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Testimonianza di Maria VERONELLI
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FORMAZIONE PER I MEMBRI IN AFRICA
Buongiorno a tutti. Prima di iniziare desidero ringraziare Giorgio Mazzola e il
Consiglio per avermi invitato a dare questa testimonianza che sarà, semplicemente,
raccontare quanto abbiamo cercato di costruire insieme.
A questi incontri hanno partecipato 12 Istituti Secolari i cui membri sono
presenti in 5 Diocesi della Regione Lombardia. I Rappresentanti degli Istituti che
aderiscono alle CIIS diocesane formano il Consiglio regionale.
Nel 2012 all’interno del Consiglio Regionale della CIIS Lombardia, venne
presentata, da parte di un membro, la proposta di fare delle riflessioni sulle
problematiche relative ai membri degli Istituti che già operavano in alcuni Paesi
africani ma, in particolare, per le persone che si stavano avvicinando a questi Istituti e
per le quali occorreva pensare ad una formazione idonea.
Ci siamo incontrate (mi scuso ma, il nostro lavoro è declinato al femminile data la
prevalenza degli Istituti presenti), confrontate e abbiamo cercato di capire quali erano
i problemi, da una parte e, dall’altra, i bisogni che realtà così diverse dalla nostra
presentavano.
Abbiamo cercato di individuare i problemi e le necessità partendo dalla storia di
ciascun Istituto, cioè da come ciascun Istituto ha cercato, nel tempo, di essere
presenza. Sì, perché è solo raccontandoci che riusciamo a mostrare chi siamo, il
nostro volto di donne e uomini consacrati a Dio nel mondo impegnati a “illuminare e
ordinare tutte le realtà temporali”1.
Quello del racconto è stato un momento di condivisione e di apertura un desiderare di
conoscersi affinché la storia di ciascuno potesse essere per tutti l’immagine visibile di
quel “laboratorio sperimentale” di cui parlò il Beato Paolo VI in un discorso del 28
agosto 1976.
Il nostro lavoro è stato quello di trovare insieme, in base anche alle esperienze
vissute in quei territori, una modalità che ci permettesse di raggiungere qualche
obiettivo.
COME ESSERE PRESENZA. È stata sottolineata da parte dei membri di alcuni
Istituti già presenti in quelle realtà, l'importanza del rapporto con la Chiesa locale e la
necessità quindi, di far conoscere la vocazione secolare ai Vescovi ed ai sacerdoti.
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A questo proposito sono stati presentati alcuni dépliant semplici che un Istituto aveva
già elaborato e che potevano essere utili anche ad altri per una prima presentazione
della nostra vocazione.
Un tema che è stato evidenziato è quello relativo al compito missionario degli
I.S.: compito “missionario” specifico di ogni Istituto è l'impegno ad aiutare-sostenere
le persone in una crescita umana.
Si è riflettuto anche sull'opportunità di evitare che i membri abbiano segni di
riconoscimento espliciti, mentre sembra importante rivedere il concetto di “riserbo” in
rapporto alla situazione e alla cultura.
Si è dibattuto sull'importanza che le persone incaricate della formazione in
Africa cerchino di comprendere la cultura, di conoscere storia e realtà, di avvicinare le
persone con rispetto e quindi di aiutarle a scoprire il loro modo di essere secolari
consacrate.
Un altro tema che sta a cuore è studiare le modalità per avviare l'autonomia
ma, è stato detto che, anche se il cammino è molto lungo, è importante fare tutti i
passi necessari per il raggiungimento di questo obbiettivo.
CONOSCERE LE CULTURE. Già alcuni aspetti sono emersi nei passaggi
precedenti e questo dice l’attenzione al tema sul quale ci siamo soffermate per
considerare la differenza delle culture cercando di evidenziare le problematiche
derivanti dalle difficoltà che si presentano a noi soprattutto per quanto riguarda la
situazione della donna. Sulla base quindi di esperienze già in atto, il nostro ragionare
è stato prevalentemente al femminile (come ho già detto) per cercare di comprendere
come promuovere l’immagine e il ruolo della donna in quelle società. A questo
proposito, ci è sembrato corretto proporre di lavorare all’interno dei nostri Istituti per
far crescere la consapevolezza che ogni cultura deve modificarsi a contatto col
Vangelo, accogliendo e valorizzando ciò che già si trova in essa di positivo e
purificando ciò che è negativo. Questo cammino è essenziale per creare lo spirito
comunitario, soprattutto là dove, le differenze di cultura, possono diventare elemento
di conflitto. Crescere nella comprensione e nell’accoglienza reciproca diventa un segno
anche all'interno della Chiesa e della società.
CONSIGLI EVANGELICI. Un altro elemento molto importante su cui ci siamo
soffermate è quello della formazione riguardante i Consigli Evangelici e, in particolare
è sembrato a noi importante mettere alla base il senso e il valore della libertà, della
verità, della giustizia, del perdono. Su questi valori ci siamo confrontate anzitutto
dicendoci come noi li viviamo che cosa impedisce a noi di viverli e come però proporli
a persone che vivono altre realtà come per esempio la guerra e la discriminazione.
Ci siamo quindi addentrate nei temi specifici dei Consigli evangelici chiedendoci
quali fossero gli ostacoli più forti e quali valori è importante coltivare. Abbiamo
individuato tre percorsi che sono stati ritenuti importanti:
- Vocazione secolare e preghiera
- Vocazione secolare: valori comuni alla secolarità e valori specifici del carisma.
- Vocazione secolare e consigli evangelici.
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E’ stata messa in evidenza l'importanza di formare la coscienza, non solo nel
senso di coscienza morale, ma anche nel senso di “prendere coscienza”, cioè “avere
coscienza” delle proprie scelte, delle loro motivazioni così come delle conseguenze.
Ci siamo quindi addentrate nello specifico di ciascuno dei consigli evangelici
incontrando non poche difficoltà.
Sul tema castità/celibato sono emerse alcune difficoltà e quindi, la riflessione ci ha
portato a ricercare quelli che, nella cultura africana, possono essere definiti ostacoli
che impediscono un cammino di crescita:
1. il bisogno di visibilità: il fatto di essere riconosciute come consacrate determina
un maggior rispetto e, a volte, anche dei privilegi.
Far crescere il senso dell'essere laici tra i laici, con uguali diritti e uguali doveri.
2. la forte pressione della famiglia che vuole la donna sposata o madre.
Educare la persona ad essere consapevole del dono ricevuto e aiutarla a
riconoscere il valore che assume dentro la propria vita la dimensione del rapporto
totale e unitario con il Signore.
3. la difficoltà della persona a fare scelte individuali, cioè a sentire la
responsabilità delle scelte fatte a fronte di una società in cui il peso sociale, del clan e
della famiglia è molto forte in ordine a qualsiasi scelta.
Riflettere sulle modalità di rapporto/comunione con la famiglia e al tempo stesso di
autonomia della persona.
4. il bisogno di maternità/paternità, che può essere colmato con una formazione
che faccia crescere il senso e il valore dell’essere “padri e madri che generano vita in
forza di quella vita interiore nutrita soprattutto dalla familiarità con la Parola di Dio di
ogni giorno”2.
Educare a dare senso al nostro “essere madri e padri per dare senso alla nostra
vita donata a Dio, nel celibato per il Regno, per servire i nostri fratelli, per imparare
ad essere prossimo, cioè ‘vivere e far vivere’ “3 nelle sue diverse espressioni di
donazione.
5. il concetto di sessualità e amore
Far crescere il senso della persona nella sua unità di corpo e anima per cui ogni
espressione esterna manifesta una realtà interiore più profonda. Meglio detto, la
verginità “E’ un atteggiamento interiore profondo di amore. E’ il dedicarsi in modo
pieno al Regno di Dio e all’amore del prossimo”4.
Sul tema dell'obbedienza si è cercato di evidenziare i valori che sono alla base e
come deve essere accolta da coloro che rispondono alla chiamata del Signore.
Necessità di coltivare la disponibilità a vivere ciò che “piace” al Signore, cioè a
fare nella propria vita le scelte più coerenti al proprio cammino, alla vocazione.
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Se cresce la volontà di capire ciò che è meglio in rapporto alla scelta di vita,
cresce anche la comprensione circa la necessità del dialogo, del confronto, della
“mediazione” di una persona. Far crescere la consapevolezza circa la propria
identità e la comprensione di ciò che realmente si vuole. Importanza dell’ascolto
e dell’accompagnamento.
Far crescere il senso della coerenza e dell'importanza della fedeltà alla propria
vocazione, al rispetto del lavoro e della professione quali ambiti della missione.
Far sentire l'obbedienza come attenzione ai segni dei tempi nella Chiesa e nella
società, cioè come ricerca di comprensione dei cambiamenti sociali e
responsabilità nel cercare come collaborare nella costruzione della società e
nella promozione umana.
Abbiamo cercato anche di considerare il voto di povertà confrontandoci su come
noi siamo capaci di viverlo nei nostri contesti e su come, in quei Paesi con realtà così
lontane dalla nostra possiamo proporre e dare contributi.
A fronte delle nostre difficoltà sono state invece presentate alcune esperienze che
ci hanno aiutate a comprendere meglio quelle realtà.
Per alcuni Istituti è già in atto da tempo la presenza in alcuni Paesi: Madagascar,
Congo, Camerun e altri ma, si sta cercando un cammino di base univoco sulla
formazione e sulle modalità di una nostra presenza che non sia impositiva bensì di
aiuto per una formazione umana e per la crescita delle persone.
Sono convinta che questo possa essere l’inizio di un cammino da fare insieme, già
da oggi, per individuare percorsi che aiutino tutti gli Istituti del mondo, dal più piccolo
al più grande, a crescere e a costruire ancora una storia che, fedele ai dettati del
Magistero della Chiesa, trovi nuova linfa per costruire una storia in grado di dire
ancora che la nostra “… è una forma di consacrazione nuova e originale, suggerita
dallo Spirito santo”5.
Possiamo sognare una realtà di Vita Consacrata secolare in uscita come chiede
Papa Francesco con sempre maggiore insistenza?
Mi piace allora proporre per il dibattito di risentire le parole di Benedetto XVI:
“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. (…) 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”6.
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