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     IL CAMMINO DI CONDIVISIONE DEL CARISMA CON I LAICI 

Spoleto, 06.07.2018 

 

Mons. Pompilio Cristino 

“Con questa mia Lettera, oltre che alle persone consacrate, mi rivolgo ai laici che, con esse, 

condividono ideali, spirito, missione. Alcuni Istituti religiosi hanno un’antica tradizione al riguardo, 

altri un’esperienza più recente. Di fatto intorno ad ogni famiglia religiosa, come anche alle Società di 

vita apostolica e agli stessi Istituti secolari, è presente una famiglia più grande, la “famiglia 

carismatica” che comprende più Istituti che si riconoscono nel medesimo carisma, e soprattutto 

cristiani laici che si sentono chiamati, proprio nella loro condizione laicale, a partecipare della stessa 

realtà carismatica” (Papa Francesco)      

Sono lieto di essere qui al 17.mo Capitolo Generale Ordinario per condividere con voi l’impegno a 

discernere la volontà di Dio per la vita dell’Istituto nel prossimo futuro. “Da Nazareth per le strade 

del mondo” è il tema di fondo che guida il cammino di preghiera e di riflessione di questi giorni. Ed 

è in questa prospettiva che si pone anche questo mio intervento che non pretende di essere una lezione 

di teologia, ma solo un semplice aiuto a leggere insieme la storia recente dell’impegno dei laici nel 

Carisma Nazareno-Bonilliano.   

Il tema di questo mio intervento è: Il cammino di condivisione del carisma nazzareno-bonilliano 

con i laici dai primi passi alla costituzione dell’A.L.Bo. ad oggi: luci, ombre e prospettive”. Per 

una visione ampia e completa di questo argomento ho pensato di dividere questo mio intervento in 

tre parti:          

- la vocazione dei laici nella chiesa;         

- il rapporto religiosi e laici;          

- il cammino dei laici nel carisma bonilliano.  

 

1 – La vocazione dei laici nella Chiesa:         

A questo primo punto possiamo dare come sottotitolo: abbattere i muri di separazione. È questo il 

tempo di una nuova coscienza della missione profetica dei laici nella chiesa e nel mondo. Infatti “è 

l’ora dei laici”, “Accelerare l’ora dei laici” sono gli slogan che in questi anni hanno caratterizzato il 

cammino della Chiesa. Molti hanno parlato di “de-clericalizzare” la Chiesa perché troppo chiusa in 

se stessa e poco aperta al contributo di tutti i fedeli.       

Lungo la storia spesso si è avvertita una tensione tra i fedeli laici e la gerarchia; tra laici e consacrati. 

Si era creata una cultura che vedeva in vescovi, sacerdoti e religiosi dei privilegiati, in uno stato di 

perfezione, mentre dall’altro si vedeva nei laici uno stato di imperfezione o non piena perfezione. 

Prima del Concilio Vaticano II era opinione corrente che il Vangelo offrisse una duplice via di 

salvezza: quella dei precetti che obbliga ogni cristiano e quella dei consigli riservata ad alcuni. 

Quest’ultima, riservata ai religiosi, era considerata superiore, lasciando i laici in uno stato di 

inferiorità. Dopo il Concilio Vaticano II dobbiamo riconoscere che è avvenuto un cambiamento di 

mentalità grazie all’affermazione “della universale vocazione alla santità”.    

Momento fondamentale nella riscoperta del ruolo dei laici nella Chiesa, dopo il Concilio, è stato la 

celebrazione del Sinodo dei Vescovi su: “La vocazione e la missione dei laici nella chiesa e nel 

mondo” svoltosi a Roma dal 1 al 30 ottobre nel 1987 e in particolare l’Esortazione Apostolica 
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postsinodale Christifedeles Laici di Giovanni Paolo II. Al n. 2 infatti il Papa scrive: “L’appello del 

Signore Gesù “andate anche voi nella mia vigna” non cessa di risuonare da quel lontano giorno nel 

corso della storia: è rivolto a ogni uomo che viene in questo mondo. Ai nostri tempi, nella rinnovata 

effusione dello Spirito pentecostale avvenuta con il Concilio vaticano II, la chiesa ha maturato una 

più viva coscienza della sua natura missionaria e ha riascoltato la voce del suo Signore che la manda 

nel mondo < come sacramento universale di salvezza>. Andate anche voi. La chiamata non riguarda 

soltanto i pastori, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, ma si estende a tutti: anche i fedeli laici sono 

personalmente chiamati dal Signore, dal quale ricevono una missione per la Chiesa e per il mondo. 

Lo ricorda S. Gregorio Magno che, predicando al popolo, così commenta la parabola degli operai 

della vigna: “Guardate al vostro modo di vivere, fratelli carissimi, e verificate se siete operai del 

Signore. Ciascuno valuti quello che fa e consideri se lavora nella vigna del Signore”. In particolare il 

Concilio, con il suo ricchissimo patrimonio dottrinale, spirituale e pastorale, ha riservato pagine 

quanto mai splendide sulla natura, dignità, spiritualità, missione e responsabilità dei fedeli laici. E i 

Padri conciliari, riecheggiando l’appello di Cristo, hanno chiamato tutti i fedeli laici, uomini e donne, 

a lavorare nella sua vigna. “Il sacro Concilio scongiura nel Signore tutti i laici a rispondere volentieri, 

con animo generoso e con cuore pronto alla voce di Cristo, che in quest’ora li invita con maggiore 

insistenza, e all’impulso dello Spirito Santo”.        

La spiritualità di comunione del Concilio Vaticano II e la presa di coscienza del ruolo dei laici nella 

Chiesa chiede oggi a tutti, sacerdoti, religiosi e laici di essere aperti e pronti a camminare insieme; 

chiede di superare con coraggio perplessità e incertezze per un cammino di santità nella condivisione 

e nella collaborazione a servizio di Dio e dei fratelli. 

 

2 – Il rapporto religiosi e laici  

A questo secondo punto possiamo dare come sottotitolo: “costruire ponti di comunione” 

Nell’Esortazione Apostolica Vita Consecrata al n. 30 papa Giovanni Paolo II afferma: “Tutti i fedeli 

in virtù della loro rigenerazione in Cristo, condividono una comune dignità; tutti sono chiamati alla 

santità; tutti cooperano all’edificazione dell’unico Corpo di Cristo, ciascuno secondo la propria 

vocazione ed il dono ricevuto dallo Spirito”. Da ciò scaturiscono nuovi rapporti per cui “le vocazioni 

alla vita laicale, al ministero ordinato e alla Vita consacrata sono al servizio l‘una dell’altra, per la 

crescita del Corpo di Cristo nella storia e per la sua missione nel mondo”.  Nella Cristifideles Laici al 

n. 55 scrive:” Operai nella vigna sono tutti i membri del popolo di Dio: i sacerdoti, i religiosi e le 

religiose, i fedeli laici tutti a un tempo oggetto e soggetto della comunione della Chiesa e della 

partecipazione alla sua missione di salvezza. Tutti e ciascuno lavoriamo nell’unica e comune vigna 

del Signore con carismi e ministeri diversi e complementari”.         

Non ci sono cristiani di seria A o di serie B. Vi sono modalità diverse di vivere l’unica vocazione e 

l’unica missione. “Oggi, scrive ancora il Papa nella Vita Consecrata 54, non pochi Istituti, spesso in 

forza delle nuove situazioni, sono pervenuti alla convinzione che il loro carisma può essere condiviso 

con i laici. Questi vengono perciò invitati a partecipare in modo più intenso alla spiritualità e alla 

missione dell’Istituto medesimo. Si può dire che sulla scia di esperienze storiche come quella dei 

diversi Ordini secolari o Terz’Ordine è iniziato un nuovo capitolo, ricco di speranze, nella storia delle 

relazioni tra le persone consacrate e i laici”. E al n. 55: “Questi nuovi percorsi di comunione e di 

collaborazione meritano di essere incoraggiati per diversi motivi”.     

Questo nuovo cammino esige alcune convinzioni di fondo:     

- l’approfondimento dell’ecclesiologia di comunione e la riscoperta del ruolo del laicato;  
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- una nuova presa di coscienza della potenzialità del carisma di ogni Istituto capace di essere vissuto 

non solo da persone consacrate;      

- il calo vocazionale e la mancanza di personale per sostenere le opere dell’Istituto portano a scegliere 

nuove strade.   

Ma nello stesso tempo richiede laici preparati e maturi nella fede per non cadere in forme ridicole di 

rivendicazione che a volte sono causa di divisione e portano più a distruggere che a costruire.  

Da qui nasce l’esigenza e la necessità di proporre percorsi seri di fede, con itinerari ben precisi che 

portano a scoprire che il cuore della Chiesa è la comunione con Dio e con i fratelli; che portano a 

scoprire che il discepolo di Cristo deve seguire il Maestro con disponibilità e semplicità. Non si tratta 

di seguire una ideologia o un grande personaggio, ma di fare esperienza della presenza di Cristo 

Salvatore nella nostra vita e nella vita del mondo …       

Da questa maturità di fede nasce poi il bisogno di conoscere e approfondire un Carisma particolare 

per viverlo con fedeltà e coerenza. 

 

3 - Il cammino dei laici nel carisma bonilliano:  

A questo terzo punto possiamo dare come sottotitolo: “camminare insieme per vivere il Carisma”. 

L’Associazione Laici Bonilliani, l’A.L.Bo., è scritto nello Statuto, è un’Associazione pubblica di 

fedeli che vivono il carisma, la Spiritualità e la missione del Beato Pietro Bonilli secondo la propria 

vocazione”. Il beato Pietro Bonilli nella sua ansia pastorale per poter risanare la società pone le 

famiglie sotto la protezione delle Sacra famiglia e con le missioni cerca di raggiungere tutti i fedeli 

per portare ad ognuno un messaggio di speranza e di fiducia. In questo suo impegno cerca di 

coinvolgere anche i laici infatti nel 1876 organizza nella sua parrocchia l’Associazione della Sacra 

Famiglia per gli uomini, le donne e le giovani. Scrive “É un’epoca in cui sentiamo più potentemente 

i dolci legami che ci uniscono a tutta la famiglia dei Servi della Sacra Famiglia per i quali ci sentiamo 

proprio come fratelli, partecipi delle stesse aspirazioni, delle stesse brame delle stesse opere”.  

La riscoperta di un Carisma porta necessariamente ad andare all’origine, per cogliere la spinta 

iniziale, e trovare così rinnovato slancio; ma necessariamente porta a leggere la realtà nella quale 

siamo chiamati a vivere e a cogliere i segni dei tempi nelle nuove istanze che vengono dalla società 

contemporanea. In questi giorni voi siete chiamate a fare discernimento per vivere oggi il carisma 

nazzareno-bonilliano.             

Il carisma è un “dono” che viene dato non per la nostra realizzazione personale o di un gruppo 

particolare, ma per essere messo al servizio della comunità dei fratelli.                       

Per molti anni questo Carisma nazareno-bonilliano è stato trasmesso con la testimonianza di vita di 

tante “sante” suore che con spirito di grande sacrificio, con una testimonianza di vita semplice e 

disponibile, negli asili, negli ospedali, nella vita pastorale delle parrocchie, nei seminari, hanno reso 

presente e vivo il carisma del Bonilli.         

Ma dopo il Concilio Vaticano II, con la riscoperta del ruolo dei Laici nella Chiesa, anche l’Istituto 

delle Suore della Sacra Famiglia ha cominciato a vivere una nuova esperienza di presenza laicale.  

Si è passati così dai collaboratori nelle opere dell’Istituto ai simpatizzanti. Nel 12° Capitolo Generale, 

celebrato nel 1988, si avverte la necessità di cogliere il vento del Concilio che spinge verso l’esterno, 
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verso i laici: “Si è ritenuto opportuno cercare il modo di condividere con i laici la ricchezza e la 

bellezza del Carisma e della spiritualità dell’Istituto” (Documento finale p. 117).   

Nel 1991, ricordando l’esperienza iniziale del Bonilli con l’Associazione delle Famiglie consacrate 

alla Sacra famiglia, si parte con FAMIGLIE IN CAMMINO SULLE ORME DI NAZARET. 

Comincia un vero cammino con proposte forti di impegno cristiano. Nel corso degli anni successivi 

nasce in tutti, l’esigenza di condividere il Carisma e di approfondirlo attraverso convegni, giornate di 

spiritualità, incontri di conoscenza con le religiose.        

Finalmente il 1 maggio 2001 a Cannaiola nasce l’A.L.Bo. con l’impegno di realizzare la comunione 

di tutta la Famiglia bonilliana e di condividerne la Missione a favore delle famiglie   

Si lavora poi per redigere lo Statuto ed il Regolamento che trovano l’approvazione della Chiesa 

attraverso i Vescovi di Spoleto, prima mons. Riccardo Fontana e poi mons. Renato Boccardo che il 1 

novembre 2014 approva definitivamente lo Statuto ed il Regolamento.     

Il 18 novembre 2016 l’Associazione A.L.Bo. viene iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di 

Perugia. “L’opera che ci è affidata, scrive il Bonilli, deve terminare con il mondo, dunque non fretta: 

noi non compiremo che pochissime opere, i nostri successori faranno il resto” (Ottobre 1872)  

Il parroco di Cannaiola possedeva un’anima dinamica, vulcanica come amava definirsi lui medesimo. 

Appena fondata la Società Missionaria, gli balenò subito l’idea di associare anche i semplici fedeli 

nel nome della S. Famiglia. Infatti scriveva al Bonaccia il 23 novembre 1872: “ 

Ho tenuta la prima adunanza dei Figli della S. Famiglia: andette bene; vi prese parte anche il resto 

del popolo sebbene non invitato: per cui vedo che ci starebbe bene una tal Pia Unione estensibile a 

tutti”. Nel 13° Capitolo Generale del 1994 l’Istituto assume questo decisione: “Di impegnarsi ad 

incrementare la familiarità con i laici attraverso un interscambio spirituale, apostolico e caritativo, 

proponendo loro la Sacra Famiglia come modello di vita, perché siamo convinte che il carisma 

bonilliano è un dono per tutti”. (Norma n.24)       

Credo che questo impegno debba essere rinnovato con forza visto che la famiglia è al centro 

dell’attenzione della Chiesa e della società e che la collaborazione dei Laici diventa indispensabile. 

Infatti nella Cristifideles Laici al n. 40 è scritto: “La coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio 

per l’impegno sociale dei fedeli laici. È un impegno che può essere assolto adeguatamente solo nella 

convinzione del valore unico e insostituibile della famiglia per lo sviluppo della società e della stessa 

chiesa. Culla della vita e dell’amore, nella quale l’uomo nasce e cresce, la famiglia è la cellula 

fondamentale della società. A questa comunità è da riservarsi una privilegiata sollecitudine soprattutto 

ogniqualvolta l’egoismo umano, le situazioni di povertà e di miseria fisica, culturale e morale, nonché 

la mentalità edonistica e consumistica fanno disseccare le sorgenti della vita”.     

Don Pietro Bonilli, con una intuizione profetica, ha cercato di ridare alla famiglia una vita nuova 

portandola alle sorgenti della vita vera, alla sorgente dell’amore di Dio e all’imitazione della Famiglia 

di Nazareth. La Chiesa di oggi, con Papa Francesco, ha assunto l’impegno di ridare slancio alla 

famiglia e alla vita familiare facendo riscoprire “la gioia dell’amore, “Amoris Laetitia”.      

Noi tutti, consacrati e laici bbiamo ricevuto, un grande dono, un meraviglioso Carisma e una grande 

responsabilità: amare la famiglia, promuovere il bene della famiglia, accompagnare il cammino delle 

famiglie, stare accanto alle famiglie soprattutto quelle in difficoltà.     

È questa la nostra missione oggi! È questo il “Vangelo della famiglia” che siamo mandati ad 

annunciare”! In questi anni l’Associazione Laici Bonilliani ha percorso un cammino molto bello con 
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una crescita costante non solo di numero ma soprattutto di qualità.  Sono tante le luci che brillano in 

questo cammino. Tante famiglie hanno scoperto il Beato Pietro Bonilli ed hanno affidato a lui la loro 

vita familiare.             

Il cammino di formazione proposto attraverso i sussidi, con lo studio dei documenti del magistero 

pontificio, e la Lectio Divina ha dato i suoi frutti ed è cresciuto l’impegno dei laici nel concreto della 

vita familiare e pastorale.     

Occorre certo continuare e con rinnovato impegno per portare i nostri Laici ad una fede matura, ad 

essere coraggiosi testimoni di fede nell’ambiente in cui vivono e a manifestare a tutti la gioia di 

“essere famiglia”. Nello stesso tempo dobbiamo mettere in evidenza le ombre, riconoscere che, in 

questi anni, non sono mancate le difficoltà. A volte nei nostri gruppi prevale più l’umanità con i suoi 

limiti che non la forza della nostra fede.        

 Alcuni Associati, per svariati motivi, hanno abbandonato il cammino. Dobbiamo registrare 

l’assenza dei giovani in questo cammino e ciò è motivo di grande sofferenza che deve portarci ad una 

profonda riflessione. In alcune comunità si è registrato una difficoltà di rapporto con le religiose 

presenti sul posto. Infatti tante volte è sorto l’interrogativo da parte dei laici: “Le suore ci accolgono 

veramente? Cosa si aspettano di noi?”. Sono sorte anche difficoltà con i Parroci per l’inserimento 

nella pastorale parrocchiale. Nei luoghi dove le Suore sono state ritirate è affiorata l’incapacità a 

camminare da soli.           

 Queste difficoltà incontrate devono spingerci ad interrogarci e a trovare insieme, religiose e 

laici, delle soluzioni possibili.        

Quali le prospettive per il futuro?          

Prima di tutto è fondamentale puntare con maggiore attenzione sulla formazione spirituale: prima 

dell’adesione è necessario proporre un vero cammino di fede e di impegno nella comunità.  

Ma nello stesso tempo, credo, sia giunto il momento di coinvolgere i laici nell’attività dell’Istituto 

per poi arrivare ad una gestione comune delle opere. L’iscrizione nel Registro delle Persone 

Giuridiche apre tante nuove possibilità di inserimento nelle attività sociali e di volontariato.    

Ci attende un futuro fatto di impegno e di condivisione.      

Concludo con un forte messaggio di speranza che giunge a noi dal Beato Pietro Bonilli: “Sono due i 

sentimenti che questo alto concetto deve ispirarci. Il primo deve far volgere l’occhio al cielo e con un 

atto di fede viva in Dio, animare lo spirito a tutto intraprendere alla sua gloria… Il secondo deve 

comunicare all’azione esterna tale coraggio ed energia che mai si posi, si quieti, se non quando 

vedremo i nostri sforzi coronati da un felice successo”. 
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