
ALLEGATO N. 1 
 
IN CAMMINO VERSO L’INTERNAZIONALITÀ  
Riflessioni sul tema dell’interculturalità da parte del Dehoniano P. Rinaldo Paganelli, 
Dehoniano  
 

1. Dentro un mondo globalizzato 

 Si può affermare che l’evento più eclatante degli ultimi vent’anni è il fenomeno 
noto come “globalizzazione”. Le distanze sono state drasticamente abbattute. Popoli e 
luoghi sono collegati tra loro più facilmente. Vivere nel mondo ora è come vivere in un 
villaggio. La globalizzazione può, quindi, essere definita come la contrazione del tempo e 
dello spazio, che ha provocato una crescente interdipendenza tra i popoli di diverse 
nazioni e culture. Essa ha portato con sé un processo congenito di esclusione che allarga 
il divario tra ricchi e poveri. È criticata per il suo approccio, che consente agli attuali 
poteri di imporre un sistema economico, un’ideologia politica, una visione filosofica, un 
sistema culturale di valori e una mentalità “religiosa” comune o uniforme. 
 La migrazione internazionale è un’altra espressione della globalizzazione che 
conferisce a questo fenomeno un’importanza particolare. Come conseguenza di questo 
fatto oggi le società stanno diventando sempre più multiculturali. Si è accelerato nelle 
nostre città il ritmo dell’urbanizzazione… La globalizzazione è diventata allo stesso 
tempo un terreno fertile per il radicamento nella società e per la diffusione in tutto il 
mondo del fenomeno della secolarizzazione. 
  
 Le crisi nella Vita Religiosa  

 Insieme agli elementi sociali sopra ricordati, va segnalato il fatto che la 
globalizzazione ha segnato l’apice della crisi nella vita religiosa. Ci sono due indicazioni 
principali di questa crisi: la diminuzione dei membri nelle congregazioni religiose, e la 
percezione di una mancanza di significatività. La mancanza di nuove vocazioni ha portato 
all’invecchiamento delle province in Europa Occidentale e nel Nord America, ha 
provocato una diminuzione di vitalità e di creatività. Si è fatta concreta la paura di 
assumere rischi e di intraprendere nuove iniziative. La disaffezione si è infiltrata e vi è 
grande incertezza circa la futura significatività della vita religiosa e della sua missione.  
 La carenza di vocazioni è inoltre un’indicazione, tra le altre, della percezione che 
la vita religiosa non è più una scelta di vita significativa. Molti giovani d’oggi sono 
impegnati in nobili cause come la promozione della pace e della giustizia nel mondo, la 
difesa dei diritti umani, l’eliminazione della povertà, la salvaguardia dell’integrità della 
creazione. Numerosi sono impegnati nel volontariato. Altri si uniscono a diversi 
movimenti laicali. Queste attenzioni sembrano suggerire che i giovani di oggi non vedono 



più la vita religiosa come una scelta importante attraverso la quale possono esprimere il 
loro idealismo e la loro generosità.  
 Occorre inoltre tener presente che la forma socio-culturale della religione attuale è 
scaturita dal contesto di una società prevalentemente agraria. Questo tipo di società, è 
praticamente scomparso, e ha subito una radicale trasformazione. La realtà attuale è in 
larga parte non solo post-agraria, ma anche post-industriale e postmoderna.  

 L’emergere di una Chiesa mondiale  

Questi fenomeni di trasformazione non sono passati senza lasciare traccia nella chiesa. Il 
Concilio Vaticano II ha percepito la Chiesa come una realtà veramente mondiale, anche 
se era solo un inizio, con un episcopato mondiale che agiva in sintonia con il Sommo 
Pontefice. I Sinodi continentali sono stati un riconoscimento della diversità delle 
situazioni e delle culture che fanno parte della Chiesa universale. Sono stati una conferma 
del fatto che l’attenzione alla varietà delle situazioni e delle culture è importante per 
determinare il modello e la forma della vita e della missione della Chiesa nei continenti. 
In effetti, è arrivato il messaggio che non è più possibile impartire semplicemente 
direttive dal centro ed è necessario tener conto della situazione concreta delle Chiese 
locali. Tutto questo si è imposto anche nella vita delle congregazioni religiose…. Diverse 
esperienze hanno evidenziato nuove modalità di servizio e di presenza.  

 Valorizzazione della fraternità aperta. 

 I cambi culturali hanno sollecitato a passare dalla vita in comune alla comunione 
di vita, secondo il Vangelo e come testimonianza missionaria. Una comunione di vita con 
strutture semplici, comprensibili e accessibili a tutti, dove il punto di partenza diventa 
l’accoglienza del fratello, con i suoi doni, qualità, possibilità, e anche come sorpresa di 
Dio.  
 Si sono realizzate comunità più libere, non legate al “si è sempre fatto così”, 
perché lo Spirito è creatore e attende sempre una risposta nuova. Sta entrando la 
convinzione che le strutture complesse impediscono la nostra testimonianza di 
comunione fraterna perché assorbono molte energie per la loro gestione e quindi 
diventano sempre meno significative per l’evangelizzazione del nostro mondo e come 
testimonianza di spirito di famiglia. … 
 
 Comunità in missione  

 La Chiesa continuamente chiede che la vita religiosa sia caratterizzata da un 
costante esodo, un andare incontro all’altro. La vita missionaria va intesa come una 
spiritualità dell’incontro più che dell’attesa. Il “nuovo” oggi può verificarsi nel 
riappropriarsi con semplicità dell’intuizione evangelica iniziale del carisma, si trova nel 
quotidiano vissuto con passione e creatività.  



 Altra “novità” sono i tentativi di mettere al primo posto l’attenzione alla singola 
persona, e non alle strutture, siano esse pastorali, di sopravvivenza o altro. Punto 
irrinunciabile di riferimento è la missione; è questa che costituisce impegna la comunità 
intorno ad un progetto condiviso, per cui non ha valore questa o quella cultura, ma 
ognuno è spinto solamente dall’amore di Cristo all’annuncio e alla testimonianza del 
Vangelo.  
 
 Carisma e differenze culturali  

 Nelle congregazioni religiose internazionali, ha iniziato a svilupparsi l’intuizione 
che non esiste un solo modo di essere religiosi e che il carisma del Fondatore può trovare 
diverse espressioni nelle culture dei diversi popoli. Come il Vangelo, il carisma originario 
della congregazione non solo può arricchire, ma può anche essere arricchito dalle culture 
in cui esso si incarna. Questo ha portato a una situazione in cui la congregazione non 
viene più considerata composta da membri di diverse nazionalità che apprendono tutti lo 
stile di vita della congregazione modellato dalla cultura dominante, ma da membri di 
diverse nazionalità che condividono la ricchezza della loro diversità culturale… In 
particolare, la multiculturalità dei membri pone la questione della diversa comprensione 
degli elementi della vita religiosa, come la preghiera, la comunità, l’uso del denaro e i 
voti ecc…  
 In particolare per esempio, possiamo dire che l’Europa non è più la fonte unica di 
missionari. Perché i missionari del Sud vanno anche come missionari in Asia, Africa, 
America Latina e nella stessa Europa. Quindi, oggi parliamo non solo di una missione 
“da nord a sud” ma anche di una missione “da sud a sud” e “da sud a nord”. 
 
 Interculturalità dei membri  
 Numerose congregazioni religiose oggi sono diventate internazionali nella loro 
composizione. L’ideale non è la sola “internazionalità”, ma l’interculturalità”, e cioè il 
superamento del modello monoculturale che richieda da tutti l’omogeneità e l’uniformità 
nei comportamenti, e dove la diversità culturale potrebbe essere vista come una minaccia 
alla stabilità o non venire accolta come possibile verifica critica del proprio operato.  
 Come raggiungere una autentica interculturalità. 

 L’interculturalità, non è solo o principalmente la percezione e descrizione di 
pluralità, ma anzitutto la volontà e la capacità di interazione fra persone e istituzioni delle 
più varie culture. La cultura è il modo secondo il quale un gruppo di persone vive, pensa, 
si sente, e si organizza, celebra e condivide la vita…  
 È vero che nessuna espressione culturale esaurisce l’esperienza umana; nessuna 
cultura è autonoma e autosufficiente. Solo con l’umile consapevolezza dei limiti di ogni 
cultura si può sperare di arrivare ad una autentica interculturalità che va oltre l’egemonia 
della maggioranza o del semplice vivere sotto lo stesso tetto. 



 L’ideale da raggiungere è quello dell’apprezzamento delle divergenze culturali-
religiose e, allo stesso tempo, del rispetto del sistema di valori e delle espressioni della 
fede e della spiritualità dei confratelli di diversa cultura. Per arrivare a questo ideale è 
necessario, come punto di partenza, avere una conoscenza profonda della propria cultura, 
riconoscendone i pregi e i limiti e poi cercare di capire il significato dei simboli e degli 
atteggiamenti propri dell’altra cultura. L’andare oltre i limiti della propria cultura richiede 
la disponibilità ad ascoltare l’altro sospendendo il proprio giudizio ed essendo pronti a 
correre il rischio di avvicinarsi all’altro; questo permette di pesare i valori della propria 
cultura alla luce della cultura degli altri e di cogliere l’impatto che le espressioni concrete 
della propria cultura possono avere su quella dell’altro.  
 Il mezzo più efficace per promuovere la reciprocità culturale è l’arte del dialogo. 
Esso “propone”, non impone. Non è mai offensivo, ma sempre caritatevole e rispettoso 
nel suo approccio.  
 Una comunità interculturale esiste dove ogni membro si sente veramente “a casa” 
in tutti i sensi della parola, non solo un ospite, anche se privilegiato. Ciò che sembra 
indispensabile in questo processo è la presenza di persone che possono servire come punti 
di collegamento, che facciano da ponte tra membri di diverse culture nella comunità.   

2. La formazione all’interculturalità.  

 I cambiamenti segnalati, e le prospettive che aprono, chiedono di rivisitare in 
modo nuovo il tema della formazione. Essa è la chiave che apre la porta a una vita e 
missione significative. Senza una formazione adeguata alle esigenze di oggi, il rischio di 
ripetersi, di fermarsi e di perdere il senso di ciò che si è e si fa è più di una semplice 
ipotesi di lavoro.  
 La formazione per se stessa è già una missione delicata e difficile, perché non è 
solo questione di preparazione professionale, ma di coerenza e autenticità di vita e di 
equilibrio e gradualità negli obiettivi. Quando ci si impegna ad accompagnare e integrare 
persone di differenti culture perché conoscano se stesse e la volontà che Dio ha su di loro 
e sulla Congregazione, bisogna fare i conti con l’ambiente vitale di ognuno, altrimenti si 
rischia di rimanere in superficie, ad un livello di semplice tolleranza, senza però lasciare 
il segno nel vissuto più essenziale che riguarda la vocazione personale di ognuno.  
 La formazione consiste proprio nell’aiutare a purificare, approfondire, esplicitare 
e costruire le ragioni della chiamata. I valori evangelici sono recepiti, intesi e vissuti in 
modo diverso nelle singole culture. È importante perciò che ciascuno abbia presente e 
chiara la propria identità culturale, e sia allo stesso tempo aperto a comprendere ed 
accogliere le modalità di intendere e vivere gli stessi valori in altre culture.  
 È necessaria una formazione alla reciprocità, che consiste essenzialmente nel 
rispetto e valorizzazione delle differenze. È un cammino lungo e profondo, che investe 
non solo la dimensione spirituale, ma anche quella umana.   
 La formazione è un percorso che dura tutta la vita, e proprio la formazione 
all’interculturalità richiede l’impegno di “formazione permanente” perché non è facile 



mantenersi fedeli alla propria identità e, allo stesso tempo, aprirsi all’integrazione con gli 
altri. 
 

3. Le Comunità internazionali per la missione  
 Uno dei frutti della formazione interculturale, è la nascita di comunità sempre più 
internazionali in vista della missione.  
Dobbiamo tener presente, per esempio, che le società asiatiche, africane, non sono state 
strutturalmente influenzate dal processo planetario del secolarismo, che tende tra l’altro a 
cancellare le identità religiose e sostituirle con l’imposizione di una piattaforma comune 
di valori e di norme, che regolino la convivenza tra i popoli. Il senso profondo del 
trascendente determina tuttora la vita e il sentimento dell’uomo asiatico e africano, che 
sentono Dio presente continuamente nella loro vita e che si percepiscono inseriti nella 
natura e nel mondo degli spiriti molto di più che nel mondo materiale…  In tali contesti, i 
presbiteri e le persone consacrate hanno un riconoscimento e una legittimazione sociale, 
anzi sono elementi necessari della vita della società. Non devono farsi accettare per il 
lavoro sociale che fanno, ma per il messaggio religioso che incarnano e testimoniano 
attraverso la loro vita di preghiera, di silenzio, di povertà e rinuncia.  
 Dopo il Concilio Vaticano II la missione doveva diventare il metro di misura della 
vitalità e dell’aggiornamento delle congregazioni, era una vera rivoluzione quello che 
veniva chiesto. I religiosi hanno riscoperto che la vita consacrata ha una forte vocazione 
alla missionarietà universale. Non sono separabili la missione messianica di Cristo e la 
consacrazione a Dio.  
   

4. La vita religiosa come profezia di fraternità. 
 Le congregazioni con la creazione di comunità internazionali, composte da 
membri di diverse nazioni, razza, lingua, cultura ed estrazione sociale, che vivono 
insieme per un progetto di vita e di missione, propongono quel segno profetico, 
anticipatore di un’umanità riconciliata e unificata in una sola famiglia.  
 È un compito entusiasmante che, in altri tempi, all’inizio della cristianità, ha 
richiesto secoli di preghiera, di riflessione, di tentativi, in cui non sono state assenti anche 
le deviazioni. Oggi il cristianesimo sarà comprensibile e accettato solo attraverso la 
mediazione dei modelli culturali delle persone ai quali viene annunciato.  
 E’ proprio nell’interculturalità che la vita religiosa acquista il valore di profezia 
della fraternità e della comunione tra i popoli. La vita fraterna in comunità è un elemento 
irrinunciabile della vita religiosa. I modi di vivere la fraternità cambiano secondo il 
carisma. Possono essere secondari e diversi i modelli sociologici con cui si organizza la 
comunità religiosa e anche gli stessi ritmi comunitari, però l’essenziale rimane: una vita 
fraterna in comunità che mostra al mondo in cosa consiste l’amore cristiano; una vita 
fraterna in comunità che arriva ad essere una vera famiglia unita in Cristo, dove ognuno 
manifesta all’altro i propri bisogni e dove tutti i membri possono raggiungere la piena 



maturità umana, cristiana e religiosa. Per molti nostri contemporanei è la prima forma di 
evangelizzazione.  
 La vita ordinaria è una delle prime mediazioni come scuola di formazione. La 
quotidianità, la vita dei giorni feriali e la normalità sono il vero segreto della formazione 
e ciò che la rende ‘permanente’. In questo senso sono molto importanti le comunità 
internazionali o multiculturali, in cui si è obbligati a confrontarsi quotidianamente con 
mentalità e stili diversi di apostolato o di organizzazione della propria vita concreta.    
 Occorre rispondere a questo momento dello Spirito, tenendo presente che è il 
Signore a condurre anche la piccola storia della congregazione. Lui sollecita anche la 
nostra ad entrare in questa visione più integrata e universale della realtà. 
 


