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Si sono riuniti i Superiori Generali delle varie Con-
gregazioni Religiose Maschili per l’annuale Assemblea alla quale per la prima volta 

ho partecipato anch’io come nuovo Superiore Generale Cric. E’ stata un’esperienza molto 
arricchente dal punto di vista formativo, di fraternità e preghiera. Il tema proposto riguardava 
il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Attraverso relazioni e lavori di gruppo ci siamo interrogati e 

confrontati su come ripartire insieme dopo questo Sinodo.
Le rifl essioni e le proposte sono state numerose.
La dinamica dell’incontro è stata quella di mettere in dialogo l’Assemblea con i Superiori generali 
che hanno partecipato al Sinodo (10 in tutto), confrontandosi su varie tematiche: Il discernimen-
to come stile di Chiesa; Accompagnamento educativo e annuncio del Vangelo; La vita come 
vocazione e le diverse vocazioni; Una Chiesa per e con i giovani.
Inoltre, i partecipanti hanno lavorato molto anche sul documento fi nale del Sinodo.
I Superiori generali hanno cercato di mettere in pratica soprattutto quanto è stato richiesto dal 
Papa: “Vorrei dire che il primo frutto di questa Assemblea sinodale dovrebbe stare proprio 
nell’esempio di un metodo che si è cercato di seguire, fi n dalla fase preparatoria. Uno stile 
sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso 
e utile. Più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare 
insieme, giovani e anziani, nell’ascolto e nel discernimento, per giungere a scelte pastorali 
rispondenti alla realtà.”

Durante l’Assemblea è stato anche eletto il nuovo Presidente dell’USG con il suo nuovo Consiglio 
Esecutivo per i prossimi tre anni, si tratta di P. Arturo Sosa, Preposito generale dei Gesuiti.
Qui riporto la prima parte della sintesi fi nale letta in assemblea e che offre spunti personali e di 
comunità anche per ciascuno di noi. E’ un tema che anche il nostro Capitolo Generale di luglio 
si è riproposto per il nostro cammino formativo di questi prossimi anni.
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Unione Superiori Maggiori
91ma Assemblea Semestrale e Generale

Ariccia, Casa del Divin Maestro – 21-23 novembre 2018

a cura di Padre Rinaldo
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In continuità con questo spirito 
l’obiettivo di queste poche pa-

gine è quello di avere un breve 
resoconto rispetto a ciò che si è 
vissuto in questi giorni di condi-
visione a partire dalle parole dei 
Superiori Generali che hanno 
partecipato al Sinodo in rappre-
sentanza dell’Unione Superiori 
Maggiori. La loro testimonianza 
ha aiutato tutti ad entrare nell’e-
vento centrale del Sinodo dei gio-
vani, ovvero l’Assemblea sinodale 
che si è svolta dal 3 al 28 ottobre 
scorso. Non vi altra pretesa che di 
offrire a tutti i partecipanti qual-
cosa da utilizzare personalmente 
e comunitariamente per aprire al 
cammino di ricezione del Docu-
mento fi nale, che risulta essere 
il primo e principale strumen-
to di lavoro nelle mani di tutta 
la Chiesa. Non è minimamente 
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Giovani 
Fede Discernimento
Ripartendo insieme dal Sinodo

Papa Francesco, durante l’Angelus del 28 ottobre, 
giorno della conclusione del Sinodo, ha ricordato 
che «più del documento è importante che si diffon-
da un modo di essere e lavorare insieme, giovani e 
anziani, nell’ascolto e nel discernimento, per giun-
gere a scelte pastorali rispondenti alla realtà». Ha 
aggiunto anche che «con questo atteggiamento fon-
damentale di ascolto, abbiamo cercato di leggere 
la realtà, di cogliere i segni di questi nostri tempi. 
Un discernimento comunitario, fatto alla luce della 
Parola di Dio e dello Spirito Santo. Questo è uno dei 
doni più belli che il Signore fa alla Chiesa Cattolica, 
cioè quello di raccogliere voci e volti dalle realtà più 
varie e così poter tentare un’interpretazione che 
tenga conto della ricchezza e della complessità dei 
fenomeni, sempre alla luce del Vangelo». E ha invi-
tato a «portare avanti quanto sperimentato, senza 
paura, nella vita ordinaria delle comunità».

Elementi per una sintesi fi nale



pensabile che questi due giorni 
sostituiscano la lettura e lo studio 
personale e comunitario di tale 
Documento fi nale.
Il Documento fi nale del Sinodo 
raccoglie il vissuto di un cammi-
no di discernimento fatto insie-
me. Esso va letto e approfondito 
lasciandosi coinvolgere in una 
dinamica di discernimento il cui 
protagonista è lo Spirito, che la-
vora in tutte le persone. Questo 
permette di valorizzare e armo-
nizzare le differenze culturali e 
regionali che sono da rispettare in 
quanto doni dello Spirito. Come 
USG e come singole Congrega-
zioni e Istituti siamo chiamati a 
continuare questo cammino e a 
proseguire la dinamica sinodale.
La Costituzione Apostolica Epi-
scopalis communio infatti insiste 
sul fatto che la sinodalità sia da 

pensare sempre più come forma 
ordinaria dell’essere Chiesa e 
pensa al Sinodo come a un pro-
cesso permanente della vita della 
Chiesa piuttosto che un evento 
isolato che viaggia in parallelo 
rispetto ad essa. La stessa USG 
– nata a partire dall’impegno di 
padre Arrupe, padre fondatore 
di cui è aperto il processo di ca-
nonizzazione – è nata nel 1968 
su questa scia della sinodalità, 
ovvero del pensare insieme, del 
camminare insieme, del discer-
nere insieme.
Vi sono stati quattro momenti 
di condivisione su quattro temi 
generativi dell’esperienza sino-
dale: abbiamo semplicemente 
gustato insieme qualche “assag-
gio” su come poter approfondi-
re i tantissimi argomenti trattati 
dall’Assemblea sinodale che me-

riterebbero la nostra attenzione. 
È compito di ognuno continuare 
il cammino. Dal punto di vista 
metodologico, per un autentico 
lavoro di approfondimento siste-
matico è importante tenere pre-
sente il rapporto tra l’Instrumen-
tum laboris e il Documento fi nale. 
Esso è così chiarito nel n. 3 di 
quest’ultimo:
È importante chiarire la relazio-
ne tra l’Instrumentum laboris e 
il Documento fi nale. Il primo è il 
quadro di riferimento unitario e 
sintetico emerso dai due anni di 
ascolto; il secondo è il frutto del 
discernimento realizzato e racco-
glie i nuclei tematici generativi su 
cui i Padri sinodali si sono con-
centrati con particolare intensità 
e passione. Riconosciamo quindi 
la diversità e la complementarità 
di questi due testi.
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attività giovanili? I laici nostri 
collaboratori?

1.2 Sinodalità e discernimento 
in comune
Intuizioni di fondo
La sinodalità è percepita come 
fonte di rinnovamento della mis-
sione e della vita della Chiesa: si 
tratta di lasciare spazio e discer-
nere l’opera dello Spirito Santo 
che aiuta a passare dalla cacofo-
nia alla sinfonia, dalla frammen-
tazione all’unità rispettosa delle 
differenze e capace di valorizzare 
l’apporto di ciascuno. Nei gruppi 
si è espressa la percezione che vi-
vere uno stile di discernimento in 
comune e sinodale sia un passo 
in avanti a livello ecclesiale e che 
ci sia molto da fare perché esso 
entri concretamente nella nostra 
vita, nei nostri dinamismi aposto-
lici e ancora di più nelle nostre 
strutture, per affrontare “insieme” 
tante questioni di fronte alle quali 

modo e con quali aiuti/strumenti/
percorsi, riusciamo concretamen-
te a:

❚  Dedicare all’ascolto il tempo 
necessario (e prioritario) senza 
farci prendere dalle (immanca-
bili) urgenze amministrative e 
gestionali?

❚  Ascoltare in maniera rispettosa 
tutti e in particolare coloro che 
si trovano o si mettono ai mar-
gini? 

❚  Dedicare tempo all’ascolto dei 
giovani?

❚  Formarci e formare persone ca-
paci di ascoltare? 

❚  Riconoscere i segni dei tempi? 
portare uno sguardo di fede e di 
speranza teologale sui dati della 
realtà a volte molto “crudi” (gio-
vani lontani dalla Chiesa, decre-
scita delle vocazioni, abusi)?

❚  Far crescere in uno stile d’a-
scolto i membri, anche giova-
ni, delle nostre Congregazioni 
e Istituti? I soggetti delle nostre 

1.1 Farsi trasformare 
dall’ascolto
Intuizioni di fondo
L’ascolto reciproco, cordiale, em-
patico è il vero modo per inizia-
re a “camminare insieme”. Un 
ascolto che non solo una tecnica 
o l’elemento di una metodologia , 
ma una vera e propria esperienza 
spirituale da vivere nella disponi-
bilità a lasciare agli interlocutori 
la possibilità di esprimersi per 
bene, a valorizzare quanto detto, 
prestando attenzione in particola-
re a chi vive ai margini o è scarta-
to (anche all’interno delle nostre 
comunità); lasciarsi mettere in di-
scussione e convertirsi tanto nei 
modi di fare quanto nelle catego-
rie di pensiero, rinunciando alla 
volontà di controllo; impegnarsi 
in un dialogo, in una conversazio-
ne; riconoscere ciò che lo Spirito 
sta dicendo e a lasciarsi condurre 
da Lui. 
È la relazione con il Signore che 
forma all’ascolto: è necessario 
lasciare sempre più spazio all’a-
scolto della Parola di Dio sia per-
sonalmente sia come comunità. 
L’ascolto empatico e non paterna-
listico trasforma sia la vita comu-
nitaria sia l’impegno apostolico, 
in modo particolare quando sono 
coinvolti dei giovani.

Criticità e domande
L’impegno di ascoltare tocca in 
primo luogo i/noi responsabili/Su-
periori maggiori. Nei gruppi sono 
emersi alcuni interrogativi. In che 

Il discernimento come stile di Chiesa1.
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❚  Non dimenticare che il discer-
nimento è un’esperienza spiri-
tuale ed è radicato nella pre-
ghiera: è in quest’ultima che ci 
viene donata la chiarezza e la 
libertà per le nostre decisioni 
di Superiori maggiori.

❚  contemplare il modo con cui 
Gesù stesso esercita l’autorità 
(cfr. Documento fi nale, n. 71): 
Gesù fa crescere colui che ac-
compagna.

❚  Riscoprire l’importanza del 
tempo: stiamo capendo pro-
gressivamente l’importanza 
della disponibilità, pazienza, 
misericordia nel far avanzare e 
accompagnare processi sinoda-
li, senza imporre soluzioni pre-
fabbricate.

❚  Scoprire percorsi di presa di 
decisione autorevoli e non “au-
toritaristi” all’interno dello stile 
di vita religiosa e di obbedienza 
proposto dal proprio carisma.

❚  La comunicazione da parte dei 
responsabili e i processi con-
divisi presentano particolari 
diffi coltà quando sono presenti 
da una o da più parti idee pre-
concette. Cercare cammini per 
superare i blocchi.

❚  Trovare i modi per massi-
mizzare la partecipazione e 
p r o - muovere una cultura di 

corresponsabilità 
all’interno delle 

❚  La sinodalità è missionaria: 
non va vissuta come una prati-
ca “autoreferenziale” che con-
cerne solo il “camminare insie-
me” della Chiesa, ma anche 
quello della Chiesa nel mondo. 
Questo, rispetto ai giovani, si-
gnifi ca camminare con i giova-
ni là dove sono.

❚  È un’occasione di testimonian-
za evangelica da parte dei più 
anziani.

❚  La questione base del discer-
nimento ecclesiale non è solo 
o principalmente “che cosa 
dobbiamo fare” ma “che cosa 
dobbiamo essere”. La Chiesa è 
il discernimento che Dio offre 
a noi per affrontare le sfi de dei 
giovani.

❚  La collaborazione con i laici è 
sempre più centrale in questo 
momento della vita della Chie-
sa e della Vita consacrata

Criticità e domande.
Come Superiori maggiori siamo 
chiamati a capire che cosa signi-
fi ca il discernimento come stile di 
vita, di Congregazione, di Chie-
sa, e come esercitare il servizio 
dell’autorità secondo una dinami-
ca sinodale. Questo ci invita a:

ci troviamo e che sono inevitabili. 
In che direzione?
La prospettiva sinodale suscita 
però anche timori e resistenze: 
bisogna essere consapevoli dei 
rischi di un suo uso “mondano”: 
la caduta in una sorta di “demo-
craticismo”, che non prevede un 
serio discernimento spirituale, 
ma procede in base a maggioran-
ze numeriche. O che rischia di 
servire da scusa per non assume-
re responsabilità, e non prendere 
decisioni a livello locale, a livello 
provinciale e a livello generale (si 
pensi a decisioni “impopolari” 
come la riduzione delle presenze 
o delle opere, la fusione delle cir-
coscrizioni, ecc.).
Innanzitutto così è importante ca-
pire di che cosa si tratta, cosa che 
richiede approfondimenti ulterio-
ri. Alcune intuizioni emerse nei 
gruppi sono da tenere in conto:

❚  Vissuta in una prospettiva ec-
clesiale e di vita religiosa la 
sinodalità aiuta a combattere 
clericalismo e abusi di potere 
come pure a respingere ten-
tazioni di appiattimento de-
mocratico o di snaturamento 
dell’obbedienza.
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approfondire la questione della 
sinodalità nel Documento fi na-
le, nel confrontarsi con alcuni 
testi importanti sulla questio-
ne, quali ad esempio quelli 
della Commissione Teologica 
Internazionale (La sinodalità 
nella vita e nella missione del-
la Chiesa del 2 marzo 2018) e 
del magistero di papa France-
sco…

❚  Non lasciare spazio solo alla 
buona volontà e farsi aiutare 
da chi ha esperienza formative 
nel campo del discernimento 
comunitario.

❚  Rendere disponibili più studi 
sui diversi modelli di leader-
ship/responsabilità e condivi-
derli attraverso l’USG.

❚  Rileggere e riproporre il docu-
mento fi nale a partire dal pro-
prio carisma.

❚  Fare partecipare giovani ai 
processi decisionali e nei luo-
ghi dove si prendono decisioni 
come i capitoli o altre strutture/
commissioni di governo.

le decisioni, in particolar modo i 
capitoli o momenti analoghi, alla 
luce della cultura organizzativa 
che deriva da ogni carisma. Ciò 
richiede di: 

❚  Articolare responsabilità, par-
tecipazione e obbedienza 
all’interno di ogni nostra Con-
gregazione o Istituto, ricordan-
do però anche che le strutture 
o le abitudini che sono nate da 
questi carismi a volte vanno 
convertite. 

❚  Approfondire la relazione con i 
laici. Le nostre decisioni li met-
tono spesso in gioco e altret-
tanto spesso non li associamo 
nei processi decisionali, facen-
doglieli subire. D’altra parte 
non è facile trovare le modalità 
appropriate per fare ciò.

❚  Sviluppare cammini di forma-
zione di superiori e formatori 
alla sinodalità.

 
Alcune proposte
❚  Prima di entrare in discussioni 

o proposte, appare necessario 

nostre Congregazioni e nella 
Chiesa.

❚  Trovare modalità concrete per 
affrontare l’interculturalità e il 
dialogo intergenerazionale nel-
le nostre comunità e nelle no-
stre attività apostoliche. Come 
testimoniare la possibilità di 
costruire insieme in un mondo 
di divisioni?

❚  Promuovere concretamente 
esperienze di discernimento in 
comune nelle nostre Congrega-
zioni, ad ogni livello.

❚  Rispondere alle prospettive 
“tradizionaliste” di giovani nei 
confronti dei ruoli di autorità. 
Accogliere il desiderio di avere 
dei punti di riferimento senza 
abusare della loro fi ducia e di-
sponibilità.

❚  Riflettere anche sulle conse-
guenze della sinodalità nelle 
relazioni con le autorità eccle-
siastiche.

❚  Capire come i mutamenti an-
tropologici del mondo digitale 
infl uiscono sul nostro modo di 
vivere la sinodalità. Esso non è 
più un “mezzo”, “strumento”, 
ma un “ambiente” di vita che 
modifica le modalità con cui 
si interagisce, si entra in rela-
zione, si comprende; offre pos-
sibilità di relazioni, di incontri 
a distanza anche tra culture 
diverse, di inclusione; richiude 
però anche in dinamiche au-
toreferenziali e di chiusura. In 
questo i giovani possono aiuta-
re ed essere protagonisti.

In modo particolare sembra che 
la sinodalità metta in questione le 
modalità con cui vengono prese 



2.1 L’accompagnamento
come forma del Vangelo
L’accompagnamento è un ele-
mento chiave della spiritualità e 
chiaro segno della spiritualità che 
viviamo e proclamiamo come re-
ligiosi ed è in stretta relazione con 
la nostra missione di annunciare 
il Vangelo. Tutti i carismi hanno 
una dimensione di accompagna-
mento che vanno approfonditi. 
Alcuni elementi che si vogliono 
sottolineare sono la credibilità 
della testimonianza dei religiosi; 
la condivisione di tempo e vita 
con le persone e in particolare i 
giovani; la semplicità nell’annun-
cio della fede; rendersi presenti, 
andare verso la gente visitare la 
gente; valorizzare le persone.
L’accompagnamento non è una 
tecnica, ma un atteggiamento di 

vita spirituale porta ad uscire, ad 
andare alle periferie, a volte an-
che nella direzione sbagliata. La 
storia dei discepoli di Emmaus 
è particolarmente ispirante per 
quanto riguarda il rapporto tra 
accompagnamento e annuncio: 
il Signore fa concretamente della 
strada insieme a loro nella dire-
zione opposta a Gerusalemme, li 
ascolta, chiama e si lascia chia-
mare, apre alla libertà di scegliere 
di tornare a Gerusalemme come 
testimoni di un incontro. Anche il 
modo di esercitare leadership di 
papa Francesco ci dona una te-
stimonianza di questo con il suo 
stile di vicinanza alle persone e al 
tempo stesso di profezia.
La dinamica dell’accompagnare 
intesa come “spezzare insieme il 
pane” (cfr. Documento fi nale n. 
92) è sommamente importante 

per comprendere che l’accompa-
gnamento non è solo premessa 
all’annuncio, ma è lo stile dell’an-
nuncio in quanto tale: in questo 
senso metodo (accompagnamen-
to) e verità (del Vangelo) divengo-
no una cosa sola e appaiono non 
distinti e non confusi.
L’articolazione di accompagna-
mento e annuncio oggi:

❚  Richiede un nostro modo di 
essere chiesa e di camminare 
come comunità; non si tratta di 
un impegno individuale. Anche 
la nostra vita religiosa invece è 
affetta dal virus dell’individuali-
smo e dell’autosuffi cienza, che 
indebolisce la testimonianza.

❚  Sarebbe bene realizzarla in 
una prospettiva di reciprocità, 
come Chiesa che accompa-
gna e, allo stesso tempo che 
si lascia accompagnare; come 
Chiesa che annuncia e, allo 
stesso tempo, che riceve una 
parola nuova e scopre nuove 
dimensioni del Vangelo. L’ac-
compagnamento e l’annuncio 
sono modi di essere Chiesa 
in dialogo e in conversazione. 
Questo porta a chiederci qua-
li sono "i cinque pani di pane 
e due pesci" (Gv 6,1-15) che 
possono essere ricevuti dai gio-
vani e da far fruttifi care ponen-
doli nelle mani di Gesù?

Diffi coltà e domande
Sull’accompagnamento.
❚  Molti sono disponibili ad ac-

compagnare ma poco dispo-
nibili ad essere accompagnati: 
farsi accompagnare è molto più 
impegnativo e richiede mag-
giore disponibilità a mettersi in 
gioco che accompagnare.
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Accompagnamento
educativo e annuncio del Vangelo 2
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mative è molto importante per 
cambiare gli atteggiamenti.

❚  È necessaria una seria forma-
zione sul tema dell’accompa-
gnamento. Di che tipo di for-
mazione permanente abbiamo 
bisogno, i nostri responsabili e 
anche noi come Superiori mag-
giori? E i formatori e i direttori 
spirituali?

❚  Come assicurare nelle comu-
nità un’adeguata formazione 
permanente e un accompagna-
mento. Non solo nei giovani re-
ligiosi adulti, ma in tutti loro.

❚  In che modo sviluppare cammi-
ni di formazione delle coscien-
ze, l’interiorità più profonda di 
ciascuno, in cui la persona fa 
esperienza della propria liber-
tà, della responsabilità che ne 
consegue e anche della Tra-
scendenza che la abita?

❚  In che modo mettere in pratica 
le osservazioni del Documento 
Finale del Sinodo e proporre 
una formazione congiunta tra 
religiosi e laici in particolar 
modo riguardo alla leadership 
e all’accompagnamento?

❚  Quali dovrebbero essere le pri-
orità fondamentali di un’équi-
pe generale nella sua missione 
di accompagnamento? Come 
dovrebbe essere accompagna-
ta l’équipe generale?

❚  In che modo l’incontro con i 
giovani “converte” le nostre mo-
dalità di accompagnamento?

❚  In cosa le nostre comunità sono 
chiamate a convertirsi perché 
siano disponibili e preparate 
ad accogliere e accompagnare 
i nostri giovani (comunità for-
mative)?

(continua nel prossimo numero)

percorsi catechistici di prepa-
razione dei sacramenti: come 
strutturano e promuovono una 
vita cristiana adulta? La fecon-
dità non può essere misurata 
solo in base alla pratica (nu-
mero di persone nelle nostre 
chiese, nelle nostre scuole) 
perché credere che la vita può 
avere altre espressioni.

❚  Le nostre istituzioni educati-
ve sono veramente scuole di 
discepolato? Sono veramente 
comunità formative?

❚  Perché dalle istituzioni educa-
tive vengono poche vocazioni 
alle nostre Congregazioni.

❚  I nostri programmi di pastora-
le (almeno negli Stati Uniti) si 
concentrano su giovani dispo-
nibili ma che a volte allontana-
no i loro coetanei. Quale forma-
zione offriamo loro ad ascoltare 
e accompagnare altri giovani 
che possono trovarsi ai margini 
della Chiesa istituzionale?

❚  Come formare in maniera cre-
ativa strutture di accompa-
gnamento e spazi di pastorale 
aperti? Come coinvolgere in 
questo il protagonismo dei gio-
vani?

❚  Impegnarsi nelle scuole im-
plica anche accompagnare le 
famiglie. Come lo stiamo rea-
lizzando?

Formazione 
e accompagnamento
❚  La formazione per un vero ac-

compagnamento deve esse-
re parte integrante del nostro 
processo formativo nelle nostre 
case di formazione.

❚  La presenza di giovani laici e 
laiche nelle nostre équipe for-

❚  La comunità è il primo sog-
getto dell’accompagnamento, 
come si legge nel Documento 
finale al n. 92. Tuttavia, ap-
plicando tale definizione alle 
nostre comunità religiose, ci 
rendiamo conto della loro po-
vertà e, spesso, incapacità di 
accompagnare.

❚  Se è vero che la preghiera, la 
fraternità e il servizio ai poveri 
sono le esperienze che facili-
tano il discernimento vocazio-
nale, ci chiediamo fi no a che 
punto le nostre comunità siano 
in grado di offrire a un giovane 
questo tipo di esperienze.

❚  Stiamo attenti a non ridurre 
l’accompagnamento a qualco-
sa riservata a pochi, di élite.

❚  È importante uscire dalla 
prospettiva dell’accompagna-
mento in vista di “reclutare”: 
Gesù chiama alla libertà e alla 
responsabilità. Per questo è 
importante contemplare il suo 
modo di incontrare i giovani e 
di chiamarli. 

❚  In che modo accompagniamo 
e formiamo veramente i giova-
ni ad assumere responsabilità 
sociali e politiche, perché eser-
citino la loro vocazione profeti-
ca nella società? In che modo 
li accompagniamo nel loro in-
gresso nel mondo del lavoro?

❚  È importante che l’accompa-
gnatore sia a sua volta accom-
pagnato.

Sulle istituzioni educative
❚  Molte delle nostre congrega-

zioni sono impegnate nel cam-
po dell’educazione: qual è la 
fecondità dei nostri itinerari 
formativi? Lo stesso vale per i 
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a) La vita contemplativa è lo sforzo dell'anima in-
telligente e dotata di volontà, dell'anima che non si 
distrae, è l'azione immanente per mezzo della quale 
imita la vita divina che è una 
vita immanente a somiglian-
za della quale è stata creata.
Ebbene quindi, "ausculta". 
Ascoltate, abbiamo molto 
bisogno di ascoltare, presta-
re molta attenzione alla voce 
di Dio. Ma non parla, è il si-
lenzio: allora facciamo silen-
zio, e Dio tenderà l'orecchio 
verso di noi per ascoltare la 
nostra preghiera. 

b) Oggi i servitori di Dio si la-
mentano poiché vi sono così 
poche anime contemplative! 
Quante volte nella mia lun-
ga vita ho sentito lamentar-
sene, qui sta il male, quello 
che mons. Mermillod chia-
mava: "l'eresia delle opere". 
Si trovano molte persone 
disposte ad impegnarsi in 
attività esteriori, ma poche 
che amano la vita contem-
plativa. Si tratta di giogo troppo pesante per la loro 
anima. Per noi non deve essere così. Se Dio ci chia-
ma, dobbiamo essere pronti ad impegnarci in attività 

e iniziative, ma senza dimenticarci di Dio, la nostra 
contemplazione dovrà alimentare le nostre opere.

c) A nulla valgono le opere 
quando queste sono frutto 
del genio umano, poiché 
difronte a Dio queste non 
hanno valore alcuno; tutto il 
loro merito viene dalla vita 
contemplativa che le ali-
menta e le sostiene. Come 
giungere più rapidamente 
alla conoscenza di Dio se 
non attraverso la vita con-
templativa. "vieni - disse 
Dio ad Abramo — è ti mo-
strerò il tuo bene". A noi lo 
mostra nella contemplazio-
ne. Questo è il substratum, 
la trama sulla quale i santi 
nella loro vita disegnano le 
opere divine alle quali Dio li 
ha chiamati.

d) Nella chiesa ci sono due 
vite: la vita contemplativa 
per cui vediamo Dio e la via 
attiva per la quale andiamo 

da Dio agli uomini. La vita contemplativa è la vita 
degli eletti nel cielo, come anche la vita di coloro 
che hanno avuto in eredità la gioia di cominciare 

In un'altra occasione vi ho detto che la vita contem-
plativa deve stare come tela di sfondo, e che su que-
sta tela di sfondo, dobbiamo ricamare la varietà delle 
nostre azioni. Solo con la contemplazione possiamo 
raggiungere una tale unione con Dio.

Vita religiosa 
di Padre Gabriele Ferlisi
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non sono chiamato alla vita contemplativa". All'uomo 
nel mondo è permesso dividere il suo tempo e il suo 
spirito perché è combattuto "divisus est", ma non per 
il religioso. Ricordatevi di questo e impegnatevi per 
vivere una vita contemplativa. Si tratta di un compito 
diffi cile, è vero: è più facile studiare, predicare, cu-
rare i malati, viaggiare che pregare, che far sì che il 
proprio corpo e il proprio spirito vivano alla presenza 
di Dio. San Paolo eremita, che ha trascorso tutta la 
sua vita in contemplazione, è stato un uomo di una 
eroicità straordinaria, dato che quel che ha fatto è 
stata là cosa più diffi cile, che se avesse percorso il 
mondo in lungo e largo.

h) Apprezzate la contemplazione e amate gli eserci-
zi spirituali e per esercizi spirituali intendo ciò che 
riguarda direttamente Dio senza il tramite delle cre-
ature, voi mi direte: il servire le creature mi porta a 
Dio. Certo, ma ad una condizione, solo se parte da 
Dio potrà allora condurvici.
Come gli angeli che Dio ha messo a capo del mondo 
e delle cose terrene, sono sempre in contemplazione 
davanti a Dio, così anche noi in mezzo ai nostri im-

pegni dobbiamo incessantemente rimanere 
alla presenza di Dio.
Otterrete questo spirito di contemplazio-
ne e di indifferenza con la mortifi cazione. 
L'uomo che non si mortifi ca non si trova 
bene con Dio. Mortifi cazione e contempla-

zione si richiamano: se uno non si mortifi ca 
non può essere un contemplativo; se uno non 

è contemplativo non è con Dio; quando uno non 
si trova con Dio, ha bisogno di andare verso gli 

uomini.
avvicinandoci sempre più al Natale, il 

nostro silenzio si accresca, comple-
tamente immersi nella contem-
plazione di Dio che si annienta 
e tace nel tabernacolo purissimo 
della Beata Vergine Maria.

(Testo consegnato
nella settimana di fraternità Cric

in giugno 2018)

fi n da quaggiù quella che sarà l'occupazione eterna 
dei Santi presso Dio. Questa vita deve essere anche 
la sostanza, il vero contenuto della vita del prete su 
questa terra. Deve raggiungere gli uomini -scendo 
dal colloquio di Dio. Come Mosè si recava dal po-
polo d'Israele scendendo dal Sinai sulla sommità del 
quale godeva della visione di Dio.
La vita contemplativa così necessaria per il missiona-
rio, sarà la vostra consolazione e il vostro sostegno.

e) Possa la Vergine Santa che ci è stata data quale 
madre in San Giovanni effondere sui preti e su noi 
tutti lo spirito di Gesù, lo spirito di San Giovanni, lo 
spirito di contemplazione. La preghiera è una mon-
tagna che dobbiamo scalare, sapendo che abbiamo 
un peso da portare, il peso della nostra debolezza. 
Lottiamo, affrontiamo con coraggio i pendii della vita 
contemplativa. La vita contemplativa deve stare al 
primo posto nella nostra vita.......
Tutti i Santi, senza eccezione, iniziando da San Pao-
lo, primo eremita nel deserto, San Francesco Saverio 
nelle Indie, fi no a San Luigi re, sono stati dei con-
templativi, uomini presi completamente e instanca-
bilmente nella contemplazione di Dio.

f) La nostra deve essere una vita contemplativa. 
Questa è stata la vita dei santi, lo specifi co della 
loro santifi cazione. Quanto più i santi vivevano 
una vita contemplativa, tanto più signifi -
cativo era il loro cammino di santifi -
cazione. In rapporto alla loro unione 
con Dio si misura la loro santità. 
L'unione con Dio è la caratteristi-
ca della vita contemplativa.

g) È più diffi cile fare un'ora di 
meditazione che un'ora di pre-
dica. È più diffi cile trascorrere 
una giornata in unione con Dio 
che curare gli ammalati duran-
te un anno in un ospedale. Per-
ché? Perché si tratta dello spe-
cifi co di una vita, della sola cosa 
necessaria, il resto non conta 
nulla. Spesso si sente dire: "oh! io 



I misteri della vita di Gesù hanno anzitut-
to un significato teologico-storico, cioè 

sono gli eventi stessi, prefi gurati nell’Antico 
Testamento, poi realizzati da Cristo nel Nuo-
vo Testamento, che hanno un nesso diretto 
con la salvezza che Gesù è venuto a portare. 
Signifi cato storico e teologico infatti indica-
no il fatto e il signifi cato del fatto. Discese 
dal cielo per la nostra salvezza, … morì per i 
nostri peccati, … risuscitò per la nostra giu-
stifi cazione: sono formulazioni che entrarono 
presto a far parte dei simboli della fede. 
Noi oggi riviviamo tali misteri della vita di Gesù 
nella celebrazione sacramentale; qui misteri 
indica i riti sacri o i segni, attraverso i quali 
quegli avvenimenti storici vengono rappresen-
tati ed attualizzati nella liturgia della Chiesa.
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Celebrare
i misteri di Cristo

La Chiesa nelle sue celebrazioni vuole 

rendere lode e gloria a Dio per quanto ha 

fatto per noi. È l’occasione di incontrar-

ci, ascoltare la parola, meditare in silen-

zio, esplodere in un canto e soprattutto 

poi ritornare nella nostra vita quotidiana 

con una carica nuova di speranza. Gesù 

e i misteri della sua vita sono il tramite 

di questo incontro. Quando rifl ettiamo 

sui misteri della vita di Gesù si tratta di 

ritornare con la mente a Lui, rifl ettere su 

quanto ha detto e fatto, per mettere in 

luce il loro signifi cato per noi oggi. 

a cura di Padre Riccardo

LITURGIA 3LITURGIA 3

la voce degli amici Cric
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 “Fate questo in memoria di me”: così Gesù 
ha detto nell’ultima cena e la Chiesa lo ripe-
te al termine della consacrazione del pane e 
del vino. E il sacerdote continua: “celebrando 
il memoriale della morte e risurrezione del 
tuo Figlio” oppure “celebrando il memoriale 
del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, 
gloriosamente risorto e asceso al cielo …”. 
Ma che cosa signifi ca la parola memoriale 
nella liturgia? Il termine ‘memoriale’ traduce 
la parola greca ‘anamnesi’, che a sua volta 
traduce la parola ebraica ‘zikkaron’. L’Euca-
restia ci fa rivivere, attualizza nel sacramento 
il mistero della morte e risurrezione di Gesù; 
e non è solo un ricordo che ci passa nella 
mente, ma quasi essere noi presenti lì sul 
Calvario e davanti al sepolcro vuoto e sentire 
nel nostro cuore che Gesù muore per i nostri 
peccati e risorge per la nostra vita. È come 
se questo mistero di morte e di resurrezio-
ne avvenisse qui oggi per ciascuno di noi. È 
il grande mistero della nostra fede1. Questa 
considerazione è tanto importante per noi e 
non dovremmo mai scordarla; è quello che 
vogliono farci vivere anche le feste liturgiche: 
le azioni di Dio, i suoi interventi nella storia 
non sono per un giorno, non sono circoscrit-
ti in un tempo determinato, ma sono attuali 
e contemporanei. Sono eventi accaduti nel 
passato, ma che contengono una grazia e 
una forza di salvezza che è sempre attuale 
e presente e che viene accolta e vissuta ogni 
giorno. Non mi stanco di ripetere che questo 
è il signifi cato di memoriale: memoria di un 
fatto accaduto nel passato, reso presente ed 
attuale oggi nel sacramento, accolto e vissuto 
con il nostro impegno personale.

L’Immacolata
Concezione
in Dom Gréa

1 Questo signifi cato di memoriale è già presente 
nel rituale della pasqua ebraica. Nel 1° sec., il 
grande rabbino Gamaliele commenta: «Bisogna 
che in ogni generazione ogni uomo si conside-
ri come se fosse stato personalmente liberato 
dall'Egitto. Bisogna che ogni Israelita sappia che 
è lui che è stato liberato dalla schiavitù».

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA

a cura di Padre Riccardo

Il Verbo di Dio volendo rivestire la 
natura umana si prepara una dimora 
degna di Lui nel seno di Maria. 
È la Trinità ad operare: Padre, Figlio 
e Spirito Santo, poiché in essa non 
solo le persone sono inseparabili, 
ma anche le azioni.

Perché questa nuova creatura? Dato che il mondo 
fi no a quel momento era tenebra e peccato, ecco 

che Dio crea una nuova creatura, pura ed immacolata. 
Il motivo di questo mistero sta nel fatto che l’incarna-
zione del Verbo era già stata decretata, fi ssato il luogo 
dove doveva discendere, il luogo dove doveva assume-
re l’umanità che avrebbe immolato, quel sangue che 
sulla terra sarebbe stato versato nel calice e in tutti i 
canali dei sacramenti per la salvezza del mondo.
La Santissima Vergine dal suo immacolato concepi-
mento è inondata di grazie, perché è piaciuto a Dio 
non solo preservarla dal peccato, ma anche di col-
marla delle sue grazie, i suoi doni sono superiori a 
quelli degli angeli e degli uomini, lo Spirito Santo la 
riveste del suo ardore; è il nuovo trono d’oro destinato 
ad accogliere il nuovo Salomone, dove è impensabi-
le che il demonio si sia potuto sedere anche per un 
solo istante. In cielo avrebbe voluto sedersi sul trono 
dell’Onnipotente, ma per punire questo suo orgoglio, 
venne gettato nel profondo dell’inferno; ora il nuovo 
trono elevato per Dio, splendente per la maestà divina 
che lo circonda lo mette di nuovo in fuga. La sua de-
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dell’Immacolata Concezione, suoi fi gli. Onoriamo 
e facciamo onorare questo mistero. Conosciamo-
lo, meditiamolo, facciamo in modo che sia per noi 

motivo di gioia, glorifi chiamolo con il nostro 
comportamento ma soprattutto con la no-
stra umiltà. Nel suo immacolato concepi-

mento Maria è stata preservata dalla mac-
chia dell’orgoglio e a Santa Elisabetta dice 
che il Signore ha guardato l’umiltà della 
sua serva. Fondamento e legge della sua 
grandezza è l’umiltà. È per l’umiltà che ha 
schiacciato la testa di satana, che è l’orgo-

glio per antonomasia. Qui ha inizio la lotta 
tra l’umiltà e l’orgoglio. Chiediamo di essere 
umili, e con l’umiltà avremo anche tutte le 
altre virtù: la purezza, ecc… è l’umiltà che 
ci conduce a lei, che ci conforma a lei, e per 
mezzo della quale riceviamo in noi la sua 
immagine e la sua somiglianza. (Dom Gréa, 
8.12.1894).

bolezza è palese, la sua testa già schiacciata. Maria 
viene preservata dagli attacchi del peccato, perché 
deve diventare la dimora del Verbo, deve procurargli 
il vestito nuziale per la sua Incarnazione, la roc-
cia per il suo sacerdozio, la materia per il suo 
sacrifi cio.
Come partecipare a questo mistero? Questa 
carne e questo sangue che Gesù prende da 
Maria e che offre in olocausto sulla croce, 
ce li offre nella Santa Eucaristia, noi venia-
mo incorporati a questo mistero per mezzo 
del battesimo che ne è lo stato permanen-
te. Per mezzo della Santa Eucaristia siamo 
con Lui, abitiamo con Lui. “ubi habitas?” 
gli chiese un giorno uno degli apostoli. Abi-
ta nel cuore, sulle braccia, sulle ginocchia 
di Maria. Vuole che anche noi siamo dov’è 
Lui, e prima di chiamarci ad abitare con Lui 
nella gloria del Padre, vuole che abitiamo 
con Lui nella gloria della Madre. Rallegria-
moci di essere, in quanto Canonici 
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La festa dell’Immacolata in alcune nostre Comunità

Fin dagli anni ’70 Mons. Olmi, da quando era Abate di Montichiari, è sempre stato legato alla nostra comunità religiosa di 
Canonici Regolari dell’Immacolata ed in seguito anche come Vescovo Ausiliare di Brescia. Per questo non poteva mancare a 
presiedere la solenne concelebrazione della sera dell’Immacolata all’interno dell’Anno Giubilare per il 50° di parrocchia e 
per un fraterno ultimo saluto con padre Rinaldo al termine del suo mandato di parroco. Nell’omelia il vescovo non ha potuto 
non ricordare i diversi sacerdoti che si sono succeduti in questi anni di parrocchia e le tante persone che hanno collaborato 
per far crescere tutta la comunità parrocchiale. Un grazie semplice e sincero reciproco è stato espresso nel dono di un 
quadretto a memoria di questi anni di vicinanza e amicizia ai padri e alla nostra comunità di Borgosotto.

BORGOSOTTO: 
Celebrazione 

presieduta 
dal vescovo Olmi

Un saluto pieno di 
ricordi!
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REGINA PACIS:
Solenne Processione 
e concelebrazione 
con i Confratelli Cric presieduta 
dal Cardinal Agostino Vallini.

PERU’: Triduo di preparazioneall’Immacolata nella Chiesa di Lopez Albujar con lapartecipazione dei fratelli della parrocchia di La Huaca.

BRASILE: 
Dopo la preghiera e la riunione 
i confratelli si ritrovano 
in un momento di fraternità
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Ora è tempo che tutta la Co-
munità parrocchiale si mo-

biliti per accompagnarlo in questo 
ultimo tratto di strada prima della 
sua Ordinazione sacerdotale.
Sì, mi dispiacerebbe che un av-
venimento come questo passasse 

in sordina e non ci interrogasse. 
Provate a pensare: con i tempi 
che corrono, fra quanti anni ci 
sarà un nuovo Sacerdote nella 
nostra Parrocchia?
E’ un dono troppo grande quello 
che stiamo per vivere e vogliamo 

valorizzarlo come si deve, impa-
rando a conoscere questo giova-
ne religioso, accompagnandolo 
con sincera preghiera, facendogli 
sentire la nostra amicizia e stima 
in questa scelta impegnativa che 
va facendo.
P. Erasmo è bresciano, come altri 
Sacerdoti della nostra Parrocchia.
Da qualche mese è stato destina-
to a Regina Pacis. In questi pros-
simi anni sarà il Sacerdote giova-
ne che accompagnerà la crescita 
dei nostri ragazzi e si affi ancherà 
ai giovani della Parrocchia per 
condividere con loro un cammino 
di scoperta della fede.
Molte famiglie punteranno lo 
sguardo su di lui, affi dandogli i 
loro fi gli e sperando che li aiuti a 
crescere ben motivati nelle scelte 
della vita, seri e corretti.
Erasmo, a dire la verità è un ra-
gazzone grande e robusto, ha 
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Erasmo 
Novello Sacerdote

Sabato 23 febbraio 2019 P. Erasmo sarà 
ordinato Sacerdote. Chi è Erasmo? Sicu-
ramente tanti non hanno ancora imparato 
a conoscerlo bene, ma ormai da qualche 
tempo vive in Parrocchia ed è presenza 
attiva nel nostro impegno pastorale. I no-
stri ragazzi, invece, e gli adolescenti gli 
sono diventati amici perché ha vissuto in 
mezzo a loro alcune esperienze estive o 
di catechesi.



d i c e m b r e  2 0 1 818 ddd i cd i cd i cd i cd i cd i ci ccd i cccc e m be m be me me me me m be me meeeee r er eer eeee 2 0 1222 02 02 02 02 88888118118188188181818188181818188188181818881888888181818188818818118118181888181888111118888888818181811118181818111188818111818118

entusiasmo nella sua missione. 
Ma ancora di più Ti chiediamo di 
essergli vicino nella quotidianità 
della vita che spesso si veste di 
grigio, di fatiche e di stanchezze. 
Possa sentire la Tua presenza di 
Madre che consola, che incorag-
gia, che dà fi ducia.
Con i tuoi occhi grandi, che ve-
diamo nel mosaico sovrastante il 
nostro altare, Tu seguirai da vici-
no i primi gesti sacerdotali di P. 
Erasmo. Lo vedrai ogni giorno al-
zare il calice ed il pane. Non sarà 
diffi cile per Te riconoscere in lui la 
presenza di Tuo Figlio che conti-
nua nella sua Chiesa l’opera della 
salvezza.
Accompagnalo con amore ma-
terno anche nei momenti della 

spalle quadrate e capaci di sup-
portare tante attese. Ma ha anche 
un cuore che batte forte in questi 
ultimi mesi prima della grande 
scelta.
Proprio per questo gli stiamo vici-
ni e lo accompagniamo.

Poiché la nostra è una Parrocchia 
dedicata a Maria, mi sembra do-
veroso affi dare questo fi glio alla 
Madre di tutti i Sacerdoti. Tu 
Maria hai vigilato sulla crescita 
dell’unico e sommo Sacerdote, il 
fi glio tuo Gesù, e conosci le gioie 
e le speranze che sono presen-
ti nella missione di un Ministro 
dell’Altare.
A Te affi diamo l’entusiasmo degli 
inizi di questo nostro fratello Era-
smo, gli auguri e gli applausi che 
riceverà nei giorni della sua festa. 
Gli saranno utili per guardare 
con fi ducia avanti e partire con 

stanchezza e della prova. Ti pos-
sa riconoscere presente sotto le 
tante croci che la vita dissemina 
e possa ogni volta chiamarti con 
il nome di Madre.
Affi diamo ancora P. Erasmo alla 
intercessione del Padre Fondatore 
della nostra Comunità religiosa, 
don Adriano Grea.
Il nostro giovane confratello ha 
conosciuto da anni la nostra Con-
gregazione e si è impegnato a vi-
vere secondo il suo carisma. Ha 
scelto di essere Sacerdote in una 
Comunità religiosa, si è impegna-
to a condividere un cammino nel-
la preghiera comune, nell’aposto-
lato e nella condivisione dei beni. 
Don Adriano Grea ci ha trasmes-
so l’amore per la Chiesa e l’amore 
per la Liturgia, come servizio di 
lode a Dio in mezzo ai fedeli e con 
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i confratelli. A proposito, questi 
ultimi non te li scegli, sono come 
sono, qualche volta simpatici e in 
sintonia con i tuoi gusti, altre vol-
te lontani dai tuoi ideali.
P. Erasmo sarà accolto nella no-
stra Parrocchia, ma ancora prima 
nella nostra Comunità religiosa 
ed insieme a lui ci impe-
gneremo a vivere il nostro 
Sacerdozio e la nostra 
fedeltà agli insegnamenti 
del nostro Fondatore. Non 
sarà solo, ma un fratello 
che cammina insieme alla 
sua famiglia.
Alla fi ne voglio affi dare P. Era-
smo alle preghiere di questa 
Parrocchia di REGINA PACIS. 
Sarà per lui la sua prima e im-
portante esperienza pastorale.
Lui imparerà a fare il prete in 
mezzo a noi, servendo questa 
Chiesa e noi accoglieremo come 
dono ogni suo gesto e ogni ini-
ziativa. Certo non sottolineeremo 
eventuali limiti, perché siamo tut-
ti in cammino e tutti possiamo in-
cespicare. Sarà nostro compagno 
di viaggio, ma con il compito di 
essere un passo avanti, perché lui 
ora è Pastore in mezzo al gregge. 
E’ giovane e avrà il compito di 
affi ancarsi ai nostri adolescenti 
e giovani per testimoniare che 
Gesù è un amico anche per loro.
Col suo entusiasmo può aiu-
tarci a credere che impegnare 
la propria vita per Gesù non è 
una pazzia e, chissà, potreb-
be essere un segno e un in-
vito anche per qualcun altro.

P. Livio
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SUPERIORE GENERALE 

DEI CANONICI REGOLARI IMMACOLATA CONCEZIONE

PARROCO DI BORGOSOTTO DAL 2001 AL 2018

Saluto a Padre 
Saluto a Padre 

Rinaldo Guarisco
Rinaldo Guarisco

12-13 GENNAIO 2019

N.B. Chi desidera partecipare al regalo contattare Elena Ferrari, segretaria del CPP - cell. 333 8010091

Presentazione di foto e testimonianze:

Alcuni momenti della Vita Pastorale di Padre Rinaldo, 

Parroco dal 2001 al 2018 a Borgosotto,

con i canti eseguiti dal Coro e dalla corale.

ORE 20.30 - TEATRO GLORIA

Ingresso libero

SABATO 12 GENNAIO 2019

S. Messa di saluto alla Comunità animata dai gruppi di catechismo 

dal CPP e dal Coro chitarre e da vari Gruppi della Parrocchia

Pranzo insieme con la Comunità Parrocchiale

e con tutti i collaboratori e amici

Lo spiedo sarà preparato e offerto dal GRUPPO SPORTIVO al Centro Fiera

Iscrizione: entro il 25 DICEMBRE

Costo biglietto:  BAMBINI 5 € (  no a 10 anni) ADULTI 10 €

  FORNERIA PODAVINI

  PASTICCERIA MACCABIANI

  BAR CICLÙ

  CAMPO SPORTIVO

  CANONICA (solo pomeriggio)

  CASETTA (solo sabato pomeriggio)

  BREDAZZANE: Gabriella Tosoni

  MADONNINA: Giusi Gatta

ORE 10.30

ORE 12.30

Concerto in Chiesa a Borgosotto

Corale Polifonica “ARS NOVA” di Carpenedolo

In occasione del saluto di Padre Rinaldo

ORE 20.30

DOMENICA 13 GENNAIO 2019

PROGRAMMA DEL SALUTO

I BIGLIETTI
SI 

TROVANO:
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N.B. Chi siddesidesidera pera pere artecipare al regaloegal  contattarre e ElenaElenananaaanaa FerrFerrFerrF FerrFerF Fe ariarirr , seg, segretarretar deia deia dee CPPl CPPl CPPl CPPl CP   CorCor
In ocn ocococcasiocascasiosione dene dene del sall sall saluto duto duto di P

NUOVO PARROCO DI BORGOSOTTO

Benvenuto a Padre 
Benvenuto a Padre Paolo Tortelli

Paolo Tortelli

18-19-20 GENNAIO 2019
PROGRAMMA D’INGRESSO

Veglia di preghiera in chiesa in attesa Dell’ingresso 
del nuovo Parroco

S. Messa celebrata dal nuovo Parroco e animata dai bambini 

del catechismo e dal Coro chitarre

ORE 20.30

ORE 10.30

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Partenza dall’Istituto dei Padri con il Vicario territoriale Don Alfredo Savoldi 

e con il CPP e con la Banda musicale.

ORE 14.30

Saluto all’oratorio ai bambini e ai catechisti (preghiera + canto)

Insieme lo accompagniamo alla Chiesa.

ORE 14.45

Saluto dell’Amministrazione Comunale davanti alla Chiesa.

ORE 15.45

S. Messa d’ingresso in Chiesa concelebrata e animata dalla corale

ORE 16.00

Rinfresco per tutti presso il campo sportivo.

ORE 17.30

SABATO 19 GENNAIO 2019

DOMENICA 20 GENNAIO 2019

Saluto a Padre Rinaldo Guarisco
e benvenuto 

a Padre Paolo Tortelli
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Bernardo”, il canonico Francesco 
Lamon, priore generale, ci ha di-
lettato parlandoci della spirituali-
tà che condividono con molti pel-
legrini e visitatori al Sempione e 
al Gran San Bernardo, dove “Qui, 
il Cristo è adorato e nutrito”.
Durante la giornata del 25 set-
tembre ci è giunta la notizia 
dell’elezione di don Franco Ber-
gamin ad Abate generale dei C R 
Lateranensi: a lui un caro saluto 
da parte di tutti i presenti con una 
preghiera allo Spirito Santo per-
ché l’accompagni nel servizio alla 
sua congregazione. Durante l’in-
contro del Consiglio primaziale, 
dopo la presentazione delle prin-
cipali notizie dell’anno da parte di 
ogni congregazione, si è affronta-
to il tema negli Statuti CRSA, in 
particolare un cambiamento che 
permetterebbe ad un Superiore di 
essere eletto come Primate della 
Confederazione, senza dover rice-
vere necessariamente la benedi-
zione abbaziale. Questo per una 

quanti lo desideravano. L’Abate 
Markus H. Oliver di Reichersberg 
ci ha poi intrattenuti su “I nostri 
modi di vivere il servizio pastorale 
– la nostra fecondità”. Anch’essi 
con problemi di numero e con tut-
ti gli altri impegni che ruotano at-
torno all’Abbazia: visite, concerti, 
accompagnamento spirituale ecc 
… Nella terza conferenza, che 
ho trovato personalmente molto 
interessante anche per la tema-
tica “L’ospitalità: missione dei 
Canonici Regolari del Gran San 

Sono state offerte ai parteci-
panti 3 conferenze. Il sotto-

scritto ha presentato una breve 
biografi a di don Adriano Gréa e 
ha sviluppato il tema: “Il cuore 
dei CRIC fa memoria di don Gréa 
nel centenario della sua morte” 
(23 febbraio 1917). Il dialogo 
seguito alla presentazione è stato 
interessante e necessario perché 
pochi conoscevano don Gréa, e 
per lo più a grandi linee. Proprio 
utili i vari testi don Gréa, da noi 
portati e che abbiamo regalato a 

La Voce 
della Confederazione

Settimana di studio a Novacella
24-27- Settembre 2018

Anche quest’anno, l’Abbazia di Novacella/Neustift ha accolto, con l’abitua-
le gentilezza e fraternità, i Superiori e i Delegati delle varie congregazioni 
della Confederazione dei Canonici Regolari di Sant’Agostino (CRSA), dal 
24 al 27 settembre 2018: giorni di studio e riunione annuale del Consiglio 
Primaziale. Dei CRIC erano presenti il Superiore Generale da poco eletto 
p. Rinaldo Guarisco, il delegato p. Allan Jones e il delegato supplente p. 
Riccardo Belleri.



d i c e m b r e  2 0 1 8 21

uguaglianza di trattamento 
verso quelle congregazioni 
dove la benedizione abbaziale 
non è prevista. L’Abate Primate 
Jean-Michel Girard ricorda un 
altro appuntamento importan-
te: il prossimo Congresso avrà 
luogo a Sion (Vallese-Svizzera) 
dal 1° al 5 luglio 2019 e co-
munica di aver già invitato il se-
gretario della congregazione dei 
Religiosi S.E. Mons. José Carbal-
lo. Il tema del Congresso sarà la 
spiritualità delle nostre congrega-
zioni e il loro posto nella Chiesa di 
oggi. L’ultimo invito è di prepararsi 
al Congresso e poter parteciparvi 
numerosi. Ricordiamo anche una 
bella camminata tra i monti che ha 
rallegrato i partecipanti, nonostante 
un po’ di stanchezza.  Infatti un po-
meriggio è stato dedicato a una cam-
minata a piedi attraverso i castagneti 
per raggiungere il Monastero di Sa-
biona, chiamato anche “Acropoli del 
Tirolo”. Costruito a picco sulla valle è 
l’emblema della Valle dell’Isarco, nei 
pressi della cittadina di Chiusa. Da 
più di 300 anni Sabiona è un conven-
to benedettino. 
Grazie per tutta l’organizzazione.

p. Riccardo Belleri, cric
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CONFŒDERATIO CANONICORUM REGOLARIUM 

SANCTI AUGUSTINI

Cari Membri della Confederazione dei Canonici Regolari,

Sant’Agostino chiede, nella sua Regola, che sia letta una volta alla 

settimana al fi ne di guardarci in essa come in uno specchio. La Re-

gola non giunge dall’esterno, per modellare le nostre persone, ma per 

rivelare ciò che vi è di più profondo in noi, la chiamata creatrice del 

Signore. Credo che questo non valga solo per la Regola, ma per l’insie-

me delle nostre « regole di vita » comunitarie, che siano scritte nelle 

nostre Costituzioni, oppure che provengano dalla nostra tradizione, o 

dal nostro proprio animo, quello che Perfectae Caritatis (PC 2) qualifi -

ca di « patrimonio ». Il nostro confratello Andreas Redtenbacher parla 

di «Carisma cristallizzato» (Zukunft aus dem Erbe, p 51). Riceviamo 

comunitariamente un carisma, ma è sempre un dono di Dio per il bene 

di tutta la Chiesa e dell’umanità, e, da lì, un dono personale, cammino 

di santità (Id., p 48). Attraverso i carismi, Dio plasma la storia, passo 

dopo passo, in modo sempre nuovo, attuale, unico (Id. p. 30)

E’ la ragione profonda dell’attestazione che noi portiamo alle no-

stre «spiritualità proprie »: gioire della grazia  di Dio e rispondere ad 

essa per il bene comune.

Concluderemo questi tre anni con il nostro Congresso che avrà per 

tema: « Le nostre spiritualità proprie, un contributo alla vita della 

Chiesa ». Avrà luogo a Sion dal 1° al 5 luglio 2019.

Il Consiglio primaziale, riunitosi a Novacella il 25 settembre u.s., ha 

stabilito che il testo di riferimento degli Statuti della Confederazione 

sarà d’ora in poi l’italiano e non più il latino. Ha stabilito inoltre di mo-

difi care gli Statuti  di modo che il Primate sia uno dei Superiori generali 

delle nostre nove Congregazioni confederate, che sia abate oppure no. 

Rendendo grazie al Signore per ciò che ha suscitato in noi, nelle nostre 

comunità, nelle nostre Congregazioni, nella Confederazione, ricono-

scente per gli sforzi di comunione apportati dagli uni e dagli altri, vi 

auguro la gioia di un Santo Natale. 
Jean-Michel Girard, primate



Al Capitolo generale parteci-
pano i padri provinciali (Ar-

gentina, Brasile, Caraibi, Spagna, 
Francia, Belgio, Olanda, Polonia, 
Italia) e due delegati per ogni Pro-
vincia. C’è stato il lavoro di “re-
visione” delle Costituzioni della 
Congregazione che la Santa Sede 
ora approverà. Tra i vari compiti 
che alcuni confratelli sono chia-
mati a servizio della Famiglia 
religiosa, c’è anche l’elezione 
dell’Abate generale che guiderà 
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Il castellano 
don Franco Bergamin

Abate Generale dei Canonici 
Regolari Lateranensi
Articolo di don Giuseppe Ganassin  CRL

pubblica su internet il 04/10/2018

L’antico Ordine dei Canonici Regolari Late-

ranensi ha celebrato nei giorni 18-28 set-

tembre il Capitolo generale. Si è svolto a 

Gubbio, sede storica del Noviziato per la 

Provincia Italiana, nella canonica di San 

Secondo dove agli inizi dell’anno 1000 ha 

studiato anche Sant’Ubaldo, vescovo e pro-

tettore della città di Gubbio.



la Congregazione per i prossimi 
sei anni.
La mattina di martedì 25 settem-
bre è stato eletto dall’assemblea 
capitolare il confratello don Fran-
co Bergamin. Succede all’Abate 
generale don Giuseppe Cipolloni.
Don Franco è nato a Castelfran-
co Veneto il 15 settembre 1960. 
E’ cresciuto in una numerosa fa-
miglia a Salvarosa. Alunno del 
Seminario di San Floriano, ha 
professato il 4 ottobre 1980. E’ 
stato ordinato sacerdote il 20 
settembre 1986. E’ stato Vicario 
provinciale per l’Italia. E’ stato 
parroco di San Floriano di Castel-
franco Veneto dal 1997 al 2003. 
Parroco di Sant’Agnese in Roma 
e attualmente parroco di S. Maria 
di Piedigrotta a Napoli. Il nuovo 
Abate generale sarà ora a servizio 
dei confratelli sparsi nel mondo. 
Don Franco è stato “benedetto” 
Abate il 30 novembre nella Ba-
silica di Sant’Agnese a Roma dal 
card. Angelo De Donatis, vicario 
di papa Francesco per la Dioce-
si di Roma. Al nostro confratello 
don Franco gli auguri più cari e la 
nostra preghiera perché lo Spirito 
Santo lo illumini per il bene della 
nostra Congregazione che è a ser-
vizio della Chiesa di Gesù Cristo. 

Don Giuseppe Ganassin crl

ALEXANDRE SIMON,
Canonico Regolare dell’Immacolata Concezione. 

Nato a St. Hilaire des Lan-
des, in Bretagna, il 20 feb-
braio 1922, e deceduto il 
1 dicembre 2018 all'età di 
96anni. I funerali si sono 
svolti mercoledì 5 dicembre 
alle 14,30 nella chiesa del 
suo paese natale St. Hilaire-
des-Landes, vicino Rennes. 
Un grazie di cuore ai confra-
telli Cric che ci hanno rap-
presentato al rito delle esequie e hanno pregato con 
noi a distanza: padre Bernardo Loy, padre Serafi no 
Ciardi e padre Angelo Segneri. Come ci ricordano le 
nostre Costituzioni (C. 9) e il Direttorio (D. 32), al 
Cap. II sulla Vita comune, sentiamoci particolarmen-
te stretti a p. Simon e alla Comunità francese con 
la nostra preghiera. Nel prossimo numero del nostro 
bollettino Cric riporteremo altre notizie e foto sulla 
vita e sulle esequie di padre Simon.
 

RITA MANTESE
amica Cric della parrocchia 
di Borgosotto-Montichiari. 

E’ deceduta all’età di 96 
anni. Persona affabile ed 
estroversa, è sempre stata 
fedele ai nostri incontri con il 
gruppo di amici cric insieme 
al fi glio Giuliano e alla nuora 
Gabriella. A lei la nostra più 
sincera preghiera di suffragio e di cordoglio per i fa-
migliari.

R.D. JOSÉ WILSON FABRÍCIO DA SILVA CRL 
della Provincia Brasiliensis. 

Nato a Passira il giorno 16 Feb. 1985, Professo il 
giorno 21 gennaio 2012, ordinato Sacerdoteil giorno 
5 Aug. 2017 e deceduto in  Curitiba il 30 Settembre  
2018
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augura augura 

Buon NataleBuon Natale

e felice e felice 

Anno NuovoAnno Nuovo


