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Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari

PAOLO VI
20 Settembre 1972
(…) Voi siete ad una misteriosa confluenza tra le due
poderose correnti della vita cristiana, accogliendo ricchezze
dall’una e dall’altra. Siete laici, consacrati come tali dai
sacramenti del battesimo e della cresima, ma avete scelto di
accentuare la vostra consacrazione a Dio con la professione
dei consigli evangelici, assunti come obblighi con un vincolo
stabile e riconosciuto. Restate laici, impegnati nei valori
secolari propri e peculiari del laicato (Lumen Gentium, 31), ma
la vostra è una «secolarità consacrata » ; voi siete «consacrati
secolari» ( Paolo VI, 1970 ).
(…) Nessuno dei due aspetti della vostra fisionomia
spirituale può essere sopravvalutato a scapito dell’altro.
Ambedue sono coessenziali. «Secolarità» indica la vostra
inserzione nel mondo. Essa però non significa soltanto una
posizione, una funzione, che coincide col vivere nel mondo
esercitando un mestiere, una professione «secolare». Deve
significare innanzitutto presa di coscienza di essere nel
mondo come «luogo a voi proprio di responsabilità cristiana».
Essere nel mondo, cioè essere impegnati nei valori secolari,
è il vostro modo di essere Chiesa e di renderla presente, di
salvarvi e di annunziare la salvezza. La vostra condizione
esistenziale e sociologica diventa vostra realtà teologica, è la
vostra via per realizzare e testimoniare la salvezza. Voi siete
così un’ala avanzata della Chiesa «nel mondo»; esprimete
la volontà della Chiesa di essere nel mondo per plasmarlo e
santificarlo «quasi dall’interno a modo di fermento» (Lumen
Gentium, 31), compito, anch’esso, affidato precipuamente al
laicato. Siete una manifestazione particolarmente concreta
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ed efficace di quello che la Chiesa vuol fare per costruire il
mondo descritto ed auspicato dalla Gaudium et spes.
«Consacrazione» indica invece l’intima e segreta
struttura portante del vostro essere e del vostro agire. Qui
è la vostra ricchezza profonda e nascosta, che gli uomini in
mezzo ai quali vivete non si sanno spiegare e spesso non
possono neppure sospettare. La consacrazione battesimale
è stata ulteriormente radicalizzata in seguito ad una
accresciuta esigenza di amore, suscitata in voi dallo Spirito
Santo; non nella stessa forma della consacrazione propria
dei religiosi, ma purtuttavia tale da spingervi ad una opzione
fondamentale per la vita secondo le beatitudini evangeliche.
Così che siete realmente consacrati e realmente nel mondo.
«Siete nel mondo e non del mondo, ma per il mondo», come
altra volta noi stessi vi abbiamo descritti (PAOLO VI, Discorso
ai partecipanti al Congresso Internazionale degli Istituti
Secolari, 26 settembre 1970, AAS 62, 1970, p. 623). Vivete una
vera e propria consacrazione secondo i consigli evangelici, ma
senza la pienezza di «visibilità» propria della consacrazione
religiosa; visibilità che è costituita, oltre che dai voti pubblici,
da una più stretta vita comunitaria e dal «segno» dell’abito
religioso. La vostra è una forma di consacrazione nuova e
originale, suggerita dallo Spirito Santo per essere vissuta
in mezzo alle realtà temporali, e per immettere la forza dei
consigli evangelici - cioè dei valori divini ed eterni - in mezzo
ai valori umani e temporali.
Le vostre scelte di povertà, castità e ubbidienza sono
modi di partecipazione alla croce di Cristo, perché a Lui vi
associano nella privazione di beni altrove pur leciti e legittimi;
ma sono anche modi di partecipazione alla vittoria di Cristo
risorto, in quanto vi liberano dal facile sopravvento che tali
valori potrebbero avere sulla piena disponibilità del vostro
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spirito. La vostra povertà dice al mondo che si può vivere
tra i beni temporali e si può usare dei mezzi della civiltà e
del progresso, senza farsi schiavi di nessuno di essi; la vostra
castità dice al mondo che si può amare con il disinteresse e
l’inesauribilità che attinge al cuore di Dio, e ci si può dedicare
gioiosamente a tutti senza legarsi a nessuno, avendo cura
soprattutto dei più abbandonati; la vostra ubbidienza dice
al mondo che si può essere felici pur senza fermarsi in una
comoda scelta personale, ma restando pienamente disponibili
alla volontà di Dio, come appare dalla vita quotidiana, dai segni
dei tempi e dalle esigenze di salvezza del mondo di oggi.
Così, dalla vostra vita consacrata, anche la vostra
attività nel mondo - sia personale che collettiva, nei settori
professionali in cui siete singolarmente o comunitariamente
impegnati - riceve un più spiccato orientamento verso Dio,
restando in certo qual modo anch’essa come coinvolta e
trasportata nella stessa vostra consacrazione. E in questa
singolare e provvidenziale configurazione, voi arricchite la
Chiesa di oggi di una particolare esemplarità nella sua vita
«secolare», vivendola come consacrati; e di una particolare
esemplarità nella sua vita «consacrata», vivendola come
secolari. (…)
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GIOVANNI PAOLO II
1 febbraio 1997
(…) Già anni fa, rivolgendomi ai partecipanti al secondo
Congresso internazionale degli Istituti Secolari, affermavo che
essi si trovano “per così dire, al centro del conflitto che agita
e divide l’animo moderno” (Giovanni Paolo II, Alla Conferenza
mondiale degli Istituti secolari, 28 ago. 1980). Con questa
espressione intendevo riprendere alcune considerazioni del
mio venerato predecessore, Paolo VI, che aveva parlato degli
Istituti Secolari come della risposta ad un’ansia profonda:
quella di trovare la strada della sintesi tra la piena consacrazione
della vita secondo i consigli evangelici e la piena responsabilità
di una presenza e di un’azione trasformatrice al di dentro del
mondo, per plasmarlo, perfezionarlo e santificarlo (cfr Paolo
VI, 2 feb. 1972).
Da un lato, infatti, assistiamo al rapido diffondersi di
forme di religiosità che propongono esperienze affascinanti, in
qualche caso anche impegnative ed esigenti. L’accento, però,
è posto sul livello emotivo e sensibile dell’esperienza, più che
su quello ascetico e spirituale. Si può riconoscere che tali forme
di religiosità tentano di rispondere ad un sempre rinnovato
anelito di comunione con Dio, di ricerca della verità ultima su
di Lui e sul destino dell’umanità. E si presentano con il fascino
della novità e del facile universalismo. Queste esperienze, però,
suppongono una concezione di Dio ambigua, che s’allontana
da quella offerta dalla Rivelazione. Esse, inoltre, risultano
avulse dalla realtà e dalla concreta storia dell’umanità.
A questa religiosità si contrappone una falsa concezione
della secolarità, secondo cui Dio resta estraneo alla costruzione
del futuro dell’umanità. La relazione con Lui va considerata
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come una scelta privata e una questione soggettiva, che può
essere tutt’al più tollerata, purché non pretenda di incidere in
qualche modo sulla cultura o sulla società.
Come, dunque, affrontare questo immane conflitto che
attraversa l’animo e il cuore dell’umanità contemporanea? Esso
diventa una sfida per il cristiano: la sfida a diventare operatore
di una nuova sintesi tra il massimo possibile di adesione a Dio
e alla sua volontà e il massimo possibile di partecipazione alle
gioie e alle speranze, alle angosce e ai dolori del mondo, per
volgerli verso il progetto di salvezza integrale che Dio Padre
ci ha manifestato in Cristo, e continuamente mette a nostra
disposizione attraverso il dono dello Spirito Santo.
I membri degli Istituti Secolari proprio a questo si
impegnano, esprimendo la loro piena fedeltà alla professione
dei consigli evangelici in una forma di vita secolare, carica
di rischi e di esigenze spesso imprevedibili, ma ricca di una
potenzialità specifica ed originale.
Portatori umili e fieri della forza trasformante del Regno di
Dio e testimoni coraggiosi e coerenti del compito e della missione
di evangelizzazione delle culture e dei popoli, i membri degli
Istituti Secolari sono, nella storia, segno di una Chiesa amica
degli uomini, capace di offrire consolazione per ogni genere di
afflizione, pronta a sostenere ogni vero progresso dell’umana
convivenza, ma insieme intransigente contro ogni scelta di
morte, di violenza, di menzogna e d’ingiustizia. Essi sono, pure,
segno e richiamo per i cristiani del compito di prendersi cura, in
nome di Dio, di una creazione che rimane oggetto dell’amore
e del compiacimento del suo Creatore, anche se segnata dalla
contraddizione della ribellione e del peccato, e bisognosa di
essere liberata dalla corruzione e dalla morte.
C’è da meravigliarsi se l’ambiente con cui essi dovranno
misurarsi sarà spesso poco disposto a comprendere ed
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accettare la loro testimonianza?
La Chiesa oggi attende uomini e donne che siano capaci
di una rinnovata testimonianza al Vangelo e alle sue esigenze
radicali, stando dentro alla condizione esistenziale della gran
parte delle creature umane. Ed anche il mondo, spesso senza
averne coscienza, desidera l’incontro con la verità del Vangelo
per un vero e integrale progresso dell’umanità, secondo il
piano di Dio.
In una condizione di tal genere, si richiede ai membri degli
Istituti Secolari una grande determinazione e una limpida
adesione al carisma tipico della loro consacrazione: quello di
operare la sintesi di fede e vita, di Vangelo e storia umana,
di integrale dedizione alla gloria di Dio e di incondizionata
disponibilità a servire la pienezza della vita dei fratelli e delle
sorelle, in questo mondo.
I membri degli Istituti Secolari sono per vocazione e per
missione al punto d’incrocio tra l’iniziativa di Dio e l’attesa della
creazione: l’iniziativa di Dio, che portano nel mondo attraverso
l’amore e l’intima unione a Cristo; l’attesa della creazione, che
condividono nella condizione quotidiana e secolare dei loro
simili, caricandosi delle contraddizioni e delle speranze di ogni
essere umano, soprattutto dei più deboli e dei sofferenti.
Agli Istituti Secolari, in ogni caso, è affidata la responsabilità
di richiamare a tutti questa missione, attestandola con una
speciale consacrazione, nella radicalità dei consigli evangelici,
affinché l’intera comunità cristiana svolga con sempre maggior
impegno il compito che Dio, in Cristo, le ha affidato con il dono
del suo Spirito (Giovanni Paolo II, Vita consecrata, nn. 17-22).
Il mondo contemporaneo appare particolarmente
sensibile alla testimonianza di chi sa assumersi con coraggio
il rischio e la responsabilità del discernimento epocale e del
8
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progetto di edificazione di un’umanità nuova e più giusta. I
nostri sono tempi di grandi rivolgimenti culturali e sociali.
Per questo motivo appare sempre più chiaro che la
missione del cristiano nel mondo non può essere ridotta
a un puro e semplice esempio di onestà, competenza e
fedeltà al dovere. Tutto ciò va presupposto. Si tratta di
rivestirsi degli stessi sentimenti di Cristo Gesù per essere nel
mondo segni del suo amore. Questo è il senso e lo scopo
dell’autentica secolarità cristiana, e quindi il fine e il valore
della consacrazione cristiana vissuta negli Istituti Secolari.
In questa linea si rivela quanto mai importante che
i membri degli Istituti Secolari vivano intensamente la
comunione fraterna sia all’interno del proprio Istituto che
con i membri di Istituti diversi. Proprio perché dispersi
come il lievito e il sale in mezzo al mondo, essi dovrebbero
considerarsi testimoni privilegiati del valore della fraternità
e dell’amicizia cristiana, oggi tanto necessarie, soprattutto
nelle grandi aree urbanizzate che ormai raccolgono la gran
parte della popolazione mondiale.
Mi auguro che ogni Istituto Secolare diventi questa
palestra di amore fraterno, questo focolare acceso al quale
molti uomini e donne possano attingere luce e calore per la
vita del mondo. (…)
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BENEDETTO XVI
3 febbraio 2007
(…) 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 propria 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
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al progetto di Dio Padre rivelato in Cristo Gesù, alla cui sequela
radicale siete stati chiamati.
Ogni incontro con Cristo chiede un cambiamento profondo
di mentalità, ma per alcuni, com’è stato per voi, la richiesta del
Signore è particolarmente esigente: lasciare tutto, perché Dio è
tutto e sarà tutto nella vostra vita. Non si tratta semplicemente
di un diverso modo di rapportarvi a Cristo e di esprimere la vostra
adesione a Lui, ma di una scelta di Dio che, in modo stabile, richiede
da voi una fiducia assolutamente totale in Lui. Conformare
la propria vita a quella di Cristo entrando in queste parole,
conformare la propria vita a quella di Cristo attraverso la pratica
dei consigli evangelici, è una nota fondamentale e vincolante
che, nella sua specificità, richiede impegni e gesti concreti, da
“alpinisti dello spirito”, come ebbe a chiamarvi il venerato Papa
Paolo VI (Discorso ai partecipanti al I Convegno Internazionale
degli Istituti Secolari: Insegnamenti, VIII, 1970, p. 939).
Il carattere secolare della vostra consacrazione evidenzia
da un lato i mezzi con cui vi adoperate per realizzarla, cioè quelli
propri di ogni uomo e donna che vivono in condizioni ordinarie
nel mondo, e dall’altro la forma del suo sviluppo, quella cioè di
una relazione profonda con i segni del tempo che siete chiamati
a discernere, personalmente e comunitariamente, alla luce del
Vangelo. Più volte è stato autorevolmente individuato proprio
in questo discernimento il vostro carisma, perché possiate
essere laboratorio di dialogo con il mondo, quel “laboratorio
sperimentale nel quale la Chiesa verifica le modalità concrete dei
suoi rapporti con il mondo” (Paolo VI, Discorso ai Responsabili
generali degli Istituti Secolari: Insegnamenti, XIV, 1976, p. 676).
Proprio di qui deriva la persistente attualità del vostro carisma,
perché questo discernimento deve avvenire non dal di fuori della
realtà, ma dall’interno, attraverso un pieno coinvolgimento. Ciò
avviene per mezzo delle relazioni feriali che potete tessere nei
rapporti familiari e sociali, nell’attività professionale, nel tessuto
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delle comunità civile ed ecclesiale. L’incontro con Cristo, il porsi
alla sua sequela spalanca e urge all’incontro con chiunque,
perché se Dio si realizza solo nella comunione trinitaria, anche
l’uomo solo nella comunione troverà la sua pienezza.
A voi non è chiesto di istituire particolari forme di vita,
di impegno apostolico, di interventi sociali, se non quelli che
possono nascere nelle relazioni personali, fonti di ricchezza
profetica. Come il lievito che fa fermentare tutta la farina (cfr
Mt 13, 33), così sia la vostra vita, a volte silenziosa e nascosta,
ma sempre propositiva e incoraggiante, capace di generare
speranza. Il luogo del vostro apostolato è perciò tutto l’umano,
non solo dentro la comunità cristiana - dove la relazione si
sostanzia di ascolto della Parola e di vita sacramentale, da cui
attingete per sostenere l’identità battesimale - dico il luogo
del vostro apostolato è tutto l’umano, sia dentro la comunità
cristiana, sia nella comunità civile dove la relazione si attua
nella ricerca del bene comune, nel dialogo con tutti, chiamati
a testimoniare quell’antropologia cristiana che costituisce
proposta di senso in una società disorientata e confusa dal clima
multiculturale e multireligioso che la connota.
Venite da diversi Paesi, diverse sono le situazioni culturali,
politiche ed anche religiose in cui vivete, lavorate, invecchiate.
In tutte siate cercatori della Verità, dell’umana rivelazione di
Dio nella vita. È, lo sappiamo, una strada lunga, il cui presente
è inquieto, ma il cui esito è sicuro. Annunciate la bellezza di Dio
e della sua creazione. Sull’esempio di Cristo, siate obbedienti
all’amore, uomini e donne di mitezza e misericordia, capaci di
percorrere le strade del mondo facendo solo del bene. Le vostre
siano vite che pongono al centro le Beatitudini, contraddicendo
la logica umana, per esprimere un’incondizionata fiducia in Dio
che vuole l’uomo felice. La Chiesa ha bisogno anche di voi per
dare completezza alla sua missione. Siate seme di santità gettato
a piene mani nei solchi della storia. Radicati nell’azione gratuita
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ed efficace con cui lo Spirito del Signore sta guidando le vicende
umane, possiate dare frutti di fede genuina, scrivendo con la
vostra vita e con la vostra testimonianza parabole di speranza,
scrivendole con le opere suggerite dalla “fantasia della carità”
(Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 50).

BENEDETTO XVI
18 luglio 2007
(…) Dentro l’umanità in cammino, animati dallo Spirito
Santo, potete cogliere i segni discreti e a volte nascosti che
indicano la presenza di Dio. Solo in forza della grazia che è dono
dello Spirito potete scorgere nei sentieri spesso tortuosi della
vicende umane l’orientamento verso la pienezza della vita
sovrabbondante. Un dinamismo che rappresenta, al di là delle
apparenze, il senso vero della storia secondo il disegno di Dio.
La vostra vocazione è di stare nel mondo assumendone tutti i
pesi e gli aneliti, con uno sguardo umano che coincida sempre
più con quello divino, da cui sgorga un impegno originale,
peculiare, fondato sulla consapevolezza che Dio scrive la sua
storia di salvezza sulla trama delle vicende della nostra storia.
In questo senso, la vostra identità dice anche un aspetto
importante della vostra missione nella Chiesa: aiutarla cioè a
realizzare il suo essere nel mondo, alla luce delle parole del
Concilio Vaticano II: “Nessuna ambizione terrena spinge la
Chiesa; essa mira a questo solo: continuare, sotto la guida
dello Spirito consolatore, l’opera stessa di Cristo, il quale
è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a
salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito
(Gaudium et Spes, 3). La teologia della storia è parte essenziale
13
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della nuova evangelizzazione, perché gli uomini del nostro
tempo hanno bisogno di ritrovare uno sguardo complessivo
sul mondo e sul tempo, uno sguardo veramente libero e
pacifico (cfr. Benedetto XVI, Omelia nella S. Messa per la
nuova evangelizzazione, 16 ottobre 2011). È sempre il Concilio
a ricordarci come la relazione tra Chiesa e mondo vada vissuta
nel segno della reciprocità, per cui non è solo la Chiesa a dare
al mondo, contribuendo a rendere più umana la famiglia degli
uomini e la sua storia, ma è anche il modo a dare alla Chiesa,
così che essa possa meglio comprendere se stessa e meglio
vivere la sua missione (cfr. Gaudium et Spes, 40-45).
(…) In primo luogo, la donazione totale della vostra vita
come risposta a un incontro personale e vitale con l’amore
di Dio. Voi che avete scoperto che Dio è tutto per voi, avete
deciso di dare tutto a Dio e di farlo in un modo peculiare:
restando laici tra i laici, presbiteri tra i presbiteri. Ciò richiede
una particolare vigilanza perché i vostri stili di vita manifestino
la ricchezza, la bellezza e la radicalità dei consigli evangelici.
In secondo luogo, la vita spirituale. Punto fermo e
irrinunciabile, riferimento certo per alimentare quel desiderio
di fare unità in Cristo che è tensione di tutta l’esistenza di
ogni cristiano e tanto più di chi risponde a una chiamata
totale di dono di sé. Misura della profondità della vostra vita
spirituale non sono le tante attività, che pure richiedono il
vostro impegno, ma piuttosto la capacità di cercare Dio nel
cuore di ogni avvenimento e di riportare a Cristo ogni cosa. È
il “ricapitolare” in Cristo tutte le cose, di cui parla l’apostolo
Paolo (cfr. Ef 1,10). Solo in Cristo, Signore della storia, tutta la
storia e tutte le storie trovano senso e unità.
Nella preghiera, dunque, e nell’ascolto della Parola di
Dio si alimenti quest’anelito. Nella celebrazione eucaristica
ritrovate la radice del farvi pane d’Amore spezzato per gli
14
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uomini. Nella contemplazione, nello sguardo di fede illuminato
dalla grazia, si radichi l’impegno a condividere con ogni uomo
e ogni donna le domande profonde che abitano ciascuno, per
costruire speranza e fiducia.

PAPA FRANCESCO
agli Istituti secolari italiani – 10 maggio 2014
Siete segno di quella Chiesa dialogante di cui parla Paolo
VI nell’Enciclica Ecclesiam suam: «Non si salva il mondo dal di
fuori – afferma –; occorre, come il Verbo di Dio che si è fatto
uomo, immedesimarsi, in certa misura, nelle forme di vita di
coloro a cui si vuole portare il messaggio di Cristo, occorre
condividere, senza porre distanza di privilegi, o diaframma
di linguaggio incomprensibile, il costume comune, purché
umano ed onesto, quello dei più piccoli specialmente,
se si vuole essere ascoltati e compresi. Bisogna, ancor
prima di parlare, ascoltare la voce, anzi il cuore dell’uomo;
comprenderlo, e per quanto possibile rispettarlo e dove
lo merita assecondarlo. Bisogna farsi fratelli degli uomini
nell’atto stesso che vogliamo essere loro pastori e padri e
maestri. Il clima del dialogo è l’amicizia. Anzi il servizio» (n. 90).
La vostra vocazione vi rende interessati ad ogni uomo e
alle sue istanze più profonde, che spesso restano inespresse
o mascherate. In forza dell’amore di Dio che avete incontrato
e conosciuto, siete capaci di vicinanza e tenerezza. Così
potete essere tanto vicini da toccare l’altro, le sue ferite e
le sue attese, le sue domande e i suoi bisogni, con quella
tenerezza che è espressione di una cura che cancella ogni
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distanza. Come il Samaritano che passò accanto e vide
e ebbe compassione. E’ qui il movimento a cui vi impegna
la vostra vocazione: passare accanto ad ogni uomo e farvi
prossimo di ogni persona che incontrate; perché il vostro
permanere nel mondo non è semplicemente una condizione
sociologica, ma è una realtà teologale che vi chiama ad uno
stare consapevole, attento, che sa scorgere, vedere e toccare
la carne del fratello.
Se questo non accade, se siete diventati distratti, o peggio
ancora non conoscete questo mondo contemporaneo ma
conoscete e frequentate solo il mondo che vi fa più comodo
o che più vi alletta, allora è urgente una conversione!La vostra
è una vocazione per sua natura in uscita, non solo perché vi
porta verso l’altro, ma anche e soprattutto perché vi chiede di
abitare là dove abita ogni uomo. (…)
Non perdete mai lo slancio di camminare per le strade
del mondo, la consapevolezza che camminare, andare anche
con passo incerto o zoppicando, è sempre meglio che stare
fermi, chiusi nelle proprie domande o nelle proprie sicurezze.
La passione missionaria, la gioia dell’incontro con Cristo che vi
spinge a condividere con gli altri la bellezza della fede, allontana
il rischio di restare bloccati nell’individualismo. Il pensiero che
propone l’uomo come artefice di se stesso, guidato solo dalle
proprie scelte e dai propri desideri, spesso rivestiti con l’abito
apparentemente bello della libertà e del rispetto, rischia di
minare i fondamenti della vita consacrata, specialmente di
quella secolare. (…)
Poveri tra i poveri, ma con il cuore ardente. Mai fermi,
sempre in cammino. Insieme ed inviati, anche quando siete
soli, perché la consacrazione fa di voi una scintilla viva di
Chiesa. Sempre in cammino con quella virtù che è una virtù
pellegrina: la gioia ! (..)
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