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IL RUOLO DI ANIMAZIONE DEI CONSIGLI GENERALI  

E LA SUA INCIDENZA NELLA VITA DELLE PROVINCE 

Mario Aldegani CSI 
 

 

 

 Introduco con questa riflessione il lavoro dei gruppi linguistici di questo 

pomeriggio, illustrandone il contesto, il senso (che è anche il metodo) e 

l’obbiettivo. 

 Il contesto rappresenta una continuità non solo con relazione che abbiamo 

ascoltato stamattina da P. Cadorè, ma anche, in fondo, con una riflessione 

tematica che occupa le nostre assemblee da due anni. 

 Dal maggio 2013, infatti, secondo diversi approcci, stiamo riflettendo sul 

magistero di Papa Francesco, in modo particolare dopo il nostro incontro con lui 

del novembre 2013, e su come esso interpella la nostra vita e il nostro servizio di 

“superiori” o “moderatori” o “animatori” o “responsabili” dei nostri ordini, istituti e 

congregazioni. 

 La parola detta da Francesco “svegliate il mondo”, in qualche modo ha 

svegliato noi anzitutto, mettendoci in un nuovo cammino, quanto 

all’interpretazione e alla sperimentazione delle modalità del nostro servire i 

fratelli, attraverso il compito che essi ci hanno chiesto di svolgere. 

 Stiamo cercando di raccogliere e fare nostri, concretizzandoli, i ripetuti 

inviti di Papa Francesco: “svegliare il mondo”, “chiesa in uscita”, “logica delle 

periferie”, “cultura dell’incontro invece della cultura dello scarto”, “accarezzare i 

conflitti”…  

Che cosa c’entriamo noi con tutto questo?  

Come ne viene “interpellata” la nostra vita e, specificamente il nostro 

servizio di superiori? 

 

 In modo più preciso, però, il lavoro di questo pomeriggio si pone in 

continuità con la riflessione del P. Cadore e con le sue provocazioni. 

 Parlando del servizio del superiore generale, infatti, egli ha messo in rilievo i 

seguenti aspetti: 

- promuovere la formazione permanente delle persone e delle comunità 
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- promuovere la coscienza di dover rispondere insieme all’unica missione della 

Chiesa 

- far posto alla crisi dell’impegno comunitario 

- discernere, per sviluppare  il carisma e aiutare la Ciesa nella sua missione 

P. Cadoré, nella sua relazione, ha fatto appello alla “creatività”, come qualità 

essenziale per rispondere all’urgenza del rinnovamento dell’evangelizzazione e alla 

convenienza che essa sia essa stessa guidata, traendo dall’insegnamento di Papa 

Francesco dei criteri che possono assicurare l’accompagnamento e la promozione 

di questa creatività: il dialogo, il discernimento, le frontiere. 

 

Nelle assemblee precedenti noi abbiamo mostrato di accogliere con 

convinzione le indicazioni del Papa Francesco, di esserne anche affascinati e 

davvero provocati. 

Si tratta ora di vedere e verificare, confrontandoci e condividendo le nostre 

esperienze, come stiamo “facendo passare” nelle province o organismi similari, 

nelle comunità e nei confratelli queste indicazioni. 

 

Sembra esperienza condivisa, al di là delle peculiarità di ogni istituto e della 

sua legislazione propria,  il fatto che il ruolo del governo centrale oggi si situa più 

sulla linea dell’animazione e del coordinamento, che su quello del governo inteso 

come prendere decisioni.     

In questa situazione, che corrisponde ad una maggiore autonomia 

organizzativa e decisionale dei superiori provinciali con i loro consigli, diventa 

davvero essenziale la nostra capacità e il nostro impegno di essere “autorevoli” nei 

loro confronti, per la forza e l’incisività della parola che portiamo e della 

testimonianza che diamo come garanti della fedeltà creativa al  carisma e custodi 

e costruttori della comunione nel nostro istituto e della sua piena e convinta 

inserzione nell’unica missione nella Chiesa; impegnati con i nostri confratelli  ad 

approfondire sempre più la nostra identità, ma - sembra un paradosso -  evitando 

di farla diventare una specie di “totem”, che ci induce in una spirale di 

autreferenzialità, quando invece è essenziale  il nostro sentirci chiesa. 

Vale la pena, al riguardo, di rileggere il n. 130 della EG: 

“Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con 

diversi carismi. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. Non sono un 

patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca; piuttosto si tratta 

di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti verso il centro che è 

Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro segno 

dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi 

armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti. Un’autentica 

novità suscitata dallo Spirito non ha bisogno di gettare ombre sopra altre 

spiritualità e doni per affermare se stessa. Quanto più un carisma volgerà il suo 

sguardo al cuore del Vangelo, tanto più il suo esercizio sarà ecclesiale. È nella 

comunione, anche se costa fatica, che un carisma si rivela autenticamente e 

misteriosamente fecondo”.  
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In questa situazione di maggiore autonomia delle province, diventa 

importante la stratta comunione organizzativa, ma anche umana con i 

provinciali, ai quali pure è affidata l’animazione e il coordinamento delle rispettive 

province,   ma con la differenza che si trovano a diretto contatto con i religiosi e 

con le realtà dove vengono prese le decisioni, mentre il superiore generale si sente 

a contatto più con la fonte del carisma e della   spiritualità. 

Se ciò è vero, è di grande importanza quanto P. Cadorè ha messo in rilievo 

al termine della sua relazione: non siamo chiamati  a elaborare nuovi piani 

strategici, ma a sviluppare un modo “spirituale” di affrontare le sfide e i rischi 

dell’evangelizzazione oggi: “una spiritualità della creatività a tutto campo, ravvivata 

dalla speranza della comunione. Una spiritualità del dono generoso, del coraggio di 

prendersi dei rischi, preferendo assumere lo scacco che installarsi nelle false 

sicurezze dell’immobilismo”. 

 E’ nella collaborazione, nella corresponsabilità e anche nella condivisione 

tra governo centrale e governi provinciali, che riusciamo più facilmente ad essere 

fedeli alle nostre origini, al nostro carisma e allo stesso tempo allo Spirito, che 

parla nella realtà concreta. 

 Il pericolo che noi corriamo, infatti, potrebbe essere sempre quello di 

pensare e vivere sempre un po’ staccati dalla  realtà. 

Scrive il Papa in EG 231: “L’idea – le elaborazioni concettuali – è in funzione 

del cogliere, comprendere e dirigere la realtà. L’idea staccata dalla realtà origina 

idealismi e nominalismi inefficaci, che al massimo classificano o definiscono, ma 

non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento. Bisogna 

passare dal nominalismo formale all’oggettività armoniosa. Diversamente si 

manipola la verità, così come si sostituisce la ginnastica con la cosmesi. Vi sono 

politici – e anche dirigenti religiosi – che si domandano perché il popolo non li 

comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare. 

Probabilmente è perché si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la 

politica o la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità e hanno 

importato dall’esterno una razionalità estranea alla gente. 

Scrive ancora Papa Francesco al n. 96: “…coloro che si accontentano di 

avere qualche potere e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che 

semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere. 

 Quante volte sogniamo piani apostolici espansionisti, meticolosi e ben 

disegnati, tipici dei generali sconfitti! Così neghiamo la nostra storia di Chiesa, che 

è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita 

consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso, perché ogni lavoro è 

“sudore della nostra fronte”. Invece ci intratteniamo vanitosi parlando a proposito 

di “quello che si dovrebbe fare” – il peccato del “si dovrebbe fare” – come maestri 

spirituali ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo all’esterno. 
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Coltiviamo la nostra immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà 

sofferta del nostro popolo fedele”. 

Se c’è cooperazione, vero reciproco ascolto,  fra il governo generale e i 

governi provinciali, si può evitare a loro il rischio di perdersi nei problemi e negli 

impegni quotidiani, smarrendo  il senso della direzione e a noi di indicare strade 

giuste ma impraticabili, o costruire treni perfetti, che viaggiano vuoti.  

E’ l’immagine della EG 234: “Anche tra la globalizzazione e la localizzazione 

si produce una tensione. Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per 

non cadere in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere 

di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. Le due cose unite 

impediscono di cadere in uno di questi due estremi: l’uno, che i cittadini vivano in 

un universalismo astratto e globalizzante, passeggeri mimetizzati del vagone di 

coda, che ammirano i fuochi artificiali del mondo, che è di altri, con la bocca aperta 

e applausi programmati; l’altro, che diventino un museo folkloristico di eremiti 

localisti, condannati a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di lasciarsi 

interpellare da ciò che è diverso e di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori 

dai loro confini”. 

 Questo il contesto della nostra riflessione che condivideremo nei gruppi su 

come possiamo - con quali mezzi, con quali atteggiamenti  - animare la vita 

delle province e “svegliarle”, o tenerle vive e in comunione intorno al fuoco 

del carisma, e agli appelli di Papa Francesco. 

 

Il metodo del nostro lavoro di gruppo è quello del racconto e della 

condivisione delle nostre esperienze, delle difficoltà che incontriamo, ma 

soprattutto delle buone prassi, di cosa stiamo facendo insieme ai nostri 

consigli nell’azione di animazione e di coordinamento; quali cose magari 

nuove stiamo cercando di fare e con quale risultato. 

Si tratta di qualcosa di simile al laboratorio che abbiamo attuato 

nell’assemblea dello scorso anno sulla “visita fraterna”.  

Inoltre la Commissione Teologica chiede di aver dai gruppi qualche 

indicazione su temi da fare oggetto di approfondimento e di riflessione nei suoi 

prossimi incontri 

L’obbiettivo che ci prefiggiamo è che il segretario del gruppo - già 

individuato – presenti prima della cena una sintesi delle idee e delle esperienze 

emerse che possa essere raccolta  e sintetizzata con gli altri rapporti, e presentata 

domani mattina come strumento di lavoro e di riflessione per il nostro servizio ai 

nostri fratelli. 

 

Grazie. 
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Per il lavoro di gruppo 

 

1. Come possiamo - con quali mezzi, con quali atteggiamenti  - 

animare la vita delle province e “svegliarle”, o tenerle vive e in comunione 

intorno al fuoco del carisma, e agli appelli di Papa Francesco. 

Condividiamo le nostre esperienze, le difficoltà che incontriamo, ma 

soprattutto le buone prassi:  cosa stiamo facendo insieme ai nostri consigli 

nell’azione di animazione e di coordinamento; quali cose nuove stiamo 

cercando di proporre e con quale risultato. 

 

2. Suggerimento di temi per il lavoro della Commissione Teologica 

 


