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CLM - COORDINAMENTO DEI LAICI MAPRAES 

RELAZIONE AI RADUNI PRECAPITOLARI 

 

Inizio con il ringraziare da parte del coordinamento e di tutti i laici della famiglia laicale MAPRAES il 

provinciale e il suo consiglio, per la possibilità di offrire questo intervento all'interno delle assemblee 

precapitolari. Ringrazio anche voi per la cortese attenzione ed interesse, che spero vengano adeguatamente 

soddisfatti da quanto tenterò di comunicarvi. 

Questa relazione sarà suddivisa in tre parti. La prima presenterà il cammino svolto dal Coordinamento laicale in 

questi 5 anni della sua vita. Nella seconda mi soffermerò sulla situazione attuale e nella terza parte cercherò di 

delineare alcune possibili prospettive. 

 

1. IL CLM: NASCITA E SVILUPPO 

 

Dopo il  primo capitolo provinciale del 2015, In seguito ad una richiesta esplicita rivolta alla p. Provinciale 

p.Luigi Vaninetti, dalla segreteria del MLP (Movimento Laicale Passionista), venne istituita una piccola equipe 

guidata  p. Leone Masnata, e formata da p. Luciano Temperilli, Padre Joaquim Queiros, padre Antonio 

Brambilla con la presenza di un rappresentante della curia generale, p.Giuseppe Adobati allora Consultore 

generale, quale referente della nostra Provincia MAPRAES presso il consiglio generale.  

Lo scopo di tale equipe era quello di preparare il terreno per lo svolgimento di una prima assemblea 

generale dei Laici dell'allora neo costituita Provincia MAPRAES. 

Nel lettera che decreta la nomina dell'equipe, il p. Provinciale ricordava gli obiettivi che avrebbe dovuto 

avere il primo Raduno Assembleare dei Laici della Provincia, obiettivi che avrebbero guidato l'equipe a nel suo 

cammino preparatorio. 

Sono principalmente due, li riporto: 

1. Costituire un percorso di coordinamento tra i movimenti laicali presenti nelle tre nazioni: 

Francia, Italia e Portogallo. 

 

2. Definire le relazioni tra la nuova Provincia, con il suo nuovo assetto giuridico-amministrativo e i 

movimenti laicali 

 

L'equipe lavorò per circa due anni a tal fine. Dopo aver ascoltato anche gli animatori religiosi dei 

nostri gruppi riuniti a San Gabriele dal 18 al 21 aprile 2016, furono raccolte le informazioni necessarie per 

comprendere meglio la realtà del laicato presente in provincia, ed infine nei giorni 23-25 aprile 2017 fu 

organizzata ed ebbe luogo a Mascalucia la prima assemblea provinciale dei Laici MAPRAES. 

Riporto in nota quanto descritto nella lettera circolare del Provinciale  del 17 giugno 2017 come 

esito significativo del lavoro svolto dall'equipe in quel periodo
1
 

                                                           
1 "Nell’organizzazione dell’Assemblea, l’Equipe preparatoria, monitorando l’attuale realtà del Laicato passionista, aveva rilevato che oggi i 
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Nella stessa lettera il provinciale ricordava l'importanza dei due documenti che erano emersi dal lavoro di 

questa prima assemblea provinciale. 

L’Assemblea approvò i due seguenti Documenti-Base: 

1) “I Fondamenti della Vita dei Laici Passionisti", 

2) “Proposta di Coordinamento della Famiglia Laicale Passionista". 

 

Il primo Documento ha definito con chiarezza che l’elemento essenziale di un Gruppo laicale passionista 

è la “Memoria Passionis”, secondo il carisma di San Paolo della Croce e la tradizione vissuta dalla nostra 

Congregazione. Essa è la motivazione e il contenuto della maturazione cristiana di un laico passionista, la 

ragione e la qualità della propria formazione e missione nella vita secolare. 

Il secondo Documento ha consentito di approvare e avviare una struttura di comunione tra i Gruppi laicali 

passionisti della Provincia religiosa, con relativo minimo regolamento. Essa prevedeva che si creasse un agile 

Gruppo di Coordinamento provinciale formato da un Coordinatore laico, coadiuvato da un Consigliere per ogni 

Regione (ricordo che allora c'erano le regioni) e da un Coordinatore religioso passionista. 

La scelta del Coordinatore laico provinciale spettava al Superiore Provinciale su tre nominativi presentati 

dall’Assemblea dei Laici.
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In seguito all'approvazione dei due documenti citati e la conseguente elezione delle figure di coordinamento, 

veniva costituito il primo nucleo di coordinamento della Famiglia Laicale MAPRAES.
3
  

 

La struttura di Servizio cosi individuata, lungo questi 5 anni, ha perseguito gli obiettivi che erano 

compresi in quattro grandi aree individuate nel documento approvato a Mascalucia ( Comunicazione, 

Formazione e Manifestazioni e avvenimenti ed economia). Per consentire una migliore e più rapida 

comunicazione tra le diverse realtà laicali è stata creata una pagina Web dove è possibile rintracciare tutte le 

notizie che riguardano la vita dei laici, della stessa provincia e della congregazione 

(http://www.laicipassionisti.mapraes.org/ ). Il gruppo di coordinamento ha organizzato anche un corso di 

esercizi spirituali a Fatima nel periodo del 1-4 novembre del 2018; ha dato inizio ad una riflessione per offrire 

un percorso di formazione per tutto il laicato Mapraes, a partire dagli animatori laici e dai responsabili religiosi.  

La seconda Assemblea provinciale, svoltasi a Caravate dopo il secondo capitolo provinciale, dal 25 al 28 

aprile 2019, riprendendo alcuni elementi offerti all'attenzione dei padri capitolari nel marzo del 2019, dalla 

                                                                                                                                                                                                                       
nostri Laici passionisti sono 2.433, divisi in 79 Gruppi, assistiti da 50 religiosi passionisti. I Laici legati ai Passionisti e che collaborano con 

loro sono certamente molti di più: qui sono stati elencati solo quelli che avevano dichiarato di condividere esplicitamente il carisma della 

Congregazione e di seguire il cammino formativo in un Gruppo laicale approvato dalla competente Autorità religiosa." 

2 Inoltre nella lettera il p. Provinciale aggiungeva:"Con l’approvazione di questi due Documenti-Base, all’Autorità Provinciale, spetta inoltre la 

nuova approvazione dei vari Regolamenti dei Gruppi territoriali (cfr Regolamenti Provinciali MAPRAES 19b). Pertanto i vari Gruppi regionali, 

entro il 31 dicembre 2017, presentino al Superiore Provinciale i propri Statuti per l’approvazione, integrando in modo esplicito che in ognuno di essi 

siano presenti i due criteri approvati in Assemblea Generale: il carisma passionista come radice, formazione e apostolato di ogni Gruppo e 

l’adesione alla struttura essenziale di comunione con gli altri Gruppi laicali della Provincia." 

3 Le persone scelte per questo servizio sono le seguenti: 

Coordinatrice Provinciale Sig.a Cogliandro MonicaCoordinatore religioso passionistaP. Leone Masnata cp (sostituto poi dal secondo cap. 

Provinciale da p.Antonio Brambilla) Consiglieri Sig.a Ancona Sara (CFIXI), Sig.a Guiglia Margherita (CORM) , Sig. Franco Enzo (DOL) (Facente 

funzioni anche di Segretario) Sig. Massari Graziano (LAT), Sig.a Vanda Maria Portela Vieira (FAT), Sig. Marcolino De Castro Valente (secondo 

rappresentante FAT), Sig.a Vervoite Monique (MICH), Sig. Calvalese Pio (PIET), Sig.a Di Luca Camilla (sost. dalla sig.a Sara Canarecci) secondo 

rappresentante PIET, Sig.a Cecchetti Fabiola (PRAES) 
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coordinatrice, sig.ra. Monica Cogliandro,
4
 ha ulteriormente cercato di sostenere e incentivare la comunicazione 

tra le diverse realtà presenti nella Famiglia Laicale Mapraes, offrendo anche indicazioni precise al 

coordinamento su come muoversi in relazione all'aspetto formativo e in ordine agli avvenimenti da organizzare 

e collocare nella cornice del terzo centenario della fondazione della Congregazione.  

Il coordinamento, seguendo, queste linee, durante il difficile periodo della Pandemia, ha cercato di 

concretizzarle particolarmente implementando la pagina Web, promuovendo il percorso di preparazione al 

terzo centenario di Fondazione della Congregazione proposto dalla curia generale, ha organizzato con l'aiuto 

dei consultori/animatori di aerea diversi incontri per presentare identità, finalità e obiettivi del CLM ai 

responsabili religiosi dei diversi gruppi,  ha attivato l'iter formativo per tutti gli animatori laici e religiosi dei 

nostri gruppi laicali. Iter formativo la cui prima tappa sulla conoscenza si se, è al presente in fase di attuazione.  

 

2. LA SITUAZIONE ATTUALE  

 

a. Sguardo generale 

Guardando alla situazione odierna, in sede di verifica del cammino sviluppato a partire da dalle linee 

progettuali scaturite nelle due assemblee provinciali e dal lavoro svolto in questi anni, non si possono 

tralasciare alcune puntualizzazione necessarie e direi urgenti.  

a.1 I gruppi 

La prima considerazione riguarda il fatto oggettivo che i gruppi Laicali di cui il CLM è riferimento non 

solo a livello di coordinamento ma anche di monitoraggio di alcuni dati, in molti casi hanno subito un 

fortissimo calo numerico, complice anche la pandemia certamente, ma non solo: si tratta infatti di una curva 

fisiologica, segnata dall'inevitabile invecchiamento dei membri dei gruppi e dall'assenza di ricambio 

generazionale. Alcuni gruppi sono addirittura spariti. (vedi ex regione nord e regione sud particolarmente 

Sicilia e alcuni gruppi degli amici di Gesu' Crocifisso) Per il resto potremmo riassumere il quadro nelle 

seguenti osservazioni sintetiche. 

  i gruppi italiani, molto diversi per stile e per metodo, generalmente soffrono in modo più rilevante di 

invecchiamento, di graduale ridimensionamento, di mancato ricambio e in più di qualche caso, di 

abbandono da parte dei Religiosi che non li seguono più. Hanno sviluppato una maggior attenzione 

all'aspetto formativo carismatico, ma sono carenti d'intraprendenza e di attività concrete realizzate 

insieme.  

                                                           
4 Concretamente i laici chiedono che il Coordinamento CLM, in collaborazione con la Provincia Religiosa, favorisca : 1. La realizzazione di eventi 

che creino occasioni di scambio ed incontro, fare esperienze di condivisione concreta presso gli altri gruppi, anche a partire dal livello regionale, in 

particolare, l’organizzazione provinciale degli Esercizi spirituali e dell’Assemblea Laici (ad anni alternati) 2. Una proposta di formazione più 

incisiva sul carisma di S. Paolo della Croce con le caratteristiche di essenzialità ed accessibilità, attraverso la creazione di un testo-base sui 

Fondamenti dei Laici Passionisti da proporre a tutta la Famiglia Laicale Passionista.  

3. La costruzione di tale proposta/testo dovrebbe essere curata da una collaborazione tra laici e religiosi che si dedichino a tale servizio. Si sottolinea 

la necessità che tale proposta formativa rappresenti una base di partenza anche per gruppi giovanili e per gli itinerari delle giovani coppie 4. 

L’accoglienza nel Coordinamento, e l’ascolto, di gruppi che stanno cercando di posizionarsi all’interno della Famiglia Laicale Passionista, 

nonostante anni di cammino con i religiosi, attraverso l’esplorazione delle esperienze e degli itinerari in corso.  

5. La possibilità di includere nel Coordinamento anche le esperienze dei Giovani e delle Giovani Coppie 

6. La conoscenza e la vicinanza anche di quelle espressioni di laici che stanno operando accanto ai religiosi in forme di volontariato, di attività 

sociali, caritative, che non emergono in modo dichiarato. 
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 i gruppi francesi hanno una loro stabilità segnata dalla guida permanente dei Confratelli (p. Guy S. e p. 

Jean Claude) e nonostante il piccolo numero sanno vivere momenti significativi. 

 i gruppi portoghesi, ricchi di numero e di attività, sembrano soffrire una mancata chiarezza di identità su 

chi e cosa sia essere Laico passionista, lamentando un’appartenenza superficiale di molti laici che 

condividono momenti e attività ma non hanno interesse per un cammino di spiritualità; si è osservato 

che si dovrebbe raggiungere e coinvolgere nel Coordinamento anche i laici passionisti di Angola, che al 

momento non vi fanno parte. 

a.2 Le giovani famiglie 

Uno degli obbiettivi che le linee assembleare si prefiggeva di raggiungere, era il coinvolgimento delle 

giovani famiglie nella dimensione del laicato passionista e quindi del coordinamento. In italia esistono alcuni 

gruppi che hanno queste connotazioni (vedi Caravate e Carpesino) tuttavia per svariati motivi non è stato 

possibile raggiungerli. In Portogallo i gruppi sono strutturati con la partecipazione di famiglie e figure 

decisamente più giovani. 

 

b. L'azione del coordinamento, i consiglieri e la crisi attuale 

Innanzitutto va fatta un  osservazione preliminare: la suddivisione in aree necessita di una revisione del 

meccanismo di elezione dei consiglieri rappresentanti. Questa revisione si rende necessaria per rendere 

adeguata la composizione del coordinamento rispetto alla tipologia di unificazione adottata dalla provincia. Ma 

questo naturalmente è subordinato alle scelte che il capitolo farà in ordine a questo punto.  

In secondo luogo va riportato un aspetto che ha rappresentato un punto debole piuttosto decisivo nel 

cammino dei 5 anni trascorsi. Il servizio svolto dai consiglieri è stato solo in parte assimilato dai responsabili 

eletti. Si trattava di comprendere che di fronte ad una struttura nuova come il coordinamento era necessario 

sviluppare un servizio specifico. La figura del consigliere è stata pensata al tempo stesso come rappresentativa 

della realtà di provenienza, ma diventava anche fautrice di proposte per coordinare, rilanciare, rinnovare, e 

sensibilizzare, scoprendo nuove realtà di laici che coltivavano il desiderio di avvicinare la nostra spiritualità. 

In questi 5 anni abbiamo potuto constatare che queste capacità, non appartengono a chi ha una 

formazione per lo più ancorata ad una rapporto con il religioso o il sacerdote di dipendenza sostanzialmente 

passiva. Di fatto nei nostri gruppi i laici sovente risentono di una evidente ed eccessiva dipendenza dai 

Religiosi o dai vari fondatori, denotando una limitata capacità d'intraprendenza e manifestando una certa paura 

di aprirsi al nuovo. Dilatando l'orizzonte va osservato che questo problema non riguarda soltanto la nostra 

realtà passionista MAPRAES. Si tratta di un aspetto che investe l'intera chiesa, imponendo una seria riflessione 

in proposito. Sembra che oggi il ruolo dei laici vada ricompreso alla luce di uno sviluppo dell'immagine di 

Chiesa che attualmente ancora non abbiamo concretizzato, ma che si trova perfettamente definita, nella visione 

del Concilio Vat.II.  

Nella terza parte della mia relazione cercherò di riprendere brevemente questo punto. 

Il terzo aspetto su cui vorrei soffermarmi è la presenza di una grande stanchezza, che non colpisce soltanto la 

vita religiosa o la chiesa come istituzione, ma più in generale, tutta la società. Questa stanchezza che impedisce 

quasi d'immaginare scenari dove si possa coltivare una speranza più grande che coinvolga altri nel cammino e 

che ci spinge verso forme di chiusura nel tentativo di preservare le nostre esperienze locali, o famigliari, 

assomiglia a quel riflesso che tutti noi conosciamo: quando siamo confusi, feriti e inibiti da qualcosa che ci 

schiaccia e dall'insufficienza delle istituzioni a far emergere con chiarezza un cammino che ci "salvi", ci 
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chiudiamo nel nostro piccolo, in noi stessi, tentando di preservare quel minimo che da senso alle nostre 

giornate ritenendo quasi che sia possibile salvarci solo cosi. Di conseguenza tutti si percepiscono "soli" e in 

particolare chi ha la responsabilità di condurre e animare gli altri, anche in un gruppo di coordinamento, 

avverte egli stesso di navigare solitario in acque burrascose senza equipaggio a bordo.  

- il quarto punto è una diretta conseguenza dei precedenti. Si avverte la sensazione sempre più netta che il 

coordinamento soffra una crisi che mette in luce come, dietro una struttura di servizio, possa celarsi il vuoto. 

Cioè qualcosa che alla fine non riesce a  rinnovarsi e a rinnovare, perché non ci sono figure laiche e religiose 

disposte a incamminarsi verso un vero cambiamento. La paura di perdere quel poco che si ha ancora, e la 

percezione di un insignificanza del futuro che ci aspetta potrebbe essere fatale. 

Come conseguenza di tale situazione c'e' da prendere atto di alcune decisioni che costringono a ripensare al 

futuro prossimo del CLM.  In questo momento ci sono tre consiglieri dimissionari e anche la coordinatrice 

Provinciale la signora Monica Cogliandro ha consegnato il suo mandato nelle mani del p. Provinciale. 

 

3. PROSPETTIVE FUTURE 

"Gesù diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito 

vecchio; altrimenti egli strappa il nuovo, e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino 

nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. Il vino nuovo bisogna 

metterlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: Il vecchio è buono!». (Luca 

5,36-39) 

Ho pensato d'introdurre questa terza parte della relazione con un brano del vangelo di Luca intendendo 

sottolineare la necessità d' intraprendere un cammino essenziale per un cambiamento che preveda, a fronte di 

nuovi scenari e nuovi contenuti, la revisione della forma o del recipiente che intende contenere e rappresentare 

il laicato passionista. La parabola della toppa nuova e del vino nuovo, illustra a mio parere molto bene, 

l'urgenza di avviare un fase di transizione che si prefigge due obiettivi intermedi. 

 

Il primo.  A fronte dei rilievi espressi e della situazione reale, si prospetta la possibilità di creare una piccola 

commissione formata da tre laici e da un religioso o due al massimo per affrontare la situazione, analizzarla e 

procedere a fare dei piccoli passi di avvicinamento alla prossima assemblea provinciale dei laici, prevista entro 

dicembre del 2023. 

 

Il secondo. Raccogliendo le istanze espresse da alcuni animatori religiosi e dai laici stessi, a mio modo di 

vedere, andrebbe approfondito con estrema attenzione, quanto è emerso nel sinodo generale della 

congregazione in riferimento al mondo laicale e alle cosiddette famiglie carismatiche. Ne abbiamo parlato 

diffusamente nell'ultimo coordinamento che si è svolto a Napoli (29 ottobre 1 novembre 2022) La  relazione del 

Lasalliano Antonio Botana (fsc), presentata in quella sede ci ha sorpreso e fortemente incuriosito; essa apre 

prospettive che, a mio modesto parere, rappresentano davvero il futuro del laicato in rapporto alla chiesa e in 

particolare alla vita religiosa. Si tratta di superare i due modelli
5
che fino ad ora hanno codificato la relazione 

                                                           
5 Quando ci interroghiamo sul ruolo dei laici nella famiglia carismatica, dobbiamo essere d'accordo, in primo luogo, sul tipo di famiglia carismatica 

che stiamo costruendo,perché è lì che quel ruolo inizia ad essere definito. 

- In alcuni casi la famiglia carismatica è modellata come una corona circolare attorno all'Istituto religioso: in questa corona si collocano i laici che 

partecipano al carisma. In questo caso è ben evidenziata la dipendenza dei laici dall'Istituto, dalle sue disposizioni, 

dal suo mandato di collaborare sotto il suo controllo nelle varie opere. In questo modello, il ruolo dei laici è quello di essere collaboratori dei 

religiosi. La loro partecipazione al carisma tende ad essere superficiale, poiché si comprende che il carisma appartiene all'Istituto, e tutto ciò che ha a 

che fare con esso è sottoposto al discernimento nelle strutture di governo dell'Istituto. Come si può vedere, è lo schema 

dell'era preconciliare. 
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Religiosi  - laici, per approdare ad un terzo modello, una terza casa o dimora. Affinando e attivando un reale 

principio di sinodalità, questa casa va costruita insieme. Essa sembra offrire una rappresentazione più corretta e 

finalmente adeguata, di quanto è emerso in merito dal Concilio Vat II. e dai documenti del magistero 
6
  

Dalla riflessione su questo terzo modello, emergerebbero considerazioni importanti sui nostri gruppi laicali, 

sulla relazione che intercorrono al loro interno e con i religiosi, sulla forma che assumono, sui contenuti della 

formazione e sulle modalità con cui vengono accompagnati. Il desiderio di creare un nuovo spazio di incontro e 

dialogo nel/sul Carisma tra religiosi e laici, va considerato una seria opportunità da non lasciare assolutamente 

cadere.
7
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In questa prospettiva, il monito di papa Francesco, in ordine alla prospettiva di una Chiesa in uscita dalle 

proprie inchiodature autoreferenziali, riguarda necessariamente e in modo sostanziale anche  i religiosi e l'intera 

famiglia laicale passionista.  

 

Affidando al nostro fondatore e alla vergine Maria Addolorata, l'intera famiglia passionista nelle sue diverse 

forme ed espressioni, auguro a tutti i presenti un proficuo cammino. 

 

 

Il responsabile religioso 

p.Antonio Brambilla 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       
- In altri casi, la famiglia carismatica coincide con lo stesso Istituto Religioso, che,presumibilmente, è stato “elasticizzato” per dare spazio al suo 

interno alla partecipazione dei laici. Si parla di integrazione dei laici nell'Istituto. Ma questa integrazione è fittizia, anche se non manca la buona 

volontà per favorirla. L'Istituto, se non cambia il suo status canonico, continua ad essere composto, solo ed esclusivamente,dalle persone consacrate 

che in esso professano, secondo la modalità che è stata canonicamente riconosciuta. E sebbene si cerchi adattare le strutture di animazione e d 

governo per accogliere i laici e rendere possibile la loro partecipazione, saranno molto condizionati e segnati dal carattere istituzionale religioso, a 

motivo delle norme canoniche da cui dipendono.Il ruolo dei laici sarà condizionato dagli spazi che occupano con il permesso di una istituzione che 

non è fatta per loro, e dalla necessità di adattarsi ai modi di vita e di spiritualità, che sono stati fatti per la vita consacrata, non per la vita laicale. È 

uno schema chiaramente autoreferenziale che ricorda molto bene quel monito di Gesù sulla tentazione di voler mettere il vino nuovo negli otri 

vecchi: il vino e gli otri andranno perduti. (Il ruolo dei laici nella famiglia carismatica Antonio Botana, fsc) 
6
 I laici, modello di riferimento per la vita religiosa 

Nella mentalità che è stata abituale in molti secoli, la vita religiosa è stata il "modello di riferimento" per la vita laicale. Infatti, nella vita spirituale 

dei laici cristiani era la vita monastica e conventuale che serviva da modello. Così furono organizzati i Terz'Ordini, come adattamento del modello 

conventuale alla vita laicale. Il Concilio Vaticano II ha riscoperto l'identità laicale nella Chiesa, e con essa le fonti comuni a tutta la vita cristiana, da 

cui beviamo tutte le vocazioni nella Chiesa. Il laico è diventato il "modello di riferimento" per la vita religiosa. È, naturalmente, il  suo riferimento 

originale, perché ricorda alla vita religiosa la sua origine, ed è anche il suoriferimento “fontale”, perché gli ricorda dove sono le fonti della sua vita 

consacrata. La pienezza della vita cristiana, il radicalismo del Vangelo e la perfezione nell'amore, non sono più considerati obiettivi esclusivi della 

vita religiosa, ma corrispondono naturalmente ad ogni vocazione laicale e possono essere raggiunti nelle normali mediazioni della vita umana, come 

sono il matrimonio e la famiglia, tra le altre. Le altre vocazioni, che assumono questi stessi obiettivi e li vivono in altri tipi di mediazioni fuori dal 

comune, come il celibato nella comunità, non si appropriano di questi obiettivi, ma esprimono il loro particolare modo di viverli come un segno che 

ricorda a tutti la necessità di camminare verso di loro attraverso i vari percorsi vocazionali. La vita religiosa scopre allora che non si tratta di 

sostituire i laici nell'annuncio del Regno di Dio, ma di sostenerli e collaborare con loro in quella missione che è di tutta la Chiesa.  

(Il ruolo dei laici nella famiglia carismatica Antonio Botana, fsc) 
7
 - Infine, troviamo l'amicizia carismatica che si costituisce come una nuova casa: è la casa comune in cui convivono e si integrano l'istituto o gli 

istituti religiosi che si riconoscono nello stesso carisma, e soprattutto i cristiani laici che si sentono chiamati,proprio nella loro condizione laicale, a 

partecipare allo stesso spirito carismatico. Sottolineo che si tratta di una casa nuova, ancora in costruzione. Le partizioni vengono fatte e rifatte man 

mano che il rapporto tra i suoi abitanti progredisce, condividendone la missione, imparando a discernere insieme, facendo progetti comuni. Gli spazi 

comuni e quelli tipici dell'una o dell'altra vengono definiti. L'appartenenza dei laici e i possibili gradi di appartenenza sono stabiliti rispetto all'io, non 

all'Istituto. Allo stesso modo, l'Istituto, ogni Istituto, definisce la sua integrazione nella Chiesa, accanto ai laici che condividono lo stesso carisma 

fondazionale, che richiederà all'Istituto di modificare le proprie strutture di animazione e di governo (Capitoli, Concili...) nella misura richiesta dalle 

nuove strutture che riuniscono laici e persone consacrate nel discernimento del carisma o nella corresponsabilità della missione.  

(Il ruolo dei laici nella famiglia carismatica Antonio Botana, fsc) 
1 


