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Nel percorso di formazione permanente durante i primi tre anni di questo sessennio ci siamo 

soffermate sulla prima parte del documento del XI Capitolo, incentrata sulla nostra identità di 

“fraternità mistiche”. Questa è anzitutto una chiamata che Dio ci fa, una vocazione che è anche 

missione, annunzio profetico, specialmente per i tempi di oggi. Abbiamo approfondito, attraverso 

le schede di FP, come questa chiamata-invio di Dio sia un dono che viene dall’alto, è frutto 

dell’azione trasformante dello Spirito che ci libera dalla schiavitù dell’io donandoci la gioia di 

perderci nel “noi” della Comunità.  

 
Il documento capitolare ora ci invita a dare continuità a questa riflessione, ma in una prospettiva 

missionaria: cioè ci invita a guardare la “fraternità mistica” nell’orizzonte della missione: “Una 

fraternità mistica con il cuore nelle periferie del mondo”.  

Ecco dunque il passo che ci aspetta. Dalla “stanza del piano superiore”, dove la Comunità vive 

intensamente l’esperienza dello Spirito e si nutre di Pane e di Parola, siamo ora spinte, dallo stesso 

Spirito, ad uscire incontro all’altro, per portare e testimoniare a tutti la gioia dell’incontro con il 

Risorto
1
. 

 Qui nasce la spiritualità missionaria che ha due elementi essenziali: “L’amicizia con Gesù e l’amore 

fraterno” (EG 265). Queste due esperienze sono inseparabili e rendono profetica la testimonianza 

cristiana. La Comunità pasquale annunzia la gioia di aver incontrato Cristo vivo nella sorella e nel 

fratello, in mezzo alla Comunità. La mistica missionaria è semplicemente quella del comunicare la 

buona notizia, sempre nuova e sempre fresca, della misericordia di Dio che guarisce le nostre 

relazioni e ci rende capaci di vivere l’amore fraterno. «Solo grazie a quest’incontro – o reincontro 

– con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata 

e dall’autoreferenzialità» (EG 8).  

La mistica fraterna è la mistica di vivere insieme, di dire un grande Sì alle relazioni nuove generate 

da Gesù Cristo.  

 

«Si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. È anche 
imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o 
ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità (EG 91).  

 

 

Questa fraternità è un annunzio profetico, perché è concreta e tutti la possono comprendere. 

«Riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri» (Gv 13,35). 

La fraternità mistica, di cui parla il Papa in EG 92, è quella che sa vedere nel prossimo un fratello 

amato infinitamente da Dio in Cristo: Vede “Gesù nel volto degli altri”, vede “Dio in ogni essere 

umano”, riconosce “la grandezza sacra del prossimo”, e per questo è capace di accoglierlo con i 

suoi limiti e difetti, con i suoi peccati, “sopportando le molestie del vivere insieme” e allo stesso 

tempo “cercando la felicità dell’altro”, il suo bene, la sua gioia, con la stessa misura con la quale 

“la cerca il loro Padre buono”. 

Questa fraternità è profetica, perché vive la mistica dell’accoglienza, dell’uscire incontro all’altro 

partecipando così alla stessa missione di incarnazione di Gesù; vive la mistica della contemplazione 

di Cristo nella carne e nel volto del prossimo, che sfocia in amore fraterno in comunità e verso i 

più poveri e fragili.  

 

                                                           
1 Nell’ultima lettera del Casante, La gioia della profezia, viene ribadito: «La comunità profetica è plasmata nella stanza del piano 

superiore; e il cuore della comunità profetica frequenterà le periferie del mondo se è radicato vitalmente nei contenuti della stanza al piano 
superiore. È frequentando assiduamente il cenacolo dell’intimità con il Signore Risorto, ascoltando la sua Parola e lasciandosi plasmare dal suo 
Spirito che la comunità diventa profezia di vita e di risurrezione nella storia» (n. 26). 
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Questa fraternità è già una missione, e questa missione non è solo una parte della nostra vita, 

o un ornamento delle nostre Comunità, che possiamo anche togliere, non è un’appendice, o un 

aspetto tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non possiamo sradicare dal nostro essere se non 

vogliamo distruggerci. Papa Francesco dice: “Io sono una missione su questa terra, e per questo mi 

trovo in questo mondo” (EG 273). E lo stesso possiamo dire della nostra Comunità: essa non ha 

una missione, ma essa stessa è una missione su questa terra!... essa stessa è come marcata a fuoco 

dalla stessa missione di Gesù, di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare” (Cfr EG 

273). La comunità che vive una fraternità mistica evangelizza per se stessa, semina dentro e attorno 

a sé i semi della gioia e della bellezza del Vangelo. 

Una Fraternità mistica non è priva di difetti, di debolezze e nemmeno di peccati… ma vive questa 

realtà con misericordia, perché per prima ha sperimentato la misericordia di Gesù che, come con 

gli apostoli dopo la risurrezione, ridona loro fiducia, perdona il loro peccato, e li rilancia in 

missione.  

Una fraternità mistica vive nella gioia di riscoprire ogni giorno la presenza della Sorella come un 

dono che viene dall’alto. 

Una fraternità mistica supera la paura con la fiducia e si lancia con coraggio nelle braccia di Dio 

per essere inviata in missione. 

Una Fraternità mistica è un inno alla carità! 

 

Il percorso di Formazione Permanente ci porta quindi a fare un passo in avanti: dall’essere 

comunità che vivono insieme la mistica del dono ricevuto ad essere comunità che 

diventano dono per il mondo
2
.  

Le prossime schede di FP ci aiuteranno a incarnare la dimensione mistica, comunitaria e apostolica 

della missione intesa come incontro: incontro con Dio, incontro con le persone, incontro con noi 

stesse, con la realtà, con il Creato… Dalla mistica dell’incontro scaturisce uno stile proprio per le 

nostre Comunità: uno stile spirituale (mistica), stile relazionale (fraternità) e stile ecclesiale-

missionario (missione). Si tratta di lasciarsi toccare e trasfigurare dalle due grandi passioni della vita 

cristiana e consacrata: passione per Cristo e passione per l’umanità.      

 

Cominciamo in questa Scheda focalizzando quell’incontro decisivo, dal quale scaturiscono tutti gli 

altri incontri: l’incontro con Gesù Cristo. Cercheremo di dare profondità allo stile spirituale-

mistico della nostra Comunità, che è chiamata a piantare “le sue radici in su”, nella sorgente 

dell’Amore di Dio, affinché la nostra missione sia sempre più vera e gioiosa, nell’annunciare e 

rivelare il Suo volto di Padre. Se vogliamo avere una fede vera e contagiosa, non possiamo 

permetterci di avere un’esperienza povera di Dio e del Vangelo che vogliamo testimoniare
3
. 

 

Nella Lettera La gioia della Profezia (n°65) il Casante rivolge a tutta la Famiglia Calabriana un forte 

invito a diventare sempre più comunità profetica:  

 

«Come Famiglia Calabriana, siamo chiamati ad una profezia della mistica, della fraternità e della 
missione. Solo una vita spirituale intensa e profonda, che alimenta la fraternità e la missione, è in grado 
di manifestare la profezia della Paternità di Dio. C’è una mistica della fraternità, da coltivare attraverso la 
spiritualità della comunione e la cultura dell’incontro. C’è una mistica della missione, da coltivare attraverso 
la dedizione generosa, gioiosa, gratuita, l’impegno nel servizio, la visibile appartenenza a Dio, alla 
comunità, ai fratelli e alle sorelle, lo svuotamento di se stessi».   

 

                                                           
2 Vdr. Documento finale XI Capitolo, I e II parte. 
3 «L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su questa convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può 
ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. È una risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e che può sostenerlo ed 
elevarlo. È la verità che non passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare … non è la stessa cosa aver conosciuto 
Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua 
Parola, non è lo stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo 
con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con 
Lui è più facile trovare il senso ad ogni cosa. È per questo che evangelizziamo» (Evangelii Gaudium, 264-266). 
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Nella stessa prospettiva va questa riflessione di Papa Francesco:  

 
«Se la vita consacrata vuole mantenere la sua missione profetica e il suo fascino, continuando ad essere scuola di fedeltà per 
i vicini e per i lontani (cfr Ef 2,17), deve mantenere la freschezza e la novità della centralità di Gesù, l’attrattiva della 
spiritualità e la forza della missione, mostrare la bellezza della sequela di Cristo e irradiare speranza e gioia».  

 

 

La metodologia adoperata in questa scheda è quella di mettere in dialogo diverse fonti biografiche 

(Parola di Dio, Magistero, documento finale del XI Capitolo, Lettera del Casante, la gioia della 

profezia…) tra loro e con la nostra vita personale e comunitaria. La scheda diventa interattiva 

invitando a entrare in questo dialogo “scrivendo” negli appositi spazi il testo della nostra vita, le 

nostre fatiche, i nostri desideri e propositi.  

 

La IV scheda, che ci aiuterà a riflettere sulla dimensione mistica della missione, sarà suddivisa in 

moduli consegnati separatamente. Questo primo modulo porta come titolo: “riandare alla 

Sorgente”. 

 

Ci sostenga Maria e il nostro Fondatore don Calabria in questo impegno di conversione pastorale 

delle nostre comunità, in vista di un’uscita missionaria verso le periferie esistenziali dove lo Spirito 

ci spinge e ci attende. 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT3I3zp_7ZAhUS-6QKHY76BXEQjRx6BAgAEAU&url=https://paulageister.com/2018/01/03/1533/&psig=AOvVaw0ycTWpPBVMrCTE3AgOLVvF&ust=1521752301465619


5 

 

 
 

È Lui, Gesù, che ci chiama a seguirlo come discepole unite in comunità di Sorelle. Ma non basta 

seguirlo se il nostro cuore non è unito alla sua passione di amore per Dio e per l’umanità. 

L’evangelista Marco in un versetto ci rivela il cuore di tutta la missione della Chiesa di ogni tempo: 

“Gesù chiamò a sé quelli che voleva… perché stessero con Lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,13) 

L’invio è preceduto dallo “stare con Lui”, “seduti ai suoi piedi per ascoltarlo”, come Maria di 

Betania (Lc 10,39), “custodendo le sue Parole nel cuore”, come Maria, sua mamma (Lc 2,19.51)…  

Ed è questo contatto vivo e permanente con la Sorgente di Acqua viva, che ci abilita ad essere 

Vangeli viventi nel mondo. Sì, è Lui che ci invia, come Comunità pasquale, a dare continuità alla 

sua stessa missione di rivelare e testimoniare con le nostre relazioni fraterne e con la nostra 

vicinanza ai più poveri, che il Regno del Padre è già in mezzo a noi. 

 

 

Ce lo dice il 

documento 

capitolare, 

introducendo la II 

parte, che riguarda la 

missione. 

 

 

 

 

 

 

Ce lo ricorda anche la 

lettera del Casante 

ricordandoci dove 

nasce la missione 

profetica del Carisma: 

 

 

 

Quindi, la sorgente della vocazione e della missione non siamo noi! 

Sarebbe un grosso errore pensare e vivere la chiamata e la missione “come un eroico compito 

personale” (EG 12). Proprio perché l’iniziativa è tutta di Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare 

con Lui e ci ha donato la forza del suo Spirito, che noi possiamo conservare la gioia in mezzo a un 

compito tanto esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero, che ci chiede tutto, e nello 

stesso tempo ci offre tutto (cfr EG 12). 
 

 

 

IV.3.1 Convertirci ad una esperienza di “comunità missionaria”, animata dallo Spirito,  
che prega insieme e “cerca il Regno di Dio in primo luogo” e la sua Volontà, nella 
disponibilità gratuita e totale e nella fiducia che è il Padre che ci affida la missione. 

Ed è anche il 

primo 

obiettivo che 

il Capitolo ci 

indica: 

«Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, 

audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde 

nei cuori il fuoco dello Spirito. Egli è l’anima della Chiesa evangelizzatrice» (EG 261). 
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Se lo Spirito lavora nei nostri cuori, e nel cuore delle nostre comunità, è quindi necessario che lo 

cerchiamo dentro di noi. Il mistero di Dio è un’esperienza che ognuna di noi deve vivere nel 

silenzio del suo cuore. Se non lo troviamo lì, non lo troveremo da nessuna parte. Se voglio andare 

alla Sorgente che dà origine e mantiene viva la mia vocazione e missione, non posso ingannarmi, 

devo scendere nella profondità del mio cuore, e lì, nel silenzio della preghiera e della 

contemplazione, posso ascoltare Dio che mi parla. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifichiamo  

la qualità delle 

nostre radici… 

dove sono 

radicate?... 

Verifichiamo la 

nostra preghiera 

personale e 

comunitaria… 

tempo, qualità, 

   preparazione,  

   stile, vita e   

    missione in  

    preghiera… 

 
 

L’artefice di ogni attività di evangelizzazione 

è lo Spirito Santo. 

Il grande lavoro che lo Spirito realizza è nei nostri cuori, nella nostra vita e nella vita delle 
comunità; la sua presenza agisce e si manifesta nell’annuncio gioioso del Vangelo.  

La Comunità che è aperta allo Spirito  

si lascia formare e trasformare da Lui, 

in un continuo processo di conversione (pg. 28). 

Il nostro discepolato è frutto della preghiera, 
solo in essa troviamo la luce e la forza dell’azione. 

La nostra missione non è feconda,  

anzi si spegne nel momento stesso in cui s’interrompe  

il collegamento con la Sorgente, con il Signore. 

 «È dalla contemplazione, da un forte rapporto di amicizia con il Signore che nasce in noi la capacità di vivere 
e di portare l’amore di Dio, la sua misericordia, la sua tenerezza verso gli altri» (PAPA FRANCESCO, Angelus, 
Domenica 21 luglio 2013). 

La Preghiera,  

l’ascolto della Parola  

e l’Eucaristia 

ci aiutano a mantenere “le radici in su”. 
Nella preghiera Dio ci insegna a vivere in comunità con amore e ci dona lo Spirito per 

lavorare nella nostra missione…  
la nostra missione non porta frutto  

se non siamo in profonda comunione con il Signore e tra di noi (pg. 28). 
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È ancora il documento capitolare che dà voce ai nostri desideri, alla voglia di crescere e di 

migliorare la qualità del nostro rapporto con la Sorgente…  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… di dare priorità alla 

preghiera 

Sentiamo  

continuamente  

il bisogno di … 
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Don Calabria usa anche questa metafora sull’albero che è l’Opera: 

«Quest'Opera la potete raffigurare ad un albero. Che cosa si richiede perché l'albero porti 

frutto, perché sia bello, verde, pieno di vita? Si richiede, cari fratelli, che abbia le radici sane. 

Se anche quel ramo è secco, non importa, questo non toglie la vita all'albero. Ma se le radici 

sono guaste, se vi è in esse qualche germe cattivo che rosica e le rovina, le fa morire, oh 

allora anche l'albero muore, perché non può attingere dalla terra quei succhi che sono 

necessari per la sua vita. E così è di quest'Opera, o cari.» (Massime Serali 4147/S) 

 

Radici malate, oppure radici che attingono acqua in sorgenti inquinate, possono fare morire 

l’albero…  

E questo rischio è in agguato anche per noi. Non è sufficiente sapere che il Signore è l’unica Sorgente 

di Acqua viva che dà origine e mantiene in vita la nostra vocazione e missione. Non è sufficiente 

essere in comunità, avere qualche ruolo o responsabilità, realizzare alcune attività, partecipare ai 

momenti di preghiera comunitari, frequentare i sacramenti… possiamo vivere tutto questo senza 

“attingere Acqua” dalla Sorgente… E ciò che impedisce questo contatto vivo con la vera Fonte è, 

di solito, il nostro “io”, con la sua sete di protagonismo, con le sue esigenze, con quel bisogno di 

centrare tutto attorno a sé. Ecco ciò che ammala la radice della nostra vocazione e della nostra 

missione e prima ancora la stessa vita fraterna ne soffre le conseguenze. Le conseguenze di questi 

mali che colpiscono la vita religiosa sono ben visibili: una pallida vita spirituale, la fragilità dei 

legami comunitari, il declino dell’impegno apostolico, il poco senso di appartenenza, oltre ai densi 

nuvoloni che possono coprire la memoria e la profezia della nostra scelta di vita.  

 

 

 

a) Virus spirituali nella vita di fraternità e missione 
 

 

Il documento capitolare apre una finestra anche su questi rischi, veri virus 

che ci colpiscono alla radice. Ecco alcuni accenni…  

 

 

 “Siamo più consapevoli che la nostra missione non porta frutto se 

non siamo in profonda comunione con il Signore e 

tra di noi” (pg. 30). 
 

 “Gesù è il protagonista della missione e perciò desideriamo dare priorità alla preghiera, 
ma questo spesso rimane un’ideale nella nostra vita, o un aspetto che gestiamo molto a 
livello individuale” (pg. 29). 
 

 “Vediamo che è pericolosa anche , che mette al centro di tutto 
l’io e non Dio, né la comunità, né il Regno” (pg. 29).  
È il virus del selfie… la propria immagine, fama, prestigio risulta, nella pratica, più 

importante della gloria di Dio.   
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1x6-3_MjZAhXODuwKHUeSAKoQjRwIBw&url=https://pixers.es/fotomurales/arbol-negro-entero-con-las-raices-aisladas-fondo-blanco-vector-60901657&psig=AOvVaw0AUtrmQ8U4H3eigNOrCQl6&ust=1519919736673738
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“… sentiamo vere anche per noi le parole di Papa Francesco:  
 

 «Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute 

male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità».4  
 

 «Il rischio dell’attivismo, di confidare troppo nelle strutture, è sempre in agguato»5 
(pg. 29). Questo virus dell’attivismo finisce per svuotare la nostra vita di preghiera e 
di comunione, ma può essere anche una forma di fuga della propria vita, una reazione 
alla delusione, alla solitudine… 
 

 

L’elenco dei tarli che rodono le radici è molto più complesso. Sarebbe utile, per una verifica fatta 

in profondità su questo aspetto, leggere e confrontarsi con il secondo capitolo di Evangelii 

Gaudium, dove il Papa parla delle tentazioni degli operatori pastorali
6
.  

 

 

Riportiamo qui alcune di queste “tentazioni” che possono colpire anche noi: 

 

- Al n. 78 il Papa dice: Oggi si può riscontrare in molti operatori pastorali, comprese persone 
consacrate, una preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autonomia e di distensione, 
che porta a vivere i propri compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero 
parte della propria identità. Nel medesimo tempo, la vita spirituale si confonde con alcuni 
momenti religiosi che offrono un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, 
l’impegno nel mondo, la passione per l’evangelizzazione. Così, si possono riscontrare in molti 
operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, un’accentuazione dell’individualismo, una 
crisi d’identità e un calo del fervore. Sono tre mali che si alimentano l’uno con l’altro.  

La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore 

alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il 

benessere personale (EG 93). 

Prevale la cultura del benessere e della soddisfazione personale, l’autoaffermazione 
ad ogni costo, gli interessi e i bisogni personali sui valori oggettivi, non negoziabili. La 
vita spirituale perde la sua capacità di interpellare la persona nei suoi comportamenti, 
scelte, stile di vita, nel formare la coscienza morale, nell’illuminare il processo di 
conversione…   

- un relativismo nelle scelte e nello stile di vita… vivere come se Dio non esistesse, 

decidere come se i poveri non esistessero… (EG 80)  

È il virus della mera sopravvivenza… si perde la visione delle sfide del futuro e 

prevale l’inerzia e la routine.  

- il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia 

scura (EG 85).  

È il virus del pessimismo, dell’avere uno sguardo negativo, senza speranza sulla 

situazione della Chiesa, della Congregazione, della società, della missione… Si diventa 

così profeti di calamità più che testimoni gioiosi di un Dio che è fedele alle sue promesse. 

                                                           
4 EG, 82. 
5 PAPA FRANCESCO, Omelia, Messa con i seminaristi, i novizi e le novizie, Basilica Vaticana, 7 luglio 2013. 
6 Evangelii gaudium, II capitolo: Tentazioni degli operatori pastorali [76-109]                
Sì alla sfida di una spiritualità missionaria [78-80]; No all’accidia egoista [81-83]; No al pessimismo sterile [84-86]; Sì alle relazioni 
nuove generate da Gesù Cristo [87-92]; No alla mondanità spirituale [93-97]; No alla guerra tra di noi [98-101]. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130707-libretto-giornata-seminaristi.pdf
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#II._Tentazioni_degli_operatori_pastorali
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#S%C3%AC_alla_sfida_di_una_spiritualit%C3%A0_missionaria
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#No_all%E2%80%99accidia_egoista
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#No_al_pessimismo_sterile
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#S%C3%AC_alle_relazioni_nuove_generate_da_Ges%C3%B9_Cristo
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#S%C3%AC_alle_relazioni_nuove_generate_da_Ges%C3%B9_Cristo
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#No_alla_mondanit%C3%A0_spirituale
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#No_alla_guerra_tra_di_noi
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- …fuggire dagli altri verso un comodo privato… relazioni interpersonali solo mediate da 

apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando… 

(EG 88)  

È il virus della comunicazione superficiale: si utilizza il linguaggio formale, un 

intercambio solo di informazioni o opinioni sulla fede, sulla missione… E qui interviene 

anche il virus dell’essere sempre “connessi”. Le reti sociali costituiscono uno 

stupendo strumento di lavoro eficiente, ma possono portarci alla dipendenza. Viviamo 

con il cellulare appiccicato, e finiamo per impoverire la comunicazione, la qualità delle 

relazioni in comunità… siamo più connessi ma meno comunicanti, e abbiamo la 

sensazione di vivere in una comunità virtuale, ma vuota. 

- L’isolamento… falsa autonomia che esclude Dio. (EG 89) …fuggire da una relazione 

personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con gli altri (EG 91).  

È il virus della resistenza al cambiamento, alla novità che ci chiede lo Spirito, sia 

rispetto alle opere e attività apostoliche, come anche alla propria conversione 

personale. È la cecità che non ci fa vedere le trasformazioni culturali e sociali che esigono 

nuove forme di vivere e testimoniare il Vangelo. Non si fa lo sforzo di uscire da ciò che 

è conosciuto, sicuro, saputo…  
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b) Ritorno all’interiorità… l’unico farmaco antivirale efficace! 

 

L’elenco dei virus potrebbe continuare… il rischio è quello di sacrificare l’essenziale in funzione 

dell’urgente, rimanere in superficie e non scendere nelle realtà più profonde, che sono più esigenti 

perché richiedono un discernimento più accurato, una preghiera più vera e intensa, un porsi davanti 

al mistero di Dio e alla realtà con atteggiamento di accoglienza silenziosa, adorante, riflessiva, senza 

fretta e senza ansia di prestazione… questo passare dalla superficie alla profondità del cuore 

richiede molte volte dei tagli dolorosi, delle scelte coraggiose, un esodo eroico…  

Il documento capitolare ci propone, in questo senso, un cammino pedagogico molto concreto:  

IV.4.7 Verificare la nostra fedeltà ai progetti personali e comunitari, soprattutto 
quando le urgenze ci tentano a lasciare i tempi di preghiera e di formazione 
comunitaria.  

 

Le sfide per una risposta fedele alla nostra vocazione missionaria sono enormi...  

Per tutte noi, indipendentemente dall’età, dalla provenienza, dal ruolo, diventa urgente un 

ritorno all’essenziale, all’interiorità, al silenzio, al cuore… che possiamo definire l’unico vero 

antidoto per combattere i “virus” della superficialità e della mondanità spirituale, che possono 

infettare la nostra vocazione e missione. 

 

-  È urgente un ritorno alla forma di vita originale di don Calabria e dei primi Fratelli 

e Sorelle dell’Opera, che avevano come unico punto di riferimento il Vangelo, cioè la 

persona, il messaggio e la missione di Gesù Cristo.  

- un ritorno all’esperienza mistica profonda, plasmata nel silenzio e nell’interiorità, in 

risposta ad una spiritualità epidermica, occasionale, superficiale.  

- un ritorno alla profondità del cuore, che porta come frutto il consolidamento dei 

rapporti di fraternità e comunione vera, come risposta alla tentazione di fare dell’io il centro 

e la meta di ogni ricerca personale e il criterio che prevale in ogni discernimento individuale 

o collettivo.  

“La testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, questa è sempre una 

luce che attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità cristiane, e 

persino tra persone consacrate, si dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, 

diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, fino a 

persecuzioni che sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo evangelizzare 

con questi comportamenti?” (EG 100). 

 

- un ritorno ad uno stile missionario evangelico di vera disponibilità alla missione, 

vissuta come passione per il Regno, come risposta alternativa ad ogni accomodamento e 

chiusura che restringe l’orizzonte della missione alla misura dei nostri piccoli progetti, delle 

nostre paure, delle nostre visioni ristrette.  

“In molti luoghi scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Spesso questo 

è dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse non 

entusiasmano e non suscitano attrattiva. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli 

altri, sorgono vocazioni genuine” (EG 107). 
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Abbiamo considerato il pericolo di alcune “tarme” che possono rodere le radici fino a fare morire 

l’albero, fino a svuotare di senso la nostra consacrazione e la nostra missione. Abbiamo anche 

individuato come possiamo impedire che questo avvenga, come diventare forti per non cadere 

nella trappola di queste tentazioni o come, eventualmente, venirne fuori.  

L’importante è essere vigilanti ma anche schiette nel domandarci spesso: quali interessi, 

preoccupazioni ci inquietano nella nostra missione? Quali argomenti occupano più tempo e 

attenzione nelle nostre riunioni comunitarie, nella nostra condivisione quotidiana? Quanto di tutto 

questo gira attorno a ciò che è “essenziale”, vitale, centrale per la nostra vita vocazionale, fraterna, 

missionaria…? Sentiamo il bisogno di stabilire e verificare alcune priorità chiare e qualche mezzo 

adeguato per tornare all’essenziale, e rivedere in profondità come stiamo vivendo la nostra 

chiamata evangelica e carismatica, la nostra passione per Cristo e per l’umanità?  

Soffermiamoci per riflettere e condividere in Comunità su queste domande e sugli antidoti che 

possono difenderci dai virus spirituali… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludiamo qui questa prima riflessione sul tema della “dimensione mistica della missione”.  

Nel prossimo modulo rifletteremo sullo stile della comunità profetica, la quale, individuato ciò che 

l’ammala, si lascia “decentrare” dallo Spirito per compiere la sua missione tra i poveri. 


