
CON VOI 

Vino nuovo in otri nuovi 

24 Settembre 2018: Incontro della vita consacrata della Svizzera 

Una esperienza di speranza 

 

«Con voi» era il tema della giornata, a cui partecipavano circa 400 persone consacrate 

della Svizzera. Ho potuto partecipare e sinceramente posso dire che questa era una giornata 

di speranza per tutti i partecipanti. Il popolo del luogo è rimasto sorpreso di vedere tanti 

religiosi e religiose nei loro vestiti molto diversi.  

Un rappresentante del governo svizzero era il primo a parlare all’assemblea. La sua 

immagine di società non era positiva. Le persone consacrate però, così diceva, hanno un 

ruolo importante in questo contesto. Servono come correttivo. Esortava tutti ad essere più 

consapevole di questo ruolo importante e di testimoniare i valori della vita. 

Il relatore principale della giornata era il cardinale João Braz de Avis, prefetto della 

Congregazione per gli istituti di vita consacrata nel Vaticano. Ha assimilato le parole del 

politico, confermando le sfide enorme che gli istituti religiosi devono affrontare. Comunque, 

prima di tutto ha espresso la sua gioia di vedere la presenza grande della vita consacrata. In 

Europa però il cardinale vede la vita consacrata messa in pericolo esistenziale. Evocava e 

richiamava l’unità. Dobbiamo camminare insieme, coltivare l’unità nella diversità e non 

combatterci a vicenda. Per avere un futuro, diceva il cardinale, gli istituti di vita consacrata, 

devono mettersi in movimento e rinnovarsi interiormente.  

Nella sala c’erano anche membri di alcune comunità protestante. João Braz de Avis ha 

sottolineato l’importanza di organizzare incontri ecumenici, altrimenti saremo un gruppo 

chiuso, che guarda soltanto i propri interessi.  

Inoltre, il cardinale ha ricordato di vivere la modestia, l’umiltà nell’esecuzione della funzione 

e nei rapporti con il prossimo. Come esempio, raccontava con divertimento della riunione di 

Papa Francesco con i cardinali. Ha fatto impressione la sgridata del Papa ha fatto 

impressione e si ricorda con piacere. Francesco ha criticato l’atteggiamento pomposo dei 

cardinali, acclamando: “Non portate gli anelli così grossi.” Il cardinale stesso sta portando un 

semplice crocifisso di legno. “Anche Gesù è morto su una croce di legno”, ha accentuato 

l’ospite da Roma. Si richiede la conversione, che significa essere vicino agli uomini e pensare 

la chiesa dal di sotto e non dall’alto. Una cosa però non può cambiare: mettere Gesù al 

centro.  

Nel mio cuore ho pensato, se tutti i cardinali fossero come João, la Chiesa avrebbe una faccia 

molto diversa. Era così libero e sciolto, aveva anche il coraggio di condividere esperienze 

personali, parlava un linguaggio semplice e comprensibile. 

Nel pomeriggio abbiamo ascoltato delle testimonianze commoventi di alcune suore e fratelli, 

che raccontavano come la loro comunità cerca di vivere il messaggio di Gesù. Mi rimanevano 

in memoria specialmente due testimonianze. Come primo Beatrice Panaro, una 



rappresentante delle missionarie scalabriniani. Le donne di questo istituto secolare vivono 

in piccole comunità e centri internazionali in diverse città dell’Europa. Insieme ai giovani, 

cercano di offrire la possibilità per incontri di persone di nazionalità, culture, religioni 

diverse, creando unità nella diversità. Attualmente si stanno focalizzando sugli immigranti.  

Poi anche Frère Evandro Meneses, membro della comunità “Shalom”, aperta specialmente 

per i giovani. Il movimento è stato fondato in Brasile in occasione della visita di Papa 

Giovanni Paolo II. Il giovane studente di teologia raccontava come la comunità sta 

costruendo in tutto il Brasile i “Centri di Evangelizzazione”. Sono presente anche presso 

pizzerie, dove molti giovani si incontrano. Colgono l’occasione di dialogare con loro.  

Era und giornata di incoraggiamento ed incontro. Vino nuovo in orti nuovi! Questi otri nuovi 

esistono. La vita religiosa è ancora piena di vita – anche da noi nella Svizzera. La Chiesa e la 

società possono contare su di noi.  
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