La vita religiosa nel 21° secolo
Sfide per una leadership discernente: Vedere, Giudicare, Agire
a) Visione discernente:
- Cosa vediamo attorno a noi?
- Quale contesto informa il nostro vedere?
- Vedere con gli occhi dello Spirito - come si fa?
- Quali competenze sono necessarie per discernere ciò che vediamo?
- Come sospendere il giudicare a favore del vedere?
b) Leadership discernente:
- Privilegiare la missione rispetto alla manutenzione
- Privilegiare la visione profetica rispetto all'attivismo
- Un invito all'onestà di fronte al declino e alla diminuzione
- Discernere il viaggio pasquale del nostro tempo
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Tra il 1960 e il 2014, la vita religiosa
nella Chiesa cattolica è diminuita da
1.300.000 membri a 895.600 nel 2014
(dati ottenuti dal Centre for Applied
Research in the Apostolate (CARA),
Washington, DC., USA). Ne risulta un
calo del 31%. Anche se la tendenza
rimanesse stabile, il che è improbabile, i
religiosi nel mondo cattolico saranno
meno di 200.000 nel 2100 CE.

Sintomi di disintegrazione
Scollegati dal
mondo di Dio

Mancanza di
competenze
per il
discernimento
degli adulti
Aggrapparsi
al passato
(carisma)

Costruzione
di imperi

Spiritualità
insipida o
rigida

Preoccupati
delle comodità
e della
sicurezza

Vincolato da
legami di
fedeltà
ecclesiastica

La visione
teologica minata
dal diritto
canonico

Verso un nuovo ciclo
Anticipating the Future,
not clinging to the Past
- Specialmente qualificati per discernere profondamente
- Essere proattivi anziché reattivi
- Lettura creativa dei segni dei tempi in termini dei bisogni
urgenti della contemporaneità
- Riappropriarsi dello spirito e della visione del carisma originale

“Presenza nell'amore divino, coraggio per condannare l'oppressione, e
immaginazione per concepire un futuro alternativo - sono tre qualità che
definiscono l'esperienza profetica .” (p.9)

1. I profeti vennero per sconfiggere il compiacimento; essi volevano

avvisare la gente della rovina cui andavano incontro le élite (i re e i
Sacerdoti) (il “criticare per infondere energia” di Walter Brueggemann). .
2. I profeti sono persone impregnate dell’amore di Dio per il Creato e della
conseguente passione per la giustizia .
3. Il profeta ha il coraggio di affrontare ciò cui gli altri non prestano
attenzione: l’insostenibilità di una società che opprime i poveri. Il profeta
con la potenza immaginifica che gli permette di presentare al popolo un
futuro alternativo e vivificante
4. Al posto dei sacrifici del Tempio, i profeti si concentrarono sul cammino
del popolo con Dio. In risposta al crollo delle venerate istituzioni, i profeti
limitarono l’importanza di queste istituzioni e offrirono al popolo un nuovo
modo di pensare, ponendo l’esodo, ora inteso come un continuo
cammino di liberazione con Dio, al centro dell’identità culturale e della
pratica religiosa della gente (p.24). Questo passaggio fondamentale
nell’identità e nella pratica israelitica da una devozione alle istituzioni a un
impegno per un cammino di liberazione con Dio giovò alla gente su più
livelli (p.26).
5. La stabilità e l’immutabilità sono i principi cardine di ogni impero. La vita
pensata come viaggio è anatema secondo tali principi. Il messaggio
profetico ha costantemente minato la visione statica del mondo
imperiale, insistendo sul fatto che ogni impero sarebbe caduto dinnanzi a
Dio, un Dio che è sempre in movimento (p.27).
6. Nel Nuovo Testamento, l’attenzione profetica si sposta dalle persone
eccezionali alle comunità eccezionali.

The Grace of Being Refounded

Una disponibilità collettiva a lasciar andare il vecchio
Tramandare anziché trattenere
Una profonda fiducia nello Spirito che guida
Un rinnovato impegno alla Sequela Christi
La capacità di rispondere ai bisogni urgenti della
contemporaneità
Tanta fantasia e creatività
La disponibilità a rischiare tutto

Part Two

Sfide per una leadership discernente

Il nostro cammino pasquale
Affrontare la
prospettiva del
morire, della
diminuzione e
della morte

Discernere i
semi di nuova
vita nel mezzo
del Calvario

Cosa
significa
passare il
testimone?

Essere aperti
alla
possibilità di
essere
rifondati

1.000 sterline al giorno di manutenzione

La morte al servizio della nuova vita
- un imperativo cosmologico!

UNA TEOLOGIA PIÙ
RESPONSABILIZZANTE PER
COINVOLGERE IL VIAGGIO
PASQUALE

Francis Weller , “
The Wild Edge of Sorrow:
Rituals of Renewal and
the Sacred Work of Grief (2015)

OVERVIEW
• Give a brief overview of what you’ll cover in your
presentation

Assistere i religiosi in un momento di profondo
discernimento
- Capacità di comunicazione per qualificare la loro situazione di
transizione con grande chiarezza, serenità e discernimento.

- Individuazione di membri e gruppi capaci di vivere il lutto e di
lasciar andare.
- Processi di facilitazione per essere proattivi nel “trasmettere”
- Mantenere una sana consapevolezza intellettuale
- Stabilire e promuovere una cultura per gli anziani saggi
- Imparare le competenze necessarie per un discernimento
profondo
- Coltivare un clima favorevole alla crescita di corpo-mentespirito.

“Non si tratta più di trasformare vecchi
edifici in nuovi tipi di lavoro. Si tratta ora
di sapere quale parte del regno di Dio
stiamo creando, con o senza edifici, e
poi ognuno di noi deve essere in grado
di crearlo ovunque ci troviamo.”
(p.168).

