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RELAZIONE DI DON LUCIANO AVENATI 

SUL TEMA DEL CAPITOLO 

Spoleto, 06.07.2018 

 

Da Nazaret per le strade del mondo. Ripartendo dal Vangelo di Nazaret e ispirate dall’audacia 

creativa del beato Pietro Bonilli, ci mettiamo in ascolto dello Spirito che apre nuovi orizzonti, 

spinge su nuovi sentieri e rinnova i nostri otri per accogliere il vino nuovo. 

 

INTRODUZIONE 

 

Nel tema del Capitolo ci sono chiaramente i tratti della Spiritualità di Pietro Bonilli e quindi 

della vostra spiritualità; tratti che sono chiare indicazioni per tutta la Chiesa e che ritroviamo 

nella EG, con la necessaria attualizzazione in rapporto al nostro tempo e alla realtà di un mondo 

globalizzato; che proprio perché globalizzato ha bisogno della custodia e della riaffermazione 

della dimensione “familiare”, perché altrimenti si disumanizza e si imbarbarisce. Soprattutto io 

mi sono soffermato sull’ultima parte: orizzonti nuovi, sentieri nuovi, otri nuovi. Questa 

sottolineatura della novità è in sintonia con l’EG di Papa Francesco. Se un carisma vuol 

rimanere tale è necessario che costantemente si rinnovi. Chi rifiuta il cambiamento si trova fuori 

del tempo e fuori della storia, perché il mondo comunque cambia. Un’attualizzazione ci viene 

dal fenomeno della migrazione che è costituzionale al nostro essere popolo migrante. 

Proprio perché il mondo di oggi è globalizzato ha bisogno dell’affermazione della familiarità 

che va custodita, perché un mondo che rischia di lasciare le persone senza famiglia, senza 

affetti, senza valori ed ecco qui la vostra novità. Senza familiarità il mondo si imbarbarisce e si 

disumanizza.  

 

I tratti della spiritualità di Nazaret sono dunque:  

 il Vangelo, come sorgente e scuola della spiritualità  

 l’audacia creativa che fa della spiritualità una sveglia per il tempo in cui si vive. La vera 

spiritualità è essere profeti, lungimiranti  

 l’ascolto dello Spirito che è garanzia di una spiritualità autentica, fedele a Dio e 

all’uomo 

 gli orizzonti nuovi e i sentieri nuovi: se una spiritualità non rende lungimiranti e 

coraggiosi, quella non è una spiritualità cristiana. Prima che noi arriviamo in un posto, 

Dio ci precede, è già lì 

 otri nuovi per un vino nuovo, rappresentano la nostra costante conversione, come 

rinnovamento spirituale personale e cambiamento pastorale. Per le strade del mondo: è 

lì che si gioca la nostra fedeltà a Dio e la nostra credibilità.  

 per le strade del mondo: perché è lì che si gioca la nostra fedeltà a Dio e all’uomo. I 

carismi sono risposte alle attese e alle domande del tempo. È in gioco la nostra visione 

del mondo, non con sguardo pessimista ma positivo. Il mondo che non dobbiamo amare 

è quello che entra dentro di noi rendendoci mondane.  
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Il Bonilli ha vissuto queste intuizioni e ha seguito queste provocazioni, per cui ha pensato otri 

nuovi per offrire vino nuovo: associazione delle famiglie, i missionari, le suore. Voi non siete 

il vino, ma degli otri. Era una società in cambiamento e come di solito in queste transizioni 

pagano i più i poveri. Lui si è lasciato interrogare dai cambiamenti, dalle ferite e dalle domande 

del suo tempo, attuato dei cambiamenti radicali. Ha trovato, sollecitato dalla sensibilità del suo 

tempo, nella S. Famiglia di Nazaret l’icona della spiritualità da vivere, della forma di vita 

(essere famiglia) per quelli che volevano seguirlo e dell’impegno apostolico (dare e costruire 

famiglia). La spiritualità del quotidiano, dell’obbedienza, della condivisione, dei legami 

affettivi l’hanno guidato in vista da rendere il mondo una sola famiglia. Oggi è attualissimo, 

perché oggi il mondo ha bisogno della familiarità come rimedio di questa umanità ferita. 

 

 

SPIRITUALITÁ VUOL DIRE PIENEZZA DI UMANITÁ 

 

Spiritualità vuol dire pienezza di umanità (come a Nazaret – Incarnazione)! Quando si dice di 

una persona che è molto spirituale, ma poi non ha un minimo di umanità, in realtà non è 

spirituale. La spiritualità passa dentro e si caratterizza per le qualità umane di una persona, 

comprese le sue fragilità e i suoi limiti. L’umanità ha caratterizzato la vita di Gesù. Il Vangelo 

arricchisce, purifica, perfezione le nostre qualità umane; Gesù è venuto a renderci pienamente 

uomini. Nella spiritualità entrano anche le fragilità e i limiti. Gesù per salvare il mondo ha preso 

su di sé i nostri peccati: ha salvato il mondo con le nostre fragilità, che non sono da buttar via, 

ma da rielaborare. Di conseguenza non esiste una spiritualità vera se non quella che si cala 

dentro le situazioni del tempo e della storia, si compromette con le fatiche e le ferite della gente, 

cerca risposte umanizzanti che producono speranza e dignità umana. Gesù Cristo è una risposta 

umanizzante! 

Spesso noi cristiani non riusciamo a far cogliere che la fede in Gesù Cristo è condizione di una 

migliore umanità: GS 22, chi segue Cristo uomo perfetto diventa più uomo.  

Diventa allora utile ricordare i tratti della persona/lità del Bonilli. Uomo dei contrasti, nel senso 

che ha saputo conciliare i contrasti della sua personalità: focoso e determinato, tenace e docile, 

ardente ed impaziente, obbediente e chiaro, pratico e contemplativo, umile e franco, fiducioso 

nella prova e nelle umiliazioni e sottomesso, amante del decoro e della bellezza, tradizionale e 

moderno, sicuro interiormente e costantemente in verifica, in discussione, povero e contento, 

capace di confronto e amicizia con i confratelli, ma anche chiaro nel parlare con loro, 

infaticabile, ma attento alle singole persone. Come pastore fu un uomo corresponsabile nella 

comunione con i Vescovi e con il Papa, ma anche capace di franchezza e schiettezza; capace di 

collaborazione e di dialogo, sensibile alle povertà.  

 

Riassumendo, la spiritualità del Bonilli è stata caratterizzata: 

 

 dalla centralità del Vangelo, di cui la S. Famiglia è una traduzione-incarnazione: 

“Bisogna convincere gli uomini a forza di verità, schietta e semplice. Bisogna poi 

passare alal verità, ma esporla come la diceva Gesù Cristo, cioè nuda, lampante e chiara; 

questa possiede in sé la forza di illuminare le menti e convertire i cuori”, il Vangelo 

come Gesù Cristo l’ha proposto 
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 dalla docilità allo Spirito ascoltato nella preghiera e nella voce dei più poveri; “la vita 

di un parroco è sempre tra il riso e il pianto, fra la gioia e l’affanno”. E ancora diceva: 

“Una segreta fiducia mi animava all’impresa, col nome di Dio sulle labbra, spiegai le 

vele  e mi lanciai in alto male” e ciò è esattamente l’essere docile allo Spirito 

 dal coraggio evangelico nella scelta degli ultimi: “Il mio ideale è la SF … l’altro mio 

ideale è la carità … dare la vita per i poveri e tra i più poveri …”, un’attenzione agli 

ultimi, che diventa un’attenzione non alle categorie ma alle persone. Oggi noi diremmo 

“attenzione alla centralità della persona” 

 da una profonda umanità, tradotta nell’attenzione ai singoli, e da una profetica 

attenzione sociale, tradotta nell’attenzione alla famiglia sulla quale in ogni tempo si 

scaricano le contraddizioni e gli sfilacciamenti sociali. Quando le famiglie sono 

disgregate crolla la società. “Per me SF dice civiltà, progresso, fratellanza universale, 

pace”. 

 

Una spiritualità fatta dunque di (anche in linea con l’EG):  

 

 discernimento evangelico della realtà e dei problemi, sapendo leggere i segni dei tempi, 

cogliere le fatiche della gente, curare le ferite delle persone 

 predilezione dei poveri, che è nel DNA della Chiesa (Papa Francesco), contro 

emarginazione, discriminazione, sottosviluppo, il tentativo di nascondere i poveri, lo 

sfruttamento dei poveri 

 stare in mezzo, stare dentro, è tipico della nostra spiritualità, è la presenza del Signore 

lì, è curare le ferite lì. La SF di Nazaret stava in mezzo, dentro la realtà del posto; 

mescolarsi, sporcarsi le mani, compromettersi, anche dentro la comunità, confrontarsi; 

dare casa, accogliere, fare famiglia insieme, non seguendo il maternalismo o 

l’assistenzialismo, ma cercando di produrre una pari dignità. 

 

 

ATTUALITÁ DELLA SPIRITUALITÁ, CIOÈ DELLO STILE DI VITA DI DON PIETRO B. 

 

In questa seconda parte vediamo più da vicino l’attualità di questa spiritualità, di questo stile di 

vita. 

Basta fare qualche riferimento all’EG per cogliere l’attualità di Pietro Bonilli, fermo restando 

la necessaria attualizzazione e incarnazione della spiritualità nel nostro tempo e nelle diverse 

culture. 

 

a) Una Chiesa in uscita, con le porte aperte, una madre dal cuore aperto, per giungere alle 

periferie umane, rallentando il passo, mettendo da parte l’ansietà per guardare negli 

occhi, e ascoltare o rinunciare alle urgenze, per giungere alle periferie mettendo sempre 

al centro le persone, soprattutto chi è più debole, chi è rimasto ai bordi dell’umanità (EG 

46). 

b) Una Chiesa ospedale da campo per i feriti del nostro tempo, nel corpo, nello spirito, 

negli affetti, nelle sicurezze, ai quali offrire la vita di Gesù Cristo, cioè la consolazione 
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dell’amore di Dio, accompagnando con misericordia e pazienza le possibili tappe di 

crescita delle persone.  

c) Una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una 

Chiesa malata per la chiusura e per la propria comodità, aggrappata alle proprie 

sicurezze. Più che la paura di sbagliare, occorre avere la paura di rinchiuderci nelle 

strutture che ci danno una falsa protezione. (EG 49) 

d) La scelta preferenziale dei poveri come realtà costitutiva della Chiesa. L’opzione per i 

poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filantropica. 

(EG 197-198) Nella pastorale non si può non fare la scelta preferenziale dei poveri. 

e) Una Chiesa missionaria che porta la gioia del Vangelo, prendendo l’iniziativa che si 

coinvolge, che accompagna, che fruttifica, che festeggia (EG 24), senza paura, andando 

ai crocicchi delle strade per invitare gli esclusi.  

f) Una Chiesa i cui evangelizzatori hanno l’odore delle pecore, perché l’evangelizzatore 

si mette con opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa 

fino all’umiliazione, tocca la carne sofferente del popolo. 

 

 

NUOVI ORIZZONTI, NUOVI SENTIERI, NUOVI OTRI 

 

a) Di fronte ad una regressione di umanità in cui si tolgono i figli ai genitori e viceversa, 

in cui si toglie la famiglia a chi ce l’ha, di fronte alla difesa del benessere egoistico 

dell’occidente che fa respingere chi viene per trovare dignità, lavoro, casa, famiglia; di 

fronte all’imbarbarimento della politica, è fondamentale riaffermare, come faceva 

Bonilli nel suo tempo, quanto sia importante dare famiglia, fare famiglia, essere 

famiglia. Occorre riprendere la logica e la categoria della famiglia come un antidoto alla 

disumanizzazione. La categoria della famiglia ridiventa urgente per garantire l’umanità. 

Per il Bonilli era questo il modo di fare cultura, civiltà, politica, storia…  

b) Fare dell’umanità e della costruzione dell’umanità il perno della spiritualità vuol dire 

oggi avere alcune attenzioni prioritarie: 

o anzitutto i bambini, non solo perché sono il futuro, ma perché più indifesi 

o le donne, perché per umanizzare il mondo le donne sono fondamentali, laddove le donne 

governano le società sono più umane, inoltre per i figli la donna è insostituibile 

o i diversi per cultura, razza, religione, per orientamento sessuale, ovunque siamo, perché 

l’identità cristiana è l’apertura e l’accoglienza: lo straniero per noi non è straniero! 

o i feriti e i falliti nei progetti, negli affetti, nella dignità, nella salute, nello spirito 

o i migranti, che non cesseranno di esserci con buona pace di tutti i governi xenofobi, 

narcisistici, populisti, protezionisti, razzisti! 

 

a) Con quali atteggiamenti di fondo, sui quali abbiamo tutti bisogno di convertirci? 

La EG ce ne ricorda alcuni: 

1. Lasciarsi spiazzare dal mondo con la sua complessità, fatta di povertà, indifferenza, 

cattiveria, drammaticità, che lasciano sul campo feriti innumerevoli; dentro ci sono 

certamente tanti segnali di bontà, di solidarietà, di presenza dei semi e dei frutti dello 

Spirito, ma come Lui, come religiosi, noi abbiamo urgenza di spiazzare il mondo con i 
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gesti del Vangelo (accoglienza, tenerezza, guarigione … il buon Samaritano). Il mondo 

vorrebbe spiazzarci, noi lo spiazziamo con il Vangelo! 

2. Liberarsi dagli schemi, cioè superare i pregiudizi, intervenire non per portare le persone 

ad essere immediatamente diversi e buone come vogliamo noi; superare i pregiudizi che 

a volte ci portano lontane da alcune forme di povertà, quelle più ripugnanti, più che nel 

piano fisico sul piano morale. Andare oltre i risultati immediati dando fiducia alle 

persone e credendo al potere trasformante dell’amore (paziente). 

3. Avviare processi di umanizzazione. Non dobbiamo guardare ai risultati, ma innescare 

processi, consapevoli di dove stiamo andando; non pretendendo da tutti lo stesso 

risultato. Ciò che conta è far percepire l’accoglienza come la prima cosa che viene 

offerta e che crea le condizioni per fare famiglia, la prima casa che offriamo è il nostro 

volto, il nostro sorriso, la nostra stretta di mano; per cui la priorità delle persone viene 

prima del funzionamento delle strutture (pur necessarie). Trattare tutti allo stesso modo 

oggi è la più grande ingiustizia, perché occorre avere il privilegio dei poveri. Occorre 

ricostruire il tessuto sociale a partire dai poveri.  

4. C’è una condizione di fondo che è personale e comunitaria: essere otri nuovi 

impegnandoci in un’autentica e coraggiosa conversione di fede e di vita cristiana; una 

conversione come  cambiamento di mentalità, una conversione che consiste 

nell’assimilazione del Vangelo, che spesso non c’è tra i cristiani e molto, forse, dipende 

dal fatto che continuiamo a battezzare i bambini, mentre si dovrebbe battezzare da 

adulti; occorrono cammini di fede per gli adulti, ricreando la disciplina dell’arcano, 

perché altrimenti continuiamo a vivere i misteri della fede profanandoli (Bonoheffer). 

Una conversione che passa necessariamente per una relazione personale con la nuda 

carne di Cristo, da cui scaturisce l’assimilazione del suo pensiero, dei suoi gesti, delle 

sue scelte, della sua vita, della sua relazione con il Padre e con le persone. Questo è il 

fulcro della fede: vino nuovo è Lui e il Suo Spirito, otri nuovi siamo noi quando 

diventiamo simili a Lui: “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”.  

 Cf. EG 264 – 270  

 

 

CONCLUSIONE 

 

Quale spiritualità, quale carisma, quale otre nuovo?  

Umanizzare il mondo e le persone con la vostra femminilità e maternità, che sono condizioni 

oggi, urgenti più che al tempo del Bonilli, per fare dell’umanità e di ogni ambiente una famiglia.  

 


