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TEST!MONI DEL REDENTORE:

Solidoli per lo Missione in un Mondo Ferito

Cari Confratelli, Sorelle e Redentoristi Associati,

Mentre festeggiamo questo significativo anniversario -270 anni - nella vita della nostra
Congregazione, rendiamo grazie a Dio per averci chiamato "a seguire l'esempio di Gesi Cristo, il
Redentore, predicando la Parola di Dio ai poveri" (Costituzione 1 , Regola di Sant'Alfonso). La

nostra stessa ragione di essere - il cuore della nostra vocazione - d questo spirito missionario
che rivitalizza la nostra Vito Apostolico unendo il nostro lavoro missionario e la nostra vita
consacrata, appositamente dedicata a Dio.

Con l'obiettivo di rivitalizzare la nostra Vito Apostolico, il 25" Capitolo Generale ha

incaricato il Governo Generale di preparare una Communicando sulla leadership (Decisione 26).
Nel Messaggio del 25" Capitolo Generale alla Congregazione, i capitolari ci hanno ricordato che
abbiamo bisogno di "leader nello stile di Gestr Cristo, di comunit) e di persone che esercitino la

leadership nella missione" con doni, qualiti, preparazione e visione specifici (Messaggio, # 15).

Pii che mai, questa leadership d essenziale per la Congregazione in questo momento di
cambiamento storico nella Chiesa e nella societi. Con questa lettera, vi mando la

Communicondo 2'. "Rivitalizzare Iq nostra vita apostolica: la leadership nello stile di Gesir".
preparata dal Governo Generale. Questa Communicanda d il risultato di un processo di
riflessione, preghiera e discussione in cui il Consiglio Generale d stato impegnato negli ultimi
diciotto mesi. Ci auguriamo che possa aiutare le comuniti e le persone a riflettere sul servizio di
leadership a cui siamo tutti chiamati, nonch6 ad aiutare coloro tra noi a cui abbiamo affidato
ruoli di leadership specifici e importanti.

"La leadership nello stile di Gesi Cristo" d anche molto vicina al cuore di Papa

Francesco. ln un incontro con i Vescovi a Panama (24 gennaio 20L91, Papa Francesco ha

condiviso alcune delle sue intuizioni sulla leadership. Nel testo qui sotto, ho scelto alcuni dei
temi che affrontano le preoccupazioni articolate dal Capitolo Generale, specialmente nelle aree
di Missione, Amministrazione, Disponibiliti e Autoriti. Queste parole dovrebbero toccare il

cuore di tutti coloro che sono chiamati al servizio di leadership nella Congregazione. Sono
sicuro capirete quanto siano appropriate le sue parole per i leader di oggi - se Provinciali,
Superiori Locali o Consiglieri. Nell'offrire a voi questo testo del Santo Padre, mi sono preso la

liberti disostituire itermini "superiori" per "Vescovi" e "Confratelli" per "sacerdoti".
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Circa la Missione. la Leadership e la Compassione: Su di loro normalmente ricade in modo
speciale la responsabilitd per lo missione ... Loro sono in prima linea. Portono sulle spalle il peso
della giornata e il coldo (cfr. Mt 20,72), sono esposti a uno serie di situozioni quotidione che
possono renderli pii vulnerabili e, pertonto, honno onche bisogno della nostra vicinonza, della
nostra comprensione e dell'incoraggiomento, honno bisogno dello nostro poternitd. tl risultato
del lovoro pastorale, dell'evangelizzazione nello Chiesa e dello missione non si basa sulla
ricchezzo dei mezzi e sulle risorse materioli, o sullo quantitd di eventi o ottivitd che realizziamo,
mo sullo centralitd dello compassione... Mi preoccupa come lo compassione obbio perso la suo
centralitd nella Chieso. Anche i gruppi cattolici l'honno persa ... C'e b scisma, la condonna, la
cattiverio, l'accanimento, lo sopravvolutozione di si, la denuncia dell'eresia... Che non si perda
nello nostra Chiesa lo compossione, e non si perdo nel superiore la centralitd dello compassione.
Lo kenosis diCristo d l'espressione mossima dello compassione del Padre. La Chiesa di Cristo d lo
Chiesa dello compossione, e questo inizio a cosa. E sempre buono coso chiederci come postori:
quanto mi tocco la vita dei miei sacerdoti? Sono capace di essere un padre o mi consolo con
l'essere un mero esecutore? Mi lascio scomodore?

Circa la Leadership e l'Amministrazione: Sappiomo che il nostro lovoro, nelle visite e negli
incontri che svolgiamo ho una dimensione e uno componente amministrotiva che d necessorio
portore ovonti. Bisogna assicurarsi che venga fotto, ma questo non significo che spetti a noi
utilizzore il poco tempo che obbiomo in adempimenti amministrativi. Nelle visite, lo coso

fondamentole e che non possiamo delegare d l'oscolto. Ci sono tonte cose che focciamo ogni
giorno che dovremmo offidore ad oltri. Quello che non possiomo delegare, invece, d lo copacitd
di ascoltore, la copacitd di seguire lo salute e lo vita dei nostri confrotelli. Non possiomo
delegare ad altri lo porta operto per loro. Porto aperta per creare le condizioni che rendano
possibile la fiducio pii che la paura, la sinceritd pii che l'ipocrisia, lo scombio franco e rispettoso
pii che il monologo disciplinore.

Circa la Leadership e la Disponibilili: Ma uno coso vi dico dol cuore: se ovete l'agendo pieno,
ringraziomo Dio, cosi mongerete tronquilli perche vi siete guadagnoti il pane; mo se vedete lo
chiamota di un confrotello, oggi, ol massimo domoni dovete chiomarlo e dirgli: "Mi hoi
chiamato, che succede? Puoi aspettore fino al tal giorno o no?". Quel prete do quel momento so
che ha un padre.

Circa la Leadership e l'AutoritA: La porola outoritd derivo etimologicamente dallo radice latino
ougere che significo oumentore, promuovere, for progredire. L'outoritd del Pastore consiste in
porticolore nell'oiutore o crescere, nel promuovere i suoi conf ratelli, piuttosto che nel
promuovere sd stesso - questo lo fa uno scapolo, non un podre -. Lo gioio del podre/pastore d
vedere che i suoi figli sono cresciuti e sono stati fecondi. Fratelli, che sia questd lo nostro
outoritd e il segno della nostro feconditd.

Testo di Papa Francesco, lncontro con i Vescovi,
Panama, 24 gennoio 2079
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Fratelli e sorelle, v'invito a prendere questa Communicando come punto di partenza per
la conversazione e il dialogo sul nostro servizio di leadership nello stile di Gesir Cristo. La

Communiconda affronta questioni che riguardano tutti noi nella vita quotidiana della nostra
vocazione redentorista. Chiedo a tutte le comuniti di prendere laCommunicondo, riflettere su
di essa, pregare con essa, discutere su di essa e sulle sue implicazioni per noi come comuniti.
Tutti noi siamo chiamati a questo servizio - nelle nostre comuniti Redentoriste; nel nostro
ministero e nel lavoro apostolico; in mezzo al popolo di Dio e nella societi civile. Spero che
questa Communicanda provochi la stessa profondit) di riflessione e conversazione che ha avuto
per il Consiglio Generale. Come con qualsiasi documento di questo tipo, non tenta di dire tutto
cid che potrebbe essere detto. Non d esaustivo, ma prego che possa offrire alcuni spunti e
prospettive pratiche che possano aiutarci a seguire pii da vicino I'esempio di Gesir Cristo.

Forse d meglio lasciare le ultime parole in questa lettera a Gesir:

"Voi siete miei amici, se fate le cose che vi comando. lo non vi chiamo pii servi; perch6 il
servo non sa quel che fa il suo signore; ma voi vi ho chiamati amici, perch6 vi ho fatto conoscere
tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho
scelto voi, e vi ho costituiti perch6 andiate, e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente;
affinch6 tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. euesto vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri" (Giovanni L5: t4-I7).

Possiamo seguire cosi fedelmente Cristo nostro Redentore da poter vivere veramente
l'amicizia Evangelica a cui siamo chiamati (Costituzione34), e portare frutto che rimanga!

Possa Sant'Alfonso e nostra Madre del Perpetuo Soccorso accompagnarci sempre, e
possa lo Spirito Santo riempirci di saggezza e speranza, coraggio e luce.

Vostro fratello in Cristo nostro Redentore,

///rz./ar/,&.,//,
Michael Brehl, C.Ss.R.


