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INCONTRO CON I CAMILLIANI 

ESSERE PROVINCIALI OGGI 

CON GLI OCCHI ED IL CUORE TRA IERI E DOMANI 

(P. Patrizio Sciadini, OCD) 

 Sempre quando qualcuno m’invita per dire una parola ho due sentimenti: il primo di gioia “mi hanno 
scelto”, la gioia di essere scelti, di essere pensati. Il secondo di paura “perché mi hanno scelto?” La paura di non 
sapere dire quello che si deve dire con parresia, profezia e speranza...  e con competenza.  

 Ho imparato dal Vangelo, alla scuola di Gesù, a non essere pessimista, il pessimismo mi fa male, mi 
toglie il sonno, l’appetito e la gioia di vivere. Dobbiamo vedere il mondo con gli occhi di Dio misericordioso e 
amore e non con gli occhi del diavolo, con gli occhi della distruzione e della sconfitta e fare il tifo perché tutto 
vada male. 

“Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e gioiamo nella certezza della resurrezione del Cristo”. 
Noi siamo chiamati a farlo RISORGERE nel cuore di tutti, specialmente dei confratelli che hanno avuto 
fiducia in noi e ci hanno scelto, e noi abbiamo fiducia in loro e abbiamo accettato. 

 Non dirò grandi cose che già sapete, ma come nei discepoli di Emmaus cammineremo insieme, 
dialogheremo, e ripartiremo il pane per tornare alle nostre comunità pieni di SPIRITO SANTO per raccontare ai 
fratelli che abbiamo riconosciuto il Signore e che INSIEME lo vogliamo annunciare a tutti. 

 Vorrei prima di tutto fare una domanda a me stesso e a voi e, insieme, cercare la risposta: 

1. La vita religiosa deve andare avanti nel cammino intrapreso di comodità, di imborghesimento, di 
mediocrità, di disobbedienza <tacita> oppure deve tornare indietro alla ricerca del Maestro che ci 
dice “vieni e seguimi” nel cammino della povertà, dell’obbedienza, della castità e della missione? 
 

2. Andare avanti nella liquefazione del carisma originale dei nostri Fondatori (VC 37) o tornare 
indietro fino alle fonti genuine della storia per riscrivere quello che “dobbiamo essere”, senza 
paura e senza accomodamenti? 
 

3. Andare avanti in un ideale che non ha la forza di attrazione perché preoccupato delle “cose, dei 
soldi, dell’efficienza” o tornare indietro con il coraggio dei profeti che “scandalizzano 
profeticamente” con il loro modo di essere i ben pensanti della teologia, della spiritualità, di una 
preghiera fatta di sentimenti e di un’esperienza di Dio fatta di “liturgia, incensi, vestiti e diplomi 
professionali?” 
 

4. Andare avanti nel dirigere le comunità con “comodità e con facili compromessi” accogliendo tutti, 
senza discernimento, perché siamo pochi, e abbiamo paura di essere “IL RESTO DI ISRAELE” 
pensiamo più a braccia per lavorare che a santi per curare le ferite, non solo del corpo, ma 
dell’anima. Che parlino della salute fisica e della salute dello spirito? Che superiori vogliamo? Che 
ci dicano sempre di sì o che abbiano il coraggio della povertà, del linguaggio “SÌ SÌ, NO NO”, ma 
la forza della croce e dell’amore? 
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Potremmo continuare le nostre domande, ma sono sufficienti queste per metterci in una “crisi umana e spirituale” 
di purificazione per fare brillare nuovamente nel nostro Ordine e nelle nostre comunità la luce del Risorto. 

 

1. L’IDENTITÀ DEL SUPERIORE 

Essere superiori, fratello tra i fratelli, non è niente di straordinario. Non è una promozione, è un gesto di 
amore, è la spiritualità del grembiule che dobbiamo mettere in pratica come Gesù nell’ultima cena. 
Camminiamo insieme in questo giorno non con teorie, ma con alcuni punti che sono importanti per la vita, 
la dinamizzazione rinnovatrice della vita religiosa a livello personale, comunitaria, provinciale. 

Non sono uno studioso di documenti, mi piace più vivere la vita e incoraggiare a vivere la vita in pienezza “vi ho 
detto queste cose perché abbiano vita e vita in abbondanza” e non documenti in abbondanza. Dovremmo rivedere 
la terminologia della vita religiosa. Nella vita religiosa non si entra per essere superiori, ma RELIGIOSI, 
SEGUACI DI GESÙ.  

Nella vita religiosa il più grande sia “servo”. Gesù ci invita non a una falsa umiltà né a una stupida piccolezza, 
ma ci invita a essere “più grandi”.  

Chi vuole essere il più grande sia servo di tutti 

Se ti hanno eletto provinciale per i Diplomi, per la capacità organizzativa, per le tue capacità amministrative… 
RINUNCIA. 

Se ti hanno eletto provinciale perché sei servo di tutti nella comunità, nella preghiera, nelle opere… ACETTA 
CON GIOIA. 

Colui che chiamiamo “fratello fra fratelli”, che la Chiesa denomina come Superiore maggiore “provinciale” 
dovrebbe avere un’identità ben definita, chiara, umana-spirituale-carismatica-professionale 

A.  UMANA. 

La chiarezza dell’identità umana rende una persona felice, realizzata nella sua vita, in quello che è, che fa, con 
gioia, senza una ricerca di imporsi, ma sì di essere uno fra gli altri nel servizio e nell’amore. Senza squilibri umani, 
affettivi, emozionali. Un equilibrio che aiuta a vivere la vita personale e nella grande società e nella piccola 
comunità della Chiesa e della vita religiosa. La ricerca sana di una cultura, di una formazione che sia integrale. 

B.  SPIRITUALE 

Il servizio ai fratelli è sempre esigente. Oggi più che mai le esigenze si moltiplicano, e diventano difficoltà, e le 
difficoltà diventano non raramente insormontabili se manca una profonda vita di preghiera animata dalla 
speranza. La speranza abraamica che mai si scoraggia ed è sempre pronta a partire verso dove Dio sa, ma noi 
non lo sappiamo. E Lui che conduce la nostra storia. La storia di una provincia, di un Ordine, della Chiesa. 

 Chi è scelto per essere alla guida deve guidare e non “lasciarsi trascinare” dagli altri. Specialmente oggi 
siamo trascinati più dai profeti e teologi del pessimismo che dall’ottimismo e della speranza. Il “va tutto male” è 
diventata la nostra identità d’insoddisfatti. Tutto si può “riciclare”: la spazzatura riciclata può dare ottimi risultati 
e mezzi. Cosi nella vita religiosa, il “pessimismo, il disfattismo” deve essere riciclato in fermento, in terra buona 
per far sorgere un nuovo stile di vita che sia evangelico, forse povero “in teologia e cultura”, ma ricco in 
spiritualità. 
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C.  IDENTITÀ CARISMATICA 

La missione del Superiore maggiore è molto delicata. Non è una promozione, ma sì un servizio e questo è posto 
in evidenza dai documenti della Chiesa a partire, in maniera chiara dal Concilio Vaticano II con la Perfectae 
Caritatis e con tutti gli altri documenti che seguono fino alle catechesi di Papa Francesco e all’ultimo documento 
“Vino nuovo in otri nuovi” che nel n.19 ci parla del servizio dell’autorità a partire dall’identità carismatica. 

Prima di tutto dobbiamo definire che è “identità” e dopo “carismatica”. 

Le parole sono “veicolo” di trasmissione di idee, di vita, una parola che non si capisce bene, trasmette un’idea 
sbagliata, ambigua. È importante che abbiamo un’idea “comune” nel nostro caso sul CARISMA... e nel caso 
specifico CARISMA CAMILLIANO. 

L’IDENTITÀ è quello che fa di noi quello che siamo, ci definisce, ci presenta e ci identifica nella Chiesa. Con 
l’aggettivo carismatica Paolo Apostolo in 1Cor 12 definisce il “carisma” in senso ampio, ma che nel senso 
“particolare” è “un dono che Dio fa a una persona per il bene comune”. 

Il carisma non è un dono da mettere sotto “naftalina” per essere conservato come in un museo, ma un dono 
dinamico, attivo. Nella fedeltà creativa degli occhi e del cuore nel passato, nel presente e nel futuro, senza questo 
sguardo non è possibile camminare. La genialità dei santi è stata una “rivoluzione”. Che mai è cominciata dal di 
fuori, ma dal di dentro, attraverso una profonda conversione. Non è a caso che la vita religiosa era chiamata ed è 
veramente “seconda convertio” una seconda conversione, più matura, adulta, cosciente. Non entrano nella vita 
religiosa i “bambini”, ma le persone adulte che sanno quello che vogliono, quello che scelgono e perché lo 
scelgono. 

 La missione del provinciale è RICORDARE... celebrare la memoria, ma che dobbiamo ricordare?  

Perché il Signore mi ha scelto per questa vocazione? Perché sono camilliano e carmelitano? 

L’ambiguità e l’ibridismo del carisma non aiuta ad essere profeti, ma ci porta come dice un proverbio¸ ad 
essere “né carne e né pesce”, a non avere una spina dorsale, un’identità chiara.  

Ricordare: quello che Gesù ha detto nell’ultima cena, che il suo testamento lo possiamo applicare anche ai 
Fondatori che ci hanno detto “fate questo in memoria di Cristo e di me”; è qui che si radica l’amore al nostro 
carisma che non è un lavoro, ma una testimonianza-professione del Vangelo. 

Queste piccole indicazioni sull’identità ci possono aiutare a capire che la missione del “superiore” nella vita 
religiosa non è data dalle capacità organizzative o economiche, ma da una vera identificazione con la Parola di 
Dio e con il carisma della Congregazione. 

 Dobbiamo riconoscere che il Concilio Vaticano II ha cambiato il cammino della Chiesa, della lettura dei 
segni, ci ha obbligati a uscire “dall’intimismo del convento” e ci siamo trovati non preparati nella strada, nella 
piazza, nel lavoro, non eravamo preparati... e, ancora oggi, si sentono gli influssi perché i “religiosi” del Concilio 
non sono stati capaci di gestire. Abbiamo pensato che era sufficiente non usare più l’abito religioso. 

Frequentare università, scuole, assumere “una secolarità” che ci sembrava benefica, abbiamo camminato con il 
“grido del mondo” e ci siamo dimenticati della voce del Cristo e del Vangelo.... la rinnovazione delle strutture se 
non è preceduta dalla rinnovazione della mente, del cuore, degli atteggiamenti umani, spirituali, produce più 
danni che benefici. 
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 Ora nella disperazione “della mancanza delle vocazioni” possiamo commettere un errore.. volere tornare 
alla tradizione, alla chiusura, ai mezzi commerciativi che avrebbero un senso ancora più negativo.  

COVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO... QUESTO É IL CAMMINO. 

 

CAMBIARE PAROLE E NON CAMBIARE LE TESTE NON GIOVA A NULLA. 

Nella vita religiosa entrarono necessariamente nuovi concetti, vino nuovo, ma gli “otri” sono rimasti gli stessi e 
si è perso sia il vino che gli “otri”. Mi permetto di fare un esempio che io chiamo “patriziano” che è facile capire. 

 Prima del Concilio Vaticano II si diceva “l’obbedienza vera è cieca, sorda e deve essere muta come un 
morto “tamquam cadaver”. Dopo il Concilio, l’obbedienza è andata dall’oculista, dall’otorino, è resuscitata, ora 
ci vede, ascolta, è viva... ma si continua a pensare nella stessa maniera impositiva e questo non funziona.  

Ma quali sono i concetti nuovi che sono entrati nel vocabolario della vita religiosa, ma non nella vita? 

1. RICERCARE INSIEME LA VERITÁ 

Il superiore non ha il monopolio della verità. Né una ricetta magica, ma la sua missione è scendere dal suo status 
e camminare insieme ai fratelli, cercando insieme a loro la Verità, perché solo la Verità la Persona di Cristo ci 
può rendere liberi. 

Cercare la verità insieme esige umiltà, dialogo, è un lavoro che non si può fare da soli, allo stesso tempo è 
necessario avere davanti a noi tre piccoli cammini: 

1. Da dove si parte. Molte volte non si fa una analisi alla luce del Vangelo, della realtà umana, 
dei bisogni degli altri e per questo partiamo abbastanza “confusi” con molte idee, ma pochi 
fondamenti. Possiamo fare delle grandi analisi, ma che non sempre corrispondono alla vita 
concreta, de dove oggi si parte nella vita religiosa, nella ricerca della verità insieme?     

2. Dove vogliamo arrivare? La meta che ci prefiggiamo deve essere chiara, alle volte all’inizio 
del cammino non è chiara per tutti, ma lo deve essere per coloro che sono chiamati ad essere 
“pastori-guide dei fratelli”. Fin dall’inizio del suo ministero Gesù aveva chiaro davanti a sé il 
punto di arrivo della sua predicazione, della sua missione “lo Spirito Santo sta sopra di me... 
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi 
ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a 
proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di 
misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli 
afflitti,  per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di 
letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. (Is 61,1-3). 
 

3. I mezzi che vogliamo usare per arrivare a raggiungere la meta, la strategia è chiara nele 
imprese che hanno come obiettivo il guadagno, non sempre mi sembra che sia chiara per 
coloro che annunziano il Vangelo, il Regno di Dio. Quali mezzi dobbiamo mettere in pratica? 
Gesù ce li indica fin dall’inizio: 

i. Convertitevi  

La conversione non è data per scontata, è sempre necessaria e attuale per ciascuno di noi. La parola conversione, 
secondo i biblisti - e davanti a me ho degli ottimi biblisti - e se, per caso dico stupidaggini, correggetemi. La 



5 
 
conversione è un “ritorno indietro”. Prendo coscienza che ho sbagliato il cammino e non ho paura e né vergogna 
di dirlo e “ritorno indietro” per riprendere il cammino giusto. Nell’esame guida c’è un segnale che dice proibita 
la conversione e permessa la conversione.  

ii. Credete nel Vangelo 

La conversione della mente è cambiare mentalità “mondana, ideologica, di pensiero” per assumere il pensiero 
della Parola di Dio, di Gesù. Questo cammino è presente in tutte le situazioni della vita, basta per convincerci di 
questo leggere le lettere dell’Apostolo Paolo, è la “metanoia”, un sforzo coraggioso e forte. Il credere nel Vangelo 
non è nel libro e nelle parole, ma nella Persona Vangelo che è Gesù. Oggi, molte volte, si dice che abbiamo 
bisogno di “punti referenziali” per ritrovare il nostro cammino di consacrati, credo che questa espressione non 
sia la migliore, più che di punti di riferimento abbiamo bisogno di incontrarci con una persona, Gesù di Nazareth, 
di vivere e rivivere la sua chiamata, e accettarlo come UNICO AMORE DELLA NOSTRA VITA. 

    iii.  la conversione dello stile di vita  

chi prende coscienza che sta nel cammino sbagliato torna indietro, cambia pensiero e atteggiamento, maniera di 
vivere e di comportarsi. La vita religiosa è una vita “in stato di conversione” mai pienamente convertita che deve, 
nella ricerca della verità, essere aperta, onesta ... e esigente. 

 

2.DECIDERE INSIEME. 

 Se cerchiamo insieme la VERITÁ è ovvio che è arrivare a DECIDERE INSIEME. In questo vedo la 
grande importanza delle riunioni, degli incontri, delle assemblee che sono il luogo “teologico della esperienza di 
Dio” e il luogo “antropologico dell’amicizia e della fraternità. Veramente possiamo dire che in questo momento 
storico che viviamo non mancano riunioni a tutti i livelli, e di tutti i generi dal G7 al G20... o 100    ci si incontra 
per discutere, per cercare la verità, si decide anche insieme e dopo si torna alle nostre realtà o alle province e, 
quello che abbiamo, deciso “rimane lettera morta” o lettera in “terapia intensiva”. Le decisioni non devono 
“rimanere nei cassetti o nei files del computer. Devono diventare operativi, e devono marcare il passo di una 
provincia e comunità nei vari livelli: spirituale, carismatico, comunitario, formativo, pastorale, amministrativo... 
molte difficoltà e conflitti si risolvono “teoricamente” nelle riunioni, ma non siamo capaci di mettere in pratica 
le decisioni.” È parso bene a noi e allo Spirito Santo” e furono fedeli nel far osservare quello che il Concilio di 
Gerusalemme aveva deciso. 

3. REALIZZARE INSIEME. 

  Non è difficile comprendere che il cancro più grande, del quale spesso Papa Francesco ha parlato, che 
rovina, rode e corrode la vita religiosa è “l’INDIVIDUASILIMO”: 

  il credo dell’IO è molto semplice 

  Credo in me che sono il padre 

  Credo in me che sono il figlio 

  Credo in me che sono lo spirito santo 

  Prima di me nessuno 

  Con me nessuno 
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  E dopo di me nessuno 

  Amen. 

 L’individualismo non si vince con le parole, ma con l’ascesa e la piena dimenticanza di sé stesso. Avendo una 
convinzione chiara in noi del messaggio di Gesù che non è venuto a “salvare sé stesso, ma gli altri”, 
l’individualismo si vince attraverso l’amore oblativo, il dono senza riserva di sé stesso “non ha maggiore amore 
che dare la vita per coloro che si ama”. 

 Credo che a livello mentale sia chiaro per tutti!  

IL BENE COMUNE É SEMPRE PIÙ IMPORTANTE DEL BENE INDIVUDALE. MI REALIZZO 
REALIZZANDO L’ALTRO. 

PROMUOVENDO GLI ALTRI MI PROMUOVO! 

SONO FELICE FACENDO FELICI GLI ALTRI! 

L’idolatria dell’”IO” distrugge la comunità, molte opere che iniziamo muoiono perché sono progetti “personali 
idolatrici, e non progetti cercati insieme, decisi insieme e realizzati insieme. 

Ricordo una volta un superiore, aveva la mania di fare dei grandi lavori e, alla fine, di fare incidere una grande 
placca con queste parole 

 IO ...  ho idealizzato, ho costruito, ho inaugurato. 

E qualcuno scrisse... e ho distrutto! 

Potremmo mettere in luce tanti altri aspetti... ma credo che sia sufficiente per la prima parte della nostra 
riflessione. 

 II CONTEMPLANDO GESÙ... COME SUPERIORE 

Confesso subito che ho una certa allergia dovuta alla mia ignoranza con certe parole, con la lingua inglese o 
italiana, con la parola in sé stessa. Si è parlato e si continua a parlare “di leadership, di servizio” o anche il “servo 
come leader” preferisco il linguaggio secco, crudo del Vangelo, “sine glossa”, senza commenti e senza i “può 
darsi, forse, Gesù voleva dire, ma non disse, non voleva dire” gli evangelisti “sapevano quello che dicevano e lo 
stesso Gesù sapeva quello che diceva, l’unica cosa che ha chiesto è di mettere in pratica.   

Mt 7, 24 dice “Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito 
la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».  

Sorregge senza dubbio dove oggi si costruisce la vita religiosa sulla roccia Cristo? o sulla sabbia della mondanità, 
del consumismo, della produttività e dell’efficienza? Vediamo insieme qualche caratteristica non della leadership 
del servizio, ma dell’amore servizio alla luce del Vangelo e della prassi di Gesù di Nazareth. 

Vi invito, quando ne avete tempo e voglia, a leggere con il cuore, con attenzione, e con il desiderio di praticare 
l’Enciclica del Papa Benedetto DEUS CHARITAS EST…  piccolo lavoro, un classico della spiritualità che 
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affronta il tema dell’amore dalla filosofia alla Bibbia, alla teologia per arrivare alla pratica. Potremmo fare di 
questa enciclica una lettera chiave “della vita consacrata”, ma non ne abbiamo tempo. 

TUTTO NASCE DALL’AMORE E PORTA ALL’AMORE. 

Non ci interessa fare qui un’analisi etimologica della parola amore. Nella Bibbia un’unica volta si definisce Dio 
come amore e lo dice San Giovanni nella sua prima lettera <DIO È AMORE> Gv.4,8ss. E cerca dopo 
quest’affermazione darci la narrazione esplicativa di questo amore che è stato riversato nei nostri cuori. 

Quest’amore, dono “agape” e amicizia “filia” è in certo senso anche “erotizzante” come passione-compassione 
muove tutto il nostro agire personale e comunitario. Noi amiamo con tutto il nostro essere mentale, corporeo e 
spirituale. 

 Vediamo insieme alcuni aspetti di questo AMORE EVANGELICO che ci può aiutare a vivere con gioia, 
disponibilità, il servizio che ci è stato affidato, modello è solo Gesù, Maestro, Signore, Servo. 

Mettiamoci nel discepolato di Gesù per imparare da lui il nostro cammino di servizio ai fratelli che ci sono affidati 
non come “servi”, ma come amici e fratelli del cammino nella costruzione della Congregazione, della provincia, 
della comunità e delle opere. Sono dieci punti, potrebbero essere uno solo o cento.  

1. ASCOLTARE.  Dio chiede che l’uomo l’ascolti prima di agire. Dt.6,4 “ascolta Israele”! La Bibbia è il 
“manuale” pedagogico, spirituale, umano dell’ascolto. Se leggiamo con attenzione il Vangelo Gesù 
ascolta “più” di quanto parli. Si mette sempre nell’atteggiamento dell’ascolto degli altri, delle necessità, 
delle sofferenze. È bellissimo l’incontro con il cieco Bartimeo (Mc. 10): “che vuoi che io ti faccia?” Il 
superiore deve essere specialista dell’ascolto. Non si ascolta solo con gli orecchi, ma con tutto il nostro 
essere, con gli occhi, con il corpo, dando attenzione totale a colui che sta davanti a noi e non ascoltando 
pensando ad altre cose. Il peggio quando ascoltiamo qualcuno è che squilla il telefono e tranquillamente 
si risponde, o si sfoglia un libro, o si guarda dalla finestra... questo blocca la persona, non si dà l’attenzione 
“amorosa”, affettiva dell’altro. La missione dell’ascolto è delicata, profonda, umana. Esige pazienza, 
amore e perseveranza. Mai si chiude la porta all’ascolto! 

2. DISPONIBLITÁ. Il centurione dice: il mio servo è ammalato... Gesù non dice “vado domani”, ma io 
vado. Essere disponibili non alle cose, ma alle persone specialmente a coloro che ci sono affidati, oggi 
sappiamo che questa disponibilità “gratuita di amore” è sempre più rara e difficile. Abbiamo l’ascolto a 
pagamento. Si moltiplicano i servizi dell’ascolto: consultori, psicologi di aiuto, di ascolto un’ora ... per 
100 euro. L’ascolto del superiore, del direttore spirituale è gratuito. Gesù sempre ha ascoltato con 
disponibilità. Ad un superiore che non è disponibile 78 ORE AL GIORNO gli manca qualcosa di 
importante nella sua vita. Disponibile di giorno e quando viene un Nicodemo notturno dobbiamo essere 
disponibili sempre, non per dovere, ma per AMORE. 

3. EMPATIA. Deve ispirare fiducia, conquistare la fiducia. Gesù nel Vangelo era cercato da tutti, amato 
anche da quelli che non lo amavano, ispirava fiducia. L’empatia è una qualità che seduce, attrae. 
Comunione affettiva che ci permette di “entrare dentro”, nel cuore dell’altro, capirlo nei suoi 
sentimenti, desideri, capacità che deve essere coltivata non con “regali” emozionali, ma con una autorità 
morale, spirituale. È dolcezza, gentilezza, attenzione, solo con queste virtù si “può aiutare” l’altro; dire la 
verità, correggere” l’empatia supera la forza della legge, e minimizza la brutalità della “legge per la 
legge”, è capire con il cuore. “Dio ha dato all’uomo un cuore per pensare”. Ci sono dei superiori che 
hanno il carisma di essere non amati, sono scontrosi, gridano e pensano di essere ascoltati. La chiave 
dell’amore e dell’empatia è il cammino di un buon superiorato. Dovremmo fare corsi per essere 
“simpatici”.  



8 
 

4. PASTORE - MEDICO MISERICORDIOSO. L’immagine del Buon Pastore (Sal.22; Ez 33; Gv.10) 
ci può aiutare a capire questa missione necessaria. Deve essere capace di condannare “gli sbagli, il 
peccato, ma mai chi sbaglia”. Chi sbaglia si abbraccia, si porta nelle spalle, si cura. Si perdona, si capisce: 
“Vai in pace, i tuoi peccati sono perdonati”. Si ridona la fiducia. Il provinciale, il Generale, i superiori 
devono riscattare la “paternità spirituale”, devono fare corsi di “direzione spirituale”, più che di 
amministrazione. Se non sono buoni economi possono scegliersi degli ottimi cooperatori, ma se non sono 
“paterni” non possono scegliere dei cooperatori. Devono essere attenti “a tutti”, a coloro che sono feriti, 
e a coloro che hanno salute perché non si ammalino. Un’attenzione particolare alle vocazioni, ai 
formandi, ai vecchi… a tutti. Sapere aiutare a sviluppare le capacità personali, non fare “delle fotocopie” 
di sé stesso, ma immagini vive del Cristo e del carisma. 

5. COSCIENTE DELLA SUA MISSIONE E NON DEL SUO POTERE. Gesù nel Vangelo mi sembra 
che non abbia mai detto imparate da me a comandare, ma imparate da me a servire...  «Voi sapete 
che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 
Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il 
primo tra voi sarà il servo di tutti. (Mc 10,42).  
È necessario essere coscienti della missione di servitori, il servizio dell’autorità non deve essere un “luogo 
teologico”, un fiore all’occhiello, ma una realtà, il libro della teologia, del servizio teorico e pratico e la 
lavanda dei piedi non per farlo il giovedì santo, ma sempre. In Gv 13 ci sono sei verbi che vorrei solo 
ricordare come esercizi da fare: Si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse con un asciugamano, mise 
l’acqua in una catinella, lavò i piedi, asciugò i piedi... 
Nel giovedì santo il Papa, i Vescovi, i sacerdoti hanno sette verbi: 
Baciano I PIEDI...  non c’è nel Vangelo, ma noi vogliamo essere più di Gesù... Che Lui ci perdoni! 
“Se farete questo, ci dice Gesù, sarete felici”. La conoscenza della missione di padre, di servo, di amico, 
e non del potere che alle volte si deve esercitare. La missione è insegnare con l’esempio e non con le 
parole. 
 

6. PERSUDARE CON L’ESEMPIO. La saggezza dei vecchi è bella e convincente: “le parole volano, 
gli esempi convincono”. I discorsi dei superiori sono molte volte impeccabili nella teologia, nelle 
idee… ma la vita non sempre corrisponde. I discorsi si dimenticano mezz’ora dopo e l’esempio si 
ricorda per tutta la vita. Se vogliamo convincere gli altri alla povertà, all’obbedienza, alla castità, alla 
missione dobbiamo dare l’esempio. La macchina peggiore deve essere quella del provinciale… il meglio 
sempre per gli altri, il peggiore per il superiore… è l’arte dell’esempio che oggi Papa Francesco ci dà un 
esempio esemplare, e i nostri Fondatori anche. Sappiamo come i religiosi si lamentano, non i camilliani, 
ma i carmelitani, i gesuiti ..”i superiori dicono e non fanno: che dobbiamo fare?”  Era così al tempo 
di Gesù. Il popolo pone questa domanda a Gesù “i nostri sacerdoti, superiori dicono e non fanno”. Gesù 
risponde: “fate quello che vi dicono e non quello che fanno”.  
 Se vogliamo convincere, persuadere i confratelli alla preghiera, all’apostolato, e dare 
l’esempio... essere i primi e non avere paura di dirlo. 
 

7. LEGGERE IL PASSATO, VIVERE IL PRESENTE, VEDERE IL FUTURO... 
Un buon superiore non può pensare di avere in mano la “bacchetta magica” per risolvere tutti i problemi, 
né rompere con il passato pensando che deve fare tutto nuovo… ha una sana giusta continuità, ci vuole 
una capacità per rileggere il passato, ricco di esperienza, di attività positive e di sbagli, vedere il presente 
con l’amore perché dia frutti, bisogna avere il buon senso di portare avanti con entusiasmo nuovo. Ma 
specialmente ci vuole occhio per vedere il futuro.  Avere l’attenzione di non “essere come dice il Papa  
“faraoni, salvatori”… leggere insieme, camminare insieme, progettare insieme…  la vita religiosa 
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oggi non è più un “esercito compatto” che segue senza criteri, senza discutere, senza mettere in dialogo 
le decisioni di un Capitano…è un lavoro di <mosaicista> dove ciascuno mette la sua pietra e tutto diventa 
bello. Ci vuole una lungimiranza profetica e non avere paura di nuovi cammini, di nuove esperienze di 
nuove frontiere. Non avventure, ma nuovi cammini, di stili nuovi comunitari, apostolici, formativi… 
il “si è fatto sempre così” non funziona, ma nemmeno “cambiamo tutto… non funziona...  Il saggio, 
ci dice il Vangelo, prende dal suo “tesoro cose nuove e vecchie”. 
 
8.COSTRUIRE PERSONE E COMUNITÀ la preoccupazione di Gesù nel Vangelo non è stata di 
“costruire” sinagoghe, anche se gli hanno chiesto di fare un miracolo per chi aiutava in questo... ma ha 
costruire il Regno di Dio, le persone…   non vi è dubbio che i soldi sono necessari, ma c’è un pericolo: 
è male quando sono pochi, è peggio quando sono molti. Non dobbiamo mai dimenticare la povertà 
“personale, comunitaria, congregazionale”. Le nostre opere devono essere sempre le migliori, efficienti, 
l’evangelizzazione passa per la professionalità, non per il LUSSO. La preoccupazione è formare 
persone, non nelle ideologie, ma nella CONVINZIONE EVANGELICA, NELLA TESTIMONIANZA 
e formare comunità che siano credibili nella Preghiera, nella testimonianza, nell’amore, nella 
fraternità. Un lavoro che deve essere prioritario nel progetto della provincia e della comunità. Le 
opere il servizio non ci può portare a non vivere queste dimensioni.  Essere comunità nel dialogo, nella 
preghiera, nel servizio ed essere cosciente che il bene comune è sempre più importante del bene 
individuale. È l’unica maniera per vincere l’individualismo, cancro vecchio con ramificazioni e 
metastasi nuove della vita religiosa. Una buona terapia è la formazione inziale e permanente: umana-
spirituale-carismatica-professionale. 
 
9 DECENTRALIZZARE VUOLE DIRE VALORIZZARE. Gesù ci insegna a “preparare le 
persone, decentralizzare, inviare, dare responsabilità valorizzare... Queste parole non sono una 
litania per rispondere “Amen”, ma ci mettono in un atteggiamento di non crederci “insostituibile”, una 
malattia terribile che prende i superiori che cercano e sono contenti di essere eletti, rieletti e rieletti... Gesù 
non fu rieletto. Dopo tre mesi morì sulla croce. 
La malattia dell’insostituibilità si cura con una buona visita al cimitero! Tutti possono essere 
sostituiti e il mondo continua. La Chiesa, l’Ordine è più grande di noi. La missione, forse più difficile 
nella vita di un superiore è il rischio dell’omissione e il suo opposto, la concettualizzazione di tutto.   
Rimuovere, aiutare i fratelli a sviluppare i talenti ricevuti per il bene comune. L’importanza del 
servizio non è il servizio, ma la maniera in cui si fa. 
 Io sono stonato, non conosco neppure una nota musicale. Ho fatto parte per otto anni della corale dei 
frati carmelitani di Pisa, il mio ruolo era reggere il libro per il maestro di musica… necessario per tutto 
l’andamento del corale. Santa Teresa del Bambino Gesù dice “tutto è grande quando è fatto per 
amore”. 
 
10.AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
L’amministrazione dei beni non spirituali, ma economici è importante nella vita di un superiore. “Chi 
non è fedele nel poco, non sarà fedele nel molto”. Mai ho incontrato una persona ricca che abbia detto 
“basta, sono sufficientemente ricco”. I soldi sono una tentazione terribile. Non dobbiamo mai 
dimenticarci che siamo “poveri al servizio dei poveri”. La saggezza della Chiesa vuole che il provinciale 
non sia economo, ma che dia ragione all’economo di come gestisce e di come usa e spende. Lui deve 
esigere la trasparenza e comunicarla nelle riunioni, oggi anche in questo campo non devono esistere 
“supersegreti”. I confratelli hanno il diritto di sapere, per spendere bene, per lavorare bene. E una 
questione di povertà e di onestà. Rispettare le leggi dei paesi dove ci troviamo. Evitare conti paralleli e 
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casse due, cinque e dieci...  anche in questo occorre una formazione evangelica per la condivisione, aiuto, 
con i più poveri. Le nostre opere devono essere autosufficienti e devono prestare un bon servizio. I 
camilliani hanno opere che esigono soldi e soldi ...ma anche un’amministrazione trasparente e questo fa 
parte dell’evangelizzazione. 
 
11.SEMPRE RICOMINCIARE: permettetemi di terminare con una frase di Santa Teresa d’Ávila, e 
una di San Camillo. Di Santa Teresa: “ora incominciamo e stiamo sempre incominciando, cerchiamo 
di andare sempre di bene in meglio”. S’impara ad essere religiosi tutti i giorni fino alla morte, si impara 
ad essere superiori fino a quando si finisce... dobbiamo sempre prestare il nostro servizio, mai chiuderci, 
essere felici, mai sentirci feriti se coloro che vengono dopo di noi agiscono in maniera differente, hanno 
un’altra testa, la parola chiave è COOPERARE. 
La frase di San Camillo: “più cuore in quelle mani”, che non sono solo le mani che curano, ma più 
cuore in quella testa, in quei progetti, nella preghiera, nel carisma, in tutto. 

Non mancano libri da leggere, scuole da frequentare, documenti della Chiesa. C’è un poeta italiano che dice 
“libro fatto non serve a niente se una volta fatto non rifà la gente”. 

La conoscenza del Vangelo se non ci converte, e non diventa carne della nostra carne non serve molto. 
Dobbiamo convincerci che la santità non è fatta di belle parole, ma di vita. La migliore esegesi della Parola di 
Dio per voi è Camillo de Lellis che ha ascoltato il Cristo, l’ha amato, ha vissuto in lui il Cristo trasformandosi in 
un Cristo vivente che è passato, facendo a tutti del bene. 

La scuola per imparare la missione del servizio dell’autorità non è l’università della Sapienza, della Gregoriana 
e del Teresianum soltanto, ma la cappella, la vita fraterna, la correzione fraterna... il mettere in pratica le parole 
di Gesù “amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, da questo conosceranno che siete miei discepoli”. 

Prima di chiudere il cammino fatto insieme in questo nostro incontro, vorrei dire ancora una parola tutta 
speciale sulla responsabilità che i superiori hanno rispetto alla formazione nelle sue varie tappe: iniziale, 
permanente, personale, comunitaria, carismatica, pastorale, professionale. Ci sono tanti libri, documenti della 
Chiesa, libri che vogliono presentare l’”ultima ricetta per la formazione” e sappiamo che questo non e 
possibile. 

Nel cammino formativo i libri, gli incontri, le idee hanno una validità passeggera e una incidenza dell’uno per 
cento. Nella formazione il 99% è l’esempio dei FORMATORI, DELLA COMUNITÁ.  

1.La gioia più grande che il Signore può fare a un religioso è essere chiamato ad essere formatore dei futuri 
confratelli nel suo Ordine. Questo obbliga a stare sempre in contatto con il carisma, le Costituzioni, i documenti 
della Chiesa, e specialmente con le “persone dei formandi” che aspettano di vedere nel formatore l’immagine di 
Gesù nello stile “camilliano, carmelitano, francescano”. I giovani ci questionano, ci mettono in crisi, ci mettono 
con le spalle al muro, ci ascoltano, ci giudicano “severamente” e fanno bene. Oggi abbiamo paura dei giovani 
che ci chiedono non “teorie”, ma vita. Il Superiore deve scegliere per la formazione e per la casa di formazione, 
religiosi felici, realizzati, contenti della loro vocazioni, uomini “rivestiti” della passione del carisma, amanti della 
spiritualità e della missione. Non dobbiamo essere messi in crisi dai giovani. I formatori devono mettere in crisi 
i giovani per il loro stile di vita, di missione, di povertà, di obbedienza, di amore. Essere formatori non è 
gratificante, è cammino di croce, e deludente, ma è bello. Prendere Gesù come formatore e vedere tutti i suoi 
“fallimenti con i discepoli” nel cammino formativo. Scegliere, con amore i formatori, i direttori spirituali, i 
predicatori di ritiri per i giovani. Il formatore deve avere il dono dell’ascolto, dell’empatia, l’autorità morale... i 
valori della vita religiosa non cambiano, quello che cambia è l’inculturazione... la preghiera sarà sempre preghiera 
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e non sentimento...il formatore, il provinciale non deve avere paura di dire ai giovani: volete andarvene anche 
voi? Come ha fatto Gesù. 

2. La prima preoccupazione del provinciale e del suo consiglio è la FORMAZIONE... non 
l’AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE, LA COSTRUZIONE DI CASE… MA LA COSTRUZIONE 
DI PERSONE...  deve visitare le case di formazione, parlare con i giovani, chiamarli, provocarli, essere fratello, 
padre. DEVE FARSI AMARE, PRIMA DI TUTTO, E NON TEMERE ... se diamo l’esempio di povertà, 
di preghiera, di fraternità ci...seguiranno. Dobbiamo demitizzare la formazione che molte volte è vista come 
“servizio militare”, dove si accetta che finisca un anno di noviziato…tre anni, cinque di professione... e dopo la 
professione solenne, sacerdozio… è finito e siamo liberi...  

I giovani sono “furbi”, sanno fare il gioco per ottenere quello che vogliono, la cosa peggiore è quando vedono 
divisione e conflitti fra il formatore e il superiore...  il superiore deve avere fiducia nei FORMATORI, 
ascoltarli… non demoralizzarli MAI davanti ai formandi. 

3. I giovani oggi portano con sé tutti i tipi di <esperienze> arrivano all’età di 25/30 anni e non dobbiamo essere 
ingenui, non sono stati sempre chierichetti, a dire il rosario... ci dicono quello che vogliono e quello che noi non 
vogliamo ascoltare. Ci vuole pazienza... affinché loro ci aprano il cuore. Credo che nella formazione ci vuole più 
DIO, MENO PSICOLOGIA...  il rifiuto mentale, nascosto del sacrificio e della croce, la ricerca della vita 
spirituale facile, o di uno spiritualismo da ATTORI DI PALCOSCENICO non si sostenta per molto tempo. 

Scusatemi per questa piccola riflessione: il cuore del futuro della Congregazione, dell’Ordine non è l’attenzione 
ai vecchi che dobbiamo comunque avere, ma l’attenzione ai giovani che domani ci sostituiranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Salmo del superiore 

Signore non ho cercato questo servizio 

Mi è stato affidato: 

Tu sei il mio Pastore 

Perché io sia pastore dei fratelli 

  Non camminerò da solo, ma insieme 

  Non imporrò con forza, ma con amore 
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  Non deciderò da solo, ma con gli altri 

  Non servirò me stesso, ma i fratelli 

Ascolterò molto, parlerò poco 

Consolerò e non cercherò consolo 

Non esigerò quello che non faccio 

Parlerò con la vita e con il silenzio 

  Avrò gli occhi fissi in Gesù 

  Modello, Cammino, Maestro e Servo 

  In Maria, pellegrina della fede 

  Dinamizzerò il carisma dei Fondatori 

Grazie Signore, perché Tu cammini con me 

Grazie per i fratelli che camminano con me 

Che possa servirti in essi e nei poveri. Amen 

 

N.B. 

Libri per la formazione personale e comunitaria 

Il Vangelo letto con gli occhi, con il cuore del Fondatore attualizzato nella nostra vita. 

Avrete notato che non cito documenti, nomi, pagina, numeri... Non perché non siano importanti, è perché li 
conoscete meglio di me. Solo riflessioni che sono nate nella preghiera e nel cuore. Pregate per me. 


