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Giovanni Paolo II 

 al Superiore Generale P. José A. Orbegozo 

MESSAGGIO IN OCCASIONE DEL 44º CAPITOLO GENERALE 

 

1. Sono lieto di indirizzarLe questo mio Messaggio in occasione del 44° 
Capitolo Generale della Congregazione della Passione di Cristo, convocato a 
Itaici, nello Stato brasiliano di São Paulo. Le rivolgo il mio cordiale saluto, che 
estendo con affetto ai Padri Capitolari, impegnati insieme con Lei in uno sforzo 
di riflessione e di progettazione di grande rilevanza per la Famiglia spirituale 
passionista. 

Il Capitolo Generale è sempre un evento di grazia e costituisce un forte 
richiamo a ricercare le autentiche radici dell'Istituto, garantendo così la fedeltà 
al proprio carisma. Per la vostra Congregazione si tratta di approfondire meglio 
come vivere oggi la preziosa eredità affidata a tutti i suoi figli da San Paolo 
della Croce. Per fare questo, è necessario porsi in umile ascolto dello Spirito 
Santo, con amorevole attenzione ai segni dei tempi, verificando, adattando e 
rilanciando il singolare dono che Iddio ha accordato alla Chiesa e al mondo 
attraverso il vostro santo Fondatore. 
 
2. La vostra Assemblea capitolare si svolge durante il Grande Giubileo 
dell'Anno Santo 2000. Essa è riunita per la prima volta nel Continente 
latino-americano, lontano dalla Casa Generalizia dei Santi Giovanni e Paolo al 
Celio, che il mio predecessore Clemente XIV vi affidò nel 1773. Con tale 
scelta, avete voluto rendere omaggio al grande Continente nel 500° 
anniversario della sua evangelizzazione, sottolineando l'indole missionaria e 
universale della vostra Congregazione ed esprimendo al tempo stesso 
solidarietà verso regioni particolarmente segnate, purtroppo, da povertà ed 
ingiustizia. Con questo significativo "pellegrinaggio della carità" intendete, 
altresì, corrispondere a quanto ho rilevato nella Bolla d'indizione del Grande 
Giubileo: "L'ingresso nel nuovo millennio incoraggia la Comunità cristiana ad 
allargare il proprio sguardo di fede su orizzonti nuovi nell'annuncio del Regno 
di Dio" (Incarnationis mysterium, 2), e spinge i discepoli di Cristo ad 
abbracciare con fervore 1"'impegno missionario della Chiesa dinanzi alle 
odierne esigenze dell'evangelizzazione" (Ibid.). 

Come non porre in evidenza che sin dalle origini le ricorrenze giubilari 
hanno costituito per i Passionisti significative tappe di rinnovata dedizione al 
servizio della Chiesa? Nell'Anno Santo 1725 il vostro Fondatore, mentre era 
pellegrino a Roma, ottenne dal mio venerato predecessore Benedetto XIII la 
prima approvazione verbale della nuova Famiglia religiosa e, nell'Anno Santo 
1750, con alcuni Confratelli egli predicò con fervore la missione giubilare nella 
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chiesa romana di San Giovanni de' Fiorentini, ricevendo gli elogi del Papa 
Benedetto XIV. 
 

3. La riflessione teologica e il clima spirituale di questo Giubileo, anno della 
"glorificazione della Trinità" ed anno "intensamente eucaristico" (cfr. Tertio 
millennio adveniente, 55), offrono una provvidenziale opportunità di 
arricchimento spirituale alla vostra Famiglia religiosa che, nata nella Chiesa per 
"promuovere la grata memoria della beata Passione di Nostro Signore Gesù 
Cristo" (Regole di san Paolo della Croce, del 1775), suprema e definitiva 
rivelazione del Mistero Trinitario, attinge nell'Eucaristia l'energia necessaria 
perché tutta la vita diventi memoria e sequela del Crocifisso risorto. 

Tale sintonia con l'evento giubilare traspare anche dal tema del Capitolo: 
"Passione di Gesù Cristo, passione per la vita", che intende sottolineare come, 
alla luce del Crocifisso, il senso dell'esistenza sia fare dono della vita per il 
servizio dei fratelli: "Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto per servire e per dare 
la propria vita in riscatto per molti" (Mc 1 0,45). 

La morte di Gesù sulla croce costituisce la massima espressione della vita 
che si dona. Essa apre l'ingresso alla pienezza di quella vita senza fine che il 
Padre accorda al Figlio, accettandone il totale sacrificio: "La croce è la 
sovrabbondanza dell'amore di Dio che trabocca su questo mondo" (Vita 
consecrata, 24). 

La vita donata per noi sulla Croce ci è offerta in cibo nell'Eucaristia. E' 
vita umano-divina: è la vita che il Verbo ha assunto dalla Vergine Maria nel 
momento dell'Incarnazione; è la vita glorificata nella risurrezione e 
nell'ascensione al cielo; è la vita che il Figlio riceve dal Padre nell'eternità. 

Accogliendo con fede, per mezzo del Figlio, la vita del Padre nella 
potenza dello Spirito Santo, nell'Eucaristia il credente viene collocato nel cuore 
stesso del Mistero Trinitario. 

 

4. E', questa, una profonda realtà di fede a cui ognuno di voi, cari Passionisti, 
non manca sicuramente di tornare sovente nella preghiera e nella meditazione, 
in atteggiamento di umile adesione alla volontà salvifica di Cristo. 
Nell'Eucaristia Gesù chiama ogni suo discepolo ad essere, come Lui e con il 
suo aiuto, "pane spezzato" e "vino versato" per i fratelli, sempre mantenendo 
fisso lo sguardo sul mistero della sua morte e risurrezione. 

In effetti sin dalle origini i Passionisti hanno reso ai fedeli il prezioso 
servizio di insegnare a contemplare la Passione di Cristo, che il venerato 
Fondatore definiva "la più grande e stupenda opera dell'amore di Dio". Molti di 
loro l'hanno testimoniata fino al martirio, come il Vescovo bulgaro Eugenio 
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Bossilkov, Innocenzo Canoura Arnau, Niceforo Diez e 25 compagni, che ho 
avuto la gioia di elevare all'onore degli altari. 

Guardando al bene compiuto, come non chiedervi di continuare ad essere 
maestri di preghiera e speciali testimoni di Cristo crocifisso, attingendo dal 
mistero della Croce la forza per coltivare generosamente la passione per la vita, 
soprattutto attraverso il dialogo e la condivisione nelle vostre Comunità? Come 
non ricordarvi che tale missione esige coraggio e gioia nell'affrontare il peso dei 
problemi della vita religiosa in ogni particolare momento storico? Per il 
credente il momento vissuto riveste sempre le caratteristiche di un "cammino 
esodale", in cui “è incluso inevitabilmente ciò che appartiene al mysterium 
Crucis” (Vita consecrata 40). 

Il Crocifisso ci ha amati "sino alla fine" (Gv 13,1), oltre la misura e le 
possibilità umane dell'amore. Ecco la sorgente alla quale il Passionista, in 
modo del tutto particolare, deve attingere la propria spiritualità: amare là dov'è 
più difficile amare; amare dove c'è più bisogno d'amore. L'odierna società offre 
spazi sterminati per questo speciale apostolato. 

In tale contesto si colloca anche la predicazione delle Missioni al popolo, 
apostolato tradizionale della vostra Congregazione sin dai tempi del Fondatore. 
Attraverso questo singolare metodo apostolico voi potete propagare la 
devozione alla Passione di Cristo fra la gente e in ogni ambiente. Certo, talora 
sarà necessario pensare a nuovi metodi pastorali secondo le diverse culture e 
tradizioni, ma vostra primaria cura resti sempre l'annuncio di Cristo che dalla 
Croce rinnova all'uomo d'ogni tempo il suo invito a seguirLo con fedele e docile 
abbandono. Sull'esempio di San Paolo della Croce, il Passionista senta come suo 
speciale dovere quello di offrire al popolo cristiano questa eccezionale occasione 
di evangelizzazione e di conversione. Le Missioni popolari, tra l'altro, appaiono 
quanto mai opportune anche nel contesto dell'Anno Giubilare. Ed accanto a 
quest'impegno non tralasciate mai, anzi intensificate, gli Esercizi spirituali al 
Clero e al popolo, educando a coltivare lo spirito di raccoglimento e di 
preghiera. Ogni vostra casa religiosa, a cui sin dall'inizio è stato dato il 
significativo nome di "ritiro", sia luogo di contemplazione e di silenzio per 
favorire 1' incontro con Cristo, nostro divino Redentore. 

 
5. Nel programma dei lavori capitolari avete riservato un particolare spazio 
alla riflessione sulla condivisione del carisma passionista con i laici. Si tratta di 
"uno dei frutti della dottrina della Chiesa come comunione", maturato in tempi 
recenti, che costituisce "un nuovo capitolo, ricco di speranze, nella storia delle 
relazioni tra le persone consacrate e il laicato" (Vita consecrata, 54). Esso 
rappresenta un segno di crescita della vitalità ecclesiale che urge accogliere e 
sviluppare. Auspico di cuore che quanti lo Spirito chiama ad attingere alle stesse 
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fonti della vostra sorgente carismatica possano trovare in voi dei fratelli e, 
soprattutto, delle guide capaci non solo di condividere con loro il carisma, ma 
soprattutto di formarli ad un'autentica spiritualità passionista. 

Affido volentieri i lavori capitolari ed ogni vostro generoso proposito alla 
Vergine Santa, a San Paolo della Croce ed ai numerosi Santi e Beati che 
impreziosiscono la storia secolare del vostro Istituto, perché vi aiutino a 
riproporre oggi il carisma delle origini, quale efficace fermento di fecondità 
evangelica nel mondo contemporaneo. 

Con questi voti, mentre assicuro il mio ricordo nella preghiera per 
ciascuno di voi, per l'intera Famiglia passionista e per quanti incontrate nel 
vostro quotidiano ministero apostolico, imparto di cuore a tutti una speciale 
Benedizione Apostolica. 

 

 Da Castel Gandolfo, 21 Agosto 2000 

 

   Joannes Paulus II 
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MISSIONE ED EVANGELIZZAZIONE OGGI: 

I PASSIONISTI SI CONFRONTANO CON LA GLOBALIZZAZIONE, 

L’INCULTURAZIONE E GLI SCAMBI INTER-RELIGIOSI. 

William R. Burrows* 

 

Orientamenti 

Mentre la Congregazione della Passione si riunisce per la celebrazione del 
44° Capitolo generale è importante riflettere sui tanti cambiamenti avvenuti nel 
mondo da quando il figlio di Luca ed Anna Maria Danei, che sarebbe diventato S. 
Paolo della Croce, nacque ad Ovada il 3 gennaio 1694. Nel 1775, anno della 
morte di Paolo e dell’approvazione delle Costituzioni da parte di Pio VI, le 
rivoluzioni americana e francese erano appena agli inizi. Egualmente importanti, 
a distanza di una generazione dalla morte di Paolo, le rivoluzioni contro la 
Spagna ed il Portogallo che diedero origine all’attuale America Latina. Quando il 
colonialismo spagnolo nelle Americhe si frantumò, il colonialismo mondiale 
entrò in una nuova fase e le potenze europee iniziarono a scontrarsi per 
conquistare nuovi spazi in Asia ed in Africa. La seconda fase della storia 
moderna come “missione cattolica ad gentes” iniziò pure in questo periodo. 
Questi avvenimenti e la nascita in Europa dell’età industriale scatenarono dei 
meccanismi che sono presenti nel processo che noi chiamiamo “globalizzazione” 
vale a dire quell’unione fondamentale socio-storico-religiosa in cui ci troviamo e 
in cui cerchiamo di discernere come meglio possiamo servire la causa di Dio, e 
cioè la Missio Dei oggi. 

L’intuizione principale che guida quello che segue, prende in considerazione 
la necessità dei passionisti e dell’intera comunità cristiana di ritrovare fiducia nel 
fatto che la nostra missione si evolve nell’ambito della croce di Cristo e che 
questa è l’asse universale del mondo, il punto focale nella storia del cosmo 
attorno a cui ruota ogni cosa. L’esecuzione di Gesù di Nazaret ha luogo su una 
croce che i cristiani vedono come albero di vita. Venne innalzata in un momento 
della storia del mondo quando il popolo giudeo era sotto l’egemonia del potere di 
Roma e Roma era il modello di una concezione di vita secondo cui l’esercizio 
pratico del potere per la soluzione dei problemi poteva non tenere conto dei ritmi 
più profondi del mondo. La nostra missione principale, come cristiani, è quella di 
rivelare che le vie del mondo non sono le vie di Dio. 

Il mio secondo punto principale è che la Congregazione troverà una 
rinnovata passione per la vita non abbandonando la peculiarità del carisma 
passionista, ma solo intensificando la sua contemplazione della Passione e 
lasciandosi trasformare da questa contemplazione. 

 



Capitolo Generale 44º 
 

 6 

Nel mondo della santità, che è l’obiettivo finale di qualunque religione1, c’è 
un grande paradosso. Quanto più uno entra nella sua propria identità e diviene 
uno con Dio, tanto più diventa trasparente alle persone di altre fedi, e sono 
sempre maggiori le possibilità di cooperazione pratica con le altre persone di 
buona volontà. Entrare nella Passione di Cristo significa entrare nella passione 
vera della vita in sé, ed essere Passionista significa essere impegnato in modo 
speciale a seguire i modelli della via cristiana. Nella cristologia di Giovanni, 
Gesù incarna in modo unico il Logos di Dio. Nel fare questo egli abbraccia la 
sapienza divina (sophia) che è Dio presente all’inizio del mondo, l’ancora 
principale, il piano ed il principio (logos) dell’Universo. 

Il Prologo del vangelo di Giovanni unisce la Parola fatta carne in Gesù alla 
Parola che è creata al principio (1,1-18). La crocifissione alla fine del Vangelo di 
Giovanni (19,1-37) è il momento in cui la Passione di Gesù diventa la rivelazione 
di Dio e del modo in cui Dio, sacrificando se stesso, entra in relazione con il 
mondo. La missione cristiana in primo luogo è un tentativo di aggiungere membri 
alla nostra comunità; vuole essere un umile tentativo di illuminare il mondo sulla 
Parola divina da cui tutto si origina ed a cui tutto ritorna. Questo è l’accadimento 
centrale del cristianesimo e l’origine della passione per la vita della 
Congregazione Passionista. 

La nostra conferenza oggi è sulla missione e sulla evangelizzazione cristiana 
portata avanti da una comunità religiosa cattolica nel contesto degli scambi inter-
religiosi contemporanei e la inculturazione del cristianesimo in un mondo 
segnato, nel bene e nel male, dalla globalizzazione. Mi sono convinto sempre di 
più che né le nostre nuove situazioni inter-religiose, né il problema della 
inculturazione possono essere affrontate se non sono viste nel contesto della 
globalizzazione. Conseguentemente, nella prima parte di questa conferenza 
cercherò di spiegare alcuni dei fattori che influenzano la missione e 
l’evangelizzazione nel nostro contesto di globalizzazione. Nella seconda parte, 
passeremo ad esaminare la sfida teologica della missione e della 
evangelizzazione in rapporto alla inculturazione ed ai nostri contesti inter-
religiosi. Nella parte terza prenderemo in esame problemi che sfidano i 
passionisti come missionari dell’amore divino rivelato nella sofferenza e nella 
                                                           

1So quanto possa essere problematico per molti sentirsi dire che “la santità” sia 
l’obiettivo finale di ogni religione. Prima permettetemi dire che è importante non essere 
riduzionisti nel proprio punto di vista su ciò che costituisca la santità. Un mio collega nel 
dipartimento pubblicazioni presso la Orbis Books, a Maryknoll, New York, è autore di 
un libro che invito tutti a leggere per rendersi conto di come il concetto di santità può 
terribilmente essere categorizzato. Il volume di Ellberg presenta 365 pagine con due 
modelli di “santi” canonizzati e non, alcuni dei quali non sono cristiani, compreso il 
mhatmahama K. Gandhi (pp. 53-55) e Jan Hus (pp. 291-92). Cfr. Robert Ellberg, All 
Saints: daily reflections on Saints, Prophets, and Witnesses for Our Time, New York: 
Crossroad Publishing Company, 1997. 
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morte di Gesù crocifisso, morto e risorto. Iniziamo la parte più importante di 
questa giornata al termine della mia conferenza e voi date inizio alle discussioni 
pre-capitolari su come, noi che seguiamo il Crocifisso, possiamo aiutare lo 
Spirito di Dio a rivelare a tutta l’umanità che la via della croce è la via di Dio per 
la vita. 

Il contesto così variegato che troviamo qui in Brasile viene descritto molto 
bene dal mio amico Gerald Arbuckle nel gioco di due parole che, a prima vista, 
sembrano dello stesso significato: “crisi” e “caos”2. Prendo in prestito dal 
vocabolario di P. Arbuckle per dire che, secondo me, oggi viviamo tra la crisi ed 
il caos. La crisi è quella situazione in cui uno può scoprire una via d’uscita 
potenzialmente favorevole, fare dei progetti e poi realizzare quanto pianificato. 
La  situazione di caos, invece, è quella in cui quasi tutto sembra diventare 
“sconnesso”. I nostri dialoghi sono, in primo luogo, orientati alla ricerca di un 
punto comune di che cosa significa la giustizia sociale, ecologica, economica, la  
comunicazione tecnologica, e le sfide religiose che danno origine ad una 
situazione di caos, vale a dire, ad un momento di sfida oltre ogni umana capacità 
di controllo. Se è questo l’ambito in cui ci muoviamo, cosa dobbiamo dire? 

 

1. Il contesto globale della Missione cristiana 

Abbiate pazienza mentre vi racconto la storia degli anni della fondazione 
della Congregazione della Passione in un modo che, spero, ci apra a comprendere 
la missione cristiana nel suo contesto storico. In primo luogo, è importante 
ricordare che gli anni in cui la Congregazione si consolidava e cresceva in Europa 
furono anche gli anni delle guerre napoleoniche e di quella situazione sociale che 
portò alle rivoluzioni abortite del 1848. Il risultato di questi eventi e 
l’Illuminismo europeo, diedero vita a quell’Europa che, nel nostro secolo, ha 
sopportato due guerre mondiali, guerre che hanno sconvolto il mondo, hanno 
portato la capacità umana di distruzione a livelli inimmaginabili nella storia 
precedente e successivamente, con il collasso dell’impero comunista russo e della 
ideologia marxista, hanno portato alla fine delle moderne pretese liberali secondo 
cui il progresso socio-politico avrebbe superato il disastro dell’economia e le 
masse democratiche avrebbero salvato il mondo. L’ultima affermazione credo 
che sia molto discutibile, perché sono ancora in molti a credere che nascerà un 
sistema politico globale migliore, che c’è una via per il progresso e la giustizia 
che supererà il rischio che comporta la creazione delle economie capitalistiche ed 
imprenditoriali. Quanto dirò deriva dalla convinzione che sia vera l’intuizione 
cristiana che si rifà alla via della sapienza della croce, come descritta in 1 Cor 
                                                           

2Cfr. Gerald A. Arbuckle, Refounding the Church: Dissent for Leadership (Maryknoll, 
NY: Orbis Books, 1993), pp. 43-55; e Out of Chaos. Refounding Religious 
Congregations (Mahwah NJ: Paulist Press, 1988), pp. 65-87. 
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1,18-30. Questo significa dire che per portare la giustizia, la pace e la salvezza 
integrale per l’uomo e per la stessa Terra  si rende necessaria una nuova forma di 
illuminazione.   

I primi anni di vita dei Passionisti furono anche l’inizio di un secolo e mezzo 
in cui il Papato e le Chiese cattoliche nazionali lottarono contro le correnti 
intellettuali e gli ideali sociali di diversi movimenti come il Risorgimento 
italiano, la formulazione degli ideali socialisti di Marx, la Kulturkampf di 
Bismark, il nazionalismo socialista fascista e l’anticlericalismo liberale. Mentre 
avveniva tutto questo, un gran numero di congregazioni religiose vecchie e nuove 
lottava per ridare vita al cattolicesimo europeo ed iniziava una nuova fase di vita 
nelle missioni oltre oceano in Africa, Asia ed Oceania. Il risultato del lavoro 
compiuto oltreoceano è stato chiaro negli anni tra la Seconda Guerra Mondiale ed 
il Vaticano II. Come ebbe a dire Karl Rahner, si entrò in una nuova realtà 
ecclesiale che egli definì “La Chiesa Mondiale” e che si manifestò in modo 
chiaro nel Concilio3. La missione cristiana dal 1492 al 1965 è paragonabile, in 
gran parte, al lavoro di esportazione di una grande compagnia. Dal 1965 in poi 
abbiamo iniziato a lottare per capire la Missio Dei et Ecclesiae nel nostro nuovo 
contesto, specialmente per quel che riguarda la inculturazione del cristianesimo in 
contesti culturali non occidentali, il rapporto tra la salvezza escatologica e questo 
mondo e il rapporto del cristianesimo con altre tradizioni religiose. Nonostante la 
continuità nei grandi impegni missionari del ventunesimo secolo non è stato 
ancora raggiunto un punto di chiarezza, anche se per me è chiaro che questo 
richiederà l’impegno della chiesa per la riconciliazione4 ed il rafforzamento di 
quel modello radicale di inculturazione5 che ha caratterizzato il pensiero e la 
prassi della missione cattolica per tutto il periodo moderno. 

Per comprendere il nostro ruolo in un contesto secolare, dobbiamo anche 
ricordare che, mentre andava maturandosi la missione cristiana, la potenza 
dominante era diventata l’Inghilterra che era passata attraverso una riforma 
religiosa strana che non l’aveva resa nè troppo cattolica e nemmeno troppo 
protestante. E’ difficile sapere se la causa di questo genere particolare di riforma 
sia stato il carattere inglese o se la riforma inglese sia l’espressione di una 
carattere nazionale formatosi dall’unione delle culture celtiche, sassoni e 
normanne attraverso un millennio di guerre piccole e grandi. Il risultato però fu 
                                                           

3 Karl Rahner, “Toward a Fundamental Theological Interpretation of Vatican II”, 
Theological studies 40 (1979): 716-27. 

4 William R. Burrows, “Reconciling All in Christ: An Old New Paradigm for Mission”, 
Mission Studies. 

5 William R. Burrows, “A Seventh Paradigm? Catholics and Radical Inculturation” in 
Willem Saayman and Klippies Kritzinger, eds., Mission in Bold Humility: David Bosch’s 
Work Considered (Maryknoll NY: Orbis Books, 1996): 121-39. 
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che gli inglesi impararono ad essere schivi da ogni estremismo, si abituarono ai 
compromessi pragmatici e divennero scettici per tutto ciò che si riferisce alle 
“grandi” idee. Essi impararono soprattutto l’arte di usare in modo deciso la forza 
per assicurare la vittoria degli interessi economici inglesi su quelli degli 
avversari. Quel pragmatismo iniziò a condizionare tutte le strutture economiche e 
questa prassi continua ancora a dominare il mondo. 

Al nostro scopo, è utile notare che la concezione britannica secondo cui il 
cristianesimo doveva essere onorato, ma subordinato alle  necessità del 
commercio e dell’impero passò anche nella visione moderna del ruolo proprio 
della religione, che era sì tenuta in considerazione ma non al tavolo in cui 
venivano prese delle decisioni importanti sia in ambito economico che politico. 
Quando tra il 1918 ed il 1941 gli inglesi cominciarono a perdere terreno, i loro 
cugini nel Nord America erano in grado di subentrare al loro posto. La cosa 
importante da notare è che, anche se l’ideale della eguaglianza fondamentale di 
tutti gli esseri umani davanti a Dio è proclamato con sincerità come un valore 
centrale anglo-americano, tra gli anglo americani, la prassi del rafforzamento dei 
propri interessi economici al di sopra di ogni altra preoccupazione continua 
ancora ad essere alla base del modo di regolare i propri interessi. Questa prassi 
continua ancora a determinare le regole del sistema della globalizzazione. 

Nella nuova situazione inter-religiosa manifestata dalla scienza della 
religione, inoltre, il mondo accademico non ha incontrato in nessuna tradizione 
religiosa alcuna difficoltà per una religiosità plausibile. Mentre le vie della 
emigrazione ed i movimenti missionari hanno aiutato le tradizioni religiose 
buddiste, maomettane, cristiane, indiane e tao-confuciane a divenire religioni 
mondiali in modi che cinquant’anni fa erano impensabili, oggi, nessuna di esse è 
in grado di convincere più di un terzo della popolazione del mondo che è “vero” 
in modo critico e realista ciò che esige un assenso. Credo di non essere troppo 
pessimista quando dico che la religione viene delicatamente relegata dal punto di 
vista intellettuale e, nella prassi, allo status di cultura derivata, di credenza non 
comprovabile e vista come un problema che riguarda l’individuo o le scelte di 
qualche gruppo. Inoltre, almeno in occidente, questa scelta personale viene 
interpretata sempre di più come una scelta consumistica. 

Avvicinandoci sempre di più alla nostra identità di cattolici, mentre ci 
addentriamo nel ventunesimo secolo, vediamo che tra i cattolici, come pure in 
tutto il resto del mondo cristiano,  vi sono grandi divisioni. Questo fatto pone il 
problema centrale: l’essenza della missione cristiana e della nostra vocazione si 
fonda sulla riconciliazione escatologica di tutto in Dio così come detto in Romani 
8? Oppure quel linguaggio è ritenuto al più come una reliquia mitologica di un 
passato oscuro, una storia di alienazione che distrae i cristiani dalla missione di 
alleviare le sofferenze umane oggi? Oppure la vocazione cristiana non si 
dovrebbe piuttosto basare principalmente su Luca 4,18-19 (sulla proclamazione 
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della liberazione dei prigionieri e della libertà degli schiavi) o sulla soteriologia 
paolina? Queste due realtà si escludono a vicenda? C’è una via che le integri tutte 
e due? 

Romani 8, lo ricordate, si basa su uno dei primi libri del canone biblico 
cristiano e probabilmente è precedente a tutto il vangelo come noi lo conosciamo 
oggi. Tuttavia, per quanto precedente possa essere, il testo ha in sé una piena 
cristologia e soteriologia trinitaria. Luca 4 viene letto da molti come spogliato di 
questo bagaglio mitologico. 

Quando dico che la storia del cattolicesimo dal Vaticano II in poi ha 
scoperto in modo inequivocabile questa sfasatura, tocco un punto importante del 
dibattito teologico. Le nostre discussioni, dunque, si sono limitate a sottilizzare su 
come la vocazione cristiana comporti un impegno pieno sia per liberare i nostri 
simili che la terra da ogni schiavitù ed a confessare che la pienezza della 
liberazione si realizza in un regno che non è ancora presente in modo pieno. Tutto 
il dibattito sulla teologia della liberazione, ad esempio, è stato un dibattito su 
come intendere i rapporti della chiesa “con/e”  questa liberazione escatologica del 
mondo. 

Queste discussioni hanno lasciato nelle comunità religiose molte paure 
perché, diverse comunità devono la loro origine alle divisioni del tardo medioevo 
sulla visione del mondo. La sfida di assumere una visione più profonda dello 
Spirito nell’ambito della natura e della storia non è facile. Negli anni seguenti  al 
Vaticano II, il progresso ha avuto la sua parte contro la conservazione, ma gli 
impegni pratici che ne sono derivati sono stati tanto dolorosi che oggi sembrano 
essere stati inadeguati. Trovare vie per integrare costumi e modi di vita che si 
erano formati in un periodo in cui l’autenticità religiosa era stata definita come 
fuga “dal mondo” e passare ad una visione della realtà segnata dall’inserimento 
reale “nel mondo” si è rivelato un impegno non molto facile anche se sono 
convinto che sia molto vicino il consenso su questo impegno6. In alcune comunità 
il risultato è stato l’integrazione della visione paolina e lucana della vita cristiana 
che non è una forma di individualismo e di cultura da celibi. 

Su di un altro piano l’ecumenismo ha avuto l’effetto inaspettato di 
risvegliare in modo particolare la tradizione romano-cattolica della vita religiosa. 
State sicuri che non ho nessuna intenzione di ritornare alla precedente idea della 
societas perfecta del cattolicesimo come roccia irremovibile, come bastione della 
ortodossia contro il resto del mondo cristiano ribelle. Il dialogo e la condivisione 
di vita con i fratelli e sorelle protestanti, ortodossi, evangelici e pentecostali, 
inoltre, ci ha portato ad una maggiore presa di coscienza che nel cattolicesimo 

                                                           
6 Per una esposizione più ampia di questa materia cfr. Marcello Azevedo, Vivir la Fe en 
un Mundo Plural (Estella, Spain. Editorial Verbo Divino, 1993) e The consacreted Life: 
Crossroads and Direction (Maryknoll NY: Orbis Books, 1995). 
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molte cose sono il risultato dello sviluppo e della evoluzione storica, e non un 
elemento essenziale, o la volontà divina per la vita della Chiesa. Con questa presa 
di coscienza, ampi settori della chiesa, compreso i religiosi professi, sono 
diventati scettici non solo per quel che riguarda la crescita storica di quella, ma 
anche per tutto ciò che si riferisce ad un modo di vita cattolico stabile ed 
ereditato, alla disciplina spirituale, e al modo di esercitare l’autorità. 

Come comunità religiose che cercano di rinnovarsi, queste prendono 
coscienza del fatto che il mondo in cui esse cercano di servire, per quel che si 
riferisce all’aspetto religioso, è lontano dalla omogeneità. In Europa, ad esempio, 
le comunità religiose cattoliche ed il cristianesimo come tale si confrontano con 
situazioni di una religiosità virtuale diversa da quella di un grande numero di 
cattolici, la cui fedeltà alla Chiesa, dopo la II Guerra Mondiale è cominciata a 
venire meno, e che è vissuta lontano da una partecipazione pubblica alla vita 
della stessa Chiesa. Il cambiamento che ne è derivato sul piano religioso in 
Europa è tanto grande da costituire una sfida per la sua analisi. Inoltre, 
l’allontanamento dell’Europa dalla adesione al cristianesimo è uno degli eventi 
religiosi più inquietanti del nostro tempo. Sembra essere chiaro che il 
cristianesimo sarà  ancora in grado di guadagnarsi il favore delle masse in 
Europa, e questo lo si dovrà solo ad una nuova e totale inculturazione del vangelo 
e della chiesa. Questo sarà possibile anche nel contesto di zone influenzate dagli 
islamici e dai seguaci di altre tradizioni religiose e dell’Asia. Gruppi di milioni di 
europei hanno rotto il loro legame con queste tradizioni in favore di una New Age 
formata da elementi presi qua e là. Gran parte della Nuova Evangelizzazione 
deve confrontarsi con la convinzione di un gran numero di europei che il 
cristianesimo è passato, anche se non è ancora del tutto chiaro ciò che gli è 
subentrato. 

Nel Nord America il problema ha preso una via diversa. D’altra parte gli 
elementi caratteristici istituzionali del modo cattolico di essere cristiani (la vita 
religiosa e gli ideali del celibato, o del sacerdozio solamente maschile), sembrano 
aver perso credibilità per larghe masse di cattolici americani, relegati in un 
movimento chiamato da qualcuno “caffetteria” o “cattolicesimo a proprio uso”.  
Nonostante tutto le chiese cattoliche sono piene e gli studi sociali mostrano 
grande fedeltà a quanto sta diventando un modo particolare di cattolicesimo 
americano. Potrebbe essere che le trasformazioni del cattolicesimo tanto temute 
dal Papa Leone XIII quando nel 1899 condannò l’ “americanismo” si stiano 
realizzando ora con la assimilazione da parte dei cattolici di molti ideali 
americani protestanti in un processo di inculturazione che potrebbe essere 
irreversibile. 

Allo stesso tempo, in America Latina anche se la teologia della liberazione è 
diventata una forza vitale per il cambiamento, numericamente e culturalmente 
non è stata così significativa come appare dall’esterno. Quando lo sforzo di 
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controllarla ha avuto successo, molto del cattolicesimo latino americano è tornato 
dove era prima del Vaticano II, profondamente lontano dal mondo culturale e 
scarsamente capace di assumersi la cura pastorale della sua gente o di 
evangelizzarla a quel tipo di impegno di fede che la vita nella moderna America 
Latina richiede. Dal 1970 ha avuto inizio una delle più grandi e preoccupanti 
migrazioni religiose di massa nella storia, che si è manifestata con l’adesione di 
un grandissimo numero di cattolici alle chiese evangeliche e pentecostali. Questa 
emigrazione continua ancora. Paradossalmente, tra gli elementi principali per la 
“Nuova Evangelizzazione” richiamati da Giovanni Paolo II nel documento 
Ecclesia in America individuo un invito ai cattolici a servirsi delle tattiche degli 
evangelici e dei pentecostali. Come risultato, per la riuscita della nuova 
evangelizzazione cattolica sarà anche necessaria l’accoglienza, nella propria vita, 
di un modo di costruire la cristianità che è stato alterato e talvolta di una 
cooperazione molto difficile e di un quasi-dialogo con i pentecostali e gli 
evangelici. Le presenti strutture sclerotizzate di servizio nel cattolicesimo non 
sembrano essere capaci di impegnare sufficiente le persone a portare avanti gli 
obiettivi indicati dal S. Padre. La panoramica dell’America Latina non è completa 
senza la presa di coscienza che, dagli anni ‘70 in poi, è stato avviato un dialogo 
molto attento con le popolazioni indigene che ha richiamato all’attenzione il 
problema di come deve essere inculturato il cattolicesimo7. 

La situazione del cattolicesimo in Africa è stata segnata da una crescita nella 
fede quasi esplosiva senza, tuttavia, una crescita proporzionale nel numero dei 
sacerdoti e dei religiosi locali che si prendessero cura dei fedeli. Una crescita di 
questo genere è stata sperimentata anche in Oceania. A proposito, anche se non 
parlo come ho fatto per l’America Latina dell’abbandono del cattolicesimo, è pur 
vero che diversi milioni di cattolici africani hanno iniziato ad unirsi alle 
cosiddette “Chiese dello Spirito” e alle “Chiese Africane Istituzionali (spesso 
chiamate ‘Indipendenti’”), dove hanno trovato forme più congeniali di preghiera 
e legami con i loro credi e pratiche tradizionali, molto più che non nel 
cattolicesimo ufficiale. L’Africa inoltre sembra essere il continente più lontano 
dallo sviluppo economico mondiale. La sua incapacità ad affrontare il problema 
della HIV/AIDS va aumentando sempre di più. Per quel che sembra essere lo 
scarso interesse dato alla economia globale a largo raggio, l’Africa sembra andare 
molto indietro, tanto indietro che quando giungerà il tempo di divenire parte del 
mondo emergente, i cambiamenti necessari saranno molto più drastici di quanto 
lo sarebbero stati se se ne fosse discusso in precedenza. Detto questo l’Africa 
sembra essere il continente in cui il cattolicesimo viene abbracciato dalle masse 
con un entusiasmo che non ha eguali in altre parti del mondo. 

                                                           
7 Cfr. Diego Irarràzaval, Inculturation: New Dawn of the Church in Latin America 
(Maryknoll NY: Orbis Books, 2000). 
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Il cattolicesimo in Asia numericamente non è stato mai una forza 
significativa e questa situazione non è cambiata nell’ultima parte del ventesimo 
secolo. Cosa è cambiato, tuttavia, è stato l’afflusso di un maggiore numero di 
candidati al sacerdozio ed alla vita religiosa, al punto che molte chiese cattoliche 
in Asia per quel che riguarda il personale sono quasi vicine all’autogestione e 
stanno anche iniziando ad assumere la Missio ad gentes in Asia ed all’estero. 
Contemporaneamente le chiese in Asia sono impegnate negli scambi inter-
religiosi con tradizioni religiose come quella buddista ed indù e stanno cercando 
di capire quali forme sono più appropriate alla vita cristiana in Asia. Dobbiamo 
anche ricordare che la parola “Asia” ha senso principalmente per quelli che sono 
fuori di questa immensa area geografica e che conoscono poco della sua 
incredibile diversità. In Asia vi sono, è vero, alcune regioni che, sotto l’aspetto 
culturale, sono relativamente omogenee, ma la realtà dell’Asia è meno 
suscettibile di generalizzazione di qualunque altra parte del mondo e il 
cristianesimo asiatico, sia quello cattolico che delle altre confessioni, risente di 
qualunque piccolo movimento di questa pluralità. 

In ogni area geografica il colonialismo classico che ha dominato in America 
Latina, Africa e in Asia è scomparso sin dagli anni ‘60, ma gli è subentrato un 
nazionalismo elitario e cleptocratico che, molto spesso, è stato più corrotto e 
rapace dei maestri del colonialismo cui si è sostituito. Forse non è mai stata così 
chiara, come al presente, la mancanza di sistemi politico-economici capaci di 
proporsi in modo diverso nei confronti degli emarginati e delle masse impoverite. 
Anche le Nazioni Unite sono ridotte ad essere il simbolo di un modo di governare 
il mondo più che la somma totale di membri di governi deboli nelle loro 
decisioni. E anche se molti nutrono la speranza che gli ideali del socialismo 
possano migliorare gli effetti negativi del capitalismo globale, la loro fede sembra 
essere poco fondata su di un’analisi reale della situazione. 

Non rimango cieco di fronte alle cose meravigliose che la modernità ha 
significato, ma quello su cui voglio insistere, e che è la cosa più a portata di mano 
e che possiamo definire come il principio che guida i rapporti globali è l’idea 
pragmatica ed economica: una concezione del mondo secondo cui questo  
funziona bene quando i rapporti pratici tra gli uomini e le donne, che prendono 
decisioni proprie a livello economico, non sono subordinate a regole nazionali o 
internazionali che vanno oltre il necessario per la salvaguardia di una regola 
fondamentale della legge per quel che si riferisce alla stipulazione di contratti, 
vale a dire, la trasparenza nelle pratiche amministrative ed il rispetto della 
proprietà privata. Mentre vi sono delle differenze su come un francese, un 
cinese, un nord americano, un malese, o un egiziano mettano in pratica questo 
principio per quel che riguarda i propri affari, la regola della ideologia del 
“laissez faire” è quasi universale o vicina a diventarlo. Si tratta del principio 
fondante della globalizzazione. Preso per universale il principio che qualunque 
genere di idee tocca anche il potere universale, questo principio pragmatico ed 
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economico rivela come, su basi globali, funziona veramente il mondo. Per quanto 
triste questo possa sembrare, se vogliamo comprendere il contesto globale della 
missione cristiana, dobbiamo capire la regola globale di questo principio 
pragmatico. 

Sorge la domanda: cosa intendo io per globalizzazione? Mi ispiro a Vittorio 
Falsina, un italiano famoso, esperto di etica sociale e direttore dell’Harvard 
University Project “Recasting Globalization: Religion, Culture, and Ethnicity” 
per  definire la globalizzazione come un processo che comporta “correnti di 
attività di comunicazione transcontinentale ed interregionale, di interazione e di 
esercizio di potere” 8. Il punto fondamentale di tale corrente è il rapporto tra 
capitale e potere. Questi sono interscambiabili e la loro forza  (1) si sviluppa 
sempre di più fuori del controllo delle nazioni e degli stati e (2) ambedue non 
tengono conto e aggravano le condizioni dei poveri là dove il rientro degli 
investimenti è sentito come trascurabile o pericoloso. 

A questo, devo aggiungere un elemento importante della globalizzazione 
definito da Roland Robertson come “glocalization”9 (localizzazione). Per 
Robertson, la globalizzazione è lo stabilirsi di situazioni economiche, politiche, di 
comunicazione e di cultura, ma la globalizzazione, egli insiste, non 
necessariamente è un movimento verso l’omogeneità. Anzi, gli effetti della 
globalizzazione sono abbastanza diversi nelle distinte situazioni locali e culturali. 
Ambedue, nell’impatto di origine e locale sono globali, da qui il temine “glocal” 
(locale). Per Robertson (localizzazione) significa rendere ibrida la forza delle 
influenze10. Le culture locali non ricevono solo in modo passivo. In qualche 
modo ne determinano gli effetti locali anche se non hanno la capacità di decidere 
se saranno cambiate dalla globalizzazione perché il processo in sé è inesorabile. 

Passiamo alla seconda parte della conversazione di oggi: Come cerchiamo di 
portare avanti la nostra missione in un mondo in cui siamo realmente emarginati? 

 

 

 

                                                           
8In questa sintesi della Harvard Study, Falsina cita David Held, Anthony McGrew, david 
Goldblatt e Jonathan Parraton, Global Transformations: Politics, Economics, and 
Culture (Standford: Standfort Univeristy Press, 1999), pp. 11-12. 

9Cfr. Roland Robertson “Glocalization: Time-Space Homogeneity-Heterogeneity” in 
Mike Featherstone, Scott Lash, and Roland Robertson eds. Global Modernities 
(Thousand Oaks CA: Sage Publication, 1995), pp 25-45. 

10Jan Nederveen Pieterse nel saggio “Globalization as Hybridization” in Global 
Modernities, pp. 46-68, mette in evidenza proprio questo punto.  
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2. La sfida della missione come inculturazione nei nostri contesti 
inter-religiosi 

Veduta d’insieme 

Poiché il contesto globale della nostra missione è anche locale, quando 
cerchiamo di lavorare per la giustizia sociale e per le trasformazioni della società 
o tentiamo di aiutare i cristiani del luogo per realizzare forme meglio inculturate 
di vita cattolica, è importante per noi tenere in mente ambedue i contesti. 
Soluzioni globali a problemi interni nell’ambito della Congregazione o nei suoi 
apostolati ad extra saranno in gran parte irrilevanti. Le scelte fatte potranno 
essere ottime, ma troppo spesso riguarderanno i bisogni delle province e delle 
comunità locali nella realizzazione di cambiamenti che si rivelano difficili. 
Inoltre, riunioni internazionali di passionisti e di comunità simili possono essere 
utili come momenti per far crescere la solidarietà globale di uomini e donne con 
esperienze sia locali che con larghe visioni e presa di coscienza di aspetti diversi 
di problemi che sono comuni. Ciò che è globale, e contro cui si deve lottare 
sempre, è la tendenza delle agenzie internazionali a relegare le comunità religiose 
a quella posizione che esse godono nella teoria costituzionale anglo-americana. In 
altre parole, farle zone protette della società civile dove, a parole vengono 
rispettate, ma non sono mai prese seriamente in considerazione come portatrici di 
una visione valida globale né di una etica globale che deriva da questa visione. 
Anche la migliore persona, se è convinta che i cristiani e quelli che seguono altre 
esperienze religiose hanno un ruolo altrettanto importante come quello di un 
uomo di affari nel decidere il futuro del mondo, davanti alla visione 
economicistica che prevale nel mondo di oggi, viene emarginata. 

Nelle conferenze come quella che io sto facendo oggi, si è soliti, se lo 
speaker è uno che accosta molto la chiamata del Vangelo alla identificazione ed 
alla solidarietà con i poveri, vedere negli operatori del sistema economico globale 
degli alleati di una cospirazione. Queste persone, chi ne è a conoscenza è pronto a 
dirlo, guidano le istituzioni a non avere orecchi per ascoltare il grido dei poveri, 
occhi per non vedere la distruzione della terra e del genere umano. In questo 
giudizio c’è un fondo di verità. Nonostante ciò, anche i potenti sono vittime di 
questa ideologia, disumanizzata dalla sua superficialità ed incasellata in uno stile 
di vita e da un senso della vita che suscitano solamente compassione. Questi 
hanno urgentemente bisogno di ascoltare la parola evangelizzatrice del giudizio e 
della misericordia di Dio perché questa apra il loro cuore ed il loro pensiero. 
Come missionari dell’amore di Dio rivelato in Gesù Crocifisso, è nostro dovere 
aiutare sia i ricchi che i poveri a risvegliare la loro vocazione di custodi della 
bellezza della Terra. Giovanni 3,16 deve essere un richiamo continuo per noi che 
seguiamo Cristo che, per portare vita, dobbiamo dare la nostra vita. La domanda 
principale per un Capitolo generale di un ordine di fratelli cristiani, credo, è come 
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questa comunità di persone che seguono Cristo può diventare missionaria di 
questo amore! 

In primo luogo, c’è tanto da dire sul pragmatismo come scelta di vita che 
tiene conto dei risultati delle idee e delle azioni. Quando inteso correttamente, il 
pragmatismo è un altro termine del processo del fare esperienza, di cercare di 
capirla, di riflettere in modo critico su di essa, di dare dei giudizi sulla via di 
azione più opportuna che si apre per risolvere un problema, e poi per agire in 
base alla nostra comprensione. L’azione ed i risultati sono, nel secondo 
passaggio, l’obiettivo di un nuovo genere di osservazione, di giudizio, di azione e 
così via sino da una interazione di prassi e di teoria, che ci derivano dalla visione 
dataci nella fede, che ci rafforzi nella speranza, ci incoraggi ad amare. E’ questo 
il ritmo della vita cristiana quando viene vissuta in modo responsabile. 

Per i cristiani l’aggancio all’esperienza, la comprensione, la riflessione, il 
giudizio e l’azione derivano dal nostro essere guidati dallo Spirito Santo 
nell’ambito di coloro la cui visione del significato della vita e dei valori ultimi è 
manifestata in Cristo, Dio fatto visibile, rivelazione della pasqua universale e 
della struttura Trinitaria. La vita cristiana è vissuta a livello personale quando 
cerchiamo di crescere in grazia nella piena statura dell’uomo e della donna in 
Cristo (Ef 4,11-16) e sempre come persone inserite in una comunità. A livello 
comune è importante prendere atto che, come seguaci di Cristo, non abbiamo 
nessuna particolare esperienza di come creare una economia che risulti 
vantaggiosa per tutto il genere umano. La nostra visione, piuttosto, è quella di chi 
sa che, fino a quando l’economia non recherà beneficio a tutti, sta mancando di 
qualcosa. Come un nuovo Israele, i cristiani sanno che per dire che noi facciamo 
meglio dell’Israele storico del IX e del VI secolo prima di Cristo, dovremo 
seguire gli standard sociali della giustizia indicati da Amos e da Geremia. Non 
abbiamo la responsabilità dello sviluppo di una teoria cristiana dell’economia, ma 
quella di far sì che quando a livello economico vengono prese decisioni vi siano 
dei cristiani ben formati, e pienamente responsabilizzati, particolarmente i laici. 
Troppi discorsi sulla vocazione dei laici li vedono ancora come aiutanti del clero 
e dei religiosi, non come persone che nel mondo hanno, secondo il loro diritto, 
una vocazione. Nel caso in questione, la presa di decisioni a livello economico 
deve essere pragmatica, ma deve anche tenere conto della comunità più vasta  nel 
momento di stabilire che cosa renda buona e giusta una società. 

In realtà, però, il mondo della finanza che guida lo sviluppo del capitale, 
della informazione, della tecnologia e della comunicazione che comprende la 
globalizzazione è scettico nei confronti di tutto ciò che non può essere misurato. 
Non c’è un modo per portare una cultura solida, una filosofia e delle vedute 
religiose nelle sue equazioni, dal momento che in tutto questo ambito del discorso 
vede una cacofonia sconcertante e dissonante. Tutto questo potrà cambiare, ma 
per quelli tra noi che operano nel mondo della religione è importante rendersi 
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conto che, quando vengono prese delle decisioni, non siamo sullo stesso piano di 
idee. Ancora di più, i responsabili internazionali degli affari, se pensano bene, 
dicono che al più siamo degli idealisti, se poi pensano male, che siamo dei 
semplici fanatici. 

Mentre temo che, qualcosa di quanto Hans Kung ha proposto nel suo 
Project Global Ethics non possa essere realizzato in maniera sufficiente per quel 
tipo di dialogo fondamentale di cui hanno bisogno le religioni del mondo prima 
che queste tradizioni possano parlare con un’unica voce, non c’è dubbio che egli 
è assolutamente nel vero quando dice che, se non c’è pace tra le religioni del 
mondo, non vi sarà pace nel mondo. E non ha nemmeno torto quando afferma 
che non vi sarà un ordine migliore nel mondo senza una etica globale e che solo 
la creazione di una etica globale significherà la trasformazione delle coscienze. Il 
nostro impegno evangelico primario oggi, in tale situazione, è quello di 
approfondire il dialogo e i rapporti migliori tra le religioni. Soltanto delle 
coscienze trasformate potranno rendere le nostre comunità cristiane fonti di vita, 
forza per i poveri e illuminare le classi  medie e  i ricchi sul loro dovere di fare la 
scelta fondamentale dei poveri e della sopravvivenza della Terra. 

Infine, lasciatemi dire in modo chiaro che non serve fare una divisione tra 
l’impegno per i poveri e quello per la Terra. La Terra è la nostra madre comune 
ed il luogo di un nuovo genere di comunità “ecozoica” che noi, se la vita deve 
sopravvivere sulla Terra, dobbiamo alimentare in questa dimensione mondana del 
regno escatologico. Quando sollevo il problema in questi termini, devo molto al 
P. Thomas Berry, religioso della Congregazione della Passione e uno dei profeti 
più aperti del nostro tempo11. Ho imparato molto dalle visione del P. Berry e di 
Brian Swimme per quel che riguarda il problema principale che oggi ci sfida 
mentre ci troviamo a vivere in un pragmatismo economico troppo angusto che 
pensa che la sfera umana sia più importante di quella cosmologica. Detto questo, 
dubito che la visione dell’angusto pragmatismo economico sia frutto del 
cristianesimo, secondo quanto sembra che dica qualche volta il P. Berry. Anzi! 
Ho il sospetto che debba molto alle tendenze dell’uomo di autoinnalzarsi, ad un 
malinteso ed ottuso senso del fare i propri interessi e ad una forma di auto-
inganno. Questi elementi trasfusi nel nostro modo abituale di agire sono quanto la 
dottrina classica cristiana ha definito come le conseguenze del peccato originale. 
Bernard Lonergan, cerca di fare chiarezza sul peccato originale dando un altro 
nome alla nostra inclinazione abituale all’egoismo ed all’auto-inganno e parla di 
“incapacità a sopportare il progresso”. Nella sua visione della salvezza, della vita 

                                                           
11 Cfr. Brian Swimme e Thomas Berry, The Universe Story: A Celebration of the 
Unfolding of the Cosmos (San Francisco: Harper San Francisco, 1992), pp. 4-5, 14-15, e 
passim. 
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nella fede, nella speranza, e nell’amore corregge adeguatamente questa nostra 
incapacità di pentirci e di ritornare a Dio12. 

Con l’aiuto dello Spirito Santo per rendere possibile questa conversione, 
desidero suggerire, quella che è la missione cristiana. Faccio ricorso all’aiuto di 
Juan Alfaro nel recupero del messaggio integrale di Tommaso d’Aquino per 
attualizzare Lonergan13 secondo cui la visione trasformante della pienezza della 
vita concessa nell’azione interna dello Spirito Santo che porta i credenti ad 
addentrarsi nella vita di Cristo non è un exitus (uscita) da questo mondo per un 
altro, ma un transitus (passaggio) pasquale dalle tenebre alla luce, dove la luce di 
Cristo rivela il mondo nella sua pienezza. Quanto noi conosciamo ora in modo 
imperfetto come scopo e presenza di Dio (1 Cor 13,1-13), lo conosciamo 
attraverso l’azione dello Spirito dentro di noi (1 Cor 2,6-16), e questa conoscenza 
è certa perché “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). 

Quello a cui sto mirando è profondo e semplice allo stesso tempo. E cioè 
concludere che il fondamento della missione cristiana e la sua testimonianza 
ultima sia l’azione dinamica dello Spirito Santo di Dio nella conversione. Nella 
pienezza della sua missione questa aiuta lo Spirito a portare gli uomini e le donne 
a prendere coscienza della struttura “cristica” della vita in Dio. E’ necessario dire 
una parola sul perché del mio ricorso alla parola “cristica”. Morphé in greco 
significa forma, ed in realtà sto dicendo che è meglio definire la cristianità 
“cristiforme” o “cristomorfica” che “cristocentrica”. Naturalmente c’è un modo 
esatto di intendere il cristocentrismo, ma la vita cristiana è realmente un processo 
in cui lo Spirito Santo aiuta il seguace di Cristo, nella sua situazione concreta, ad 
essere trasformato dalla partecipazione alla sophia,  al “logos”, alla sapienza di 
Dio. Senza distruggere la nostra soggettività, una infusione dello stesso pensiero 
di Dio in noi ci rende capaci di incarnare lo stesso dinamismo, come fece con noi 
creature Gesù, che era simile a Dio. Il punto massimo della inculturazione si ha 
quando questa porta un singolo o una comunità ad entrare in questo processo di 
cristificazione. Fuori del cristianesimo vi sono tanti elementi, forse anche ispirati 
da Dio, ma ciò che rende cristiani è proprio questo permettere allo Spirito di Dio 
di trasformarci secondo un modello fondato su Cristo. Questo deve essere chiaro 
perché, diversamente, corriamo il rischio di entrare in discussioni senza fine e 
senza frutto su come, nei nostri contesti inter religiosi, la globalizzazione 
interagisca con l’inculturazione. 

                                                           
12Cfr: Bernard J.F. Lonergan, Insight: Study of Human Understanding (New York, 
Philosophical Library, 1958), pp. 630-33, 696-703. 

13Cfr. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, IIa-IIae, q1 a1; q. 17, a 6. Cfr. Juan Alfaro, 
Fides, Spes, Caritas (Rome: Gregorian Univeristy Press, 1968), pp. 478-85; Speranza 
Cristiana e Liberazione dell’uomo (Bologna: Queriniana, 1972) pp. 183-211. 
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Missione ed inculturazione 

Il volume di David Bosch Transforming Mission pubblicato nel 1991 è, 
senza dubbio, il volume più significativo, pubblicato in questo secolo14, sulla 
teoria e sulla prassi della missione cristiana. Questo libro è stato tradotto in 
francese, cinese, coreano, indonesiano, spagnolo, giapponese e russo. Collaborare 
con Bosch per portare a termine questo volume è stata una delle esperienze più 
belle della mia vita. Tuttavia, una conversazione con il prof. Andrew Ross 
dell’università di Edimburgo, un esperto sulle missioni dei gesuiti in Asia e della 
vita del grande missionario inglese David Livingstone, ha rafforzato in me il 
dubbio, prima latente, che i sei modelli della missione cristiana indicati da Bosch 
avevano trascurato di mettere in risalto e di dare un adeguato riconoscimento a 
quel dinamismo che è sotteso a tutte le moderne pratiche cattoliche, anche se 
questo compare di meno nella nostra teoria. Mi riferisco al dinamismo di un 
dialogo radicale con le religioni e le culture che sta alla base di quelle attese 
secondo cui lo Spirito di Dio sia stato all’opera in queste religioni e culture molto 
prima del sopraggiungere dei missionari cristiani. Questo prendere sul serio le 
culture è una riflessione su quanto David Tracy ha definito la “immaginazione 
analogica” che caratterizza il cattolicesimo15. Come contraria alla immaginazione 
“dialettica” su come sia strutturato il mondo nei confronti di Dio, 
l’immaginazione analogica tende a vedere una continuità tra questo mondo e 
quello divino. Pensa ad una serie di rapporti strutturati in cui la grazia perfeziona 
la natura e la rivelazione aiuta e dirige il modo umano di conoscere. In questo 
modo tipicamente cattolico di intendere il mondo vi sono dei pericoli. D’altra 
parte, se i credenti hanno una comprensione superficiale del cattolicesimo e della 
sua cultura, possono sopravvalutare cose che sono semplicemente delle 
consuetudini e non fare distinzioni tra elementi che sono simili o discernere le 
differenze che sono molto importanti. Questo succede regolarmente. 

Esaminato alla luce della storia il modello della inculturazione cattolica 
segue e modifica quello medievale descritto da Bosch, e questo si può vedere in 
modo molto chiaro nel lavoro dei primi quattro grandi gesuiti moderni 
Alessandro Valignano, Matteo Ricci, Roberto de Nobili ed Alessandro de 
Rhodes. La loro opera è molto più apprezzata oggi di quanto non lo sia stata nei 
primi due secoli dopo la loro morte, quando fu vista con sospetto e condannata 
nella sua espressione. Tuttavia l’approccio cattolico alla inculturazione è molto 
più vasto di quanto la chiesa sia stata in grado di capire. Se posso prendere come 
esempio tipico una mia esperienza, in questi ultimi anni, studiando la vita dei 

                                                           
14 David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shift in Theology of Mission 
(Maryknoll NT: Orbis Books, 1991). 

15 Cfr. David Tracy, The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of 
Pluralism (New York: Crossroad Publishing Company, 1981), pp. 405-38. 
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quattro gesuiti sopra menzionati ho potuto verificare come nella Società del 
Verbo Divino anche prima del Vaticano II ci veniva detto che i gesuiti erano 
dalla parte della verità e che la Curia romana era nel torto. La critica verso la 
Curia veniva fatta in modo molto prudente perché la SVD era attenta a non 
dissentire pubblicamente dall’insegnamento e dalla disciplina ufficiale. E non ho 
mai sentito nessuno nella Società difendere Propaganda Fide. Il mio punto di 
vista? Il modello della inculturazione e l’idea che la fede dovesse essere ripensata 
nelle nuove situazioni culturali ha avuto un ruolo difficile e in parte invisibile 
nella corrente principale di pensiero della missiologia cattolica. Quanto fa notare 
Robert Schreiter a proposito dei problemi impliciti nella classificazione dei criteri 
delle teologie locali autentiche, mi porta ad osservare che chi decide che cosa è 
valido, spesso stabilisce in anticipo che cosa dovrà essere deciso.16 Guardando 
indietro uno si accorge che Valignano, Ricci, de Nobili e de Rodhes avevano 
avviato un programma di riconcettualizzazione della identità cristiana per il 
mondo della cultura cinese, indiana, vietnamita nel modo in cui essi si erano resi 
conto che era avvenuta la prima inculturazione cristiana quando la ellenizzazione 
dei giudei cristiani aveva dato origine al cattolicesimo17.  

Quel che merita particolare attenzione, in un tempo di globalizzazione, è il 
bisogno di evitare idee statiche ed antiche sulla cultura. La cultura tanzaniana o 
indonesiana non è più sedimentata di quella polacca o canadese. Le culture sono 
cambiate sempre, ma la globalizzazione sta accelerando quei cambiamenti in 
modo vertiginoso. La sfida della inculturazione in America non è più facile che in 
Zimbabwe, anche se è molto comune sentire parlare i cristiani del Nord America 
o dell’Europa dell’urgenza della inculturazione in Tailandia o nel Papua New 
Guinea, mentre è molto difficile sentirli parlare del bisogno di far lo stesso anche 
in Svizzera, nel Wisconsin o in Spagna. 

Una Congregazione come quella dei Passionisti cosa deve pensare della sua 
missione nel contesto della inculturazione? La risposta non è semplice. Forse la 
cosa più importante di cui rendersi conto è capire che non vi sono libri con delle 
ricette. La seconda cosa è capire che, in modo molto rilevante, per qualunque 
cultura, la croce è sempre una sfida. Le culture umane, in modi diversi, sono un 
tentativo di farci dimenticare l’inevitabilità della morte. Ma una cosa è essere 
contrari alla cultura lottando contro i suoi mali, ed un’altra cosa è essere 

                                                           
16 Cfr. Robert Schreiter, Constructing Local Theologies (Maryknoll, NY: Orbis Books, 
1985), pp. 96-101; 119-21. 

17 Cfr.Andrew Ross Vision Betrayed, Peter Phan, Mission and Cathechesis. 
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anticulturali con l’aver semplicemente fatto cadere in oblio credenze ed abitudini 
diverse18 dalle nostre.  

Lascio al tempo della discussione il vedere se le vostre comunità locali, le 
province o l’intera Congregazione lottano contro i mali di una cultura o sono 
anticulturali. E’ importante però fare questa distinzione. 

Su di un altro piano, in quelle che noi una volta chiamavamo situazioni di 
“missione”, la cosa più importante che i religiosi stranieri che lavorano in zone 
fuori dalla propria cultura possono fare è quella di padroneggiare la lingua, così 
sarà più facile per loro trovare vie nuove e certamente vi saranno meno possibilità 
di fare degli errori. I fatti sembrano dire che questo “sine qua non” dell’intreccio 
culturale e missionario può scomparire specialmente in quelle zone dove l’inglese 
è diventato la lingua principale per la gente colta. In secondo luogo, i religiosi 
non dovranno avere paura di portare avanti il servizio delle loro congregazioni e 
di assicurare che i candidati indigeni per la congregazione siano, in modo 
assoluto, i migliori giovani che la comunità cattolica può offrire. Dicendo questo 
non intendo assolutamente sminuire la priorità di preparare dei laici e di formare 
un clero diocesano efficace. E’ chiaro, e me ne rendo conto che, alcune 
congregazioni hanno accolto africani, indiani e filippini per provvedere un aiuto 
locale alle loro case e conventi in Europa. 

Anche se sono passati molti anni da quando lavoravo nel campo della 
formazione, quanto ho imparato quando ho lavorato con i missionari australiani 
del S. Cuore nel 1975 in Papua New Guinea, molto preparati culturalmente e 
spiritualmente, rimane ancora valido e può essere ancora utile ripeterlo. Martin 
aveva messo un grande impegno in quanto raccomando appresso per incoraggiare 
il processo della inculturazione. Primo, gli stranieri, in situazioni di questo genere 
devono essere amici dei candidati locali perché solo nell’amore reciproco e nel 
rispetto si verifica il detto degli antichi secondo cui il cuore parla al cuore “cor 
ad cor loquitur”. Solo con rapporti di questo genere una congregazione trova il 
modo di inculturare il suo carisma ed i suoi costumi. Martin si comportò in 
questo modo, spesso ponendosi in seconda fila e lasciando fare ai religiosi locali, 
dopo essere giunto attraverso il discernimento, a concludere insieme a loro che i 
movimenti più profondi del loro spirito e lo spirito del Vangelo erano la stessa 
cosa.  

Questo si fonda su di un principio sociologico molto importante e che le 
congregazioni religiose devono tenere sempre in mente. Esse non sono tutta la 
Chiesa. Sono parte della chiesa, libere associazioni di uomini e donne le cui 
regole sono state approvate. Parte della loro libertà è quella di sperimentare vie 
                                                           

18 Predo in prestito la visione ed il vocabolario distinguendo tra atteggiamenti contrari 
alla cultura ed anticulturali ed azioni da Stephen Bevans, SVD, the Luzbetak Professor of 
Mission and Culture at the Catholic Theological Union. 
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più efficaci per incarnare il loro carisma. Le comunità religiose, in altre parole, 
possono funzionare come organi di mediazione tra la gente e la Chiesa intera e 
viceversa. Poiché i loro membri vivono insieme possono anche essere un test di 
prova per l’inculturazione. Tuttavia poiché i sacerdoti sono ancora la 
maggioranza nella vita religiosa maschile vi possono essere delle difficoltà. Per 
guadagnare e mantenere le loro posizioni, i religiosi sacerdoti devono adeguarsi 
alle regole dei sacerdoti diocesani. Essi svolgono un ministero non a nome della 
loro congregazione, ma come collaboratori dei vescovi. Mentre non ho difficoltà 
con i sacerdoti che sono religiosi, il rischio che l’aspetto sacerdotale tocchi 
l’orgoglio della congregazione è reale. Il servizio dei religiosi fratelli, in termini 
di inculturazione, spesso può essere molto più fruttuoso, specialmente quando 
questi operano in zone rurali perché lì possono lavorare in diversi settori ed 
essere più vicini alla gente. 

Infine, quanto suggerisco in termini di inculturazione è che uno dei servizi 
più grandi che può offrire una congregazione non è quello di guidare tutto il 
processo della inculturazione come tale, ma di aprire alla congregazione nuove 
vie nelle regioni del Nicaragua, dell’altipiano o della foresta. La Chiesa cattolica 
vista dall’esterno appare come una roccia monolitica, ma al suo interno sono 
proprio le congregazioni come i passionisti, i francescani ed i redentoristi a 
sostenerla e che fanno diventare realtà quei valori del vangelo e la rendono più 
efficace. E per efficacia della cattolicità intendo la incarnazione di Cristo nei suoi 
molteplici aspetti. Il modo in cui le piccole province boliviane di una 
congregazione internazionale manifestano che la croce e la resurrezione di Cristo 
sono veramente il centro del mondo, può essere il contributo più efficace che gli 
uomini potranno mai dare. 

 

La Missione nell’attuale contesto degli interscambi religiosi 

La mia tesi di dottorato aveva come oggetto “La dottrina del Magistero 
Cattolico Romano e le ‘altre’ Espressione religiose”. Non voglio annoiarvi con 
dei dettagli, ma quando nel 1980 iniziai a prepararla, vi aggiunsi il sottotitolo 
“Analisi e critica da una prospettiva post moderna”. Venti anni dopo anche il 
termine “post moderno” viene usato molto spesso, ma continua ancora ad essere 
interessante il modo in cui lo interpretavo io nella mia analisi del magistero 
papale pre-conciliare e del Concilio Vaticano II. Giungevo a concludere che 
quattro testi chiave del Concilio avevano mosso la chiesa da una posizione di 
negatività verso le tradizioni religiose non cristiane, ad una relativa apertura 
verso le tradizioni culturali non cristiane e filosofiche e a posizioni che io 
definivo di “ambivalenza irenica”. Credo che il giudizio di allora sia ancora 
valido. La dottrina e l’atteggiamento cattolico sono irenici verso altre tradizioni 
perché vedono in esse elementi di grazia e di verità. Sono ambivalenti perché 
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Cristo rimane l’unico in cui noi conosciamo Dio nella fede. Ed a questo si può 
giungere con la fede. 

La post modernità ancora ci illumina a proposito della nostra fede come 
visione distinta, positiva, storicamente condizionata da quanto l’occhio umano 
non ha visto, l’orecchio non ha sentito e il cuore non ha compreso: l’Infinito, 
l’Assoluto, la natura del divino, e la forma del Tutto. Da un punto di vista 
filosofico uno può appellarsi all’universalità e concludere per la superiorità del 
cristianesimo, ma un ragionamento del genere non trova fondamento. E mentre i 
filosofi cristiani fanno del loro meglio per dimostrare  la dottrina della creazione 
dell’universo al fine di renderlo partecipe della causa finale intelligente, una parte 
della tradizione indiana segue una logica, altrettanto sviluppata quanto la nostra, e 
che giunge a conclusioni diverse. Il Dalai Lama può essere benevolo e tollerante 
verso i cristiani perché sa che questi hanno un modo infinito di possibilità di 
correggere i loro errori fondamentali a proposito dello stato dinamico del nulla 
assoluto in cui uno entra attraverso la illuminazione. Ogni posizione filosofica è 
una apologia relativamente adeguata per la visione religiosa che spiega. Prese 
insieme, tuttavia, esse rivelano che c’è un mondo in cui (1) a livello filosofico 
uno ha bisogno di dire che c’è “una eguaglianza difficile” tra le religioni, e (2) 
che esiste un abisso concettuale tra le tradizioni che mettono alla pari i concetti 
fondamentali o etici che manifestano una stato di “incommensurabilità” per la 
loro possibilità di parlare delle loro intuizioni più profonde. 

Che cosa significa questo per la missione cristiana in un periodo post-
coloniale quando la sensibilità degli asiatici e degli islamici in particolare è 
ancora vivamente toccata da secoli di dominazione occidentale? Secondo: che 
cosa significa la missio ad gentes cristiana in un mondo così bombardato da 
sussulti di guerre ed in cui un triste presentimento blocca dall’avviare una 
qualunque forma di dialogo valido? E per i cattolici cosa ha significato essere in 
missione quando questo ci ha messi in contrasto con le masse delle chiese libere 
evangeliche e pentecostali i cui giovani membri, uomini e donne, e le cui risorse 
economiche riducono le nostre? 

La mia prima risposta a questi interrogativi può sembrare inadeguata, ma 
deriva da un giudizio che noi faremo bene a dare per imitare i nostri antichi padri 
della vita monastica in missione con la creazione di comunità con cammini ben 
marcati nell’ambito locale  e in zone in cui lo spirito cristiano può innalzarsi a 
celebrare il mistero pasquale approfondendo il loro appropriarsi del Cristo. Credo 
che il nostro compito oggi non sia quello di denigrare o indebolire qualunque 
altra tradizione religiosa pur di guadagnare altri convertiti, ma sia piuttosto quello 
di formare cristiani pienamente coscienti, che siano cittadini reali di un mondo 
pluralistico che ha bisogno di imparare in modo più profondo la via per superare 
il proprio interesse, l’oppressione e l’oscurantismo dato dalla mancanza di fede. 
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Pare così che ci siamo liberati dell’idea che la missione sia principalmente 
un modo di fare conversioni. Non sono sicuro se siamo già arrivati ad uno stato di 
serenità mentre siamo parte di comunità locali cristiane che imparano a celebrare 
i misteri cristiani in lingua locale, con le forme artistiche locali nella musica e 
nella danza. Come parte di queste comunità, i nostri rapporti internazionali 
possono renderla possibile in luoghi come l’Uganda o il Karnataka e farci 
diventare mediatori della tecnica per favorire una migliore gestione delle risorse 
agricole e delle acque in un dialogo di amore con la vita. Questo potrà portaci a 
contatti fruttuosi con gli imam maomettani, con i sannyasi induisti, con i bhikshu 
buddisti, quando questi si saranno convinti che siamo presenti come amici e non 
come commercianti che cercano di rimpiazzare con i propri, i prodotti locali.  

I miei studi sulle relazioni dei cristiani con gli altri gruppi mi hanno 
insegnato due cose. Primo: tutti i mezzi tradizionali per dimostrare la superiorità 
del cristianesimo sono sorpassati e, con molta probabilità, non sono più efficaci 
anche quando possono sembrare molto plausibili. Secondo: il cristianesimo è 
intrinsecamente missionario e se questo o una congregazione religiosa perde il 
suo carattere missionario, non è più cristiano. L’orizzonte principale della 
missione cristiana oggi, lasciatemelo dire, è molto più quello di portare la pace e 
la riconciliazione tra i popoli che non quello di ampliare i nostri privilegi. In un 
contesto del genere, vi sarà certamente la conversione, ma questa sarà un 
processo organico ed un dialogo fruttuoso. E la realtà è che oggi vi sono tanti 
cristiani convertiti alla tradizione islamica o buddista e viceversa. Sintetizzerei 
venticinque anni di studio e di letture nell’ambito della teologia delle religioni 
parafrasando il mio amico autore di Orbis, Jacques Dupuis. La missione cristiana 
è quella di manifestare Cristo, ma abbiamo bisogno di approfondire ulteriormente 
il dialogo, prima di poter dire più di quanto lo Spirito di Dio sembra essere attivo 
fuori della chiesa storica cristiana. E, successivamente, abbiamo bisogno di 
considerare la possibilità che l’orizzonte finale dei rapporti religiosi può essere 
ritrovato in una convergenza escatologica nella complementarietà e non nel 
raggiungimento dell’unità della chiesa cristiana 19. 

 

3. I Passionisti come missionari cattolici oggi 

E’ tempo di concludere con qualche considerazione che, spero, si rivelerà 
utile per aprire le discussioni che vi saranno per il resto della giornata. 

La mia prima considerazione riguarda la priorità della testimonianza di 

                                                           
19Cfr. Jacques Dupuis, Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, Maryknoll 
NY, Orbis Books 1997, specialmente c. 13, The Reign of God. The Religions and the 
Church, c. 14, Interfaith Dialogue – Praxis and Theology, pp. 330-384, e i paragrafi 
finali, Convergence - Historical and Eschatological, pp. 389-390. 
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uomini e donne santi al di là delle idee e dei progetti, mentre insisto sul fatto che, 
è solo nel dialogo con le idee del mondo che saremo in grado di inserirci in quei 
campi che Giovanni Paolo II in Redemptoris Missio, 37, in modo così stimolante 
chiama “i nuovi areopaghi” della missione. Mentre nel passato si poteva credere 
che era sufficiente dare ai giovani religiosi e religiose una buona educazione e 
fondarli sulle pratiche spirituali che li avrebbero mantenuti fedeli alla 
congregazione, la missione oggi richiede un grado personale di autenticità e di 
santità che va molto più in profondità. Così essi saranno capaci di inserirsi in 
questi nuovi areopaghi e di mantenere ciò che è loro proprio.    

Secondo, in un tempo di globalizzazione, le comunità religiose con il loro 
inserimento nei contesti locali e con i loro collegamenti internazionali, non 
dovrebbero mai sottovalutare la propria importanza. Lo spirito di comunione che 
i religiosi hanno nelle loro comunità e la loro capacità di venire a contatto con 
altre comunità è, forse, il collegamento più organico e vitale che esiste oggi per 
fare fronte sia alla intolleranza religiosa che agli effetti negativi della 
globalizzazione. Le comunità religiose, per la loro stessa natura, sono forze di 
mediazione nella scena globale. Hanno bisogno di cercare modi per stabilire delle 
priorità e poi agire di conseguenza, consapevoli sempre che la glocalizzazione è 
un altro aspetto della globalizzazione. 

Terzo, credo che Gerald Arbuckle nel suo volume Out of Chaos: Refounding 
Religious Congregations, sia fondamentalmente nel vero quando dice che la 
“rifondazione” è la risposta adeguata alla situazione di caos. Inoltre, se lo leggo 
in modo corretto, questa non sarà il lavoro di una commissione equilibrata, 
multinazionale, multietnica, creata appositamente dal consiglio generale per 
assicurare che ogni segmento emergente della società sia rappresentato, ma 
deriverà piuttosto da individui e gruppi di persone imbevuti del carisma e della 
risposta della congregazione alle mozioni dello Spirito e che camminano per vie 
che vanno al di là delle abitudini anticulturali degli anni passati. La 
congregazione seguirà la loro via con coraggio oppure in modo passivo. 

Quarto, posso presentarvi un sfida per mostrare come non ho perso la fede 
nella capacità di Dio di lavorare anche attraverso i teologi? Uno dei nostri 
problemi più grandi quando predichiamo la via della croce come via della vita 
oggi nel mondo occidentale, è il carattere del “deus ex machina” della nostra 
teologia. Nel mondo delle tribù francesi o nel concetto mediterraneo dell’onore 
aveva senso parlare della morte di Gesù che placava un Dio adirato. Era un 
concetto che calzava bene con queste culture. Oggi la via della espiazione non 
raggiunge virtualmente quasi più nessuno, anche se la croce rimane molto più di 
una immagine, è un simbolo che comprende in sè la forma della realtà e del 
rapporto dell’uomo con il cosmo e con il suo aspetto divino. Se i teologi 
passionisti potranno spiegare il modo in cui la croce di Cristo e la Nuova Storia 
dell’Universo del vostro confratello Thomas Berry convergono su di una 
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cosmologia totalmente nuova, allora verrà aperta la via per un dialogo efficace 
sulla inculturazione e gli scambi inter-religiosi. Allora, forse, procurerebbe ai 
catechisti, ai liturgisti ed alla chiesa intera un nuovo modello di vita cristiana 
come inserzione nel mondo con una identità diversa, non una fuga da esso. 
Questo costituirebbe per le nuove generazioni di uomini e donne un invito ad 
abbracciare la famiglia passionista come sacerdoti, fratelli, come laici e come 
religiose. 
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PASSIONE DI GESÙ - PASSIONE PER LA VITA 

Octavio Mondragón, C.P. 

 

Introduzione 

Questo Capitolo generale della Congregazione si celebra in un contesto 
importante della realtà, caratterizzato dalle celebrazioni dell’Anno giubilare da 
una parte e, dall’altra, da un grande cambio epocale che sta diventando la sfida 
più significativa degli inizi del Terzo Millennio. L’obiettivo che si prefigge 
questa riflessione è quello di presentare un insieme di elementi legati a questa 
situazione e il modo per affrontarli partendo dalla nostra prospettiva carismatica 
passionista. 

La prima parte di questa riflessione, partendo dal modello biblico di Mosè, 
cerca di offrire un insieme di criteri narrativi che facciano luce sulla visione e 
sul modo profetico di affrontare il tema della vita. Di seguito presenterò degli 
elementi di discernimento passionista che possano caratterizzare l’ambiente del 
nostro Capitolo. 

La terza parte della riflessione invita all’ascolto di alcune voci che ci 
ricordano degli elementi particolarmente rilevanti sul tema della vita nel 
cambiamento epocale che stiamo vivendo. 

L’ultima parte offre delle piste del dinamismo pasquale in cui è invitata ad 
entrare nei prossimi anni la Congregazione e che possono costituire la base 
sufficiente per rafforzare il processo di rinnovamento carismatico della vita 
passionista oggi e domani. 

 

1. Il testamento di Mosè 

Quando si è di fronte alla vita ed alla morte 

Il libro del Deuteronomio può essere letto con la chiave del rinnovamento 
dell’alleanza tra Jaweh ed il popolo di Israele. Certamente lo stesso libro può 
essere letto con altre chiavi di interpretazione di tutto l’insieme, ad esempio, 
come il testamento di Mosè. 

La scena, infatti, è altamente drammatica. L’anziano profeta, il liberatore 
ormai avanti negli anni, il servo di Jaweh, il giusto che sta per terminare i suoi 
giorni a 120 anni di età - che riassumono i tre grandi cicli dei cambiamenti della 
sua vita - questo uomo, forte della sua esperienza, affronta lo spettro della morte 
fisica e l’ombra di una negazione assoluta: non entrerà nella terra della nuova 
storia e della nuova vita. 

Mosè scruta l’orizzonte e davanti ai suoi occhi si delinea l’orizzonte della 
terra promessa, lì accanto a lui c’è la generazione nuova che attende, ad un passo 
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dall’eredità promessa, di fronte alla sfida di costruire una vita nuova, una società 
nuova, una alternativa che chiuda per sempre con la miseria e la sofferenza che 
hanno significato la lunga permanenza in Egitto. 

In mezzo a loro regna sovrana la presenza di Jaweh che cammina, di colui 
che è anche il pellegrino del deserto. Egli guarda con attenzione quella terra: 
qui, in questo piccolo spazio della terra, in questa geografia microscopica, qui 
Jaweh è disposto a dare compimento alle opere meravigliose che faranno 
scaturire con abbondanza la vita, come pace, come riposo, come eredità, come 
vita alternativa. 

Il vecchio Mosè si erge ritto nel momento presente e come scommessa per 
il futuro. Anche in questa ultima occasione fu mosso da una convinzione 
fondamentale, poteva terminare i suoi anni e lo fece con tutta la dignità che 
aveva nel cuore. Ciò che lo aveva sostenuto era stata una presenza irresistibile, 
ciò che lo aveva rafforzato era stata una fedeltà senza limiti, questi era il suo 
Jaweh e questa presenza era quanto aveva dato fondamento di certezza ad un 
sogno impossibile: l’altra vita, l’altra storia e lui si era legato a tutto questo. 

D’altra parte, ma non meno importante, da quando aveva scoperto la 
sofferenza dei suoi fratelli, un cingolo stretto lo aveva legato a quella 
moltitudine senza volto né nome, con questa e in mezzo a questa aveva 
conosciuto un’altra faccia della vita, aveva imparato quanto era in dissonanza 
con la vita vissuta alla corte del faraone d’Egitto, aveva imparato a guardare la 
realtà da questo lato oscuro e da questo apprendistato era nato tutto il suo 
impegno. 

Con i suoi fratelli aveva imparato ad ascoltare ciò che era inaudito, aveva 
saputo della tremenda esperienza dell’alterità, in mezzo a loro aveva cominciato 
a scoprire che dalla vita negata poteva nascere un altro Mosè. In mezzo ad essi 
aveva cominciato a percepire che, molto al di là di quanto si poteva vedere, c’era 
la possibilità di un’altra vita che non fosse lo spazio della morte prematura. 

Il binomio Mosè-Popolo non fu una casualità ed ancor meno una fatalità, fu 
un atto di rivelazione che forma. Lì si giocò l’avventura della sua vita, da allora 
in poi, pronunciata in prima persona plurale. Con loro imparò che l’esistenza 
comune era toccata dalla pasqua, vale a dire che, una volta legati, non c’era più 
altra possibilità che quella di passare dalla morte alla vita. Per questo fu disposto 
a legare le sorti, a unire le volontà, a riconciliare quanto era diverso per dare vita 
ad un’altra storia. Una passione forte lo rodeva nel profondo delle sue ossa: la 
passione di vivere e la seppe comunicare tanto bene da incamminare un popolo 
sulle le vie della pasqua di Jaweh. 

Questo Mosè, da cortigiano e complice dei dominatori, da eroe popolare, 
era diventato il profeta di un Dio sconcertante. Di Mosè non possiamo 
semplicemente dire che era un uomo religioso, un conoscitore delle divinità del 
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momento, di lui dobbiamo affermare, senza esitare, che era diventato il profeta 
di un altro Dio, il profeta di Jaweh. 

Aveva dovuto passare attraverso una pasqua per nulla irrilevante, quella 
che va dalla teologia comune dell’oriente, ad un’altra teologia, quella che non 
poteva essere costruita senza il suo impegno. Mosè non aveva imparato un 
insieme di verità religiose per poi istruire il popolo su di esse e trasformarlo in 
un popolo religioso ma, al contrario, aveva dovuto essere ‘rimodellato’, 
diventare un altro essere, un altro uomo, quando la presenza sconcertante e 
irresistibile di Dio aveva riempito tutta la sua persona. Era questo il suo segreto 
rivelato a tutti! 

Una visione lo aveva tirato fuori da una sua visuale e gli aveva dato la 
possibilità di vedere in altro modo, totalmente diverso. La vita emergeva con 
altri toni e specialmente sotto il fuoco della illuminazione, quello che lo colpiva 
partendo dagli occhi di Jaweh. Una voce sconosciuta lo aveva inserito in un 
dialogo attraverso il quale aveva imparato ad ascoltare e a parlare. Dietro la voce 
una presenza, una presenza inusitata che attirava ed allo stesso tempo 
sconcertava. In mezzo a tutto questo era stato fatto oggetto di comunione, una 
comunione stretta in cui la vita e la storia tutta raggiungeva il suo punto 
massimo. 

In questa comunione, subito era stato colmato dalla presenza di Jaweh, lo 
aveva sorpreso, lo aveva avvolto con il manto dei suoi paradossi. Ora si rendeva 
conto che questo Dio, come Signore, agisce in modo diverso. Il suo 
comportamento era diverso, diametralmente opposto a quello che, in qualche 
modo, Mosè aveva pensato di aver conosciuto. La prima cosa di cui Mosè si era 
reso conto era stata la grande presa di coscienza che Jaweh si rivela 
compromettendosi e compromettendosi si rivela. Questo impegno di Jaweh che, 
già in sè, è un modo nuovo di raccontarsi a se stesso, è ancora più paradossale 
perché lo fa pienamente implicato, appassionatamente implicato. Come direbbe 
Abraham Heschel, il Pathos di Jaweh rimase riflesso nella persona di Mosè e in 
presenza di questo, l’unica cosa con cui si poteva rispondere era la simpatia, il 
lasciarci avvolgere nel Pathos del Signore per gli uomini, per la vita e per la 
storia. 

Non c’è altra maniera di essere ridimensionato come essere umano, che 
quella di partire da una implicazione patetica dello stesso Jaweh e questo, non 
dal di fuori, come se il Signore sia un oggetto, ma dal di dentro, partendo da una 
sua azione sovrana che opera. La tentazione peggiore davanti a questo Jaweh è 
quella di concepirlo come un oggetto di conoscenza sostituendo la comunione 
primigenia con una forma di gnosticismo religioso che finisce per costruirsi un 
dio secondo la propria misura, cosa che con parole gravi, si chiama idolatria. 

La cosa che più colpisce di questa comunione cui è ammesso Mosè è che 
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Jaweh sia implicato, ma implicato a partire da una scelta. ‘Jaweh ascolta il grido 
dei miseri della storia’. Anche se per l’antropomorfismo che ne deriva, 
affermare potrebbe sembrare troppo azzardato, Jaweh stesso è implicato perché 
ha ascoltato, perché si è lasciato toccare dal grido che nasce dalla voce di quelli 
che, nella miseria della storia, chiedono un intervento decisivo che si faccia 
carico delle loro rivendicazioni e che dia una risposta alle loro domande. 

Gli dei dell’Egitto non avevano mai tenuto conto di questo grido. Questo 
non era possibile in un mondo, come quello egiziano, dove il prendere coscienza 
della sofferenza degli oppressi sarebbe stato il modo più chiaro di confessare 
che, in quella storia e in quella società, qualcosa non stava funzionando. Quel 
sistema perfetto e difeso così come si presentava, stava per essere messo in 
questione perché era una grave distorsione della vita, proprio da coloro di cui si 
poteva impunemente non tenere conto. In tutto questo, la cosa più interessante è 
che il popolo della Bibbia dia corpo a questo discorso e, addirittura, lo metta 
nello stesso cuore di Jaweh gridando a squarciagola come una confessione di 
fede: Jaweh ha ascoltato il nostro grido. ‘Questi è il nostro Jaweh’. 

Mosè, d’altra parte, imparò a vivere come interlocutore di Jaweh e per tutte 
le giornate interminabili del deserto, lì dove non c’era vita, in mezzo a queste 
continue crisi, una voce certa e sovrana lo rassicurò nella speranza e nel 
cammino con il suo popolo. Nel più profondo del deserto seppe che poteva 
nascere la via della vita. Successivamente Geremia parlerà di questo tempo 
come del tempo dei primi amori di Jaweh e della sua sposa, il popolo. 

E’ chiaro che questo tipo di linguaggio introduce direttamente la grande 
categoria biblica dell’Alleanza. Vivere l’alleanza, al di là di norme e contratti, 
significa aver fatto l’esperienza di camminare umilmente con Jaweh, esperienza 
questa che la stessa Bibbia descrive in modo pieno quando parla di Abramo, il 
padre di tutti i credenti. Quando non c’era tempio, né culto, né Legge, né un 
sistema religioso adeguato, Abramo e Mosè, e tutto un popolo che stava per 
nascere, fecero l’esperienza dell’alleanza, vale a dire, l’esperienza della prima 
comunione, l’esperienza di credere. S. Paolo prenderà questo come fondamento 
della nuova forma di vita che diventerà reale nella fondazione delle Chiese dei 
gentili rivendicando il diritto pieno di tutte queste a vivere nell’alleanza con il 
Padre di Gesù, il Messia. 

Toccò a Mosè il grave compito di far entrare tutto questo popolo 
nell’ampio spazio dell’Alleanza con Jaweh, con questo Jaweh inconfondibile 
che era disposto a creare qualcosa di nuovo. Il profeta si attiene a quanto ha 
sperimentato e da questa sua esperienza nasce la sua parola ed il suo modo di 
esistere per sempre. 

“Vedi, io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male... Prendo 
oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra; ... ti ho posto davanti... la 
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benedizione e la maledizione;... scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua 
discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti 
unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla 
terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe”. 
(Dt 30,15-19). 

In queste espressioni, tipiche dell’alleanza orientale, si vede che non solo è 
in gioco il presente, ma anche il passato e lo stesso futuro. Tutto questo si 
riassume in una categoria, la Vita. Il testamento di Mosè è l’affermazione più 
pura della Vita di fronte alla morte e tra le due frappone una decisione: scegliere 
la vita. 

La Congregazione si sta preparando ad entrare nelle vie nuove del Terzo 
Millennio, si prepara ad entrare, come popolo raccolto da Dio, in una terra 
nuova. La figura luminosa di Mosè ci può servire come grande punto di 
riferimento di fronte all’urgenza di definire qual è il testamento che la 
Congregazione vuole lasciare alle future generazioni di passionisti. 

 

2. La Congregazione della Passione oggi di fronte alla vita ed 
alla morte 

Sin da quando è iniziata la preparazione del Capitolo generale, per pima 
cosa abbiamo voluto creare nella Congregazione un ambiente di discernimento 
vero e ci siamo impegnati a prendere la parola per raccontarci insieme la vita. 

Forse molti dei nostri fratelli, al primo impatto, sono rimasti sconcertati 
della generalità del tema dato al Capitolo. Tuttavia non c’è serietà e concretezza 
maggiore che il rendersi conto che lo Spirito della vita continua a creare in 
mezzo agli eventi della storia. Mi pare che è proprio questo l’atteggiamento 
fondamentale di ogni vita personale e comune che pretenda definirsi cristiana e 
carismatica. Si tratta proprio di abbandonarsi alle imprevedibilità dello Spirito in 
una situazione che, anche in ambiti diversi, è stata definita come un cambio 
epocale. 

Supposto che nei diversi modi della lettura che si può fare del cambio di 
un’epoca rimangono sempre zone d’ombra e di ambiguità, sarebbe veramente 
triste se dovessimo attendere che siano altri a dirci ciò che sta succedendo nella 
nostra storia quando, come dovere di Congregazione, ci tocca mettere in atto il 
discernimento passionista che nasce e cresce partendo dal “Logos tou Staurou”. 
Diversi teologi, passionisti e non, hanno affermato che la Croce di Gesù è la 
critica radicale alle ideologie, la critica di tutte le idolatrie; essa suppone e critica 
la sapienza di questo modo di intendere, causa una rottura epistemologica nel 
soggetto che vuole conoscere e nei contenuti del discorso che vuole fare. Questo 
significa dire che il discernimento passionista con cui vogliamo celebrare il 
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Capitolo generale della Congregazione ci invita a confrontarci in modo 
particolare con quanto sta succedendo nel nostro mondo. 

Come prima cosa bisognerebbe far cadere un certa convinzione fondata sul 
presupposto contraddittorio che noi, come essere umani, come cristiani e come 
religiosi, stiamo bene e che sono gli altri che stanno male. Bisognerebbe far 
cadere anche una certa ingenuità narcisistica secondo cui i fatti daranno da se 
stessi le risposte più adeguate al cambiamento epocale che stiamo vivendo. Non 
possiamo affrontare la realtà in cui siamo immersi con un atteggiamento 
teologico superficiale che svuoti il paradosso e la rivelazione della sapienza 
opposta di Dio manifestata nel Messia Crocifisso. 

Bisognerebbe far cadere anche una certa sicurezza moderna secondo cui 
già siamo soggetti adatti ed idonei a comprendere e rispondere alle sfide del 
nostro tempo, mentre la sapienza della Croce la prima cosa che propone è 
addirittura la rimodellazione del soggetto che conosce ed assume la storia come 
luogo teologico-staurologico. 

Raccontare la vita significa disporci, prima di tutto, ad essere raccontati 
partendo dalla Parola della Croce, a lasciarci definire, a lasciarci rimodellare, da 
quel discorso-accadimento definitivo che è il Messia Crocifisso da parte di Dio e 
dello Spirito. Il minimo che tutto questo può significare per noi è assumere 
l’atteggiamento del Servo di Jaweh: “Il Signore Dio mi ha dato una lingua da 
iniziato, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa 
attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha 
aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho 
presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la 
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi” (Is 50,4-6). 

Ascoltare il Signore e lo Spirito partendo dal Cristo Crocifisso significa 
fare l’apprendistato della implicazione di Dio e del suo modo di impegnarsi con 
la storia, con gli esseri umani, con il mondo, in una parola, con la vita. Quella 
che chiamiamo passione per la vita non incomincia da noi, ma dalla Passione di 
Dio stesso rivelata con forza, come afferma Paolo, in Colui che fu disposto a 
dare in pieno la vita per una causa maggiore. 

“Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me. Questa vita nella carne io la vivo nelle fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato ed ha dato se stesso per me” (Gal 2,19-20). Per questo, e non per altro, 
Paolo potrà affermare di conseguenza: “Quanto a me invece non ci sia altro 
vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il 
mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo” (Gal 6,14-15). 

Non è possibile non renderci conto che il discernimento staurologico di 
fronte al cambio di un’epoca è la caratteristica essenziale della casa, cosa questa 
che implica l’assunzione del monopolio di questo discernimento. Senza questa 
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etichetta, questa casa perde la sua specificità peculiare assumendo atteggiamenti 
e facendo scelte senza senso che non riescono a dare forma e corpo al principio 
della realtà. 

Oggi, dove siamo impegnati nella vita? Mi è chiaro che per noi non può 
succedere nulla se non partendo dal punto della implicazione dello stesso Dio 
con il mondo manifestata e rivelata nella morte del Messia Gesù. Si tratta di 
assumere la vita partendo dalla esperienza primigenia dell’essere stati assunti da 
Dio e dallo Spirito nella Croce del Messia. 

“Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e 
anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo 
più così. Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono 
passate, ecco ne sono nate di nuove” (2 Cor 5,16-17). 

Questo corrisponde al dinamismo pasquale dello Spirito che rinnova la 
faccia della terra. Lo Spirito non inventa, ricrea, e questo lo fa secondo il 
paradigma di Gesù di Nazaret, il Messia Crocifisso. Così si può confessare lo 
Spirito come Spirito di Vita. Di conseguenza non entriamo in una semplice 
diagnosi della realtà, ma ci prepariamo ad entrare in un cammino nello Spirito, 
fatto secondo le mozioni dello Spirito. 

 

3. Qualche voce di richiamo 

3.1 La relazione rinnovata fede/cultura. Attese delle giovani generazioni 

Dietro tutto l’intrecciarsi di riflessioni sulla globalizzazione, sul 
globalismo, sulle tensioni tra globale e locale, sul neoliberalismo e sulla post 
modernità, sarebbe bene fare uno sforzo per individuare quelle voci di allarme 
che caratterizzano questo cambio epocale in cui stiamo entrando con tutti gli 
esseri umani del pianeta. 

Mi pare che, dopo aver ascoltato e riflettuto su questo in diverse occasioni, 
c’è una realtà fondamentale che come cristiani e come religiosi ci mette in 
allerta. Senza fare menzione di tutti i fattori concreti che rendono possibile 
questa diagnosi, risulta di grande interesse sottolineare che, in fondo in fondo, 
c’è qualcosa di ancora non definito nei giovani, nella post modernità, nella 
riscoperta del sacro, nella moltiplicazione dei movimenti religiosi di ogni forma, 
in qualunque atteggiamento di indifferenza o di disimpegno storico-sociale e che 
si tratta proprio della crisi dei rapporti tra fede e cultura.  

Si sta riproponendo in modo forte il problema del rapporto tra 
l’accadimento della fede, del credere nel Dio di Gesù Cristo e la realtà culturale 
attuale. Pare che le forme concrete in cui questo rapporto veniva espresso nel 
passato siano trascurate, oppure non sono più ritenute valide e mettono in 
questione la stessa possibilità e la forma concreta dell’accadimento della fede 
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nella nostra situazione di cambiamento epocale, di cambiamento del paradigma 
culturale. 

La nuova generazione avverte questo problema quasi con naturalezza, 
senza ricorrere alla sistematizzazione o all’intreccio delle emozioni e delle 
evidenze. C’è qualcosa di importante che scuote la sua esistenza e che si 
esprime, molte volte, con il silenzio: la grande distanza tra un modo di credere in 
Dio ed il modo attuale in cui si esprime la vita, la vita nella cultura presente. I 
giovani sperimentano l’esistenza della fede come una situazione senza soluzione 
di continuità. 

Questo tocca non solo il campo specifico della formazione dei nuovi 
passionisti, ma tocca tutto l’insieme della vita di fede e, naturalmente, il senso 
della realtà della Chiesa e della vita religiosa in essa. Tocca alla radice la nostra 
vita passionista. 

Diversi teologi lo hanno detto, e anche io lo ripeto in questa occasione, che 
il futuro della vita religiosa, il futuro della Chiesa, il futuro di qualunque 
movimento religioso dipenderà dalla capacità che avremo di realizzare una 
esperienza vera del Dio di Gesù nel rapporto con la realtà che cambia e lo fa in 
modo imprevedibilmente nuovo. Non siamo al punto zero, è però necessario 
accettare con onestà che diverse forme dell’accadimento della fede non sono più 
significative e non rispondono più alle esigenze del momento presente. 

Mi pare che questo sia molto importante e che, per semplice onestà verso la 
realtà, la Congregazione della Passione, e gli altri responsabili del dono della 
fede e della chiamata dallo Spirito ad entrare nel senso più vero del termine in 
una terra nuova, in un cammino profondo di purificazione e di riconciliazione. 

Sarebbe da miopi limitare tutto questo allo stretto ambito della pastorale 
passionista. E’ in gioco qui non il fatto che siamo annunziatori della Parola della 
Croce, ma lo stile di vita e la testimonianza totale della vita religiosa passionista. 

 

3.2. La presenza delle donne e il problema del ‘genere’ 

Quando Francis Fukuyama dal centro del neoliberalismo proclamò la fine 
della storia, forse non tenne conto di due realtà fondamentali del nostro mondo: 
la realtà dolorosa degli oppressi e il problema della situazione della donna. 

Da una parte, è chiaro per tutti il grande movimento cui, dovunque, hanno 
dato vita le donne, che hanno visto riconosciute le rivendicazioni al diritto della 
loro dignità ed alla partecipazione, e che hanno dato vita ad una riflessione ed un 
discorso proprio che partendo dal femminismo giunge sino alla posta in 
discussione dei problemi del ‘genere’. 
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D’altra parte, partendo dalla stessa riflessione teologica, assistiamo nei 
diversi ambiti della teologia, al sorgere valido di letture teologiche al femminile. 
Nel campo strettamente biblico, già la stessa pontificia commissione biblica ha 
dovuto assumere, tra i diversi metodi di lettura, una lettura al femminile della 
Parola di Dio. Questo corrisponde ad un fatto concreto, ogni giorno appaiono 
nuove letture femministe dei testi della Parola di Dio ed il loro discorso lotta per 
trasformarsi in una prassi determinata che mette in questione diverse realtà 
ecclesiali qualificate come maschiliste. Le riflessioni sul problema del ‘genere’ 
stanno dando origine ad un discorso antropologico nuovo e cercano, di 
conseguenza, una prassi ed un ripensamento di tutto ciò che è umano. 

E’ inutile pensare di non tenere conto di questa realtà proprio perché si 
presenta in modo sempre più urgente in questa prospettiva. Al riguardo, la nostra 
posizione, non solo come uomini, ma come famiglia passionista, qual’è? Siamo 
disposti non solo a vedere nascere una teologia della croce al femminile ma 
anche ad assumere la sfida che pone questa realtà? Nasce qui, a pieno titolo, il 
dovere di assumere le conseguenze che comporta il ruolo dei laici nella 
comunione dell’avventura carismatica passionista. Le donne sono attive e non 
solo come semplice presenza, ma anche come una sfida ed una alternativa reale. 
Al riguardo, quale deve essere la nostra posizione? 

 

3.3. I poveri ed il loro ricordo perenne: il diritto alla vita 

Se c’è qualcosa che stride in modo così forte nel presente ‘ordine’ 
mondiale è proprio la globalizzazione della povertà. Dovunque, ed in tutti i 
paesi, si leva forte lo spettro tetro della povertà, il grido degli oppressi. In diversi 
momenti si è cercato di neutralizzare questo grido per mettere a tacere le 
coscienze dicendo che si tratta di rivendicazioni di una teologia volontaristica o 
sociologica, come è stata definita la teologia della liberazione. 

Quando nella parola di Dio risuonano le confessioni di fede, vale a dire, 
quando Israele definì la sua esperienza di quel Dio sconcertante che si chiama 
Jaweh, seppe dire e proclamare con chiarezza la presenza di Jaweh qualcosa che 
era peculiare e non soggetto a confusione: 

“Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto vi stette come un 
forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli 
Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. 
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ASCOLTO’ la 
nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra 
oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con 
braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in 
questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e miele” (Dt 26,5-10). 
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Jaweh, il Signore, a differenza degli dei dell’Egitto, si distingue proprio 
perché ascolta il grido dei poveri. Quando si dice che Jaweh ascolta, si vuol dire 
che Jaweh si rivela implicandosi e che implicandosi si rivela. Nel campo 
semantico del verbo shama, ascoltare, il primo significato è quello che indica 
che si è stati cambiati da una voce e la risposta all’interrogativo che pone la voce 
degli oppressi. 

Chi è entrato nella via dell’esperienza di Dio sa certamente che la prima 
cosa che si sperimenta alla presenza di Dio, non sono dei contenuti o delle verità 
dottrinali, ma il sentirsi trasformato dalla presenza di un amore vero e 
appassionato che il Signore dona e che la vita viene amata con la radicalità di un 
amore e di una giustizia assoluta. Per Jaweh, e questa è una grande 
consolazione, almeno per Lui, la vita è sacra. 

Il credere in questo Signore, il Padre di Gesù e Padre nostro, realizza un 
atto di fiducia e di adesione: fiducia nel fatto di avere trovato finalmente la 
comunione principale, lo spazio primigenio da dove nasce tutta la vita ed ogni 
significato; adesione come decisione a camminare con Lui, come gioia di 
condividere quello che fa e il modo in cui lo fa. Non per nulla Gesù quando 
rompeva il sabato per restaurare la vita caduta dei poveri e dei malati 
proclamava solennemente: “Mio Padre continua ancora a lavorare ed anche io 
continuo a farlo”. 

Il problema della difesa del diritto dei poveri alla vita non può essere 
semplicemente posto nella domanda di quanto e di come amiamo, perché 
avremo sempre delle scuse per temperare tensioni ed attutire il grido della 
coscienza, ma deve essere posto partendo dalla sua stessa radicalità teologico-
storica, vale a dire che per quel che si riferisce ai poveri ed agli oppressi quanto 
ci viene richiesto è dare ragione di quanto e di come continua ad amarli Dio, 
nostro Padre, in cui crediamo, di cui già sappiamo e con cui siamo disposti a 
condividere le vie e gli amori. 

La realtà dolorosa dei nostri fratelli poveri ci manifesta e ci rivela un 
mondo particolare perché ci mette di fronte alla domanda impercettibile: In 
quale Dio credi? In quale Dio ti rifugi? Con quale Dio sei disposto a trascorrere i 
tuoi giorni, molti o pochi che siano? Una volta posta così la domanda rivelatrice, 
come Congregazione, come comunità, come persone, come credenti, non ci 
rimane altra alternativa che quella di dare ragione del Dio che abita in noi. 

Di fatto, il nostro comportamento, il nostro stile di vita sono già una 
risposta e, se abbiamo il coraggio e l’onestà di verificare quanto e perché non 
corrisponde allo stile di vita di Gesù, allora dovremo morire ad uno stile di vita 
per nascere ad un altro che manifesti che in mezzo a noi si è verificato realmente 
il passaggio del Dio di Gesù. 
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Se il grido dei poveri per il loro diritto alla vita si leva di fronte all’ultima 
istanza della storia che è Dio stesso, allora bisognerà accettare che, partendo da 
Dio stesso, quelli potranno contare in un alleato disposto ad aiutarli e che ha 
compassione di loro: la Congregazione della Passione, è passione con Dio e 
passione con i poveri al modo di Gesù Crocifisso. Questo implica un 
cambiamento, uno spiazzamento, una uscita che non è semplicemente 
geografica o sociologica, anche se implicita, ma pasquale. 

 

3.4 Il grido della creazione. Rispetto della vita ed ecologia 

Il sistema globale neo liberale ha creato una nuova definizione degli esseri 
umani. Ora siamo definiti come homo oeconomicus. Sono state eliminate tutte le 
altre definizioni dell’essere umano secondo cui, sia che fosse bambino, anziano, 
uomo o donna, era creatore di miti, datore di significati, un essere che cantava, 
pregava, giocava. 

L’uomo ‘economico’ è l’essere umano ricco di potere, quello dei calcoli 
infiniti che sa approfittare delle risorse naturali che sono a sua disposizione. “Se 
l’unico proposito dell’attuale economia mondiale è l’incremento del capitale e, 
se per questo il termine ‘libero’ significa che all’economia non interessano i 
bisogni reali degli esseri umani e la conservazione del pianeta, allora, la nostra 
situazione presente secondo una logica filosofica è poco consistente” (Dorothee 
Solle, Por una espiritualidad eco-feminista). 

L’esigenza della creazione di essere rispettata richiede in ogni essere un 
cambiamento, un genere di cultura nuova. Non si tratta di coltivare solo la 
scienza ma anche, e soprattutto, la sapienza. La scienza non è la stessa cosa che 
la sapienza. La forza di questo tipo di sapienza non nasce dalle norme, ma dalla 
capacità di meravigliarsi di fronte alla creazione, di lasciarla esprimersi e di dare 
una risposta, di cambiare il rapporto soggetto/oggetto proprio delle scienze 
sperimentali. In una parola, dipende dalla capacità di abbassarsi e di ascoltare 
quanto lo Spirito sta esprimendo nella vita di tutto così come continua a farlo sin 
dal primo momento della creazione quando aleggiava sul caos senza forma. 

La scienza, senza un desiderio di sapienza, ha qualcosa di distruttivo. La 
conoscenza principale delle cose e di come devono essere usate nuoce sia al 
soggetto che all’oggetto. Si tratta di crescere e di vivere in una relazione o una 
interrelazione nuova e diversa. 

Questa sapienza nuova implica la coltivazione di atteggiamenti nuovi che 
potrebbero esprimersi come dinamismi culturali che è necessario creare e 
mettere in moto. In questo momento desidero indicarne due che, mi pare, siano 
particolarmente significativi: la interdipendenza della vita ed il superamento 
dell’individualismo autosufficiente. 
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Per rendere possibile la vita e conservarla bisogna prendere coscienza che 
tutti gli esseri dipendono reciprocamente tra di loro. Le donne dicono che la 
dipendenza mutua è il modello contrario al modello occidentale del potere 
maschilista. Si tratta di una nuova antropologia, di un imparare a vivere in un 
altro modo, dove la interdipendenza e la reciprocità rendono necessarie ed 
egualmente rispettate tutte le presenze. E’ quasi un dare forma ad una 
antropologia e ad una spiritualità della riconciliazione del diverso, dove niente 
viene eliminato perché ritenuto inutile o poco valido, e dove l’atteggiamento 
fondamentale che si assume è quello della inclusione. 

Il ricordo evangelico delle cene di Gesù, la fondazione della mensa che 
include, può essere un magnifico modello per favorire questo atteggiamento 
vitale che crea forme storiche e culturali per la realtà principale del Regno di 
Dio. 

Il secondo atteggiamento culturale che può caratterizzare i nuovi modelli di 
vita si esprime con il superamento dell’individualismo autosufficiente. Solo 
nell’armonia degli esseri interdipendenti possiamo sperimentare che cosa 
significa essere persona. Questo significa dire che si tratta di una nuova 
filosofia, di una nuova antropologia, dove l’essere umano viene definito come 
essere in relazione, dove il soggetto vivente è chiaramente un soggetto 
comunitario. 

Diversi autori hanno fatto notare che, in diverse occasioni, la cultura 
presente ha portato l’essere umano a vedersi liberato dalla religione, libero da 
obbligazioni, senza la protezione e la compagnia di altri, ed è diventato così, 
cinico, stanco, annoiato, perché il desiderio principale della vita è stato ridotto al 
puro interesse dell’individuo. “L’uomo, nella sua forma estetica più sofisticata, 
si sprofonda in una infelicità senza desiderio” (Hankle). 

Il Messia Crocifisso, secondo S. Paolo, è la manifestazione di Dio che 
riconcilia tutti gli uomini; in questo Messia Crocifisso nasce un nuovo modo di 
essere popolo, un soggetto comunitario in cui è presente una nuova creazione 
che supera le divisioni politiche, sociali e dovute al ‘genere’. “Poiché quanti 
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è più giudeo né 
greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti 
voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,27-28). 

Questo significa dire che la Congregazione ha bisogno di una nuova 
cultura, di una nuova ‘forma mentis’ e di un nuovo modo di relazionarsi. Il 
futuro della stessa Congregazione dipenderà, in massima parte, dalla sua 
capacità di creare ambienti di interdipendenza tra le comunità, le province, le 
regioni e l’ambiente socio-culturale che ci circonda nei luoghi dove siamo 
presenti. Si aprono qui innumerevoli possibilità per esprimere la vita in modo 
nuovo. Una cultura comunitaria passionista, nata dalla riconciliazione del 
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diverso, operata ed operante nel Messia Crocifisso, è un conto aperto che 
dobbiamo saldare gettando le fondamenta ed il cemento che la rendano 
possibile, percorribile ed operativa. La grande sfida che dobbiamo assumere è 
proprio quella di passare da una vita di comunità ad una comunità di vita. 

Sin da questo momento ci è chiaro che questa nuova ‘sapientia vitae’ è in 
relazione stretta con la Sapientia Crucis. Non sono la stessa cosa dato che la 
sapienza della Croce porta in sé una esplicita confessione di fede cristologica, 
mentre una vera Sapienza della Croce fonda largamente una sapienza della vita 
ed in essa è insito e cresce quel dinamismo che si esprime in modo definitivo 
nella Sapienza della Croce. 

 

4. Morire un poco per nascere un poco. Una Congregazione 
Passionista che rinasce. 

Il tema della vita sfida la Congregazione di fronte al prossimo millennio e 
trova un fondamento biblico di grande importanza negli scritti giovannei.  

“Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono 
stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 
20,30-31). 

Dopo il gesto profetico che Gesù ha compiuto nel tempio di Gerusalemme, 
Nicodemo che era stato presente, insiste nel dire che, quel modo di agire è tipico 
di un profeta, che Dio stesso sta dando dei segni della sua presenza e che sta 
indicando un’altra via su cui camminare. 

Quando di notte dialoga con Gesù, la domanda da cui nasce la discussione 
è la seguente: “Tenendo conto che quanto hai fatto viene da Dio, cosa ne 
deriva? Quali sono gli atteggiamenti che devono seguirne?”. Gesù mette sul 
tavolo della discussione quanto realmente è in gioco come totalità: “In verità, in 
verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio, e lo 
conferma con una espressione simile: ‘... se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio’” (Gv 3,3-5).  

Gesù non è venuto a proporre riforme per un sistema religioso che, a 
diversi livelli si presentava diviso ed era in crisi il cui modo storico di rendere 
trasparente la presenza di Dio in mezzo al suo popolo ed anche l’accesso del 
popolo alla presenza di Lui. 

Gesù si scontrò con un sistema religioso in crisi e di fronte a Nicodemo 
dichiara che è tale non perché sia vecchio o per gli anni accumulati di storia, ma 
perché non era stato capace di fare spazio alla novità dell’azione di Dio. 
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“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv3,16). 

E’ questo l’agire definitivo di Dio e Gesù lo esalta come criterio base per la 
sua azione, per scoprire il significato del suo agire e per assumere ciò che poteva 
continuare a rimanere valido e lasciar cadere tutto ciò che ormai era sorpassato. 

Una delle urgenze del Capitolo generale oggi, ed anche per il futuro di tutta 
la Congregazione, è la presa di coscienza chiara di quei criteri che ci possono 
aiutare a capire quali cose della vita passionista passata e presente non sono più 
attuali e quali sono quelle che bisogna creare. E’ questo il segreto principale per 
rendere possibile quel morire un poco per rinascere un poco come 
Congregazione, legando il nostro presente al passato e proiettandolo verso un 
futuro ricco di vita. 

Non è la prima volta che il popolo della Bibbia si trova di fronte 
all’impegno serio ed urgente di rinnovarsi. Non c’è il periodo nella storia e nella 
tradizione di Israele in cui non compaia questa urgenza di mettersi al passo con 
la novità dell’azione di Jaweh. In tutti questi momenti ciò che aveva fatto da 
sottofondo era stata la fedeltà stabile di Dio e la piena fiducia che, come Signore 
della storia, Egli sapeva quali erano le vie e le forme nuove per esprimere e 
rinnovare la vita. 

Ricordiamo, di passaggio, quella costituzione dei cicli della vita legati al 
numero sette: il sabato, l’anno sabbatico e l’anno giubilare. Non si deve 
dimenticare che secondo il libro del Deuteronomio bisogna fare una lettura 
completa della Torah ogni sette anni perché tutto il popolo sappia ed impari a 
conservare la sua identità nella discontinuità della storia. 

Per questo non ci ci fanno paura, ma ci riempiono di gioia e di fiducia, le 
vie dell’annuncio della tradizione profetica di Isaia quando indica il nuovo: “Io 
sono il Signore: questo è il mio nome; non cederò la mia gloria ad altri, né il 
mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono avvenuti, e i nuovi io preannunzio; 
prima che spuntino ve li faccio sentire” (Is. 42,8-9; 46,10). 

“... perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate 
ai miei occhi. Ecco infatti io creo nuovi cieli e una nuova terra; non si ricorderà 
più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di 
quello che sto per creare, e farò di Gerusalemme una gioia e del suo popolo un 
gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più 
in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo 
pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza; poiché 
il più giovane morirà a cento anni e chi non raggiunge i cento anni sarà 
considerato maledetto. 

Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno 
il frutto. Non fabbricheranno perché un altro vi abiti, né pianteranno perché un 
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altro mangi, poiché quali i giorni dell’albero, tali i giorni del mio popolo. I miei 
eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Non faticheranno 
invano, né genereranno per una morte precoce, perché prole di benedetti dal 
Signore essi saranno e insieme con essi anche i loro germogli. Prima che mi 
invochino, io risponderò; mentre ancora stanno parlando, io già li avrò 
ascoltati. Il lupo e l’agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia 
come un bue, ma il serpente mangerà la polvere; non faranno né male né danno 
in tutto il mio santo monte. Dice il Signore” (Is 65,16b-25). 

Il Capitolo non lo stiamo celebrando nel centro geografico delle 
celebrazioni giubilari, ma forse questo spiazzamento della Congregazione in 
un’altra cultura, in un’altra terra, potrà diventare un segno concreto di quanto sia 
necessario per la Congregazione mettersi al margine, nel deserto, nella frontiera 
per percepire il nuovo che Dio annunzia e per rinnovare la carica profetica del 
carisma passionista. 

Non solo è importante essere in ascolto della Parola di Dio che annunzia il 
nuovo, ma è anche importante sapere da dove si ascolta e da dove si può 
percepire con maggiore chiarezza quanto Dio porta tra le sue mani per il 
prossimo millennio e per la stessa Congregazione. 

Non siamo i primi né saremo gli ultimi a fare questo grande sforzo di 
rinnovamento della vita. Già in altri ambienti di riflessione si parla della stessa 
urgenza per altri ambiti della realtà presente. Si parla dell’urgenza di rinnovare 
la vita ecclesiale, le istituzioni ecclesiali, le forme di intervento dei responsabili 
della Chiesa nella presa di decisioni e nell’animazione delle diverse chiese 
locali. Si cerca, in una parola, di rinnovare il volto della Chiesa in sé e il suo 
entrare in relazione con le altre chiese, con gli altri mondi religiosi per affrontare 
il fenomeno sempre più vasto della globalizzazione, che tocca in pieno diversi 
ambiti religiosi e sacri. 

Si parla con grande forza della crisi della politica a livello mondiale. 
Sentiamo sempre più pressante l’invito a rinnovare la politica. Credo che sia 
chiaro per tutti che la separazione della politica e dell’etica non solo ha dato vita 
alla corruzione nello stesso sistema politico neo liberale dei diversi popoli e 
nazioni del nord e del sud del mondo ma, ancora di più, ha generato una specie 
di disillusione per il rapporto politica/cittadino, e questo in modo speciale tra le 
giovani generazioni. D’altra parte viene messa sotto accusa la dipendenza 
esagerata della politica nel campo delle decisioni economiche dallo schema del 
libero mercato. Molti stati non sono più in grado di prendere decisioni reali e 
serie, specialmente in campo economico e finanziario, per i propri cittadini visto 
che sono letteralmente dipendenti dalle decisioni che vengono prese da altri 
centri di potere. 
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Nella società vi sono altri aspetti della vita umana che manifestano crisi 
diverse: crisi di produzione di una cultura e di rapporto tra la cultura globale e 
quella locale. Realtà questa che tocca in pieno la situazione presente della 
Congregazione che è pluriculturale sia nella assunzione della tradizione che nel 
bisogno di esprimere il carisma inculturandolo in ambienti culturali nuovi e 
diversi. L’inculturazione del carisma passionista nelle culture emergenti e in 
presenza del cambiamento del modello culturale globale segnerà buona parte del 
nostro futuro e delle nostre decisioni al riguardo. Si gioca qui gran parte del 
nostro futuro sia per quanto riguarda le istituzioni che i modi adeguati di 
governo per l’animazione e l’impegno della inculturazione del carisma 
passionista. 

Al termine di questa riflessione torno alla teologia giovannea per ricordare 
che la vita nuova non nasce in modo meccanico e come frutto di arte magica, ma 
suppone una realtà pasquale: il passaggio dalla morte alla vita. Riflettendoci 
meglio dovremmo dire che si tratta di mettersi in ascolto della Parola di Vita, di 
condividere il Pane della Vita, di assumere la morte ed i conflitti per passare alla 
vita, di lasciarsi guidare dallo Spirito della vita, di vivere in comunità come la 
Vite ed i tralci amando i fratelli. E’ questa una sintesi molto semplice del 
progetto di vita delle comunità giovannee. Fu questa la loro esperienza fondante 
quando si videro espulse dalla sinagoga e dovettero ricreare una propria identità 
fondata sulla forza che dava loro lo Spirito, maestro della verità tutta intera. 

Oggi, in diverse famiglie religiose, ed in ambienti sempre più vasti e nei 
gruppi di riflessione teologica/spirituale si parla in modo sempre più insistente 
di rifondazione della vita religiosa. La categoria ‘rifondazione’ non propone 
l’invenzione di un’altra vita religiosa, ma l’approfondimento del processo di 
rinnovamento della vita religiosa avviato dal Concilio, processo che è stato 
segnato significativamente dal cambiamento di un’epoca e dal modello culturale 
in cui viviamo. 

“La rifondazione, che è la sfida che si presenta a tutti i religiosi e religiose 
dell’istituto, cerca di ritornare all’esperienza fondante, vale a dire a mettersi 
nell’ambito delle mozioni dello Spirito che spinse i nostri fondatori e che li 
portò a mettersi in cammino senza sapere dove li avrebbe portati. In sintesi, 
rifondare significa ritornare all’esperienza originale di Dio e della sequela di 
Gesù che è all’inizio della vita religiosa” (José Ma. Guerrero, Para Vino nuevo. 
Odres nuevos. La refundación como expresión de fidelidad creativa, 
Testimonio, N. 173, mayo-junio 1999, p. 33-45). 

Varrebbe la pena tenere conto della voce e dell’impegno di altri fratelli e 
sorelle nella stessa avventura carismatica. Possono trasformarsi in una voce 
dove scoprire i segni dei tempi che lo Spirito di Dio ci prepara. Sarebbe 
egualmente onesto dare il nostro contributo ed ampliare il dialogo e la ricerca di 
vie di rinnovamento della vita religiosa. 
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E’ però certo che, qualunque tentativo di rinnovare la nostra vita religiosa 
passionista sarà reale e possibile solo quando saremo disposti a farlo in un 
contesto più ampio di riferimenti, ascoltando altre voci, unendo i nostri sforzi, 
condividendo una visione di prospettive più ampie e aprendoci ad un dialogo 
aperto e rispettoso. 

Credo che la speranza delle generazioni passate di passionisti, la speranza 
degli anziani, è una responsabilità che questo Capitolo deve fare propria con 
forza. Se non dovessimo essere capaci di rinnovare e di ricreare la vita 
passionista perché acquisti un ruolo significativo nel momento presente, la 
stessa speranza di quelli che ci hanno preceduto ne resterebbe frustrata. La 
nostra fraternità non solo assume il presente ed il futuro delle nuove generazioni, 
ma deve assumere anche con fedeltà le grandi cause per cui altri nostri fratelli 
furono disposti a dare la vita. 

 

5. Conclusione 
Passare dalla morte alla vita è la forma privilegiata della sequela di Gesù 

oggi. Seguire Gesù è un fatto personale e pasquale-comunitario. Pasqua in 
mezzo alle realtà di morte, di disprezzo e di offesa della vita. Pasqua che 
significa annunzio che la vita è più forte della morte. Pasqua come speranza che 
crede che né la morte, né il male, né la vita resa più povera, sono l’ultima parola 
per gli uomini. 

Sono certo che in questo Capitolo siamo disposti a percorrere questa via 
pasquale. Per sapere che cosa è la vita dobbiamo partire da quel punto di 
riferimento pieno che è Gesù Messia-Crocifisso-Risorto. Da qui possiamo 
scoprire anche cosa sia quel sentire la passione per la vita perché noi, da soli, 
non siamo capaci di guardare la vita nella sua dimensione vera. La passione per 
la vita si sperimenta e si esprime in una comunione dinamica con Gesù e, 
attraverso di Lui, con il nostro Padre. Per questo S. Paolo diceva che quanti si 
lasciano guidare dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, vale a dire, sono entrati 
nel campo dove scorre la vita perenne e gratuita. 

“E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria” (Rm 8,17). 

Permettiamo al Padre nostro di abitare in noi e così potremo gioire della 
buona notizia che dà il profeta dell’Apocalisse. 

" ‘Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi 
saranno il suo popolo ed egli sarà il ‘Dio-con-loro’. E tergerà ogni lacrima dai 
loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le 
cose di prima sono passate”. E colui che sedeva sul trono disse: “Ecco io faccio 
nuove tutte le cose’ ". (Ap 21,3-5). 
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VISIONE TEOLOGICA DELLA VITA NELL’AMERICA LATINA 

P. Carlos Palácio, S.J. *  1 

 

Introduzione 

Esplicitare i tre elementi del titolo: 

I. Visione della vita: ma “che è la vita?” 

II. A partire dall’America latina: non solo un punto di vista particolare, ma 
una prospettiva sulla totalità. 

III. Visione teologica: non un ‘discorso fatto’ (cf. quel che dice la Bibbia), ma 
fare in modo che la “buona notizia” risuoni nella concezione della vita che 
ha la società contemporanea (ansie, attese, ostacoli…). 

 

I. PUNTO DI PARTENZA: COSA È LA VITA? 

1. Un concetto univoco? 

Cosa intende ognuno per ‘vita’? 

Presupposto di base: equilibrio fisico-chimico dell’organismo. Però la vita 
non si riduce ad esso. La vita è ‘più’. 

La vita non equivale neanche a un discorso elaborato sulla vita (cfr. per es. 
OMS sulla ‘salute’ o antropologie filosoficho-culturali, ecc.). 

Qui: VITA come valore primario e fondamentale. È la percezione 
immediata (semplice, ingenua, innocente?) di qualsiasi persona: la vita come 
valore che racchiude e condensa tutto. Cfr. Gonzaguinha: “sempre desiderata, 
anche se fosse errata”, “nessuno vuole la morte”, ecc. 

 

2. Approccio esistenziale 

L’esperienza del ‘vivere’ come: 

a) esperienza unica e indivisibile (ambiguità delle ‘opposizioni’: materiale e 
spirituale; corpo e anima; vita terrena e vita eterna; ecc.). La vita umana è 
una. 

b) esperienza della vita come totalità: relazione con il cosmo-natura, relazioni 
sociali, apertura alla trascendenza: sono dimensioni inseparabili della vita. 
“Curare la vita” suppone prenderle tutte in considerazione. 

c) un atto di fede: o una scommessa per il significato (contro tutti i non 

                                                           
* 1 Ampio schema seguito dall’oratore.  
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sensi!). Scommessa che esiste invece quando si nega il significato: fede 
cieca. Atto di fede che implica di abbandonarsi al ‘mistero’ e ‘opzioni’ che 
proteggano il ‘mistero della vita’. 

 

3. La vita è sempre ‘situata’ 

Sia i ‘discorsi elaborati’ come la ‘percezione immediata’ dipendono e sono 
condizionati dal punto di vista, dal contesto sociale, dalle condizioni (o dalla 
mancanza di condizioni) indispensabili alla vita. 

 

II. VITA A PARTIRE DALL’AMERICA LATINA 

America Latina non è semplicemente un ‘punto di vista’ che condiziona e 
limita, ma una prospettiva 

a) che condiziona (cfr. vedere Rio de Janeiro: dalla favela o dalla zona sud?; o 
Gesù nel Tempio nella ‘porta del tesoro’: Mc 12,41-44; Lc 21, 1-4). 

b) che apre alla totalità (non solo a un punto). 

c) che permette di vedere in ‘altra maniera’. 

Cosa si vede a partire da questa prospettiva? 

 

1. Caratteristiche della vita nell’America Latina 

Contrasto-paradosso: quelli che ‘vivono meno’ o ‘vivono male’ sono quelli 
che hanno più speranza e gioia della vita. Come si spiega? 

a) Affermazione della vita (volontà, gioia di vivere): 

- biologica: crescita, tasso di natalità (conseguenza del controllo), giovane 
(es. Europa); 

- umana: gioia, festa, capacità di rinascere. 

 

b) Vita minacciata: 

- biologicamente: si muore prematuramente! (fame, malattie, abbandono); 

- economicamente: mancanza di condizioni minime (disuguaglianza, 
povertà, ingiustizia strutturale, ecc.); 

- socialmente: esclusione di più di due terzi che si trovano ‘fuori’ 

- politicamente: decisioni imposte da altri (cfr. debito); 
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2. Carattere astratto della concezione della vita nella cultura dominante 

a) Una falsa neutralità: il concetto della vita è ‘duale’ (come l’economia e la 
società: due velocità: sviluppati e sottosviluppati; ricchi e poveri): 

- vi sono di quelli che hanno una durata normale di vita e altri che muoiono 
prematuramente; 

- quelli che sono in condizione di vivere e quelli che lottano per 
sopravvivere. 

Cosa è allora vivere? Cosa significa la vita come valore assoluto? O la 
qualità della vita come esigenza assoluta? La vita, la sua qualità, non sono un 
concetto umano e etico. Vi sono classi differenti: di vita, di malattia, di cure, di 
morte. 

 

b) Un concetto contraddittorio: mai si sono avute tante possibilità di vita (cfr. 
scienza, tecnica, ricchezza, ecc.) e mai la vita è stata tanto minacciata (cfr. 
distruzione atomica, degrado dell’ambiente, guerre, ecc.). 

La cultura umana oscilla tra: 

- la‘esaltazione’ della vita (coscienza del suo valore, apprezzamento, 
rispetto, difesa, dignità, ecc.). 

- e la sua ‘distruzione’ (violenza irrazionale, aggressioni di ogni tipo, 
attentati, ecc.). 

Perché? Vi sono dimensioni (politica, ideologica, economica, ecc.) che 
diventano mete assolute. O intanto: l’efficacia ad ogni costo è la norma suprema. 

Risultato: creazione degli idoli ai quali vengono sacrificate le vittime. 

 

c) Un concetto ‘astratto’: i ‘discorsi’ elaborati sulla vita prescindono dalla 
realtà concreta: la vita reale. Per esempio: 

- si pensa e si teorizza sulla vita però ignorando le vittime provocate dal 
sistema; 

- si difende la ‘qualità di vita’ o il benessere senza tener conto degli esclusi; 

- l’economia di produzione e consumo è insensibile alla depredazione 
(ambiente, risorse). 

CONCLUSIONE: tanto dal punto di vista umano come dal punto di vista 
teologico è necessario riscattare l’unità della vita (materiale, culturale, spirituale 
costituiscono un’unica realtà: la ‘vita presente’ è inseparabile dalla ‘vita eterna’) 
e la ‘totalità della vita’ (la questione ecologica non si può separare dalla 
questione sociale né dalla dimensione religiosa dell’essere umano). 
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In questa ‘sintesi recuperata’: soluzione per molte contraddizioni attuali. 

 

3. Risultati: una concezione di vita squilibrata 

Massimo di ‘condizioni per vivere’ e progressiva diluizione del ‘senso’ 
(ragioni per). 

 

a) Una vita accorciata e diminuita 

‘Cultura suicida’ e ‘società patogenica’: 

- patologia dell’abbondanza’: comodità, eccessi di ogni tipo, comfort, ecc. 

- ‘consumismo’ senza misura: uomo come essere dai molti bisogni. 

- ‘deterioramento delle persone’: fisico e psichico, alienazione, depressione, 
ecc. L’essere umano isolato (individualismo, senza tetto, senza ‘mondo 
comune’), senza trascendenza (piccole aperture a chi è uguale: il mio 
gruppo, ecc.) e senza cuore (insensibilità per la sofferenza e l’ingiustizia). 

 

b) Una vita senza storia (e perciò senza futuro) 

‘Carpe diem’! 

Questione della mancanza di senso: non vi sono orizzonti (l’ambito della 
vita è di avere un principio e un fine: ma non ha origine e meta). 

 Cosa trasmettiamo alle nuove generazioni? Manca un progetto di vita, di 
società. Senza questo: come costruire la vita? 

 Cfr. O. Mondragón: il tema biblico ‘di generazione in generazione’: la 
storia come il processo della vita tra la promessa (benedizione) e la realizzazione 
(convinzione che quel che esiste attualmente non è ancora quello che Dio 
sognò). 

 

c) Una vita disumanizzata 

Uno ‘stile di vita’ che uccide (ambiente, inquinamento, incidenti di auto, 
stress, droga, alimentazione, rumore, carenza di esercizio, ecc.). 

 Dall’altro lato: esaltazione della salute e del corpo: culto delle apparenze. 
La vita umana è ridotta a quel che ha in comune con le altre vite (il biologico). 
Manca una volontà umanizzatrice: creare condizioni di vita (la salute è mentale, 
affettiva, comunione e relazione con gli altri e con Dio, vita interiore, ecc.). 
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CONCLUSIONE: cosa starebbe a significare ‘globalizzazione della vita’? Per 
essere umana la vita deve essere vita per tutti ‘holismo’ che non può essere solo 
della natura, ma deve essere anche sociale e aprirsi alla trascendenza. 

 

III. PER UNA LETTURA TEOLOGICA 

Significato: non ‘discorso fatto’ ma ‘buona notizia’ che risolve le nostre ansie 
paralizzanti. 

1.  La prospettiva: ‘in Gesù’  (a partire da Gesù). 

La ‘lettura eziologica’ delle origini (cfr. Israele: Genesi) deve essere fatta a 
partire da Gesù Cristo. È il significato del NT: ‘creati in Cristo Gesù’. 

 

a) Trattasi d’una convinzione di fede che pervade il NT: la vita (eterna!) si 
manifestò in Gesù (cfr. 1Gv 1,1); “Dio ci ha fatto dono della vita eterna e questa 
vita è nel suo Figlio” (1 Gv 5,11.13), egli è il Logos della vita, la parola sulla 
vita, la luce della vita, ecc. (cfr. Prologo del vangelo di Giovanni). 

Giovanni lo sintetizza nella bella frase: “io sono venuto perché tutti abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 

La vita rifulse per il ‘vangelo’, la buona notizia che è Gesù (2 Tim 1,10). 

 

b) La rilettura fatta dalla comunità cristiana: 

- in Gesù (nella sua vita, morte e risurrezione) una vita umana fu portata alla 
sua pienezza, ai limiti dell’impossibile; 

- Dio ci pensò e sempre sognò l’essere umano per essere ‘come Gesù’. 
Questo significa l’affermazione di ‘creati in Cristo’ prima della creazione 
del mondo (ossia da sempre e per sempre); 

- Per questo la vita umana è ‘più’, contiene in sé un ‘eccesso’ che segnala 
una pienezza (meta) che è la stessa della sua origine (vita di Dio effusa in 
noi). Ciò sta a dire che la vita, la nostra, è eterna. 

 

2. La vita, quel che è l’essere umano, non si rivela in Adamo ma in Gesù 
Risorto. Infatti è nel Risorto (che visse e morì) che noi scopriamo le dimensioni 
fondamentali della vita. 

Quali sono queste dimensioni perché possano diventare una ‘buona notizia’ 
e così ‘evangelizzare’ la concezione attuale? 
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IV. DIMENSIONI DELLA VITA A PARTIRE DA GESÙ 

1. Il ‘mistero della vita’ (ossia: la vita come ‘dono’) 

Dinanzi ad una ‘vita accorciata’, che ha perduto l’incanto, che non trova 
senso, è necessario recuperare la dimensione della ‘vita come mistero’: la vita 
come realtà di cui non possiamo disporre (qualcosa che ci affascina e, allo stesso 
tempo, ci sfugge). 

 

a) Come appare questa dimensione in Gesù? 

Nella sua esperienza dell’Abba e nella sua risurrezione, Gesù non comincia 
in se stesso né termina in se stesso: viene da Dio ed è per Dio. Gesù fa 
l’esperienza che la vita è dono (Dio che si dà e si comunica per amore). 
L’origine, la fonte della vita è l’Amore di Dio che si diffonde. Per questo, Gesù 
si sente radicato, la sua vita ha radici, ossia ha fondamento, non poggia nel caso 
o nella necessità. È frutto dell’amore che precede. Gesù può accogliere questo 
dono perché si sente accolto. Gesto supremo: abbandono nella morte nella 
certezza di non cadere nel vuoto. 

 

b) Come evangelizzare la vita attuale? 

Non basta avere coscienza dei ‘limiti’ della vita (principio e fine). La vita 
ha una origine e una meta che sono altra cosa e più che avere un inizio e un 
termine. La vita non si riduce ai limiti puramente biologici. 

 Avere ‘origine’ significa che la vita non viene da me né comincia con me. 
Però avere una ‘origine’ significa soprattutto che ognuno di noi esiste come 
preceduto, perché Qualcuno pensa a me con amore e si dà. ‘Amor, ergo sum’: 
esisto perché sono amato. La vita è travaso dell’amore, Dio che si diffonde su di 
noi. Essere creato è essere costituito in questa relazione originaria. 

 E avendo questa origine, la vita ha una ‘meta’. La vita è più che il puro 
‘esistere’, segnala una pienezza che va oltre i limiti dell’’esistere’, oltre il 
termine della morte. Fondamentalmente la vita è comunione. E questa 
‘comunione con la vita che è Dio’, questa pienezza, può essere sperimentata e 
vissuta in mezzo alle difficoltà, penurie, sofferenze e tutti i dispiaceri della vita. 
La morte è la ex-comunione, l’essere situato al margine, al di fuori di questa 
relazione d’amore. 

 Per questo la vita ha un futuro, perché ha una meta. Questo è l’’eccesso’, il 
più che traspare in tante maniere nell’ostinazione umana di credere che la vita è 
più forte della morte, questa ‘strana maniera di aver fede nella vita’. 

 Radicato in questa relazione costitutiva l’essere umano è un essere 
‘responsoriale’, ha in sé la responsabilità di ‘curare la vita’. È possibile che 
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molte contraddizioni dell’uomo moderno (isolamento, angoscia, depressione, 
oppressione, ecc.) abbiano la loro radice nella dimenticanza della relazione 
costitutiva: senza relazione e comunione l’essere umano è ridotto a un ‘essere di 
bisogni’. E perciò senza senso. 

 

2. “Curare la vita” (ossia: la vita come ‘compito’) 

È innegabile che la vita umana si trova al centro: senso dell’evoluzione. Ma 
ciò non significa che l’uomo debba essere distruttore della natura. Egli è 
‘pastore’ della creazione e responsabile del fratello (Gen 4,9.10). Anche perché 
essere il centro non significa terminare in se stesso. L’uomo è ‘per più’: termina 
in Dio. 

 

a) Come appare questa dimensione in Gesù? 

 LA VITA DI GESÙ COME IMPEGNO PER LA VITA 

Passò facendo il bene (At 10,38); Parola di vita (1 Gv 1,1). 

L’annuncio del Regno di Dio è inseparabile dai ‘segni’ che mostrano il 
Regno in azione. Questo è il significato delle ‘guarigioni’ (e miracoli): dona la 
vita (perché abbiano vita!), individuale e sociale, fisica e curata nella radice (Mc 
2,5). Curare, perdonare, ecc., è lottare contro la sofferenza e contro tutto ciò che 
fa diminuire e minaccia la vita (quel che divide, il dia-bolico). 

Questa lotta di Gesù è fatta sempre a partire dai piccoli, dagli esclusi, dalla 
vita ove si trova più minacciata. Cfr. i ‘segni’ del Regno di Dio: ciechi, zoppi, 
lebbrosi, sordi. E (sorpresa!): i morti e i poveri (Mt 11,2-6). La vita di Gesù (in 
parole e azioni) è sim-bolica, riunisce, include. Solo facendo ‘entrare’ nella vita 
e nella comunione (cfr. la partecipazione-comunione di mensa) quel che si trova 
fuori, quel che non conta, quel che non ha valore renderà possibile quel che 
vuole Dio: la vita di tutti. E Dio riposerà soltanto quando tutto sarà compiuto. Il 
significato del sabato è che la vita è compiuta. In questa prospettiva acquista una 
forza incredibile la parola di Gesù: ‘oggi si è compiuta per voi questa scrittura!’ 
(Lc 4,21). 

 

 LA MORTE DI GESÙ COME ‘SERVIZIO ULTIMO’ ALLA VITA 

Morte che non può essere separata dalla vita: motivazioni, significato, 
cause, ecc. 

Gesù amò profondamente la vita: gesti, parole, parabole, ecc., mostrano 
che visse con intensità, con realismo, senza ingenuità ma con speranza: con il 
Padre e con gli uomini; dedicandosi agli altri e sapendo riposare; rallegrandosi e 
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piangendo; godendo delle feste e ritirandosi in solitudine. La vita è più che le 
‘cose’ (benché siano necessarie). In Gesù non appare la sofferenza che viene 
dall’egoismo, dall’attaccamento alle cose, dal risentimento, dal vuoto interiore. 

Ma Gesù non si chiuse in se stesso o nelle gioie che gli avrebbe potuto dare 
la vita. In due maniere Gesù si aprì alla sofferenza degli altri: 1) lasciandosi 
raggiungere, patendo con essi, soffrendo le conseguenze, e 2) lottando 
strenuamente per eliminare la sofferenza: procurando con tutti i mezzi di 
eliminare il male che può essere evitato (egoismo, ingiustizia, la mancanza di 
solidarietà, ecc.) e sforzandosi per alleviare la sofferenza inevitabile (la malattia, 
la vecchiaia, la morte). 

Così, la morte di Gesù è vita donata per dare vita. Da questo appare 
chiaramente che la vita è dono. Gesù la dà perché viene data a noi per darla. 
Perciò dirà: non v’è maggior amore che dare la vita. L’amore è più forte della 
morte. 

 

b) Come ‘evangelizzare’ questa dimensione? 

La responsabilità per la vita come responsabilità per l’altro: 

- la preoccupazione per la totalità: il mondo, i piccoli; 

- le decisioni e rotture necessarie perché le ‘opzioni’ che si prendono siano 
opzioni per la vita; 

- a partire dai piccoli: non era questo il significato della parola di Gandhi: 
camminare al ritmo dei più lenti? 

- mostrando con verità che la vita è un valore assoluto, per tutti. Al contrario 
vi sono vite che ‘valgono più’ di altre (handicappati, vecchi, poveri, ecc.). 
Perché? 

- contro l’edonismo: il dolore (soprattutto degli altri e per gli altri) dev’essere 
integrato nella vita. Ogni vita comporta lotte, rinunce, sacrifici. 

 

3. Carattere ‘pasquale’ della vita (o: perdere la vita per guadagnarla). 

a) Come appare questa dimensione in Gesù? 

 Cosa rivela il paradosso evangelico del ‘perdersi per guadagnarsi’? 
Semplicemente che vi sono delle ‘false maniere’ di vivere e di realizzarsi. 
Qualcosa che costituisce uno ‘scandalo’ per l’uomo di sempre (realizzarsi a 
partire da se stesso). 

 La vita di Gesù come ‘parabola viva’: egli è il grano di frumento che 
cade nella terra, muore e scompare per rendere possibile una vita altra, 
differente, nuova. 
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 E questa esperienza consiste fondamentalmente in: 

- una consegna e abbandono assoluto al Padre (anche nell’abbandono 
della morte) 

- essere solidale con tutti quelli che soffrono, con i crocifissi. 

 

b) Come ‘evangelizzare’ questa dimensione? 

 Lo scandalo del perdersi: cfr. modernità. 

 La vita può ‘deteriorarsi’: 

- non solo fisicamente (malattia, invecchiamento, morte); 

- non solo per delle condizioni esterne; 

- ma nella misura in cui il ‘male’ ci affatica e disumanizza (cfr. quello 
che dice Paolo circa il peccato: Rm 6,23: principio di anti-
risurrezione). 

 Vivere come risuscitati: ossia risuscitando a vita nuova e facendo 
risuscitare (suscitando vita) per mezzo dello Spirito che è signore e datore 
di vita! 

 “Vivere dello Spirito e secondo lo Spirito significa riconoscere che le 
cose e le situazioni ancora non sono quel che dovrebbero essere. Perciò, 
‘vivere secondo lo Spirito’ è percorrere le vie della ‘creazione 
dell’impossibile’”. (O. Mondragón). 
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VISIONE DEL PROCESSO DELLA VITA RELIGIOSA NELL'AMERICA LATINA IN 

QUESTO FINE SECOLO. ITINERARI E CAMBIAMENTI 

P. Edênio Valle, SVD 

 

Introduzione 

1. In un bivio storico 

  Negli ultimi anni è divenuto quasi abitudine dire che la Vita Religiosa (VR) 
nell'America Latina (AL) si trova ad un "bivio storico". È una metafora che, 
oltre che suggestiva, indica qualcosa abbastanza reale. Specialmente per le 
persone della mia età e generazione che hanno vissuto le turbolenze del 
post-concilio, le allettanti scoperte de Medellin e l'effervescenza creativa della 
VR degli anni '70 e '80. In quel tempo c'era più entusiasmo e, a quanto sembra, 
convinzioni più chiare circa le opzioni e le mete. Nonostante la diffusa crisi 
vocazionale, la realizzazione del sogno di una Chiesa rinnovata sembrava più 
vicino. Seguirono anni difficili, descritti come "inverno", come "ritorno alla 
grande disciplina", come "esasperazione della soggettività", "perdita del 
profetismo", ecc. Al di là di quale sia il nostro modo di pensare e giudicare 
questo passato, una cosa è evidente: stiamo ad un bivio! Tuttavia, la metafora 
del "bivio" bisogna usarla con una certa cautela per non perdere di vista il 
cammino già fatto e per non oscurare il problema di fondo che è quello 
dell'affermazione di una "nuova figura storica" della VR in America Latina. 

 

2. Carlos Palácio è uno dei teologi della VR latino-americana che meglio ha 
presentato questa questione, dandole una profondità teologica. Secondo lui1, 
all'inizio degli anni '80, la VR presentava come principale punto di strozzatura 
per una sua definizione, la questione della sua auto-definizione. Era la 
concezione stessa della vita religiosa, non come essenza ma nella sua 
concretezza, che aveva contorni e margini mal definiti o senza definizione. 
Questa mancanza di chiarezza dava origine a urti e resistenze ai cambiamenti di 
valori. La difficoltà maggiore, secondo Palácio, stava nell'interpretazione del 
senso e corpo da dare al carisma, che era riletto a partire da significati differenti 
e perfino contraddittori. Gli sforzi per affermare e fare crescere la Vita Religiosa 
non raggiungeva risultato alcuno. La Vita Religiosa era, allora, tentata di 
"ripiegarsi in se stessa", senza possibilità di lasciarsi interpellare da quello che 
proveniva "da fuori", dal mondo che deve essere il riferimento per la definizione 
della sua identità "ad intra". Questo dilemma di fondo bisogna vederlo sia 

                                                           
1 Palácio, Carlos, Presente e futuro da Vida religiosa no Brasil, em : Convergência, 
1979, p. 213 ss. 
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teologicamente che storicamente. Qui farò una lettura più storica. Nella 
conclusione toccherò un po' la dimensione teologica, così come è vista da C. 
Palácio2. 

 

3. Parto da tre convinzioni personali: 

• in tempo di bivio è necessario un atteggiamento di umile e paziente 
ricerca nel discernere e ricontestualizzare le opzioni e pratiche adottate in altri 
momenti, poiché esse vengono messe continuamente in discussione dai 
mutamenti che sono sempre in atto. Questa è una condizione basilare per poter 
vivere la "fedeltà creativa" della quale parla il documento Vita Consacrata. 

• In questo processo di alti e bassi, ciò che sta in gioco è più di questo o 
quell'elemento preso isolatamente. Si tratta di rivedere il progetto nella sua 
totalità, di "rifondere" la VR, come si dice oggi in vari Paesi, compreso il nostro. 
II volto attuale della VR convince poco e non è capace di esprimere al mondo, 
alla Chiesa e agli stessi religiosi/e tutta la fecondità carismatica e apostolica che 
gli è propria. 

• Con J. Comblin3, temo che la Chiesa e gli stessi leaders della VR si 
siano accomodati o “focalizzino la questione dei mezzi, senza preoccuparsi in 
primo luogo delle sue finalità”. 

 

4. Articolazione della relazione 

La relazione è divisa in quattro punti: 

A. Itinerari e bivi della VR latino-americana 

B. La vita come complementarietà della liberazione 

C. Mutamenti e problemi che marcano il processo oggi 

D. L'utopia di una VR centrata-nella-vita 

 

A. Itinerari e bivi di un arduo cammino 

Mi sento incompetente a descrivere qui tutto il complesso cammino 
compiuto e i bivi affrontati dalla Chiesa e dalla VR nell'America Latina. Mi 
attengo di più alla realtà del Brasile, Paese che conosco più da vicino, ma 

                                                           
2 Cfr Palácio, Carlos, O sacrificio de Isaac: uma parábola da Vida Religiosa, em: 
Convergência, 1992, No. 123, p. 359 376. 

 
3 Comblin, J., Interpellaçôes à Vida religiosa, em: "Convergência", 1993, p. 264. 
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cercando di usare un tipo di approccio che possa valere anche per la maggior 
parte degli altri Paesi latino-americani e dello stesso Caribe. Tutti sappiamo che 
non esiste, né è mai esistita, "una" America Latina. In realtà, essa non è né 
"latina", né "una". È multietnica e pluri-culturale; è frutto di un processo storico 
ineguale, che non posso delineare4 qui. È evidente che esistono legami e punti 
che avvicinano le distinte storie in un itinerario che ha molti punti in comune. 
Puebla parla, forse in modo troppo audace, di un "substrato cattolico" comune a 
tutta l'AL. 

Quando si osserva la VR forse si può perfino affermare la stessa cosa, 
specialmente in questo secolo che sta per finire. Negli ultimi decenni, con la 
satellizzazione di tutti i nostri Paesi intorno al colosso nordamericano, la vita 
sociale, politica, economica, culturale e perfino religiosa (a motivo 
dell'espansione dei gruppi protestanti e/o esoterici che inondano tutta l'AL) ha 
acquistato una fisionomia in certo senso con un'unica dimensione. Si è formato, 
così, un clima culturale di fondo abbastanza simile praticamente in tutti i nostri 
Paesi. L'azione degli organismi della Chiesa come il CELAM, la CLAR e le 
Conferenza Nazionali dei Vescovi e dei Religiosi/e è stata un altro fattore di 
legame della dinamica interna ed esterna della nostra VR. 

L'aspetto più fondamentale in questo processo di reincontro della VR con le 
sue proprie radici, per me, è stato quello della riscoperta che la VR ha fatto 
dell'originalità della formazione storica del suo popolo e delle sue culture. Essi 
ora non sono più visti da una posizione di "centro"; noi li vediamo ora a partire 
da come per noi erano prima, solo una "periferia". Nel dissociarsi dal legame 
con i centri di potere che tradizionalmente le limitava nella loro vitalità e 
autocoscienza, la Chiesa e la VR riuscirono a percepire meglio il ruolo 
storicamente svolto da loro in questo continente di "vene aperte". In nessun 
modo affermo che la VR è già passata verso il luogo sociale e la cultura 
dell`altro" latino-americano, prima ignorato o negato. Ciò che voglio dire è che 
essa non può immaginarsi fuori di una solidarietà di destino con il mondo dei 
poveri e degli esclusi (che paradossalmente sono quasi i due terzi della 
popolazione). 

Il problema della VR oggi, a mio giudizio, consiste nel saper portare avanti 
la lontananza del luogo sociale che essa occupò durante la prima metà del secolo 
presente. Ciò che è importante in questo momento di transizione, è sapere 
riaffermare le opzioni di fondo del post-Medellin, confrontandole però con le 
esigenze e le condizioni dei nuovi segni dei tempi di una storia che non cessa di 

                                                           
4 Cfr.  i due volumi dell'opera pubblicata da vari autori del CEHILA: História geral da Igreja 
na América Latina, Vozes/Paulinas, Petrópolis/São Paulo, 1983. Sobre a Vida Religiosa no 
Brasil nestes 500 anos de história, uma rápida visão de síntese pode ser encontrada em Valle, 
Edênio, O século XX interpela a VR brasileira. Guia para uma reflexão histórica, Aparecida, 
Editora Santuário, 1999. 
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camminare. Quest'integrazione tra il passato più recente e il nuovo che emerge 
nella storia, naturalmente, non può non tener conto degli itinerari, a volte 
tumultuosi, degli anni 70-'80. Meno ancora, può rinunciare ai riferimenti 
originari della sequela di Gesù: il Vangelo della Croce e Resurrezione e il 
carisma vivo di ogni Congregazione. Ciò che la storia chiede alla VR è che essa 
sia presente nell'oggi differente come testimone e agente di una trasformazione 
profetica del mondo, nella prospettiva del Regno. 

 

I. Fasi marcanti del percorso 

Comincio delineando brevemente i passi del processo di decentrazione al 
quale mi sono ora riferito. Le sue pietre miliari sono sintetizzate in tre 
parole-chiave di vitale importanza per il presente bivio: liberazione, inserzione e 
inculturazione. A questi io aggiungerei quello della spiritualità e della lettura 
orante della Bibbia. Sono concetti densi che meriterebbero una considerazione 
più dettagliata, per la quale, però, ci manca il tempo. Andiamo subito e 
direttamente alla descrizione del cammino fatto dalla VR del continente. 

Forse è utile ricordare per coloro che vengono da contesti e Paesi non 
cattolici e non-latini che, nel nostro continente, la Chiesa e la VR hanno sempre 
svolto un ruolo importantissimo nell'evoluzione della storia. Il sistema coloniale 
portoghese-spagnolo legava intimamente lo Stato alla Chiesa e viceversa. 
L'azione dei gesuiti, francescani, domenicani, benedettini, agostiniani, 
mercedari, ecc. si mescola con la storia del nostro Paese. Con le guerre di 
indipendenza e, in altra epoca, con l'introduzione del regime repubblicano 
liberale, vi furono mutamenti, malintesi e persecuzioni ma, in generale, l'influsso 
della VR addirittura crebbe. Gli antichi Ordini - espulsi o repressi dopo la 
persecuzione dei gesuiti, intorno al 1759 -e le nuove Congregazioni maschili e 
femminili (una novità!) cominciarono a farsi presenti come motore principale 
della riforma della Chiesa nell'AL e nel Brasile. Tutto questo alla fine del secolo 
XIX e parte dell'attuale secolo. Ometto questo capitolo della storia - che va 
aprossimativamente fino al Vaticano II -per non dilungarmi troppo. Quello che 
segue riguarda soprattutto il secolo XX. 

Desidero solo fare alcune osservazioni sopra questa prima fase nella quale 
la VR nell'America Latina fu "rifondata" dal trapianto in blocco del movimento 
di rinnovamento provocato dal Vaticano I, alla fine del secolo XX. S'impiantò 
tra noi un modello di Chiesa e uno stile di Vita Religiosa che veniva da quella 
parte dell'oceano o cattolicesimo "romanizzato" e faceva della VR uno dei 
principali strumenti del rinnovamento del cattolicesimo nel nostro continente. 

In Paesi, come il Brasile, l'Argentina e il Cile, il processo era molto legato 
all'entrata di milioni di immigranti che fuggivano da condizioni sociali avverse 
dell'Europa di allora. In queste regioni il nuovo modello di VR - molto diverso 
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da quello che l'America Latina aveva conosciuto nell'epoca coloniale e 
dell'indipendenza - attecchì molto bene. La VR, che era agonizzante alla metà 
del secolo XIX, riprese respiro e in pochi decenni si rinvigorì5 5. Essendo fragili 
gli apparati degli Stati repubblicani, la Chiesa passò a svolgere un ruolo 
suppletivo nel rispondere alle necessità sociali della popolazione che 
incominciava a emigrare dalla campagna alla città. Sorge, così, una immensa 
rete di opere sociali (scuole, ospedali, opere d'assistenza, parrocchie, seminari), 
contribuendo a rafforzare di molto il prestigio della Chiesa cattolica nella prima 
metà del secolo XX. 

Ma, dall'altro lato, a causa di queste opere, la VR si allontanò dalle masse 
popolari e acquisì caratteristiche e modi di pensare che non rispecchiavano 
adeguatamente la mentalità del popolo. Sociologicamente parlando la VR era 
parte integrante delle classi medie, alle quali prestava buona parte dei suoi 
servizi e dalle quali provenivano la maggior parte delle vocazioni. È chiaro che 
questo quadro differiva secondo il Paese o la regione geo-economica; ma dico 
che sempre, in quest'epoca, la VR fece una effettiva opzione preferenziale per le 
classi medie. L'esistenza di un gran numero di vocazioni straniere, soprattutto 
nella VR maschile e nelle congregazioni clericali, rinforzava nei conventi 
atteggiamenti di distanza e di superiorità rispetto ai settori subalterni della 
popolazione. 

Il Vaticano II introdusse una seconda fase, indebolendo quel modello che 
sembrava stabile e duraturo. In questa fase è la Chiesa gerarchica che dà il grido 
di allarme e interpella la VR chiedendole una profonda revisione. Le "eleganti" 
sollecitazioni suggerite dalla "Perfectae Caritatis" furono schiacciate in poco 
tempo dal processo che il rinnovamento6 conciliare avviò. Vi fu un risveglio 
generale della VR, simile a quello che avvenne in Europa e negli Stati Uniti. 
Ma, mentre in quei Paesi il processo portò a quello che Arbuckle chiama 
"modello liberale", nell'America Latina il cammino della Chiesa spinse la VR ad 
avvicinarsi di più al popolo, provocando perfino una specie di esodo - 
specialmente delle religiose - verso il luogo sociale che la VR occupava nella 
fase anteriore. L'opzione preferenziale per i poveri portò migliaia di religiosi/e, 
specialmente le donne, a cambiare i punti di riferimento. Dal mondo delle classi 

                                                           
5 Cfr Valle, Edênio, obra citada, p. 57. In Brasile, nel 1872, i religiosi erano solo 103 in tutto 
il Paese. Nel 1920, circa 50 anni dopo, già erano 6.059, dei quali 2.838 erano stranieri e 3.218 
locali. L'aumento non è solo quantitativo. Esso è anche qualitativo: migliora la formazione, 
migliora la spiritualità, migliora la presenza evangelizzatrice e la convivenza comunitaria. 
Appare chiaro che in generale l'espansione avviene in funzione delle classi medie che 
cominciano ad emergere impiantandosi nelle città e dando inizio al processo di 
urbanizzazione della popolazione fino allora prevalentemente rurale. Le donne consacrate 
cominciano a svolgere un importante ruolo. Prima loro Stavano, praticamente assenti dal 
processo. 
6 Cfr I principi di rinnovamento in P. C. nos. 2 e 5. 
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medie, urbane e bianche la VR passò a stare in mezzo alle classi popolari 
costituite principalmente dalla gente povera, negra e meticci. Anche il modo di 
rapportarsi con le popolazioni indigene cambiò drasticamente. La celebre 
Assemblea de Medellin (1968) fu il turning point (momento critico) decisivo per 
una visione più politica e sociologica della presenza e ruolo della Chiesa, della 
VR e dei cristiani nella nostra realtà. Furono gli anni della fondazione della 
teologia e della pastorale della liberazione. Insieme con i Vescovi e molte volte 
spinti dalla loro azione pastorale attenta al popolo, la VR iniziò una revisione 
della sua missione nel continente. 

Due dei Sinodi episcopali che seguirono al Concilio, ancora sotto Paolo VI, 
- uno sulla Giustizia nel mondo e l'altro sull'evangelizzazione - videro rafforzarsi 
il processo avviato dal Vaticano II e Medellin. Erano tempi di tensioni. 
Imperava la guerra fredda. I militari assumevano posizioni dittatoriali, 
chiudendo i rapporti con gli interessi degli Stati Uniti e imponendo il silenzio 
alle rivendicazioni della popolazione che tendeva verso un socialismo mal 
definito. In alcuni Paesi vi erano guerriglie militari ed ideologiche. Erano giorni 
di repressione e persecuzione della Chiesa e della Vita Religiosa, soprattutto di 
quella più incarnata in mezzo al popolo della periferia. Dentro la stessa Chiesa 
c'era un contenzioso. Giovanni Paolo II, secondo il mio modo di vedere, prese 
posizione rispetto a questo contenzioso, favorendo apertamente la linea più 
conservatrice. Internamente la VR tendeva più per il lato della trasformazione e 
della resistenza. Ciò che meglio definisce questa seconda fase è l'alleanza 
(inedita!) della VR con le classi sociali inferiori, espressa nella "solidarietà con i 
poveri in vista della sua liberazione. Le ragioni stavano in una VR "ad extra ". 
Qui si scoprì il sub-mondo dei poveri. E fu qui che la VR passò ad inserirsi. 
Questo periodo fu caratterizzato dall'attivismo sociale, nell'urgenza dell'azione, 
nella convinzione che la liberazione s'intravedeva all'orizzonte storico". 

Segue una terza fase. Stiamo già negli anni '80, una decade di gran vitalità 
e forza, di tensioni e rotture tanto o più forti di quelle immediatamente dopo il 
Concilio. Questa tappa eroica sempre ebbe una faccia di spiritualità, quantunque 
i fanatizzati dal fascino politico possano averlo perso di vista. L'uragano interno 
provocato dal Concilio (disputa tra "tradizionalisti" e "progressisti") iniziava a 
calmarsi. La dimensione politica dell'impegno della VR passò ad un primo piano 
di urgenza. Migliaia di religiosi/e convivevano direttamente con "le gioie e le 
speranze" del popolo, nelle strade, nei quartieri poveri, nelle aree rurali. La 
missione era letta e vissuta a partire da una pratica reale di profetismo e della 
"inserzione". Non era una specie di teorizzazione elaborata da teologi e vescovi 
dalle vedute ampie e dal cuore generoso. È esattamente il tempo in cui il 
triangolo liberazione-inserzione-inculturazione si consolida, avendo come 
tessuto di fondo l'opzione preferenziale per i poveri. 
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Riassumendo: uscendo definitivamente dall'orizzonte ecclesiastico dei 
conventi e delle opere, la VR, nel suo aspetto più dinamico e creativo: 

• passa ad essere vissuta in mezzo alle classi più povere e nelle condizioni 
di vita di esse; 

• passa ad unirsi alle Comunità Ecclesiali di Base e alle pastorali sociali; 

• piccoli gruppi espressivi della VR femminile passano a lavorare nelle 
parrocchie e nella pastorale diretta, vivendo in piccole comunità, in uno stile di 
vita molto diverso da quello conventuale; 

• e, per la prima volta in questo secolo, le donne consacrate si rendono 
presenti anche in movimenti e organizzazioni popolari, in collaborazione anche 
con i sindacati e con i gruppi politici dell'opposizione. 

A Roma e in alcuni settori del CELAM tutto questo movimento7 provocò 
reazioni di ostilità. È in questo calderone culturale che avviene la tensione più 
forte tra la CLAR e la direzione del CELAM8 che seguiva la linea più 
conservatrice e contava sull'appoggio di Roma. Fu sprecata inutilmente molta 
energia in questo dibattito che aveva una vena teologica e biblica, disanimando i 
settori espressivi della VR più coinvolta. Non possiamo trascurare di 
menzionare che in tutto questo periodo, come in quello precedente, continuava 
un lento ma permanente stillicidio dei quadri religiosi, con una diminuzione 
progressiva del numero di vocazioni9 9. 

 

II. La transizione della svolta del secolo 

In questo momento stiamo vivendo una quarta fase. È la svolta del secolo e 
coincide esattamente con quella che ho chiamato "fase del (nuovo) bivio". In 
essa si proiettano problematiche tipiche della post-modernità. Lo scenario 

                                                           
7 È evidente che non si tratta di un movimento omogeneo. Vi furono congregazioni che si 
coinvolsero poco in queste aperture e ricerche. Come è stato frequente nella storia della VR 
queste minorie abraamiche segnarono, in questo tempo, la direzione generale, portando 
inquietudini alla maggioranza più passiva. 
 
8 Cfr Mesters, Carlos e Valle, Edênio, La lecture de la parole de Dieu à partir des pauvres: "Le 
projet Parole et Vie", em: Berten, Ignace (Org) Le rendez-vous de Saint Domingue, Paris, 
Centurion, 1991, p. 149-177. 

 
9 Sopra la demografia della VR brasiliana, ecco una breve informazione: le religiose professe 
erano 40.660 nel 1970 e passarono a 36.573 nel 1996. In questo stesso periodo i religiosi 
sacerdoti diminuirono da 8.052 a 7.631, mentre i religiosi fratelli furono da 3.290 a 2.851. Nel 
1996 vi fu significativo aumento numerico delle vocazioni maschili. Quelle femminili sono 
state meno numerose, ma anche crescono numericamente. Nei monasteri contemplativi 
l'aumento è più significativo. 
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politico nel quale era inserita l'azione della Chiesa ha mutato caratteristiche 
dopo la caduta del socialismo reale e il ritorno della democrazia rappresentativa 
in tutti i nostri Paesi, con la nota eccezione di Cuba e i casi atipici del Perù e del 
Venezuela. Le vocazioni maschili sono tornate a fiorire, quantunque si discuta 
molto sulla qualità. Nella VR femminile la problematica vocazionale assume 
caratteristiche proprie nel contesto della complessa questione del ruolo della 
donna nella Chiesa. Tra le consacrate continua l'invecchiamento dell'età media 
del gruppo. Ci sono nuove vocazioni, quantunque meno numerose delle 
congregazioni maschili, ma c'è un'instabilità nel ricomporre i quadri e nella sua 
formazione. Senza dubbio questa parte finale del pontificato di Giovanni Paolo 
II sta rinforzando un'insicurezza che non è percepita solo da coloro che vivono 
più o meno chiusi negli spazi ecclesiastici di tipo carismatico. Negli anni '90 le 
utopie della fase anteriore hanno perso il terreno storico. La ridemocratizzazione 
che nel Brasile suscitò grandi aspettative non è andata molto lontano. Il Paese è 
immerso in un mare di corruzione. La modernizzazione dell'economia ha portato 
con sé l'abbandono dei settori subalterni e delle classi medie in generale. La 
disoccupazione spaventa. La violenza raggiunge livelli inimmaginabili, con 
l'aumento delle bande organizzate e della droga. Le rivendicazioni fondamentali 
del popolo rispetto all'educazione, alla salute, alla casa, al lavoro e alla terra e la 
sua ansia di partecipazione rimangono disattese. 

Oltre a tutto questo, la nuova economia ha asfissiato i movimenti popolari e 
ha bloccato il dinamismo delle CEB (Comunità Ecclesiali di Base) e delle 
pastorali sociali, con l'eccezione di alcuni settori. Apparentemente non vi sono 
alternative viabili se non quelle del conformismo e del retrocedere in difesa 
d'interessi piccoli e immediati. Per la VR non è per niente facile mantenere, da 
un lato, il principio dell'opzione per i poveri e per la sua liberazione e, dall'altro, 
l'attenzione critica alle nuove situazioni, nelle quali evidentemente esistono 
aperture e possibilità che hanno bisogno di essere attualizzate. Faccio notare una 
certa stanchezza e disanimo generale. 

Quale deve essere il profilo della VR nel prossimo futuro? Questo, come ho 
esposto in un recente libro10, dipende da varie incognite e questioni che io 
chiamerei "disputatae". Dipende, ugualmente, dalla direzione che prenderanno i 
quattro grandi scenari oggi presenti nella Chiesa latinoamericana. È 
problematico rispondere a quali di essi questo profilo si adatterà di più. 
Sicuramente i quattro tenderanno a misurare le forze, e questo va visto in sé 
come positivo. Per il momento quello che possiamo fare è chiederci: 

                                                           
10 Cf Valle, Edênio, Que futuro para a Vida religiosa no Brasil?, Aparecida, Editora 
Santuário, 1998. 
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- Sorgerà da qui un profilo più adatto al modello che rafforza l'istituzionale11, 
come viene suggerito e alimentato da Roma? 

- O un altro modellato dall'entusiasmo religioso dei carismatici che si 
concentra nell'esaltazione e nella pietà soggettiva e fa dell'emozione 
l'elemento fondamentale della religiosità? 

- O ancora, dal modello testimoniale e kerigmatico, uno dei pochi che 
incontra accettazione nelle società post-cristiane come quelle dell'Europa 
moderna? 

- O, finalmente, prevarrà il modello liberatore che porta la VR a identificarsi 
con la sofferenza del popolo ed è per esso un segnale di speranza e di vita? 

Da quanto finora esposto, si può avere l'impressione che nel Brasile e 
nell'AL tutto gira soltanto intorno alla VR rinnovata e inserita nella nostra realtà. 
In verità non è così. Oltre ad una tendenza a ricostruire un modello più chiuso, 
esiste un gran numero di religiosi/e che si dedicano alle cosidette "opere". 
Questa porzione forse è addirittura maggioritaria. Ma pur così, nella quasi 
totalità della VR, palpita oggi molto di ciò che è stato qui detto, privilegiando 
quella "maggioranza abraamica" (Helder Càmara) uscita allo scoperto, 
indicando un nuovo cielo e nuova terra. 

 

B. La "Vita" come completamento della "Liberazione" 

I. L'affinità tra "prassi" e "attenzione" 

Prima di entrare nell'assunto, mi piacerebbe chiamare l'attenzione dei 
Capitolari passionisti su un fatto che considero significativo. La Vita - 
preoccupazione centrale di questo vostro 44° Capitolo Generale -s'incontra 
esplicitamente presente anche nelle preoccupazioni prioritarie della Chiesa e 
della Vita Religiosa latino-americana e brasiliana attuali. Io direi di più: questa 
preoccupazione per la VITA, e vita ogni volta sempre più piena, ha gli stessi due 
poli che vedo presenti nel tema centrale di questo Capitolo: "Passione di Gesù 
Cristo - passione per la vita". 

Di fatto, il "passing over" (passaggio, Pasqua) del Signore e del mondo sta 
proprio al centro di quello che oggi viviamo e cerchiamo nella Chiesa 
dell'America Latina, completando la percezione più estroversa e auto-fiduciosa 
che caratterizzava la nostra visione teologica, la nostra spiritualità e le nostre 
pratiche assunte negli anni '70 e '80. Per confermare quest'enfasi basta sfogliare 

                                                           
11 Ci stiamo appoggiando ad un'interessante analisi che J.B. Libànio fa dei quattro scenari 
oggi presenti nella Chiesa: l'instituzionale, il carismatico, quello della predicazione e quello 
della prassi di liberazione. Cf Libânio, J.B., Cenários da Igreja, São Paulo, Loyola, 2000. 
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gli indici analitici delle principali riviste sopra la VR, come "Testimonio", del 
Cile, "Convergéncia", del Brasile e la "Revista CLAR". 

Colgo, in esse, in quest'istante, una concentrazione sempre maggiore nel 
polo della sofferenza del Servo Sofferente, poiché tanto grande è l'impotenza 
che sentiamo nell'attuale "esilio". Negli anni più impetuosi della Teologia della 
Liberazione la terminologia e i riferimenti usati erano rivolti di più verso la 
trasformazione, verso il coinvolgimento. I termini teologici d'oggi arrivano a 
sorprendere quelli che s'identificano in modo esagerato con parole come: "potere 
popolare", "base", "autogestione", "dipendenza", "prassi", "borghesia", 
"rivoluzione", "lotta di classe", "modo di produzione", ecc. Ecco una piccola 
lista di vocaboli ora in uso12: "principio misericordia", "gratuità", "fecondità", 
"attenzione", "tenerezza", "Dio della vita", "lettura orante", "reincanto dello 
sguardo", ecc.13 

Secondo il mio modo di vedere, le parole della seconda lista non devono 
essere viste come una negazione di quelle che erano usate ad esaurimento al 
tempo in cui gli inni e le canzoni dell'America Latina cristiana parlavano di un 
"Padre Nostro rivoluzionario", indicando la necessità di mutamenti più drastici 
nella nostra società. L'altro vocabolario - "Dio è madre piena di tenerezza"- è 
un'espressione che traduce la percezione che il linguaggio sottostante alla prima 
lista non dice più niente alla sensibilità dei cristiani/e d'oggi, oltre al fatto di 
essere superato per altri motivi di cui non è il caso di parlare ora. Penso che 
dobbiamo vedere questo nuovo linguaggio come un complemento delle 
formulazioni e analisi della fase di rottura critica e ideologica. In questo sforzo 
di completamento sono presenti elementi irrinunciabili di fede cristiana in quello 
che essa ha di più essenziale. II suo orientamento per la vita e l'attenzione, per 
l'esperienza più interiorizzata del Dio di Gesù Cristo, forse sta manifestando la 
perplessità della nostra coscienza nella situazione di bivio di cui si parlava 
nell'introduzione. 

                                                           
12 Percepisco nella maniera di accostarsi di questo Capitolo dei Passionisti uni approccio 
rigorosamente parallelo a quello che giudico presente nell'itinerario della VR 
latino-americana. Basta leggere le espressioni (verbi e sustantivi usati nella Lettera di 
indizione del Capitolo nell'esplicitare meglio quello che si doveva intendere per "passione di 
Gesù Cristo come Passione per la vita". Ecco letteralmente la formulazione adottata nella 
menzionata Lettera: "accogliere come dono la vita pluriforme; coltivare con amorosa 
attenzione la vita in comunità; assumere la difesa della vita, così come avvenne sempre in 
Gesù Cristo crucifisso e risorto" 

 
13 A questi termini si potrebbe aggiungere un'altra lista di parole usate in movimenti come 
quello del Rinnovamento carismatico, dove l'universo semantico è totalmente alieno dal 
sociale e dal politico. Sono espressioni che, immagino, girano oggi in tutto il mondo, quasi 
tutte metaforiche o insistentemente di lode e di ringraziamento verticalmente orientate al 
Signore. 
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Nel caso della Teologia Femminista e dell'Eco-femminismo14, è un modo 
di esprimersi che prolunga, in una chiave nuova, il linguaggio e le ansie della 
liberazione. Perfino negli autori più rappresentativi della Teologia assunta negli 
anni '70-'80 appare qualcosa di questa sensibilità che aleggiava nell'aria in questi 
tempi postmoderni. Per prendere coscienza di questo nuovo atteggiamento basta 
leggere i titoli dei libri più recenti di alcuni degli autori15 come L. Boff, H. 
Assmann, Fr. Betto, etc. 

Ma, in altri casi, esso può esprimere un conformismo religioso che non 
coglie la dimensione incarnata della fede cristiana. E si rifugia, per questa 
ragione, in un osanna che non mettono in questione il peccato nella pienezza del 
suo potere e non rivela al mondo lo scandalo della croce. 

 

II. Speranza e vita: priorità della Chiesa del Brasile 

I testi della gerarchia dell'AL riflettono anche la stessa sensibilità per quello 
che è qualitativamente vitale. Santo Domingo, per esempio, lo mostra molto 
bene. Fino al punto da dare l'impressione di voler contrapporre questa 
percezione a ciò che la nostra coscienza cristiana sentiva negli anni addietro. Lo 
stesso si dica della Chiesa del Brasile, il cui linguaggio è più integrato. La 
Conferenza episcopale brasiliana ha fissato, in questo modo, la sua azione 
evangelizzatrice nel quadriennio che va dal 1999 al 2002: "evangelizzare la 
società brasiliana (attraverso la) costruzione di una società giusta e solidale 
(ponendosi totalmente) "a servizio della vita e della speranza nelle differenti 
culture". Qui vediamo i due aspetti formalmente uniti in un'unica e stessa 
proposizione, poiché giustizia e misericordia in questa visione teologica e 
pastorale s'appartengono e si completano. 

Che cosa s'intende per "a servizio della vita e della speranza nelle differenti 
culture"? Penso qualcosa assai vicina ai due poli che il presente Capitolo indica 
come normativi per il punto convergente da dare alla riflessione sopra la vita: "la 

                                                           
 
14 Gebara, Ivone, Teologia ecofeminista, Sáo Paulo, Editora Olho d'Agua, 1997; Roy, Ana, 
Ser mulher: mísica, ética, simbologia, praxe, São Paulo, Loyola/CRB, 1990. 

 
15 Cito per semplificare: Boff, Leonardo, Saber cuidar. Ética do humano - Cuidado pela 
terra, Petrópolis, Vozes, 1999; Betto, Frei, A obra do artista. Uma visào holistica do 
Universo, São Paulo, Ed. Ittica, 1995; Maduro, Otto, Mapas para a festa. Reflexões 
latino-americanas sobre a crise e o conhecimento, Petrópolis, Vozes, 1994; Assmann Hugo, 
Reencantar a educato. Rumo à sociedade aprendente, Petrópolis, Vozes, 1998; Vigil, José M., 
Aunque es de noche. La "hora espiritual "de América Latina en los 90, Verbo Divino, 
Bogotà, 1996. 
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vita come dolore e la vita come impegno". Il testo esplicativo delle Diretrizes 
(Direttrici)16 dice che si può costruire una società giusta e solidale solo se si crea 
una nuova cultura, innestata in valori personali e sociali orientati verso la dignità 
piena della vita e della difesa della stessa. E aggiunge che "infelicemente la 
cultura contemporanea, sotto certi aspetti, può essere denominata una `cultura di 
morte 'per le molteplici forme di sacrificio della vita umana agli idoli della 
ricchezza, del potere e del piacere. La vita oggi è disprezzata e perfino eliminata, 
dal concepimento fino alle più varie forme di distruzione. Il Dio della vita esige 
il rispetto e la promozione della vita in tutte le sue forme e fasi17. 

Per i Vescovi del Brasile, sull'esempio di quello che fa il Documento de 
Santo Domingo, è inderogabile analizzare criticamente i segnali di morte e i 
semi di vita strutturalmente presenti nelle nostre società e nel quotidiano della 
vita del popolo. Ma la testimonianza della Chiesa a favore della vita "non è solo 
una virtù umana, ma è un dono del Dio della vita". La testimonianza più 
fondamentale che spetta ai cristiani in una società dominata dalla violenza e dal 
timore è quella di "proclamare la speranza pasquale. Cristo risuscitato, vincitore 
della morte, è la certezza della vittoria e totale liberazione". 

La Chiesa e la VR dell'AL hanno oggi, oltre a questo, una coscienza molto 
più lucida che la sua missione esige rispetto delle diverse culture, poiché in esse 
si esprime, in modo privilegiato, la dignità, libertà e creatività della vita nel 
contesto e nelle condizioni originali d'ogni popolo. Il riapparire delle culture 
represse, la valorizzazione dei diritti fondamentali delle persone e dei gruppi, la 
solidarietà effettiva tra i popoli, il grido contro tutte e qualunque forma 
d'ingiustizia, la sensibilità dinanzi alle situazioni di miseria, fame e guerre, 
l'interesse per l'ecologia, l'attenzione alla mondializzazione delle relazioni tra i 
popoli, ecc, ecc 18 sono aspirazioni e realtà della società mana nelle quali, fin 
dall'orizzonte pasquale della nostra fede, vediamo semi di speranza e piste 
concrete per una difesa della vita. 

È questo il luogo teologico e spirituale nel quale la VR latino-americana 
deve "veri-ficare" (rendere vera ed efficace) la sua vocazione e carisma proprio 
di segno profetico del Regno. 

 
                                                           
16 Cfr Diretrizes Gerais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil 1999 - 2002, Documenti del 
CNBB, nº. 61 , São Paulo, Paulinas, 1999. 

 
17  Ibidem p. 19. 
 
18 Giovanni Paolo II nella "Redemptoris Missio" no. 37 enumera una serie di areopaghi nei 
quali si realizza oggi la missione evangelizzatrice e profetica della Chiesa. È in questi luoghi 
(" loci teologici") che si spiega la pasqua del mondo. 
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III. I sentieri della nuova spiritualità cristiana 

Vi è un movimento generale - non di tutti, è chiaro - interessante, che sta 
avvenendo nella cultura e nella società. Si tratta del passaggio ancora mezzo 
nebuloso di un progetto di vita individuale e consumista che si afferma nell`io 
ho", verso un altro nel quale "io sono" è il punto centrale di riferimento. Questo 
movimento si rivela nelle "nuove religioni" e nell'onda orientalista, tanto 
sbandierate nella letteratura d'aiuto e che fa la fortuna delle case editrici. Con la 
coscienza ecologica si riscopre che siamo tutti parte di un organismo maggiore, 
di un tutto che pulsa e vive. Proprio per questo, "dobbiamo fare la nostra parte 
per incontrare i sentieri di un mondo più umano, giusto e accogliente. Una 
specie di solidarietà cosmica, con una nuova sensibilità di rispetto alla vita, che 
inizia nei piccoli gesti del quotidiano e che vince l'indifferenza al dolore degli 
altri19. Quello che è piccolo passa ad avere un peso proprio; l'agire locale si 
proietta nel pensare globale. Si lascia la logica lineare tanto tipica del socialismo 
reale con il suo volontarismo determinista e si passa ad una logica di rete, 
dell'interdipendenza, della diversificazione dei soggetti, nell'orizzontalità della 
cooperazione più che nella verticalità delle organizzazioni gerarchiche. 

Vi è un nuovo paradigma emergente. In esso ritorna la seduzione per il 
sacro, non prevista dai sociologi della modernità. L'ambiguità di questo 
fenomeno mondiale rappresenta per la Chiesa e la VR "un nuovo e diverso 
lavoro di accostarsi al messaggio cattivante di Gesù20. A questa sete di senso e 
significato della vita, la mistica cristiana deve dare risposte, risposte che essa 
possiede, ma che non sa esprimere in modo adeguato. Questa è un'interpellanza 
che calza appieno con la VR latino-americana. Il pericolo è che la necessaria 
potenzialità e approfondimento dell'esperienza mistica cristiana sia vista come 
incompatibile con il coinvolgimento profetico, con il cambiamento necessario 
affinché tutti abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Lo sforzo di sintesi 
richiesto dal momento presente ha alcune linee di forza (tendenze) e mutamenti 
in parte già delineati ma che passo a spiegare meglio.  

 

C. Problemi e mutamenti del processo nel momento attuale 

Questi mutamenti e problemi s'iscrivono nel contesto di un pontificato 
lungo e marcante, la cui linea di orientamento pendeva verso posizioni 
conservatrici. Non sappiamo che nuova enfasi e mutamenti il nuovo papa potrà 
(o non) introdurre per la Chiesa dell'AL e del mondo. In un'organizzazione tanto 
gerarchizzata come la Chiesa Cattolica questo è un fattore che conta molto. Da 

                                                           
19 Cfr Dias, Rosinha B., A alegria no seguimento de Jesus nas cidades. Reflexão sobre VR, 
cultura urbana moderna e evangelização, em: Convergência, 32, 1999, No 308, p. 628. 

 
20 Ibidem p. 628. 
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esso dipende buona parte degli orientamenti che la VR potrà prendere all'inizio 
del prossimo decennio. 

Vi sono molte cose positive nella VR latino-americana. Sarebbe lungo 
voler ora enumerare tutte le caratteristiche che marcano positivamente o 
negativamente il cammino compiuto negli ultimi tre o quattro decenni. Enumero 
solo alcuni aspetti, anche se corro il rischio di essere superficiale: 

 

I. Problemi 

- la "multiculturalità" (diversità di culture) é un fatto reale nella VR. Le 
vocazioni che provengono da ambienti sociali poveri stanno invadendo le 
nostre Case di Formazione e i Noviziati. Il ciclo di predominio quasi 
esclusivo dello stile europeizzato della VR pare che stia arrivando alla fine, 
dopo più di un millennio di egemonia. Le culture afro e indioamericane 
sono diventate un "must" (condizione imprescindibile) per le 
Congregazioni come la mia, nella quale più del 50% dei suoi 6.000 membri 
già sono nativi dell'ex-terzo mondo. 

- Dall'altro lato, però, esiste il fenomeno parallelo della "mondializzazione" 
che avviene sotto l'egida delle culture dominanti e dei suoi interessi e 
valori, ma che apre possibilità per una rivitalizzazione qualitativa 
dell'evoluzione umana come un tutto. 

- In una VR tradizionalmente guidata da uomini, le relazioni di genere 
rappresentano una sfida che non si vincerà con la retorica, poiché mette in 
profonda discussione le concezioni pratiche e le strutture tradizionali che 
ancora abbiamo della VR. 

- Lo stesso si dica in relazione al laicato. Nell'America Latina si è 
proclamato il suo protagonismo come un'esigenza fondamentale per 
l'evangelizzazione del continente. Nella pratica, però, poco si è fatto. Si 
dice, al contrario, che quello che sta avvenendo è una recrudescenza del 
clericalismo. Anche la VR avverte poche condizioni per stabilire un tipo 
più adulto di rapportarsi e di condividere il carisma con il laicato. Il Diritto 
canonico, le nostre abitudini, le strutture e un'insufficiente teologia del 
laicato ancora bloccano la nostra creatività in questo campo. 

- L'ecumenismo e il dialogo interreligioso è un altro punto cruciale per il 
quale siamo poco preparati. 

- Vi è, finalmente, il problema, frequentemente mal risolto dentro la VR, 
della maturità umana, sessuale e affettiva dei nostri membri. In tempo di 
pluralismo e individualismo solo la personalizzazione permanente e 
continua di questa dimensione di base offre la base umana per vocazioni 
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mature e per comunità n-issionarie capaci di entrare negli areopaghi di oggi 
senza la propria identità cristiana. 

 

II. Mutamenti 

I mutamenti indicati in seguito non devono essere visti come un "aut - aut" 
ma come un "et et". Essi sono, nello stesso tempo, novità e provocazione 
dialettica. Sono passaggio e sono una matrice. Hanno una dimensione 
essenzialmente spirituale che viene dalla ninfa viva del nostro passato, ma che 
deve essere risposta alla ricerca e ai desideri della presente generazione di 
religiosi/e. 

Un giovane e promettente teologo brasiliano21 indirizza verso i seguenti 
mutamenti di ottica, di vita e di prassi, già percepibili nell'ambito delle comunità 
e delle persone. Sono movimenti centrati nella vita che pongono l'accento nella 
soggettività, nella piacevole intensità del vivere, nel quotidiano immediato. Tali 
mutamenti e enfasi bisogna discernerli con i criteri fondanti del carisma e della 
spiritualità della nostra vocazione alla santità e alla missione: 

- Dall'allegria e coraggio esodali e dalla chiarezza della meta siamo passati 
ad una situazione di timori e vacillamenti. Stiamo accampati ai margini dei 
fiumi di Babilonia, bisognosi di una purificazione profonda delle 
motivazioni che ci portano a credere e ad investire nella vita; 

- Dal sogno della grande liberazione siamo passati alle piccole liberazioni 
che apparentemente non toccano il potere costituito che schiaccia la 
fragilità delle nostre forze e progetti; 

- Dal mito della rivoluzione che cambia dalla notte al giorno il destino di un 
popolo siamo passati ad una lotta penosa a favore di concessioni mendicate 
dai più deboli del sistema del potere che controllano il mondo in una specie 
di kenosi sociale; 

- Dal politico ideologico siamo passati al politico culturale, mediato dalla 
riscoperta quotidiana dell'identità culturale del negro, della donna, 
dell'indigeno, del popolo in una parola. Questo ci obbliga ad 
un'identificazione maggiore con una storia, con i valori e le lotte che 
dobbiamo fare nostri senza pretendere di imporre i nostri parametri 
ideologici e politici. Ciò che si diceva a squarciagola negli anni '70 - "i 
poveri ci evangelizzano" - è detto oggi con molto più realismo evangelico. 
Questa inquadratura "unisce liberazione e inculturazione, purificando la 
prassi dagli equivoci e rendendo possibili nuove iniziative... si stimola 

                                                           
21  Maçaneiro Marcial, Espiritualidade e novos paradigmas, em: Convergéncia, 32, 1997, no. 
304, p.365. 
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(così) una cultura della solidarietà e dell'azione "cidadà" (persona con 
dignità) come strategia di inserimento e influenza nell'organizzazione della 
polis (ordine politico)22; 

- Dalla valorizzazione esclusiva del "logos" siamo passati ad un 
riconoscimento ancora preliminare dell’“eros”, dal volontarismo della 
ragione strumentale (Habermas) stiamo andando verso l'incanto e il 
desiderio del "mondo della vita" (Habermas), dove lo spazio per la 
creatività, il simbolico, la festa e la bellezza è ampio e aperto. Come dice 
Maçaneiro, nella spiritualità religiosa che spunta in questa fine di secolo 
"l'eros diventa un luogo dello Spirito, che educa il nostro desiderio nella 
direzione del bene e della verità23". 

- Dalla pace concepita come nostra conquista, siamo passati alla pace come 
dono che si fa nell'interazione e nella comunione con tutto ciò che è vivo 
(ecologia - olismo - mistagogia solidarietà, tenerezza, peregrinazione). 
Giustizia per la forza intrinseca della pace seminata nella pazienza e nella 
speranza. 

 

D. L'utopia di una VR centrata-nella-vita 

Ho menzionato in qualche punto della relazione che sono principalmente le 
teologhe - e non i teologi -che sviluppano, tra noi, la tematica della vita come un 
elemento definitore della VR nella sua concretezza. Facendo una ricerca sugli 
indici analitici della rivista mensile della Conferenza dei Religiosi del Brasile 
("Convergéncia") ho potuto costatare che la Vita appare con relativa frequenza, 
ma molto raramente è sviluppata come una tematica autonoma. Quando questo 
accade, è sempre una donna che approfondisce la questione. La fonte primaria di 
questa teologia, mi pare, sta proprio nell'esperienza di essere donne e di essere 
consacrate, che cercano di vivere come una comunità di discepole/i impegnate/i 
con il passaggio dal mondo della morte alla vita. La giovane teologa brasiliana 
Ivoni Fritzen24 va più lontano. Lasciando osservazioni casuali lei tenta ampliare 
e sistematizzare una frase audace della teologa coreana Chung Hyug Kyung per 
la quale "nel futuro la spiritualità e la teologia si muoveranno dal 
cristo-centrismo alla vita-centrismo". Fritzen si chiede che cosa sarebbe una VR 
"vitacentrica", che considerasse "l'essere umano nelle sue necessità, desideri e 
relazioni più pratiche e concrete come il mangiare, il lavorare, il relazionarsi 

                                                           
22 Ibidem, p. 365. 
23 Idem, ibidem. 
24 Cf Fritzen Ivoni, L., A experiéncia religiosa feminina do mistério de deus, era 
"Converg6encia ", 29, 1994, no. 277, p.547. Também: Deus: és o Tudo. A experiéncia 
religiosa cristà na perspectiva francisclariana, Tese De Mestrado, PUC-SP, 2000 

 



E. Valle, Visione del processo della vita religiosa nell'America Latina  
 

 71

con altre persone, il lottare e credere, tentando di sopravvivere, poiché la vita è 
minacciata in sé, nel mondo che la circonda e nel grande dolore... (è sottomessa 
al potere della morte, poiché è morte) "il vivere senza pane e senza sostegno, 
senza partecipazione e nell'esclusione di tutto". 

Ecco alcune delle sue linee, tutte permeate da un tocco di tenerezza 
femminile, che mancava sicuramente alle formulazioni androcentriche delle 
teologie della VR ispirate ad una visione della liberazione solo parziale: 

- La sua preoccupazione è sui mezzi e condizioni concrete di una vita degna 
e piena per tutti i figli/e di Dio e non sui sentimenti e astrazioni. Per questo, 
lei non resta in silenzio davanti all'esclusione provocata dal 
neo-liberalismo, né può venir meno davanti alla violenza di tutte le forme 
di morte e di dimenticanza dei poveri in quello che sembra che stiano 
impossessandosi della "grande" politica,  

- Questa teologia restaura la dignità del corpo dell'uomo e della donna perché 
crede che essi  sono tempi dello spirito e che risusciteranno per la pienezza. 
In questa stessa linea, lei difende l'unità corpo-spirito nella diversità delle 
razze (anti-razzismo) e nelle relazioni del genere (anti-maschilismo); 

- Questa teologia fa sì che ogni soggetto - uomo e donna - s'incontrino, 
relazionandosi in condizioni di piena uguaglianza, ognuno/a facendo uso 
della sua propria parola, riconoscendosi come partners nella costruzione 
della difesa della vita, come soggetti di diritto dentro e fuori la Chiesa,  

- La teologia centrata-nella-vita insiste nella vita in comunità di vita e 
missione che assumano coscientemente e liberamente compiti generatori di 
più-vita, poiché la vita solo è vita quando è condivisa e seminata, quando 
dà senso alla Missione che il gruppo assume come vocazione e realizza 
come espressione del suo essere-feconde-per-il Regno e non solo come 
esteriorità e produzione. 

- Essa dice la sua parola a partire dalla Parola di Dio ascoltata nella Bibbia e, 
nella vita, quello che dà genera in essa la libertà creativa dei figli/e di Dio e 
non l'esplorazione e l'esercizio del potere; 

- La teologia a partire dalla Vita e per la Vita abbraccia e fa sua la grande 
utopia della giustizia e della libertà che pulsa nel cuore della storia senza 
mai arrivare a realizzarsi realmente. 

- Essa si comprende nella linea della "amorizagào" (riempire di amore) 
(Teilhard) che spinge tutta la creazione in direzione del punto Omega, meta 
di un'evoluzione che Dio collocò già nel primo soffio di vita e che arriverà 
alla sua pienezza nella parusia del Risorto. 
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- Per questa stessa ragione la VR centrata-nella-vita si traduce nel 
"modo-di-esseredell'attenzione" (L. Bof e non nell'esplorazione della natura 
e delle creature. 

- La teologia "vitacentrica" esige in se stessa una attitudine de 
contemplazione-azione. Attenta ai "segni dei tempi" (parola di Giovanni 
XXIII) e alle "provocazioni dello Spirito" (espressione di Giovanni Paolo 
II), essa è intrinsecamente pneumatica ed escatologica: è "vita secondo lo 
Spirito"; 

- Essa suppone un atteggiamento creaturale di adorazione di attesa eppure 
attiva; 

- Essa coltiva, nel dialogo con tutti i popoli e le culture, con tutte le religioni 
e le filosofie, un atteggiamento etico e politico orientato alla costruzione di 
una umanità riconciliata con la natura e il cosmo, ossia, più piena della Vita 
di Dio, nascosta e rivelata nel mistero del Dio Uno e Trino che ci ha creati 
a sua immagine e somiglianza. 

Concludendo: in direzione di una nuova "figura storica" 

Ho parlato più di una volta in questa mia relazione della costruzione di una 
"nuova fiera storica della VR". Questa domanda mi venne in mente con speciale 
pregnanza quando lessi25, nel 1992, un articolo di rara profondità scritto da 
Carlos Palácio, uno dei migliori conoscitori della VR nel Brasile. PaláCio26*  in 
questo testo si chiede quello che voi probabilmente forse vi state chiedendo: 
come spiegare che dopo tanto tempo e tanti sforzi spesi a favore del 
rinnovamento della Vita Religiosa nell'AL essa "non presenta ancora un volto 
sufficientemente nitido, una figura " convincente e significativa, capace di 
manifestare in modo immediato la sua proposta evangelica" Ossia: perché la 
Vita Religiosa non riesce ad uscire dal "bivio" nel quale si è collocata (o è stata 
collocata dallo Spirito)? Perché non riesce, finalmente, a rinnovarsi? II difficile 
non è constatare i limiti del rinnovamento; il difficile, ma fondamentale, è 
scoprire le cause o la causa responsabile di questo impasse. 

Ora, questa causa, per il teologo gesuita, sta fondamentalmente nello 
svuotamento di "questa" figura storica di Vita Religiosa, con la quale la sequela 

                                                           
25 Riprendo qui i pensieri e i testi che ho scritto in Valle, Edênio, Que futuro para a Vida 
Religiosa no Brasil? , Aparecida, Editora Santuário, s/d, p. 47s. 

 
26 Cf Palacio, Carlos, O sacrificio de Israel: uma parábola da vida religiosa, em: 
Convergência, 1992, No. 123, pp. 359-376. 
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di Gesù si è identificata in un certo momento e dalla quale non riesce più a 
divincolarsi, per ragioni esterne e interne alla Vita Religiosa e alla Chiesa. 

Una figura storica nella vita di una istituzione, come anche, analogamente, 
nella vita di una persona o intorno ad un avvenimento, può esistere solo nella 
misura in cui possiede una visibilità riconosciuta dagli altri attraverso una serie 
di segnali che "configurano" e rendono "riconosciuta" la sua identità e la sua 
validità. Ma ogni figura storica possiede qualcosa di più degli elementi 
configurativi esterni. Essa possiede un`anima", un contenuto, un principio 
unificatore che le dà significato. Essa è un messaggio, ed è per questo motivo 
che gli altri la vedono, comprendono e le dànno risposta. 

L'attuale "configurazione" della Vita Religiosa è evidentemente il risultato 
di una certa convergenza di fattori storici che le hanno dato corpo e plausibilità 
sociale. Con la perdita di questa plausibilità, soffre tanto della grandezza quanto 
delle debilitazioni di tutta la figura in tramonto. È che essa, quando entra in crisi 
e non risponde più agli appelli della realtà, è come se separasse lo spirito dal 
corpo. Spariscono le espressioni che la rendevano portatrice di un messaggio 
vivo. È esattamente questo il processo per il quale sta passando l'attuale figura 
storica della vita religiosa. Essa sta perdendo la sua visibilità sociale e la sua 
capacità di attrarre. Non sta riuscendo più a "passare" alla Chiesa e alla Società 
il suo senso più profondo che è quello di visibilizzare l'esperienza della sequela 
di Gesù per il Regno. Prima, fino a poco tempo fa, essa riusciva a farlo. Questa 
capacità si è svuotata, almeno in larga misura. Il modello ancora vigente è 
incapace di lasciar trasparire la sintesi vitale tra l'esperienza di Dio e l'opzione 
apostolica, tra la "mistica" e la "missione". Essa si sta mostrando anche incapace 
di assimilare il "nuovo" che traspare in tante ricerche attuali e nel desiderio e 
necessità oggi sentiti di acquisire una trasparenza evangelica reale. Questo 
"novum" sorprende e sconcerta per essere irriducibile alla configurazione già 
conosciuta. La tensione è inconciliabile perché altri sono i paradigmi, altre le 
prospettive, altri i presupposti. "Quello che è in gioco non è questo o 
quell'elemento isolato; è il progetto di vita nella sua totalità", dice in modo 
lapidario Palácio. 

La soluzione che Palácio vede è quella fatta propria da Abramo, nostro 
padre nella fede, nel vedersi obbligato a sacrificare il figlio nel quale stava 
depositata la speranza della promessa che lo stesso Dio gli aveva fatto. 
L'atteggiamento che si fa necessario è sacrificale e esodale: "Esci dalla tua terra 
e va'... io ti indicherò". 

È necessario ricreare, partendo dalle sue radici, la figura ancora vigente e 
nella quale le autorità insistono; è necessario rivitalizzarla nei suoi tre elementi 
fondanti: 

- nella maniera di sperimentare il Dio della Promessa, 
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- nella percezione e discernimento delle interpellanze introdotte nel seno 
della realtà vissuta, 

- e nell'opzione per le vie e mediazioni che siano risposte adatte a segnare, 
nei termini della cultura di oggi, il "qui" o "ora" del Regno che attendiamo 
nel domani. 

La mia conclusione dopo l'analisi del processo storico percorso dalla VR 
latino-americana è analoga a quella di Palácio: il compito che la VR ha davanti a 
sé non è solo o appena quello di "costruire" un modello, ma quello di lasciarsi 
modellare da Dio nei bivi storici per i quali lo Spirito di Gesù ci sta conducendo 
in questo continente dalle gene aperte". 
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TESTIMONIANZA SUL DOLORE  E SULLA VITA 

Mons. Luciano P. Mendes De Almeida. S.I.* -1 21 agosto 2000 

 

Vi ringrazio per l’opportunità che mi date di essere qui. Vedo in fondo 
all’aula tutte le bandiere che stanno a testimoniare simbolicamente l’ampia 
evangelizzazione che è in atto nel mondo, centrata sulla Passione di Gesù e sulla 
passione per il mondo. 

Non so quale sarebbe la cosa migliore da dirvi; i responsabili del capitolo 
hanno suggerito una “testimonianza”. Quali sono i punti di riferimento per 
questo dialogo e testimonianza per voi? Saranno molto personali e soggettivi.  

La prima cosa che mi pare che manchi ai sacerdoti ed ai religiosi è la piena 
presa di conoscenza del mondo in cui viviamo. Non siamo consapevoli della 
larghezza della storia di questo mondo; noi pensiamo solo alle guerre del secolo 
scorso: siamo parte della storia di quel mondo. La vita umana è pienezza, 
inserimento in questa storia di sofferenza e di gioia della famiglia umana. Se 
fossimo vissuti alla fine del 1800, la realtà sarebbe stata molto diversa. Ma nel 
nostro tempo, ci troviamo in mezzo a cambiamenti rapidi che sfidano sempre di 
più la nostra vita. Medellin e Santo Domingo ci hanno dato l’opportunità di 
riflettere. Altre parti del mondo, come l’Africa, hanno in comune con l’America 
Latina molti fattori di vita. L’elemento principale comune è quello della povertà: 
quelli che sono completamente emarginati. 

Gran parte dell’umanità si trova non solo in povertà, ma in miseria. E’ uno 
scandalo che la nostra società sia così. Sogniamo la fraternità, di essere figli di 
Dio. Siamo cattolici, apparteniamo a quella parte dell’umanità che è legata alla 
persona di Gesù. L’ingiustizia sociale è una ingiustizia grave. C’è un problema 
esistenziale molto difficile da risolvere. Trenta anni fa pensavamo di cambiare la 
realtà, forse anche con la violenza, proprio perché lo shock di vedere tanta gente 
senza cibo e senza le condizioni fondamentali di vivere era forte. Abbiamo già 
avuto l’opportunità di confrontarci con situazioni molto particolari: forse con la 
tragica situazione del Burundi o della Iugoslavia, con l’ingiustizia sociale e la 
violenza, che esiste da sempre; ma avevano pensato che avremmo messo fine a 
queste situazioni. Questa vita tragica continua a perdurare pur avendo 
l’educazione ed il progresso economico. 

Nel 1981 fui molto colpito dai vescovi, durante una visita in America 
Centrale, dove i gruppi armati erano molto numerosi. Fui uno dei tre vescovi 
presenti al funerale dell’Arcivescovo mons. Romero a San Salvador. Mi sono 
trovato in mezzo agli assassini nelle vie delle mie città. Per due decenni in 

                                                           
* 1 Arcivescovo di Mariana , MG, Brasile. 
  Testimonianza trascritta dalla registrazione. 
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Brasile abbiamo avuto un governo militare che era molto violento: appena 
qualche anno fa, le torture e gli assassini erano molto frequenti. La mia vita è 
stata segnata da queste realtà della nostra società dell’America Latina. 

In quelli che oggi potremmo chiamare i principi di un riferimento morale vi 
sono stati dei cambiamenti notevoli.  

C’era un libro che portava come titolo: Che cosa pensi di non credere? C’è 
stata una discussione tra Umberto Eco ed il cardinale di Milano, Martini. 
Qualcuno ha detto che ambedue avevano le idee confuse perché pensavano che 
era ancora possibile poter avere dei principi morali universali. Siamo persone 
che sono passate attraverso la bomba atomica. In Giappone, un museo ricorda 
gli eventi di Hiroshima e Nagasaki. Cosa pensano le nazioni della distruzione di 
massa che queste bombe hanno causato? I nostri principi morali 
fondamentalmente sono cambiati: i nostri principi soggettivi sono diventati più 
operativi. Questo porta a grandi scoperte nel campo della medicina, della 
biologia e le scienze: dal punto di vista tecnologico, ma non morale, sono molto 
avanzate. L’inizio di questo nuovo secolo passerà nella storia segnato da queste 
ferite di violenza e di declino morale. Ad esempio: nel futuro che cosa 
significherà realmente la clonazione? L’intera area dei genomi è al di fuori della 
nostra portata per capirne le implicazioni. 

La nostra fede, poiché il mondo ha una storia, ha la sua storia propria. 
L’ingresso del Figlio di Dio nella storia tocca fondamentalmente la nostra vita. 
In questo momento siamo chiamati a riflettere su questo evento centrale della 
storia. Questo anno giubilare ci spinge a riflettere su questo evento, il più grande 
della storia: la nascita del Figlio di Dio che è il salvatore del mondo. Quello che 
ci scuote a livello personale è il modo in cui egli è entrato in questo mondo. Ci 
saremmo aspettati che egli venisse nella maestà, nella gloria e nella luce. Ma la 
lettera ai Filippesi ci dice che Gesù «non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio», ma che ha preso l’aspetto di un Servo della nostra storia. 
E’ venuto come un uomo qualunque, ordinario, Gesù Crocifisso, che è morto per 
me. E’ Gesù che vive in me, che vive e muore per me. Il punto vitale della 
nostra spiritualità è questo. Cur Deus homo? La «Summa» ha cercato di 
rispondere alla domanda: perché Dio si è fatto uomo, ma forse la domanda più 
difficile è: perché Dio muore sulla Croce? E perché ha preso su di sé la forma di 
servo, e come un criminale che è stato ucciso per noi? Perché Gesù fu senza 
privilegi? Perché Gesù fece la scelta degli esclusi? Perché Gesù è morto tra due 
criminali, criminale come loro?  

La sua passione per l’umanità lo ha portato ad assumere le sofferenze 
dell’umanità, le pene dell’umanità, anche la morte degli esseri umani. Questo è 
il segno dell’amore più grande: che un uomo dia la sua vita per i suoi amici. 
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Ci domandiamo perché siamo immersi in un mondo pieno di violenza e di 
miseria. Se Dio esiste, teologicamente parlando, come può il mondo essere così 
sprofondato nella violenza, nel peccato! Qualche volta mi scrive Norberto 
Bobbio ed ho avuto anche l’opportunità di incontrarlo. Nell’ultima lettera che mi 
ha scritto diceva che «il grave problema che gli impedisce di accettare la fede è 
la sofferenza dell’umanità». Un altro amico mi diceva: «Non posso credere in un 
Dio che permette la sofferenza di questo mondo. Come può la sofferenza 
permettere la presenza di un Dio nella storia del mondo!». 

Per questo motivo credo che i passionisti abbiano un ruolo chiave nel 
mondo di oggi. Per Paolo della Croce, la croce è una luce che illumina anche le 
tenebre delle nostre oscurità. Ed è questa la vostra eredità. Qualcuno dice: «Dio 
dà il bene ai buoni; il male ai cattivi». E’ una riflessione molto semplicistica, ma 
che non riflette la nostra comprensione del mondo in cui viviamo. Perché il 
buono soffre? Questa teoria prova Dio. Dio dà alle persone momenti di prova 
perché queste possano crescere ed acquistare una consapevolezza sempre 
maggiore. Questo, però, non giustifica la sofferenza di Gesù. Gesù non è entrato 
in questo mondo per meritare, ma per soffrire in solidarietà con noi, con la 
famiglia umana. La sofferenza del giusto per l’ingiusto. E’ questa la 
misericordia di Dio. Quando guardiamo a Gesù sulla croce e osserviamo le 
sofferenze umane, una luce abbaglia i nostri occhi. Marco al cap. 8 racconta di 
Pietro che rifiuta la predizione della sofferenza fatta da Gesù. Egli, Gesù, dice a 
Pietro che non  ha capito il cuore di Dio. L’unico uomo veramente buono si 
sottopone alla croce della condanna perché ci ama. Giovanni al cap 13,1 ci dice 
che egli è il buon pastore che dà la sua vita per le pecore, il chicco di grano che 
deve cadere e morire per portare frutto. 

Gesù vuole rispettare la libertà umana ed anche il mondo nella sua 
perversione. Egli rispetta questo mondo e la sua storia. Ci accetta come 
dimostrazione di amore. Ci permette di essere uniti a lui sulla croce (Gv 12). 
Nella sua solidarietà con noi (Eb 2,15), come noi in tutto eccetto il peccato, ha 
assunto la nostra natura ed è entrato in questo mondo unicamente per darci la 
prova del suo amore per noi che siamo suoi fratelli e sorelle. Gesù ha sofferto la 
fame e la sete, la nostra stanchezza, ha dovuto sfuggire ed allontanarsi da quelli 
che volevano impedirglielo, ed infine si è consegnato all’autorità che lo ha 
condannato. Gesù desiderava portarci a sé ed al Dio della misericordia, che ha il 
cuore di una madre, con infinita misericordia. S. Tommaso ci dice che Dio è 
venuto dal Padre ed è tornato al Padre. La spiritualità della croce è una luce per 
la nostra vita. E’ un evento unico nella storia e la soluzione dei misteri del 
peccato nel nostro mondo di oggi. 

Dio rispetta la libertà umana e la nostra sfida è proprio quella di credere in 
questo amore. In questo mondo perverso sono questi i segni che ci portano alla 
salvezza ed alla comprensione del peccato nel nostro mondo. E’ un modo umano 
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per scoprire la luce e la verità e per capire il nostro mondo attraverso la croce di 
Cristo. La croce deve essere nel nostro cuore, accettando nella fede Gesù come 
figlio di Dio, abbiamo la prova più grande del Padre che ci dà tutto, anche di 
capire la nostra stessa storia. Dio avrebbe potuto farla finita con il mondo, ma 
accetta, comprende e rispetta il nostro mondo. Egli ha voluto offrire la via 
perché noi capissimo e comprendessimo l’amore che ha per noi. 

Possono superare le difficoltà che vi sono nel mondo in cui viviamo  coloro 
che sono solidali con le sofferenze di Gesù. Senza questa comprensione il 
mondo ci annienta. Dobbiamo completare quanto manca alle sofferenze di 
Cristo. La Vergine, naturalmente, è un segno di questo stesso mistero. Lei che è 
senza peccato, è anche la Madre del dolore. Anche le sue sofferenze sono 
sofferenze di liberazione, non una punizione per qualcosa che lei ha fatto o a 
causa del peccato, perché lei è senza peccato.  

Pensiamo al sottomarino russo che in questi giorni si trova in una 
situazione così terribile nell’Oceano Artico. La morte di tutto l’equipaggio è un 
esempio. Quelli che hanno cercato di salvarli hanno rischiato molto a livello 
personale e quelli che hanno cercato di tutto per salvarli, non hanno peccato 
personalmente, ma si sono confrontati con il pericolo per le loro persone, per 
fare il bene ai loro fratelli che lì, in fondo al mare, possono o non possono essere 
ancora in vita! Sono una semplice ombra o idea del rischio che Gesù ha corso 
sulla croce. Certamente, se qualcuno di quelli fosse morto mentre cercava di 
salvarli, o se li avesse salvati, sarebbe diventato un eroe, anche se fosse morto. 
Gesù è andato sulla croce e ci ha salvato nello stesso modo. 

Il peccato esiste nel mondo. Noi abbiamo la libertà di essere feriti. Anche 
nei nostri momenti difficili Dio ci ama. Ognuno di noi potrebbe avere il cancro, 
potrebbe avere un incidente e questo non significherebbe che noi siamo 
responsabili di qualche grave peccato. La sofferenza è frutto del peccato, non del 
mio peccato personale, ma un risultato. Queste parole molto strane vennero 
predicate da Gesù: «Prego per loro... non li tolgo dal mondo» (Gv 17). Gesù ci 
dice di non avere paura perché abbiamo lo Spirito che sarà con noi. Siamo qui 
per aiutare chi soffre, abbiamo la stessa missione di Gesù: essere senza peccato e 
dare segni di amore ai nostri fratelli e sorelle con i quali attraversiamo questo 
mondo. 

L’essere qui può aiutare gli altri a venire fuori da un mondo prigioniero del 
peccato. Se diamo amore, sappiamo che possiamo condividere l’amore di Dio e 
così siamo testimoni nel mondo. Il primo riferimento è il mondo, il secondo la 
Croce. Questo ci dà una nuova interpretazione delle sofferenze del giusto. Un 
punto di vista, questo, molto diverso da quello dei patriarchi dell’Antico 
Testamento. Quel tempo è passato. Gesù non è stato un patriarca, non è stato 
uno che è venuto a vivere nell’abbondanza, ma a proclamare una nuova visione 
della vita umana ed un modo nuovo di comprendere la vita: attraverso la luce 
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della Croce.  Nella teologia non possiamo vedere nulla senza la luce della Croce. 
Possiamo essere ciechi di fronte alla storia dell’uomo, pieno da angosce. La 
Croce ci dà la certezza che Dio ci ama e che siamo qui per essere abbracciati da 
Lui. 

Pensiamo all’esperienza di François Chevalier per nove anni in una 
prigione in Vietnam perché era un credente ed un vescovo. Nove anni in una 
cella senza finestre. Perché ha sofferto questo? 

Dio ci ha liberati dal pensare che la sofferenza sia legata ad un peccato 
personale. La Beata Vergine Maria, la madre della grazia, il peccato attraverso 
cui siamo passati, la benevolenza di Dio, sono segni dell’amore di Dio e del 
nostro libero ritorno a Lui. La vita si accetta così. Ci troviamo davanti ai 
fondamenti della nostra fede. 

Personalmente ho avuto molti momenti difficili nella mia vita. Dieci anni 
fa ebbi un incidente automobilistico ed ho dovuto subire diverse operazioni: 
circa 14. Il fatto che dieci anni fa io sia sopravvissuto, mentre un mio amico 
morì per le ferite riportate, ancora oggi mi sorprende. Perché mi è successo 
questo? E al mio amico? Naturalmente non siamo liberati dai miracoli: 
succedono gli incidenti, i disastri, ecc. Il mondo non ne è esente. Anzi! Ci siamo 
nel mondo e ci confrontiamo con essi! Ho potuto lavorare con i prigionieri ed 
ora con i ragazzi di strada: tutto questo è qualcosa illuminato dalla Passione di 
Gesù. Charles De Foucauld era solito pregare: «Non chiedo quello che chiedono 
gli altri, ma chiedo quello che gli altri non chiedono. Chiedo di potere essere 
come Gesù». Madre Teresa nel tempo è divenuta la madre dell’India per la sua 
grande carità ed amore per chi è privo di aiuto, per i poveri del mondo e 
particolarmente dell’India. 

«Sto imparando» e questo avviene gradualmente: la salvezza viene 
lentamente. La sofferenza è un progresso degli avvenimenti di speranza. 
 Nel mondo di oggi vi sono motivi di speranza? Siamo spaventati dalle 
bombe e dal disastro ecologico. Di che cosa abbiamo bisogno? La prima chiave 
è: Dio ci ha dato il suo figlio. La seconda è: vivere in un mondo segnato dal 
peccato annunziando l’amore gratuito di Dio, chiamati ad essere messaggeri 
dell’amore in mezzo al mondo a dare solidità alla speranza. Se sfamiamo chi ha 
fame, promuoviamo leggi migliori per una giusta distribuzione dei beni, 
condividiamo con gli altri il rispetto per le culture e siamo capaci di parlare con 
tutti con rispetto, di dialogare con gli altri, la nostra vita viene data anche per chi 
vive in modo diverso da noi. La Chiesa che accoglie, serve, nel dialogo si scopre 
umile e debole. «Non abbiate paura, io ho vinto il mondo». 

E’ questa la nostra gioia: possiamo vivere nella fede. Non vediamo gli 
orizzonti della nostra fede, ma viviamo nella speranza dell’amore di Dio. I nostri 
giovani oggi non hanno una visione chiara dei loro orizzonti, ma noi possiamo 
condividere con loro la nostra speranza. Le vocazioni religiose sono poche, non 
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stiamo dialogando in modo appropriato con il mondo di oggi, vedi ad esempio la 
sperimentazione a livello biologico. Tutte le cose concorrono per il bene, se 
hanno amore. Abbiamo la speranza, ma non ne abbiamo le prove. Abbiamo la 
fede che ci dà la speranza alla luce della Croce di Gesù. Per il nuovo millennio 
abbiamo dei progetti grandiosi, ma alla luce della Croce, entreremo nella gioia 
reale. 
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OMELIA NELLA COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI DELL’AMERICA LATINA 

Card. Paulo Evaristo Arns *, 1 OFM - 25 agosto 2000 

 

Introduzione alla Messa 

Anzitutto il mio ringraziamento per l’invito a intervenire a questa riunione 
che è decisiva per la Congregazione e per la Chiesa. Mi sento vicino ai 
Passionisti, perché sono nato nella festa dell’Esaltazione della Croce, il 14 
settembre, fui battezzato nel giorno in cui si commemorano le stigmate di S. 
Francesco d’Assisi, il 17 settembre; principalmente, fui nominato vescovo il 
venerdì santo, alle 9 del mattino. Mi sento molto legato a tutto quello che i 
Passionisti fanno, alla passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 

Ieri fui invitato per la S. Messa giubilare a favore dei carcerati ed espressi il 
mio piacere di lavorare con i carcerati ammalati, che sono circa 400 su 2.500: 
400 con le più diverse malattie, come AIDS, amputazioni e molte altre 
limitazioni. Intendo celebrare questa santa Messa insieme con la comunità 
passionista che lavora per i poveri, per i carcerati in São Paulo. 

 

Omelia 

Vogliamo cogliere il messaggio di san Marco, rivolto a tutta l’umanità della 
storia, ma specialmente a noi Passionisti qui riuniti. 

Sempre san Marco diceva di conservare il segreto circa quello che Gesù 
realizzava a favore del popolo. Ora, dalla croce, come è stato dimostrato, egli 
rivela il segreto: Egli è Figlio di Dio. E le opere passioniste devono portare 
questo messaggio, che ora si conclude il tempo del segreto e diventa il tempo 
dell’annuncio: l’annuncio è che Dio mandò il suo proprio Figlio perché Egli sia 
predicato e annunziato a tutte le persone. 

È qui la vita del Fondatore, san Paolo della Croce, il quale rivelava il Cristo 
in tale maniera che perfino i soldati restavano ammirati davanti a lui perché è una 
rivelazione molto forte che raggiunge tutti i fratelli e può trasformarli in annuncio 
di buona notizia della salvezza mediante la sofferenza e mediante l’oblazione 
totale di Cristo al Padre. 

Questa nostra Assemblea sappia entusiasmare tutti i membri della nostra 
Congregazione a riprendere costantemente questo segreto di san Marco in 
qualunque cosa della nostra vita,  è segreto fino al momento in cui si unisce 
all’offerta totale di Cristo al Padre che sembra averlo abbandonato esattamente 

                                                           
* 1 Arcivescovo emerito di São Paulo, Brasile. 
     Omelia trascritta dalla registrazione. 
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nell’ora in cui lo riceveva pienamente nel suo cuore con il perdono per tutti i 
peccati del mondo. 

Questo messaggio di san Paolo della Croce è tanto attuale. Io arrivai a 
chiedermi in Roma nel 1995, quando ristampai il libro “santi ed eroi del popolo”, 
e lo domandai al mio collega e grande amico il cardinale prefetto della 
Congregazione per le Cause dei Santi: quanti martiri erano stati beatificati dal 
Papa? Egli mi rispose nel 1995, il 19 settembre, erano esattamente 618 i 
beatificati da Giovanni Paolo II, nostro felicissimo Papa; allo stesso tempo 
specificava che 451 erano martiri, 151 confessori. Nei dieci anni 1985-95, 451 
furono riconosciuti ufficialmente martiri che avevano dato la vita per amore a 
Cristo e per il Cristo crocifisso al Padre. Quindi 273 erano santi e, di questi, 240 
erano martiri e 28 confessori: martiri per un totale di 451 beati e di 240 santi. 

Stiamo in un’epoca di sofferenza e sangue e amore offerto a Dio nell’epoca 
di inizio del cristianesimo: dovetti apprenderlo e insegnarlo durante 27 anni come 
francescano studiando specialmente l’epoca del martirio, i motivi del martirio e 
anche avendo la possibilità di conoscere con passione le caratteristiche essenziali 
di questo martirio, che deve somigliare al martirio di Cristo per essere autentico. 

Ma una cosa m’impressionò più profondamente e posso confessarlo agli 
amici radunati in questo luogo sacro. Oggi celebriamo il primo anniversario della 
morte del nostro grande amico, l’arcivescovo di Olinda Don Helder Cámara. 

Mi permettano un momento di riferire la prima difficoltà che ebbe in São 
Paulo nel gennaio 1971, quando Don Helder venne nella mia casa. Tutto un 
gruppo di amici erano venuti da ogni parte del Brasile e anche dall’America 
Latina. In quel momento quando feci la prima denuncia della tortura all’inizio del 
martirio, la tortura per tutta la comunità di São Paulo, Don Helder Cámara fece 
riferimento al Cristo che salva i discepoli in pericolo di perire nel lago di 
Genezaret: è il Cristo che sempre viene in soccorso della Chiesa, che ama di fatto 
la vita e chi ama la vita ama più ancora il Dio della vita e perciò spinge tutti a 
offrire il martirio della vita perché tutta l’umanità abbia più vita. 

Quando Don Halder morì, l’arcivescovo di Olinda ebbe la gentilezza di 
invitarmi a presiedere la Messa del trentesimo giorno, non avendo potuto 
partecipare al funerale. Nel momento di cominciare la Messa egli mi confessò 
quanto segue: Don Helder Cámara, che parlò a tutti i popoli del Brasile e a molti 
dell’America Latina e del mondo, parlò e denunziò tanti uomini importanti del 
mondo, sia brasiliani che delle altre nazioni, aveva chiesto insistentemente al 
vescovo di Olinda che sul suo tumulo fosse scritto soltanto una frase: “egli visse 
per celebrare la santa Messa”. Ogni discorso, tutta la Chiesa, tutta la gloria, tutti i 
titoli, tutto scompare dinanzi a una santa Messa di lui. Rende presente la passione 
di Gesù, rende presente la risurrezione di Gesù, rende presente la salvezza della 
umanità. “Questo è il calice del mio Sangue che sarà sparso per voi e per tutti”. 
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Pertanto, noi che siamo qui riuniti, desideriamo fare professione e dar 
credito alla Passione e Morte di Gesù. Ora vediamo Gesù in san Marco dire al 
Padre del cielo: Perché mi hai abbandonato. In ogni ora noi ci sentiamo confortati 
in qualunque situazione dell’esistenza e possiamo sempre dire di nuovo: Se io 
soffro, la mia sofferenza si unisce a quella del Cristo crocifisso, del Cristo della 
Passione e della Risurrezione. 

Quando fui a fare visita in São Paulo al mio professore di storia della 
Chiesa, gli dissi spontaneamente: Lei non dovrebbe restare sorpreso, Lei sa bene 
che noi amiamo la Chiesa, amiamo Gesù Cristo, amiamo la nostra vocazione. 
Egli rispose: São Paulo mi insegnò le piaghe. Questa croce rischiara tutta la storia 
dell’umanità e fa capire ora come deve entrare in questa storia dell’umanità per 
portare, insieme con Cristo, le persone a intendere il piano di Dio, accettarlo, 
assumerlo per tutta la loro esistenza. 

E, se posso lasciare una parola di conforto, gradirei dire che durante molti 
anni, a volte tutti i giorni, vidi nel quartiere generale dell’esercito di São Paulo 
qualcuno, a volte molti, subire la tortura. Ogni volta, quando andavo da solo in 
macchina, a incontrare la persona che poteva far cessare la tortura, sempre mi 
ricordavo che chi parlava in me era Cristo, chi parlava in me era lo Spirito Santo. 
E mentre preparavo il discorso, mentre preparavo le parole, mentre preparavo la 
richiesta per far cessare la tortura,  sempre recitavo la preghiera allo Spirito Santo 
perché egli mi dicesse le parole adatte. Penso che nessuna era inutile per 
diminuire le sofferenze o per dare significato nuovo a queste sofferenze a tante 
persone qui in São Paulo e in America Latina, particolarmente negli Stati Uniti, 
in Uruguay, in Argentina, in Paraguay. Io consegnai a mano prima a Paolo VI in 
visita all’Aparecida la lista dei desaparecidos e poi anche al nuovo governo di 
Argentina; fui anche chiamato all’ONU. (A questo punto il cardinale con poche 
ma vibranti parole fa riferimento alle sofferenze che, come agli inizi del 
cristianesimo, sono state inflitte a tanti, il cui sangue è seme di nuovi cristiani). 

Che Dio benedica tutte le sofferenze ed anche la nostra piccola porzione che 
dobbiamo aggiungere alla sofferenza di Cristo. Quante volte ho pensato alla frase 
di san Marco: Ahi! Perché mi hai abbandonato? Io sempre rispondevo con una 
parola a quello e a quella che subivano torture che avrebbero ricevuto da Dio la 
forza e la possibilità di vivere normalmente qui sulla terra per raggiungere tutto 
l’amore di Dio che per il Cristo si diffonde nel mondo intero. 

Quando tra poco celebreremo la santa Messa, come celebrazione della 
Passione di Cristo, in essa la rivelazione del segreto di Marco andrà di nuovo a 
realizzarsi per le nostre mani e per la nostra intenzione. Amen, Amen. 
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OMELIA PER LA CHIUSURA DEL CAPITOLO, 

 NELLA FESTA DELLA ESALTAZIONE  DELLA CROCE 

Rev.mo P. Ottaviano D’Egidio, Superiore generale C.P. - 14/09/2000 

 

Oggi 14 settembre 20000 ricorre la festa dell'esaltazione della santa Croce a 
chiusura del Capitolo 44° della congregazione che aveva come tema : "Passione 
di Gesù, Passione per la Vita". Potrebbe sembrare anacronistico celebrare la 
Passione per la vita esaltando la Croce che è uno strumento di morte. Abbiamo 
preso posizione contro le torture, la condanna a morte: "nessuno tocchi Caino"; 
ed oggi esaltiamo uno strumento su cui è morto un uomo innocente che aveva 
passato la sua vita beneficando e sanando: "ha fatto bene ogni cosa"; "dite a 
Giovanni che i ciechi acquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano e ai poveri è annunziata la 
buona novella" (Lc 7, 22); "Beato il seno che ti ha allattato" disse una donna. È 
Lui il giovane profeta di Nazareth, Gesù che sarà appeso su quella croce con 
iniqua sentenza, con i minimi diritti della difesa calpestati e offesi, con un 
processo farsa, umiliato nella sua dignità di uomo con schiaffi e sputi, vestito 
come pazzo e indovino (Lui sapienza e Verbo di Dio per mezzo del quale sono 
stati creati il cielo e la terra) e torturato con un fascio di spine in testa e 
flagellato, "ECCE HOMO" è l'amara derisione. Non vi è in Lui fattezza umana 
"tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto" (Isaia 53). E noi siamo qui 
ad esaltare il suo strumento di morte, il patibolo dove crocifiggevano ladri, 
schiavi e malfattori e dove appenderanno lui che non proferirà parole e sarà 
come un agnello muto condotto al macello. Ma la presenza di Gesù sulla croce 
darà vita alla morte, il supplizio diventa trono: "ricordati di me quando sarai nel 
tuo regno". Lo strumento di morte diventa strumento di vita ecco perché lo 
esaltiamo: esaltandolo esaltiamo la Vita che da esso nasce. 

Il brano dei Numeri 21,6: "Allora il Signore mandò serpenti velenosi che 
mordevano e un gran numero morì... Abbiamo peccato, prega il Signore, chiese 
il popolo a Mosè, ... e Dio: Fatti un serpente e mettilo sopra un’ asta e chi lo 
guarderà dopo essere stato morso resterà in vita". Nel vangelo di oggi Gesù 
richiama questo passo e lo applica a sé: "Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiunque crede 
abbia la vita eterna". Guarderanno il serpente e guariranno, volgeranno lo 
sguardo a colui che hanno trafitto e dallo strumento di morte scaturirà la vita 
eterna. La nostra congregazione è nata da quella croce e noi vogliamo che la 
passione di Gesù e le sue piaghe siano la forza della nostra vita e del nostro 
apostolato come lo è stato per S. Paolo della Croce. La passione per la vita ci 
spinge ad andare avanti, ma non ci sbarazziamo del passato, cerchiamo di 
capirlo per costruire il futuro. Cammini nuovi incontro ai sofferenti di oggi. 
Dobbiamo essere presenti nel campo della sofferenza degli uomini di oggi che 
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hanno perduto il significato della vita e si domandano perché la croce versi 
ancora sangue quando la campana di Pasqua è già suonata. Far comprendere e 
vivere il significato pasquale della sofferenza umana e il riscatto che viene sulla 
croce e dalla croce. Di questo mistero debbono farne parte i laici per scoprire ed 
annunziare con noi la spiritualità della passione nella contemplazione e nella 
missione. Non due vite diverse, missione e contemplazione, ma due aspetti della 
stessa anima che ci daranno forza per essere presenti nella lotta 
all'emarginazione di ogni tipo e nella difesa del creato. 

La croce deve essere la nostra follia e il nostro innamoramento. Con la 
follia dell'innamoramento tutto potremo osare, anche scelte radicali come i 
nostri martiri di Spagna, il Beato Bossilkov, Carl Schmitz. Per amore si riesce a 
morire. 

Sulla croce c'è pienezza di vita perchè Gesù pur essendo di natura divina 
svuotò se stesso (kenosis) assumendo la condizione di servo e umiliandosi fino 
alla morte di croce e il Padre ha riempito questo svuotamento con la gloria e la 
vita in pienezza (Filippesi 2, 5-11). 

A Ipiranga nel giorno degli “Escluidos”, sul camion fatto palco era issata 
una croce con appesi sopra alcuni dollari che simboleggiavano il debito pubblico 
che crocifigge i popoli del terzo mondo. 

Noi cosa vogliamo appendere sulla nostra croce? Cosa ci angustia? 
Appendiamo le comunità per ricevere forza e fraternità, appendiamo la nostra 
fatica ad essere profeti, e a prendere con decisione e chiarezza la parte degli 
esclusi, la formazione iniziale oppure l'egoismo nelle nostre scelte e la difficoltà 
ad essere autentici. Certamente appendiamo alla croce questo capitolo, noi stessi 
con le paure e le debolezze della fede in un Dio che non abbandona il suo 
popolo, le comunità, la famiglia passionista, i diseredati di tutto il mondo perché 
ritrovino energia nuova. Ma non si può rimanere lì su quella croce. Scendiamo 
in silenzio uno ad uno e ciascuno raccolga una delle innumerevoli croci posate 
sul calvario perché lui ha detto "chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce 
e mi segua". 

Possiamo avere timore di non riuscire in un'impresa che sembra improba e 
con un mondo occidentale che in parte sembra disinteressarsi di Gesù e lo reputa 
inutile e sorpassato; e le sfide nelle zone di sviluppo che chiedono maggiore 
presenza e siamo pochi, il fenomeno della globalizzazione, una forza nuova che 
sembra non voler riconoscere altro valore che quello del mercato. Questo può 
far venire paura e il desiderio di nascondersi a porte chiuse a Gerusalemme. 
Gesù rispetta la nostra paura come rispettò quella degli apostoli, entrerà a porte 
chiuse, entrerà nella nostra paura e si mostrerà con le piaghe, ma da risorto 
dicendo "Pace a voi ...non abbiate paura ... Io ho vinto la morte". 



O. D’Egidio, Superiore generale C.P.- Omelia 
 

 87

Trasformati dallo Spirito Santo i discepoli andarono in tutto il mondo ed 
erano solo 12 con Maria e poche donne che pregavano. Fuori c'era il mondo 
romano e la sua speciale globalizzazione, ma con lo Spirito Santo effuso da 
quelle piaghe arrivò l'annuncio, la testimonianza e il martirio. Nostro compito è 
lasciarci trasformare dallo Spirito. 

Maria, che in un certo senso è la figura visibile della maternità di Dio, è 
con Gesù sia all'inizio della vita pubblica a Cana ("Non hanno più vino"), che 
alla fine. E’ sotto la croce come dissanguata e morta nel Figlio, ma offerta 
purissima anche lei al Padre; e Gesù la vede, abbassa gli occhi tumefatti con 
sudore e sangue, la vede più col cuore che con gli occhi: "Madre ecco il tuo 
figlio; Figlio ecco tua Madre" e Maria generò nel sangue e per il sangue di Gesù 
e Giovanni è come se rinascesse di nuovo in quel momento e tutti noi con lui. E 
Maria fu madre a Giovanni e a noi, alla congregazione. Anche oggi rinnoviamo 
nell'eucaristia il mistero di quella morte e di quella maternità e ci ritroviamo 
fratelli e figli. La pasqua e il mistero pasquale con la morte mistica di Gesù 
sull'altare che diventa anche la nostra morte ci realizza in un solo corpo e in solo 
spirito. La passione di Gesù e l’eucaristia che la rinnova ci fanno essere 
intimamente uniti. Avanti! Avanti con coraggio e speranza! Siamo amati da Dio, 
la passione del mondo non l'affronteremo disarmati e soli, ma con la potenza 
della Croce e dello Spirito Santo e con la certezza che il crocifisso è la massima 
espressione di Dio e quindi della vita. E se Dio è con noi perché temere?! 

Amiamo la vita e proteggiamola. Voglio raccontare, e termino, la storia 
della tortora che ha un nido in una piccola pianta dai fiori viola e bianchi nel 
giardino interno, accanto alla sala TV e alla ricreazione di questa casa di Itaici. 
Intrecciato un nido molto semplice ha deposto due uova e ha iniziato la cova. 
Dopo circa quindici giorni le uova si sono dischiuse, ma il sorprendente non è 
questa nascita ma il modo con il quale ha effettuato la cova per mantenere le 
uova con calorie omogenee. Per tutto il giorno cambiava posizione senza 
stancarsi con pazienza e amore. Ha amato la vita. E questo dovrà essere il nostro 
compito: AMARE LA VITA in totalità per la luce e forza che viene dalla croce. 
Può sembrare un'utopia, come sembrò un'utopia la stella che guidò i magi a 
Betlemme ma seguendo l'utopia del cammino della stella i magi trovarono un 
bambino concreto, in carne ed ossa, un bambino di nome Gesù in braccio a 
Maria. 

Affidiamo questo capitolo e quanto da esso è nato, la congregazione e tutta 
la famiglia passionista alla protezione di Maria e all'intercessione di S. Paolo 
della Croce nostro padre. 

 

 

         


