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PREfazIOnE

Tra la vita della Chiesa e la vita consacrata esiste un nesso profondo. 
Verso la metà del secolo scorso, Hans Urs von Balthasar non temeva 
di affermare: «La vita dei consigli resterà fino alla fine del mondo il 
guardiano della totalità del Vangelo, e in ogni epoca la Chiesa sarà 
tanto viva quanto saranno vivi gli ordini attivi e contemplativi»1.

Una particolare conferma si ebbe nella nostra storia recente. Assai 
presto, nel periodo postconciliare, si affidò specialmente ai religiosi 
un compito di portata definitiva. «“Esperti di comunione”, i reli-
giosi sono quindi chiamati ad essere, nella Chiesa, comunità eccle-
siale e, nel mondo, testimoni e artefici di quel “progetto di comu-
nione” che sta al vertice della storia dell’uomo secondo Dio»2. Se 
andiamo poi a confrontare le fonti dell’affermazione, siamo ben oltre 
una frase di effetto felice. Sul fondamento della Costituzione conci-
liare Gaudium et spes 3 troviamo il Documento di Puebla4, che sinte-
tizza: «La vita consacrata è in se stessa evangelizzatrice in ordine 

1 La vocazione cristiana. Un percorso attraverso la Regola di san Basilio, a cura di 
E. Guerriero, Milano, 2003, 31.

2 Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Religiosi e 
promozione umana (12 agosto 1980), 24.

3 Precisamente i nn. 19 e 32.
4 III Conferenza Generale dell’Epicopato Latinoamericano, Documento conclu-

sivo, nn. 211-219.
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alla comunione e alla partecipazione»5. Impossibile non avvertire la 
coincidenza evidente con i grandi temi della comunione e il rinno-
vato annuncio del Vangelo. Piuttosto di rimarcare una continuità 
programmatica, dovremmo invece percepire come lo Spirito guida il 
cammino del Popolo santo di Dio.

Infatti, al Sinodo straordinario del 1985, fortemente voluto da 
san Giovanni Paolo II, si proclamò che l’ecclesiologia di comunione 
«è l’idea centrale e fondamentale nei documenti del Concilio»6. Nei 
pronunciamenti del Magistero sulla vita consacrata l’insistenza non 
fa che aumentare. Una frase di papa Wojtyła esprime questa convin-
zione in modo assiomatico. «Tutta la fecondità della vita religiosa 
dipende dalla qualità della vita fraterna in comune. Più ancora, il 
rinnovamento attuale nella Chiesa e nella vita religiosa è caratteriz-
zato da una ricerca di comunione e di comunità»7. Nella sua Esor-
tazione Vita consecrata sviluppa il soggetto da prospettive diffe-
renti. Anzitutto in chiave di speranza: «La Chiesa tutta, infatti, 
conta molto sulla testimonianza di comunità ricche “di gioia e 
di Spirito Santo” (At 13, 52)»8. Gli Istituti, in rapporto col mini-
stero petrino, sono «al servizio della collaborazione fra le diverse 
Chiese particolari, tra le quali possono efficacemente promuo-
vere lo «scambio di doni», contribuendo ad una inculturazione del 
Vangelo che purifichi, valorizzi ed assuma le ricchezze delle culture 
di tutti i popoli»9.

5 Ivi, n. 721.
6 Relatio finalis, II, C, 1.
7 Giovanni Paolo II, Discorso alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti 

di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica: AAS 85 (1993) 905. Congrega-
zione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
La vita fraterna in comunità. «Congregavit nos in unum Christi amor» (2 febbraio 
1994), 71.

8 Giovanni Paolo II, Es. Ap. postsinodale Vita consecrata (25 marzo 
1996), 45.

9 Ivi, 47.
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Forte di questo convincimento, il Pontefice offre ai consacrati una 
missione strategica quanto rischiosa. «La Chiesa affida alle comu-
nità di vita consacrata il particolare compito di far crescere la spiri-
tualità della comunione prima di tutto al proprio interno e poi nella 
stessa comunità ecclesiale ed oltre i suoi confini, aprendo o riaprendo 
costantemente il dialogo della carità, soprattutto dove il mondo di 
oggi è lacerato dall’odio etnico o da follie omicide»10. Questa sfida 
realistica trova risposta quotidiana e assurge a cime di eroismo, come 
nel caso dei quaranta seminaristi trucidati a Buta, nel Burundi, 
appartenenti alle etnie hutu e tutsi, per non essersi voluti separare gli 
uni dagli altri (30 aprile 1997).

Persino quando l’umiltà rende possibile una concordia che altri-
menti sarebbe impensabile, questi gruppi sono profezia in atto. «Le 
comunità di vita consacrata, nelle quali si incontrano come fratelli 
e sorelle persone di differenti età, lingue e culture, si pongono come 
segno di un dialogo sempre possibile e di una comunione capace di 
armonizzare le diversità»11. Qui la parola evangelica manifesta la sua 
freschezza sorgiva e rigenerante: «Queste comunità sono luoghi di 
speranza e di scoperta delle Beatitudini, luoghi nei quali l’amore, 
attingendo alla preghiera, sorgente della comunione, è chiamato a 
diventare logica di vita e fonte di gioia»12.

Grazie a Dio, il cammino diventa sempre più coinvolgente. 
Sull’inizio del nuovo millennio, insegnava papa Giovanni Paolo II: 
«Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande 
sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere 
fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del 
mondo»13.

10 Ivi, 51.
11 Ivi.
12 Ivi.
13 Giovanni Paolo II, Let. Ap. Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001), 43.
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L’Istruzione Ripartire da Cristo poteva rilevare nello specifico: 
«Le comunità multiculturali e internazionali, chiamate a testimo-
niare il senso della comunione tra i popoli, le razze, le culture, da più 
parti sono già una realtà positiva, dove si sperimentano mutua cono-
scenza, rispetto, stima, arricchimento. Si rivelano luoghi di adde-
stramento all’integrazione e all’inculturazione, e insieme una testi-
monianza dell’universalità del messaggio cristiano»14.

L’intero argomento è di attualità indiscutibile e ci sono, come si 
vede, tutte le motivazioni per un approfondimento. L’autrice, Fran-
cescana Missionaria di Maria, parte dalla riflessione sull’intercultu-
ralità nella vita fraterna nel proprio Istituto. Il volume è strutturato 
in sei capitoli ben organizzati tra loro. Nel primo si approfondisce il 
carisma delle Francescane Missionarie di Maria. Emma Comino, da 
precedenti ricerche, conosce la tematica e usa con destrezza le fonti. 
Vengono, poi ridefiniti alcuni concetti chiave: identità consacrata, 
dinamica interculturale, proiezione missionaria, contributo interes-
sante per la formazione permanente su tematiche con le quali non 
ci si può non confrontare. Il terzo capitolo affronta la formazione 
al discernimento culturale. Da decenni si moltiplicano proposte in 
questo campo, e queste pagine possono essere un buon aiuto per 
una accompagnamento spirituale troppo spesso mancante. Nel 
quarto capitolo vengono affrontate le grandi sfide e le molte oppor-
tunità dell’interculturalità nella vita consacrata con una esemplare 
raccolta di molteplici apporti, di varia provenienza, pertinenti al caso 
studiato. Una sintesi che raccoglie interventi della Chiesa sull’inter-
culturalità, offre l’inquadratura conveniente, per l’ultimo capitolo 
sul misticismo missionario. I due questionari, uno sulla formazione 
e uno sull’invio e l’accoglienza usati per il confronto con la realtà, 
con un’eccellente campionatura tra suore di provenienza molto 

14 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, Istruzione Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita 
consacrata nel Terzo Millennio (19 maggio 2002), 29.
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diversificata, data la significatività che riveste l’Istituto in questione, 
permette di raggiunge una buona applicabilità dei risultati raggiunti 
e proposti. 

Dall’inizio in prospettiva spirituale alla fine d’intonazione 
sublime, si passa gradatamente a contributi psicologici, sociali e filo-
sofici; gli autori “chiamati a rapporto” sembra che abbiano scritto 
apposta per l’autrice, facendo di questa ricerca un testo di riferi-
mento sicuramente consigliabile e di valore.

Santiago Mª González Silva cmf.
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abbREVIazIOnI E SIglE

Documenti ecclesiali

AG Ad gentes (1965)
CD Christus Dominus (1965)
ChL Christifideles laici (1988)
CT Catechesi tradendae (1979)
CV Caritas in veritate (2009)
DCVR Dimensione contemplativa 

della vita religiosa (1980)
EG Evangelii gaudium (2013)
EM Erga migrantes caritas Christi (2004)
EN Evangelii nuntiandi (1975)
ESu Ecclesiam suam (1964)
ET Evangelica testificatio (1971)
GS Gaudium et spes (1965)
LG Lumen gentium (1964)
MD Mulieris dignitatem (1988)
MR Mutuae relationes (1978)
OT Optatam totius (1965)
PC Perfecte caritatis (1965)
PI Potissimum institutioni (1990)
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RD Redemptoris donum (1984)
RdC Ripartire da Cristo (2002)
RH Redemptor hominis (1979)
RMi Redemptoris missio (1990)
RPU Religiosi e promozione umana (1980)
SAO Il servizio dell’autorità e dell’obbedienza (2008)
SL Slavorum apostoli (1985)
VC Vita consecrata (1996)
VFC Vita fraterna in comunità (1994)

altre 

AAS Acta apostolicae sedis
CDF Congregazione per la Dottrina della Fede
CEI Conferenza Episcopale Italiana
CIVCSVA Congregazione per gli Istituti 

di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
CTI Commissione Teologica Internazionale
SCRIS Sacra Congregazione per i Religiosi 

 e gli Istituti secolari
EV Enchiridion vaticanum
EVC Enchiridion della vita consacrata

Scritti di San francesco

Am Ammonizioni
3Comp Leggenda dei Tre Compagni
FF Fonti Francescane
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Lcust Lettera a tutti i custodi
2Lf Lettera a tutti i fedeli ( 2° redazione)
Lmin Lettera ad un ministro
Lord Lettera a tutto l’Ordine
Pater Commento al “Pater Noster”
Rb Regola Bollata
Rnb Regola non Bollata
1Test Testamento di Siena
2Test Testamento (1226)

Scritti di Maria della Passione

CR Lettere Circolari
CS Nuove Costituzioni
1Cs Prime Costituzioni delle Suore Missionarie 

di Maria (1882)
CT Coutumier
JO Giornale di una madre alle sue figlie
MD Meditazioni
NS Note Spirituali
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InTRODUzIOnE

Il processo irreversibile della globalizzazione che stiamo vivendo 
ci invita ad approfondire la comprensione del carisma FMM, per 
viverlo, nello Spirito, in modo adeguato al contesto. 

La nostra comunità evangelizzatrice è segno e realizzazione della 
fraternità del Regno. È un cammino di fede, vissuto insieme, nella 
realtà dei nostri limiti umani, sul modello della Famiglia di Nazaret, 
nella sua vita interiore e nella sua apertura al dono «senza riserve» 
di sé. Queste sono la forza dell’apostolato. Il suo modello è Maria 
nel Cenacolo con gli Apostoli, che attende la venuta dello Spirito, 
in vista della missione. Un cuore solo ed un’anima sola: a questo 
proposito, Maria della Passione spiega che l’essere «un cuore solo 
ed un’anima solo si radica nell’umiltà e nell’obbedienza»1. La comu-
nità, che vive nella spiritualità francescana caratterizzata dai valori 
della povertà e della minorità, è fondata sulla verità e la trasparenza 
nelle relazioni umane, è una vita totalmente orientata verso la chia-
mata alla missione universale. Parlare di missione universale signi-
fica abbracciare l’intera diversità del mondo perché si esprima in 
tutta la sua grandezza l’unico Dio. Diversamente Uno, ovvero l’unità 
nella diversità non come ostacolo da superare o battaglia da vincere 
ma come risorsa per una manifestazione più vera del volto di Dio. 

1 MD 616.
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L’esprimersi «diversamente», con tutto ciò che significa in ricchezza 
e limiti, non è ciò che impoverisce o indebolisce ma, anzi, ciò che 
arricchisce, che amplia e permette di avvicinarci maggiormente al 
mistero di Dio. 

I grandi cambiamenti degli ultimi anni, tuttavia, il passaggio 
da «strutture solide» a «strutture liquide», secondo la definizione di 
Zygmunt Bauman2, costringono a riflettere per trovare nuovi modi 
di «essere comunità». 

Bauman esamina gli elementi che caratterizzano la «modernità 
solida» (che termina come periodo negli anni ’70-’80 del secolo 
scorso) e quindi anche gli istituti nati prima di quel periodo: le 
grandi strutture, le grandi comunità, i grandi edifici che rappre-
sentano un «faro visibile sul monte» a cui molti possono fare rife-
rimento. Le congregazioni che nascono in questo contesto hanno 
quindi un’identità molto forte, che scaturisce dal servizio apostolico 
o dalla tradizione in cui si radicano, hanno identità chiare, ben defi-
nite, identificabili attraverso un abito ben preciso, uno stile di vita 
ordinato e inflessibile, sono comunità caratterizzate quindi da una 
forte stabilità e immobilità, le opere sono molteplici e la tradizione è 
molto viva e forte. 

Attualmente siamo passati, secondo Bauman, da una modernità 
solida ad una liquida, dove le strutture in cui viviamo non sono asso-
lutamente i grandi centri e i grandi edifici che, al contrario, la società 
rifiuta: più una cosa è strutturata e si presenta come «legiferante» 
e più la società tende a scardinarla. L’immagine della modernità 
liquida non sono i grandi edifici e le grandi strutture ma è la rete, 
una grande rete globale fatta di molti centri che a loro volta svilup-
pano altri centri. I limiti ben definiti vengono destrutturati, diven-
tano flessibili. Ciò che conta non sono più le opere che, del resto, 
non riescono neanche a stare al passo di un tempo che corre velo-
cemente; ciò che conta è l’esserci, la presenza, la capacità di andare 

2 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma, 2007.
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oltre, e se prima tutto si radicava nella capacità di fare, oggi tutto si 
radica nella capacità di navigare in questo contesto liquido. 

Bauman propone due icone bibliche che caratterizzano questo 
cambiamento. Si possono porre a confronto due immagini diverse: 
v la modernità solida lui la identifica con la figura di Giosuè. Giosuè 

che stanzia il suo popolo in una terra ben precisa e che pone come 
punto di partenza una legge chiara che vuole «uguale per tutti», e 
per la quale chiede ufficialmente di pronunciarsi e di aderire; 

v la modernità liquida trova il suo punto di riferimento nel libro 
della Genesi e nel libro dell’Esodo dove l’immagine dell’uomo 
di Dio è l’immagine del viandante, cioè di un uomo che è in 
continuo esodo, in continuo cammino, che non ha mai ben 
preciso davanti a sé qual è la meta verso la quale sta cammi-
nando, sa che le è promessa, ma il cammino lo costruisce passo 
dopo passo, giorno dopo giorno, adattandosi ora all’Egitto, 
ora alla terra pagana, ora al deserto, finché giunge alla terra 
promessa. 

Questo cambiamento è una bella opportunità per ritrovare una 
dimensione itinerante, tipicamente francescana, della vita consa-
crata, ed essere quella «chiesa in uscita» tanto raccomandata e stimo-
lata da papa Francesco. 

Porsi come icona di riferimento il popolo in cammino in continuo 
esodo piuttosto che la stabilità di un popolo che ha raggiunto la 
meta, dona di riappropriarsi della dimensione di essenzialità delle 
origini.

Non possiamo negare, guardandoci intorno, che le nostre comu-
nità si trovano a confrontarsi con cambiamenti senza ritorno, sia nei 
rapporti interni sia nelle relazioni con l’esterno. In questo contesto 
che vede il passaggio da una struttura fissa ad una struttura che viene 
decostruita, il tema della comunità non può non essere interpellato 
e la struttura stessa della comunità va ridisegnata. 
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La comunità è composta da persone reali, che si trovano in 
tappe diverse nel cammino della loro vita, che hanno i loro doni 
e i loro limiti; ne consegue che la comunità non è mai completa-
mente costruita; non è un dono «già pronto», ma si deve continua-
mente far nascere e rinascere. Siamo chiamate ad approfondire di 
continuo le relazioni in comunità. Dal momento che non abbiamo 
scelto le sorelle con le quali viviamo, ci accogliamo a vicenda come 
un dono di Dio. «L’ internazionalità delle nostre comunità, la diversità 
dei loro stili di vita e l’ inculturazione del messaggio evangelico, ci invi-
tano a continui superamenti; siamo sempre in cammino verso un amore 
più grande, ed è un lungo cammino di conversione»3. Ogni membro 
ha il suo posto ed il suo ruolo nella comunità. Per adempiere questo 
ruolo, ogni sorella è invitata a dare il meglio dei suoi doni e dei suoi 
talenti, così da costruire l’intero corpo.

Il passaggio da una «comunità semplice» ad una «comunità 
complessa» ha reso meno definite le linee entro cui inserire un 
«modello di comunità» adatto a tutti i tempi e tutti i luoghi. Il 
modello di un tempo che garantiva una vita internazionale equi-
librata non va più bene per l’oggi e necessita di essere ripensato, in 
ascolto dello Spirito e in obbedienza agli insegnamenti della Chiesa 
nella quale una comunità religiosa deve sempre «leggersi». 

Alla lettura di Bauman si affianca quella di Arjun Appadu- 
 rai4, che nelle sue analisi riguardo le riconfigurazioni culturali 

3 Francescane Missionarie di Maria, Un servizio in corresponsabilità: La 
superiora locale, Grottaferrata, 1989, n. 12.

4 Antropologo statunitense di origine indiana, è considerato uno dei maggiori 
esperti degli aspetti culturali della globalizzazione. Il suo interesse è rivolto in parti-
colare alle riconfigurazioni culturali tipiche della modernità causate dai processi 
di globalizzazione e dall’avvento dei nuovi media. Nel suo saggio, diventato un 
classico nelle scienze sociali: Modernity at large: cultural dimension of globalization 
(1996), spiega con efficaci esempi etnografici come gli effetti della globalizzazione 
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dovute ai crescenti processi di migrazione ha ridefinito i concetti 
chiave riguardanti l’identità, la cultura, l’appartenenza, l’essere stra-
nieri. 

Di tutte queste dimensioni da ridefinire si è voluto tener conto 
prima di affrontare concretamente le sfide e i cambiamenti che inter-
pellano la vita consacrata.

La globalizzazione che ha reso il mondo un «piccolo villaggio 
globale» in cui in ogni luogo è possibile incontrare realtà simili invita 
a «ripensare» come essere «segno efficace di comunione e di unità», 
e lascia intuire quali grandi potenzialità di testimonianza siano 
insite e scritte in un carisma il cui fulcro è l’offerta perché «cresca 
la vita dell’altro» (CS 87) e che annuncia un Regno in cui «tutti i 
popoli riconciliati saranno radunati nell’unico Popolo di Dio» (CS 7), 
secondo una spiritualità che definisce la propria «terra di missione» 
il cuore di ogni uomo.

L’obiettivo generale della riflessione è stato quello di cercare di 
«ricostruire l’internazionalità», che caratterizza le nostre fraternità, 
da strumento prezioso e «conseguenza» del fine (secondo l’espres-
sione di Maria della Passione: «il fine dell’Istituto lo rende universale») 
a risorsa e «linguaggio» efficace nella realtà di oggi, segno profetico 
di unità nel pluriverso spesso diviso e in conflitto in cui sono inse-
rite le nostre comunità.

La ricerca si è delimitata quindi alla dimensione fraterna e multi-
culturale della vita consacrata, in dialogo con altre discipline che, al 

stiano fortemente influenzando il modo in cui pensiamo alla «nostra» comunità. 
Sempre più svincolata dai confini nazionali a causa del duplice incontrollabile 
flusso planetario dell’informazione e dei popoli migranti, la comunità che aveva 
trovato nello spazio nazionale un nido sicuro deve ora inventarsi nuove forme e 
nuovi linguaggi. Altre sue opere da ricordare: Globalization (2001) e Sicuri da 
morire (2005).
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di fuori della vita consacrata, si occupano di tematiche relative alle 
dinamiche dei gruppi e al dialogo culturale a vari livelli: antropo-
logia, psicologia, sociologia, management. Oltre alla grande ricchezza 
«competente» ricevuta dal dialogo con le altre discipline, ha sotto-
lineato, volutamente, un atteggiamento significativo nell’approccio 
alla vita consacrata: la non separazione con il mondo (passaggio 
epocale relativamente recente!). 

Non assumere questo atteggiamento sarebbe stato come porre 
una contraddizione alla base della ricerca. «Si può» (e si deve!) «essere 
umani e, al contempo e fino in fondo, consacrati e consacrate affidabili»5. 
Anzi, si è consacrati e consacrate affidabili e credibili nella misura in 
cui si osa assumere e vivere fino in fondo la propria umanità.

Il confronto con la realtà è stato possibile attraverso l’analisi delle 
risposte a due questionari che sono serviti come «spaccato reale» della 
situazione attuale rispetto ai diversi temi trattati. I due questionari 
sono stati raccolti su un «campione» di suore di diverse naziona-
lità su due temi differenti: la formazione e l’invio e l’accoglienza in 
missione.

Partendo quindi da un approfondimento del carisma delle Fran-
cescane missionarie di Maria, con una particolare attenzione alla 
dimensione della vita fraterna nell’internazionalità e alla chiamata 
alla missione universale, nel primo capitolo si sono approfondite le 
dimensioni costitutive del carisma e della spiritualità francescana, 
per avere un punto di riferimento per la riflessione seguente.

La necessità di ridefinire dei concetti chiave quali l’identità consa-
crata, la dinamica fraterna interculturale e la proiezione missionaria 
hanno sollecitato nel secondo capitolo una serie di riflessioni aventi 

5 Fratel Michael Davide, Non perfetti, ma felici. Per una profezia sostenibile 
della vita consacrata, EDB, Bologna, 2015, p. 90.
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come obiettivo uno sguardo alla realtà attuale della vita consa-
crata femminile, per identificare in essa le risorse e le potenzialità di 
cambiamento e crescita.

Nel terzo capitolo si è voluto affrontare il tema della forma-
zione, delicato quanto urgente, per riflettere su quale sia il contri-
buto dell’interculturalità in campo formativo, perché la formazione 
sia davvero un processo efficace al rinnovamento degli Istituti, 
attraverso la realtà in cui vive. Ricostruire l’internazionalità signi-
fica dialogare ed incontrarsi al livello dei valori. Significa passare 
da una formazione che educa all’acculturazione ad una forma-
zione che accompagna l’inculturazione come processo di incontro 
fecondo che serve un’integrazione personale e accresce la libertà 
della persona.

Prima di accogliere gli insegnamenti della Chiesa si son volute 
esplicitare, nel quarto capitolo, le sfide e le opportunità che scaturi-
scono dall’interculturalità nel presente e nel futuro della vita consa-
crata. In particolare in questo capitolo è stato prezioso il contributo 
delle altre discipline: sociologia, psicologia, antropologia e mana-
gement sulle organizzazioni6, delle quali gli istituti religiosi hanno 
tutte le caratteristiche come gruppo/organizzazione complessa, che 
hanno fornito strumenti utili per identificare dei punti di criticità. 
È stato così più immediato ipotizzare delle proposte per intervenire 
ed operare cambiamenti mirati che permettono all’Istituto di perse-
guire i suoi scopi in dialogo con le richieste del contesto in cui sono 
inserite. 

Nel quinto capitolo, sono stati raccolti, più che commentati, i 
passaggi significativi del cammino della Chiesa nella scelta dell’in-
terculturalità.

6 Secondo la definizione di Krech l’organizzazione è un «sistema integrato di 
gruppi correlati, istituiti per il conseguimento di un determinato obiettivo». Dalle 
dispense di V. Comodo, Sociologia della Vita Consacrata, Claretianum, a.a. 
2014-15 (ad uso degli studenti).
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L’itinerario percorso si conclude nell’ultimo capitolo nel quale si 
è delineato il volto del misticismo missionario, volto che la fraternità 
in missione ai nostri giorni è chiamata ad assumere perché ciascuna 
possa essere «memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù»7, 
e insieme, come fraternità, si possa compiere il desiderio del Padre 
che tutti siano in comunione con Lui.

7 VC 22.


