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ESPERIENZE DI GOVERNO NEI CONSIGLI E TRA CONSIGLI: 

DALL’ORGANIZZAZIONE ALLA COMUNIONE. 

Un passaggio guidato dallo Spirito, nel discernimento 
Sr. Teresa Simionato smsd 

 

 

PREMESSA  

 

Ho accettato questo incontro con una certa resistenza, superata poi da 

quello che io definisco “un mio debole per l’USMI” che ancora mi accompagna. 

C’è anche un’attenzione per la vita religiosa che l’Usmi rappresenta, per i nostri 

Istituti di vita consacrata apostolica che oggi, più che mai hanno necessità di 

confronto, dialogo, di poter condividere le fatiche e il desiderio profondo di 

aderire alla voce dello Spirito in comunione con la Chiesa.  

Gli Istituti di vita religiosa apostolica, soprattutto quelli nati verso la fine dell’800, 

in questi anni, sono oggetto di facili previsioni oscurantiste, a livello di sociale  e 

forse anche da parte di qualche Chiesa locale. Previsioni che tengono conto di 

dati numerici oggettivi e, da un certo punto di vista, anche preoccupanti, ma 

che sottovalutano, a mio parere, la complessità altrettanto reale che sta dietro 

alla riduzione numerica, ad una storia che continua a vivere attraverso le 

moltissime diramazioni o radici che si sono estese nella vita sociale e che oggi 

non possono essere tagliate in modo indolore. Soprattutto non tengono conto 

che l’anima della Vita consacrata è lo Spirito Santo che soffia dove vuole e 

quando vuole.1 

In questo tempo, noi, come Congregazioni, siamo sollecitate a recuperare il co-

raggio degli inizi che ci ha portato a intraprendere le strade del Vangelo, il 

coraggio del rischio e della lungimiranza, per intravvedere noi stesse il futuro 

delle nostre famiglie religiose, le potature, i trapianti, i nuovi germogli  e le altre 

espressioni di Vita consacrata che lo Spirito va suscitando nella Chiesa.  

Oggi, oltre a progettazioni e calcoli, pure necessari come dice il Vangelo (Lc 14, 

28-30) ci è chiesto il coraggio della fede-fiducia nel Signore della storia, l’umiltà 

per abbandonare il criterio della visibilità delle opere e strutture e rafforzare 

quello della visibilità della vita fraterna; ci è chiesta l’umiltà per sostenere 

l’effetto boomerang delle stesse nostre strutture sempre più vuote, che da 

risorsa diventano un peso economico per l’Istituto e spesso causa di scelte non 

sempre adeguate.2 

                                                           
1
 Cf Lettera apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i consacrati, in occasione dell’Anno della vita  consacrata,  

    2014, n 1§3 
2 Cf Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Linee orientative per la gestione  

  dei  beni negli  Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica. Lettera circolare. Ed. Vaticana, 2014, n.1 
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All’Assemblea nazionale Usmi del 2013, mi era stato chiesto di condividere la 

mia esperienza di governo, pertanto non dirò cose nuove e forse sarò ripetitiva.  

 

Per evitare ciò, metterò a fuoco solo alcuni aspetti o passaggi legati 

prevalentemente alla collaborazione tra governo generale, provinciale e di de-

legazione. 

Sono convinta che ogni esperienza ha il suo contesto, pertanto non si tratta di 

presentare un modello da imitare ma vorrei fosse semplicemente un condivi-

dere tra sorelle, in questo passaggio ‘storico’ della vita dei nostri Istituti, i 

cammini intrapresi,  le inevitabili fatiche e, se c’è, la positività di alcune scelte. 

Personalmente, quello che mi ha sostenuto nel lungo servizio di governo, che 

ha dato senso ad ogni tentativo di cambiamento, coraggio nell’accogliere spinte 

innovative e la luce necessaria per intravvedere il passo successivo è stata la 

decisione ad affrontare i vari problemi consultando non solo i tecnici del 

mestiere, ma i maestri di vita spirituale, quelli che insegnano con la loro vita 

l’arte di creare i nessi tra fede e vita quotidiana. 

Se qualcuno oggi mi chiedesse: “dopo 18 anni di esperienza di superiora 

generale, quale consiglio daresti ad una superiora generale, in questo momento 

così difficile?” Potrei elencare una serie di attenzioni, ma alcune mi sono 

risuonate dentro in maniera insistente: Sappi che il tuo primo e principale  servizio 

pastorale è la cura della tua famiglia religiosa. Nelle questioni più complesse, consulta 

con responsabilità persone qualificate sia per la gestione delle opere, che per l’anima-

zione delle comunità dell’Istituto. Non pensare di poter fare da sola o considerare il tuo 

Consiglio un’optional. Non tralasciare di esercitarti nell’arte del discernimento spiri-

tuale guidato, che aiuta a decentrarti dalla tua visione, ti apre al diverso e ti orienta alla 

maggior gloria di Dio, così che le tue scelte siano  davvero ecclesiali. 

 

1. Il servizio dell’autorità e la sua funzione di governo nella vita religiosa.    
“Ma tra  voi non sia così” (Lc 22, 26) 

 

 Un mandato che viene affidato e non cercato. Nella vita religiosa il compito di 

governare è affidato ad una sorella, dopo una consulta collegiale e l’elezione 

segreta;  senza alcuna propaganda elettorale o sostegno ad auto-candidature.  

Questo perché l’autorità prima di una superiora generale è sempre una auto-

rità carismatica, scelta in ascolto dello Spirito per assicurare la vita del carisma 

in coloro che lo incarnano.  

In tal senso si può comprendere come il servizio dell’autorità, ai vari livelli, non 

è un compito che una sorella sceglie di svolgere e a cui aspira, ma un servizio 

che le viene chiesto e quindi affidato dalla più alta autorità di un Istituto, ossia 

da un Capitolo generale e confermato dalla Chiesa.  
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Tutte conosciamo le storie e le vicende  dei nostri  Capitoli, dove l’elezio-

ne della Superiora generale e del suo Consiglio che pure occupa solo qualche 

giorno a fronte del molto tempo dedicato alla programmazione, può esprimere 

una spinta per il rilancio di tutta la famiglia religiosa o a volte, se non ci si lascia 

orientare dallo Spirito, può costituire un rallentamento nel cammino, verso il 

futuro. 

Chi ha esperienza di Capitoli può riconoscere che l’andamento dei lavori 

capitolari e delle elezioni del governo generale dipendono dallo spirito con cui 

si entra e si vive in Capitolo.  

Un Capitolo generale è uno dei momenti più significativi per un Istituto; è 

una assemblea rappresentativa qualificata, chiamata ad entrare nella men-

talità della Pasqua e ad assumere in prima persona quel processo di purifi-

cazione e di cambiamento da cui scaturiscono gli orientamenti e le decisio-

ni per il cammino dell'intera Congregazione. 

Condizione essenziale per vivere con serenità e con frutto questa esperienza è la 

docilità allo Spirito Santo, i cui movimenti vanno intercettati e riconosciuti 

attraverso l’esercizio del discernimento personale.  

Il clima, le modalità con cui viene eletta una superiora, lo spirito con cui 

l’interessata riceve il mandato, influenzano molto lo stile di governo di un 

superiore e il suo servizio alla Congregazione.  

 

1.1  L’esperienza dei Capitoli generali 

Mi è capitato di partecipare a molti Capitoli generali (forse troppi), vis-

suti naturalmente in modi diversi, in base alla mia esperienza di vita religiosa, 

ma anche ai cambiamenti interni all’Istituto e del cammino formativo in atto.  

Dando uno sguardo a ritroso, potrei riconoscere tre modalità diverse di impo-

stare e vivere un Capitolo. 

I primi Capitoli che ho vissuto, li definirei di approfondimento e di rilancio del 

carisma. Preparati da due momenti pre-capitolari, guidati da un moderato-

re/trice  secondo il metodo della progettazione (obiettivi, modalità, contenuti) Il  

momento delle elezioni del governo generale preceduto da una giornata di pre-

ghiera e di dialogo per uno scambio sulle persone ritenute più idonee per il go-

verno dell’Istituto, secondo alcune attenzioni, richiamate dalle Regole, per 

garantire libertà di scelta ed evitare pressioni e condizionamenti.  

Ricordo poi che, alla fine del Capitolo, pur riconoscendo la bontà delle elezioni 

avvenute, era facile vivere una sorta di frustrazione con la sensazione che la 

persona eletta fosse espressione più di un gruppo che di un altro. 

Nel tentativo di migliorare l’esperienza Capitolo, successivamente si è optato 

per affidare l’animazione dei lavori ad una  facilitatrice, mentre per le elezioni si 

è pensato ad un moderatore che, nel rispetto della liberta di tutte, facilitasse il 
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dialogo e il discernimento.  Chi ha guidato i giorni delle elezioni, ci ha propo-

sto di considerare e individuare quale identikit di superiora generale emergeva  

dalle esigenze del momento che l’Istituto stava vivendo, per poi scegliere la per- 

sona ritenuta più idonea come superiora generale e quindi le consigliere.  

Tale processo, svoltosi in un clima di serietà e partecipazione, ha offerto dei cri-

teri che si ritiene essere più rispondenti alla scelta di un manager che alla scelta 

di una superiora generale. Si è percepito maggiormente il rischio, sempre in ag-

guato, di poggiare la scelta su valutazioni di merito e di competenze specifiche 

che non sempre assicurano le condizioni di un governo spirituale. 

Negli ultimi due Capitoli abbiamo conservato ciò che era buono delle esperienze 

precedenti: l’aiuto di una metodologa, il momento di approfondimento pre-ca-

pitolare, la stesura di uno strumento di lavoro, ma abbiamo avvertito la neces-

sità di prepararci tutte come capitolari attraverso un cammino/esercizio di di-

scernimento spirituale personale per far nostri alcuni passaggi della vita nello 

Spirito.  

L’elemento qualificante è stato l’aver considerato e poi assunto una diversa 

modalità di consultazione per le elezioni del governo dell’Istituto. 

A ogni capitolare è stata data una traccia che offriva alcuni suggerimenti per di-

sporsi ad una maggiore apertura e disponibilità di spirito. 

Prima di entrare in Capitolo abbiamo scelto la modalità di consultazione sullo stile 

ignaziano, secondo alcuni precisi passaggi o attenzioni.  

Non si può stare nel Capitolo, dal primo giorno alla fine, con la mente già fissa 

sui nomi che io ho scelti; questa è passionalità, chiusura all'opera dello Spiri-

to, che è invece opera di comunione e di salvezza. Tuttavia è molto difficile 

che questa liberazione arrivi al momento delle elezioni; bisogna comincia-

re un vero e proprio esercizio di libertà interiore già prima, e soprattutto 

dall'inizio.  

Non riferire ad altri quanto ascoltato da una sorella. Nel dialogo con una sorella 

capitolare rivolgersi con la precisa domanda: quale persona, può rispondere oggi, 

secondo la volontà di Dio, al bene della nostra famiglia religiosa? 

Parlare solo con una persona, mai a tre, con delle regole ben precise. Nel dare la 

risposta non si fanno confronti. Tutto si svolge in clima di silenzio. 

Posso dire, ascoltando la verifica delle sorelle capitolari, che l’esperienza è stata 

molto positiva, ci ha ricondotte a casa con maggiore serenità e fiducia tra di noi 

ma soprattutto verso le persone alle quali era stato affidato il governo dell’Isti-

tuto. 

Nell’ultimo Capitolo, quello di quest’anno, abbiamo completato l’esperienza, 

con altri due passaggi, per noi nuovi.  

Primo passaggio. Abbiamo scelto, come momento preparatorio al Capitolo, di 

fare insieme gli esercizi spirituali personalmente guidati, oltre al momento di 
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approfondimento della realtà socio-ecclesiale  e delle problematiche dell’Istitu-

to. 

Secondo passaggio. Abbiamo anticipato il momento dell’elezione della Superiora 

generale e del suo Consiglio prima della stesura delle linee programmatiche, 

diversamente da tutti gli altri Capitoli. Una scelta che fa riflettere molto sui 

criteri da tener presente nelle elezioni e aiuta riconoscere la priorità allo Spirito 

sui nostri programmi e progetti. 

A mio parere questa ultima esperienza “capitolare”, mi è parsa la più completa 

e  ci ha restituito la giusta comprensione di quello che è il servizio dell’autorità 

nella vita religiosa, ossia che cosa è un governo spirituale.  

 

2.  Fondamento e visione  antropo-teologica, anima di ogni esperienza di vita 

     religiosa e del servizio di governo.  

 

I primi passi di un superiore generale  sono quelli della conoscenza della 

realtà dell’Istituto (persone e opere), della scelta di alcune priorità e in partico-

lare dello stile del suo governo. 

Da subito si avverte l’esigenza di allargare l’orizzonte della formazione perso-

nale e di Consiglio, rivisitando i fondamenti della vita spirituale attraverso lo 

studio, l’esperienza della condivisione di vita e l’esercizio guidato nel coniugare 

la vita nello Spirito con la quotidianità; questo  dà respiro alla responsabilità di 

governo che a volte può essere veramente pesante. E’ un’esperienza interiore 

che fa sentire più vere le parole di Gesù: “il mio giogo è soave e il mio peso 

leggero”.  

Vivere la consapevolezza che tutta la storia dell’umanità è guidata dalla 

Trinità santa, dà al servizio dell’autorità,  a qualsiasi livello sociale e religioso, la 

dimensione vera di tale compito e ne alleggerisce il peso. Ignorare questo fon-

damento  vitale rende tutto più difficile e crea disorientamento e squilibrio.3 

Può sembrare un  pensiero troppo astratto o una definizione pre-fatta, ma se 

pensiamo alla storia della Salvezza, alla storia di Dio con l’umanità, non  

possiamo disgiungerla dal Mistero trinitario. A pensarci bene la Trinità è il pri-

mo Consiglio di una storia sacra. (EE.SS. S Ignazio, n.102) 

Il primo capitolo dell’Esortazione apostolica Vita consecrata si apre con questa 

visione della vita religiosa: “Confessio Trinitatis” dove veniamo condotti a rico-

noscere l’iniziativa di Dio, nella storia, nella nostra storia,  sulle orme di Cristo, 

consacrati dallo Spirito. 

L’esortazione, di estrema profondità teologica e sapienziale, continua scanden-

do quelli che sono i fondamenti della vita consacrata, la sua dimensione pa-

                                                           
3 Cf  T. Spidlik, Noi nella Trinità, ed Lipa, 2000, pp 44. 
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squale ed escatologica, la sua specificità nel testimoniare la radicalità del Batte-

simo, nell’essere “signum fraternitatis”  e “servitium caritatis”. 4 

Sono tre aspetti che contraddistinguono la vita consacrata nel mondo e si espli-

citano: nella memoria della Pasqua, nella comunione di vita, in  un amore senza 

misura di fronte alle sfide della Chiesa e dell’umanità. 

Papa Francesco nei suoi dialoghi con i  Superiori e in particolare nella sua Let-

tera in occasione dell’Anno della Vita consacrata richiama con chiarezza e pro-

fonda convinzione questi aspetti. “Vivete la mistica dell’incontro: “la capacità di sentire, 

di ascolto delle altre persone. La capacità di cercare insieme la strada, il metodo, lasciandovi 

illuminare dalla relazione di amore che passa tra le tre Divine Persone (cfr 1Gv 4,8) quale 

modello di ogni rapporto interpersonale”. 5 

Noi religiose spesso abbiamo una conoscenza intellettuale di queste verità 

fondamentali ma non sempre sono punto di riferimento e nutrono la nostra 

vita.   

Fondamento antropo-teologico è proprio la conoscenza unita alla grazia che sa 

fare spazio a Dio  nella propria vita; è lo Spirito santo riconosciuto  nel cuore co-

me movente di luce e di disponibilità per vivere la gioia del “dono, è la vita di 

Cristo in noi, che continua nella sua Parola, nella realtà della vita sacramentale, 

nel “diventare esperti di comunione, testimoni e artefici di quel progetto di 

comunione che sta al vertice della storia dell’uomo secondo Dio.6 

E’ necessario aprirci a questo orizzonte spirituale che dà spinta e luce al vivere 

di ogni giorno in particolare quando le risposte umane sembrano non soddi-

sfare le esigenze che ci vengono poste dinanzi e ci viene chiesto di vivere una 

“relazione pasquale”. 

 

2.1  La formazione dei/nei Consigli generale e provinciali 

 

Posso dire che l’esperienza di molti anni al governo dell’Istituto e nello 

stesso tempo al servizio dell’ Usmi Nazionale mi hanno messo nell’occasione di 

comprendere la forza di questa vita dello Spirito che ci inabita. Per custodire 

tale grazia è necessario un percorso formativo personale; la scelta di un cammi-

no spirituale guidato, lo scambio a livello di Consigli sulla propria esperienza di 

fede. Tale condivisione o scambio non è stata una scelta facile, non a livello di 

decisione ma di attuazione.  

Ci siamo subito rese conto che è più facile parlare di opere e servizi da imposta-

re, o di problemi da affrontare, che dello Spirito che ci anima, della Parola che ci 

guida, della fede che ci abita. 

                                                           
4 Cf  Esortazione apostolica post-sinodale,  Vita Consecrata,di Giovanni Paolo II, 1996, nn.14-19 
5
 Cf Lettera apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della Vita consacrata,       

  2014, 1 § 2   

6  Ib. n.2 
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E ti accorgi che non è sufficiente, un corso di esercizi, giornate di studio, letture 

spirituali… Si tratta di sostare e masticare queste verità di vita e di fede, verifi-

care quanto incidono sulla visione che io ho della vita, della mia vita religiosa e 

soprattutto sul mio rapporto personale con il Signore. E’ un percorso che dà 

fondamento e nuova visione al servizio di governo.  

Come Consiglio generale ci siamo accorte che riflettere, approfondire e dialoga-

re insieme  su che cosa era per ciascuna di noi “la vita nuova”, un governo spiri-

tuale, la visione sapienziale della storia, ci aiutava a orientare lo sguardo verso 

la stessa direzione, a maturare una visione e un sentire comune, dimensione 

molto importante per un governo generale.  

Abbiamo partecipato insieme agli  esercizi spirituali, fissato dei tempi di ritiro, 

scelto alcuni seminari teologico-pastorali . Questo ci ha aiutato molto nelle riu-

nioni di Consiglio, nei momenti di programmazione, di valutazione di alcune 

situazioni particolari e nelle scelte formative. Ho sperimentato che i criteri di 

giudizio nella loro diversità attingevano alla stessa visione ed esprime-vano un 

sentire comune. Un dialogo spirituale all’interno di un Consiglio, l’esercizio di 

discernimento spirituale personale aiutano moltissimo ad affrontare con  

serenità ma nello stesso tempo con coraggio e lucidità le situazioni più difficili. 

L’esperienza interessante è stata che dopo alcuni anni, il percorso spiri-

tuale-formativo scelto dal Consiglio generale ha interessato anche i Consigli 

provinciali, che hanno avvertito l’esigenza di allargare il loro orizzonte, 

comprendendo che condividere la fede con la stessa intensità con cui nei 

Consigli siamo abituate a condividere le problematiche, è l’orizzonte più 

adeguato per guardare avanti e operare per la maggior gloria di Dio.  

Non potevano mancare nei Consigli l’intervento e lo scambio con persone di ve-

dute ampie, su raggio internazionale, sia livello ecclesiale che socio-economico. 

E la cosa interessante che ho sperimentato è che proprio la visione spirituale 

della vita ti aiuta a entrare più in profondità anche nella problematica sociale ed 

economica della nostra stessa realtà. Basti pensare ai nostri Fondatori!   

Credo sia urgente per i nostri Istituti,  che il governo generale/provinciale de-

dichi del tempo non solo a riparare ma anche a costruire, non si lasci prendere 

solo dalle emergenze che oggi sono molte, ma sappia sostenere sia la vita che 

soffre e il suo compimento, come quella che nasce e germoglia, con la prospet-

tiva evangelica del “grano che caduto in terra porta molto  frutto”.  

In questa esperienza di vita di Consiglio ho compreso la profondità, l’autorevo-

lezza e competenza di un governo spirituale. 

 

3. Quattro  parole chiave  per una a corresponsabilità tra Consigli, generale e   

   provinciali: obbedienza, sinodalità, discernimento, comunione. 

 

Guardando alla mia esperienza mi sono chiesta che cosa, quale atteg-

giamento interiore  ci ha aiutato maggiormente nel nostro servizio di governo.  
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Mi è parso di cogliere  alcuni atteggiamenti, che si sono rivelati necessari per un 

lavoro di sinergia tra noi e nello Spirito. Li identifico con alcune parole chiave 

che hanno orientato e sostenuto il servizio di governo nell’Istituto.  

Obbedienza. E’ importante, anche se paradossale secondo i criteri del mondo, 

pensare ad un governo in stile di obbedienza   

L’esercizio dell’autorità diventa per un superiore un modo di vivere il suo voto 

di obbedienza: “grandezza del servizio dell’autorità quando essa è sottomis-

sione a Dio e carità: grandezza dell’obbedienza quando essa è carità e sottomis-

sione a Dio.7 

Tutti i cristiani sono chiamati ad essere obbedienti, ad aderire allo Spirito Santo 

che con il Battesimo ha preso dimora in noi e vuole che noi viviamo in Lui. Ac-

consentire a questo movimento è un’esigenza iscritta in noi con il nostro bat-

tesimo: è la docilità al principio della santificazione, cioè allo Spirito Santo. 

“Ascolta, figlio” (Pr 1,8). L’obbedienza è prima di tutto atteggiamento filiale, e 

può essere compresa compiutamente solo all’interno della logica di amore, 

d’intimità con Dio, di appartenenza definitiva a Lui che rende finalmente liberi.  

Essa è un atto teologale, non solo un atto morale come nell’ambito civile. Si può 

dire che nell’atto di obbedienza non è in gioco solo la persona e gli altri (le cir-

costanze, la legge, il/la superiore/a, l’oppressore, ecc.) ma è sempre presente 

una componente trascendente: il dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, nella chia-

mata alla vita religiosa. 

Come atto teologale di riconoscimento di Dio e dei fratelli, l’obbedienza è il ge-

sto più denso di significato che motiva ogni passo di adesione verso l’Altro e 

l’altro. Sono passi che fatti da un superiore suscitano il desiderio di vicinanza, 

di mitezza, favoriscono la comunione e la circolarità del bene e delle diverse 

iniziative.  

La sinodalità. «Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il Papa. La si-

nodalità va vissuta a vari livelli. [… ]  Si tratta di un cammino, dove il più forte 

si sente in dovere di aiutare il meno forte, dove il più esperto si presta a servire 

gli altri, anche attraverso i confronti. 

[,,,,,] E continua il Papa: “Una condizione generale di base è questa: parlare 

chiaro. Nessuno dica: "Questo non va bene, questo non è sinodalità, perché bi-

sogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire: senza rispetto 

umano, senza pavidità. E, al tempo stesso, si deve ascoltare con umiltà e acco-

gliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli. Con questi due atteggiamenti 

si esercita la sinodalità. Per questo vi domando, per favore, questi atteggiamenti 

di fratelli nel Signore: parlare con parresia e ascoltare con umiltà8.   

                                                           
7
 Cf   M. Tenace, “Custodi della Sapienza,.Il servizio dei superiori”, ed. Lipa, 2007, pp 164-165. 

8 Cf  Saluto del Santo Padre Papa Francesco ai Padri sinodali della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo 

dei Vescovi, 6 ottobre 2014 
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Il servizio del governo di un Istituto pertanto non si esaurisce in una funzione 

organizzativa o direttiva nei confronti delle singole persone o di una comunità, 

ma domanda a chi è posto in autorità di animare e sostenere con l’esempio 

cammini di conversione e di testimonianza.  

L’esperienza di discernimento spirituale personale e comunitario è stata a mio avviso 

quella che ha ridestato un forte movimento interiore e il desiderio di cambiare 

rotta. 

Pensando ai Consigli generale, provinciali e di delegazione, sono fortemente 

convinta che l’arte del discernimento è un mezzo che facilita il dialogo, lo 

scambio e la circolarità di pareri, aiuta a superare il rischio dell’ideologia, a 

lasciare il proprio pensiero e ad accogliere quello dell’altro per riconoscere 

insieme la volontà di Dio.  

Nel servizio di governo costruire comunione è l’obiettivo primo e fondamentale 

di ogni superiore… possiamo dire che è il solo segno che rimane di tutte le no-

stre opere! Quello che si costruisce nell’amore vive nell’ eternità. 

Dice Papa Francesco, nella sua lettera a tutti i consacrati: “è la mistica del vivere 

insieme che fa della nostra vita “un santo pellegrinaggio” Vivere la comunione 

non è tanto un esercizio di buona educazione e di rispetto, ma riscoprire e 

accogliere in noi  quell’immagine di Dio Trinità che tiene vivo nel cuore di 

ciascuno l’anelito al bene e la capacità di perdono. 

 

3. 1  Gli spazi della sinodalità e lo stile di discernimento pastorale nelle Riu- 

        nioni di Consiglio 

Gli spazi della sinodalità e del discernimento hanno un luogo privilegiato 

nelle riunioni dei Consigli e tra Consigli.  

L’esperienza mi fa dire, che proprio nel discernimento troviamo spazio per 

raccogliere le diversità di pensiero, di proposte, di obiettivi, senza entrare in di-

scussioni ideologiche e orientare ogni scelta alla maggior gloria di Dio.  

Una volta compreso il beneficio che proviene dal processo di discernimento, 

questo diviene una strada privilegiata di un Consiglio, soprattutto nella situa-

zioni più delicate e complesse, quando si va a toccare la vita delle persone, un 

servizio apostolico particolare, o quando l’appello della Chiesa è forte e noi ci 

sentiamo molto deboli di risorse e di disponibilità. 

Entrare in discernimento ci ha aiutato a guardare il problema non da un punto 

di vista puramente soggettivo, ma a tener presente quello che in fondo è il fine 

della nostra vita religiosa: non quello di salvare un’opera, ma estendere la vita 

di Dio attorno a noi.  

In questo sessennio, è stato possibile vivere in diversi momenti questa espe-

rienza all’interno del Processo di Ridisegnazione delle presenze e delle opere, 

che ci era stato richiesto dal Capitolo generale. 
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Nel Consiglio generale abbiamo scelto alcuni momenti o situazioni specifiche 

per un discernimento comunitario guidato. Precisamente di fronte alla scelta 

dell’apertura di una comunità all’Est; sulla realtà delle scuole da chiudere, in 

Italia; sui cammini formativi da scegliere per alcune giovani juniores.  

Molto particolare è stata l’esperienza di Discernimento con i Consigli Provincia-

li, sulle comunità/luoghi pastorale a cui l’Istituto non vorrebbe rinunciare per 

un futuro prossimo, sulla nostra attuale struttura di governo, ossia se passare le 

due Province in Italia a Delegazioni. 

Il percorso del Discernimento Spirituale Comunitario domanda diversi passaggi: la 

preghiera di discernimento personale; la presentazione della questione o 

problema nel Consiglio, la raccolta di tutte le informazioni e pareri, la 

formulazione dell’oggetto di discernimento, la riflessione personale sui 

vantaggi e svantaggi di una o l’altra scelta, la condivisione nel gruppo, le 

convergenze e la scelta definitiva.   

Posso dire, dopo aver ascoltato anche le risonanze delle consorelle, che l’espe-

rienza di discernimento non lascia la certezza della scelta più giusta, ma una 

maggior serenità e libertà di spirito nell’accogliere l’orientamento e nell’assu-

mere insieme le decisioni.  

 

4.  I cambiamenti della vita religiosa apostolica: una sfida al governo  di un   

     Istituto.  Dall’organizzazione alla comunione. 

 

 Da tempo i nostri Istituti stanno vivendo una trasformazione più indotta 

che programmata, che tocca aspetti vitali della vita della Congregazione. Siamo 

come sottoposte a dei cambiamenti inevitabili: il rapporto tra persone e opere in 

termini di minorità, tra opere e contesto sociale, in termini di efficacia e mis-

sione specifica; la vita religiosa apostolica di fronte a nuove domande/bisogni, 

in una Chiesa in uscita. Sono variabili che incidono sull’identità della vita 

religiosa apostolica, chiamata a cercare nuovi spazi di vita e di servizio.    

“Possiamo dire che la nostra missione oggi è definita non solo dalla realtà del mondo al 

quale siamo inviati, ma anche dalla nostra realtà. Che cosa chiede il Signore oggi alla nostra 

vita religiosa?... non solo a chi può ancora continuare a lavorare ma a tutti e ognuno nella sua 

situazione concreta. È necessario abbracciare amorevolmente la nostra realtà attuale come 

luogo teologico dal quale Lui ci chiama e ci invia oggi. Solo così potremo essere ‘strumenti 

utili’ nelle sue mani, perché Egli possa fare quanto desidera e ciò di cui il mondo di oggi ha 

bisogno”.
9
 

Il tempo delle opere/strutture sembra abbia concluso il suo percorso ed emer-

ge l’esigenza di riesprimere il dono carismatico offrendo risposte alle nuove 

sfide. E’una delle attese di Papa Francesco per l’anno della vita consacrata. 

                                                           
9
 Cf  Sr. Ma I. Ardanza, CCV, La riduzione, tempo di grazia per vivere di fede, in UISG – Bollettino  n.145, 2014, p. 22 
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“…sappiate creare “altri luoghi dove si vive la logica del Vangelo, del dono, 

della fraternità dell’accoglienza della diversità,dell’amore reciproco.”10  

Nel precedente Capitolo generale abbiamo avvertito sulla pelle questo cambio e 

nel Consiglio si è subito percepito che si prospettava un compito non facile, che 

chiedeva prima di tutto a noi di essere aperte e disponibili a un cambio di 

mentalità.   

Abbiamo pertanto posto attenzione all’obiettivo del nostro servizio, 

considerando quale visione di vita consacrata volevamo testimoniare per poi 

sostenerla e lasciarci orientare nelle proposte formative. È cominciato così lo 

scambio tra le nostre visioni di vita e di formazione ed è seguito un percorso di 

approfondimento e discernimento che ci aiutasse a camminare verso la stessa  

direzione e lo stesso scopo e ad intraprendere un processo di Ridisegnazione 

delle presenze e opere del’Istituto. 

Ci ha sostenute la scelta di vivere insieme alcuni momenti formativi-spirituali,   

e un cammino sinodale dei governi generale e provinciali per avviare il 

Processo di Ridisegnazione.  

Tale processo ci ha impegnato tutto l’arco del sessennio, con l’obiettivo di 

passare dalla ristrutturazione alla rigenerazione; dalle opere all’Opera, dalla 

comunità gestore di servizi a comunità di vita e di fede che nei diversi servizi 

attuano il carisma e testimoniano il Vangelo, da una vita in comunità a una 

comunione di vita.   

 

4.1  L’esperienza del Processo di Ridisegnazione delle presenze e delle opere 

       

 Ci siamo trovate coinvolte in un processo che nel ridisegnare le opere ci 

domandava di ridisegnare anzitutto la nostra vita,  la stessa missione  e l’attuale 

struttura di governo dell’Istituto”. Aperture e chiusure, entrate e uscite, sono 

movimenti che domandano uno sguardo sapienziale per cogliere, alla luce della 

fede, dove siamo e dove stiamo andando, e per poter procedere in sinergia tra 

noi.  

In questo tempo il Signore ci ha dato la grazia di entrare, come governo 

generale, in un cammino di discernimento spirituale personale e comunitario. 

Questo ci ha aiutato e illuminato nel leggere e vivere l’esperienza della 

riduzione sia numerica che di risorse, come luogo teologico da cui partire per 

riesprimere la nostra consacrazione e la missione dell’Istituto. 

L’obiettivo che ci siamo date avviando il Processo di Ridisegnazione ha orien-

tato e sostenuto i diversi passaggi e ci ha fornito alcuni criteri di discernimento: 

“Dentro una situazione oggettiva di diminuzione, riesprimere la nostra specificità 

carismatica, con comunità che siano significative e rendano visibile la bellezza e la gioia 

della vita donata per il Regno e condivisa nella fraternità”.  
                                                           
10 Cf  Lettera apostolica del Santo Padre Francesco per l’’anno della vita consacrata, 2014, n 2§ 2. 



12 
 

Tale obiettivo ci ha fatto cogliere l’urgenza di entrare in una visione di vita 

religiosa, comunitaria e apostolica tenendo conto di alcune variabili significati- 

ve, in particolare non solo la dimensione organizzativa ma quella dell’identità 

vocazionale e del contesto ecclesiale.  

E’ stato significativo in tal senso il percorso che ci ha condotte a scegliere 

insieme Consiglio generale e Provinciali, alcuni luoghi /comunità a cui l’Istituto 

non vuole rinunciare, nel prossimo futuro,  indipendentemente dall’apparte-

nenza ad una o all’altra Provincia, portandoci quindi a guardare insieme al 

futuro dell’Istituto e a operare le scelte che si prendono a cuore la vita di tutti e 

favoriscono la crescita di nuovi germogli. 

In questi anni abbiamo ricevuto anche il dono di incontrare i governi generali  

degli Istituti dorotei, con i quali in fraternità e disponibilità abbiamo iniziato un  

cammino di conoscenza reciproca e di approfondimento carismatico. Sarà un 

cammino che non potrà interrompersi, considerato anche l’auspicio e le attese 

di Papa Fancesco: “Mi aspetto inoltre che cresca la comunione tra i membri dei 

diversi Istituti. Non potrebbe essere quest’Anno l’occasione per uscire con 

maggior coraggio dai confini del proprio Istituto per elaborare insieme, a livello 

locale e globale, progetti comuni di formazione, di evangelizzazione, di 

interventi sociali? In questo modo potrà essere offerta più efficacemente una 

reale testimonianza profetica. La comunione e l’incontro fra i differenti carismi 

e vocazioni è un cammino di speranza.11 

 

6. Custodire una visione unitaria di governo e di formazione nell’interazione 

   tra Consigli: segno di comunione.  

 

 Nel guardare insieme al futuro si può facilmente dire che nei nostri 

Istituti, le consorelle più giovani avranno un impatto diverso con la dimensione 

carismatica e le opere che ne conseguono. E’ evidente che le giovani che si 

affacciano oggi ai nostri Istituti hanno già una loro formazione professionale e 

pertanto domandano una formazione alla “vita nuova” da tradurre nell’e-

sperienza di una vita fraterna in comunità. 

E’ necessario chiederci quale sarà la suora dorotea, la suora paolina, la suora  

canossiana, … del futuro? Quale formazione offrire alle sorelle giovani e meno 

giovani. 

In quale contesto pastorale e sociale siamo chiamate ad operare? 

La complessità dei contesti in cui viviamo ci chiede unità di vedute per cogliere 

la nuova spinta carismatica dei nostri Istituti, per entrare in una visione più 

partecipe di Chiesa, per individuare  quella formazione specifica alla vita con-

                                                           
11

 Cfr. Lettera apostolica di Papa Francesco , op.cit 2§3. 
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sacrata che ci radica nel cuore della  vocazione battesimale e della testi-

monianza fraterna a sostegno di ogni professione e servizio apostolico. 

E’ tuttavia inevitabile che cambiando opere, ritmi comunitari ci è chiesto come 

Consigli di rafforzare la formazione per tutti i membri dell’Istituto per a 

recuperare quell’identità vocazionale che ravviva in noi il dono dell’amore e ci 

aiuta a passare dalla religione alla vita di fede. 

 La vita consacrata del futuro, dopo l’evangelizzazione attraverso opere 

specifiche sembra essere, ora, fortemente interpellata  nella testimonianza di 

una vita fraterna in comunità, nell’apertura a una nuova ispirazione cari-

smatica, nella comunione tra Istituti e a perseguire una sincera sinergia con 

tutte le vocazioni della Chiesa, per crescere nella spiritualità delle comunione.  

 

Come i discepoli di Emmaus 

Rivisitando questa mia e nostra esperienza di governo, nel susseguirsi di 

pensieri e sentimenti mi sono ritrovata bene raffigurata dai discepoli di 

Emmaus.  

Brevemente il loro cammino sembra interpretare  anche il nostro. 

* Il momento della visibilità riconosciuta e applaudita delle nostre opere;  

* il momento della trasformazione, riduzione, chiusura vissuta anche se velata-    

   mente come “fallimento” con il rischio di abbassare  l’ardore apostolico ossia  

  il senso della nostra missione;  

* il momento di una prospettiva di morte e quindi la fuga verso appannaggi di    

  vita… verso Emmaus 

* l’incontro con Colui che spezza il pane per noi, attraverso i fratelli nella fede,  

  una rinnovata Pentecoste… la riscoperta della morte come spazio teologico  

   che ci rivela il progetto di Dio, in questo momento della nostra storia.. 

  Il coraggio e la forza di tornare a Gerusalemme .   

  Buon ritorno. 

 

Roma, 14 dicembre 2014                                                   Sr. Teresa Simionato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


