
1 

 

 

 

 

 

PRESIDENZA 

LA COMUNITÀ DI GOVERNO 

stile pasquale e discernimento 

Convegno Nazionale per superiore maggiori e consigli 

Roma, 12-14 dicembre 2014 

 

Venerdì 12 dicembre pomeriggio 

È bello vedere l’atrio della Sede USMI in via Zanardelli, animarsi di tante presenze: sorelle che 

già si conoscono e volti nuovi. Una festa di INCONTRO e di COMUNIONE.  

Eccoci in più di duecento superiore maggiori,  

pronte ad ascoltare quanto programmato per 

questo pomeriggio di venerdì 12 dicembre. 

Madre Marta Finotelli, vicepresidente, 

moderatrice del convegno, introduce i lavori e 

Madre Regina Cesarato, presidente 

Nazionale, dopo il saluto iniziale, fa una 

bellissima lectio sul testo degli Atti degli 

Apostoli 4,23-31 “una comunità in uscita” per 

usare un’espressione di Papa Francesco: uscita 

da se stessi per entrare nella promessa di Dio.  

Sintesi della lectio 

La comunità di Gerusalemme sta facendo il suo 

cammino iniziale. C’è già stata la prima 

Pentecoste e nel nome di Gesù è già stato fatto 

il miracolo della guarigione dello storpio alla Porta Bella del tempio. Ma questo ha provocato la 

persecuzione. Ci si può domandare: perché facendo il bene si riceve il male?  

Gli apostoli, una volta liberati dalla prigionia, vanno alla comunità. Condividono con i fratelli 

l’esperienza fatta. Possiamo notare a questo proposito l’importanza della comunità. Nella 

comunità, infatti, noi impariamo a conoscerci, siamo rinforzati nell’identità e nella pasqua. 

Gli apostoli non possono tacere Cristo morto e risorto. Essi condividono con la comunità quanto 

hanno vissuto e la comunità si riunisce in preghiera. Notiamo: non fanno un programma di 

come agire. La loro reazione è mettersi in preghiera perché nella preghiera si rivolgono al 

Signore e rileggono il salmo 2: questa persecuzione l’ha vissuta Cristo e ci ha insegnato a 

ricambiare il male con il bene.   

Quando preghiamo i salmi è Gesù stesso che prega con noi. Solo così comprendiamo quello 

che stiamo vivendo, quello che sta capitando. Il mondo è saldamente nelle mani di Dio. Anche 

la nostra vita, la nostra realtà, è nelle mani di Dio. 

Questa comunità non è preoccupata di se stessa, ma chiede di essere forte nella 

testimonianza. Chiedono al Signore che conceda loro la parresia, che “stenda la mano” e faccia 

i prodigi dell’esodo. Contemplando Gesù riescono a capire cosa devono fare: fare del bene a 

chi ci fa del male. Hanno sperimentato le battiture, la persecuzione, ma la logica dell’amore 

vince. 
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Quando hanno terminato di pregare il luogo fu scosso da un terremoto, una teofania. Questa è 

la piccola pentecoste. Dio dice di sì: sono d’accordo che sia così. E tutti sono riempiti di Spirito 

Santo. 

Questa comunità chiede solo la franchezza nell’annunciare la Parola. La nostra bocca infatti 

serve solo per parlare la Parola, per confermarci nella Fede, per sostenerci nella Speranza, per 

animarci nella Carità. Questo è il modo cristiano di vivere e di vedere gli eventi. 

Noi viviamo la fatica di capire il “nuovo” che ci sta davanti, ma quali criteri applichiamo per 

leggere la realtà? Dio ci sorprende sempre e le situazioni di difficoltà possono essere 

trasformate in occasione di evangelizzazione. 

La Nuova Evangelizzazione è rivolta prima di tutto a noi. Gli apostoli hanno chiara la loro 

missione: annunciare la risurrezione di Cristo. Anche noi dobbiamo testimoniare la bellezza di 

appartenere a Cristo, anche se siamo diminuite di 

numero e di forze. La forza di Dio risplende nella 

debolezza. 

“Non cedete alla tentazione dei numeri” dice papa 

Francesco. Diventiamo di nuovo “donne credenti” 

perché il Signore ha cura di noi. Questa è la 

profezia di cui il mondo ha bisogno. 

Dopo un tempo di silenzio e riflessione, alcune 

Sorelle rivolgono alla Presidente delle domande e 

confermano con esperienze la necessità di vivere di 

fede e di rivisitare la nostra vita affinché il modo di 

pensare, di parlare e di agire sia veramente 

cristiano. 

Ci si sofferma infine sul significato di “comunità di governo” e Madre Regina spiega che siamo 

chiamate a servire le Sorelle. E soprattutto chiederci sempre: “Tu, Signore, cosa dici, cosa vuoi 

che facciamo?”. Diventare modello del gregge perché Dio ci ha amato così. Ai nostri governi il 

Signore dice: “Io sono qui. Ti basta la mia grazia, anche se devi continuare ad avere, come san 

Paolo, una spina nel fianco”. 

Sabato 13 dicembre 

La giornata di sabato è tutta dedita all’ascolto di p. Marko I. Rupnik, che interviene con le 

due relazioni del mattino, la celebrazione dell’eucaristia alle ore 12,00 e la risposta alle 

domande nel primo pomeriggio. 

Prima relazione 

La prima relazione dal titolo “Il governo come servizio di comunione” inizia alle ore 9,00 e 

il Padre esordisce con una domanda alla quale difficilmente si risponde in modo corretto: “Che 

cosa è la comunione?”. Il governo infatti è a servizio della comunione. Ed esplicita che la 

comunione non è qualcosa che possiamo fare noi. Solo la vita di Dio è comunione. Solo in 

Cristo si può parlare di comunione perché la vita divina, la comunione, si riceve, non “si 

conquista”. Si tratta infatti di “lasciar emergere” l’opera di Dio. Tutto l’impegno da parte nostra 

sta nell’accogliere perché se accogliamo qualcosa cambia nella nostra vita.  

Noi riceviamo la vita divina nel battesimo e questa vita nuova si manifesta nella nostra 

umanità, nel modo di pensare, di attuare, agire e reagire. Gesù “fa vedere” come è l’umanità 

vissuta da Dio. Una vita di amore. Il rapporto divino-umano non è gestito da una legge, ma è 

LIBERO. È gestito dalla libera adesione. L’umanità vissuta da Dio è comunionale. 

Si tratta in definitiva di passare dall’essere “individuo” all’essere “persona” e questo passaggio 

viene realizzato dal battesimo. Cristo è la trasfigurazione della natura umana e noi siamo 

innestati in Lui, siamo suo corpo. Gli apparteniamo: lui il capo, noi le membra. La mia vita è 

quella di Cristo. Sono tanto amata da Dio che posso a mia volta amare, allora il prossimo 

sperimenta in me la “donna di comunione” perché lo Spirito santo è l’artefice della comunione. 

Il governo è al servizio della comunione. Le persone chiamate al governo della congregazione 

non hanno altro compito: essere a servizio della vita divina che ogni consorella ha ricevuto nel 

battesimo, affinché ognuna possa diventare teofanica, possa manifestare l’umanità nuova. Il 



3 

 

nostro servizio di consacrate è manifestare la vita divina al mondo, manifestare al mondo una 

umanità redenta. 

Seconda relazione 

La seconda relazione, dal titolo “una guida guidata”, mette a fuoco il servizio della superiora 

maggiore che, come Mosè, deve essere una guida guidata dallo Spirito Santo. 

Se ci si appoggia sulle proprie capacità e soprattutto se non sperimentiamo di essere persone 

redente dal sangue di Cristo, corriamo il rischio di autoproporci e quindi non possiamo 

manifestare la comunione. 

La persona può servire la comunione solo se vive la comunione. Immersi nella cultura del self 

è difficile non essere autoreferenziali. La guida guidata si trova guidata dallo Spirito e non da 

se stessa. Questa persona sarà sempre attenta alle sorelle affinché possano vivere da creature 

nuove e servirà la vita divina che è presente in ciascuna.  

Si governa nella comunione e la comunione si realizza nel sacrificio. Non che questo sia facile, 

ma risulta profondamente vero, infatti la grandezza di 

una persona consiste in ciò che la unisce a Cristo.  

Da qui l’importanza di eleggere nel consiglio persone di 

comunione e nella formazione offrire una teologia di 

comunione. Insegnare a fare l’esame di coscienza su 

come si vive la comunione. “Ho ricevuto la vita divina: 

come la lascio trasparire in me?”. È necessario lasciarsi 

affascinare da Cristo, infatti la vita va avanti per 

contagio e non per idee astratte! 

Il governo è chiamato a far vedere come Dio agisce e 

deve essere “una fucina pensante” per poter orientare la 

congregazione secondo il pensiero del Signore.  

Dopo la celebrazione eucaristica e la pausa pranzo, si riprende alle ore 14,30. Padre Marko I. 

Rupnik risponde alle domande. 

Risposta alle domande 

 La teologia è solo teoria?  

La teologia significa il pensiero elaborato dalla vita nuova e si riflette nella vita. Il nostro 

pensiero è una realtà divino-umana e la teologia è espressione della vita. Il teologo è colui che 

ama Cristo, conosce Cristo, vive di Cristo e questo si riconosce dal suo modo di essere pastore, 

dal suo modo di “guidare il gregge”. 

 Difficoltà di trovare una guida spirituale. Difficoltà attuali per la nostra scarsità di 

numeri e forze. Suggerimenti per la formazione. 

Trovare una guida spirituale è difficile: questa è la nostra povertà, ma dobbiamo cercare per 

trovare chi ti aiuta a leggere la tua vita con lo sguardo di Dio, chi aiuta a trovare il nesso tra la 

propria vita e quella di Cristo. La nostra debolezza… la “spina nella carne” è una benedizione 

perché ti fa rimanere umile capace di dipendere da Dio e non auto-riferito. Nella formazione 

insegnare l’ABC della fede e non il dettaglio. È tempo dell’essenziale, il dettaglio lo si cercherà 

quando l’impianto della costruzione sarà solido. Dobbiamo essere esperti della contemplazione 

e questa si impara dall’anno liturgico. Lasciarsi guidare dall’anno liturgico che è il catechismo 

migliore. Imparare a contemplare. 

 Che fare quando in comunità le persone non vanno d’accordo? 

La nostra incapacità di stare insieme non attira più nessuno perché l’individuo non fa comunità. 

Occorre essere persone redente. La vocazione non è “fare una cosa”, avere un ruolo, ma è 

essere “figli di Dio”. Se non faccio vedere con il mio atteggiamento, parole, comportamento, 

che ho un Padre nei Cieli, non faccio nulla.  

 Quale stile di vita per essere credibili nel mondo di oggi? 

Quello della vita nuova. Pregare teologando, cioè pensando, e pensare pregando, cioè pensare 

con il Signore, davanti a lui. In consiglio è necessario imparare a pensare secondo Dio, 

secondo il vangelo. Il monachesimo ha evangelizzato tutta l’Europa perché i monaci stavano 

fianco a fianco con la gente, lavorando e pregando. La vita consacrata tornerà ad essere 

semplice, in mezzo alla gente. 

 Chiudere un’opera: è sufficiente vedere una motivazione? 
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Per chiudere un’opera ci vuole una  sinfonia di voi: la chiesa, la comunità, la gente, vedere chi 

siamo, cosa possiamo fare.  

 Cosa fare per ricuperare il tempo perduto? 

Non perdere altro tempo. Tornare alle cose essenziali. Anno liturgico. Imparare il gusto di Dio. 

Ispirarsi al primo millennio. 

 Non è bene che al governo ci siano persone troppo giovani… 

Quando si è troppo giovani c’è il rischio dell’autoreferenzialità e non si considera la debolezza. 

Chi ancora pensa che “ce la farà” non è bene che 

governi. Anche l’età aiuta a maturare, ma soprattutto 

il criterio discriminante è aver fatto esperienza di 

redenzione. 

 Come preparare un capitolo? 

Chiedersi che cosa vuole il Signore. Poi è importante 

che il documento finale non sia lungo. Essere attenti 

a quello che dicono le persone spiritualmente vive, le 

sorelle miti, umili, silenziose. Dare ascolto alle 

persone che vivono santamente. Porre l’attenzione su 

ciò che si contempla nella fede e ciò che fa emergere 

la vita. Ci vuole uno sguardo comunionale, ecclesiale.  

Ultima battuta prima di terminare: non serve 

insegnare, bisogna “far vedere”, testimoniare.  

Domenica 14 dicembre 

La terza giornata inizia con la celebrazione eucaristica alle ore 8,30 presieduta da don Fabrizio 

Pieri. 

Alle 9,30 madre Teresa Simionato, presenta il tema: “Esperienze di governo nei consigli 

e tra consigli: dall’organizzazione alla comunione”. 

Secondo la relatrice una prima osservazione è che il ‘passaggio dalla organizzazione alla 

comunione deve essere ‘guidato dallo Spirito, nel discernimento’. Il servizio 

dell’autorità, infatti, è un mandato che viene affidato e non cercato, si fonda sulla docilità allo 

Spirito Santo, si svolge nel discernimento degli spiriti, tiene vivo nell’Istituto il senso profondo 

della vita battesimale ed è vissuto sempre e solo per la maggior gloria di Dio. Inoltre ogni 

esperienza di vita religiosa e del servizio di governo deve essere guidata tenendo presenti il 

fondamento e l’identità della stessa vita religiosa e del servizio di governo. I punti fermi 

fondamentali e teologici su cui tutto ciò si appoggia e da tenersi presenti sempre sono: la 

Trinità, il primo “Consiglio” della storia della salvezza; la vocazione battesimale: testimonianza 

di una vita redenta; la radicalità della testimonianza e del discepolato nella vita fraterna in 

comunità, e - altro punto specifico e basilare per ogni singolo istituto - è il carisma dell’Istituto: 

“il talento” da far fruttare nel mondo di oggi. Per un buon governo hanno la loro rilevanza 

l’obbedienza, la sinodalità, soprattutto la comunione. Per questo è opportuno ‘saper governare 

se stessi’, saper distinguere tra sinodalità e autorità personale e lo stesso cammino spirituale 

della persona posta in autorità. L’evoluzione della società in cui ci siamo fortemente inserite 

esige un cambio radicale di mentalità, una ridisegnazione delle strutture, il rifarsi continuo a 

una nuova, fresca, coinvolgente ispirazione carismatica. M. Teresa è stata anche efficace nel 

proporre la necessità del custodire in ogni istituto una visione unitaria di governo e di 

formazione; quindi dell'essere guidati da obiettivi precisi, dal protendersi insieme verso il 

futuro e pertanto ripensare insieme l’iter formativo. In sintesi la ‘specifica’, forse minoranza 

che vive la vita religiosa può diventare ‘ricchezza di vita e di fede’. Per giungere a ciò M. 

Teresa ha proposto un ‘potere singolare’: cambiare se stessi per essere creativi nell’amore. 

Come conclusione di un convegno gradito e coinvolgente, M. Regina, Presidente, ha espresso 

il grazie alla relatrice, ma e a tutte le presenti, per la numerosa partecipazione; ha augurato a 

tutte e ai loro singoli istituti un Natale ‘nuovo’, il ‘primo’ nell’anno della Vita Consacrata.  

                      Madre Orsola Bertolotto 

                      Biancarosa Magliano 

  


