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COME IL MIO ISTITUTO, VIVE L’INTEGRALITÀ DI VITA? 
 

Annarita Cipollone, sjbp1 

 

 

 

Introduzione 

 

Se “fuoco” è integralità di vita (e viceversa), due citazioni di don Giacomo Alberione aiutano a 

collocarsi nella prospettiva giusta:  

La vocazione non è altro che un amore vivo al Signore; ma se in un’anima il fuoco va 

estinguendosi perderà il gusto delle cose spirituali, del progresso e delle lotte. La vita religiosa è una 

salita di monte. Ma potrà salire chi si trascina appena sulle gambe? Quando si cade nella tiepidezza che 

cosa avverrà? 2 

Se non c’è l’amore alle anime le opere sono morte. Quando una pastorella ha il fuoco in cuore, si 

sente e si vede anche all’esterno: sono accesa per accendere3.  

Amore vivo al Signore, Gesù buon Pastore, e amore alle anime sono via esperienziale di 

integralità che è come uno snodo dove si incrociano la persona, la comunità, la cura pastorale.  

Premessa dovuta – I tempi corrono su binari altri rispetto all’integralità. Il frammento, l’attimo, 

la parte… l’analisi, la specializzazione, l’esclusività, l’individualizzazione sono voci dominanti la 

cultura (fino ai limiti della separazione, del conflitto, della competizione) e che coinvolgono anche 

la fede e la pastorale.  

L’identità della persona (affetti e responsabilità, coscienza, razionalità, corporeità e 

spiritualità), le relazioni, la vita cristiana tra carità e verità, la fede tra riconoscimento privato e 

isolamento pubblico, comunità e Congregazione, parrocchia e diocesi, carismi e Corpo ecclesiale, 

etnie e famiglia umana, i saperi e il bene dell’umano, creato ed ecologia, i tempi della vita... sono 

esempi di spazi dove si giocano rotture e sfide dell’integralità.  

L’intero è indubbiamente in crisi ad ogni livello, con effetti dis-umanizzanti. Interezza e totalità 

(=integralità) sembrano visione di tempi ormai passati. Eppure “la via dell’intero come via 

dell’umano” è emersa come prospettiva nell’ultimo Convegno ecclesiale di Firenze.  

Un appunto – ‘Molto si gioca sul senso di “pastorale” relegato ad attività, a istituzione, a 

schemi di contrapposizione (ad es. con evangelizzazione, comunicazione…). Se pensiamo la 

pastorale come “cura” che le comunità cristiane mettono in atto per l’annuncio e l’accoglienza della 

fede e poi per la sua crescita e maturazione, si può intuire il retroterra di umano, di relazioni, di 

comunione, di accompagnamento, di periferie che essa comporta.  

                                                           
1 Annarita Cipollone è nata a Pescara. Pastorella dal 3 settembre 1985, vive nella Chiesa di Mantova insieme ad altre sorelle e offre 

un servizio di coordinamento pastorale presso il Centro pastorale diocesano di Mantova, in collaborazione con il Vicario episcopale 

per la Pastorale e i Direttori degli Uffici e dei Centri. Ha studiato Ecclesiologia presso l’Università Gregoriana e Teologia pastorale 

presso la Facoltà Teologica di Milano. Ha svolto il servizio di superiora provinciale ed è ora consigliera provinciale. 
2 Prediche alle Pastorelle, III 1948, pp. 248-249. 
3 Prediche alle Pastorelle, IV 1949, p.84. 
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La domanda – Come risalire dallo sbriciolamento all’integralità, in un cammino di 

ricomposizione in unità della persona umana e dei suoi legami, dell’esperienza di fede e della 

comunità; ricomposizione che non può scrollarsi di dosso fragilità e ferite, sterilità e forti incertezze 

rispetto al futuro, se consideriamo la nostra vita di consacrate?  

La risposta non è semplice. Ne percepisco due livelli: uno è che credo che solo nell’apertura alla 

visione di Dio che è Padre, di cui Gesù ha incarnato l’Amore e che lo Spirito riversa nei cuori umani 

sia possibile uscire dalla frammentazione. Un altro livello è che questa apertura non è miracolistica, 

non è per pochi o di pochi; è proprio un compito pastorale delle comunità che, con pazienza e 

perseveranza, nella pratica dell’incontro e delle relazioni, nell’affidamento alla Parola e all’Eucaristia, 

abitando i luoghi reali della vita e facendosi prossime, accompagnano ad una nuova e possibile 

alleanza tra Dio e le sue creature.  
 

 

L’ESPERIENZA DELL’INTEGRALITÀ 

nella vita e nel ministero delle suore Pastorelle 
 

Sta a dire una vita che, in ragione della vocazione battesimale e della consacrazione religiosa, 

riprende continuamente il centro (a), la sorgente (b), il fine (c), la missione (d), l’appartenenza (e) e 

in questa ripresa conosce passaggi di crescita e maturazione, attraverso la vita stessa, con le sue 

esperienze e sorprese. Integralità è “visione” di sé, della vita, dell’umanità, della Chiesa, sempre 

riconquistata; ma è dono dell’Amore che si riceve, che investe tutto, tutti e ognuno/a ed è l’Amore a 

raccogliere i frammenti nei quali comunque si nasconde. 

Le voci (b) e (c) evocano esistenza teologale e tensione escatologica; sono proprie della vita 

cristiana e le condividiamo con tutti i fratelli e le sorelle che hanno intrapreso la via del discepolato 

e che riconosciamo in “questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di 

fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio” (cfr. EG 87) Di queste due voci darò 

solo un cenno.  

Le voci (a), (d), (e) pure sono condivise, ma esprimono un “tratto” specifico della comunione 

ecclesiale che si declina in modo diversificato: si tratta dei carismi e dei ministeri.  

a) Il centro unificante è Gesù buon Pastore Via Verità Vita del suo popolo. Contemplare Lui è 

contemplarlo con le membra del suo Corpo, servire Lui è servire il suo Corpo: Chiesa di con-vocati, 

preparata dai segni e dalla Parola di Gesù, nata dal soffio di vita sprigionato dal Crocifisso, in 

cammino con tutta l’umanità e che si manifesta nella Chiesa particolare, porzione del Popolo di 

Dio, presenza e manifestazione integrale del mistero della Chiesa, in un determinato spazio umano e 

culturale, contesto concreto di maturazione della fede, di missione, di comunione.  

La conformazione a Cristo Pastore – «guardate a Gesù buon Pastore e vivete secondo Lui»4 – è 

dunque per la Pastorella il fuoco della integralità. La pienezza e l’unità profonda del mistero cristologico 

svela la pienezza e l’unità di vita a cui siamo chiamate, pur nella condizione di fragilità e di peccato.  

Il fare nostro lo spirito di Gesù buon Pastore che conosce e dà la vita per il suo gregge, è 

attento ai più deboli e cerca chi è smarrito, in modo da essere in mezzo al popolo di Dio segno della 

sua bontà paziente e premurosa (cfr. RdV 6) è il cammino spirituale delle Pastorelle: i sentimenti 

del Pastore sorgivi dalla comunione con il Padre e lo Spirito, la sua relazione con il gregge, il suo 

amore che cerca, difende, guida, accompagna, nutre, muore penetrano l’intelligenza, la volontà, il 

corpo, il cuore delle Pastorelle che sono chiamate a spendersi per le “anime fino ad immolarsi per 

loro”, a raggiungere tutti, con uno stile di semplicità, collocandosi negli orientamenti e nella 

comunione ecclesiali, insieme ai presbiteri e ai laici, nella ricerca e animazione condivise del bene 

pastorale, con la consapevolezza dei nostri limiti, non da ultimo una non sufficiente preparazione.  

  

                                                           
4 G. Alberione, Alla sorgente, 1947, p. 70. 
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b) La sorgente: il Padre, il Figlio, lo Spirito, la comunione dei santi, a partire da Maria. È il 

grembo dal quale siamo generati, che ci inserisce e accompagna nel tessuto umano, culturale, 

relazionale, donando la forma della fraternità e aprendo la via della santità. Tutt’altro che scontato è 

l’approccio alla sorgente originaria se ci soffermiamo sulla “mediazione” (antropologica, storica, 

sacramentale/simbolica) attraverso la quale avvengono nascita e rinascita. È la sfida dell’integralità 

della vita che «io vivo nel corpo, e la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha 

consegnato se stesso per me» (cfr. Gal 2,20). 

c) Il fine: è il compimento che ci precede, da cui siamo attirati e che sperimentiamo nell’oggi e 

nel qui del pellegrinaggio terreno. La memoria del futuro ha meno peso rispetto alla memoria del 

passato, probabilmente per il fenomeno di rimozione della morte e del decadimento che la precede. 

La meraviglia è che quanto più si ha la percezione del senso ultimo della vita tanto più si è “umani” 

e si sperimenta di essere creature redente dall’ Amore eterno. È la sfida dell’integralità del tempo 

(passato, presente, futuro) nel passaggio dalla percezione del Kronos alla sorpresa del Kairos, 

tempo che racconta la grazia.  

d) La missione e il ministero: è la cura pastorale, espressa nella Regola di Vita come 

partecipazione al ministero pastorale di Cristo nell’edificare le comunità cristiane in comunione con 

i pastori della Chiesa (cfr. 5), annunciando tutto il Cristo a tutto l’uomo e a tutti gli uomini (cfr. 13), 

come madri e sorelle di tutti coloro che formano il popolo di Dio (cfr. 8), sollecitate dalla 

compassione di Cristo Pastore per le moltitudini stanche e disorientate, rivolte con particolare cura a 

quanti non credono e sono lontani da Lui, «alle pecorelle disperse, alle radici della società, ai cuori 

e alle anime assetate di verità, di bene e di pace» (cfr. 14).  

Il ministero delle Pastorelle ha proprio il compito di uno sguardo commosso alla persona 

conosciuta e amata nella sua realtà e nelle sue relazioni, accompagnata dalla nascita alla morte e nei 

passaggi fondamentali della vita; sguardo alla comunità accolta e accompagnata nella sua storia e 

nelle sue relazioni (di fraternità, di ministerialità); il compito di una costruttiva dedizione ai segni 

della prossimità, della premura, della presenza, mai in forma esclusiva o competitiva, ma inclusiva e 

collaborativa, in vista di passi nuovi e in crescita verso un’esperienza che apra all’Amore di Dio, 

verso l’incontro salvifico con il Signore. La preoccupazione pastorale è sempre questa: non ci si può 

fermare a se stesse o alla conta dei risultati.  

Lo sguardo vuol dire coinvolgimento di tutta la persona, partecipazione, creatività ed ha come 

punti certi di riferimento la Parola e la testimonianza, la Liturgia e la preghiera, la Carità delle 

relazioni e del servizio. Senza dimenticare nessuno: perché la Pastorella non è per un gruppo o per 

l’altro, non è solo per i vicini o solo per i lontani, solo per i poveri o solo per i giovani. L’esperienza 

nel particolare la conduce all’interezza del Popolo di Dio. La relazione interpersonale è vissuta 

nell’ottica della fraternità, un servizio specifico ha il respiro di un cammino condiviso. 

Ancora: la Pastorella non è solo per la formazione o solo per l’animazione liturgica o solo per 

la visita ai malati… ogni espressione apostolica ha presente il tutto, si colloca nella globalità della 

realtà in cui è inserita ed è la comunità religiosa, nel suo insieme, a dare forma completa alla cura 

pastorale affidatale. Ma anche questa completezza non può mai essere solo ad intra; si realizza in 

dialogo e collaborazione con la comunità e i suoi presbiteri. È la sfida dell’integralità che coinvolge 

in un unico cammino pastorale spiritualità e consacrazione, la condivisione con i diversi operatori 

pastorali, le diverse dimensioni della responsabilità pastorale. 

e) L’appartenenza è l’esperienza della fraternità e della comunione, espresse nei volti concreti 

della comunità religiosa ed ecclesiale (nella dinamica particolare/universale). L’inserimento è della 

comunità nella Chiesa locale, seminata nella terra dei “dispersi figli di Dio”, attenta e rispettosa 

della cultura e situazione storica del popolo di Dio con cui cammina (cfr. 15); espressiva di 

relazioni fraterne aperte alla riconciliazione in Cristo (cfr. 17). È la sfida dell’integralità delle 

relazioni possibile per l’accoglienza, il riconoscimento fra tutti, la stima e la fiducia reciproca, la 

complementarietà dei doni, l’apertura alla pluralità e alla differenziazione.  
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E quando la Pastorella non può più essere sulle vie abitate dal popolo di Dio, come vive la 

pastoralità? Quando non può più donare i segni della premura del buon Pastore, quando non può 

accompagnare l’incontro o lo stare insieme della comunità nella preghiera e nel servizio, come può 

vivere il suo ministero? Come ha fatto sempre: offrendo se stessa, la propria vita consumata presso 

la Croce per continuare ad amare la comunità dei figli come il Figlio. Ad un certo punto questo 

avviene senza gesti, senza parole, senza attività, ma come madre e sorella che ama e offre «perché 

abbiano la vita in abbondanza». La Pastorella non può non sperare che la grazia della comunione 

con Gesù buon Pastore mai sia separata dall’esperienza della comunione con le membra del suo 

Corpo amate per vocazione e fino alla fine.  
 

 

LE DIFFICOLTÀ 
 

In una parola potremmo dire è il prevalere del parziale rispetto all’intero di una pienezza di vita 

desiderata, della comunità (sia religiosa che ecclesiale), del soggetto pastorale, della missione. In 

questa difficoltà di fondo e caratterizzante il contesto culturale nel quale viviamo, possiamo 

esplicitare alcuni aspetti. 

 È la fatica di ritrovare pienezza e nuova unità di vita quando intervengono la malattia o il 

progressivo declino delle forze, che non ci confermano nelle capacità espresse in tempi 

precedenti. È Il passaggio dall’essere attivi all’irradiare, al manifestare il senso delle cose 

con gratuità e disinteresse, al tempo che racconta la Grazia dell’oggi guardando il futuro più 

che il passato.  

 La fraternità delle relazioni è testimonianza, è promessa di vita. È faticoso crederci quando 

lo riferiamo alle sorelle, è più facile quando lo sperimentiamo nella comunità ecclesiale. Ma 

è una sfida accogliere la grazia che converte in segno di speranza il nostro essere insieme.  

 La difficoltà a rileggere le nostre espressioni apostoliche nel passaggio da ruoli/ambiti di 

responsabilità e di coinvolgimento (anche decisionali) ad una presenza che ha meno peso 

sull’andamento delle comunità o in alcuni spazi di servizio, e ne ha maggiormente su altri, ad 

es. sulla domanda di ascolto, di gratuità, di compagnia da parte delle persone e delle famiglie. 

Ripensarsi non in termini funzionali (questa spesso è l’attesa) o di operatività manifesta, ma 

come “lievito e sale” che lavorano in modo nascosto non è semplice, e non direi per motivi di 

autoaffermazione.  

Piuttosto è l’integrazione dello specifico della nostra vita consacrata in quell’apostolato di 

evangelizzazione e catechesi, animazione liturgica, formazione degli operatori pastorali e 

altre forme di servizio conformi al carisma, secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi, che 

ha bisogno di essere sempre nuovamente elaborata ed esplicitata.  

 Un’altra difficoltà è il settorialismo pastorale, praticato molto più che teorizzato, a cui 

corrisponde la fatica della corresponsabilità condivisa (sia nella comunità religiosa che in quella 

ecclesiale) e che non dà ragione di un soggetto pastorale unitario che è la comunità e del suo 

“principio regolatore” che è la comunione. Anche le nuove forme di cura pastorale, legate a 

riconfigurazioni delle comunità parrocchiali ci chiamano in questione e chiedono un notevole 

investimento in termini di comunione, di capacità di collaborazione e di sperimentazione.  
 

 

I CAMMINI POSSIBILI  
 

 Come accennavo all’inizio, è il principio spirituale, la disponibilità all’agire dello Spirito, il 

rimanere nell’Amore, la condizione per ogni possibilità di cammino. Scelte, strategie, 

progetti, per esserne frutto, devono radicarsi in questo “ambiente e clima spirituale”, che è 

dono ma anche responsabilità, ad ogni livello.  
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 Un percorso possibile è la via esodale e sinodale: è la conversione ad un movimento di 

uscita da se stesse (quando ci sono tanti motivi per rimanere invece aggrappate a se stesse) 

che pone sulle strade dell’umanità riconosciuta come fraternità. E l’uscire apre il 

movimento dell’unire: pensiamoci con gli altri (comprese le sorelle) prima che per gli altri, 

riscoprendo un’appartenenza originaria al popolo di Dio e la dignità battesimale che 

precede ogni fioritura di carismi. Non solo camminare insieme e sostenersi reciprocamente, 

ma ascoltare lo Spirito ascoltandoci tra noi e ascoltando il cuore umano. Il nostro compito 

rispetto a realtà dis-integrate, a volte in modo permanente, non può che essere presenza, 

ascolto, compagnia, consolazione mediati sì da sensibilità umana e carismatica, ma 

provenienti dalla cura di Dio e a Lui fanno alzare l’animo.  

 La vocazione ad unire, a creare sin-tonie vuole dire anche promuovere una pastorale 

relazionale: detto semplicemente aiutare le persone a stare insieme, a conoscersi, ad 

accogliersi, a far emergere i doni che ognuno/a ha ricevuto e orientarli alla testimonianza, lì 

dove le persone vivono, e alla fraternità, nella consapevolezza che la comunità, nella sua 

composizione organica, è soggetto proprio, originale e adeguato della pastoralità; e lo è, 

non facendo cose eccezionali, ma manifestandosi nella sua vocazione all’ ascolto orante 

della Parola, all’edificazione nell’Eucaristia, allo slancio della Carità.  

 Entrare in una mentalità inclusiva dove pastorale della carità e formativa, preghiera e 

Parola, periferie e liturgia non avvallano l’idea di una Chiesa in uscita contrapposta a una 

Chiesa autoreferenziale, ma favoriscono la ricomprensione della Chiesa a partire da tutto il 

Popolo di Dio e la valorizzazione di nuovi accessi alla fede, meno diretti e più impegnativi 

per essere riconosciuti.  
 

 

Qualche riferimento conclusivo  
 

 L’integrazione evocata in EG 27-28 che ha come orizzonte le parrocchie “comunità di 

comunità”, in ritardo rispetto a revisione e rinnovamento perché siano ancora più vicine 

alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino 

completamente verso la missione.  

 L’appello di Papa Francesco nel contesto del Convegno di Firenze che ha indicato in Cristo 

l’uomo nuovo, la via di un umanesimo integrale. «Vicinanza alla gente e preghiera sono la 

chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umile, generoso, lieto. Se perdiamo 

questo contatto con il popolo fedele di Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna 

parte» (10 novembre 2015). 

 La voce di don Alberione in Abudantes Divitiae graziae suae: Venite ad me omnes … nel 

cuore tutti i popoli … tutto l’uomo in Cristo … tutto, natura e grazia e vocazione per 

l’apostolato … il Cristo totale Via Verità e Vita, … Gesù Cristo integrale … e l’uomo viene 

preso tutto, conquistato da Gesù Cristo … penetrare tutto il pensiero umano e sapere umano 

con il Vangelo, di tutto parlare cristianamente (cfr. nn. 15, 65, 87, 100, 159, 160).  

 La voce di Papa Francesco alla Famiglia Paolina: «Destinatari della buona notizia che Dio 

è amore e, in Gesù Cristo, si comunica all’umanità, sono tutti gli uomini, ogni uomo e 

donna che vive in questo mondo; e destinatario è tutto l’uomo, nell’integralità della sua 

persona, della sua storia, della sua cultura» (27 novembre 2014). 
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COME IL MIO ISTITUTO VIVE L’INTEGRALITÀ DI VITA? 

Vito Fracchiolla, ssp1 

 

 

 
Le domande cui rispondere sono precise e concrete. Non sempre, però, i contorni della realtà di 

vita, anche delle persone di vita consacrata, sono altrettanto precisi e definiti. Voglio dire che i 

gesti, le azioni quotidiane delle persone sono evidenti, non lo sono altrettanto i colori delle spinte 

interiori che li muovono. Perciò, parlare di come vive la Società San Paolo l’integralità di vita, 

tenendo presente le dinamiche non omogenee dell’animo umano, indica, a mio parere, un obiettivo 

e un percorso strutturale e permanente per la San Paolo perché presente e inculcato dai suoi Padri 

Fondatori, l’Alberione e san Paolo, tale da far parte del DNA paolino nella sua formazione 

permanente. 
 

 

L’ESPERIENZA DELL’INTEGRALITÀ 
 

Qual è oggi, allora, il percorso che la San Paolo si è data per vivere l’integralità di vita? 

Partendo dalle zone d’ombra oggi emergenti nella persona in genere e nello specifico nelle nostre 

realtà di comunità, partendo dalla costituzione propria dell’essere umano e dalla dottrina del nostro 

Fondatore e del nostro padre San Paolo crediamo di poter attuare l’integralità di vita centrando tutto 

sulle relazioni: sia perché la persona è costitutivamente un essere relazionale, sia perché la nostra 

vita è un esercizio di relazioni, sia perché la nostra spiritualità è un vissuto di relazioni, come quella 

trinitaria, sia, infine, perché il nostro apostolato è un esercizio di relazioni. Crediamo importante 

formare persone, non isole, che sappiano intessere relazioni e sappiano viverle in pienezza, nella 

loro ricchezza e varietà e nella loro costruzione spesso sofferta e tribolata. Credo importante 

anzitutto credere nella validità di costruire relazioni, anche se il lavoro non sempre produce frutti 

immediati e, tale lavoro, ha il sapore di una fragilità permanente e di un dover ricominciare sempre 

daccapo per cui è sempre latente una demotivazione essendo un lavoro faticoso che dura per tutta la 

vita. Parlando di relazione è superfluo forse notare che la relazione coinvolge tutta la persona 

(mente, volontà, cuore, sentimenti…) e interessa tutto ciò che circonda la persona, dalle stesse 

persone, alla natura, alle cose, agli animali, al vasto mondo digitale... 
 

  

                                                                 
1 Vito Fracchiolla, vicario generale ssp, è nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 17 maggio 1947. Entrato nella Società San Paolo 

all’età di 11 anni, ha fatto la prima professione nel 1965 e ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 29 giugno 1974. Ha conseguito la 

Licenza in Teologia presso l’università “Seraphicum”. Formatore dei giovani per 10 anni, è stato incaricato della direzione delle 

Agenzie della Diffusione San Paolo e, successivamente, della Direzione generale della stessa. Dal 2004 al 2010 è stato impegnato 

alla Direzione Generale dell’Apostolato della San Paolo in Italia. È stato Segretario del CTIA e del Gruppo Europa-Congo fino alla 

elezione a Consigliere generale e Vicario generale della Società San Paolo (febbraio 2015. 
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Oltre a incentivare le relazioni, il nostro impegno sta nel lavorare perché esse siano sane, 

positive, aperte (a tutti, anche ai diversi, alla natura, al sociale). Bisognerebbe soffermarsi su 

ognuna di queste qualità per evidenziarne tutta la ricchezza di contenuto e di applicazioni pratiche 

alla nostra vita quotidiana: comunitaria, sociale ed ecclesiale. Su tale passaggio come sugli altri che 

seguiranno, dedicherò poco spazio a causa del tempo a disposizione. 
 

Per completare il quadro di questo percorso, mancano ancora due elementi. Il creare e intessere 

relazioni e che queste siano sane, positive e aperte devono portare dentro il desiderio di creare ed 

esprimere prossimità e comunione. La relazione deve avere il titolo della gratuità, della oblatività 

per sentirsi ed essere vicini, accanto all’oggetto della relazione e con esso deve creare comunione e, 

tutto questo, permette di fare un cammino insieme, solidali e da fratelli. 
 

 

LE DIFFICOLTÀ 
 

Il dover lavorare sul fronte delle relazioni in un momento di crisi generalizzata, da quella 

sociale, ecclesiale e di identità della stessa persona, crisi religiosa e della vita consacrata, rende 

complicato e spesso fragile questo percorso. A riguardo, faccio una mia personale riflessione e 

valutazione.  

Nel nostro DNA di Paolini c’è una massiccia dose di autosufficienza, che ha una radice molto 

antica, risalente a subito dopo il periodo fondazionale ad Alba quando tutto si faceva in casa, dal 

pane alla carta. Allora, tale impostazione fu attuata e vissuta per motivi socio-economici, ma, col 

tempo, dall’esterno si è trasferita, in modo subliminale, nell’animo dei paolini. Tale auto-

sufficienza ha portato e porta ancora delle conseguenze: la difficoltà di confrontarsi con gli altri, 

l’autoreferenzialità che ci fa ritenere d’essere sempre e comunque i migliori, la suscettibilità che ci 

fa vedere gli altri come concorrenti pericolosi che vi vogliono imbrogliare (da qui il denigrare e 

sparlare sempre degli altri) e il voler sempre avere la parte maggiore e migliore in ogni tipo di 

collaborazione con l’esterno, anche se non ne abbiamo i titoli e le referenze.  

E allora quali le difficoltà. Ne elenco alcune: 

 La paura di uscire da se stessi e di rimettersi in gioco, a causa, forse della poca consistenza 

della persona. 

 Il non aver niente da dire e da condividere con gli altri perché vuoti dentro. 

 Il non vedere l’altro come un valore, come un dono che mi arricchisce, mi completa, ma 

vederlo come un limite che mi si pone, come una perdita di tempo e uno spreco di energie. 
 

 

I CAMMINI POSSIBILI  
 

Il centrare il cammino sul creare relazioni sane, positive, aperte di prossimità e di comunione 

va molto bene. Ma tale percorso va completato cercando di dare alle relazioni un “centro” 

unificatore e chiarificatore. Per noi tale centro è il Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, è il Gesù del 

Vangelo che ci salva e ci svela l’amore del Padre per ciascuno di noi. Mettere al centro della nostra 

vita e delle nostre relazioni il Gesù del Vangelo dà unità e armonia alla nostra persona, al nostro 

essere e al nostro fare. Infine è sul suo Vangelo che le nostre relazioni acquistano la limpidezza, la 

chiarezza necessarie su cui essere valutate e misurate. 
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SEMPRE IN CAMMINO, 

GRAZIE ALLA SPINTA DI UN AMORE 

CHE INVENTA, CORRE, ORGANIZZA 
 

Bruna Fregni, fsp1 

 

 

 

Introduzione 
 

Leggendo per intero la meditazione di don Alberione alle Figlie di San Paolo, in cui si trova la 

frase che dà il titolo a questa tavola rotonda, mi hanno colpita alcune considerazioni del Fondatore 

che la precedono e la seguono, perché descrivono bene il dinamismo fecondo ed evolutivo 

dell’amore evangelico: 

L’amore, il vero amore è inventivo. Quando si ha nel cuore il fuoco (non qualcosa di 

sentimentale, vaporoso) si trovano tante iniziative e tante industrie. Il vero amore è quello che si mostra 

con la fatica di ogni giorno per l’apostolato: esso fa pensare, correre, organizzare. (…) Viviamo in 

un tempo in cui vi è tanto odio nel mondo. Ripariamo questo odio con tanto amore2.  

Era l’agosto del 1948, a pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale, che aveva 

costituito il culmine di forme di odio ideologico, distruzione di massa, dis-integrazione di interi 

sistemi di valori, compresi quelli religiosi, mai conosciute prima nella storia, perlomeno in quelle 

proporzioni. Le Figlie di San Paolo a cui il Fondatore parlava, ovvero le “Maestre”, d’Italia e 

dell’estero, avevano visto crollare le loro librerie sotto i bombardamenti e le stavano ricostruendo o 

aprendone di nuove, avevano condiviso i rifugi con gli sfollati, avevano fatto propaganda tra i 

soldati o tra i gruppi di emigrati oltreoceano per sfuggire alla persecuzione e alla guerra, erano 

rimaste tagliate fuori per molto tempo dalla comunicazione con casa madre… 

Come non pensare, per analogia, ai tanti drammi di paesi in guerra, nei quali sono presenti 

spesso anche nostre comunità o che comunque accostiamo attraverso i mezzi di informazione? 
 

Subito dopo la guerra, però, le nostre sorelle avevano ritrovato i contatti e le risorse per cresce-

re e per sviluppare le opere apostoliche, tra le quali anche il cinema e la radio, in uno scenario dove 

era necessario ricostruire l’unità delle menti e dei cuori, prima ancora che le case e i muri, e 

rilanciare la fiducia nel futuro, che ben presto si sarebbe presentato con un doppio volto: 

 quello del progresso sociale e della rivoluzione culturale, capaci di innescare un processo di 

rinnovamento, sia civile che ecclesiale, culminato nell’evento del Concilio Vaticano II; 

                                                 
1 Bruna Fregni è nata a Mantova nel 1965 ed è Figlia di San Paolo dal 1988. Ha studiato presso la Pontificia Università Gregoriana 

di Roma e presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza”. Da molti anni impegnata nell’ambito 

Comunicazione e Cultura delle FSP in Italia, ha seguito progetti nazionali, quali la Settimana e il Festival della Comunicazione, e la 

costituzione dell’associazione Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS. Già direttrice editoriale delle Paoline e consigliera 

provinciale per l’ambito della comunicazione e dell’informazione, attualmente sr Bruna è responsabile del sito web paoline.it. 
2 FSP48 La propaganda, nel paragrafo “Impiegare l’intelligenza”, pp. 580-581. 
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 quello del conflitto sociale e della ricerca del predominio economico-culturale, che ha 

caratterizzato gli anni della cosiddetta “Guerra fredda”3. 

Quella frase fa riflettere sul fatto che il Fondatore, pensando al nostro Istituto (e, naturalmente, 

alla Famiglia Paolina), anche di fronte a eventi drammatici e a potenti forze disgregatrici, abbia 

sempre indicato come elemento propulsore sia della santificazione personale e collettiva, che della 

missione la forza unificante di questo amore inventivo e fecondo, verso Dio e verso il prossimo, 

capace di prendersi cura in modo pratico ed efficace di tutti, nelle fatiche della quotidianità.  

Don Alberione ci ha sempre pensate e sognate in movimento, ci ha sempre spronate ad 

avanzare in qualità spirituale, creatività, ampiezza di orizzonti, territori e linguaggi, non solo per 

raggiungere il numero più grande possibile di persone, popolazioni e culture con l’annuncio del 

Vangelo, ma perché esso fosse accolto in profondità, permeando il pensiero, gli stili di vita, le 

relazioni sociali, “ricostruendo” sempre in modo nuovo, quell’umanesimo integrale, auspicato nella 

Gaudium et spes4, che è, congiuntamente, dono dello Spirito, che opera con la sua azione nascosta, 

misteriosa potente, e compito profetico e responsabilità storica5 della comunità dei credenti.  

Un movimento, quindi, che possiamo leggere in ottica: 

 pasquale, come passaggio dalla morte alla vita (o, nel contesto di allora, dalla guerra alla 

pace e dalla distruzione alla ricostruzione, personale e collettiva);  

 “pentecostale”, come passaggio dal centro alle periferie del mondo (e alle diverse 

lingue/linguaggi da assumere),  

 eucaristica, come passaggio dalla moltitudine all’unità nel dono di sé per la missione.  

Perciò, quando ho cercato un testo-sintesi che potesse esprimere l’integralità di vita delle FSP e 

facesse da guida a questo intervento, l’ho trovato nell’Esortazione del Primo Maestro dal 

documentario In cammino (Roma, aprile 1961), che è posta a conclusione del libro delle Fonti delle 

nostre Costituzioni.  

Questo testo, attualizzato, è stato riproposto anche nel Documento finale del nostro 9° Capitolo 

generale, Scelte e amate da Cristo Gesù, comunichiamo la Parola a tutti (Ariccia 20 agosto - 20 

settembre 2007), e contiene l’invito a portare a tutti la verità in carità, cui fa eco il Documento 

finale del nostro 10° Capitolo generale «Crediamo perciò parliamo». Con fede audace e profetica 

facciamo a tutti «la carità della verità» (Ariccia 15 agosto - 15 settembre 2007), nel quale è stata 

data priorità al tema della mistica apostolica.  

Da questi due Documenti capitolari attingo anche alcuni elementi di difficoltà a vivere 

l’integralità di vita e alcuni cammini possibili, in risposta alle domande inviate dalla commissione 

che ha preparato questo Seminario. 

Seguendo quindi il testo In cammino, suddivido l’esposizione in un prologo un epilogo e tre 

parti, nell’intento di delineare alcuni elementi di vita apostolicamente mistica e integrale, vissuta 

nel mio Istituto, con le problematiche e le prospettive di crescita connesse. 
 

 

PROLOGO. LA CHIESA È IN CAMMINO 
 

Col progredire dei tempi sono pure cresciuti i pericoli e i mezzi del male per le anime. Ma insieme il 

Signore desta nella Chiesa nuove iniziative, nuovi apostolati e nuovi apostoli che, con nuovi mezzi, 

comunicano il messaggio della salvezza. Apostoli e apostole che bruciano di amor di Dio per l’intima 

vita spirituale. Le molte ore che passate in intimo colloquio con Gesù maestro ristorano, ogni giorno, 

il vostro spirito e vi tengono ancorate al tabernacolo. A esse si alternano le ore in cammino: sulle 

                                                 
3 Cfr. Figlie di san Paolo, Note per una storia, di Antonietta Martini: pp. 232ss. 

 
4 Cfr. Costituzione La Chiesa e il mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, in particolare i nn. 3, 4, 10, 45, 53. 
5 Cfr. Costituzioni delle Figlie di San Paolo, n. 12. 
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strade affollate delle metropoli, nelle fabbriche, scuole, ospedali, case sperdute, spiagge, monti, carceri: 

ovunque in cerca di anime. 
 

In questa prima parte del testo si rispecchiano alcune dimensioni caratteristiche delle Figlie di 

San Paolo: il senso ecclesiale e lo slancio pastorale, l’alternanza di momenti di preghiera a momenti 

di itineranza apostolica; l’unificazione delle energie attorno all’obiettivo di raggiungere le persone, 

nei loro concreti contesti di vita, per comunicare il Vangelo della salvezza. Si riflettono anche, sotto 

l’espressione dei pericoli che progrediscono e si accrescono, le difficoltà sempre maggiori che 

incontrano di fronte alle sfide dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo. Sono espressioni che 

richiamano, per analogia, quanto papa Francesco indica a tutta la Chiesa nell’esortazione Evangelii 

gaudium:  

Motivazioni per un rinnovato impulso missionario. Evangelizzatori con Spirito significa 

evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le 

proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e 

pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti 

raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano il 

Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e 

all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero 

con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le 

difficoltà, e il fervore si spegne” (EG 262). 
 

Sia le parole del Fondatore che quelle del Papa, evidenziano la centralità della relazione con 

Cristo nella vita dell’apostolo/a, dove l’incontro con Lui alimenta e ravviva l’atteggiamento della 

fede. Se lo spirito del Patto ha caratterizzato i nostri padri e le nostre madri, in questi cento anni di 

storia e di alleanza, come Istituto abbiamo riconosciuto che una delle difficoltà più grandi del nostro 

cammino è costituita proprio da un certo affievolimento dell’atteggiamento di fede.  

Per questo ci siamo proposte, come cammino possibile, la riscoperta della ricchezza biblica, 

teologica, spirituale del Battesimo e a vivere la fede come “vita di relazione con la Trinità”, da 

testimoniare nei rapporti comunitari e nell’impegno della missione6. È la fede, infatti, a introdurci 

sia nella via dell’umanizzazione, per diventare persone unificate, sia nella via della comunione, nel 

servizio reciproco, nell’annuncio di Gesù nel pluralismo culturale e religioso del nostro tempo7…  
 

 

LA DONNA È IN CAMMINO 
  

Ed è mirabile cosa, vero dono dello Spirito Santo, che la suora venga associata allo zelo 

sacerdotale. Inserita così nella Chiesa, la Figlia di San Paolo è, secondo la sua missione, elevata a una 

dignità e attività che più alta non si può pensare.  
 

Il testo del Fondatore sottolinea il mandato apostolico di cui le Figlie di San Paolo sono 

investite e richiama l’elemento della dignità connessa a questa partecipazione. Ma richiama anche 

un riconoscimento nuovo, sulla scena della società e della Chiesa, delle risorse femminili, come 

aveva già fatto scrivendo il testo La donna associata allo zelo sacerdotale. Tra la fine del XIX 

secolo e nel corso del XX, molte sono le figure di donne che emergono in tutti i campi del sapere, 

dell’arte, della cultura, della spiritualità. Molte sono anche le consacrate che sviluppano una intensa 

esperienza mistica, coniugata a una particolare missione verso l’umanità del nostro tempo, spesso 

narrata in opere letterarie, per le quali vengono riconosciute come maestre spirituali e punti di 

riferimento: Teresa di Lisieux, Elisabetta della Trinità, Edith Stein… senza dimenticare altre figure, 

“associate” a grandi personaggi, che hanno dato un contributo decisivo al loro pensiero, come 

Adrienne Von Speyr (rispetto al suo direttore spirituale Hans Urs Von Balthasar) e Raïssa Maritain 

(nei confronti di Jacques Maritain). 

                                                 
6 Cfr. Documento capitolare, 10° Capitolo generale FSP (Ariccia, 15 agosto – 15 settembre 2013), nn. 8, 30. 
7 Ibidem. 
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La congregazione delle Figlie di San Paolo, dunque, si inserisce in questo filone di donne, 

consacrate e apostole dei tempi nuovi. Scelte e amate in Cristo Gesù, chiamate insieme per una 

grande missione, attraverso comunità rese partecipi del mistero della comunione trinitaria8 e per 

questo inviate a comunicare l’amore di Dio per il mondo. 

Abbiamo più volte riscontrato, però, che proprio la difficoltà nelle relazioni comunitarie è un 

elemento che fa da ostacolo a questo dinamismo di comunione e di missione, e provoca dolorose 

“battute di arresto” al movimento in avanti. Nelle nostre verifiche, emerge, infatti, la sofferenza per 

una comunicazione interpersonale povera, formale, carente nella qualità affettiva, e per una scarsa 

attitudine a condividere la fede, la vita e la dimensione della festa. Le difficoltà crescono nella misura 

in cui è insufficiente un’animazione spirituale mirata a ravvivare la sequela; ad accendere il 

desiderio di integrare azione e contemplazione, a suscitare l’impegno di essere segni di vita per le 

nuove generazioni9.  

Per questo ci siamo proposte in questi anni di crescere nella qualità delle relazioni, attraverso la 

condivisione comunitaria della Parola di Dio, la riscoperta delle Lettere dell’apostolo Paolo, la 

ricerca di itinerari e momenti formativi basati sulla spiritualità di comunione e sulla comunicazione. 
 

 

IN CAMMINO! SECONDO IL MOTTO DEL PADRE NOSTRO SAN PAOLO: 

“MI PROTENDO IN AVANTI”  
 

In cammino! Avete toccato tutti i continenti: mentre passate da una nazione all’altra o sorvolate 

monti in aereo, o solcate oceani, non parlate di ciò che è fatto. In cammino verso l’eternità. Pietà e 

osservanza religiosa: vita comune e spiritualità, che consiste nel vivere il cristianesimo integrale… 

come San Paolo lo ha appreso dal Divino Maestro e presentato a noi, nello spirito di Maria Regina degli 

Apostoli, difesi dalla intercessione, illuminati dagli esempi del Dottore delle Genti. 
 

Nel corso dell’Anno paolino (giugno 2008 - giugno2009) abbiamo riscoperto e approfondito 

con particolare intensità la figura e il messaggio di san Paolo, in comunione con la Chiesa e la 

Famiglia Paolina. È stato un momento importante per renderci maggiormente consapevoli della 

grazia dell’apostolato e di come siamo presenti oggi davvero in tutti i continenti. Ripensare a san 

Paolo ha davvero riacceso il fuoco del cuore in tutte noi e la creatività in tante iniziative per farlo 

maggiormente conoscere. Ma è stato anche un momento per “protenderci in avanti” guardando al 

nostro carisma come progetto integrale di nuova evangelizzazione, non soltanto nell’attenzione alle 

opere, ma alla vita di fede poggiata sul carro paolino, così come avevamo sottolineato durante il 9° 

Capitolo generale, che precedeva questo appuntamento10. 

In quella occasione, infatti, avevamo avvertito l’esigenza di una attenta revisione 

dell’apostolato alla luce del carisma, per superare alcune difficoltà e fragilità che condizionavano 

lo slancio della missione: la poca conoscenza degli interlocutori dell’annuncio, nel contesto delle 

trasformazioni sociali del nostro tempo, e della cultura digitale in cui sono immersi; la tendenza al 

protagonismo; la mancanza di equilibrio e di armonia tra le varie componenti della nostra vita e 

della nostra attività. 
 

 

AVANTI! IN CAMMINO, FIGLIE DI SAN PAOLO, PORTATE LA VERITÀ IN CARITÀ 
 

In cammino! Memori delle parole del Salmo: “Beata la persona che dal Signore è fortificata”. 

Passando per la valle arida la renderà luogo di sorgenti. La prima pioggia celeste la feconderà, 

aggiungerà benedizioni a benedizioni. Avanti! In cammino Figlie di San Paolo, portate la verità in 

carità. 
 

                                                 
8 Cfr. Cost. 58. 
9 Cfr. Documento capitolare, 9° Capitolo generale FSP (Ariccia, 20 agosto – 20 settembre 2007), n.15. 
10 Cfr. Documento capitolare, 9° Capitolo generale FSP (Ariccia, 20 agosto – 20 settembre 2007), nn. 24-25. 
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Don Alberione è consapevole che il fuoco interiore e il dinamismo progressivo verso la santità 

delle Figlie di San Paolo possono essere alimentati costantemente dagli alti ideali proposti, e 

fortificati dalle prove della vita, ma possono anche venire ostacolati e affievoliti dall’aridità, dalla 

routine, dall’eccessivo lavoro a scapito di altri valori. È interessante notare che, sempre nella 

meditazione del 1948, egli richiama le Superiore ad avere cura che l’apostolato sia svolto con 

intelligenza, ma non solo nel senso che sia ben organizzato, bensì che sia cura materiale e spirituale 

per le sorelle: 

Non impiegare soltanto le energie fisiche, fino ad esaurirle, ma impiegare soprattutto l'intelligenza 

nell'apostolato! Non è concepibile che si giri una zona senza un ordine prestabilito; non è possibile che 

quelle suore partano per la propaganda al 2 del mese e rientrino al 30, senza dar tempo a riprendere 

energie fisiche e morali e spirituali. Alla fine queste suore crederanno di essere semplici venditrici di 

libri. E perderanno anche di vista il soprannaturale. La Maestra deve aver cura di sorvegliare, di 

incoraggiare, di istruire, di far sentire l’amore all’apostolato, alle anime. Imitare la cura che hanno le 

missionarie per prepararsi al loro apostolato specifico. Quando si amano così le anime, le conversazioni 

hanno per oggetto le iniziative dell'apostolato; sono sempre animate da nuovi ideali.  
 

È un aspetto che chiama in causa il servizio evangelico dell’autorità e l’obbedienza e su questo 

punto abbiamo più volte riscontrato limiti sia in rapporti di autorità più funzionali che evangelici, 

sia nella capacità di vivere una obbedienza responsabile. Per questo ci siamo proposte di progredire, 

come Istituto, in uno stile di governo che priorizzi il discernimento e ne faccia uno stile di vita11. 

 

 

EPILOGO. IO VI PENSO CENTINAIA DI MIGLIAIA... IN CAMMINO VERSO LA SANTITÀ 
 

Voi vivete nel mondo, ma non siete del mondo. Operate nel mondo, ma aspettate la ricompensa in 

cielo. Portatrici del Cristo... membra vive e operanti della Chiesa... Avanti! Portate la verità in carità!  

In questa breve espressione, che conclude l’esortazione In cammino, sono condensate 

mirabilmente due dimensioni che sono fondamentali per l’integralità di vita e per un apostolato 

integrale:  

- la tensione escatologica, che mantiene vivo il senso del primato del Regno di Dio, di fronte 

alla precarietà delle vicende terrene,  

- la duplice itineranza, con cui le Figlie di San Paolo sono chiamate a portare Cristo 

all’umanità di oggi e portare a Cristo le attese, le gioie e le angosce dell’umanità di oggi, per 

adorare, intercedere, e discernere le strade nuove che lo Spirito va aprendo alla Parola12. 

“Portatrici del Cristo” forse è la formula che sintetizza meglio ciò che siamo chiamate ad 

essere e a diventare sempre più, sotto la spinta di un amore inventivo, sempre protese verso il 

futuro, percorrendo i sentieri della nuova evangelizzazione, non solo verso nuovi orizzonti 

geografici, ma verso nuovi territori del continente digitale, nell’incrocio di culture e visioni del 

mondo che caratterizzano la società di oggi, credenti e perciò “parlanti” al cuore dei singoli come a 

quello dei gruppi e dei popoli, in attesa di un messaggio di speranza.  

Pensando, correndo, organizzando il bene, per ricostruire la civiltà dell’amore e dell’umanesimo 

integrale, là dove l’odio distrugge e dis-integra il tessuto dei valori e delle relazioni. Insieme, nella 

fatica di ogni giorno. 

                                                 
11 Ibidem, nn.44,46, 52. 
12 Cfr. Cost. 8. 
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COME IL MIO ISTITUTO, VIVE L’INTEGRALITÀ DI VITA? 

Marialuisa Peviani, ap1 

 
 

 

Mi trovo a rispondere con una certa trepidazione a queste domande pensando alla grande differenza 

che c’è tra la vostra lunga esperienza di approfondimento e di vita e il cammino del nostro Istituto. 

Preparandomi mi sono resa conto che è un argomento inesauribile, bisognoso di ancora molto 

approfondimento. 
 

 

L’ESPERIENZA DELL’INTEGRALITÀ 
 

Riguardo la spiritualità, fin dall’inizio abbiamo gustato direttamente l’integralità dalle labbra del 

Fondatore, sempre profondamente coerente nell’incanalare e far convergere tutta la persona e tutte le sue 

energie a vivere e a dare a tutti tutto il Cristo. Poi abbiamo ricevuto molto dai Fratelli e dalle Sorelle della 

Famiglia Paolina, basta ricordare il grande contributo di don Giovanni Roatta, a cui noi Apostoline siamo 

tanto grate. 

Per la missione vocazionale don Alberione ci ha subito raccomandato di “muoverci” per raggiungere 

il maggior numero di destinatari possibile, proprio esercitando questa missione, sia nei confronti di chi 

era in discernimento per la scelta di vita, sia di chi andava aiutato nella fedeltà a perseverare in essa, 

sperimentando sul campo la necessità dell’integralità.  

La visione antropologica e il concetto di sviluppo integrale della personalità è il punto forza 

dell’antropologia di Don Alberione. C’è una profonda sintonia tra il concetto alberioniano di integralità 

e l’apostolato vocazionale che il Fondatore ci ha affidato.  

Nella realtà della “vocazione” troviamo questa dimensione dell’integralità della persona chiamata 

a rispondere con tutta se stessa alla vocazione personale. Le nostre Costituzioni così si esprimono: 

«La nostra missione è un impegno appassionato e infaticabile per far incontrare l’uomo con il “Dio 

che chiama”: l’uomo che in Gesù Cristo, che si è definito la Via, la Verità e la Vita, ha mediante lo 

Spirito la via di accesso al Padre, e con ciò scopre anche la pienezza e il senso definitivo della propria 

vita». (Cost. 107).  

                                                           
1 Marialuisa Peviani è consigliera generale delle Suore Apostoline da due mandati. È vicaria generale e superiora della comunità di 

Castel Gandolfo. Originaria di Lodi, dove è nata il 27 dicembre 1955, è Apostolina dal 1981  

Ha studiato Pedagogia delle vocazioni all’UPS. Nel 2000-2001 ha frequentato il Corso del carisma di formazione sul Carisma della 

Famiglia Paolina, e ha appena concluso un corso di formazione in psicologia vocazionale e formazione speciale per l’aiuto delle 

vocazioni in difficoltà tenuto all’Università Lateranense.  

Il suo apostolato l’ha svolto soprattutto tra i giovani accompagnando nel discernimento vocazionale. Per vari anni ha seguito in modo 

più diretto le giovani nei tempi di esperienza in comunità ed è stata maestra di postulato per circa 15 anni. 

È stata tra le sorelle che hanno iniziato la comunità a Pisa nel 2009, presso la Parrocchia universitaria di S. Frediano, dove è stata 

anche superiora, comunità direttamente a servizio dell’accompagnamento vocazionale e spirituale dei giovani universitari e 

particolarmente inserita nella pastorale diocesana. 
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Sono convinta che solo nell’orizzonte dell’integralità possono maturare risposte fedeli alla chiamata 

di Dio, e che la dimensione della totalità abbraccia sempre ogni scelta vocazionale dal suo sorgere al suo 

compimento.  

Il Primo Maestro ci prospetta una ricchezza di umanità che suppone personalità formate e 

complete. Egli fa appello allo sviluppo completo della persona in tutte le sue dimensioni, in vista di 

un accompagnamento dei giovani (e non solo) che segua nei loro confronti lo stesso criterio di 

crescita e di sviluppo integrale, tanto più necessario in un tempo in continua trasformazione e 

profonda frammentazione. È nell’accompagnare all’incontro con il Maestro che noi sappiamo di 

accompagnare le persone alla verità di se stesse e del disegno di Dio sulla loro vita, nella certezza 

che solo l’incontro con Cristo permette a ciascuno di trovare ed esprimere la propria identità.  

Alle prime Apostoline, don Alberione diceva:  

Nel loro apostolato vocazionario, i membri dell’Istituto Regina Apostolorum abbiano sempre cura di 

orientare le vocazioni verso l’Eucaristia: sono così sicure di indirizzarle verso Colui che è la Via, la Verità 

e la Vita, per uno sviluppo completo della loro vocazione (cfr. Cost. 101). 

Un altro aspetto in cui il nostro ministero è chiamato ad esprimere la dimensione 

dell’integralità è la conoscenza, la stima e il discernimento per tutte le vocazioni, aspetto specifico 

del nostro carisma.  

Anche nella Preghiera di Offerta, che preghiamo ogni giorno, nell’impegno di “consumare la 

vita per le vocazioni”, chiediamo al Padre che “in tutti si formi una profonda coscienza vocazionale: 

tutti i cattolici, con tutti i mezzi, per tutte le vocazioni ed apostolati”. 

Per formare nelle persone questo tipo di “coscienza vocazionale” è fondamentale che noi 

Apostoline teniamo molto vivo questo ideale di integralità.  

Vorrei che siate tutte di Dio, che ci sia la vita religiosa piena! Piena! […] la parte spirituale, non 

basta, non basta! O lavoro: il lavorare, lavorare. No! Ci vuole prima la parte spirituale. Se volete il vero 

amor di Dio, bisogna che ci sian le quattro ruote e si cammini, altrimenti […] non si cammina, si cade 

(Alle AP 1966). 

Un altro aspetto su cui certamente le Figlie di San Paolo e gli altri rami femminili hanno 

riflettuto, è quello della Donna associata allo zelo sacerdotale. Oltre tutto, essendo Istituto Regina 

degli Apostoli per le vocazioni, la sottolineatura mariana appartiene proprio al nostro carisma e 

andrà ulteriormente scandagliata. Per la missione, don Alberione ci prospettava un impegno quanto 

mai arduo: l’apertura a tutte le vocazioni in tutto il mondo, sia femminili che maschili, e ci diceva:  

La donna che è veramente santa, ha una grande efficacia sopra le vocazioni, quanta è la santità” 

(Alle AP 1964). 

Altro aspetto sostanziale è quello della formazione, sia delle Apostoline, sia dei destinatari 

della nostra missione. Proprio l’esperienza ci ha insegnato che all’integralità di don Alberione si 

oppone una consapevole o inconsapevole superficialità nel seguire e formare le persone, perché è 

sempre possibile non raggiungere il cuore e conoscere più a fondo la loro realtà.  

Tra l’altro non scorderemo mai l’insistenza di don Alberione a indicare ai giovani mete di 

umanità e santità “alte”, come faceva lui: “Io vi ho dato il meglio”, così a ognuno deve essere data 

la possibilità di impiegare al meglio l’intera sua vita. 

Con gli approfondimenti che sono stati fatti a livello ecclesiale (ad esempio il Sinodo sulla Vita 

Consacrata e l’Esortazione apostolica Vita consecrata), abbiamo capito meglio gli orizzonti indicati 

da don Alberione di spingerci sempre più in là, e cioè che l’evangelizzazione non è completa se non 

arriva al “Signore, che vuoi che io faccia?”, se non si ferma davanti ai “lontani” (per cultura, per 

confessione cristiana…), ma va loro incontro. 

In concreto il mio Istituto vive (o cerca di vivere) l’integralità impegnandosi a vari livelli. 

Fin dalla prima formazione cerchiamo di aiutare a comprendere e vivere una reale unificazione 

della propria vita. Poi si è solite proporre itinerari spirituali comuni alla Congregazione che, oltre al 

respiro ecclesiale, si riferiscano anche alla vita fraterna e a tutto l’apostolato. 
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Nelle nostre comunità i Progetti comunitari cercano di essere formulati nella prospettiva delle 

“quattro ruote”.  

Le nostre Costituzioni costituiscono il comune itinerario spirituale, formativo e apostolico. 

Sempre più col passare degli anni abbiamo evidenziato la necessità di una preparazione e 

qualificazione specifica alle esigenze dell’apostolato vocazionale. 

In questa particolare esigenza di unificare la vita attorno a Gesù Maestro VVV, rimangono 

essenziali i canali di grazia che don Alberione ha sempre indicato (meditazione, esame di coscienza, 

visita eucaristica), ma anche un costante confronto con il patrimonio carismatico che ha lasciato a 

noi e alla Famiglia Paolina. 

Per noi Apostoline è essenziale guardare a Maria come a Colei che ha saputo vivere il giusto 

equilibrio tra contemplazione e azione. Nel suo “eccomi” e nel suo “magnificat” si ritrova la 

possibilità di una consegna sempre nuova nelle mani di Dio (cfr. Cost. 120), e con lei si vive la 

pienezza dell’apostolato vocazionale: vivere e dare al mondo Gesù Cristo. 

Far parte della Famiglia Paolina vuol dire per noi focalizzare il riferimento a san Paolo, che in 

prima persona ha vissuto e dato al mondo tutto il Cristo per tutto l’uomo. Da un punto di vista più 

specificamente vocazionale ci siamo ispirate, come dicono le nostre Costituzioni, “alla sua costante 

ricerca e formazione di uomini e donne chiamati a particolari vocazioni e ministeri a servizio della 

Chiesa” (Cost. 13). 

 

 

LE DIFFICOLTÀ 
 

Individuo alcune delle difficoltà che incontriamo nel tener presente la dimensione 

dell’integralità. 

 I giovani che incontriamo e le giovani che entrano nelle nostre comunità presentano 

maggiori lacune a livello di istruzione religiosa completa e anche di formazione umana, per 

tutta la situazione sociale ed ecclesiale che si trovano a vivere. I tempi di formazione e 

l’assunzione di uno stile di vita paolino sono più lunghi e complessi. Anche le vocazioni in 

difficoltà che si rivolgono a noi presentano nuove problematiche. 

 Una delle possibili difficoltà è data dallo sbilanciamento del prevalere degli impegni di 

apostolato sulla vita spirituale e comunitaria, e anche una certa dispersione per la varietà 

delle attività assegnate ad ogni sorella. 

 Il faticoso impegno nella studiosità quando si sono completati i percorsi di studio. 

 A volte le tensioni comunitarie rallentano il ritmo e affievoliscono il cammino spirituale e 

lo slancio apostolico. 

 L’individualismo e la chiusura a momenti fraterni e di condivisione. 

 Il sentirsi inefficaci quando arriva il tempo del ritiro dall’azione. 

 

 

I CAMMINI POSSIBILI 
 

Accenno solo ad alcuni che mi sembrano più possibili. 

 Il ritorno alle fonti alberioniane e l’approfondimento attualizzato al nostro oggi. 

 Un impegno maggiore nella formazione permanente.  

 Il corale impegno nel mantenere vivo il carisma trovando sempre nuove vie per esprimerlo. 

 Una costante conoscenza e comprensione della realtà sociale ed ecclesiale in cui si è 

inseriti. 
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 Una rinnovata passione per il carisma paolino nella sua dimensione spirituale e apostolica. 

 Nella missione ci sembra venuto ormai il tempo di coinvolgere maggiormente i laici per un 

vero arricchimento dell’apostolato vocazionale. 

 In sintonia con le urgenze che Papa Francesco sta cercando di trasmettere a tutta la Chiesa, 

è importante individuare quali siano le “periferie vocazionali” a cui andare e una più larga 

apertura anche ecumenica ed interreligiosa. 

L’aspetto dell’integralità può essere inteso come un tema “generatore”: come di fronte alla 

Parola di Dio rimaniamo sempre meravigliate per la sua freschezza e attualità, così di fronte a tutto 

quello che don Alberione, spesso anticipando i tempi, ci ha trasmesso con tanta lucidità e passione, 

sentiamo un continuo appello a una maggiore fecondità nel vivere la missione e dare la vita per le 

vocazioni. 



 

 

 

COME IL MIO ISTITUTO, VIVE L’INTEGRALITÀ DI VITA? 
 

M. Provvidenza Raimondo, pddm1 

 

 

 

«Quando si ha nel cuore il fuoco  

si trovano tante iniziative e tante industrie»  

(alle FSP 1952). 

 

 

 

L’ESPERIENZA DELL’INTEGRALITÀ 
 

L’integralità è iscritta nel DNA vocazionale del carisma di tutta la Famiglia Paolina, anche se 

ad ogni istituzione è stata comunicata con sfumature particolari, secondo la specifica missione. 

Nel gennaio del 1952 don Alberione scrive nell’editoriale de La Vita in Cristo e nella Chiesa: 

«Quando arde nei cuori una fiamma non è possibile comprimerla; né sarebbe cosa conveniente. 

Divampi, dunque: illumini e riscaldi; e come lucerna accenda lucerne; infiammi cuori perché 

amino; alimenti la fiamma dell'apostolato».  

Sviluppando il pensiero il fondatore declina questo fuoco in tre fiamme, secondo la missione 

della Pia Discepola, la prima in riferimento all’apostolato sacerdotale: «La donna che si fa aiuto 

dell'"Alter Christus", il prete, dalla vocazione, alla formazione, al pubblico ministero, in morte; 

dopo morte con i suffragi: Ecco la prima fiamma dell'incendio che questo periodico vuole 

alimentare. Divampi!». Continua con l’apostolato eucaristico: «Portare gli uomini alla Messa, alla 

Comunione, all'Adorazione. Questa è la seconda fiamma dell'incendio che questo periodico vuole 

alimentare. Divampi!». Ed in fine si riferisce all’apostolato liturgico: «Conoscere i tesori della 

Liturgia, diffondere tutto quello che serve alla Liturgia, vivere la Liturgia secondo la Chiesa: 

questa è la terza fiamma dell'incendio che questo periodico vuole alimentare. Divampi!». 

Il tema è ricorrente, in tutta la predicazione alle Pie Discepole, raccolta nell’Opera omnia, si 

trovano riferimenti, ne facciamo una velocissima lettura diacronica. 

La fiamma che arde nel cuore è accesa dallo Spirito Santo e si intensifica e cresce nella 

celebrazione della liturgia, soprattutto a partire dal mistero pasquale, che ne è il centro, e dalla 

relazione della sposa con lo Sposo divino, della discepola con il Maestro. Relazione in cui la 

                                                      
1 M. Provvidenza Raimondo è nata a Palermo nel 1965. Entrata tra le Pie Discepole nel 1985, ha fatto professione nel 1991. Ha 

svolto diversi servizi apostolici, sempre includendo qualche attività di animazione giovanile e vocazionale. Ha completato il mio 

percorso di studi accademici all’Università Pontificia Salesiana con la licenza in Scienze dell’educazione, specializzazione in 

“Metodologia pedagogica per la formazione delle vocazioni” e una tesi dal titolo Un metodo di formazione integrale in Gesù Maestro 

via, verità e vita. Studio del tema nell’opera Donec formetur Christud in vobis del B. Giacomo Alberione. Ha frequentato il corso sul 

carisma paolino della Famiglia Paolina e fatto un Master in Comunicazion e e new media al Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. 

Ultimati gli studi ha continuato a svolgere il servizio nell’ambito della pastorale giovanile e della formazione iniziale. Dal 2011 è 

consigliera provinciale: nel mandato precedente per la Spiritualità, in questo mandato per la Formazione e gli Studi. 



discepola forma una unità di vita con il Maestro e assume le sue aspirazioni, i suoi desideri … allora 

la luce della fiamma brilla, riscalda, dona vita2. 

Vivere la dimensione eucaristica dell’apostolato non solo con la preghiera di intercessione, che 

ne è una parte, ma con lo studio teologico specialmente in riferimento al mistero eucaristico, per 

comprenderlo sempre meglio e per aiutare a comprenderlo. Allora, sostenute dalla conoscenza e 

dall’esperienza, «moltiplicare le invenzioni dell’amore che portino tutte al fine: glorificare la SS. 

Eucaristia». In altre parole attingendo luce dal Maestro ogni discepola è chiamata ad irradiarla3. 

È nota l’immagine della Pia Discepola “Candela”, così veniva fatta la “pubblicità” vocazionale 

nei primi anni di fondazione. La discepola deve diventare una fiamma perché Gesù stesso ha acceso 

nel suo cuore una candela, per mezzo della quale la discepola, in quanto sentinella dell’eucaristia e 

mediatrice davanti a Dio, alimenta la luce e il calore in tutta l’umanità. Una fiamma che deve ardere 

purificata dalla ricerca continua della gloria di Dio, dal progressivo rivestirsi di Gesù Cristo: 

pensieri, sentimenti, desideri; fino a che la discepola entri nel cuore stesso di Gesù4. 

La discepola che “attende alla propria santificazione” cioè conformata al Maestro eucaristico è 

infiammata di carità verso Dio e verso l’umanità, allora l’apostolato esteriore, le attività, le 

iniziative … altro non sono che frutto della vita interiore. Così è stato per Gesù che operò 

esteriormente nei tre anni della vita pubblica (predicazione, guarigioni, passione) ma visse sempre 

l’apostolato della vita interiore, da Betlemme al Golgota5. 

«La spiritualità della Pia discepola è di vivere Cristo integralmente» e per arrivare a questo si 

deve nutrire di Cristo nella comunione e nella lettura della Bibbia. Nutrirsi alla mensa della Parola 

con umiltà perché le verità che insegna Gesù illuminano la mente, infiammano il cuore e rafforzano, 

accendono la volontà6. 

Condizione affinché la fiamma arda e salga lucente verso Dio è un cammino di purificazione 

del cuore affinché superando le tentazioni delle tre concupiscenze (1Gv 2,16) il cuore sia sempre 

più tutto di Dio, «sia infiammato di amore a Gesù». Qui viene messo in evidenza il classico 

concetto di “togliere per mettere”. Togliere tutto ciò che può essere il nostro modo di pensare, di 

parlare, le nostre preferenze, la tentazione di accomodarsi, di «farsi un nidino». Senza questo 

cammino finirà per esserci «più fumo che fuoco»7. Sappiamo con certezza, da altre fonti, che 

“togliere per mettere” non è inteso come uno sforzo volontaristico della persona, ne come esclusivo 

dovere “negativo” di mortificazione ma come impegno positivo di vivificazione, segnato fortemente 

dalla vita sacramentale, ne è inequivocabile testimonianza la preghiera al Maestro Divino contenuta 

nelle pagine 39-40 del Donec formetur8. 

… ai miei pensieri sostituisci Te stesso … “Vivi nella mia mente, o Gesù verità” … 

stabilisci la tua volontà al posto della mia volontà … Al mio cuore, si sostituisca il tuo: al 

mio amore a Dio, al prossimo, a me stesso, si sostituisca il tuo. Alla mia vita peccatrice 

umana, si sostituisca la tua divina, purissima, sopra tutta la natura. … perciò, per mettere Te 

in me, io darò ogni premura alla Comunione, alla Santa Messa, alla Visita al Santissimo, 

alla divozione alla Passione.  

                                                      
2 Cfr. ALBERIONE G., Alle Pie Discepole del Divin Maestro (nelle prossime citazioni useremo la sigla APD seguita dall’anno) 1947, 

202-221. 
3 Cf. APD 1947, 346-335. 353 
4 Cf. APD 1958, 29. 289-291. 
5 Cf. APD 1959, 33. 
6 Cf. APD 1960, 256. 
7 Cf. APD 1962, 180. 236; Imitazione di Cristo, III, 49, 2. 
8 Alberione G., Donec formetur Christus in vobis, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 

2001. 



E questa vita venga a manifestarsi nelle opere…9 così come accadde a San Paolo “vivit 

in me Christus”. Vivi in me, o Gesù Vita eterna, vita sostanziale». 

 

Bisogna quindi invocare con insistenza lo Spirito Santo che è luce, fuoco, amore, calore 

spirituale, «è fiamma di luce e fiamma di calore»10. 

L’inizio del primo editoriale de la Vita in Cristo e nella Chiesa, viene citato quasi ad litteram 

nell’articolo 132 dell’attuale Regola di vita: «L’esperienza del Mistero pasquale fa ardere nei nostri 

cuori quella fiamma di amore che non è possibile comprimere: divampa, illumina, riscalda e 

infiamma i cuori perché amino». E ha la sua logica conseguenza nell’articolo 133 il quale ricorda 

che la nostra missione «scaturisce dall’unica sorgente ed è diretta a un unico fine: l’amore a Gesù, 

vivente nell’Eucaristia, nel Sacerdozio e nella Liturgia. Illuminate, guidate e nutrite da Gesù 

Maestro moltiplichiamo le invenzioni della carità apostolica per testimoniare la presenza di Dio 

nel mondo». 

Scorrendo la Regola di vita è evidente che la Pia Discepola è chiamata a vivere l’integralità 

nella dinamica dell’alleanza, in una relazione vitale con Gesù Maestro, alla scuola dell’anno 

liturgico.  

Immersa nel dinamismo pasquale, cuore della spiritualità apostolica, la discepola, rinnova le 

energie al banchetto della Parola e del Pane e associata alla croce e alla risurrezione di Gesù, fissa 

in lui il suo cuore e lascia che lo Spirito trasfiguri la mente, la volontà, il cuore affinché tutto il suo 

essere e il suo operare sia dono di vita per il mondo. In questo modo può rispondere alle sfide che 

interpellano il carisma specifico11. 

Due immagini mi vengono in aiuto per fare sintesi di ciò che fin’ora abbiamo detto: 

1. L’immagine carismatica che don Alberione ci ha lasciato con la pericope evangelica di 

Marta e Maria (Lc 10,38-42; Gv 12,1-3) 12 e che ha veicolato con la preghiera scritta nel 1958 e 

ancora inserita nel libro delle preghiere della Famiglia Paolina, con il titolo: Vieni Gesù 

Maestro:  

… Nella gioia di accoglierti, ti preghiamo di concederci l’intimità della nostra vita 

contemplativa quale godeva Maria, e di accettare la parte della nostra vita attiva secondo lo 

spirito della fedele e laboriosa Marta. 
 

2. E l’immagine che le comunità del complesso Portuense contemplano, durante la preghiera 

liturgica e l’adorazione eucaristica, nel mosaico della Chiesa Gesù Maestro. 

Di queste due immagini, non intendo fare né l’esegesi biblica, né la lettura iconografica, 

desidero semplicemente cogliere l’essenziale, fatto quasi di un equilibrio di apparenti opposti, 

un equilibrio che trova compimento in un altro dono fatto ad ogni Pia Discepola, tramite la 

mediazione del fondatore, in quel “come Maria”. In Maria di Nazareth, per noi Regina degli 

apostoli, infatti, si risolve la tensione tra l’urgenza del fare (personificato da Marta) e il 

fondamentale bisogno dello stare in ascolto ai piedi del Maestro (personificato in Maria) e trova 

compimento l’equilibrio tra la necessità di contemplare il mistero (rappresentata nel mosaico da 

                                                      
9 2Cor 4,10: «Ut et vita Iesu in corporibus nostris manifestetur – Perché la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo». Oppure, 

2Cor 4,11: «Ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali – Perché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra 

carne mortale». 
10 Cf. APD 1963, 173. 
11 Cf. Regola di Vita, Pie Discepole del Divin Maestro, Roma, 26 ottobre 2008 (sigla RV) 17.18. 23. 27. 41. 
12 Lc 10,38-42: 38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di 

nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece 

avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il 

Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte 

migliore, che non le sarà tolta». 

Gv 12,1-3: Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2E qui 

fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro 

nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel 

profumo. 



Giovanni o il discepolo che Gesù amava) e l’amore che spinge ad annunciarlo (rappresentato da 

Paolo). 

 

 

LE DIFFICOLTÀ 
 

Nel mese di gennaio 2015, nella lettera a conclusione della visita fraterna alla Provincia Italia, 

così scriveva la Superiora generale: «Continuate nell’impegno d’integrare la preghiera con la vita, 

sostenute dalla grazia dei sacramenti e perseverando in un cammino spirituale profondo e costante, 

illuminato dalla Parola di Dio e dalla liturgia quotidiana, con l’impegno di passare dal rito alla 

vita, di dare verità al rito che celebriamo, con la carità vissuta nel quotidiano a partire dalle 

sorelle che ci sono vicine»13. E a proposito della missione: «Orientate le vostre forze, anche 

interiori, per ottenere buoni frutti nell’annuncio di Gesù Maestro Via, Verità e Vita al mondo che ci 

circonda, mediante la testimonianza di vita. In questo modo partecipate all’evangelizzazione nuova 

dell’Italia e dell’Europa …». 

Da queste parole emerge che la difficoltà è quella di sempre: la discrepanza, lo scarto che 

esiste tra la nostra vita di preghiera (liturgica, eucaristica, personale) e le nostre azioni, le relazioni, i 

progetti da realizzare … che spesso, dentro di noi e tra di noi, finiscono per essere due livelli 

paralleli e rischiano di non incontrarsi mai, quando in realtà la prima dovrebbe essere “fonte e 

culmine” di tutto il resto.  

Ma qual è l’origine di questo scarto? Non è una questione di tempo e di puntuale e precisa 

osservanza delle “pratiche” (almeno non solo!), è piuttosto questione di intensità e di incontro14.  

Nella lettera Contemplate leggiamo: «Siamo chiamati a compiere una valutazione reale delle 

nostre celebrazioni comunitarie - liturgia delle Ore, Eucaristia quotidiana e domenicale, pratiche 

di pietà -, chiedendoci se queste siano incontro vivo e vitalizzante con Cristo».15 È interessante da 

questo punto di vista la riflessione sulla quinta via del convegno ecclesiale di Firenze: Trasfigurare 16 e 

la sintesi presentata al termine dei lavori di gruppo nei quali sono state individuate quattro parole chiave: 

mistero, liturgia, bellezza e profezia17. 

In questi ultimi anni sentiamo continuamente ripetere che dobbiamo “uscire”, essere “chiesa 

in uscita”, “comunità in uscita”, questo invito pressante non è solo un problema di apertura, è prima 

di tutto una questione di profondità. Per essere veramente “consacrati in uscita” dobbiamo ricordare 

due aspetti fondamentali: primo, come dice una canzone “per uscire bisogna entrare”18 nel caso 

nostro entrare nel mistero, nel dinamismo pasquale, nella relazione profonda per assumere i 

sentimenti di Cristo. Secondo non dobbiamo uscire lasciando “chiuso”, prigioniero dentro le nostre 

cappelle, i nostri tabernacoli il Maestro e Pastore, altrimenti nelle relazioni, nella missione portiamo 

solo noi stessi e questo è troppo poco. 

Un’altra difficoltà che si intravede è che corriamo il rischio di diventare “spiritualmente 

bulimici”, nel senso che può succedere che si moltiplicano le esperienze, i momenti celebrativi e 

altro ma non si assimiliamo i sentimenti di Cristo, come succede al seme che è seminato nel campo 

e che successivamente viene mangiato dagli uccelli, soffocato dalle spine...19 

 

                                                      
13 E continuava: «Non trascurate mai, … la lectio, la meditazione quotidiana delle Scritture, l’esame di coscienza, la 

confessione, il ritiro mensile, gli esercizi spirituali annuali, l’accompagnamento spirituale e l’impegno di vivere in clima di 

abituale raccoglimento, di silenzio interiore e di discernimento». 
14 Cf. Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, Contemplate. Ai consacrati e alle consacrate sulla 

via della bellezza, Città del Vaticano, LEV 2015, 62, p. 126. 
15 Contemplate, 48, p. 104. 
16 «La liturgia è la cifra della trasfigurazione dell’umano, perché è il luogo sacramentale dell’incontro e della comunione tra 

lo Spirito di Dio e l’umano in tutte le sue forme» Schede per il lavoro nei gruppi al Convegno ecclesiale di Firenze, 9-13 

Novembre 2015, pp. 34-35 in: http://www.firenze2015.it/wp-content/uploads/2015/10/Schede-5-vie.pdf. 
17 Cf. http://www.firenze2015.it/trasfigurare/. 
18 N. Agliardi – E. Bassi, L’inizio del mondo. 
19 Cf. Mt 13,1-9. 



I CAMMINI POSSIBILI 
 

Il cammino è uno solo, è antico e sempre nuovo, è la Via nuova e vivente, è il Maestro e 

Pastore Verità, Via e Vita, è la graduale conformazione a Lui. E sono certa che in questi giorni su 

questa realtà vi siete soffermate a lungo e sotto diversi aspetti. 

Ma desidero condividere un’esperienza personale, una luce che dentro di me si fa sempre più 

strada come prospettiva di cammino, almeno come punto di partenza. 

L’inizio del giubileo della misericordia ha coinciso per la nostra Provincia con l’inizio della 

Visita fraterna. Come di consueto, nella Visita abbiamo portato una pagina di Vangelo che ha 

attraversato tutte le comunità. È stata scelta la pericope del Vangelo di Luca 7,36-50, la donna 

peccatrice che entra in casa di Simone il fariseo, mentre è a tavola con Gesù ed altri commensali, e 

si mette ai piedi del giovane Rabbi li bagna con le lacrime, li asciuga con i capelli, li bacia e li 

profuma. Conosciamo tutti la reazione di Simone: “Se costui fosse un profeta …”.  

Ciò che si è illuminato con forza è stato l’intervento di Gesù: “Simone, vedi questa donna?”. 

Bella domanda, certo che l’aveva vista! E l’aveva anche giudicata.  

La domanda che Gesù rivolge a Simone è la chiamata ad entrare nel suo sguardo 

(conformazione). Entrare nello sguardo di Gesù per poter guardare noi stessi, i fratelli e le sorelle, le 

relazioni, le sfide, la storia, i segni dei tempi con i suoi occhi. È infatti dal vedere che parte ogni 

processo di discernimento (vedere, giudicare, agire). 

È necessario allora, attraverso la frequentazione della Parola, del mistero celebrato, adorato, 

contemplato acquisire uno sguardo nuovo che scaturisce dall’essere immersi nel dinamismo 

pasquale20. 

«Dio guarisce la miopia dei nostri occhi e non lascia che il nostro sguardo si fermi in 

superficie laddove la mediocrità, la superficialità, la diversità trovano casa: Dio “pulisce, dà 

grazia, arricchisce ed illumina l'anima comportandosi come il sole il quale con i suoi raggi 

prosciuga, riscalda, abbellisce e illumina”.21 La persona contemplativa si esercita per guardare 

con gli occhi di Dio sull'umanità e sulla realtà creata, fino a vedere l'invisibile (cf. Eb 11,27), 

cioè l'azione e la presenza di Dio, sempre ineffabile e visibile solo attraverso la fede»22 . 

Entrare, in particolare, nello sguardo che il Maestro - Pastore ha dall’alto della croce, come ci 

ricorda, infatti, Papa Francesco, in Misericordiae Vultus, dall’alto della croce il giudizio di Dio sul 

mondo e su ogni creatura offre la certezza dell’amore e della vita nuova.23 «Lo stile di Cristo 

evidenzia che egli guarda con gli occhi di Dio amore»24  

«Quando maturiamo nella nostra relazione con Dio, gli permettiamo di purificarci e 

insegnarci a vedere come Lui vede, amare come Lui ama. Certamente, è gravoso per la persona 

questo modo nuovo di vedere e amare - è acquisire quello che Benedetto XVI chiama: “Un cuore 

che vede” 25 - perché richiede una trasformazione radicale del cuore, quella che i padri 

chiamavano puritas cordis, un cammino formativo»26. 

Come dicevo all’inizio, non si tratta di un cammino nuovo ma di ritornare umilmente e 

decisamente al cammino che è stato tracciato dal fondatore e che continuamente viene riproposto a 

tutta la Chiesa dal magistero contemporaneo: «La migliore motivazione per decidersi a comunicare 

il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo 

accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è 

urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo 

                                                      
20 Cf. Contemplate, 2, pp. 15-16 e 35, p. 81; RV 41. 
21 San Giovanni Della Croce, Cantico Spirituale B, 32, 1. 
22 Contemplate, 58, pp. 118-119. 
23 Cf. Francesco, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia. Misericordiae vultus, Milano, Paoline 2015, 21. 
24 Contemplate, 34, p. 80. 
25 Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus caritas est, 25 dicembre 2005, 31. 
26 Contemplate, 44, p. 99. 



depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio 

da trasmettere agli altri»27. 

Un cammino che tutti conosciamo o di cui almeno abbiamo sentito parlare, che alcuni cercano 

di percorrere, che altri purtroppo considerano superato, fuori moda. 

Cosa possiamo fare per intraprendere in maniera significativa e con frutto questo cammino 

spirituale e apostolico? Per avere questo fuoco nel cuore che accende la creatività dell’amore e 

rigenera le energie? 

Dobbiamo avere il coraggio e la costanza di condividere l’esperienza, in modo che chi ancora 

non si è avviato in questo percorso, chi è più scettico o chi non lo conosce bene, ne sia attratto per 

contagio. 

 

Per concludere desidero citare l’ultimo articolo della Regola di vita che mi pare molto 

significativo a proposito di quanto fin’ora abbiamo detto:  

«Consapevoli che per essere discepole e apostole di Gesù Maestro non basta rinnovare i 

metodi pastorali né organizzare e coordinare meglio le nostre forze, chiediamo la grazia di 

trasformare l’impegno apostolico in una risposta alla chiamata alla santità. Lo Spirito di Dio, che 

da sempre è all’origine del dinamismo missionario, susciti in noi l’essere e l’operare fino al ritorno 

del Signore Gesù» (RV 150). 

Per integrare finalmente liturgia e vita, dobbiamo liberarci in alcuni casi dalla tentazione o 

dalla preoccupazione di perfezione nella liturgia, in altri casi dalla ricerca di eccessiva creatività 

espressa nel moltiplicare segni e parole a volte superflui o addirittura fuorvianti. Per una liturgia, 

non trascurata ne tanto meno improvvisata, ma sempre più autenticamente umana, sempre più 

realmente incontro con il Dio di Gesù Cristo, affinché da essa scaturisca come inevitabile 

conseguenza una vita sempre più liturgica, sempre più eucaristica, in altre parole sempre più 

pasquale, più feconda e integrata. 

                                                      
27 Francesco, Esortazione apostolica, Evangelii gaudium, Città del Vaticano, LEV 2013, 264, p. 233; si possono leggere in 

riferimento a questo argomento anche i numeri 265-267. Cf. Contemplate, 45.47, pp.100-103. 
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