
II – Le attese per l’Anno della Vita Consacrata 

Che cosa mi attendo in particolare da questo Anno di grazia della vita consacrata? 

1. Che sia sempre vero quello che ho detto una volta: «Dove ci sono i religiosi c’è gioia». Siamo 
chiamati a sperimentare e mostrare che Dio è capace di colmare il nostro cuore e di renderci felici, 
senza bisogno di cercare altrove la nostra felicità; che l’autentica fraternità vissuta nelle nostre 
comunità alimenta la nostra gioia; che il nostro dono totale nel servizio della Chiesa, delle famiglie, 
dei giovani, degli anziani, dei poveri ci realizza come persone e dà pienezza alla nostra vita. 

Che tra di noi non si vedano volti tristi, persone scontente e insoddisfatte, perché "una sequela triste 
è una triste sequela". Anche noi, come tutti gli altri uomini e donne, proviamo difficoltà, notti dello 
spirito, delusioni, malattie, declino delle forze dovuto alla vecchiaia. Proprio in questo dovremmo 
trovare la "perfetta letizia", imparare a riconoscere il volto di Cristo che si è fatto in tutto simile a 
noi e quindi provare la gioia di saperci simili a Lui che, per amore nostro, non ha ricusato di subire 
la croce. 

In una società che ostenta il culto dell’efficienza, del salutismo, del successo e che marginalizza i 
poveri ed esclude i "perdenti", possiamo testimoniare, attraverso la nostra vita, la verità delle parole 
della Scrittura: «Quando sono debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,10). 

Possiamo ben applicare alla vita consacrata quanto ho scritto nella Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium, citando un’omelia di Benedetto XVI: «La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per 
attrazione» (n. 14). Sì, la vita consacrata non cresce se organizziamo delle belle campagne 
vocazionali, ma se le giovani e i giovani che ci incontrano si sentono attratti da noi, se ci vedono 
uomini e donne felici! Ugualmente la sua efficacia apostolica non dipende dall’efficienza e dalla 
potenza dei suoi mezzi. È la vostra vita che deve parlare, una vita dalla quale traspare la gioia e la 
bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo. 

Ripeto anche a voi quanto ho detto nella scorsa Veglia di Pentecoste ai Movimenti ecclesiali: «Il 
valore della Chiesa, fondamentalmente, è vivere il Vangelo e dare testimonianza della nostra fede. 
La Chiesa è sale della terra, è luce del mondo, è chiamata a rendere presente nella società il lievito 
del Regno di Dio e lo fa prima di tutto con la sua testimonianza, la testimonianza dell’amore 
fraterno, della solidarietà, della condivisione» (18 maggio 2013). 

2. Mi attendo che "svegliate il mondo", perché la nota che caratterizza la vita consacrata è la 
profezia. Come ho detto ai Superiori Generali «la radicalità evangelica non è solamente dei 
religiosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi seguono il Signore in maniera speciale, in modo 
profetico». È questa la priorità che adesso è richiesta: «essere profeti che testimoniano come Gesù 
ha vissuto su questa terra … Mai un religioso deve rinunciare alla profezia» (29 novembre 2013). 

Il profeta riceve da Dio la capacità di scrutare la storia nella quale vive e di interpretare gli 
avvenimenti: è come una sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l’aurora (cfr Is 
21,11-12). Conosce Dio e conosce gli uomini e le donne suoi fratelli e sorelle. È capace di 
discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le 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. 

Mi attendo dunque non che teniate vive delle "utopie", ma che sappiate creare "altri luoghi", dove si 
viva la logica evangelica del dono, della fraternità, dell’accoglienza della diversità, dell’amore 
reciproco. Monasteri, comunità, centri di spiritualità, cittadelle, scuole, ospedali, case-famiglia e 



tutti quei luoghi che la carità e la creatività carismatica hanno fatto nascere, e che ancora faranno 
nascere con ulteriore creatività, devono diventare sempre più il lievito per una società ispirata al 
Vangelo, la "città sul monte" che dice la verità e la potenza delle parole di Gesù. 

A volte, come accadde a Elia e a Giona, può venire la tentazione di fuggire, di sottrarsi al compito 
di profeta, perché troppo esigente, perché si è stanchi, delusi dai risultati. Ma il profeta sa di non 
essere mai solo. Anche a noi, come a Geremia, Dio assicura: «Non aver paura … perché io sono 
con te per proteggerti» (Ger 1,8). 

3. I religiosi e le religiose, al pari di tutte le altre persone consacrate, sono stati definiti, come ho 
appena ricordato, "esperti di comunione". Mi aspetto pertanto che la "spiritualità della comunione", 
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 comunione»5. Sono certo che in questo Anno lavorerete con serietà perché l’ideale di 
fraternità perseguito dai Fondatori e dalle fondatrici cresca ai più diversi livelli, come a cerchi 
concentrici. 

La comunione si esercita innanzitutto all’interno delle rispettive comunità dell’Istituto. Al riguardo 
vi invito a rileggere i miei frequenti interventi nei quali non mi stanco di ripetere che critiche, 
pettegolezzi, invidie, gelosie, antagonismi sono atteggiamenti che non hanno diritto di abitare nelle 
nostre case. Ma, posta questa premessa, il cammino della carità che si apre davanti a noi è pressoché 
infinito, perché si tratta di perseguire l’accoglienza e l’attenzione reciproche, di praticare la 
comunione dei beni materiali e spirituali, la correzione fraterna, il rispetto per le persone più 
deboli… È «la "mistica" di vivere insieme», che fa della nostra vita «un santo pellegrinaggio»6. 
Dobbiamo interrogarci anche sul rapporto tra le persone di culture diverse, considerando che le 
nostre comunità diventano sempre più internazionali. Come consentire ad ognuno di esprimersi, di 
essere accolto con i suoi doni specifici, di diventare pienamente corresponsabile? 

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 differenti carismi e vocazioni è un cammino di speranza. 
Nessuno costruisce il futuro isolandosi, né solo con le proprie forze, ma riconoscendosi nella verità 
di una comunione che sempre si apre all’incontro, al dialogo, all’ascolto, all’aiuto reciproco e ci 
preserva dalla malattia dell’autoreferenzialità. 

Nello stesso tempo la vita consacrata è chiamata a perseguire una sincera sinergia tra tutte le 
vocazioni nella Chiesa, a partire dai presbiteri e dai laici, così da «far crescere la spiritualità della 
comunione prima di tutto al proprio interno e poi nella stessa comunità ecclesiale e oltre i suoi 
confini»7. 

4. Attendo ancora da voi quello che chiedo a tutti i membri della Chiesa: uscire da sé stessi per 
andare nelle periferie esistenziali. «Andate in tutto il mondo» fu l’ultima parola che Gesù rivolse ai 
suoi e che continua a rivolgere oggi a tutti noi (cfr Mc 16,15). C’è un’umanità intera che aspetta: 
persone che hanno perduto ogni speranza, famiglie in difficoltà, bambini abbandonati, giovani ai 
quali è precluso ogni futuro, ammalati e vecchi abbandonati, ricchi sazi di beni e con il vuoto nel 
cuore, uomini e donne in cerca del senso della vita, assetati di divino… 

Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle piccole beghe di casa, non rimanete 
prigionieri dei vostri problemi. Questi si risolveranno se andrete fuori ad aiutare gli altri a risolvere i 



loro problemi e ad annunciare la buona novella. Troverete la vita dando la vita, la speranza dando 
speranza, l’amore amando. 

Aspetto da voi gesti concreti di accoglienza dei rifugiati, di vicinanza ai poveri, di creatività nella 
catechesi, nell’annuncio del Vangelo, nell’iniziazione alla vita di preghiera. Di conseguenza auspico 
lo snellimento delle strutture, il riutilizzo delle grandi case in favore di opere più rispondenti alle 
attuali esigenze dell’evangelizzazione e della carità, l’adeguamento delle opere ai nuovi bisogni. 

5. Mi aspetto che ogni forma di vita consacrata si interroghi su quello che Dio e l’umanità di oggi 
domandano. 

I monasteri e i gruppi di orientamento contemplativo potrebbero incontrarsi tra di loro, oppure 
collegarsi nei modi più differenti per scambiarsi le esperienze sulla vita di preghiera, su come 
crescere nella comunione con tutta la Chiesa, su come sostenere i cristiani perseguitati, su come 
accogliere e accompagnare quanti sono in ricerca di una vita spirituale più intensa o hanno bisogno 
di un sostegno morale o materiale. 

Lo stesso potranno fare gli Istituti caritativi, dediti all’insegnamento, alla promozione della cultura, 
quelli che si lanciano nell’annuncio del Vangelo o che svolgono particolari ministeri pastorali, gli 
Istituti secolari nella loro capillare presenza nelle strutture sociali. La fantasia dello Spirito ha 
generato modi di vita e opere così diversi che non possiamo facilmente catalogarli o inserirli in 
schemi prefabbricati. Non mi è quindi possibile riferirmi ad ogni singola forma carismatica. 
Nessuno tuttavia in questo Anno dovrebbe sottrarsi ad una seria verifica sulla sua presenza nella 
vita della Chiesa e sul suo modo di rispondere alle continue e nuove domande che si levano attorno 
a noi, al grido dei poveri. 

Soltanto in questa attenzione ai bisogni del mondo e nella docilità agli impulsi dello Spirito, 
quest’Anno della Vita Consacrata si trasformerà in un autentico kairòs, un tempo di Dio ricco di 
grazie e di trasformazione. 

 


