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INTRODUZIONE 

Come Salvatoriani/e ci sentiamo collegati/e in tante maniere diverse, specialmente tramite la 
preghiera e la visione del nostro Fondatore P. Jordan. La nostra vita salvatoriana è radicata 
nella vita comunitaria. Abbiamo bisogno di questo fondamento come  fonte della vita 
salvatoriana, da cui prendiamo coraggio ed idee nuove e dove ci imbeviamo dello Spirito 
Santo. Perciò è importante nutrire ed approfondire il significato di comunità.  
Il rispettivo nome di ognuno dei tre rami, uniti sotto il tetto di Famiglia Salvatoriana, riflette 
lo stile di vita scelto dai propri membri, cioè una comunità.  Ma come si presenta questa 
comunità in termini concreti e come si esprime in seno alla Famiglia Salvatoriana? Uno 
sguardo più da vicino rivela che i tre rami hanno delle comunità che per lo meno funzionano. 
Siccome finora non esisteva nessuna letteratura in merito, è ora di esplorare più a fondo il 
significato di vita comunitaria, soprattutto perché la Carta Salvatoriana1 ci invita a vivere da 
comunità affettuosa.   

In ognuno dei rami esistono diverse comunità, erette sotto condizioni variabili. Per i 
Salvatoriani Laici a succedeva spesso che un gruppo iniziava sotto la guida di un sacerdote o 
una Suora SDS. La formazione salvatoriana è lo scopo centrale nella costituzione di una 
comunità. Tuttavia, poca o nessuna attenzione è stata pagata alle necessità “personali/private” 
dei membri, pur avendo un ruolo essenziale nello sviluppo di un’autentica comunità. Ci sono 
molteplici ragioni, che vanno dagli ulteriori sforzi per l’accompagnamento ed una certa 
disponibilità di tempo, fino alla mancanza di esperienza nel condurre un gruppo o nel 
comprendere semplicemente il bisogno di nominare una leadership tra i membri interessati. 
Da diversi punti di vista, la vita quotidiana è spesso molto diversa per il clero ed i laici – 
ovviamente per quanto riguarda il rispettivo stile di vita.   

Come potrà veramente presentarsi la vita in ognuno dei rami ed in seno a l’intera Famiglia? 
Potremo iniziare esplorando i vari concetti di comunità, società e gruppo.  

Cos’è una comunità? 
Mat 18,20 dice a proposito: “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro." Questa frase già esprime il significato di comunità (cristiana) oppure di una 
società (vedi sotto). Si tratta dunque di due persone della stessa opinione che hanno qualcosa 
in comune. Tali persone denotano una specie di vicinanza oppure – come si usa dire -  sono 
sulla stessa lunghezza d’onda; dunque coltivano reciproci rapporti spontanei e stretti. Si 
tratta della definizione sociologica di comunità.2 In generale, comunità è un termine 
complesso, che esprime il rapporto tra persone che condividono, come base comune, le loro 
intenzioni religiose e la visione del mondo, nonché le idee politiche o ideologiche, gli ideali 
spirituali oppure qualche piccolo scopo pratico, sviluppatosi nel tempo.3 
Le regole delle prime comunità monastiche tendevano anche alla realizzazione pratica del 
Vangelo,  equilibrando tra loro la preghiera ed il lavoro attivo (“ora et labora”) e chiedendo 
per la loro comunità una vita fraterna modesta.4 

Quando ci chiediamo le ragioni o il fondamento comune di una comunità, la risposta non è 
sempre facilmente comprensibile per qualcuno che viene da fuori. Diversi studi 5 dimostrano 
                                                                    
a  Siccome conosco  in dettaglio solo le  fondazioni di comunità SDS dei Laici, vorrei osservarle come esempio. Tuttavia, non sono 

escluse somiglianze con le altre comunità salvatoriane..  
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che le ragioni per unirsi in una comunità sono difficili da spiegare, ma la ragione principale si 
trova nella realizzazione a lungo termine di aspettative e desideri emozionali.    

I segni ovvii di una comunità emergente sono lo sviluppo della solidarietà ed il susseguente 
rapporto personale  tra i membri. Perciò non esiste un conflitto d’interesse aperto in una vera 
comunità. Al contrario, i membri cercano di arrivare  ad un reciproco consenso, il che 
significa che tentano di condividere convinzioni, valori ed usi.   

Differenze tra comunità e società  
Contrariamente alla comunità, l’associazione di individui in una società si basa su 
considerazioni razionali. In una società ci sono persone che approfittano l’una dall’altra per 
raggiungere un particolare scopo individuale. Si tratta di uno scambio di servizi e viceversa – 
potremmo allora parlare di una “comunità d’interesse”. La società è composta da vari gruppi 
e comunità.   

Il termine società si riferisce all’umanità come tale, ma anche a particolari gruppi di persone, 
come una nazione o un gruppo etnico. Ma il termine società si può anche riferire ad un 
contesto limitato e strutturato (come “la società svedese”) oppure ad un gruppetto nella rete 
sociale, i cui membri potranno essere definiti con le loro interazioni.6 

Cos’è allora un gruppo? 
Un gruppo è generalmente formato da tre fino ad un massimo di 25 persone, che hanno in 
comune uno scopo, causa del loro comportamento. Tipico per questo gruppo è che i membri 
si definiscono come “noi”, cioè si vedono come parte di un insieme maggiore ed agiscono di 
conseguenza.  

Ogni gruppo ha il proprio sistema di norme e valori, che servono per raggiungere lo scopo del 
gruppo. I valori fondamentali determinano le azioni dei membri, provenienti da queste 
norme.  
Anche un gruppo è caratterizzato dalla distribuzione dei ruoli, che gli facilitano il 
raggiungimento del proprio scopo. Malgrado il fatto che i membri parlano di “noi” , 
persistono però alcune differenze tra loro. Un vero e proprio consenso ancora non occorre.  

Un gruppo che sta presentando i segni di una comunità   
Un gruppo comincia a mostrare segni di comunità, per esempio, quando i membri hanno 
sviluppato una particolare vicinanza tra loro e cercano di raggiungere un consenso comune 
quando prendono decisioni. Si sentono “a casa” e sono interessati ad eliminare o limitare 

conflitti.  Per loro è ideale NON avere conflitti latenti nel 
gruppo.  
Un tale gruppo è formato da membri che si conoscono già 
da tempo.  Quando nuove persone s’associano (anche 
soltanto temporaneamente) o quando altri lasciano, la 
struttura del gruppo viene interrotta, il che influenza sempre 
ogni singolo membro. Molto spesso si riduce il livello del 
rapporto e dell’apertura in seno al gruppo. 
Le quattro fasi della formazione di una comunità 

Ora guardiamo il processo di formazione del gruppo, che 
NON si costituisce da un giorno all’altro, ma passa 
attraverso diverse fasi. Figura 1 ci mostra le diverse fasi di 

 
Figure 1 
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sviluppo della comunità – come definita da Morgan Scott Peck,  psichiatra e psicoterapeuta 
americano. 

Generalmente, ogni comunità può essere assegnata ad una di queste fasi.b7 Le transizioni 
sono fluide, sono però contrassegnate da certi tratti.  
1. La fase della Pseudo-Comunità 

Così inizia ogni gruppo e ogni comunità – ognuno considera questa fase come “chiacchiera” 
insignificante. Il gruppo si comporta come se fosse già una comunità, come se ci fossero 
soltanto poche differenze individuali tra i suoi membri e nessuna ragione per iniziare dei 
conflitti. Questo stato viene mantenuto con le “buone maniere”: Molto è tollerato e/o cose 
spiacevoli vengono “mandate giù” per evitare inutili offese; nessuno deve essere disturbato o 
trattato male. “Malintesi” vengono fatti passare con un sorriso. In caso di pericolo, i membri 
cambiano velocemente discorso.  

Prevale il clima del “mondo perfetto”: ogni 
persona cerca di partecipare al meglio, essendo 
attenta e  comprensiva. Ci sono poche 
conversazioni o discussioni profonde – e se ci 
sono, rimangono strettamente  neutre – non 
compromettenti,  cortesi, artificiali, noiose, sterili 
e perciò improduttive – lasciando abbastanza 
spazio ai membri per un abbandono facile.   
Non esiste una specie di gerarchia; una 
condivisione delle responsabilità è possibile, ma 
succede normalmente a livello minore. Tuttavia, a 
questo punto, la condivisione di responsabilità non 

deve essere confusa con un semplice sostegno o con la volontà di aiutare, ambedue dettati dal 
pretesto di mantenere l’armonia.  
2. La fase del Caos 

Dopo qualche tempo, il gruppo arriva ad un punto, dove nei membri diminuiscono i limiti 
personali di tolleranza. I punti forti e quelli deboli si stanno manifestando – il che condurrà 
prima o poi a controversie, che non possono più essere nascoste, ma devono venire alla 
superficie. I membri iniziano a convertirsi o guarirsi a vicenda; si associano con e/o si 
allontanano dagli altri. Conflitti sono pronti per esplodere – difesa, rabbia, collera ed 
incomprensione sono all’ordine del giorno – spesso accompagnati dalla lotta di potere; ed il 
gruppo inizia a stabilire delle regole. In principio l’unica soluzione è vincere o perdere. Così 
alcuni gruppi si sciolgono o ritornano alla fase 1.  

Se però il gruppo sopravvive a questa fase spiacevole senza disintegrarsi o ritornare alla fase 
di pseudo-comunità, lo stesso giungerà gradualmente alla fase del “vuoto”.  

3. La fase del Vuoto  
La transizione dal caos al vuoto è raramente drammatica - al contrario, spesso dura troppo a 
lungo.  Lo stato del vuoto richiede un lavoro molto duro.  Si tratta di un momento quando i 
membri cercano di eliminare gli ostacoli tra loro stessi e la comunità. Riconoscono la propria 
vulnerabilità e sono consapevoli di parlare dei propri bisogni. Ora devono essere coraggiosi e 
correre rischi. In tal modo, anche se i membri sono spesso sollevati, molto spesso si sentono 

                                                                    
b  Come  B. Tuckman con  il suo modello di “forming, storming, norming, performing …“ , che si riferisce tuttavia alla costituzione di 

qualche team di manager o dirigenti.   

§ Fase della Pseudo-Comunità 
F pretesa di armonia, tentativo di 

assimilazione   
§ Fase del Caos 

F persistenza di conflitti, resistenza e 
rabbia  per non essere compreso  

§ Fase del vuoto  
F vulnerabilità, scambio di profonde 

conversazioni, i membri parlano di 
se stessi e dei  propri bisogni 

§ Fase dell’autenticità 
F viene esplorata un’energia sincera e 

comune, amore senza motivazione 
Figura 2 
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anche distrutti, perché molto di quello che devono apparentemente lasciare o sacrificare 
insieme alla loro integrità personale, sono solo tratti universalmente umani, come: pregiudizi, 
giudizi prematuri,  aspettative rigide, il desiderio di estendere la “ideologia personale e la 
visione del mondo”, la voglia di vincere, la paura di rendersi ridicoli ed il bisogno di 
controllarsi sempre. Potranno anche esserci fatti personali come un dispiacere nascosto, il  
disgusto o una forte paura della propria vulnerabilità o piccolezza.  

Infine vince il coraggio, ed i membri iniziano a parlare apertamente,  senza immediate 
attribuzioni di valore. Arriva il momento, in cui un membro potrà autenticamente e 
precisamente affrontare un tema senza che nessuno senta la necessità di cambiare argomento. 
Il gruppo ascolta in silenzio e fa suo ogni dettaglio. Uno dei membri riprenderà con 
attenzione il filo rosso per commentare quello che è stato detto oppure propone un altro 
argomento autentico. Invece della necessità di fuggire da un senso di vuoto (di “nudità”), si 
sviluppa un maggiore rispetto, se al primo membro segue un secondo. Se altri membri 
s’accodano poi, il processo si è compiuto – è nata la comunità. Nella maggior parte dei casi, 
questo è il momento decisivo, che tutti i membri sentono profondamente – sembra che uno 
spirito di pace e sollievo abbia invaso ognuno.  

4. La fase dell’Autenticità  
In un sol momento tutto è cambiato. Fiducia ed amore incondizionato si diffondono. 
Debolezze ed errori possono essere tollerati, perfino in senso umoristico. I membri conoscono 
i propri punti negativi a livello personale e comune; questi vengono rispettati, osservati ed 
attentamente seguiti. Ogni cosa rievoca un pezzo di musica d’orchestra. Le persone lavorano 
con un senso ritmico come un’orchestra finemente accordato, diretto da un invisibile direttore 
celeste.  Ora molte persone sentono la presenza di Dio nella stanza e durante la 
collaborazione.   

Adesso bisogna usare prudenza! Questa fase NON nasce automaticamente per continuare ad 
esistere, ma richiede sempre un duro lavoro. Se le cose vengono abbandonate e NON 
ricevono abbastanza attenzione – come riunioni mal condotte, maggiore superficialità, 
l’arrivo di nuovi membri ecc., il gruppo potrà facilmente ritornare alla fase 2 e attraversare di 
nuovo il processo.  
A questo punto la società o comunità dovrà chiedersi se i suoi membri sono già diventati “un 
cuore solo ed un’anima sola” (vedi Atti degli Apostoli  4,32-35): 

• stare insieme con fiducia ed amore " cioè essere un cuore solo ed un’anima sola; 

• aver ricevuto l’invito a proclamare il Vangelo in mezzo alla comunità;  

• avere un’intesa amorevole – essere quasi una comunità di beni…  
raggiungendo così la fase 4 – o quella superiore, se invece appartengono ad una delle tre 
altre fasi. Non avete paura quando vi trovate alla prima o alla seconda fase – importante è 
riconoscere il processo, iniziarlo ed accettare la sfida.   

Ma, da dove incominciare…? 
Vivere e stare insieme in una comunità richiede onestà e fiducia. Prima di trarre le 
conclusioni necessarie, abbiamo però bisogno di vedere chiaramente dove stiamo, per poi 
prendere la giusta decisione ed andare avanti per diventare un’autentica comunità.  

A quel punto dobbiamo però pensare a chi vogliamo affidare l’accompagnamento del 
gruppoc , in quanto l’influenza e le decisioni di questa persona fanno fiorire il gruppo. Nel 
                                                                    
c  Si riferisce ad una persona  responsabile della comunità rispettiva.  
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caso della Comunità del Divin Salvatore, questa responsabilità appartiene generalmente alle 
Suore ed ai Padri/Fratelli. In futuro i Laici stessi dovranno assumere questa responsabilità da 
soli, se la loro comunità dovrà diventare indipendente ed autenticad. 

L’accompagnatore/-trice dovrà avere alcuni anni di esperienza in una comunità salvatoriana 
ed aver possibilmente vissuto in vari gruppi o comunità. Egli/lei dovrebbe essere un 
personaggio maturo, lavorare volentieri con la gente ed essere aperto a nuove esperienze.   
La Famiglia Salvatoriana è una comunità spirituale – ma non solo! L’affermazione: ‘Non di 
solo pane vivrà l’essere umano, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio,' (Mat 4, 4) 
potrà qui avvalersi di un’altra prospettiva positiva.  Se, per esempio, un gruppo si incontra 
solamente una volta al mese per un breve momento di preghiera e/o di condivisione biblica, 
non diventerà mai una vera comunità, ma resterà sempre nella fase 1. Le loro discussioni, gli 
scambi e la convivenza non raggiungeranno mai una considerevole profondità. Perciò un 
gruppo dovrebbe iniziare presto a cercare altri elementi o interessi comuni – che potranno 
anche toccare argomenti profani.  Un gruppo potrebbe avere interessi culinari, sportivi o 
culturali oppure optare per i lavori manuali, ecc. Qualunque argomento venga scelto, per i 
membri resta importante di trovare una base comune nella “vita quotidiana”.  
Nell’accompagnamento di un gruppo è essenziale decidere cosa fare per diventare una 
comunità e controllarne il progresso. Se prima o poi il gruppo può glissare nel profano, i 
possibili rischi stanno nella guida dell’accompagnatore/-trice e nella continua 
motivazione/animazione del gruppo stesso.  
Attività congiunti plasmano il gruppo e rivelano i punti deboli e forti dei suoi membri.  Delle 
debolezze non sono necessariamente uno svantaggio – anzi il gruppo dovrebbe sentirsi 
stimolato per trovare e sviluppare soluzioni insieme.  Passare il tempo libero insieme, come 
pellegrinaggi, escursioni con la Bibbia in mano, frequentazioni di corsi ecc. approfondiscono 
il senso di “comunità” e promuovono dinamiche di gruppoe. 

Un altro argomento ci impone di valutare i personaggi e l’ego di ogni membro. Più questi 
saranno uniformi nel gruppo, più il tutto sarà più facile per i membri. Non si tratta dunque di 
indifferenza decidere chi potrà associarsi al gruppo - il che richiede ovviamente molta 
sensibilità. Talvolta però non aiuta, e le difficoltà aumentano. Alla lunga, una persona 
socialmente incompetente non sarà felice con la Famiglia Salvatoriana, e vice versa. Potrebbe 
opprimere lo sviluppo di una vera comunità, mentre il gruppo si fermerà ad una fase di caos – 
il che non sarà certamente ideale.  

Perciò un gruppo ha bisogno di un buon accompagnamento. Talvolta la leadership dell’Unità 
deve anche cambiare la composizione di un gruppo per il beneficio della comunità, arrivando 
perfino al licenziamento di qualche persona. Non è quindi sorprendente se ciò diventa spesso 
una vera e propria sfida, specialmente per l’accompagnatore/-trice del gruppo. Lo sviluppo di 
un gruppo è sempre un’avventura ma anche un sicuro cammino con Dio! 

Dipende dall’ubicazione e dalla mentalità8 
A livello internazionale, bisogna star attenti alle particolari differenze nella mentalità e quindi 
nella rispettiva ubicazione del gruppo. Una certa realtà, per esempio, non deve per forza 
presentare problemi nel mondo occidentale, ma può provocare discordanze in un contesto 
africano o asiatico e vice versa.  Gli esseri umani non sono tutti uguali – né come si 
presentano, né a livello sentimentale.  

                                                                    
d  Richiedente l’approvazione della Santa Sede  
e  La dinamica di gruppo si riferisce all’interazione ed ai rapporti tra i membri del gruppo.  Descrive il comportamento degli individui che 

compongono il gruppo , la loro formazione ed il funzionamento come gruppo.  
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Quindi, come si potrà mai costituire una vera comunità internazionale?  Bisogna soprattutto 
essere tolleranti e comprendere ed accettare la diversità della situazione di vita e 
dell’ambiente.  Non si deve semplicemente accettare tutto, ma raggiungere un livello 
ragionevole di accettazione. Come Salvatoriani/e troviamo sostegno nella nostra 
‘universalità’9, basata su una filosofia cattolico-cristiana10, nonché sul nostro comune 
desiderio di imparare, avendo fiducia in Dio e permettendo di farci arricchire dai nostri 
fratelli/sorelle stranieri/e. Se siamo in grado di offrire al maggior numero possibile di persone 
il riconoscimento del valore e dell’opportunità di una tale comunità, potremo produrre 
veramente un gran lavoro – esattamente come inteso e previsto dal Padre Jordan.f 

Vivendo in una comunità – con i suoi grandi e piccoli impegni 
Se la vita di un “piccolo gruppo” funziona solo in modo sufficiente, bisogna andare oltre il 
proprio “orizzonte”. Anche un’Unità locale o regionale deve cercare di vivere come una 
comunità vera.   

Come già detto, le varie attività possono aiutare a stabilire e mantenere il senso del “noi”. 
Dipende dalla leadership provvedere agli speciali elementi necessari, come grandi riunioni ed 
assemblee, eventi formativi, corsi, escursioni o progetti comuni.11  Potrebbero esserci dei  
progetti della Famiglia Salvatoriana che richiedono la partecipazione di alcuni gruppi o 
membri dei suoi rami. Qualcuno di questi progetti (o attività) potrebbe anche assumere una 
dimensione internazionale.g  

Cosa possiamo sopportare? 
Questa domanda non dovrebbe essere posta dai soli individui, ma anche dalle grandi o piccoli 
comunità. Le ragioni per discordanze sono spesso avvenimenti improvvisi – per esempio la 
morte o una grave malattia di un membro, costanti richiami da fuori, intrighi e simili, ma 
anche cambiamenti profondi, che mettono la struttura della comunità sotto tensione.   
Abbiamo imparato, che comunità piccole con pochi membri sono meno indicate di quelle 
grandi ad affrontare tali sfide. In altre parole, c’è sotto un “punto critico” con un “problema” 
che si trasforma in sfida e conduce talvolta allo scioglimento della comunità.   

Un maggior numero di membri o un numero più consistente di gruppi singoli, che 
appartengono ad una comunità,  permettono una migliore distribuzione. I membri che non si 
sentono veramente a loro agio in un gruppo, potranno facilmente trasferirsi in un altro 
gruppo.  Quindi, qui il detto “un problema condiviso è un mezzo problema” può essere 
applicato, perché l’individuo sente il problema meno intensamente nel piccolo gruppo. Anche 
in questo caso, l’accompagnatore/trice potrà cercare una possibile soluzione.   

Tuttavia, ognuno si deve confrontare con questa domanda-chiave: 
Sarò capace (o meno) di vivere in una comunità? 
Per ogni gruppo o comunità, che cerca un rapporto più profondo, in altre parole, che desidera  
diventare una comunità autentica, la capacità di socializzazione è un’esigenza assoluta. 
Certamente ognuno avrà a disposizione qualche criterio. Se i criteri vengono  messi insieme, 
rivelano immediatamente, che le differenze esistenti in una vera comunità, sono da ricercare 
nella sua origine. Ecco alcuni punti di partenza - che non vogliono essere completi: 

§ Quanto è forte il mio consenso a quello che condividiamo come comunità? 

                                                                    
f  Vedi Carta Salvatoriana, capitolo 1, paragrafo 2. 
g  Possibili esempi possono essere progettati congiuntamente a Padri e Suore, nonché con le loro istituzioni (� SOFIA, ecc.), che già si 

trovano sul posto.   
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§ Desidero  realmente impegnarmi o voglio soltanto co-esistere? 
§ Desidero veramente impegnarmi nei confronti degli altri membri della comunità e 

adattarmi incondizionatamente? 
§ Non escludo gli altri, ma escludo forse me stesso/a inconsapevolmente, perché non 

desidero veramente appartenerci oppure perché non voglio impegnarmi? 
§ Sarà abbastanza forte la mia determinazione di rimanere nella comunità per 

sopravvivere a tempeste, conflitti e momenti negativi?   
§ Sacrificherei la mia libertà fondamentale, il mio proprio essere, per lasciar spazio ad 

altre persone/esperienze?  
Perciò è molto importante guardare regolarmente la nostra immagine riflessa nello specchio 
per esplorare la nostra volontà di conoscere e - di rimando - correggere noi stessi/e. Sarò 
capace di creare un’atmosfera che permette agli altri la libertà di essere se stessi, di  avere ed 
esprimere di propri sentimenti?  
Questo rievoca un commento del Padre  Bonaventura Lüthen, SDS, che esprime esattamente 
il contesto di rapporto e comunità e che potrebbe diventare una frase-chiave per ogni tipo di 
comunità salvatoriana: “Tratta ogni persona in modo tale da renderla contenta di averti 
incontrato.”  

Vera comunità – o semplicemente comunità di proposito 
Se guardiamo le comunità religiose, giovani o vecchie che siano, scopriamo che la comunità 
è la colonna portante della propria spiritualità, quindi portatrice di tradizione e culto 
religiosi12. La comunità ha quindi una funzione ed è uno degli elementi più saldi di 
un’associazione di persone che condividono le stesse idee. Veramente si tratta qui soprattutto 
di una comunità spirituale, che viene così definita: 

Una comunità religiosa è un gruppo di persone appartenente alla Chiesa Cattolica-
Romana, che pratica la propria fede in modo originale, il che significa, per esempio, 
l’importanza di un Carisma particolare, come libertà o comunità, o la scelta di un 
determinato Santo protettore. Può anche darsi che una particolare cultura della 
preghiera stia intensificando l’orientamento religioso.13 

Tutto ciò rivela che dobbiamo aspirare ad una comunità – con delle Unità più o meno 
numerose.h 

Le comunità salvatoriane devono chiaramente distinguersi dalle altre associazioni - come 
gruppi di una parrocchia o similari. La maggior parte tende però ad essere comunità di 
proposito, di cui lo scopo principale non è la convivenza come fratelli e sorelle. Anche se i 
membri si rispettano certamente a vicenda ed interagiscono talvolta come amici/amiche, non 
dovranno per forza volersi bene. Infine il seguente passaggio di Gaudium et Spes ci mostra la 
strada: 

Dio che si occupa paternamente di tutti/e noi, vuole che l’umanità costituisca una 
sola famiglia con un comportamento fraterno reciproco. Essendo tutte le persone 
create a somiglianza di Dio, che "creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, 
perché abitassero su tutta la faccia della terra” (Atti degli Apostoli 17,26), tutti e 
tutte dovrebbero aspirare allo stesso ideale, cioè alla persona di Dio.14 

                                                                    
h  vedi sopra: “Ma da dove incominciare...?” 
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Anche se non abbiamo ancora formato delle comunità vere, nelle nostre Unità non dobbiamo 
scoraggiarci o farci mettere da parte. Dovremmo accettare invece la sfida e raggiungere 
questo  scopo a medio o lungo termine.i  

Così lontani – così vicini… 
Il nostro mondo contemporaneo è dominato dai moderni mezzi di comunicazione. TV, radio 
ed Internet accompagnano la nostra vita quotidiana. In tante parti del mondo la gente non può 
più immaginarsi di stare senza queste comodità. Sono disponibili, anche in aree lontane15 i 
telefoni cellulari ed i social network per restare in contatto. Soprattutto l’Internet offre molte 
possibilità per stabilire questi contatti, anche a lunga distanza, e per creare perfino delle 
forme di comunità.  

Internet forum, blog, video-telefono & simili 
Questi mezzi permettono alla gente di stabilire comunicazioni ed un gran flusso di 
informazioni attraverso paesi e 
continenti.  

Un Internet forum (o web-forum) è una 
piattaforma virtuale per scambiare ed 
archiviare idee, opinion ed esperienze. 
La comunicazione con i forum è 
asincrono, cioè le richieste arrivate non 
ricevono risposte dirette o istantanee, ma 
dopo un lasso di tempo, che potrà  
durare ore, giorni o anche settimane.  Il 
vantaggio è che la gente dovunque si 
trovi, potrà scegliere il momento 
migliore per scrivere o rispondere ad una 
richiesta arrivata. Questo è soprattutto 
utile nel caso di zone a fuso orario. In generale, un forum sul web ha un tema principale ed 
offre degli elenchi o sub-forum per varie sotto-tematiche. Si possono scrivere dei cosiddetti 
“post”, che potranno essere letti e risposti dagli altri. Tutti i contributi connessi con un 
particolare “post” sono chiamati “thread” (= tema). Quando si inizia un nuovo tema, si inizia 
anche un nuovo discorso,16 il che facilita di seguire meglio di una e-mail il contenuto. Altre 
possibilità sono lo scambio di documenti, immagini, video, rapporti o voti su certe tematiche, 
ecc. Così un forum web è un forte strumento di comunicazione moderna – molto pratico per 
gruppi o comunità che desiderano restare in contatto anche con il fuso orario e attraverso 
distanze geografiche. Una password rende il forum inaccessibile agli estranei, e solo i 
membri autorizzati avranno accesso.  
Un blog (o weblog) conviene per scambiarsi articoli, idee, preghiere ecc. Questo strumento 
permette al gruppo o alla comunità di condividere testi spirituali e riflessioni, corredati di 
immagini, video clip e file audio. Anche se un blog assomiglia piuttosto ad un diario, potrà 
essere scritto e edito da varie persone. L’equipaggiamento per traduzioni rende perfino 
possibile la comunicazione in varie lingue.  Alcuni di questi siti sono già considerati come 
pubblicazione su Internet e portano una numerazione ISS.17 
Video-telefono significa telefonare con l’immagine ed assomiglia alla videotelefonia. Il 
computer offre altri programmi di questo tipo come  Skype e Team Viewer. L’uso del Team 
Viewer permette a diverse persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, 
                                                                    
i  Vedi Carta Salvatoriana, cap.  IV e segg.  
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anche attraverso vari continenti. Senza dubbio, il contatto diretto, cioè  guardandosi negli 
occhi, è un vantaggio in più.  

Tutte queste possibilità aprono nuovi orizzonti e opportunità, già in uso in diverse altre 
congregazioni religiose..j In seno alla Famiglia  Salvatoriana questi mezzi iniziano solo ora 
ad essere usati. Matteo 11, 17 dice: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato; 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto”; questo versetto vale purtroppo anche per 
noi. Mentre i cosiddetti  social network come Facebook, Twitter ecc. vengono molto usati, i 
forum e blog  lo sono molto meno, anche se la comunicazione avviene in spazi chiusi che 
sono in parte anche più sicuri. Bisognerà ancora promuovere l’uso di questi mezzi e la 
comprensione da parte delle comunità virtuali con diritti e doveri propri.  

Conclusione 
Abbiamo visto che la comunità può essere suddivisa in quattro fasi, che dipendono dal grado 
di autenticità raggiunto. Bisogna avere coraggio, perseveranza ed incassare anche delle 
delusioni quando la comunità attraversa le prime tre fasi.  Solo dopo il raggiungimento del 
obiettivo comunità, potrà svilupparsi un amore incondizionato, come da visione del P. 
Jordan nel suo Diario Spirituale:  

“Altri saranno attratti dalla nostra comunità se vedono che tra noi prevale l’amore.”  
Questo prezioso obiettivo potrà essere raggiunto se i membri discerneranno la propria 
vocazione ed useranno i loro talenti individuali per il bene di tutti e tutte. Oggi, le frontiere, 
gli oceani ed i continenti  si stanno sempre più amalgamando. Le distanze diminuiscono ed i 
nuovi media aprono sempre nuove frontiere. Il nostro compito ora è di farci coinvolgere ed 
usarli per il bene e la benedizione di tutti e tutte. Forse arriveremo così a quanto detto nella 
Lettera ai Filippesi 1,27a:  
“Però comportatevi da comunità degno del Vangelo.” 

Domande per la Riflessione 
1. Rileggete la Carta della Famiglia Salvatoriana alla luce di questo articolo:  

a. Annotate parole o frasi che vi colpiscono, domandandovi: “Cosa mi dice tutto ciò e 
come risponderò?” 

b. Quali potrebbero essere le implicazioni per la Famiglia Salvatoriana in loco e 
globalmente parlando? 

2. Alla luce di questo articolo: rivedendo la Carta della Famiglia Salvatoriana, cosa 
vorreste cambiare o aggiungere? 
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