
 
Diocesi Suburbicaria di Albano 

UFFICIO PER LA VITA CONSACRATA E L’ORDO VIRGINUM 
 
 

Carissimi, 

 in preparazione all’incontro di sabato 18 febbraio 2023 ore 9.00, presso il Seminario Vescovile di 
Albano (piazza San Paolo, 5), nella Sala Card. Pizzardo, vi presento l’Ordine del giorno e la scheda di 
lavoro personale. 

 9.00 Assemblea 
§ Preghiera: invocazione allo Spirito Santo 
§ Lettura: Ger 1, 11-12  
§ Breve meditazione: don Gian Franco Poli – Vicario Episcopale 

   
 9.15 Mi presento alle sorelle e ai fratelli 

 
 9.45 Obiettivi 

§ Avviare la Consulta diocesana per la Vita Consacrata e l’Ordo Virginum 
§ Passare dai “progetti” ai “processi” di sorelle e fratelli per la missione nella Chiesa di 

Albano in un “cambiamento d’epoca” e in un tempo sinodale 
§ Adottare la “conversazione spirituale” per fissare i criteri di avvio della Consulta 

diocesana (cf. scheda allegata) 
 
           10.30 Pausa 
 
           10.45 Laboratorio – dialogo spirituale in piccoli gruppi per proporre i “criteri” 
 
           11.15 Condivisione in assemblea per avviare il “cantiere Consulta” 
 
           12.00 Preghiera per “custodire il fuoco” 
 
 In attesa, Vi ringrazio per la pronta disponibilità a consolidare il “camminare insieme”; si tratta di 
compiere un doppio passaggio: da parte della vita consacrata dall’essere “nella” Chiesa come scelta di 
“fare presenza”, secondo un malinteso senso del dovere piuttosto mossi dalla passione del “sentire cum 
Ecclesia”, all’essere “con” la Chiesa, coinvolti e partecipi dell’azione pastorale nel segno di una piena 
corresponsabilità. 
 Da parte della Diocesi il passaggio da una Chiesa che, dopo aver autonomamente progettato le 
sue scelte pastorali, chiede una collaborazione, intesa generalmente come mera esecuzione di compiti, a 
una Chiesa che chiede alla vita consacrata una corresponsabilità convinta, aprendosi al riconoscimento, 
all’accoglienza e alla valorizzazione dei diversi doni carismatici nel passaggio dai “progetti” ai “processi 
sinodali”. 

Chiediamo al Signore di riuscire insieme a «far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far 
fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di 
speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, 
ridoni forza alle mani» (Francesco, Sinodo dei giovani, 3 ottobre 2918). 
 

 
don Gian Franco Poli 

Albano, 11 febbraio 20 
 
Per parcheggiare le auto utilizzare il cortile del Seminario Vescovile di Albano con ingresso in piazza San Paolo. 
 



Scheda per la preparazione personale al “dialogo-conversazione spirituale” 
 

I testi proposti offrono i contesti biblici e magisteriali sui quali “camminare insieme” per l’avvio della Consulta 
diocesana per la Vita Consacrata e l’Ordo Virginum, grazie all’indicazione dei “sogni” di ogni partecipante nel 
laboratorio-dialogo spirituale per trasformarli successivamente in “criteri” per il “cantiere consulta” nella 
condivisione. In questo orizzonte l’invito di papa Francesco a passare dalle “emozioni” alle “mozioni”:  
 
«Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta 
di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza 
eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso 
tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e 
radiosa» (Francesco, Evangelii gaudium, 35).  
 
Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro 
«Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Ordina agli Israeliti che raccolgano per me un contributo. Lo raccoglierete da chiunque sia 
generoso di cuore. Ed ecco che cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e bronzo, tessuti di porpora viola e rossa, 
di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, pelle di montone tinta di rosso, pelle di tasso e legno di acacia, olio per l'illuminazione, 
balsami per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre di onice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale. Essi mi 
faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della 
Dimora e il modello di tutti i suoi arredi. Faranno dunque un'arca di legno di acacia: avrà due cubiti e mezzo di lunghezza, un cubito 
e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La rivestirai d'oro puro: dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo 
d'oro. Fonderai per essa quattro anelli d'oro e li fisserai ai suoi quattro piedi: due anelli su di un lato e due anelli sull'altro. Farai 
stanghe di legno di acacia e le rivestirai d'oro. Introdurrai le stanghe negli anelli sui due lati dell'arca per trasportare con esse 
l'arca. Le stanghe dovranno rimanere negli anelli dell'arca: non verranno tolte di lì. Nell'arca collocherai la Testimonianza che io ti 
darò» (Es 25, 1-16) 
 
La chiamata di Abramo  
«Il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò.  Farò 
di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì, come gli aveva 
ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran» (Gen 12, 1-4). 
 
Che cosa vedi, Geremia? 
«Mi fu rivolta questa parola del Signore: “Che cosa vedi, Geremia?”. Risposi: “Vedo un ramo di mandorlo”. Il Signore soggiunse: “Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla» (Ger 1, 11-12). 
 
Dare priorità al tempo e iniziare processi 
«Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con 
pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la 
tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica 
consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per 
risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa 
cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere 
spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di 
privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, 
finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci» (Francesco, Evangelii 
gaudium, 223). 

«Le nostre congregazioni non sono nate per essere la massa, ma un po’ di sale e un po’ di lievito, che avrebbe dato il proprio 
contributo perché la massa crescesse; perché il Popolo di Dio avesse quel “condimento” che gli mancava. Per molti anni abbiamo 
avuto la tentazione di credere, e in tanti siamo cresciuti con l’idea che le famiglie religiose dovessero occupare spazi più che avviare 
processi, e questa è una tentazione. Noi dobbiamo avviare processi, non occupare spazi. Io ho paura delle statistiche, perché ci 
ingannano, tante volte. Ci dicono la verità da una parte, ma dopo subentra l’illusione e ci portano all’inganno. Occupare spazi più 
che avviare processi: eravamo tentati da questo perché pensavamo che siccome eravamo molti, il conflitto potesse prevalere 
sull’unità; che le idee (o la nostra impossibilità di cambiare) fossero più importanti della realtà; o che la parte (la nostra piccola parte 
o visione del mondo) fosse superiore al tutto ecclesiale. È una tentazione. Ma io non ho mai visto un pizzaiolo che per fare la pizza 
prenda mezzo chilo di lievito e 100 grammi di farina, no. È al contrario. Il lievito, poco, per far crescere la farina. Oggi la realtà ci 
interpella, oggi la realtà ci invita ad essere nuovamente un po’ di lievito, un po’ di sale […]. Avviare processi. Oggi la realtà ci 
interpella – ripeto – la realtà ci invita ad essere nuovamente un po’ di lievito, un po’ di sale. Potete pensare un pasto con molto 
sale? Nessuno lo mangerebbe. Oggi, la realtà – per molti fattori che non possiamo ora fermarci ad analizzare – ci chiama ad avviare 
processi più che occupare spazi, a lottare per l’unità più che attaccarci a conflitti passati, ad ascoltare la realtà, ad aprirci alla 
“massa”, al santo Popolo fedele di Dio, al tutto ecclesiale. Aprirci al tutto ecclesiale» (Francesco, Incontro con religiosi/e, 25 marzo 
2017). 



Sogno una scelta missionaria  
«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni 
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato all’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La 
riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino 
tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in 
costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (Francesco, 
Evangelii gaudium, 27). 
 
Pastorale in chiave missionaria 
«La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad 
essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 
comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi 
in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. 
L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale» (Francesco, Evangelii gaudium, 33). 
 
 

«Anche la nostra Chiesa di Albano - presbiterio e laicato - ha bisogno di raffinare il suo sguardo sulla vita 
consacrata. Abbiamo bisogno di luoghi e di esperienze che ci mostrino quanto è bello vivere da cristiani. 
Dobbiamo superare l’abitudine a guardare ai religiosi e alle religiose come a delle persone “utili” per 
qualche servizio parrocchiale. I consacrati e le consacrate sono invece “memoria vivente del modo di 
esistere e di agire di Gesù” (VC, 22); essi ci propongono stili di vita alternativi, strade in cui il Vangelo diventa 
realtà che si tocca con le mani, facendo emergere dai carismi di fondazione l’esperienza del Vangelo vissuto 
concretamente: così il patrimonio di grazia e bellezza ricevuto dalle fondatrici e dai fondatori rimane vivo» 
(+ Vincenzo Viva, Omelia per la 27 Giornata della VC, 2 febbraio 2023).  

 
 
«Snobbata nei sinodi continentali e in quelli tematici, affaticata di suo per l’anemia di forze e la crisi di 
progettualità, la vita consacrata ha continuato il suo servizio, ha subito umiliazioni senza quasi essere 
calcolata. Resa invisibile e sub tutela, per favorire invece il protagonismo di altre aggregazioni rampanti e 
accusata di lasciarsi portare all’imborghesimento. Gratuitamente anche criticata come residuo in via di 
estinzione. E ora invece con Francesco chiamata a un nuovo protagonismo, tolta dall’emarginazione e 
dall’invisibilità, per partecipare alla nuova forma Ecclesiae, con coraggio profetico... Non più una specie di 
reperto storico da museo, ma invitata a primerear, a prendere iniziativa, a stare diritta in tutta la sua 
originalità, a “svegliare il mondo”, ad abitare le megalopoli con le loro ambiguità, complessità, sfide a tutto 
campo» (Secondin Bruno, Uno sguardo nuovo, in “Testimoni”, Marzo 2016).  

 


