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Riconoscimento canonico.
 

Carissimi, 

«Non ho gioia più grande di questa: sapere che i miei figli camminano nella verità» (3 Gv 4).
Questa dichiarazione  dell’autore della  3a Lettera  di Giovanni interpreta,  in  questo momento,  il  mio
sentimento verso il Movimento. Non c’è gioia più grande per un padre, come d’altronde non c’è gioia
più  grande  per  un  uomo:  camminare  nella  verità.  Il  binomio  gioia-verità  contiene  in  sé  il  senso
dell’esperienza cristiana che include l’aspirazione dell’intelletto e del cuore. Soltanto sui sentieri della
verità possiamo sperimentare la gioia profonda del cuore. Chi vive questo orientamento per sé viene
costituito padre, perché genera con questo stesso desiderio gli altri: vuole per gli altri quanto vive e
riconosce essere fonte di gioia per sé. Vuole la verità. 
  Quello che il  Movimento ha vissuto in questi  ultimi anni - e che oggi si concretizza con la
revisione  dello  Statuto  e  la  presentazione,  per  la  prima  volta  in  modo  organico  e  completo,  della
proposta di vita per i membri della Comunità nel Direttorio - è un atto di verità. In quanto tale, esso è
motivo di gioia perché ci fa sperimentare la vicinanza di Dio che conduce e riconduce i suoi figli sui
sentieri della verità. Alla vigilia del XXV anniversario di fondazione del Movimento il Signore ci ha
fatto la grazia di rileggere la nostra storia, raccogliere le ceste di pane avanzato e di farne nutrimento
per il nostro cammino futuro e di quanti si uniranno a noi in questa stupenda avventura.  

Vi invito perciò a leggere questa gioia come consolazione di Dio, conferma del nostro cammino
e incoraggiamento a continuarlo. A questo proposito, il nostro vivo ringraziamento va all’Arcivescovo
di Matera-Irsina S. E. Mons. Salvatore Ligorio, che con sollecitudine di padre e di pastore ha approvato
il nuovo Statuto e, con esso, ha incoraggiato il nuovo corso del nostro cammino.

La novità  vera resta comunque il  Direttorio.  In esso è condensato il  patrimonio spirituale  e
dottrinale maturato nel corso di tutti questi anni, offerto ai membri della Comunità come solco entro cui
far maturare, insieme al percorso comunitario, uno stile di vita personale e familiare che faccia fiorire
sempre e nuovamente la sensibilità e la gioia per la verità. È Cristo, il Risorto, la nostra gioia; è Lui la
Verità che ci rende liberi, capaci di slanci del cuore e dell’obbedienza della fede, su cui costruire la
gioia della comunione (cfr. 1Gv 1, 3-4). Suonano quanto mai vere e cariche di profezia le parole della
poetessa  Alda  Merini:  «L'obbedienza  non  teme  la  morte  né  il  patimento,  chi  obbedisce  percorre
moltissime strade e non è mai solo» (Mistica d'amore, Frassinelli 2008, p. 26).

Affido il Direttorio alla vostra meditazione perché la vostra vita possa diventare seme nel solco
per una nuova fioritura del cuore, della Comunità e di tutto il Movimento. In quanto regola di vita della
Comunità, lo affido soprattutto ai membri della Comunità: siate voi, con il vostro amore e attaccamento
al Movimento, a mostrare a chi verrà in seguito la bellezza della disciplina del cuore che conduce alla
sapienza della vita. Chi fino ad allora non avrà vissuto la storia del Movimento e non ne avrà condiviso
il cammino potrà cogliere il  dono prezioso rappresentato dal Direttorio per la loro vita soltanto dai
vostri volti, dal vostro stile di vita, dalla vostra gioia nella verità, dall’«ambiente» che avrete creato in
voi e nel Movimento.

Affido infine il Direttorio a te che sei giunto appena ora nel Movimento. Tu sei come l’operaio
dell’ultima ora a cui Gesù dà il salario di chi ha lavorato nella sua vigna dalla prima ora. Non dire: «non
so, non capisco, voi siete qui dall’inizio, io che posso capire, sono arrivato tardi, è troppo difficile».
Non ammirare per un attimo e andare via. Fermati, leggi il Direttorio come un grande dono per te, sii
paziente. Sappi che ciò che non hai per età e tempo di conoscenza lo puoi ricevere come grazia da Dio:
Egli  lo  dà  ai  suoi  amici  nel  sonno  (cfr.  Sal 127,  2).  Se  leggerai  il  Direttorio  mentre  condividi
l’esperienza  della  fede  nel  Movimento,  ti  accorgerai  che  anche a  te  saranno aperti  i  suoi  tesori  di



sapienza e lo Spirito di Dio ti condurrà interiormente a vedere e gustare ciò che senza la sua grazia è
impossibile conoscere e comprendere (cfr. 1Cor 2, 9). 

Incoraggio tutti a continuare con gioia il cammino, soprattutto a riprendere con passione e nuovo
slancio la missione, che costituisce la ragione stessa della nostra esperienza. Il mondo attende, molte
volte anche a sua insaputa, sempre nuovi messaggeri di Dio, per ritrovare con essi speranza e gioia. Alla
Vergine Maria, che senza indugio va da Elisabetta, noi guardiamo con fiducia; Lei invochiamo e a Lei,
quale  modello  della  Chiesa  e  della  famiglia  in  stato  permanente  di  missione,  ci  affidiamo  perché
possiamo adempiere al mandato ricevuto. Gli Apostoli Pietro e Paolo, martiri di Cristo e messaggeri
instancabili del Vangelo, ci benedicano dal cielo e invochino su di noi il fuoco dello Spirito e la forza
della Parola. 

           Don Leo Santorsola

Matera, 29 giugno 2010            



Statuto 
della Comunità del 

Movimento Famiglia e Vita*

Prologo

Il Movimento Famiglia e Vita è stato fondato a Matera da don Leo Santorsola nel 1986.
La  sua  denominazione  racchiude  il  senso,  i  contenuti  e  le  finalità  che  esso  si  è  dato
interpretando un’esigenza emergente dalla nostra società. 

Nel nostro mondo in rapida trasformazione, insieme ai cambiamenti sociali, è in atto una
vera  rivoluzione  antropologica  che  tocca  le  esperienze  elementari  della  convivenza  umana
rappresentate dalla vita e dalla famiglia, quale ambiente naturale della sua formazione. 

Persona umana e famiglia fondata sul matrimonio sono pertanto i capisaldi attorno a cui
è nato e si è formato il Movimento.     

La  verità  integrale  dell’uomo  e  della  famiglia,  conosciute  e  approfondite  attraverso
l’esperienza umana interpretata alla luce della fede cristiana e dell’insegnamento della Chiesa,
hanno ispirato sin dall’inizio l’azione e la missione del Movimento.

Per dare continuità al percorso iniziato con la preparazione al matrimonio, per garantire
alle nuove famiglie una formazione permanente, per offrire un’esperienza comunitaria che le
radicasse nella bontà della loro scelta di vita, per condividere con altre famiglie le gioie e le
sofferenze e mettere al servizio di altri la loro esperienza di amore, è emersa la forte esigenza
di un percorso strutturato che nel tempo si è rivelato sempre più necessario e urgente.

Nel corso degli anni il Movimento, a partire dalla Diocesi di Matera,  si è strutturato e
definito meglio rendendosi presente in diverse altre Diocesi, con un’attività volta a valorizzare
le risorse umane e cristiane delle famiglie a favore di altre famiglie, dei giovani, delle coppie in
crisi,  delle  ragazze  madri,  nell’ambito  della  cultura  e  della  carità,  dell’educazione  e  della
formazione. 

La  crisi  culturale  e  spirituale  della  nostra  società,  erodendo  i  valori  condivisi  che
innervavano la vita familiare e sociale, ha reso liquide le relazioni e le identità producendo
fragilità nelle personalità,  mancanza di speranza e di fiducia nel futuro, frantumazione del
sapere e chiusura individualistica. 

A  questi  fattori  si  sono  aggiunti  i  nuovi  fenomeni  legati  alla  globalizzazione  della
comunicazione e dell’economia, i grandi processi migratori che hanno reso la nostra società
multietnica e multiculturale, aumentando, per la mancanza di una chiara identità, il senso di
disorientamento e paura. 

La sfida che viene alla Chiesa e alla società dai nuovi processi culturali  potrà essere
trasformata  in  una  vera  risorsa  e  opportunità  soltanto  nella  misura  in  cui  la  famiglia
recupererà la sua soggettività ecclesiale e sociale, culturale e pastorale e ritornerà ad essere
protagonista nel prezioso e inderogabile compito educativo delle nuove generazioni. 

In questa ottica e prospettiva, il Movimento ha definito sempre meglio la sua presenza e
la sua azione, il metodo della sua vita interna e la sua proposta culturale e sociale.

* Il presente Statuto riporta le modifiche che dal 1999 ad oggi si sono rese necessarie



art. 1. - § 1: Con il presente Statuto, approvato a norma del Codice di Diritto Canonico (Can
299, §3; Can 304, §1) è costituita nell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, con sede in Matera in via
Della Croce 49A, una Associazione  privata di fedeli con denominazione “Movimento Famiglia
e Vita” generata dal carisma di don Leo Santorsola.

§  2:  Essa  è  stata  canonicamente  eretta  in  persona  giuridica  privata  (can.  116  §2),
soggetto di diritti e doveri nella Chiesa (cann. 310: 312; 322), con decreto dell’Arcivescovo di
Matera pro-tempore in data 31 maggio 1999.

art. 2. – L’Associazione denominata “Movimento Famiglia e Vita”, come norma ordinaria per
esplicitare  il  percorso di  fede,  si  riferisce   alla  Regola spirituale,  che segue gli  articoli  del
presente Statuto.

Art. 3. - Detta Associazione si propone, nell’ambito dei fini previsti dal can. 298 §1 CIC, di
«promuovere  la  verità,  il  ministero  e  la  spiritualità  della  famiglia,  per  offrire  il  proprio
contributo alla diffusione del Regno di Dio e alla promozione di una vita sociale più autentica»
(Regola spirituale, 2). In particolare, essa «fa propria tutta la dottrina della Chiesa circa il
matrimonio e la famiglia e si impegna a diffonderla e farla conoscere», lasciandosi guidare da
essa nella ricerca di vie nuove che, sul piano pastorale e culturale, possano rendere più efficace
la nuova evangelizzazione. 

Art. 4. -  «Per poter seguire l’esempio di Cristo gli  aderenti al  Movimento si impegnano a
vivere  secondo  la  seguente  regola  di  vita  spirituale:  preghiera  personale  e  di  coppia
secondo la liturgia delle ore, alimentata dalla partecipazione alla S. Messa festiva e, quando
possibile, feriale, da momenti di adorazione, da ritiri periodici, dagli esercizi spirituali annuali.
Inoltre, perché il cammino di fede sia autentico e porti a un vero discernimento della volontà
del  Signore  nella  propria  vita,  deve  essere  accompagnato  dalla  frequenza  assidua  al
Sacramento della Riconciliazione e confrontato nella direzione spirituale» (Regola spirituale,
5). 
I suoi aderenti si impegnano ad un costante  lavoro culturale  che li aiuti a formulare giudizi
storici ispirati al criterio della fede e ad evangelizzare gli ambienti frequentati «attraverso la
propria testimonianza di vita e l’annuncio esplicito della fede» (Regola spirituale, 6).
Inoltre, ogni gruppo locale sarà guidato da un sacerdote ed un responsabile laico. 

art.  5. -  Componenti  dell’Associazione  sono  tutti  coloro,  laici,  chierici  e  religiosi,  che  ne
riconoscono pienamente il carisma e intendono esplicitamente perseguire il  fine statutario,
che decidano quindi di abbracciare totalmente la  Regola spirituale , che abbiano chiesto di
farne parte con regolare domanda scritta al Presidente dell’Associazione, in cui sia contenuta:
- l’esplicita condivisione della Regola spirituale e dello Statuto nella sostanza e nella forma; -
l’esplicita intenzione di impegno costante sia ad osservare la  Regola spirituale e lo Statuto
secondo  il  proprio  stato  di  vita,  sia  ad  impegnarsi  attivamente  nella  vita  della  Comunità
donando  il  proprio  tempo  (compatibilmente  con  i  doveri  legati  al  proprio  stato)  che  a
promuoverne i fini.  
Nella  domanda  va  dichiarato  anche  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali
nell’ambito degli scopi statutari dell’Associazione.
La domanda di adesione al Movimento Famiglia e Vita, può essere presentata non prima di
aver partecipato per un anno alle sue attività formative. 
Il  Presidente,  dopo  aver  valutato  la  serietà  delle  sue  intenzioni,  permette  al  candidato  di
partecipare alla  vita e alle attività dell'Associazione per un periodo di verifica della vocazione
alla Comunità stabilito dal Presidente stesso. 
In tale periodo il richiedente può essere aiutato da un responsabile della formazione  nominato
dal Presidente dell’Associazione.



L’ingresso ufficiale e l’assunzione di impegno nella Comunità da parte dei nuovi componenti,
sono  accolti  dal  Consiglio  degli  Anziani  e  pubblicamente  riconosciuti  in  occasione  degli
Esercizi spirituali annuali.
Tutti i componenti della Comunità del Movimento dovranno inoltre rinnovare le promesse di
ingresso in occasione degli Esercizi spirituali.
Ai religiosi è richiesto inoltre di adempiere agli altri requisiti previsti dal Diritto Comune (can.
307 §3).

art. 6. – L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) contributi degli associati;
b) donazioni di enti e privati, sussidi, erogazioni liberali, oblazioni e lasciti vari;
c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività.

art.  7. –  Gli  organi  settoriali  dell’Associazione  sono  gli  Ambiti  di  servizio  preposti  allo
svolgimento  delle  varie  attività  alla  base  della  vita  del  Movimento  Famiglia  e  Vita.
L’Associazione, per l’attuazione di quanto previsto all’art.3 dello Statuto, si compone di Ambiti
di servizio pastorali, culturali e sociali. 

art. 8. – Dopo il Presidente, organo centrale dell’Associazione è il Consiglio degli Anziani di
cui  fanno parte  il  Vicepresidente,  il  Segretario  generale,  i  Responsabili  dei  vari  Ambiti  di
servizio, i Responsabili di Zona, il Tesoriere.
Il  Consiglio  degli  Anziani  si  compone di  un  minimo di  5  membri  e  di  un massimo di  11
membri. Dopo la morte o le dimissioni del Fondatore, nel suo seno sono eletti  a votazione
segreta  il  Presidente,  la  cui  elezione  è  sottoposta  all’approvazione  dell’Arcivescovo  della
Diocesi di Matera-Irsina,  il Vicepresidente e il Tesoriere. Ogni membro dura in carica tre anni
decorrenti dalla data della sua nomina o cooptazione. Tutti i membri sono rieleggibili per un
massimo di due volte consecutive.  
Il Segretario generale del Movimento Famiglia e Vita sarà sempre scelto dal Presidente.
Finché  vivente,  il  Fondatore  e  Presidente  don  Leo  Santorsola  si  riserva  la  possibilità  di
cooptare membri da lui scelti per ricoprire tali ruoli.

art. 9. - Finché vivente il sacerdote fondatore assolve la funzione di Presidente. A lui sono
demandati,  di concerto con l’Ordinario diocesano ogni discernimento e decisione ultima, al
fine di garantire la fedeltà all’ispirazione iniziale e la coerenza con il carisma e la missione del
Movimento.

art.10. – Il Presidente
a. nomina il Segretario generale;
b. nomina sia  le  persone  a  cui  affidare  gli  incarichi  direttivi  dei  vari  Ambiti  di

servizio (Responsabili degli Ambiti di servizio), sia le persone da designare come
responsabili delle comunità presenti in altri centri (Responsabili di Zona);

c. è coadiuvato dal Consiglio degli Anziani che ha funzione consultiva; 
d. coordina  e  assicura  il  regolare  funzionamento  di  tutte  le  attività

dell’Associazione;
e. propone iniziative e programmi per perseguire i fini dell’Associazione;
f. amministra il patrimonio dell’Associazione in conformità alle norme del presente

Statuto;
g. provvede alla convocazione del Consiglio degli Anziani che sarà da lui presieduto

e al coordinamento dei lavori al suo interno.

art. 11. – Il Consiglio degli Anziani affiancherà il Presidente nelle decisioni più importanti e
straordinarie,  fungendo  da  Consiglio  pastorale  e  Consiglio  per  gli  affari  economici  nel



contempo, funzionando, per quanto è possibile, secondo le norme previste dal diritto canonico
per questi due organismi (cann. 492 ss; 511 ss).

art. 12. – Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti presso l’Autorità diocesana
competente ed è civilmente responsabile dell’amministrazione di quanto possiede, a norma di
questo  statuto.  Egli  redigerà  annualmente,  coadiuvato  dal  Consiglio  degli  Anziani,  una
relazione preventiva e consuntiva nella quale informa l’Autorità ecclesiastica dell’impiego dei
fondi.  Sarà  parimenti  comunicato  alla  medesima  autorità  competente,  per  l’opportuna
condivisione, l’organico delle cariche e responsabilità delle persone e delle attività previste nel
corso dell’anno.

art.  13. -  Il  Presidente  è  coadiuvato  dal  Segretario  generale,  che  curerà  la  redazione  e
l’archiviazione di tutti gli atti collegiali, della corrispondenza, degli atti aventi valore giuridico.
Particolare  cura  avrà  nella  redazione  dei  verbali  delle  assemblee  e  nella  convocazione  dei
membri ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.

art. 14. – In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vicepresidente, su suo esplicito
mandato e limitatamente a questioni ordinarie, supplisce il Presidente.

art. 15. – Il Tesoriere si occupa, seguendo le direttive del Presidente e le norme canoniche
concernenti  l’amministrazione  dei  beni  ecclesiastici,  dell’amministrazione  ordinaria
dell’Associazione e provvede alla preparazione del bilancio.

art.  16. -  Il  Consiglio  degli  Anziani  si  riunirà,  almeno  tre  volte  all’anno,  per  la
programmazione,  il  preventivo,  il  consuntivo  e  sottoporrà  questi  atti  ai  membri  della
Comunità (Assemblea degli Associati). Inoltre, il Consiglio degli Anziani si riunirà tutte le volte
che il  Presidente e il  Consiglio stesso lo riterranno necessario,  anche a scadenza periodica
fissa,  per decidere  delle  questioni inerenti  la  vita e il  coordinamento dei  diversi  Ambiti  di
servizio espressi dal Movimento.

art. 17. – Nel caso in cui un membro decida di rinunciare all’appartenenza all’Associazione o
alla funzione svolta in un organo statutario, deve darne comunicazione motivata per iscritto al
Presidente, che deciderà se accettare o respingere le dimissioni del socio per iscritto entro tre
mesi dalla presentazione delle stesse. 

art. 18. – Decade in maniera automatica dalla qualifica di socio chiunque per due anni rifiuti
di  collaborare  in  ogni  maniera  e  senza  alcun  giustificato  motivo  alla  vita  e  alle  attività
dell’Associazione o che assuma un comportamento contrario allo  Statuto  dell’Associazione,
ritenuto  tale  dal  Presidente.  In  tale  eventualità,  il  Consiglio  degli  Anziani  provvederà
all’espulsione dall’Associazione, dopo aver regolarmente contestato gli addebiti all’interessato
e aver dato opportunità di discolpa. 
Finché  vivente,  sarà  il  Fondatore  a  decidere  in  maniera  definitiva  sull’eventualità  di  tale
espulsione. 

art. 19.  – L’Associazione si assume la responsabilità delle iniziative prese dai suoi soci solo se
assunte con espresso e specifico mandato del Presidente.
 
art.  20. –  Per  la  promozione  delle  attività  istituzionali  l’Associazione  procederà  sempre
seguendo le direttive delle Autorità ecclesiastiche competenti,  alle  quali  assicura una piena
collaborazione dei membri dell’Associazione.

art. 21. – Un Direttorio redatto e deliberato dal Fondatore don Leo Santorsola regolerà il



funzionamento del presente Statuto.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Statuto  valgono  le  norme  del  Diritto  Canonico  in
materia.

art.  22. –  Per  qualsiasi  motivo  l’Associazione  dovesse  sciogliersi,  i  beni  eventualmente
superstiti saranno devoluti al patrimonio della Diocesi di Matera-Irsina.

art. 23. - Per quanto nel presente Statuto espressamente non previsto, si osserverà il diritto
comune facendo espresso riferimento a quanto previsto in materia sia dalle norme canoniche,
sia da quelle civili.

REGOLA SPIRITUALE

1 - Il Movimento ecclesiale “Famiglia e vita”, si ispira alla vita e alla missione di Cristo, che
ha attuato e predicato il Vangelo dell’amore, perché quelli che il Padre gli affidava avessero
la vita e l’avessero in pienezza.
La pienezza della vita e dell’amore sono in Dio: “Dio è amore” (1Gv 4, 8), “Io sono la via, la
verità e la vita” (Gv 14, 6): queste le affermazioni bibliche che più rivelano l’intima natura di
Dio e il significato del suo prendersi a cuore la nostra vicenda umana. Ma soprattutto la
comunione che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono tra loro costituisce la sorgente e il
modello della comunione di vita e di amore che la famiglia cristiana è chiamata a realizzare.
La denominazione che il Movimento si dà racchiude in sé questo programma di vita.
La  famiglia  è  il  luogo  umano  -  segnato  dalla  grazia  di  Dio  -  in  cui  naturalmente  si
congiungono i due valori dell’amore e della vita.



2 - Il Movimento intende promuovere la verità, il ministero e la spiritualità della famiglia,
per offrire il proprio contributo alla diffusione del Regno di Dio e alla promozione di una vita
sociale più autentica.
Esso fa propria tutta la dottrina della Chiesa circa il matrimonio e la famiglia e si impegna a
diffonderla e farla conoscere. In modo particolare, in attuazione del Concilio Vaticano II,
esso  sceglie  come suo  costante  riferimento  il  ricco  insegnamento  degli  ultimi  Papi  e  dei
vescovi  italiani,  con  speciale  attenzione  all’Enciclica  “Humanae  vitae”  di  Paolo  VI  ed
all’Esortazione Apostolica “Familiaris consortio” di Giovanni Paolo II.

3  -  Scopo  principale  del  Movimento  è  promuovere  la  vita  cristiana  puntando  la  sua
attenzione sulla famiglia, sulla Chiesa e sul loro reciproco rapporto, in modo da aiutare i
suoi aderenti a fare della famiglia una chiesa e della Chiesa una famiglia, a vivere le relazioni
interpersonali  all’interno  della  famiglia  nei  loro  contenuti  teologici  ed  ecclesiali  da  cui
attingere la modalità specifica della vita di fede e la dimensione comunionale della Chiesa.
Il Movimento si propone come “luogo ecclesiale” in cui lo specifico della spiritualità e del
ministero  coniugale  e  familiare  si  integra  con  lo  specifico  della  vocazione  all’amore
verginale.
Vivere la complementarità delle due vocazioni si concretizza nella comunicazione spirituale
della ricchezza che ciascuna vocazione porta in sé.
In questo tirocinio di vita ecclesiale, gli aderenti al Movimento sono aiutati a porsi in ascolto
dello Spirito di Dio e a cercare le forme più adeguate ai nostri tempi di attuazione spirituale,
esistenziale  e  pastorale  della  complementarità  teologica  esistente  tra  matrimonio  e
verginità.
Icona di tale complementarità, modello a cui ispirarsi è la Sacra Famiglia di Nazareth che
ha espresso  la  pienezza  della  fecondità  spirituale  di  una  vocazione  unica in  cui  il  patto
coniugale  è  stato  vissuto nella  continenza per il  Regno dei  Cieli  (cfr.  Giovanni  Paolo  II,
Catechesi del 24 marzo 1992, n. 3).

4 -  Il  Movimento si propone come via concreta di attuazione della universale vocazione alla
santità, nella imitazione del Cristo POVERO, OBBEDIENTE e CASTO, secondo lo spirito delle
beatitudini evangeliche.

● POVERTÀ. La povertà, scelta per il Regno di Dio, intesa come apertura alla ricchezza del
dono di grazia, nel Movimento è vissuta nella forma di reale comunione e solidarietà. Tutti i
suoi aderenti si impegnano a condurre una vita semplice e sobria. Le famiglie, in modo
particolare, sono chiamate a testimoniare che è possibile rinunciare alla soddisfazione di
tanti  bisogni  indotti  dalla  società  consumistica  per  vivere,  con  adesione  gioiosa  al
Signore, la fraternità sincera fondata sulla condivisione della povertà del fratello e dei
doni ricevuti da Dio: primi la vita e la fede e, quindi, la famiglia. In tal senso, secondo le
reali possibilità del momento, ogni famiglia è chiamata a dare se stessa, attraverso le
diverse forme di accoglienza, a chi è privo di una famiglia.

● OBBEDIENZA. Anche l’obbedienza è una scelta di povertà e una esigenza di amore totale:
innanzitutto a Dio e a quelli che Egli ci mette a fianco come guide e maestri: vescovo,
sacerdoti e coloro che sono chiamati a particolari responsabilità di servizio. Il  Movimento

chiede l’obbedienza reciproca, intesa come atteggiamento di vita, che, nella condivisione
di ciò che Dio va dicendo a ciascuno, si fa ascolto dello Spirito che parla attraverso il
fratello.  Nello  stile  di  vita  del  Movimento  rientra  l’esercizio  ordinario  della  correzione
fraterna, quale segno dei legami spirituali fra i suoi componenti.



●  CASTITÀ. Con questa virtù sia chi è sposato sia chi vive la vocazione all’amore nella
verginità è tenuto a imitare il Signore: le persone vergini per essere segno visibile delle
realtà eterne, quelle sposate per incarnare l’amore casto di Cristo per la sua Chiesa. Tutti
gli  aderenti  al  Movimento  assumono prioritariamente l’impegno di  vivere  la  virtù della
castità come parte integrante della spiritualità cristiana, di conoscere, approfondire e
diffondere la dottrina della Chiesa circa la paternità responsabile, suscitando convinzioni
e sostenendole con un’opera di accompagnamento dei giovani e delle coppie che vogliono
crescere in questa dimensione.

5 -  Per poter seguire l’esempio di Cristo gli aderenti al Movimento si impegnano a vivere
secondo la seguente regola di vita spirituale: preghiera personale e di coppia secondo la
liturgia delle  ore, alimentata dalla partecipazione alla S. Messa festiva e,  quando possibile,
feriale,  da  momenti  di  adorazione,  da  ritiri  periodici,  dagli  esercizi  spirituali  annuali.
Inoltre, perché il cammino di fede sia autentico e porti a un vero discernimento della volontà
del  Signore  nella  propria  vita,  deve  essere  accompagnato  dalla  frequenza  assidua  al
Sacramento della Riconciliazione e confrontato nella direzione spirituale.

6  -  Il  Movimento,  accogliendo  l’invito  del  Sommo  Pontefice  Giovanni  Paolo  II  rivolto  ai
Vescovi di Basilicata a creare “un nuovo stile di fare Chiesa, che sappia rispondere in maniera
adeguata  alle  numerose  sfide  dell’epoca  attuale”  (4.1.1992),  si  propone  come soggetto  di
nuova evangelizzazione, ponendo a fondamento dei suoi motivi ispiratori la spiritualità della
Visitazione della Vergine Maria a S. Elisabetta e richiede ai suoi aderenti un impegno a:

● evangelizzare le  persone e gli  ambienti  che si  frequentano attraverso la propria
testimonianza di vita e l’annuncio esplicito della fede, mediante un’attenzione al fratello
fatta di ascolto, di accoglienza e di aiuto nella reali difficoltà della vita, prescindendo
dalla sua adesione alle verità di fede;

● collaborare con le altre realtà ecclesiali (parrocchie, associazioni e movimenti) al fine
di apportare il proprio contributo all’attuazione dei programmi pastorali. diocesani, nel
rispetto delle specifiche finalità che il Movimento si prefigge;

●  diffondere una  cultura  dell’amore  e  della  vita,  mediante  opere  di  carità  e  una
presenza attenta alla vita culturale, sociale e politica della realtà in cui si opera. Tra i
suoi  aderenti,  coloro che sono particolarmente vocati  ad un impegno in politica sono
tenuti a mettere al centro del loro programma di azione la famiglia e la promozione dei
due valori  fondamentali di cui essa è depositaria (amore e vita), a sostenere politiche
familiari che riconoscano i diritti fondamentali della famiglia, elencati nella “Carta dei
diritti della famiglia” redatta dalla Santa Sede;

●  cercare  ed  attivare nuove  forme  di  accoglienza  e  di  coinvolgimento  nella  vita
ecclesiale delle persone che vivono in situazioni matrimoniali irregolari, nel rispetto di
quanto stabilito dalla Chiesa in materia; 

● rispondere alle nuove e antiche forme di povertà: aborto volontario, crisi coniugali e
familiari, bambini e anziani abbandonati, giovani disorientati, ammalati. In ogni forma
di accoglienza e di intervento caritativo compiuto dai suoi aderenti il Movimento garantisce
il suo sostegno.

7 -  Possono aderire al Movimento le famiglie, le coppie di fidanzati, i singoli laici e tutti i
consacrati che si sentono particolarmente chiamati a vivere la spiritualità del Movimento.  



I sacerdoti sono gli animatori del Movimento per quanto concerne il loro ministero; la loro
appartenenza non è in alternativa al servizio che essi sono chiamati a vivere nella realtà
diocesana e parrocchiale, ma una modalità particolare di compiere il loro ministero secondo
la spiritualità del Movimento.
Essi sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella “Presbyterorum ordinis” e nella Nota
pastorale  dei  Vescovi  sui  “Criteri  di  ecclesialità  dei  gruppi,  movimenti  ed  associazioni”.
I sacerdoti tra di loro e i sacerdoti e i laici insieme si impegnano nel Movimento ad essere
un’unica famiglia, che, sotto varie forme, attua il principio che è alla base della famiglia
stessa: l’essere consanguinei e parenti nella fede perché ciascuno viva la sua consanguineità
e  concorporeità  con  Cristo  e  porti  a  compimento  il  proposito  santo di  vivere  la  propria
vocazione in modo pieno ed autentico.

Direttorio

Il  nostro primo pensiero va alla SS.  Trinità,  per la cui  gloria vogliamo spendere ogni
energia: a Dio Padre, Sorgente di ogni bene e Fine ultimo della nostra vita; al Figlio
Gesù, tesoro infinito di grazia, conoscenza e pace; allo Spirito Santo, guida alla verità e
memoria vivente dei benefici della Redenzione. A Te, SS. Trinità, affidiamo il Movimento e
il suo cammino verso la patria celeste, eleviamo la nostra gratitudine per i favori ricevuti e
invochiamo abbondanti grazie perché possiamo perseverare, con fiducia e amore, nella
testimonianza della fede.
Alla Santa Famiglia va la nostra ammirazione e devozione: al Beato Giuseppe, custode del
Redentore e della Madre tenerissima, modello di santità operosa e silenziosa, uomo giusto
e timorato di Dio; alla Vergine Maria, Sposa e Madre di Dio e nostra, perché ci aiuti a
conoscere il Figlio e ad amarlo con cuore integro. Al Bambino Gesù affidiamo i nostri
bambini, perché conservino la semplicità e la purezza di cuore e siano luminosa presenza
del Regno di Dio. 



Prologo

1  Il presente Direttorio esplicita e sviluppa il significato spirituale e pastorale dell’assetto interno
del  Movimento  Famiglia  e  Vita,  dandogli  la  forma concreta  di un percorso di fede in cui  i  diversi
elementi contenuti nella Regola spirituale e nello Statuto sono integrati e finalizzati ad una proposta alta
di vita cristiana. In esso è riportata la forma di vita della Comunità del Movimento con cui i suoi membri
attuano e ravvivano continuamente il loro senso di appartenza a Cristo e alla Chiesa. 

La proposta qui riportata è presentata nella forma della meditazione per rendere più forte il senso
spirituale  della  vita  del  Movimento  in  tutti  i  suoi  aspetti,  evitando  così  ogni  indebita
separazione/opposizione tra gli elementi spirituali che ne ispirano il cammino, condensati nella Regola
spirituale, e gli elementi strutturali che gli conferiscono un particolare assetto istituzionale, contenuti
nello  Statuto.  L’assetto  istituzionale e organizzativo infatti  non è un fattore esterno e marginale  del
Movimento,  ma  sua  parte  integrante,  organicamente  unita  alla  proposta  cristiana  e  coerentemente
funzionale alla vita spirituale che vuole promuovere. 
2 Volendo usare l’immagine biblica del corpo umano,  a cui si rifà san Paolo per esprimere la
natura visibile (carattere istituzionale) e al contempo invisibile (carattere carismatico) della Chiesa, la
Regola spirituale rappresenta l’anima del Movimento, di cui lo Statuto è il corpo. Come nella persona
umana  l’anima  e  il  corpo  sono  inseparabili,  così  nel  Movimento  spiritualità  e  istituzione  sono
indivisibili. Da questo punto di vista tra i due elementi si stabilisce un fecondo rapporto circolare che
favorisce lo sviluppo ordinato della Comunità come di un solo corpo e la crescita della vita spirituale.
Così, per esempio, parafrasando san Paolo, cresce sia la coscienza di unità e comunione del Movimento
sia la differenza dei ruoli e delle responsabilità che vanno rispettati e attuati per il bene comune. Scrive
l’Apostolo: «Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe
l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se
poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il
corpo. Non può l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho
bisogno di voi”» (1Cor 12, 17-21). 
3 Come per san Paolo la Chiesa ha una natura divina e umana ben rappresentata dall’immagine del
corpo umano che non è mai senza un’anima, così per noi il Movimento è un corpo la cui unità, data
dallo Spirito, non annulla mai le differenze. La comunione e la familiarità tra i suoi componenti non
significano mai indistinzione o confusione di ruoli e carismi, come le differenze personali e istituzionali
e le diverse forme di servizio non possono mai essere interpretati e vissuti in una forma individualistica.
«A ciascuno – ricorda  l’Apostolo  – è  data  una manifestazione  particolare  dello  Spirito  per  il  bene
comune» (1Cor  12,  7).  Il  bene comune è pertanto  il  fine e  la  verità  del  servizio  a  cui  ciascuno è
chiamato. Grazie ad esso l’appartenenza all’unico corpo diventa la forma concreta della comunione con
Cristo e con il  Movimento:  «Ora voi siete  corpo di  Cristo e,  ognuno secondo la  propria  parte,  sue
membra» (1Cor 12, 27). La Regola spirituale esprime chiaramente questo quando dichiara: «I sacerdoti
tra di loro e i sacerdoti e i laici insieme si impegnano nel Movimento ad essere un’unica famiglia, che,
sotto varie forme, attua il principio che è alla base della famiglia stessa: l’essere consanguinei e parenti
nella fede perché ciascuno viva la sua consanguineità e concorporeità con Cristo e porti a compimento il
proposito santo di vivere la propria vocazione in modo pieno ed autentico» (n. 7).
4 Qui viene disegnata perciò l’identità cristiana, così come si attaglia ad una Comunità di famiglie,
che comporta l’adesione ad uno stile di vita la cui forma interiore (spiritualità sponsale) riproduce, nei
diversi stati di vita e in situazioni storiche in continua evoluzione, l’essenza biblica della Rivelazione.
Parliamo non a caso di “stile”, perché questo termine evoca una ricchezza di sfumature e significati che
possono meglio interpretare la verità “sinfonica” della fede e dell’amore umano. Si parla infatti di stile
nel  campo  vasto  dell’arte  (architettonica,  pittorica,  letteraria,  ecc.),  nello  sport  e  nella  moda,  nel
portamento personale e nel modo di essere comunitario. Esso è legato innanzitutto all’estetica. La fede



cristiana per sua stessa natura crea uno stile di vita, ben descritto nel NT, che coniuga la sensibilità
estetica con quella etica, il bello con il bene, la libertà con la responsabilità.

Lo stile di vita del Movimento Famiglia e Vita coniuga il mistero cristiano (celebrato, annunciato
e vissuto) con l’esperienza elementare della vita e della famiglia, valorizzando il ricco patrimonio della
Tradizione cristiana (S. Scrittura, Liturgia, Magistero della Chiesa) e i doni che il Signore suscita nella
Comunità. Il Movimento trae ispirazione in modo particolare dal ricco Magistero di Giovanni Paolo II,
soprattutto dall’Es. ap. Familiaris consortio. 

I. Membri della Comunità: identità e compiti

5 Chi sono i membri della Comunità?
La risposta a questa domanda la troviamo nel modo di agire di Gesù. In Mc 4, 10-12 leggiamo:

«Quando furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole.
Ed egli diceva loro: “A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto
avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché
non si convertano e venga loro perdonato”». Gesù divide i suoi uditori tra «quelli che erano intorno a
lui» (v. 10), ai quali è concesso il mistero del regno di Dio (v. 11a), e «quelli che sono fuori» (v. 11b),
che guardano e non vedono, ascoltano e non comprendono. 

I membri della Comunità non si accontentano di guardare e ascoltare “dal di fuori”, ma vogliono
vedere e comprendere,  essere dentro l’esperienza del Movimento. Essi  partecipano perché vivono e
vivono perché partecipano. I discepoli e i Dodici, avendo risposto alla chiamata di Cristo, sono stati
ammessi ad un’esperienza più intima di condivisione, comprensione e visione. Gesù, in privato, spiega
loro le parabole, li istruisce e dà loro una conoscenza che ad altri non è concessa perché non hanno
risposto, non hanno scelto. I membri della Comunità sono consapevoli di essere in questo rapporto con
il Movimento. Questo è certamente un guadagno (Gesù dice: «a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà
tolto anche quello che ha»: Mc 4, 25), ma altresì una responsabilità («A chiunque fu dato molto, molto
sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più»: Lc 12, 48).

Il  membro della  Comunità rende visibile  pertanto  l’appartenenza  al  Movimento,  sceglie  di
vivere in esso come nella propria famiglia, facendo suoi le finalità e il metodo di vita. Egli non separa
l’appartenenza a Cristo dall’appartenenza al Movimento, vive invece un’unica appartenza: è di Cristo
nel Movimento ed è del Movimento per Cristo. 
6 Chi ha conosciuto il Movimento, infatti, e ha dato prova di aderire alla spiritualità che l’anima e
alle finalità che persegue, dopo congruo tempo di approfondimento e di condivisa esperienza di vita,
compie la scelta di entrare nella Comunità (cfr. Statuto, art. 5): la sua è un’opzione personale, con cui
non sceglie le singole persone che vi fanno parte, ma il Movimento quale via a Cristo nella Chiesa. Egli
non condiziona perciò la validità e permanenza della scelta all’andamento del rapporto con questo o
quell’altro amico,  quanto piuttosto alla convinzione,  da ravvivare continuamente,  che il Movimento
rende reale la possibilità di incontrare Cristo e di educarsi al senso cristiano della vita, cioè a tradurre
nelle scelte quotidiane la nuova direzione che Cristo ha dato alla vita (cfr. Benedetto XVI, Lett. enc.
Deus  caritas  est,  25  dicembre  2005,  n.  1).  Egli,  avendo  sperimentato  la  bontà  e  la  bellezza
dell’esperienza in prima persona, è pronto ad assumere responsabilità e impegni di servizio. Se vive la
vocazione  matrimoniale,  può  entrare  nella  Comunità  solo  in  coppia,  perché  non  sia  privato  della
condivisione e dell’impegno del coniuge.
7 Poiché il Movimento è una scuola di vita e di fede in cui si impara a riconoscere e apprezzare il
bene e la sua Sorgente, il membro della Comunità è chiamato ad esercitarsi nelle virtù umane e cristiane
lasciandosi permeare dalla Parola di Dio e dalla radicale ed esigente proposta del Vangelo. 

È scuola di vita, cioè di virtù umane quali lealtà e sincerità, franchezza e onestà, laboriosità e
gioia, castità e obbedienza, pazienza e benevolenza, umiltà e sobrietà, generosità e serietà. Senza questo
tessuto  umano  il  Movimento  non  potrebbe  formare  alla  vita  cristiana  e  la  comunità  da  luogo  di
umanizzazione si trasformerebbe in luogo in cui le relazioni, perdendo la loro qualità umana, diventano
veicolo  di  vere  distorsioni,  quali  coperture  e  infingimenti,  infedeltà  alla  parola  data,  ipocrisia,



maldicenza, menzogne, gelosie e rivalità, superficialità e disimpegno. Questo tessuto umano, però, è
facile che o non ci sia, perché le persone che arrivano nel Movimento per il loro percorso di vita non ce
l’hanno, o che lo si perda. È la scuola di fede che permette di costruire o ricostruire il tessuto umano del
Movimento, al cui servizio la Comunità tutta e i suoi singoli membri sono chiamati a dare un contributo
di qualità, soprattutto lavorando alla formazione del suo tessuto cristiano (cfr. Giovanni Paolo II, Es. ap.
Christifideles laici,  30 dicembre 1988, n.  34). Qui le virtù cristiane,  sia teologali  (fede,  speranza e
carità) che morali (povertà, obbedienza e castità) trovano la loro ispirazione unificante e la loro perenne
sorgente nell’incontro con Cristo, Maestro e Sposo della Chiesa. Impressionano le parole di Giovanni
Paolo II, che qui non possiamo non fare nostre: «Non ci facciamo illusioni:  senza questo cammino
spirituale,  a ben poco servirebbero gli  strumenti  esteriori  della  comunione.  Diventerebbero apparati
senz’anima,  maschere  di comunione più che sue vie  di  espressione e  di  crescita» (Lett.  ap.  Tertio
millennio ineunte, n. 43). In una parola,  la scuola del Movimento insegna a vivere nella verità e a
mantenere alta la sensibilità per essa. 
8 Il membro della Comunità perciò è tale e vive così la sua appartenenza al Movimento sempre,
non solo quando è in comunità, ma anche nella vita ordinaria, facendo dell’esperienza e della proposta
del Movimento il suo ordinario stile di vita. Egli promuove il Movimento e con esso il suo stile di vita;
vive e si nutre della spiritualità della sponsalità, dando, con dedizione del cuore e della mente, adesione
totale a Cristo e al Movimento.

Gli incontri formativi, sull’esempio delle spiegazioni che Gesù dava ai suoi discepoli in disparte,
servono: ad arricchire la conoscenza di Cristo; a studiare l’insegnamento della Chiesa; a sviluppare il
senso di appartenenza e ad approfondire i significati insiti nella scelta di vita fatta nel Movimento; a
confermare e incoraggiare perché ci sia perseveranza nella scelta; ad affrontare e condividere eventuali
problemi o difficoltà incontrati nel cammino e raccogliere proposte su cui fare doveroso discernimento.
Pertanto vale anche per noi oggi l’esortazione che troviamo nella Scrittura: «Non disertiamo le nostre
riunioni,  come  alcuni  hanno  l’abitudine  di  fare,  ma  esortiamoci  a  vicenda,  tanto  più  che  vedete
avvicinarsi il giorno del Signore» (Eb 8, 25). Per questo motivo, come recita lo Statuto, «chiunque per
due anni rifiuti di collaborare in ogni maniera e senza alcun giustificato motivo alla vita e alle attività
dell’Associazione» (art. 18) decade da membro della Comunità. 

 
II. Metodo di vita cristiana: «Venite a me … e imparate da me» (Mt 11, 28-29)

9 Gesù è «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6). In greco methodòs significa “in mezzo al cammino
o strada”. È Cristo il metodo di vita del cristiano, Lui il criterio e la norma direttiva della sua vita. È la
via che conduce alla meta, la verità, senza della quale non c’è vita degna dell’uomo, perché si perde
“l’occasione della vita”, l’incontro con «l’autore della vita» (At 3, 15), con Dio, l’unico che può dare la
vita. D’altronde, nel dono della vita Gesù racchiude il senso della sua stessa missione: «io sono venuto
perché  abbiano  la  vita  e  l’abbiano  in  abbondanza»  (Gv 10,  10;  cfr.  Regola  spirituale,  n.  1).
L’abbondanza non indica tanto una quantità quanto la qualità: la pienezza, il compimento.

Ciò di cui c’è più bisogno è un metodo di vita, ma non uno qualsiasi, quello che dà compimento
al desiderio del nostro cuore, quello che ci apre a Dio e alla verità della sua volontà sull’umanità e sul
singolo uomo, su ciascuno di noi. Questo metodo vogliamo imparare e insegnare. La Comunità, creando
l’«ambiente» che favorisce l’incontro con Cristo, ci incoraggia a fissare lo sguardo su di Lui, ad andare
a Lui, per imparare da Lui come orientarci nel mezzo del cammino.
10 Come in ogni cammino, anche in quello spirituale la cosa che più conta è avere una guida sicura.
Gesù è la nostra guida, il «Pastore grande» delle nostre anime (Eb 13, 20), che ci conduce dalla morte
alla vita: Lui il solo che ha fatto questo viaggio e conosce la via, anzi si è fatto via per noi. Andare a Lui
per imparare, è il metodo di vita cristiana, è il  nostro percorso di sempre.  È Lui il Maestro che ci
insegna con la Parola e ci fa vedere con la Vita ciò che è indispensabile per passare dalla morte alla vita,
e ricevere quella qualità interiore («ambiente») che si chiama stato di grazia, intima comunione con Lui



e con il Padre in virtù del fatto che lo Spirito Santo prende dimora in noi e “lavora” interiormente fino a
renderci somiglianti a Cristo.

Andare a Cristo per imparare da Lui è fondamentale per noi perché ci mette alla sua sequela, ci
rende viva l’esperienza di essere accompagnati dal Signore e di non essere mai soli. L’esperienza della
compagnia di Cristo passa attraverso la compagnia dei fratelli: sono questi il segno della presenza viva
di Cristo, «perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20).
Non si va mai da soli a Cristo, ma non si va mai a Cristo se non lo si sceglie personalmente.
11 Il metodo di vita cristiana è perciò un metodo personale e comunitario. Personale, nel senso che
sono io a scegliere di accogliere l’invito di Gesù ad andare a Lui, sono io a scegliere di seguirlo e fare
tesoro del suo insegnamento. Comunitario, nel senso che se qualcuno non mi porta a Cristo, non me lo
fa vedere, non mi fa percepire quanto per lui sia importante il suo insegnamento e quanto questo gli
abbia cambiato la vita, nessuno da solo può andare a Lui. Devo scegliere io, ma devo farmi condurre
dalla  comunità:  né  il  vivere  individualistico,  né il  nascondersi  dietro  la  comunità  senza  una  scelta
personale libera e responsabile può portare ad una vera conoscenza di Cristo, quella che Gesù chiama
«vita eterna» (Gv 17, 3). 

Gesù ci  insegna e ci  mostra  che il  senso della vita  cristiana,  a imitazione della  sua, sta nel
glorificare Dio: «Io ti ho glorificato sulla terra – dice Gesù al Padre -, compiendo l’opera che mi hai
dato da fare» (Gv 17, 4). Fare tutto per la gloria di Dio, perché attraverso le nostre opere e le nostre
parole appaia agli occhi degli altri che il Signore è Dio, l’unico da cui l’uomo può attendersi salvezza,
essere glorificato, ricevere pienezza di vita e maturità, gioia e libertà, compimento nella verità. Gesù
infatti prega il Padre per noi: «Consacrali nella verità. La tua parola è verità» (Gv 17, 17). 

Andiamo concretamente a Cristo e impariamo da Lui quando ci lasciamo parlare da Lui;  lo
ascoltiamo quando leggiamo e meditiamo la Parola di Dio. Impariamo a conoscere il pensiero di Cristo
e lo possediamo quando ci nutriamo della sua Parola. La preghiera sotto la guida della Parola ci rende
partecipi dei desideri di Dio, ci fa pensare come Lui pensa, ci fa acquisire un criterio di giudizio divino,
il pensiero e il sentire stesso di Cristo, da cui muove il pensiero e il sentire della Chiesa. Avere uno
stesso sentire con Cristo e con la Chiesa: è questo il segno che la Parola di Dio dimora in noi. 
12 La specificità del Movimento è nel riconoscere nella famiglia, considerata in tutta la sua verità,
il naturale laboratorio in cui vivendo si apprende il contenuto alto della nostra umanità e il metodo di
vita messo da Dio nel cuore dell’uomo con la creazione. La Comunità con il suo percorso formativo
nutre  e  approfondisce  la  coscienza  dei  suoi  membri  riconducendoli  alla  verità  fondamentale  della
famiglia,  aiutandoli  a  vivere la  comunità  domestica  come permanente  scuola  di apprendimento  del
metodo essenziale e integrale della vita. Questo metodo, riconoscendo il primato della persona sulle
cose e la priorità delle relazioni umane sulle attività, attraverso relazioni vissute e approfondite nella
fede educa all’amore vero in cui risiede il senso alto della nostra vita. Pertanto il metodo di vita già
presente  nella  famiglia  in  quanto  tale  fa  tutt’uno  con  il  metodo  di  fede.  Mediante  questo  si
approfondisce la fede vivendo e si matura nella vita credendo (cfr. Appendice n. 2). La fede in tal modo,
rispondendo ad una particolare preoccupazione del Concilio Vaticano II, non risulta estranea alla vita e
questa non è separata dalla fede (cfr. Gaudium et spes, n. 43). La vita è veicolo della fede e la fede luce
della vita. 
13 Nel  contesto  sociale  e  culturale  odierno  questa  proposta  è  quanto  mai  urgente.  In  esso  la
famiglia, in quanto esperienza umana elementare già ferita dal peccato originale, oggi viene ad essere
negata nella sua verità e dignità originarie e trasformata da comunità di persone a contenitore anonimo
funzionale  a  interessi  di  varia  natura.  Nella  coscienza  collettiva  essa  perciò  ha  perso  la  specifica
vocazione di amore e di servizio all’uomo e ad una società più umana. Il nesso profondo ed essenziale
tra persona, famiglia e società, così come si evince dalla Rivelazione e presentata dalla Dottrina sociale
della Chiesa da un lato, e l’unità fondamentale tra persona, famiglia e Chiesa dall’altro, su cui insiste il
recente  Magistero  dal  Concilio  Vaticano  II  agli  ultimi  Pontefici,  sono il  contenuto  specifico  della
spiritualità e missione del Movimento. La forma prima dell’immagine di Dio nell’uomo trova così la
sua  attuazione  e  trasmissione  nella  famiglia  e  nella  Chiesa,  considerate  anch’esse dalla  Tradizione
altrettante icone di Dio nella sua sostanziale unità e triplice personalità. 



III. Obbedienza, virtù decisiva per la libertà e maturità del cristiano  

14 Nella Regola spirituale si legge: «Anche l’obbedienza è una scelta di povertà e una esigenza di
amore totale: innanzitutto a Dio e a quelli che Egli ci mette a fianco come guide e maestri: vescovo,
sacerdoti  e  coloro  che  sono  chiamati  a  particolari  responsabilità  di  servizio.  Il  Movimento  chiede
l’obbedienza reciproca, intesa come atteggiamento di vita, che, nella condivisione di ciò che Dio va
dicendo a ciascuno, si fa ascolto dello Spirito che parla attraverso il fratello.  Nello stile di vita del
Movimento rientra l’esercizio ordinario della correzione fraterna, quale segno dei legami spirituali fra i
suoi  componenti».  A far  da  cappello  a  questa  presentazione  dell’obbedienza  e  degli  altri  consigli
evangelici è la presente affermazione: «Il Movimento si propone come via concreta di attuazione della
universale vocazione alla santità, nella imitazione del Cristo  povero,  obbediente e  casto, secondo lo
spirito delle beatitudini evangeliche» (n. 4). Con l’obbedienza quindi si entra nel solco della imitazione
di Cristo: la ragione ultima dell’obbedienza sta nel fatto che Cristo è obbediente. 

Egli  infatti,  secondo i vangeli,  vive la sua missione,  dall’inizio alla  fine,  come obbedienza al
Padre:  «Non  sapevate  che  io  devo  occuparmi  delle  cose  del  Padre  mio?»  (Lc 2,  49),  risponderà
dodicenne a Giuseppe e Maria che, angosciati, lo cercavano. Nella polemica con i giudei spesso farà la
sua professione di obbedienza: «Da me, io non posso far nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il
mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv
5, 30). E sulla croce, le ultime parole da Lui pronunciate prima di spirare sono: «È compiuto» (Gv 19,
30). 
15 Tutta la vita di Cristo, dall’Incarnazione alla Passione, Morte e Risurrezione, è sotto il segno
dell’obbedienza; tutta la vita del cristiano, anzi dell’uomo, dalla nascita alla morte, è anch’essa sotto il
segno dell’obbedienza. Nessuno nasce perché lo vuole e nessuno muore perché lo vuole: sia l’una che
l’altra  sono  chiamate  di  Dio.  L’obbedienza  è  perciò  punto  di  partenza,  non punto  di  arrivo,  ed  è
premessa necessaria perché ci siano la povertà e la castità. Si è infatti poveri e casti per obbedienza. La
stessa  fede  inizia  con  un  atto  di  obbedienza  e  fiducia.  In  ogni  caso,  è  importante  constatare  che
dall’obbedienza non si può mai prescindere. Se non si dà l’obbedienza a Dio e a chi lo rappresenta, la si
dà comunque alla mentalità dominante, agli idoli dell’autosufficienza e dell’autodeterminazione o al
proprio orgoglio, alla propria presunzione. L’obbedienza è la via, tracciata da Cristo, che ci sottrae alla
tirannia dell’io.

Essa è l’essenza dell’identità  e  la  ragione della  missione  di  Cristo e del cristiano,  che,  come
celebriamo nella Settimana Santa, trova il suo vertice nella Croce. L’obbedienza la si comprende e vive
perciò soltanto nella luce della Croce: è il modo ordinario di prendere la croce e seguire Gesù. «Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mc 8, 34). Si
legge, inoltre, in Eb 5, 8-9: «Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto,
divenne  causa  di  salvezza  eterna  per  tutti  coloro  che  gli  obbediscono».  Chi  accetta  con  fede  le
sofferenze ed entra nello spazio della Croce impara l’obbedienza. La disobbedienza, invece, porta in sé
il rifiuto della Croce. Paolo a questo riguardo puntualizza che, disobbedendo, «molti si comportano da
nemici della croce di Cristo» (Fil 3, 18).  
16 L’obbedienza  pertanto  si  invoca  e  si  impara.  La  si  chiede  nella  preghiera:  «sia  fatta  la  tua
volontà come in cielo così in terra» (Mt 6, 10), ci fa dire Gesù nel «Padre nostro». È Lui che ci insegna
a chiederla, perché, conoscendo la nostra natura ribelle, sa che senza la grazia è difficile che la nostra
volontà si pieghi alla volontà di Dio. Ma l’obbedienza la si impara. Ce la insegna la Croce, la sofferenza
salvata dall’amore. Come Gesù l’ha imparata dalle cose che patì, anche noi percorrendo la strada del
dolore, la  Via Crucis, impariamo l’umanità contenuta nell’obbedienza attraverso l’accoglienza docile
delle sofferenze personali,  familiari  e comunitarie.  Per quanto ci riguarda, è nella stessa fede che è
contenuta la scelta di vivere le sofferenze come scuola di umanità obbediente a Dio, alla Chiesa, al
Movimento, alla famiglia. E l’obbedienza, come qualsiasi altra virtù, è indivisibile: non la si può vivere
verso Dio e non verso la Chiesa; non la si può dare alla Chiesa e non al Movimento; non la si può



neppure vivere verso Dio e il Movimento e non verso la famiglia. Essa è unica e indivisibile, com’è
unico  e  indivisibile  l’amore  a  Dio  e  al  prossimo,  perché  l’obbedienza  è  una  concreta  attuazione
dell’amore.  Obbedisce  senza  sentirsi  mortificato  o  frustrato  soltanto  chi  ama.  L’amore  infatti
nell’obbedienza trova la gioia dell’abbandono e della fiducia.

È  più difficile  e  impegnativo  chiedere  obbedienza  che  darla.  Per  questo  abbiamo bisogno di
imparare ad essere obbedienti per divenire capaci di chiedere obbedienza. Dice Eb 5, 9 di Gesù: «reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono». Anche noi riceviamo
l’obbedienza dai nostri  figli,  dal coniuge,  dagli  amici nel Movimento: questa obbedienza dobbiamo
saper chiedere per collaborare alla salvezza degli altri. La Comunità ci insegna l’obbedienza ma ci fa al
contempo crescere nella responsabilità insegnandoci a chiedere obbedienza. 
17 In definitiva, l’obbedienza è l’altro volto della fedeltà, che va vissuta nelle piccole come nelle
grandi cose: «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in
cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti» (Lc 16, 10).

Da questo punto di vista, l’obbedienza va data non solo sulle verità di fede, ma anche sulle direttive
concrete e opinabili, sulle cose importanti come su quelle di poco conto. Tant’è che, secondo Lc 16, 10,
l’obbedienza  nel  molto  non ci  può essere  senza  l’obbedienza  nel  poco.  È astratto  pensare  di  dare
obbedienza sulle verità di fede, disattendendo le determinazioni che definiscono gli obiettivi concreti
della Comunità. Con l’Incarnazione Gesù ha messo nelle pieghe delle cose quotidiane la verità eterna di
Dio. Separare quelle da questa significa semplicemente impedire alla verità di entrare nella vita.
18 I  membri  della  Comunità  ritengono  l’obbedienza  principio  di  libertà  e  maturità  umane  e
cristiane.  Essi,  pur  conservando  opinioni  diverse  su  questioni  pratiche  opinabili,  tuttavia  danno
obbedienza  al  Fondatore,  senza  critiche  e  mormorazioni,  perché  lo  riconoscono  come  autorità  e
perseguono il bene comune. Proprio perché opinabili, infatti, alcune determinazioni devono essere prese
dall’autorità per garantire l’unità della Comunità. L’autorità e l’obbedienza, contrariamente a quanto è
comunemente ritenuto nell’attuale contesto culturale e sociale, sono da considerare beni irrinunciabili.
Sia l’una che l’altra sono sotto il segno della responsabilità e si sostengono reciprocamente. L’autorità,
in quanto servizio alla crescita degli altri,  è dono di Dio al servizio dell’unità e della comunione. È
segno e testimonianza della novità di Cristo ritenere e seguire una concezione dell’autorità, del potere e
dell’obbedienza non soggette a letture sociologiche e politiche, ma evangeliche. Non si può vivere il
Cristianesimo  all’interno  di  visioni  secolarizzate  che  vedono  nell’obbedienza  mero  servilismo  e
nell’autorità mero autoritarismo illiberale. Le parole di Gesù: «vino nuovo in otri nuovi» suonano come
un vero monito: «altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti» (Mt 9, 17).

L’obbedienza per il membro della Comunità è perciò concreta attuazione dell’appartenenza ad essa
fondata  sulla  scelta  libera  di  aderire  al  Movimento,  con il  carisma  del  suo Fondatore,  alla  Regola
spirituale e allo Statuto. È così che l’obbedienza a Dio passa attraverso l’obbedienza all’autorità umana
da Lui stabilita mediante la Chiesa. Con essa il membro della Comunità fa dono della volontà, senza del
quale non c’è conversione; accetta volentieri la disciplina che, concretamente e con umiltà, lo conduce
alla comunione con Dio e con gli altri; contribuisce ad una ordinata vita comunitaria da cui scaturisce
gioia  e  armonia.  La  comunione  nella  Comunità,  come nella  Chiesa,  è  infatti  un’unione  di  volontà
sottomesse alla volontà di Dio. È dalla comunione vera che nasce la gioia di stare insieme e di vivere
con generosità sia il servizio interno che l’impegno missionario esterno. Dall’obbedienza sia il singolo
membro che la Comunità tutta non possono che ricevere grandi benefici, in primo luogo la fecondità
spirituale e la potenza educativa necessarie perché possa compiersi la trasmissione della fede alle nuove
generazioni. All’obbedienza infatti si accompagna sempre il favore divino.
19 Il  Crocifisso nelle  nostre case è l’icona dell’amore di Dio che,  come recita la preghiera del
Movimento, ci conserva uniti a Lui e tra di noi, fonda cioè e rafforza l’unione e il dono delle volontà,
perché  la  Comunità  possa  arricchirsi  di  nuove  vocazioni  familiari,  religiose  e  sacerdotali  e  dare
compimento alla sua missione di diffondere «l’amore alla tua Santa Croce nelle famiglie, nella Chiesa e
nella società».

Nel caso di una disobbedienza prolungata e teorizzata, valgono le parole di san Paolo: «Se qualcuno
non obbedisce a quanto diciamo in questa lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti, perché



si vergogni; non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello» (2Ts 3, 14-15).
L’Apostolo  non ordina  di  interrompere  l’amicizia  personale,  ma  i  rapporti  come Comunità  perché
l’appartenenza ad essa è incompatibile con il rifiuto di obbedire. 

IV. Ambiente spirituale 

20 Prima del “fare” ci interessa l’“essere” cristiani, l’essere di Cristo e l’essere in e per Cristo. Ci
interessa Lui: «l’unico orientamento dello spirito, l’unico indirizzo dell’intelletto, della volontà e del
cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore dell’uomo; verso Cristo, Redentore del mondo. A Lui
vogliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c’è salvezza, rinnovando l’affermazione di Pietro:
“Signore,  a  chi  andremo? Tu hai  parole  di vita  eterna”» (Giovanni  Paolo II,  Lett.  enc.  Redemptor
hominis, 4 marzo 1979, n. 7). 

«Ambiente» nella lingua italiana è il participio presente del verbo «ambire». L’ambiente, prima di
essere fatto da circostanze esterne e spazi fisici,  è “umano”, è l’uomo; è fatto cioè da persone che
desiderano  e  si  esercitano  nel  desiderio,  perché  sia  alta  e  viva  l’aspirazione  alle  cose  del  Cielo.
L’esercizio del desiderio si chiama virtù. Grazie alle virtù il bene, oggetto del desiderio, si rende sempre
più  presente  nella  nostra  vita  alimentando  il  desiderio.  Dalla  purezza  e  dall’altezza  del  desiderio
dipende la grandezza del nostro cuore, la sua corrispondenza alla chiamata di Dio. L’ambiente perciò è,
per  sua  natura,  “spirituale”,  perché  tocca  lo  spirito  dell’uomo  in  dialogo  con lo  Spirito  di  Dio;  è
“interiore”, perché tocca ciascuno nel suo desiderio più intimo e profondo. È la dimora del cuore in cui
è possibile “riposare”: «Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia salvezza. Lui solo è mia roccia e
mia salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare» (Sal 62, 2-3). 
21 L’ambiente però non si limita alla dimensione interiore, informa le relazioni umane e crea un
“clima comunitario”, «un nuovo stile di fare Chiesa» (cfr.  Regola spirituale, n. 6), una condizione di
vita insieme che dà respiro all’anima, incoraggiandola ed elevandola alle altezze dello Spirito. Intessuto
perciò  di  relazioni  vere  e  profonde,  esso  costituisce  il  terreno  su  cui  fioriscono  la  bellezza  e  la
spiritualità; quella bellezza che è tale perché spiritualità, modo proprio di essere se stessi, nella verità e
nell’amore.  È il giardino in cui il desiderio trova le sue multiformi espressioni che concorrono a far
fiorire l’identità di ognuno in una diversità che compone la bellezza armonica della Comunità. Quanto
più si è in esso tanto più si assapora questa bellezza e ci si appassiona alla verità e al senso della vita.

Il  coraggio  e  la  gioia  della  fede  dipendono  dall’«ambiente»  che  è  in  ciascuno  di  noi  e
dall’«ambiente» del e nel Movimento. Ciascuno può sentirsi parte dell’«ambiente del Movimento» nella
misura in cui  è lui stesso «ambiente» per sé e per gli altri. Chi cura il proprio «ambiente», la propria
anima, contribuisce alla formazione dell’«ambiente del Movimento». Questo, dal canto suo, è la porta
che conduce a Cristo, come gli apostoli che portavano quelli che lo chiedevano al Maestro (cfr. Gv 12,
20-22).

I  membri  della  Comunità,  vivendo  dal  di  dentro l’esperienza  del  Movimento  e  attraverso
l’obbedienza  concretizzando  nell’unità  delle  volontà  la  direzione  comunitaria,  con  il  loro  senso  di
appartenenza  creano  un  ambiente spirituale che  fa  sentire  proprio  il  bene  del  Movimento.  In
quest’ottica,  il  servizio  non  è  più  “fare”  ma  “essere”;  il  partecipare  non  più  “prendere”  ma
“condividere”,  l’obbedienza  non  più  “subire”  ma  “costruire”  una  disciplina  interiore  personale  e
comunitaria.  
22 Naturalmente, si può sempre “cambiare ambiente” o “uscire” da esso. Questo accade quando
non si sceglie per sé ciò che il Movimento ha scelto per tutti, quando si vive un’appartenenza soltanto
esteriore, quando non si segue il Movimento ma lo si plasma su misura propria, quando si vive nella
disobbedienza e nella inimicizia, nella rivalità e negatività. Non si entra affatto o non si vuole entrare,
invece, quando, pur standoci fisicamente, si cerca consenso e approvazione, si cerca una socializzazione
compensativa senza coinvolgersi pienamente. In questi casi, quella del Movimento non è più una scelta
di vita ma un’attività da fare o interesse da coltivare, rigorosamente selezionati in base ai propri gusti.



Le virtù, per i membri della Comunità, sono i mezzi adeguati per costruire e custodire l’ambiente
umano e spirituale che è il Movimento. In esse si esercitano per fare della loro vita un cammino di
perfezionamento  personale,  senza  del  quale  non  è  possibile  alcuna  edificazione  comunitaria,  e
mantenere viva la meta della fede, cioè la santificazione e salvezza dell’anima (cfr. 1Pt 1, 9).

Sono sette le virtù che la tradizione cristiana riconosce fondamentali: quattro sono umane o morali,
tre  sono  teologali.  Quelle  umane  -  prudenza,  giustizia,  fortezza  e  temperanza  –  sono  anche  dette
“cardinali”, perché hanno una funzione di cardine attorno a cui ruotano tante altre virtù; quelle teologali
sono: fede, speranza e carità.

IV.1 Le virtù cardinali

23 La Scrittura dichiara che la sapienza «insegna la temperanza e la prudenza,  la giustizia  e la
fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita» (Sap 8, 7). Tutte insieme queste virtù
costituiscono la sapienza che coniuga conoscenza e vita.  L’opera che Dio ci  ha dato è innanzitutto
quella di portare a compimento quanto da Lui iniziato, cioè la nostra vita. Oltre ad essere dono di Dio,
siamo  anche  primo  compito  a  noi  stessi.  Il  fine  della  nostra  vita,  in  cui  risiede  anche  il  nostro
compimento, è Dio: la vita virtuosa è a Lui che ci conduce. San Paolo esorta: «fratelli, quello che è
vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, ciò che è virtù e
ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4, 8). Per noi la vita morale non è
anzitutto ricerca di valori umani quanto sequela di Cristo, dal quale ogni bene è ricondotto alla sua
Sorgente e al suo Fondamento: Dio. A noi, come all’uomo ricco, Gesù dice: «Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo» (Mc  10, 18). È da Dio che proviene ogni bene ed è a Lui che
conduce; senza di Lui tutto si perde.
24 «La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro
vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1806).
Al membro della Comunità viene dato come criterio cardine di discernimento la prudenza: «Essa –
continua il Catechismo della Chiesa Cattolica – non si confonde con la timidezza o la paura, né con la
doppiezza o la dissimulazione. È detta “auriga virtutum” – cocchiere delle virtù: essa dirige le altre virtù
indicando loro regola e  misura.  È la  prudenza che guida immediatamente  il  giudizio  di  coscienza.
L’uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio». Giudicare, decidere e
agire secondo coscienza per il membro della Comunità non può significare assunzione di un criterio
soggettivistico e relativistico quanto consapevolezza di agire sotto lo sguardo di Dio, in obbedienza
all’insegnamento della Chiesa. 

«La  giustizia  è  la  virtù  morale  che  consiste  nella  costante  e  ferma  volontà  di  dare  a  Dio  e  al
prossimo ciò che è loro dovuto» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1807). Nell’AT essa è parte
essenziale  dell’Alleanza con Dio ed espressione diretta  del rifiuto dell’idolatria.  Per noi cristiani  la
giustizia è contenuto del Sacrificio di Cristo, dono di amore di Dio all’uomo, che ci impegna a vivere i
rapporti  umani  e le diverse situazioni  di  vita con cuore misericordioso a servizio della giustizia.  Il
membro della Comunità si impegna a dare senso umano e cristiano all’amore praticando la giustizia
verso Dio e verso gli uomini, soprattutto verso chi è ferito e debole, riconoscendone la dignità di uomo
fatto a immagine di Dio. Nel mondo del lavoro e dell’impresa, nel servizio culturale, sociale e politico
egli, aderendo alla Dottrina sociale della Chiesa, si impegna a dare testimonianza della beatitudine che
Gesù ha legato alla giustizia (cfr. Mt 5, 6), fino a soffrire per essa (cfr. Mt 5, 10). 
25 «La  fortezza è  la  virtù  morale  che,  nelle  difficoltà,  assicura la  fermezza  e la  costanza  nella
ricerca del bene» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1808). L’autore della Lettera agli Ebrei esorta:
«Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori,
perché non vi stanchiate perdendovi d’animo» (12, 3). È facile nelle contrarietà scoraggiarsi. Scrive
l’Apostolo: «non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo» (Gal
6, 9). Il membro della Comunità nelle avversità dà prova di fortezza, persevera nella sua professione di
fede e non abbandona il Movimento, ma chiede l’aiuto e la preghiera dei fratelli.  



«La  temperanza è la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio
nell’uso  dei  beni  creati»  (Catechismo della  Chiesa Cattolica,  n.  1809).  Il  membro  della  Comunità
esercita  moderazione  e  padronanza  di  sé,  per  non  cadere  negli  eccessi  di  ogni  genere.  In  modo
particolare, egli vigila su di sé per moderare la lingua e coltivare gli atteggiamenti che in qualche modo
ne  impediscono  gli  eccessi:  la  discrezione  e  la  riservatezza.  La  discrezione  custodisce  l’altro,  la
riservatezza se stesso. San Giacomo afferma: «Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la
lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana» (Gc 1, 26). E aggiunge: «Se uno non pecca
nel parlare, costui è un uomo perfetto,  capace di tenere a freno anche tutto il corpo […]. Ecco: un
piccolo fuoco può incendiare una grande foresta! Anche la lingua è un fuoco, il male del mondo! […] la
lingua nessuno la può domare: è un male ribelle, è piena di veleno mortale» (3, 2.5.8).  
26 La discrezione e la riservatezza sono virtù importanti per la vita comunitaria; grazie ad esse si
costruisce  e  custodisce  il  clima  spirituale  di  rispetto  e  stima,  di  fiducia  e  pace  di  cui  si  nutre  la
Comunità. Per un’ordinata e positiva vita comunitaria, i suoi membri esercitano la discrezione verso le
cose  del  Movimento,  tenendo  a  freno l’insana  curiosità  che  a  volte  spinge  a  voler  sapere  tutto,  a
chiedere continuamente spiegazioni su scelte concrete e discrezionali, generando un clima di sfiducia e
di sospetto. La stessa discrezione essi esercitano anche nei riguardi dei singoli membri del Movimento,
della loro storia e vita personali, perché non sia invasa la sfera privata e, per una malintesa idea di
condivisione  comunitaria,  se  ne  viòli  l’intimità.  I  cenacoli,  da  questo  punto  di  vista,  mentre  sono
un’occasione di conoscenza reciproca più profonda, devono avere un limite perché nessuno si senta
forzato  a  parlare.  Anche  ciò  che  è  detto  e  fatto  nel  Movimento,  soprattutto  negli  incontri  della
Comunità, viene riservato ai soli membri e non comunicato all’esterno.

Il membro della Comunità si guarda soprattutto dalla mormorazione. San Paolo ritorna spesso su
questo argomento nelle sue lettere. Ai Filippesi scrive: «Fate tutto senza mormorare e senza esitare» (2,
14). E se ne comprende facilmente il senso: la mormorazione fa male a sé, perché crea un ambiente
interiore  di  scontentezza,  ma  fa  ancor  più  male  agli  altri,  al  clima  comunitario,  perché  diffonde
malumori e critiche, facendo perdere di vista perché e per chi si compie il proprio servizio. Sono valide
anche per noi le parole dell’Apostolo: «qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel
nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre» (Col 3, 17). Questo però non
toglie  valore  alla  franchezza  e  alla  sincera  collaborazione  con  cui  ogni  membro  aiuta  chi  ha
responsabilità nella Comunità per la crescita degli altri. La franchezza e la sincerità non sono da lui
scambiate  per  delazione:  la  differenza  la  fa  il  vero  bene  dell’altro.  Le  coperture,  impedendo  la
correzione, lasciano l’altro nell’errore, danneggiandolo. 

Perché le virtù morali abbiano anche un senso nella nostra vita cristiana, il membro della Comunità
le pensa e le esercita come via che parte da Cristo e conduce a Cristo. In Lui infatti troviamo la sorgente
e il modello di ogni virtù, troviamo il loro senso ultimo: la perfezione cristiana e la santità.

IV.2 Le virtù teologali

27 La fede, la speranza e la carità sono dette «virtù teologali» perché sono acquisite per grazia, non
mediante l’esercizio umano. L’esercizio umano è necessario perché esse siano vive e operanti nel nostro
cuore e nella nostra vita.

La fede è essenzialmente obbedienza: «è innanzi tutto una adesione personale dell’uomo a Dio; al
tempo stesso ed inseparabilmente, è l’assenso a tutta la verità che Dio ha rivelato» (Catechismo della
Chiesa Cattolica, n. 150). 

In quanto  adesione personale, essa è un atto di consegna di sé e della propria vita a Dio, che in
Cristo ha rivelato e compiuto il suo amore per noi e ci ha fatto dono dello Spirito Santo perché vi
corrispondessimo. Per vivere, crescere e perseverare nella fede, il  membro della Comunità segue la
«regola di vita spirituale:  preghiera personale e di coppia secondo la liturgia delle ore, alimentata
dalla partecipazione alla S. Messa festiva e, quando possibile, feriale, da momenti di adorazione, da



ritiri periodici, dagli esercizi spirituali annuali». Egli «inoltre, perché il cammino di fede sia autentico e
porti  a un vero discernimento della volontà del Signore nella propria vita»,  ricorre con assiduità al
Sacramento della Riconciliazione e si lascia consigliare nella direzione spirituale (Regola spirituale, n.
5). Quest’ultima lo aiuta a mantenere nella sua vita la direzione comunitaria seguita dal Movimento.
28 In quanto  assenso a tutta  la  verità  che Dio ha rivelato,  la  fede,  oltre  ad essere celebrata  e
pregata,  per  essere  vissuta,  è  approfondita  e  studiata  sia  a  livello  personale  che  comunitario.
L’ignoranza religiosa è oggi certamente una delle principali cause di allontanamento dalla pratica della
fede. Convinto che la fede è un atto di intelligenza e piena libertà, il membro della Comunità coopera
con la grazia divina affinché il dono ricevuto possa portare in lui e negli altri i frutti di una vita ricca di
fede, e perciò stesso di speranza e carità, e di ragione, e quindi capace di cogliere e indicare il senso
pienamente umano e cristiano delle esperienze fondamentali della vita. La Comunità perciò, per una
formazione  integrale  dei  suoi  membri  e  un’evangelizzazione  adeguata  alla  vita  odierna,  ogni  anno
predispone percorsi di studio e di approfondimento culturale con cui sviluppa un dialogo costante tra
dottrina cristiana e pensiero contemporaneo, ponendo al centro l’uomo e le grandi sfide antropologiche
e morali del nostro tempo: la famiglia e la vita, l’educazione e la politica, il lavoro e l’impresa. 

La fede, però, nella sua dimensione personale non è mai un fatto privato, accade sempre all’interno
della  Chiesa  che  ce  la  trasmette.  Essa  è  al  contempo  propriamente  comunitaria:  oltre  a  formare  il
soggetto personale, costruisce anche il soggetto comunitario. Per i membri della Comunità la Chiesa
trova la sua concreta espressione nel Movimento: la fede si trasmette e alimenta in esso ed è finalizzata
alla sua edificazione. Essa, infine, va oltre i confini del Movimento e pone i membri della Comunità a
servizio di tutta la Chiesa. 
29 La fede non solo crede, ma anche spera. La  speranza cristiana non è una fiducia generica nel
futuro o un ottimismo ingenuo;  essa è salvezza,  come ci ricorda san Paolo: «Nella  speranza infatti
siamo stati  salvati» (Rm 8, 24).  «La “redenzione”,  la salvezza,  secondo la fede cristiana,  non è un
semplice  dato di  fatto.  La redenzione  ci  è  offerta  nel  senso che ci  è  stata  donata  la  speranza,  una
speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un
presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi
possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino» (Benedetto
XVI, Lett. enc. Spe salvi, 30 novembre 2007, n. 1). La speranza cristiana perciò è salvezza del presente
e certezza del futuro, perché tutto è nelle mani di Dio. Chi crede in Dio aderendovi pienamente ha la
certezza assoluta che nessun bene gli sarà strappato: la sua Provvidenza è garanzia nel presente e fiducia
per il futuro. 

Il  membro  della  Comunità  rafforza  in  se  stesso  la  speranza  immergendosi  nell’amore  di  Dio,
mettendosi nelle sue mani e meditando i beni celesti,  la grande meta, la vita eterna in cui risiede la
pienezza della vita, perché in essa vi abita la pienezza del bene, che è Dio stesso. La certezza della meta
gli dona forza nel cammino, gioia nelle tribolazioni, fiducia nell’opera di Dio. In uno scritto antico si
dice che «i cristiani non si differenziano dal resto degli uomini né per territorio, né per lingua, né per
consuetudini di vita», ma perché «si propongono una forma di vita meravigliosa […]. Abitano ciascuno
la loro patria, ma come forestieri […]. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Trascorrono la loro
vita sulla terra, ma la loro cittadinanza è quella del cielo» (Lettera a Diogneto, V, 1. 4-5. 9). Quando in
noi  è  viva  la  speranza  della  vita  eterna,  sperimentiamo  la  salvezza  come  liberazione  dalle
preoccupazioni umane, dalla prigionia in cui ci rinchiudono le prove e le sofferenze, le fatiche e le
persecuzioni, e allo stesso tempo cresce il senso di responsabilità verso la vita terrena. Grazie ad essa è
possibile spezzare quell’assedio psicologico che spesso ci rende succubi degli stati d’animo, facendo
perdere stabilità alla fede e lucidità alla ragione. Facciamo nostra perciò l’orazione dopo la Comunione
che ci propone la Liturgia: «La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché
non prevalga in noi il  nostro sentimento,  ma l’azione del tuo Santo Spirito» (XXIV Domenica del
Tempo  ordinario,  Anno  A).  Una  fede  sentimentale  è,  in  ultima  analisi,  una  fede  senza  speranza,
incapace cioè di andare oltre le emozioni, verso una matura assunzione di responsabilità nel tempo e
una piena gratuità di servizio, aliena quindi dalla ricerca del consenso e dell’approvazione altrui. Chi
non spera nella ricompensa eterna, necessariamente si ripiega su gratificazioni immediate ed effimere. 



30 La fede, mentre crede e spera, ama. Essa genera carità e si compie nella carità. San Giacomo
ricorda che senza le opere la fede è morta (cfr.  Gc 2, 14-17), mentre è san Paolo a dirci che la fede
opera mediante la carità (cfr. Gal 5, 6). Gesù inoltre dichiara che le sue opere potranno essere compiute
anche dai discepoli se essi avranno fede in Lui (cfr. Gv 14, 12). La carità infatti è la potenza di Dio in
noi: grazie ad essa, nulla è impossibile al discepolo perché nulla è impossibile a Dio (cfr. Mc 10, 27).
Poiché Dio è amore, l’uomo, creato per amore e per l’amore, nel comandamento dell’amore a Dio e ai
fratelli trova il senso pieno della sua vita, mentre la convivenza umana trova la sua espressione più alta
(civiltà dell’amore). Nella crisi spirituale del nostro tempo, però, il concetto dell’amore e l’esperienza
ad esso corrispondente  non hanno più un significato  univoco (cfr.  Giovanni  Paolo  II,  Lettera  alle
famiglie, n. 13). In alcuni casi esso è ridotto a semplice sentimento (cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Deus
caritas est, n. 17), in altri è separato dalla verità e viene scambiato per buonismo e debolezza o per un
fatto irrazionale. È la verità a portare la luce della fede e della ragione alla carità (cfr. Benedetto XVI,
Lett. enc. Caritas in Veritate, n. 3), ed è l’annuncio della verità, contenuta nella dottrina di Cristo, la più
alta forma di carità (cfr. Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, n. 29).   

Il membro della Comunità, memore dell’insegnamento del Signore, riconosce nel comandamento
dell’amore la norma fondamentale della vita; ad esso si ispira, sotto la guida dello Spirito Santo, nello
svolgimento del servizio nella Comunità e della missione secondo il carisma del Movimento. In modo
particolare,  alla  luce  della  «spiritualità  della  Visitazione  della  Vergine  Maria  a  S.  Elisabetta»,
evangelizza le persone e gli  ambienti  che frequenta,  collabora con le altre  realtà  ecclesiali  per una
pastorale  di  comunione,  diffonde  una  cultura  dell’amore  e  della  vita  mediante  opere  di  carità  e
l’impegno culturale, sociale e politico, mette in atto nuove forme di accoglienza e coinvolgimento nella
vita ecclesiale di persone che vivono situazioni matrimoniali irregolari, risponde «alle nuove e antiche
forme di povertà: aborto volontario, crisi coniugali e familiari, bambini e anziani abbandonati, giovani
disorientati, ammalati» (Regola spirituale, n. 6).

V. Il servizio

31 Il Movimento prevede al suo interno forme di servizio che sono l’espressione ordinaria della
fede che opera nella carità e apre nuovi spazi di accoglienza e speranza per i suoi membri e per quanti
sono colpiti dalle diverse forme di povertà. Il servizio è al contempo dono ricevuto, di cui essere grati
con la  collaborazione  e  l’apprezzamento,  e responsabilità  verso il  Movimento  e  la  sua crescita,  da
donare perciò con generosità e fedeltà. Il membro della Comunità ritiene il servizio parte essenziale
della sua vita spirituale e dell’appartenenza al Movimento, investe in esso le migliori energie, memore
di quanto detto dal Signore: «Si è più beati nel dare che nel ricevere!» (At 20, 35). Egli custodisce le
parole di san Paolo come indirizzate a sé: «Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non
con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9, 7). Servire perciò non è soltanto
un modo per far del bene agli altri, ma anche il modo migliore per accumulare per sé: «chi semina
scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2Cor 9,
6). Egli perciò con il servizio coltiva la speranza di accumulare tesori in cielo (cfr. Mt 6, 20).

Il servizio nel Movimento attualmente è diviso in 4 ambiti di cui i responsabili sono sempre membri
della Comunità. Essi sono così suddivisi: 1) Amore ed educazione, che prevede al suo interno il gruppo
per l’animazione culturale, il gruppo per la formazione dei figli, il Centro Perfetta Letizia, il gruppo per
l’educazione e la genitorialità;  2)  Amministrativo-organizzativo e comunicazione,  che al  suo interno
prevede il gruppo contabile-amministrativo, il gruppo organizzativo e quello comunicazione e stampa;
3) Liturgico, che al suo interno è suddiviso in gruppo liturgico e coro; 4) Fidanzati e coppie giovani,
che è composto dal gruppo delle giovani coppie e dal gruppo per la preparazione al matrimonio. 

V.1 Il Fondatore e Presidente



32 Il Fondatore ha una funzione unica nel Movimento. Egli, per grazia di Dio, ha generato la nostra
esperienza ecclesiale ed ha una paternità che solo in parte può essere partecipata a chi assume incarichi
di  responsabilità  nel  Movimento.  La sua paternità  si  esplicita  in una sollecitudine costante  verso il
Movimento, le comunità locali, i singoli suoi membri. A lui spetta l’onore che il Signore ha riservato a
coloro che si fanno servi di tutti: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti»
(Mc 9, 35). Con san Paolo egli può dire: oltre alle fatiche, ai viaggi, alle sofferenze, alle lotte, «il mio
assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese» (2Cor 11, 28).

In una società senza padri è facile smarrire le radici,  il  senso dell’origine e il senso del fine, il
significato e la direzione della vita. Da questa povertà in cui ci si imbatte sempre più frequentemente
nella nostra società neanche le comunità ecclesiali sono immuni. Non è difficile infatti trovare comunità
ecclesiali che vivono la condizione di orfani, o perché privi di padri o perché ribelli ai padri. Anche il
Movimento  è  continuamente  insidiato  nella  sua  identità  a  partire  dalla  messa  in  discussione  della
paternità del Fondatore. È uno dei segni della gravità della crisi spirituale dei nostri tempi che coinvolge
tanto la società quanto la Chiesa. 
33 D’altronde, questo è il dilemma di sempre, già presente nell’AT e resosi ancora più forte nel NT.
Nell’AT infatti  Dio si  presenta come l’unico Signore in  alternativa agli  idoli,  i  Baal  cananei.  Baal
etimologicamente significa “padrone”, mentre idolo dal greco significa “immagine”, “vana apparenza”.
L’alternativa che si poneva nell’AT era a chi scegliere di appartenere: o ai Baal o a Dio, il quale si
presentava come padre (cfr. Os 11, 1-9); dunque o un padre o tanti padroni. Nel vangelo Gesù porrà la
medesima alternativa in forma ancora più radicale: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la
ricchezza» (Mt 6, 24). In realtà Dio non è padrone, è Padre. Proprio nei versetti precedenti Gesù aveva
insegnato la preghiera del «Padre nostro» (Mt 6, 7-15). Dunque o scegliere il Padre, e quindi decidere di
essere  figlio,  o  un  padrone,  cioè  il  proprio  “io”,  e  divenire  schiavo.  Dietro  all’attaccamento  alle
ricchezze, alle cose c’è infatti l’attaccamento al proprio “io”. 

Questo quadro biblico offre il criterio per interpretare anche i nostri tempi: la soppressione del
padre è inevitabilmente opzione per l’idolo, culto dell’ “io”; scelta di un padrone, dunque perdita di
libertà e responsabilità, del bene e del bello e, in ultima analisi, della verità. «L'idolo è un inganno,
perché  distoglie  dalla  realtà  chi  lo  serve per  confinarlo  nel  regno dell'apparenza» (Benedetto  XVI,
Omelia all'Eplanade des Invalides, Parigi 13 settembre 2008). Il rischio sempre alto è che in una società
dell’immagine, dell’apparenza, quindi pagana e idolatra, anche le comunità ecclesiali diventino «regno
dell’apparenza», incapaci di cogliere la realtà e di lasciarsi educare da essa, fino ad essere risucchiate
nel nulla. «Tutti gli dei dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli» (1Cr 16, 26). È qui
infatti  la radice del nichilismo contemporaneo.  Solo lo sguardo di Dio aiuta a distogliere  gli  occhi
dall’apparenza e a vedere il cuore (cfr. 1Sam 16, 7).
34 Anche  il  Movimento,  investito  da  questa  mentalità  secolarizzata,  ha  visto  tanti  smarrire  o
indebolire  il  proprio  senso  di  appartenenza,  anche  e  soprattutto  perché  si  è  affievolito  il  senso  di
figliolanza, e quindi il riconoscimento della paternità del Fondatore. La superficialità e l’acquiescenza
di alcuni, la stanchezza e demotivazione seguita alla polemica sterile e alla ribellione di altri sono il
frutto velenoso di una idealizzazione ed emozionalizzazione incapaci di stare nella realtà, di assumerla
con le sue potenzialità e risorse, con i suoi limiti e le sue contraddizioni. Sono, in ultima analisi, un
cedimento alla mentalità idolatrica e pagana.

In realtà,  il senso di appartenenza non si sviluppa attorno ad una idea ma nella relazione con un
padre.  La  Comunità  coltiva  il  senso  di  figliolanza  verso  il  proprio  Fondatore  per  poter  vivere
pienamente il significato e il carisma del Movimento. A lui tributa l’onore che il quarto comandamento
richiede per i genitori naturali (cfr. Es 20, 12), legando ad esso una promessa: «perché si prolunghino i
tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà». Il paese che il Signore ci dà è proprio il Movimento.
L’appartenenza ad esso e la permanenza in esso sono legate anche all’onore, al riconoscimento che si dà
al suo Fondatore. Unirsi spiritualmente e idealmente al Fondatore è garanzia di permanenza nel carisma,
via per neutralizzare gli attacchi del “nemico”. È la via per sperimentare nella concretezza della vita la
paternità stessa di Dio. Nell’onore reciproco, implicitamente contenuto nel quarto comandamento, si



stabilisce perciò il riconoscimento del dono di Dio che il padre è per i figli e questi per il padre (cfr.
Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie, n. 15). In questa reciprocità, che porta il sigillo della volontà
divina, si stabilisce il rapporto di fede tra il Fondatore e i membri della Comunità.
35 In  quanto  Fondatore  egli  è  Presidente  del  Movimento,  esercita  cioè  un’autorità  paterna  che
coniuga il senso spirituale con il valore istituzionale (cfr. Statuto, art. 9). Il senso spirituale della sua
paternità  è legato al  suo sacerdozio,  quello istituzionale è legato all’atto  di fondazione.  I due sensi
comunque si ritrovano in una paternità analoga a quella di un genitore naturale, che genera non solo
fisicamente ma anche spiritualmente.  Le funzioni che per Statuto gli  sono riconosciute  sono perciò
accolte  come  espressione  concreta  della  sua  paternità  spirituale,  non  solo  come  atti  burocratici  e
amministrativi (artt. 10 e 12). Come nella Chiesa, anche nel Movimento, tutto nasce dalla carità ed è
finalizzato alla carità quale vincolo di perfezione (cfr. Col 3, 14), a partire dal quale costruire uno stile
di rapporti che renda immediatamente visibile un progetto di comunità incentrato sulla condivisione dei
beni (cfr.  At 4, 32). Egli  presiede questa carità a servizio dell’unità,  distribuisce i beni (materiali  e
spirituali) che ciascuno liberamente pone ai suoi piedi (cfr. At 4, 34-35), fa fiorire la gioia della gratuità
e della condivisione, fa crescere doni e carismi, addita le nuove miserie materiali e spirituali su cui il
Movimento, come Gesù, deve imparare a chinarsi per guarire le ferite degli uomini e delle famiglie del
nostro tempo (cfr.  Lc 10,  29-37;  Regola spirituale,  n.  6).  Perché tutto  questo possa maturare  nella
coscienza  dei  singoli  e  di  tutto  il  Movimento,  e  trovare  perciò  compimento,  egli  dà  la  direzione
fondamentale, che la Comunità per prima deve seguire, e, sentito il parere degli Anziani e degli altri
membri della Comunità, le direttive concrete che di volta in volta si rendono necessarie. 

V.2 Responsabili degli ambiti di servizio e di zona

36 La funzione del Responsabile  dell’ambito di servizio e di zona è particolarmente preziosa e
delicata. Essa è innanzitutto testimonianza: prima di programmare e coordinare iniziative concrete, il
Responsabile vive e promuove una spiritualità di comunione e di servizio, quale principio educativo per
eccellenza che presiede ad ogni attività e iniziativa. La sua perciò è una funzione spirituale. Egli vive
intensamente la preghiera e in essa porta quelli che gli sono affidati, i loro bisogni e le loro sofferenze,
facendosi collaboratore della loro gioia (cfr. 2Cor 1, 24). 

Prima  di  essere  responsabile  del  servizio,  egli  è  responsabile  delle  persone  che  svolgono  quel
servizio e del loro bene spirituale, incoraggiandoli con l’esempio e il consiglio spirituale.  Si prodiga,
perciò, perché ciascuno scopra e metta al servizio degli altri i doni ricevuti da Dio (cfr. 1Pt 4, 10). Egli è
in contatto costante con il Presidente: a lui chiede consiglio e riporta problemi e difficoltà; a lui offre la
conoscenza  necessaria  sul  servizio,  sulle  persone e  sul  loro cammino,  fornendogli  elementi  utili  al
discernimento sulla loro idoneità al servizio e all’ingresso nella Comunità. Conoscendo il Movimento e
la sua proposta educativa, lavora perché la direzione data dal Presidente sia comune a tutti i gruppi che
fanno  capo  al  suo  ambito  di  servizio,  crea  occasioni  di  interazione  e  collaborazione  tra  di  essi,
promuove la partecipazione attiva e creativa dei singoli e li aiuta a vivere l’obbedienza come principio
di comunione e servizio al bene comune. 

Poiché  è  facile  che,  anche  involontariamente,  ci  si  leghi  eccessivamente  ad  un  servizio  e  alle
persone con cui lo si svolge fino a farne la ragion d’essere nel Movimento, il Responsabile vigila perché
il servizio non diventi  potere e non si trasformi in efficientismo fine a se stesso o vuoto attivismo.
Dannoso a questo riguardo è quel comportamento che vede alcuni puntuali nel servizio e assenti agli
incontri formativi. La generosità e dedizione in un compito non devono mai togliere la disponibilità e la
prontezza a cambiare servizio, né far perdere lo sguardo d’insieme sulla vita del Movimento. Sono vere
per tutti le parole di Gesù: «quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi
inutili. Abbiamo fatto tutto quanto dovevamo fare”» (Lc 17, 10). È questo un principio di libertà che
permette di restare nella verità e nella comunione. 



V.3 Consiglio degli Anziani

37 I  Responsabili  degli  ambiti  di  servizio  insieme  ai  Responsabili  di  zona  si  affiancano  al
Presidente  e  formano  una  particolare  comunità  di  servizio  che  prende  il  nome  di  Consiglio  degli
Anziani (cfr. Statuto, artt. 7 e 8).

La denominazione di “anziani” è presa dalla Bibbia. Negli  Atti degli Apostoli si dice che Paolo e
Barnaba  designavano  «in  ogni  Chiesa  alcuni  anziani»  (14,  23).  Essi  svolgevano  un  ministero  di
responsabilità  nelle  comunità  locali  in stretto  contatto  con gli  apostoli,  ai  quali  si  affiancavano per
affrontare insieme i problemi incontrati dalle comunità (cfr. At 15, 6). 

Il ministero spirituale e pastorale che i singoli Responsabili svolgono nei loro ambiti di servizio e
nelle  comunità  locali  il  Consiglio  degli  Anziani  lo svolge in relazione a tutto  il  Movimento.  Esso,
condividendo con il Presidente la sollecitudine per tutto il Movimento e le singole comunità presenti a
Matera  e  nelle  altre  città,  esprime  un ministero  di  carità  e  comunione  che  è  il  cuore  stesso  della
Comunità.  Con  il  Presidente  il  Consiglio  degli  Anziani  vive  in  piena  comunione  spirituale  e  di
preghiera, condivide, oltre alla direzione fondamentale, anche gli obiettivi concreti e si impegna a farli
attuare. Dal canto suo, il Presidente con gli Anziani intrattiene un rapporto particolare fatto di fiducia e
corresponsabilità simile a quello che Gesù aveva con i Dodici. Da essi riceve un resoconto di quello che
fanno e ad essi indirizza un’attenzione speciale, provvedendo ai loro bisogni spirituali perché non siano
appesantiti dalla fatica e dal carico delle responsabilità.  In  Mc 6, 7-12 si racconta che Gesù manda i
Dodici in missione a due a due; al loro ritorno, l’evangelista annota: «Gli apostoli si riunirono attorno a
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro:
“Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po”. Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso
un luogo deserto, in disparte» (Mc 6, 30-32). 
38 Il Consiglio degli Anziani si rende solidale con il Presidente non lasciandolo solo nel compito
delicato e oneroso che svolge,  dividendo con lui i pesi legati  al  ministero di guida (cfr.  Gal  6, 2),
confortandolo col consiglio e con la fedeltà al proprio mandato (cfr. Statuto art. 11). Suo compito è dare
testimonianza di vera collegialità nella comunione e rafforzare il senso di appartenenza col trasmettere
fedelmente la direzione e le determinazioni concrete indicate dal Presidente. È da questa comunione e
solidarietà nel Consiglio degli Anziani e tra questo e il Presidente che può venire un vero impulso  di
crescita nell’unità e nell’amore a tutto il Movimento. Ad esso il Presidente ricorre nei momenti più
impegnativi e in occasione di decisioni importanti da prendere chiedendo, come Gesù nel Getsemani, di
restare e vegliare con lui, di pregare e digiunare per le diverse necessità del Movimento (cfr. Mc 14, 34).

V.3a Servizi specifici nel Consiglio degli Anziani

39 Servizio particolarmente delicato ed estremamente utile è quello del  Segretario generale che,
nominato direttamente dal Presidente (Statuto, art. 10a), necessita di requisiti indispensabili per il ruolo
che ricopre. Egli, come dice la parola, essendo il custode dei segreti, è una persona di fiducia, discreta e
silenziosa. Il suo compito è triplice: 1) segretario del Presidente; 2) membro di diritto del Consiglio
degli Anziani; 2) segretario del Movimento. 

Il Segretario generale è segretario del Presidente e funge da segretario del Consiglio degli Anziani.
Egli  lavora  in  costante  rapporto  con lui,  custodisce  gli  atti  del  Presidente  e  lo  coadiuva  nelle  sue
funzioni (cfr. Statuto, art. 13). È, inoltre, segretario di tutto il Movimento, e quindi responsabile della
segreteria e del suo lavoro di coordinamento degli ambiti di servizio e di archiviazione. Il suo, pertanto,
è un servizio di carità, non funzione semplicemente tecnica. Poiché è proprio dell’amore far ricordare,
chi serve e conserva la memoria comunitaria  mette  in atto una forma alta  di carità,  la carità della
memoria. 
40 Altro  ruolo  di  non  poca  responsabilità  è  quella  di  Vicepresidente che,  con  la  sua  opera  di
supplenza del Presidente (cfr. Statuto, art. 14), ha il compito, in sua assenza, di rendere presente la sua



volontà e le sue direttive e di collaborare in modo stretto con lui perché queste siano comprese e attivate
in tutto il Movimento. Egli è il primo collaboratore del Presidente, sia nella funzione di consigliere che
di vigilanza e di condivisione del peso pastorale e spirituale. La sua è una carità della condivisione.

Infine, a collaborare con il Presidente con un ruolo specifico è il Tesoriere (cfr. Statuto, art. 15). La
sua è una collaborazione che permette un’intelligente e oculata amministrazione dei beni materiali del
Movimento, perché non abbia a soffrirne la missione. Pur interessandosi dei beni materiali, egli non
perde di vista il fine del Movimento al cui perseguimento devono essere orientate anche tutte le risorse
materiali possedute. La sua è una carità della amministrazione. 

VI. Itinerario di fede nel Movimento e nelle famiglie

41 Come dichiarato dalla nostra Regola spirituale, il Movimento promuove la verità, il ministero e
la spiritualità della famiglia e offre il suo contributo alla diffusione del Regno di Dio e alla promozione
di una vita sociale più autentica (n. 2). Per realizzare questo obiettivo, la Comunità propone ogni anno
un  percorso  formativo  comunitario  a  cui  si  associa  quello  personale  e  familiare  secondo  il  ritmo
temporale che l’anno liturgico imprime alla vita di tutta la Chiesa. In questo modo il respiro universale
della Chiesa entra nelle case delle famiglie e nella vita dei singoli membri della Comunità, rendendoli
partecipi di un patrimonio di straordinaria ricchezza spirituale. Questo dagli inizi della Chiesa giunge a
noi  come  un  fiume  ininterrotto  che  è  andato  sempre  più  crescendo  con  l’apporto  che  le  diverse
generazioni hanno saputo offrire. 

VI.1 Percorso comunitario

42 Gli incontri formativi, a cadenza settimanale, seguono il seguente ordine: catechesi, cenacoli,
incontro di preghiera, incontro culturale.

La  catechesi sviluppa un tema annuale che viene scelto sulla base di proposte provenienti  dalla
Chiesa  universale  o  dalla  Chiesa  italiana  oppure  suggerito  da  particolari  esigenze  emergenti  dal
Movimento o dalla situazione sociale e culturale. Il tema dell’anno di solito è lo stesso della catechesi. 

Il  cenacolo, riprendendo la catechesi,  rende  possibile,  in un clima di preghiera e di  ascolto,  la
comunicazione di esperienze per una conoscenza reciproca più profonda e un arricchimento spirituale.
Nel  rispetto  di  chi  parla,  non  si  replica  né  si  commentano  le  esperienze  comunicate.  Ciascuno
liberamente può parlare di sé sapendo che quanto condiviso è soggetto ad assoluta riservatezza e non
può essere riferito all’esterno.

Anche  l’incontro di  preghiera riprende  il  tema  trattato  nella  catechesi  perché  ciò  che  è  stato
approfondito sul piano dei contenuti e dello scambio esperienziale possa essere interiorizzato e divenire
oggetto del dialogo con Dio. A volte l’incontro, prevedendo la partecipazione dei bambini, è preparato
su misura loro, perché la famiglia  possa ritrovarsi  unita e i figli  possano sentirsi  parte attiva di un
cammino unitario con i loro genitori.

L’incontro culturale o propone un percorso unitario valido per tutto l’anno o affronta di volta in
volta  temi  avvertiti  come  particolarmente  significativi.  Con  esso  i  membri  della  Comunità
approfondiscono la loro conoscenza della fede e dei fenomeni che attraversano la nostra società. Ogni
membro della Comunità trova così gli stimoli necessari anche per gli approfondimenti personali, al fine
di rendere la fede più consapevole e matura, compiere il giusto discernimento culturale, spirituale e
pastorale  e meglio coniugare la fede con la vita.  «Una fede che non diventa cultura è una fede non
pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta» (Giovanni Paolo II, Discorso al
Congresso del Movimento ecclesiale di impegno culturale, 16 gennaio 1982).
43 Una volta al mese i membri della Comunità si ritrovano per un incontro di formazione esclusivo
e specifico.

Oltre agli incontri settimanali, il percorso formativo comunitario prevede: 4 ritiri spirituali di una
giornata  intera  all’inizio  dell’anno pastorale,  la  prima  domenica  di  Avvento,  la  prima domenica  di



Quaresima e a conclusione dell’anno pastorale; gli esercizi spirituali annuali con la partecipazione di
tutta  la  famiglia  e  la  presenza  di  un  predicatore  per  le  diverse  fasce  d’età.  Ogni  mese  è  prevista
l’adorazione eucaristica.

A questo, che è il percorso di base, ogni anno può aggiungersi qualche altra iniziativa sia a livello
spirituale che culturale, come week end di studio, corsi di approfondimento. Per mantenere l’apertura
della mente e del cuore sulla realtà del mondo e della Chiesa, i singoli e le famiglie partecipano a
Convegni, Seminari e altre iniziative spirituali e culturali attinenti al proprio servizio, per un proficuo e
indispensabile aggiornamento.

Le catechesi e gli incontri culturali, come gli incontri di verifica o di programmazione dei singoli
gruppi di servizio, iniziano sempre con la celebrazione dell’ora corrispondente della Liturgia delle ore, a
conclusione della quale viene recitata la preghiera al Crocifisso (preghiera del Movimento), la preghiera
per la beatificazione di Giovanni Paolo II, un’Ave Maria e un Eterno riposo per i nostri cari defunti. A
conclusione di ogni incontro si prega con un’Ave Maria e un Eterno riposo.
44 Periodicamente il Movimento organizza e propone ai suoi membri,  alla Chiesa e alla società
convegni  e  conferenze  che  riportano  all’attenzione  comune  tematiche  molto  care  in  particolare
all’insegnamento di Giovanni Paolo II e dei suoi successori, questioni di rilevanza culturale e morale al
fine  non  solo  di  dare  il  proprio  contributo  all’approfondimento  della  cosiddetta  “questione
antropologica” al centro della crisi del nostro tempo, ma anche di elaborare in modo creativo percorsi
educativi da attivare ad ogni livello.

I membri della Comunità, che vivono questi momenti formativi come nutrimento indispensabile alla
propria crescita nella fede e nell’amore, considerano non solo utili da un punto di vista pratico ma anche
formativi per la crescita comunitaria gli incontri di verifica e programmazione, perché la fraternità si
alimenta attraverso la condivisione, l’incoraggiamento e il sostegno reciproco.

Gli incontri aperti anche a coloro che non sono mai stati membri della Comunità, ma che intendono
comunque approfondire la spiritualità del Movimento, sono: la catechesi, l’incontro culturale, l’incontro
di preghiera, i 4 ritiri spirituali annuali, gli esercizi spirituali annuali e l’adorazione eucaristica.

VI.2 Percorso personale e familiare

45 Il  percorso  comunitario  non  esaurisce  la  formazione  dei  membri  della  Comunità.  Vi  è  un
percorso  personale  e  familiare  indispensabile  perché  con essi  possano formarsi  cristiani  e  famiglie
adulti nella fede, capaci di dare una testimonianza coraggiosa e intelligente della loro appartenenza a
Cristo e alla Chiesa. La stessa Comunità esige un percorso dei suoi membri che vada oltre i tempi e le
iniziative comunitarie perché la fede plasmi la vita dei singoli e delle famiglie conferendo ad esse uno
stile e un carattere veramente cristiani.

La Liturgia,  prolungamento nel tempo dell’opera redentrice di Cristo (cfr. Concilio  Vaticano II,
Costituzione sulla sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 6), è per la Chiesa fonte e culmine della
vita  cristiana.  Scrive il  Concilio  Vaticano II:  «Nondimeno la  Liturgia  è  il  culmine  verso cui tende
l’azione  della  Chiesa  e,  al  tempo  stesso,  la  fonte  da  cui  promana  tutta  la  sua  energia.  Il  lavoro
apostolico,  infatti,  è  ordinato  a  che  tutti,  diventati  figli  di  Dio  mediante  la  fede  e  il  Battesimo,  si
riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore.
A sua volta, la Liturgia spinge i fedeli, nutriti dei “sacramenti pasquali”, a vivere “in perfetta unione”;
prega affinché “esprimano nella  vita  quanto hanno ricevuto  mediante  la  fede”;  la  rinnovazione  poi
dell’alleanza di Dio con gli uomini nell’Eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li
infiamma con essa. Dalla Liturgia, dunque, e particolarmente dall’Eucaristia, deriva in noi, come da
sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e
quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa»
(Sacrosanctum Concilium, n. 10).
46 Da questa fonte il membro della Comunità, ricco della grazia dello Spirito di Dio, parte per
compiere i doveri propri del suo stato di vita e ad essa ritorna per presentare per le mani di Cristo al



Padre l’offerta della propria vita (cfr. Rm 12, 1-2). La Liturgia in quanto azione di Cristo nella Chiesa
ha sempre un carattere ecclesiale inseparabile però da quello domestico, come d’altronde è accaduto
agli inizi della Chiesa quando le comunità si riunivano nelle case e lì celebravano e pregavano (cfr. Rm
16, 3-5; 1Cor 16, 19; Col 4, 15).

Il mistero cristiano entra nella vita della famiglia, nel suo tempo e nelle sue attività, attraverso la
Liturgia e i tempi dell’anno liturgico. Questi tempi, con le loro feste e solennità, scandiscono il tempo
della famiglia, come di tutta la Chiesa, e fanno sì che esso sia abitato da Dio e dagli eventi centrali della
nostra fede. Perché la famiglia giunga a vivere la fede nel proprio tempo e perché questo sia abitato dal
mistero di Cristo, essa e i singoli membri della Comunità trovano nella Liturgia la fonte perenne della
loro vita  spirituale  e la  scuola permanente  di preghiera.  Soltanto attraverso  la  Liturgia,  celebrata  e
vissuta,  il  sentire di Cristo e il  sentire della  Chiesa diventano il  nostro personale e al  tempo stesso
comune sentire. La Comunità, grazie alla Liturgia domestica, è convocazione permanente, ossia chiesa,
assemblea radunata da Dio nella memoria perpetua del Mistero della Redenzione. La famiglia così entra
nel Cuore di Cristo e questo si dona alla famiglia e ai suoi membri. In questo modo, per la via della
preghiera liturgica, la famiglia e la Comunità attivano il canale principale della trasmissione della fede
alle nuove generazioni. A tal fine la Comunità si è dotata di un Libro delle liturgie familiari e preghiere
da utilizzare per la preghiera della famiglia nelle feste e solennità indicate in questo Direttorio.
47 Un posto  importante  nella  preghiera  personale  e  familiare  lo  occupa  la  Liturgia  delle  ore,
particolarmente adatta alla santificazione del tempo e delle attività quotidiane, non solo per le comunità
religiose  ma  anche  domestiche.  Ogni  membro  della  Comunità  e  singola  famiglia  sceglie,
compatibilmente con i tempi della famiglia e del lavoro, almeno un’ora da celebrare personalmente o
comunitariamente, dando priorità alle due ore principali quali le  Lodi  mattutine e i  Vespri. Quando i
figli  non dovessero accompagnarsi,  i  coniugi  continuano con puntualità  e  fedeltà  la  loro  preghiera
comunitaria.  Vale per  tutti  l’esortazione  dell’Apostolo:  «La parola  di  Cristo abiti  tra  voi  nella  sua
ricchezza.  Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi,  inni e canti  ispirati,  con
gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori» (Col 3, 16). L’esercizio della lode e della gratitudine è la
via  ordinaria  per  elevare  il  cuore  a  Dio  in  ogni  situazione  e  circostanza  e  sperimentare  così  la
liberazione da ogni angustia e turbamento. Ogni giorno personalmente o in famiglia il membro della
Comunità al mattino, a mezzogiorno e a sera fa memoria del mistero dell’Incarnazione con la recita
dell’Angelus. 
48 Poiché ogni tempo dell’anno liturgico celebra l’unico mistero di Cristo accentuando eventi e
aspetti particolari della nostra fede, il cammino del singolo membro e della famiglia della Comunità si
lascia  condurre  dalla  Chiesa  e  dalla  sua  preghiera.  Essi  vivono  con  la  Chiesa  e  nella  Chiesa  la
meditazione e celebrazione di Cristo accogliendo per sé e per i propri figli la sapiente pedagogia della
fede contenuta nell’anno liturgico. 

Avvento. Questo tempo è vissuto in relazione alla  Santa Famiglia, il cui simbolo domestico è
rappresentato dal Presepe. Esso è preparato, là dove ci sono, con i figli, sin dalla I Domenica di
Avvento; ai suoi piedi, al termine del ritiro spirituale di quel giorno, sono deposti i propositi
personali e familiari suggeriti dalla preghiera e dalla meditazione. Durante l’Avvento la famiglia
quotidianamente si riunisce per pregare il santo Rosario per i genitori. Nella Santa Messa della
Solennità dell’Immacolata Concezione (8 dicembre), tutti i membri e le famiglie della Comunità
portano le statue di san Giuseppe e della Madonna per la benedizione. Terminato l’Avvento,
nella Santa Messa della Solennità di Natale tutti i membri e le famiglie della Comunità portano
la statua del Bambino Gesù per la benedizione. Da Natale fino alla Festa del Battesimo di Gesù
la famiglia si riunisce davanti al Presepe per pregare il santo Rosario per i figli. Il Presidente (o
un Anziano al suo posto) visita le famiglie per recitare il Rosario con esse e alle intenzioni già
fissate aggiungere quella di pregare per le necessità del Movimento. Questa pratica del santo
Rosario della famiglia  davanti  al  Presepe,  secondo la pedagogia popolare che ci  viene dalla
tradizione della Chiesa, il Movimento la diffonde anche presso le altre famiglie perché ci sia un



recupero del significato religioso del Presepe e una riscoperta della preghiera del santo Rosario
in famiglia.

49 Quaresima. Questo tempo è vissuto in relazione all’evento della Passione e Morte di Gesù, il cui
simbolo domestico è il  Crocifisso. Nell’angolo della preghiera della casa, in cui su un piccolo
altare c’è il Crocifisso, la famiglia si riunisce tutti i venerdì di Quaresima per celebrare la Via
Crucis, possibilmente alle ore 15,00. La sera della I Domenica di Quaresima, concluso il ritiro
spirituale, si pongono ai piedi del Crocifisso i propositi personali e familiari per la Quaresima, su
cui  ogni  venerdì  all’inizio  della  celebrazione  della  Via Crucis si  fa  un esame di  verifica  in
silenzio e si chiede a Gesù Crocifisso la grazia di perseverare. A conclusione della celebrazione
si recita la Preghiera al Crocifisso. Se la  Via Crucis è celebrata nella propria parrocchia ed è
possibile  la  partecipazione  di  tutta  la  famiglia,  è  preferibile  celebrarla  nella  comunità
parrocchiale. 
La  Settimana Santa celebra l’«ora di Gesù» (cfr.  Gv 13, 1) a cui siamo invitati ad unirci. Dal
lunedì al mercoledi della Settimana Santa le singole famiglie della Comunità si riuniscono per la
lettura e l’ascolto di un brano del racconto della Passione secondo uno dei quattro vangeli. Lo
stesso fa  ogni  singolo  membro  della  Comunità.  Il  Giovedì  e  Venerdì  Santo  i  membri  della
Comunità partecipano, quando è possibile, alla Messa Crismale, fanno memoria dell’istituzione
del sacerdozio con qualche personale iniziativa per il sacerdote adottato; partecipano alla Messa
in Coena Domini e si fermano in adorazione davanti all’altare della reposizione; partecipano alla
Liturgia di adorazione della Croce e alla manifestazione della pietà popolare della processione di
Gesù  morto  o  dei  misteri.  Il  Sabato  Santo essi  celebrano  l’Ufficio  delle  letture  e  in  altro
momento leggono e meditano sulla reposizione dalla Croce e sepoltura di Gesù. Il  Venerdì e
Sabato Santo essi,  in  casa  e  negli  ambienti  che  frequentano,  mantengono  un  clima  di
raccoglimento,  sospendono  la  visione  di  programmi  televisivi,  tranne  quelli  incentrati  sul
mistero della Passione di Gesù. Chi ha la possibilità partecipa alla Veglia pasquale.  

50 Ottava di Pasqua e Tempo di Pasqua. Al posto dell’Angelus al mattino, a mezzogiorno e a sera
i membri della Comunità, personalmente o con la famiglia, fanno tutti i giorni memoria della
risurrezione di Gesù con la recita del  Regina Caeli. Durante l’Ottava di Pasqua (dal lunedì di
Pasqua al sabato successivo) essi si ritrovano personalmente o in famiglia a leggere e meditare il
ciclo dei racconti delle apparizioni del Risorto proposti dalla Liturgia del giorno. In questo modo
essi si preparano alla Domenica dopo Pasqua (Domenica in albis), istituita da Giovanni Paolo II
come “Domenica della Divina Misericordia”. La Pasqua infatti è la piena manifestazione e il
compimento della misercordia di Dio. Sia il giorno di Pasqua che a Pentecoste celebrano con
solennità  o  l’Ufficio  delle  letture  o  una  Liturgia  familiare,  secondo  il  Libro  delle  liturgie
familiari e preghiere del Movimento.

             
51 Devozione mariana e mese di maggio. La devozione a Maria è via alla conoscenza di Cristo: «la

vera  devozione  non  consiste  –  scrive  il  Concilio  -  né  in  uno  sterile  e  passeggero
sentimentalismo, né in una certa qual vana credulità, bensì procede dalla fede vera, dalla quale
siamo portati a riconoscere la preminenza della Madre di Dio, e siamo spinti al filiale amore
verso la Madre nostra e all’imitazione delle sue virtù» (Cost. dogmatica Lumen gentium, n. 67).
Per Maria a Cristo nella Chiesa: è questo in sintesi il senso profondo della missione di Maria
nella  storia  della  salvezza,  nella  vita  della  Chiesa  e  dei  cristiani  che,  a  partire  dal  Concilio
Vaticano II, Giovanni Paolo II, delinea nel suo Magistero e testimonia con la sua profonda e
filiale  fede mariana (cfr. Lett.  enc.  Redemptoris Mater,  25 marzo1987, n. 5). Ed è questo il
significato che la devozione mariana assume per i membri della Comunità. A Lei si affidano per
vivere della stessa fede della Madre e partecipare della sua intima conoscenza del Figlio, quella
conoscenza del Cuore materno che custodiva le “cose” del Figlio per sé, ma anche per noi e la
Chiesa intera (cfr.  Lc 2, 51). È da Lei che possiamo imparare a custodire nel nostro cuore la



presenza del Signore, i misteri  della sua vita, e trovarvi consolazione e gioia nel costruire e
vivere la comunione; fervore e forza per perseverare nella fede e sperimentare la beatitudine
nelle prove, secondo quanto indicato dall’Apostolo Pietro: «E chi potrà farvi del male, se sarete
ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per paura
di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3, 13-15) (cfr. Appendice, n. 3).
Nel mese di maggio, dedicato dalla tradizione a Maria, essi recitano personalmente tutti i giorni
il santo Rosario e, quando possibile,  in famiglia.  Si mettono così «alla scuola di Maria, per
lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all’esperienza della
profondità  del  suo  amore»  (Giovanni  Paolo  II,  Lett  ap.  Rosarium  Virginis  Mariae,  n.  1).
L’ultima domenica del mese gli adulti e i giovani del Movimento fanno un pellegrinaggio al
Santuario della Madonna di Picciano o ad altro Santuario mariano: per chiedere per i giovani che
sono in prossimità di scelte importanti per la loro vita (della scuola superiore, dell’università,
della propria vocazione) luce e discernimento; per deporre ai piedi della Vergine il cammino
fatto durante l’anno e ringraziarla per le grazie ricevute. Il 31 maggio i membri della Comunità
celebrano  con  solennità  la  chiusura  del  mese  mariano  sia  perché  ricorre  la  Festa  della
Visitazione  cara  al  nostro  Movimento  (cfr.  Regola  spirituale,  n.  6),  sia  perché  ricorre
l’anniversario del riconoscimento canonico del Movimento (31 maggio 1999). In questo giorno,
oltre alla Messa in Comunità, celebrano o l’Ufficio delle letture o la Liturgia familiare, secondo
il Libro delle liturgie familiari e preghiere del Movimento

52 Sacro Cuore di Gesù e Cuore Immacolato di Maria. La solennità del Sacro Cuore cade il terzo
venerdì dopo Pentecoste. La tradizione dedica tutto il mese di giugno al Cuore di Gesù. Questa
solennità ci riporta all’essenziale della fede: l’amore sponsale di Dio che in Cristo si rivela e
compie, quale espressione della sua onnipotenza, come misericordia. Dio in Cristo ci dona il suo
cuore perché noi possiamo donare il nostro cuore a Lui (cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Dives
in misericordia, 30 novembre 1980, nn. 2 e 4). Il giorno dopo la Chiesa fa memoria del Cuore
Immacolato di Maria. È il cuore di Maria che ci fa conoscere i segreti del Cuore del Figlio, ci
precede nel cammino della fede e rende intima e profonda l’esperienza dell’amore di Dio. In lei
troviamo il cuore veramente e pienamente umano, la radice della nostra umanità, il cuore della
Madre  e  della  Donna  che  dona  al  cuore  di  ogni  uomo  il  senso  pieno  della  vita  come
consacrazione a Dio e ai fratelli. È grazie al Cuore di Maria che giungiamo al Cuore di Gesù e al
nostro  stesso  cuore,  strappando  la  nostra  fede  alla  superficialità  e  alla  insensibilità  che  la
renderebbero sterile e banale.  I membri  della  Comunità  celebrano con particolare devozione
queste due ricorrenze liturgiche, sia attraverso la Liturgia delle ore che la partecipazione alla
Santa Messa. Poiché la solennità del Sacro Cuore è dedicata dalla Chiesa alla santificazione
sacerdotale, essi dedicano questa giornata a tutti i sacerdoti, con speciale attenzione al sacerdote
adottato. Infine, consapevoli della grazia che viene dalla fede e dalla intercessione di Maria, essi
si  consacrano al  Cuore Immacolato di Maria certi  che con la Sua protezione procedono più
speditamente nel pellegrinaggio della fede. 
Nel mese di giugno ricorre anche la Solennità del Corpus Domini. L’amore di Gesù per noi ci
rende consapevoli di avere nell’Eucaristia il tesoro più grande. I membri della Comunità nutrono
la loro vita spirituale con il culto all’Eucaristia anche fuori dalla Messa, in special modo con
l’adorazione e la visita al Santissimo. Il giorno del Corpus Domini  partecipano con devozione
alla  tradizionale  processione  che  porta  per  le  strade  della  nostra  città  il  Corpo  di  Gesù,  a
testimonianza della sua presenza vivente in mezzo a noi.

53 Festa dell’Esaltazione della Croce (14 settembre). In questa data il Movimento si riunisce, dopo
la  pausa  estiva,  per  celebrare  la  Santa  Messa  e  pregare  per  il  Fondatore  che  festeggia  il
compleanno e l’anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Inizia così l’anno pastorale con il
richiamo della centralità della Croce nel mistero della salvezza e nella vita del Movimento. La



festa  dell’Esaltazione  della  Croce  viene  celebrata  con  solennità  nelle  famiglie:  o  con  la
celebrazione dell’Ufficio delle letture o con la Liturgia familiare di adorazione della Croce. 
In un angolo raccolto della casa ogni famiglia e ogni membro della Comunità tiene con grande
decoro  un  altarino  al  cui  centro  è  posizionato  il  Crocifisso  realizzato  per  il  Movimento.  È
l’angolo della preghiera personale e familiare.  Qui ciascuno e la famiglia si ritrovano per la
preghiera, alimentando in questo modo la fede nella potenza della Croce di Cristo, ai cui piedi
deporre le fatiche, le preoccupazioni e le sofferenze di tutti i giorni (cfr. Appendice n. 1).

54 Mese del santo Rosario e delle missioni. Il mese di ottobre è dedicato al santo Rosario e alle
missioni, ricorrendo in esso la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario (7 ottobre) e la
Giornata mondiale delle Missioni (IV domenica di ottobre). I membri della Comunità recitano
ogni giorno, singolarmente o in famiglia, il santo Rosario per i missionari che hanno lasciato la
loro terra per evangelizzare altri popoli e per quanti si dedicano alla nuova evangelizzazione
della nostra società.

VI. Educazione dei figli

55 L’emergenza educativa che si trovano a vivere la Chiesa e la società richiede un impegno che
rimetta al centro l’opera della famiglia come primo soggetto educante (cfr. Benedetto XVI, Discorso al
Convegno  della  Diocesi  di  Roma,  11  giugno 2007).  Il  Movimento  da  sempre  si  sente  chiamato  a
svolgere fino in fondo la sua parte e ad aiutare i genitori a compiere la loro missione di educatori. I figli,
in quanto parte essenziale della famiglia, sono a tutti gli effetti parte del Movimento e del cammino da
esso proposto. La loro partecipazione alla vita del Movimento non solo non è vista come un peso ma è
considerata come una risorsa umana e cristiana. 

Il Movimento aiuta le famiglie nel loro compito educativo innanzitutto riconducendole alla verità
del matrimonio e della famiglia, rendendole consapevoli del dono ricevuto, della grazia sacramentale e
sostenendole  nel  compito  primario  che  è  condizione  perché  l’opera  educativa  possa  realizzarsi
efficacemente e in profondità: la formazione di una comunità di persone (cfr. Giovanni Paolo II, Es. ap.
Familiaris consortio, 22 novembre 1981, nn. 18-27). 

Le famiglie della Comunità sono convinte che il loro servizio educativo non parte da programmi
particolari, ma dall’essere semplicemente e veramente famiglia. La famiglia educa per il semplice fatto
e perché è famiglia. L’attenzione prima perciò è sulla qualità della vita spirituale e relazionale, senza
della quale ogni sforzo educativo risulterebbe vano. L’amore vero è alla base della qualità della vita
familiare. Esso è fatto di rispetto reciproco, dialogo, tenerezza e affetto, condivisione e collaborazione,
di preghiera e fede. Quando nella famiglia si vive un «ambiente» particolarmente stimolante dal punto
di vista umano e cristiano e si respira un clima di fiducia e di amore, allora l’educazione ai valori umani
e  cristiani  e  al  loro fondamento  che  è  Cristo risulta  una  trasmissione naturale che fa  crescere nei
genitori e nei figli il senso della loro dignità personale di figli di Dio. L’amicizia coniugale è l’anima
della  comunità  familiare  e  il  principio  fondamentale  di  ogni  opera  educativa  (cfr.  L.  Santorsola,
Amicizia coniugale. Anima della coppia e della famiglia, Effatà Editrice, Cantalupa 2003). Nella prima
infanzia  i  genitori  introducono  il  bambino  alla  conoscenza  di  Dio,  gli  insegnano le  preghiere  e  lo
rendono partecipe della preghiera familiare, gli danno le prime notizie della fede attraverso i racconti
biblici, seguendo il Catechismo della Cei: Lasciate che i bambini vengano a me. 
56 In secondo luogo, il Movimento offre percorsi formativi per i figli, rendendoli così partecipi del
percorso dei genitori in una forma adatta alla loro età. Ad essi e alla loro educazione alla fede si dedica
il Gruppo per la formazione dei figli. Ad ogni passaggio scolastico significativo, o comunque all’età
corrispondente  (V elementare,  III  media,  ultimo  anno delle  superiori,  laurea),  ad  essi  è  chiesto  di
assumere una responsabilità nel cammino di fede nel Movimento: Impegno, Promessa, Scelta, Verifica.
Con l’Impegno il fanciullo di 10 anni sceglie di dedicarsi in modo più consapevole e personale alla
preghiera con un’ora della Liturgia delle ore quotidiana, alla celebrazione dei sacramenti con assiduità



(Riconciliazione ed Eucaristia), al servizio nella comunità (liturgico o di carità). Con la  Promessa il
ragazzo sceglie il sacramento della Cresima e si impegna a testimoniare la sua fede portando la proposta
del Movimento ai coetanei e negli ambienti che frequenta. Con la  Scelta, a conclusione della scuola
media superiore, compie una triplice scelta: sceglie per sé, con spirito vocazionale, di fare la volontà di
Dio sulla sua vita; sceglie la facoltà universitaria con il preciso intento di servire Cristo e la Chiesa;
sceglie di continuare il suo cammino di fede nel Movimento, secondo le modalità proposte e col preciso
intento di rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità. Concluso il corso universitario, il
giovane  sceglie  di  entrare  in  Verifica al  fine  di  fare  discernimento  sull’eventuale  ingresso  nella
Comunità, sui doni ricevuti da Dio e sul servizio a cui dedicarsi nel Movimento. In tutti questi passaggi
i figli, accompagnati dai genitori,  si confrontano e si consigliano con il Fondatore. Se nel frattempo
qualcuno  si  è  fidanzato,  mette  a  conoscenza  l’altro  del  suo  cammino  di  fede,  gli  propone  di
condividerlo, di aprirsi alla proposta del Movimento con la partecipazione iniziale al alcuni incontri
formativi e di approfondirne la conoscenza con qualche colloquio con il Fondatore, nel pieno rispetto
della sua libertà e dei suoi tempi di crescita.  

VII. Amore al Papa, al Vescovo e ai sacerdoti

57 I  membri  della  Comunità  riconoscono  la  presenza  di  Cristo  Sacerdote  in  tutti  i  consacrati
mediante l’Ordine Sacro. Innanzitutto nel Santo Padre, verso il quale coltivano un amore speciale, nella
convinzione che l’amore dato al Romano Pontefice è altresì dato a Cristo. In lui riconoscono il «dolce
Cristo in terra» e la guida amorevole della Chiesa in ogni epoca e circostanza. Il rispetto e l’amore
filiale verso il Papa essi li rendono concreti attraverso la preghiera, la conoscenza e diffusione del suo
insegnamento, l’obbedienza alle sue paterne indicazioni (cfr. Regola spirituale, n. 2; Appendice, n. 1).
In secondo luogo, il loro amore e rispetto va al Vescovo che, su mandato del Papa, guida la chiesa
particolare, la santifica con la celebrazione dei sacri misteri e la ammaestra con la sua parola autorevole.
A lui essi danno obbedienza e collaborazione nell’attuazione delle direttive pastorali diocesane (Regola
spirituale,  n.  6).  Infine,  venerazione  e  gratitudine  essi  le  esprimono  ai  sacerdoti  adottandoli
spiritualmente. Ogni famiglia o membro della Comunità, infatti, ha in adozione un sacerdote per la cui
santificazione prega e offre sacrifici, accompagnandolo nel suo ministero con un’attenzione particolare
anche alle necessità della sua vita. Il sacerdote porta Cristo ravvivando ogni giorno la Sua presenza nel
cuore della famiglia, la famiglia richiama l’amore di Maria e Giuseppe nell’accoglienza del sacerdote in
adozione. Il legame spirituale che si stabilisce tra loro è profonda comunione e scambio reciproco di
doni: è “dolce compagnia” nel percorso di vita e di fede. 

VIII. Logo del Movimento e invocazione finale

58 Il  logo del Movimento rappresenta il  mondo che è nella  mano di Dio.  Al suo centro c’è la
famiglia con la scritta “Movimento Famiglia e Vita”. La “M” di Movimento, che occupa tutto lo spazio
centrale  e  sembra  fare  tutt’uno  con la  famiglia,  è  la  “M” di  Maria.  Essa  indica  la  missione  della
Madonna  nel  mondo,  la  sua  presenza  nella  famiglia  e  nel  Movimento.  La  spiritualità  sponsale  è
necessariamente in se stessa spiritualità mariana: da essa prende ispirazione tutta la vita del Movimento.
Tutti i giorni il Movimento invoca Maria col bel titolo che Giovanni Paolo II ha inserito nelle litanie
mariane: “Regina della Famiglia”. La famiglia, il Movimento, il mondo sono nelle mani di Dio, per
questo  il  nostro  cammino  procede  sicuro,  anche  nelle  tempeste  e  avversità.  Le  vele  della  nostra
navigazione sono gonfie di speranza, il vento dello Spirito le rende gravide di Grazia sospingendo la
nostra barca verso i lidi eterni, con Gesù pronto a sedare i marosi e Maria che ci precede quale segno di
sicura speranza.



Alla Madre del  Salvatore e  Madre nostra  la  Comunità  si  affida;  a  Lei  si  associa  nel  canto del
Magnificat, l’inno di lode alla misericordia di Dio che la Chiesa con Maria eleva al Signore della storia
tutti i giorni, facendo memoria della sua grandezza e potenza. 

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
ad Abramo e la sua discendenza, per sempre.

APPENDICE/1

APPROFONDIMENTO DELLA REGOLA SPIRITUALE E DELL’IDENTITÀ DEL
MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA

(2 febbraio 1999)

1. Il vero problema

Molte domande si elevano prepotenti da quanto è successo nel Movimento in questi ultimi mesi:
«Perché?; Perché tanta incomprensione, tanta confusione?; Che senso ha quello che è accaduto?; perché
tanta insensibilità e durezza in mezzo a noi e dentro di noi?; perché, Signore?». Certamente anche voi vi
siete sentiti assaliti da domande del genere e, con il peso della situazione, avete avvertito l’angoscia



delle domande e forse anche il peso di risposte inquietanti:  «Forse abbiamo sbagliato tutto;  forse il
Movimento è stato semplicemente un atto di presunzione; forse il suo programma è irrealizzabile ... ». E
dubbi simili.  Il peso io personalmente lo sento ancora più gravoso, perché sono stato proprio io ad
iniziare  questa  esperienza  e  a  condurre  voi  tutti  in  questa  situazione  di  incertezza,  forse  anche  di
delusione e sconforto. 

A volte però sento il peso del rimprovero del Signore rivolto a me, come ai suoi discepoli di
allora:  «Ma i  discepoli  -  racconta  l’evangelista  -  avevano  dimenticato  di  prendere  dei  pani  e  non
avevano  con  sé  sulla  barca  che  un  pane  solo.  Allora  egli  li  ammoniva  dicendo:  “Fate  attenzione,
guardatevi dal lievito dei farisei  e dal lievito di Erode!”. E quelli  dicevano fra loro: “Non abbiamo
pane”. Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: “Perché discutete che non avete pane? Non intendete e
non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non
vi ricordate,  quando ho spezzato i  cinque pani  per i  cinquemila,  quante ceste colme di pezzi avete
portato via?”. Gli dissero: “Dodici”. “E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte
piene di pezzi avete portato via?”. Gli dissero: “Sette”. E disse loro: “Non capite ancora?”» (Mc 8, 14-
21). «Non capite ancora?»: è un rimprovero pesante! Come se il Signore, oggi, a me, a ciascuno di noi
volesse dire: «Non vuoi capire ancora?», «Non volete capire ancora?».

Ma che cosa che non abbiamo capito o voluto capire dobbiamo ancora comprendere? Il testo
evangelico appare molto illuminante. Gesù ammonisce i discepoli e li mette in guardia dal lievito dei
farisei e di Erode, e quelli, presi dalla contingente mancanza di pane, si dimostrano distratti e insensibili
all’ammonizione  del  Maestro.  Anche  noi,  presi  dalle  nostre  a  volte  inutili  preoccupazioni,  siamo
distratti, con la mente e il cuore rivolti altrove, e non recepiamo minimamente quanto il Signore ci dice
e dona attraverso il Movimento. Mentre il Signore ci dice di guardarci dal lievito dei farisei (l’ipocrisia),
che paralizza la fede con preoccupazioni mondane e la rende distratta e insensibile ad ogni richiamo
dello Spirito, e dal lievito di Erode (le sicurezze umane), noi, come i discepoli, siamo già nell’ipocrisia
di una fede che si corazza con il perbenismo rassicurante di una falsa coscienza tutta intenta alla ricerca
di alibi giustificanti. Il Signore ci richiama ad una fede vigilante per evitare i lacci del demonio che
frenano il  nostro cammino e quello del  Movimento  e noi ci  trinceriamo dietro l’alibi  dei  figli,  del
lavoro, delle mancanze altrui, di un don Leo troppo esigente, della Regola spirituale irrealizzabile, del
tempo che manca ... . Allora, che cosa non vogliamo ancora capire? Che il problema è dentro di noi, che
è un problema di fede, di scelta di Cristo e del Movimento. E’ proprio vero che la Regola spirituale è
troppo alta, irrealizzabile? Che facciamo tutto quello che il Signore ci chiede? Che non c’è altro da fare
che riconoscere  teoricamente la validità della  Regola spirituale ed essere già in partenza rassegnati a
viverla praticamente in forma dimezzata (ipocrisia)? «Ma Gesù, accortosi di questo (cioè che parlavano
alle spalle della mancanza di pane), disse loro: “Perché discutete che non avete pane? Non intendete e
non capite ancora?”» che il problema non è questo? Che Cristo con la potenza della fede può sfamare i
cinquemila con cinque pani e far avanzare dodici ceste di pezzi? Che egli con sette pani ha sfamato i
quattromila facendo raccogliere sette sporte di pezzi avanzati? Che cioè, se abbracciassimo veramente
Cristo con la fede, egli saprebbe moltiplicare i nostri pochi pani e sfamare moltitudini di fratelli che
attendono da noi una parola vera, una testimonianza credibile, una esperienza che li apra alla speranza e
alla  fede?  In  che  cosa  siamo  carenti,  nel  tempo,  nei  mezzi  materiali,  nella  Regola  spirituale,  nei
programmi,  nell’organizzazione  ...,  oppure  nella  fede?  Non  tutti  qui  viviamo  nella  coscienza  e
convinzione che il Movimento è opera di Dio e che Dio con la sua potenza può fare di queste poche
famiglie un popolo numeroso come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Questo è il vero problema.

2. La potenza di Dio è nella Croce di Cristo

Dov’è dunque questa potenza di Dio che in Cristo può moltiplicare le nostre povere risorse?
Dove cercarla per poterne fare esperienza? La potenza di Dio è nella Croce di Cristo! Cristo stesso ce la
richiama  alla  memoria  riconducendoci  a  quei  momenti  della  nostra  vita  spirituale,  personale  e
comunitaria, che nel passato sono stati segnati dalla potente presenza della Croce. Cristo oggi dice a
ciascuno di noi e a tutto il Movimento: «E non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i



cinquemila ... . E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila ...?». Non ricordate quando avete
avuto le vostre gravidanze difficili, quando avete parlato ai fidanzati con le vostre povere parole e la
vostra povera vita, quando avete perso una persona cara, quando in pochi avete fatto le settimane per la
vita, i corsi di preparazione al matrimonio, il centro di aiuto alla vita, i corsi di approccio ai metodi
naturali, le accoglienze in casa, gli affidi, quando avete fronteggiato le malattie ..., quanti eravate, quanti
pani avevate, quanti avete sfamato?  Io ho spezzato e  moltiplicato le vostre vite e risorse e ho sfamato
tanti!». Questo oggi il Signore dice a chi ha dato la sua adesione al Movimento.

«Quando sono debole, è allora che sono forte», scrive l’Apostolo. Dalla risposta del Signore alla
sua preghiera: «“Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”»
l’Apostolo  ricava  la  seguente  conclusione:  «Mi vanterò  quindi  ben  volentieri  delle  mie  debolezze,
perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle
necessità,  nelle  persecuzioni,  nelle  angosce  sofferte  per  Cristo»  (2Cor  12,  9-10),  non  delle
inadempienze o delle apatie, ma di quei cinque pochi pani che Cristo con la sua potenza moltiplica.
Cristo è in grado di moltiplicare il nostro tempo, le nostre risorse personali, familiari e di Movimento, se
con fede ci affidiamo alla sua Croce e prendiamo la nostra:  «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23).

Il Signore a me, don Leo Santorsola, dice: «Non ricordi ...?». «Cosa devo ricordare, Signore?».
«Ma non ricordi che sei nato sotto il segno della Croce, che la Croce ha segnato la tua nascita alla vita e
la tua nascita al sacerdozio e che tutto questo non può essere una semplice coincidenza temporale? Non
ricordi che sei chiamato con la vita all’esaltazione della Croce, che essa è stampata nel tuo codice
genetico spirituale? Non ricordi ...?». «Sì, Signore, ho dimenticato le mie radici, le mie origini, le ho
fuggite, sì fuggite, e il mio affanno si è raddoppiato. A volte più lavoravo e più sperimentavo che meno
costruivo»: “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori”(Sal 127, 1).

Negli ultimi esercizi spirituali (9-12 novembre 1998), mentre si consumava la separazione del
Cav, il Signore mi ha ricondotto, ancora una volta, alle mie origini e mi ha fatto capire che lì sono anche
le origini del Movimento. In quei giorni ho compreso una cosa paradossale: che mentre pensiamo di
essere noi a fare l’opera di Dio, è questa a fare noi. Il Movimento è opera di Dio che io, noi non sempre
abbiamo  servito  come  Dio  stesso  vuole.  Finora  siamo  stati  noi  a  fare  l’opera  di  Dio,  è  giunto  il
momento di prendere coscienza che è essa ora a fare noi. Nel senso che è il Signore a portarci attraverso
quest’opera dove egli vuole. Ciascuno di noi un bel giorno ha scelto di aderire al Movimento, io stesso
ho deciso di fondarlo, ma adesso mi accorgo, e ce ne dobbiamo accorgere tutti, che è un’opera di Dio,
in cui Dio agisce e che nessuno può toccare. Neppure io che l’ho fondato sono in grado di modificarlo o
sopprimerlo. Tante volte sono stato tentato di farlo, ma poi non ce l’ho fatta. Eppure c’erano tutte le
condizioni perché ciò avvenisse. Dio difende la sua opera, sempre! Nei suoi confronti mi sento padre,
ma al contempo figlio, sento che non sono stato io a fondarlo, ma Dio per mezzo mio. E’ lui il Padre
fondatore.  E’  ormai  sua  questa  opera.  Non che  non lo  sia  stata  sin  dall’inizio.  Ma adesso  la  mia
coscienza si è svegliata come da un torpore. Sapevo anche prima - quante volte me l’avete sentito dire! -
che era un’opera di Dio, ma la trattavo ancora in un modo umano, troppo umano. E’ giunto il momento
di spezzare l’umano perché fuoriesca il divino: la Croce potente di Cristo, come il Risorto spezzò le
catene della morte e uscì vittorioso dal sepolcro.

Il Movimento deve portare la Croce di Cristo, la sua bellezza e il suo fascino, la sua verità e la
sua  potenza,  il  suo amore  e  la  sua  salvezza.  Se  finora  siamo stati  portati  dalla  Croce,  è  giunto  il
momento adesso di portarla nella nostra vita e in quella degli altri.  Vivere la Croce come salvezza,
come azione potente di Dio, come rifugio, come sorgente di ogni bene, come fiducia, come missione,
come verità che illumina le tenebre della nostra coscienza e dilegua ogni ombra che offusca il nostro
cuore, frena il nostro amore, intimidisce il nostro spirito.

«Aprite le porte a Cristo!» è stato il grido che Giovanni Paolo II ha elevato  all’umanità dopo la
sua elezione. Sì, aprite le porte alla Croce di Cristo ed essa vi aprirà le porte del cuore del Padre! La
Croce,  amate  la  Croce.  Essa  non è  sofferenza  per  noi,  è  partecipazione  alla  sofferenza  dell’Unico
Sofferente, del Servo obbediente che ha preso su di sé il peso delle nostre sofferenze. Chi ama la Croce,
non ama la sofferenza, ma la vittoria sulla sofferenza. Fare atti di fede quotidiani nella Croce di Cristo,



affidarsi ad essa, confidare nella sua potente protezione e mediazione: questa è la via da seguire. E’ qui
la forza della fede, è la forza della convinzione che il Movimento è opera di Dio.

Non dobbiamo fuggire o avere paura della Croce. La Croce di Cristo è l’utero di Dio: in essa
siamo rigenerati, da essa custoditi dal male, per essa nutriti e sostenuti nel cammino. Essa è il grembo
della SS. Trinità: in essa respiriamo il calore della comunione trinitaria: gustiamo la misericordia del
Padre, la tenerezza del Figlio, l’amore dello Spirito. Dalla Croce siamo accompagnati e segnati per la
vita  eterna.  La Croce è anche l’utero della Chiesa:  baciare la Croce è baciare il  grembo che ci  ha
partoriti. La Croce infine è l’utero della famiglia: baciare la Croce è baciare il grembo dell’amore.

 3. Il Papa e il Movimento

A contribuire a questa presa di coscienza è stata la spinta con cui il Papa sta dando impulso alla
vita della Chiesa. In un certo senso, vi hanno contribuito una serie di coincidenze che si sono verificate
lo scorso mese di ottobre: i suoi 20 anni di pontificato (16 ottobre 1978) sono coincisi con i miei 20 anni
dalla definitiva scelta di percorrere la via verso il sacerdozio (il 5 ottobre 1978 entravo in seminario); la
canonizzazione di Edith Stein, martire e filosofa (11 ottobre 1998), ha richiamato la mia passione per la
filosofia,  la sua vocazione alla croce le mie origini come uomo e come sacerdote;  la pubblicazione
dell’Enciclica Fides et ratio, presentata il 15 ottobre 1998 ma avente come data il 14 settembre 1998,
festa dell’Esaltazione della Croce, sul rapporto fede e ragione e teologia e filosofia, la cui lettura mi ha
commosso, infine ha portato una conferma al lavoro che per sette anni mi ha impegnato nella ricerca
dottorale su Augusto Del Noce. Il mio amore al Papa non è un mistero e voi tutti lo conoscete. Queste
coincidenze me lo fanno sentire ancora più vicino al mio itinerario formativo, alla mia ricerca di Dio e
della verità, alla mia missione e, non ultimo, al Movimento.

L’Editoriale di «Noi nel mondo» di ottobre scorso - ma quello che dico va collegato anche agli
articoli sulla secolarizzazione e agli Editoriali di novembre e dicembre scorsi - porta questo titolo a
commento dei fatti summenzionati: “Ottobre, un mese che vale un secolo!”. Potrei parafrasarlo e dire,
per quanto mi riguarda: “un mese che vale una vita!”.

4. Un sogno: la Croce in ogni famiglia e il compito affidato dal Papa nella Fides et ratio

In ogni nostra famiglia ci sia un angolo della casa per la preghiera. Ivi si ponga un altarino con al
centro la Croce di Cristo, non una Croce senza Cristo, ma il Crocifisso. Più volte al giorno ciascuno si
soffermi in adorazione, in ginocchio; baci il Crocifisso. A Lui ricorra nelle difficoltà, a Lui affidi se
stesso e la sua famiglia. Anche la famiglia si riunisca per la preghiera ai piedi della Croce ogni giorno.
Il papà e la mamma si lascino sorprendere dai loro figli in ginocchio davanti alla Croce. Bacino la
Croce e la facciano baciare ai loro figli. Insegnino loro a ricorrere con fiducia alla potente protezione e
mediazione della Croce di Cristo. Il papà e la mamma non li avranno sempre con loro, la Croce del
Signore, sì. Innamoratevi della Croce di Cristo e fate innamorare i vostri bambini. Il 14 settembre, festa
dell’Esaltazione  della  Croce,  sia  la  festa  delle  nostre  famiglie,  del  Movimento.  Sia  celebrata  con
solennità dal Movimento e in ogni singola famiglia. Chi è solo sia associato in quel giorno ad una delle
nostre famiglie. Si dia centralità in esse a chi è ammalato. Si può adottare per quel giorno la liturgia di
adorazione della Croce del Venerdì Santo.

Se qualcuno vi chiede:  “quando è nato il  Movimento?”,  rispondete:  “il  14 settembre 1984”.
Questa è la data della sua nascita spirituale. Il segno del Movimento sia la Croce, esaltazione di Dio e
dell’uomo.  Quando portate  agli  altri  la proposta del Movimento,  siate fermi nella  vostra fede nella
Croce, siate fiduciosi nella vostra preghiera, e il Signore vi permetterà di portare molti a condividere il
nostro cammino. Nel vostro zaino portate soltanto la fede nella potenza della Croce. Se qualcuno vi
chiederà,  riferendosi  al  vostro  Dio,  “qual  è  il  suo  nome?”,  rispondete:  “il  suo  nome  è  Gesù  il
Crocifisso”.

Il Movimento deve preparare laici, sacerdoti, religiosi e religiose a svolgere il compito affidato
dal Papa nella Fides et ratio di approfondire il rapporto fede-ragione e teologia-filosofia a partire dal lor



punto  di  incontro:  la  sapienza  della  Croce.  Ripensare  alla  luce  di  questo  incontro  la  teologia  del
matrimonio e della famiglia, la filosofia della persona, la vita cristiana, la missione della Chiesa (“nuova
evangelizzazione”). Il gruppo culturale deve diventare un laboratorio di cultura, di approfondimento di
questo incontro; il gruppo liturgico un laboratorio di vita mistica e spirituale con al centro la Croce di
Cristo e la famiglia cristiana. Entrambi, il gruppo culturale e quello liturgico, devono poter giungere ad
elaborare proposte e contenuti per coppie animatrici da formare in settimane estive intensive, per poi
inviarle alle nuove comunità familiari che sorgeranno.

5. L’amore al Papa

Un’ultima  specificazione  del  carisma  del  Movimento  sono  l’amore  al  Santo  Padre  e
l’accoglienza della profezia che Egli va delineando con il suo messaggio e le sue scelte pastorali. Da
questi  riceviamo la  sensibilità  da trasmettere  agli  altri  nella  Chiesa  e  nella  società  per  dare nuovo
impulso all’evangelizzazione. 

APPENDICE/2

MOVIMENTO FAMIGLIA E VITA: SPIRITUALITÀ E CARISMA
I GIORNATA DI APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DEL MOVIMENTO

(Fonti di Tricarico, 11 settembre 2005)

Suddivido questa meditazione in due parti: 1. Spiritualità del Movimento: la sponsalità (Is 62, 1-
7; Ct 3, 1-4); 2. Carisma del Movimento: la famiglia metodo e contenuto della vita cristiana (Rm 12, 1-
2).
 

1. Spiritualità del Movimento: la sponsalità 



* Is 62, 1-7: la sponsalità prevede un primo movimento che va da Dio all’uomo. Essa è dono di
Dio  che  si  offre  a  noi  come  Sposo,  ci  riscatta  dall’abbandono  e  dalla  devastazione.  Frutto
dell’abbandono è la solitudine. Dio ha emesso sin dal “principio” un giudizio chiaro sulla solitudine:
«Non è bene che l’uomo sia solo» (Gn 2, 18). La solitudine non è bene. Frutto della devastazione è
l’insignificanza, la mancanza di senso, l’opacità della vita. Dio si fa Sposo perché noi possiamo andare
oltre l’abbandono e la devastazione, superare la solitudine e l’insignificanza. 

Sappiamo quanto questa offerta di Dio vada al cuore del problema dell’uomo e della famiglia di
ogni tempo. Anche oggi la solitudine e l’insignificanza sono la sfida che rende attuale e necessaria
l’offerta dall’alto, il dono. La solitudine e l’insignificanza vanno sempre insieme. La solitudine, infatti,
non è soltanto mancanza di una compagnia umana, è in primo luogo mancanza di quella Presenza che
dà senso alla vita, ai momenti che condividiamo con gli altri e ai momenti solitari,  alle gioie e alle
sofferenze,  al  lavoro e  alla  famiglia.  Si  può dire  che  la  solitudine  genera  l’insignificanza  e  questa
conduce alla solitudine del cuore. L’amore supera la solitudine e dona senso alla vita. Nel dramma
Raggi di paternità K. Wojtyła fa dire ad Adamo: «L’amore infatti non lascia libertà di volere né a colui
che ama né a colui che è amato / ma al tempo stesso l’amore è liberazione dalla libertà, perché una
libertà solo per sé sarebbe orribile. / Diventando padre, sono schiavo d’amore. / E tu diventando figlia,
sei anche schiava d’amore. / Nello stesso tempo, attraverso l’amore, vengo liberato dalla libertà / e tu
pure, / finalmente vengo liberato dalla solitudine, / che non voglio scambiare con l’amore» (II, 4). 

Come Dio ci libera dalla solitudine? Come supera la devastante opacità della vita? Mostrandoci
che si  compiace di noi,  che siamo sua gioia,  che per Lui siamo magnifica corona nella sua mano.
Facendo risplendere  in noi e a noi, cioè, la preziosità, il valore e la bellezza del nostro essere e della
nostra vita. La preziosità del nostro essere che riluce in noi si chiama dignità. Sì, la sponsalità di Cristo
restituisce lucentezza alla nostra dignità.

*  Ct 3, 1-4:  la sponsalità prevede un secondo movimento da noi a Dio.  È per grazia che ci
accorgiamo di essere sotto lo sguardo di Dio. Dio è sguardo (theós dal greco viene da théa, che significa
sguardo).  Quando ci  accorgiamo dello  sguardo di  Dio,  si  risveglia  in  noi  la  coscienza  della  nostra
dignità. La luce inonda la nostra dimora interiore, e allora lo stupore diventa audacia, ricerca audace di
Dio, dello Sposo. Sì, perché Dio si presenta al mio cuore come il desiderato da sempre, «l’amato del
mio cuore», Colui che precede ogni mio desiderio e accende quel particolare desiderio che spinge oltre
le magre consolazioni dei beni effimeri. Nella notte, nella città solitaria e tenebrosa si attua la ricerca
appassionata e tenace, che non si ferma dinanzi alla fatica né dinanzi all’insuccesso.

La  Regola  spirituale  si  inserisce  in  questo  dinamismo:  non si  tratta  di  seguire  delle  regole
esteriori,  quanto  di  vivere  e  rinnovare  l’esperienza  dello  sguardo  di  Dio  su  di  noi.  La  preghiera
personale e di coppia, la S. Messa, l’adorazione eucaristica, i ritiri spirituali, gli esercizi spirituali, il
sacramento  della  Riconciliazione  e  la  direzione  spirituale  (Regola spirituale,  n.  5)  sono per  questa
esperienza. Sono gli strumenti della Grazia che rinnovano l’esperienza dell’essere amati da Dio e ci
permettono di vivere la fede con l’ardore del cuore. Così la povertà, l’obbedienza e la castità sono il
risultato dell’amore sponsale che ci unisce a Cristo. Soltanto l’unione d’amore con Lui ci rende poveri,
obbedienti e casti. I consigli evangelici, infatti, non sono la condizione per incontrare Cristo, ma il frutto
del suo incontro. Ct 3, 4 descrive con termini appassionati questa unione: «… quando trovai l’amato del
mio cuore. Lo strinsi fortemente e non lo lascerò finché non l’abbia condotto in casa di mia madre, nella
stanza della mia genitrice», cioè nell’intimità della mia vita. È qui che si realizza l’unione con Cristo, ed
è qui che vengono generati in noi la povertà, l’obbedienza e la castità. Dunque l’unione d’amore rende
simili  e attua l’imitazione di Cristo per configurazione e assimilazione interna,  non per emulazione
esterna (Regola spirituale, n. 4). È questo il «nome nuovo» di cui parla Is 62, 2.

Ed è sempre in questo dinamismo che rientra la missione di evangelizzazione e di carità del
Movimento e di ciascun membro: essa è la risposta di amore allo Sposo, il quale anche attraverso il
servizio vuol far rifulgere a noi e in noi la grandezza e la bellezza del nostro essere persona e famiglia
(Regola spirituale, n. 6). Sì, è bello essere persona, è bello essere famiglia, è bello essere cristiani.



2. Carisma del Movimento: la famiglia culto a Dio, metodo e contenuto della vita cristiana

Rom 12, 1-2: che cosa ci chiede il Dio che dona se stesso a noi? Che anche noi doniamo noi
stessi a Lui. Il corpo è la nostra stessa persona. Il marito e la moglie, con il matrimonio, diventano un
solo corpo (cfr. Ef 5, 28). Offrire i corpi, cioè se stessi, è un atto sponsale. Ma chi è sposato in quel “se
stesso” include anche il  coniuge,  e dunque la famiglia.  Come la Chiesa è corpo di Cristo, così per
ciascun coniuge la famiglia è il proprio corpo. Carisma del Movimento è essere un sol corpo da offrire a
Dio e aiutare le famiglie a viversi come un sol corpo da offrire a Dio come sacrificio vivente, culto
spirituale.  Vivere la famiglia come offerta,  preghiera,  culto a Dio significa dare a Dio ciò che si è
ricevuto, perché in essa e grazie ad essa si compia la volontà di Dio. Offrire la propria famiglia a Dio
significa non conformarsi alla mentalità comune, lasciarsi cambiare dallo Spirito e acquisire la mentalità
“spirituale”, quella che discerne la volontà di Dio, il bene, e sceglie di vivere per questo bene.
 La famiglia diventa così contenuto e metodo della vita cristiana e della vita nel Movimento. È
percorrendo la via della famiglia che impariamo la Chiesa, la sponsalità con Cristo, la consanguineità
con Lui e tra di noi (Regola spirituale, n. 7). Impariamo la Chiesa, e quindi l’amore al Papa e al suo
insegnamento,  la  comunione tra  di  noi e con le  altre  realtà  ecclesiali.  Il  Movimento,  pertanto,  non
aggiunge nulla alla famiglia, ma vi prende tutto. Esso serve a renderci sempre attenti a ciò che Dio dice
e chiede alla nostra famiglia. 

Nella  famiglia  metodo  e  contenuto  sono  inscindibili,  così  anche  nel  Movimento.  Qual  è  il
metodo, la via che fa sì che si sia e si viva da famiglia? La reciproca appartenenza: la moglie appartiene
al marito e questi alla moglie; i figli appartengono ai genitori e questi ai figli; i fratelli si appartengono
reciprocamente. Quando viene meno il senso di appartenenza, viene meno la famiglia. Senza un forte
senso di appartenenza, il Movimento non può vivere e crescere. Il senso di appartenenza è bene messo
in evidenza da san Paolo che in 1Cor 12,  12-27 fa ricorso all’apologo del corpo: le  varie membra
formano un solo corpo, ma questo si ammalerebbe se alcune si dissociassero dal corpo. Il bene dei
singoli e di tutto il Movimento sta nell’unione del corpo che non annulla le differenze delle membra.
Quanto più cresce il senso di appartenenza tanto più cresce il singolo nel Movimento e il Movimento
stesso. La scelta  di entrare a far parte dei membri effettivi  del Movimento non risponde a un fatto
burocratico o numerico, ma ad esigenze insite nella fede e nella stessa Chiesa. Come non si è famiglia
vivendo da separati in casa, ma sviluppando la coscienza di essere uno, di appartenere gli uni agli altri e
tutti  a Cristo,  così non si  può essere Movimento senza questo senso di appartenenza  reciproca e a
Cristo. L’appartenenza a Cristo, perciò,  passa attraverso l’appartenenza alla comunità che ti genera,
perché questa è corpo di Cristo. 

Infine, poiché il dono che Cristo fa di sé si compie sulla Croce, il Crocifisso nelle nostre case
vuole essere l’icona della sponsalità e il richiamo a fare di noi stessi e della nostra famiglia l’offerta
gradita a Dio e il dono di amore ai fratelli.

APPENDICE/3

LA DEVOZIONE DELLA MADONNA NEL MOVIMENTO
II GIORNATA DI APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DEL MOVIMENTO

(Fonti di Tricarico, 2 settembre 2007)

Due  anni  fa,  precisamente  l’11  settembre  2005,  sempre  qui  a  Fonti  di  Tricarico,
nell’approfondimento che proponevo dell’identità del Movimento indicavo come parola chiave della
sua spiritualità la sponsalità e come suo carisma la famiglia. Dicevo che la sponsalità è dimensione
propria  ed  essenziale  dell’essere  cristiani,  qualunque  sia  la  particolare  vocazione  a  cui  ciascuno  è
chiamato (matrimonio o verginità),  mentre  affermavo che lo specifico  del  Movimento è tutto  nella



famiglia, che da essa il Movimento prende sia il metodo che il contenuto della sua proposta di vita,
senza inventarsi nulla. Riferimento per quelle riflessioni erano i nn. 4-5 della Regola spirituale.

Un ulteriore approfondimento dell’identità e della missione del Movimento ci è offerto, ora, dal
n. 6 della  Regola spirituale, in cui si legge, tra l’altro, che esso «si propone come soggetto di nuova
evangelizzazione, ponendo a fondamento dei suoi motivi ispiratori la spiritualità della Visitazione della
Vergine  Maria  a  santa  Elisabetta».  Questa  “nuova”  spinta  missionaria,  poi,  è  fatta  discendere
direttamente  da un invito che Giovanni  Paolo II  aveva indirizzato  ai  Vescovi  lucani,  e  quindi  alle
Chiese della nostra regione, il 4 gennaio 1992, a mettere in essere «un nuovo stile di fare Chiesa, che
sappia rispondere in maniera adeguata alle numerose sfide dell’epoca attuale». 

Qual è questo nuovo stile di Chiesa e quali sono i motivi ispiratori provenienti dalla spiritualità
della Visitazione? Quali sono le sfide rivolte alla nostra fede dall’epoca che ci è dato di vivere? Queste
domande segnano i due momenti della presente riflessione.  

1. Il nuovo stile di Chiesa e la Visitazione

Il nuovo stile di fare Chiesa, ovviamente, non è da intendersi nei termini di nuove strategie da
adottare quanto piuttosto in  quelli  di  una nuova coscienza da formare,  perché la  novità  che Cristo
rappresenta informi in primo luogo l’essere della Chiesa e, successivamente, il suo modo di vivere e
agire.  Il  nuovo stile  è  quello  della  Bellezza  di  Cristo  che  si  riflette  nelle  relazioni  umane  e  le  fa
risplendere in tutto il loro fascino; e di questa bellezza certamente Maria rappresenta l’espressione più
alta, Lei che è la tota pulchra, la tutta bella. In Lei la bellezza fa tutt’uno con la verità e la bontà della
sua vita, si manifesta e compie come pienezza di Grazia, come accoglienza e donazione piena di Colui
che ha dato un volto umano alla misteriosa e trascendente Bellezza di Dio.

Lo  stile  della  Chiesa  è  la  Bellezza  che  continuamente  la  visita  e  abita,  la  quale  si  riflette
immediatamente nella bellezza della comunione, nel fascino dell’amicizia nella fede, a partire da quella
coniugale  fino  a  quella  fraterna,  che  nasce  e  si  consolida  grazie  al  dono  di  condividere  lo  stesso
cammino  e  lo  stesso  stile  di  vita,  come  tracciato  nella  Regola  spirituale.  I  tre  consigli  evangelici
(povertà, obbedienza e castità) sono le corsie privilegiate che conducono a quello stile di vita essenziale
in cui è contenuta la parte migliore, il rapporto diretto e immediato con Cristo e le relazioni umane
come priorità su cui investire ogni risorsa personale e comunitaria. Ciò che conta in modo essenziale e
prioritario  è  la  comunione,  la  relazione  nuova in  cui  il  soggetto  umano  viene  ad  essere  disegnato
interiormente in tutta profondità e splendore, viene formato e ri-formato, ricevendo le forme nuove che
lo Spirito Santo dona e imprime nelle persone che si lasciano condurre, si consegnano e affidano alla
comunità concreta che li ha generati. 

Se l’amore è l’arte di vivere nel vero, nel bene e nel bello, l’opera d’arte, il capolavoro artistico
che siamo chiamati a consegnare all’umanità della nostra epoca e delle epoche successive, attraverso i
nostri  figli,  è una forma concreta  di comunità che vive le relazioni  umane nella santità del dono e
nell’affascinante stile della gratuità. Se l’opera d’arte è un riflesso della Bellezza divina, il Movimento
vuole essere testimonianza vivente della Bellezza divina che dona alla vita dell’uomo e alle relazioni
umane il fascino della vita buona. Il Movimento deve poter dire con la sua vita che è bello essere
cristiani,  è bello ricercare il senso della vita e il fascino che ad essa deriva dalla verità e dal bene.
Questa è la santità di vita, e questo è lo stile nuovo di essere Chiesa: lasciarsi raggiungere dalla Verità
(Cristo),  la  quale  libera  e  conduce  al  Bene (Padre)  che attrae  entro  la  comunità  (Chiesa)  in cui  la
Bellezza divina (Spirito Santo) dà forma alla bellezza umana nelle relazioni di fede. In questa comunità
la Verità  è la  volontà di Dio che si  compie sulla  Croce e dà alla  vita dell’uomo una bellezza non
estetica, ma etica, la bellezza dell’amore che si compie come dono di sé, contro ogni fuga estetizzante di
sentimenti incapaci di sostenere le prove della vita. Non una bellezza effimera dunque, ma una bellezza
che si compie nella  verità  e nel bene,  nella fatica e nel  sacrificio,  nella  gioia e nello stupore. Una
bellezza che aiuta a stare nella realtà e a vivere poeticamente, come direbbe Grygiel, senza fughe e
senza prigioni.



Il Movimento con la sua vita indica la concreta modalità di apprendimento e di comunicazione
dello stile di bellezza, il vero e nuovo stile di fare Chiesa, che Dio ha dato nella famiglia. È questa la
scuola di stile ecclesiale,  di bellezza e di verità, a cui continuamente vuole condurci il Movimento,
indicando  come  ciò  che  il  cuore  umano  desidera  ardentemente,  ciò  che  lo  spinge  a  cercare
continuamente un senso alla propria vita, il compimento del suo essere e della promessa contenuta nelle
relazioni  umane,  nell’amore  umano,  tutto  ciò  non  è  da  cercare  chissà  dove,  ma  è  da  scoprire  e
contemplare, da riconoscere e accogliere nella propria famiglia,  nella realtà quotidiana della propria
famiglia. Facendo così eco alla Sacra Scrittura che insegna: «Questo comando che oggi ti ordino non è
troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per
prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? Non è di là dal mare, perché tu dica: chi attraverserà
per noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto
vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30, 11-14). Il Movimento
ricorda a ciascuno con il suo stile di bellezza, di vita bella, perché vera e buona - invitando ogni suo
membro a fare altrettanto con la propria testimonianza -, che per trovare gioia e dare grandezza alla
propria esistenza non deve espatriare da sé, dalla propria famiglia; che per vivere in pienezza la fede
non deve cercare lontano da sé, dalla propria famiglia, ma dentro di sé e nella verità inscritta nella sua
quotidianità familiare. Che è già tutto dentro di sé e della sua famiglia. Egli però ha bisogno di vedere,
di riconoscere, di sperimentare quanto già possiede, dilatando la capacità ricettiva del suo cuore e della
sua vita. Il Movimento fa vedere («venite e vedrete»: Gv 1, 39), mostra la via e concretamente aiuta a
percorrerla mediante un’acquisizione esperienziale: «Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli
vivano insieme» (Sal 133, 1). 

L’amore a Maria, lungi dall’essere una pratichetta devozionistica, offre il modello da seguire e
dona l’aiuto  necessario (per  questo la  invochiamo:  «auxilium christianorum»,  «aiuto  dei  cristiani»)
perché quanto rivelato e compiuto dal Figlio sia partecipato e si compia nella vita dei figli, di ogni
cristiano e famiglia cristiana. Il riferimento alla Madonna della Visitazione è un tributo alla Patrona
della Città e Diocesi di Matera, che venerano Maria col titolo della «Bruna», Città e Diocesi che hanno
visto nascere il nostro Movimento.  Ma è anche dovuto al gesto che la Madonna compie con il suo
Sposo e con il  Figlio  in grembo di visitare  la  famiglia  di  Elisabetta  e Zaccaria  alle  prese con una
gravidanza “a rischio”, perché in tarda età. La Santa Famiglia visita e va in soccorso della famiglia di
ogni epoca.

Attraverso la Santa Famiglia è Cristo che visita e redime la famiglia, ogni famiglia, aprendola
all’esultanza  del  Magnificat e  al  canto  di  benedizione  del  Benedictus.  Maria  che  visita  Elisabetta,
riconosciuta da essa nel Mistero a cui ha offerto il grembo, canta il  Magnificat; Zaccaria, ricevuta la
visita  di  Maria,  può cantare  la  sua fede:  «Benedetto  il  Signore Dio d’Israele,  perché  ha  visitato e
redento il suo popolo» (Lc 1, 68). Sono i canti della salvezza e della gioia cristiana nati in un contesto
familiare,  di  famiglie  che  vivono la  fraterna  condivisione  e  il  gioioso  scambio  di  doni  profetici  e
salvifici. In questi due cantici, che la Chiesa prega tutti i giorni al mattino e alla sera, come in queste
due famiglie si stagliano i lineamenti del Movimento e lo stile di bellezza che si manifesta e compie
nella comunione di fede.

Questo stile di bellezza nelle relazioni di amicizia e fede ci è mostrato in atto in Maria e nella
sua opera nella Chiesa e nel mondo. Il V prefazio della B. V. Maria ci mostra come Maria opera nella
Chiesa e, per quanto ci riguarda, come Ella opera nella vita del Movimento. Leggiamo: «Nel Cristo,
nuovo Adamo, e in Maria, nuova Eva, è apparsa finalmente la tua chiesa primizia dell’umanità redenta.
Per  questo dono tutta  la  creazione  con la  potenza dello  Spirito  Santo riprende dal  principio  il  suo
cammino  verso  la  Pasqua  eterna».  La  coppia  Cristo-Maria  contiene  in  sé  il  Mistero  della  Chiesa
all’interno del quale ogni coppia e famiglia può godere della «primizia dell’umanità redenta». Come?
Riprendendo «dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna». Cristo e Maria ci riconducono
nell’«una sola carne» del principio dell’umanità (Gen 2, 24), rendendo possibile la bontà e la bellezza
delle origini nel rapporto dell’uomo e della donna di oggi, nella vita delle nostre coppie e famiglie. Ma
il ritorno al “principio”, l’accoglienza e l’approfondimento di ciò che costituisce il “principio”, ossia
non solo l’inizio ma anche il carattere essenziale che è dato al “principio” perché sia sempre presente



nella storia dell’umanità e delle famiglie, è in vista della «Pasqua eterna», cioè del fine ultimo. Qui il
“principio” dell’  una caro, che rappresenta la prima e fondamentale traduzione dell’immagine di Dio
nella  vita dell’uomo e della  donna, si  congiunge con il  “fine” della Pasqua eterna,  cioè con il  suo
compimento in Cristo nostra Pasqua e, tramite Lui, nella comunione eterna della SS. Trinità.

Maria opera nella vita del Movimento,  come nella Chiesa, prende l’iniziativa, non aspetta la
nostra invocazione o richiesta di aiuto, si fa Ella stessa richiesta di aiuto a nostro favore, come ci ricorda
il racconto delle nozze di Cana (cfr. Gv 2, 1-11). Vivere una feconda devozione a Lei comporta questo
movimento  di  ritorno  al  “principio”,  che  ci  fa  approfondire  la  coscienza  della  natura  e  verità  del
matrimonio e della famiglia, al fine di rilanciare la nostra fede come itinerario verso la grande meta,
cioè  Cristo  nostro  Redentore  che,  un  giorno,  con  sua  Madre  ci  introdurrà  definitivamente  nella
comunione trinitaria.

2. Le nuove sfide della nostra epoca

In questo dinamismo di fede e di vita siamo messi in grado di rispondere alle nuove sfide della
nostra  epoca.  Quali  sono  queste  sfide?  Esse  sono  puntualmente  elencate  nella  Regola  spirituale:
l’evangelizzazione, la cultura e la carità, nelle forme richieste dalle situazioni concrete e dalle persone
coinvolte. L’evangelizzazione, come annuncio e testimonianza della bellezza del Mistero di Dio che in
Cristo fa nuove tutte le cose, in primo luogo le relazioni umane; la cultura, come servizio all’uomo che
ha bisogno della verità, di nutrire il suo intelletto della verità che dona la libertà interiore; la  carità,
come dono di  sé  che  si  compie  grazie  alla  libertà  e  pone la  vita  al  servizio  del  bene  più  grande
dell’uomo, l’Amore che è Dio stesso e l’amore umano quale memoria vivente del “principio” e del
“fine” soprannaturale dell’uomo.  Dunque la cultura della vita e dell’amore,  l’accompagnamento dei
giovani  nell’educazione  all’amore,  delle  coppie  in  crisi,  delle  situazioni  matrimoniali  irregolari;
l’accoglienza di bambini, giovani disorientati; la risposta alla deriva morale di cui cifra reale sono la
banalizzazione  della  vita,  con  tutte  le  problematiche  di  bioetica  (aborto,  eutanasia,  fecondazione
artificiale, ecc.), e la banalizzazione dell’amore e delle relazioni umane (convivenze, abbandoni, ecc.).

La nuova evangelizzazione nasce dall’affascinante novità della  comunione,  da questa prende
forza  ed efficacia. 

Conclusioni

Grazie a Maria possiamo ricevere in dono ciò che è sempre a rischio di smarrimento: Cristo,
nostra gioia. La devozione alla Madonna ci apre il cuore alla gioia del dono, a servire e fare tutto senza
mormorazioni, senza resistenze, ma con grande generosità e con perfetta letizia. La gioia, in fondo, è la
misura e il criterio di verità di tutto ciò che siamo e facciamo, sacramento della vita bella  e del «nuovo
stile di fare Chiesa».
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