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CIRCOLARE N°

5

PER VINO
NUOVO OTRI
NUOVI
“E nessuno versa
vino nuovo
in otri vecchi,
altrimenti il vino
spaccherà gli otri
e si perdono vino e
otri, ma vino nuovo in
otri nuovi”.
(Marco 2,22)

C arissime S orelle,
v’invio la Circolare Programmatica dell’anno 2017-2018, che ci aiuterà nel
lavoro di revisione e valutazione del triennio 2015-2018.
Mai come in questi ultimi anni il magistero della Chiesa sta parlando della bellezza
e della preziosità della vita consacrata, focalizzando l’attenzione sull’azione dello
Spirito che rende nuove tutte le cose. Gli interventi non sono casuali, ma ispirati dallo
Spirito di Dio, se si pensa che stiamo commemorando i 50 anni dalla Lumen Gentium
e dal Perfectae Caritatis e siamo al dopo giubileo della Vita Consacrata, indetto da
Papa Francesco.
In quest’anno, carissime Sorelle, ci è stato donato dalla CIVCSVA
(Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica) un
nuovo Documento “Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II la vita
consacrata e le sfide ancora aperte”.

ORIENTAMENTI

“, documento che completa la

raccolta dei volumi: Rallegratevi, Scrutate, Contemplate, Annunciate.

(Il nuovo documento sarà sempre indicato con l’abbreviazione: Doc. cit.)
La Plenaria della Congregazione ha voluto cercare di ascoltare e capire quali
cambiamenti la società chiede alla Vita Consacrata: - Siamo davanti a una resistenza
che non vuole bere il vino nuovo e non vuole nessun cambiamento? Oppure
continuiamo a voler mettere vino nuovo in otri vecchi?
Questo esame non è un processo che si conclude solo con la revisione delle
Costituzioni o con delle riforme esteriori, ma deve accompagnare la revisione
dell’essere, dell’agire e del vivere per la vitalità dell’intero Istituto.

1. Dal Concilio Vaticano II la vita consacrata e le sfide ancora aperte
Assumendo i grandi sforzi fatti dalla vita consacrata nel post Concilio per
accogliere i cambiamenti, ci si appella ora all’esigenza di un nuovo discernimento,
alla luce delle spinte di Papa Francesco per una riforma continua della Chiesa: una
Chiesa in esodo, una Chiesa in servizio, una Chiesa in prossimità coi poveri.
Si legge nell’Introduzione del volume:
“I presenti Orientamenti si collocano nella linea di un esercizio di discernimento
evangelico, nel quale si cerca di riconoscere - alla luce dello Spirito - quell’«appello», che Dio
fa risuonare nella stessa situazione storica… Esercizio di discernimento ecclesiale mediante il
quale, i consacrati e le consacrate, sono chiamati a intraprendere nuovi passaggi affinché gli
ideali e la dottrina prendano carne nella vita: sistemi, strutture, diaconie, stili, relazioni e
linguaggi…
Alla vita consacrata può accadere, (…) di trovarsi di fronte a sfide ancora aperte che
vanno affrontate «con determinazione e con lungimiranza».
Nella prospettiva di un esercizio di discernimento questi Orientamenti intendono
leggere pratiche inadeguate, indicare processi bloccati, porre domande concrete, chiedere
ragione circa le strutture di relazione, di governo, di formazione, circa il reale sostegno dato
alla forma evangelica di vita delle persone consacrate.” (Doc. cit., Introduzione).
Le sfide ancora aperte ai nostri giorni si possono indicare in:
 Sfida sociologica:

Che posto, che incidenza ha la vita consacrata in una

società secolarizzata in cui i modelli sono di corsa al potere del denaro, della
carriera e del sesso?
 Sfida antropologica: Che posto occupa la visione religiosa trascendente

dell’uomo in una cultura che si caratterizza per un’antropologia biosociale in

cui la dimensione trascendente dell’origine e del fine della vita umana è
sottaciuta, annullata e messa in discussione?
 Sfida religiosa: Che valenza ha la dimensione dell’obbedienza religiosa nella

vita consacrata in una cultura che esalta l’individualismo, l’autorealizzazione,
la libertà sfrenata?
 Sfida culturale: Dinanzi ad una cultura del non senso, del provvisorio, del

fluido, la vita consacrata è un segno di speranza, di gioia?
Consideriamo però che il CENTRO DEL DISCERNIMENTO È IL CAMBIAMENTO.

2. In un contesto di un mondo che cambia
La Vita consacrata sta vivendo una crisi d’identità, inevitabile in un mondo in
cui si respira una cultura liquida e anche perché il contesto in cui essa esprime la
missione è un mondo che cambia vertiginosamente.
Il cambiamento “tocca tutti gli aspetti della nostra vita, tocca la cultura, le relazioni,
l’antropologia. È un fenomeno rapido e complesso: difficile da descrivere compiutamente, più
difficile da interpretare. La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra
principale che caratterizza le società e le culture contemporanee. La combinazione tra elevata
complessità e rapido mutamento fa sì che ci troviamo in un contesto di fluidità e incertezza
mai sperimentato in precedenza. La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di
vulnerabilità, cioè la combinazione di malessere sociale e difficoltà economica, e sui vissuti
d’insicurezza di larghe fasce della popolazione”. (Mario Aldegani, relazione USMI Lazio,
19 settembre 2017, p. 5)

3. Le tentazioni del passato e un nuovo discernimento
La frase sapienziale di Gesù vino nuovo in otri nuovi è riportata dai Sinottici
nel contesto della fase iniziale della vita pubblica del Maestro.
“L’evangelista Marco la colloca giusto al cuore delle prime provocatorie critiche dei
farisei di Cafarnao di fronte alla libertà e all’autonomia di agire di Gesù (Mc 2,18-22). Matteo
sposta un po’ più avanti la ripresa di questo logion, quasi per sigillare la carica profetica della
centralità della misericordia nelle sue parole e nei suoi gesti (Mt 9,16-17). Luca è ancora più
preciso nel contestualizzare questa provocazione, sottolineando l’impossibilità di dialogare
con le vecchie mentalità (Lc 5,36-39)” (Doc. cit., n. 1).

Per tutti e tre gli evangelisti viene messo in evidenza che il passato, se viene
idolatrato, diventa la tomba della morte della vita. La conservazione non è novità; la
fissità di strutture, di modi di vivere, di pensare non è indice di vita. “Lo stile con cui
Gesù annuncia il Regno di Dio si fonda sulla legge della libertà che permette un modo
nuovo di entrare in relazione con le persone e con le situazioni concrete. Questo stile ha tutto
il colore e il sapore di un vino nuovo che però rischia di spaccare i vecchi otri” (Doc. cit., n 1).
Per il cristiano il vino nuovo è la vita della grazia, la vita in Cristo ricevuta nel
Battesimo, che lo abilita alla giustificazione e, mediante la battaglia tra l’uomo
carnale e l’uomo spirituale (cfr Rm 7), compie il processo della propria realizzazione
in Cristo, l’Uomo nuovo per eccellenza. Per noi, religiose,

il vino nuovo è la

consacrazione (pienezza della vita battesimale), la chiamata alla vita e alla missione
per il Regno. “Senza la necessaria elasticità nessuna forma istituzionale, per quanto
veneranda, è in grado di sopportare le tensioni della vita, né può rispondere agli appelli della
storia” ( Doc. cit., n. 1).
In fondo l’otre a cui si riferisce la parabola è un recipiente di pelli morbide, le
quali sono ancora capaci di dilatarsi per favorire il respiro del vino novello in
continua ebollizione. Se l’otre fosse, invece, secco e rigido a causa dell’usura del
tempo, non avrebbe più l’elasticità necessaria a sopportare la vivace pressione del
vino nuovo. Così non potrebbe che spaccarsi, facendo disperdere il contenuto e il
contenitore.
Per accogliere i cambiamenti, ci si appella all’esigenza di un nuovo
discernimento. Ma resta sempre il rischio e la tentazione di una chiusura al nuovo
per la conservazione del passato. Il Signore ci invita ad accogliere la sfida della
novità “che esige non solo accoglienza ma discernimento”.
Tale orientamento riguarda il rinnovamento di forme di carattere religioso,
sociologico e apostolico, ma soprattutto spirituale. “Un rinnovamento incapace di
toccare e cambiare anche le strutture, oltre che il cuore, non porta ad un cambiamento reale e
duraturo… Esso richiede l’apertura mentale ad immaginare modalità di sequela, profetica e
carismatica, vissuta in schemi adeguati e, forse, inediti” (Doc. cit., n. 3). Dobbiamo fare in
modo che l’Istituto possa essere otre nuovo che accoglie vino nuovo, per rivitalizzare
il carisma come dono dello Spirito e non come pezzo di archeologia che va solo
custodito.
Ricordiamo i tre obiettivi enunciati da Papa Francesco, in apertura dell’anno
della vita consacrata: “Guardare il passato con gratitudine, vivere il presente con passione,

abbracciare il futuro con speranza” (Papa Francesco, Lettera apostolica del 29 novembre
2014).
Nella linea del tempo il cambiamento è un kairos, evento di salvezza.
Il Documento, che stiamo stralciando per una riflessione sulla Vita consacrata
oggi, ci pone tanti interrogativi e ci stimola a tante domande; alcune risposte siamo
invitate a cercarle come singole e come gruppo, altre sono consequenziali dalla
natura e dalla missione della vita consacrata.

“Una grande parola che deve

accompagnarci in questo nostro tempo è RIFORMA; siamo in un momento di riforma al cui
centro dobbiamo porre la persona di Cristo e la missione per il Regno”, così ci incoraggia S.
Em.za il Card. João Braz de Aviz, Prefetto della CIVCSVA.
La realtà che dobbiamo assumere con convinzione, per evitare situazioni di
immobilismo, condizioni di vita che privano la persona di slancio, di carità creativa,
di vita, di circolazione di grazia, è l’impegno morale a salvaguardare l’essenziale
della vita consacrata e della missione e ad avere una mentalità flessibile che
interpreti e accolga i cambiamenti necessari, perché la persona viva nella gioia e
nella comunione con il Signore, con le sorelle, con la Chiesa e con il mondo, la sua
consacrazione, come atto di amore totale e permanente a Colui che l’ha chiamata per
realizzare un Suo progetto.
“Il messaggio del Vangelo non si può ridurre a qualcosa di puramente sociologico. Si
tratta invece di un orientamento spirituale che rimane sempre nuovo. Esso richiede l’apertura
mentale per immaginare modalità di sequela, vissuta in schemi adeguati e, forse, inediti.”
(Doc.cit., n. 3).

4. Vino nuovo
Quando parliamo di vita consacrata come profezia e missione, intendiamo
evidenziare che il centro della Riforma da operare in noi è il primato di Cristo e il
legame relazionale necessario, personale, dinamico e libero con Lui.
Gli studiosi della vita consacrata, elencando i valori che scaturiscono con la
cura del vino nuovo, pongono alla nostra attenzione gli stessi elementi che le Sorelle
Capitolari hanno sottolineato nel Progetto d’Istituto “La Salesiana, testimone gioiosa
della misericordia di Dio”, approvato dai membri del XX CGO in Formia, il 23
luglio 2015:
“Lo scopo del Capitolo non è inventarsi il fondamento e il traguardo della vita
consacrata, ma vedere nel momento presente e, alla luce dell’ispirazione carismatica

originaria, quali sono i punti di forza, i punti di debolezza e i compiti per camminare verso
l’unico traguardo con passo deciso e con parresia evangelica.” (Doc. Capitolare, 23 luglio
2015, p. 1).

E il nostro Padre Fondatore, rivolgendosi alle Sue figlie: “ Prendete il

Vangelo per guida e Cristo per modello”. (F. Smaldone, Pensieri e massime di vita
spirituale).
Il vino nuovo deve portare ad una gioia accresciuta, ad una speranza radiosa,
ad una libertà audace di cambiamento, di scelte e di campi nuovi e inesplorati. Ecco
perché nella lettura del volume si respira aria di libertà e di responsabilità, di
comunione e di condivisione, di apertura al nuovo con la conquista degli spazi, con
l’iniziativa di intraprendere nuovi cammini pastorali,

corrispondenti ai nuovi

bisogni della società e alle nuove povertà emergenti, frutto dello scarto che opera la
storia e a cui la vita consacrata può dare una risposta anche corale, con l’apporto
sinergico dei diversi carismi degli istituti religiosi. Le modalità del passato e gli
immobili spaziosi e immensi non rispondono più ai nuovi bisogni. E tanto meno
risponde ai nuovi bisogni l’imprigionamento in opere, in cui si fatica per conservarle,
forse perché non riusciamo ad accettare che un immobile con il passato glorioso di
un’opera, portata avanti con tanta dedizione, sacrificio e fede dalle sorelle che ci
hanno preceduto, lo si veda morire, chiudere e/o alienare.
Siamo chiamate ad esodi diversi per natura e tipologia:
dal centro alle periferie geografiche, sociali, esistenziali e psicologiche;
dalle opere alle persone;
dalla efficienza operativa alla formazione spirituale dei membri.
Già Paolo VI lamentava questo aspetto della vita consacrata, di cui oggi, per
la mancanza di vocazioni in alcune parti del mondo e l’invecchiamento delle
religiose, stiamo facendo esperienza. Egli ci invitava a non idolatrare l’efficientismo e
l’attivismo nella formazione e vita dei religiosi, tanto immersi nelle opere, che
finiscono con lo smarrire il Principio di ogni attività. E chissà, se anche questo
elemento disanima le nuove generazioni e le allontana dalla scelta o dalla
perseveranza nella vita consacrata!
Tuttavia, nell’esperienza che stiamo soffrendo, possiamo scorgere elementi di
vino nuovo:
 La presa di coscienza che la vita consacrata, dono e risposta d’amore a Cristo, reclama
coerenza e fedeltà.

 La presenza di nuove culture nella nostra famiglia religiosa, che postulano un
cammino teologale di accoglienza, di accettazione, di vita, di comunione e di
condivisione, di passaggio e di consegna di un deposito di fede e di dedizione di una
storia più che centenaria del nostro Istituto.

 Il cammino di condivisione del carisma smaldoniano con i laici, che chiede
esperienze sempre più esigenti e testimonianza sempre più coerente con la gioia del
Vangelo da annunciare.

 Il cambiamento continuo, anche della condizione giovanile e delle nuove leve, e lo
sforzo di accoglierlo con fede, serenità e tanto impegno per discernere i segni di una
vera vocazione.

 L’estensione del “carisma di Istituto”, inteso non prevalentemente nella dimensione
geografica, ma in quella spirituale e sociale, che mira alla cura pastorale della carità
alle frange più deboli della società, prerogativa del carisma di fondazione.

5. In strutture o “otri nuovi”
Il Documento è anche un invito “per saggiare con parresía gli otri adatti a custodire
i vini nuovi che lo Spirito continua a donare alla sua Chiesa, esortando ad avviare mutamenti
con azioni concrete a breve e a lungo termine”. (Doc. cit., Introduzione).
Esaminiamoci su:

 Lo stato degli otri.


Lo stile di governo centrale e locale.



Le nostre comunità.



Le esigenze della consacrazione.



La chiamata alla missione per il Regno.



La gestione dei beni economici.



Le opere apostoliche.

È urgente dare risposte inedite e ispirate dalla luce dello Spirito di Dio e dalla
Sua novità.
In un momento di grande cambiamento, in cui sperimentiamo frequentemente
incertezza vocazionale, non solo nelle giovani, ma anche in coloro che sono avanti
nella vita consacrata; in cui respiriamo aria di pesantezza nelle comunità, con la
presenza di sorelle affaticate e tristi, spesso anche in sofferenza per la mancanza di
vocazioni e la defezione di alcuni membri, per una prospettiva di futuro incerto, la
vita consacrata sta scoprendo il vino nuovo che interpella otri nuovi?

Ci chiediamo: “Dove mettere questo vino: in otri vecchi o in otri nuovi?”.
È questa la riflessione che da ogni Capitolo stiamo portando avanti.
Sorelle, impegniamoci in una sosta di preghiera, di riflessione, di confronto
comunitario, prima di dare una risposta personale al questionario, allegato alla
presente circolare.
Tale sosta di verifica e valutazione ha come obiettivo: discernere la qualità e la
stagionatura del vino nuovo e valutare la conformità e la coerenza delle forme
istituzionali, in cui viviamo la vita consacrata.
Il centro del discernimento - ricordiamolo - è il cambiamento. Non decidere
serve solo ad accelerare le criticità che la Vita consacrata vive e ad affossarla con la
responsabilità morale e personale dinanzi al Signore e alla Chiesa.
Evidenziamo i seguenti punti di riflessione:
a.

La persona e la sua crescita spirituale: come accompagnarla e curarla in ogni
età e situazione.

b. La comunità e le relazioni fraterne: ripensare forme nuove di costituzione, di
vita di comunione e di collaborazione con i laici.
c.

Il Governo generale e locale: lo stile di servizio evangelico.

d. La formazione da ripensare nelle forme e nell’iter, nelle strutture,
nell’unitarietà, nella sostenibilità, nella sperimentazione e nella verifica.
e. Formazione iniziale e formazione permanente continua.
f.

L’interculturalità nelle comunità internazionali. Come affrontare questo tema.

g. Le opere e l’apertura dell’Istituto religioso alle nuove povertà. Siamo paurose
e reticenti alle chiusure e aperture.
h. La pastorale giovanile-vocazionale e la cura

pastorale dei sordi:

quali

cammini intraprendere, quali piste migliorare.
È un momento di grande responsabilità per ogni Istituto religioso, per collocarci
con coerenza e responsabilità nel momento attuale della storia della Chiesa e
dell’umanità e per dare alle giovani che verranno non qualcosa che muore, ma
un’apertura verso qualcosa di vivo e di vitale, perché il Signore continua a chiamare,
nonostante le nostre fragilità nella vita personale e comunitaria.

Mi colpì la conclusione della relazione, tenuta da Padre Rupnik nel Convegno
delle Superiore Generali organizzato dall’USMI nel 2016, questa sua frase: “Se nelle
nostre strutture non recuperiamo il valore della vita, esse diventano la tomba di morte e le
famiglie religiose non avranno futuro”.

6. In fondo… il nostro cammino nella gioia e nella speranza
Carissime Sorelle, la conclusione delle indicazioni e orientamenti del magistero
della Chiesa appare chiara: “Il vino nuovo esige capacità di andare oltre i modelli ereditati,
per apprezzare le novità suscitate dallo Spirito, accoglierle con gratitudine e custodirle fino
alla piena fermentazione oltre la provvisorietà. Anche il vestito nuovo, di cui parla Gesù nella
stessa pagina evangelica, è stato confezionato attraverso le varie fasi di aggiornamento ed è
ora di indossarlo con gioia, in mezzo al popolo dei credenti” (Doc. cit., n. 55).
Alle parole che abbiamo assunto come itinerario di cammino: discernimento,
rinnovamento, aggiungiamo gioia e speranza, come atteggiamenti interiori che
devono accompagnare tutto il processo di fermentazione del vino nuovo, della
confezione dell’abito nuovo.
Le parole di Papa Francesco:

Volevo dirvi una parola e la parola è la GIOIA.
Sempre dove sono i consacrati, sempre c’è GIOIA.
Non lasciatevi rubare la SPERANZA. Non lasciatevi rubare il VANGELO.
C’è in giro più paura che speranza; ci sono tanti spettri della paura che fanno
decadere il livello di speranza umana; c’è nell’uomo di oggi la visione orizzontale
della vita che indica naufragio di ideologie al posto di una visione verticale che ci
trascende in una vita eterna, dove al posto della parola

FINE,

si sostituisce il BENE

della vita eterna, che realizza la pienezza delle aspirazioni dell’uomo.
La vita religiosa nella Chiesa, dinanzi a questo mondo pauroso e diffidente si
presenta un segno di speranza che esprimiamo in tre modi: con la vocazione, con la
vita in comunione, con la missione.
“E vero che stiamo vivendo un momento di crisi e che pure la nostra vita consacrata ha
le sue difficoltà. Ma non possiamo essere un segno di speranza per una generazione e un
mondo che stanno attraversando una crisi profonda, se non siamo capaci di affrontare le
nostre crisi con serenità e con gioia. Potrebbe proprio far parte della nostra vocazione e
testimonianza di religiosi il doversi confrontare con la crisi e assumerla come momento di
grazia e di rinnovamento della vita.” (Mario Aldegani - USMI Lazio - Relazione del 19
settembre 2017, p. 12).

Essere un segno di speranza nella Chiesa e nel mondo con le armi della fede in
Colui che ha detto: “Abbiate coraggio! Io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33).
La speranza è il sogno di Dio su ciascuna di noi, sull’Istituto religioso, sulla
Chiesa, sul mondo. E la speranza è il sogno di chi veglia, di chi sa attendere i frutti
della grazia divina.
Affidiamoci alla Madonna, Donna del vino nuovo, perché ci faccia comprendere
che ”la chiusura alla novità dello Spirito e l’adattamento agli orizzonti dai bassi
profili ci offrono solo la malinconia della senescenza precoce” (Don Tonino Bello).
Con la speranza di sedere ogni giorno alla Mensa del Figlio Suo e, nell’eternità,
essere ammesse a bere il frutto nuovo della vite con Cristo, invoco su ciascuna la sua
protezione e la benedizione di Dio e del nostro Padre Fondatore.
Grazie, Sorelle, perché indossando tutte l’armatura dell’uomo nuovo in Cristo,
potremo contagiare il mondo!
Suor Ines De Giorgi
MADRE GENERALE
Roma, 26 settembre 2017

DOCUMENTI INDICATI
 Progetto d’Istituto: “La Salesiana, testimone gioiosa della misericordia di Dio”.
 Per vino nuovo otri nuovi (2017)

 La vita fraterna in comunità (1994)
 Ripartire da Cristo (2002)
 Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Faciem tuam… (2008)

 Identità e missione del Fratello religioso nella Chiesa (2015)
 Rallegratevi (2014); Scrutate (2014); Contemplate (2015); Annunziate (2016).

INDICAZIONI DI LAVORO

1. Le comunità sono chiamate ad approfondire, anche con
l’aiuto di esperti, la Circolare n. 5 alla luce del Magistero della
Chiesa.
2. Le piccole comunità possono aggregarsi alle grandi comunità
viciniori o costituire un gruppo di studio tra loro.
3. Il lavoro comunitario di studio e di confronto sia sistematico e
sia continuato a livello personale. Esso sarà svolto nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre.
4. Al termine di tale lavoro ogni sorella dovrà impegnarsi nel
rispondere alle domande del questionario, che può essere
consegnato in forma anonima.
5. Il 20 dicembre 2017 TUTTI i questionari devono pervenire
in Curia alla Segretaria Generale.
6. Una Commissione, nominata dalla Madre e dal Consiglio, si
riunirà in Roma dal 26 al 30 dicembre, per elaborare le
proposte o indicazioni, e redigerà “l’Instrumentum laboris” o
Documento preparatorio, che sarà consegnato alle comunità e
ai membri della Commissione di verifica e valutazione del
triennio di Governo (2015 - 2018), eletta dalla base secondo
criteri che saranno comunicati.

