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Inizierei con una distinzione e chiarificazione dei termini: carisma, missione, opere, gestione.  

Il carisma è lo sguardo, la prospettiva da cui si guarda alla realtà, ai bisogni vecchi e nuovi. 

Il carisma genera una missione condivisa in un istituto religioso (lo sguardo sui giovani genera una 

missione educativa).  “Le opere possono cambiare mentre la missione… (§23) 

La missione si traduce in opere concrete che vanno gestite secondo i criteri indicati negli 

orientamenti. Il carisma e la missione sono impressi dal fondatore e incarnati nei membri di un 

istituto religioso. Le opere, essendo una traduzione concreta ed incarnata della missione, possono 

e devono cambiare nel tempo. Possiamo far risalire il carisma alle domande di un fondatore o di una 

fondatrice, di cui le opere sono risposte operative. Le domande non cambiano, le risposte devono 

inculturarsi nella realtà, e quindi per essere fedeli al carisma devono cambiare al variare dei contesti 

storici e geografici. Sono le opere vanno gestite con il criterio della sostenibilità, e non il carisma. 

Qual è allora il ruolo del carisma nella gestione delle opere?  

Negli orientamenti si parla di un piano carismatico, ma in realtà esso non viene mai definito. La 

prima volta che se ne parla è al §58:  “Nella vita consacrata il governo dell’economia è conforme al 

carisma, alla missione e al consiglio di povertà … spetta al consiglio generale elaborare un piano 

carismatico”. 

In realtà, a partire dall’introduzione si comprende come il tutto rientri nell’orizzonte del titolo del 

documento degli orientamenti: un’economia a servizio del carisma e non padrona. Il carisma è la 

filigrana che attraversa tutte le scelte: “Se il campo dell’economia è strumento….  allora bisogna 

guardare al carisma” (§ 14). 

E ancora: “Tutti i membri… devono sentire la piena responsabilità che sia posta la massima 

attenzione affinchè l’amministrazione delle risorse economiche sia sempre realisticamente al 

servizio dei fini espressivi del carisma proprio”(§18). 

Parlare di piano carismatico, dalle definizioni date, potrebbe sembrare un ossimoro: possiamo 

imbrigliare la creatività dello Spirito Santo in un piano? Può un carisma dispiegarsi in un piano? 

Come va dunque inteso questo piano? Possiamo intenderlo come un piano di ridisegno delle 

presenze alla luce del carisma? In questo senso sarebbe un piano che andrebbe aggiornato 

periodicamente dal consiglio generale (o dal consiglio provinciale – importanza del principio di 

sussidiarietà). Ma un ridisegno delle presenze, secondo lo spirito degli orientamenti, non può 

prescindere dal considerare tutte le dimensioni: se si decide di mantenere un’opera 



carismaticamente significativa, ma in perdita, bisogna avere ben chiaro dove si intendono 

recuperare le risorse (e le persone). 

E se invece il piano venisse inteso come un insieme di criteri e di linee guida rispondenti al carisma 

per aiutare a riflettere sulla significatività attuale delle presenze? È quello che si sta elaborando in 

tanti istituti: una serie di criteri che rappresentano una sorta di road map per interpretare in diversi 

momenti come muoversi con le opere. Comunque venga inteso, il piano carismatico dovrebbe 

essere un volano, e non un ulteriore peso burocratico, per far sì che con la nostra vita e con la nostra 

presenza riusciamo a ‘svegliare il mondo’. 

 

 


