
Papa Francesco ha riconosciuto che «dopo il Concilio Vaticano
II, il vento dello Spirito ha continuato a soffiare con forza, da
una parte spingendo gli Istituti ad attuare il rinnovamento spi-

rituale, carismatico e istituzionale che lo stesso Concilio ha chiesto,
dall’altra suscitando nel cuore di uomini e donne modalità nuove
di risposta all’invito di Gesù di lasciare tutto per dedicare la pro-
pria vita alla sequela di Lui e all’annuncio del Vangelo».

Ma il Papa ha anche richiamato a certe aree di debolezza, che
noi stessi, nel nostro Dicastero, abbiamo riconosciuto: «La fragilità
di certi itinerari formativi, l’affanno per i compiti istituzionali e
ministeriali a scapito della vita spirituale, la difficile integrazione
delle diversità culturali e generazionali, un problematico equili-
brio nell’esercizio dell’autorità e nell’uso dei beni». Per rispondere
a questo invito del Papa a non “avere paura di lasciare gli otri vec-
chi” per assumerne di nuovi, l’Assemblea Plenaria del Dicastero
ha proposto la cura particolare di tre ambiti della vita consacrata.

� La comunità. Contribuire alla cura e regolazione delle di-
verse forme di strutture di comunione e comunità nella vita con-
sacrata. Ogni persona consacrata e ogni comunità oggi sono
chiamate a fondare la propria vita nel mistero e nella missione

di S.EM. CARD. JOÃO BRAZ DE AVIZ

Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

Riportiamo alcuni 

passaggi della lectio magistralis
del Cardinale João Braz de Aviz. 

Il testo integrale è disponibile

sul sito dell’Università:

www.unigre.it/eventi/
2016_Dies_Academicus/

e annuncio della misericordia
Vita consacrata, esperienza

8 | 50/2016

FOCUS



di Dio Trinità, cioè nell’amore. I consacrati e
le consacrate, essendo concretamente questa
realtà trinitaria, sono chiamati a disporsi, al-
lora, all’uscita missionaria, in conformità con
il proprio carisma, verso scenari e sfide sem-
pre nuovi, specialmente verso quelle perife-
rie che hanno bisogno della luce del Vangelo.
Per questo, è necessario provvedere che le
strutture comunitarie diventino più missio-
narie e le attività più dinamiche e aperte
verso questa uscita.

[...] Camminiamo sempre più verso co-
munità multiculturali e interculturali. La pre-
senza di molte culture nelle comunità è un
dono di Dio per la vita consacrata e per la
Chiesa; tuttavia non sempre ha prodotto co-
munione interculturale, sia nella formazione
che nella missione. Perché ciò avvenga,
ognuno deve essere soggetto libero e respon-
sabile del proprio dono e aperto a quello al-
trui. Chi guida deve sapere motivare e
provocare il convergere delle diversità verso
la sinodalità, la sinergia, la corresponsabilità.
Lo sguardo contemplativo reciproco, il desi-
derio di fare chiesa insieme e l’ospitalità so-
lidale, devono diventare fermento di dialogo
e di fiducia in un mondo che manca di acco-
glienza e di reciprocità fraterna.

� La formazione (continua e iniziale).
[...] La formazione è l’azione del Padre che,
dalla conversione, forma in noi il cuore del
Figlio, per la potenza dello Spirito Santo. Si
raccomanda dunque che la formazione sia
integrale (umana, intellettuale, teologica e
spirituale), che tenda a formare una per-
sona consistente nel volere (integra e doci-
bilis, cioè, che si lascia lavorare), attraverso
un modello d’integrazione, perché il consa-
crato, la consacrata abbiano “gli stessi sen-
timenti di Cristo” (Fil 2,5; VC 70ss). Sia, in
particolare, una formazione nutrita da un
sapiente discernimento vocazionale e at-
tenta all’area affettivo-sessuale – anche alla
luce degli scandali recenti – con un metodo
formativo ben integrato tra elementi spiri-
tuali e psicopedagogici.

La docibilitas, cioè il lasciarsi lavorare,
dovrà riguardare anche i formatori e le for-
matrici per tutta la vita. Sia previsto nella
Ratio Institutionis (cioè, nel programma for-
mativo), l’obbligo della preparazione dei
formatori, attraverso percorsi che mirino il
più possibile ad una preparazione integrale
di colui o colei che accompagna: per una
formazione non solo tecnica, mediante le
scienze umane (in accordo con l’antropolo-
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gia cristiana), ma nemmeno solo spirituale.
Il formatore sia persona matura, capace di
integrare in sé le due dimensioni e mettersi
in stato di ascolto nei confronti della cul-
tura dei giovani.

[...] La formazione è continua. Ogni Isti-
tuto la assuma con serietà e coerenza.
Adesso è necessario promuovere una cul-
tura della formazione continua nelle sue
due dimensioni essenziali: quella ordinaria,
di cui è responsabile il singolo nel contesto
della sua comunità; e quella straordinaria,
di cui è responsabile l’Istituto stesso. A tale
scopo si consideri la possibilità di dare vita
a una struttura, ovvero a una comunità di
consacrati e consacrate che si faccia carico
di quanto si riferisce alla formazione conti-
nua, per aiutare il cammino di ognuno
nelle situazioni ordinarie e straordinarie
della vita (crisi, passaggi di età, nuovi inca-
richi, difficoltà varie). Alla luce di queste
esigenze della formazione continua e ini-
ziale, si rende necessaria una riscrittura del
documento Potissimum Institutioni del 2

febbraio 1990 sulle direttive per la forma-
zione nella vita religiosa.

� Il governo e l’economia. L’esortazione
apostolica Vita consecrata aveva affermato
che è «urgente compiere alcuni passi con-
creti, a partire dall’apertura alle donne di
spazi di partecipazione in vari settori e a tutti
i livelli, anche nei processi di elaborazione
delle decisioni, soprattutto in ciò che le ri-
guarda» (VC 58). Per questo, a Roma, ab-
biamo incominciato a includere più donne
consacrate nella struttura del Dicastero
(loro rappresentano la grande maggio-
ranza dei consacrati).

- Fare attenzione alla natura specifica degli
Istituti misti. «Il sacerdozio [...] può diven-
tare motivo di particolare conflitto se si
identifica troppo la potestà sacramentale
con il potere» (EG 104). Per questo il Dica-
stero porterà avanti il lavoro sul riconosci-
mento della natura specifica degli Istituti
“misti” e dell’esercizio dell’autorità nella
loro struttura giuridica.
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- Riscrivere il documento Mutuae Relatio-
nes sul rapporto tra i vescovi e gli Istituti di vita
consacrata, nel contesto dell’ecclesiologia di
comunione che esprima la co-essenzialità
degli elementi gerarchici e carismatici.

- Impostare il patrimonio e l’amministrazione
dei beni, affinché la nostra povertà sia testimo-
niante in una “Chiesa povera e per i poveri”.
Per questo occorre partire dalla conoscenza del
contesto economico in cui si vive; impostare
l’economia con professionalità e trasparenza;
affermare l’uguaglianza e partecipazione tra
tutti i membri; definire le strutture di corre-
sponsabilità nella comunione; garantire la for-
mazione degli economi e delle econome;
allargare le aree di condivisione dalla comu-
nità fino all’orizzonte globale.

I cinque punti di Papa Francesco 
per la vita consacrata oggi

Papa Francesco ci chiama a un nuovo
cammino. Lo ha indicato in cinque punti
della sua Lettera apostolica del 23 novembre
2014, che possono diventare ora il nostro
programma in quest’anno del Giubileo stra-
ordinario della misericordia e poi per gli
anni che verranno.

� 1 � «Siamo chiamati a sperimentare e
mostrare che Dio è capace di colmare il no-
stro cuore e di renderci felici, senza bisogno
di cercare altrove la nostra felicità; che l’au-
tentica fraternità vissuta nelle nostre comu-
nità alimenta la nostra gioia; che il nostro
dono totale nel servizio della Chiesa, delle
famiglie, dei giovani, degli anziani, dei po-
veri ci realizza come persone e dà pienezza
alla nostra vita [...] Anche noi, come tutti gli
altri uomini e donne, proviamo difficoltà,
notti dello spirito, delusioni, malattie, de-
clino delle forze dovuto alla vecchiaia. Pro-
prio in questo dovremmo trovare la
“perfetta letizia”, imparare a riconoscere il
volto di Cristo che si è fatto simile a noi e
quindi provare la gioia di saperci simili a
Lui che, per amore nostro, non ha ricusato
di subire la croce».

� 2 � «Mi attendo che “svegliate il mondo”,
perché la nota che caratterizza la vita consa-
crata è la profezia». È questa la priorità che
adesso è richiesta: «essere profeti che testi-

moniano come Gesù ha vissuto su questa
terra [...]  Mai un religioso deve rinunciare
alla profezia [...] la capacità di scrutare la sto-
ria nella quale vive e di interpretare gli avve-
nimenti [...] Conosce Dio e conosce gli
uomini e le donne suoi fratelli e sorelle. È ca-
pace di discernimento e anche di denunciare
il male del peccato e delle ingiustizie, perché
è libero, non deve rispondere ad altri padroni
se non a Dio, non ha altri interessi che quelli
di Dio. Il profeta sta abitualmente dalla parte
dei poveri e degli indifesi, perché sa che Dio
stesso è dalla loro parte».

� 3 � «Mi aspetto che la “spiritualità di
comu nione”, indicata da San Giovanni Paolo
II, diventi realtà e che voi siate in prima
linea nel cogliere “la grande sfida che ci sta
davanti” in questo nuovo millennio: “fare
della Chiesa la casa e la scuola della comu-
nione”». All’interno delle rispettive comu-
nità dell’Istituto: superare critiche, pette  -
golezzi, invidie, gelosie e antagonismi;
cam -minare sul percorso infinito della ca-
rità: accoglienza e attenzione reciproche,
comunione dei beni materiali e spirituali,
correzione fraterna, rispetto per le persone
più deboli, rapporto tra le persone di cul-
ture diverse, comunione tra i diversi Istituti,
progetti comuni di formazione, di evange-
lizzazione, di interventi sociali, creare siner-
gia tra tutte le vocazioni nella Chiesa e oltre
i suoi confini.

� 4 �Andare nelle periferie esistenziali...
così si superano facilmente tutte le piccole
beghe di casa! Gesti concreti di accoglienza
dei rifugiati, di vicinanza ai poveri, di crea-
tività nella catechesi, nell’annuncio del Van-
gelo, nell’iniziazione alla vita di preghiera;
snellimento delle strutture, riutilizzo delle
grandi case in favore di opere più rispon-
denti alle attuali esigenze dell’evangelizza-
zione e della carità, adeguamento delle
opere ai nuovi bisogni; tutto questo pre-
serva la vita consacrata dalla malattia del-
l’auto-referenzialità.

� 5 � «Ogni forma di vita consacrata s’inter -
roghi su quello che Dio e l’umanità di oggi
domandano». Nessuno «dovrebbe sottrarsi
ad una seria verifica sul suo modo di rispon-
dere alle continue e nuove domande che si
levano attorno a noi, al grido dei poveri». �
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