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XXIII Capitolo Generale 
Eucaristia di aperture 

Roma, 18-05-2015 

P. José Ornelas Carvalho 

Letture: At 2,1-10; Lc 10,25-37 

INTRODUZIONE 

 All'inizio di questa Eucaristia, voglio dare il benvenuto a tutti i fratelli arrivati per il 

Capitolo, sia ai capitolari, sia a quanti contribuiranno allo svolgimento buono di questa as-

semblea centrale della Congregazione. Saluto i membri di questa comunità di Roma, che ci 

accoglie fraternamente. Insieme, saremo una comunità di ascolto, di condivisione e di pre-

ghiera, durante le prossime settimane. 

 Leggendo gli Atti degli Apostoli, diverse volte ci siamo resi conto che la prima comuni-

tà cristiana, istruita dalla parola e dall'esempio di Gesù, prima di dare inizio a azioni impor-

tanti, si riuniva in preghiera. Come Gesù si ritirava per essere in speciale comunione con il 

Padre; come i discepoli si riunivano intorno al Maestro; così dopo la Pasqua, la preghiera 

permette alla comunità dei discepoli di rendersi conto e di accogliere con gioia la presenza di 

Gesù in mezzo ai suoi, per mezzo del suo Spirito.  

 È questo stesso sentimento che ci ha portato a dedicare la prima giornata dell'assemblea 

capitolare all'ascolto dello Spirito, alla riflessione e alla preghiera. La concludiamo con la 

celebrazione Eucaristica accogliendo con gratitudine il Signore risorto che spezza il pane per 

noi e con noi. 

 Ci sentiamo uniti a tutti i fratelli sparsi nelle nostre Entità. Insieme, come i primi disce-

poli, siamo riuniti dal Signore risorto. Come a Pietro e ai suoi compagni, Egli comincia forse 

a rimproverarci per la nostra mancanza di fede, ci mostra le ferite del suo amore, ci invita a 

ritrovarlo come misericordia del Padre che guarisce le nostre divisioni e debolezze, per soffia-

re su di noi l'alito dello Spirito che rinnova tutte le cose e indica il cammino da seguire. 

 Accogliamo quest'invito alla sorgente della misericordia, del perdono e della vita nuova, 

per noi e per tutta la Congregazione, chiedendo perdono per la nostra mancanza di fede, di 

coerenza, di fraternità, e di dono. Accettiamo lieti l'invito a partecipare alla sua mensa. 
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OMELIA 

 La liturgia e le letture di questa Eucaristia orientano la nostra attenzione e il nostro cuo-

re per iniziare, da discepoli del Signore Gesù, questo Capitolo Generale. Vorrei presentare la 

luce della Parola di Dio con tre immagini. 
 

1.  Il pane della compassione 

 Il Capitolo che stiamo iniziando con questa giornata di preghiera, da circa un anno e 

mezzo, è stato intensamente preparato da tutta la Congregazione. La commissione preparato-

ria, le comunità e capitoli delle Entità, i membri del Governo Generale e tanti collaboratori, 

hanno dato il meglio affinché tutto fosse pronto per questo evento determinante nella vita del-

la Congregazione. Siamo lieti e grati per tanta disponibilità e sforzo. 

 Ma sappiamo anche che il risultato del Capitolo non proviene soltanto dalla somma del-

le nostre capacità e dei nostri sforzi. Perciò, mettiamo tutto questo nostro contributo nelle ma-

ni di Dio, con gli stessi sentimenti del fanciullo che ha messo con semplicità nelle mani di 

Gesù i pochi pani e pesci che possedeva. Lui ha capito e ha fatto sua la compassione del Cuo-

re del Signore nei confronti della gente affamata. La sua disponibilità è stata il punto di par-

tenza che ha permesso a Gesù di fare il miracolo per saziare la moltitudine. 

 Questa à la prima immagine che propongo all'inizio del Capitolo. Siamo qui in rappre-

sentanza di tutti i confratelli sparsi nel mondo. Ci sentiamo come Congregazione limitata nel 

numero dei membri, nei mezzi, nella comprensione, nella disponibilità e nella coerenza evan-

gelica. Dio ci ha comunque fatto tanti doni di fraternità, d'intelligenza, di servizio libero e 

liberatore, di lavoro, di generosità missionaria… Questi sono i piccoli pani e pesci che por-

tiamo qui oggi. Siamo coscienti che questo non è sufficiente per sfamare il mondo, ma siamo 

contagiati dall'espressione del Cuore di Gesù: Sento compassione per questa moltitudine… 

Perciò, offriamo tutto quello che abbiamo e ci offriamo totalmente, con umiltà e gioia, sapen-

do che, dalle sue mani, viene quello che manca alla nostra povertà, alla nostra intelligenza e ai 

nostri sforzi. La sua benedizione moltiplicherà questi piccoli doni, per saziare quelli che han-

no fame di pane, di giustizia, di speranza, di vita.  

 Lasciamoci contagiare dalla compassione di Cristo, affinché la nostra attenzione si con-

centri su quanti hanno bisogno, più che sui nostri problemi. Questo Capitolo faccia l'analisi 

della Congregazione, proponga modi di vivere più autentici e fraterni fra noi. Tutto, non sia 

però percepito come una finalità interna e autoreferenziale, ma abbia come punto di vista le 

necessità della Congregazione, della Chiesa e del mondo. È per questo che siamo stati chia-

mati. 
 

2. Lo Spirito della fraternità e della missione 

 La seconda immagine viene dalla prima lettura e ci presenta lo Spirito che genera la 

Chiesa e la guida alla missione. Nella prossima domenica celebreremo la festa della Penteco-

ste. Vogliamo prepararla da adesso, aprendo il cuore al vento dello Spirito. E lo Spirito ha, tra 

i suoi sette doni, due dinamiche a prima vista contradditorie: una energia di convergenza e 

unione e un'altra di divergenza e diversificazione.  

 Nella mattina di Pentecoste, c'è un fuoco unico che si suddivide e dal quale ciascuno 

riceve il suo lume; c'è una convergenza di credenti venuti da lingue e razze diverse, che si 

trovano insieme nell'accoglienza del primo annunzio del Signore risorto.  
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 Questa unione non ha l’obiettivo di mettere tutti nella piccola sala dove, prima, il grup-

po dei discepoli attendeva lo Spirito. Questo li porta fuori, li invia ad una folla numerosa e 

diversificata come lingua, origine e cultura. Gli orizzonti si allargano, da Gerusalemme alla 

Samaria, alla Palestina e a tutta la Terra. 

 Il Capitolo ha bisogno di queste due dimensioni, poiché solo con entrambe si costruisce 

la Congregazione e la Chiesa. Oggi, nella diversità culturale e linguistica di questa nostra as-

semblea e della nostra Congregazione, riconosciamo il segno della presenza dello Spirito in 

mezzo a noi; di quello Spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ha portato P. Dehon a 

fondare la Congregazione. Non c'è nessun'altra ragione valida per la quale possiamo essere 

insieme. Vogliamo veramente, in questi giorni, godere del dono di essere convocati come 

fratelli e impegnarci a conservare e rendere feconda questa comunione. 

 D'altra parte, lo Spirito conduce sempre la comunità fuori da ogni chiusura di mente, di 

accomodamento, d'interesse di gruppo o di paura. All'inizio, lo Spirito ha portato i suoi sulle 

vie di Gerusalemme; ha suscitato nuove forme di comprensione nei quartieri degli immigranti 

greci, come quelli di Stefano e il suo gruppo; ha spinto Filippo sulla strada del pellegrino Eti-

ope; ha aperto gli occhi di Pietro, a casa di Cornelio, per capire i nuovi orizzonti della missio-

ne tra i non giudei. Cominciando da Gerusalemme e Antiochia, Egli ha fatto varcare frontiere, 

lingue e culture, infrangere tabù e pregiudizi, crollare mura e leggi che limitavano la libertà e 

la fraternità… affinché ciascuno potesse ascoltare l'annunzio del Risorto "nella propria lin-

gua" e nella diversità delle lingue. 

 In questo momento della sua storia, la Congregazione ha un grande bisogno di questo 

Spirito di unità e comunione, come pure di libertà, universalità e missione. È la missione che 

ha portato la Congregazione in più di quaranta paesi a contatto con innumerevoli lingue e cul-

ture. È la missione che ci ha arricchiti vicendevolmente grazie a confratelli provenienti da 

tutto il mondo, con le loro tradizioni e culture. Viviamo in un mondo globalizzato, dove nes-

suno sussiste da solo. Chiudersi nelle proprie frontiere, nel nido caldo delle proprie idee, cul-

ture, nazioni o Entità è tradire lo Spirito, il Vangelo, la Congregazione.  

 Chiedo al Signore che questo Spirito della Pentecoste, illumini il nostro Capitolo e ci 

conceda il coraggio (parresia) che ha dato agli apostoli e alle prime comunità cristiane. Che 

questo Spirito ci raduni nell'unità, ci faccia incontrare le diversità dell'umanità, con le gioie e i 

drammi che la abitano, affinché ciascuno possa sentire, nella propria lingua e cultura, la Buo-

na Novella del Signore Risorto. 
 

3. La via della misericordia 

 La terza immagine è quella del Buon Samaritano e collega ammirevolmente le altre due, 

con un finale che continua a interpellare l'intera umanità. Questo uomo, che va da Gerusa-

lemme a Gerico, è uno straniero, viene da un'altra religione. Non ha nessun obbligo verso il 

disgraziato, che lui nemmeno conosce, e che è caduto in mano ai briganti. L'unica cosa che 

vede è che quest'uomo si trova in una situazione miserabile… Invece un Samaritano, che era 

in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. (misericordia motus est – dice 

la traduzione latina, ripresa nel motto del logo del nostro Capitolo). Qui troviamo lo stesso 

sentimento che i Vangeli descrivono in Gesù davanti alla fame delle moltitudini, alla soffe-

renza degli ammalati, all'amico Lazzaro nel sepolcro. 

 Lo sguardo di compassione del samaritano è pieno di conseguenze. Comincia a cambia-

re le sue priorità, i suoi piani personali e di viaggio, le sue strategie: vide e si fece vicino. Poi, 

questa "compassione" diventa misericordia (il termine, nelle lingue latine, fa allusione a: un 

cuore per il misero), cioè, si riempie di azione pensata, voluta, organizzata: si fece vicino, gli 

fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un al-
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bergo e si prese cura di lui. La misericordia si fa anche previsione di futuro, assicurando mez-

zi e organizzazione affinché quest'uomo possa riacquistare la salute, l'autonomia e la dignità: 

Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 

ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 

 Il cammino del samaritano deve essere il cammino del nostro Capitolo. Il samaritano è, 

prima di tutto, la figura di Gesù stesso "Buon Samaritano dell'umanità", come lo chiama la 

liturgia. Le sue parole, alla conclusione della parbola, si dirigono particolarmente a noi, oggi: 

andate e anche voi fate lo stesso. L'invito alla misericordia, entra così nella chiamata a diven-

tare discepoli di Gesù, Buon Samaritano, come espressione di un atteggiamento costante del 

suo cuore: Venite a me voi che siete stanchi e oppressi… Imparate da me che sono mite e umi-

le di Cuore (Mt 11,28s). Quest'atteggiamento di misericordia deve diventare marchio e carat-

teristica del dehoniano e dei dehoniani come Congregazione. 

 La misericordia genera la comunità: crea la vera comunione fondata sulla condivisione 

delle risorse, delle gioie, dei dolori e delle speranze (la compassione). Mette sempre l'accento 

sull'altro e sulla missione rivolta al mondo in difficoltà, sviluppa una metodologia di "farsi 

vicini" ai poveri e ai sofferenti, di caricare il loro peso, di guarire le loro ferite (non è questo 

che chiamiamo riparazione?).  

 Non viviamo solo la misericordia in comunità, ma come comunità percorriamo anche le 

strade della missione. Non c'è contradizione tra la mobilità missionaria e la "stabilità" della 

comunità: Gesù percorreva le strade della Palestina accompagnato dei discepoli e li ha inviati 

due a due davanti a se; Paolo non viaggiava da solo, ma sempre con qualche compagno. Ma 

guai a noi se le nostre comunità e strutture ci chiudessero nel conforto personale o di gruppo, 

per comodità, pigrizia o paura di uscire in campo aperto, impedendo la leggerezza e l'itineran-

za di quelli che sono "mossi da misericordia"!  

 La misericordia esige preparazione e pianificazione, richiede strutture e finanziamenti 

per accogliere i feriti lungo la strada, per aiutare i giovani, per partecipare alle ricerche 

dell'umanità a livello scientifico, culturale e spirituale, per formare nuovi missionari, per ac-

compagnare gli anziani… In tutto questo c'è una grande sfida e un grande pericolo: oggi, se 

non ci organizziamo così, non saremmo capaci di essere misericordiosi verso coloro che han-

no bisogno. Lo si deve fare con gioia, entusiasmo e professionalità. Ma bisogna evitare di 

cadere nella logica delle strutture, dimenticando il motivo del loro esistere. Per questo è ne-

cessario non abituarci né attaccarci alle strutture e ai modi di fare, per rimanere capaci di ag-

giustare e cambiare le cose in un mondo che si trasforma velocemente. 

 La misericordia è, per sua natura, agile, flessibile e costantemente creativa. Perché? Per-

ché il suo punto di interesse è nelle persone o nelle situazioni per le quali sente compassione. 

E trova nuove espressioni e metodi tutte le volte che cambiano il volto e la natura delle neces-

sità. 

 Particolarmente in tempi di veloci mutamenti come i nostri, è necessario che il Capitolo 

sia capace, anzitutto, di guardare, con vera compassione, le necessità della Congregazione, 

della Chiesa e del mondo. Poi, deve anche cercare, con libertà, intelligenza ed efficienza, i 

mezzi e i modi che ci permettano di essere fedeli all'eredità che abbiamo ricevuto, per essere 

lieti e creativi nel servizio, con i poveri della terra. 

 Il Signore Risorto infonda in noi la luce e la forza rinnovatrice del suo Spirito, ci doni di 

essere fraternamente in ascolto della sua voce, perchè gli orientamenti che si daranno alla 

Congregazione, possano essere espressione del progetto e dello stile del Suo Cuore, ricco di 

misericordia. 

 


