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Evangelizzazione e vocazione / formazione 
Future sfide per le SSM 

1° – 10 luglio 2014 
 
Il benvenuto di Sr. Teresina è iniziato con l’invocazione dello Spirito Santo. Dopo un benvenuto 
personale ha spiegato gli obiettivi della riunione. 
Siamo tutte consapevoli del bisogno di approfondire la realtà della vocazione – personale e comunitaria.  
Sperimenteremo uno stare insieme nella semplicità  – Gesù ha scelto noi (Gv 15,16). 
Dobbiamo compiere un esodo per essere in linea con Gesù Cristo. La vita consacrata ha bisogno di essere 
profezia – di essere mandata ai confini del mondo. Dobbiamo evitare la tentazione di addomesticare la 
profezia.  
Ci è richiesto di riflettere sulla nostra formazione personale – che non si limita ad un periodo della vita. 
Dobbiamo avere i sentimenti di Gesù Cristo. (VC 65) Si impara durante tutta la vita, ovunque, in ogni 
contesto e da ogni persona e cultura. Questo cambiamento dimostra un approccio diverso alla formazione.  
I quattro pilastri della formazione: umana, intellettuale, comunitaria ed apostolica  
Tutta la vita è un viaggio di trasformazione. Siamo chiamate ad essere una comunità interculturale con un 
dialogo sincero, compassionevole e premuroso – possiamo sperimentarlo qui.  
 
Sr. Cathy ci ha invitate a condividere una nostra speranza ed aspettativa da questo incontro. 

 
Breve storia della Chiesa cattolica a Saint Lucia (Mons. Patrick A. B. Anthony) 

La comunità SSM ha servito nell'area della salute offrendo molto alla gente di St.Lucia: Guardando al 
futuro di St. Lucia e alle SSM: ⇨ salute e giovani, dobbiamo continuare qui perchè sono i maggiori 
bisogni. 
 

La presenza delle SSM a St. Lucia (Sr. Julie Marie Peters) 
“Lo Spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato con l’unzione”. Se questo non viene 
interiorizzato lo spirito missionario muore. 
Il più delle volte le comunità delle SSM non si trovano in grandi città. Amore della croce e fedeltà alla 
Chiesa sono parti integranti del nostro retaggio spirituale. Nella storia delle SSM si vede realizzato questo 
percorso: Cominciare facendo ciò che è necessario, fare poi ciò che è possible e finire facendo 
l’impossibile. “Che i poveri gioiscano sempre dell’amicizia delle nostre suore”: è stato un valore 
fondamentale tra le SSM. 
 
Pensieri dall'omelia del Vescovo Mons. Robert Rivas 
Am 3,1-8; 4:11-12 e Mt 8:23-27 
Amos ci chiama ad ascoltare – ascoltare il momento della verità. È un profeta senza paura diverso dai 
discepoli nella barca. Sono dei vigliacchi paurosi. Dove ci collochiamo come SSM? 
Papa Francesco ci invita ad essere missionari gioiosi, discepoli gioiosi … questo atteggiamento arriva 
dall’incontro quotidiano con il Signore e con la gente. 
 

Una cultura della vocazione (Sr. Samuela Rigon) 
In questo momento della mia vita quale simbolo sceglierei per rappresentare la mia vocazione? 
Simboli: sandali, rosa, canale, perla, barca, luce, diamante, movimento (onde), barca da pesca, giardino 
roccioso, indumento di un pellegrino, una zappa, una stella che brilla nel cielo notturno, una candela che 
brucia nel buio, gratitudine, un magnete, fontana – svuotamento costante di sé, giardino fertile, cesto 
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1. Antropologia della vocazione 
⇨ In che modo Dio guarda alle persone umane? 
Gen 1,26-27 Siamo creati ad immagine e somiglianza di Dio. Ognuno di noi quando viene alla vita porta 
già dentro di sè l'immagine di Dio, l'abbiamo già ricevuta in dono, mentre la realizzazione della 
somiglianza con Dio ci è data come compito, come responsabilità, ci è data come una vocazione da 
realizzare 
1 Cor 4:7 vasi d’argilla – il potere arriva da Dio; forza e debolezze sono dentro di noi. 
Viviamo in un contesto culturale in cui si è perduto il senso della vita come vocazione. 
2. Teologia della vocazione 
Cosa è la vocazione? 
Il termine “vocazione” ha tanti significati diversi. Si potrebbero capire cose differenti. Vocazione in senso 
teologico è una chiamata, è un invito al dialogo e a una relazione d'amore. 
⇨ Guardo alla storia della mia vita – quando ho sperimentato l’amore di Dio che ha cambiato la mia vita? 
L.G. 5 vocazione universale alla santità  – questo dimostra la fiducia in ogni persona battezzata e così 
santificata. Siamo chiamate a questa relazione personale con il Signore. Su questa vocazione universale 
alla santità rivolta a tutti i cristiani attraverso il battesimo si innesta la vocazione specifica, cioè il modo 
specifico in cui ogni persona è chiamata a vivere  il suo impegno battesimale, il modo in cui sceglie di 
fare dono della sua vita, di spendere se stessa. 
Dalla conversione alla testimonianza: testimonianza personale, fedeltà alla Chiesa e ai suoi insegnamenti, 
inculturazione del vangelo. 
Un percorso di crescita e sviluppo vocazionale passa attraverso varie tappe: Chiamata alla vita – chiamata 
alla vita cristiana – chiamata ad una specifica scelta di vita come cristiani. 
3. Pedagogia della vocazione 
Le dinamiche della vocazione: particolari luoghi o impostazioni, come ad esempio da persona a persona, 
situazioni di gruppo, esperienze del servizio comunitario, liturgia e preghiera.   
Il discernimento vocazionale ha bisogni di vari momenti: la vita del gruppo, a livello liturgico, 
sacramentale, nel servizio ma necessita anche di un momento personale (necessità dell'accompagnamento 
personale). At 9,13-17 L’accompagnamento personale è come un pellegrinaggio verso il Padre. 
Come possiamo attrarre altri? Il carisma è parte di un’identità, è sia formativo che normativo, … ci forma 
e ci unisce come comunità e come congregazione, perché plasma la nostra identità individuale e il modo 
in cui dobbiamo svolgere il nostro servizio per la Chiesa.  
Lavoro di gruppo  
Le esperienze e i programmi che offriamo per il discernimento vocazionale aiutano le donne ad 
identificarsi con le SSM? Le aiutano a sperimentare veramente cosa significa vivere come SSM? Sulla 
base della mia esperienza nella pastorale giovanile, c’è un programma o iniziativa che ho trovato 
particolarmente utile o importante? 
4. Dinamismo della vocazione (qualcosa che è in movimento) 
VC 65: prepararsi alla totale consacrazione di se stessi; responsabilità personale per maturare nella 
propria vocazione ed essere aperte all’azione dello Spirito Santo. Anche se il chiamato è il principale 
resposnabile del dinamismo vocazionale, è necessaria la presenza di qualcuno che accompagna nella 
formazione attraverso le varie tappe. La formazione è un processo che coinvolge la persona nella sua 
totalità: il pensiero, gli affetti, i comportamenti... 
La vocazione è un dialogo d’amore tra la persona e Dio. E' un cammino che continua per tutta la vita. 

 
La situazione dei giovani nelle varie culture e sfide per le SSM 

Presentazione da parte delle partecipati, secondo le aree culturali: 
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I giovani necessitano di valori ed esperienze significative che favoriscano la crescita delle donne nella 
formazione iniziale.  
Hanno bisogno di comunità vivificanti, di speranza, di chiari valori cristiani, di tempo per sperimentare, 
di donazione generosa, di credere nel potere del Vangelo,   
Integrazione di: vita attiva e contemplativa, sogni e realtà, visione regionale e globale, internazionalità 
 
Discernimento vocazionale ed accompagnamento durante la formazione iniziale (Sr. Julie M. Peters) 
Guida e Discernimento devono essere distinti. 
Discernimento 
Danzare al ritmo di Dio nella propria vita: essere in contatto con la mia vita.  
Autonomia - devono essere sviluppati tre tipi di autonomia: emozionale, comportamentale, autonomia del 
valore (essere guidati dai valori scelti):  
Accompagnare una persona che rivela la propria Intimità (puoi vedere dentro di me) è sempre un dono. 
Quattro impulsi fondamentali della vita: essere felice di essere te, crescere, dare, ricevere (Quintin 
Hackenewerth, SM) 
Le qualità richieste per un discernimento autentico: Apertura – generosità – coraggio – libertà interiore - 
riflessione e preghiera 

 
Formazione alla sequela e alla conversione (Sr. Marilyn Vollmer) 

-‐ Dio invita sia le persone che le comunità ad una continua partecipazione al cammino che conduce alla 
gioia della comunione divina. 

-‐ Gesù nei Vangeli è la fonte primaria da cui trarre gli insegnamenti sulla formazione, sulla 
conversione e sul discepolato.  

-‐ Il processo di formazione iniziale in una comunità religiosa può offrire un laboratorio per alimentare 
esperienze di conversione e per insegnare la sequela di Gesù 

⇨L’esperienza cristiana della formazione è un itinerario di continua conversione. 
La conversione comprende sempre la comunità. Cosa è la conversione? 
 
Ogni tipo di sequela inizia seguendo le orme di Gesù  
Quattro metodi: annuncio, testimonianza, dialogo, liberazione 
Cominciamo da ME, da se stessi, o iniziamo da Gesù? 
 
In che modo Gesù forma i suoi discepoli nel contesto di relazioni umane ordinarie? 

-‐ Arrivare a un incontro vero:  
-‐ Tutti invitati a mensa:  
-‐ Il ministero del grembiule e del catino:  
-‐ Superare i limiti culturali e geografici e le differenze tra ricchi e poveri:  

 
Riflessione: Guardando al futuro  
Secondo te quali prevedibili tendenze ed influenze possono cambiare la nostra congregazione? Pensa al 
futuro, ai prossimi 25-35 anni, quando ci saranno i nostri nuovi membri che svolgeranno il ministero e 
guideranno la missione di Gesù 
 
Riflessione su Maria come prima discepola  
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Presentazione Power Point della Federazione nazionale per la pastorale giovanile cattolica US: 
Impegno: Un paradigma del ministero per la nuova evangelizzazione della giovane Chiesa - Il 

territorio sociale ed ecclesiale 
Abbiamo guardato la presentazione del power point e ci siamo fatti delle domande:  
⇨ Completare queste frasi  
Qualcosa in cui credo sui giovani è  . . . 
Il cambiamento sociale, culturale, globale che più incide sui giovani è . . . 
Ciò di cui i giovani hanno più bisogno dalla Chiesa è . . .  
Alcune riflessioni e risonanze sul Power Point: 

• Il mondo post moderno: L’identità religiosa è una questione privata; un’involuzione dei legami 
convenzionali e dell’impegno nella Chiesa; una spiritualità senza religione: manca la tradizione 
storica  

• L’impegno fa la differenza – Perché l’impegno è importante? Il più delle volte impegnarsi in 
qualche servizio porta all’impegno spirituale.  

• “Andate e fate discepoli” - “Il nostro rapporto con Gesù si trova nel rapporto che abbiamo con la 
comunità di Gesù - la Chiesa. La via per Cristo passa attraverso la comunità in cui vive ... Gesù è 
presente nei suoi discepoli e tra i suoi discepoli, il Popolo di Dio".  

• Lo specchio dei genitori: "I genitori hanno l’influenza individuale più importante sulla vita 
religiosa e spirituale degli adolescenti”. 

• Parlare di fede e convinzioni: “… Gli adolescenti cattolici tendevano ad esprimersi con particolare 
difficoltà sulla fede …” 

• Spiritualità della Generazione del Millennio 
-‐ Focus su un rapporto individuale con Gesù 
-‐ Desiderio di una vera esperienza personale di fede  
-‐ Vedere Gesù come Colui che capisce le mie sofferenze  
-‐ Desiderio di sapere e di sperimentare la trascendenza e il potere di Dio 
-‐ Ogni cosa esprime il trascendente: arte, incontri, natura, devozioni,  
-‐ Voler crescere nella fede insieme ai coetanei – e con gli adulti  
-‐ Voler trovare Dio in un servizio significativo  

• La domanda non è se i nostri figli avranno fede. La domanda è se la nostra fede avrà dei figli  
Lavoro nei gruppi: 
⇨ Cosa ho ascoltato nelle presentazioni che potrebbe aiutarci ad affrontare questo divario con il mondo 
dei giovani? – Chi possiamo essere e cosa possiamo fare: 
⇨Valutazione del ministero: Quando si tratta di coinvolgere i giovani e i giovani adulti: cosa risuona 
nella vostra esperienza? Quali sono i vostri punti di forza? Quali sono le nostre sfide? 
 

Internazionalità, interculturalismo ed evangelizzazione (Sr. Marie Chin, RSM) 
Compagno nel cammino spirituale, pellegrino dell’inizio  

Per amore del Regno/famiglia di Dio (in inglese le parole: Kingdom = regno – Kindom = famigliari, 
parenti] 

Multiculturalismo e guida spirituale  
 
Non è un regno di cui abbiamo potere – significa una realtà famigliare, un contesto in cui siamo uniti. 
Internazionalità: aspetto politico – essere in molti paesi che sono anche nazioni. Quello che cerchiamo di 
avere è il dialogo tra le nazioni. 
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Interculturalismo: spiritualità dell’internazionalità; ha a che fare con la trasformazione, è un processo. 
Una guida indica la strada, avverte, tira fuori da chi sta imparando più di quanto sembra possibile; 
risveglia l'anima; i leader sono i compagni del viaggio spirituale; pellegrino è chi cammina insieme, chi 
impara. Noi siamo pellegrini di Dio: (le immagini stanno con noi e sono potenti per aprirci alla nostra vita 
spirituale). Pellegrino dell'alba: i pellegrini si fidano di Colui che attrae, non hanno sempre una visione 
chiara; sono pronti a lasciarsi sorprendere  
Il fenomeno della cultura: Ogni espressione della nostra fede è legata alla cultura. La più potente risorsa 
di ogni singola persona, gruppo o popolo è la cultura, non sono la politica o l’economia, la scienza o la 
tecnologia – a fornire le energie più profonde che formano il corso della storia.  
Cosa è la cultura? 

-‐ Un complesso di fattori che fa della persona ciò che è come individuo e come membro di un 
gruppo  

-‐ Una rete di significati e di valori comuni sepolti profondamente nei processi consci e inconsci di 
un gruppo di persone e che trovano realizzazione in strutture ed istituzioni 

Dobbiamo andare in profondità, alla fonte interiore che ci unisce. Senza attingere da questa fonte interiore 
non possiamo superare le difficoltà. Uno spirito coraggioso è possibile perché siamo tutti collegati.  
In una cultura i simboli, miti e rituali sono un modo per creare uno schema di riferimento che dia ordine, 
chiarezza, prevedibilità … con cui le persone danno significato un mondo. La cultura ha a che fare con il 
modo in cui diamo un significato alla situazione e con i comportamenti che assumiamo secondo questi 
significati.  
Non si fa abbastanza attenzione allo scontro delle percezioni culturali guidate dai ricordi culturali (e 
spesso dalle supposizioni); l'immagine di un iceberg: spesso ci concentriamo su ciò che possiamo vedere 
fuori e su come cambiare; ci dimentichiamo tutto ciò che sta sotto la superficie.  
Imparare/Conoscere la cultura   
Dobbiamo conoscere le culture e non sapere qualcosa sulle culture. Apprendere significa sperimentare; è 
veramente un lavoro interno. Dobbiamo imparare a comunicare sul modo in cui attribuiamo i significati. 
Lo stile di vita francescano ci spinge a vivere la pienezza di tutta la creazione; abbracciare le differenze a 
braccia aperte. Internazionalità, Interculturalità è veramente un incontro del cuore. 
⇨ Riflessione:  
In che modo tratto quello che è altro/diverso da me? Quale è il mio atteggiamento in presenza della 
diversità.  “Altro” può essere un’idea, un concetto, una persona che proviene dall’ambiente familiare e 
viene messo in uno nuovo. 
 
Visione del Film: Chimanda Adichie – Il pericolo di una sola storia 
Alcune riflessioni: 
Crescere nella consapevolezza; ci sono molte prospettive in una storia e non una sola storia. Tutto il 
lavoro interculturale è un “lavoro interno”. Conoscere le culture è un viaggio di trasformazione, dipende 
dalla qualità della nostra presenza (partecipare – attenzione – attento a – tendere – tensione – tenero con).  
Simone Weil sentiva che era necessario muoversi tra persone [diverse] mischiandosi con loro,  
condividendone la vita e le idee…  
Quello di cui abbiamo bisogno è un’attenzione al desiderio di uguaglianza, giustizia ed imparzialità di un 
popolo, 
Agire giustamente: ridare alle persone se stesse   
Quale processo agisce automaticamente in noi? Faccio azioni basate sulle mie convinzioni. Traggo 
conclusioni. Faccio ipotesi sul significato che ho dato io. Aggiungo significati sia culturali che personali. 
Seleziono dettagli particolari da ciò che osservo. 
importanza di diventare più consapevoli (in un atteggiamento contemplativo): 

• Mi accorgo delle mie supposizioni. 
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• Mi rendo trasparente. 
• Verifico le supposizioni dell’altro prima di permettermi il lusso di credere alla storia che mi sono 

raccontato. 
 
La percezione del potere è differente dalla realtà di avere quel potere!!! 
Dal "Tu devi invece di tu non devi" ad una compassionevole condivisione di fede.  
Guardiamo alle immagini di Dio, la Trinità è il cambiamento totale, un movimento che parte dal Padre 
che non riesce a contenere il suo amore – l’amore riguarda lo svuotamento di sé, amore che crea; poi 
possiamo entrare nella danza dell’amore . 
Noi siamo già uno, ma immaginiamo di non esserlo. Quello che dobbiamo riacquistare è la nostra 
originale unità. Quello che dobbiamo essere è ciò che siamo (secondo Thomas Merton). 
 

Riflessioni su madre Francesca Streitel 
Nella prima settimana Sr. Teresina ci ha offerto per tre mattine una riflessione su M. Francesca: 

• Consapevolezza e memoria della chiamata del Signore  
• Madre Francesca come guida materna e vigile  
• Madre Francesca come immagine di servizio ed umiltà  

 
La Domenica abbiamo fatto un viaggio in diverse parti dell’isola ed abbiamo avuto una serata culturale 
organizzata per noi. 
 

Riflessioni su santa Chiara 
Nella seconda settimana Sr. Cathy ci ha offerto per altre tre mattine una riflessione su Santa Chiara 
d’Assisi:  

• diventiamo ciò che amiamo e chi amiamo modella ciò che diventiamo. 
• Chi vive in povertà vive in dipendenza di Dio e dà chiara testimonianza della sua fede”. 
• Santa Chiara al servizio delle sue suore 

 
All'inizio della seconda settimana Sr. Gudrun ha fatto un percorso interiore insieme a tutto il gruppo per 
contestualizzare il nuovo tema. Tutte le suore sono poi state invitate ad uscire e a guardare dei segni che 
rappresentano il tema “Giustizia,Pace ed Integrità del Creato” (JPIC). Dopo abbiamo condiviso le nostre 
impressioni ed osservazioni. 
 

Giustizia sociale e sfide nei ministeri della pastorale e della formazione (Sr. Gudrun Schellner) 
1. Giustizia, Pace ed Integrità del Creato: valori biblici  
I valori del regno di Dio sono soprattutto Giustizia, Pace ed Integrità del Creato. San Francesco era 
consapevole della missione di Dio, Creatore, Liberatore e Redentore. Attraverso la Sua Santissima 
volontà, per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo, Dio ha creato tutte le cose e ha creato l’uomo a sua 
immagine e somiglianza.   
In tutta la storia biblica Dio appare vicino al suo popolo: nell’Esodo, nell’alleanza tra Dio e il popolo, 
nelle azioni e nel messaggio dei profeti, nel ritorno dall’esilio, Egli si rivela come Colui che salva, che 
libera, che è giusto e misericordioso.  
In Gesù Cristo, Dio rivela il suo desiderio di ricostruire per mezzo suo l’umanità e tutto il creato. Egli è 
Dio-tra-noi.  
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Al centro della Buona Novella proclamata da Gesù c’è la salvezza come dono di Dio. Tra i valori del 
Regno di Dio, giustizia e pace hanno un posto centrale. 
2. Giustizia e Pace, un’istituzione frutto del Concilio Vaticano II  
Prima del Concilio Vaticano II la ricerca spirituale era generalmente introspettiva. La grande 
maggioranza dei cristiani non si interessava ai problemi sociali e politici legati alla giustizia, alla pace e 
alla cura del creato. Nel documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II c’è una valutazione 
positiva del mondo; è stato creato da Dio, redento da Cristo e chiamato a piena realizzazione.   
“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e 
nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” (GS, 1)  
3. Giustizia e Pace nelle congregazioni religiose  
La Commissione GIUSTIZIA E PACE, recentemente rinominata commissione per “Giustizia, Pace ed 
Integrità del Creato” cerca di: Illuminare il popolo di Dio – renderlo più consapevole – incoraggiare 
l’impegno – promuovere attività che diano un contributo alla giustizia, alla pace e ai diritti umani. 
4. La spiritualità della Commissione Giustizia e Pace  
Paolo VI ha detto che la missione della Commissione Giustizia e Pace è quella di  “mantenere gli occhi 
della Chiesa aperti, il suo cuore sensibile e le sue mani pronte per la carità che è esortata a realizzare 
nel mondo..”  
5. JPIC nell’Evangelizzazione 
Prima di tutto, cerchiamo di evangelizzare con la testimonianza della nostra vita. In secondo luogo 
cerchiamo di evangelizzare con la nostra testimonianza della Parola o proclamazione esplicita. La priorità 
data alla testimonianza è un principio guida e porta a vari risultati: 

-‐ Tutti devono cercare di ritrovare il significato dell’evangelizzazione nella propria vita e ministeri. 
Essere un evangelizzatore non dipende da un ministero specifico. 

-‐ Oltre alla testimonianza individuale, c’è anche bisogno della testimonianza comunitaria.  
-‐ L’evangelizzazione infine “non è solo l’annuncio esplicito del messaggio cristiano, ma anche 

un’autentica promozione dell’uomo, lotta per i diritti umani, impegno per la giustizia e la pace 
…” 

JPIC nelle varie aree dell’evangelizzazione  
-‐ Eliminare ogni traccia di intolleranza, divisione, esclusione o mancanza di uguaglianza  
-‐ Riconoscere il valore di ogni persona e quando si pratica la misericordia, la riconciliazione, il 

perdono, ecc. 
-‐ Tutti i nostri ministeri devono sensibilizzarsi e sottolineare l'importanza di ciò che viene ormai 

chiamata “giustizia ambientale”, un termine che sintetizza il collegamento cruciale esistente tra i 
problemi ambientali e la povertà, la pace e la giustizia. 

⇨ Per la riflessione personale: 
Cosa mi ha toccato? In che modo stiamo già vivendo queste sfide? 
 

Guidaci nella tua giustizia: Un itinerario formativo per una vita religiosa profetica (Sr. Emily 
Bottinelli) 

Presupposti 
-‐ Focalizzare l’intero processo di formazione continua di volta in volta  
-‐ Essere fedeli al carisma del nostro istituto  
-‐ Dipendere dalla comunità per attuare questo programma  

Dimensioni 
-‐ Discernimento 
-‐ Esperienza: contatto esistenziale con la realtà, intensità e globalità, riflessione ed interpretazione, 

accompagnamento, espressione ed oggettivazione, trasformazione 
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-‐ Accompagnamento reciproco  
Opzioni prioritarie  

-‐ Una spiritualità incarnata  
-‐ L’inserimento nella realtà dei più poveri  
-‐ Il dialogo e la riconciliazione come via alla pace  
-‐ Salvaguardia del creato 

Criteri 
-‐ Analisi della situazione di coloro che entrano nel programma  
-‐ Tappe del percorso formativo a livelli graduali di maturazione   
-‐ Partecipazione attiva di una persona e di tutte  
-‐ Costante aggiornamento delle formatrici  

⇨ Incoraggiare un processo graduale e sistematico di formazione integrale della Dottrina sociale della 
Chiesa 
 
Lavoro di gruppo in due fasi  

• Esaminando il nostro carisma – dove troviamo i punti di riferimento? 
• Esaminare le diverse fasi e compararle con il nostro carisma: cosa stiamo già facendo, cosa 

possiamo aggiungere? 
 

Evangelizzazione e vocazione / formazione 
La teologia dell’evangelizzazione (P. Donald Chambers, STD) 

“La Chiesa esiste per l’evangelizzazione.” (Aparecida) 
 
Cosa non è evangelizzazione:  

-‐ Il lavoro e l’agenda della Chiesa istituzionale, i suoi leader o qualsiasi persona dotata di capacità, 
talento o carisma 

-‐ Conversione/proselitismo; cambiare altre persone   
-‐ Una serie di programmi o un progetto   

Cosa è l’evangelizzazione? 
-‐ Condivisione di Dio, del Suo Se . . . attraverso l’azione di rivelazione e la Chiesa che attivamente 

partecipa a questa azione continua di Dio nel mondo  
Teologia della missione: Attività missionaria di Dio, un amore traboccante  
Gesù e lo Spirito Santo rivelano l’identità missionaria (invio/donazione) di Dio. Gesù che è stato mandato 
dal Padre e ci invia: “Come il Padre ha mandato me, così io mando voi” (Giovanni 20) 
L’amore del Padre  
La natura di Dio è amore: “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura 
missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il 
piano di Dio Padre, deriva la propria origine. Questo piano scaturisce dall'amore nella sua fonte, cioè 
dalla carità di Dio Padre…” (Ad Gentes, 2). Dalla Bibbia: Osea, Cantico dei Cantici, Rechamim (dalle 
viscere) passione e profondità dell’amore di Dio – Mt 9,36; 14,14; 20,34; Lc 15,20), Parabola del figlio 
prodigo, della pecorella smarrita  
Dio è relazione  – Una comunità di persone che arriva a noi e al mondo. 
Lo Spirito Santo ci lega a Gesù Cristo e al Padre, ci trasforma, insegna 
Implicazioni 
Chiesa: Strumento dello Spirito Santo. Nel ministero della Chiesa (Sacramenti, Catechesi, liturgia e 
servizio), lo Spirito Santo compie il suo lavoro.  
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Ecclesiologia missionaria: “…evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della 
Chiesa…” “Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più 
profonda” (EN, 14). Siamo chiamati a guardare con gli occhi di Dio – giudicare secondo Gesù Cristo – 
agire come Corpo mistico di Cristo.  
⇨ Domanda di riflessione: 
Identifica e condividi esperienze in cui hai constatato nella tua vita, nel ministero e nel mondo 
un’indubbia e chiara manifestazione di Dio come missione. 

� In che modo hai approfondito la conoscenza di Dio? 
� In che modo questo ti aiuta a formare o a dare una forma nuova al lavoro missionario della 

Chiesa? 
 

Temi sull’evangelizzazione nel Concilio Vaticano II (P. Donald Chambers, STD) 
Introduzione: Prima del Concilio Vaticano II 
Concili della Chiesa: Trattavano soprattutto le eresie  
Vaticano II 
Scopo del Concilio: Pastorale, non dottrinala; aggiornamento (rinnovamento) 

* Tema: Rinnovare la Chiesa per il bene della missione  
* Enfasi: Esprimere le verità e la tradizione della Chiesa in modo nuovo e significativo  

Temi dell’evangelizzazione  
• Tema 1: Chiesa e Regno 

Nuova visione: Chiesa come mistero della presenza di Dio nel mondo nel sacramento, segno e strumento 
di salvezza - Scopo della Chiesa: Operare alla venuta del regno; la Chiesa serve il Regno  

• Tema 2: Natura della Chiesa 
Chiesa come Popolo di Dio - Nuova Alleanza di Cristo: riunire tutti i popoli (Ebrei e Gentili) - Nuovo 
popolo messianico  

• Tema 3: La Chiesa e il mondo (Gaudium et spes) 
Introduzione: La situazione degli uomini e delle donne nel mondo moderno (4-10) 
Parte 1: La Chiesa e la chiamata dell’uomo (11-45) 
Parte 2: Alcuni problemi particolarmente urgenti (46-93) 

• Tema 4: Inculturazione 
Gaudium et spes: Una riflessione sul tema dell’inculturazione. 

• Tema 5: La Chiesa missionaria  
“Senza la missione la Chiesa non può essere chiamata cattolica” (Bosch, David, “Transforming Mission, 
372) 
La Chiesa ha due punti centrali: Vita interna: i cristiani sono preparati e formati per la missione - 
Missione esterna: come l’opera di Dio nella storia umana, la missione non è semplicemente uno 
strumento, ma un evento che rende tutti aperti al Vangelo e allo Spirito 

• Tema 6: Riconciliazione ecumenica e dialogo interreligioso  
Il Vaticano II ha riconosciuto che affinché ci sia rinnovamento, ci deve essere una confessione sincera 
delle malefatte del passato. Il Concilio ha impostato i principi per stabilire migliori relazioni con le Chiese 
cristiane e con le altre religioni: Nostra Aetate (Dichiarazione sulle Relazioni della Chiesa cattolica con le 
Religioni non cristiane) 

• Tema 7: Il Rinnovamento delle Scritture  
Il Concilio ha affermato la centralità delle Scritture nella vita della Chiesa. Dei Verbum: ha messo le 
scritture al centro della vita della Chiesa. 
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• Tema 8: Una nuova prospettiva teologica  
La teologia prima del Concilio: era dominata dalla Curia e metteva la Chiesa contro il mondo e oltre la 
storia.  
Nuovo modo di esaminare la teologia: Biblica, patristica e liturgica - carattere storico e sperimentale  
Cosa è l’evangelizzazione? 
Se l’evangelizzazione è annuncio al mondo dell’evento/venuta salvifica del Cristo, allora la Chiesa come 
deve vedere o concepire se stessa nel mondo? 
⇨ Domanda di riflessione   

-‐ I temi dell’evangelizzazione del Concilio Vaticano II presentano una conoscenza globale della 
Chiesa e del suo scopo nel mondo.  

-‐ Alla luce di questi temi, identifica e parla delle attuali aree di forza e di debolezza nell’attività 
missionaria della Chiesa di oggi  

 
Caratteristiche del Discepolato nella Bibbia: verso una teologia della vocazione (Luca 24, 13–35) 

(P. Donald Chambers, STD) 
Vocazione, una chiamata a …Costruire – Decostruire – Ricostruire “una visione del mondo”. Vocatio – 
significa chiamata; inoltre nelle Scritture si trova la parola klesis (Efesini 4,1) che significa chiamata, 
invito, vocazione, stato o posizione nella vita. 
Gesù cammina insieme a noi, non corre con noi. Si ha tempo di conoscersi reciprocamente. Camminare 
significa fare un percorso con una persona o una comunità verso una meta. Lo scopo è poter realizzare 
una trasformazione per la missione (la comunità che dà forma alla chiamata e la chiamata che dà forma 
alla comunità). C'è un processo di contemplazione, riflessione e trasformazione. 
Il cammino di vocazione inizia con un percorso/cammino interiore che decostruisce e ricostruisce la 
visione del mondo. Cosa è una visione del mondo? Una visione del mondo è veramente un principio 
acquisito ed inconscio che viene utilizzato per capire ed interpretare gli eventi che accadono in noi e 
intorno a noi (vita personale, della Chiesa, la società), o la prospettiva da cui partiamo per capire ed 
interpretare questi eventi. 
Il percorso/cammino interiore a cui invita il Cristo Risorto è in tre fasi.  

• Fase 1: Costruzione di una visione del mondo attuale e dimostrazione delle sue carenze. 
Nell’evidenziare l’incompletezza della visione del mondo dei discepoli, il Cristo Risorto come 
prima cosa fa in modo che i discepoli abbandonino le proprie ansie e preoccupazioni chiedendo 
loro “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?”. Quali sono le 
caratteristiche della visione del mondo dei discepoli? È una visione reazionaria, di scarsa 
considerazione e fortemente razionale. 

• Fase 2: Decostruzione della visione del mondo. Il Cristo Risorto si impegna in un lento processo 
di decostruzione di tale visione. 

• Fase 3: Ricostruzione di una nuova visione del mondo per il discepolato e la missione. Avendo 
decostruito la visione del mondo dei discepoli, il Cristo Risorto procede a ricostruirne una nuova. 
Come? Il Cristo Risorto spiega/interpreta gli eventi del tempo alla luce delle Scritture. Quali sono 
le caratteristiche di questa ricostruzione? Sono guidati dalla fede o sono guidati dalla ragione? 
Ospitalità – Comunità – Condivisione di fede. Vediamo 5 fasi nella formazione dei discepoli 
cristiani: incontro con Cristo – conversione – discepolato – comunione – missione. 

Concetto di “tardo riconoscimento” (secondo Joseph Fitzmyer): non riconoscere cioè immediatamente la 
presenza di Gesù Cristo nella nostra vita e l’invito ad iniziare questo percorso. Es. Maria Maddalena, la 
Chiamata di Samuele 
Implicazioni per la formazione all’Evangelizzazione e alla Vocazione 
Il Programma vocazionale deve essere visto come percorso alla scoperta di Dio e di se stessi. Le 
candidate devono essere: invitate, non forzate, ad un viaggio interiore di fede, messe in grado di vedere 
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l’inadeguatezza della visione del mondo che hanno imparato e di costruire una visione del mondo basata 
su fede e ragione 
 
Conclusione con la Preghiera per i lavoratori del compianto Oscar Romero 
… Niente di ciò che facciamo è completo, che è come dire che il Regno sta un po’ in là di noi stessi. 
… Noi innaffiamo semi già piantati, mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. 
… Può darsi che mai vedremo il suo compimento, ma questa è la differenza tra il capomastro e il 
manovale. 
… Siamo manovali non capomastri, servitori non messia. 
… Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene. Amen. 
 
Lavoro di sintesi: 
Alla fine abbiamo raccolto esperienze, impressioni e i pensieri. 
Abbiamo raccolto altri spunti per il documento “In Cammino” ed iniziato a sviluppare i principi guida per 
un documento congregazionale sulla pastorale giovanile e vocazionale. 
Una serata ricreativa ha concluso questa giornata. 
 
Chiusura con liturgia interculturale  
Sr. Teresina ha chiuso l’incontro invitandoci a  
-‐ Sviluppare la capacità di essere al servizio dell’evangelizzazione attraverso il nostro carisma: 

dobbiamo avere l’odore della gente – poi il nostro carisma darà più frutti  
-‐ Apprendere ed apprezzare le differenze personali e culturali e lasciarle unire dallo Spirito Santo  
-‐ Portare Maria nella nostra casa, è lei la prima discepola; è lei che ha riunito i discepoli impauriti  
Alla fine ha citato Evangelii Gaudium 120-121 ed invitato ad essere evangelizzatori, essendo state 
mandate da Gesù ad annunciare la Buona Novella nonostante i nostri limiti. 
 

(Testo riveduto dall'originale in inglese)  


