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Collerisana di Spoleto - 5 luglio 2018 

RELAZIONE DI MONS. J. R. CARBALLO 

APPUNTI 

 

Sua Ecc.za ringrazia ed esprime la sua gioia di essere fra noi e perché questo gli dà l’occasione di 

conoscere la realtà più da vicino, non solo attraverso le carte, ma anche attraverso i volti. 

 

Partire da Nazaret non è facile, è esigente, anche andare per le strade del mondo è altrettanto difficile; 

sappiamo cosa troviamo a Nazaret, ma non sappiamo cosa troviamo per le strade del mondo. 

Mons. Carballo è contento che abbiamo preso in considerazione il documento “Per vino nuovo, otri 

nuovi”, perché è molto concreto ed effettivamente è usato molto dagli Istituti, come pure 

“L’economia a servizio del carisma”, è un documento aperto al futuro, i cui obiettivi si 

raggiungeranno pian piano. 

Mons. Carballo, alla domanda “COME VEDO LA VITA CONSACRATA OGGI?” risponde con 5 

immagini.  

Prima immagine è la crisi, che in greco vuol dire giungere ad un punto in cui si deve prendere una 

decisione. Non c’è persona nè istituzione che non sia in crisi, perché occorre prendere decisioni. Noi 

siamo nati in crisi, infatti appena nati abbiamo pianto. La crisi di per sé non è né negativa né positiva, 

ma dipende dalle decisioni prese o dalle decisioni che non prendiamo: se le decisioni sono buone, la 

crisi è positiva. Il Capitolo è l’occasione di prendere decisioni adeguate. 

Seconda immagine: il caos! Grande confusione! Il libro della genesi si apre con il caos, ma il frutto 

di quella confusione è la nuova creazione, pertanto anche questa parola alla fine ha un valore 

altamente positivo. Nel Capitolo dobbiamo far sì che il caos diventi nuova creazione. 

Terza immagine: la notte oscura: è il momento in cui non vediamo futuro. É così pesante il buio che 

non vediamo quando finirà e dove finirà.  Giovanni della Croce vede la notte oscura come il momento 

della prova, della potatura che deve essere fatta nel momento opportuno per non far soffrire la pianta. 

Dobbiamo affrontare la potatura mentre siamo in tempo, senza aspettare. La potatura va affrontata 

con gioia, perché essa è ciò che permette all’albero di continuare a vivere. Un Capitolo generale deve 

avere il coraggio di potare le parti secche, perché non avanzino, affinché l’Istituto si rinnovi. La notte 

oscura è un momento che deve lasciare il passo all’aurora. 

Quarta immagine: l’inverno. É la stagione della morte: gli alberi non hanno né fiori né frutti … tutto 

indica morte. Ma anche questa è una transizione, perché poi segue la primavera. L’inverno è la 

stagione più importante dell’anno per la natura, perché essa lavora in profondità, nelle radici. Se un 

albero ha radici sane darà frutti! Occorre approfittare dell’inverno per lavorare sulle radici, cioè sugli 

elementi essenziali del carisma. 

Quinta immagine: il tramonto. Per alcuni, anche all’interno della vita consacrata, la vita religiosa è 

al tramonto. “Non unitevi ai profeti di sventura” (Papa Benedetto). Non permettete che questi profeti 

di sventura salgano in cattedra, soprattutto tra le giovani: è meglio che vadano via! Dobbiamo 

purificare la vita consacrata! Dopo il tramonto c’è l’alba. 

Dobbiamo quindi essere svegli e avere speranza.  
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LE TENTAZIONI DELLA VITA CONSACRATA OGGI sono l’autoreferenzialità, la lotta per la semplice 

sopravvivenza e vino nuovo in otri vecchi. 

Prima tentazione: l’autoreferenzialità è sinonimo di chiusura, di una vita chiusa in sè stessa, che 

proviene dalla concezione erronea che la vita consacrata sia autosufficiente in se stessa, credendo che 

noi consacrati siamo una casta superiori agli altri. Questo ci porta a situarci in una posizione difensiva, 

chiudendoci nel nostro nido per non contaminarci. Oggi si parla molto di comunicazione, di 

condivisione, ma ci chiudiamo spesso nei nostri problemi. Dobbiamo superare questa tentazione a 

partire da un sano realismo: la manodopera sta diminuendo e di necessità dobbiamo aprirci! La nostra 

speranza è nel Signore e nella collaborazione. Occorre aprirci alla Chiesa, perché a volte tendiamo a 

fare una chiesa parallela. É il momento di aprirci agli altri Istituti: non c’è un carisma tanto ricco da 

fare a meno degli altri, né un carisma tanto povero da non poter dare ad altri carismi. 

Dobbiamo aprirci innanzitutto alle nostre comunità, poi agli altri carismi, alla Chiesa locale e 

universale, a tutti. Quando si parla di comunione e di collaborazione, dobbiamo verificare di avere 

una chiara identità: io non posso collaborare con gli altri se non ho una chiara identità carismatica. Il 

Capitolo ha il compito di approfondire e chiarire il carisma. L’identità è sempre itinerante che va dal 

Fondatore fino ad oggi. La domanda fondamentale non è cosa ha fatto il Fondatore, ma cosa farebbe 

oggi il Fondatore! Noi siamo chiamate a riprodurre la santità e la creatività dei Fondatori. La fedeltà 

non è rimanere sempre allo stesso posto, ma essere dove dobbiamo stare oggi. É una fedeltà condivisa. 

Per la collaborazione con i laici Occorre stare attenti ad alcune cose: 

 ai laici non dobbiamo dare le briciole, non sono discepoli di seconda classe 

 noi siamo i responsabili primi del nostro carisma, che va condiviso, ma di cui noi restiamo 

custodi e responsabili. Non i laici al posto nostro! 

Niente, dunque, autoreferenzialità! 

Seconda tentazione: lottare per la semplice sopravvivenza. 

Di fronte alla realtà in calo numerico ci sono due alternative: continuare a fare quello di prima, con 

minor tempo, al quale sacrifichiamo più spesso la preghiera, la significatività evangelica; il carisma 

non sono le diaconie, non si identificano! Le diaconie sono frutto, espressioni del carisma, ma mai 

sono il carisma stesso! Le diaconie sono legate ai luoghi e ai tempi. Non lottare per la sopravvivenza 

soltanto, perché questo fa perdere l’essenziale e non fa discernere sulle vocazioni, occorre un 

discernimento vocazionale molto più esigente! I giovani oggi portano dentro sé tante ferite, 

provengono spesso da famiglie frantumate, da una serie di esperimenti in ambito affettivo che non 

sempre portano buoni frutti. Non far sconti sulle esigenze vocazionali per far fronte al calo numerico! 

Ricordiamoci che non c’è nessuna cultura oggi che sia a favore di un’opzione vocazionale: la crisi è 

globale! Dobbiamo sempre porci due domande quando una giovane bussa: perché bussa? Perché 

apriamo la porta? Ciò non significa che chi bussa possa avere motivazioni purificate, perché questo 

è frutto di un cammino, non possiamo esigere alle candidate che siano perfette, ma dobbiamo esigere 

che siano disponibili a lasciarsi formare. Non è solo questione di età, ma di disponibilità a lasciarsi 

formare, di dobilitas. Noi siamo chiamati alla vita e alla vita in abbondanza!  

Siamo in un’epoca in cui la vita consacrata è una minorità, ma mai rinunciare alla profezia della 

nostra vita! Il segno distintivo della VC non è la radicalità, ma la profezia. 

Terza tentazione: mettere vino nuovo in otri vecchi. I nostri Istituti sono pieni di buon vino, perché 

il vino del nostro carisma è splendido! Non c’è un carisma migliore dell’altro, perché tutti procedono 

dallo stesso Spirito Santo, soggettivamente però ognuno ha il migliore in quello che vive! Spesso 

purtroppo gli otri non permettono di contenere questo vino.  
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Gli otri vecchi fondamentalmente sono le strutture:  

 la struttura mentale, spesso più rigida di altre e ciò richiede formazione. La formazione deve 

essere permanente sempre: (n. 65 VC) essere disposti a lasciarsi formare sempre. La 

formazione finisce il giorno dopo la morte. La formazione deve toccare i quattro centri vitali 

dell’uomo: la mente, i sentimenti (cuore), le mani (la vita), i piedi (a camminare per terra, 

formazione reale). La Formazione è quindi un otre nuovo: una formazione permanente ed 

integrale (dimensione umana soprattutto per la dimensione affettiva e sessuale; dimensione 

spirituale; dimensione carismatica). Per avere un’affettività e sessualità sana si richiedono 4 

cose: sentirci amati, sentirsi chiamati ad amare, amare la propria vocazione (centrarsi, perché 

chi non ama la propria vocazione si sentirà sempre fuori posto), amare secondo la propria 

vocazione (non giocare a nascondiglio cercando compensazioni). La Vita Consacrata è per 

chi si sente amato, per chi ama la propria vocazione, per chi ama secondo la propria vocazione, 

per chi si sente chiamato ad amare. Oggi i processi formativi sono molto più lenti e non 

possiamo far saltare le tappe. Necessaria la formazione dei formatori. Non accontentarci di 

suore buone o preparate o di chi riproduce sè stesso nei formandi, cioè delle formatrici che 

creano dipendenze o di quelle che si lasciano manipolare. 

 Altra struttura è l’autorità. Prima del Concilio c’era autoritarismo, dopo il lasciar fare, adesso 

stiamo tornando all’autoritarismo, soprattutto nelle nuove forme. Cosa c’è dietro un carisma? 

Quale teologia? Come può una superiora dire che lei è la rappresentante dell’Immacolata? 

Prima di tutto il servizio dell’autorità deve basarsi su una teologia adeguata che parte dal 

servizio. La parola leadership non corrisponde alla natura dell’autorità nella Chiesa. La 

leadership la cerco e la costruisco io, il servizio dell’autorità mi viene dato. L’autorità è a 

servizio del discernimento: la Superiora generale ha il dovere di iniziare i processi di 

discernimento e di accompagnarli, ma per farli evolvere può servirsi di chi è più capace. 

L’autorità non può saper fare tutto. L’autorità poi è a servizio del carisma, la superiora ha 

ricevuto il mandato di mantenere vivo il carisma. É al servizio delle sorelle. Autorità vuol dire 

far crescere in libertà e responsabilità. Chi non dà libertà non è autorizzato ad esigere 

responsabilità. Attenzione a non fare delle nostre comunità suore eterne adolescenti. 

L’autorità deve saper rischiare nel dare la libertà. L’autorealizzazione non è in linea con la 

vita religiosa, essa passa necessariamente per la comunione con la comunità. La struttura 

autorità è fondamentale nella vita religiosa. La superiora a volte andrà contro la maggioranza, 

perché deve discernere dopo aver ascoltato. La verità non è patrimonio di nessuno, ma è fatta 

dalla verità di tutte, però la superiora alla fine deve decidere. Non è evangelico il potere 

dittatoriale, così come non è evangelico il potere del lasciar fare. L’autorità è servizio. Occorre 

formare l’autorità, perché esercitare l’autorità non è solo questione di buona volontà! Tutte le 

Superiore, a tutti i livelli, devono essere formate. 

L’autorità deve prendere decisioni! Deve prendersi le sue responsabilità e portare a termine 

le decisioni del Capitolo. Il servizio dell’autorità è una delle strutture che più ha bisogno di 

essere evangelizzata. 

 Altra struttura vecchia che deve diventare nuova sono le opere, le strutture fisiche. Stiamo 

vivendo per conservare strutture, costruite con tanti sacrifici, ma occorre avere il coraggio di 

chiudere, perché non si può vivere per mantenere le strutture. Una struttura serve per 

manifestare il carisma o per nasconderlo? Di fronte a questa domanda ci sono tre tipi di 

strutture: quelle che rispondono al carisma e bisogna mantenerle; quelle che potrebbe aiutare 
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a manifestare il carisma ma non sono adeguate in questo momento, devono essere rinnovate; 

quelle che non servono a manifestare né il carisma, né la missione e devono essere chiuse. Per 

cui un Capitolo deve poter decidere quali strutture occorre mantenere, quali rinnovare, quali 

chiudere, con coraggio.  

Il documento non parla dell’economia, perché è stato realizzato un documento a sé. É un tema 

delicato perché l’economia è necessaria, ma deve avere certe caratteristiche: 

 Sia frutto del lavoro. Non abbiamo diritto a parlare del voto di povertà se non lavoriamo 

minimo 8 ore come i poveri 

 Sia trasparente 

 Sia solidale a circoli concentrici: prima di tutto con le sorelle (non ci siano sorelle ricche 

e altre povere, comunità ricche e altre povere), rispettando il progetto ecologico: che 

prevede tempo per me stesso, tempo per Dio, tempo per la comunità e tempo per la 

missione 

 

I CAMMINI DELLA VITA CONSACRATA PER IL FUTURO 

 

1. Rivisitare la propria identità, in modo tale che possiamo centrarci in Lui, concentrarci negli 

elementi essenziali del carisma e decentrarci per andare in missione: partire da Nazaret per 

andare per le strade del mondo. 

2. Discernere con lucidità e audacia, cioè separare ciò che viene da Dio e ciò che è contrario, 

per questo è necessario avere sempre un atteggiamento di ascolto. Discernimento personale: 

Signore, cosa vuoi che io faccia? Discernimento comunitario: Sorelle, cosa dobbiamo fare. 

Gli elementi necessari per il discernimento: il Vangelo, quale forma di vita = diventare esegesi 

del Vangelo (VD 83), il Carisma, i segni dei tempi: cosa ci chiede il Signore qui ed oggi? Solo 

così il carisma rimarrà sempre giovane! Occorre lucidità, cioè chiamare le cose per nome! 

Dice S. Francesco: “nessuno dica alle spalle dell’altro quello che non direbbe per amore alla 

sua presenza”. Chi non parla in pubblico non ha diritto di parlare in privato! Noi dobbiamo 

lasciarci muovere dalla carità. Il discernimento richiede anche audacia: occorre assumersi il 

rischio di certe decisioni, chi rischia può sbagliare, chi non rischia ha sbagliato 

“Ha futuro la vita consacrata? Sì, perché l’ha voluta il Signore! (Papa Benedetto 5 Novembre 2010). 

Però ad alcune condizioni: 

 Deve conservare la profezia = riprodurre la vita di Gesù, povero, casto, obbediente e la 

santità e la creatività del Fondatore. Profezia: ascoltare la Parola, annunciarla, denunciare e 

intercedere. Mai noi senza il popolo!!! Noi siamo a servizio di un popolo. Chi è la Suora della 

S. Famiglia? Sorella del popolo. 

 Deve continuare a interrogare e rendere visibile il carisma. 

 Deve essere centrate in Cristo 

 Deve essere una VC che guarda il mondo 

 

IN SINTESI 

 

 MEMORIA E PROFEZIA. Memoria della chiamata del Signore e di tutto quello che il Signore 

ha fatto per il mio Istituto. Perché questa memoria non sia sterile ricordo, deve essere 

accompagnata dalla profezia.  
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 PASSIONE E VANGELO. La passione è la condizione degli innamorati. Un religioso che non è 

appassionato di Gesù e dei poveri è solo! Dobbiamo portare nel cuore fuoco non ghiaccio, 

fuoco che accende altri fuochi.  Però questo ce lo dà il Vangelo, se noi lo prendiamo come 

vademecum 

 SPERANZA E GIOIA. La speranza che non delude e che deponiamo in Gesù: nella nostra 

debolezza si manifesta la Sua forza. “So in chi ho messo la mia fiducia”, la nostra speranza in 

Lui. La nostalgia sterile del passato a volte ci impedisce di vedere la vita presente. La gioia 

nasce dalla speranza. Attenzione ai discepoli con volto permanentemente triste! Occorre 

sorridere! La gioia per i consacrati non è una possibilità, ma una responsabilità: sapere che 

Dio è per noi. 

 

Sua Eccellenza fa memoria che la Chiesa è nata con dodici traditori! Occorre avere fede e guardare 

oltre! La vera crisi della VC è la mancanza di fede! Meno parole e più fatti! Occorre dare dei passi 

concreti, piccoli probabilmente, ma camminare! Se vogliamo essere profeti dobbiamo morire in 

cammino, in battaglia! Un’altra malattia della VC è la rassegnazione. 

Oggi la famiglia è molto minacciata dappertutto, quindi andate verso la famiglia! 

 


