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INTRODUZIONE

Nell’ambito della vita consacrata sono molte le riflessioni, proposte, indicazioni,
chiarimenti, approfondimenti, che hanno indotto ad una maggiore compressione, stima e
valorizzazione della vita consacrata. In effetti, se «è vero che tutti i cristiani sono
chiamati “alla santità e alla perfezione del proprio stato”, le persone consacrate, grazie a
una “nuova e speciale consacrazione” hanno la missione di far risplendere la forma di
vita di Cristo, attraverso la testimonianza dei consigli evangelici, a sostegno della
fedeltà di tutto il corpo di Cristo»1.
La motivazione di questo elaborato non è quello di fare un nuovo ed esaustivo
approfondimento, bensì è di offrire una piccola riflessione su un argomento
fondamentale nella vita di consacrazione: la «perpetuità nel fondamento della
consacrazione religiosa», con una proposta formativa alle suore Figlie di San Camillo.
La ricerca è nata a ragione di un interesse personale di approfondire ed offrire un
piccolo contributo alle consorelle sul tema fondamentale della nostra Consacrazione,
per vivere con nuovo slancio e con nuove disposizioni il dono che abbiamo ricevuto da
Dio, ed accrescere sempre di più la consapevolezza di essere «consacrati da Lui e per
Lui».
Per raggiungere gli obiettivi, il lavoro è stato suddiviso in tre capitoli, di cui per i
primi due capitoli il linguaggio utilizzato è in terza persona e l’ultimo in prima persona.
Questo perché ho voluto dare un contributo «originale» alla Congregazione e perciò ho
deciso di utilizzare la prima persona del singolare.
Il primo capitolo ha come scopo di introdurre il discorso sulla consacrazione
partendo dalla Fonte, cioè da Dio, Colui che consacra. Rilevando che è un dono che Dio
offre ad ogni uomo, concetto chiarito più volte dal Magistero della Chiesa, lo stesso
Magistero espone in forma molto chiara la «nuova e speciale consacrazione» della
persona chiamata a seguire Cristo più da vicino, dedicandosi interamente a Lui. I diversi
passaggi all’interno del capitolo, permettono di vedere Dio come autore della
1

RdC 13.
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consacrazione e il fondamentale contributo del Magistero per quanto riguarda la
consacrazione religiosa in rapporto alla consacrazione battesimale. I documenti di
riferimento del Vaticano II sono: la Lumen Gentium e il Perfectae Caritatis; del postconcilio: particolarmente l’Evangelica Testificatio; e quelli della CIVCSVA, i cui testi
di riferimento non vengono citati tutti. Per concludere questo capitolo si cercherà di
cogliere il pensiero di tre studiosi della vita consacrata: Josehp Aubry, Arnaldo Pigna e
Stefania Tassotti; dal loro contributo traspare chiaro il messaggio del Magistero della
Chiesa sulla consacrazione religiosa.
Il secondo capitolo sviluppa il nucleo centrale del lavoro: la riflessione sulla
perpetuità nel fondamento della consacrazione religiosa, la risposta oblativa della
persona consacrata nel dono totale a Dio.
Si tratta di vedere come Dio, consegnando Se stesso, consacra a Lui e per Lui chi
risponde positivamente alla sua chiamata; e come l’essere consacrati da Dio e per Dio
sia visibile nella missione, questo non solo per i religiosi ma per ogni battezzato. La
missione consiste nell’essere testimoni della risurrezione, annunciare il Regno, cioè il
Cristo; se c’è differenza tra religiosi e laici si può cogliere nel fatto che la persona
consacrata è chiamata ed inviata ad essere segno visibile del Regno, il cristiano infatti,
annuncia la presenza del regno, la persona consacrata configurata a Cristo è presenza
del Regno, è il segno escatologico di quel già, che tutti viviamo come non ancora,
nell’attesa della manifestazione gloriosa e definitiva di nostro salvatore e Signore Gesù
Cristo.
Nello sviluppo di questo capitolo si cercherà di dare una risposta sul significato di
perpetuità, da tre angolature: la sacra scrittura, i documenti del Magistero, e l’apporto di
alcuni autori, Karl Rahner, Pier Giordano Cabra e José Rovira; da qui la ragione che
perpetuità è fedeltà e dono di sé. Questa verità trova risposta prevalentemente
nell’adesione della persona consacrata alla chiamata divina, nella consapevolezza e
corresponsabilità del dono ricevuto, accogliendolo come tale, e vivendo la perpetuità
nella radicalità alla chiamata, senza escludere la necessità di una intensa vita spirituale
fondata sull’Eucaristia, lo Spirito Santo e Maria, per rispondere con più slancio nel
lasciarsi configurare da Cristo.
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Nel terzo capitolo seguirà l’applicazione di quanto sviluppato nei due precedenti,
per questo si terrà in considerazione la realtà di un Istituto religioso Figlie di San
Camillo, al quale sarà indirizzata una proposta formativa per le juniores, con il desiderio
di poter offrire un contributo per vivere la consacrazione religiosa in perpetuità con
atteggiamenti di totalità e dono, nella fedeltà di Dio.
Si farà un accenno all’Istituto Figlie di San Camillo, fondatori, carisma, missione
e spiritualità; si farà altresì un accenno delle linee di orientamento dei loro fondatori
nella consacrazione religiosa, vissuta nella consapevolezza di totale appartenenza a Dio.
Nella consapevolezza che la vita di consacrazione religiosa si presenta come una
sfida per l’epoca attuale, l’impegno totale e definitivo della propria esistenza, si tenterà
di dare nella proposta formativa l’indirizzo verso la formazione permanente, che aiuti a
dare forma ai valori fondamentali, validi presupposti di totalità e definitività, richiesti
dalla consacrazione religiosa; per giungere a questo obiettivo verrà esposta una indagine
conoscitiva da cui si ricaverà la proposta formativa, la quale non intende esaurire ma
sollecitare un eventuale programma formativo ben costituito.
I consigli evangelici e i voti non sono parte di questa trattazione per il fatto che
talvolta parlando di consacrazione nella vita consacrata la consacrazione si deva
compendiare al voto. La consacrazione è un dono di Dio, che poi si voglia dar forma al
dono, abbracciando pubblicamente con voto i tre tratti caratteristici per la vita
consacrata della vita di Gesù, è un’altra cosa. Ciò che preme sottolineare è la
consacrazione non il voto, con questo però non si vuole sottovalutare il fatto che i tre
tradizionali consigli evangelici siano assunti dalla persona con voto, essa è la forma
stabilita dalla Chiesa nella risposta totale e radicale a Cristo2. La vita di consacrazione
religiosa, infatti, si estende e in essa i tratti caratteristici di Gesù, diventando segno della
vita soprannaturale, presente nel mondo dal momento dell’irruzione del Verbo,
nell’umanità.

2

CDC c. 654: «nella professione religiosa i membri assumono con voto pubblico l’obbligo di osservare i
tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati
nell’istituto con i diritti e doveri definiti giuridicamente».
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Si parlerà invece dell’importanza che, la consapevolezza ha di concepire la
perpetuità della consacrazione dal momento della professione religiosa3. Perché fare
professione è rispondere alla chiamata, e la persona consacrata deve essere certa di
questo atto da lei compiuto, che implica l’appartenere a Dio in modo totale e definitivo.
Da quel momento infatti, la persona è consacrata da Dio e per Dio con un titolo «nuovo
e speciale». È una adesione determinata che non richiede un ulteriore discernimento, ma
la totalità e definitività sono indispensabili per la validità della consacrazione.
Il problema non è il fare o non fare i voti perpetui, la necessità o meno, ma il
ribadire che la totalità e definitività della consacrazione religiosa è la perpetuità
intrinseca, presente dal primo momento nella volontà, nell’intenzione e nella
concretezza di chi si consacra a Dio lasciandosi consacrare da Lui e per Lui.
Afferma Benedetto XVI: «al di là delle superficiali valutazioni di funzionalità, la
vita consacrata è importante proprio per il suo essere segno di gratuità e d’amore, e ciò
tanto più in una società che rischia di essere soffocata nel vortice dell’effimero e
dell’utile. La vita consacrata, invece, testimonia la sovrabbondanza d’amore che spinge
a “perdere” la propria vita, come risposta alla sovrabbondanza di amore del Signore, che
per primo ha “perduto” la sua vita per noi»4.
Nella stesura della ricerca è stato utilizzato il metodo compilativo nel primo
capitolo, descrittivo e analitico nel secondo capitolo e quello sperimentale nel terzo
capitolo. Per l’utilizzo della bibliografia scientifica si è cercato di avvalersi di alcuni
documenti del Magistero così come di autori, nei quali venisse trattata la consacrazione
religiosa, con l’intento di poter applicar i contenuti al tema di questa dissertazione: «la
perpetuità nel fondamento della consacrazione religiosa».

3

R. GERARDI, La gioia dell’amore. Riflessioni sull’ordo amoris per una teologia della vita cristiana, Ed.
Lateran University Press, Roma 2009, pp. 569-570: «“professione” è una parola che ha vari significati.
Viene dal latino profesio / profiteri. “professare” significa testimoniare, dichiarare, rendere visibile ed
esplicito qualcosa d’interno alla persona. Per tanto viene usata con diverse specificazioni: professione di
fede (il “credo”), professione religiosa (nella vita consacrata), professione civile e professione militare,
professione intellettuale e professione manuale. Si professa una fede religiosa o un’appartenenza
ideologica».
4
BENEDETTO XVI, «La vita consacrata scuola di misericordia e gratuità», in L’Osservatore Romano, Il
Papa presiede i Vespri nella festa della Presentazione del Signore, giovedì 4 febbraio 2010, p. 8.
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Ci si auspica che il lavoro possa essere un rilancio nella riflessione sul dono della
consacrazione religiosa, il partire dalla fonte stessa della consacrazione cioè Dio. È un
ripartire con nuovo slancio con una vita vissuta in perpetuità con atteggiamenti di
totalità e dono, lasciandosi plasmare dallo Spirito nell’opera redentrice di Cristo a gloria
del Padre.
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CAPITOLO PRIMO

CONSACRAZIONE RELIGIOSA

Introduzione
Ci si potrebbe chiedere perché e a quale scopo Dio consacra? La risposta rimane
sovrana: per sua libera iniziativa, in un atto di assoluta gratuità, accogliendo ogni uomo
in sé5. Egli vuole creare un rapporto di sponsalità che è sì un avvenimento spirituale, ma
anche il coinvolgimento della totalità della persona, diventando così espressione
propizia della verginità e della sponsalità della Chiesa6.
La consacrazione, è «un atto sovrano di Dio, che liberamente sceglie, chiama,
apre una via, legata senza dubbio alla consacrazione battesimale, ma da essa distinta»7.
La consacrazione, è una realtà, profonda e decisiva. Da ciò emerge l’attenzione
nella corretta comprensione del termine «consacrazione»; adottando quella proposta dal
Concilio Vaticano II, così si evitano fuorvianti dal pensiero della Chiesa. Il «termine
consacrazione viene usato dal Vaticano II, nel significato costante e globale di
“donazione integrale di sé”»8. «La consacrazione è anzitutto opera di Dio, così che
l’essere umano è preso, afferrato o consacrato da lui; e dall’altra parte la consacrazione
si realizza nel dono di sé che l’uomo fa liberamente, così che l’essere umano si offre, si
lascia prendere, si consacra»9.
Questo primo capitolo si apre con l’affermazione: Dio autore d’ogni
consacrazione. Verrà perciò esposto il dono della consacrazione battesimale, puntando
5

Cfr. G. OLIVIERO GIRARDI, La vita religiosa. Forma eminente di vita consacrata nella Chiesa Popolo di
Dio, 1 vol., Ed. Dehoniane, Napoli 1979, p. 54.
6
Cfr. A. PIGNA, La vita religiosa. Nel mistero della Chiesa, Ed. OCD, Roma 1994, pp. 26-31.
7
GIOVANNI PAOLO II, Ai religiosi. Catechesi del mercoledì 28 settembre 1994 – 29 marzo 1995, Ed.
Vaticana, Città del Vaticano 1995, p. 26.
8
L. DE CANDIDO, «Vita Consacrata», in S. DE FLORES – T. GOFFI (edd.), Nuovo Dizionario di
Spiritualità, Ed. San Paolo, Milano 19946, p. 1677.
9
J. GALOT, Rinnovamento della vita consacrata. Presentazione e commento del decreto «Perfectae
Caritatis» testo del Motu Proprio «Ecclesiae Sancte», Ed. Paoline, Roma 1967, pp. 52-53.
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sul fatto teologico dell’unione fra Dio e l’uomo, la cui migliore espressione è l’alleanza
sponsale. Nel secondo momento si porranno in evidenza in modo sintetico i documenti
della Chiesa sull’argomento della consacrazione religiosa, come «nuova e speciale». È
una sequenza in tre blocchi: conciliari, post-conciliari e della CIVCSVA.
Si chiuderà con un piccolo excursus, di alcuni autori, ritenuti validi per
l’argomentazione sulla consacrazione religiosa: Joseph Aubry, Arnaldo Pigna, Stefania
Tassotti.

1. DIO AUTORE D’OGNI CONSACRAZIONE
1.1. Consacrazione Battesimale

Nel momento in cui Gesù invia gli apostoli ad evangelizzare, dice loro anche di
battezzare10; la ragione per la quale il Signore lo vuole, è perché con quest’atto ogni
uomo si apre a vita nuova, dato che «per mezzo del Battesimo dunque siamo stati
sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova»11.
Paolo in Rm 6,3-5ss approfondisce e sviluppa l’evento battesimale. Va oltre al fatto che
il credente divenga per mezzo del Battesimo proprietà di Cristo, ma «Include anche
l’unione di quello con Cristo stesso (essere battezzato, cioè immerso, “in Cristo Gesù”;
“rivestire il Cristo”»12.
Quanto detto da Paolo sull’unione del battezzato con Cristo, trova ecco nella
testimonianza lasciata da Giovanni Battista. «Viene dopo di me colui che è più forte di
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo»13. Il credente è rivestito da

10

Cfr. Mt 28,19; Mc 16,15-16.
Rm 6,4.
12
P. SEIDENSTICKER, La nuova esistenza del credente nella prospettiva di Paolo, in R. PENNA (ed.),
Introduzione letteraria e teologica al nuovo testamento, Ed. Paoline, Roma 1982, p. 122.
13
Mc 1,7-8.
11

15

Cristo nella potenza dello Spirito, per mezzo della consacrazione battesimale, questo è
quanto seguendo la scia di Paolo troviamo attestato in Rm 8,14-17, in cui parla della
figliolanza divina. «Tutti quelli, che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli
di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete
ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà!,
Padre!”. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo
parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria»14.
In questa linea di grazia, in cui il battezzato è misteriosamente incorporato a
Cristo, egli vince la morte nascendo a vita nuova. È una certezza che per mezzo della
consacrazione battesimale gli «viene donata una vita che è in grado di superare la
morte»15. Quindi come dice il Guardini; «Il Battesimo è simbolo della rinascita, del
morire e del risorgere»16. Perché a coloro che «credono e accolgono Dio è concesso di
divenire figli di Dio; essi sono generati da Dio non con una generazione umana, ma con
un evento soprannaturale operato soltanto da Dio»17.
Davanti a questa sublime e concreta realtà umana e soprannaturale, ogni
consacrato in Cristo per il Battesimo può esclamare: «il Signore registrerà nel libro dei
popoli: “là costui è nato”. E danzando canteranno: “sono in te tutte le mie sorgenti”»18.
Ora i documenti del Concilio Vaticano II, rilevano più volte come punto di
partenza e fondamentale ad ogni effetto l’incorporazione di tutti in Cristo perché:
«diventati figli di Dio mediante la fede e il Battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino
Dio nella Chiesa, prendano parte al Sacrificio e alla mensa del Signore»19. Tutto ciò,
perché «per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono
consacrati a formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo»20, così la Chiesa «con
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Rm 8,14-17.
N. FILIPPI, Annunciare la verità e testimoniare la carità. La Chiesa “famiglia di Dio” nel magistero di
Benedetto XVI, Ed. Cantagalli, Siena 2008, p. 26.
16
R. GUARDINI, L’essenza del cristianesimo, Ed. Morceliana, Brescia 1981, p. 53.
17
B. TESTA, I sacramenti della Chiesa, 9 vol., Ed. Jaca Book, Milano 2001, p. 124.
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Sal 87,6-7.
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SC 10.
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LG 10.
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la predicazione e il Battesimo genera a una vita nuova e immortale i figlioli, concepiti
ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio»21.
La Chiesa quindi è la prima testimone dell’opera che Dio vuole compiere quale
autore e instaurazione della nuova e definitiva alleanza. Donando il Figlio, Egli vuole
creare la comunione con l’uomo, entrare in relazione con lui, attuando così la
comunione fra i fratelli. Il Battesimo è sacramento d’unità22, è l’inizio nell’itinerario
verso la pienezza23, della comunione definitiva. In questo modo mediante la
consacrazione battesimale, «gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo:
con lui morti, sepolti e risuscitati, ricevono lo spirito da figli adottivi “che ci fa
esclamare Abba, Padre”, e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca»24.
Il Battesimo fa del «neofita una “nuova creatura”, un figlio adottivo di Dio che è
divenuto partecipe della natura divina, membro di Cristo e coerede con lui, tempio dello
Spirito Santo»25. Davanti alla gratuità da parte di Dio all’uomo non resta che accogliere
o respingere il dono, giacché la vita soprannaturale alla quale è chiamato «dipende
interamente dall’iniziativa gratuita di Dio, poiché egli solo può rivelarsi e donare se
stesso»26. Tertulliano nel suo De Baptismo allude, infatti, alla semplicità delle opere di
Dio, che pur apparendo semplici «contengono in realtà delle promesse ed una efficacia
strepitose»27.
Il disegno del Padre nel Figlio si compie e avviene in ogni creatura. La chiamata
alla sequela di Cristo è un eco che trova risposta in modo specifico nella persona
consacrata, proprio è questa realtà di consacrazione «nuova e speciale»28, che ora è
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Ibid., 64.
Cfr.UR 22.
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A. BALLESTRERO, Battesimo e consacrazione religiosa, Ed. USMI Piemonte, Torino 1981, p. 25: «la
consacrazione battesimale è una consacrazione in cammino; la riceviamo in condizioni germinali, è
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SC 6.
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CCC 1265.
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Ibid., 1998.
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TERTULLIANO, Il Battesimo, in P. M. GRAMAGLIA, Introduzione, traduzione e note, Ed. Paoline, Roma
1979, p. 122.
28
Cfr. LG 44; PC 1; VC 31.
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presentata in chi aderisce totalmente alla chiamata divina. La consacrazione luogo in cui
sboccia la chiamata, è
«radicata su quella battesimale. […] Il termine “radicata” (radicatur!) indica
che si tratta di recepire la stessa sostanziale linfa e gli stessi contenuti
essenziali della consacrazione battesimale per indicarli ed esprimerli in una
maniera nuova e diversa da come normalmente si attuano e si esprimono nella
vita degli altri cristiani. Si tratta, dunque, di un qualcosa che non è superiore
ma che deve servire lo sviluppo della consacrazione battesimale, e, allo stesso
tempo, di qualcosa di diverso e di aggiunto proprio perché crea un nuovo e
speciale titolo di appartenenza a Dio»29.

La consacrazione religiosa è in continuità con il Battesimo. Giovanni Paolo II, per
meglio chiarire la consacrazione del popolo di Dio, dal 28 settembre 1994 al 29 marzo
1995 ha dedicato le catechesi del mercoledì, affrontando la vita consacrata come un
capitolo fondamentale della ecclesiologia30. È bene rilevare in questa linea di continuità
l’amore e sovranità31 di Dio nel Figlio, essendo Lui l’autore d’ogni consacrazione.

1.2. Unione di due volontà
La chiamata alla sequela di Cristo è il luogo in cui impostiamo questo discorso,
partendo sempre dal fatto che è Dio che chiama e che è l’uomo che risponde; questa
dinamica di relazione avviene però nella libertà e nella disponibilità. La chiamata alla
sequela «suscita nel credente una prima reazione che costituisce il terreno in cui
germoglieranno le decisioni richieste (“lasciar tutto”)»32. Esempi di quest’iniziativa
29

A. PIGNA, La vita consacrata. Trattato di teologia e spiritualità, 1 vol., Ed. OCD, Morena 2002 2, p.
283.
30
GIOVANNI PAOLO II, Ai religiosi. Catechesi…, p. 7: nella prima catechesi questa è l’impostazione che
viene data dal Papa: «per meglio chiarire questa consacrazione del popolo di Dio, vogliamo ora affrontare
un altro capitolo fondamentale della ecclesiologia, al quale nel nostro tempo si è data sempre più
importanza sotto l’aspetto teologico spirituale. Si tratta della vita consacrata, che non pochi seguaci di
Cristo abbracciano come forma particolarmente elevata, intensa e impegnativa, di attuazione delle
conseguenze del Battesimo sulla via di una carità eminente, portatrice di perfezione e di santità».
31
Cfr. Ibid., p. 16: con questi termini di sovranità e amore il Papa indica l’iniziativa di Gesù nella
chiamata.
32
J. M. R. TILLARD, Carisma e sequela. La vita religiosa come progetto carismatico, Ed Dehoniane,
Bologna 1977, p. 44.
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divina si possono trovare scorrendo tutto l’Antico Testamento, dove è cominciata la
storia di salvezza, però in questo caso il punto focale sarà l’evento Cristo. In lui Dio ha
manifestato la pienezza del suo amore per gli uomini e per l’umanità, Giovanni nella
sua prima lettera dice: «in questo si è manifestato l’amore di Dio in noi : Dio ha
mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di
lui»33. «Cristo è colui che manifesta storicamente l’amore del Padre per gli uomini
perché è il risultato di un gesto di proprietà sconcertante e abissale operato da Dio:
l’assunzione dell’umanità nella propria identità personale»34.
Il Figlio di Dio, Gesù di Nàzaret, prende l’iniziativa nel chiamare i primi
discepoli. Orbene «“sequela” e “discepolato” costituiscono le parole chiave che
riassumono e definiscono il contenuto essenziale della vocazione cristiana»35. Questa
parola «seguimi» diventa dunque la chiave di lettura della sequela, dell’adesione alla
volontà divina, quando Gesù chiama s’intravedono due dimensioni: la volontà e
l’amore, «non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi»36. «Allora Gesù fissò lo sguardo
su di lui, lo amò»37. Appare dunque la volontà sovrana di Dio e il suo infinito amore per
l’uomo38. Se è Dio che chiama, irrompendo nella realtà concreta della persona, la quale
aderisce lasciando ogni cosa per seguirlo è chiaro che «l’iniziativa viene da Cristo, che
chiede un patto di libero consenso nel seguirlo. È lui che, prendendo possesso della
persona umana, la “consacra”»39.
Gesù, si presenta come modello di risposta alla volontà divina, come bene ci
ricorda la lettera agli ebrei, la quale riprende il salmo 40 e lo mette sulla bocca di Cristo.
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo – poiché
di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà»40.
33

1Gv 4,9.
A. BALLESTRERO, Battesimo e consacrazione…, p. 31.
35
A. PIGNA, LA vita consacrata. Trattato di teologia…, p. 128.
36
Gv 15,16.
37
Mc 10,21.
38
Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Ai religiosi. Catechesi…, pp. 15-18; ibid., p. 18: in questo primato divino, il
Papa afferma che: nella sua volontà innovatrice «Gesù mostra che lo stato di vita consacrata, consiste nel
seguirlo».
39
Ibid., p. 23.
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Eb 10,5b-7.
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Vediamo che ciò sta in cuore al messaggio è l’adesione del Figlio al volere del
Padre, perciò al versetto nove si rileva la risposta del Figlio: «Ecco, io vengo a fare la
tua volontà», per poi aggiungere che «mediante quella volontà siamo stati santificati,
per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre»41.
L’adesione della volontà di Gesù al volere del Padre, è esposto magnificamente
lungo i quattro vangeli, essi sono la guida, per conoscere e seguire la via d’amore che
percorse il Figlio verso il volere del Padre.
Questa via, Egli vuole sia percorsa anche dai suoi seguaci lungo la storia
dell’umanità. Gesù dichiara ai discepoli che il suo cibo è la volontà del Padre. «Il mio
cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera»42. Le due
dimensioni d’amore e volontà, in Gesù, sono concretizzate con la sua stessa vita,
l’angoscia e la sofferenza da lui provate nel Getsèmani, considerando questo il
momento più eccelso di unione fra la volontà di Gesù e quella del Padre. «Abbà! Padre!
Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò
che voi tu»43. Nella concezione teologica del vangelo di Marco Karl Kertelge, scrive:

«Nel costante fallimento di Gesù e della sua rivendicazione, fino alla sua
morte, la storia di Gesù appare voluta e guidata da Dio, ha quindi il carattere
di una storia che appunto la sola successione dei fatti non è in grado di
spiegare. In effetti, Marco ci presenta un maestro e un taumaturgo che, se
fortunato e seguito nei fatti isolati, tuttavia resta incompreso su tutta la linea
della sua opera e che, nonostante tutti i successi, alla fine fallisce in modo
incomprensibile al giudizio umano, essendone la volontà divina l’unica
spiegazione»44.

L’esperienza fatta dal Figlio, ha reso possibile l’unione piena della volontà umana
e divina. Il Figlio, è venuto a dimorare in mezzo a noi45, Egli è l’uomo Dio, fattosi carne
ha elevato la condizione umana decaduta per il peccato a vita nuova, soprannaturale,
condizione che lo rende partecipe dei beni celesti promessi sin dalla creazione del

41
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Gv 4,34.
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K. KERTELGE, L’epifania di Gesù nel vangelo di Marco, in R. PENNA (ed.), Introduzione letteraria…,
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mondo46; perché tutto esiste in lui e senza di lui nulla è47. Gesù, durante la cena d’addio
dichiarava ai discepoli: «chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di
me non potete far nulla»48. L’uomo quindi aderendo alla volontà divina entra a far parte
di quella speciale vocazione, figlio nel Figlio. Intreccia così la propria esistenza con il
beneplacito divino.
I religiosi seguendo Cristo, aderiscono alla sua volontà lasciandosi portare da lui,
permettendo che avvenga la fusione delle due volontà, la quale si rende concreta nella
realizzazione del progetto di vita, voluto da Dio e messo in opera dalla libera
collaborazione d’ogni persona. Ciò che è importante ricordare come presupposto, è che
se l’uomo risponde al piano di Dio, lo fa perché Egli l’ha chiamato indicandoli di
lasciare qualcosa per avviarlo verso una realtà totalmente nuova49.
La risposta dell’uomo, ogni momento è consolidata dalla grazia di Cristo. Dio
consacra, vale a dire prende l’iniziativa, ma questo non diminuisce per niente la libertà
d’ogni consacrato. I religiosi in forza della consacrazione, lasciano ogni cosa per
seguire Gesù più da vicino, instaurano un’intima relazione con lui. Questa è una nuova
dimensione di vivere nell’amore e nel dono totale.

1.3. Alleanza sponsale
Quando due volontà s’incontrano dall’unione sboccia l’alleanza, il patto d’amore,
inscindibile, sigillato dal beneplacito divino. Perché è Lui stesso in prima persona a
rendere possibile questa realtà sponsale. «Cristo prende possesso della persona
dall’interno già col Battesimo, nel quale egli inaugura la sua azione santificatrice,
“consacrandola” e suscitando in essa l’esigenza di una risposta che Egli stesso rende
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possibile con la sua grazia nella misura della capacità fisico-psichica, spirituale e morale
del soggetto»50.
Il prendere possesso da parte di Cristo, rende la persona consacrata sposa e
depositaria di una nuova alleanza, essa è specchio dell’indissolubile «alleanza della
Chiesa con Cristo-Sposo»51. Il cardinale Anastasio Ballestrero afferma che l’unico
vincolo dell’amore nuziale fra Dio e l’uomo risieda nell’incarnazione, perché nella
persona di Gesù è indissolubile la comunione umana e quella divina, che si rende
visibile nel Mistero della Chiesa52.
Il desiderio di comunione di Dio con l’uomo è un dato di fatto. Seguendo il
racconto della creazione, dal momento in cui Dio creò l’uomo a sua immagine e
somiglianza lo abilita «a entrare in comunione con Lui»53, capendo che quest’uomo da
lui plasmato aveva bisogno di un altro, simile a lui in specie, creò la donna54. Allora la
comunione dei due costituisce un’alleanza e una comunione con Dio, basata su fiducia,
libertà e verità; è comunque Dio che vuole far partecipe l’uomo della sua amicizia e
della sua sovranità.
Nella vita consacrata la dimensione di alleanza si racchiude all’interno del Popolo
di Dio, convocato per accogliere, celebrare e realizzare nell’ambito della propria storia,
l’Alleanza55. Essi sono chiamati in una forma nuova ad essere «i partners di Dio»56, ad
entrare in comunione con Lui. Ed è a ragione della professione religiosa che avvengono
le nozze con Cristo. Per il consacrato, questo è un invito a vivere intimamente il Mistero
d’amore e di Passione di Cristo, nel compiere la volontà del Padre. In questo modo
come dice Paolo, si completa nel proprio corpo ciò che manca alla passione di Cristo57.
Nella storia del mondo, i religiosi in virtù della loro specifica vocazione donata da Dio e
nella potenza dello Spirito, si realizzano nell’«alter Christus». Paolo ricorda ai cristiani,
che essi hanno un tesoro in vasi di creta. E perciò, nonostante le molteplici tribolazioni,
50
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quello che è veramente importante, è che appaia «nel nostro corpo la morte di Gesù,
perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo»58.
L’unione intima che regge la relazione sponsale fra Cristo e il religioso entra nella
dimensione mistica, che rende vero il vanto di Paolo alla Chiesa di Galazia; «Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo
nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me»59. Questo come conseguenza della sua intima «comunione personale con
Cristo»60 Sposo.
Gesù si è presentato come lo Sposo61. Immagine che Paolo richiama in Ef 5,32
(parlando del Mistero di Cristo e della Chiesa) e in 2Cor 11,2, dove Egli dichiara di
provare una «specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per
presentarvi a Cristo come vergine casta»62. La chiamata alla verginità nella vita
religiosa deve nutrire nell’animo d’ogni consacrato la «gelosia divina», che
sperimentava Paolo nei confronti dei Corinzi.
A questo proposito conviene citare quanto scrisse il Padre Gesuita J. Galot,
prendendo in esame il Documento Conciliare Perfectae Caritatis. «Il riferimento che
c’era nel progetto del decreto, non è stato tuttavia ritenuto, poiché il brano si applica a
tutti i cristiani, e non solo quelli che vivono nella verginità. Tuttavia, si tratta di una
parola piena di luce per coloro che fanno professione di castità: nella vita verginale,
l’immagine della “vergine pura” che deve essere presentata a Cristo, diviene realtà, e il
fidanzamento con lo Sposo unico riveste tutta la sua pienezza di significato»63. Se
Cristo è lo Sposo, l’unione sponsale fra Cristo Sposo e la persona consacrata, inizia dal
momento in cui Gesù, la chiama a seguirlo, che nella professione religiosa diviene
realtà.
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Gesù «chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui [li chiamò] perché
stessero con lui»64. I vangeli, in effetti, lasciano intravedere la forza travolgente che
aveva la sua Parola, quando Egli gli chiama alla sua sequela65. Quel “vieni e seguimi”, è
vivo, forte, penetrante, il Maestro chiama perché vuole fare intimità, «Ecco: sto alla
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò
con lui ed egli con me»66. L’essere con Lui, è più che vicinanza; è intimità, l’amore per
il Signore conduce a lasciare ogni cosa per seguirlo.
La sponsalità della persona consacrata è appunto la continua ricerca di vivere
l’unione sponsale con lo Sposo. I consacrati vivono come conseguenza del voto di
castità, non solo castamente ma anche in verginità 67. La verginità è stata vista sin dagli
inizi, specialmente dai Padri della Chiesa, come condizione indispensabile per le nozze
con Cristo. È stata intessa la verginità consacrata, «un matrimonio spirituale con Cristo,
e le vergini chiamate “spose di Cristo”. […] I padri non portano mai come motivo [della
scelta verginale] né la Parousia imminente, né la disistima del matrimonio, né
l’eventuale ritualismo ebraico; essi parlano solo d’amore sponsale per Cristo e di
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particolare offerta cultuale nei riguardi di Dio. […] È Cristo, e solo Lui, che sempre più
chiaramente appare come contenuto e ragione unica della consacrazione»68.
La pienezza della consacrazione religiosa è l’attuarsi dell’intimo rapporto con
Cristo. Con Lui, la persona consacrata stabilisce l’alleanza d’amore perenne, offrendo il
proprio corpo come sacrificio69. «In questo modo si imprime la somiglianza di
quell’amore, che nel cuore di Cristo è redentivo e insieme sponsale. E tale amore deve
sgorgare in ciascuno di voi, cari fratelli e sorelle, dalla fonte stessa di quella particolare
consacrazione che – sulla base sacramentale del santo Battesimo – è l’inizio della
vostra nuova vita in Cristo e nella Chiesa: è l’inizio della nuova creazione. [Cristo è] il
soggetto integrale dell’amore sponsale redentivo»70. In questa forma Giovanni Paolo II,
invita i religiosi a corrispondere a Cristo Redentore con lo stesso amore con cui egli ha
offerto se stesso.
La ricchezza di questo dono d’amore fatto da Dio all’uomo è incommensurabile,
il merito della risposta è il corrispondente al dono totale. I consacrati sanno che in
questo loro avanzare verso la pienezza delle nozze, la Chiesa è loro sempre Madre
perciò si lasciano condurre quali figli devoti e fedeli.

68
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2. CONSACRAZIONE

RELIGIOSA ALLA LUCE DEI DOCUMENTI DELLA

CHIESA

2.1. Documenti conciliari
La vita religiosa è considerata l’anima della Chiesa; infatti, lungo la storia l’ha
sempre accompagnata, guidata, richiamata ed incoraggiata, nel suo pellegrinare nella
sequela di Cristo.
In questa continuità è un fatto particolarmente mirabile il posto che gli è stato
dato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale la fa per sua natura parte viva della
Chiesa; quando dichiara che è «un dono divino, che la Chiesa ha ricevuto dal suo
Signore e con la sua grazia sempre conserva», altresì che «un simile stato, se si riguardi
la divina e gerarchica costituzione della Chiesa, non è intermedio tra la condizione
clericale e laicale, ma da entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di
questo speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la sua
missione salvifica»71.
In questa continuità la Chiesa loda la vita consacrata, perché con la sua forma di
vita rende presente in modo tutto speciale, lo stile di vita vissuto dal Figlio di Dio; per
mezzo della castità, la povertà e l’obbedienza vissute radicalmente nella consacrazione
religiosa72.
È rilevante, il fatto che due documenti conciliari abbiano preso in considerazione
la vita consacrata, quale forma di vita vigente ormai da molto tempo in seno al Popolo
di Dio.
Nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, al capitolo VI De Religiosis, si
trova la dottrina della vita consacrata73; il Decreto Perfectae Caritatis, secondo J. Galot
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LG 43. 44.
Cfr. Ibid., 44.
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G. F. POLI, Annotazioni teologiche e magisteriali sulla natura e missione della vita consacrata, in G. F.
POLI - A. PIGNA – A. M. SICARI, La vita consacrata. Per non tornare in dietro, Ed. OCD, Roma 1994, p.
17: «la LG fornisce il testo conciliare, dottrinalmente più importante nel contesto di una costituzione
“dogmatica”. È una realtà essenziale, voluta da Cristo stesso, e correlata con tutti gli altri elementi e con
tutte le altre forme di vita battesimale».
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in confronto alla Lumen Gentium, «ha un fine più determinato e più pratico, giacché
vuol promuovere un rinnovamento e un adattamento. […] Si tratta di principi essenziali
della vita consacrata, compendiati ed enunciati nella prospettiva di un rinnovamento
interiore e di un adattamento al mondo attuale»74.
Appare evidente che il Concilio voglia evidenziare che la consacrazione religiosa,
come ogni altra consacrazione avvenga in forza dell’iniziativa divina; l’utilizzo del
termine «consacrazione» fatto nei testi è atto a rilevare, che il fine ultimo della
consacrazione è Dio. Il religioso, donandosi totalmente a Dio sommamente amato è per
questo destinato al servizio e all’onore di Dio con «nuovo e speciale titolo»75.
Questa nuova consacrazione, non fa i religiosi «estranei agli uomini o inutili nella
città terrestre»76, ma essi, «nei monasteri, o nelle scuole e negli ospedali, o nelle
missioni, con perseverante e umile fedeltà alla predetta consacrazione, onorano la sposa
di Cristo, e a tutti gli uomini presentano generosi e diversissimi servizi»77.
Dal Perfectae Caritatis con più chiarezza si rileva che la vita dei religiosi «è stata
posta al servizio di Dio, e ciò costituisce una speciale consacrazione che ha le sue
profonde radici nella consacrazione battesimale, e ne è un’espressione più perfetta»78.
La prospettiva della speciale consacrazione, è un nuovo avvio per i religiosi, i
quali rispondendo pienamente al volere divino, sono segno visibile dell’amore del Padre
che gli ha attirato a sé nella persona del Figlio, inaugurando così il patto sponsale che
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J. GALOT, Rinnovamento della vita consacrata…, pp. 12-13.
LG 44: con il «nuovo e speciale titolo», afferma che il battezzato, con la «professione dei consigli
evangelici nella Chiesa intende liberarsi dagli impedimenti, che potrebbero distoglierlo dal fervore della
carità e dalla perfezione del culto divino, e si consacra più intimamente al servizio di Dio. La
consacrazione poi sarà tanto più perfetta, quanto più solidi e stabili sono i vincoli, con i quali è
rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa».
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Ibid., 46.
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L. cit.
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PC 5; cfr. J. GALOT, Rinnovamento della vita consacrata…, p. 51; cfr. J. AUBRY, Problemi attuali di
vita consacrata, Ed. ELLE DI CI, Torino 1991, pp. 23-24: riprendendo la dottrina già sposta nella Lumen
Gentium, è evidente che la consacrazione religiosa non si possa collocare al di fuori della consacrazione
prima, ossia quella battesimale. La consacrazione religiosa è un approfondimento della consacrazione
battesimale, la quale fa che l’uomo si unisca ogni volta più intimamente a Dio. A questo punto si possono
riportare due affermazioni conciliari, ritenute essenziali da J. Aubry, e cioè che la consacrazione religiosa
è «specifica» e questa specificità «concordante»; il dire «specifica», significa che «è diversa e nuova nei
riguardi della consacrazione battesimale. Frutto di un carisma gratuito e di una nuova speciale chiamata,
aggiunge qualcosa che non è richiesto dal battesimo». Ma se è «concordante», è perché la «consacrazione
religiosa è di stampo o tono battesimale, è tutta relativa e subordinata alla consacrazione battesimale,
radicata in essa, innestata su di essa.
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culminerà nel giorno stabilito, in cui si realizzerà l’intima unione di tutto il genere
umano79.
Il capitolo V della Lumen Gentium traccia una visione universale, nella quale
«tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e
alla perfezione della carità»80. Precisando, che la scelta di una vita verginale o nel
celibato come dono di Dio, atto a far giungere alla pienezza della carità; dove la
«speciale consacrazione» è tale, perché dono di Dio all’uomo, entrando in una
dimensione nuova quale segno visibile dell’amore di Dio verso l’umanità81.
Il magistero della Chiesa dopo questa nuova lettura, fatta dal Concilio in ciò che
concerne la consacrazione dei religiosi, ha continuato ad illuminare e guidare le
riflessioni, sotto questo profilo di «nuovo e speciale titolo». Il decreto Ad Gentes infatti
ricorda, che la vita religiosa «deve essere curata e promossa, […] perché essa […]
attraverso una più intima consacrazione a Dio quale avviene nella Chiesa, dimostra
anche chiaramente ed esprime la intima natura della vocazione cristiana»82.
Il dono di questa «speciale consacrazione» di cui Dio rende i religiosi destinatari
è intrinsecamente un invito al dono di se stessi a Dio; che tradotto in linguaggio
Paolino, è portare il «tesoro» in vaso di creta83.

2.2. Documenti post-conciliari
Ora, dopo l’impulso dato dal Concilio Vaticano II, sono stati diversi i documenti
emanati dal Magistero della Chiesa. In ogni documento, infatti, è maggiormente
approfondito il discorso attorno alla consacrazione, rilevando sempre di più che è un
elemento fondamentale alla vita consacrata.
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Cfr. Ap 21,1-4.
LG 40.
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Ibid., 42: «prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. Mt 19,11; 1Cor 7,7), perché
più facilmente con cuore indiviso (1Cor 7,32-34) si consacrino solo a Dio nella verginità o nel celibato».
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AG 18.
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a) L’Esortazione Apostolica Evangelica Testificatio, è uno dei documenti più
preziosi riguardanti la vita religiosa. La consacrazione, dei religiosi è ritenuta come una
«consacrazione particolare»84. Confermando anche il riconoscimento fatto dal Concilio,
attesta, che la vita religiosa testimonia con la loro specifica consacrazione «il primato
dell’amore di Dio con una forza tale, di cui bisogna render grazie allo Spirito Santo.
[…] - Uomini e donne – che hanno consacrato la propria vita al Signore»85;
consacrazione vissuta nella concretezza, tale da diventare segno esterno, visibile anche
nei propri abbigliamenti, «come vuole il Concilio»86.
Solo la vita totalmente consacrata a Dio, vissuta nella gioia della propria
consacrazione, diviene fermento e anticipo di un’esistenza trasfigurata. «La gioia del
Signore trasfiguri la vostra vita consacrata, e la fecondi il suo amore»87; quindi, ciò che
è fondamentale in questo cammino post-conciliare, è che i religiosi prendano piena
coscienza della loro speciale vocazione in seno alla Chiesa. La migliore compressione
del dono con cui Dio gli ha prediletto88.
Frutto delle disposizioni date dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium89, sono
i nuovi Riti liturgici della professione religiosa e della consacrazione delle vergini. Da
questi testi liturgici l’Ordo Professionis Religiosae e l’ Ordo Consecrationis Virginum,
«emana una ricca teologia della vita consacrata»90.
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ET 4.
Ibid., 1.
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Cfr. Ibid., 22.
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Ibid., 56.
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PAOLO VI, Alle religiose durante il rito dell’offerta dei ceri. 2 febbraio 1974, in ID., Encicliche e
Discorsi. Gennaio – 1974 - Dicembre, 25 vol., Ed. Paoline, Alba 1975, pp. 90-91: questo è quanto
risuona dalle parole di Paolo VI alle religiose convenute in san Pietro; «Figlie carissime in Cristo: siete
consacrate al bene di tutta la Chiesa! Questa la vostra definizione, questo il vostro vanto», le invita tra
l’altro ad essere «esempio vivo d’una esistenza consacrata a Dio senza cedimenti e senza rimpianti, con
fervore lietamente rinnovatesi ogni mattina».
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SC 80: «si sottoponga a revisione il rito della Consacrazione delle vergini, che si trova nel Pontificale
romano. Si componga in oltre un rito per la professione religiosa e la rinnovazione dei voti, che
contribuisca ad una maggiore unità, sobrietà e dignità, da usarsi, salvo diritti particolari, da coloro che
fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la Messa. La professione religiosa si farà
lodevolmente durante la Messa».
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J. ROVIRA, La vita consacrata oggi. Rinnovarsi tra sfide e vitalità, pro manuscripto, Ed. Claretianum,
Roma 2000, p. 141.
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b) Nell’Ordo Professionis Religiosae la consacrazione religiosa, è ritenuta un atto
oblativo, associata al sacrificio eucaristico, il quale fa della persona che si consacra un
«sacrificio vivente, santo e gradito a Dio»91; dono di predilezione, per il quale Dio
sceglie, chiamando quelli che egli vuole92, trovando risposta nell’adesione al Regno93.
Chiamata e risposta, che con la consacrazione religiosa è sigillata pubblicamente, quale
segno e primizia delle nozze eterne della Chiesa Sposa con Cristo Sposo94. La
consacrazione, è una «nuova dimensione», nella quale «molti fedeli, chiamati da Dio, si
consacrano con i sacri vincoli religiosi»95, divenendo segno palese della vita e della
presenza di Cristo.
c) L’Ordo Consecrationis Virginum, richiamando la consuetudine della tradizione
di consacrare le vergini e con l’istituzione di «un rito solenne con il quale la vergine
venisse costituita persona sacra, segno trascendente dell’amore della Chiesa verso
Cristo, immagine escatologica della Sposa celeste e della vita futura»96. Rileva che il
fine di tale consacrazione è quello di consacrare la loro castità, sospinte dallo Spirito
Santo «per amare Cristo con maggior ardore»97. La Chiesa, è per eccellenza Madre e
Testimone di questa «nuova realtà» di consacrazione.
d) Il Codice di Diritto Canonico, in un’espressione di A. Pigna «canonizza»
definitivamente la parola «consacrazione» e il termine «vita consacrata»98.
Ora, al c. 654 si legge, che con la professione religiosa, il chiamato è
«consacrato» a Dio; questo canone, inoltre, permette di individuare alcuni elementi
essenziali, perché avvenga la consacrazione.
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1) l’assunzione dei tre consigli evangelici.
2) l’obbligo d’osservare i tre consigli evangelici con voto pubblico.
3) la consacrazione che avviene mediante il ministero della Chiesa.
4) l’incorporazione ad un Istituto99.
La consacrazione a Dio avviene secondo quanto detto dal c. 654, è perché i voti o
altri sacri legami costituiscono il mezzo, canonicamente sancito, attraverso il quale i
consigli evangelici sono assunti pubblicamente nella Chiesa e accolti dalla Chiesa
stessa, rafforzando così la volontà di consacrazione100. In ogni modo, ciò che è
importante, è il riconoscimento fatto nel Codice, della vita consacrata, come «una forma
stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più da vicino per l’azione dello
Spirito Santo, si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa»101.
e) L’Esortazione Apostolica Redemptionis Donum è un testo considerato fra i più
importanti per quanto riguarda la «consacrazione». Infatti, di questo documento si
afferma che è una meditazione teologico-spirituale sui rapporti di alleanza e di amore
vissuti fra Dio e la persona consacrata102. La consacrazione, è presentata come: «nuova
e speciale consacrazione»103. La quale avviene sulla base del Battesimo; nella Chiesa, i
consacrati, quali pietre vive si stringono a Dio, venendo così impiegati come pietre vive,
per l’edificazione del suo corpo mistico104.
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Cfr. G. GHIRLANDA, Forme di consacrazione alla luce del nuovo Codice di Diritto Canonico, in CEI,
La teologia della vita consacrata, Ed. USMI, Roma 1990, pp. 70-71: a questo riguardo G. Ghirlanda fa
notare, che la consacrazione può avvenire senza assumere i tre consigli evangelici con voti o altri sacri
legami; senza minimizzare il fatto, che i tre consigli evangelici vissuti nella carità costituiscano l’essenza
della consacrazione, però è doveroso accennare che i tre consigli evangelici, non sono il contenuto della
consacrazione perché questa va al di là della sola osservanza. Così facendo si dovrebbe lasciar fuori
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Cfr. 1Pt 2,4-5; A. PIGNA, La vita consacrata. Trattato di teologia…, p. 281: «è evidente, dunque, che
la Chiesa è sempre presente, sia in quanto consacra la persona a nome di Dio, sia in quanto si consacra, a
sua volta, a Dio, nella persona che rappresenta, sia in quanto riceve in essa un prezioso dono di Dio».
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La Chiesa, quando pensa ai religiosi, gli pensa «come a persone “consacrate”:
consacrate a Dio in Gesù Cristo come proprietà esclusiva»105; infatti, nella professione
religiosa, la persona si consacra a Dio, diventando, nel suo contenuto essenziale una
nuova consacrazione106. La natura della consacrazione religiosa è la «donazione della
persona umana a Dio, amato sopra ogni cosa» e nell’essere radicata nel Battesimo. La
consacrazione, quindi, gli fa essere radicati in Lui, stabilendogli pienamente alla
partecipazione della sua missione salvifica107.
La persona consacrata è «donazione di sé come proprietà a Dio»108. Il dono che la
persona consacrata riceve da Dio, è un’implicazione non solo soggettiva, (in quanto la
persona da sola si senta destinataria di tale predilezione divina), ma è anche oggettiva,
poiché il consacrato accogliendo il dono di Dio si consacra a Lui pienamente,
divenendo segno della sua presenza in mezzo agli uomini.

f) Il Catechismo della Chiesa Cattolica, offre una visione ecclesiologicamente
ben inquadrata sulla vita consacrata, spiegandola nell’essenziale109.
Particolarmente pone l’accento sul fatto che lo stato di vita consacrata,
«interessa» alla vita e santità della Chiesa; tratta del n. 44d della Lumen Gentium110,
rendendo evidente anche, il fatto, che in questa nuova forma di vita ogni cristiano può
rispondere «sé» chiamato, ad una speciale sequela di Cristo.
La vita consacrata, quindi «sgorga dal mistero della Chiesa, è un dono che la
Chiesa riceve dal suo Signore e che essa offre come uno stato di vita stabile al fedele
105

RD 7.
Cfr. Ibid., 7; PC 5: consacrazione che «ha le sue profonde radici nella consacrazione battesimale, e ne
è un’espressione più perfetta».
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Cfr. RD 7.
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L. cit. Cfr. Ibid., 8: in questa forma nuova di appartenenza a Dio, il consacrato soprattutto deve aver
presente, il bisogno di fortificarsi ogni giorno, nell’«amore di donazione che è l’anima della
consacrazione», così facendo risponde alla grazia della chiamata di donazione a Dio nei fratelli.
109
Cfr. G. F. POLI, Annotazioni teologiche e magisteriali…, p. 34.
110
J. ROVIRA, «La vita consacrata e il “Catechismo della Chiesa Cattolica”. Punto di arrivo e punto di
partenza», in Claretianum 34 (1994), p. 112: il Catechismo però, secondo J. Rovira, fa un inciso
particolare, perché: «in questa citazione si riconosce che lo stato di vita costituito dalla professione dei
consigli evangelici “interessa” alla vita e alla santità della Chiesa. Una prospettiva della Chiesa come
realtà umana e spirituale. Fortunatamente riprende l’avverbio “indiscutibilmente” che inspiegabilmente
era scomparso dal testo CDC del 1983, il quale due volte citava la LG 44 ed aveva sempre soppresso
quell’avverbio».
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chiamato da Dio nella professione dei consigli evangelici. Così la Chiesa può
manifestare Cristo e insieme riconoscersi Sposa del salvatore»111. L’essenzialità,
riportata dal Catechismo, consiste nel fatto che la vita consacrata, è una cellula vitale
della Chiesa appartenendole indiscutibilmente la riguarda in modo particolare.
g) L’Esortazione post-sinodale Vita Consecrata. È, un documento frutto
implicitamente del Sinodo voluto dal Papa Giovanni Paolo II112, ed esplicitamente come
risposta dello stesso Pontefice ai Padri sinodali113. La sua dottrina è considerata molto
importante e significativa, essa infatti, approfondisce ancor più la specificità della vita
consacrata nella Chiesa e la sua missione nel mondo; la consacrazione religiosa è la
«nuova e speciale consacrazione»114, rilevata nella sua specificità nei numeri 30, 31, 32.
La vita consacrata, «vita di speciale consacrazione», è un’affermazione adottata dal
magistero della Chiesa, che rende la «consacrazione» importante e fondamentale per la
vita consacrata115.
Quando nell’Esortazione si parla della distinzione fra la vita di speciale
consacrazione e le altre forme di vita, si rimanda al fatto che «tutti nella Chiesa sono
consacrati nel battesimo e nella cresima, ma il ministero ordinato e la vita consacrata
suppongono ciascuno una distinta vocazione ed una specifica forma di consacrazione, in
vista di una missione peculiare»116; ora, se c’è una distinzione, questa consiste nella
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CCC 916.
SINODO DEI VESCOVI, La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Lineamenta, Ed.
Dehoniane, Bologna 1992, Presentazione, p. 6: aveva stabilito che «fosse convocato nella IX assemblea
generale ordinaria nell’autunno del 1994, per discutere del tema De vita Consecrata deque eius munere in
Ecclesia et in mundo.
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J. CASTELLANO CERVERA, Specificità della vita consacrata, vita di speciale consacrazione, in AA.
VV., Vita consecrata: il primo decennio. Duc in altum!, Ed. ART, Roma 2006, p. 81: «il tema della
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polarizzazione verso il «centro», in modo totalitario e tendenzialmente esclusivo, in
quell’aspirazione a vivere il Vangelo nella sua integrità117.
Le persone consacrate, che «abbracciano i consigli evangelici, ricevono una
nuova e speciale consacrazione che, senza essere sacramentale, le impegna a fare
propria – nel celibato, nella povertà e nell’obbedienza – la forma di vita praticata
personalmente da Gesù, e da Lui proposta ai discepoli»118. Fare propria la vita di Gesù,
equivale a sostenere che i consacrati, entrino nel linguaggio della «configurazione119»,
che va più in là dell’imitazione, è comunione. Configurarsi a Cristo è dunque,
camminare nella via di spogliazione da Lui vissuta. Una vita pienamente rivolta al
Padre nello Spirito, ciò fa della consacrazione, lo «splendore dell’amore per il Padre e
attenzione allo Spirito Santo»120.
Questa vita di nuova e speciale consacrazione, ha come fonte la stessa Trinità,
dalla quale il consacrato vivendo configurato al Figlio, diventa sul suo esempio il
mandato dal Padre; Questa armonia trinitaria è l’ambiente e la fonte di vita della
consacrazione, poiché se il consacrato vive la configurazione nel Figlio, la
consacrazione «diventa, sull’esempio de Gesù, essa stessa missione»121.
La vita consacrata, quindi, trasfigurata nella conformazione a Cristo è ad
immagine della Trinità sorgente di comunione e di luce, che si esprime
fondamentalmente nella concretezza della consacrazione.
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Cfr. A. PIGNA, La vita consacrata. Nodi teologici…, p. 130.
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S. BISIGNANO, L’Esortazione Apostolica “Vita Consecrata”: Riflessioni, in P. VANZAN – F. VOLPI
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2.3. Documenti della CIVCSVA
Seguendo la linea dell’argomento consacrazione religiosa, sono stati scelti alcuni
documenti della CIVCSVA, i quelli fanno uno specifico riferimento al tema della
consacrazione, come dono di Dio, la risposta dell’uomo, individuando la missione e
l’identità della persona consacrata: segno della presenza di Cristo nel mondo.
Il tema della consacrazione, è stato punto centrale nei documenti Redemptionis
Donum ed Elementi Essenziali; i quali «incentrano l’attenzione, più che in altri
documenti precedenti, sulla consacrazione come elemento costitutivo e caratterizzante
la Vita Consacrata»122.
Si può cogliere ora seguendo la scia degli Elementi Essenziali, che la chiamata di
Dio e la consacrazione, sono due pilastri senza i quali non è possibile la vita religiosa123.
Questo documento esplicitamente fa della «consacrazione» la «base» della vita
religiosa, perché c’è la primizia dell’«iniziativa divina» e lo stabilirsi del «nuovo
rapporto». «La consacrazione è un’azione divina: Dio chiama una persona, la riserva
per se affinché si dedichi a lui in modo particolare. Al tempo stesso egli conferisce la
grazia in modo che nella consacrazione la risposta dell’uomo si esprima mediante un
profondo e libero abbandono di tutto se stesso. Il nuovo rapporto che ne deriva è puro
dono»124. La chiamata divina, se bene, tocca in profondità il cuore dell’uomo questo
non implica che esso non possa rifiutarla; un esempio si può cogliere dall’incontro di
Gesù col giovane ricco. Nel colloquio, si vede come davanti all’invito di Gesù di
lasciare quanto egli possedeva, il giovane non aderisce, mantenendosi nella sua libertà
di scelta; accogliere l’invito di Gesù nel seguirlo o rimanere nella sua condizione
iniziale di ricerca125.
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Il rapporto nuovo basato sulla gratuità, cioè sul dono «È un’alleanza di mutuo
amore e fedeltà, di comunione e missione stabilita per la gloria di Dio, la gioia della
persona consacrata e la salvezza del mondo»126. Fedeltà, comunione, missione, gloria di
Dio, gioia della persona, salvezza del mondo, sembrano degli ideali utopici, ma nella
storia della salvezza d’ogni uomo; Dio è colui che plasma, e nel Figlio lo fa partecipe
della sua vita divina. «Mediante il battesimo Gesù fa partecipe della sua vita ogni
cristiano. […] questo dono battesimale è la consacrazione cristiana fondamentale in cui
affondano le radici di ogni altra consacrazione»127. il Perfectae Caritatis, infatti afferma
che la consacrazione religiosa è «un’espressione più piena» di quella battesimale128.
Negli Elementi Essenziali, «Il termine “più piena” richiama l’assunzione della
natura umana da parte della persona divina del Verbo e postula una risposta conforme a
quella di Gesù: una dedizione di se stesso a Dio secondo un modo che egli solo rende
possibile e che testimonia la sua santità e il suo assoluto»129. Gesù, è il Perfetto
Consacrato. In lui ogni consacrato rende attuale e ininterrotta la sua azione salvifica,
questa è la ragione per cui si dice: «la consacrazione inevitabilmente comporta la
missione», come «due aspetti, […] di un’unica realtà»130. Di conseguenza, «I religiosi,
in forza della loro particolare forma di consacrazione, sono necessariamente e
profondamente impegnati nella missione di Cristo»131; per questo motivo sono, «segno
sociale ed esterno del mistero dell’azione consacrante di Dio che investe la vita, ed è
tale segno grazie alla mediazione della Chiesa per il bene dell’intero corpo mistico»132.
Ripetutamente in questo documento è detto, che la consacrazione è un dono, e ciò
per significare la gratuità, così come la libera scelta da parte di Dio e la libera risposta
da parte dell’uomo. Allora l’azione, la presenza, l’essere dei consacrati nel mondo, non
rimane un fatto esterno, bensì i consacrati in ragione della sua identità consacrata sono
araldi viventi e attivi in mezzo al mondo.
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Altri documenti non tanto rilevanti, nel fatto che non danno nuove spiegazioni o
luci esplicitamente sull’argomento «consacrazione religiosa»; sono il così conosciuto
Potissimum Institutioni, ovvero Direttive sulla Formazione negli Istituti Religiosi e
l’Istruzione Ripartire da Cristo.
Nel Potissimum Institutioni, troviamo che la base principale della consacrazione è
l’iniziativa di Dio. Tuttavia perché questa iniziativa prenda forma, indiscutibilmente
deve esserci il terreno adatto, cioè la persona che riceve la chiamata. Ora:
«all’origine della consacrazione religiosa c’è una chiamata di Dio che si
spiega solo con l’amore è assolutamente gratuito, personale e unico. Investe la
persona al punto che essa non appartiene più a se stessa ma appartiene a
Cristo. Riveste così il carattere di un’alleanza. Lo sguardo che Gesù posò sul
giovane ricco manifesta questo carattere: “posando lo sguardo su di lui, Gesù
lo amò”. Il dono dello Spirito lo manifesta e lo esprime. Questo dono impegna
la persona che Dio chiama, a seguire Cristo mediante la pratica dei consigli
evangelici di castità, povertà e obbedienza»133.

Facendo enfasi sulla qualità della risposta e il coinvolgimento totale della persona
si può concludere che essa è «parte integrante della consacrazione religiosa»134.
L’Istruzione Ripartire da Cristo a sua volta, offre la ragione per cui il consacrato
deve indiscutibilmente essere centrato in Cristo; la sequela e la consacrazione: partono
da Lui e tendono a Lui.
In prima istanza c’è la consapevolezza della grazia di Dio, ricevuta nella
consacrazione religiosa. La persona consacrata nella sequela di Cristo è segno vivo della
predilezione e dell’amore di Dio.
Questa realtà di sequela porta la persona consacrata a domandarsi riguardo alla
sua missione e alla sua identità. Dove la missione, è l’essere prolungamento dell’opera
del Figlio sulla terra; quindi è una missione implicita nella chiamata e nella risposta del
consacrato alla sequela di Cristo135. L’identità, poi il consacrato la trova «nella chiamata
del Signore, nella sua sequela, amore e servizio incondizionati, capaci di colmare una
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vita e di darle pienezza di senso»136. In questo dinamismo continuativo, ciò che conta, è
il permettere che lo Spirito plasmi i sentimenti del Figlio; sì d’arrivare alla piena
configurazione con Lui.
Essendo il ripartire da Cristo il centro e il dinamismo della loro identità e
missione come consacrati, è bene sottolineare che questo «comporta una particolare
comunione d’amore con Lui, diventando il centro della vita e la fonte continua di ogni
iniziativa. […] La vita di consacrazione può essere compresa solo da questo punto di
partenza»137.
La consacrazione ha un punto di partenza e un punto d’arrivo: Dio; il quale nel
Figlio ha donato tutto se stesso. Dove la bellezza della consacrazione, è il passare in
mezzo ai fratelli come segno dell’amore di Dio, vivendo concretamente i sentimenti del
Figlio.

3. CONSACRAZIONE RELIGIOSA IN ALCUNI AUTORI
3.1. Joseph Aubry
Questo contributo sulla teologia della vita consacrata, verrà preso con maggiore
puntualizzazione in questo punto, per trattare propriamente l’argomento affrontato della
consacrazione religiosa. L’autore, delinea un quadro generale situato su quattro colonne,
in ciascuna di esse si cerca di chiarificare, tracciare e impostare con un linguaggio
semplice e concreto la consacrazione dono di Dio alla Chiesa.
Nella prima colonna, si cerca di impostare la natura teologica della consacrazione
religiosa, basandosi sulle prospettive: biblica, cristica, ecclesiale e battesimale.
Cogliendo da ciascuna di esse, ciò che è esenziale alla consacrazione. Nell’orizzonte
biblico, la consacrazione è un rapporto di reciproca appartenenza, nella quale si
sottolinea il libero intervento di Dio e la libera risposta dell’uomo. In quello cristico, la
consacrazione e la vita consacrata sono illuminate dal Cristo, l’«Unto» nello Spirito, il
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consacrato dal Padre. Nell’orizzonte ecclesiale, la consacrazione si presenta come una
realtà comune a tutti i battezzati, partendo dalla immagine della Chiesa «corpo» di
Cristo. È una realtà nella quale esistono dei «consacrati speciali», di cui la vita
consacrata è costituita nella linea del Battesimo, riconosciuta come dono «carismatico»,
per la Chiesa. Nell’orizzonte battesimale, bisogna tenere presente due aspetti: a) la
consacrazione religiosa al servizio della Chiesa, b) il valore analogico con il Battesimo.
Da questi due aspetti si sottolinea che la consacrazione religiosa essendo al servizio
della consacrazione battesimale, è «specifica» e «concordante», vale a dire che pur nella
differenza, la consacrazione religiosa è radicata in quella battesimale; il valore
«analogico» poi, è sostanzialmente l’atto consacrante di Dio unito all’atto del
battezzato, che nella professione religiosa si dedica totalmente a Lui138.
La seconda colonna tratta in modo specifico i diversi aspetti della consacrazione
religiosa, partendo in modo evidente dal punto focale che è l’iniziativa di Dio
nell’instaurare un rapporto nuovo con l’uomo.
La risposta dell’uomo alla chiamata, è contrassegnata dall’atto «profondo di
libertà e di “sommo amore”»139, e altro non è che il volere donare sé stesso a Dio.
Questa chiamata alla comunione con Dio è diversa da quella battesimale. Le
caratteristiche emergenti e che fanno la differenza, si possono specificamente
riassumere nella totalità e irreversibilità; nella natura teologale; nella riorganizzazione
della vita, contrassegnata dal dono stesso di Cristo; nell’attuazione dei tre consigli
evangelici; nell’impegno di tutta la vita con voti in un istituto, la cui caratteristica
principale è la professione, che va al di là della semplice osservanza dei voti,
estendendosi nell’arco della vita140.
È importante indicare il ruolo che ha la Chiesa in questa dinamica del dono di sé.
Prima di tutto, si sottolinea che la Chiesa è il «grande “sacramento di salvezza”», nel
quale la professione religiosa è considerata opus operantis Ecclesiae, cioè uno dei
“sacramentali” più significativi della Chiesa141. L’azione della Chiesa si evidenza anche
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nella persona dei superiori, che ricevono i voti nel suo nome, e nell’avere stabilito un
rito, nel quale con l’autorità conferitali da Dio, benedice e accoglie il dono di sé del
professo, nell’azione ministeriale ascendente e discendente142.
Un altro punto importante è il mistero dell’azione di Dio che lega a sé il professo.
In questa dinamica di mistero il punto focale è l’incontro di due volontà, di due amori,
stabilendo così la nuova alleanza nel patto sponsale. È un mistero nettamente trinitario,
il Padre consacra al Figlio il professo, il Cristo, stabilisce con lui un rapporto sponsale, è
consacrazione che avviene con l’unzione ed il sigillo dello Spirito143.
Ora alla questione, del valore consacratorio della professione temporanea; la RD,
il CDC, gli EE, attribuiscono «un valore consacrante»144. La questione sboccia dalle
implicazioni teologiche e liturgiche, senza accentuare la differenza esistente fra voto e
consacrazione, perciò si fa ricorso all’espressione: «consacrazione progressiva», come
realtà accettabile per il professo, ma inconcepibile per Dio: (consecratio incohativa).
Arrivando alla conclusione,

«i voti temporanei e voti perpetui sono due impegni di natura diversa di
livello diverso: il primo è solo l’importantissima preparazione immediata del
secondo, il catecumenato o il fidanzamento della vita consacrata piena. Con il
primo prendo ufficialmente solo l’obbligo di praticare i tre consigli evangelici,
do “qualcosa” di me; con il secondo do tutto me stesso fino alla morte, e allora
Dio, mediante la Chiesa, mi consacra a sé una volta per sempre»145.

Da questa impostazione sorge spontanea una domanda: perché, teologicamente, la
consacrazione temporanea sia carente degli elementi di totalità e perpetuità, se è Dio
con il libero consegnarsi della persona a stabilire questa nuova realtà di consacrazione?
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Nella terza colonna la consacrazione prende il significato oggettivo di stato
consacrato a Dio. Realtà che comporta una ferma «struttura ontologica che riqualifica
l’essere battesimale stesso»146. La quale costituisce per il religioso, una nuova identità
mistica ed ecclesiale; che fa nuova l’incorporazione alla Chiesa e al corpo personale
invisibile di Cristo, con il quale stabilisce un «legame speciale di tipo sponsale»147 dove,
la missione, è l’essere inviati e consacrati come Gesù, in una forma universale di
testimoniare il mistero di Cristo, e un’altra particolare, più specifica nel carisma proprio
dell’istituto.
La quarta colonna, è costituita da una realtà fondamentale della consacrazione ed
è la realizzazione vitale di «“vita consacrata”, vissuta come realtà mistico teologale di
grazia»148. È focalizzata particolarmente nelle caratteristiche essenziali costituite dallo
stile carismatico e dalla «disappropriazione».
Lo stile carismatico, è vissuto come dono e non come autocreazione, qui prende
particolare rilievo il voto d’obbedienza, il quale include piena disponibilità alla Parola
in modo mariano, quello invece di «disappropriazione», è la consapevolezza costante di
essere per un Altro.
La vita consacrata, contrassegnata da natura teologale, implica comportamenti
teologali; imprescindibili come, l’amore di contemplazione e di comunione: dove,
«pregare-adorare-contemplare è un bisogno interiore, una grazia e gioia, che sgorga
dalla profonda comunione di amore con Dio»; un culto sacerdotale-spirituale: aspetto
legato fortemente alla realtà stessa di consacrazione, è la ricerca in tutto della
«“perfezione del culto divino”»; e l’essere amore del servizio per il Regno: di qui
missione di testimoniare l’«assoluto di Dio e la tensione escatologica del suo regno»149.
La vita consacrata, nata dalla profonda amicizia di Dio con l’uomo, è incorporata
in Cristo in modo nuovo, divenendo segno vivo della sua presenza, e testimonianza
valida dell’amore di Dio.
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3.2. Arnaldo Pigna
Nell’aprire il discorso sul tema della consacrazione religiosa, si fa cenno «in un
contesto di secolarizzazione e di dissacrazione», il come la dottrina della consacrazione
si espliciti e s’imponga, come «segno che lo Spirito guida la Chiesa nella proposizione
sempre più chiara della verità e nella ricerca di medicine adeguate alle malattie
specifiche»150.
Si premette che la «consacrazione», è un concetto che nella teologia della vita
religiosa dopo il Concilio, è divenuto elemento centrale. Così che nel termine
«consacrazione» si compendiano vari aspetti della vita religiosa, come nel suo migliore
condensato espressivo.
L’argomento è diviso in due sezioni: la prima tratterà la consacrazione in genere e
la seconda la consacrazione nella vita religiosa.
La prima sezione si apre con la nozione generale di consacrazione evidenziando
che il termine «consacrazione» è indicato come l’atto con cui cose, persone e luoghi
sono riservati alla divinità «come esercizio di culto», o usati dalla stessa divinità.
Puntualizzando che etimologicamente la parola «consacrare» ha due significati che non
s’identificano, «sacro» è relazionato al mondo di Dio, mentre «sacrificio» si riferisce
all’idea di rinuncia e di perdita.
La «consacrazione» come «atto» che unisce a Dio, si presenta sotto due aspetti,
uno negativo e un’altro positivo. Quello negativo indica la separazione e quello positivo
sottolinea l’essere separati «per» Dio. Questa nozione di «consacrazione» in contesto
biblico, si verifica quando si parla di «sacralità», sottolineando l’immersione piuttosto
che la «separazione»; nella quale il sacro è «come una “porta”» che rende a Dio vicino,
presente. È un rapporto, nel quale vengono richiamati con insistenza i termini «sacro» e
«profano». Perché questi termini, determinano la relazione delle cose o delle persone a
Dio. Ora la «consacrazione» a Dio, di cose o persone è di due tipi: come iniziativa
dell’uomo che le sottrae dal mondo per rendere culto a Dio, o come in quella personale,
150
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che non basta l’intervento dell’uomo, verificandosi anche quello divino. Giacché l’atto
di consacrazione ha come unico esecutore Dio151.
In forza dell’economia salvifica di Dio, si afferma che la consacrazione ammette
dei gradi rappresentati come «circoli concentrici»; nel suo esterno include le realtà
create, i popoli e gli uomini, e nell’interno, le ulteriori e specifiche consacrazioni152. In
questa prospettiva, si rileva che Cristo è il consacrato per eccellenza, con l’Incarnazione
del Verbo l’«umanità di Gesù diventa la realtà sacra per eccellenza, al punto che Cristo,
o Consacrato, diventerà il suo nome proprio»153. Quindi solo in Cristo c’è
consacrazione.
Passando all’ambito ecclesiale, si parla di consacrazione e delle consacrazioni,
evidenziando principalmente che la consacrazione di certe cose, di certe persone, non
svia la sua natura di sacralità. Ed è per questo che si da la possibilità che un membro
della comunità sia eletto-chiamato in modo particolarmente da Cristo, senza nulla
togliere alla totale appartenenza d’ogni membro a Dio, sottolineando una sequela più
coinvolgente che incarni la vita e la missione di Cristo; con l’elezione Dio consacra in
modo unico a Sé154. Della santità in rapporto alla consacrazione, si specifica che l’una
richiama l’altra, ma che in concreto non si identificano, perché la consacrazione è
ordinata alla santità, come disposizione oggettiva155.
La consacrazione, quindi, è presente come realtà derivante da Dio, che coinvolge
la realtà umana nella quale la consacrazione personale è possibile.
Nella seconda sezione, invece, viene tracciato un quadro specifico della
consacrazione nella vita religiosa.
La consacrazione in questa prospettiva, è considerata sotto due profili congiunti,
come atto di Dio che opera nell’uomo e come atto dell’uomo che risponde all’iniziativa
di Dio. Come atto dell’uomo, la consacrazione è prevalentemente risposta ad una
chiamata, ma esige soprattutto che sia una elezione, l’elezione infatti, è un incontro
personale, nel quale l’uomo è toccato nella sfera più intima del suo essere, operando
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così la trasformazione. Questa trasformazione operata in lui, sboccia in un
atteggiamento più radicale e disponibile. Da ciò si conclude, che la missione del
religioso, sia una missione specifica: perpetuare nel «mondo la presenza di Cristo
povero, vergine e obbediente»156. Ed il religioso, trova in questa missione la sua
identità, evitando così di ridurla a semplice efficacia apostolica
Quest’atto dell’uomo di dedicarsi a Dio, è anche un consacrarsi alla Chiesa, come
una «destinazione ecclesiale della propria vita». Atteggiamento incluso nella missione
specifica del religioso, di cui si è parlato prima. Egli, altresì, rappresenta la Chiesa «in
quanto essa è di Cristo». È importante sottolineare il tipo di «servizio» che i religiosi
hanno nella Chiesa, che è prevalentemente «servizio della Chiesa», per il fatto che in
essi la Chiesa raggiunge la «piena realizzazione di Sposa di Cristo, Corpo di Cristo,
Famiglia di Dio»157. È un consacrarsi in Cristo, continuando nel suo «corpo» la
missione specifica di salvezza.
La consacrazione come atto di Dio, è l’iniziativa divina, nel prendere possesso
della persona, iniziativa che non esclude l’atto volontario dell’uomo di dedicarsi a Lui.
Subentra a questo punto il bisogno di puntualizzare, il significato preciso
nell’utilizzo di questo termine, nella dinamica della consacrazione, come atto di Dio e
come atto dell’uomo. I verbi devovere o mancipare indicano l’azione dell’uomo, mentre
il verbo consecrare indica esclusivamente l’azione di Dio. Con questa esplicitazione si
vuole rilevare, l’azione di Dio il quale consacra a Sé la persona che si vuole consegnare
a Lui, lasciandosi «incondizionalmente nelle sue mani»158. Nella professione religiosa,
la consacrazione, è pienamente un atto sovrano di Dio; nella quale la mediazione della
Chiesa è vitale, in quanto la Chiesa è «sacramento di Cristo», avviene così un doppio
movimento: mentre la Chiesa consacra i religiosi in nome di Dio, allo stesso tempo
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nella loro persona, ella stessa si consacra a Dio. Da qui si può affermare: la Chiesa
consacra in Cristo ed è consacrata in ogni chiamato159.
Considerata ora la consacrazione religiosa in rapporto con il Battesimo, l’accento
va posto sull’affermazione riportata nel Perfectae Caritatis, quando dice che la
consacrazione religiosa affonda le sue radici in quella battesimale ed è un’espressione
«più piena»160. Rilevando, ciò che si vuole dire con l’espressione «più piena», che
prevalentemente è: a) il servizio che essa compie a favore di quella battesimale, b)
l’essere «ordinata a portarla a particolare pienezza»161, c) la novità specificata nei
consigli evangelici di «un nuovo modo di essere»162.
Un’altra questione della consacrazione religiosa in rapporto al Battesimo, sono i
due elementi (negativo e positivo) che la consacrazione battesimale comporta; ai quali
la consacrazione religiosa aggiunge una sua particolarità: all’elemento negativo,
consistente nella morte al peccato, viene aggiunta la «rinuncia a tanti valori mondani
che sono in sé positivi»; a quello positivo, che è l’immersione nel Figlio, con
l’appartenenza definitiva al Padre, in quanto configurazione a Cristo si aggiunge la
continuazione della sua stessa vita, nei tratti caratteristici donati da Cristo nei consigli
evangelici. La configurazione a Cristo nella sua «caratteristica funzione di sacerdote,
profeta e re» è un altro punto positivo, in rapporto alla consacrazione battesimale, al
quale la consacrazione religiosa ne partecipa in modo speciale; nella dimensione
sacerdotale, si associa più intimamente a Cristo nell’oblazione di sé; nella dimensione
regale si attua la partecipazione «dell’annientamento di Cristo»; nella dimensione
profetica i consacrati, sono «prolungamento» perenne della loro «appartenenza a
Cristo»163.
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La consacrazione, nel suo essere autentica trasformazione in Cristo, è considerata
come «mistero», che solo lo Spirito Santo può attuare. La trasformazione, si realizza nei
tre consigli evangelici, nei quali, l’istinto di possesso è trasformato nel tendere
«esclusivamente ai beni del Regno». La «capacità d’amare sponsalmente» si rende
nuova nell’essere «una sola carne» in Cristo; il libero arbitrio dell’uomo, se posseduto
da Cristo, diventa «intimamente partecipe al mistero d’obbedienza redentrice»164.
La consacrazione religiosa, prevalentemente ha un garante, Dio, il quale fa
dell’uomo un eletto, instaurando con lui, un nuovo rapporto di profonda e indissolubile
intimità. La libertà della persona eletta è coinvolta, nel suo atto volontario di dedicarsi
totalmente a Dio, ma è Dio l’autore principale di quest’opera trasformatrice, a beneficio
dell’umanità nel suo «slancio profondo verso Dio»165.

3.3. Stefania Tassotti
Questo contributo, preminentemente evidenza la ricerca dell’essenziale della vita
consacrata. È un percorso fatto, nell’analisi dei documenti conciliari e del post-concilio,
inserendo anche il percorso teologico di alcuni autori; ciò rende un’immagine chiara,
dando una maggiore comprensione nella sfida dell’essere persone consacrate, sulla base
della propria identità, di cui è bene rilevare che la «consacrazione» è parte decisiva.
Il Concilio Vaticano II e l’Esortazione Apostolica Vita Consecrata, sono per la
teologia della vita consacrata, fonte di vitalità e alito dello Spirito. Dall’evento del
Concilio Vaticano II, infatti, avviene l’inserimento della vita consacrata nell’ampio
quadro dell’ecclesiologia, mentre il documento Vita Consecrata è considerato come
punto d’arrivo e di partenza nell’approfondimento della «consacrazione» religiosa.
Percorrendo, la Lumen Gentium e il Perfectae Caritatis così come i documenti del
post-concilio, si svela il cambio, nell’ambito ecclesiale in riferimento alla consacrazione
religiosa. La vita consacrata, è costitutiva della Chiesa, fa parte della Chiesa.
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Dichiarando che la «vita religiosa è una consacrazione e che la forza di questa risiede
nel dono e nell’iniziativa di Dio, che chiama la persona ad una relazione personale,
mentre abilita a rispondere attraverso una libera decisione. […] È la consacrazione a
determinare il posto del religioso all’interno della comunità ecclesiale»166.
La questione terminologica, del termine «consacrazione» si presenta di
un’importanza non irrilevante in riferimento alla vita religiosa, «nei diversi documenti
lungo il Magistero può essere presa sia come atto sia come stato. Lo stato indica la condizione
teologico-canonica in cui si viene a trovare chi riceve la consacrazione. Nel caso nostro, chi
riceve la consacrazione legata alla professione dei consigli evangelici viene posto nello “stato di
vita consacrata”. L’atto, invece, indica il processo concreto attraverso il quale si realizza la
consacrazione del soggetto»167.

Prendendo in esame i verbi usati dal Concilio, devovere, mancipare, consecrare è
evidente che il termine riferito all’atto dell’uomo sia il passivo del verbo, questo per
«mettere in rilievo l’iniziativa divina»168.
Il decreto Perfectae Caritatis afferma che, «la consacrazione dipende anzitutto
dalla chiamata divina e da una risposta oblativa da parte dell’uomo a Dio che
chiama»169.
Nel rapporto fra la consacrazione battesimale e quella religiosa, il punto di
partenza, è il Battesimo, nella quale ogni consacrazione ha le sue radici; la
consacrazione religiosa, non identificandosi con quella battesimale, è allora «una
consacrazione nuova», che «tocca i dinamismi fondamentali della persona perché questa
sia ontologicamente, cioè realmente, configurata a Cristo casto, povero e obbediente,
deve necessariamente essere trasformata interiormente dallo Spirito»170. È con la
professione dei consigli evangelici che l’uomo dà a Dio una risposta libera e personale,
donandosi totalmente a Lui.
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Appare, dunque, importante rilevare che «la relazione tra consacrazione e
professione dei consigli è di causa ed effetto: la consacrazione avviene mediante la
professione […] la professione realizza la consacrazione»171.
Il riconoscimento, della consacrazione religiosa operato mediante la Chiesa, è
fondamentale, riconoscendola esistente come dono di Dio all’uomo.
I documenti del post-concilio, si presentano chiave nell’indicare ogni volta che la
«consacrazione» è parte fondamentale e caratterizzante la vita religiosa. Fra questi, si
ritengono fondamentali, l’Evangelica Testificatio di Paolo VI, e la Redemptionis Donum
di Giovanni Paolo II, così come gli Elementi Essenziali, i quali puntano sulla centralità
della consacrazione.
Percorrendo, ciascuno dei documenti s’intravedono, infatti, delle linee
fondamentali

«Dio protagonista della consacrazione, la relazione intima con i sacramenti,
l’aspetto sponsale della consacrazione, la dialettica chiamata-risposta, la
dimensione apostolica, profetica ed escatologica la relazione tra consigli
evangelici e radicalismo evangelico, la mediazione della Chiesa tanto nel
campo liturgico quanto in quello giuridico istituzionale, la relazione con il
mistero della redenzione, l’espressione concreta nei diversi cammini
esistenziali dell’unica esperienza fondamentale, maria modello di
consacrazione»172.

Con l’Evangelica Testificatio si apre un nuovo orizzonte nel quale partendo dal
Cristo, i religiosi configurandosi a Lui, non possono disgiungere consacrazione,
missione e testimonianza, rilevando così che la loro identità sta nella consacrazione. «È
quindi, nella sequela di Cristo e attraverso una piena conformazione a Lui che i
consacrati vivono la loro consacrazione. La loro missione derivante dalla loro
consacrazione particolare è la forza di trasformazione del mondo»173. La relazione fra
consacrazione, missione e testimonianza è stata poi chiarita dal Mutuae Relaziones.
Concludendo, che «il religioso testimonia ciò che per primo ha sperimentato e vissuto, è
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nell’unione con Dio che si realizza ogni missione, e la consacrazione stessa diviene
missione»174.
È importante il rilievo fatto nei documenti Religiosi e promozione umana e
Dimensione contemplativa della vita religiosa; in riferimento alla consacrazione, essi
sottolineano anzitutto le «caratteristiche di totalità, radicalità, di realtà interiore che deve
illuminare l’operatività del consacrato»175. Il Codice di Diritto Canonico, alla luce del
Concilio non disgiunge l’aspetto trascendente di consegna, che fa l’uomo a Dio,
dall’apostolato, che è espressione della consacrazione. Per gli Elementi Essenziali, la
consacrazione nella vita religiosa, è base, l’«origine più profonda [è] Cristo»176; e «non
c’è consacrazione senza missione, Egli [Dio] prende la persona per sé e la fa partecipe
della sua opera divina»177.
La Redemptionis Donum è un tentativo d’approfondire «le dimensioni teologiche
della consacrazione, considerata in relazione con il centro dell’economia salvifica
operata da Dio nel mistero della redenzione»178; in questa il punto di partenza è la
gratuità della vocazione, che è particolare e speciale, è essenzialmente una scelta
d’amore personale; è una consacrazione che ha come fonte la Trinità, che nel rapporto
con l’uomo, acquista, un carattere sponsale.
Passando ora all’Esortazione apostolica Vita Consacrata, è evidente la sua
importanza, fondata sul profondo significato del suo insegnamento, accogliendo e
portando avanti gli sviluppi fatti da tutti i documenti del Magistero circa l’identità della
vita consacrata179.
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L’Esortazione, offre una prospettiva trinitaria della vita consacrata, è un testo
impostato nella dimensione cristologico-trinitaria, dove

«la consacrazione è

configurazione e conformazione a Cristo casto, povero e obbediente»180.
Preme rilevare che l’iniziativa proviene dal Padre, che chiama mediante Cristo, e
perciò l’esistenza della persona consacrata diviene un’esistenza cristiforme, configurata
a Cristo il consacrato dal Padre, per mezzo dello Spirito181. Così, i consigli evangelici,
la novità in rapporto al Battesimo, la missione, si presentano unicamente in previsione
della conformazione a Cristo, che è l’identità della consacrazione. La vita consacrata in
forza della conformazione prolunga nel mondo il modo di vivere di Cristo182.
Dalla discussione teologica, emerge il tentativo di dare una spiegazione
accettabile di consacrazione, basandosi sui documenti del Magistero e sulle proprie
vedute. Anche da questo studio affiorano delle conclusioni, affermando che la
consacrazione religiosa è un «carisma», il quale «non si contrappone a nessuna altra
vocazione, ma la completa attraverso la radicalità della sequela e il nuovo stato di vita
quale il religioso si trova inserito»183.
Va sottolineato che «la chiamata da parte di Dio e la risposta dell’uomo
costituiscono un’alleanza d’amore, una vera e propria consacrazione»184.
La novità di questo studio è l’impostazione della missione, sotto il profilo di
liminalità. Nella quale il rapporto fra liminalità e consacrazione, si basa su quanto è
stato affermato dal Magistero, che cioè consacrazione e missione non sono «realtà
antagoniste ma si esigono mutuamente» e che l’essere missionario, nel consacrato, «non
è una scelta opzionale ma, al contrario, è un imperativo che sgorga dalla sua
configurazione a Cristo»185.
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È una lettura, questa della liminalità che vede la vita consacrata, «decentrata, al
margine del sistema centralizzato e centralizzatore»186, è una vita che va oltre un punto
geografico, specifico nel quale,

«la vita consacrata deve, non solo essere presenza, ma presenza significativa e
propositiva e provocatrice; e testimonianza dell’affermazione della primazia di
Dio nella vita dell’uomo. Cristo, ha moltiplicato i pani, ha guarito i malati ha
condiviso la sua vita con i poveri, ha insegnato, ma tutto questo è stato
significativo perché Lui è stato povero, casto ed obbediente fino alla morte di
croce. Cristo non solo è vissuto in situazioni di liminalità nell’adempimento
della missione affidatagli dal Padre, ma nella sua consacrazione al Padre è
divenuto Lui stesso “liminalità”»187.

In questa prospettiva, la scelta di una vita povera, casta e obbediente da parte dei
consacrati, raggiunge «il midollo della triplice relazione costitutiva dell’essere umano»,
con le cose, con l’altro, con se stesso. Esprimendo in questa forma «la tensione
totalizzante del dono che è alla base della missione della vita consacrata. Il consacrato
non deve avere altra proprietà al di fuori del regno, altro sposo che Cristo stesso, altra
forma di vita che quella del suo Signore»188. Questa scelta di vita, è «l’espressione della
volontà di prendere parte all’atteggiamento sacrificale di Cristo; un sacrificio che ha
portato all’annientamento anche delle più legittime aspirazioni di uomo»189.
In questa forma, la consacrazione religiosa «vissuta attraverso la professione dei
consigli evangelici rimane la categoria più atta a definire questo genere di vita, in
quanto esprime la piena espropriazione della persona, cioè il suo immettersi in una
situazione totale e radicale di liminalità»190.
Il percorso fatto è uno sfogliare la natura della consacrazione religiosa e del suo
rapporto con la consacrazione battesimale, nella fedeltà al Magistero ecclesiale aprendo
però ad una nuova lettura sulla consacrazione: la configurazione a Cristo nella
liminalità.
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CAPITOLO SECONDO

PERPETUITÀ, CONSACRARSI PER SEMPRE

Introduzione
L’amore di Dio irrompe nel cuore, lo rende capace di amare e di essere amato, il
dono di questo amore è grazia, benevolenza, fedeltà, concretezza della vita nella
consegna di sé a Dio. Colui che si consacra a Dio, si dona in Cristo per stabilire, in forza
dello Spirito, il nuovo rapporto di alleanza e di sponsalità.
I consacrati di «oggi» sono figli di un mondo contemporaneo in balìa di tante
contraddizioni e insicurezze, perciò dice A. Pigna: «ci troviamo in un momento difficile
ed abbiamo bisogno di fare ricorso, oltre che alle ragioni di fede anche al nostro
impegno, alle nostre risorse e ai sussidi che le scienze umane ci possono offrire»191.
Per la persona consacrata, il rimanere fedele, esigerà la piena consapevolezza e
corresponsabilità alla chiamata divina. La missione nella Chiesa è chiara: essere
testimoni; per compiere questa missione la persona consacrata è aiutata e sostenuta,
altrimenti le sarà più difficile il continuare a offrire al mondo una testimonianza
credibile. È importante perciò che la vita consacrata nei consacrati «diventi dappertutto
presente e universalmente leggibile. Che l’uomo dei nostri tempi, spiritualmente
affaticato, trovi in essa sostegno e speranza. Servite perciò i fratelli con gioia, che sorga
da un cuore abitato da Cristo»192. Questo invito è più che mai vigente oggi, in cui «al di
là delle superficiali valutazioni di funzionalità, la vita consacrata è importante proprio
nel suo essere sovrabbondanza di gratuità e amore, e ciò tanto più in un mondo che
rischia di essere soffocato nel vortice dell’effimero»193. In questa scelta radicale della
persona consacrata «i voti con cui i consacrati si impegnano a vivere i consigli
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evangelici, conferiscono tutta la loro radicalità alla risposta d’amore»194, rimanendo
come verità che, nella coerenza e nella gratuità del dono, è possibile essere fedeli
all’eterna Fedeltà di Dio.
Il secondo capitolo prende in considerazione più specificamente cosa sia la
perpetuità. Si cercherà quindi di trovare una risposta, nella Sacra scrittura, nei
documenti della chiesa e in alcuni autori. Verrà preso in considerazione il fatto che la
«perpetuità è intrinseca nella consacrazione religiosa», le implicazioni dell’essere
consacrato «per sempre», ossia il dono totale e la consapevolezza di essere consacrato.
Verrà sottolineato ulteriormente, che la consacrazione comporta il coinvolgimento
dinamico e responsabile del chiamato, giacché la risposta a tale chiamata richiede
radicalità, il «distacco» nei confronti del «dono ricevuto», rilevando come mezzo
efficace nella fedeltà all’importanza di una intensa vita spirituale.

1. COS’È LA PERPETUITÀ?
1.1. Sacra Scrittura
Lungo la storia della salvezza Dio è sempre presente al suo popolo, guidandolo e
operando in lui e per lui grandi prodigi: Israele, popolo eletto, Gerusalemme, città santa,
Giuda, stirpe privilegiata, Chiesa, «corpo» di Cristo. L’alleanza, il patto d’amore
indissolubile e totalizzante, trova in Dio l’unica fonte. Egli è il Signore della storia195.
Con la sua Parola, Dio è sempre presente ed immerso nella storia. È una «parola,
che per soggetto ha Dio come agente principale nella storia, per contenuto ha la
salvezza e per oggetto il popolo: è dunque una parola divina, che spiega le azioni di Dio
come azioni salvifiche; è rivelazione di Dio»196.
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Parlare di perpetuità, nei testi biblici riconduce ad una sola realtà ed è quella di un
Dio «fedele». Così, infatti, Paolo lo dichiarava a Timoteo mostrandosi incisivo nel
ritenere «certa» la Parola del Signore; «se moriamo con lui, con lui anche vivremo; se
perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se
siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso»197.
Dio, dunque, è il «fedele»198; l’essere fedele di Dio all’Alleanza fatta con il
popolo, dimostra che la sua volontà incondizionata, richiede l’adesione illimitata
dell’uomo alla sua Parola. Questo implica, il credere e fidarsi di Lui. Credere è fidarsi,
avere fede; questo è in altre parole l’atteggiamento dell’uomo che poi si traduce in
fedeltà. Per il popolo dell’antica alleanza, la fede è «essenzialmente legata all’alleanza,
il che comporta il preciso riferimento a quanto Dio ha già realizzato nel passato e
realizzerà nel futuro. Essa è dunque riconoscimento dell’agire storico di Dio, è lode per
i grandi fatti compiuti; è nel presente fedeltà all’alleanza, che comporta ubbidienza e
timore; è per il futuro fiducia, speranza»199.
Per la persona consacrata, vivere in perpetuità (sinonimo di totalità) ha come
ragione d’essere la fedeltà di Dio, il quale si è compiaciuto di stabilire un nuovo
rapporto di amicizia e di sponsalità in continuità alla nuova alleanza200. Infatti, è nella
chiamata alla vita d’intima comunione che si trova il nocciolo che racchiude tutta la
dinamica della consacrazione. La consapevolezza della fedeltà incondizionata alla
fedeltà divina, apre verso un orizzonte più deciso e stabile.
La «comunione con Cristo si realizza attraverso l’esperienza d’una vita nuova che
sgorga sempre dalla croce. Tale croce è quella del Signore Gesù, la cui efficacia fu
saldamente immensa, “una volta per tutte”, nel cuore del destino umano»201. Cristo, è
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per eccellenza la manifestazione definitiva della fedeltà di Dio. In lui ogni consacrato
trova il senso della propria vita, conformandosi a lui nel suo rapporto di fedeltà al
Padre; essa si fa ferma e incrollabile soprattutto nell’evento pasquale dove, «la libera
scelta di Gesù è determinata dal suo rapporto di fedeltà al Padre e dal suo amore per gli
uomini»202.
Il consacrato vivendo il suo rapporto di alleanza con Dio e immergendosi nella
fedeltà di Cristo, vive con Lui, in uno scambio d’amore segnato nella fedeltà; la quale è
indirizzata a Dio, per ciò «l’impegno e la fedeltà del religioso, (e del cristiano in genere)
tendono (esigono) necessariamente ad essere totali e definitivi»203.
È importante tenere presente che, in Dio la fedeltà, è più di un attributo, essa fa
parte del suo stesso essere; introducendo l’uomo in una nuova dimensione di relazione,
dove l’ascolto è intrinseco nell’Alleanza, ascoltare significa custodire, serbare in cuore
ciò che è prezioso alla propria vita. «Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io
proclamo ai vostri orecchi: imparatele e custoditele per mettetele in pratica. Il Signore,
nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza sull’Oreb. Il Signore non ha stabilito
quest’alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti vivi»204.
L’alleanza richiede corrispondenza basata nel dono: «gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date»205. Da ciò si può dunque cogliere che, perpetuità, nella sacra
scrittura, è Fedeltà.
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1.2. Documenti della Chiesa
Nei documenti del Magistero della Chiesa, è chiara e ferma l’impostazione ove si
afferma che la vita consacrata è un dono di Dio alla Chiesa, questo dono, però è
indirizzato ad una persona individuale, a cui è richiesta la totale partecipazione e
adesione. In questa linea, quindi, è possibile affermare accostandosi ai documenti della
Chiesa che «perpetuità» è «dono totale di sé».
Prima di tutto «infatti, la vita consacrata è in se stessa una “progressiva
assimilazione dei sentimenti di Cristo”, sembra evidente che tale cammino non potrà
che durare tutta l’esistenza, per coinvolgere tutta la persona, cuore, mente e forze, e
renderla simile al Figlio che si dona al Padre per l’umanità»206. Vale a dire che la
chiamata alla consacrazione di tutta la vita a Dio non può che sbocciare in un nuovo
rapporto che è puro dono207. Di questa donazione totale della persona ne deriva quindi,
che «la vita consacrata è vita d’amore oblativo»208, il cui contenuto consiste in
«sacrificio totale e olocausto perfetto»209. È un’esperienza sconvolgente quella
dell’amore gratuito di Dio, che fa emergere nella persona una forte intimità, nella quale
non può fare altro che rispondere alla gratuità dell’amore consegnando tutta se stessa
nelle mani di Dio210.
Lo scambio d’amore e di comunione della persona consacrata con Cristo è
possibile se «l’amore in cui si uniscono il dono gratuito di sé e il desiderio appassionato
di reciprocità infonde un’ebbrezza che rende leggeri i sacrifici più pesanti»211. L’amore,
così vissuto è correlato nella «donazione di sé che abbraccia tutta la vita»212 del
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consacrato. È vero però, che questo dono è «in continuo sviluppo, è uno stato di
costante donazione»213.
L’amore, quindi, è dono e
«la fedeltà, dunque, è la perseveranza dell’amore nei confronti del Signore e
dei suoi doni. […] All’interno di questo rapporto di amore, il rispetto e lo
sviluppo di ciò che si è e si ha come dono, in forza della fedeltà diviene
riconoscimento grato, risposta gioiosa e conferma cordiale del gesto di amore
iniziale con cui Dio ci ha dato a noi stessi e del vincolo reciproco che si è
stabilito quando abbiamo accettato di rispondergli. Essa, dunque, non è un
cumulo di beni che si conservano e che si crescono, ma una vita nella quale
l’amore, ricevuto e ricambiato, diventa sempre più reale e comprensivo»214.

In effetti «non si dà la propria vita a Cristo in “prova”. È, d’altra parte, lui che
prende l’iniziativa di chiederla a noi»215. In questa stessa prospettiva di perpetuità il
Concilio dichiarava che il religioso «si dona a Dio sommamente amato»216, ricalcando
che nella «perseverante e umile fedeltà alla predetta consacrazione»217 il religioso
diventava segno dell’unione indissolubile di Cristo e della Chiesa218.
È, quindi, possibile parlare di perpetuità, come vincolo indissolubile? Da quanto
afferma il Vita consecrata, chi ha ricevuto la grazia della speciale comunione con Cristo
non può fare altro che «sentirsi rapito dal suo fulgore: Egli è il “più bello tra i figli
dell’uomo”, l’Incomparabile»219. È possibile parlare di perpetuità, perché il dono della
grazia d’intimità è stato fatto da Dio in Cristo e giustamente, nel dono, è intrinseca
l’esigenza alla persona consacrata del dono totale di sé a Dio; «con l’adesione
“conformativa” a Cristo dell’intera esistenza»220.
Il culmine di questa reciprocità d’amore è che la persona consacrata possa essere
(nelle parole del Papa Benedetto XVI) «totalmente di Cristo in modo da diventare una
permanente confessione di fede, una inequivocabile proclamazione della verità che
213
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rende liberi di fronte alla seduzione dei falsi idoli da cui il mondo è abbagliato. Essere
di Cristo significa mantenere sempre ardente nel cuore una viva fiamma d’amore,
nutrita di continuo dalla ricchezza della fede non soltanto quando porta con sé la gioia
interiore, ma anche quando è unita alle difficoltà, all’aridità, alla sofferenza»221.
Perpetuità, dunque, è la radicata «consapevolezza di appartenere a Dio stesso in
Gesù Cristo»222. È una testimonianza concreta e verace che è possibile, «grazie
soprattutto alla fedeltà di Dio, e che ciò rende libero e felice, se il dono si rinnova ogni
giorno»223.
Dire perpetuità è dire dono totale di sé a Dio in Cristo, è una realtà esistente e
concreta la quale non va misurata semplicemente con le sole possibilità o capacità ma è
frutto di un rapporto continuo e duraturo nel tempo che si matura e si consuma
nell’essere «stesso» di Cristo; «non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me»224.

1.3. Autori Vari
a) Karl Rahner
Prendendo in considerazione ciò che Karl Rahner ha detto nei confronti di chi si
accinge con voto a consegnare definitivamente la sua vita a Dio, appare evidente come
punto di partenza, che è l’uomo chi decide di dare la sua vita a Dio, dando così alla sua
esistenza una direzione definitiva; questa decisione secondo l’autore è una cosa «grande
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e tremenda», è una decisione che richiede uomini coraggiosi per il fatto di «dare alla
propria vita una forma definitiva»225.
È un’impresa la cui sicurezza di «poter perseverare fedelmente, per tutta una vita,
in un impegno totale»226, non viene assolutamente da un «capriccio qualsiasi», ma è il
«venire dinanzi a Dio, che solo ha diritto e possibilità di una decisione così totale»227.
In questa forma l’uomo, con il dono della propria vita a Dio «deve volere essere
ciò che realmente è»228.
Il raggiungimento della eccellenza dell’uomo in questo suo osare di andare verso
Dio, l’infinito, è possibile fidandosi della grazia. «Dio, infatti, ha affidato questa
impresa rischiosa, in Cristo Gesù, a quelli che ha chiamato»229; tenendo presente che
l’inizio e l’esecuzione della piena fedeltà a Dio nella chiamata hanno uno sviluppo
graduale ed è per questo motivo che Rahner dice: l’inizio e l’esecuzione «devono
maturare attraverso tutta una vita»230.
Si può concludere rilevando il dato di base, che in ogni modo rimane immobile e
cioè, Dio, il quale «è un Dio fedele231». Sulla fedeltà di Dio, e il coraggio intraprendente
dell’uomo nella consegna definitiva di sé a Dio, si trova che la perpetuità è quell’atto
libero dell’uomo di dare definitivamente un nuovo orientamento alla propria esistenza.

b) Pier Giordano Cabra
Nel suo libro Essere religiosi, l’autore in uno dei capitoli si rivolge ad una
persona consacrata, che si trova davanti all’immagine di chi ha abbandonato la vita
religiosa.
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L’autore, quindi, si domanda: «val la pena essere ancora fedeli…»232. La risposta
sembra venire immediata prendendo in considerazione che la chiamata è un dono fatto
dal Signore che vuole la persona tutta per sé ed essa con tutto il suo essere corre verso
di Lui233.
Sorge quindi, la domanda del perché oggi è venuta a mancare la fondamentale
testimonianza che l’Amore di Dio è capace di riempire totalmente il cuore dell’uomo?
Come risposta a questa domanda l’autore enumera alcune cause che conducono a tal
fine.
Tra esse è importante rilevare l’avere una fede tiepida, così come una visione
cristiana troppo umanizzata e una lettura settoriale dei testi del concilio234; ne deriva la
conseguenza che il Signore non è più considerato l’Unico Signore della vita. Il
religioso, quindi, si lascia distogliere dal vero significato dell’essere cristiano,
dimenticando che senza croce non c’è cristianesimo.
Vi sono anche altre realtà quali quelle apostoliche o l’eccessivo influsso di
incontri con la realtà contemporanea che, se ad un certo punto possono essere nocivi
alla persona consacrata presentandosi come un problema alla custodia del cuore, la
ragione è perchè la forma di vita dei consacrati non è ritenuta come un valore235.
Dopo aver fatto questa puntualizzazione sulle cause, l’autore rivolge un invito
alla fedeltà che si fonda principalmente nell’essere fedele236. In primo piano mette la
preghiera personale e comunitaria, così come l’amore per la comunità, richiamando alla
fedeltà nella vigilanza.
Tutto ciò perché il consacrato è come il profeta «segno». «Segno della
provvisorietà del tutto, della necessità di non trasformare nulla in idolo, della unicità di
Dio che vuol essere cercato e riconosciuto come l’unico Signore»237.
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c) José Rovira
La traccia sulla quale è impostato questo contributo, è l’impegno del religioso,
quale credente che risponde alla chiamata, entrando nella dimensione di alleanza e di
fedeltà a Dio. Nell’esporre quest’argomento sulla fedeltà, l’autore si basa su ciò che ha
significato l’evoluzione vissuta dopo il Concilio Vaticano II; divide poi questo suo
apporto in due parti, nella prima offre una panoramica sulla difficoltà della fedeltà
religiosa, nella seconda il significato e la possibilità della fedeltà.
La prima parte, è suddivisa in sottotitoli in cui l’autore illustra alcune fasi di
crisi238, e le relative prospettive verso il futuro239, elenca altresì alcune cause che
«rendono difficile la fedeltà oggi»240.
Nella seconda parte dà il significato umano e cristiano dell’impegno religioso,
presentando la vita religiosa come una fedeltà possibile. Partendo con il presupposto che
l’uomo è un essere impegnato, è «un essere “situato”», dove «esistere comporta un
lungo elenco di impegni non scelti, ma imposti»241. L’uomo però è chiamato a
collaborare, essendo l’unico nella creazione a farlo, giacché in lui ci sono delle
«possibilità in germe», che lo aiuteranno a raggiungere la realizzazione e che richiedono
«decisioni, nuovi impegni, sforzo, lotta»242.
È importante, rilevare che l’autore ha focalizzato la libertà presentandola come
«meta e liberazione»243.
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L’impegno dell’uomo è però «un calcolo di speranza», una sfida, un atto di
fede

244

.

È quindi possibile l’impegno definitivo per l’uomo libero, capace di sfidare il
tempo? La risposta a questa domanda è che la fedeltà dell’oggi, è proposta quale
garanzia e sicurezza di un dopo; rilevando, che l’impegno deve abbracciare tutta la
persona.
L’autore, poi fa un inciso importante puntando sulla debolezza della volontà e
sull’eccessiva importanza data alla sensibilità, presentandola come la «difficoltà di
molti a restare fedeli ai loro impegni»245.
Evidenziando, anche che l’istituzionalizzazione dell’impegno, è soprattutto un
atto di lealtà e di carità, nei confronti di chi si impegna così come di quanti entrano in
rapporto con lui, a collaborare alla sua fedeltà246. Affermando pure che la fedeltà
creativa nel tempo, va più in là del concetto fedeltà, la quale non è il fine, ma la persona
che si impegna è fedele ad una causa247. Mettendo a fuoco anche la relazione fra
spontaneità, sincerità e autenticità, rileva che «l’autenticità si ha quando la persona,
nella misura del possibile, è ciò che è chiamata a essere. Fa riferimento alla vocazione
cristiana, all’uomo realizzato»248.
Nel presentare il significato cristiano dell’impegno del religioso, si parte con il
fondamento ricavato dal dato biblico: Dio è fedele. Egli esige dall’uomo fedeltà a Lui e
verso l’altro. Cristo è «la testimonianza definitiva», della fedeltà di Dio all’uomo; è la
comunità allora, il luogo in cui si attualizza ininterrottamente la fedeltà di Cristo al
Padre, «la sua risposta d’amore a lui fino alla morte e alla glorificazione»249. La
comunità cristiana è anche lo spazio, nel quale il religioso è inserito, avendo in quanto
cristiano, la consacrazione battesimale e la perfezione nella carità come punto d’arrivo;
le altre forme di vita sono mezzi atti alla realizzazione piena della grazia battesimale. In
244
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questo modo la Chiesa, è una diversità-comunione di carismi, nella quale ogni credente
vive il dono ricevuto, «a suo modo»; nella quale è importante la risposta alla chiamata. I
consigli evangelici e la vita comunitaria, sono modi che facilitano l’esperienza della
vocazione cristiana250.
In previsione dell’impegno del religioso, rimane chiaro che la professione
religiosa è «un incontro tra due fedeltà e due libertà: un’alleanza d’amore tra Dio e un
credente che vuol mettersi incondizionatamente nelle sue mani». Di questa scelta sono
due gli elementi, uno fondamentale e uno definitivo: la consegna totale e l’impegno con
Dio251. Essendo, che l’impegno dell’uomo con Dio, è imparagonabile a qualunque altro
impegno, perché è per eccellenza «radicale, totale e perpetuo», derivando da questo,
l’impossibilità di scioglierlo. Rilevando che l’impegno preso non è un qualcosa di
personale, ma è certezza della fedeltà di Dio, la quale è sicurezza e garanzia della
fedeltà del religioso252.
Di quanto esposto prima nella conclusione l’autore fa alcune affermazioni che per
l’argomento «perpetuità» risultano molto illuminanti.
- «L’impegno del religioso chiede di essere irreversibile, perpetuo.
- La fedeltà sino alla morte è un’esigenza teologica.
- La temporaneità giuridica della professione durante i primi anni ha un
significato pastorale, frutto dell’esperienza della debolezza umana.
- L’intenzione e il significato profondo devono essere una donazione totale, e
perciò definitiva, dal primo momento»253.

Tenendo presente tutto il dinamismo e l’essere olistico dell’uomo sulla base della
sua umanità e delle sue aspirazioni, è ammissibile che tenda a valori più alti, con la
possibilità di essere fedele alla scelta fatta. Rilevando, che la fedeltà del religioso è
testimonianza, è segno visibile della fedeltà di Dio agli uomini e degli uomini a Dio.
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2. PERPETUITÀ INTRINSECA NELLA CONSACRAZIONE
2.1. Consacrato per sempre
La consacrazione è un dono divino, e se è un dono che viene da Dio, nel
momento in cui trova adesione di risposta nell’uomo stabilisce con lui un rapporto
d’alleanza in perpetuità; l’alleanza in perpetuità, è quell’essere legati strettamente l’uno
dell’altro, che costituisce la base sulla quale tutta la vita di fedeltà si svolge. Quando
una persona afferma, io sono consacrata, sta dicendo: io appartengo a qualcuno, mi sono
consegnata nelle mani di un altro. Per i consacrati o meglio per la persona consacrata
questo significa: mi sono consegnata a Dio, ho dato risposta alla sua chiamata, io gli
appartengo in una forma definitiva, per sempre.
Con questo non si vuole che ribadire il fatto teologico che quando una persona
abbraccia una forma specifica di vita consacrata e si decide di fare la professione
religiosa, da questo momento essa viene consacrata da Dio ed è consacrata a Lui per sua
volontà dalla Chiesa254. A questo proposito bene rileva A. Pigna, quando parla di
«perpetuità “virtuale” della professione religiosa»255; così, quando si parla di
consacrazione religiosa in senso formale, è perché «nell’atto della professione religiosa,
Iddio definitivamente consacra a sé il soggetto che definitivamente e totalmente gli si
consegna»256.
Teologicamente, dunque, non si può mettere in dubbio la consacrazione-consegna
definitiva della persona nell’atto della professione religiosa257; il che vale a sostenere,
che il senso forte di perpetuità esiste nella consacrazione religiosa sin dal primo
momento, divenendo illusorio, da parte della persona che vuole consacrarsi, aspettare ad
un dopo per farlo. La convinzione profonda di consacrazione deve essere sempre ben
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radicata nella persona consacrata, certa che la sua identità ha come unica fonte la
sequela di Cristo il quale riempie la sua vita e gli dà pienezza di senso258.
Nella persona di Gesù «è prima di tutto la sua sequela che viene espressamente
richiesta. E non solamente come prontezza a riconoscere come esemplare la figura del
Maestro, ma la chiamata alla sequela viene congiunta con l’ammonizione “di rinnegare
se stessi”. […] Gesù richiede che l’uomo si pronunci per lui, internamente ed
esternamente»259. In questo modo, tale da essere di Cristo nell’azione dello Spirito per
compiere la volontà del Padre, è il dinamismo che anima il consacrato260, tenendo
presente che la vita di predilezione alla quale Egli lo chiama, è fortemente radicata nella
continua spogliazione, passaggio fondamentale perché l’essere di Cristo e in Cristo per
il Padre nell’opera dello Spirito sia pienamente compiuta. Cristo, infatti,
«pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umilio se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo
esaltò e gli donò il nome che è al disopra di ogni nome, perché nel nome di
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua
proclami: “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre»261.

La consacrazione religiosa è principalmente opera della Trinità nel credente, con
la convinzione che la scelta di vita fatta deve essere tale da mantenersi fermi dopo che si
è messo mano nell’aratro262, altresì la persona consacrata è legata alla Trinità in modo
speciale per il dono della grazia santificante del battesimo, ma anche per la «grazia della
vocazione», il grande dono della «nuova e speciale consacrazione»263.
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La vita di donazione totale a Dio nella vita consacrata, è un «dono che Dio offre
perché sia posto davanti agli occhi di tutti l’“unico necessario”. Dare testimonianza a
Cristo con la vita, con le opere e con parole è peculiare missione della vita consacrata
nella Chiesa e nel mondo»264.

2.2. Dono totale
Il dono è grazia265 che viene da Dio ed è comunicata all’uomo, perciò la
perpetuità, più che essere un concetto teologico è un dono continuo e reciproco, fra Dio
e l’uomo; questa è la ragione per cui sottolineare la consacrazione religiosa come dono
totale.
Quando si parla di dono, si intende che è un dono non un prestito, perché donare è
spogliarsi266 per appartenere ad un altro. Dio, difatti, è il primo nel donare, Egli, come
dice Paolo nel suo canto alla sapienza, è profondità di ricchezza e scienza: «quanto
insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il
pensiero del Signore? O chi mai e stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per
primo tanto da ricevere il contraccambio? Poiché da lui, per mezzo di lui sono tutte le
cose. A lui la gloria nei secoli. Amen»267.
Quando Dio creò l’uomo lo fece a sua immagine e somiglianza, gli donò il suo
alito, donandogli con esso la vita268; l’incarnazione del Verbo, è testimonianza
dell’amore della Trinità verso l’uomo. Il Figlio si dona al Padre, ed è con l’atto di
consegna che aderisce alla sua volontà: «quando venne la pienezza del tempo, Dio
264
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mandò il suo Figlio»269. Avviene in maniera tale che, per mezzo del Verbo, la
comunione il dono «è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo»270. Con l’inizio dei
tempi Dio spogliò se stesso creando il mondo e plasmando l’uomo, con l’avvento della
pienezza dei tempi, Dio continua nella sua spogliazione donando suo Figlio per
ricondurre l’uomo alla comunione d’amore e di reciprocità che aveva con Lui.
Questa è la dinamica specifica nella quale entra la persona consacrata, che
consegnando la sua totalità nelle mani di Dio, non appartiene a se stessa, ma vive per la
causa determinante del Regno; per appartenere totalmente al Signore, che è come dice
Paolo VI, «un incomparabile frutto dello Spirito Santo, che voi avete già assaporato»271,
rimanendo per sempre nel suo amore272. Il fatto che la perpetuità sia intrinseca nella
consacrazione religiosa, è il sigillo dell’opera di Dio nella persona consacrata e la
risposta d’adesione alla sua gratuità. In questa nuova alleanza, infatti, «Dio è geloso
della gratuità del suo dono»273.
Donarsi totalmente e definitivamente a Dio, quindi costituisce per la persona
consacrata il punto di partenza e di continuo cammino, tenendo sempre presente l’invito
di Gesù: «venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero»274.
Questo perché, sebbene, la vita di sequela Cristo è un’affascinante avventura, ciò
non toglie la fatica dell’uomo nel rivestirsi dell’uomo nuovo275, ma è sempre
indispensabile la consapevolezza dell’essere totalmente dono di Dio in Dio, con la forte
convinzione che, «Appartenere al Signore vuol dire essere bruciati dal suo amore
incandescente, essere trasformati dallo splendore della sua bellezza: la nostra piccolezza
è offerta a Lui quale sacrificio di soave odore, affinché diventi testimonianza della
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grandezza della sua presenza per il nostro tempo che tanto ha bisogno di essere
inebriato dalla ricchezza della sua grazia»276.
La persona consacrata, è creatura nuova in Cristo nell’adesione irrevocabile del
dono di Dio che attende da lei risposta. Il dono di sé a Dio avviene perché in ogni modo,
è egli ad amare per primo: «non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa
il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda»277.
In questa nuova dimensione di reciprocità e dono la persona consacrata è
totalmente immersa; donandosi a Dio gli appartiene in modo esclusivo, aprendosi senza
condizioni alla missione di testimoniare con la propria vita la radicalità della scelta fatta
con la fierezza di mantenersi nel tenore di vita e come bene dice il Vita Consecrata,
allora, «con tale immedesimazione “conformativa” al mistero di Cristo, la vita
consacrata realizza a titolo speciale quella Confessio Trinitatis che caratterizza l’intera
vita cristiana, riconoscendo con ammirazione la sublime bellezza di Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo e testimoniandone con gioia l’amorevole condiscendenza verso ogni
essere umano»278.
In tale forma, «per le persone consacrate comunicare la propria esperienza di vita
è sempre un’occasione per farne memoria e rivedere quella luce che ha guidato la
personale scelta vocazionale»279, comunicando, anche, la piena realizzazione della loro
vita nel dono totale di se stessi all’opera e alla Persona di Cristo.
L’essere consacrato, quindi, per la persona consacrata è anzitutto la
consapevolezza di appartenere ad un altro, e questo altro è Dio, perciò l’importanza di
rimandare ogni cosa alla sfera del soprannaturale280, pur non rimanendo come esseri
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estranei al mondo281, ma consapevoli che la loro vita, presenza e testimonianza religiosa
oggi, è parte fondamentale nella costruzione e nello sviluppo dell’umanità.
«Appartenere al Signore: ecco la missione degli uomini e delle donne che hanno scelto
di seguire Cristo casto, povero e obbediente, affinché il mondo creda e sia salvato»282.
Rimane quindi, come frutto e sfida della consacrazione la forte convinzione della
scelta di vita fatta, la quale non si basa su alcuna sfera finita, bensì comprende il
misterioso percorso di reciprocità aperto da Dio e sigillato dal dono di Cristo.

2.3. Consapevolezza personale della Consacrazione

La vita consacrata è una forma di vita nella Chiesa, riconosciuta e avvalorata
quale dono dello Spirito Santo alla sua Sposa283. In questa forma di vita sono molte le
persone che, sentendo la «chiamata divina», determinano di lasciare quanto è
considerato loro di ostacolo ad una più spedita sequela. Ciò però, che preme considerare
a questo proposito è il valore in sé della consacrazione, e la consapevolezza che la
persona consacrata ha del dono e della missione che ha ricevuto284.
La consacrazione, quindi, come ripetute volte è stato detto è assolutamente dono
di sé, che misteriosamente nell’ottica divina è dono di Dio e dono dell’uomo; Dio il
donatore l’uomo colui che accoglie il dono e a sua volta risponde donando se stesso285.
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«È un’alleanza di mutuo amore e fedeltà, di comunione e missione stabilita per la gloria
di Dio, la gioia della persona consacrata e la salvezza del mondo»286.
Perché richiamare o volersi soffermare sulla consapevolezza dell’essere
consacrato? Dovrebbe essere ormai una cosa risaputa e pertanto non sarebbe meritorio
fare considerazione alcuna in base a questo argomento, ma la ragione per cui si fa è
giustamente perché chi è consacrato è una persona: un uomo, in tutta la sua totalità, con
le sue potenzialità e le sue debolezze. Le persone consacrate il più delle volte sanno che
esiste una vita consacrata e pensano ai religiosi, tralasciando forse il fatto fondamentale
che sono loro i «consacrati» a far vivere e dare forma concreta e reale alla vita
consacrata.
A questo proposito così si esprime E. Gambari: «quanto più la vita religiosa è
conosciuta, amata e vissuta, tanto più diviene esigente, ma nella stessa misura essa dà
appagamento e soddisfazione»287. Il consacrato, sa che la sua vita è animata dalla gioia
che è frutto dello Spirito Santo, «questa gioia sarà per tutti la prova che lo stato di vita,
da voi scelto, vi aiuta, attraverso la triplice rinuncia della vostra professione religiosa, a
realizzare la massima espansione della vostra vita nel Cristo»288, affermava Paolo VI ai
religiosi nell’Evangelica Testificatio.
In questa realtà e concretezza della consacrazione è esplicito affermare che la
risposta alla chiamata e la responsabilità della stessa è corroborata dallo stesso Vaticano
II il quale infatti ricorda ai consacrati: «ognuno poi che è chiamato alla professione dei
consigli evangelici, ponga ogni cura nel perseverare e maggiormente eccellere nella
vocazione a cui Dio l’ha chiamato, per una più grande santità della Chiesa e per la
maggior gloria della Trinità, una e indivisa, la quale in Cristo e per mezzo di Cristo è la
fonte e l’origine di ogni santità»289. La consapevolezza del dono ricevuto e della
consacrazione fatta, tocca profondamente non solo la persona che si consacra, ma è
anche viva espressione della santità della Chiesa e del continuo dinamismo dello Spirito
di Cristo presente in ogni credente.
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Richiamando ancora Paolo VI, è possibile quindi rilevare dalle sue affermazioni
l’importanza dell’atto libero e voluto di chi si è consacrato, la consacrazione, infatti è la
libera risposta alla chiamata, all’appello dello Spirito Santo, al quale con
determinazione e coraggio si aderisce nella consacrazione totale a Cristo290.
Il rivivere la gioia della «esperienza vocazione» è indubbiamente parte
fondamentale della consapevolezza della propria consacrazione religiosa, della
esperienza vocazionale, infatti, dice Giovanni Paolo II, «vi ha condotti alla professione
religiosa, grazie alla quale siete stati consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa
e, al tempo stesso, siete stati incorporati nella vostra famiglia religiosa»291.
La consapevolezza della consacrazione di sé a Dio deve essere ben radicata dal
primo momento, perciò è sbagliato pensare al periodo immediato alla professione
religiosa come un tempo propizio nel far luce se c’è o no la vocazione alla vita di
consacrazione religiosa292. Così lo è la consapevolezza della scelta fatta e la sua
consolidazione, la quale si raggiunge solo «nella fedeltà a dare e darsi
continuamente»293, vale a dire non perdere l’orizzonte per cui si è deciso di fare una
cosa e non un’altra, poiché il Signore è geloso, egli deve essere il Signore nella vita di
ogni consacrato.
L’esortazione dell’apostolo Pietro ai cristiani chiede «adorate il Signore, Cristo,
nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della
speranza che è in voi»294. È possibile intravedere una scia nel rendere testimonianza
della scelta di vita che si è fatta.
Secondo E. Bosetti l’affermazione di Pietro di «adorare il Signore nel cuore» è
«la spiritualità del cuore, quella sorgente terapeutica capace di curare la paura che
incutono gli avversari. Anzi dal rapporto personale con il Cristo nasce la capacità di
gettare ponti di ascolto e di dialogo con chiunque si dimostri interessato al vivere
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cristiano»295. Questa è una lettera pastorale, il cui scopo è quello di consolare e
incoraggiare, rimanendo fondamentale la testimonianza296.
Ugualmente il richiamo alla testimonianza è fondamentale per la persona
consacrata, chiamata a dare ragione della speranza che è in sé, questa testimonianza
richiede esplicitamente la piena e totale consapevolezza dell’opera che Dio ha compiuto
in essa. Atteggiamento vivificato dalla contemplazione del Cristo, il consacrato del
Padre297. L’essere radicati in Cristo come unica sorgente è, secondo il Vita Consecrata,
«un contributo significativo [che la cultura contemporanea] ha diritto di attendersi dalle
persone consacrate, chiamate a rendere in ogni situazione una concreta testimonianza
della loro appartenenza a Cristo»298.
La sfida della testimonianza è per ogni cristiano implicita nel suo essere di Cristo,
però i consacrati in base alla loro specifica vocazione sono resi segno visibile della vita
in Cristo, nell’attesa del compimento della storia di salvezza che è già «completa, ma
deve accadere sempre di nuovo, deve continuamente farsi presente dall’alto»299,
«quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose, e col genere umano anche
tutto il mondo, il quale è intimamente congiunto con l’uomo e per mezzo di lui arriva al
suo fine, sarà perfettamente restaurato in Cristo»300.
Se la persona consacrata non ha una piena convinzione della sua identità è
illusorio attendere da essa tale testimonianza, la chiamata o l’invito è quindi, ad
approfondire realmente il vero senso della loro consacrazione, andando oltre al
meccanismo di sicurezza di «dirsi consacrato». Occorre lasciarsi trasfigurare da Cristo e
295

E. BOSETTI, Prima lettera di Pietro. Introduzione e commento, Ed. Messaggero di Padova, Padova
2004, p. 142.
296
G. LORIZIO, Teologia della rivelazione ed elementi di cristologia fondamentali, in ID. (ed.), Teologia
fondamentale 2. Fondamenti, Ed. Città Nuova, Roma 2005, p. 30: in teologia fondamentale, il brano della
prima lettera di Pietro è accostato e presentato come apologia; «una apologetica che trova le proprie radici
nell’apologia (l’apologia della 1Pt), vissuta spesso nella forma della ί (nel duplice significato di
“martirio” e “testimonianza”), del cristianesimo degli origini. Oltre che alla testimonianza, il testo fa
riferimento all’orizzonte contemplativo, da cui nasce il “rendere ragione della speranza”, e di cui deve
nutrirsi, facendo proprio un atteggiamento adorante nei confronti del ύ (termine che nel Nuovo
Testamento sta designare il Signore risorto)».
297
Cfr. VC 22.
298
Ibid., 25.
299
A. GIUDICI, «Escatologia», in G. BARBAGLIO – S. DIANICH (edd.), Nuovo Dizionario di Teologia, Ed.
Paoline, Cinisello Balsamo 19885, p. 403.
300
LG 48.

72

in lui essere ponti nella trasfigurazione di quanti sono chiamati alla realizzazione del
suo disegno d’amore nel pieno compimento dell’opera di salvezza. Da qui l’importanza
di sapersi dono di Dio e dono per Dio, solo così sarà possibile e credibile il passaggio
dalla consapevolezza personale alla forma «istituzionale» nella quale la persona
consacrata si riconosce chiamata ed eletta da Dio.

3.

FEDELTÀ

E

CORRESPONSABILITÀ

NELLA

CHIAMATA

ALLA

PERPETUITÀ

3.1. Radicalità alla chiamata divina
Partendo dalla consacrazione è lecito scendere a valutare la forza e l’importanza
incisiva che ha la risposta della persona nell’atto di consacrazione, quando Dio
consacra. Rilevare che è la persona in «atto» a consegnarsi ad un Altro totalmente, e
quindi, assume la responsabilità restando in ogni momento salda nella scelta fatta.
Perché fermarsi in questo elaborato a ridondare certe affermazioni? forse perché
dire radicalità alla chiamata divina è mettere in evidenza una certa ambivalenza come
quella subita dal giovane ricco riportata dal vangelo di Marco: infatti in lui si trova il
desiderio di possedere la vita eterna e quello di non perdere le sue sicurezze301. Gesù lo
invita a seguirlo ma egli non lo fa. La persona consacrata, deve a sua volta lasciarsi
sprofondare dallo sguardo del Maestro, per avere la forza e la convinzione di lasciare
tutto e rimettere in lui ogni certezza302. La chiamata esige tutto. Il Signore non si
accontenta delle mezze misure, egli attende, ma vuole tutto e con la risposta data
nell’atto della consacrazione la persona consacrata si è messa alla sua totale
disposizione.
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Così, infatti, enfatizza P. G. Cabra: «a chi è concesso il dono inestimabile di
seguire più da vicino il Signore Gesù appare ovvio che egli possa e deva essere amato
con cuore indiviso, che a lui si possa dedicare tutta la vita e non solo alcuni gesti o
alcune attività. […] Nella vita consacrata si dà tutto a Colui che ha dato tutto»303.
In questa prospettiva la sequela di Cristo è il mettersi in cammino, tenendo
presente che «il progressivo passaggio alla vita in Cristo comporta, necessariamente,
una progressiva disponibilità al servizio. Così il desiderio di servire gli altri e la
passione per la loro salvezza diviene una riprova della autenticità e della maturazione di
una vocazione. Chi fa professione deve dimostrare di aver capito tutto questo, perché è
tutto questo che la professione, in quanto dedicazione totale di se stessi a Dio,
oggettivamente comporta ed esige»304.
La corresponsabilità richiesta alla persona consacrata, è prima d’ogni cosa
radicalità e coerenza nella risposta alla chiamata divina, davanti alla tentazione suscitata
dal mondo che la circonda sull’inutilità di questa forma di vita305, occorre la fermezza
umile nel rispondere con le parole di Pietro «io non ti abbandonerò»306; la
consapevolezza della propria fragilità e debolezza non impedisce il vivere in pienezza la
dedizione totale a Dio manifesta nel servizio, non è scusabile per tanto rimettere come
causa all’abbandono della scelta fatta la propria fragilità, invece ciò che importa è la
qualità della vita la quale «cresce nella misura in cui l’ideale diventa realtà. Questo
significa, per noi, mettere davvero Dio al primo posto, e fare di Cristo l’unico contenuto
e scopo della vita»307.

303

P. G. CABRA, Le icone della vita consacrata, Ed. Queriniana, Brescia 1997, pp. 198. 201.
A. PIGNA, La vita consacrata. Trattato di teologia…, p. 269.
305
RdC 12. 13: «non possiamo, però, ignorare che la vita consacrata, a volta, non sembra tenuta in debita
considerazione, quando non vi è addirittura una certa sfiducia nei suoi confronti. Davanti alla progressiva
crisi religiosa che investe tanta parte delle nostre società, le persone consacrate, oggi in modo particolare,
sono obbligate a cercare, nuove forme di presenza, e a porsi non pochi interrogativi sul senso della loro
identità e del futuro. […] Essa trova la sua identità nella chiamata del Signore, nella sua sequela, amore e
servizio incondizionati, capaci di colmare una vita e di darle pienezza di senso».
306
Cfr. Mc 14,26-31; cfr. P. G. CABRA, Un itinerario spirituale a partire dalle icone, in AA. VV.,
Consacrati da Dio, dono alla chiesa e al mondo. Approfondimento sull’Esortazione «Vita Consecrata»,
Ed. Il Calamo, Roma 1997, p. 143.
307
A. PIGNA, La vita consacrata. Trattato di teologia…, p. 51.
304

74

È permissibile dubitare della propria fedeltà come creature ma non della fedeltà di
Dio che è il Creatore.
A questo proposito E. Gambari, fa appello alla lealtà del credente verso Dio,
sottolineando altresì la responsabilità personale, concludendo che la fedeltà alla
vocazione «si risolve» anche in «fedeltà a se stessi»308. È per questo che la vita
consacrata esige ed è corroborata «solo nella dedizione totale ed esclusiva al Signore
Gesù il suo “perché”, la ragione del suo esserci»309. Il punto d’appoggio nella fedeltà
della persona consacrata è necessario che sia solido e questa solidità non la trova che in
Dio, Lui infatti, aiuta ad essere fedeli310.
Lo slancio interiore alla chiamata divina suscita delle opzioni fondamentali, come
bene ricorda Paolo VI, che la fedeltà richiesta nell’autenticità della propria vocazione è
«la pietra di paragone», per non dimenticare che «ogni istituzione umana è insidiata
dalla sclerosi e minacciata dal formalismo»311.
La risolutezza della persona consacrata nell’affrontare e vivere in pienezza il
cammino di sequela di Cristo costituisce per essa una forma di risposta e di
attaccamento a Cristo donandosi a Lui come segno vivente nella Chiesa312. È più che
esigere la comprensione intellettuale e ragionevole del proprio stato di vita, è
l’atteggiamento, la totale e piena convinzione nel trasparire ciò che si è, ciò che la
grazia lo costituisce.
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3.2. Amministratori di un dono ricevuto
La consacrazione «nuova e speciale» riconosciuta dalla Chiesa a coloro che
abbracciano la vita religiosa313, è prima di tutto un «dono», che il chiamato deve
accogliere in responsabilità.
La novità di questa speciale consacrazione come si vuole qui esporre, implica
tutta la persona, quale amministratrice di «un dono ricevuto e accolto»; dono che
possiede in se la missione di farlo fruttare314. La missione di far fruttare il dono ricevuto
si allarga ad ogni cristiano, rimanendo fondamentale il non dimenticare che è Dio a
prendere l’iniziativa in ogni sua opera, lo si può raffigurare sotto le sembianze di
mendicante, il quale attende sempre, sta alla porta aspettando il via alla collaborazione
per poter elargire liberamente se stesso come dono di grazia315.
In questa prospettiva la persona consacrata è un amministratore, ciò significa
essere testimone, inviato; l’accento viene posto sull’essere inviato da un altro, e questo
Altro è Cristo, egli infatti, dice ai discepoli «non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga»316.
Il ruolo d’amministratore per il consacrato richiede una totale spogliazione del
proprio interesse, rientrando a sua volta l’atteggiamento di umiltà: la consapevolezza
della propria nullità, Cristo presente nella propria vita, nell’apostolato, per non limitarsi
a «dare una parte di tempo, ma l’intera vita»317.
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È un itinerario di sequela specifico, così che «la vita consacrata si mette sull’altro
versante, quello della risposta al dono, quello del momento ascendente, del ritorno, del
“fare frutto”»318, concentrandosi sul dono di Dio per farlo fruttare. Da questo
atteggiamento di far fruttare, ne deriva alla persona consacrata lo slancio per donare
l’intera vita, come amici che donano ogni cosa perché sono servi, non pretendono nulla
ma vogliono tutto il Tutto. È il Signore, infatti, che chiamando a sé i servi li ha costituiti
amici319.
Nella cultura della secolarizzazione, se lo slancio dell’essere religioso è mal
compreso, dice Benedetto XVI, porta come conseguenza, che «accanto ad un indubbio
slancio generoso, capace di testimonianza e di donazione totale, la vita consacrata
conosce oggi l’insidia della mediocrità, dell’imborghesimento e della mentalità
consumistica. […] Il Signore vuole uomini e donne liberi, non vincolati, capaci di
abbandonare tutto per seguirLo e trovare solo in Lui il proprio tutto»320.
La missione dice il Vita Consecrata, si caratterizza non tanto per le opere esteriori
bensì perché per mezzo della testimonianza personale si rende visibile a Cristo 321, ecco
perché l’amministratore è amico, giacché senza l’amicizia che si rafforza nell’intimità
non c’è missione.
Nella realtà dell’essere inviato è la realtà nella quale ogni persona consacrata si
trova, è un tenere forte senza lasciarsi trascinare da vaghe speranze trascurando o
mettendo in secondo piano la causa per cui si è deciso di abbracciare la vita religiosa; in
questo cammino di testimonianza, così dichiara l’Istruzione Ripartire da Cristo sulla
vita consacrata:

«la vita consacrata, nel continuo succedersi e affermarsi di forme sempre
nuove, è già in se stessa un’eloquente espressione di questa presenza, quasi
una specie di vangelo dispiegato nei secoli. Essa appare infatti come
“prolungamento nella storia di una speciale presenza del Signore risorto”. Da
questa certezza le persone consacrate devono attingere un rinnovato slancio,
facendone la forza ispiratrice del loro cammino»322.
318
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Tenendo presente che «“seguire Cristo” significa mettersi sempre in cammino,
guardarsi dalla sclerosi e dall’anchilosi, per essere capace di rendere una testimonianza
viva e verace del regno di Dio in questo mondo»323.
Si è amministratori non per se stessi, ma a beneficio di un altro, questo è il punto
di partenza. La missione specifica intrinseca nella consacrazione religiosa 324, spinge la
persona consacrata a essere segno della presenza di Cristo, la Chiesa, infatti, attende la
collaborazione delle persone consacrate, e come amministratori «sentiate con la
Chiesa»325. In questa peculiare missione nella Chiesa la centralità delle persone
consacrate, non è un privilegio, ma necessità per quanto «si lasciano trasformare dalla
grazia di Dio e si conformino pienamente al Vangelo»326.
Come amministratore del dono divino, la persona consacrata diventa presenza
avvincente e concreta per tutto il corpo ecclesiale, la coerenza e l’atteggiamento
qualificante della vita, sono la risposta efficace e perseverante lungo il cammino nello
svolgersi dell’opera che Dio compie in lei; altrettanto la persona consacrata è un ponte,
dove passa e avviene la «rivelazione di Dio attraverso la propria esistenza che si chiama
testimonianza»327.
In questa descrizione, conviene anche, rilevare fortemente l’ideale della vita
consacrata e l’essenziale della testimonianza cioè l’essere
328

affermazione dell’assoluto di Dio»

«sostanzialmente

; rimanendo come il punto d’arrivo e di partenza.

La vocazione, che è dono di Dio, non è monopolio di ciascun chiamato ma implica il
coinvolgimento totale e radicale nel dono altrimenti si rischia di disperdere329. La
grandezza della «vocazione, nella quale l’uomo scopre fino in fondo la legge evangelica
323
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del dono iscritta nella propria umanità, è essa stessa un dono! È un dono ricolmo del
contenuto più profondo del Vangelo, un dono nel quale si riflette il profilo divinoumano del mistero della redenzione del mondo»330.
Il mondo talvolta si presenta soffocato dall’effimero, instabile, in questo contesto
di instabilità, la risposta di fedeltà che la persona consacrata dà a Dio, è un contributo «a
diffondere nell’odierna società il buon profumo di Cristo»331, nel dinamico e silenzioso
svolgersi della esperienza di fede e di sequela di Cristo.

3.3. Necessità di una intensa vita spirituale
Ogni uomo è una totalità in cerca però di completezza e di pienezza, la chiamata
divina è aperta ad ogni uomo, Dio, infatti non esclude nessuno egli è Padre
«misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà»332.
La situazione per l’uomo diventa sottile quando scendendo nel suo intimo guarda
che il suo partners è Dio, un Dio grande e piccolo, maestoso e umile, giusto e
misericordioso, Dio il suo creatore, il suo amico, il suo Signore e Redentore, nel quale
può deporre ogni certezza fidandosi totalmente.
Come creare il clima d’intimità e d’amicizia? La prima cosa è riconoscere che
non si è strani dando largo alla confidenza e al sentire unisono, lasciando cadere ogni
barriera di timore e di sospetto, abbandonandosi sicuri nella meta da raggiungere
«l’adesione “conformativa” a Cristo dell’intera esistenza»333 che diventa realtà
nell’essere «un cuore solo e un’anima sola»334. Quest’atmosfera di amicizia e intimità, è
un clima che la persona consacrata va tessendo nell’intensità della vita interiore, il cui
nutrimento «è la preghiera, intimo colloquio dell’anima consacrata con lo Sposo
divino»335. Scoprendo giorno dopo giorno che l’amore nel cuore di Cristo è redentivo e
330
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sponsale, «insieme con quest’amore si approfondisce in ciascuno di voi la gioia di
appartenere esclusivamente a Dio, di essere un’eredità particolare della ss. Trinità,
Padre, Figlio e Spirito Santo»336.
Il cuor solo e l’anima sola che animava la prima comunità cristiana337 è la meta di
comunione e di intenti, è l’andare oltre al sentimento per raggiungere la pienezza della
felicità, arrivare a confessare con l’apostolo Paolo «non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me»338. A ciò bisogna rilevare nel travaglio spirituale, la chiamata a non
rimanere nella pietà che riscalda e poi per incanto svanisce, bensì l’alimentare una forte
amicizia personale così da fare della propria esistenza una fiamma viva.
La preghiera è il fondamento per la persona consacrata, giacché la consacrazione
religiosa è un dono di Dio. Egli, guardando con amore una singola e specifica persona,
la introduce nell’atmosfera di gratuità nel dono. La «chiamata-elezione» di Dio, poi si
specifica nella «risposta-oblazione-consegna» della persona.
Paolo VI nell’Evangelica Testificatio, rileva fortemente il bisogno che la persona
consacrata ha della preghiera, per essere immersa in un mondo al quanto contrario al
proprio stile di vita. «date le soverchie occupazioni e le tensioni della vita moderna,
conviene dunque attribuire una particolare importanza, in aggiunta al ritmo quotidiano
della preghiera, a questi momenti più prolungati di orazione, che siano variamente
distribuiti nei diversi periodi, secondo le possibilità e la natura delle vostre
vocazioni»339.
A sua volta l’Istruzione Ripartire da Cristo, fa un richiamo alla fedeltà e al
bisogno di pregare, come risorsa per affrontare «l’attivismo vorticoso», contrariamente
-dice- non si può portare frutto340.
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La preghiera è considerata via e mezzo indispensabile per raggiungere la meta
desiderata che è l’unione intima con Dio, il Vita Consecrata fa riferimento al «silenzio
carico di presenza adorata», sottolineando che ciò comporta una grande fedeltà alla
preghiera nelle sue diverse espressioni341.
In questo dinamismo spirituale e allo stesso tempo esperienziale, si può giungere,
lasciandosi portare da «veri» maestri come indica il Potissimum Institutioni: «bisogna
notare l’apertura a una guida spirituale, suscitata dal desiderio di vedere chiari in se
stesso e dalla disponibilità a lasciarsi consigliare e orientare al fine di discernere
correttamente la volontà di Dio»342.
Avviarsi nel cammino di sequela di Cristo, esigerà sempre da ogni chiamato la
costanza, ed è per questo che la persona consacrata lungo il tragitto fatto deve trovare
urgente l’ascoltare la voce interiore dello spirito, così indicato da J. M. Alday,
nell’ottica formativa da lui esposta: «è urgente ascoltare la voce interiore dello spirito,
lasciare che entrino nel cuore le angosce e il senso d’abbandono con cui Dio vuole
purificarci e farci crescere spiritualmente, approfondendo nella verità ciò che siamo»343.
È in questa situazione, quando si ha la consapevolezza della propria realtà, che l’animo
è più disposto ad intraprendere con slancio una forte ed intensa vita spirituale,
valutandola come necessaria ed indispensabile per raggiungere l’unione con Dio, per
mezzo di Cristo.
L’avanzamento e la crescita spirituali, evocano la necessità di «veri» e «propri»
maestri di spirito, costituendosi come la riposta alla necessità che la persona consacrata
ha di vivere una intensa vita spirituale, per rispondere concretamente alla chiamata
divina.
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3.4. Colonne fondamentali
In questo percorso di avanzamento nel cammino spirituale e nel vivere
quotidiano, vengono proposte tre figure o meglio tre Persone, le quali sono per la vita
della Chiesa tre colonne fondamentali.
La prima di esse è l’Eucaristia, «fonte e culmine della vita e della missione della
Chiesa» è «il centro vitale»344; la seconda è lo Spirito Santo, guida della Chiesa nel
rinnovamento, nello spogliarsi dell’uomo vecchio per rivestire l’uomo nuovo, «che si
rinnova»345, Egli è colui che conduce la Sposa incontro allo Sposo346; la terza persona è
Maria, Madre di Dio, colei che per prima dopo Cristo ha raggiunto i vertici più alti
d’amicizia con il Padre nello Spirito.
Sono tre le colonne principali nella vita d’intensa comunione e reciproco scambio
con la Trinità: l’Eucaristia, lo Spirito Santo e Maria, Madre di Dio.
Perché queste tre figure? L’Eucaristia per essere la presenza, reale, concreta ed
efficace di Cristo Risorto, Egli, infatti dice agli apostoli «io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo»347. Lo Spirito Santo, Egli è, secondo la promessa di Gesù,
l’altro consolatore: «io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi sempre»348. Maria, la quale secondo il vangelo di Giovanni è, insieme
allo Spirito, dono di Gesù crocifisso: «Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al
discepolo: “Ecco tua madre!”»349.
a) Eucaristia: l’invito a partecipare al bancchetto del Signore, è ciò che preme in
maniera particolare alla Chiesa, Gesù ha detto che solo colui che mangia la sua carne e
beve il suo sangue avrà la vita350. L’Eucaristia, dunque è il nutrimento, «è la quotidiana

344

MND 4.
Cfr. Col 3,9b-10a.
346
Cfr. Ap 22,17.
347
Mt 28,20b.
348
Gv 14,16.
349
Ibid., 19,26-27a.
350
Cfr Ibid., 6,53.
345

82

partecipazione al mistero ineffabile della divina Eucaristia, in cui si rende
costantemente presente nella realtà della sua carne il Cristo risorto»351.
Nutrendosi di Cristo la persona consacrata, fa attendere alla Chiesa su di lei, che
la sua presenza è più in ordine all’essere che al fare. Così Benedetto XVI rileva
l’importanza della testimonianza verginale dei consacrati in relazione al mistero
dell’Eucaristia, che è «espressione della dedizione esclusiva della Chiesa a Cristo, che
essa accoglie come suo Sposo con fedeltà radicale e feconda»352.
L’Eucaristia è il centro della vita d’ogni battezzato, è la fiamma che alimenta
incessantemente il fuoco della carità e del dono reciproco. È Gesù, che in questa forma
incomprensibile alla mente umana, è sempre presente, il passo in avanti che Egli invita
a fare è quello di sorpassare il velo del Mistero e scoprirlo Persona353, togliendo ogni
muro di separazione; in effetti, Egli è nel tabernacolo notte e giorno sempre in attesa e
sempre disponibile, Egli, se la persona lo vuole parla al cuore e riscalda l’animo, Egli è
più che una semplice suggestione o frutto di un momento accurato di fervore, Egli è il
Signore, la sua è:
«una presenza — come spiegò efficacemente Paolo VI — che è detta “reale”
non per esclusione, quasi che le altre forme di presenza non siano reali, ma per
antonomasia, perché in forza di essa Cristo tutto intero si fa sostanzialmente
presente nella realtà del suo corpo e del suo sangue. Per questo la fede ci
chiede di stare davanti all’Eucaristia con la consapevolezza che siamo davanti
a Cristo stesso. […] L’Eucaristia è mistero di presenza, per mezzo del quale si
realizza in modo sommo la promessa di Gesù di restare con noi fino alla fine
del mondo»354.

La persona consacrata trasportata da questo Mistero d’amore e di dono è quel
discepolo prediletto che china il capo al petto del suo Maestro, ecco perché Gesù
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presente nell’Eucaristia, è Colui che porta a fare esperienza dell’«arte dalla preghiera»,
come lo indica Giovanni Paolo II nell’Ecclesia de Eucharistia355.
L’incontro personale con Gesù, diventa con il passare dei giorni l’incontro
dell’amico tanto desiderato e dell’amore tanto amato; feconda il cuore, la mente e le
mani di colui o colei che si lasciano incontrare; dall’incontro deriva -dice Benedetto
XVI- «la gioia, che nasce dall’esperienza dell’essere amati», ma più ancora il
riconoscimento che nasce dall’amore, che coinvolgendo tutto l’essere sgorga nell’atto
totalizzante dell’amore356.
Dall’intimità creatasi con Gesù Eucaristia, si giunge in forma molto personale a
rapportarsi con Lui, diventando il depositario di ogni sentimento e di ogni anelito del
cuore, sorgendo spontaneo il percepirlo e incontrarlo come compagno di cammino,
esperienza simile a quella fatta dai discepoli di Emmaus; solo che dopo averlo
incontrato e riconosciuto la persona consacrata, sa dove può incontrarlo, per cui lo cerca
e lo trova nel tabernacolo nell’Eucaristia.
Gesù dona se stesso nel sacramento dell’Eucaristia, rimanendo quale presenza
adorata in colui che si accosta all’altare del sacrificio per accoglierlo nella propria vita.
Si coglie con molta facilità e senza molta eloquenza il perché l’Eucaristia sia una fonte
viva di spiritualità; il segreto per lasciarsi guidare da essa, è l’apertura di cuore,
accogliendo Gesù che è lì presente lasciando via libera alla grazia che sgorga infinità dal
suo Cuore, lasciandosi andare nella meditazione personale e comunitaria davanti a Gesù
eucaristia per raccogliere i frutti e le mozioni suggerite dallo Spirito357.
L’Eucaristia, è la risposta che la persona consacrata dà davanti alla sfida della
fedeltà alla chiamata ricevuta. Infatti come rilevava Giovanni Paolo II, «Nell’Eucaristia
abbiamo Gesù, abbiamo il suo sacrificio redentore, abbiamo la sua risurrezione,
355
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abbiamo il dono dello Spirito Santo, abbiamo l’adorazione, l’obbedienza e l’amore al
Padre. Se trascurassimo l’Eucaristia, come potremmo rimediare alla nostra
indigenza?»358. Se Lui è il tutto, non ha senso ed è vano andare altrove.
b) Spirito: «lo Spirito Santo è il dono, che viene nel cuore dell’uomo insieme con
la preghiera. […] Lo Spirito santo non solo fa sì che preghiamo, ma ci guida
“dall’interno” nella preghiera, supplendo alla nostra insufficienza, rimediando alla
nostra incapacità di pregare: egli è presente nella nostra preghiera e dà una dimensione
divina»359. Queste verità tanto attuali e tanto presenti nella vita d’ogni uomo, lo sono
più ancora alla persona consacrata, nel cammino di crescita spirituale. Lo spirito Santo è
indiscutibilmente, forza e dinamismo interiore, Egli, lavora dal di dentro, e nel silenzio
attende la risposta di adesione dell’uomo.
In effetti, lo stesso Paolo ricorda che è in forza e per l’azione dello Spirito che il
credente può chiamare Dio, Padre360.
È doveroso riconoscere che «un particolare legame di vita e di dinamismo esiste
fra lo Spirito Santo e la vita consacrata, per questo, le persone consacrate devono
perseverare nella docilità allo Spirito creatore. Egli opera secondo il volere del Padre a
lode della grazia che è stata loro concessa nel Figlio diletto»361. Forti di questo legame
con lo Spirito Santo la persona consacrata può giungere con più slancio alle vette
dell’unione con Dio tanto desiderate; ciò che è fondamentale è riconoscerlo e
accoglierlo come Maestro e guida nelle vie dello spirito.
Lo Spirito, «maestro di spirito» lasciato da Gesù come il consolatore perenne,
«può mantenere costante la freschezza e l’autenticità degli inizi e, nello stesso
tempo, infondere il coraggio dell’intraprendenza e dell’inventiva per
rispondere ai segni dei tempi. […] Occorre dunque lasciarsi condurre dallo
Spirito alla scoperta sempre rinnovata di Dio e della sua Parola, a un amore
ardente per lui e per l’umanità, a una nuova comprensione del carisma donato.
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Si tratta di puntare sulla spiritualità intensa nel senso più forte del termine,
ossia la vita secondo lo Spirito»362.

Lasciandosi condurre dallo Spirito la persona consacrata, giunge a scoprirlo come
amico e consolatore, fidandosi di lui e seguendo senza indugio le sue ispirazioni363. Il
cammino tracciato dallo Spirito è quello voluto dalla volontà del Padre, che nel Figlio
ha già parlato; la missione dello Spirito è vivificare e ravvivare, conducendo l’uomo nel
compimento del disegno salvifico su di lui.
La presenza dello Spirito, come quella di Gesù nel tabernacolo non è percepibile,
di lui la Chiesa non possiede nessuna realtà che lo possa rendere concreto, ma è la sua
azione a darle forma e a delineare la sua identità come Persona della Trinità; il suo
operare dice il Potissimum Institutioni, è un agire nella storia d’ogni uomo, «nell’intimo
del cuore di ciascuno di noi per poi manifestarsi in frutti ben visibili: è lo Spirito di
verità che “insegna”, “richiama”, “guida”. È “l’unzione” che fa “gustare”, apprezzare,
giudicare, scegliere. È l’avvocato-consolatore che “viene in aiuto alla nostra debolezza”,
sostiene e dona lo spirito filiale»364.
L’attualità dell’agire dello Spirito nella vita consacrata è fondamentale, perché
così come la chiamata alla vita cristiana è intima unione con l’opera dello Spirito Santo,
più specificamente nella la vita consacrata il consacrato lo scopre come colui che
«suscita il desiderio di una risposta piena», perciò il lasciarsi guidare dallo Spirito nel
cammino di purificazione fa sì che sia possibile il divenire «giorno dopo giorno persone
cristiformi, prolungamento nella storia di una speciale presenza del Signore risorto»365.
Lo Spirito, Persona divina, è presenza silenziosa e perseverante, «Maestro» dei
maestri, sotto la sua guida e direzione la persona consacrata come ogni credente può
giungere alla conformazione a Cristo, per cui è indispensabile il parlargli, interrogarlo e
soprattutto acconsentire le sue indicazioni.
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Ibid., 20.
PI 19: la «presenza discreta, ma decisiva, dello Spirito di Dio esige due atteggiamenti fondamentali: 1)
l’umiltà di chi si affida alla sapienza di Dio; 2) la scienza e la pratica del discernimento spirituale per
saper riconoscere la presenza dello Spirito in tutti gli aspetti della vita e della storia e attraverso le
meditazioni umane».
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c) Maria: tutti i documenti della Chiesa attestano che Maria è la prima consacrata,
in lei le persone consacrate possono trovare un esempio perfetto: di sequela di Cristo e
di libero operare del disegno salvifico. Una prova è quanto viene espresso negli
Elementi Essenziali, documento che fa una lettura salvifica a partire dalle meraviglie
che Dio ha compiuto in Maria, raccogliendo il suo fiat e il Magnificat come sintesi
dell’opera di salvezza di Dio: «Maria ha riflesso nella sua vita tutti questi valori a cui
tende la consacrazione religiosa. Ella è Madre dei religiosi in quanto è Madre di Colui
che fu consacrato dal Padre. Nel “fiat” e nel suo “magnificat” la vita religiosa trova la
totalità del suo abbandonarsi a Dio, il palpito della sua gioia nell’azione consacrante di
Dio»366.
Lei è maestra privilegiata per essere stata discepola amata e testimone fedele della
missione del Figlio; chi si fida di lei può stare sicuro di non perdersi e di raggiungere il
traguardo nelle vie dello spirito, ella si presenta come amorevole madre, conoscitrice di
gioia e di dolore, d’amore e di passione, perché ha intrecciato radicalmente la sua vita a
quella di suo Figlio.
A questo riguardo dice Giovanni Paolo II, nel Rosarium Virginis Mariae che «a
sostegno della preghiera, che Cristo e lo Spirito fanno sgorgare nel nostro cuore,
interviene Maria con la sua intercessione materna»367. Ogni cristiano e in modo
particolare la persona consacrata devono sentire la maternità spirituale di Maria, ma non
rimanendo soltanto nell’accoglierla come Madre di Gesù, bensì facendo esperienza
dell’influsso della sua maternità, avvenuta nel Calvario, quando Gesù crocifisso donò
sua madre concretamente, «ecco tua madre!»368. Facendo una rilettura di questo evento,
si può indicare come la maternità di Maria non rimanga semplicemente chiusa in un
determinato tempo storico, ma vada oltre, cioè giunga per particolare grazia di Dio a
essere presente nella vita d’ogni figlio. La sua presenza come quella di Gesù Eucaristia
non si può cogliere in un segno palese, né come lo Spirito si può percepire Persona della
Trinità in forza della sua azione divina, ma per il suo essere Madre di Dio, rimanendo se
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stessa in tutta la sua umanità, la persona umana più vicina a Dio369; ella è vicina anche
ad ogni uomo, l’uomo la può avvicinare andando più in là della semplice devozione,
scoprendo in lei il volto tutto tenerezza e bontà della Trinità.
La Redemptoris Mater dice che Maria «la Madre di Cristo si presenta davanti agli
uomini come portavoce della volontà del Figlio, indicatrice di quelle esigenze che
devono

essere

soddisfatte,

affinché

la

potenza

salvifica

del

Messia

posa

manifestarsi»370. Nella guida spirituale ella è colei che aiuta a rispondere con
perseveranza e fedeltà alla volontà di Dio; sotto l’azione dello Spirito, Maria, lungo la
sua vita è divenuta testimone costante nella fervente preghiera. J. Galot nel suo libro
Vivere con Maria nella vita consacrata presenta Maria come modello di preghiera, in
«comunione di dono totale a Cristo, e ciò rende la comunione di preghiera tanto più
profonda»371 con e per sua intercessione, per questo i consacrati –dice ancora l’autore«sono più specialmente invitati ad accogliere Maria nella loro vita e a stringere con lei
relazioni di intenso affetto filiale»372. In forma tale, nel giungere al dialogo reale con
Maria, la persona consacrata giunge a instaurare con lei un rapporto in tre dimensioni:
*amore filiale, che l’aiuterà a compiere la volontà del Figlio, ossia il ricondurre
l’umanità alla figliolanza divina, così l’amore filiale a Maria porta all’amore filiale al
Padre.
*fiducia filiale, poiché Maria è «Madre di Dio», e «Madre degli uomini», l’uomo
ha fiducia nella sua maternità che lo conducono alla fiducia dell’amore del Padre.
*preghiera filiale, che sgorga dal «ecco tua Madre» di Gesù crocifisso, perciò
caratterizzata dalla semplicità del figlio verso il cuore della Madre.
Questo rapporto filiale è il linguaggio spontaneo del cuore che ha accolto Maria,
come Madre e Maestra373.
Il Rosario, invita Papa Giovanni Paolo II, deve passare dall’essere una pia
devozione a diventare una preghiera amicale, in effetti «essa ci immette in modo
naturale nella vita di Cristo e ci fa come “respirare” i suoi sentimenti. […] Per questo
369

Cfr. J. GALOT, Vivere con Maria nella vita consacrata, Ed. Àncora, Milano 19872, p. 137.
RM 21.
371
J. GALOT, Vivere con Maria…, p. 135.
372
Ibid., p. 140.
373
Cfr. Ibid., pp. 141-153.
370
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processo di conformazione a Cristo, nel Rosario, noi ci affidiamo in particolare
all’azione materna della Vergine Santa»374.
Il vivere in costante sintonia con Dio, dipende dall’accoglienza e dall’apertura a
gli aiuti che Lui dona, questi aiuti sono raggiungibili in ogni circostanza e a ogni uomo.
L’aver presentato: l’Eucaristia, lo Spirito e Maria, come tre modelli attuali e
credibili nel cammino della persona consacrata sulle orme di Cristo, ha lo scopo di far
vedere che l’essere accompagnati da «veri maestri», è necessario per essere: amanti
amando l’amato che porta alla pienezza dell’amore, nel dono reciproco e inestinguibile
della carità.
Il bisogno di una forte vita interiore deve essere per l’uomo e più ancora per la
persona consacrata accolta come una grazia, il soffio vivificante venuto dall’infinito,
una necessità vera e propria tanto che non sia possibile far a meno di essa e, perché il
«soffio vivificante» venga nell’anima, bisogna essere aperti -diceva Paolo VI- alla
«gioia divina, rinnovando l’affermazione delle realtà della fede, e interpretando
cristianamente alla loro luce le necessità del mondo, vivete generosamente le esigenze
della vostra vocazione. È giunto il momento di attendere con la massima serietà ad una
rettifica, se ce n’è bisogno, delle vostre coscienze ed anche alla revisione di tuta la
vostra vita per una più grande fedeltà»375, questo invito di Paolo VI nell’Evangelica
Testificatio, è un invito che soprattutto oggi si verifica vigente ed essenziale.
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CAPITOLO TERZO

PROPOSTE FORMATIVE PER LE SUORE FIGLIE
DI SAN CAMILLO ALLA PERPETUITÀ DELLA
CONSACRAZIONE RELIGIOSA

Introduzione
Ogni Istituto religioso è un dono dello Spirito alla sua Sposa. L’Istituto delle
Figlie di San Camillo è nato il 2 febbraio 1892. Il fondatore Padre Luigi Tezza dei
Ministri degli Infermi, nato a Conegliano (Treviso) il 1° novembre 1841, morì a Lima
(Perù) dopo 23 anni di un arduo e costante apostolato. La fondatrice Madre Giuseppina
Vannini, nata a Roma il 7 Luglio 1859, orfana di entrambi i genitori, fu educata dalle
Figlie della Carità fino all’età di 21 anni. Nel 1891 conobbe p. Luigi Tezza e
condividendo con lui l’idea di fondare un nuovo Istituto religioso, morì il 23 febbraio a
Roma 1911.
Missione esplicita dei fondatori fu di trasfondere il carisma camilliano al
femminile376, onde le malate potessero beneficare delle loro cure. I fondatori sono state
per le loro figlie, valorosi mezzi per scorgere la mano provvidente di Dio. A. Brusco
dice: «nel campo della carità verso gli ammalati, il discepolo che insegna sa di essere
mediatore di una scienza che lo trascende, è consapevole di essere il trasmettitore di un
amore che lo supera: l’amore misericordioso di Cristo. Di tale amore egli ha fatto
esperienza, di tale amore vuole essere fedele, gioioso annunciatore»377.
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A. BRUSCO, L’amore non conosce confini. Beato Luigi Tezza, Ed. Casa Generalizia Figlie di San
Camillo, Grottaferrata 2001, p. 139: «il carisma camilliano è vissuto al femminile, con tutto ciò che
questo comporta di significativo: […] la ricettività, la disponibilità, la tenerezza, l’accoglienza, la capacità
di ascolto, l’intuizione, la sensibilità nel cogliere le situazioni, l’attitudine a farsi carico dei problemi
altrui, l’inclinazione a offrire il proprio aiuto».
377
ID., Il particolare carisma dei religiosi nel servizio agli infermi, in PCPOS, “Curate Infirmos” e la vita
consacrata, Ed. Vaticana, Città del Vaticano 1994, p. 69.
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La formazione delle persone consacrate è da sempre tenuta importante e
indispensabile, oggi più che mai essa non può «che essere pensata in forma di processo
evolutivo e vitale che passa per ogni grado della maturazione personale da quello
psicologico e spirituale a quello teologico e pastorale, un processo di crescita, di
maturazione, di consolidamento, di unificazione personale, di costruzione di una
identità che si estende all’intero arco della vita nel triplice rapporto con se stessi, con gli
altri e con Dio»378. Senza tralasciare l’indirizzo fondamentale della sequela Christi, la
formazione è un percorso pedagogico che «si ispira al Magistero di Cristo, del Maestro,
che ha autorità, che “insegna, consiglia, corregge”»379.
Il contesto attuale dal quale vengono le vocazioni si presenta con la realtà della
«seduzione d’una cultura light e concreta, generando vite «al ribasso» e portando con sé
l’incapacità d’impegno, di sacrificio, di rinuncia. È evidente come tutto questo contrasta
con l’esigenza della «misura alta» della vita cristiana»380.
Il terzo capitolo intende essere un approccio con la realtà di un Istituto religioso
nel tentativo di fare una proposta formativa. Si darà uno stralcio alla loro storia
fondazionale, rilevando carisma, missione e spiritualità propri. Si cercherà poi di
cogliere le direttive dei fondatori sulla consacrazione religiosa e l’orientamento dei loro
indirizzi sempre puntati sulla fedeltà alla consacrazione. Verrà presentata una indagine
conoscitiva, realizzata con la collaborazione delle juniores Figlie di San Camillo; i
risultati hanno sollecitato la proposta formativa. In questa forma, il percorso fatto nei
precedenti due capitoli può trovare applicazione in questo terzo capitolo.
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P. DEL CORE, «La formazione nella vita consacrata. Alcune annotazioni in margine all’Esortazione
Apostolica Vita Consecrata», in Rivista di Scienze dell’Educazione 2 (1997), p. 183.
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S. S. MACCHIETTI, Appunti per una pedagogia della persona, Ed. Bulzuni, Roma 1998, p. 38.
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Romano, Intervento del card. Rodé, giovedì 4 febbraio 2010, p. 7.
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1. RADICI STORICHE DELLA CONGREGAZIONE
1.1. Fondazione
L’esperienza carismatica delle Figlie di San Camillo risale al XIX secolo, «visto
molte volte come un periodo di decadenza religiosa e di crescente scristianizzazione, fu
anche un periodo di fermento spirituale»381. In questo contesto storico nasce il 2
febbraio 1892 nella culla della cristianità la Congregazione delle Figlie di san Camillo,
come risposta alle esigenze religiose del momento e del luogo382.
Quando una nuova esperienza carismatica si presenta nella Chiesa, è valido
asserire che i mezzi o le persone ispirate da Dio a tale missione sono dei portatori della
grazia e dell’influsso dello Spirito, che agisce prima in loro dandogli il «carisma di
fondatori».
È l’Evangelica Testificatio a indicare i fondatori con questa nuova espressione,
affermando che gli uomini e le donne da Dio inspirati hanno ricevuto il «carisma di
Fondatore»383, F. Ciardi sottolineando questa novità dirà: «essi si ritrovano nel vortice
dello Spirito, “uomini dello Spirito”, da lui suscitati per portare la Chiesa, con l’opera
da loro iniziata e continuata dai seguaci, verso la santità, verso la sempre più perfetta
adesione a Cristo rendendola, nello stesso tempo, sempre più idonea a svolgere la sua
missione di universale sacramento di salvezza perché l’umanità e l’universo intero
raggiungano la loro finale e definitiva vocazione»384.
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Summaruin Documentorum, in Positio II, p. 246.
MR 12: «la nota carismatica propria di qualsivoglia istituto esige, sia nel fondatore che nei suoi
discepoli, una continua verifica della fedeltà verso il Signore, della docilità verso il suo Spirito,
dell’attenzione intelligente alle circostanze e della visione cautamente rivolta ai segni dei tempi, della
volontà d’inserimento nella Chiesa, della coscienza di subordinazione alla sacra gerarchia, dell’ardimento
nelle iniziative, della costanza del donarsi, dell’umiltà nel sopportare i contrattempi: il giusto rapporto fra
carisma genuino, prospettiva di novità e sofferenza interiore comporta una costante storica di connessione
tra carisma e croce, la quale, al di sopra di ogni motivo giustificante le incomprensioni, è sommamente
utile a far discernere l’autenticità di una vocazione».
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ET 11; MR 11: «lo stesso “carisma dei fondatori” (ET 11) si rivela come un’esperienza dello Spirito
trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente
sviluppata in sintonia con il corpo di Cristo in perenne crescita».
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I fondatori delle Figlie di San Camillo, Padre Luigi Tezza e Madre Giuseppina
Vannini, entrambi oggi Beati, hanno condotto la loro vicenda nel riuscire a dare inizio e
poi compimento al progetto del nuovo Istituto, esso è sorto dopo un lungo periodo di
discernimento a livello personale, discernimento, fatto nel travaglio di corrispondere
pienamente alla volontà di Dio.
L’idea o l’ispirazione di fondare o instituire un Istituto femminile il cui carisma
fosse quello dato dal loro fondatore385, va riferito completamente all’intraprendente
Padre Luigi Tezza dei Ministri degli Infermi. Questa idea fondazionale ha le sue radici
in Francia, verso il 1888, in vista del progetto di un nuovo ospedale, in primo momento
il Tezza pensò alle suore di Lucca fondate nel 1829 da Domenica Brun 386 senza nessun
risultato, allora si riaffermò in lui l’idea di dare inizio all’Istituto desiderato, dedito al
servizio dei malati secondo lo spirito di S. Camillo387.
Il progetto, così come il Tezza lo voleva ha avuto una prima attuazione a «Lille,
nell’arco degli anni 1882-1884»388, e una più probabile realizzazione nel 1891389. Tutto
però, sarà abbandonato dal Tezza, a causa il disagio da lui trovato nell’adempiere
l’opera incominciata390. L’ostacolo, non veniva dal suo Ordine, che gli aveva dato tutto
385

P. SANNAZZARO, Storia dell’Ordine Camilliano. (1550-1699), Ed. Camilliane, Torino 1986, pp. 42-43:
Camillo de Lellis nato a Bucchianico (Chieti) il 25 maggio 1550, di famiglia bene stante, rimane orfano
di madre all’età di dodici anni. Quando Camillo ebbe diciotto anni decisi di seguire il padre nelle armi.
Questa sua impresa non ebbe buon fine, il padre muore e lui rimane da solo, eccetto per una piaga che
“misteriosamente”assedia il piede destro, sarà questa piaga benedetta a condurlo al luogo in cui il Signore
preparava a Camillo il suo progetto di salvezza, cioè l’ospedale di San Giacomo. «Il 2 febbraio 1575,
festa della Purificazione della Vergine, segna la sua conversione, il totale cambiamento della sua vita,
l’inizio della completa dedizione al Signore. […] Entrato nell’ordine [dei cappuccini dovete uscire a
causa della piaga per la quale nel 1579], fu inevitabilmente dimesso. […] Rientrando per la terza volta a s.
Giacomo, ebbe chiara la coscienza che quello doveva essere il suo definitivo campo di lavoro: “Il Signore
mi vuole qui, al servizio di questi poveri infermi”. […] Nella notte che precede o seguì la festa
dell’Assunta del 1582, ebbe la prima intuizione o l’ispirazione di organizzare una compagnia di uomini
pii, da bene i quali non per mercede, ma volontariamente e per amor di Dio servissero agli infermi con
quella carità ed amorevolezza che sogliono fare le madri verso i loro propri figlioli infermi».
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Maria Domenica Brum Barbantini fondatrice della Congregazione delle Ministre degli infermi di San
Camillo, nata a Luca 1789, ivi moriva 1868, è stata Beatificata da Giovanni Paolo II, il 7 maggio 1995.
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Cfr. Summarium Documentorum, in Positio II, p. 249.
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B. BRAZZAROLA, Biografia del Servo di Dio P. Luigi Tezza camilliano. Anni 1869-1900, Ed. Casa
Generalizia Figlie di San Camillo, Grottaferrata 1994, p. 230.
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Cfr. ID., Padre Luigi Tezza camilliano (1841-1923), Ed. Casa Generalizia Figlie di San Camillo,
Grottaferrata 1996, p. 286.
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ID., Biografia del Servo di Dio P. Luigi Tezza camilliano. Anni 1869-1900…, p. 230: da quanto
attestano alcuni documenti, nel 1889 era eletto dal XXXVI Capitolo Generale dell’Ordine dei Ministri
degli Infermi, «Primo consultore, Vicario e Procuratore Generale dell’Ordine».
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l’appoggio necessario per proseguire con il plena facultas del 12 febbraio del 1891:
«“plena facultas” di fondare nella Provincia francese una casa di suore»391. Nel
frattempo Roma e Lille erano divenute le sue residenze principali392, e l’ostacolo quindi,
si presentava per la «situazione geografica dei due centri operativi, uniti dai lenti mezzi
di locomozione del tempo»393. Non riuscendo a mettere in atto l’ispirazione che zelava
nel suo spirito, scelse di ritirarsi in preghiera, attendendo il manifestarsi della volontà di
Dio.
Tutto sembra preparare l’incontro fra il Tezza e Giuditta Vannini, «Giuseppina»
Vannini, colei che sarà chiamata ad essere «Madre» della nascente Congregazione.
«I fondatori non conoscono spesso neppure la strada da percorrere per la sua
realizzazione»394. Quest’affermazione si può applicare molto bene nello sviluppo del
piano preparato da Dio, per il Tezza e la Vannini.
Nel momento in cui la vita di P. Tezza e quella di Giuditta s’incontrano, ella porta
con sé una «lunga esperienza» fatta nella ricerca della volontà di Dio.
Gli anni 1883, 1884-1888, Giuditta è fra le Figlie della Carità, la sua è una
vocazione alimentata nel silenzio, forse nata sin dalla sua fanciullezza; l’anno 1883,
segna l’inizio del suo itinerario verso la totale consacrazione a Dio fra le Figlie della
Carità. Itinerario lungo e doloroso, che inciderà mirabilmente nella volontà della
giovane Giuditta; come il vedersi accolta e rimandata per due volte, con la certezza che
la seconda volta sarà ormai definitivamente395. Il Signore, senza che ella lo sapesse, la
391

Summariun Documentorum, in Positio II, p. 250.
B. BRAZZAROLA, Padre Luigi Tezza camilliano…, p. 286: B. Brazzarola fa un accenno importante di
questa situazione: «“comme Procureur Général de l’Ordre, le T.R.P. Tezza s’absentait souvent; Rome e
Lille étaeientses deux résidences principales”. Tale osservazione – ignorata o trascurata dai precedenti
scrittori sull’argomento – è determinante per comprendere la posizione del Tezza in quei momenti: il
disagio per il padre di concludere a Lille l’opera iniziata e, contemporaneamente, adempiere agli impegni
romani».
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Ibid., p. 287.
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F. CIARDI, I fondatori uomini dello Spirito…, p. 93.
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B. BRAZZAROLA, Madre Giuseppina Vannini Fondatrice delle Figlie di San Camillo (1859-1911).
Piccola cronaca nella grande storia della chiesa romana, Ed. Casa Generalizia Figlie di San Camillo,
Grottaferrata 1990, pp. 45-46: «Giuditta patì, effettivamente “battaglie all’esterno e timori al di dentro”; e
si trovò “scoperta” in seno alla famiglia religiosa alla quale aveva legato il cuore; “trovandosi dalle
vincenzine come novizia e provando difficoltà e pene di spirito […] ne parlava con la superiora della
casa, la quale sembrava compatirla e volerla aiutare, poi colla superiora provinciale, le cose andavano
diversamente, e così fu conchiuso che la povera novizia non avesse vocazione e quindi ritornasse al
secolo”».
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conduceva e la guidava. «Siccome Iddio aveva su di Lei altri disegni, permise che, per
non so qual motivo, passasse per il crogiolo dell’umiliazione e per la seconda fu
rimandata. Io la vidi abbattuta afflitta bere il calice amaro del dolore; ma fidente in Dio
risoluta di servirlo sempre appatto [a patto] di morire»396.
La vita di Giuditta, nonostante le difficoltà, continua a essere legata alle Figlie
della Carità, in qualità di maestra «maestrina scolare»397 a Napoli. L’anno 1891, segna il
suo definitivo ritorno a Roma, la sua intenzione è «di restarvi in attesa delle disposizioni
divine a suo riguardo»398.
L’attesa di Giuditta è paragonabile a quella del Tezza: entrambi aspettano l’ora di
Dio, il soffio dello Spirito, per accogliere liberamente i suoi designi, la sua divina
volontà. L’atmosfera in cui si svolge il momento provvidenziale della grazia per i
«fondatori» è durante un corso di esercizi spirituali399; le disposizioni interiori sono di
abbandono, mentre li caratterizza la vigilanza ad accogliere la voce della grazia; questa
loro disposizione è stata fondamentale nel concretizzarsi del progetto divino.
L’incontro fra Giuditta e il Tezza, è un «momento determinato dalla saggezza e
amore di Dio»400. Giuditta, infatti, si dichiarava fortunata d’aver fatto conoscenza del
Tezza: «il dì 17 dicembre 1891 ebbi la fortuna di conoscere il R. Padre Tezza; a lui
esposi i sentimenti del mio animo ed egli, qual padre affettuoso, mi consigliò, mi
consolò e mi aprì la via del Signore, nella quale ora mi trovo felice e contenta. Dopo
Dio a lui devo gratitudine e affetto filiale»401.
La stessa cosa si può notare nell’animo del Tezza; nel ringraziare Dio per i
disegni della divina provvidenza, nel constatare come Dio andava tessendo l’inizio della
nuova fondazione; dal colloquio fra Giuditta e il Tezza, bisogna rilevare la proposta,
fatta dal Tezza, nel fare accenno alla giovane della «supposta» vocazione a fondatrice:
«avete per caso la vocazione di farvi Fondatrice?». Alla risposta negativa della giovane
396
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«il Padre [Tezza] però credete avere in quel momento come un lume dall’alto, e una
voce interna sembrava dirgli: “non sarebbe questa giovane l’anima scelta da Dio per dar
principio all’opera ch’Egli ti ha affidata?”»402.
La vicenda, alla luce dello Spirito che guidava il Tezza e la Vannini, converge nel
giorno solennissimo del 2 febbraio 1892; proprio nel Cubiculum di S. Camillo dava
inizio per mano dei fondatori il dono di Dio fatto alla Chiesa. «D. Figlia carissima nel
Signore che cosa chiedete da noi? R. Molto Reverendo Padre, umilmente imploro la
grazia di vestire l’abito di S. Camillo e di essere annoverata fra le sue Figlie affine di
consecrare la mia vita alle opere di carità verso i poveri malati e moribondi»403.
«Nella Vannini e poi nelle Figlie di San Camillo egli [il fondatore] ritrovò le
interlocutrici ideali con le quali comunicare ad un livello ricco di affetto e di
spiritualità»404.
Nella nascente Congregazione, ne è prova l’indiscussa paternità del Tezza, così
come la sua novità, che non è il ripristino delle prime esistenti Terziarie Camilliane405.
«le Figlie di S. Camillo nascevano dal Tezza esattamene come Istituto religioso, con
impegno di vita comune regolare, con superiora ordinaria, con l’esercizio dei voti
religiosi di povertà, castità, obbedienza e carisma proprio: l’assistenza agli infermi
anche col pericolo della vita»406. «Come un fiume trae la sua origine da un lago,
s’incammina per percorsi propri originali, così il carisma camilliano, assimilato dal
Tezza e dalla Vannini assunse caratteristiche originali, grazie all’influsso di molteplici
fattori di ordine personale, storico e culturale»407.
I fondatori, P. Tezza e M. Vannini, sono due anime preparate dalla grazia, ognuna
predisposta ad accogliere l’opera nuova dello Spirito, che ha preso forma nell’oggi
conosciuta Congregazione delle Figlie di San Camillo.
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1.2. Carisma, Spiritualità e Missione
«La Congregazione ha ricevuto dallo Spirito Santo il dono di testimoniare
l’amore sempre presente di Cristo verso gli infermi, nel ministero spirituale e corporale
esercitato anche col rischio della vita»408.
«Il carisma dunque della nostra congregazione, trasfuso direttamente dall’Ordine
di S. Camillo, che ne stabilisce l’indole e il mandato, si esprime e si attua nelle opere di
misericordia spirituali e corporali verso gli infermi»409.
Da questo principio nasce la spiritualità propria dell’Istituto, che è quella di
testimoniare la fede che opera nella carità, vedendo negli infermi Cristo Crocifisso;
servendolo «con diligenza e carità»410, «con quella charità et amorevolezza che sogliono
far le madri verso i loro propij figliuoli infermi»411. Lo spirito di servizio al malato,
professato con il quarto voto, è per la Figlia di San Camillo, fine apostolico della
propria appartenenza a Cristo-Servo412. Ella vuole infatti servire, con totale disponibilità
i malati, nell’esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali, perché nella
persona dei malati riconosce la presenza di Cristo, questa presenza infatti è la fonte
della propria spiritualità413.
«Pertanto, in quest’epoca di evoluzione culturale e di rinnovamento ecclesiale, è
necessario che l’identità di ogni istituto sia conservata con tale sicurezza, che si possa
evitare il pericolo di una situazione non sufficientemente definita, per cui i religiosi,
senza la dovuta considerazione del particolare stile di azione proprio della loro indole,
vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago e ambiguo»414. Questa necessità è
stata rilevata dal XVIII Capitolo Generale della Congregazione delle Figlie di San
Camillo, nelle Mozioni Capitolari; così si è espresso: «la vita religiosa ha la propria
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fisionomia nell’identità carismatica; l’assumere continuamene e trasmettere questo dono
ci mantiene nella genuinità del carisma. L’appropriazione, l’appartenenza ci porteranno
dal dono alla meta e non permetteranno l’indifferenza e la genericità del Carisma»415.
Le Figlie di San Camillo, di oggi, sono chiamate a «essere», solo così sarà
possibile mantenere vivo il carisma vissuto in pienezza con la loro specifica spiritualità,
ed è qui specificamente dove prendono forza le esortazioni dei loro fondatori: essere le
«vere Figlie di San Camillo», eredi, del Carisma di «Carità», non possono stravolgerlo,
per ciò devono «primeggiare nella carità»416.
L’evolversi dell’Istituto non indebolisca ma fortifichi «sempre più» il vero spirito
religioso: facendo ogni cosa per amore di Dio, dove l’unica testimonianza sia il
profumo delle virtù417.
Formando una comunità di suore, rette, perfette, unite nella preghiera, così
facendo sarà possibile mantenersi nell’intenzione di chi le ha fondate418.
L’appropriazione, l’appartenenza, sono le sfide per la continuità del proprio
carisma, in ciò «la Chiesa difende e sostiene l’indole propria dei vari istituti
religiosi»419. Per la consacrata Figlia di San Camillo, scuola di misericordia è lo stesso
chinarsi di Cristo, egli nei suoi insegnamenti «congiunge al primo comandamento
l’amore verso il prossimo, arricchito di nuova motivazione, identificando se stesso con i
fratelli quale oggetto dell’amore: “Ero malato e mi avete visitato. Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”»420.
Il servizio verso i sofferenti è per eccellenza una ricca espressione di carità;
seguendo le orme di Cristo, la Figlia di San Camillo rievoca e attua la missione di
salvezza da lui inaugurata.
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Il mandato missionario di Gesù è anche quello di «curare i malati», proprio del
carisma della carità è dedicarsi completamente al servizio dei sofferenti. In questa
missione specifica San Camillo è riconosciuto dalla Chiesa come pioniere riconoscendo
la sua opera come «nuova scuola di carità»421. Le Figlie di San Camillo, eredi del
carisma della carità, si riconoscono in questa «nuova scuola», impegnandosi anch'esse a
«stimare sempre più, ad amare con tutto il cuore e a praticare con tutte le forze il
servizio agli infermi, anche con rischio della vita»422.
Il ministero di apostolato è svolto primariamente in tutto ciò che è riferito «al
mondo della salute»423; il ministero porta in forma preferenziale ogni attività verso gli
infermi più poveri e abbandonati; rimanendo solleciti nel rispondere ai bisogni presenti
nelle nazioni in via di sviluppo e nelle terre di missione424.
La scelta preferenziale per i poveri rientra come direttiva esplicita sin dagli inizi
della fondazione; da una lettera della fondatrice si rammenta:

«io sono del suo avviso preferendo i poveri degli ospedali, ma anche i ricchi
hanno l’anima a immagine di Nostro Signore e sono molto più bisognosi
d’essere condotti a Lui, quindi non escludiamo nessuno dalla nostra carità, e in
ciò, come in tutto, accettiamo le opere che la divina Provvidenza ci presenta.
Anime! Anime da guadagnare a Dio, qualunque esse siano. Preferiamo i
poveri, ma teniamo volentieri anche i ricchi, tanto più che per mezzo delle
inique ricchezze si può far molto bene alle anime e al nostro carissimo Istituto.
Ecco i miei poveri sentimenti, che spero siano anche i suoi per l’avvenire, se
non fossero stati fino ad ora. Bisogna che siano un cuore ed un’anima sola,
quindi le medesime aspirazioni, gli stessi desideri, pensieri e direzione
d’azione»425.

La missione è penetrata dello specifico e significativo amore di Cristo
misericordioso che traspare da ogni Figlia di San Camillo, ella, infatti, porta in sé e con
sé il profumo e l’olio della carità che solleva e placa i dolori nel corpo e nello spirito, in
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qualunque parte si trovino i malati426, perciò lo sguardo è sempre proteso verso larghi
orizzonti, fino ai confini del mondo.

1.3. Padre Luigi Tezza e la consacrazione religiosa
Nel tentativo di voler tracciare, se pure limitatamente, le linee portanti riguardanti
il Tezza e la consacrazione religiosa, verrà usata come chiave di lettura nello studio
delle lettere e testimonianze, la stessa vita di consacrazione delle Figlie di san Camillo;
sotto lo sguardo delle sue esortazioni, consigli, richiami, desideri e indirizzi. Cercando
di porre per quanto sia possibile l’accento, sull’importanza di concepire che la
consacrazione è un atto intrinseco di perpetuità.
La consacrazione religiosa, dono gratuito di Dio, in padre Luigi Tezza è espresso
in modo singolare nella sua vita; come religioso camilliano, Egli ha saputo incarnare,
vivere e trasmettere l’amore per il Signore, riconoscendolo piagato e sofferente negli
ammalati nel corpo e nello spirito. Uomo di Dio, il suo agire era sempre contrassegnato
dal soprannaturale, padrone di se stesso, «non per calcolo ma per virtù»427.
Il 1892, anno in cui si dà inizio ufficiale della Congregazione delle Figlie di San
Camillo, il Tezza con le sue collaudate doti umane e provata virtù, volle «imprimere al
piccolo gruppo uno stile di vita meglio organizzato, caratterizzato da semplicità,
disciplina esigente, spirito di preghiera, apertura al servizio delle inferme»428. In effetti,
l’indirizzo da lui dato al nascente Istituto è contrassegnato essenzialmente da due
interessi, il primo è di formare sante religiose e, il secondo, eccellenti infermiere, tutte
dedite al servizio e alla gloria di Dio, nei corpi piagati delle malate affidate alle loro
cure. «Il dovere della maestra delle novizie d’impegnarsi nell’ufficio con ogni risorsa è
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di chiedere “les lumières” per compiere bene “sa mission”: missione della massima
delicatezza e importanza, dovendo formare religiose sante e infermiere eccellenti»429.
«Le istruzioni che il fondatore dava alle sue figlie nei primordi della
congregazione, erano ricordi indelebili: il suo motto preferito era “bene omnia fecit”;
egli voleva l’esattezza, la perfezione nelle più piccole cose»430. Così ammoniva alla
fondatrice, accorgendosi di un piccolo disordine in casa: «stiano più attente e ordinate e
diano più importanza ciascuna al proprio ufficio»431. In un’altra lettera specificava il
perché dovevano tendere alla perfezione massime nelle piccole cose: «fate però di tutto
per fare bene ogni cosa, per non farvi trovare in difetto e per far onore al santo abito che
portate»432. Si potrebbe dire che la fedeltà alle piccole cose secondo il Tezza è un mezzo
efficace di perfezione e di evangelizzazione. È soprattutto questo il motivo che lo
spingeva a interessarsi anche delle cose più piccole non soltanto nell’ambito materiale,
ma soprattutto in ciò che doveva essere il tenore di vita delle Figlie di San Camillo,
rendendole consapevoli sin dai primordi della loro vocazione che essere di Dio implica
il dono totale di sé, la testimonianza, il camminare bene nel vero spirito, l’essere
fervorose.
Un piccolo esempio di quanto detto prima:
«come va la casa e soprattutto come progredisce e si conserva lo spirito del
Signore in mezzo di voi, la osservanza regolare, la santa carità il fervore nell’esercizio
del santo istituto […] continuate ad essere ferventi, generose e umili soprattutto e Iddio
si compiacerà moltiplicarvi e servirsi di voi come strumenti della sua gloria»433. «Spero
che tutto contini ad andar bene costà, sia per riguardo alla salute che per l’ordine e lo
spirito»434. «L’unica cosa che mi sgomenterebbe sarebbe il sapere che le care figlie non
camminassero bene nel vero spirito del Signore; […] la unica consolazione che loro
domando, di essere sempre buone e ferventi religiose»435.
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La vita di consacrazione porta in se i tratti fondamentali, che il Tezza pian, piano
fa emergere fra le sue figlie, quell’essere «ferventi religiose» che traspare nei suoi
scritti, è prova indelebile di quanto Egli fosse consapevole della radicalità della
chiamata a seguire il Cristo più da vicino in una vita consacrata totalmente a Lui, nel
servizio dei fratelli bisognosi, in questo caso specifico negli ammalati. In una lettera,
così esortava una sua figlia: «teniamoci strettamente uniti nel Signore sia colla
preghiera, sia col servizio col massimo fervore, colla più grande e costante fedeltà
religiosa, e con generosa e filiale accettazione della sua ss.ma volontà in ogni cosa»436.
Il traguardo da raggiungere per ogni cristiano è la santità, ma per i consacrati è
una prerogativa implicita nella loro speciale consacrazione. La santità dei membri del
proprio Istituto costituisce per il fondatore causa di sofferenza e monito incisivo nella
formazione dei religiosi. A ciò si adopera in ogni occasione il Tezza: «vi raccomando al
Signore -diceva alle sue figlie- perché vi faccia tutte sante. […] So per esperienza che
siete tutte piene di cuore, ma parecchie fra voi altre tenete la testa nel cuore, ora sarà
meglio teniate il cuore nella testa e così sarete più attente e vigilanti per non dispiacere
anche involontariamente al Signore»437; rammentando tra l’altro di contare sulla loro
generosità e attaccamento alla vocazione, invitandole a mantenersi sempre con coraggio
fedeli al Signore, malgrado ogni cosa, fedeli a ciò che hanno giurato438.

«Tra tutti i beni però che domando per voi al Signore quello che sopra ogni
altro fa l’oggetto dei miei più ardenti sospiri è il bene della vostra
santificazione, poiché unicamente per questo il Signore vi ha trascelte a sue
predilette spose dandovi la grazia della santa vocazione, e per questo altresì
solamente rispondendo alla santa vocazione, avete lasciato il mondo e ogni
altra cosa. Vorrei dunque sapervi sempre e unicamente intente a questo
supremo affare e quindi pieno di santo fervore nella pratica di quelle virtù che
più particolarmente debbono costituire la vostra santità agli occhi del Signore
e anche a quelli degli uomini per la loro edificazione e per la gloria del Padre
vostro celeste»439.
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Il desiderio di essere tutte di Dio secondo quanto insegnava il Tezza doveva
essere rinforzato e concretizzato da una volontà ferma. La fermezza della volontà era
per Lui molto importante, giacché l’esercizio del ministero svolto dalle suore
comportava il continuo sacrificio e la consapevolezza di non appartenere più a se stesse,
ma di essere uno strumento nelle mani di Dio. Il contenuto essenziale della loro
consacrazione religiosa doveva essere il vivere e comprendere la loro consacrazione con
uno spirito religioso a tutta prova.
Significa vivere in pienezza la loro consacrazione consapevoli di appartenere a
Dio sin dal primo momento della loro consacrazione religiosa, mantenendosi fedeli a
ciò che si è giurato, costi quello che costi.
In questa linea gli indirizzi dati dal Tezza sono contrassegnati non solo dalle virtù
umane, ma soprattutto nell’esercizio eroico d’ogni virtù con l’unico fine di conformarsi
allo Sposo divino. I suoi insegnamenti erano contrassegnati costantemente
dall’«abbondanza di spirito di fede, di umiltà, di carità, di povertà, di dolcezza e di
fortezza nell’affrontare e superare l’inevitabile prova e difficoltà della vita»440; ripeteva
continuamente «calme, tranquille, serene e fedeli fino al sacrificio e alla morte, ove
occorresse»441; certe di non volere dare a malincuore ciò che si è offerto e consacrato al
Divino Sposo, di tutto cuore442. Lo zelo e il vigore che trasparivano dai suoi
insegnamenti, senza dubbio provenivano dal perfetto spirito religioso che Egli
possedeva443.
La testimonianza di Suor Carolina Dosi così rivela: «a Lui era molto familiare la
espressione: “vorrei vedervi bruciare d’amor di Dio”»444. Egli era consapevole che ciò
non accadeva che nelle anime allegre, semplici e umili; spronava, così le suore a servirsi
di queste virtù come strumento prezioso per far regnare nelle loro comunità l’unità,
fortificata e costituita essenzialmente di fede e di abbandono in Dio, caratterizzata di
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generosità a tutta prova, in ogni momento, e in qualsiasi circostanza445: «statemi allegre;
amatevi tra di voi altre come io vi amo teneramente e da vere sorelle, affinché Gesù sia
sempre con voi e in mezzo a voi, e con Gesù avrete il paradiso»446. Le invitava a servire
Domino in laetitia, il che era uno sprone per essere sempre le «vere e fervorose Figlie di
S. Camillo»447.
Perché la persona consacrata possa mantenersi nella freschezza della novità dello
Spirito e nello spogliamento di sé per rivestirsi di Cristo, si presuppone ed esige che a
livello personale abbia e viva una forte vita interiore; di questa dimensione della
consacrazione il Tezza era consapevole in base alla sua stessa esperienza di persona
consacrata.
«Padre Tezza dava molta importanza alla preghiera, […] a noi Figlie di San
Camillo, ha lasciato scritto di pregare molto e di avvalorare la nostra preghiera davanti a
Dio con l’essere sempre più ferventi nel servirlo e nell’amarlo da vere spose»448; «siate
sue e mi basta»449, amava ripetere. Il vivere in continua intimità con Dio, in modo tale
da essere spose per lo Sposo. La fede, la fiducia e la confidenza in Dio, scaturiscono
appunto da quel rapporto d’intimità e costituiscono secondo il Tezza, fonte di
benedizione, non solo a livello personale ma anche e soprattutto per il nascente Istituto:
«coraggio e confidenza, figlie mie, state a Dio fedeli nel vero spirito della vostra santa
vocazione, e avrete anche in ciò il centuplo di quello che avete dovuto lasciare. Il
Signore, come lo domando per voi ad ogni istante, vi custodirà come la pupilla del
divino suo occhio, e vi proteggerà sotto l’ombra delle sue ali»450; «“figliole il vostro
cuore sia tutto di Gesù, distaccatevi da tutto e da tutti per essere tutte del Signore”»451.
Di seguito e per concludere il percorso fatto, verranno riportate alcune
raccomandazioni del Tezza, prese dai suoi scritti, nell’ambito della preghiera, della
445
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fede, dell’abbandono, del distacco da se stessi e della gloria di Dio, con l’ammonizione
ad essere seguaci di Cristo, nel totale dono di sé.

- «Fatte ogni sforzo perché tutto cammini bene nel vero spirito del Signore.
Abbiate fede, figlie mie, fede viva, che vi faccia sempre essere vere religiose
per Iddio e non per la creatura. Iddio non si assenta mai e mai non muta».
- «Vi raccomando facciate di tutto per non lasciare gli esercizi di pietà; se non
potete a un’ora, sia a un’altra, ma fateli, fateli sempre, fateli con impegno, o in
comune per quanto vi sia possibile o in particolare. […] visitate quanto potete
Gesù Sacramentato e raccontategli tutte le vostre pene e difficoltà, attingendo
alla fonte del Cuore Divino quello spirito di santa carità che vi renda zelanti,
tenere, premurose e veri angeli al letto dei malati e presso i poveri».
- «Ti raccomando il santo abbandono in tutto alla ss.ma volontà del Signore».
- «Continuate a pregare e a cercare con ogni impegno e fervore la gloria di
Dio il suo regno nei vostri cuori e la sua giustizia, affinché quest’altre cose vi
dia esso per sopraggiunta».
- «Che le sane abbiano ogni cura amorevole e fraterna per le povere sofferenti
e che le malate siano umili, pazienti, senza esigenze e beate di servire la
comunità acquistando meriti con le loro sofferenze. Sane o malate siete e
dovete mostrarvi egualmente religiose e vere Figlie di San Camillo, cioè
morte».
- «Care figlie continuate ad amare N.S. e ad essere dedite tutte al suo santo
servizio, ad amarvi l’un l’altra, ad osservare fedelmente la santa regola e a
lavorare alla vostra santificazione per poter esercitare in quel modo il vostro
zelo per la salvezza delle anime».
- «Più ferventi nel servizio, vere spose di Gesù, vere Figlie di San Camillo».
- «Il vostro solo nome racchiude tutto ciò che dovete fare e dovete essere
dinanzi a Dio e agli uomini. Figuratevi, massime in questi giorni, di udire il
n.s. Padre ripetervi, come s. Paolo ai suoi discepoli. Siate figlie mie, le mie
imitatrici come io lo sono di Gesù e camminate nel vero spirito di santa
dilezione fraterna, amandovi come Gesù vi ha ama fino al sacrificio di se
stesso»452.

Gli insegnamenti del Tezza basati sul carisma camilliano e sugli insegnamenti
lasciati da S. Camillo, sono condensati nella «Formula di vita»453, in questa emerge
come la consacrazione religiosa camilliana è un vivere solamente a Cristo Crocifisso454.

«Se come spose di Gesù ed uguali in ciò alle altre religiose, dovete essere
distaccate da tutto, nello spirito e nella più assoluta obbedienza e vigilanti
colla mortificazione in voi stesse e intorno a voi, per serbare intatto anche dal
452
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più leggero soffio il giglio della vostra verginale purezza; come vere Figlie di
S. Camillo dovete, di più, primeggiare nella carità, tra di voi altre prima di
tutto e poi verso gli altri, massime verso i poveri infermi, disposte per la carità
a fare qualunque più doloroso sacrificio, non solo quello delle forze, delle
comodità e della vita, che tante volte sono i meno difficili, ma quelli
soprattutto della natura, della volontà e dell’amor proprio»455.

Lo scopo fondamentale del Tezza, secondo quanto rivelano i suoi scritti, era
quello di formare delle religiose tutte di Dio, dimentiche di sé, zelanti nel servizio verso
i poveri, ma soprattutto persone consacrate capaci di affrontare per amore del Signore
ogni avversità, rimanendo fedeli a Colui che le ha predilette, chiamandole a questa vita
di speciale consacrazione per sempre.

1.4. Madre Giuseppina Vannini e la consacrazione religiosa
L’esperienza fatta da M. Giuseppina Vannini, come discepola nelle vie dello
spirito del Tezza, sfiora nella sua pienezza nel compito o missione a «madre e guida»
del nascente Istituto delle Figlie di San Camillo.
La Vannini, anima ardente e appassionata per la gloria di Dio e la salvezza delle
anime, non poteva transigere nel trasmettere alle sue compagne di cammino
quell’ardore che la consumava dentro; dedicò tutti i suoi sforzi a far crescere nelle
religiose a lei affidate quei valori, quella fisionomia atta alle anime a Dio consacrate,
Lei era per le sue Figlie testimone verace e persuasivo della totalità e radicalità del dono
della vita in Cristo456. Quale «donna di fede ardente, di profondo spirito di preghiera e
di carità, vede e serve Gesù nel malato, con affetto di madre e forma le Figlie all’alto
ideale della carità eroica»457.
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In questo percorso,

nell’avvicinare Suor Giuseppina Vannini,

«donna

consacrata», e guida ad altre persone consacrate, le linee guida e gli indirizzi da lei dati,
saranno attinti dalle conferenze, testimonianze e in modo particolare i suoi scritti, i quali
secondo B. Brazzarola sono «parola integra della Fondatrice e Madre»458.
Il tentativo è di riuscire per quanto sia possibile nello svelare la dimensione di
consacrazione religiosa vissuta nella consapevolezza di totale appartenenza a Dio, dal
momento in cui si è da Lui consacrati e a Lui consacrati, una vita vissuta in perpetuità.
Si può premettere di avvicinare una figura di donna consacrata, affascinante per la sua
dedizione totale a Dio e al prossimo, perché ha saputo assimilare in pienezza quei
lineamenti caratterizzanti di Gesù, soprattutto l’obbedienza e la povertà che, vissuti
pienamente -nella linea di M. Giuseppina- conducono e conservano il vero spirito
religioso.
Lo scopo nella formazione delle religiose per M. Giuseppina è il riuscire a far
d’ogni Figlia di San Camillo una degna sposa di Gesù, zelante della sua gloria e del
bene delle anime; indirizzava perciò le suore, in forma tale che esse avessero uno spirito
aperto, disposte ad offrire la loro vita a guadagno del bene altrui, soprattutto per il bene
spirituale proprio e dei prossimi, dell’Istituto, della Chiesa, dei malati e delle persone
consacrate. Teneva molto a che le religiose fossero delle vere e proprie religiose, e ciò
consisteva prevalentemente nell’essere zelanti nell’adempiere con la massima umiltà e
perfezione le regole, che, secondo lei, sono un mezzo sicuro per arrivare alla più alta
perfezione. «Figlie mie -diceva- ecco come Dio punisce le mancanze di fedeltà. “Siate
molto osservanti della Regola temete le piccole trasgressioni, perché si comincia col
poco e poi si giunge a perdere la vocazione”»459.
In una sua lettera così raccomandava: «ciò che il Signore vuole da lei, oltre che
lavorare sul suo carattere che lascia molto a desiderare, è quella premura che devono
avere le anime a Lui consacrate di evitare tutto ciò che può essere imperfetto, e crescere

458
459

B. BRAZZAROLA, Introduzione, in ID. (ed.), Scritti della Madre Giuseppina Vannini…, p. 9.
Summarium, in Positio, p. 64.
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ogni giorno nelle virtù proprie dello stato abbracciato, e nella fedeltà in tutte le più
piccole cose di regola, di uso, di perfezione. In conclusione essere presenti a noi stesse e
non operare mai né a casaccio, né per soddisfazione propria, ma unicamente per piacere
a Dio e in cerca del più perfetto»460.
Nella linea del fondatore P. Luigi Tezza, la Vannini rammenta che la divisa delle
Figlie di S. Camillo è il Bene omnia fecit. «Se si potesse dire d’ognuna di noi, dopo la
nostra morte: cercò sempre di far bene tutto ciò che fecce; benché in pratica non riesca,
che sia questa però l’unica intenzione; far bene ogni cosa cioè con merito per
l’eternità»461.
Nel rapporto fra superiori e membri della comunità, una costante della fondatrice
è l’apertura delle religiose verso le rispettive superiore, come ripetute volte incoraggia
le suore a mantenere con lei un continuo contatto epistolare; con questo ella voleva che
le religiose cercassero sempre e in tutto di piacere a Dio. Come guida delle giovani
religiose, la motivazione fondamentale, era il progresso spirituale e il buono spirito
religioso che doveva esserci in ciascuna di esse, per raggiungere tale scopo
raccomandava: l’umiltà e la sottomissione, il fare astrazione della propria personalità
tenendo sempre presente di guardare ai superiori come «la persona stessa di Dio»; come
valido aiuto nella ricerca della sua volontà, e mezzo per «godere la vera pace delle
persone a Dio consacrate»462.
Questo atteggiamento porterà la religiosa a saper distinguere quando deve lasciare
Dio per Dio, formando in essa l’equilibrio che l’aiuterà a vivere in pienezza la propria
consacrazione, eliminando il timore di cadere in ingannano aderendo alle proprie
«ricerche personali o all’indifferenza perciò che è dovere di una buona religiosa»463;
ricordando alle figlie, che quello che diceva ad una era come detto a tutte.
La Vannini teneva molto a far sì che le religiose fossero consapevoli pienamente
del loro stato di persone consacrate, a ciò adoperava l’appellativo di «spose del
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Signore»464. E come «spose» ella voleva aiutarle a vivere, ripetendo sovente la necessità
che tutte avevano di possedere un «buono spirito religioso», per poter essere delle vere
«spose».
In che cosa consiste il «buono spirito religioso» a cui la Vannini fa riferimento?
Essenzialmente in quei tratti fondamentali che devono caratterizzare la religiosa Figlia
di San Camillo. Il cuore e ogni sforzo dovevano essere indirizzati alla più squisita
carità, acquistando la pienezza dell’amor di Dio, dimenticando sé stesse per essere
rivestite di umiltà.
La virtù dell’umiltà si presenta come una costante, le religiose erano spronate a
cercarla, ma quale umiltà? Quella che si trova «dietro l’esempio di N. Signore che amò
e cercò il patire per sé»465; l’umiltà così afferrata dalla Vannini la spingeva a esortare
una delle sue figlie con queste parole: «tenga per inutile quel giorno in cui non ebbe
occasione di praticare un qualche atto d’umiltà»466. L’umiltà era da lei considerata come
la base della santità; la santità, era da lei descritta in questi termini: «aiutiamoci a
vicenda a santificarci, non d’altari, ma di fatto, e avendo per unico testimonio il
Signore, al quale unicamente dobbiamo piacere ed essere giudicate e retribuite secondo
merito»467.
Il buono spirito, quindi è costituito in concreto di carità umile, che aiuta le
religiose a formare delle comunità unite dall’unico scopo di lavorare unicamente a
gloria di Dio. A raggiungimento di tale scopo cercava di «instillare» nel cuore delle
religiose l’ideale di essere tutte unite in «un cuor solo ed un’anima sola, quindi le
medesime aspirazioni, gli stessi desideri, pensieri e direzione d’azione»468. Ciò si
realizzerà aiutandosi vicendevolmente nel cercare in ogni cosa «la rettitudine e il modo
di piacere maggiormente al Signore»469, nel servizio degli ammalati affidati alle loro
cure.

464

B. BRAZZAROLA, Fondazioni dal 1892 al 1909. (Testi e documenti), Ed. Casa Generalizia Figlie di San
Camillo, Grottaferrata 1983, p. 334.
465
Scritti M lett., 65.
466
Ibid., lett., 30.
467
Ibid., lett., 19.
468
Ibid., lett., 102.
469
Ibid., lett., 26.

109

Oltre alla virtù dell’umiltà, le «virtù religiose» così chiamate dalla Vannini,
delineano il carattere unitario, forte e armonico delle Figlie di San Camillo, virtù
acquisite e vissute nella semplicità, e nella ricerca di piacere solo a Dio. Suor Michelina
Negri, parla di cinque virtù, che la fondatrice rilevava, e che dovevano formare la base
della vita religiosa, l’obbedienza, l’umiltà, la mortificazione, la carità, l’universalità
della carità470.
Il desiderio di formare le religiose nella virtù era spinto dalla volontà di
incendiare i loro «cuori al vero amor di Dio»471; ella diceva: «sentire è di tutti, ma saper
rintuzzare e agire virtuosamente nelle circostanze poco favorevoli è da pochi, e perciò
dovrebbe essere la divisa delle Figlie di San Camillo essendo stata appunto questa
l’intenzione di chi ci fondò: fondare una Comunità di suore rette, perfette, tutte di Dio,
padrone di loro stesse. Unione, preghiera, combattimento continuo e ci arriveremo»472.
Raccomandava alle figlie di avere una grande fede, come pure il possedere lo spirito di
mortificazione. Sull’aspetto della mortificazione ella riteneva minacciosi i piaceri
soprattutto della gola: «le anime consacrate a Dio, che sono mortificate su questo punto,
posseggono il vero spirito religioso»473. La vita virtuosa costituiva il terreno fertile per
condurre le anime alla più alta carità e alla totale spogliazione di sé, per poi consegnarsi
nelle mani del Padre474.
Il tenore di vita, insegnato dalla Vannini e che indirizzava alla ricerca della
perfezione religiosa, era principalmente adeguato alla vita quotidiana delle religiose; in
questa forma voleva portarle verso la maturità e la consapevolezza dello stato di vita da
loro abbracciato, rendendole idonee a rispondere attivamente alla consacrazione.
Portandole alla spogliazione, che consiste nell’imparare a sottomettere la propria
volontà, le conduceva ad un atto liberatore per eseguire la consegna di sé a Cristo nelle
consorelle e nei malati.
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«Sottomettendo la propria volontà, la religiosa godrà sempre la pace, sarà
sempre esatta e pronta a qualunque cosa le venga ordinato, e farà tutto con
allegrezza senza mostrare mai di fare un sacrificio. Da ciò deriva quello spirito
di abnegazione che spinge a scegliere sempre per sé il peggio. […] Lo spirito
di sacrificio è quello che fa stare sempre contente presso il letto
dell’ammalata; sia questa o no contenta di chi l’assiste, la lodi o la biasimi, di
tutto ciò non si cura, contenta solo quando sa di aver fatto il suo dovere e
questo lo eseguisce con tutta l’accuratezza, sapendo che nel fare il tutto bene
sta riposto il segreto della sua santificazione»475.

La scia del cammino formativo sul quale la fondatrice conduce le religiose è
quello della quotidianità, della concretezza, del sapere essere presenti a se stesse, in altre
parole, una «Camillina esperta e fervorosa di nome e di fatto»476. A tale scopo soleva
ripetere alle suore, «è inutile farsi religiose e tenere la cuffia in testa se le nostre opere
non piacciono a Dio. Vi dico questo che le religiose devono essere animate dallo spirito
del Vangelo, spirito di carità prima in casa con le consorelle di religione, e poi col
prossimo»477.
La costanza di una vita santa, è ben salda solamente se il suo fondamento è
l’unione con Dio. La perseveranza della vocazione, è alimentata dell’abbandono della
confidenza in Dio. La Vannini propone quali aiuti spirituali particolari il ricorso Gesù
Eucaristia, il rifugio nel Crocifisso, grande devozione allo Spirito Santo, la supplica
dell’aiuto della Madonna e della protezione di S. Giuseppe.
Nella spiritualità di M. Giuseppina, bisogna rilevare lo spirito di riparazione che
ella possedeva, trasmettendolo interamente alle sue figlie spirituali, volendo che fossero
delle anime riparatrici. In modo particolare la riparazione era volta a consolare il Cuore
di Gesù, amareggiato dalle continue infedeltà delle persone consacrate, sacerdoti e
religiosi. Indirizzava le religiose verso la riparazione più gradita a Dio, ossia la fedeltà
di ciascuna di loro. Così da una sua lettera: «cosa potremmo fare da noi?... quel che
fecero altre nostre compagne e conoscenze. Essere infedeli… guastare l’opera di Dio,
cercando il contento delle passioni. Preghiamo le une per le altre e temiamo sempre di
noi stesse. Diffidiamo sempre prima di noi e poi di tutti, per santi che ci sembrino, e
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poniamo tutta intera la nostra confidenza in Dio, ripetendo spesso: In Te Domine
speravi non confundar in Aeternum»478.
Nell’esercizio della riparazione insegnava alle suore un modo speciale semplice
con il quale potevano vivere in continua riparazione: «per mezzo di frequenti
giaculatorie e comunioni spirituali», «per ben disporci alla santa Comunione star
sempre preparate, con una preparazione e ringraziamento contino, dividendo la metà
della giornata in ringraziamento e l’altra metà in apparecchio per l’indomani»479.
Pensando «a tutte le persone a Dio consacrate acciò perseverino con fedeltà»480,
invitava le religiose a fare continue meditazioni sul grande dono della vocazione,
spronandole a rendersi degne di tale chiamata481.
In questo itinerario, nell’intento di delineare l’identità di M. Giuseppina Vannini,
consacrata, la consacrata religiosa, nel mandato di formatrice, è palese che la
consacrazione è dono di Dio, e che da questo dono la Figlia di San Camillo deve
lasciarsi prendere e trasformare, per giungere alla pienezza del suo «nuovo stato», come
ella solleva chiamarlo. La vita della sequela Christi per ogni consacrata sarà tanto
intensa e fedele, quanto la religiosa si lascerà guidare, nella semplicità e nella
quotidianità della sua missione, restando come prima responsabile nell’accogliere il
dono ricevuto, confidando che mai le mancherà l’aiuto della grazia, purché non lo
rifiuti.
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2. INDAGINE

SULLA

PERPETUITÀ

NELLA

CONSACRAZIONE

RELIGIOSA

DELLE JUNIORES FIGLIE DI SAN CAMILLO

2.1. Scopo
La mia indagine sul campo ha come scopo di voler confrontare la realtà di chi,
rispondendo alla sequela di Cristo, si trova nel periodo dello Juniorato, intravedendo le
possibili difficoltà nella conoscenza personale e nel valutare la comprensione, la
consapevolezza e lo slancio del dono totale della propria vita nella consacrazione
religiosa.
L’instabilità e la precarietà della propria identità nella quale oggi si trova l’uomo,
sono delle realtà insite in coloro che decidono d’intraprendere una forma di vita stabile
e definitiva qual è la consacrazione religiosa.

«È necessario poi rammentare che, specialmente i giovani, sono
particolarmente sensibili all’influsso dell’ambiente e della società nei quali
vivono, in qualche modo più vulnerabili. Molti di loro vivono sotto il segno
dell’emozione e della provvisorietà e sono dominati dalla dittatura del
relativismo per la quale tutto, sempre, è passibile d’una negoziazione, tutto è
sospetto, e alimenta incertezze, insicurezze e instabilità. Molti rischiano di
continuare a essere sedotti dalla cultura del part time e dello zapping, che
porta a non saper accogliere e assumere impegni di lunga durata, e a passare
da un’esperienza all’altra, senza essere capaci d’andare nel profondo. La
seduzione d’una cultura light è concreta, generando vite “al ribasso” e
portando con sé l’incapacità d'impegno, di sacrificio, di rinuncia. È evidente
come tutto questo contrasta con l’esigenza della “misura alta” della vita
cristiana»482.

In questo cammino di discernimento e di chiarezza sulla propria vocazione, la
persona deve essere aiutata ed accompagnata perché, dopo aver preso la decisione
affermativa sul proprio stato di vita, non continui in ulteriore discernimento. Si richiede
che arrivando alla soglia dello Juniorato la persona consacrata abbia una forte
482
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convinzione e fermezza nel riconoscersi per quello che è, ossia una persona consacrata
da Dio e per Dio dal momento dalla professione religiosa, e che la consacrazione è un
dono ricevuto nella gratuità alla quale è chiamata a rispondere di conseguenza.

2.2. Ipotesi
Alla luce dei documenti della Chiesa cui ho fatto riferimento, e dei diversi autori
consultati, mi sembra di intravedere, come dato di fatto, che la consacrazione religiosa
possieda intrinsecamente nel suo fondamento la perpetuità, e che la persona chiamata a
rispondere a questa nuova e speciale vocazione, deva essere pienamente consapevole
del dono che riceve da Dio, deva ritenersi corresponsabile della scelta di vita fatta, che
implica la totalità e la gratuità del dono, nello spendersi, svuotando se stessa per
configurarsi a Cristo. Perché la fedeltà e la perseveranza della persona consacrata siano
veramente salde devono essere radicati in Cristo ove essa trova la propria identità e la
stabilità nella scelta fatta, riconoscendosi di appartenere a Cristo.
Se la Juniora, Figlia di San Camillo ha la consapevolezza della perpetuità
intrinseca che possiede la consacrazione fatta, ciò dovrebbe portarla a fare la sua scelta
di vita in modo definitivo e totale, con atteggiamenti di una vita vissuta nella totalità del
dono.
Per verificare questa ipotesi ho elaborato il questionario, costituito da cinque
domande: quattro con la possibilità di una risposta chiusa, scegliendo fra le diverse
opzioni e una, con la possibilità di risposta aperta.

2.3. Questionario, risposte, verifica della ipotesi e valutazione
Il questionario, è stato distribuito a juniores provenienti da diverse nazioni,
appartenenti a tre comunità. Casa Generalizia Villa Immacolata: 45 juniores, Casa
Madre Giuseppina Vannini: 14 juniores, e Casa Sollievo S. Camillo: 20 juniores.
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Il seguente questionario è stato consegnato il giorno 25 novembre 2009.
Tu vieni da/ dalla ………………….., hai……...anni, dei quali …….. di
professione religiosa. La tua attività é………………………………...
1. Che significa per te, che il Signore ti
ha reso una persona sacra?
a) Che il Signore mi ha consacrata
b) La consapevolezza di appartenere
a Lui
c) È un principio fondamentale nella
mia vita
2. Come consideri la tua consacrazione
totale, permanente, e fedele?
a) Dono ricevuto da Dio e donazione
di sé a Dio
b) Impegno personale nel dono totale
al Signore

3. Per te la consacrazione religiosa è
definitiva…
a) dalla prima professione
b)
coll’impegno
che
prenderai
radicalmente dopo i voti perpetui
4. Che valore ha per te la fedeltà?
a) Il vivere i voti
b) Una forma di rispondere alla
chiamata di Dio
c) Una motivazione ferma
camminare nella vita consacrata

per

5. Dopo la prima professione, il tempo dello Juniorato è necessario?
Si

No

Perché
Le risposte del questionario mi sono pervenute il giorno 17 Dicembre 2009, come
stabilito alla consegna. Il numero dei questionari distribuiti è stato di 79, dei quali il
90% è stato riconsegnato, mentre il 10% non ha risposto. Ho cercato di raccogliere le
risposte, di fare l’analisi e di verificare la ipotesi iniziale: certamente a partire da un
processo formativo integrale, corresponsabile, attivo, dinamico, tenendo presente la
ipotesi fatta le risposte attendibili dovrebbero essere le seguenti:
per la prima domanda la lettera (b)
per la seconda domanda la lettera (a)
per la terza domanda la lettera (a)
per la quarta domanda la lettera (c)
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I risultati reali attenuti sono stati i seguenti:

Alla prima domanda: Che significa per te, che il Signore ti ha reso una persona
sacra, il 35% ha risposto che è Dio che l’ha consacrata; il 56% ha risposto di essere
consapevole di appartenere a Dio e il 9% considera la consacrazione come un principio
fondamentale nella propria vita.
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Alla seconda domanda: Come consideri la tua consacrazione totale, permanente,
fedele, il 82% ha risposto che è un dono ricevuto da Dio, che implica la donazione di sé
stessi a Lui, e il 18% ha risposto che è un impegno personale nel dono totale al Signore.
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82%
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Alla terza domanda: Per te la consacrazione religiosa è definitiva… il 100% ha
risposto che è definitiva dal momento della prima professione, e nessuna considera la
definitività della consacrazione dopo l’impegno dei voti perpetui.
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Alla quarta domanda: Che valore ha per te la fedeltà? Il 9% ha risposto che è il
vivere i voti; il 34% ha risposto che è una forma di rispondere alla chiamata e il 57% ha
risposto che è una motivazione ferma per camminare nella vita di consacrazione.
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Da questi risultati posso concludere che le juniores Figlie di san Camillo, in linea
di massima, hanno piena consapevolezza della totalità e definitività della loro
consacrazione religiosa, quindi ci si potrebbe attendere atteggiamenti di una vita vissuta
nella totalità del dono.
A mio parere, sono significativi i risultati ottenuti dalla prima e quarta domanda,
dove si rileva che le consorelle non hanno raggiunto gli obiettivi prefissi. Si potrebbe
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pensare alla necessità di dover rafforzare nel percorso formativo alcuni temi
significativi sulla fedeltà e sulla consapevolezza di appartenere a Dio. Ciò sarà il mio
tentativo di indicare nelle proposte formative.
In riferimento alla quinta domanda: Dopo la prima professione, il tempo dello
Juniorato è necessario? Si o No, il 99% ha risposto che il tempo dello Juniorato è
necessario, il 1% ha risposto di non ritenerlo necessario.
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Secondo quanto hanno riferito le rispettive superiore le juniores, hanno fatto
esperienze bellissime nell’accostarsi al questionario. Il mettersi di fronte ad ogni
domanda ha implicato un tempo di riflessione, preghiera, confronto e valutazione
personale, della scelta della consacrazione religiosa come Figlia di san Camillo.
Le juniores si sono lasciate coinvolgere attivamente, questo è da ritenersi un dato
favorevole e positivo sull’importanza di essere aiutate e stimolate nei primi anni di vita
di consacrazione religiosa; è un nuovo rilancio nel cammino di perpetuità fedeli alla
chiamata.
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2.4. Cosa dicono le Juniores del percorso pedagogico verso la perpetuità
A partire dalle risposte pervenute dalla quinta domanda del questionario, sono
emerse delle linee che possono servire ad intravedere un vero e proprio cammino
formativo483 per le juniores Figlie di San Camillo.
Questo paragrafo è una raccolta di tutte le affermazioni e indicazioni utili a
raggiungere lo scopo formativo. Per questo itinerario ho cercato di raggruppare alcuni
elementi importanti che definiscono il percorso dello Juniorato, come «tempo» fecondo
per intensificare la disponibilità ad accogliere nella totalità il dono della consacrazione,
e di rispondere con atteggiamenti di una vita vissuta nella totalità. Lo Juniorato, quindi,
ha una ragione di essere e, anche se molte volte non si vive con intensità di cuore e di
mente, si percepisce dalle risposte il desiderio, le aspettative e la volontà ferma delle
juniores di intraprendere il percorso formativo dello Juniorato con nuove disposizioni e
più consapevolezza.
Il percorso dello Juniorato è considerato prevalentemente dalle giovani, come: un
«tempo», un momento importante e necessario «per». In questa forma dando rilievo alle
particolari inclinazioni e seguendo i due parametri «tempo» «per», la necessità dello
Juniorato si può raggruppare in otto gruppi, il primo riguarda globalmente tutto lo
Juniorato, gli altri sette gruppi invece, ciascuno specifica una dimensione.
Lo Juniorato in genere, Juniorato e crescita umana, Juniorato e vita consacrata,
Juniorato e sequela Christi, Juniorato e Istituto, Juniorato e discernimento, Juniorato e
noviziato, Juniorato e voti - voti perpetui.
483

S. S. MACCHIETTI, «Educazione e formazione», in Prospettiva EP 27 (2004), pp. 55-56: cammino
formativo da intendersi come «percorso pedagogico». La pedagogia nell’orizzonte della persona «non
può rinunciare alla ricerca di quel tutto, onde l’educazione dell’uomo nulla può trascurare di quel che
venga prospettato come domanda ineludibile per il crescere, il formarsi della persona umana. […] “Che
l’esperienza di formazione mostra, come chiaramente connessa in sé, non solo la richiesta di informazioni
utili e l’acquisizione di abilità consolidate, ma anche l’istanza di sostegno alla crescita personale in libertà
e responsabilità, l’attesa di relazioni significative, l’aspettativa di un vivace inserimento nel mondo
sociale e professionale, nella prospettiva di una cura permanente e di un miglioramento di qualità della
vita personale e comunitaria”. In questa prospettiva il processo formativo, come quello educativo, è viso
come coessenziale alla vita umana e ‘permanente’ ed esige attenzioni, condizioni, organizzazione, cura,
assistenza, facilitazione, guida per lo sviluppo, esperienze e contenuti. Formare una persona significa
dunque coltivarla nella sua totalità, nella sua storicità e nella sua capacità di autoeducazione, che la
impegna nella propria formazione cioè nel proprio auto perfezionamento, che la rende capace di
autocritica e di vivere con responsabilità il proprio mestiere di essere umano».
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1) Juniorato in genere: tempo, per crescere, capire di più cosa è veramente la vita
religiosa, prendere consapevolezza e approfondire di più la formazione ricevuta,
riflettere sulla chiamata, realizzare pienamente la propria vocazione, manifestare la
capacità e fervore, maturare, cominciare a prendere la propria vita nelle mani, decidersi
a impegnarsi di più a perseverare fedelmente, mettere alla prova la capacità di rimanere
fedeli all’amore di Dio, rapportarsi con Cristo, far crescere la consapevolezza
dell’appartenenza e donazione totale al Signore e all’Istituto, che l’Istituto possa
giudicare.
2) Juniorato e crescita umana: tempo, per valutare la maturazione personale, la
crescita umana e spirituale morale, divenire ciò che Dio vuole, formare un carattere
maturo: fermo nei principi, capace di assumere tutta la responsabilità degli obblighi da
contrarre nella professione perpetua, approfondire sempre più la consacrazione in tutti i
suoi aspetti: voti, vita spirituale, vita comune e apostolato.
3) Juniorato e vita consacrata: tempo, per prendere coscienza della scelta fatta,
scoprire le proprie motivazioni, un approfondimento della prima professione, rendere
concreto nei fatti la perpetuità della consacrazione, la preparazione definitiva alla vita
consacrata, riflettere sull’impegno preso, essere suora, maturare come sposa.
4) Juniorato e sequela Christi: tempo, per mostrare, aumentare, rinforzare,
l’amore per Gesù, conoscere meglio Gesù, radicalizzare l’unione con il Signore,
conformarsi ogni giorno a Gesù Sposo, approfondire la vita per Cristo, essere testimone
del Vangelo, diventare Cristo misericordioso.
5) Juniorato e Istituto: tempo, per vivere, amare, conoscere, assimilare,
approfondire, praticare, il carisma e la vita comunitaria, la spiritualità, l’apostolato,
coltivare e consolidare le vere motivazioni, capire meglio il dono della vocazione
camilliana, approfondire la vita e i desideri dei fondatori, prepararsi alla missione,
entrare pienamente nella vita dell’Istituto.
6) Juniorato e discernimento: tempo, per rivalutare la scelta fatta: con libertà e
sincerità, abituarsi alla vita scelta, vedere e mettersi alla prova.
7) Juniorato e noviziato: tempo, per mettere insieme, integrare, radicare,
rafforzare, consolidare e completare ciò che si è imparato facendolo vita e dono,
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continuare la formazione, esperimentare la formazione ricevuta, vivere nell’azione ciò
che si è imparato, capire e assimilare di più.
8) Juniorato e voti, voti perpetui: tempo, per arrivare a pronunciare con più
convinzione i voti perpetui, prepararsi prima di dire il sì solenne, vivere i voti.
Altri due piccoli gruppi (a) e (b), nei quali si rileva il fatto che la Juniora ritenga
che lo Juniorato sia necessario: «perché», e ugualmente afferma che «è» importante nel
loro cammino di sequela Christi.
a) Juniorato: perché ci vuole la formazione dopo il noviziato, la formazione del
noviziato non è sufficiente, c’è l’apertura a più culture, si è piccole (nel senso di
esperienza religiosa!), la formazione è permanente, c’è bisogno di religiose coraggiose,
virtuose, fedeli, mature.
b) Juniorato: è periodo formativo, periodo impegnativo, attenzione formativa
particolare, il tempo più bello nell’esperienza di vita consacrata, tempo difficile, tempo
fondamentale e indispensabile, intenzioni e volere di perpetuità, aiuto nella vita
interiore, identità e appartenenza all’Istituto, senso di appartenenza, esperienza
dell’apostolato, tempo di scelta libera, preparazione alla vita religiosa, fare esperienza.
Dalle risposte emerge frequente il bisogno di una guida, nel percorso formativo
dello Juniorato.
Segue un elenco dei verbi, dei sostantivi più richiamati e di un aggettivo:
a) verbi: approfondire, praticare, completare, verificare, maturare, unificare,
rafforzare, vivere, valutare, assimilare, definire, conoscere, sviluppare, amare, prendere
coscienza, rispondere con piena coscienza.
b) sostantivi: responsabilità, idoneità, fedeltà, libertà, gradualità, generosità,
continuità, serietà, attiva, impegno, indole, consapevolezza, conversione, coerenza,
efficienza, fermezza, equilibrio, rafforzo, gioia.
c) aggettivo: indispensabile.
Le attese delle Juniores nel loro percorso pedagogico verso la perpetuità si può
intravedere dalle risposte al questionario. Molti sono i punti indicativi di un programma
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formativo più specifico, atto a rispondere in modo integrale e dinamico al loro percorso
di vita vissuta con veri atteggiamenti di perpetuità484.
Lo scegliere oggi per uno stato di vita che implichi l’impegno totale e definitivo
di tutta l’esistenza, si presenta soprattutto per i giovani come una sfida. Questa difficile
situazione odierna con le sue conseguenze, porta a generare delle realtà nelle quali
sembrerebbe che sia impossibile lo scegliere di intraprendere uno stato di vita che
comprenda la totalità e la definitività, come lo è la vita di consacrazione religiosa.
«Accade che sta diventando difficile qualsiasi genere di impegno che pretenda di
essere per sempre, che voglia impegnare cioè tutta la vita. […] Cosa succede? Molti,
soprattutto giovani (ma non solo!), si sentono inquieti, ansiosi, incerti, fragili…,
continuamente (e, a volte, quasi irresistibilmente) stimolati e spinti a cambiare senza
sosta»485.
La vita di consacrazione religiosa come ogni scelta, impegna in modo radicale e
totale la propria esistenza anche se soffre degli squilibri, sia perché si vive in un
contesto nel quale tutto conduce alla facilità e alla novità, sia perché il fare una scelta di
vita richiede la stabilità e la necessità di realizzare nel tempo un progetto specifico ben
definito. Ciò non toglie che sia possibili rispondere alla chiamata di una scelta radicale
come quella di Cristo «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “una cosa sola
ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; e vieni!
Seguimi”»486; «a un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, permetti di
andare prima a seppellire mio padre”. Gli replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i
loro morti; ma tu invece va’ e annuncia il regno di Dio”»487.
Tenendo presente che la chiamata a seguire Cristo più da vicino nella vita di
consacrazione religiosa è per la giovane consacrata una sfida, per l’essenza stessa della
chiamata ad essere «segno» del Regno e perché è testimonianza del «già» rivelato in
484

ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO, Ratio Institutionis, Ed. Casa Generalizia, Grottaferrata 2002, cfr. pp.
69-71: la Ratio Institutionis delle Figlie di San Camillo, delinea molto chiaramente la natura e il fine dello
Juniorato, la proposta formativa per l’elaborazione di un programma è semplicemente il tentativo di
offrire una risposta che aiuti alle giovani a rispondere alla fedeltà di Dio, con una vita vissuta con
atteggiamenti di totalità e dono, cioè in perpetuità.
485
J. ROVIRA, Per sempre?! La perseveranza nella vita religiosa, Ed. Àncora, Milano 2007, pp. 12-13.
486
Mc 10,20-21.
487
Lc 9,59-60.
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Cristo fino al momento della parusia. Per la giovane, che venendo da un contesto nel
quale valori come fedeltà, stabilità, e impegno sono quasi ignorati, a me sembra che
l’elaborazione di un programma per il percorso pedagogico dello Juniorato, deva essere
impostato guardando alla possibilità di permettere alla giovane di poter rispondere alla
chiamata in una vita vissuta con atteggiamenti di totalità e dono, cioè in perpetuità, sia
una valida risposta e un prezioso aiuto, alle giovani juniores nel raggiungere
armonicamente la loro chiamata alla sequela Christi.
Si nota anche quanto sia necessario che le juniores possano prendere piena
consapevolezza della Fonte da cui emerge la loro consacrazione, puntando soprattutto
alla fedeltà di Chi ci ha chiamati, sulla quale deve depositarse ogni nostra incertezza;
perché Egli è, il «Fedele».

3. PROPOSTA FORMATIVA
La formazione che precede la consacrazione religiosa è prevalentemente il
preparare la persona alla totale consacrazione di sé a Dio nella sequela Christi, attuando
la donazione nella stessa missione di Cristo488.
I presupposti di una formazione attuata in pienezza, secondo P. Del Core sono gli
elementi essenziali di sempre: «una formazione umana progressiva ed inculturata, un
discernimento vocazionale prolungato, un accompagnamento spirituale personalizzato,
una vita comunitaria accogliente ed esigente, una adeguata professionalità in vista della
missione apostolica»489. In questa visione può vantaggiosamente inquadrarsi la
formazione della persona chiamata alla vita di consacrazione religiosa in un ottica
unitaria, in cui ogni fase formativa è indirizzata alla formazione permanente, dando
forma ai valori fondamentali che aiutano a conferire alla persona i validi presupposti di
totalità
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definitività,

richiesti
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consacrazione

religiosa
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possiede

intrinsecamente la perpetuità.
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Cfr. VC 65.
P. DEL CORE, «La formazione nella vita consacrata…, p. 175.
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La proposta formativa da me avanzata costa di sei aspetti: la fedeltà,
l’appartenenza,

la

spiritualità,

l’identità,

l’accompagnamento

e

i

mezzi

di

comunicazione. La mia intenzione è il tentativo di fare una provocazione, onde sia
possibile fare delle esperienze avvalorate da uno studio più particolareggiato in grado di
dare una risposta più attinente alle attese delle giovane juniores del nostro Istituto.

3.1. Fedeltà
La fedeltà è una vita vissuta con atteggiamenti concreti di totalità nel dono di sé a
Dio, senza dimenticare o sorpassare il dato di base, cioè che il presupposto della fedeltà
nell’uomo è Dio stesso.
«La fedeltà alla vocazione si risolve in fedeltà a se stessi non soltanto perché è
coerenza con la parola data, ma anche perché è accettare di essere quali Dio ci vuole, in
uno sforzo continuo di formazione o di risposta al disegno di Dio nelle situazioni che
costantemente si rinnovano e cambiano»490.
Come assumere nella concretezza della vita quegli atteggiamenti che sono
risposta di fedeltà?
1) Ravvivando in sé la reale amicizia con Cristo, facendo esperienza della sua
presenza in ogni evento della vita, rendendo viva la sua esistenza nel proprio essere.
2) Dando risposta ad ogni atteggiamento e indirizzandolo verso la motivazione
primaria per la quale ho fatto questa scelta di vita.
3) Vivendo risolutamente nell’atteggiamento di perfetta oblazione, rinunciando a
tutto ciò che non è compatibile ne leale con la propria scelta di vita.

490

E. GAMBARI, Consacrati e inviati. Spiritualità e diritto della vita consacrata, Ed. Àncora, Milano
19793, p. 642.
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3.2. Appartenenza
Gesù dice ai suoi discepoli «rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in
me»491. Questa chiamata del Maestro è fondamentale, il Signore deve essere il centro
della esistenza, il culmine di ogni progetto492.
Come fare chiarezza della radicalità della vita donata interamente al Signore,
come rendere palese che si appartiene interamente a Lui?
1) Calando nella concretezza della giornata la comunione Eucaristica di ogni
giorno, nel dono di sé, lasciandosi mangiare, diventando pane spezzato per l’«altro».
2) Facendo continua memoria della dimensione «sponsale», del proprio stato di
consacrazione, con cuore libero e indiviso, in colloquio con lo Sposo, con atteggiamenti
di fiducia e di abbandono oblativo.
3) Amare e lasciarsi amare, nell’esercizio degli impegni della consacrazione,
purificando il sentimento per essere testimoni credibili dell’opera redentrice di Cristo.

3.3. Spiritualità
La spiritualità è dono dello Spirito, il suo soffio vivificante passa di generazione
in generazione raccontando l’opera della redenzione. La persona consacrata a motivo
della «nuova e speciale consacrazione», riceve dallo Spirito il dono di essere fermento
con la sua nuova condizione di «sposa del Verbo» e testimone della «Rivelazione».
Nella missione talvolta diventa difficile far trasparire i due aspetti di «sposa» e di
«testimone», ma è una necessità connaturale allo stato di vita consacrata. Perché può
esserci la tentazione di porre maggior attenzione nel cercare di essere delle brave

491

Gv 15,4.
EE 45: «la formazione consiste nel divenire sempre più un discepolo di Cristo, nel crescere nell’unione
con lui e nella configurazione a lui. Il religioso assume sempre più profondamente lo Spirito di Cristo,
condividendo la sua totale oblazione al Padre e il servizio fraterno alla famiglia umana. Tutto ciò egli lo
attua in sintonia con il carisma originario che comunica il vangelo ai membri di un dato istituto».
492
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operatrici sanitarie trascurando la radice carismatica, dalla quale proviene il dono dello
Spirito493.
Come intensificare la consapevolezza dell’essere contemplative nell’azione:
l’essere Cristo misericordioso per Cristo sofferente?
1) Meditando continuamente la Parola, essa è la fonte dalla quale è nato il nostro
Carisma, dono di Dio alla sua Chiesa, perché ero «malato e mi avete visitato»494.
2) Non stancandosi mai di prendere in mano gli scritti di S. Camillo e i Beati
Fondatori P. Luigi Tezza e M. Giuseppina Vannini; da essi passa la freschezza del
carisma camilliano.
3) Facendo esperienza di Misericordia configurandosi a Cristo Misericordioso,
con il sapersi curvare, prendendo su di sé il dolore dell’altro, amandolo con amore di
madre.

3.4. Identità
La persona consacrata «trova la sua identità nella chiamata del Signore, nella sua
sequela, amore e servizio incondizionati, capaci di colmare una vita e di darle pienezza
di senso»495. L’unità di vita tanto desiderata e cercata dall’uomo, è frutto di un delicato
percorso lungo tutto l’arco della vita. Il percorso formativo che prevede l’introduzione
nella maturità personale nella sequela di Christi, deve favorire l’armonica integrazione
della identità personale e quella evangelica-carismatica496.
1) Eliminando ogni scissione fra realtà personale e realtà evangelico-carismatica,
si può giungere a creare degli ambienti che facilitino l’armonica chiarificazione nella
sequela Christi.
493

ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO, Ratio…, p. 70: la formazione professionale come l’apostolato
«dovrà essere sentito e vissuto quale preciso modo per imparare ad essere “prosecuzione” di Cristo che si
dedica, con amore e competenza, alla cura degli infermi».
494
Mt 25,36.
495
RdC 13.
496
P. DEL CORE, «La formazione nella vita consacrata…, p. 184: «si tratta di integrare nella propria
identità personale i valori, le scelte e le indicazioni carismatiche implicite nella vocazione specifica cui ci
si sente chiamati».
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2) Fondamentale è che la giovane che decide di dedicare totalmente la sua vita a
Cristo, lungo il percorso dello Juniorato non dubiti più della scelta fatta.
3) Lecito è il leggere il dubbio come indicativo di carenza di identità, cioè che la
giovane non ha raggiunto armonicamente l’identità personale e l’identità evangelicacarismatica.
4) Intensificare con le «sane» tradizioni il senso di appartenenza all’Istituto.

3.5. Accompagnamento
La necessità di essere accompagnati497 da una religiosa con una maggiore
esperienza nelle vie della consacrazione religiosa, è importante. Quanto si può
guadagnare personalmente e istituzionalmente quando la giovane è accompagnata? Una
maggiore armonia atta a rendere più accessibile alla giovane i valori della
consacrazione. Il raggiungere la stabilità e la fedeltà dei membri, per quanto riguarda
l’istituzione.
Come la giovane può essere accompagnata più idoneamente?
1) Con la presenza stabile di una persona validamente designata a tale missione.
2) Realizzando incontri formativi per le juniores atti a facilitare una maggiore
consapevolezza della consacrazione vissuta in perpetuità.
3) Designando una persona, come responsabile della formazione delle juniores,
che dovrà provvedere alla preparazione degli incontri, i quali dovranno essere
accessibili alle attuali problematiche delle giovane consacrate, puntando a raggiungere
la dimensione olistica della persona.

497

A. CENCINI, I sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vita consacrata, Ed. Dehoniane,
Bologna 1998, p. 49: l’autore parlando dell’accompagnamento dice che non si tratta semplicemente di
dare una direzione spirituale, ma «accompagnare è una con-vocazione […] sia perché si tratta di un invito
rivolto alla totalità del suo essere e delle sue strutture intrapsichiche, cuore-mente-vonontà, tutte assieme
con-vocate per rispondere all’appello dello Spirito».
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3.6. Mezzi di comunicazione
La cultura contemporanea gode di molteplici mezzi per comunicare in tempo
reale.
La persona consacrata non si può ritenere esclusa dal suo utilizzo, sia per motivi
di apostolato, sia per quanto riferito alla propria comunità religiosa498.
1) Resta fondamentale il ritenere urgente la formazione dei religiosi nell’utilizzo
dei mezzi di comunicazione.
2) Utilizzare ingenuamente i mezzi di comunicazione può condurre al
rilassamento della vita, trascinando con essa la fedeltà degli impegni dello stato di
consacrazione.
3) Non è sufficiente fare divieti, è necessario che ogni consacrato sia cosciente
dei vantaggi e degli svantaggi che questi mezzi offrono.

498

Cfr. PCCS, La Chiesa e Internet, in Enchiridion Vaticanum, 21 vol., Ed. Dehoniane, Bologna 2005, 8790.
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CONCLUSIONE

La sequela di Cristo è un invito a seguirlo, a stare vicino a lui, a fare parte della
sua missione, a entrare in una profonda e indissolubile intimità. La consacrazione
religiosa si presenta come una forma di sequela che racchiude il dinamismo di
reciprocità fra Dio e l’uomo, l’uomo e il suo prossimo. Giovanni Paolo II, rivolgendosi
ai religiosi, ebbe a dire che nella consacrazione «è racchiusa la scelta matura che si fa di
Dio stesso, la risposta sponsale all’amore di Cristo»499.
L’itinerario condotto sulla perpetuità nel fondamento della consacrazione
religiosa, ha messo in risalto prima di tutto che l’iniziativa è di Dio e che l’uomo è
chiamato a rispondere ad aderire alla gratuità del dono che gli viene offerto. La
«perpetuità»500 «intrinseca»501, cioè nel fondamento, quale significato ha? Cosa dunque
si voleva dire e rilevare? Appunto, l’esprimere la consegna nelle mani di Dio, è fatto
una volta per sempre, non toglie tuttavia il cammino personale di maturazione e
consapevolezza riservato al corso degli anni.
Il fondamento della consacrazione è Dio. Questa è la prima affermazione sulla
quale si è concentrato il primo capitolo, vuole al suo centro Dio autore di ogni
consacrazione, cioè il suo libero e sovrano compiacersi di stabilire un’alleanza di
comunione con l’uomo. Per la persona consacrata l’alleanza diviene «sponsale», grazie
alla «nuova e speciale consacrazione» di cui è stata resa partecipe. È Lui infatti a
prendere l’iniziativa, la persona è chiamata a collaborare a rispondere, a voler entrare in
questa nuova realtà di consacrazione con cui Dio la costituisce prolungamento della sua
opera redentrice; perciò, con questa nuova vocazione la vita della persona consacrata è
in continua tensione verso il totale coinvolgimento nella perichóresis502 trinitaria.
499

GIOVANNI PAOLO II, Lettera a tutte la persone consacrate delle comunità religiose e degli istituti
secolari in occasione dell’anno mariano, Ed. Dehoniane, Bologna 1998, p. 27.
500
G. DEVOTO – G. C. OLI, Dizionario della Lingua Italiana, Ed. Lemonier, Firenze 1971, p. 1678:
«continuità validamente conservata attraverso i tempi (dal Latino perpetuitas)».
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Ibid., p. 1196: «pertinente al principio che colloca l’oggetto nell’ambito di una valutazione sostanziale:
qualità, pregio, valore i.; meriti i. di una persona».
502
P. CODA, Dio uno e trino. Rivelazione, esperienza e teologia del Dio dei cristiani, Ed. San Paolo,
Cinisello Balsamo 1993, p. 185: perichoresis un termine cognato da Giovanni Damasceno, «per
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Nella certezza che, quanto più la persona consacrata è consapevole del dono
ricevuto nella sua nuova consacrazione, tanto più vivrà in pienezza la tensione
totalizzante della «perpetuità intrinseca nella consacrazione religiosa». Si è evidenziato
appunto nel secondo capitolo, come l’essere consacrati da Dio e per Dio implica la
«perpetuità», il: «per sempre». La consacrazione infatti comporta il coinvolgimento
dinamico e responsabile di tutto l’essere; giacché la risposta a tale chiamata richiede
radicalità, il «distacco» nei confronti del «dono ricevuto», è importante il non trascurare
la vita spirituale, come mezzo efficace nel cammino di fedeltà che conduce all’unità di
vita: accogliere il dono che è Dio stesso e ridonarsi a Lui totalmente.
Il terzo capitolo è stato presentato come una novità, vedi il linguaggio in prima
persona, perché si è cercato di conoscere concretamente se e quanto le giovani fossero
oggi consapevoli della perpetuità della loro consacrazione. Al raggiungimento di tale
obiettivo si è data l’impostazione e le linee guida lasciate dai fondatori delle Figlie di
San Camillo, Padre Luigi Tezza e Madre Giuseppina Vannini. È stata un’esperienza
molto arricchente, soprattutto la conferma che la rilevazione dei valori e la base della
consacrazione religiosa da sempre sono i medesimi: consapevolezza del dono ricevuto
da Dio nella vocazione, chiamata alla santità nello stato di vita abbracciato, tensione
continua verso la perfezione cioè verso la configurazione a Cristo, in una vita
totalmente donata all’amore nell’oblazione di se stesse a Dio e ai fratelli.
L’obiettivo di questo lavoro è stato di offrire una riflessione sulla «perpetuità nel
fondamento della consacrazione religiosa», soffermandosi a considerare un argomento
che in sé è già esaustivo, perché di fatto la perpetuità o è nel fondamento o non è
perpetuità. Nel tentativo di voler mettere in luce la riflessione fatta, in collaborazione
con le Juniores Figlie di San Camillo si è elaborato un questionario, il cui profitto ha
condotto a formulare una proposta che potesse essere di aiuto alle Juniores nel cammino
formativo nella perpetuità. Dall’indagine condotta sono emersi due punti deboli: fedeltà
e appartenenza a Dio.

esprimere sia l’unione senza confusione della natura divina e di quella umana di Cristo, sia il rapporto di
mutua in-esistenza delle tre divine persone».
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Questa realtà, retaggio della cultura attuale, ci fa costatare due carenze che sono
un richiamo ad una maggiore attenzione nella formazione e nell’accompagnamento
della giovane consacrata.
Nella consapevolezza di sfiorare in questa riflessione un tema molto attuale come
la fedeltà, questa riflessione può servire da invito a maggiori e più esaurienti apporti che
per i contenuti saranno in grado di dare un nome e di proporre una via di superamento
alla decadenza di identità e di instabilità nella quale soprattutto i giovani sono coinvolti.
Altro aspetto, che rimane aperto e della lettura sui fondatori delle Figlie di San
Camillo, è la dimensione «sponsale» della consacrazione religiosa. Dimensione che per
la Chiesa è connaturale essendo Sposa di Cristo, per cui sarebbe molto proficuo il
approfondire questo argomento, indirizzandolo però particolarmente alla donna
consacrata.
I limiti di questo percorso sono particolarmente la consapevolezza di aver voluto
mettere in luce un argomento quale è la «perpetuità nel fondamento della consacrazione
religiosa», che per sua natura, non ha bisogno di commenti e per tal motivo la
bibliografia, è circoscritta al solo ambito di consacrazione, fedeltà, dono, utilizzandoli
come sinonimi di perpetuità.
Si può concludere rilevando che, perché la consacrazione religiosa divenga vera
risposta alla chiamata divina, sigillata dal beneplacito della Chiesa, si richiede che il
percorso formativo della persona consacrata non venga bloccato, anzi sia ogni volta più
preso in considerazione, soprattutto in merito al periodo dello Juniorato, nel quale il
giovane consacrato ha bisogno di essere accompagnato e stimolato nella sua scelta di
vita. Il Ripartire da Cristo invita a «essere altamente generosi per dedicare il tempo e le
migliori energie alla formazione. […] In circostanze nelle quali prevale la rapidità e la
superficialità, abbiamo bisogno di serenità e profondità perché in realtà la persona si
costruisce molto lentamente»503.

503

RdC 18.
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In questa forma si potrà dare un aiuto e una risposta, che stimoli a vivere la
perpetuità intrinseca, senza «proporre mezze misure» nella responsabilità personale, ma
abbracciare la scelta fatta ed agire di conseguenza, con atteggiamenti di totalità e dono,
quale risposta alla fedeltà di Dio.
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