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Carissimi amici!
Lo scorso luglio, in Casa Sacro Cuore, per quanto poco numerosi, abbiamo avuto
la gioia di incontrarci, finalmente in presenza, sperimentando, dopo tanto, una
dimensione più piena della fraternità che ci lega. È stato molto bello condividere
una riflessione davvero centrale sullo stato della FLC e, più in generale, di tutti i
laici che, a vario titolo e in vario modo, partecipano all’avventura educativa della
famiglia Cavanis.

Sulla base delle sollecitazioni ricevute in tale circostanza, è nata l’idea di una
grande convocazione on line attraverso la quale mettere insieme le sensibilità di
tutti e rifondare/rinnovare la nostra realtà associativa. Riceveremo tutti del

materiale che dovrà guidarci in questo percorso ma,
nell’attesa che questo disegno prenda forma, ho
pensato di cogliere l’opportunità, offerta dal nostro
incontro mensile del
“Monastero Invisibile”, per offrire dei testi che in
qualche modo ci preparino convenientemente a
questo nostro prossimo appuntamento.
Che il Signore ci benedica e ci accompagni!



Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 20, 1-7)
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un
denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del
mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro:
Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e
fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che
se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il
giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha
presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi
nella mia vigna.

I FEDELI LAICI (Christifideles laici), la cui
«vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo
a vent'anni dal Concilio Vaticano II » è stato
l'argomento del Sinodo dei Vescovi del 1987,
appartengono a quel Popolo di Dio che è
raffigurato dagli operai della vigna, dei quali parla
il Vangelo di Matteo: « Il regno dei cieli è simile a
un padrone di casa che uscì all'alba per prendere
a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi
con loro per un denaro al giorno, li mandò nella
sua vigna» (Mt 20, 1-2).
La parabola evangelica spalanca davanti al
nostro sguardo l'immensa vigna del Signore e la
moltitudine di persone, uomini e donne, che da
Lui sono chiamate e mandate perché in essa
abbiano a lavorare. La vigna è il mondo intero
(cf. Mt 13, 38), che dev'essere trasformato
secondo il disegno di Dio in vista dell'avvento
definitivo del Regno di Dio.

Dall’esortazione apostolica
postsinodale CHRISTIFIDELES
LAICI di Giovanni Paolo II:



Nella confusione di ruoli tra laici, clero e religiosi, vale la pena ricordare la storiella
del “cammello cieco e della pecora zoppa”. “Un cammello cieco si era perso nel
deserto. Per sua fortuna incontra una pecora. Ma la povera bestia era zoppa e non
riusciva a camminare. Dopo molto pensare, alla fine il cammello invita la pecora a
salire in groppa.

E così, là dall’alto, la pecora, che aveva una buona vista, condusse il cammello fino
all’oasi della salvezza, per ambedue”. Religiosi, clero e laici, sono un po’ tutti

“cammelli ciechi e pecore
zoppe”, non sono
destinati a immolarsi
sull’altare dell’egolatria
ma a collaborare in
sinergia con uguale
responsabilità, a
costruire speranza,
camminando “verso i
poveri, per incontrare
Dio”.

Nessuno nasce cristiano adulto, né il religioso, il prete o il laico, lo diventano se
imparano a collaborare in sinergia e sinfonia. É evidente che se gli uni o gli altri
non sono cristiani adulti, sarà sempre più difficile la collaborazione, la sinergia. Gli
incontri di “formazione” poi, tra religiosi e laici, forse funzioneranno quando
saranno i laici che li organizzeranno.

L’intero percorso di formazione nella Chiesa deve attivare processi finalizzati a
formare sacerdoti, consacrati e laici maturi, “esperti in umanità e prossimità, e
non funzionari del sacro” che “aiutino i giovani a preoccuparsi di diventare
uomini veri, penserà Dio a farli santi”.

In gioco c’è l’esistenza concreta dei giovani, che vivono senza orientamenti
condivisi, sotto il martellante condizionamento di messaggi contraddittori, che
modificano la percezione della realtà, orientandoli all’individualismo e
all’indifferentismo. Religiosi e laici devono imparare ad usare
un linguaggio “vivo, dinamico”, che “farsi comprendere,
per interpretare la fede, tradurla, renderla comprensibile,
usando parole nuove”.

Da “Collaborazione e sinergia fra religiosi e laici”, di
P. Diego Spadotto, in: www.cavanis.org , 19.08.22:


