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“VERSO UN NUOVO STILE DI VITA”
La S. Messa è stata celebrata da Don Giovanni Carollo (FDP), che con tanto
entusiasmo ha lasciato il suo messaggio per questo tempo capitolare soffermandosi
sulle luci-guida del Capitolo generale: identità-comunione-missione, tre realtà
fondamentali dell’essere umano, cristiano e a maggior ragione del religioso e della
religiosa.
Il sacerdote ha ricordato che è attraverso il Battesimo che si riceve la vera identità, la
santità, ma che è necessario decidersi di viverla. Nella consacrazione religiosa, la
santità si manifesta nel servizio, con quella forma di umiltà che salva la comunione e
che è il segno distintivo della Piccola Opera, Nelle relazioni il punto di partenza ed il
punto di arrivo deve essere Dio: per riscoprire la propria identità, per vivere la
comunione, per andare in missione, bisogna tornare a Gesù, andare a Gesù, partire da
Gesù. Don Carollo ha augurato che l’umanità possa trovare anche in ciascuna PSMC
una religiosa che viva la propria vocazione alla santità ed ha concluso lasciando tre
consigli: rimanere radicati in Cristo, lasciarsi illuminare dallo Spirito Santo e non
perdere l’umanità.
All’inizio della sessione assembleare, dopo un momento di preghiera, è stato
riproposto l’Obiettivo di questa fase: “Aprendoci con speranza e fiducia al futuro,
discernere i grandi caratteri del nuovo stile di vita che ci consenta di vivere insieme fra noi e fra noi-e-i-laici - la svolta spirituale delineata nella fase precedente per un
rilancio della forza attrattiva della nostra Vita Religiosa orionina”.
La sfida è quella di far nascere uno stile “trinitario”, ispirato alla dimensione profeticasacerdotale-regale, di far sintesi in profondità e comprendere quanto lo Spirito sta
suggerendo in questo momento di kairos all’Istituto.
Sono tanti gli interrogativi che sorgono in questa fase del percorso capitolare:
-

In che consiste questo nuovo stile di vita?

-

Come fare perché questo stile di vita sia sperimentato in modo nuovo?
Deo Gratias ed Mariae et semper!
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