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2018 La nuova configurazione della Rete AJA Italia 

Formazione al ruolo di animatori/animatrici regionali  

Schede GP Internazionale Marta e Maria 

2019 Verifica e rilancio del ruolo di animatori/trici regionali  

Approfondimento del Doc. Base Il coraggio della carità 

2020 La Rete AJA Italia online e nei territori 

Giornalino numero speciale 

2021 La Rete AJA Italia online e nei territori 

Rivisitazione delle Schede int. sulla Fratelli Tutti  

Formazione Animatori Laudato Sii 

2022 

2023 

Rete AJA Euro-Mediterranea 

Approfondimento Doc. Base Il coraggio della carità 

Carisma e famiglia carismatica 

GP inter. scheda sul Capitolo Generale 2021  

e schede Ecologia del cuore e della casa comune 

Realizzazione progetti Laudato Sii 

Per una animazione corresponsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione  

carismatica 

Condivisione  

di vita e di fede 

Carità  

in missione 

Con quale  

scadenza? 
Festa a livello regionale 

…?.. a livello locale  

Perché? 

Dove? 

Come? 

Con chi? 
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A te, che credi nell’amicizia 

A te, che hai a cuore il futuro del creato 

A te, che credi in un mondo più solidale e fraterno 

A te, che ti rimbocchi le maniche davanti al bisogno 

A te, che cerchi di guardare in Alto 

- DB Il Coraggio della Carità – 

 

Incontro di Rete Incontro di Rete --  settembre 2022settembre 2022  

A te, a noiA te, a noi  
il dono del carismail dono del carisma  
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Alla scuola del fuoco 

 

Come un fuoco che si accende, così è la vita fra di noi 

e come il fuoco non si arrende, così è l’amore in mezzo a noi 

 

Come per il fuoco, è bello preparare  

tutto quel che serve per incominciare: 

ci vorrà il Signore che fra noi verrà, a scaldare i cuori, e il fuoco inizierà. 

 

Chi sarà nel buio e triste nel suo pianto, troverà la luce come per incanto 

Per chi sta nel freddo, preso dal timore, ci sarà il fuoco con il suo calore. 

 

Ora che una fiamma porto dentro al cuore,  certo andrò in cielo  

con il mio Signore. Non aver paura, lui non finirà. Anche quando muore,  

più forte tornerà 

 

Il fuoco possiede un fascino potente: per la sua realtà insieme dinamica 

e misteriosa, silenziosa e terribile, naturale e al tempo stesso ineffabile. 

 

Il fuoco possiede caratteristiche singolari, insieme amate e odiate, ap-

prezzate e temute: illumina e riscalda, vivifica e distrugge, rende visibili 

le forme e non ha forma in sé, è sulla terra ma si protende verso il cie-

lo, dà speranza e incute timore, è sublime ma tremendo, può essere 

visto e usato, mai circoscritto e definito. 

 

Nel nome del Padre………….. Il Signore sia con voi ………... 

 

“Consumarsi nel sacro fuoco dell'amore di Dio” 

- Giovanna Antida Thouret - 
 

È questa un’espressione di Giovanna Antida con la quale, stasera, vo-

gliamo meditare brevemente sul potente significato biblico del fuoco, 

così centrale nella tradizione dell’Antico e del nuovo Testamento e che 

al cuore della preghiera liturgica che la Chiesa ha voluto per la cano-

nizzazione  di santa Giovanna Antida.  

 

Preghiamo 

Infondi in noi, Signore, la FIAMMA di CARITÀ  

che accendesti nel cuore di santa Giovanna Antida, 

affinché la nostra umile opera contribuisca 

a tenere acceso il FUOCO  

che il tuo Figlio portò nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen 
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Il Documento Base Il coraggio della carità 

 

Fondamenti spirituali e linee guida 

 

È stato elaborato dal Gruppo Promotore Internazionale, insieme ai re-

ferenti territoriali di varie parti del mondo, all’Incontro Internazionale 

tenutosi a Roma, casa generalizia, nel luglio 2018.  

 

Nella prima sezione - Una casa - Giovanna Antida ci invita a conosce-

re, a frequentare, a entrare in un dialogo sempre più profondo e tra-

sformante con: 

 

 Dio Solo 

 Gesù, Buon Samaritano 

 Lo Spirito Santo, fonte della carità di Dio 

 La Chiesa serva e povera 

 Maria, madre di coloro che vivono sotto il segno del servizio 

 San Vincenzo, modello e speciale protettore 

 

Nella seconda sezione - La parte migliore - sono ricapitolati i quattro 

pilatri: 

1. Il servizio, nello spirito del Vangelo 

2. I poveri, membra preziose di Cristo sofferente 

3. Il quotidiano, incontro con Dio e con i fratelli 

4. La comunione, dono e impegno 

 

Al termine di ogni capitolo vi sono indicazioni concrete dedicate a cia-

scun Amico/a e soprattutto ai Gruppi locali.  

 

 Sul territorio, con i nostri Gruppi locali, provare a lavorare per 

progetti o campagne, all'interno dei quali le iniziative e gli eventi 

coinvolgono altri e altre e alla lunga producono cambiamento 

 

 Condividere le varie fasi (ideazione, progettazione e realizzazio-

ne) delle iniziative, attraverso il sito Rete AJA Italia per incorag-

giare e ispirare gli altri Gruppi locali 
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Infondi in noi… un programma di vita 

 

La preghiera liturgica “Infondi in noi” non è, allora, una semplice de-

vozione: è un programma di vita:  

infiammare il mondo  

con il fuoco della carità di Cristo.  

“Il fuoco di Gesù  

 - ci ricorda Papa Francesco -  

è un fuoco di amore,  

un fuoco che accende il cuore delle persone,  

un fuoco che dà luce, riscalda e vivifica. 

 

Il coraggio che lo Spirito Santo accende in noi 

come un fuoco  

 ci aiuta a superare i muri e le barriere,  

 ci rende creativi e ci sprona a metterci in 

movimento per camminare anche su stra-

de inesplorate o scomode, offrendo spe-

ranza a quanti incontriamo, mantenendo 

sempre il ritmo sanante della prossimità 

 

Con questo fuoco dello Spirito Santo  

 siamo chiamati a diventare sempre più comunità di persone gui-

date e trasformate, piene di comprensione, persone dal cuore 

dilatato e dal volto gioioso.   

 

È proprio il fuoco dello Spirito Santo  

 che ci porta a farci prossimi degli altri, dei bisognosi, di tante mi-

serie umane, di tanti problemi, dei rifugiati, dei profughi, di quelli 

che soffrono”.   

(Papa Francesco, Angelus 14 agosto 2016) 

 

Così aveva concluso il Papa: “Ci farà bene, oggi, prendere cinque mi-

nuti e domandarci:  

“Ma come va il mio cuore?  

È freddo? È tiepido?  

È capace di ricevere questo fuoco?”  

 

Prendiamoci cinque minuti per questo. Ci farà bene a tutti.  
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Il fuoco, quindi, è al cuore  

del nostro ardore di amicizia tra noi. E del nostro slancio di carità ver-

so tutti, prima di tutto i poveri e gli ultimi 

 

 Dio si rivela nel fuoco, Dio agisce nel fuoco,  

Dio si manifesterà nel fuoco alla fine dei tempi.  

E, in particolare, nel fuoco  si esprime in tutta la 

sua potenza l'esperienza del rinnovamento esisten-

ziale, della nuova creazione, della conferma vivifi-

cante nella fede, dello slancio pieno di ardore nella 

carità.  

 

Il fuoco è al cuore dell'Alleanza con Abramo, della 

chiamata di Mosè, della conquista della Terra Pro-

messa, del dono delle tavole della legge, della vita 

di numerosi profeti,  come Elia, i tre amici di Da-

niele nella fornace.  

 

Il fuoco è la luce della Pasqua che risplende sul volto di Cristo, venuto 

a infiammare il cuore del mondo e i cuori degli uomini e delle donne.  

“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra”,  

a portarci il dono dello Spirito Santo, quale forza animatrice della dif-

fusione del Vangelo di Gesù stesso. 

 

Preghiera di magnificazione del fuoco  

secondo la liturgia orientale 
 

Spirito Santo, Fuoco, 

luce che risplende sul volto di Cristo; 

Fuoco, la cui venuta è parola; 

Fuoco, il cui silenzio è luce; 

Fuoco, che stabilisce i cuori 

nell'azione di grazie: 

noi ti magnifichiamo! 

 
Fuoco, che riposi in Cristo, 

Spirito di sapienza e d'intelligenza, 

Spirito di consiglio e di fortezza, 

Spirito di scienza e di timore: 

noi ti magnifichiamo! 
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Tu che scruti le profondità di Dio 

che illumini le profondità del cuore 

che ti unisci al nostro spirito. 

Fuoco che rifletti in noi 

la gloria del Signore: 

noi ti magnifichiamo. 

 

Infine, fu  Paolo, ancora una volta, a trovare la sintesi di un lunghissi-

mo cammino plurisecolare: 

“È noto che voi siete una lettera di Cristo, 

scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente; 

non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne” 

2Cor 3,3 

Se fu il fuoco a scolpire la prima legge nelle tavole di Mosè, ora è lo 

Spirito Santo a imprimere la legge di Cristo nel cuore dei cristiani: 

 

Il fuoco  dello Spirito Santo ci libera dall'impotenza di amare, perché ci 

fa sentire amati.  Sempre. Anche quando siamo ostili: “Dio dimostra il 

suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cri-

sto è morto per noi” (Rm 5,8).  

 

Il fuoco dello Spirito Santo rende l'amore del prossimo concretamente 

praticabile: è quanto afferma Gesù dopo la lavanda dei piedi: “Se io 

ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri: 

Come io ho amato voi, anche voi, dovete amarvi gli uni gli altri”.   . 

 

Il fuoco dello Spirito Santo libera l’amore del prossimo dal-

la competizione: l’uomo è desiderio insaziato di essere amato, l’altro 

gli appare come possibile concorrente nel ricevere amore. È il fuoco 

dell'amore a instaurare la fraternità. “La povertà dell’altro, che vedevo 

come minaccia per la povertà mia, e da cui mi difendevo affilando le 

armi, diventa l’oggetto primario della mia responsabilità, il peso da 

portare, il compito da affrontare” (A. Rizzi). 

 

  

meditazione silenziosa del fuoco 
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del carisma siano esclusivamente nella linea della vita consacrata, che 

la sola modalità religiosa sia in grado di esaurire le potenzialità insite 

nel carisma. Ma  il carisma precede la sua modalità di attuazione e può 

essere vissuto in modalità consacrata e in modalità laicale.  

 

Il dono dello Spirito vissuto in una famiglia carismatica  

è un importante generatore  

di consistenza, di entusiasmo, di creatività, di capacità di rischio,  

 nell’autentico stile evangelico 

 

Vivere un carisma è vivere tutta l’esistenza cristiana secondo una ango-

latura speciale. Nel caso delle Suore della Carità e degli Amici laici, ov-

vero della famiglia carismatica di Giovanna Antida, l’angolatura parti-

colare è quella delle pagine evangeliche carismatiche. Esse donano 

un’impronta singolare di fede, servizio, missionarietà, tutte caratteriz-

zate da “sempre tenerezza, sempre vicinanza, sempre compassio-

ne” (Papa Francesco al CG 2021). 

 

I laici 

 

si aprono a un carisma avvertendo una consonanza tra la propria real-

tà interiore più vera e quella che si incontra nell’esperienza di un fon-

datore o fondatrice. In questo sta la vocazione laicale. L’entusiasmo a 

“incendiare il mondo” con l’amore di Cristo è già dentro di loro. Per 

cui imbattersi nel carisma di Giovanna Antida è incontrare la verità più 

profonda di se stessi.   

 

Le suore 

 

sono strumenti di mediazione, memoria stimolante del carisma, accom-

pagnano altri e altre a identificarsi con questo carisma e a essere nuovi 

mediatori nel comunicarlo ad altri. 

 

La famiglia carismatica degli AJA 

 

nella Chiesa-Comunione, la spiritualità di Giovanna Antida è prima di 

tutto per noi,  ma con l'ambizione di essere attrattiva e coinvolgente 

anche per altri credenti.   
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Alla scuola dei fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti possono attingere l’acqua dalla stessa sorgente carismatica, 

assumendo le forme concrete di incarnazione secondo il proprio stato 

 

Propriamente non dovremmo parlare di trasmissione del carisma da 

parte del fondatore-fondatrice. Il carisma non è un pozzo di proprietà 

dei fondatori e neppure dei religiosi/e. Essi lo ricevono e lo vivono, ma 

il dono li trascende, rimane sempre dono libero dello Spirito. Ne sono 

soltanto gli strumenti per il suo esercizio nella Chiesa, ne sono i servito-

ri, mai i padroni.  

 

La sorgente del carisma è in Dio. È un dono ricevuto di cui nessuno 

può appropriarsi e che sempre sorpassa la persona che lo riceve. Come 

i fiumi della Bibbia sono il simbolo della vita che viene donata, che 

“arriva” dall’alto, proprio come il fiume che scorre a partire dalle alti-

tudini, beneficando i territori che attraversa.  

 

Così la vita dello Spirito e nello Spirito che proviene da Dio si moltipli-

ca, si espande, abbraccia tutto il creato, giunge ovunque, a tutto il po-

polo di Dio. “Il fiume di Dio è gonfio di acque”, canta il salmi-

sta.  Siamo, infatti, inondati dai doni dello Spirito Santo e da quella 

fontana di vita si riversa in noi il fiume ricolmo di fecondità. 

 

In questo senso non si può pensare che siano le persone consacrate a 

rendere partecipi i laici del proprio carisma. È lo Spirito che dona an-

che ai laici lo stesso carisma ricevuto dai consacrati. 

 

Se la fondatrice era una suora e ha trasmesso poi la sua esperienza a 

delle suore, questo potrebbe far pensare che le modalità di attuazione 
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Fuoco d'amore,  

brucia nel mio cuore 

Acqua della vita,  

zampilla dentro me 

O Spirito creatore,  

vieni nel mio cuore 

Consolatore, scendi su di me 

Vieni, Santo Spirito  

Vieni, Dio d'amore 

Vieni, Dio di gioia, scendi su di me 

 

Fuoco d'amore,  

brucia nel mio cuore 

Acqua della vita,  

zampilla dentro noi 

O balsamo d'amore, sana le ferite 

Spirito di pace, scendi su di noi 

Vieni, Santo Spirito 

Vieni, Dio d'amore 

Vieni, Dio di gioia, scendi su di noi 

Vieni, Spirito, vieni in me 

Vieni, Spirito, vieni in noi 

Sii benedetto, Dio Padre onnipotente: 

tu in principio hai creato la luce  

e hai acceso nell'uomo,  

fatto a tua immagine,  

la scintilla del tuo amore.  

Con una colonna luminosa  

hai guidato il tuo popolo errante  

nel deserto verso la terra promessa. 

Fa' divampare nei nostri cuori 

l'incendio della tua carità. 

Fa' che diveniamo  

portatori di luce  

e costruttori di un mondo 

rinnovato nel tuo amore. 

Sii benedetto, Dio Padre onnipotente: 

nella pienezza dei tempi  

hai mandato il tuo Figlio  

a portare nelle nostre tenebre  

l'ardente luce della tua grazia.  

E dopo la sua gloriosa ascensione  

hai effuso la fiamma del tuo Spirito  

sulla chiesa nascente 

Fa' divampare nei nostri cuori 

l'incendio della tua carità. 

Fa' che diveniamo  

portatori di luce  

e costruttori di un mondo 

rinnovato nel tuo amore. 

Sii benedetto, Dio Padre onnipotente 

che ci hai chiamati 

a irradiare nella storia  

la fiamma della carità 

sentendoci parte  

della famiglia carismatica 

di Giovanna Antida per contribuire 

all'edificazione di un mondo 

più giusto, più solidale, più fraterno. 

Fa' divampare nei nostri cuori 

l'incendio della tua carità. 

Fa' che diveniamo  

portatori di luce  

e costruttori di un mondo 

rinnovato nel tuo amore. 
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Benedizione finale 

Il Signore misericordioso,   

per intercessione di san Vincenzo e di santa Giovanna Antida,  

vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo Spirito  

per andare nel mondo portando il fuoco della carità.  

E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, 

scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Qual è il carisma del tuo fondatore, della tua fondatrice?» 

 

Fortemente riduttivo rispondere indicando un 

fine, un’azione, un compito: si tratta sempre di 

raccontare un’esperienza, l’esperienza di lui, di 

lei, la sua scelta di vita, le intenzioni fondanti, le 

motivazioni ideali.  

 

Fondatori e fondatrici hanno fatto una particola-

re esperienza nello Spirito, si sono lasciati condur-

re da  Dio in una nuova comprensione esistenzia-

le del mistero di Cristo, del Vangelo, della vita 

cristiana, fino a delineare la fisionomia di 

un’opera, che si esprime in un determinato servi-

zio alla Chiesa e alla società come risposta ai segni dei tempi. 

 

L’esperienza dei fondatori, per sua natura, è comunicativa, ha una va-

lenza collettiva, viene partecipata ad altri. Essa contiene come un codi-

ce genetico destinato a permanere e insieme a essere riattualizzato in 

maniera sempre creativa dai seguaci di ieri, di oggi e di domani.  

 

I contenuti di questa esperienza costituiscono quello che abitualmente 

chiamiamo “carisma”, che - a partire dall’esperienza di Giovanna Anti-

da - è stato così “tradotto” in un linguaggio teologico più attuale: 

Noi tutti, suore e laici,  

siamo qui non per un impegno di ieri,  

ma per un sogno di domani 
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re e a continuare a vivere anche quando perdono gran parte del loro 

corpo. Considerate che una pianta può continuare a vivere anche per-

dendo l’80-90 per cento del proprio corpo! A volte in montagna è 

possibile apprezzare sull’orlo di un precipizio un albero il cui tronco e 

rami sono al contempo stranamente contorti ed espressivi della resi-

stenza che esso ha dovuto imprimere nel contrastare gli elementi che 

lo hanno aggredito nel tempo.  

 

E non avendo né cervello né organi, hanno dovuto imparare a pensa-

re, vedere, sentire, comunicare con tutto il corpo, valorizzando soprat-

tutto le periferie, le zone più a contatto con l’ambiente.  Soprattutto 

hanno dovuto imparare a vivere in perfetta cooperazione con tutto il 

bosco, perché un albero sopravvive se sviluppa rapporti di mutualità 

con il territorio circostante. 

 

Riflettiamo, allora, su queste due diverse strategie evolutive: le coope-

rative agricole, le cooperative di servizi, le cooperative sociali... seguo-

no, di fatto, una organizzazione vegetale: un territorio piccolo, poca 

gerarchia, ogni socio al centro.  

 

Ma nella competizione globale hanno prevalso le grandi multinaziona-

li: spostamenti di merci su vastissimi territori, delocalizzazione in cerca 

di territori più sfruttabili, una gerarchia molto strutturata e rigida. Ma 

esse risultano anche molto più vulnerabili, se le colpisci alla testa e al 

cuore, basta un solo organo che ceda e non sono in grado di sopravvi-

vere. 

 

Interroghiamo gli alberi, impariamo dalle piante e dalla loro intelligen-

za: sono accanto a noi da milioni di anni, ma non le abbiamo viste ve-

ramente.  

 

Gli alberi ci insegnano che il senso della vita è dare, essere fecondi, cre-

ativi, trarre il buon tesoro dalle radici, stare costantemente connessi 

con il territorio. 

 

Per interrogare gli alberi, dobbiamo rallentare la nostra corsa sfrenata, 

fermarci, guardarle, capire, imparare e cambiare strategia evolutiva.  
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- Simone Cristicchi - 

Lo chiederemo agli alberi 
come restare immobili 
fra temporali e fulmini. Invincibili  
 Risponderanno gli alberi 
 che le radici sono qui 
 E i loro rami danzano   
 all'unisono verso un cielo blu 
Se d'autunno le foglie cadono 
E d'inverno i germogli gelano 
come sempre, la primavera arriverà 
Se un dolore ti sembra inutile 
E non riesci a fermar le lacrime 
Già domani un bacio di sole  
le asciugherà 
 Lo chiederò alle allodole 
 come restare umile 

Se la ricchezza è vivere 
con due briciole, forse poco più 
 Rispondono le allodole 
 "Noi siamo nate libere" 
Cantando in pace ed armonia 
 Questa melodia 
Per gioire di questo incanto 
 Senza desiderare tanto 
Solo quello, quello che abbiamo 
 Ci basterà 
Ed accorgersi in un momento 
di essere parte dell'immenso 
di un disegno  
molto più grande della realtà 
 Lo chiederemo agli alberi 
 Lo chiederemo agli alberi 

Alla scuola degli alberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logica umana e la logica animale non sono le uniche logiche che esi-

stono sulla Terra. La grande quantità della vita sul pianeta è composta 

anche dagli alberi e dalle piante. Le piante, in circa cinque milioni di 

anni, hanno seguito una strategia evolutiva diversa da uomini e anima-

li: hanno «scelto» di stare ferme, ancorate al suolo.  

 

Questa opzione fondamentale ha determinato il diverso sentiero evo-

lutivo delle piante e degli alberi. Le piante, infatti, hanno dovuto im-

parare a conoscere perfettamente l’ambiente dove sono fissate, a svi-

luppare fino a venti sensi per misurare e monitorare tutto attorno a 

esse, perché se passi tutta la vita nello stesso luogo, quel luogo lo devi 

conoscere perfettamente. 

 

E siccome gli animali e gli uomini vivono mangiando le piante, es-

se hanno dovuto sviluppare una grande resilienza, che le aiuti a resiste-
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Lasciarsi guidare dallo Spirito Santo 

per continuare l’opera che il Salvatore del mondo  

è venuto a fare sulla terra: 

servire il Regno di Dio,  

lavorando per la liberazione dal male in tutte le sue forme,  

cooperando alla salvezza di tutti gli uomini e di tutto l’umano 

in un autentico spirito di servizio, 

 senz’altro interesse che la gloria di Dio e l’utilità del prossimo,  

L’orientamento verso le periferie geografiche ed esistenziali ci chiama 

ad accompagnare le persone nelle loro ricerche,  

aiutandole a conoscere ed amare il Signore  

E a servire i poveri, membra preziose di Gesù Cristo,  

aiutandoli a risalire dai loro bisogni primari a quelli ultimi,  

più profondi e più veri, fino alla loro dignità di figli di Dio. 

 

 

La preoccupazione ultima di Giovanna Antida non era la lezione di 

scuola che impartiva, il brodo caldo che distribuiva, la ferita che cura-

va, la solitudine che accompagnava, ma che ognuna delle persone di 

cui si prendeva cura arrivasse alla sua pienezza, scoprisse e assaporasse 

la sua dignità di persona umana e di figlia di Dio, sentisse in sé la forza 

e la vitalità dell'amore di Dio e diventasse, a sua volta, intermediaria di 

questo amore, moltiplicatrice di questo amore. 

 

 

 

In gruppo: rileggere p. 2 e conclusione p. 4–5 del DB e rispondere alle 

domande: 

 

 Come spiegheresti la differenza tra “laici che vivono la spiritualità 

di Giovanna Antida” e “la famiglia carismatica di Giov. Antida”? 

 

 Come hai scoperto che il carisma di Giovanna Antida era già dentro 

di te e aspettava come e dove fiorire? 
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I CAPITOLI GENERALI e gli AJA 

 

Occorre tornare alla svolta impressa dal Capitolo Generale 2005 circa 

il modo di interpretare, indirizzare, coordinare la relazione suore-laici 

con il carisma di Giovanna Antida: 

 

La nostra relazione suore-laici si situa 

in qualità di interlocutori del carisma 

diversi, complementari, corresponsabili. 

  
Si tratta dell’incontro di due realtà diverse (suore e laici e laiche) che si 

mettono in rapporto tra loro per la condivisione di un progetto di vita 

evangelico, i cui contorni sono nelle pagine evangeliche carismatiche: 

Gesù nella sinagoga di Nazareth, il Buon Samaritano, la Lavanda dei 

piedi, il Giudizio finale sulla carità. 

 

Un “carisma”, per poter essere dono alla Chiesa nella pienezza delle 

sue potenzialità, non solo «concede spazi» ai laici, ma invoca comple-

mentarietà. Ritenere la vita religiosa l’unica e piena realizzazione del 

carisma, vuol dire impoverirlo e negarlo nella sua vera destinazione. 

Stiamo parlando, infatti, del carisma del fondatore, non del carisma 

dell'istituto.  

 

Su questa base, laici e suore contribuiscono a far sì che il carisma possa 

tendere al suo “compimento”: vale a dire che la ricchezza del carisma 

si manifesti in pienezza, arricchendosi di laicità, cioè trovando modi 

nuovi di vivere le pagine evangeliche del carisma. 

 

Questo progetto di vita evangelico con i suoi colori carismatici dà for-

ma, a sua volta, a uno stile di vita: il modo AJA di saper leggere insie-

me le sfide, di orientare le scelte, dell’interrogarci “insieme” in rappor-

to al territorio. Essere insieme interlocutori del carisma è partecipare 

alla vita nello Spirito, che spinge a vivere tutta l’esistenza cristiana se-

condo una prospettiva evangelica particolare.  

 

Entrambi, laici e suore, sono guidati dal di dentro, perché abitati dalla 

stessa spiritualità di Giovanna Antida: scoprono una sintonia, una con-

sonanza vocazionale e carismatica infusa dallo Spirito Santo, che li met-

te in relazione, li arricchisce reciprocamente, li guida a interpretare e-

vangelicamente il quotidiano e il territorio.  
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L’eredità spirituale di Giovanna Antida si esprime  

nella fermentazione del territorio ecclesiale e civile. 

 

Questa è la rilevante novità. Non è novità che dei laici si organizzino 

per vivere la stessa spiritualità vissuta dai religiosi; è novità il fatto che 

laici e religiosi si costituiscano famiglia, cioè persone che non stanno 

solo a fianco, ma che attivano una comunicazione interpersonale fatta 

di prossimità, di reciprocità, consonanza, di risonanza affettiva.  

 

Si tratta di una intesa comunionale più esigente, per cui all'interno del-

la famiglia carismatica non è sufficiente - sarebbe anzi improprio - par-

lare soltanto di animazione o assistenza spirituale da parte delle suore. 

Appartenere alla famiglia carismatica non è da confondersi con un 

gruppo di spiritualità o un gruppo per il quale la suora si spende per 

fare dell’apostolato; o di amici simpatizzanti, convocati per incontri 

festosi, di preghiera, commensalità, scambio di vedute o cose da fare 

insieme.   

 

La «famiglia carismatica» è frutto dell’incontro di domande diverse e 

convergenti: da parte dei laici c’è una domanda di spiritualità connota-

ta di dimensione laicale, capace di rispondere ai bisogni del tempo.  

 

Da parte delle suore, la «domanda» che incrocia quella dei laici è di far 

sì che i carismi diventino fecondi di una spiritualità fruttuosa per sem-

pre più vasto numero di persone, le suore stesse e i laici, convinti en-

trambi «d’aver qualcosa da dare ma anche molto da ricevere». 

 

Un’altra significativa svolta è quella che indica  

 

Le periferie geografiche ed esistenziali 

I giovani 

 

Riconosciamo nei giovani non solo i destinatari dell’azione educativa 

ed evangelizzatrice, ma anche i nostri giovanissimi compagni di strada 

sulle vie della missione. Oggi, più che mai, anche noi  siamo chiamati a 

raggiungere i giovani lì, dove sono: nelle loro concrete situazioni di 

vita. Ci è richiesto di ascoltarli, comprenderli, accompagnarli, trasmet-

tere loro la passione per Dio e per i poveri, la passione per un mondo 

più giusto, solidale, fraterno.  


