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Primameditazione
LeReligiosenellamissionedellaChiesa

Letrasformazionisocialieculturaliinfluisconosull’autocomprensionedellaChiesapiùdi
quantoavoltesisiadispostiariconoscere.Tenendocontodiquestanotazionenonsuscita
meravigliaconstatarechenelcorsodelXXsecoloèmutatoilmododipensarelamissionedella
Chiesaelapartecipazionedituttiifedeli,ciascuno perlapropriaparte,all’attuazionedella
medesimamissione.IlmutamentopiùeclatantestanelconsiderareinidentitàChiesaemissione.
Infatti,sullasciadelconcilioVaticanoII,chenelDecretosull’attivitàmissionariadellaChiesaAd
gentes,hadichiarato chelaChiesaèpersuanaturamissionaria(cfr.n.2),PapaPaolo VI
nell’esortazioneapostolicapostsinodaleEvangeliiNuntiandi(8dicembre1975)scrivevachela
missionedellaChiesaèevangelizzare;piùprecisamente:«Evangelizzare[…]èlagraziaela
vocazionepropriadellaChiesa,lasuaidentitàpiùprofonda.Essaesisteperevangelizzare»(n.14).
VitadellaChiesaemissionecoincidono.

Conquestavisionesièdefinitivamenteuscitidallastoricaconcezionechedistingueva
attivitàpastoraleemissione.Conlaprimasiintendeval’attivitàdellaChiesainambientidi
cristianità,conlasecondal’attivitàinambientineiqualiilVangeloancoranoneragiunto.

Sièconseguentementearrivatiancheaunrelativo superamento delladistinzionetra
missionarieoperatoripastorali.PapaFrancesconellaEvangeliigaudium hadefinitivamenteposto
fineaquestadistinzione:tuttiidiscepolisonomissionari!

LavariazionesispieganonsoloconilmutatocontestonelqualevivelaChiesa–ilregime
dicristianità è terminato da tempo – ma pure con la consapevolezza che ilVangelo ha
continuamentebisognodiessereannunciatoinformanuova.PaoloVIinEvangeliiNuntiandinon
temevadiscrivereperfino:«Evangelizzatrice,laChiesacominciaadevangelizzaresestessa.
Comunitàdicredenti,comunitàdisperanzavissutaepartecipata,comunitàd’amorefraterno,essa
ha bisogno diascoltare dicontinuo ciò chedevecredere,le ragionidella sua speranza,il
comandamentonuovodell’amore»(n.15).

SfumapertantoancheladistinzionetraIstitutimissionarienonmissionari.Delresto,dopo
ilVaticanoII,moltiIstitutireligiosi,natipersoccorrereipoveriincontestoeuropeo,hannoesteso
lapropriaattivitàaiPaesidelSudedell’Estdelmondoehannorealizzato,amodoloro,la
cattolicitàdellaChiesa,diventandoessistessicattolici,cioèintegrandodifferenzeculturali,che
hannocomportatofatichemaancheampliamentidiorizzonti.

Oltreledistinzioni?
Ilsuperamentodelladistinzionecorreperòunduplicerischio:
1.Nonmantenerepiùlaspecificitàdelleorigini;
2.Appiattiresulmedesimolivellotuttelevocazionicristiane.
Quantoalprimorischio,sipuòregistrarenegliultimidecennilariscopertadelleoriginida

partedimoltiIstituti,cogliendodiesselagerminalevocazionecattolica:sortiperrisponderea
situazionisocialidisagiate,sisonoaccorticheipoverinonabitanounpiccoloangolodelpianeta,
mailpianetatutto,equindinonsipotevanorinchiuderenellospaziocheliavevavistinascere;il
mondodiventavalalorocasa.Ascoltareilgridodeipoverivolevadireaprirsialla“missione”,come
cisiesprimevanellinguaggioabituale.Enonperandareacercarevocazionialtrove,stanteilfatto
chel’Europagradualmentesistavascristianizzando,bensìperrenderealtreChiesepartecipidel
“carisma”apparsoinunaChiesa:idonidelloSpirito,infatti,nonsonoperunasolaporzionedi
Chiesa,maperlaChiesatutta.

Quanto alsecondo rischio,losipuò evitareattraversolariscopertadelladiversità–
pressochéinfinita–dellevocazioninellaeperlaChiesa.Percogliereilsensodiquestanotazione
sideve,ancoraunavolta,tornarealVaticanoII,inparticolareallaCostituzionedogmaticasulla
Chiesa,LumenGentium.

L’articolazionediquestodocumentolasciachiaramentecapirechetuttiifedelipartecipano
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dellamedesimamissione,malaesercitanoinformadifferenziataasecondadellavocazione
ricevuta.

Ineffetti,lastrutturaglobaledellaLumenGentium,potrebbeesserelettasecondolo
schemadell’exitusedelreditus:ildisegnosalvificodiDioentranellastoriaesimanifesta
nell’attivitàdiGesùeproseguenellaChiesa,cheèilpopolopellegrinanteversol’eschaton,che
trovainMarialasuaiconacompiuta.Dentroquestastrutturasidelineanolediversevocazioni.

Suquestosfondovorremmoriscoprirequalesialamissionedellereligiosenelmomento
attuale.Informasintetica,potremmodire:stanelteneredestalasperanzaescatologicanelle
persone.Questaprospettivapermettedidaresensoatutteleattivitàchesisvolgono,maanchea
unastagionedellavitanellaqualenonsipossonopiùsvolgereattivitàequindisembrachelavita
abbiaperdutoilsuosenso.Ineffettisiaperlatradizionesiaperilcontestoculturaleodierno,si
rischiadipensareilsensodellavitanelleattivitàchesisvolgono.Daquinascela“difesa”gelosa
dellepropriemansionieilsensodismarrimentocheassalequandosidevecambiarepostoonon
sisvolgepiùalcunamansione.Obiettivoètornarealsensopiùprofondodellavitareligiosa,come
espressodaLG 44.Sidevericonoscerecheneidecennisuccessiviquestaprospettivaèstata
sottaciutaafrontedellacomprensionedellavitaconsacratacomesequeladiGesùecome
dedizioneaipoveri.

Ameparecheriprenderlaaiuti:
1.a non farsiprendere dallo sconforto se sidevono lasciare,individualmente e

collettivamente,alcuneattività;
2.arimettereinevidenzailcentrodelmisterocristiano,cheèlarisurrezionediGesù.Del

resto,ancheleattivitàespressioneeattuazionedicaritàhannoloscopodidaresperanzaalle
persone:speranzastoricacomeanticipodellasperanzaescatologica.

Miparealtresìchelaprospettiva“escatologica”dellamissionedellepersoneconsacrate
aiutiancheaguardareinfaccialasituazionechestiamoattraversando.Sonolecircostanzeche
aiutanoascoprireoriscoprireaspettidellavitacherischianodiesseredimenticati.Sideve
riconoscerecheleattivitàcimodellanoerischianoavoltedifarciidentificareconesseilsenso
dellanostrapresenzanelmondo.LaPandemiaciponedifronteauninterrogativoradicale:che
cosapossiamodireallepersonecolpitedagravilutti,noichecrediamonelRisortoeconivoti
dichiariamochenonlecose,gliaffetti,l’autonomia,bensìDiosoloèlafontedellanostravita?

All’originedelledifferentivocazioni

Perpotercomprenderecomesiconfigurinolediversevocazioni,equindilaparticolarità
dellavocazionemissionariadellereligioseapparenecessariaunariflessioneprevia,cherispecchia
icontenutifondamentalidellaLumenGentium.

IlparadigmadiognivitacristianaèCristo,maquestononsignificacheesistaunaforma
astrattadivitacristiana,chepoisimodelliasecondadelledifferenticondizionidivita;piuttosto,la
vitacristianaingeneraleèastrazionedielementicomuniravvisabiliinunadiversitàdiforme.Detto
interminiforseunpo’piùicastici:nonesisteil/lacristiano/acomune,intendendoconquestoche
cisarebbeunafigurageneraledell’esserecristianochepoisiattuerebbeinformeconcrete.Al
contrario,lafigurageneraledell’esserecristianosiastraedalladiversitàdiformeconcrete.

Siparladiastrazione,perché–difatto–l’esserecristiano,chepotrebbeesseredelineato
assumendo alcunecaratteristichepresentinelNuovo Testamento eillustratedaidocumenti
magisteriali,nellaconcretezzadell’esistenzanonsiincontradaalcunaparte.Perfareunparallelo,
noinonincontriamol’uomo,animaecorpo;incontriamopiuttostopersoneumane,concretamente
connotate,el’affermazione“l’uomoèanimaecorpo”,nonènient’altrochel’astrazione,equindila
generalizzazione,dielementicomunichesonoravvisabilinellamolteplicitàdellepersone.

IlluogodellaconfigurazioneaCristo,pertuttiicristianiè,necessariamente,laChiesa.In
questo senso,ogniforma divita cristiana è ecclesiale,cioè partecipa delle fondamentali
connotazionistessedellaChiesa.Questa,infatti,nonèunclub,alqualeaderisconopersoneche
pervolontàpropriadecidonodicondividereunoscopo.Nellavisioneneotestamentaria–e,piùin
generale,dellaTradizione–laChiesaprecedesemprelapersonasingola.Nonacasosiusanella
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tradizionel’immaginedellaChiesamadre;ilgrembochegeneraicristianideterminalastrutturadei
cristianistessi;il“codicegenetico”,potremmodire,diognicristiana/oèecclesiale.Nonc’è
pertantounavitacristianachesiapiùecclesialedell’altra;ogniformadivitacristianaèugualmente
ecclesiale,perchéèugualmenteprodottadallamadreChiesa.EogniconfigurazioneaCristo,nella
suaconcretezza,portadentrodiséleconnotazionifondamentalidellaChiesastessa.

Laconfigurazionediunavitacristianadipendepoidallavocazionepersonale.
Questanonappareauncertopuntonellastoriadellapersona,ma,sipotrebbedire,è

connaturataall’apparirediognipersona.Quandosileggonoiraccontibiblicidivocazione,neiquali
sidice:findalgrembomaternoiotihochiamato(cfr.Ger1,5;Is49,1;Lc1,15;Gal1,15),siriscontra
l’indicazionechelaconsapevolezzadellavocazionediDioaunapersonapuòapparireauncerto
punto,maladeterminazionedellavocazioneèprecedenteallaconsapevolezzadellastessa.

ElavocazionepersonalevedeimplicatiloSpiritodiGesù,senzailqualenoncisarebbené
vitaecclesialenévitacristiana,maneppurelastoriadellapersona,ovveroquelreticolodirelazioni
chehannopermessoaquellapersonadiesserequellaenonun’altra:l’esserenatadaiqueigenitori,
inquelcontesto,l’esserenatamaschioofemmina,eancoralacongiunturastoricaedecclesiale.

Sicchélavocazionepersonaleèl’intrecciodielementicheappaiononellaformadella
sintesi,etuttaviaunasintesichepuòessererilettanellaformadell’analisiperrecuperarneleradici.
Inaltritermini,seunapersonanonfossenatainquellafamiglia,inquell’ambiente,nonavesse
incontrato quellepersone,ogginonsarebbequelcheè.L’identitàconcretadiunapersona,
attuazionediunavocazionepersonale,èilfruttodiunaseriedielementichesonostorici,masono
quellideiqualiloSpiritodiGesùsièservitopercostruireconcretamentelaparticolarevocazione.

DaglielementistrutturalidellaChiesaalladiversificazionenellamissione
Lastruttura(esideveprecisarecheconstrutturaquinonsiintendel’organizzazione,bensì

glielementiimprescindibilichepermettonoallaChiesadiesserci)dellaChiesacomportaalmeno
treelementi:lamemoriadell’origine;lapresenzaaltempo;l’aperturaall’eschaton.

Con“memoriadell’origine”siintendeilriferimentoaGesùmediatodallatestimonianza
apostolica.La“presenzaaltempo”significalamissionedellaChiesadentrolastoria,cheèsempre
unastoriaconcreta,determinatadacontingenzeedacongiunture,cheservonoamodellare
l’esistenza stessa della Chiesa.Con “apertura all’eschaton”,sirichiama che ilcompito
fondamentaledellaChiesaèquellodiorientareversolasperanzadefinitiva:dall’internodellastoria
fareintravederel’avventodellaSignoriadiDio.

Itreelementicostitutividella“struttura”dellaChiesasono quindi,potremmo dire,le
connotazionichesipotrannoesidovrannoriscontrareinognifiglia/odellaChiesa,cheporta
dentrodiséil“codicegenetico”dellamadre.

Nella determinazione della vocazione personale,itre elementigiocano una funzione
distintiva,manonesclusiva;tuttietresonopresentinel“codicegenetico”diognicristiana/o,ma
sonopresentiinmisuradiversa,conun’accentuazioneparticolare.Nonesiste,infatti,vitacristiana
chenonrimandiallavicendadiGesù,mache,nellostessotempononsiasegnatadaltemponel
qualesiattuaechenonsiarivoltaversoilcompimentoescatologico.

Sullascortaditaleosservazioneèpossibileillustrareladistinzionecheesistetraidiversi
cristiani:icristianiordinatirichiamanol’origine,sonomemoriadell’origine,nonsoloconlaloro
attività/ministero,bensìancheconlaloroparticolareconfigurazioneaCristoeconlalorovita.

Lepersoneconsacraterichiamanol’eschaton.Aquestoriguardopareutilerichiamareun
passaggiodellaLumenGentium,aln.44:descrivendolaconnotazioneparticolare,secondola
qualeireligiosielereligioserealizzanolacomunechiamataallaperfezionecheèlacarità
(capitoloV),siscrive:«Laprofessionedeiconsiglievangeliciapparecomeunsegno,ilqualepuòe
deveattirareefficacementetuttiimembridellaChiesaacompiereconslancioidoveridella
vocazionecristiana.Poiché,infatti,ilpopolodiDiononhaquicittàpermanente,mavaincerca
dellafutura,lostatoreligioso,ilqualerendepiùliberiisuoiseguacidallecuretemporali,meglio
anchemanifestaatuttiicredentiibenicelestigiàpresentiinquestomondo,megliotestimoniala
vita nuova ed eterna,acquistata dalla redenzione diCristo,e meglio preannunzia la futura
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resurrezioneelagloriadelregnoceleste».
L’usodelterminemeglio,comeingeneredeicomparativipresentiintuttoquestopasso

dellaLumenGentium,lasciaintenderechenonsonosololepersoneconsacratearichiamare
l’eschaton.Esse lo richiamano «meglio»,in una forma,potremmo dire,più visibile,almeno
idealmente.

Ilaici,invece,rappresentano,potremmodirelaterzaconnotazionedellaChiesa,cioèla
presenzaaltempo,nelsensochelalorovitacristiana,laloropersonaconfigurataaCristodentroil
grembodellaChiesa,manifestapertuttiglialtricristiani,ladimensionestoricadellamissionedella
Chiesa.

Complementaritàdelledifferentivocazioni
Sequantodettofinorahaqualcheplausibilità,nasceunacomplementaritànecessariatrale

diverseconcretefiguredivitacristiana.
Non cipuò essere una sola forma divita cristiana;ognuna delle forme esistentiè

necessariaall’altra;infatti,iministriordinati,perchisarebberosenoncifosseroglialtricristiani?I
consacratiachiindicherebberol’eschatonsefosserodasoli.Ilaiciachirichiamerebberola
presenzaaltemposefosserodasoli?

La vita cristiana, nella sua molteplice configurazione, comporta la necessaria
complementaritàequestahaimplicazionietiche,lequalisifondanosulriconoscimentodell’azione
delloSpiritonellaformadivitadiversadallapropria.

Seèvocazione,prodottadalloSpirito,ogniformadivitacristianaèperognunoilsegnodi
unacreativitàdelloSpiritochenonpuòesseredimenticato.

Inquestosenso,paremantengavalorel’immaginedelcorpo,perdescriverelaChiesa,quale
siritrovanellelettereprotopaoline.Cisiriferiscealcapitolo12dellaPrimaLetteraaiCorinzieal
capitolo12dellaLetteraaiRomani,dovel’immaginedelcorpononserveanzituttoaindicare,passi
l’espressione,dovesiaravvisabileCristorisortonellasuavisibilitàstorica(comeavvieneinvece
nelledeuteropaoline:EfeCol),bensìl’articolazionepresentenellaChiesa.A questoriguardo,
LumenGentium aln.7,tuttodedicatoappuntoallaripresadell’ecclesiologiadelcorpodiCristo,
cheerastatacaratteristicadelperiodopreconciliare,scrive:«Dalui“tuttoilcorpobenfornitoeben
compaginato,permezzodigiuntureedilegami,ricevel’aumentovolutodaDio”(Col2,9).Egli,nel
suocorpocheèlaChiesa,continuamentedispensaidonideiministeri(ministrationes)coniquali,
pervirtùsua,(sinotibenepervirtùsua),ciaiutiamovicendevolmenteasalvarci».

Questaèun’espressionechedovrebbeessererichiamatacontinuamente.Moltevolte,
infatti,nelmodocomunedipensare,siritienechesianoiministriordinatiadaiutareglialtria
salvarsi,mentre glialtricristianinon lo potrebbero.Quisidice:«pervirtù sua ciaiutiamo
vicendevolmenteasalvarcie,operandonellacaritàconformeaverità,noiandiamoinognimodo
crescendoincoluicheèilnostrocapo(cfr.Ef5,11-16gr)».

Quel«noi»èilnoiecclesialecheincludetutti,sicchénonc’èqualcuno chesarebbe
deputatoasorreggereglialtri,acondurliversolasalvezza,equalcunaltrochedovrebbesolo
esserecondotto.Tutticiaiutiamovicendevolmenteasalvarci.

Domande:

1.Rileggolastoriadellamiavocazioneecercodicapirequalisianostatiglielementi

chemihannoaiutatoascoprirla;

2.SedovessidirequalèlaparticolaritàdellamiavocazionenellaChiesa,cosadirei?
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3.Chestimahodellavocazionedeglialtricristiani?


