanismo e persino abbiamo cambiato la creazione di Dio, perché abbiamo detto: “solo 

l’uomo vale” o “solo la donna vale”, oppure “io sono uomo consacrato, la donna per me è tentazione”; 

“io sono donna, l’uomo è tentazione, allora lontano da me”. Quante volte abbiamo percorso questa 

strada! Dio non ha creato uomo e donna? Un uomo non rappresenta l’umanità, né una donna; bisogna 

che siano insieme. Non è detto che debbano stare insieme come sposati; ma che siano insieme, che 

camminino insieme nella vita, questo è necessario. Quante volte abbiamo creato quasi dei simboli, nei 

nostri scritti, in cui si negava l’affettività o la sessualità. Ma chi è questa persona consacrata che non ha 

le stesse caratteristiche degli altri uomini o delle altre donne? Siamo degli esseri un po’ strani? Questo 

non esiste. 

Bisogna riprendere la questione dell’umano, aprire molto di più la nostra formazione alla 

questione dell’affettività. Tante storie: non puoi prendere la mano dell’altro, non puoi mettere la mano 

in tasca, perché questo, perché quello… c’è tutta una deformazione brutta. Oggi nella società siamo 

arrivati al rovescio, cioè vale tutto. Come fare? Dobbiamo riapprendere queste cose. Poter guardare io, 

consacrato uomo, con un occhio puro, un occhio buono, una donna con cui parlo, apertamente e con 

sicurezza; poter dare anche un abbraccio e un bacio, se fosse necessario; però in Dio. In Australia, a 

causa delle questioni di pedofilia, siamo arrivati al punto che noi Vescovi non possiamo più avvicinarci 

a un bambino. Dico: ma questo è contro natura! Io facevo un tifo molto grande perché un bambino 

venisse da me correndo per darmi un abbraccio; gli avrei dato un abbraccio grande! Ma non è 

avvenuto… Si ha paura. Perché siamo arrivati a questo? Non è possibile negare questa parte; bisogna 

organizzarla, farla maturare di più. Non vi racconto alcune esperienze del mio seminario minore (in un 

gruppo piccolo sempre le racconto); le bugie che ci raccontavano i direttori spirituali riguardo alla 

sessualità. Storielle che proprio non avevano senso… Occorre riprendere questo mondo con naturalità. 

 Naturalmente dobbiamo anche essere prudenti, se voglio conservare il dono che ho ricevuto, io 

consacrato, celibatario. 

Una realtà bella oggi sono le congregazioni miste e pure tanti movimenti ecclesiali in cui la parte 

maschile e quella femminile lavorano molto di più insieme: questo è un dono immenso per la Chiesa. 

L’unica cosa è che noi pensiamo che non sia bello, anche per le nuove realtà, avere la stessa casa per 
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abitare, uomini e donne, ma sia meglio essere distinti nelle case; perché giustamente conosciamo la 

nostra natura: siamo deboli e a volte, in un momento di maggiore fragilità, possiamo anche prendere 

una strada che non è buona. Però tutto il resto possiamo farlo insieme: lavorare, fare la missione, 

mangiare… In alcuni monasteri c’è ancora il governo in comune per la parte maschile e quella 

femminile: questo è molto bello. Si tratta dunque di riconquistare questo mondo. 

Un ultimo aspetto: la questione dei soldi. Il Papa ha voluto che noi prendessimo sul serio questa 

questione. Abbiamo lavorato per quattro anni fino a oggi, abbiamo fatto due simposi molto grandi a 

Roma, con persone da tutto il mondo; e abbiamo pure preparato un documento, che il Papa ha 

approvato, sull’economia nella missione della vita consacrata. Il Papa ha messo in luce due parole che 

bisogna tenere presenti oggi al riguardo. Io ho trovato molto interessante la prima parola. Pensavo che 

parlasse subito del Vangelo, e invece no; ha detto: prima di tutto bisogna che noi, nella vita consacrata, 

acquistiamo la professionalità. L’economia è una scienza; non si può fare in qualche modo. I nostri 

economi, che lo rimangono per trenta, quaranta, cinquant’anni; a volte i nostri superiori, che mettono 

tutto insieme; hanno il potere e hanno anche il potere del denaro, e fanno e disfano quello che 

vogliono, a volte facendo un male che non vi dico. Perdiamo patrimoni e patrimoni… Adesso in Italia 

stiamo perdendo alcuni patrimoni a causa della mafia, perché entrano, entrano, e poi a un dato 

momento tutto appartiene loro. Perché noi siamo buoni, eh… Alcune congregazioni a Roma hanno 

perso milioni! Tre congregazioni insieme, di cui non dirò i nomi per rispetto, hanno perso 60 milioni di 

euro in questi ultimi cinque anni. Sono andati a dirlo al Papa; il Papa ha fatto una risata e ha detto: 

“bene, adesso cominciate a vivere la povertà”. [Risate] La seconda parola naturalmente, dopo la 

professionalità, era quella del Vangelo. Se uno non ha professionalità, non ha credibilità. Devi avere 

credibilità, quindi devi fare secondo quanto la scienza è capace di fare, e farlo bene. Per questo, per es., 

non si accettava l’atteggiamento della banca del Vaticano, perché i soldi che entravano non avevano 

nome. Ma da dove venivano questi soldi, dove andavano? A volte i soldi erano della mafia; a volte 

erano impiegati poi nella costruzione di armi. Ma come si fa a passare per la Chiesa e a destinare poi i 

soldi a queste finalità? Non ha senso. Oggi tutto questo è cambiato; si è fatto un grandissimo cammino. 

In merito alla questione dei soldi c’è un problema: si arriva al punto che molti governi ci fanno 

tanta pressione su questioni fondamentali, promettono sostegno se diamo il nostro placet, il nostro 

appoggio, ad alcuni programmi che vanno anche contro quello che la Chiesa insegna. Di recente 

abbiamo avuto un caso in Belgio, dove c’è un gruppo di fratelli che ha quindici cliniche di psichiatria e 

per anziani. Le cliniche sono finanziate per il 70% dal governo. Per sopravvivere, queste cliniche hanno 

costituito una fondazione unica, in cui ci sono due fratelli che rappresentano la congregazione. Ora 

però devono accettare, nelle cliniche, quello che il governo vuole, cioè l’eutanasia. I due fratelli hanno 

firmato che andava bene. Allora noi siamo dovuti intervenire, perché non può essere così, che si accetti 

l’eutanasia come qualcosa di nostro, di cristiano. Qui c’è veramente una separazione tra soldi e Vangelo. 

Cosa fare? Forse perdiamo le quindici cliniche; forse perderemo questi due fratelli, che devono lasciare 

la vita consacrata; però non possiamo perdere questo valore del Vangelo. La vita non può essere 

dominata dall’uomo, ma dev’essere sostentata dall’uomo. Le nostre strutture non possono accettare 

decisioni che vanno in queste direzioni, prese così, sotto pressione, per mantenerle; allora è meglio 

perderle. Ora siamo arrivati al punto che stiamo aspettando la parola finale. Però il confronto c’è, per 

tante cose. 

Che cosa abbiamo noi che possa garantire per la nostra fede? Abbiamo il nostro amore per il 

Signore e la nostra vita. Perché viene il martirio? Per questo: arriva un momento in cui l’altro si 

sovrappone a me, persino togliendo la mia vita, se io non cambio. Io dico: non posso cambiare, perché 

questa è la fonte di vita per me. Per questo noi dobbiamo confrontarci, ma con serenità. Quello che 

impressiona, nei martiri, è che non si agitavano; erano felici. Sicuramente c’erano anche agitazioni, 
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come no; tanti sono pure fuggiti dal martirio. Questo per dire che c’è un confronto forte tra i soldi e 

Dio. O i soldi servono a Dio, oppure avviene esattamente il contrario: facciamo sì che Dio serva ai 

soldi; ma questo non possiamo farlo. Nel caso dei fratelli in Belgio il superiore generale è molto 

d’accordo con noi, ma c’è una difficoltà, perché la congregazione non è unita, e questo è un problema. 

Ma dobbiamo giocare tutto, perché o è vero quello che noi abbiamo in mano, o non è vero. Se non è 

vero, basta abbandonarlo, e tanti lo stanno facendo; ma se è vero, bisogna anche avere il coraggio di 

andare. 

Chiaramente ci sono tante situazioni diverse. Mio fratello, sacerdote, è morto nel maggio scorso. 

Da cinque anni era malato di cancro; ormai era tutto preso dal cancro, veramente non aveva più forze. 

Era in ospedale già da quattro giorni e non aveva più la capacità di sopravvivere senza le macchine. 

Abbiamo domandato al dottore: c’è speranza? Nessuna, a meno che non ci sia un intervento di Dio. 

Noi abbiamo chiesto quest’intervento; non c’è stato. Allora abbiamo detto al medico di non sostenere 

quello che è impossibile, perché non bisogna accanirsi per mantenere la vita. Se noi avessimo voluto 

mantenerlo con le macchine, avrebbe respirato ancora per altri dieci giorni, però già praticamente 

morto; non ha senso. Questo si discerne, anche insieme; lo abbiamo fatto con tutti i fratelli, insieme e 

davanti alla nostra fede. Certamente è un dolore vedere che l’altro non respira più; ma lui era già 

arrivato a quel punto. Però non la decisione di togliersi la vita; questo no. Queste sono cose serie per 

noi oggi, molto serie, perché sono molto concrete. 

Ecco, vi ho detto quasi tutto quello che avevo in mente; voi siete stati bravi e mi avete ascoltato. 

Adesso però bisogna anche dialogare! 

 


