L’Ordine della Madre di Dio e la sua missione oggi
Siamo qui davanti a Lei Santo Padre, ma dovremmo essere in Toscana, nella Garfagnana,
esattamente dove era stato convocato il 112° Capitolo Generale. Il cambiamento è stato dettato da
un gesto di accoglienza verso i bambini ucraini che attraverso le Misericordie della Toscana ci
hanno chiesto ospitalità. Il cambio della sede ci ha dato l’opportunità di incontrare Sua Santità e
ricevere la Sua benedizione per il Capitolo Generale e per tutti coloro che rappresentiamo e
soprattutto di ascoltare la Sua parola di incoraggiamento e di sprone.
L’Ordine della Madre di Dio, uno degli ultimi Ordini nella storia della Chiesa, ha avuto una
incubazione molto lenta, ma sorprendente quanto a vitalità e resilienza. Il Fondatore, Giovanni
Leonardi, farmacista prima che prete, e ancora di più uomo di fede, accese una fiammella di vita
cristiana vissuta nella città di Lucca. In conseguenza subì ogni genere di soprusi, tanto da essere
esiliato da Lucca e soltanto con una bolla papale poté tornare a visitare i suoi figli spirituali
arrivando di notte nella casa.
Egli intanto operava a Roma e altrove. Scriveva memoriali al Papa, famoso quello sulla riforma
degli Istituti religiosi indirizzato a Paolo V nel maggio del 1605, ma era attivo come visitatore
apostolico e riformatore in vari Istituti religiosi e negli ultimi anni fu uno degli ideatori del Collegio
Urbano di Propaganda Fide, ne scrisse gli Statuti in un altro testo di autentica originalità
missionaria. Il Collegio Urbano fu inaugurato alcuni anni dopo la morte del Santo. Ma il suo lascito
è tuttora vivo, come attraverso tutte le innovazioni sono presenti e benemeriti nella Chiesa gli
Istituti dipendenti da Propaganda Fide. Morì nel 1609, da allora, a Lucca, a Roma, a Napoli fu un
fiorire di personalità straordinarie che hanno lasciato segni nella storia, come P. Cosimo Berlinsani,
di cui è in corso la causa di beatificazione.
L’Intuizione del Fondatore presente nelle Costituzioni rinnovate dopo il Concilio Vaticano II e
dopo il Diritto Canonico unisce l’impegno della santificazione personale con il generoso servizio
delle anime (Cost.1). Le due cose vanno insieme, anzi una è stimolo per l’altra. Senza confusione o
preferenza. Se il discepolo di Giovanni Leonardi vuole raggiungere la santità, dovrà realizzarla
uscendo da se stesso per andare in cerca delle pecorelle perdute. Dove andrà a cercarle? È questa
una delle grandi anticipazioni del Fondatore, egli descrive nel suo Progetto Missionario venti
estreme necessità: sono quelle che oggi Lei, Santo Padre, chiama periferie esistenziali, spazi chiusi
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alla Parola, luoghi della violenza, della miseria, dell’oppressione: il Santo invita a non abbandonarli
a se stessi e descrive gli sforzi da affrontare per raggiungere ogni persona in condizione disperata.
La visione del Fondatore, in questo Capitolo Generale, stiamo cercando di farla diventare progetto
della missione evangelizzatrice che l’Ordine chiede ai suoi figli di portare a tutte le creature. Anche
noi ci siamo messi a riflettere con attenzione allo stile sinodale, ci siamo ripromessi di adottarlo
anzitutto nelle nostre comunità, di proporlo nelle comunità parrocchiali e nei luoghi di lavoro che
raggiungiamo. La sfida alla quale non intendiamo sottrarci sarà ancora una volta il percorso della
santificazione personale, mentre offriamo ai fratelli l’occasione e gli strumenti per unirsi a noi e
camminare insieme verso la stessa meta.
Tutte le comunità, sparse nelle quattro Delegazioni, cileno-colombiana, indiana, nigeriana e italiana,
rinnovano a Vostra Santità l’obbedienza come ce l’ha trasmessa il Fondatore e chiedono la paterna
benedizione.
Roma, 14 luglio 2022

P. Vincenzo Molinaro, Rettore Generale uscente,
oggi stesso dovrebbe essere eletto il nuovo.
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