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Carissimi!
mentre scrivo queste note, sto indugiando sulle letture della solennità di Cristo Re che
conclude questo anno liturgico e che mi sembra racchiudere una singolare profezia anche
per il nostro cammino come Fraternità Laici Cavanis. Celebrare Cristo re dell’universo
vuol dire riconoscere che Cristo è il centro della storia, delle nostre piccole storie e della
storia di tutta l’umanità; riconoscere che tutto in lui trova senso e pienezza. Paolo,
nell’inno tratto dalla lettera ai Colossesi, richiama questa tensione di tutta la storia e di
tutto il creato verso il compimento realizzato nel mistero pasquale di Cristo.

Ma riconoscere Cristo come colui che ha «il primato su tutte le cose» (v. 18) significa anche
collocare la nostra vita, o le vicende, a volte incomprensibili, che segnano il cammino della
nostra umanità inquieta, sotto questo sguardo che orienta tutto verso un compimento e una
unità, nonostante siano così frammentarie e contraddittorie le esperienze che noi facciamo.

Ma la parola di Dio ci fa compiere un ulteriore passo rivelandoci il luogo in cui si realizza
il compimento di tutte le cose in Cristo e dell’attesa messianica che percorre tutta la storia
di Israele. La regalità che traspare dal volto del messia è quella del salvatore e la sua
sovranità, fondata sul dono di sé, gli dà il potere di salvare gli altri e tutto ciò che era
perduto. Il vero re che la comunità dei credenti acclama, al quale può dire «ecco noi siamo
tue ossa e tua carne», ha il volto del servo sofferente ed umiliato, ridotto all’impotenza,
crocifisso. Questo ci è rivelato nel racconto di Lc 23, 35-43, l’icona di un re deriso,
insultato, umanamente senza possibilità di salvezza. Eppure, come sta scritto
profeticamente in cima alla croce su cui è appeso: «Costui è il re dei Giudei» (v. 38). E su
quella croce, al malfattore che chiedeva a Gesù di ricordarsi quando verrà nella sua
regalità, Gesù risponde con una parola che si attua oggi; nel momento in cui l’uomo ha il
coraggio di affidarsi a quel re senza potere, debole tra i deboli, Gesù assicura oggi una vita
di comunione con lui. La vera salvezza è essere con Gesù. Ma è una salvezza che segue una
logica paradossale e sconvolgente: Cristo salva quando muore, quando in lui viene a
mancare la vita, quando umanamente raggiunge il fallimento. E Dio si rivela salvatore non
perché libera il Messia dalla croce, ma perché rimane fedele all’amore
anche nelle situazioni più estreme. Vivere la nostra umile esperienza di
servizio alla Chiesa e alla Congregazione vuol dire, forse, adoperarsi
per entrare in questa logica; essere anche noi come il cero pasquale che
consumandosi dà la luce così come Cristo morendo dà la vita.



In questi giorni, e non è la prima volta, papa Francesco ha invitato
la vita consacrata a non scoraggiarsi per la mancanza di vocazioni
e l’invecchiamento, ma a rinnovare nello spirito del proprio
carisma l’opzione per i poveri, la fraternità senza frontiere culturali
o etniche, l’incontro tra le diverse generazioni presenti in
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congregazione, la missione “in uscita”…“La vita consacrata non può mancare nella Chiesa e
nel mondo”.

Scoraggiarsi per la mancanza di vocazioni e l’invecchiamento è una tentazione da vincere con
la fede e un processo sincero di conversione.

Quelli che si lasciano prendere dal pessimismo mettono da parte la fede e scelgono la via più
“larga” che non porta alla salvezza personale e della Congregazione. Il Signore della storia ci
sostiene e ci invita alla fedeltà e alla fecondità. Bisogna fidarsi dello Spirito.

Quanto più ci accostiamo alla vita religiosa attraverso la Parola di Dio, la storia e la creatività

Dal Vangelo secondo Luca (Lc. 12, 32-40):
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli «Non temere, piccolo gregge,
perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che
possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un
tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché,
dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti
strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il
loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa,
gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà
ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà
mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte
o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».



dei Fondatori, tanto più diventiamo capaci di vivere il futuro con speranza. (…) Anche noi
Cavanis, dobbiamo interrogarci (…) Dobbiamo umilmente ammettere e accettare
l’inadeguatezza della nostra “pastorale giovanile”, figlia di epoche ormai passate, e ripensare
la missione della Congregazione. Prendiamo atto che il nostro stile Cavanis in relazione alla
gioventù, continua a parlare a giovani del passato e non alla luce di un cambiamento
antropologico che sta accadendo con una velocità impressionante.

Questo cambiamento presuppone anche una riorganizzazione interna della Congregazione e la
presa di coscienza che le difficoltà attuali della Congregazione sono di responsabilità di tutti e
di ciascuno. Devono essere affrontate insieme e con spirito sinodale di servizio. Quando siamo
giovani crediamo che la libertà sia l’autodeterminazione, cioè la possibilità di affermare che i
propri passi sono scelti da noi e sono proprio quelli che vogliamo fare.

Oggi, è tempo di scoprire che la libertà autentica è partecipazione responsabile, frutto di un
grande lavoro interiore perché è dentro di noi che abitano i blocchi, le paure, la diffidenza, le
crisi di identità e vocazionali, tutti elementi che ci impediscono di essere realmente liberi e
partecipativi.

Quando impariamo a conoscerli e a gestire il nostro inferno interiore, allora facciamo meno
danni e possiamo davvero essere fratelli, in comunità Cavanis case e scuole di Carità. È la via
“stretta” che Gesù presenta a quelli che vogliono seguirlo, spesso è un combattimento di
liberazione continua. La liberazione è l’orizzonte verso cui tutti dobbiamo tendere.

PREGHIERAPER LE VOCAZIONI

O Gesù, Maestro e Pastore, che ci hai insegnato a pregare il Padrone della messe perché mandi
operai nella sua messe, suscita sante vocazioni per l’Istituto che hai ispirato ai tuoi fedeli servi
P. Antonio e P. Marco Cavanis. Riempi del tuo Santo Spirito i chiamati, perché credendo alla
tua parola siano fedeli operai nella tua vigna. Fa’ che apprezzando il dono della vocazione
sacerdotale e religiosa collaboriamo generosamente con la preghiera e il sacrificio. Cuore di
Gesù, dona santità e perseveranza a coloro che hai chiamato.


