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Cominciamo il nostro Intercapitolo proprio all’inizio della Quaresima, che è 

il periodo liturgico di preparazione per la celebrazione della Pasqua del 

Signore e, perciò, tempo favorevole, tempo di conversione. La Quaresima è 

anche il tempo opportuno per la riscoperta e l’approfondimento dell’autentico 

discepolato di Cristo, che presuppone l’incontro con Lui. Questo incontro, 

però, non può limitarsi solo a conoscerlo dal di fuori, ma deve impegnarci a 

condividere la vita con Lui, in modo da assumere il suo progetto di salvezza 

con tutte le conseguenze che ne derivano. È quello che abbiamo sentito nel 

Vangelo di Luca: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda 

la sua croce e mi segua» (Lc 9,23).  

Caricarsi della croce di Gesù significa, per il discepolo, entrare liberamente 

nella logica dell’amore che si dona, che spende la vita per gli altri.  Gesù, che 

viene al mondo non per fare la sua volontà ma la volontà del Padre, ci insegna 

che la vita o la si dona oppure la si tiene gelosamente per sé: se la si dona, si 

trova la beatitudine; se la si tiene per sé, si trova la morte. È questo il senso 

dell’aggiunta finale del Vangelo: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 

chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà» (Lc 9,24). 

Questo non significa che l’inizio della sequela di Gesù corrisponda a una 

scelta per la morte. È vero esattamente l’opposto: è una scelta per l’amore 

che si rivela, in definitiva, una scelta per la vita, la stessa vita di cui parla il 

brano della lettura tratta dal libro del Deuteronomio, che abbiamo ascoltato 

oggi (Dt 30,19). Nell’opzione per Gesù c’è la scelta fondamentale per l’amore 

che porta alla vita. 

A Gesù – che per noi è il Maestro Via, Verità e Vita – siamo chiamati ad 

amare, ad ascoltare la voce e a lasciarci toccare. L’ascolto è un atteggiamento 

di comunicazione fondamentale e imprescindibile nel processo di conversione 

per raggiungere la Vita in Lui. La conversione è la via necessaria per noi se 

vogliamo non solo il rinnovamento personale nella sequela di Gesù, ma anche 

quello comunitario ed apostolico. Ricordiamo che il concetto evangelico e 
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paolino di “conversione” è: “cambio di mentalità”. È vero che tale processo di 

cambiamento può diventare faticoso e trasformarsi in una vera croce, ma si 

tratta di un dolore che purifica, salva e libera.  

È proprio in questa prospettiva che si pone il nostro ultimo Capitolo 

generale, quando afferma che per rinnovare lo slancio apostolico, nella nostra 

missione di fare tutto per il Vangelo, ci vuole la conversione di noi stessi, delle 

nostre comunità e delle strutture apostoliche. Notiamo che, come primo 

passo, c’è sempre la persona. Infatti, è impossibile cambiare i vari ambiti della 

vita se non si parte da un rinnovamento della persona.   

Anzitutto, è la persona, nel più profondo del suo essere, che fa la scelta di 

accogliere e di testimoniare il Vangelo. Così è successo per l’apostolo Paolo, 

che è il nostro principale riferimento nella missione. L’attività di 

evangelizzazione di san Paolo è strettamente connessa con la persona 

dell’evangelizzatore. Paolo è un “convertito” che si lascia illuminare da Gesù, 

come un vetro che si lascia attraversare dalla luce. E a noi, cosa succede? 

Come dice il nostro Fondatore: «Se il sole fosse anche splendido, ma il vetro è 

appannato, la luce non passa. Il Vangelo è splendido: «Io sono la luce del mondo» 

[Gv 8,12], ma se attraverso a noi non passa bene perché c’è il cuore o la vita che 

non sono a posto, che cosa avremo? Quanta responsabilità nelle conseguenze della 

nostra vita, dell’apostolato, del rendiconto che dovremo dare a Dio!»1. 

Lasciandoci illuminare da Cristo sarà possibile allontanare le tenebre 

dell’individualismo, della prepotenza, dell’indifferenza, della rassegnazione, del 

parlare male del fratello, del vedere soltanto gli aspetti negativi nelle persone, 

nella Congregazione, nella Chiesa… Lasciandoci illuminare da Cristo sarà 

possibile entrare in una vita nuova, che non significa ignorare i problemi, ma 

affrontarli con fede e speranza dando la nostra parte per migliorare la qualità 

di vita personale, comunitaria e sociale.  

Davvero, abbiamo bisogno della conversione personale per vivere in 

comunità riconciliate,  condizione importante per portare avanti la nostra 

missione, che richiede la necessità di rinnovarsi – con persone e comunità 

rinnovate! – per rispondere ai bisogni degli uomini e delle donne di oggi. In 

questo senso, papa Francesco2 parla di conversione “pastorale e missionaria” 

che non può lasciare le cose come stanno. In altre parole, non ci serve una 

semplice “amministrazione”, ma è necessario vivere in uno stato permanente 

di missione. 

                                                        
1 Giacomo Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, 1962, pp. 235-236. 
2 Papa Francesco, Evangelii Gaudium n. 25. 
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È utile considerare le parole del Card. Elia Dalla Costa al Congresso generale 

degli Stati di perfezione dette nel lontano 26 novembre 1950, che rimane però 

molto attuale e che Don Alberione ha fatto proprie, considerando il nostro 

apostolato specifico con la comunicazione: «...o noi guardiamo coraggiosamente 

la realtà, al di là del piccolo mondo che ci sta attorno, ed allora vediamo urgente la 

necessità di un rivolgimento radicale di mentalità e di metodo; oppure nello spazio di 

pochi anni avremo fatto il deserto attorno al Maestro della vita; e la vita giustamente 

ci eliminerà come tralci morti, inutili, ingombranti»3.  

Che il Signore ci aiuti, non solo a renderci conto di questa “profezia”, ma 

anche a fare qualcosa di concreto, prima che sia troppo tardi. Allora, non c’è 

altro cammino che la conversione. Occorre, a noi Paolini, la conversione 

personale e comunitaria che ci porti a una conversione “pastorale e 

missionaria” nella cultura della comunicazione, per rispondere alla sfida della 

evangelizzazione nella fedeltà creativa al carisma, che abbiamo ereditato del 

nostro Fondatore in comunione con tutta la Famiglia Paolina. 

L’Intercapitolo è tempo favorevole e di grazia, tempo di approfondire la 

nostra realtà (personale, comunitaria, spirituale, formativa, apostolica, ecc.) 

situata nel mondo in cui viviamo. È tempo propizio anche per valutare il 

cammino istituzionale che abbiamo fatto fino ad ora e di rilanciarci, con 

audacia, verso il futuro, ribadendo l’impegno di vivere il Vangelo e di fare tutto 

per il suo annunzio, un itinerario che siamo chiamati a fare in continua 

conversione, se vogliamo scrutare una realtà sempre nuova. 

Affidiamoci a Maria, nostra Madre, venerata in questo luogo come 

“Aparecida”, che è rappresentata dalla piccola statua che è stata “pescata” con 

la rete da tre poveri pescatori nelle acque del fiume Paraiba.  Un dettaglio 

interessante è che all’interno del Santuario l’acqua  è raffigurata in alcuni 

panelli e pure nell’ornamento delle scale che salgono verso l’altare. Come 

sappiamo, l’acqua ha tantissimi significati nell’ambito della fede, in primo luogo 

in riferimento al nostro Battesimo, ma anche e soprattutto a Cristo, che ha 

detto: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la 

Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva» (Gv 7,37-38). Per le 

mani di Maria possiamo bere di quest’Acqua per acquistare le forze di cui 

abbiamo bisogno per portare avanti la nostra vita e la nostra missione, per il 

bene del popolo di Dio che siamo chiamati ad amare e a servire con la 

comunicazione e nella comunicazione. 

                                                        
3 Giacomo Alberione, CISP, p. 807. 


