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Per decisione del Santo Padre Francesco, abbiamo iniziato  l’Anno della Vita 

Consacrata a cinquant’anni del Concilio Vaticano II, il 30 novembre 2014. Oltre 

l’apertura realizzata con una veglia alla Basilica di Santa Maria Maggiore e con la 

Santa Messa di apertura alla Basilica Vaticana a Roma, abbiamo già realizzato a 

Roma: dal 20 al 25 gennaio 2015 un Colloquio ecumenico con la partecipazione di 

100 persone consacrate di varie chiese cristiane; un Seminario per formatori e 

formatrici alla vita consacrata, dall’8 all’11 aprile. A metà settembre realizzeremo un 

convegno per giovani consacrati/e di tutto il mondo. Nel mese di gennaio 2016, a 

conclusione dell’anno della vita consacrata, svolgeremo un Simposium con tutte le 

forme della vita consacrata, per celebrare infine con il Papa Francesco la chiusura con 

l’Eucaristia alla Basilica di san Pietro. Varie attività sono programmate a Roma e in 

tutta la chiesa nel mondo. 

 

Papa Francesco, come sappiamo, accompagna molto da vicino questo anno della 

vita consacrata e lo benedice. All’apertura ci ha dedicato una Lettera apostolica piena 

di indirizzi e indicazioni concrete. 

 

I cinquant’anni della Costituzione Dogmatica Lumen Gentium e del Decreto 

Perfectae Caritatis ci hanno dato l’occasione di unire il tema dell’anno della vita 

consacrata alla realizzazione della Congregazione Plenaria della CIVCSVA che 

abbiamo svolto alla fine di novembre scorso con il tema: “Vino nuovo in otri nuovi” 

(Mc 2,22). 
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1. I religiosi nella Costituzione dogmatica "Lumen Gentium" sulla Chiesa 

 (cap. VI, nn. 43-47)  

 

La Lumen Gentium ha dedicato interamente il capitolo VI ai religiosi, 

considerandoli come membri integranti della Chiesa, popolo di Dio, insieme con i 

fedeli membri della gerarchia e del laicato. Come abbiamo visto, i consacrati e le 

consacrate sono oggi nella Chiesa una realtà plurale, numerosa e molto significativa. 

Sono uomini e donne che rispondono con la loro vita, non a un comandamento – 

nonostante siano sottomessi a tutti – ma ai consigli evangelici di castità, povertà e 

obbedienza, «dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua 

grazia sempre conserva» (n. 43). 

E il suo valore è tale che «lo stato di vita (…) costituito dalla professione dei 

consigli evangelici, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, 

appartiene tuttavia inseparabilmente alla sua vita e alla sua santità» (n. 44 § 4)1.  

 

Oggi, a 50 anni dal Concilio, l'approfondimento condotto dall'ecclesiologia 

conciliare, sia come ricerca teologica, sia come esperienza concreta di comunione, 

nella felice espressione di San Giovanni Paolo II, ci permette di affermare che la 

dimensione gerarchica della Chiesa e la dimensione carismatica sono ugualmente 

essenziali: «Ho avuto spesso l'occasione di sottolineare che nella Chiesa non c'è 

contrasto o contrapposizione tra la dimensione istituzionale e la dimensione 

carismatica, di cui i movimenti sono un'espressione significativa. Entrambi sono co-

essenziali alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù, perché concorrono 

insieme a rendere presente il mistero di Cristo e della sua opera salvifica nel mondo. 

Insieme, inoltre, mirano a rinnovare, a modo loro, l'autocoscienza della Chiesa, che si 

può dire, in un certo senso, essere essa stessa "movimento" come evento, nel tempo e 

nello spazio, della missione del Figlio per opera del Padre, nella potenza dello Spirito 

Santo»2. Ciò non impedisce affatto che  «essendo ufficio della gerarchia ecclesiastica 

di pascere il popolo di Dio e condurlo a pascoli ubertosi (cfr. Ez 34,14), spetta ad essa 

di regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, 

strumento singolare al servizio della carità perfetta verso Dio e verso il prossimo» 
                                                           

1 Questo dato teologico è ripreso dall’Esortazione apostolica Vita consecrata, in cui s. Giovanni Paolo II fornisce la 
motivazione, unendo la vita consacrata direttamente con la sua fonte per il fatto che «la professione dei consigli evangelici è 
intimamente connessa col mistero di Cristo, avendo il compito di rendere in qualche modo presente la forma di vita che Egli 
prescelse, additandola come valore assoluto ed escatologico. Gesù stesso, chiamando alcune persone ad abbandonare tutto per 
seguirlo, ha inaugurato questo genere di vita che, sotto l'azione dello Spirito, si svilupperà gradualmente lungo i secoli nelle 
varie forme della vita consacrata. La concezione di una Chiesa composta unicamente da ministri sacri e da laici non corrisponde, 
pertanto, alle intenzioni del suo divino Fondatore quali ci risultano dai Vangeli e dagli altri scritti neotestamentari» (VC 29; cfr.  

2 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei Movimenti Ecclesiali, Roma, 27-29 maggio1998, 
n. 5. 
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(LG 45). 

 

Il Concilio vede nei religiosi e nelle religiose la possibilità per la Chiesa di 

presentare Cristo in modo ogni volta più perfetto agli uomini e alle donne, «sia nella 

sua contemplazione sul monte, sia nel suo annuncio del regno di Dio alle turbe, sia 

quando risana i malati e gli infermi e converte a miglior vita i peccatori, sia quando 

benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla volontà del Padre che 

lo ha mandato» (LG 46). 

 

I Padri Conciliari riconoscono che la professione dei consigli evangelici 

comporta la rinuncia a beni che sono molto apprezzabili. Questa necessaria rinuncia, 

tuttavia, non si oppone al vero progresso della persona umana; piuttosto, è di grande 

vantaggio alla purificazione del cuore, alla libertà spirituale e al fervore della carità. 

La Vergine Maria e i santi Fondatori ne sono una conferma. Così le donne e gli 

uomini consacrati sono in modo molto particolare di esempio verso i contemporanei, 

assicurando loro la tenerezza di Cristo (cfr. LG 46). 

 

Oggi, più che mai, la presenza delle donne e degli uomini consacrati nella 

Chiesa e nel mondo può aiutare la cultura attuale invitandola a "non avere paura di 

essere felici", a orientare questo desiderio e questo obiettivo a livelli più profondi, a 

condizione, però, che il consacrato e la consacrata siano essi stessi persone 

umanamente felici e realizzate, testimoniando autenticamente che seguire Dio e 

vivere il Vangelo realizza le persone. I numerosi abbandoni della vita consacrata, la 

faccia triste, chiusa di molti tra di loro e la mancanza di uno spirito di famiglia in 

alcune case religiose stanno indicando che c'è qualcosa da rivedere nella 

testimonianza della vita consacrata. 

 

 

2. Il Decreto conciliare “Perfectae Caritatis” 

 

In questo decreto il Concilio Vaticano II «intende occuparsi della vita e della 

disciplina di quegli istituti, i cui membri fanno professione di castità, di povertà e di 

obbedienza, e provvedere alle loro necessità secondo le odierne esigenze» (PC 1)3. La 

Lumen gentium, come ricorda il Decreto, ha affermato che «il raggiungimento della 

carità perfetta per mezzo dei consigli evangelici trae origine dalla dottrina e dagli 

                                                           
3 La prima opera di riferimento è TILLARD M.R. - CONGAR Y.M.J., Il rinnovamento della vita religiosa. Studi e commenti Intorno 

al decreto Perfectae caritatis, Vallecchi Editore, Firenze 1967. Vedi anche CISM-USMI, Vita religiosa, bilancio e prospettive. Atti della 
celebrazione del XXV del Decreto conciliare Perfectae caritatis, ed. Rogate, Roma 1991. 
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esempi del divino Maestro ed appare come un segno eccellente del regno dei cieli» 

(id.). 

 

Conosciamo la vita e la disciplina di donne e uomini che, fin dall'inizio della 

Chiesa, si sono proposti di seguire Cristo in questo modo e hanno trascorso la vita in 

solitudine o hanno fondato Famiglie religiose che la Chiesa ha approvato. Oggi è 

molto grande il numero di questi gruppi religiosi che rendono la Chiesa preparata per 

ogni opera buona e la impreziosiscono con la loro ricchezza carismatica. 

 

Mi pare bene riproporre qui quei principi generali di un corretto rinnovamento 

della vita e della disciplina degli Istituti religiosi, delle Società di vita apostolica e 

degli Istituti Secolari, che il Concilio ha presentato 50 anni fa, e verificare il 

progresso della loro realizzazione. Si tratta di un continuo ritorno alle fonti della vita 

cristiana, all’ispirazione primitiva e originale degli Istituti e adeguamento alle nuove 

condizioni dei tempi: 

- mettere in atto la sequela di Cristo, proposta nel Vangelo come regola suprema; 

- conoscere e osservare fedelmente lo spirito e le intenzioni specifiche dei 

Fondatori, nonché le sane tradizioni; 

- partecipare alla vita della Chiesa favorendo le iniziative e le intenzioni della 

Chiesa locale per ciò che riguarda le dimensioni biblica, liturgica, dogmatica, 

pastorale, ecumenica, missionaria e le questioni sociali; 

- informare i membri circa le condizioni degli uomini e del tempo, delle 

necessità della Chiesa, per un retto giudizio e un saggio inserimento;  

- promuovere il rinnovamento, soprattutto spirituale, che deve avere sempre la 

priorità;  

- adattarsi ovunque, ma soprattutto nei territori di missione, alle condizioni 

fisiche e psicologiche dei religiosi di oggi, ai bisogni dell'apostolato, alle esigenze 

della cultura e alle condizioni sociali e economiche; 

- coltivare lo spirito di preghiera, andare alle fonti della spiritualità cristiana; 

- in primo luogo, avere ogni giorno in mano le Sacre Scritture;  

- celebrare con le labbra e con il cuore la sacra liturgia, soprattutto il mistero 

eucaristico;  

- nutriti dalla Parola e dall'Eucaristia, amare i fratelli, rispettare e stimare i 

Pastori con spirito filiale, vivere e sentire sempre di più con la Chiesa, dedicandosi 

interamente alla sua missione4.  

                                                           
4 Per questi appelli, a causa del carattere profetico della vita consacrata, potremmo aggiungere domande che Papa 

Francesco ha fatto durante la sua omelia per la Pentecoste: «La novità ci fa sempre un po’ di paura, perché ci sentiamo più 
sicuri se abbiamo tutto sotto controllo (…) abbiamo paura che Dio ci faccia percorrere strade nuove, ci faccia uscire dal nostro 
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Dopo 50 anni dalla realizzazione del Concilio farà molto bene ad ognuno dei 

nostri Istituti leggere e rivedere con tranquillità (forse anche attraverso il Capitolo 

generale) questi principi generali presentati a noi dalla più alta autorità della Chiesa: 

il Concilio presieduto dal Papa. Molto è stato fatto in tante Famiglie religiose, ma il 

programma di rinnovamento è ampio e intenso e non ancora esaurito. Ora più che 

mai, si fa necessario questo sforzo, poiché si accentua il cambio epocale e Papa 

Francesco ci incoraggia fortemente in questa direzione. 

 

Il Decreto Perfectae Caritatis parla anche agli Istituti dediti alla 

contemplazione, ai quali  sono interamente dedicati i numeri 7, 9, 16 e 21. Essi 

«conservano sempre (…) un posto eminente nel Corpo mistico di Cristo» (n. 7). Sono 

come gli ornamenti della Chiesa e sorgenti di grazie celesti. Sono una fonte di 

fecondità, onorano e fanno crescere il Popolo di Dio. La solitudine, il silenzio, la 

preghiera assidua, la fervente penitenza portano i membri ad impegnarsi 

esclusivamente nella contemplazione di Dio. 

 

Il Concilio però chiede anche alla vita contemplativa di rivedere il proprio modo 

di essere, alla luce dei principi e dei criteri sopra elencati, naturalmente adattati alle 

esigenze della contemplazione. 

 

Da Oriente e da Occidente sono chiamati dai Padri conciliari a custodire con 

fedeltà e nel loro spirito autentico la “veneranda istituzione della vita monastica”. Nel 

corso dei secoli essa ha acquisito meriti sia nella Chiesa come nella società umana. I 

monaci e le monache sono chiamati a servire Dio, rimanendo alla sua presenza, sia 

dedicandosi interamente al culto divino in una vita silenziosa, sia assumendo 

legittimamente alcune opere di apostolato e di carità cristiana. Il rinnovo di antiche 

tradizioni, in vista delle mutate esigenze delle persone di oggi, sia fatto in modo che i 

monasteri diventino centri per la diffusione della vita cristiana (cfr. PC 9). 

 

Tre importanti dimensioni, legate soprattutto alla vita delle monache, sono ora 

ristudiate da parte della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 

di Vita Apostolica (CIVCSVA), tenendo conto del desiderio di Papa Francesco e 

della continuità di rinnovamento proposto dal Concilio. Esse sono la formazione, la 

clausura papale e l'autonomia dei monasteri. 

                                                                                                                                                                                                 
orizzonte spesso limitato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti (…). Domandiamoci oggi: siamo aperti alle “sorprese di 
Dio”? O ci chiudiamo, con paura, alla novità dello Spirito Santo? Siamo coraggiosi per andare per le nuove strade che la novità di 
Dio ci offre o ci difendiamo, chiusi in strutture caduche che hanno perso la capacità di accoglienza?» (FRANCESCO, Omelia nella 
Solennità di Pentecoste, 19 maggio 2013, 1). 
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Intesa oggi come “formazione continua”, la formazione include le tappe iniziali 

e dura tutta la vita. Dovrà tener conto della sequela Christi, dell’approfondimento 

costante del carisma del Fondatore o della Fondatrice, oltre all’attenzione alla cultura 

attuale. Nei documenti del Magistero, continuamente aggiornati, la vita consacrata in 

generale, e quella contemplativa in particolare, troveranno l’orientamento sicuro e 

fecondo. 

 

La clausura papale si riferisce alle monache di vita integralmente contemplativa. 

Il Concilio ha chiesto che essa venga saldamente mantenuta mentre, allo stesso 

tempo, sia adattata ai tempi e luoghi, eliminando usi obsoleti. Le decisioni, tuttavia, 

dovrebbero essere prese dopo aver sentito il parere di diversi monasteri. A questo 

proposito, già il Papa Paolo VI ha emanato nel 1966 delle norme attuative dei Decreti 

conciliari; più tardi anche il nostro Dicastero ha pubblicato dei  testi sullo stesso 

argomento della clausura5. 

Altre monache, però, impegnate - laddove fosse richiesto dalle loro Costituzioni 

- in opere di apostolato, non sono legate alla clausura papale. Queste mantengono la 

loro clausura in conformità con le Costituzioni (cfr. PC 16 § 2).  

Istituti e monasteri in via di estinzione dovrebbero unirsi a un altro Istituto o 

monastero con finalità e spirito simili (cfr. PC 21). 

Il Decreto Perfectae caritatis favorisce anche la costituzione di federazioni e 

unioni di Istituti e monasteri indipendenti (sui iuris) (cfr. PC 22). 

 

 

3. La Vita Consacrata segno di comunione nella Chiesa e nel mondo 

nell’Esortazione apostolica post sinodale Vita consecrata (nn. 41-58). 

 

Da quasi vent'anni l'Esortazione apostolica Vita consecrata ci guida 

costantemente nel rinnovamento conciliare della vita religiosa. Sono numerosi, oggi, 

gli Istituti che hanno aggiornato le loro costituzioni, le loro regole, i loro direttori, 

avendone seguito le  informazioni e le direttive. 

 

L'Esortazione apostolica sulla vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e 

nel mondo, del 25 marzo 1996 (30 anni dopo l'approvazione del Decreto conciliare 

                                                           
5 PAOLO VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, in particolare: Parte II, VI: La Clausura delle Monache. Vedi anche: 

SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Istruzione sulla vita contemplativa e la clausura delle monache 
Venite seorsum, 15 agosto 1969;  CIVCSVA, Verbi Sponsa. Istruzione sulla vita contemplativa e la clausura delle monache, 13 maggio 
1999. 
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Perfectae caritatis) è il risultato del Sinodo dei Vescovi, svoltosi dopo i Sinodi 

dedicati ai laici e ai presbiteri, completando così «la trattazione delle peculiarità che 

caratterizzano gli stati di vita voluti dal Signore Gesù per la sua Chiesa» (VC 4). Ha 

operato ed opera un grande influsso sulle  linee guida per la vita consacrata e quindi 

ha segnato e continua a segnare una nuova tappa di adattamento degli eremiti, 

monasteri di vita contemplativa, antichi Ordini, Congregazioni, Società di vita 

apostolica, degli Istituti nella Chiesa in dialogo con il Signore e con gli uomini e le 

donne del nostro tempo. 

 

Non abbiamo la possibilità di commentare qui tutto questo documento ecclesiale 

prezioso, data la sua lunghezza6 e anche data la profondità e ampiezza di prospettive. 

Abbiamo considerato solo i numeri 41-58, che sono l'inizio del secondo capitolo, 

perché ci sembra di trovare qui il cuore dei valori permanenti della vita consacrata 

come segno di comunione nella Chiesa. 

 

Ci trova sensibili, in particolare, la prospettiva della Chiesa come mistero di 

comunione ed è per questo che l’essere "immagine e somiglianza della Beata Trinità” 

è il fondamento della vita dei figli e delle figlie della Chiesa, che sono appunto i 

consacrati e le consacrate.  

 

Non abbiamo assunto ancora una sufficiente consapevolezza che la Santissima 

Trinità, adorata con tutte le nostre forze, professata con grande attenzione secondo 

una  terminologia  corretta da parte della Chiesa nel corso della storia, non dovrà più 

essere un teorema indecifrabile per i discepoli di Gesù. Questo teorema può essere 

riassunto nella domanda: come combinare unità e diversità in Dio e quindi nella sua 

immagine umana di uomini e donne, così da essere vissuta nel quotidiano della 

Chiesa-comunione, inserita in un mondo globalizzato? Pertanto, preferiamo 

sviluppare alcune prospettive più utilizzate nell’antropologia cristiana e nella 

ecclesiologia attuale, che ci indicano una strada universale affinché la comunione del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo viva  nella nostra vita. Ci fermeremo su 

questo un po’ più avanti. 

 

L’esortazione Vita consecrata ci fa comprendere la sequela Christi propria dei 

consacrati, attraverso i voti di povertà, castità e obbedienza, alla luce del mistero 

trinitario. Nell’Esortazione, la vita consacrata è vista come immagine della 

Santissima Trinità (cfr. n. 41). La comunità dei "dodici" attorno a Gesù, la comunità 

nata intorno agli apostoli e a Maria (cfr. At 2,42-47; 4, 32-35), sono il modello a cui 

                                                           
6 200 pagine nella pubblicazione della Libreria Editrice Vaticana, 1996. 
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la Chiesa si è ispirata. Essa è essenzialmente mistero di comunione, «un popolo che 

deriva la sua unità dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»7. 

 

Nella misura in cui la vita consacrata, oggi, viene a conoscenza 

dell’antropologia e della ecclesiologia trinitarie e fa esperienza della spiritualità di 

comunione nel carisma proprio di ogni Istituto e anche tra i vari Istituti, essa 

continuerà ad offrire una luce necessaria per la sequela di Gesù. «La vita consacrata 

ha sicuramente il merito di aver efficacemente contribuito a tener viva nella Chiesa 

l'esigenza della fraternità come confessione della Trinità. Con la costante promozione 

dell'amore fraterno anche nella forma della vita comune, essa ha rivelato che la 

partecipazione alla comunione trinitaria può cambiare i rapporti umani, creando un 

nuovo tipo di solidarietà» (VC 41). 

 

Con i nuovi approfondimenti teologici, riflesso dell'esperienza di comunione 

nella Chiesa, oggi si può avanzare nella comprensione e testimonianza di vita 

fraterna, concepita come riflesso della Trinità Santissima. Proprio per questa origine 

trinitaria della Chiesa la «vita fraterna, intesa come vita condivisa nell'amore, è segno 

eloquente della comunione ecclesiale» (n. 42). Si tratta di un amore incondizionato 

basato sul nuovo comandamento del Signore (cfr. Gv 13,34), chiamato a diventare 

amore reciproco, legge imprescindibile della comunità cristiana e in particolare dei 

consacrati.  

 

È in questa luce che possiamo rivedere alcune esperienze tipiche della vita 

consacrata, ad esempio il binomio: autorità-obbedienza, uomo-donna consacrati, 

giovani-anziani, o addirittura la triade maestro-discepolo-missionario. 

 

Autorità e obbedienza in seno alla Chiesa, che è mistero di comunione, non 

possono essere convertite in autoritarismo o in schiavitù nell'ambito delle comunità di 

consacrati e consacrate. Devono, necessariamente, diventare un'esperienza matura e 

libera di fraternità. In realtà, non si può indicare la volontà di Dio oppure obbedire a 

questa tramite un superiore, se l'autorità e coloro che ubbidiscono non cercano 

insieme di seguire Gesù, essendo tutti suoi discepoli, possedendo la medesima 

dignità, presentandosi come spazio umano abitato dalla Trinità che così diffonde 

nella storia i doni di comunione che appartengono alle tre Persone divine (cfr. VC 

41). 

                                                           
7 S. CIPRIANO, De Oratione Dominica 23: PL 4, 553; cfr. CONCILIO VATICANO Il, LG 4. L’Esortazione Vita consecrata 

riprende il testo di S. Cipriano e precisa: «La vita fraterna intende rispecchiare la profondità e la ricchezza di tale mistero, 
configurandosi come spazio umano abitato dalla Trinità, che estende così nella storia i doni della comunione propri delle tre 
Persone divine» (VC 41). 
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Senza abdicare alla propria responsabilità come prima responsabile nella 

comunità, l'autorità serve appunto a consolidare la comunione fraterna e a non 

vanificare l'obbedienza professata (cfr. VC 43)8. Ma questo è possibile solo quando 

“chi comanda” e “chi obbedisce” si riconoscono e si trattano come fratelli. Una delle 

ragioni più incisive e convincenti si trova nel fatto che si può trovare la volontà di 

Dio solo se i due membri della comunità (cioè i due discepoli del Signore) si 

riconoscono e si sperimentano fratelli. 

 

La vita della Santissima Trinità, fatta amore fraterno in comunità, risveglia 

un'altra dimensione concreta dell'amore, tanto necessaria oggi: la cura degli anziani e 

dei malati: «Essi hanno certamente molto da dare in saggezza ed esperienza alla 

comunità, se questa sa stare loro vicino con attenzione e capacità di ascolto» (VC 44). 

Come ricordato prima, l'Esortazione apostolica invita i consacrati a vivere 

secondo l’immagine della comunità apostolica il sentire cum Ecclesia, il costruire la 

fratellanza della Chiesa sia in tutto il mondo, sia in ogni Chiesa particolare. In tal 

modo, l'esperienza, chiamata a crescere continuamente, diviene esperienza di dialogo 

animato dalla carità. Ciò vale in particolare per la testimonianza di fraternità in un 

mondo diviso e ingiusto. È venuto il tempo per una sincera comunione tra i diversi 

Istituti e le Società di vita apostolica, come si è visto in molti luoghi. Gli organi di 

coordinamento, così come la comunione e la collaborazione, richiedono oggi un 

reciproco supporto fra religiosi e laici (VC 55-56). 

 

La dignità e il ruolo delle donne in generale, e in particolare la donna consacrata, 

sono state  evidenziate in Vita consecrata (cfr. nn. 57 e 58). L'Esortazione offre 

nuove prospettive sulla presenza e l'azione della donna, oltre che sull'urgenza di 

creare «spazi di partecipazione in vari settori e a tutti i livelli, anche nei processi di 

elaborazione delle decisioni, soprattutto in ciò che le riguarda» (VC 58). Ultimamente 

Papa Francesco insiste molto su questa partecipazione, come nel caso del Dicastero 

della Vita Consacrata a Roma. Le donne rappresentano la maggioranza delle persone 

consacrate, tuttavia non sono proporzionalmente rappresentate. Lo stesso vale per i 

più svariati campi della vita ecclesiale in cui la loro presenza significa una messa in 

azione di maggiore "umanizzazione" dei rapporti e una manifestazione più completa 

della dimensione materna della Chiesa. Eppure, consacrati e consacrate, capaci di una 

relazione reciproca illuminata dall'amore che viene dal seno della Trinità, possono 

sperimentare una maggiore complementarietà tra la dimensione maschile e femminile 

senza venir meno al proprio essere consacrato per immaturità e/o per mancanza di 

conoscenza reciproca.  

                                                           
8 ClVCSVA, Istruzione Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, 11 maggio 2008. 
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4. Uomini e donne consacrate, discepoli e discepole del Signore, alla scuola di 

comunione 

 

I consacrati sono coloro su cui Dio ha posto il suo sguardo d'amore molto 

intenso e li ha personalmente chiamati. Questo identico sguardo di Dio avviene per 

tutte le altre vocazioni nella Chiesa e, quindi, non è un privilegio dei consacrati. A 

questi ultimi, però, il Signore ha permesso di percepire la bellezza di alcune 

dimensioni del Vangelo come il particolare modo di seguirlo e di essergli intimo, e 

ciò accade vivendo i consigli evangelici di povertà, castità (la verginità) e 

obbedienza9. 

La chiamata alla consacrazione è un dono di Dio che è amore. Per altri la stessa 

chiamata è per il matrimonio o per altre forme di vita. La chiamata di Dio è 

completamente gratuita. La risposta, a seconda della propria chiamata, avviene in 

libertà, nonostante il sentiero del discepolato si presenti esigente. La risposta positiva 

del discepolo al Signore lo conduce a scelte che esigono, non senza sofferenza 

interiore,  la  rinuncia ad altre realtà. 

 

Oggi comprendiamo meglio il fatto che tutti i battezzati sono chiamati ad essere 

discepoli, ossia persone che praticano ciò che il Signore ha insegnato e testimoniato. 

In questo senso la "teologia degli stati di perfezione" dovrebbe essere ben compresa, 

per non concludere che i restanti stati sono destinati all’imperfezione. È necessario il 

ritorno ad un approfondimento del nostro battesimo. Le diverse vocazioni, tra cui la 

chiamata al servizio ministeriale sacerdotale, hanno la stessa dignità. Fondamento di 

tutte è la dignità che è stata ricevuta nel battesimo: la dignità di figli di Dio. Tutti 

ugualmente figli di Dio, con doni e vocazioni diverse per servire l'unico popolo di 

Dio. Questo è l'insegnamento del Vangelo ripreso dalla Costituzione dogmatica 

Lumen gentium del Concilio Vaticano II. A cinquant'anni dal Concilio è necessario 

continuare a percorrere questa strada per farla diventare uno stile di vita ecclesiale10.  

 

                                                           
9 Cfr. VC 15.17-19. 

10 Le varie forme di vita in cui, secondo il piano di Cristo Signore, si articola la vita ecclesiale, hanno relazioni reciproche , 
su cui dovremmo fermarci. Tutti i fedeli, in virtù della loro rigenerazione in Cristo, condividono la stessa dignità; tutti s ono 
chiamati alla santità; tutti collaborano all'edificazione dell’ unico Corpo di Cristo, ciascuno secondo la propria vocazione e il 
dono ricevuto dallo Spirito (cfr. Rm 12,3-8; LG 32; CIC can. 208). La pari dignità di tutti i membri della Chiesa è opera dello 
Spirito, è radicata nel Battesimo e nella Confermazione ed è corroborata dal l'Eucaristia. Ma è pure opera dello Spirito la 
molteplicità di forme. È Lui che fa della Chiesa una comunione organica nella sua diversità di vocazioni, carismi e ministeri 
(AG 4, LG 4.12.13, GS 32, AA 3; ChL 20-21: AAS 81 (1989), 425-428; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera 
Communionis notio ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa come comunione  (28 maggio 1992), in AAS 85 
(1993), 847. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_it.html
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Il fulcro della sequela Christi è il continuo contatto con la Parola di Dio e la 

decisione quotidiana per trasformarla in vita e renderla esperienza nostra. Inoltre, Dio 

Amore ci viene in aiuto con la forza dei sacramenti, di cui i discepoli sentono il 

bisogno per essere in grado di seguire il suo percorso. 

 

L'elemento nuovo nella vita cristiana e nella sequela di Gesù da parte di coloro 

che sono o vogliono diventare suoi discepoli è il passaggio da una sequela Christi 

individuale, sempre necessaria, ad una sequela Christi comunitaria11, imprescindibile 

nella cultura globalizzata di oggi. 

 

Pertanto, nel nuovo momento storico che si va formando, la spiritualità di 

comunione offre i principi educativi necessari per modellare l'uomo e il cristiano12. 

 

 

4.1. La vita consacrata a misura di Dio e a misura dell'uomo e della donna di oggi 

 

I consacrati e le consacrate di vita contemplativa e anche di vita attiva non 

esistono per occuparsi soprattutto delle opere e delle strutture consegnate nella 

propria storia dal passato. Spesso queste opere e strutture sono diventate pesanti e 

sempre più difficili da gestire, in una situazione di minor disponibilità di personale e 

per contro di esigenze sociali e pubbliche sempre più globali. Questa sembra essere la 

realtà di gran parte degli Istituti religiosi, soprattutto in Europa, Stati Uniti, Canada e 

Australia. Lo stesso fenomeno, tuttavia, è presente anche in altri continenti. 

 

Come ci ha chiesto il Concilio, è necessario tornare al vero senso della vita 

consacrata, cioè quello di seguire Dio, scoprire il suo amore, scoprire il perché Egli ci 

ha chiamato a vivere il carisma del nostro Fondatore, della nostra Fondatrice. In 

realtà ciò che caratterizza i Fondatori è che hanno seguito l'illuminazione che Dio ha 

dato loro. Questo è il motivo per cui essi si sono realizzati, sono stati felici e hanno 

costruito monumenti di bellezza e di santità nella Chiesa.  

                                                           
11 La dichiarazione si basa su «l'indole comunitaria dell'umana vocazione nel piano di Dio», come afferma Gaudium et Spes 24, 

che apre nuovi orizzonti: «il Signore Gesù, quando prega il Padre perché “tutti siano una cosa sola, come io e tu siamo una cosa 
sola” (Gv 17,21), aprendoci prospettive inaccessibili alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine tra l'unione delle 
Persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nell'amore. Questa similitudine manifesta che l'uomo (…) in terra è la sola 
creatura che Iddio abbia voluto per se stesso». 

12 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 43: «Una spiritualità di comunione. Fare della Chiesa la 
casa e la scuola di 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». Cfr. VC 51: «La Chiesa affida alle comunità di vita consacrata il 
particolare compito di far crescere la spiritualità 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» (cfr. ClVCSVA, Istruzione Ripartire da 
Cristo, 28-29: la spiritualità di comunione non si può vivere pienamente se non attraverso un dono sincero di sé (cfr. Lc 17,33);  GS 
24). 
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D'altra parte stiamo diventando consapevoli del fatto che l'uomo e la donna di 

oggi hanno raggiunto una nuova maturità. Sono gelosi di valori come libertà, pari 

dignità, giustizia, diversità, pace. La globalizzazione, agevolata dallo sviluppo della 

tecnologia, ha invaso ogni angolo della terra. Allo stesso tempo, però, siamo eredi di 

fenomeni che si sono radicati in noi come l'individualismo, la perdita dei valori 

tradizionali e universali, il laicismo che, a furia di combattere la religione, diventa 

esso stesso una religione, il sogno eterno dell'uomo senza Dio, che si ritiene 

autosufficiente. Nel cuore dell’uomo e della donna di oggi è ancora vivo il desiderio 

della felicità, la ricerca della realizzazione personale e collettiva, anche se è raggiunta 

solo in alcuni momenti fugaci. 

 

E noi cristiani ci rendiamo conto che il grande patrimonio di luce dei millenni 

passati della storia della fede, anche se sentita come una grande ricchezza, oggi non 

risulta  più sufficiente. I tempi sono cambiati, le esigenze umane sono cambiate, le 

possibilità di vita sono cambiate e noi non siamo stati sempre al passo con il 

fenomeno culturale che oggi si sta rapidamente evolvendo. Ritornano le tendenze del 

tradizionalismo e del futurismo nella Chiesa, come modi per trovare sicurezza 

nell’esperienza di fede. L'invecchiamento di molte Congregazioni, la mancanza di 

vocazioni, l’abbandono frequente della vita consacrata da parte di uomini e donne 

consacrati di tutte le età, la mancata correlazione tra i consacrati più anziani e i più 

giovani, Fondatori infedeli al carisma come conseguenza della loro infedeltà al 

Vangelo, tutto questo ci interroga. Quale sarà quindi la vita consacrata autentica sulla 

misura di Dio e sulla misura dell’uomo e della donna di oggi? 

 

4.2. Dio è amore (1 Gv 4, 8.16). Anche l'uomo e la donna sono amore (Gen 1,27) 

 

All'inizio del nostro cammino vocazionale di consacrati e consacrate ci ha 

segnato, senza dubbio, una profonda esperienza di Dio che ci ha attratti con il suo 

amore, dolcemente o anche fortemente. Ciò di cui la maggior parte di noi non ha 

alcun dubbio è che è stata un'esperienza davvero coinvolgente. Innamorati, abbiamo 

seguito questa vocazione, all’inizio attraverso segni, alcune volte semplici, senza 

renderci conto della dimensione esigente che si sarebbe rivelata più tardi, ma 

seguendo il Signore senza paure e per sentieri poco conosciuti. Questo è il momento 

più significativo che ha dato direzione alla nostra vita. Ad esso è necessario tornare 

con decisione per non perdere la strada e mantenere la fiamma della ricerca della 

felicità che brucia dentro di noi. 
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L'apostolo ed evangelista Giovanni ci assicura che Dio è amore (1 Gv 4, 8.16). 

Non è un sentimento di Dio, o una sua virtù, ma definisce la natura di Dio: Egli è 

amore. Questo è il suo essere, questa è la sua essenza. Sperimentare la chiamata di 

Dio all'inizio di una chiamata alla vita consacrata significa percepire la presenza 

dell’amore, provare la forza di attrazione dell’amore, sentire il bisogno di essere 

amore. Sicuramente, poi, Dio non ha coinvolto soltanto la nostra intelligenza per 

l’adesione ad una verità di fede o la nostra volontà per l’adesione alla morale 

cristiana che genera nuovi comportamenti. È stata senza dubbio un’esperienza più 

ampia, che ha coinvolto tutto il nostro essere, comprese le nostre emozioni e la 

sessualità. 

 

Solo sperimentando l'amore, possiamo capire che Dio ha preso l'iniziativa di 

diventare carne, diventare umano nella persona del Figlio, Gesù di Nazareth, figlio di 

Maria Vergine. È l’Amore, Colui che viene in cerca della sua creatura allontanata dal 

peccato, per riprendere ciò che gli appartiene. Il mistero dell'incarnazione del Figlio 

ha le caratteristiche dell'amore. È manifestazione dell’amore. Con la venuta del Figlio 

si capisce che l'amore non è solitudine, ma comunione. Gesù, il Figlio di Dio 

incarnato, ci ha rivelato che egli non vive da solo. Ha un Padre -  Dio - come Egli 

stesso è Dio. Gesù ci rivela e ci comunica anche lo Spirito Santo, che è Dio come Lui 

e come il Padre. Per questo i Tre che sono l'amore non formano tre solitudini, ma  tre 

persone diverse e ben individuate, ciascuna una persona diversa dall'altra. Allo stesso 

tempo formano tra loro una singola unità in perfetto equilibrio. In realtà, in Dio-

Amore l'unità e la diversità non sono contrarie, ma sono due facce della stessa realtà. 

Questa approssimazione al mistero centrale di Dio oggi può aiutare l’ontologia e 

l'antropologia cristiana ad assumere nuovi paradigmi per aiutare la cultura attuale a 

comporre in modo positivo le dimensioni dell’unità e della diversità nell'esperienza 

umana e nella comprensione e sperimentazione della natura e del cosmo13. 

 

Perché cercare nel mistero della Santissima Trinità la realtà più profonda per 

aprire la strada di una esperienza antropologica per il nostro tempo?  

Perché i tempi sono nuovi, impegnativi, complessi, segnati da progressi 

tecnologici che consentono nuove esperienze umane non possibili prima e 

modificano molti dei parametri e dei criteri di vita che ancora adesso utilizziamo. La 

stessa fede ha assunto forme della cultura del passato che oggi non sono più 

significative. È cresciuta la consapevolezza dell'importanza dei valori umani che 

devono essere conseguiti e che non possono essere in contrasto con i valori che la 

fede offre. Si preferisce realizzare una felicità umana piuttosto che cercare una 

                                                           
13 MORICONI B. (a cura di), Antropologia Cristiana. Bibbia, Teologia, Cultura, Città Nuova, Roma 2001.  
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felicità futura incerta e difficile, e questo non dipende dal grado di difficoltà per 

raggiungerla. Per noi uomini e donne di fede, cristiani che vogliono rischiare tutto per 

la persona di Gesù Cristo, ecco la nuova sfida. Perché la nostra esperienza di fede 

sembra non offrirci una felicità superiore a quella di chi non segue Gesù? 

 

Ricorriamo ancora alla Parola di Dio per fare il passo necessario dalla realtà di 

Dio alla nostra realtà umana e cosmica. Torniamo alla storia della creazione, come ci 

è descritta nel libro della Genesi. L'uomo e la donna sono: creatura, figlio e figlia, 

immagine di Dio. 

 

Creatura 

Dio ha creato gli esseri umani a sua immagine: “a immagine di Dio lo creò. 

Maschio e femmina li creò”. E Dio li benedisse, dicendo: “Siate fecondi e 

moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra” (Gen 1, 27-28). 

 

Dio ha creato gli esseri umani: la Bibbia esprime la certezza che Dio esiste e 

che l'uomo non è Dio, ma è creato da Dio e quindi è sua creatura.  

 

L'essere umano è l'immagine di Dio: c'è una comune identità tra Dio, l'uomo e la 

donna. Oggi, dopo la venuta di Gesù Cristo, si capisce che l'uomo è l'immagine del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, cioè, la Santissima Trinità. È stato il Figlio di 

Dio che ha rivelato e comunicato a noi questo grande mistero. Poiché Dio è Amore, 

l'essere umano è anche amore. 

 

L'essere umano è uomo e donna: queste sono le due facce dell’umanità, il 

maschio e la femmina. Essi sono posti su un piano di parità l’uno insieme all’altro, 

chiamati a formare una unità di vita. Diversi, come le persone della Trinità, ma 

chiamati alla comunione di vita, come la Santa Trinità è un solo Dio. 

 

Nella creazione Dio benedisse l'uomo e la donna. Essi sono creature benedette e 

quindi gradite a Dio. Nella loro origine, uomini e donne sono buoni e nati dalle Sue 

mani. L'uomo e la donna sono stati voluti da Dio dalla loro origine e la storia della 

salvezza, narrata dalla Bibbia, mostra che Dio non può vivere senza cercare e amare 

l’uomo e la donna. Per questo li ha creati fecondi. L'esistenza di altri esseri umani, 

nati dal primo uomo e dalla prima donna, non modifica le caratteristiche delle origini, 

mentre tutti gli uomini che sono chiamati al banchetto della vita, per la fecondità dei 

primi genitori, sono creature di Dio, sono uomini e donne e sono immagine di Dio, 
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benedetti da lui. Anche loro, che sono frutti di questa fertilità, sono chiamati a 

dominare la natura, perfezionandola con la loro intelligenza e conservandola per il 

bene di tutti. 

 

Figlio e figlia  

“Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù poiché quanti 

siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è più Giudeo né Greco; 

non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in 

Cristo Gesù” (GaI 3,26-28). 

 

“Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 

donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché 

ricevessimo l’adozione a figli. E che voi  siete figli lo prova il fatto che Dio mandò 

nei vostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: "Abbà! Padre!" Quindi non 

sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio” (GaI 4, 4-7). 

 

La grazia della filiazione divina è ciò che conferisce all'uomo e alla donna la 

loro grande e unica dignità umana. Nessun ministero, nessun carisma, nessuno stato 

di vita dà una nuova dignità, questi sono solo servizi da offrire ai membri del popolo 

di Dio, tutti rivestiti dalla stessa dignità di figli di Dio. Oggi dobbiamo rimboccarci le 

maniche per cambiare i nostri vecchi e fallimentari atteggiamenti personali, ereditati 

da una cultura contraria al Vangelo. Noi vescovi, e tutti i consacrati e le consacrate, 

siamo chiamati a questo necessario cambiamento interiore. 

 

Perveniamo a questa verità, senza necessariamente dover rinnegare la luce che ci 

arriva dalla ragione sull'uomo e sulla donna, mentre siamo illuminati dalla fede. In 

realtà, è stato il Figlio, Gesù Cristo, che ha rivelato e comunicato a noi che Dio è 

Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio in tre persone distinte. 

 

Per approfondire questo meraviglioso mistero dell'uomo e della donna, creati a 

immagine di Dio, dobbiamo avvicinarci riverenti all'identità di Dio. Difficilmente 

l'uomo e la donna sarebbero venuti a conoscere Dio in tre persone, senza che, 

dall'alto, il Figlio lo avesse rivelato. Oggi, aiutati dalla sequela Christi e dalla 

riflessione teologica approfondita dagli attualissimi documenti del Vaticano II, 

arriviamo a capire che la vita consacrata avrà bisogno di muovere nuovi passi verso 

la spiritualità di comunione, il cui cammino scaturirà necessariamente dal mistero che 

è fonte sicura lungo il percorso: la Santissima Trinità. Una bozza della via che dovrà 

essere percorsa come esperienza ecclesiale dai consacrati e dalle consacrate, ma 
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anche da tutti i discepoli di Gesù oggi, considerando i tempi profondamente mutati, è 

quanto segue: Dio è Uno e Trino, perché Dio è amore (1 Gv 4,7-21). L'incarnazione 

del Figlio di Dio, Gesù Cristo, ha consentito all'uomo e alla donna di conoscere e fare 

l'esperienza dell'amore. La Lettera di Paolo ai Filippesi (2, 5-11) spiega l'amore di 

Dio come kenosi (svuotamento). Il mistero dell'incarnazione, la vita di Gesù di 

Nazareth e il mistero pasquale confermano il percorso di rivelazione e comunicazione 

dell’amore di Dio come kenosi. Soltanto questa può essere la strada di amore tra 

uomini e donne. Quindi è necessario iniziare a leggere il testo ai Filippesi dal v. 5. 

 

Così la nostra sfida, per sperimentare Dio-Amore, passa attraverso la 

ricostruzione del rapporto con la persona che abbiamo di fronte. Senza ciò, secondo 

Gesù, non c'è esperienza di Dio. Vi è un solo Dio in tre persone, le cui relazioni sono 

costituite dall'amore: il Padre è Padre solo perché ha un Figlio; così è il Figlio, di 

fronte al Padre; lo Spirito Santo è l'amore che unisce il Padre e il Figlio. Tra di noi è 

l'esperienza di relazione d'amore con l’altro che ci permette di sperimentare Dio. Così 

oggi non sarà allontanandoci gli uni dagli altri, per proteggere noi stessi, che 

troveremo e sperimenteremo Dio, ma avvicinandoci all’altro, uomo o donna, con 

semplicità di cuore, disposti ad amarlo/a: così penetreremo nel mistero di Dio. Questo 

è un cambiamento necessario nella pratica della spiritualità oggi. 

 

In Dio, unità e diversità coincidono perfettamente. L'uomo e la donna, creati a 

immagine di Dio Uno e Trino, sono esseri in rapporto d'amore con l'altro e con tutti 

gli altri uomini e donne. Di conseguenza, l'uomo e la donna possono costruire in 

modo corretto la propria identità, soltanto in un rapporto amorevole con altri uomini e 

donne. La kenosi (svuotamento di sé per il bene degli altri) è l’unico modo possibile 

per sperimentare l'unità tra le persone, senza distruggerne la diversità. L'amore 

umano che diventa divino è in grado di amare tutti, amare per primo, amare sempre, 

come ama Dio. L’amore che diventa reciproco tra almeno due o tre persone, genera la 

presenza di Gesù in mezzo a loro (cfr. Mt 18,20). Le persone che vivono l'esperienza 

dell'amore trinitario nelle loro relazioni, dimostrano e testimoniano la vera felicità. 

Questa felicità non esiste senza le condizioni poste da Gesù: rinunciare a se stesso e 

portare la propria croce. La nuova comprensione che illumina questo percorso è che 

rinunciare a se stesso e prendere la propria croce sono motivati dall'amore, come 

quello di Gesù. 

 

 

 

4.3. L'amore, che è Dio, è Essere e non-Essere allo stesso tempo: la kenosi come 
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condizione “sine qua non” dell’amore (cfr. Fil 2,5ss). 

 

Per capire l'amore e sperimentare i suoi effetti nell'uomo e nella donna, al punto 

da far loro sperimentare la felicità, non è sufficiente un corretto sistema di idee per 

quanto ben costruito. L'amore è, prima di tutto, frutto di un’esperienza ripetuta con 

costanza nella relazione con Dio e nella continua relazione con l'uomo e la donna. Si 

deve, tuttavia, partire dal supremo mistero della Trinità. 

 

Il Figlio di Dio è stato mandato dal Padre per assicurare agli uomini e alle donne 

che Dio è amore e quindi mai ha smesso di amare la sua creatura, anzi l’ha destinata a 

diventare suo figlio e figlia. Il Figlio di Dio fatto uomo ha rivelato e comunicato a noi 

che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Non sono tre dei, ma un solo Dio. Egli è 

l'essere, il fondamento di ogni essere. Solo in Lui tutte le cose esistono. Soltanto in 

Lui l'uomo e la donna esistono. 

 

Ma Dio è anche non-essere, perché il Padre non è il Figlio. Il Figlio non è il 

Padre. Lo Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio. In Dio, la diversità è “una sola 

realtà”, senza cessare di essere allo stesso tempo “diversità”. In Dio l’essere e il non-

essere coesistono in perfetta identità e distinzione14. L'uomo e la donna, immagine e 

somiglianza di questa unica vera fonte, sono chiamati ad esprimere nella loro realtà 

umana di “figli nel Figlio”, il mistero nascosto in Dio. 

 

Per percepire e sperimentare qualcosa di questa realtà infinita abbiamo bisogno 

di approfondire che cosa è l’Amore. Il modo migliore per farlo è quello di osservare 

come fa Dio Padre quando manda il suo Figlio nell'incarnazione del Verbo nel 

grembo della Vergine Maria.  

 

L'apostolo Paolo ci viene in aiuto nella Lettera ai Filippesi (2, 5-11). Questo 

inno cristologico ci racconta di uno “svuotamento” del Figlio al fine di incontrare la 

piccolezza dell'uomo e della donna. Solo l'amore è capace di tale movimento 

abnorme e apparentemente contraddittorio. Nella teologia chiamiamo questo modo di 

agire di Dio “kenosi”, presente nel mistero dell'incarnazione, nella vita nascosta a 

Nazareth e in maniera quasi incomprensibile nel mistero della croce (passione e 

morte del Signore). In questo modo si manifesta l'amore di Dio all’uomo e alla donna 

nella forma più completa e radicale, fino al punto dell’“abbandono” e della morte di 

Gesù sulla croce. L'uomo Gesù di Nazareth, Figlio di Dio, muore “solo”, senza 

                                                           
14 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 254. 
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ricevere risposta dal Padre al suo grido di estremo dolore. È morto senza avere 

risposta dal Padre, nessuna risposta. È stato dalla nostra parte anche nel momento più 

duro in cui tutta la sua vita e la sua opera potrebbero sembrare una grande assurdità e 

illusione. Il Padre, da cui il Figlio è venuto e con il quale il Figlio abita e che ha 

amato e ama il Figlio da tutta l'eternità, ha lasciato il Figlio “solo”, senza intervenire 

nella sua condizione di fedeltà all'uomo e alla donna. Perciò il Figlio ci dona la beata 

eredità di una fedeltà a tutta prova, continuando, come unica possibilità a lui rimasta, 

a credere nell'amore del Padre. Di conseguenza, il suo ultimo gesto è quello di 

consegnare nelle mani del Padre il suo spirito. 

 

Alla luce dell’insondabile mistero di dolore e di amore racchiuso nel mistero 

pasquale, la spiritualità dell'unità, o la spiritualità di comunione, ci aiutano oggi a 

pervenire e ad  assumere  una conclusione che può avere effetti molto profondi sulla 

nostra vita di discepoli: il grido di abbandono di Gesù sulla croce è il suo momento di 

dolore più grande; è anche il momento del suo più grande amore. Il grido di 

abbandono di Gesù poco prima della sua morte in croce diventa per noi discepoli il 

modello più perfetto di amore. Questo è, infatti, l'atto di perfetta obbedienza15.  

 

Un amore così, vissuto dall’uomo e dalla donna davanti a Dio come risposta 

incondizionata di amore e, allo stesso tempo, vissuto con la stessa intensità e qualità 

di fronte a ogni persona umana, è in grado di continuare ad offrire  vita e felicità là 

dove esse sembrano spegnersi e finire. Credo sinceramente che abbiamo qui una 

realtà spirituale e umana in grado di rilanciare e sviluppare la vita consacrata pur nel 

suo attuale momento di crisi16. 

 

Un discepolo di Gesù, che ama l’altro secondo l'Amore che è Dio, con un amore 

divino e umano allo stesso tempo, crea le migliori condizioni perché l'altro, amato, 

provi la gioia e la vera felicità e voglia anch’egli percorrere la stessa strada fatta dal 

discepolo di Gesù che lo ha amato. Quando questo accade tra due o più persone, si 

realizza la promessa fatta da Gesù in Mt 18, 20. Tra di loro si inizia una vera 

comunità, dove si avverte la presenza di Gesù. Questa presenza, attraente di per sé, 

diventa evangelizzatrice e fa sì che che la comunione diventi la vera ed essenziale 

condizione della missione evangelizzatrice, con risultati visibili e sorprendenti17. 

 
                                                           

15 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, NMI 37; CIVCSVA, Ripartire da Cristo, 27. 

16 Cfr. VC 24: La dimensione pasquale della Vita consacrata. 
17 Nella di vita di comunità dovrebbe anche diventare in qualche modo tangibile che la comunione fraterna, prima di essere 

strumento per una determinata missione, è spazio teologale, dove si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto (cfr. 
Mt 18,20) (cfr. S. BASILIO, Le regole più brevi, q. 225: PG 31, 1231). Questo avviene grazie all'amore reciproco di quelli che 
compongono la comunità (VC 42 § 3; cfr. 72). 
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Così  l'Amore, che è reciprocità tra le Persone della Santissima Trinità, diventa 

reciprocità tra i discepoli e genera la presenza del Signore in mezzo a loro. In tal 

modo si comprende che la missione nasce dalla comunione e di essa si nutre. 

Possiamo anche dire con convinzione che il Verbo si è fatto carne affinché la carne si 

faccia comunione, nutrita dalla Parola e dall'Eucaristia. Abbiamo richiamato così, 

come esperienza da viversi oggi nella comunità, le caratteristiche delle prime 

comunità di Gerusalemme: erano uniti nella dottrina degli Apostoli (la Parola di Dio), 

nella koinonia (la comunione) e nella frazione del pane (l’Eucaristia) (cfr. At 2, 42). 

 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, citando il "Fides Damasi”18 dice: «Dio è 

uno, ma non solitario» (n. 254). L'amore, l'essenza di Dio, comunione essenziale 

delle Tre Persone divine, è la fonte e l'origine dell'essenza dell'uomo e della donna. 

Gesù, il Figlio inviato dal Padre, ci ha rivelato e comunicato questo mistero. È Gesù 

che ha vissuto in mezzo a noi in questo modo, lasciandoci attraverso gli Apostoli la 

testimonianza dei suoi gesti e delle sue parole.  

 

Possiamo in verità credere nell'incarnazione del Verbo che ha rivelato e 

comunicato all'uomo e alla donna l'amore che rende i Tre, comunione. Come per il 

Verbo di Dio, la strada che consente all’uomo e alla donna di trovare l'amore ed 

essere l'amore è la kenosi, svuotamento di  se stesso19 per essere per l'altro, per 

amore. 

 

Questa stessa strada è percorsa dal Signore nella dimensione dell'Eucaristia. 

L'Eucaristia è un abisso assai grande di svuotamento da parte del Signore. La 

consegna di questo mistero ai discepoli ha provocato un grande scandalo. Alcuni 

hanno abbandonato definitivamente il Maestro. "O res mirabilis" l’ha chiamata la 

pietà eucaristica, perché sul Calvario, l’Amore, che è Dio, ha nascosto la divinità di 

Gesù per essere vicino ad ogni persona. Nell'Eucaristia l'Amore nasconde anche la 

sua umanità, diventando “cosa” per essere vicino ai suoi, simultaneamente in tutto il 

mondo 

 

 

 

 

Conclusione  
                                                           

18 Professione di fede di Papa Damaso (cfr. DS 71). 

19 LONGHITANO T., Vita trinitaria e kénosi, Urbaniana University Press, Roma 2013; CODA P., L'altro di Dio, Rivelazione e kénosi 
in Sergej Bulgakof, Città Nuova, Roma 1998; MITCHELL D.W., Saggio sulla kenosi cristiana nell'ottica del dialogo interreligioso, 
Nuova Umanità XXV (2003/3-4) 147-148, pp. 457-502. 
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Concludendo questo nostro itinerario di oggi sulla vita consacrata, a 50 anni dal 

Concilio, raccolgo qui alcuni punti salienti del percorso che abbiamo fatto, perché 

siano stimolo positivo per il nostro impegno di consacrati e consacrate. 

 

* L'esperienza di Dio come Amore ha bisogno di rioccupare il centro della vita 

consacrata, in modo che il carisma del Fondatore o della Fondatrice sia lo specchio e  

il cammino del discepolo. La bellezza di ogni carisma dovrà essere vista come un 

fiore della Chiesa che rientra nel giardino dei molti altri fiori, la cui bellezza sarà 

aggiunta nello stesso giardino della Chiesa. 

 

* È necessario costruire pazientemente la vita comunitaria, concentrando tutte le 

forze nel vivere la Parola di Dio per poi comunicarla ai fratelli e alle sorelle come 

reale esperienza. Fare il passaggio da una spiritualità individuale ad una spiritualità di 

comunione, ricostruendo le relazioni interpersonali alla luce del mistero della SS. 

Trinità. Assumere, in spirito di comunione, le strutture di comunione, che passano 

attraverso gli organismi ai vari livelli ecclesiali e carismatici delle nostre Famiglie 

religiose.  

 

* A livello personale, migliorare l'esperienza dei consigli evangelici di povertà, 

castità e obbedienza. Entrare e rimanere nelle ferite personali delle nostre comunità, 

della Chiesa e dell'umanità con lo stesso spirito di Cristo che grida il suo abbandono e 

la sua consegna per amore. Credere nel centuplo che il Signore ci dà in questa vita e 

nella vita eterna. Tornare a sorridere nella nostra Congregazione, come espressione 

autentica della nostra felicità. Semplificare il percorso spirituale di comunione, dando 

tutto il valore possibile al momento presente della nostra vita: questo è l’unico di cui 

realmente disponiamo. 

 

Un immenso grazie a tutti. 

 

 
 


