ai quali siamo uniti, che facendoceli riguardare come
altri noi stessi, fa anche che apriamo loro senza pena il
nostro cuore. È una consolazione sensibile che recasi a
comunicare con quelli che si amano i propri pensieri,
desideri, pene e fastidi, e soprattutto ciò che riguarda il
proprio avanzamento nella virtù, almeno tanto quanto la
carità e la prudenza lo permettono».
« I servigi effettivi quando l'occasione se ne offre,
sono i grandi segni di unione che si danno nell'Aa.
« Ognuno persuadesi di essere teneramente amato da
tutti i suoi confratelli, e per questo allontanansi con diligenza i sospetti, i timori, le diffidenze, che insinuar potrebbe il demonio, e si guarda dall'offendersi per piccole
scortesie o mancamenti nei quali talvolta s'incorre o per
inavvertenza o per fragilità, e che la vera carità impedisce quasi di scorgere ... ».
« Finalmente vi si sforza di esprimere colla condotta
semplice, affettuosa, aperta, sincera, il senso di codeste
parole che sono come la divisa della Aa. : cor unum et

LA COMUNITA' LANTERIANA
NEL MISTERO DELLA CHIESA

Perf. car. 15
cfr. Au. 4,32

cfr. Att. 2,42

Cfr. Rom. 12,10
cfr. Gal. 6,2
cfr. Rom. 5,5
cfr. Matt. 18,20
cfr. Rom. 13,10
Cfr. Col. 3,14
cfr. I Gio. 3,14
cfr. Gio. 13,35; 17,21

anima una».

cfr. regola 14 e Dir.
L. 63. pp. 175-183.
Si leggano al contrario i nn. 75-79
del Direttorio attuale della Congregazione. Che povertà
spirituale e che formalismo!

È stato vissuto così dal Lanteri l'amore evangelico
del prossimo con alcuni suoi coetanei. Nella regola e nel
corrispondente capitolo quinto del suo direttorio il Lanteri propone agli oblati la stessa esperienza, ma in fon:1~
ancora più totali. Nella comunità lanteriana la fratermta
evangelica, vissuta come amicizia grande e forte, è portata alle sue conseiguenze estreme, poichè raduna sotto
lo stesso tetto coloro che vogliono vivere questa esperienza.
La comunità lanteriana è una fraternità totale.
Non riguarda questo o quell'aspetto della vita; ma tutta
la vita di coloro che accettano questa esperienza è assunta dalla comunità lanteriana: comunità di culto o
eucaristica, comunità apostolica o di lavoro, comunità di
vita. I caratteri della comunità lanteriana sono: una
grande libertà spirituale, una uguaglianza perfetta, una
piacevole apertura di cuore, un servizio reciproco sincero e totale, una ferma persuasione dell'altrui corri-

spondenza.

cfr. Tillard in • L'adaptation et la rénovation de la vie
religieuse • pp. 153158

È il Concilio Vaticano II che ci può aiutare mirabilmente a capire il significato e a cogliere la ricchezza del
nostro impegno di vivere fino alla morte nella comunità
lanteriana.
« La vita in comune, sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei credenti era d'un cuore e
di un'anima sola nutrita per mezzo degli insegnamenti

del Vangelo, della Sacra Liturgia e soprattutto della Eucarestia, perseveri nell'orazione e nella stessa unità di
spirito. I religiosi come membri di Cristo, in fraterna
comunanza di vita si prevengano gli uni gli altri nel rispetto scambievole, portando i pesi gli uni degli altri.
Infatti con l'amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo
dello Spirito Santo, la comunità come una famiglia unita
nel Signore gode della sua presenza. La carità è poi il
compimento della legge e vincolo di perfezione, e per
mezzo di essa sappiamo di essere passati dalla morte alla
vita. Anzi l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo, e da essa promana grande energia per l'apostolato».
Abbiamo qui le linee più belle che il Concilio ci abbia
dato sulla vita religiosa. Ci permettono di capire il significato e la portata che l'esperienza comunitaria lanterana ha nella nostra vita di religiosi oblati di Maria
Vergine.
La comunità lanteriana è un mistero in seno al mistero stesso della Chiesa. Una specie di sacramento, realtà
e contemporaneamente segno che rivela prima di tutto
alla Chiesa e poi al mondo che il « disegno del Padre »
è già in fase di realizzazione.
Infatti, per la Croce e la Risurrezione, Gesù ha ricreato l'unità spezzata dal peccato: Comunione degli uomini con il Padre e comunione degli uomini tra di loro.
Gesù risuscitato porta in sé la fraternità degli uomini, la
loro unione con il Padre e fra di loro. E lo Spirito Santo,
che egli dà, ha precisamente lo scopo di diffondere nella
umanità questo mistero di Dio.
Quando, per il battesimo, entriamo nella Salvezza,
entriamo in questa comunione e in questa fraternità date
da Gesù: «diventiamo infatti « figli adottivi del Padre»,
-
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cfr. Perf. car. 15

cfr. Lum. G. 44
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diventiamo « membri della Chiesa » , fratelli dei santi ».
E la Chiesa è la realtà, prova concreta e segno, del piano
di Dio che già si sta realizzando. La comunione e la fraternità ci appaiono dunque, in questa luce, essenzialmente come il dono dell'amore del Padre.
L'Eucarestia, che ci riunisce tutti nella comunione sacramentale al corpo vivente del Signore Gesù, radica in
noi e porta a compimento questo mistero. Ma l'Eucarestia non è un rito passeggero che ci riunisce per qualche
minuto nella partecipazione allo stesso culto. Come ogni
sacramento, vuole passare nella vita ed il suo effetto
tende ad attualizzarsi nel destino quotidiano degli uomini.
La Comunità lanteriana trova qui, in seno alla « comunione ecclesiale », il suo posto e la sua funzione. La
Chiesa è infatti la manifestazione in atto, la dimostrazione del dono essenziale di Dio: in Gesù Cristo, e in
lui solo, Dio Padre ha già gettato nel mondo il germe
della vera fraternità. Questo germe è disperso qua e là
nell'universo degli uomini. I suoi effetti sono spesso nascosti dalla molteplicità degli impegni quotidiani che obbligano i cristiani a separarsi per essere il fermento della
massa. Solo l'assemblea domenicale arriva, regolarmente
ma sporadicamente, a significarne più intensamente la
realtà.
La comunità lanteriana è chiamata, attraverso uno
stile di vita particolare (fraternità totale nell'amicizia),
a rendere più continuamente percettibile. nella Chiesa e
per essa nel mondo, la presenza attuale del dono del Padre: l'unità degli uomini con lui e unità tra di loro.
Essa, è_ segno della comunione eoclesiale, in quanto questa e 11 dono del Padre fatto in Gesù e nello SP'irito.
In altre parole, per riprendere i termini del decreto,
« segno dell'avvento di Cristo ». E questo attraverso la
sua fraternità, la sua amicizia.
Questo ci sottomette a degli impegni molto seri, al
centro dei quali ci sono i voti religiosi. Infatti questi sono
~zitutto. delle testimonianze e dei segni. Essi esprimono
m una vita umana il fatto che la comunione di fraternità, di cui la comunità lanteriana cerca di diventare
una cellula perfetta, non viene fondamentalmente che da
Dio solo in Gesù Cristo.
Con la castità, liberamente e gioiosamente voluta, la
comunità intera proclama che l'amore che la unisce non

passa attraverso i richiami della carne, in se stessi buoni,
ma viene dall'azione dello Spirito che scolpisce in ciascuno i lineamenti di Gesti. D'altronde noi non scegliamo i
nostri fratelli religiosi, ce li dà Dio stesso; e se cerchiamo ogni giorno di amarli più intensamente, non è prima
di tutto perchè umanamente ci piacciono, ma ~chè il
Padre li ha fatti nostri fratelli dando pure ad essi le
grazie della comunione fraterna. È mio fratello, nella comunità lanteriana, non colui che ho scelto di amare, ma
rolui che il Padre, salvandomi, mi dà da amare.
La stessa cosa per la povertà. Rifiutando praticamente ooni
possesso personale, accontentandoci comunitaria-.
o
mente di uno stile di vita modesto, la povertà sta a s1imificare pubblicamente che il dono della comunione e
della fraternità, fattoci in Gesù, basta ad appagare il nostro desiderio di possesso e che ciò è l'unico necessario.
D'altronde mettendo in comune i frutti del lavoro, ognuno trova il necessario per i suoi bisogni più essenziali in
questa fraternità e per mezzo di essa.
Importante è anche, su questo piano, il valore della
obbedienza. Il religioso si impegna infatti ad orientare
la sua vita, il suo « servizio » al « disegno di Dio », attraverso la mediazione della volontà comune dei suoi fratelli
unificata dall'autorità. Senza rinunciare per niente ad essere adulto cosciente e responsabile, vuole leggere la volontà comune dei fratelli con cui convive. Ecco fin dove
va la fraternità lanteriana.
Si può constatare come, nella prospettiva della vita
comune e della fraternità, i nostri voti appaiono come
uno sforzo generoso per far sbocciare in permanenza alla
superficie della Chiesa i lineamenti scolpiti nella profondità del suo essere. Non sono aggiunti dal di fuori al
mistero ecclesiale. Rappresentano lo sforzo della Chiesa
per spingere fino all'estremo limite le conseguenze del
fatto centrale che è appunto il dono di comunione (filiazione divina e fraternità) che il Padre ha fatto agli uomini, di cui la comunità lanteriana è chiamata ad essere

segno tangibile e permanente.
Eccolo in tutta la sua ricchezza, l'impegno che abbiamo assunto di vivere la nostra vita come comunità lanteriana. Tutto ciò può sembrare pura fantasia ed imma-
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Ma soprattutto la discriminazione è assolutamente da
proscriversi come la peste che ne compromette alle radici
la costruzione stessa. Tutti uguali, fratelli, nessuno deve
essere un privilegiato. Tutti devono essere sottomessi agli
stessi controlli comunitari, come, per esempio, le spese
personali, i viaggi, ecc., il superiore come ogni altro
membro della comunità.
Certo una tale fraternità, lo si capisce facilmente, non
può essere realizzata che con uomini adulti, non solo per
gli anni, ma nel carattere, nell'animo e nello spirito.
Tante nostre paure o dubbi non vengono forse anche
da una buona dose di immaturità umana che c'è tra di
noi? da tanti nostri atteggiamenti infantili soprattutto
sul piano della vita comune? Essere adulti non vuole
per niente dire essere santi, ma semplicemente persone
coscienti e responsabili che sanno comportarsi e reagire da uomini e non da bambini.
La situazione dei fratelli laici, nelle comunità attuali,
è anticonciliare e antilanteriana. O non sono persone
adulte, e allora non possono nemmeno essere religiosi; o
lo sono, e allora devono essere veramente uguali agli
altri avere tutti i doveri ma anche tutti i diritti degli
altri'. E in primo luogo il diritto di essere formati spiritualmente come ogni altro padre oblato; il diritto,
come ogni altro membro della comunità di prendere parte
agli affari della comunità, non solo con l'informazione
ma partecipando alle decisioni.
La fraternità totale della comunità lanteriana esige
che tutti i suoi membri partecipino attivamente, con
l'informazione e la decisione, alla vita della comunità e
particolarmente alla condotta degli affari importanti. :È.
una esigenza elementarissima. Non bisogna restringerla
alle sole questioni economiche, come sarebbe votare il
bilancio.
Utopia? Si tratta di sapere se nelle case religiose degli
oblati si vuole realizzare la comunità lanteriana oppure
una specie di società a scopi apostolici in cui i singoli
religiosi non sono che dei mezzi o delle pedine in mano
dei superiori. Si tratta di sapere se si cerca a tutti i
costi nella vita comune una più grande efficacia apostolica, oppure che dei cristiani vivano insieme da fratelli e

« ~ vero, ve lo as•
sicuro! Nella misura in cui avete fat.
to questo a uno dei
miei fratelli è a me
che lo avete fano •
Matteo 25,40

amici per essere più profondamente uomini, cristiani e,
perchè no, apostoli.
Poiché prendere delle decisioni insieme non è impossibile. :È. difficile certo, perchè richiede una grande dose
di maturità e di fraternità. Una fraternità totale deve
arrivare fin là. Come infatti si potrebbe veramente parlare
di fraternità e di amicizia se si è incapaci di dialogare
con coloro che chiamiamo fratelli ed amici fino a non
saper decidere in comune le cose che ci riguardano? N-on
è per la bella faccia di questo o di quello ma per amore
di Cristo che lo dobbiamo fare, poiché accettare la volontà dei fratelli dialogata in comune è fare molto ma
molto di più che dare da bere o da mangiare.
Anzi la partecipazione totale, nel dialogo fraterno,
alle responsabilità della comunità è segno evidente e
mezzo efficacissimo per realizzare nella casa religiosa la
fraternità e l'amicizia lanteriana.

Regolamento e comunità Lanteriana
• Niente di più libero che ciò che
vien fatto nella Aa.
Basterebbe che una
pratica sembrasse
tampoco recare in•
comodo ad alcuno
per essere rigettata
eta tutti ... Si propone ciò che s i vuole
e si dice ciò che si
pensa, senza timo•
re che da alcuno
sia trovato cattivo.
Tale è i.\ carattere
della vera carità •
AOMV, S Il, v VI
220

Voler costruire la comunità lanteriana senza fare
appello a una regola, una organizzazione, a un regolamento è utopia. I suoi membri, infatti, non sono angeli,
e neppure santi, ma peccatori.
Quale regola, organizzazione, regolamento esige la
comunità lanteriana concreta?
Nel rispondere non bisogna dimenticare uno dei suoi
caratteri, cioè la grande libertà spirituale di cui gioiscono
i suoi membri. D'altra parte qui, come in ogni comunità composta da per-s one umane, interviene il cosidetto
principio di sussidiarietà, che consiste in questo: gli
interventi di un gruppo o comunità gerarchicamente superiori sui gruppi o comunità inferiori devono limitarsi
strettamente a ciò che questi ultimi sono incapaci di fare
da soli.
L'unità base della congregazione degli oblati di Maria
Vergine, dal punto di vista sociale e comunitario, in
funzione della quale tutto deve essere fatto, è la comunità lanteriana concreta. In conseguenza regola, ordinamento e regolamento imposti alle singole comunità da
un organismo superiore, quale potrebbe essere il capi-
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« La legge evangelica è principalmente
la grazia stessa dello Spirito Santo che
è data ai fedeli di

Cristo».

S.Th. 1-2, q .106, a.I.
• Contrarimente alI 'antica legge che
stabiliva molte cose e noche ne lasciava - da determinare alla libertà de,.
gli uomini , ia legge
evangelica è legge
di libertà •
S .Th . 1-2, q.108, a .I.
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tolo, o il governo centrale, devono sempre limitarsi al
minimo indispensabile.
Il prossimo capitolo deve perciò stabilire delle regole
e una organizzazione più larghe e generali possibili, senza
pertanto che siano ambigue. Ogni singola comunità poi
le applicherà concretamente, tenendo conto delle caratteristiche e delle situazioni concrete in cui vive la comunità stessa. Certo procedendo in tale modo non ci sarà
uniformità in congregazione. L'·u niformità, però, sarebbe
un male per la congregazione, poiché le sue comunità
vivono in ambienti socio-culturali ben diversi.
Prendiamo un esempio: la preghiera comunitaria.
Si può certo fare come si è fatto finora. Ma non si può
evitare di domandarsi se si prega veramente da fratelli
oppure se non si subiscono insieme pratiche che sono
state impostate alle comunità senza discernimento in un
secolo e mezzo di vita della congregazione.
Si potrebbe invece fare così : il capitolo stabilisca
nettamente l'esigenza che ogni comunità deve pregare insieme e che deve farlo, mettiamo, una, due volte al
giorno come minimo; il capitolo suggerisca anche un
certo nmpero di preghiere che si possono scegliere. Ogni
singola comunità potrà, nel dialogo diretto dal superiore,
definire in quali momenti della giornata pregare insieme
e quali preghiere comuni fare. Queste applicazioni concrete, pur avendo una certa stabilità e una certa continuità dovranno periodicamente essere rivedute e anche
radicalmente cambiate. L'autorità superiore non deve
intervenire che in caso di deficienza della comunità
stessa e secondo maniere e forme prestabilite.
È un esempio. Tutto deve essere fatto in questa maniera. Le nostre attuali regole, costituzioni e direttorio
costituiscono un vero abuso di potere che domanda un
profondo cambiamento di mentalità prima di tutto e poi
di pratica, se si vuole veramente porre con la regola e
il direttorio le vere basi per la costruzione della comunità lanteriana.
La funzione di una regola e di un ordinamento è ben
modesta, poichè non è che sussidiaria. Non hanno akun
scopo in se stessi se non quello di semplici mezzi, tanto
più relativi quanto più lontani dalla realtà che vogliono
servire, cioè praticamente della fraternità nell'amicizia
che la comuntà lanteriana vuole instaurare tra gli oblati.

Ora questa fraternità non è favorita che da responsabilità personale, libertà interiore, partecipazione attiva :
cose queste che imposizioni minuziose uccidono più che
vivificare.
In pratica l'ordinamento giuridico della comunità lanteriana deve essere una specie di campanella di allarme,
così come l'organizzazione giuridica della famiglia, che
esiste necessariamente in ogni società. Infatti nessuna
coppia di sposi la prende come modello per costruire la
propria famiglia. Quando invece si trova nella necessità
di farvi appello, segno è che si è vicini al disastro e che
l'amore e l'unione stanno per spegnersi.

Comunità totale

La comunità lanteriana, dicevamo, non riguarda questo o quell'aspetto della nostra vita. È tutta la vita.
Prendiamola sotto tre aspetti, benchè la divisione sia
artificiale seppur comoda.
Comunità eucaristica o di culto
Perf. Car. 15

cfr. Unit. red. 15;
Perf. car. 15;
Presb. Ord. 6 e 8;
Sacr. Lit. 47.

cfr. Sac. Lit. 83-101;
Presb. Ord . 5

« La vita in comune ... , nutrita per mezzo degli insegnamenti del vangelo, della sacra liturgia, e soprattutto
dell'eucaristia, perseveri nell'orazione ».
Come esprimere e come realizzare questa comunità di
preghiera? È nella celebrazione comune dell'eucarestia,
nella concelebrazione, che la fraternità nell'amicizia trova
il suo nutrimento sostanziale indispensabile e contemporane~mente la sua più alta espressione. Certo gli impegni
sacerdotali non ci permettono di concelebrare ogni giorno.
Bisogna però arrivare a farlo almeno una volta alla
settimana. È un minimo indispensabile.
Avendo accettato di vivere nella comunità lanteriana
tutta la nostra vita, abbiamo per il fatto stesso deciso di
andare al Padre non da soli ma assieme ai fratelli con i
quali viviamo. È un'esigenza che pur restando strettamente personale diventa contemporaneamente COf!lU·
nitaria.
Tutti i fratelli poi devono ritrovarsi insieme ogni
giorno per nutrirsi della Parola di Dio e per pregare. Non
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(PO. 5, 13, 18), e deve stimolare a ll'apostolato e all'amore verso le anime (Paolo VI
alla Congr. Generale S.J.).
Un effetto psicologico di grande importanza, specialmente ai giorni nostri, è
che l'orazione orienta la sua affettività in Dio e ciò dà un senso di pienezza e gioia
alla vita consacrata.
E' di somma importanza che ciascuno trovi un metodo personale di preghiera
e per questo si richiede flessibilità n ei formatori e adattamento al modo d'essere
di ciascun religioso secondo le sue esperienze umane e apostoliche. Si deve inoltre
fomentare la preghiera comunitaria ch e ci fa vivere più profondamente la fraternità innanzi al Padre Celeste.
La preghiera poi si alimenta specialmente con la Sacra Scrittura e la Liturgia
(PC. 6).

Sacra Scrittura. In essa noi dobbiamo cercare « la sovreminente scienza di
Cristo » e del Padre nello Spirito Santo. Nella Scrittura il Padre che sta nei cieli
si dirige con amore verso i s uoi figli e parla con loro. Questa Parola di Dio è per
i suoi figli forza della fede, alimento dell'anima, fonte pura e perenne di vita spirituale (DV 21). Il concilio esorta specia lmente i religiosi a lla lettura frequente delle
Scritture (DV 25).
È necessario che i religiosi si immergano nella Scrittura già dal Noviziato,
mediante la continua lettura, lo studio e le frequenti istruzioni (DV 25) in modo
che tutta la vita spirituale resti com e impregnata de lla parola di Dio.
Liturgia. Per essere opera di Cristo e della Chiesa sua sposa, la Liturgia è
azione sacra per eccellenza, a nessun'altra eguale (SC 7), poichè per suo mezzo si
esercita l'opera della nostra Redenzione, soprattutto nel Divino Sacrificio della
:ç.ucarestia.
I religiosi devono procurare di vivere la Liturgia e porre in essa la loro devozione, più che in altra pia pratica; in modo speciale faranno sì che la Sacra Eucarestia sia il centro della loro vita spirituale. A questo scopo conviene dare ai religiosi una solida formazione liturgica, iniziarli alla comprensione e partecipazione
della Liturgia, impregnare di spirito liturgico tutta la vita religiosa (SC. 17).
Tuttavia la vita liturgica non abbraccia tutta la vita spirituale, m a sono anche
necessari la preghiera privata, la mortificazione e le altre virtù (SC 12 s).
Spirito Apostolico. L'amore fraterno verso tutti i m embri di Cristo deve sgorgare dalla « vita nascosta con Cristo in Dio e deve essere la fonte di tutto l'apostolato (PC 6) e l'apostolato deve condurre all'unità della carità (PO 9). Sia i religiosi contemplativi come quelli di vita attiva devono avere questo amore fraterno.
Lo spirito a pos tolico non si può considerare come qualcosa di secondario, poicliè
l'azione apostolica « rientra nella natura s tessa della vita religiosa. Tutta la vita
religiosa dei membri sia compenetrata di spirito apostolico, e tutta l'azione apostolica sia animata da spirito religioso » (PC 8).
Ammesso il valore primordia le dell'apostolato, si deve adattare le usanze e gli
orari a l ritmo della vita a ttiva, in modo tale che la rigidità della disciplina non
intralci l'attività apostolica. L'apostolato deve dare a t utta la vita del religioso uno
spirito di servizio verso i fratelli (PO 9).
Adattamento. La vera carità ha come effetto la duttilità di spirito nel sapersi
adattare ad ogni serie di circostanze. Il religioso deve mantenersi in una perfetta
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disponibilità per seguire il ritmo della Chiesa e del mondo attuale. Bisogna adattarsi a lle condizion i fisiche, psichiche dei m embri della comunità, alle esigenze
culturali, sociali ed economiche anche se ciò richiede una r iforma delle usanze e
costituzioni (PC 3). Bisogna sperimentare forme nuove di povertà (PC 13), introdurre un autentico dialogo tra superiori e sudditi (PC 4, 14), abolire differenze non
richieste dalla diversità degli incarichi (PC 15); riformare o sopprimere attività
apostoliche superate (PC 20).
Basandosi sui principi dello spirito evangelico e adattandosi alle necessità
della Chiesa attuale, la vita s piritua le del religioso acquisterà la sicurezza della
maturità e la flessibilità della giovinezza.

VITA IN FRATERNITA'

Principi. L'essenziale della comunità n ella vita religiosa consiste nel vivere in
~ma amicizia autenti~~ e matura fra i membri, vincolati da un comune impegno,
mformata dalla can ta che porta ad un profonda « Koinonia » permeata dalla
presenza di Cristo, feconda nel servizio verso il prossi mo. La comunità così concepita si presenta come segno dei valori evangelici ch e la vita religiosa offre alla
Chiesa e al mondo di oggi (PC 15).
Situazione latino-americana della comunità religiosa.
Sulla Costituzione della comunità constatia mo le seguen ti caratteristiche e
deficienze:
- vi è nell'uomo latino am ericano una forte tendenza a ll a vita comunitaria e
ai suoi valori;
-

una sopravalorizzazione delle istituzioni giuridiche, delle forme tradizionali
ed anche di un ritualismo puramente esteriore, che si sostituisce alla vera
comunità, con danno per la parte essenziale;

-

la comunità suole costi tuirsi come gruppo secondario, in cui predominano
le sue funzioni invece di essere un gruppo p rimario nel quale predomina
l'unione delle persone;

-

le comunità formate mediante le nomine o gli s postamenti fatti dai Superiori, senza la libera elezione dei m embri e senza tener conto delle affinità
personali, difficilmente vanno più in là di una semplice giustapposizione di
individui o di mere forme «sacrali », e raramente giunge ad essere dialogo
fraterno ;

-

un disprezzo pratico dei valori psico-fisici della persona, dovuto all'esagerata
attenzione alle strutture rigide e inadeguate;

-

una forza livellatrice della collettività che produce un clima di ostilità o
di indifferenza verso qualunque membro che emerga;

-

si no_t~n? se~i proble_mi . causati dalla differenza di nazionalità, generazione
e athv1ta dei m embn d1 una stessa comunità;
-
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in molti casi la « convivenza fraterna» è resa difficile per il fatto che la
casa della comunità non è separata dal luogo in cui si lavora.

-

Sull'inserimento della comunità nella realtà latinoamericana constatiamo:
-

-

una crescente presa di coscienza e partecipazione politico-sociale specialmente
da parte della gioventù;
spostamenti frequenti ed improvvisi di membri specializzati di una comunità;
impoverimento dell' A. L. quando i religiosi di questi paesi chiamati alle
Curie Generalizie, soffrono di un progressivo disorientamento con la realtà
latinoamericana;
mancanza o scarsità di comunicazione di molte comunità religiose con l'ambiente in cui vivono (interessi, aspirazioni, problemi ... );
insufficiente valorizzazione delle comunità religiose femminili da parte di
sacerdoti e vescovi;
permanenza di certe forme «sacrali» di vivere che impediscono una inserzione più autentica ed efficace nel mondo (abito, orario, sistema di clausura).

Esigenze

Costituzione della comunità.
-

-

-

Si deve accentuare la vitalità dell'amicizia informata dalla carità in Cristo.
Bisogna mettere in risalto la dimensione escatologica, secondo la quale la
comunità deve rinnovarsi costantemente, verso la realizzione piena, crescendo
nella carità, animata dallo Spirito di Cristo (PC 15).
Il dialogo fraterno deve essere fomentato con tutti i mezzi, specialmente
con la reciproca conoscenza, con la disponibilità a perdonare e al servizio
in tutta la sua portata. Si deve inoltre rendere possibili altri mezzi, come
la meditazione comunitaria, esami o altra forma di contatto spirituale, riunioni periodiche, passeggiate, ecc...
Lo sviluppo integrale della persona deve essere considerato di grande
importanza nella costituzione del!a ~omunità .. Q~esta deve contribuire. ~ll_a
maturazione delle persone, perche siano cosc1ent1 della loro responsab1hta,
capaci di iniziativa e decisione, di un vero dialogo, e come tali devono essere
valorizzati dal superiore e dagli altri membri della comunità (PC 14).

-

La Celebrazione dell'Eucarestia deve essere stimata come la massima espressione e realizzazione della comunità in Cristo (PC 15).

-

Sebbene sia auspicabile che le comunità siano omogenee (circa il genere di
attività), giacchè in esse si può realizzare un dialogo p_iù profondo, tu~tavia
la stessa tensione causata dalle differenze - che non s1 possono soppnmere
interamente - può essere un mezzo per la crescita nella carità, se la
comunità è animata dallo Spirito di Cristo.

-
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La casa della famiglia religiosa deve aiutare i membri a realizzare una vita
comunitaria come un ambiente di famiglia cristiana; per questo potrà essere
conveniente separare la casa dal luogo dove si lavora.

E necessaria l'educazione del latinoamericano mediante una vita comunitaria
in profondità, di modo che, superando la rigidità delle strutture (che debbono essere flessibili e « umanizzate » }, possa incontrare e realizzare la
vitalità perfetta dell'unione dei fratelli in Cristo.

Inserimento della comunità religiosa nell' A. L.

A volte si interpreta in modo equivoco la separazione fra la Chiesa e il mondo
e ci sono certe comunità che mantengono o hanno creato delle barriere artificiali.
La vita comunitaria deve rispondere all'ideale evangelico e deve permettere la
realizzazione umana e cristiana delle persone e una inserzione nella comunità
umana. Converrà prestare attenzione a questi tre punti:
1. le norme della clausura debbono essere rivedute conforme alle funzioni che
esercita la comunità (PC 16);

2. organizzare l'orario in accordo con le esigenze della salute, apostolato, riposo,
e dell'aggiornamento pastorale e culturale (PC 3);
3. l'abito religioso deve rispondere alle esigenze dell'ambiente nel quale si vive
e alle necessità dell'apostolato (PC 17).
E necessaria un'azione pedagogica tanto nel popolo come nelle comunità religiose per trovare i segni autentici attuali dei valori escatologici.
La comunità deve aprirsi verso l'ambiente umano che la circonda per irradiare
la carità e abbracciare tutti i valori umani. Per questo:
-

interessarsi degli avvenimenti e rispondere alle necessità dell'ambiente;

-

mantenere il contatto con i mezzi di comunicazione sociale tanto per il loro
valore comunitario come per il loro valore apostolico;

-

coltivare l'ospitalità tanto naturale nel popolo latinoamericano;

-

promuovere l'arricchimento che è portato dalla complementarietà dei sessi
nelle attività comuni;

-

mantenere un'attitudine umana in coloro che hanno lasciato la vita religiosa facilitando, quando sia necessario, il loro reinserimento nella società;

-

orientare i giovani religiosi a partecipare all'evoluzione politico-sociale dell'America Latina.

E necessario che la vita di comunità mantenga un ritmo capace di alimentare
l'attività apostolica dei propri membri nei piani della pastorale di insieme.

Forme nuove di comunità

I cambiamenti provocati dal processo di sviluppo e di secolarizzazione nel
mondo latinoamericano, creano nuove necessità nella vita religiosa comunitafr1.
Dal canto suo la presenza attiva della Chiesa in questo mondo si traduce attraverso
i piani della pastorale di insieme, i quali tuttavia esigono un revisione della vita
religiosa e della struttura della comunità.

-
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Istituti clericali. La rinnovata coscienza che il ministero esercitato dai sacer.
doti religiosi è partecipazione alle funzioni proprie del corpo episcopale, porterà
a scoprire le forme specializzate di tale partecipazione entro una pastorale coordinata. Una pastorale missionaria presenterà certamente molto maggiori possibilità
di diversificazione che una pastorale di conservazione.
Deve prestarsi speciale attenzione all'integrazione del ministero sacerdotale
dei religiosi nelle s ue diverse forme di espressione con il presbiterio ed il collegio
episcopale, e all'integrazione delle attività di ciascuno dei membri o dei gruppi
delle comunità con la vita religiosa dell'istituto (provincia, comunità locale).
Per rendere possibile questa integrazione si ricorda l'importanza dei piani di
pastorale di insieme di ciascuna nazione e inoltre la necessità di pianificare l'azione
delle comunità religiose fra loro e studiare le possibilità di servizi comuni.
Istituti laicali e congregazioni religiose femminili. La condizione necessaria
perché assumano la parte che loro corrisponde in A. L. sembra essere una migliore
valorizzazione del loro ruolo laicale e una maggior inserzione nel laicato del popolo
di Dio, ricordando che il religioso laico ha una finalità propria e importante nella
chiesa di Dio e non è un sacerdote mancato. L'inserimento nel campo apostolico
non si otterrà in molti casi se non attraverso diverse forme di presenza in piccole
comunità che vivono del proprio lavoro. Nel campo dell'educazione la diversificazione deve giungere alla presenza non solo negli organismi ufficiali, istituzioni di
formazione degli insegnanti, insegnamento a tutti i liveLli specialmente di orientamento professionale, ma anche nelle comunità umane soprattutto in quelle famigliari. La formazione del popolo di Dio e l'attuazione missionaria del mondo
latino-americano si compie tanto attraverso il dialogo in convivenza quanto attraverso le istituzioni di insegnamento. Si riconosce l'importanza dell'educazione
com e opera apostolica; opera cbe si realizza non solo con la gioventù ma che si
proietta nella famiglia e negli ex-alunni.
Nel campo assistenziale gli istituti dovrebbero diversificarsi alla luce di una
presenza ben compresa della Chiesa nel mondo in sviluppo: le loro forme di attuazione non devono mai abbandonare l'azione educativa e in certo modo di promozione che porta con sè la presenza della Chiesa.
Questa attualizzazione richiede una preparazione accurata dei membri che
obbliga le comunità religiose ad una riflessione cristiana sulle condizioni umane
trovate nell' A. L. e a una competenza professionale dei diversi settori.
Data la scarsità del personale apostolico in A. L. si suggerisce che in servizio
di seminari, case religiose, nunziature o case episcopali le congregazioni femminili
non disimpegnino lavori domestici che possono essere fatti da secolari e se in
qualche caso si vede la necessità o convenienza che questi compiti domestici siano
assunti da religiose si raccomanda che li completino con qualche attività apostolica.
Alcuni punti da tener presenti.
Oltre ai punti studiati si ricorda che perchè il lavoro apostolico sia efficace è
necessario insistere sulla rinnovazione teologica e pastorale dei superiori perchè
possano studiare i nuovi adattamenti che la società latino-americana esige. La mancanza di questo aggiornamento è una delle cause mggiori delle difficoltà e perdita
di coraggio nella gioventù religiosa. Per questo si suggeriscono corsi di adattamento
pastorale e incontri frequenti fra i superiori.
La gioventù cerca l'efficacia del suo lavoro apostolico, e tale efficacia non è
contraria al senso di fede e di croce che c'è in tutta la vita religiosa. La gioventù
accetta il sacrificio purchè lo riconosca utile per una causa.

La possibilità della diversificazione dell'apostolato nell'interno di ciascun istituto religioso conforme ai caratteri e fini propri è essenziale perchè sia possibile
lo sviluppo della personalità dei religiosi.
Si chiede che la CLAR come pure la conferenza di ogni nazione prenda coscienza
che la grande forza apostolica futura sta nelle religiose; esse costituiscono il gruppo
di più grande potenzialità apostolica. Gli istituti maschili dovranno preoccuparsi
preferibilmente di cooperare all'aggiornamento delle religiose, di aiutarle a scoprire i nuovi campi apostolici e fomentare Je vocazioni femminili. Si chiede alla
CLAR di aiutare le conferenze dei religiosi informandoli delle esperienze apostoliche nuove che si stanno realizzando in diversi paesi comunicando successi e insuccessi come anche modelli che possono servire ai vari paesi e alle congregazioni,
modelli che aiutino a conoscere le diversificazioni delle funzioni apostoliche.

AUTORITA' E OBBEDIENZA
Per mezzo dell'obbedienza il religioso vuole unirsi più fermamente e costantemente alla volontà salvifica di Dio. Il Padre vuole salvare e santificare tutti e
ciascuno degli uomini. Gesù Cristo mandato al mondo è la Incarnazione della
volontà salvifica del Padre. Egli cominciò nella sua vita la redenzione degli uomini;
ma dovendo tornare al Padre fondò la Chiesa perchè fosse la continuatrice dell'opera di salvezza e lasciò come incarnata in essa la volontà salvifica di Dio.
Il Papa come pastore di tutta la Chiesa ha la potestà piena suprema e universale
per reggere con la sua autorità i fedeli per ottenere questo fine soprannaturale.
Facendo uso del suo potere il Papa approva un determinato istituto religioso come
una via adatta di salvezza e di perfezione, e trasmette ai superiori di tale istituto
l'autorità per reggere i sudditi in nome di Dio. Così la volontà salvifica del Padre
nell'obbedienza religiosa si comunica ai sudditi attraverso Cristo, la Chiesa, il
Papa e i legittimi superiori.
Bisogna anche tener presente che Dio dirige la Chiesa - e quindi anche i
religiosi - non solo per mezzo della gerarchia ma anche mediante i carismi e le
grazie che egli distribuisce come vuole e che l'autorità che riceve ogni pastore
deve esercitarsi in servizio dei fratelli, perché è un ministero a favore della
comunità.
Di qui il fatto che il superiore da una parte deve cercare con somma cura le
diverse manifestazioni della volontà di Dio stabilendo un autentico dialogo con
i sudditi; e dall'altra con la sua autorità è colui che ha da dire l'ultima parola
determinando quello che si deve fare. In questo modo la vita di obbedienza sarà
una testimonianza del sacramento di unità della Chiesa.

L'ubbidienza nella vita comunitaria. Il compito dell'ubbidienza si comprende
partendo dalla necéssità che ogni comunità cristiana ha di cercare la volontà di
Dio per abbracciarla senza attenuazioni.
A questa ricerca deve partecipare normalmente la comunità in ispirito di fraternità con coscienza che la luce Dio può darla al più piccolo (San Benedetto).
Il dialogo nel quale si cerca la volontà di Dio deve essere illuminato dal Vangelo, dallo spirito dell'istituto e dalle circostanze considerate come segni dei tempi.
-
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L'ideale è che la comunità intera riconosca ed abb,racci la. vol<;>?tà. di ~io: Ci
deve essere un'autorità che renda visibile questa volonta e che m pm d1~a l ultima
parola quando i punti di vista particolari minacciano la vita o l'az10ne deJJa
comunità.
La decisione del superiore quando si attiene aJJe cose stabili~e 7:eJJ~ costituzioni deve essere obbedita come espressione concreta della volonta d1 D10.
La partecipazione della comuni!à all~ respo1;1sa?ilità ~ella v!t~ r~ligiosa_ irl:plica
una vera conversione della mentahtà nei supenon e nei sudd1t1; 1_ ~uper~on de_b;
bono valorizzare le capacità dei religiosi. ~a?do loro reali respo!lsa~ilità e 1, s~dditi
debbono saper affrontare la responsab1hta della loro partec1paz1one aJJ onentamento della comunità.

Disciplina regolare: bisogna apprezzarla 1;1on solo come a~uto efficace ~er la
vita comune ma come elemento necessano d1 tutta la formazione per acqmstare
il dominio di se stesso, per procurare la solida maturi_tà della persona e per fo~are
le più alte disposizioni deJJ'anima per un lavoro ordmato e fruttuoso nella Chiesa:
Bisogna avere chiara coscienz~ che la di~ciplina rego~~rt: essendo qualcosa . di
normale e necessario non costitwsce tuttavia la cosa p1u ~po~t3!1tt: della v1~a
religiosa; attuarla in maniera formalista e servile sarebbe nmp1cc10hre e devirtualizzare la vita religiosa.
Le norme di cui si parla debbono essere veramente funzi~nali e _per co_nse;
guenza ridotte e semplificate al massimo,_ chiarame!lte_ subordina.te ~i. ~alon di
base, flessibili all'interpretazione del superiore e penod1camente nved1b1h.
Missione specifica dell'autorità. Nella ricerca della volontà di Dio è dovere del
superiore tenere in conto l'opinione della sua comunità vedendo in essa un _l~o_g?
caratteristico in cui la volontà di Dio si può manifestare. Deve dare la poss1b1hta
di dialogo e non deve esercitare l'autorità in forma autocratica nè credere che la
· sua volontà sia in senso assoluto la volontà di Dio.
Nella vita ordinaria il superiore deve sentirsi e comportarsi anzitutto come un
fratello nella comunità.
La funzione più importante e continua del superiore deve essere quell<;1 di stimolare non solo al livello di gruppo ma anch1: nel contatto perso~ale con ciascuno,
la validità dell'ideale religioso nella comunità e per me~z<;> di .questo c~n_tat_to
preoccuparsi delle condizioni umane basilari quanto ad attività, nposo, eqmhbno,
serenità ecc.
I superiori devono riceve~e un_a fo~azione s~ecific,~ p~r svolgere i_l lor<;> inc~rico sia prima della loro des1gnaz1one_ sia dopo sia _all m1z10 del loro mcaric? (m
quest'ultimo caso attraverso un'attenzione preferenziale da parte del provmcial_e).
Quando la comunità è realmente viva e partecipa all'.orientamento della _v1~a
religiosa la riunione della comunità ha una parte molto importante. II Cons1gl10
conserva sempre la sua giustificazione per tutti i problemi che non possono _essere
trattati e risolti da tutti. Se la comunità è incaricata di opere di una certa importanza, è indispensabile che il superiore sia consigliato da periti e tecnici con
funzione informativa.
Più che tutto è desiderabile che il superiore tenga per sè 1~ _direzione religiosa
della comunità nominando dei direttori che siano responsabili delle opere che
richiedono competenza professionale.
L'autorità e i giovani. E' necessario considerar~ seri~ente le inquietudini e gli
interrogativi con i quali i giovani giungono al_la y1t~ rehg10sa. quai:t~nque a vol~e
mescolate con elementi meno genuini e artific1os1 queste att1tud1m nascono m
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genere da una grande generosità e da un forte s~nso .di re~pon~ab!lità difronte
all'istituto· in ogni caso costituiscono una provv1denz1ale via di nnnovarnento,
quindi rappresentano una visione fresca che rivela gli anacronismi che ~i J?OSsono
essere nel nostro genere di vita; ed esse sono ancora un eco, da ascoltars1, d1 _quell~
che si pensa della vita religiosa negli ambienti cristiani che la vedono dal d1 fuon
e forse con maggiore perspicacia.
È indispensabile affrontare seriamente « il conflitt? tra le 15enerazioni ». Ess~
si caratterizza oggi non solo come conflitto tra un sistema d1 norme e uno di
valori ma più profondamente perchè oggi non si dia a certi valori un carattere
assolu'.to come un tempo. Questo maggior «relativismo», sano in se stesso, produce
nelle nuove generazioni uno stato di insicurezza che tocca gli stessi valori della vita
religiosa e della fede. Bisogna aiutare i giovani a superarlo per mezzo di una
educazione personalizzatrice che mostri la necessità di affrontare la vita attraverso
una serie di opzioni personali e che indichi il carattere di « linee indicatrici di una
direzione » che hanno i valori evangelici.
L'affermazione di un profondo senso di fedeltà e di impegno portato alle ultime
conseguenze, mèta di ogni formazione, si può dare nella gioventù solo dopo un
ampio processo di maturazione e convinzione personale.

L'autorità e le diverse mentalità nazionali. Quando il personale è in prevalenza
straniero i superiori stranieri debbono proc~are !a piena inserzione_ della comun~tà
nella civiltà locale quanto a lingua, costumi, oran ecc. e preparare moltre la naz10nalizzazione del personale direttivo.
Quando il personale è prevalentemente nazionale i superiori debbono procurare efficacemente l'adattamento degli stranieri non soltanto attraverso un'accoglienza aperta e fraterna ma anche in forma sistematica mediante _cors~ di sociologia, storia, cultura ecc. che eventualmente potrebbero essere organizzati come un
servizio comune dalla conferenza dei religiosi.

COMUNITA' RELIGIOSE E BENI MATERIALI
Di fronte alla segregazione sociale e culturale fra ricchi e poveri che si trasforma sempre più in opposizione, bisogna ricordare che il religi~so non_ deve
essere l'intermediario fra loro ma il portatore della buona novella a1 poven (non
ci riferiamo esclusivamente alla povertà come carenza economica), perchè la
caratteristica della venuta del Regno è: « i poveri sono evangelizzati» (Mt. 11, 5).
Questo suppone un atteggiamento personale molto chiaro di fronte al povero
come esiste nella società economica attuale. I religiosi debbono dedicare un'attenzione pastorale preferenziale ai poveri re~de;11dosi s<?lidali _con loro, con ,i loro
problemi, necessità, secondo le norme pont1fic11: ed, episcopali nel ~enso del! auten:
tica giustizia del Regno. Solo in qu7sto modo s1 pu_o essert: presenti n~l !Ilondo dei
poveri, capirne i valori e adeguare m conseguenza 11 propno genere d1 vita al loro.
I religiosi devono pertanto «incarnarsi» nel mondo dei poveri. Debbono e~se~
coscienti che in ciò ci possono essere differenze imposte d~lla c~ltur_a <;> funz1om
sociali, che non si tratta di sopprimere o di nascondere ma d1 dedicarsi pienamente
all'incremento della comunità.
-
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Di fronte ai beni materiali e alle comodità che si presentano oggi con valore
assoluto, le comunità di coloro che hanno abbandonato tutto per seguire Cristo in
un distacco effettivo, debbono dare una testimonianza viva e trasparente dei veri
beni che Dio offre agli uomini.
Difronte alla ingiustizia nella distribuzione dei beni, in una struttura che aggrava
sempre più la situazione, le comunità religiose debbono dare testimonianza collettiva di povertà e di una effettiva comunità di beni nella quale si dà a ciascuno
secondo le proprie necessità ; questa comunità di beni deve manifestarsi nella
contribuzione gioiosa con i propri beni alle necessità della Chiesa e al sostentamento dei bisognosi.
D'accordo con la domanda fatta dalla Santa Sede ai Vescovi e ai Religiosi
dell' A. L., la CLAR ricorda alle Congregazioni religiose che debbono studiare il
modo di realizzare la riforma agraria nelle loro proprietà.
D'altra parte secondo le diverse vocazioni le comunità religiose debbono cooperare attivamente alla trasformazione delle strutture indispensabile per la promozione umana integrale del popolo latinoamericano come condizione per la sua
maturità cristiana.
Certamente esiste una tensione fra due elementi della missione attuale della vita
religiosa. Da una parte la testimonianza evangelica che debbono dare i religiosi con
una vita realmente comunitaria e semplice; dall'altra il servizio che debbono prestare per mezzo di opere e istituzioni che per la loro efficacia richiedono organizzazione, beni immobili, attrezzature e preparazione professionale sovente molto
costosi. Una soluzione può cercarsi, ove si veda conveniente, in due momenti:

-

mancanza di sensibilità morale nelle relazioni con certe forme di giustizia
certe » operazioni finanziarie, inadempienza di leggi sociali, fiscali o doganali, salari inadeguati, mancanza di previdenza sociale per i dipendenti ecc.);
conservare e cercare privilegi personali approfittando della propria condizione di religiosi ;
esenzione da leggi impositive che toccano direttamente le persone (esenzioni
dalle imposte) ;
scialaquio di denaro e ostentazione nelle promozioni, uniformi e feste dei
collegi religiosi;
mantenere una separazione fra alunni ricchi e poveri in un medesimo istituto scolastico;
accettare e incoraggiare trattamenti privilegiati nell'ambiente in cui si vive.
(«

-

-

Come conseguenza di tutto questo nella m ente del popolo siamo catalogati
nella classe dei possidenti e ci coinvolgono con quelle classi che con i loro sistemi
economici opprimono in qualche modo il popolo.
Tutto. questo esige un profondo rinnovamento nelle comunità religiose nel!' A. L.
e un cambiamento di mentalità che certo non si può realizzare bruscamente. Si
vede pertanto la necessità di permettere qualche esperienza pilota che serva di
materia per la riflessione comunitaria in vista del cambio di strutture e cli
mentalità.

1° separare l'abitazione della comunità dal locale dove funziona l'opera o istituzione: questo permetterà indipendenza rispetto al livello di vita e alla
gestione economica e una partecipazione più normale alla vita del popolo;
2° mettere progressivamente in mano di laici organizzati e di fede adulta e
responsabile l'organizzazione, le proprietà e le attrezzature delle opere.
In una società nella quale si riconosce più che mai il valore del lavoro, le
comunità religiose per rendersi r ealmente presenti come segno tra gli uomini
debbono vivere del lavoro dei propri membri (PC 13). Questo vivere del lavoro
permette un'attitudine più matura ed autentica nei confronti di beni materiali e
della loro amministrazione, e dà occasione ad una espressione più realista e significativa del distacco nella comunità dei beni, ci obbliga ad organizzare saggiamente
la nostra economia per non sciupare i beni materiali che Dio ci ha dato e poterli
mettere al servizio degli altri in forma efficace.
Per le necessità dei nostri malati, vecchi e studenti dovremmo fare uso delle
istituzioni di cui dispone la società per questi casi, promovendo la creazione e lo
sviluppo della previdenza sociale, dell'educazione nazionale ecc.
Nelle comunità religiose dell' A. L. si trovano a volte alcune attitudini e fatti
che vanno chiaramente contro a ciò che sopra abbiamo esposto. Potremmo citare
i seguenti casi:
-
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mancanza di sincera fiducia, di sintonia e di sufficienti relazioni sociali con
i poveri che si manifesta con fatti, quali ad esempio non salutarli non
accettare inviti alle loro case o non invitarli alla propria mensa ecc ..'.
beni improduttivi: terre non coltivate, edifici senza funzione sociale;
investimenti all'estero o in imprese nazionali senza utilità sociali-;
mantenimento di opere senza funzione sociale o di servizi dispendiosi fuori
del paese;

NOTA ESPLICATIVA del P. Alessandro del Corro s.j.
La incarnazione del religioso nel mondo dei poveri

1° Concetto teologico di incarnazione.
Dio prende una natura che non è la sua: la nos tra. Senza perdere quello che
è: vero Dio e vero uomo; con tutto quello che significa per Dio farsi uomo.
Il Verbo cli Dio, la parola, l'espressione di Dio prende una espressione, un linguaggio che non è suo ma nostro: incompleto, inespressivo ma nostro. Per questo il
Verbo traduce nel nostro linguaggio i grandi concetti della vita trinitaria di Dio,
della vita di grazia, dell'eucarestia, dello Spirito, dell'amore. Il Verbo di Dio si fa
parola dell'uomo senza lasciare di essere quello che è.
« Ed abitò in mezzo a noi »: con tuttp quello che significa per Dio vivere con
gli uomini. Attraverso le forme di convivenza umana: politiche, giuridiche, economiche, sociali, culturali e religiose.
2° Concetto sociale di incarnazione.
Noi dobbiamo prendere una natura, una modalità che non è la nostra: quella
del povero. Ma senza lasciare di essere quello che siamo : religiosi, teologi, filosofi,
professionisti, educatori, tecnici, possessori di beni. Dobbiamo andare come siamo,
senza finzioni, senza commedie, portatori di tutti i nostri valori materiali e spirituali. Senza cessare di essere quello che siamo.

-

53

