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Il carisma, principio attivo
delle opere religiose
L’autorità al centro dell’Assemblea nazionale Usmi
STEFANIA CAREDDU

n due per cento che fa la differenza: è quel-
lo che nel corredo cromosomico diversifi-
ca l’uomo dallo scimpanzé. Ed è quello che

contraddistingue un’opera religiosa dalle altre
realtà organizzative, siano esse scuole, ospedali, a-
sili o università. Una percentuale minima «che non
è quantità, ma principio attivo senza il quale non
si capirebbe tutto il resto»: si tratta del carisma che
deve essere nutrito, curato e rinvigorito per evita-
re che si spenga, lasciando al buio anche le sue o-
pere. È questa l’indicazione, che nel contesto at-
tuale ha tutto il sapore della sfida, offerta, in un
dialogo a due voci, dagli economisti Luigino Bru-
ni e suor Alessandra Smerilli alle oltre 400 superiore
maggiori degli istituti religiosi femminili d’Italia
riunite a Roma per la loro 62ª Assemblea naziona-
le. Nell’ambito della riflessione su "L’arte del pas-
saggio: l’autorità come servizio pasquale", non po-
teva infatti mancare il riferimento alla "governan-
ce". «Bisogna ragionare sui modelli, sulle modalità
di tradurre i carismi oggi», ha sottolineato Bruni.
«C’è oggi una tendenza a trattare tutte le forme or-
ganizzative allo stesso modo: sebbene ci sia mol-
to in comune, occorre guardare alla differenza.
Questo è fondamentale se non vogliamo che l’o-
pera mantenga il nome, ma non abbia nulla a che
fare con il carisma che l’ha generata», gli ha fatto

eco suor Smerilli ricordando che «caratteristica
delle opere degli istituti religiosi è il fatto che na-
scano come risposta a bisogni concreti, a situa-
zioni incontrate, e non per un motivo economico».
Tali realtà sono inoltre connotate dalla «recipro-
cità, poiché non ci sono destinatari, ma protago-

nisti» e dalla «bellezza che è espressione della gra-
tuità del carisma». La sfida, ha rilevato la religiosa
salesiana, «è riuscire a portare avanti le opere, lad-
dove si può, imparando a gestirle ed evitando al-
cuni errori». Come ad esempio «cercare l’efficien-
za e la professionalità a tutti i costi, affidando tut-
to a consulenti aziendali, con il rischio di perdere
il carisma per strada» oppure «pensare che basti la

buona volontà per ottenere una buona gestione».  
«Gli investimenti più importanti vanno fatti sulle
persone», ha raccomandato Bruni per il quale «la
saggezza delle responsabili sta nel far fiorire coloro
che fanno parte della comunità, lasciando loro la li-
bertà di esprimersi senza usarle per i propri scopi».
Ogni religiosa, ha rimarcato,«non è la dipendente
di un’impresa, ma ha una vocazione a quel carisma
e per questo chi gestisce deve chiedersi quale è il di-
segno di Dio su quella persona». Non va dimenti-
cato neppure che bisogna fare i conti con «le inevi-
tabili delusioni». «Fondamentale nella comunità –
ha ribadito Bruni – è la gestione della delusione, un
elemento che spesso serve ad entrare nell’età adul-
ta. Non bisogna impedirla perché altrimenti si ri-
schia di abbassare l’ideale al reale oppure, al con-
trario, di innalzare il reale all’ideale, creando un’i-
deologia e mantenendo la consacrata in uno stato
di illusione infantile». «Valorizzare le differenze, par-
tendo da ciò che unisce» è stato infine l’orienta-
mento dato dal pastoralista fratel Enzo Biemmi che
nel pomeriggio (prima della sintesi curata da don
Giuseppe Laiti, docente di patrologia) ha affronta-
to il tema del "Capitolo generale come evento di co-
munione". «Non si trova unità concentrandosi su
noi stessi», ha detto evidenziando che occorre «par-
tire dalla distanza». «La comunione – ha concluso
– non è mai all’inizio, ma è un punto di arrivo». 
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U La 62ª Assemblea Usmi (Siciliani)

ENRICA LATTANZI

omani il Seminario diocesano
di Como ospiterà il convegno
regionale lombardo dei diaco-

ni permanenti. L’appuntamento, con
cadenza biennale, è giunto all’11ª edi-
zione e avrà come tema «La formazio-
ne nel ministero diaconale - Ascoltare
Cristo per annunciarlo». In Lombar-
dia si contano 260 diaconi permanen-
ti (e un’ottantina di persone in cam-
mino). Più della metà opera nell’arci-
diocesi di Milano (139i ordinati sono
139). Segue Brescia, con 53. La Chiesa
che diede i natali al beato Paolo VI fu
tra le prime a reintrodurre la figura del
diacono permanente nel post-Conci-
lio. In diocesi di Como i diaconi sono
una quindicina. Al convegno che si

D

svolgerà domani dalle 8.30 alle 17, so-
no iscritti in 150. Porteranno il loro sa-
luto, il vescovo ausiliare di Milano Lui-
gi Stucchi (in apertura dei lavori) e il
vicario generale della Chiesa ambro-
siana, il vescovo Mario Delpini (a con-
clusione). A condurre i lavori, invece,
con la relazione del mattino e la sinte-
si pomeridiana dopo il confronto nei
gruppi, sarà il vescovo di Como Diego

Coletti.
Ma chi è il diacono permanente? «È un
uomo che ha ricevuto una vocazione
particolare al servizio della comunità
– dice Bruno Pravato, diacono di Co-
mo, organizzatore dell’incontro insie-
me a Diego Busi, anche lui diacono –.
Una chiamata che si armonizza e com-
pleta con la vocazione familiare e gli
impegni lavorativi». Nella maggior par-
te dei casi, infatti, i diaconi permanenti
sono sposati. Dopo l’ordinazione dia-
conale, in caso di vedovanza, non è
possibile risposarsi. Mentre chi è celi-
be, dopo essere diventato diacono, non
può contrarre il matrimonio. La fami-
glia come vive una scelta così partico-
lare? «Il ruolo della sposa è fonda-
mentale – risponde Bruno –, tanto che
senza il suo "benestare" il percorso

nemmeno inizia». «Matrimonio e dia-
conato sono "vasi comunicanti" – ag-
giunge Diego Busi – si arricchiscono
reciprocamente nella fede e nel servi-
zio». «La nostra – osserva Stefania Mes-
saggi, moglie di Bruno – è una famiglia
normale. Vi è collaborazione, comple-
mentarietà e sostegno alla vocazione
diaconale». «Anche i figli – osserva an-
cora Bruno – vivono l’impegno del ge-
nitore con la massima libertà e le loro
domande si affrontano mano a mano
che si presentano». Per quanto riguar-
da l’iter verso l’ordinazione, è il parro-
co della comunità di riferimento a pre-
sentare al vescovo il futuro candidato
al diaconato. E sempre lui valuta l’am-
missibilità della domanda. Dopo due
anni di discernimento, con l’assenso
della moglie, se sussistono tutte le con-

dizioni necessarie, si avvia il cammino
di formazione, che prevede, tra l’altro,
anche la frequenza del corso di studi
presso l’Istituto Superiore di Scienze
Teologiche. «Alcuni (naturalmente ce-
libi) – ricorda Pravato – hanno rispo-
sto alla vocazione fino all’ordinazione
sacerdotale». «Il diacono – riprende
Busi – è stretto collaboratore del ve-
scovo e dei sacerdoti, chiamato a fare
da "ponte" verso la comunità. Il dia-
conato è, per eccellenza, il ministero
della "carità" e della "Parola", ma l’im-
pegno è esteso a tutti gli ambiti pasto-
rali». Perché avete scelto il tema della
formazione? «È un’esigenza che sen-
tiamo molto forte – conclude Busi –.
La formazione è indispensabile per da-
re risposte adeguate».
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I messaggi. Pasqua, il seme dell’amore dà frutti di eternità
a Pasqua ha la bellezza della natu-
ra, ma riguarda l’anelito del cuo-
re». Ovvero, Pasqua è una festa che

parla della primavera più vera e profonda,
quella dell’anima. Lo ha ricordato in un mes-
saggio rivolto alla diocesi Carlo Mazza, ve-
scovo di Fidenza, parlando ai fedeli della gran-
dezza di un evento che è allo stesso tempo
realtà compiuta e profezia di un mondo tra-
sfigurato. Da qui la forza della speranza cri-
stiana, perché, come ha detto Mario Toso, ve-
scovo di Faenza-Modigliana, anche lui in un
messaggio alla diocesi romagnola, «la Risur-
rezione di Cristo è il punto archimedico su cui
far leva per riprendere fiducia in noi stessi e
rimetterci in marcia per costruire un mondo
migliore, a misura della dignità trascendente
di ogni persona, specie per i più deboli». A
questo riguardo Giuseppe Piemontese, ve-
scovo di Terni-Narni-Amelia, nella sua ome-
lia di domenica ha voluto citare alcuni esem-
pi concreti: «Arenarsi negli studi, perdere il la-

voro, vedere un figlio che cresce male, sepa-
rarsi dalla persone che si è sposata, allonta-
narsi da parenti e amici, sono situazioni nel-
le quali, in un modo o nell’altro, moriamo per-
ché ci rendiamo conto che l’impegno che ab-
biamo messo non è bastato e che l’amore non
ha ottenuto i risultati che speravamo». Ebbe-
ne, di fronte a ciò «la Risurrezione di Cristo ci
dice anche che l’amore speso non può resta-
re senza frutto, ma resterà per sempre e si mol-
tiplicherà per l’eternità».
Michele Castoro, arcivescovo di Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ha esor-
tato tutti, nella festa più importante dell’an-
no liturgico, a pregare per «i cristiani nel mon-
do che subiscono ostracismo, insulti, rifiuto
e che vengono perfino assassinati, solo per-
ché cristiani». «Anche noi questa sera men-
tre celebriamo la Pasqua – ha detto durante
la veglia pasquale l’arcivescovo di Monreale
Michele Pennisi – non possiamo dimentica-
re tanti nostri fratelli che in varie parti del

mondo sono perseguitati e vogliamo ricor-
dare i giovani studenti trucidati barbara-
mente in Kenya». 
Dalla Pasqua viene la nostra chiamata alla
«missionarietà» ha sottolineato nel suo mes-
saggio l’arcivescovo Trani-Barletta-
Bisceglie Giovan Battista Pichierri, e in que-
sto senso «è necessario, come scrive l’apo-
stolo Paolo ai cristiani di Corinto, togliere il
“lievito” vecchio di malizia e di perversità per
essere “azzimi” di sincerità e verità». È infatti
questo «il senso della Pasqua» ha commen-
tato Giuseppe Satriano, vescovo di Rossano-
Cariati, «assumere la forma di Cristo, lasciar-
ci rivestire dal Risorto della dignità di figli a-
mati dal Padre per ricollocare l’esistenza in
quella reciprocità di amore con Dio e con i
fratelli che segnala la sconfitta del peccato e
della morte, spazio di un egoismo venefico e
mortifero». 
«Vorrei augurare a tutti di vivere questa Pa-
squa con Nicodemo» ha detto in un video-

messaggio Francesco Cacucci, arcivescovo
di Bari-Bitonto, «il suo cuore si è sentito to-
talmente spezzato di fronte a quello che Ge-
sù stava vivendo e questo spiega perché con
Giuseppe d’Arimatea rischia di nuovo e va a
portare questo profumo, che sembra uno
spreco enorme, ma che è il segno dell’amo-
re». Mentre il vescovo di Acerra, Antonio Di
Donna, ha stigmatizzato in un messaggio
«lo scetticismo che ancora oggi i potenti del-
la storia pongono sulla Risurrezione», uno
scetticismo soprattutto «pratico, che cerca
invano di riporre la pietra sul sepolcro per
decidere le sorti dei popoli». Questo perché
«la Risurrezione è un giudizio: lo scartato,
Colui che era stato messo da parte, il Padre
lo ha risuscitato» e «da pietra scartata è di-
ventata angolare, fondamento dell’edificio
della storia». (A.Ga.)
Hanno collaborato Quinto Cappelli, Sabina
Leonetti, Antonio Rubino, Antonio Pintauro
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Nelle riflessioni e nelle omelie dei vescovi
il richiamo alla speranza della Risurrezione,
che supera e trasforma ogni nostra sconfitta

C A T H O L I C A 23Venerdì
10 Aprile 2015

Parte da Santa Maria
a Vico il ciclo di tre
catechesi guidate
dal vescovo Di Donna 
in vista del Convegno
ecclesiale nazionale
del prossimo novembre

Acerra. Uomini nuovi sulle orme del Risorto Venezia. Moraglia: raccogliere testimonianze
sulla figura e l’opera del cardinale Marco Cè

l vescovo Antonio Di Donna ha scel-
to la forma della catechesi per pre-

parare la diocesi di Acerra al Conve-
gno ecclesiale nazionale di Firenze. Tre
appuntamenti per altrettanti foranie,
che prenderanno il via oggi alle 19.30
nella parrocchia di San Nicola Magno,
a Santa Maria a Vico, in provincia di
Caserta e che si concluderanno ad A-
cerra il 28 aprile in Cattedrale. "Gesù
Cristo risorto, Uomo nuovo. Chiunque
segue Lui, Uomo perfetto, diventa an-

che lui più uomo" è il titolo delle cate-
chesi, per le quali il vescovo ha chiesto
ai parroci di «sensibilizzare fortemen-
te alla partecipazione tutti i fedeli», in
particolare gli "operatori pastorali", e
di invitare ad essa «i cattolici impegnati
nel mondo della scuola, della pubbli-
ca amministrazione, della sanità, del
lavoro e dell’economia».
«Quale uomo vogliamo promuovere
nelle nostre terre piagate dal disastro
ambientale, dalla disoccupazione e

dall’illegalità diffusa?» è la domanda
da cui parte la riflessione del vescovo
di Acerra alla ricerca di segni di spe-
ranza e prospettive per un diverso svi-
luppo che realmente ponga al centro
l’uomo e la sua dignità partendo da
«Gesù Cristo, uomo nuovo che fecon-
da tutti gli altri umanesimi, nella ba-
bele dei tanti umanesimi di oggi, non
sempre umanizzanti».

Antonio Pintauro
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I accogliere testimonianze per «tenere
desta» la figura del cardinale Marco Cè,

patriarca emerito di Venezia, morto poco
meno di un anno fa. A lanciare questa ini-
ziativa è stato l’attuale patriarca Francesco
Moraglia, che ha espresso questo desiderio
già al termine della Messa Crismale del 2 a-
prile scorso e ora viene riproposto in un e-
ditoriale dal settimanale diocesano «Gente
Veneta». Accanto alla prossima costituzione
in Seminario di un fondo archivistico tutto
dedicato al cardinale Cè, Moraglia ha inoltre

annunciato - sempre in occasione del pri-
mo anniversario della morte del Patriarca e-
merito, le cui spoglie sono custodite nella
cripta della cattedrale veneziana - altre ini-
ziative in programma: il 12 maggio, alle 18.30,
sarà celebrata una Messa di suffragio nella
Basilica di San Marco, mentre giovedì 7 mag-
gio, alle 18 nel Duomo di S. Lorenzo a Me-
stre sarà presentato un libro speciale - cura-
to da «Gente Veneta» - con testimonianze e
interviste in ricordo del patriarca defunto.
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L’iniziativa

Savona, serata
verso Firenze
MARCO GERVINO
SAVONA

scire, incontrare, rischiare». Sono
le parole chiave emerse mercoledì
sera durante «La Chiesa italiana a

Firenze: quale la posta in gioco?», incontro
pubblico con cui la diocesi di Savona-Noli ha
iniziato a prepararsi al V Convegno ecclesiale
nazionale di novembre. A confrontarsi sul pal-
co del teatro Don Bosco, monsignor Domeni-
co Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per
le comunicazioni sociali e sottosegretario del-
la Cei, e il docente di teologia Andrea Grillo, i
quali hanno analizzato le sfide che attendono
la Chiesa italiana nei prossimi anni alla luce
dell’appuntamento fiorentino.
«Se non fosse arrivato Francesco avrei forse
detto cose diverse, ma tutti siamo consape-
voli che quella sera di marzo qualcosa è cam-
biato – ha affermato Pompili – il Papa partirà
da Prato e questo prologo è significativo: vuol
dire guardare dal basso verso l’alto». «La stra-
da non è disegnare in astratto i confini di un
nuovo umanesimo, ma partire dalle testimo-
nianze, dalle esperienze di vita buona del Van-
gelo – ha proseguito – abbiamo già avuto ol-
tre duecento risposte a questo invito». Pro-
prio l’influenza del Papa sul Convegno è sta-
to al centro dell’intervento di Grillo. «Emerge
la coincidenza tra i 50 anni dalla conclusione
del Vaticano II e Francesco: con lui la Chiesa
conciliare diventa immediatamente possibi-
le – ha spiegato –. Il documento che prepara
Firenze risente del suo stile e soprattutto del-
l’Evangelii gaudium e le cinque vie proposte
per il Convegno possono essere così inter-
pretate: uscire come prendere l’iniziativa con
una Chiesa che si deve privare dell’autorefe-
renzialità; annunciare, ma non ex cathedra,
non un giudizio espresso sull’altro; abitare,
ma anzitutto la strada; educare sì, ma anche
lasciarsi educare e infine trasfigurare e cele-
brare, non come atto formale, ma condivi-
sione di pane e calice».
«Uscire, dismettere l’atteggiamento di guar-
dare le cose a distanza, concedersi l’incontro
diretto – ha commentato da parte sua Pompi-
li – annunciare la missione della Chiesa, ri-
portare al Vangelo; abitare, un tempo caratte-
ristica del cattolicesimo italiano, ovvero lavo-
rare nel territorio; educare, tornare sulla qua-
lità più che sulla quantità apprezzando il la-
voro spesso conosciuto con cui formiamo le
persone e infine trasfigurare, trasformare la
domenica in qualcosa di alternativo a tutto il
resto, facendone una questione di vita». Pom-
pili ha poi declinato questa dimensione del-
l’apertura anche alla rete, spiegando che quel-
lo di Firenze sarà in pratica il primo Convegno
"social": «Internet sprovincializza la Chiesa in-
troducendola in territori non abituali, se si
vuole parlare ai nostri contemporanei non si
può parlare un’altra lingua – ha concluso – si
sta sulla rete perché lì si incontra la gente, per
cercare un confronto, senza paura dei rischi».
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«La Risurrezione di Cristo», opera di Giotto

I LAVORI

Prendersi cura, tema
della giornata finale
È dedicata al "Prendersi cura",
ovvero all’"aspetto sapienziale del
servizio di autorità", l’ultima giornata
della 62° Assemblea nazionale
dell’Unione superiori maggiori d’Italia
(Usmi). La relazione, prima del
dibattito moderato da suor Teresa
Simionato, è affidata a madre
Costantina Kersbamer, superiora
provinciale. Nel pomeriggio invece
sarà presentato il progetto per la
nuova configurazione dell’Usmi per
essere discusso e approvato in aula.
A conclusione dei lavori è previsto
un momento di danza e spettacolo
proposto dal Gruppo Jobel. (S.Car.)

Al convegno regionale
lombardo presenti i vescovi

Coletti, Stucchi e Delpini
Il ruolo della famiglia

Diacono permanente, servizio alla comunità
In 150 riuniti a Como. «Una vocazione che si unisce a quella familiare»

Bruni: gli investimenti più
importanti vanno fatti sulle

persone. Smerilli: gli Istituti
religiosi nascono da bisogni

concreti non per motivi economici
Biemmi: valorizzare le differenze

partendo da ciò che unisce


