
CAMBIARE 
O TRASFORMAZIONE?



Cosa abita 
il mio 
cuore?

Cosa renderebbe 
questi giorni utili 

per te?
Cosa ti aspetti che 

accada? 
Le mie speranze…

Cosa li renderebbe 
uno spreco di 

tempo ed energia 
per te?

cosa speri che non 
accada? 

Le mie paure...

Come arrivo a questo 

incontro? 



Pensi che il CAMBIAMENTO 

sia diverso dalla 

TRASFORMAZIONE? Perché 

sì o perché no? 



CAMBIO TRASFORMAZIONE

Fondamentalmente significa sostituire una cosa con 

un'altra, ad esempio: un lavoro per un altro, un caffè 

nero per un caffè con latte ......

È una soluzione molto più potente per un cambiamento 

inaspettato.

Sei spinto da circostanze esterne. Include le caratteristiche del cambiamento, ma ti chiede di 

impegnarti, di agire su qualcosa.

Non c'è bisogno di essere molto motivati, dare un 

senso a quello che fai.

Motivazione più profonda, per un "senso". Succede "da 

dentro"

Si tratta di fare qualcosa di diverso. Significa cambiare qualcosa dentro di te per fare quasi 
tutto in modo diverso..

Significa avere più autocontrollo su te stesso in alcune 

occasioni. 

Significa nutrire più pace e serenità dentro di te, non 

essere necessario rispondere con rabbia, odio o paura a 

più situazioni.

Ogni volta che cambi fai un piccolo sforzo per 

adattarti. Decidi tu nel momento. 

Quando si trasforma lo sforzo è titanico, ma il risultato ne 

vale la pena. Le decisioni sono durature

Le aziende/istituzioni che cambiano continuano a

funzionare, ma rimangono nel

Le aziende/istituzioni che si trasformano resistono nel 

tempo e sono all'avanguardia.

Quando cambi vedi qualcosa di diverso nella parte più

esterna di te, un gesto, un comportamento…

Quando trasformi la rivoluzione avviene dentro di te, dentro 

di te... e raggiunge la tua parte esterna sotto forma di 

molteplici comportamenti, più agilità, vivacità, potenza.

Cammini su un terreno familiare. Ci apriamo all'ignoto, all'incerto.

Cambiare è noioso, sei ancora più o meno lo stesso. Trasformare te stesso è eccitante, ti sfidi e ti reinventi 

dall'interno. Scopri nuove possibilità.



L'esodo del popolo da 
Israele, un percorso di 

cambiamento o di 
trasformazione?



Come mantenere la gente nel deserto, senza avere
un piano elaborato in anticipo? Non sapendo
quanto sarebbe durata questa esperienza? Non
potevo prevedere i cambiamenti che avrebbero
dovuto vivere... Come avrebbero vissuto questa
passeggiata nel deserto? Quali difficoltà sarebbero
sorte?
Era l'ignoto... incertezza... Cosa c'è di nuovo...



E' molto utile avere chiarezza nello
scopo, negli obiettivi, nel luogo in cui
stiamo andando. Cos'è che deve
essere mantenuto, rinforzato o
abbandonato?
Implementare una nuova
struttura/organizzazione?
Come mantenere alta la motivazione,
dare un senso al viaggio, creare
coesione attorno allo stesso ideale,
obiettivo?
Pensa a mantenere la tradizione ma
anche ad essere aperto al nuovo.

Cosa risuona 

con me 

mentre mi 

pongo queste 

domande?



Possiamo dire che l'Esodo del popolo fu un processo di riorientamento in tre
fasi:
Uno scopo: accettano di abbandonare la realtà che vivono, la loro identità di
popolo per andare nella Terra Promessa, terra di libertà, di nuova identità
come popolo. Accolgono l'invito ad uscire e iniziare il viaggio...
Attraversare il deserto: devono lasciare i loro costumi, atteggiamenti, modi
di essere e di fare quando erano in Egitto. Accetta di morire in modo che
possa emergere una nuova vita. Accettare le sfide dell'ignoto...
Una ripartenza: Quasi da zero (non completamente, c'è qualcosa da
continuare), ma con nuova energia, nuove prospettive, scoprire nuovi modi
di essere e di fare come individuo e come popolo. Scopri nuove possibilità...



Lavorare in gruppo

Come ci sentiamo di vivere il 
nostro processo di 

unificazione/ristrutturazione
? Cosa mi suggeriscono queste 

tre fasi?



Camminare nel deserto ci presenta nuove

esigenze, pericoli:

Nostalgia per il passato.

Infedeltà (diventare un vitello d'oro..)

Il desiderio di tornare a ciò che era noto.

Essere in un posto più confortevole,

Voler andare più veloce per raggiungere

l'obiettivo: raggiungere la terra promessa.



¿Mosè come leader era consapevole di questi

pericoli, tentazioni... nel deserto.

Ma... come batterli?

Una chiave possibile: un contatto più personale

e l'accompagnamento del suo popolo,

camminando con lui... (La sinodalità a cui la

Chiesa ci invita oggi?)

.



IL DESERTO HA IL SUO LATO POSITIVO 

Accendi la creatività

Creare un nuovo modo di essere e di 

fare

Spazio per vivere la trasformazione



IL DESERTO HA IL SUO LATO POSITIVO 

Ci apriamo all'ignoto, all'incerto.

Scopri nuove possibilità

Ti sfidi 



Quali pensi siano le tue 
resistenze al 

cambiamento, a vivere 
qualcosa di nuovo?



Nella tua risposta avrai il tuo 
profilo prima del cambiamento e 

come raggiungere la 
trasformazione. 



¿E poi cos'è la Trasformazione? 
Quando possiamo iniziare a 
parlare di trasformazione?



Improvvisamente scopro che fino ad 

ora ho vissuto come in modalità 

automatica? La forza del costume? 

Quotidianità? Muoversi da soli su un 

terreno familiare?

E se trovassi lo scopo nascosto in 

questa modalità di "vita automatica"?



Nella Trasformazione Personale/Comunitaria

appare la Libertà di scegliere, il cosa?:

Come vuoi vivere le prossime esperienze in cui ti

vedi fuori dalla zona di comfort, al limite o nella

resistenza.

Scopri nuove possibilità, modi di essere, di agire,

dando un significato profondo al tuo impegno per i

processi che vengono vissuti.

Quanto potresti fare con i nuovi apprendimenti e

scoperte che accadono nella tua vita, nel

cambiamento, nella trasformazione ...



¿Quale riflesso 
sorge nel tuo 

cuore, nella tua 
mente?

¿Quale modo di pensare, 
atteggiamento hai 

bisogno di cambiare per 
raggiungere la 

trasformazione?



"Madness sta facendo la 

stessa cosa più e più volte 

aspettandosi di ottenere 

risultati diversi. Se stai 

cercando risultati diversi, non 

fare sempre la stessa cosa" 

Albert Einstein



Una trasformazione olistica comporta:

Valori istituzionali.

Ruoli

Strutture

La parte amministrativa

La parte operativa e di supporto nell'adempimento

della missione congregazionale.

Questa trasformazione richiede:

Flessibilità

Cambio di mentalità

Adattamento

Lasciare andare i vecchi modi e abbracciarne di

nuovi

Nuove strategie, concetti che generano qualcosa di

nuovo

Le istituzioni di fronte a tali rapidi cambiamenti

devono innovare o morire.



La trasformazione è il processo attraverso il quale le

istituzioni, le organizzazioni:

Si spostano dal loro stato attuale a un altro stato potenziale

per aumentare la loro efficacia ed efficienza.

L'obiettivo della trasformazione è trovare nuovi modi per

utilizzare le risorse e le capacità per aumentare l'impatto,

creare valore e migliorare le prestazioni dei membri

dell'organizzazione.

Molte organizzazioni falliscono a causa della loro mancanza

di flessibilità di fronte al cambiamento, cioè a causa della

loro incapacità di trasformarsi in risposta ai cambiamenti

nel loro ambiente.



L'incapacità di cambiare porta l'organizzazione ad 

uno stato di inerzia organizzativa a causa della sua 

resistenza al cambiamento. Questa resistenza è 

dominata dal potere e dal conflitto, dalle differenze 

nell'orientamento funzionale, dalla struttura 

meccanicistica e dalla cultura organizzativa 

radicata nel passato. 

Questi aspetti della resistenza hanno un bisogno di 

conservazione noto come "status quo", che 

sminuisce l'efficacia e le opportunità di progresso.



Così, il cambiamento, più che un'azione diretta 

e pianificata da un leader, diventa una 

possibilità permanente di trasformazione che 

consente l'adattamento organizzativo alle 

condizioni del contesto, in cui il leader 

sviluppa processi che gli consentono di 

guidare, piuttosto che dirigere. Ma questa 

trasformazione può avvenire solo con 

l'impegno di tutti gli stakeholder, di tutti i 

membri dell'istituzione.



Mosè riesce a spezzare la schiavitù 
del passato, trasmette la sua 

visione del futuro e guida il suo 
popolo attraverso il deserto, per 

mano di Dio, verso la Terra 
Promessa dove Dio vuole 

liberarlo...



¿Come apriamo i nostri cuori e le nostre menti a 
un nuovo modo di pensare? Come apriamo un 

percorso verso una vita trasformata? Come 
possono i nostri occhi essere aperti? Sono 

domande fondamentali che aprono il cuore 
all'azione dello Spirito. 

Nel Vangelo di Marco, Gesù guarisce i sordi 
dicendo: "Apritevi!" 



Questo è l'invito al discernimento comunitario per 
aprirsi a nuove possibilità. Dio chiama le 

congregazioni a discernere qual è il nuovo 
paradigma che crea un modo emergente per 

portare il Vangelo al presente, un messaggio che 
per secoli è stato uno strumento di amore, 

compassione e giustizia per i più vulnerabili.



"Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito"
(Matteo 19:27). A volte, questa è la sensazione
quando il gruppo si muove verso lo sviluppo di
relazioni collaborative. Può sembrare che siamo
impotenti; mettere in discussione ciò che portiamo
nella conversazione in comunità e chiederci di
abbandonare i nostri schemi confortevoli. Nel nostro
mondo di individualismo, la collaborazione sembra
spesso contraddittoria, in contrasto con i nostri modi
di pensare e agire. È agire per il bene comune e non
per il bene individuale/personale.



Joan Chittister afferma nel suo libro Il monastero 
del cuore:
Il discernimento comunitario è come un Sacro 
Cuore di voci profetiche in mezzo a noi. Nasce 
dall'ascolto degli altri e dalla loro risposta, in 
nome di Dio e
così come la comunità per essere in grado di 
andare avanti insieme,
come un cuore, che batte all'unisono.



Il potere di una comunità trasformatrice bilancia il
processo di risurrezione e trasformazione integrando
riconciliazione e guarigione.
Spesso ci concentriamo sulla risurrezione senza renderci
conto dell'importanza della necessità di riconciliarsi.
Maria Maddalena, i discepoli sulla via di Emmaus,
Tommaso e Pietro, parlano tutti di questo processo
quando incontrano Gesù dopo la risurrezione. Nel
viaggio verso Emmaus, affrontano la loro perdita, il
dolore e la paura. Improvvisamente, il potere di Gesù
trova la loro vita mentre sperimentano il Cristo risorto..



Pietro, che ha rinnegato Cristo, è chiamato attraverso 
il perdono a sperimentare la risurrezione. Tommaso, 
il dubbioso, è invitato ad abbracciare le sue paure e a 
toccare il Cristo risorto, Gesù, il mio Signore e il mio 
Dio. Il potere del discernimento comunitario mentre 
esplora la cultura, la collaborazione e la comunità sta 

raggiungendo questo livello per rivitalizzare e 
modellare il Cristo risorto in un mondo affamato di 

integrità.



¿Qual è il mio 
impegno, il mio 

contributo in 
questo processo di 
unificazione/ristr

utturazione?



¿Che cosa ci ispira Dio 
in questo cammino che 

stiamo compiendo 
come provincia, come 

congregazione?



Mentre camminiamo verso
il futuro. In che modo il
discernimento comunitario
modella una comunità
trasformativa?



¿Cosa porto nel cuore?
Speranza, desiderio, sfida,
interpellanza...



Dio ci aiuti

cambiare e trasformare noi stessi,

per trasformare le nostre vite e il nostro 

mondo,

conoscere la necessità di farlo,

affrontare il dolore di perdere la strada,

per uscire dal conforto della mia vita, 

per fare il passo verso l'ignoto,

sentire la gioia di farlo.

Così possiamo iniziare il viaggio senza capire 

tutto, senza conoscere le difficoltà e le sfide, o 

anche la destinazione.

Amen.



“Insieme faremo miracoli"

Le comunità trasformative hanno cuori aperti per 
ascoltare intensamente e riverentemente le voci 

dentro e fuori, alla ricerca della verità. 


