
siano totalmente immuni, secondo il detto:  ”Voi, padroni, agite allo stesso 

modo verso di loro astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore 

vostro e loro (gli schiavi) è nel cielo e che presso di lui non c'è favoritismo” 

(Ef 6,9). Se l’Apostolo istruiva così i padroni cristiani, che cosa non 

bisognerebbe applicare agli ambienti della Chiesa? Per questo scriveva a 

Timoteo: “Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di  

osservare queste norme con imparzialità e di non far mai nulla per 

favoritismo" (1 Timoteo 5,21-22). Ciò insegna ad agire con rettitudine e 

semplicità davanti a Dio, evitando interessi umani, che si palesano anche in 

azioni di propaganda, che fu lontana dalla comunità orante di Pietro nella 

elezione di Mattia. 

Se poi si dovesse cercare qualche principio di saggezza nelle buone 

tradizioni della Compagnia dai tempi di S. Luisa e di San Vincenzo, allora 

le persone destinate a tali uffici dovranno essere il più possibile: equilibrate 

nel giudizio, imparziali e distaccate nelle decisioni, animate da spirito 

soprannaturale,  possedere in buon grado le virtù fondamentali della 

Compagnia, specialmente l'amore ai poveri e alle consorelle della provincia 

senza distinzione, animate da spirito di carità e di fraternità, e siano 

testimoni della Morte e della Risurrezione di Gesù.  

La presenza di Maria con la comunità orante di Atti, spinge anche la nostra 

Comunità a essere in preghiera con Maria e restare fedeli alla volontà del 

Figlio. 

 

Cagliari,  27 Novembre 2011             -               P. Italo Zedde C.M. 

                         

                                        

                                      san Mattia Apostolo 

 

 



BRICIOLE di FORMAZIONE  

EVANGELICA e VINCENZIANA - 9   
 "Pregarono dicendo: "Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti,  

mostra quale di questi ... tu hai scelto" (cf Atti 1, 24) 
                             

                                    
 

La scadenza non lontana del mandato della visitatrice, e la conseguente 

nomina di una nuova visitatrice, ci offre l'occasione per fare qualche 

riflessione. È un momento infatti in cui tutte le sorelle della provincia devono 

sentirsi particolarmente unite a tutta la Compagnia, per seguire criteri validi 

davanti a Dio e alla Chiesa, nell’esercitare le competenze proprie che le 

Costituzioni, gli Statuti e i Superiori Maggiori affidano a ciascuna. 

Queste riflessioni hanno lo scopo di esortarci a continuare, per quanto ci 

riguarda, la bella tradizione di tutta la storia della Compagnia di avere sempre 

persone adeguate nella direzione delle singole Province. La prima riflessione 

viene dal testo di Atti 1,15-26 dove si descrive, in breve,  l'elezione di Mattia. 

Il testo centrale suona: ” Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, 

soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: "Tu, Signore, che 

conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto... Tirarono a 

sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli”.  

Pietro accompagna la comunità ad avere un grande senso della guida e 

dell’azione di Dio in un momento e in una scelta così fondamentale. Questa 

comunità non agisce come quella di Corinto in cui i vari partiti la dividevano 

dicendo: «Io sono di Paolo»; «io di Apollo»; «io di Cefa»; «io di Cristo» (1 

Cor 1,12), e neanche c'è bisogno di ricordare a questo gruppo, così aperto alla 

grazia e alla preghiera, ciò che Paolo scrive ad altre comunità: “Non c'è qui né 

Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; 

perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù” (Galati 3,28); "Vi siete svestiti 



dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova 

per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi è 

Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, 

libero, ma Cristo è tutto e in tutti" (Colossesi 3, 9-11). Ciò significa che nella 

Chiesa, come nella Compagnia, non vi è né cinese, né africano, né europeo, né 

filippino. L’identità fondante e fondamentale di una provincia religiosa, non è 

data né dalla lingua, né dalla geografia, né dalla storia, né dal numero. E’ data 

dalla sua appartenenza all’unica Compagnia, che è una perché di Cristo, che è 

dei Santi Fondatori. San Paolo ricorda ai cristiani di Corinto che pensare o 

difendere il contrario, è dividere Cristo stesso.  E' farlo a pezzi. 

Ma quanto il testo di Atti dice "Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, 

mostra quale di questi due tu hai scelto”, si applica bene anche alle nostre 

circostanze. Infatti quando in una provincia arriva il momento di rispondere a 

una consultazione, fare una elezione, una scelta, una votazione, in una 

assemblea domestica, o provinciale o generale,  occorre fare attenzione a non 

seguire i sentimenti umani, propri o altrui, che risultano di solito diversi da 

quelli di Dio, e che si manifestano in modo palese o nascosto, e in cui talvolta 

noi potremmo inciampare. Certo, il dono del Consiglio e del Discernimento è 

fondamentale, ma quello secondo lo Spirito e non quello secondo la carne. 

Quello cioè che cerca il bene di una comunità e non l’appoggio umano 

interessato per questa o quella persona. Ciò non impedisce che, lo spirito di 

fede e di prudenza spinga a chiedere lumi a chi riteniamo davanti a Dio che li 

possieda e li possa dare con onestà e rettitudine. Lo Spirito Santo non 

suggerisce la scelta di una persona “contro” un’altra, o una scelta per amicizia 

interessata. Gli interessi umani si possono rivelare anche quando le varie 

opzioni non collimano con le impostazioni che i superiori, che, seguendo 

buoni lumi e sincero interesse per tutta la Compagnia, suggeriscono e 

propongono programmi e progetti. In questo caso essi esercitano il ruolo 

proprio, voluto da Dio dall'autorità per il bene della Chiesa o di una 

Compagnia.    

San Vincenzo, scrivendo a un missionario, gli ricorda quanto siano fragili i 

mezzi e gli appoggi umani: "Noi non ci appoggiamo sui mezzi umani, come 

non ci appoggiamo sulle canne. Anzi posso dirvi che io mi fido dei mezzi 

umani come mi fiderei di un nemico; e se la Compagnia vorrà seguire il mio 

consiglio, non se ne servirà mai, come non me ne servo io ... Lo spirito umano 

vi dirà che bisogna agire umanamente con coloro che agiscono umanamente e 

servirsi con essi di mezzi umani. Non date ascolto: tutte queste massime sono 

false per una Compagnia che nostro Signore ha fatto nascere per sé, che Egli 



anima con la sua dottrina, e che vuole che agisca sempre secondo il suo 

spirito" (L. 946, 10 maggio 1647). E a S. Luisa scriveva:  " Talvolta noi 

desideriamo molte cose buone con un desiderio che sembra essere secondo 

Dio, e invece non lo è" (L. 71, prima del 1632).  
Talvolta rischiamo anche noi di ricevere il rimprovero di Gesù a Pietro: "Tu 

non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini" (Mt 16,23). 

Nella lista dei peccati contro lo Spirito Santo l’Apostolo elenca non solo 

peccati ritenuti comunemente gravi, ma anche altri che potrebbero apparire a 

noi lievi imperfezioni: “Del resto le opere della carne sono ben note: 

fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, 

discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose 

del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le 

compie non erediterà il regno di Dio” (Galati 5, 19-21). Le parole sottolineate, 

che non sempre hanno la gravità delle altre non sottolineate, indicano 

comunque un agire contrario all'esempio di Cristo Gesù, e che riguarda 

maneggi o politiche umane, modi di giudicare, di pensare, di valutare, che 

sono contrari allo Spirito Santo, in quanto vissuti  quasi solo a livello umano.   

Se si dovesse accettare un testo severo di Isaia, adattandolo però alle nostre 

esperienze quotidiane, vi leggiamo: “Guai a voi, figli ribelli- oracolo del 

Signore che fate progetti senza di me, vi legate con alleanze che io non ho 

ispirato, così da aggiungere peccato a peccato” (Isaia 30,1). Il pensiero, 

frequente nei profeti, sottolinea che si possono fare anche progetti e 

programmi, prendere decisioni, rispondere a consultazioni, votare, senza 

cercare un coinvolgimento vero e autentico con Dio, ma fare queste cose e 

altre come distolti da lui, perché abbiamo lasciato prendere il sopravvento allo 

spirito umano naturale, che Dio rende stolto perché si stima sapiente, mentre 

rende sapiente lo spirito, che per fede e per amore, si fa stolto e debole, come 

il Figlio (cf 1 Lettera ai Corinti capp. 1 e 2).  

Bisogna anche evitare ogni spirito di parzialità nelle scelte, in modo che anche 

le persone destinate dalla carità al servizio degli altri, ne  


