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PRESENTAZIONE 

	1. Un corso d'aggiornamento ormai entrato a far parte della nostra "formazione continua" così necessaria alla vita consacrata d'oggi.
L'aggiornamento ne è un aspetto essenziale in quanto richiama, non solo la necessità di essere attenti agli attuali contesti e mutamenti socioculturali per non esserne inesorabilmente superati, ma soprattutto la "fedeltà creativa" al carisma ricevuto dallo Spirito, (e prima ancora al Vangelo) alla Chiesa e all'uomo di oggi attraverso la quale la Congregazione deve aprirsi a due processi vitali: l'attualizzazione del carisma e la sua inculturazione (cf. Documenti del capitolo generale 1999. «2 - Il carisma somasco: un patrimonio da vivere e da condividere nella formazione», p. 16-17).

2. «Il 1999, terzo e ultimo anno preparatorio al grande giubileo del 2000, avrà la funzione di dilatare gli orizzonti del credente secondo la prospettiva stessa di Cristo: la prospettiva del 'Padre che è nei cieli' (cf. Mt 5,45), dal quale è stato mandato e al quale è ritornato (cf. Gv 16,28)» (TMA 49).
Anche noi siamo in questo cammino e in questa tensione invitati a dilatare i nostri orizzonti e non possiamo non esserlo se, tra i membri del popolo di Dio, noi consacrati siamo quelli che esprimiamo in modo significativo la sequela di Cristo.
Siamo proiettati dunque nella stessa prospettiva e anche "aggiornati" nel cercare di essere fedelmente creativi al nostro carisma. Capita sempre così quando "i consacrati" sono integrati nella compagine ecclesiale della comunione trinitaria: lo Spirito santo ridice con vigore e novità la parola consegnata come dono al Fondatore.

3. Da un po' di anni anche noi somaschi siamo alla ricerca della sintesi, della priorità unificante, della parola chiave del nostro patrimonio carismatico, della nostra multiforme esperienza apostolica e anche del nostro Fondatore.
 È un'urgenza sentita dai formatori verso i nuovi candidati, dai nostri, impegnati tra i giovani che cercano un senso alla loro vita o tra quelli segnati dal disagio, dalle comunità che gestiscono istituzione scolastiche ed educative, dagli stessi operatori pastorali.
 È anche il connaturale bisogno di identificarsi e di esprimersi per quelli che si è, si deve e si vuole essere.

4. Tra i tentativi compiuti, in questi anni del "dopo Vaticano II", sembra aver riscosso un certo interesse e consenso l'aspetto della PATERNITÀ.
Esso può essere applicato all'esperienza stessa di Girolamo interpretandone ed unificandone il suo cammino interiore, la sua azione apostolica e caritativa:

1. La paternità "persa" e "rifiutata":
	- il suicidio del padre;
	- l'adolescenza turbolenta e aggressiva;
	- un adulto in antagonismo con gli altri;
	- la perdita del rapporto con Dio.
2. La paternità "ritrovata":
	- la prigionia;
	- l'intervento "materno" di Maria.
				
3. La paternità "ricompresa":
	- la cura dei nipoti rimasti orfani;
	- gli affari della repubblica.

4. La paternità "estesa":
- i ragazzi trovati nell'ospedale e per la strada.

Fin dall'inizio i membri della Congregazione Somasca sono riconosciuti e identificati proprio come "Padri degli orfani e delle opere", dando così un chiaro segno "tipico" del loro modo di essere consacrati nella chiesa "corpo di Cristo".
San Girolamo Emiliani è proclamato nel 1929 da Papa Pio XI "Padre universale della gioventù orfana e abbandonata".
Ancora oggi i religiosi che vengono trasferiti da un servizio all'altro sono incoraggiati nel cambiamento dalla consapevolezza che dovunque e in qualunque campo di apostolato "si può essere somaschi", cioè padri.
L'aggiornamento ci permette di cogliere l'attualità del nostro essere e ci spinge a viverlo in pienezza.

5. Enzo Bianchi nell'editoriale dell'ultimo numero Parola, spirito e vita ("La paternità", 39. Bologna, gennaio-giugno 1999, pp. 3-6) scrive che «ogni parola su Dio porta con sé le ferite e le ambiguità del linguaggio» e che «la situazione del nostro dire 'Padre' a Dio oggi sia molto cambiata (...) dagli anni segnati dall'imperativo dell'uccisione del padre. Oggi, a fianco della constatazione dell'assenza del padre, emerge anche la nostalgia del padre. Si è passati dal pater familias, e spesso anche dal padre padrone, al pater nullius, all'eclisse del padre. Il padre inutile (...) alla procreazione senza relazione».
È evidente allora che «l'affermazione 'Dio è Padre' non ha solo valenze teologiche e spirituali, cristologiche ed eclesiologiche, ma anche culturali, sociali e psicologiche» (...) la domanda che subito emerge è "Quale padre?". Il credente deve passare dall'immagine di un padre desiderato alla realtà rivelata del Dio Padre.
Per Gesù questo passaggio è avvenuto, nota Enzo Bianchi, quando in croce ha gridato l'abbandono del Padre "Mio Dio, mio Dio" e depone il suo spirito nella mani dell'Abbà.

6. Anche noi non possiamo sfuggire alle ambivalenze del sentirci chiamati ad essere "padri in una società senza padre" come Girolamo e il passaggio, obbligato ma "lieve" (cf. onus meum leve), è lo stesso di Gesù. Conclude, infatti, Enzo Bianchi: «Noi siamo strappati all'abbandono di Dio dalla fede di Gesù che grida 'Dio mio' al Dio che l'ha abbandonato; innestati in Cristo (...) anche noi possiamo vivere da figli di Dio e invocarlo come Padre anche nelle situazioni di croce, di inferi dell'esistenza». 
Le ambivalenze non si possono evitare o eludere, vanno riconosciute e affrontate giocandosi sul campo del rapporto dove evidente è la lontananza, la separazione, il rifiuto, la negazione, la solitudine di chi pur "senza padre" non accetta "un padre qualsiasi" o "comunque" ma vuole, forse inconsapevolmente, essere condotto (o più semplicemente accompagnato) davanti a se stesso per riconoscersi "mancato" eppure personalmente e infinitamente amato, pazientemente atteso e abbracciato dalla paternità che lo rigenera alla figliolanza.
Questo vale soprattutto per noi da qualunque delle due parti ci poniamo, come padre o come figlio.

7. Quest'introduzione serve anche a spiegare le scelte fatte per il corso di aggiornamento: 
a. Partiamo, infatti, da un contributo di Mauro Mantovani, salesiano, giovane insegnante alla  Università Pontificia Salesiana di Roma che si sofferma proprio sul contesto socio-culturale nel quale oggi "cade" l'annuncio evangelico della paternità di Dio.
b. Luigi Bassetto ci aiuterà a cogliere i tratti della paternità in Girolamo e nella nostra vocazione somasca.
c. Manuela Tomisich, docente all'Università Cattolica di Milano, consulente psicologica nelle nostre case di accoglienza qui a Somasca metterà in evidenza gli aspetti psico-pedagogici di questa paternità vissuta da Girolamo allora e oggi da noi somaschi.
d. Un forum a cui partecipano di alcuni di noi, impegnati dei diversi campi del nostro apostolato pastorale - educativo - caritativo potrà innescare un confronto e una condivisione di esperienze utili alla crescita di tutti nella nostra identità.
Coordinatore sarà Ermanno Ripamonti che dalla sua ricca esperienza di psicopedagogista, di magistrato e non solo... ci presenterà anche il suo punto di vista nel rapporto tra "paternità e istituzioni".


Un ringraziamento particolare è per chi ha ideato il corso (p. Campana), chi ha contribuito a realizzarlo (p. De Menech), chi ha a risposto all'invito di intervenire come relatore e come partecipanti.

	Grazie!

P. Roberto Geroldi, crs.
Consigliere generale,
responsabile del coordinamento gernerale
per la formazione
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