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Condividere la fede 

come partecipazione e  assunzione di responsabilità  

nella comunità ecclesiale e sociale  

secondo il nostro specifico carisma 
(M. R. Zamboni - Pordenone, marzo 2014) 

 
 
Condividere e celebrare la fede (secondo anno 2013-2014) 
Inoltre la fede, essendo un modo nuovo di essere, di pensare e di agire, mira ad ispirare una cultura 
guidata dai valori creduti e tende a immettere nella società motivi e fermenti cristiani che la 
facciano crescere in umanità, in giustizia, in fraternità. Una fede che genera credenti 
corresponsabili del cammino della comunità.  

 

Introduzione 
Cap.3, n.38 (Lumen fidei) 

Poiché la fede nasce da un incontro che accade nella storia e illumina il nostro cammino nel 

tempo, essa si deve trasmettere lungo i secoli. E’ attraverso una catena ininterrotta di 

testimonianze che arriva a noi il volto di Gesù. 

Sembra di vederlo, questo fiume silenzioso che scorre attraversando le stagioni dei secoli. Lo si può 

osservare perché ha il volto di uomini che lavorano, si sposano, affrontano le durezze dell’esistere, 

stringono amicizia, tessono legami, lasciano memorie nelle città, nei palazzi, nelle cattedrali con le 

pareti affrescate da “leggende” di santi. Soprattutto edificano comunità, perché credere è 

comunicare. 

 
A partire da un racconto 
Vorrei cominciare da un racconto. Forse perché ho iniziato a credere non a partire da un’idea, ma 

incontrando una storia, tante storie di una vita vissuta: quella dei miei genitori, del parroco di 

quando ero bambina, delle amiche che crescevano con me a scuola e in parrocchia, degli adulti che 

vedevo alla domenica nel mio paese (le donne col velo e il libro di preghiera, gli uomini vestiti della 

festa). 

Forse perché questa fede è un poco cresciuta col racconto delle pagine della Bibbia e delle vite dei 

santi, e attraverso l’incontro con tanti uomini e donne, credenti e non credenti, che senza troppe 

domande, ma con la loro stessa vita, hanno posto alla mia esistenza la questione di Dio. Forse 

perché questa fede sta in piedi, insieme al mio essere consacrata secolare, grazie alla gente comune 

che conosco. Forse perché a Dio piacciono le storie, quelle vere, quelle dei suoi figli e di suo Figlio, 

Gesù Cristo; e io credo in Lui, mi fido di Lui, mi affido a Lui: non credo ad un’idea ma a una 

persona, alla sua storia. 

E allora – dicevo - comincio da un racconto, da una storia vera. Ve la leggo così come l’ho raccolta, 

nella sua brevità e nella sua concretezza. “Lo scrittore Piero Chiara, poco religioso, era molto amico 

dello scultore Francesco Messina, che era invece profondamente credente. Quando Chiara era 

prossimo alla morte, Messina si recò al suo capezzale e, prendendogli la mano, gli chiese: “Dimmi, 

Piero, come stai a fede?”. Chiara lo fissò con occhi dolenti e rispose: “Io mi fido di te”. 

E’ da queste poche righe che vorrei partire per dire qualcosa sulla fede. Vi trovo l’inizio di sentieri 

promettenti, di strade praticabili non tanto per comprendere cos’è la fede, quanto per riscoprire il 

gusto e la gioia di credere. 

Questo racconto è la storia di un’amicizia: narra gli ultimi istanti terreni dell’affetto vissuto tra due 

persone molto diverse tra loro che hanno imparato a volersi bene. E’, a suo modo, una storia 
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d’amore. 

Per parlare d’amore si possono fare tutte le teorie del mondo, inventare favole o scrivere poemi. Ma 

è tutto più chiaro quando si vedono per strada due innamorati che si abbracciano, o quando ci si 

accorge con gioia che qualcuno ci vuole bene. 

Lo stesso vale per la fede. E’ anzitutto una storia di affetti, di amore. Nella Bibbia scopro ad ogni 

pagina il volto di un Dio che si fida dell’uomo, che crede in lui. E insieme imparo a conoscere 

uomini che si fidano di Lui, che a Lui si attaccano con tenacia, che lo amano, che lo cercano con 

tutto il cuore. 

 

Partecipazione come … sentirsi parte 

 

Secolarità consacrata è dare valore alle cose 
Il rischio dei cristiani è stato per secoli quello di considerare il mondo creato e le cose che 

costituiscono il tessuto dell’esistenza quotidiana delle persone comuni, come un elemento 

indifferente alla vita cristiana, quando non anche pericoloso o di inciampo. Una tradizione spirituale 

che ha portato monaci e monache fuori dal mondo per vivere la loro esperienza di fede ha fatto sì 

che l’impegno nel mondo venisse svalutato. Recuperare uno spirito di laicità significa per i cristiani 

acquisire in maniera nuova il valore della loro esperienza nel mondo, come luogo in cui essi vivono 

la fede, la loro fedeltà ad un Dio che è entrato nella storia umana ed ha preso su di sé la polvere e la 

bellezza di essa. 

“Il cristiano è uno per cui le cose esistono”: è ciò che ha scritto Y. Congar, uno dei teologi che 

hanno elaborato un pensiero decisivo sui laici cristiani. 

In questa prospettiva, le cose, la vita in tutte le sue dimensioni, la storia umana sono, per il cristiano, 

il luogo del suo incontro con Dio: il lavoro non è semplicemente il luogo della necessità, ma 

l’esperienza nobile con cui l’uomo collabora alla creazione di Dio che continua nel tempo; la 

politica è il contributo che ciascuno dà, sulla base della sua competenza e delle sue conoscenze, per 

costruire la città dell’uomo; la famiglia è l’esperienza attraverso cui l’amore di un uomo e una 

donna continuano a parlare dell’amore di Dio e a mostrarne la fecondità; l’educazione è l’aiuto per 

far sì che le nuove generazioni possano scoprire e sviluppare il dono di essere uomini e donne. 

Il laico consacrato che legge la sua vita all’interno del progetto di Dio, sente il richiamo della Sua 

presenza in tutta la vicenda che attraversa, nelle condizioni reali che vive, nel mondo che abita: 

scopre Dio, lo vuole conoscere maggiormente, si appassiona, si innamora di Lui, Non si domanda 

cosa di Dio ci sia nel mondo: ciò che è buono a Lui lo riferisce, tutto può parlare di Lui. 

Far parlare fino in fondo il mondo, la realtà secolare, la storia, vuol dire renderla capace di portare 

in termini espliciti la presenza di Dio.  

Scegliere di “consacrarsi” a questa realtà, vuol dire scegliere di far parlare questa realtà di Dio. 

Vuol dire far parlare Dio attraverso la propria esistenza. 

 

Secolarità consacrata è limite 
La creazione è anche limite. Collocandoci nel tempo, essa ci colloca nel regime della storicità e 

dunque di ciò che è caduco, parziale, fragile. Il senso di una laicità matura è quello di accettare il 

limite che connota la vita umana, senza al tempo stesso sminuirne il valore. Dunque, laicità è 

consapevolezza di non essere tutto. 

Secolarità consacrata è accettare che l’assoluto dei valori si incontri con la relatività dell’esperienza 

storica, perciò richiede la fatica della mediazione, il coraggio della libertà e del rischio, la capacità 

di riconoscere il valore delle scelte concrete e, al tempo stesso, di buttare lo sguardo sempre oltre. 
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Secolarità consacrata è ricerca e dialogo      
Ci sono tante questioni che ci spiazzano, nella vita, nella fede e nella Chiesa. Laicità è rifiutare ogni 

soluzione facile e ogni scorciatoia, per percorrere i sentieri più ardui del pensiero, della ricerca e del 

dialogo. 
Secolarità consacrata è dunque la capacità di porsi delle domande senza sfuggirne alcuna, è non 

censurare le ansie e le inquietudini connesse a questa ricerca, ma restando pronti a cogliere nella 

vita i segni della presenza di Dio che lo nascondono e, al tempo stesso, lo rivelano. La ricerca rende 

disponibili a cercare insieme con altri, a far credito alla parte di verità che è nella posizione 

dell’altro, a cercare con lui. 

 
Ascoltiamo la parola di Benedetto XVI, nel discorso del febbraio 2007: 

«Siete qui, oggi, per continuare a tracciare quel percorso iniziato sessant’anni fa, che vi vede 

sempre più appassionati portatori, in Cristo Gesù, del senso del mondo e della storia. 

Viene così delineato con chiarezza il cammino della vostra santificazione: l’adesione oblativa al 

disegno salvifico manifestato nella Parola rivelata, la solidarietà con la storia, la ricerca della 

volontà del Signore iscritta nelle vicende umane governate dalla sua provvidenza. E nello stesso 

tempo si individuano i caratteri della missione secolare: la testimonianza delle virtù umane, quali 

“la giustizia, la pace, la gioia” (Rm 14,17), la “bella condotta di vita”, di cui parla Pietro nella 

sua Prima Lettera (cfr 2,12) echeggiando la parola del Maestro: “Così risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei 

cieli” (Mt 5,16). Fa inoltre parte della missione secolare l’impegno per la costruzione di una 

società che riconosca nei vari ambiti la dignità della persona e i valori irrinunciabili per la sua 

piena realizzazione: dalla politica all’economia, dall’educazione all’impegno per la salute 

pubblica, dalla gestione dei servizi alla ricerca scientifica. Ogni realtà proprio e specifica vissuta 

dal cristiano, il proprio lavoro e i propri concreti interessi, pur conservando la loro relativa 

consistenza, trovano il loro fine ultimo nell’essere abbracciati dallo stesso scopo per cui il Figlio di 

Dio è entrato nel mondo: Sentitevi, pertanto, chiamati in causa da ogni dolore, da ogni ingiustizia, 

così come da ogni ricerca di verità, di bellezza e di bontà, non perché abbiate la soluzione di tutti i 

problemi, ma perché ogni circostanza in cui l’uomo vive e muore costituisce per voi l’occasione di 

testimoniare l’opera salvifica di Dio. È questa la vostra missione. La vostra consacrazione 

evidenzia, da un lato, la particolare grazia che vi viene dallo Spirito per la realizzazione della 

vocazione, dall’altro, vi impegna ad una totale docilità di mente, di cuore e di volontà al progetto 

di Dio Padre rivelato in Cristo Gesù, alla cui sequela radicale siete stati chiamati». 

 

Partecipazione come … fare la nostra parte 

 

Che cosa possiamo fare? 
Lo stile della nostra vocazione è l'assumere questa dimensione dello stare dentro, dello stare 

accanto, del non appartarsi nel vivere la vita cristiana, del guardare al mondo come realtà teologica. 

Questa dimensione profonda, direi strutturale, ha all'origine la disponibilità a mettersi accanto, ad 

accogliere, a condividere ciò che è nostro con chi è in condizioni di minori risorse, a caricarsi dei 

pesi, a farsi prossimo, a prendersi cura sul modello del buon Pastore e del Samaritano. 

«I nostri errori e le nostre manchevolezze – scriveva dal carcere D. Bonhoeffer – non sono inutili, e 

a Dio non è più difficile venirne a capo di quanto egli riesca con le nostre supposte buone azioni».  

Nasce anche per noi dall’affermazione di questo testimone del secolo tramontato, il coraggio e 

l’invito a non essere rinunciatari/e seppure constatiamo un invecchiamento, non solo dell’età, ma 

soprattutto nel pensiero, nell’elaborazione e nel giudizio. 

Che dire di noi? È vero, respiriamo tutti noi un clima di conflittualità sociale che pervade anche noi 

e i nostri ambienti, in cui regnano le spigolosità, le rigidità e le fatiche relazionali, che impediscono 
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di fatto il dialogo sereno, precludendo un ascolto sereno dell'altro/a. Un clima che gradualmente ci 

sospinge nell’insufficiente dialogo e così non favorisce l’incontro e l’interscambio.  

Ma tali constatazioni ci dicono che siamo chiamati/e a fare un lavoro quotidiano di discernimento, 

imparando a leggere la cifra dell’attualità e riscoprendo i segni dello Spirito in tutto, mediante una 

lettura ordinaria dei segni dei tempi.  

«È necessario cogliere l’emergenza della vita – scrive il teologo C. Molari – le forme nuove che 

essa cerca di esprimere. Dobbiamo ricordare però che i segni dei tempi emergono sempre in ambiti 

di frontiera della vita e della storia quindi, marginali e periferici. E’ tuttavia attraverso queste 

frontiere che si apre un cammino verso i nuovi traguardi».  

Dunque, è su questi crinali del luogo, del tempo e della storia, che le nostre esperienze possono 

compenetrarsi e aiutarsi reciprocamente con una fecondità di vita e di pensiero. 

Oggi ci sono poste in mano le grandi questioni della globalizzazione, della multiculturalità e del 

meticciato, delle nuove tecnologie e dello sviluppo possibile, realtà così complesse che sembrano 

travolgere la nostra possibile comprensione. Ma non sono delle questioni accademiche, esse hanno 

sempre il volto di qualcuno con cui viviamo e che ci richiamano alla serietà e alla verità delle 

questioni. Sono problemi che domandano occhi per scrutare ed essere scrutati. Sono situazioni che 

ci portano a riconoscerci e sentirci di essere segnati/e da molte disarmonie, ferite e fratture. 

Nasce una prima domanda, la grande famiglia cristiana, di cui noi siamo parte, saprà collocarsi 

senza equivoci sul versante della condivisione, con le ansie e le attese dell’umanità? Se il mondo in 

cui viviamo ha urgente bisogno e più che mai di salvezza, per il cristianesimo sarà l’annuncio della 

salvezza che viene dalla Pasqua di Cristo.  

 L’evento pasquale dona forza per fare in noi, nei nostri gruppi, nelle chiese, con tutti, una 

sorta di declinazione e sintesi di due parole: 

 memoria capace di ancorare le nostre vite nel grande fiume della storia, delle donne e degli 

uomini che ci hanno preceduto  

progettualità quale slancio in avanti fatto di chiarezza di riferimenti, di percezione dei pesi, 

di fiducia.  

Invece molto spesso la memoria diventa un rifugio che conserva gelosamente e meccanicamente il 

passato. Questo rischia di frenare la creatività di tutte le spinte dinamiche della missione nel mondo 

sia personale che dei nostri Istituti. 

È necessario liberarsi dalle proprie pesantezze e paure per vivere i sogni di Dio; divenire un 

laboratorio di umanità e di novità sapendo usare sapientemente la sperimentazione degli anni 

vissuti. In tal senso dovremo lavorare a purificare la memoria perché non rimangano tracce di male 

e di amaro che non permettono incontri di sguardi e prospettive di futuro. 

 

Da dove partire e dove tornare? 
Ci viene richiesta una capacità di apertura al mondo, che domanda di saper affrontare il rischio della 

diversità. Ritorna qui la consegna di Giorgio La Pira: «Operiamo tutti quanti con il mappamondo 

sul tavolo», come a dire anche la nostra apertura al mondo. 

Siamo dinanzi non all’abbandono di un luogo e di una nostra storia passata da dimenticare, ma ad 

un cammino orientato verso un “novum” che ci reimmerge nuovamente nella storia, e in questa 

storia vogliamo stare.  

Abbiamo bisogno di una fede robusta che sappia accompagnare anche il passaggio odierno, una 

fede sostenuta dallo stile di gratuità che si contrappone alla cultura dello “scambio” oggi così 

largamente diffusa.  

Si tratta di compiere il passaggio da una spiritualità centrata su di noi a una spiritualità centrata sul 

cercare Dio in compagnia di coloro che sono ritenuti perdenti.  

Passare da una spiritualità che abitando “la soglia” si muove verso le periferie geografiche, storiche 

e culturali.  

Passare da una spiritualità che consola e mira alla pace interiore rischiando il quietismo a una 

spiritualità che inquieta e mette in movimento.  
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Passare da una spiritualità che semplifica la realtà cercando sicurezze (una certa mistica 

sentimentale) a una spiritualità che accoglie la realtà nella sua problematicità, che ragiona, che 

chiede il perché degli avvenimenti.  

Passare da una spiritualità dell’eroico e dello straordinario a una spiritualità del quotidiano, che si 

caratterizza per uno stile familiare, aperto, sobrio e semplice, che sia indicativo di un modo diverso 

di pensare e gestire l’intera esistenza.  

Passare da una spiritualità del “giusto distacco” e della perfezione a una spiritualità dello sporcasi le 

mani e i piedi e del giocare la propria esistenza portando con sé incapacità, limiti, dubbi e 

fallimenti.  

Passare da una spiritualità che punta sempre il dito verso l’altro (sia il singolo che il gruppo) a una 

spiritualità che sappia “lavorare su di sé” con lucidità, trasparenza, coraggio e pazienza.  

Passare da una spiritualità triste o depressa a una spiritualità serena, ironica, allegra (il contrario 

dell’allegria è l’essere centrati su di sé).  

Significherà ancora passare da una spiritualità fondata sulla paura della morte a una spiritualità che 

fa della morte un criterio per vivere sapientemente.  

Sarà l’essere testimoni ed annunciatrici del cuore materno di Dio, con la tenerezza materna, 

mitezza, il coraggio, la semplicità e la saggezza femminile.  

Sarà capacità di alimentare il dialogo, creare legami, integrando ciò che è diverso, scoprendo valori 

condivisi non solo per una serena convivenza, ma per una più vasta civiltà dell’amore.  

 

Partecipazione come … stare dalla parte di… 

 

Quali conclusioni ci aspettano?  
La testimonianza non è più una questione individuale, ma l’attenzione dell’intera comunità. I nostri 

Istituti, le nostre comunità ecclesiali divengono annunzio della validità del Vangelo per trasformare 

il mondo a partire dalla riconciliazione e dal comandamento nuovo dell’amore. Sono anche 

cammino, dove si impara a conoscere Cristo e a lasciarsi trasformare da Lui. In un mondo sempre 

più globalizzato, ma vittima di nuove divisioni, conflitti e ingiustizie, vogliamo essere, a partire 

dalle nostre realtà di provenienza, segni concreti dell’amore universale di Dio. In lui si superano le 

frontiere ed è possibile la fraternità, la solidarietà e la collaborazione. In questo modo, collaboriamo 

per infondere un cuore di umanità e di fratellanza universale nel processo della globalizzazione.  

Impegnarsi sulle frontiere dell’”essere” e del “coinvolgersi” 
Il secolare consacrato non è mai uno spettatore passivo dinanzi allo “spettacolo del mondo”. 

I mass media ci mettono a contatto con le vicende del mondo e si corre il rischio che tutto si 

trasformi in un unico spettacolo globale che ci rende spettatori informati ma passivi e impotenti di 

fronte ad esso. Noi non possiamo accontentarci di sapere e di essere informate su ciò che agita il 

mondo. Dobbiamo, anche “esserci” e “coinvolgerci”. Anche su queste frontiere – a mio avviso -  si 

giocano passi importanti del cammino futuro della vita consacrata secolare. 

 

La frontiera dell’essere “donne” consacrate, innanzitutto.  

Si tratta del cammino del confronto con noi stesse, con la nostra realtà di donne, 

contemporaneamente ricche e povere di doni, che si lavorano per conoscere nel profondo le proprie 

risorse di “donne”, che maturano consapevolmente la propria interiorità, che percorrono con 

costanza il cammino umile della propria verità. 

A questa nostra società, le donne laiche consacrate offrono il dono della propria dignità personale 

mediante la parola e la testimonianza di vita e le ricchezze connesse con la propria vocazione 

femminile. In essa portano il ricco patrimonio di esperienza accumulato da tante donne lungo la 

storia, troppo spesso carico di pesi che le hanno relegate ai margini del vivere sociale ed ecclesiale e 

quei valori che contribuiscono a salvare l’umano: la coscienza del limite, l’accoglienza, 

l’attenzione, la cura, la compassione. 
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La frontiera del coinvolgersi. E’ il cammino dell’immergersi nella concretezza dei problemi per 

acquistare la sapienza di prevenirli – quando è possibile – e di inventarne le risposte nel vivo 

dell’azione. E’ il farsi carico dei problemi portando in essi tutto il peso della propria vita affettiva, 

intellettuale, volitiva, incorporata in quella saggezza che è l’arte del giusto momento. E’ il prendersi 

cura della vita e della morte, delle situazioni che richiedono rispetto e accoglienza delle differenze. 

“Prendersi cura”, vale a dire diventare sempre più consapevoli del dono che ciascuno può 

rappresentare per gli altri, per la gente, per il mondo… Prendersi cura dei poveri, delle riforme,  

della pace, dell’amore, della verità, dell’educazione, del mondo della comunicazione sociale, ecc: 

per ognuno di questi ambiti tanti laici consacrati hanno speso la loro vita.  

 

“Essere”, “coinvolgersi” per “trasformare la valle del pianto in una sorgente” (Sal 83), esprimendo 

innanzitutto quello che è “il cuore” del laico consacrato: la cifra del proprio rapporto con il Signore, 

fonte e ragione di ogni amore. 

 

Essere testimoni con la testa e con il cuore  
La testimonianza cristiana è rendere visibile l’amore di Gesù, nel grande “sì” della fede, il “sì” detto 

dentro la vita quotidiana, nelle preoccupazioni e nelle aspirazioni che stanno a cuore alla gente. 

E noi, come donne, dovremmo essere specialiste nel saper vedere con il cuore. Chi sa vedere con il 

cuore sa vedere sempre oltre, sa aver fede nelle persone oltre ogni apparenza e delusione, sa aver 

fiducia nel domani. Per questo continua a sperare e quindi perdona. Sa aspettare, sa seminare, Sa 

sperare contro ogni speranza e perciò sa dare speranza. 

Per questo motivo penso che la nostra dovrebbe essere la testimonianza del punto interrogativo. 

Dobbiamo lasciarci interrogare dal Vangelo e dagli altri, perché emergano e possano essere superati 

i limiti con cui il nostro modo di testimoniare intralcia la Parola. 

Il punto esclamativo è sterile e blocca, mentre il punto interrogativo è fecondo e crea. Certamente la 

testimonianza chiede il punto esclamativo, perché l’incontro con il Risorto si può solo esclamare, 

ma la mediazione culturale chiede il punto interrogativo. Il problema è di vivere l’impasto giusto, 

quello per cui gli interrogativi nascono dentro le esclamazioni. Così un annuncio capace di 

interpellare chiede di pensare il modo di essere detto. 

Siamo, come secolari consacrate, chiamate ad essere anzitutto donne che credono ed amano. Questo 

vuol dire che la prima virtù che dobbiamo coltivare è quella della fede nel Dio vivente, 

dell’adesione a Lui. Ma non basta. Siamo chiamate a porci non solo il problema dei motivi del 

nostro credere, ma anche quello dei frutti, del sapere che ne abbiamo fatto, che ne facciamo ogni 

giorno della nostra fede, che “segno “ siamo di una realtà invisibile che si può percepire solo 

attraverso la nostra testimonianza visibile e “credibile”.  

 

Per concludere… 
La nostra partecipazione ha uno stile che ci invita ad una rinnovata apertura al mondo ed alla 

Chiesa, dei quali sentirci parte. 

Ci insegna la capacità di sporcarci le mani, di metterci in gioco direttamente, a partire dalle cose più 

semplici, ma che pare siano cadute in disuso, come testimonianza di una rinnovata sobrietà. Un 

invito a fare la nostra parte. 

Uno stile che testimonia la scelta di stare dalla parte dei più deboli, con gesti diretti e senza indugi. 

La nostra testimonianza non è quella di una comunità perfetta, ma del cammino, ogni giorno 

ripreso, per la sua costruzione. Lo facciamo attraverso la contemplazione di Cristo, modello 

esemplare di maestro e fratello, e grazie allo sforzo di accoglienza reciproca e di riconciliazione.  

Perciò anche tu, «non lasciarti inquinare dal calcolo di quanto puoi guadagnare o perderti negli atti 

che compi, ma chiediti solo quanto puoi amare gratuitamente» (Don Oreste Benzi). 

 


