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Provida Mater Ecclesia – 1947
Costituzione Apostolica dal Papa Pio XII

INTRODUZIONE
1. Con quanta cura e materno affetto la Chiesa Madre provvida, (1) si sia sforzata di
rendere sempre più degni del loro celeste proposito ed angelica vocazione (2) e di
ordinare sapientemente la vita dei figli della sua predilezione che, consacrando tutta la
loro vita a Cristo Signore, liberamente lo seguono per l'ardua via dei consigli evangelici, lo attestano i frequentissimi documenti e monumenti dei Sommi Pontefici, dei
Concili e dei Padri, e lo dimostra abbondantemente tutto il corso della storia della
disciplina canonica fino ai nostri giorni.

LA CHIESA PER I FEDELI
2. E’ certo che fin dai primordi del Cristianesimo, la Chiesa si preoccupò di illustrare
col suo magistero, la dottrina e gli esempi di Cristo (3) e degli Apostoli (4) che incitavano alla perfezione, insegnando con sicurezza come si debba condurre e rettamente
ordinare la vita dedicata alla perfezione. Con la sua opera poi e col suo ministero
favorì e propagò così intensamente la piena dedizione e consacrazione a Cristo, che
nei primi tempi, le comunità cristiane offrivano per il seme dei consigli evangelici un
terreno buono e ben preparato, che permetteva con sicurezza ottimi frutti; (5) e poco
più tardi, come è facile provarlo dai Padri Apostolici e dagli antichi Scrittori ecclesiastici, (6) la professione della vita di perfezione in diverse Chiese fiorì così rigogliosamente, che coloro che vi si dedicavano, cominciarono già a costituire in seno alla
società ecclesiastica, come un ordine e una classe sociale propria, chiaramente riconosciuta con nomi diversi (asceti, continenti, vergini ecc.), e da molti approvata ed onorata. (7)
3. Nel corso dei secoli la Chiesa, sempre fedele al suo Sposo, Cristo, e coerente con se
stessa, sotto la guida dello Spirito Santo, con passo ininterrotto e deciso, fino all'odierno Codice di Diritto Canonico, adattò ai tempi la dottrina dello “stato di perfezione”. Sempre maternamente premurosa verso coloro i quali con animo volenteroso,
esternamente e pubblicamente, in diverse maniere professavano la perfezione della
vita, non cessò mai di favorirli nel loro santo proposito; e ciò specialmente in due
modi. Anzitutto la Chiesa non solo accettò e riconobbe una singolare professione di
perfezione, fatta sempre davanti alla Chiesa pubblicamente, come la primitiva e veneranda “benedizione e consacrazione delle vergini” (8) che si faceva con apposita fun-
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zione liturgica, ma la confermò pure con speciale sanzione, la difese fortemente, attribuendole inoltre diversi effetti canonici propri. Ma la maggior benevolenza della
Chiesa ed una cura singolare, venne con ragione rivolta ed esercitata verso quella
piena professione di perfezione più strettamente pubblica che, fin dai primi tempi,
dopo la pace di Costantino, veniva emessa in società e collegi con l'autorizzazione,
con l'approvazione e per ordine della Chiesa stessa.

LO STATO CANONICO DI PERFEZIONE
4. Tutti sanno bene quanto strettamente ed intimamente la storia della santità della
Chiesa e dell'apostolato cattolico, sia connessa con la storia dei fasti della vita religiosa
canonica, la quale con la grazia dello Spirito Santo, che incessantemente la vivifica,
andava crescendo in una mirabile varietà, sempre più irrobustita da una unità ognor
più stretta. Non vi è quindi da meravigliarsi se anche nel campo del diritto, seguendo
fedelmente la condotta che la sapienza di Dio chiaramente indicava, la Chiesa organizzò e ordinò lo stato canonico di perfezione, cosicché su di esso edificò, come su
una delle pietre miliari, l'edificio della disciplina ecclesiastica. Fu così che lo stato
pubblico di perfezione venne riconosciuto come uno dei principali stati ecclesiastici, e
di esso unicamente la Chiesa ne ha fatto il secondo ordine e grado delle persone canoniche (c. 107). E va attentamente considerato il fatto che mentre negli altri due
ordini di persone canoniche, all'istituzione divina si aggiunge anche l'istituzione ecclesiastica, in quanto cioè la Chiesa è società gerarchicamente costituita e ordinata; questa classe dei religiosi, che costituisce un ordine intermedio tra i chierici ed i laici (c.
107), deriva totalmente dalla stretta e totale relazione che ha col fine della Chiesa, cioè
la stessa santificazione, che con mezzi adeguati deve essere efficacemente conseguita.
5. Né l'azione della Chiesa si fermò a questo. Ad evitare che la professione pubblica e
solenne di santità fosse una cosa vana e non ottenesse il suo scopo, la Chiesa con
sempre maggior rigore, non riconobbe mai questo stato di perfezione, se non nelle
società da Lei erette ed ordinate, cioè nelle Religioni (c. 488, l), la cui forma generale e
modo di vivere fossero stati da Lei approvati dopo un lungo e maturo esame; e le cui
regole fossero state più volte non solo esaminate e vagliate sotto l'aspetto dottrinale
ed in astratto, ma anche realmente e di fatto sperimentate. Nel Codice attuale poi
tutto questo è stato definito in maniera così severa e assoluta che mai, neppure per
eccezione, può sussistere lo stato canonico di perfezione, se la professione dello stesso non è emessa in una Religione approvata dalla Chiesa. Infine la disciplina canonica
dello stato di perfezione, in quanto stato pubblico, fu dalla Chiesa così sapientemente
ordinata, che per le Religioni clericali, in ciò che in genere si riferisce alla vita clericale
dei religiosi, le Religioni tengono le veci delle diocesi e l'iscrizione ad una religione
tiene il luogo della incardinazione clericale alla diocesi (c. 111, § l; 115; 585).
6. Dopo che il Codice Piano-Benedettino, nella parte seconda, libro II, dedicata ai
religiosi, aveva diligentemente raccolta, riveduta e perfezionata la legislazione dei
religiosi ed in molti modi confermato lo stato canonico di perfezione anche sotto
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l'aspetto pubblico; e, sapientemente portando a termine l'opera incominciata da Leone XIII di f.m. con la immortale costituzione Conditae a Christo (9) aveva ammesso le
Congregazioni di voti semplici fra le Religioni strettamente dette, sembrava che
null'altro vi fosse da aggiungere nella disciplina dello stato canonico di perfezione.
Tuttavia la Chiesa nella sua grande larghezza d'animo e di vedute, con tratto veramente materno, credette bene di aggiungere alla legislazione religiosa come complemento
molto opportuno, un breve titolo. In esso (tit. XVII, lib. II) la Chiesa, allo stato canonico di perfezione, volle equiparare in modo abbastanza completo le Società. di essa e
spesso anche della società civile molto benemerite, le quali sebbene siano prive di
alcuni elementi giuridici necessari per lo stato canonico completo di perfezione, quali
per es. i voti pubblici (c. 488, 1 e 7; 487), tuttavia, negli altri elementi che vengono
ritenuti essenziali per la vita di perfezione, si avvicinano con somiglianza e relazione
molto stretta alle vere Religioni.

GLI “ISTITUTI SECOLARI"
7. Ordinate così le cose con tanta sapienza, prudenza ed amore, era abbondantemente
provveduto a quella moltitudine di anime che, lasciato il mondo, desideravano un
nuovo stato canonico strettamente detto, unicamente ed interamente consacrato
all'acquisto della perfezione. Ma il Signore infinitamente buono, il Quale, senza accettazione di persone, (10) aveva ripetutamente invitato tutti i fedeli a seguire e praticare
dappertutto la perfezione, (11) per mirabile consiglio della sua Divina Provvidenza
dispose che anche nel mondo depravato da tanti vizi, specialmente ai nostri giorni,
fiorisse ed anche attualmente fioriscano gruppi di anime elette, le quali, accese dal
desiderio non solo della perfezione individuale, ma anche per una speciale vocazione,
rimanendo nel mondo, potessero trovare ottime forme nuove di associazioni, rispondenti alle necessità dei tempi, nelle quali potessero condurre una vita molto consona
all'acquisto della perfezione.
8. Raccomandando caldamente alla prudenza ed alla cura dei Direttori spirituali i
nobili sforzi dei singoli nell'acquisto della perfezione per quanto riguarda il loro interno, Ci rivolgiamo ora a quelle Associazioni le quali intendono e si sforzano di guidare
i loro soci nella via di una solida perfezione anche di fronte alla Chiesa, nel foro così
detto esterno. Non intendiamo trattare ora di tutte le Associazioni che sinceramente
tendono alla perfezione cristiana nel mondo; ma soltanto di quelle che, sia per la loro
interna costituzione, sia per la loro ordinazione gerarchica, e per la totale dedizione
che esigono dai loro membri propriamente detti e per la professione dei consigli
evangelici, e nel modo di esercitare il ministero e l'apostolato, maggiormente si avvicinano, quanto alla sostanza, agli stati canonici di perfezione e specialmente alle Società senza voti pubblici (tit. XVII), pur senza la vita comune religiosa, ma usando
altre forme esterne.
9. Queste Associazioni, che d'ora in poi saranno chiamate “Istituti Secolari”, cominciarono a sorgere nella prima metà del secolo scorso non senza una speciale ispirazio-
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ne della Divina Provvidenza, con lo scopo di osservare fedelmente nel mondo i consigli evangelici, e attendere con maggior libertà a quelle opere di carità che per la nequizia dei tempi le famiglie religiose erano del tutto o in parte impedite di compiere”.
(12)
E poiché i più antichi di questi Istituti diedero buona prova di sé e coi fatti e con le
opere comprovarono che con una severa e prudente selezione dei membri, con una
accurata e sufficientemente lunga formazione, con un adeguato, austero ed insieme
agile regime di vita anche nel mondo, se vi è una speciale vocazione divina, con l'aiuto
della grazia, si può con certezza conseguire una intima ed efficace consacrazione di se
stesso al Signore, non solo interna, ma anche esterna e quasi come quella dei religiosi,
e che si ha così un mezzo molto adatto di penetrazione e di apostolato, ne venne “che
queste Associazioni di fedeli furono dalla Santa Sede più volte lodate, non altrimenti
che le Congregazioni Religiose”. (13)

FECONDITÀ DEGLI ISTITUTI SECOLARI
10. Man mano che questi Istituti fiorirono, apparve sempre più chiaramente come in
parecchi modi essi potessero portare alla Chiesa ed alle anime un aiuto efficace. Questi Istituti possono con facilità essere utili per una pratica seria della vita di perfezione
in ogni tempo ed ogni luogo; in più casi, gioveranno per abbracciare tale vita di perfezione, quando la vita religiosa canonica non è possibile o conveniente; per rinnovare
cristianamente le famiglie, le professioni e la società civile, con il contatto intimo e
quotidiano di una vita perfettamente e totalmente consacrata alla perfezione; per
l'esercizio di un apostolato multiforme e per svolgere altri ministeri in luoghi, tempi e
circostanze in cui i Sacerdoti e i Religiosi o non potrebbero esercitarli affatto o molto
difficilmente. D'altra parte l'esperienza non nasconde le difficoltà e i pericoli di questa
vita di perfezione liberamente condotta, senza il presidio esterno della veste religiosa
e della vita comune, senza la vigilanza degli Ordinari, dai quali poteva essere facilmente ignorata, e senza la vigilanza dei superiori stessi, i quali spesso erano lontani. Si
cominciò a disputare anche della natura giuridica di questi Istituti e della mente della
Santa Sede nell'approvarli. Al riguardo crediamo opportuno ricordare il decreto Ecclesia Catholicadella Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, confermato dal Nostro
Predecessore di f. m. Leone XIII, in data 11 agosto 1889. (14) In essa non era proibita la lode e l'approvazione di questi Istituti; si stabiliva però che quando la Sacra Congregazione lodava o approvava questi Istituti, intendeva lodarli e approvarli “non
come Religioni di voti solenni, o vere Congregazioni di voti semplici, ma soltanto
come pie Associazioni nelle quali, oltre alla mancanza degli altri requisiti richiesti dalla
disciplina ecclesiastica vigente, non si emette una professione religiosa propriamente
detta: ed i voti che eventualmente vi si facciano, sono privati, non pubblici, accettati
cioè dal legittimo Superiore a nome della Chiesa”. Inoltre questi sodalizi - aggiungeva
la Sacra Congregazione - vengono lodati ed approvati con questa essenziale condizione, che siano pienamente e perfettamente noti ai propri Ordinari, e totalmente soggetti alla loro giurisdizione. Queste prescrizioni e dichiarazioni della Sacra Congrega-
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zione dei Vescovi e Regolari contribuirono molto a determinare la natura giuridica di
questi Istituti, e servirono ad ordinare l'evoluzione e il progresso, senza però ostacolarlo.
11. In questo nostro secolo gli Istituti Secolari si sono silenziosamente moltiplicati, ed
hanno assunto molteplici forme sia autonome, sia in diverso modo aggregati ad altre
Religioni o Società. Di esse non si occupa affatto la Costituzione Apostolica Conditae a
Christo, la quale tratta solamente delle Congregazioni religiose. Anche il Codice di
Diritto Canonico, di proposito nulla stabilì riguardo a questi Istituti, e ciò che avrebbe
potuto essere stabilito al riguardo, non essendo ancora sufficientemente maturo, lo
rimandò alla legislazione futura.

Approvazione dello statuto generale degli Istituti Secolari
12. Tutte queste cose Noi ripetutamente siamo andati meditando, spinti dalla coscienza del Nostro ufficio e dal paterno affetto che Ci porta a quelle anime, che stando nel mondo tendono alla perfezione con tanta generosità. Spesso Ci siamo soffermati su queste cose con l'intento di dare una oculata e severa discriminazione di queste società, affinché fossero riconosciute come veri Istituti, quelle che professano una
vita di autentica perfezione; affinché fossero evitati i pericoli di sempre nuovi Istituti,
che spesso vengono fondati imprudentemente e sconsigliatamente; mentre, invece,
conseguissero quella particolare costituzione giuridica che rispondesse pienamente
alla loro natura, al loro scopo e al loro ambiente, quegli Istituti che meritassero l'approvazione. E’ così che abbiamo pensato e decretato di fare per gli Istituti Secolari
quello che il Nostro antecessore di f. m. Leone XIII fece, tanto prudentemente e
sapientemente, per le Congregazioni di voti semplici con la Costituzione Apostolica
Conditae a Christo. (15) Pertanto con la presente Lettera Noi approviamo lo Statuto
generale degli Istituti Secolari; Statuto che fu esaminato, per quello che ad essa compete, dalla suprema Sacra Congregazione del S. Officio, e che per Nostro comando e
sotto la Nostra guida, fu accuratamente ordinato e completato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi; e tutto quello che qui segue, noi lo dichiariamo, lo decretiamo e
costituiamo con la Nostra Autorità Apostolica.
Ciò stabilito, per l'esecuzione di quanto è stato sopra costituito, deputiamo la Sacra
Congregazione dei Religiosi con tutte le facoltà necessarie ed opportune.

LEGGE PECULIARE DEGLI ISTITUTI SECOLARI
Art. I - Le società, clericali o laicali, i cui membri, vivendo nel mondo, professano i
consigli evangelici per acquistare la perfezione cristiana e per esercitare pienamente
l'apostolato, affinché si possano adeguatamente distinguere dalle altre comuni Associazioni di fedeli (C. I. C., p. III, I. II) si chiamano, con nome loro proprio “Istituti" o
“Istituti Secolari”, e sono soggetti alle norme della presente Costituzione Apostolica.
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Art. II - § 1. Gli Istituti Secolari, poiché non ammettono i tre voti pubblici di Religione (cann. 1308, § 1; 488, 1°), e non esigono la vita comune, cioè la dimora sotto il
medesimo tetto per tutti i membri a norma dei canoni (cann. 487ss., 673ss.):
1° - Giuridicamente, per regola, non sono né si possono dire Religioni (cann. 487 e
488, 1°) o Società di vita comune (c. 673 § 1).
2° - Non sono tenuti al diritto proprio e particolare delle Religioni e delle Società di
vita comune e neppure possono usarne, se non in quanto qualche prescritto di tale
diritto, specialmente di quello che usano le Società senza voti pubblici, per eccezione
sia stato loro legittimamente adattato ed applicato.
§ 2. Gli Istituti, salve le norme comuni di diritto canonico che li riguardano, sono
retti, come da legislazione propria maggiormente rispondente alla loro natura e condizione, dai seguenti prescritti:
1° - Dalle norme generali della presente Costituzione Apostolica, che costituiscono
come lo Statuto proprio di tutti gli Istituti Secolari.
2° - Dalle norme che la Sacra Congregazione dei Religiosi, secondo la necessità lo
richieda o l'esperienza suggerisca, crederà bene di pubblicare per tutti o solamente per
alcuni di questi Istituti, sia interpretando la Costituzione Apostolica, sia perfezionandola o applicandola.
3° - Dalle Costituzioni particolari approvate a norma degli articoli seguenti (art. VVIII), che adattino prudentemente le norme generali e particolari di diritto sopra
descritte (ai nn. 1° e 2°), agli scopi dei singoli Istituti, alle loro necessità, e alle circostanze tra loro tanto diverse.
Art. III - § 1. Perché una pia Associazione di fedeli possa ottenere la erezione in Istituto Secolare a norma degli articoli seguenti, oltre gli altri requisiti comuni, deve avere
anche questi (§§ 2 e 4):
§ 2. Circa la consacrazione della vita e la professione di perfezione cristiana, i soci che desiderano ascriversi agli Istituti come membri in senso stretto, oltre che praticare quegli esercizi di pietà e di abnegazione che sono necessari a tutti coloro che aspirano alla perfezione della vita cristiana, devono inoltre ad essa efficacemente tendere nel modo particolare che qui viene indicato:
1° - Con la professione del celibato e perfetta castità, fatta davanti a Dio, e confermata con voto, giuramento o consacrazione che obblighi in coscienza a norma delle
costituzioni.
2° - Col voto o promessa di obbedienza, cosicché legati da un vincolo stabile, si dedichino totalmente a Dio ed alle opere di carità o di apostolato, e in tutto siano sempre
moralmente sotto la mano e la guida dei Superiori, a norma delle Costituzioni.
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3° - Col voto o promessa di povertà, in forza della quale l'uso dei beni temporali non
sia libero, ma sia definito e limitato a norma delle Costituzioni.
§ 3. Circa l'incorporazione dei soci al proprio Istituto ed il vincolo che da essa nasce, occorre che il
vincolo che unisce l'Istituto Secolare coi suoi membri propriamente detti, sia:
1° - Stabile, a norma delle Costituzioni, perpetuo o temporaneo, da rinnovarsi scaduto il tempo (c. 488, 1°);
2° - Mutuo e pieno, di modo che, a norma delle Costituzioni, il socio si dia interamente all'Istituto e l'Istituto abbia cura del socio e ne risponda.
§ 4. Circa le sedi e le case comuni degli Istituti. Sebbene gli Istituti Secolari non impongano
a tutti i loro membri la vita comune e cioè l'abitazione sotto il medesimo tetto a norma del diritto (art. II, § 1), tuttavia, secondo la necessità o utilità, è necessario abbiano
una o più case comuni, nelle quali:
1° - Possano risiedere coloro che hanno il governo dell'Istituto, specialmente quello
generale o regionale.
2° - Possano abitare o radunarsi i soci, per ricevere o completare la formazione, per
fare gli Esercizi spirituali ed altre pratiche del genere.
3° - Si possano ricoverare i soci che per malattia o per altre circostanze non possono
provvedere a se stessi, o per i quali non è conveniente restare in privato a casa propria
o presso gli altri.
Art. IV - § 1. Gli Istituti Secolari (art. I) dipendono dalla Sacra Congregazione dei
Religiosi, salvi i diritti della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, a norma del c.
252, § 3, circa le Società e Seminari destinati alle Missioni.
§ 2. Le Associazioni che non hanno la natura o non perseguono un fine come descritto nell'art. I, come anche quelle che mancano di qualche elemento stabilito nella presente Costituzione Apostolica agli art. I e III, sono rette dal diritto delle Associazioni
dei fedeli di cui al c. 684 e seguenti, e dipendono dalla Sacra Congregazione del Concilio, salvo il prescritto del c. 252, § 3, circa i territori di missione.
Art. V - § 1. I Vescovi, e non i Vicari Capitolari o Generali, possono fondare o erigere
in persona morale, a norma del can.100, §§ 1 e 2, gli lstituti Secolari.
§ 2. Però i Vescovi non fondino né permettano che siano fondati questi Istituti, senza
consultare la Sacra Congregazione dei Religiosi a norma del canone 492, § 1, e articoli
che seguono.
Art. VI - § 1. Affinché la Sacra Congregazione dei Religiosi conceda ai Vescovi che ne
avranno fatto domanda a norma dell'art. V, § 2, la licenza di erigere questi Istituti,
essa deve essere informata circa quanto si richiede secondo le Norme date dalla stessa
Sacra Congregazione (nn. 3-5) per la erezione delle Congregazioni e delle Società di
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vita comune di diritto diocesano - facendo però le dovute applicazioni del caso - e
circa tutti gli altri elementi che sono stati stabiliti dallo stile e dalla prassi della stessa
Sacra Congregazione, o che saranno in seguito stabiliti.
§ 2. Una volta ottenuta la licenza della Sacra Congregazione dei Religiosi, nulla impedisce che i Vescovi usino liberamente del loro diritto e facciano l'erezione. Non omettano poi di mandare alla medesima Sacra Congregazione notizia ufficiale dell'avvenuta
erezione.
Art. VII - § 1. Gli Istituti Secolari che hanno ottenuto dalla Santa Sede l'approvazione, o il decreto di lode, sono di diritto pontificio (c. 488, 3; 673, § 2).
§ 2. Perché gli Istituti di diritto diocesano possano ottenere il decreto di lode o di
approvazione, in generale si richiede - fatte le dovute applicazioni del caso a giudizio
della Sacra Congregazione dei Religiosi - ciò che le Norme (n. 6s.), lo stile e la prassi
della Sacra Congregazione prescrivono per le Congregazioni e le Società di vita comune, o che in seguito sarà ancora stabilito.
§ 3. Per la prima approvazione di questi Istituti e delle loro Costituzioni, e se il caso lo
richieda, per una ulteriore e definitiva approvazione, si procederà in questo modo:
1° - Si farà una prima discussione della causa, preparata al modo solito ed illustrata
dallo studio e dal voto di almeno un consultore, nella Commissione dei consultori,
sotto la guida dell'eccellentissimo Segretario della Sacra Congregazione o di altro che
ne faccia le veci.
2° - Poi tutta la questione sarà sottoposta all'esame e alla decisione del Congresso
plenario della Sacra Congregazione, presieduto dall'eminentissimo Cardinale Prefetto,
invitando per un esame più diligente della causa, secondo che la necessità od utilità
suggerisce, Consultori maggiormente periti.
3° - La risoluzione del Congresso sarà riferita in udienza al Santo Padre dall'eminentissimo Cardinale Prefetto, e dall'eccellentissimo Segretario, e sottomessa al suo supremo giudizio.
Art. VIII - Gli Istituti Secolari, oltre che alle proprie leggi se ce ne sono o che verranno in seguito date, sono soggetti agli Ordinari a norma del diritto vigente per le Congregazioni e Società di vita comune non esenti.
Art. IX - Il governo interno degli Istituti Secolari, può essere ordinato gerarchicamente a guisa del governo delle Religioni e delle Società di vita comune con le dovute
applicazioni del caso a giudizio della Sacra Congregazione dei Religiosi, secondo richiedano la natura, i fini e le circostanze degli Istituti medesimi.
Art. X - Riguardo ai diritti e agli obblighi degli Istituti che già sono stati fondati dai
Vescovi, col permesso della Santa Sede, oppure dalla Santa Sede stessa furono approvati, la presente Costituzione Apostolica nulla cambia.
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Queste cose decretiamo, dichiariamo, sanzioniamo; decretando inoltre che questa
Costituzione Apostolica è e deve sempre rimanere ferma, valida ed efficace, avere e
conseguire pienamente tutti i suoi effetti, nonostante qualunque cosa contraria, anche
degna di specialissima menzione. A nessuno sia lecito violare o temerariamente contravvenire a questa Costituzione da Noi promulgata.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 febbraio, festa della Purificazione della beata Vergine Maria,
nell'anno 1947, ottavo del Nostro Pontificato.
PIO XII
(1) Pio XI, Messaggio radiofonico, 12 Febbraio 1931, R.C.R., 1931, p. 89
(2) Cfr. Tertullianus, Ad uxorem, lib. 1, c. IV (PL, 1, 1281): Ambrosius, De Virginibus, I, 3, 11
(PL. XVI, 202): Eucherius Lugdun., Exhortatio ad Monachos I (PL, L, 865); Bernardus, Epistola
CDXLIX (PL, CLXXXII, 641); Id.. Apologia ad Guillelmum, c. X (PL, CLXXXII, 912
(3) Mt l6, 24; 19,10-12,16-21; Mc 10, 17-21, 23-30; Lc 18, 18-22, 24-29; 20, 34-36
(4) I Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Mt 19,27; Mc 10,28; Lc 18, 28; At 21,8-9; Ap 14, 4-5
(5) Lc 8, 15; At 4, 32, 34-35; 1 Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Eusebius, Historia ecclesiastica, III 39
(PG, XX, 297
(6) Ignatius. Ad Polycarp., V (PG, V, 724); Polycarpus, Ad Philippen., V, 3 (PG. V, 1009). Iustinus Philosophus. Apologia I Pro christianis (PG. VI, 349); Clemens Alexandrinus,Stromata (PG,
VIII, 24); Hypopolitus. In Proverb. (PG, X, 628); Id. De Virgine Corinthiaca (PG, X, 871-874);
Origenes, In Num hom., II, 1 (PG, XII. 590); Methodius, Convivium decem virginum (PG, XVIII,
27-220); Tertullianus, Ad uxorem lib., I, c. VII-VIII (PL, I, 1286-1287); Id., De resurrectione carnis,
c. VIII (PL II, 806); Cyprianus, Epistola XXXVI (PL. IV. 327); Id.,Epist. LXIII, 11 (PL, IV,
366), Id., Testimon. Adv. Iudeos., lib. III, c. LXXIV (PL, IV, 771); Ambrosius, De Viduis, II, 9
et sqq. (PL, XVI, 250-251); Cassianus, De tribus generibus monachorum, V (PL, XLIX. 1094);
Athenagoras, Legatio pro christianis (PG, VI, 965)
(7) At 21,8-10; cfr: Ignatius Antioch., Ad Smyrn. XIII (PG, V, 717); Id.. Ad Polyc. V (PG, V,
723); Tertullianus, De Virginibus velandis (PL, II, 935 sqq.); Cyprianus, De habitu virginum, II (PL,
IV, 443); Hieronymus, Epistola LVIII, 4-6 (PL, XXII, 582-583); Augustinùs, SermoCCXIV
(PL, XXXVIII, 1070); Id., Contra Faustum Manichaeum, lib. V, c. IX (PL, XLII. 226)
(8) Cfr. Optatus, De schismate donatistarum lib. VI (PL, XI, 1071 sqq.); Pontificale
Romanum; II: De benedictione et consacratione Virginum
(9) Cost."Conditae a Christo Ecclesiae”, 8 dic. 1900 cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317327
(10) 2 Par 19,7; Rm 2,11; Ef 6,9; Col 3,25;
(11) Mt 5,48; 19,12; Col. 4,12; Gc 1,4
(12) S.C. Episcoporum et Regularium dec."Ecclesia Catholica”, d. 11 augusti 1889; cfr. A.S.S.,
XXIII. 634
(13) S.C. Episcoporum et Regularium dec. “Ecclesia Catholica”.
(14) Cfr. A.S.S. XXIII, 634
(15) Cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327.
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Primo feliciter – 1948
Motu Proprio dal Papa Pio XII
1. Trascorso felicemente il primo anno dalla promulgazione della Nostra Costituzione
Apostolica Provida Mater Ecclesia, avendo davanti agli occhi la moltitudine di tante
anime nascoste “con Cristo in Dio”, (1) le quali nel mondo aspirano alla santità e
“con grande cuore ed animo volenteroso”, (2) consacrano lietamente tutta la vita a
Dio, non possiamo fare a meno di rendere grazie alla Divina Bontà, per questa nuova
schiera che ha accresciuto nel mondo l'esercito di coloro che professano i consigli
evangelici; e per il valido aiuto che in maniera veramente provvidenziale ha rinforzato
l'apostolato cattolico in questi nostri tempi così turbolenti e luttuosi.
2. Lo Spirito Santo che incessantemente ricrea e rinnova la faccia (3) della terra ognor
più desolata e deturpata per tanti e così grandi mali, con grazia grande e speciale ha
richiamato a sé molti dilettissimi figli e figlie, che di gran cuore benediciamo nel Signore, affinché riuniti e disciplinati negl'Istituti Secolari, siano il sale che non vien
meno (4) di questo mondo insulso e tenebroso, a cui non appartengono, (5) ma nel
quale tuttavia devono rimanere per divina disposizione; siano la luce che risplende e
non si estingue fra le tenebre di questo mondo, (6)siano il poco ma efficace fermento
che, operando sempre e dappertutto, mescolato ad ogni classe di cittadini, dalle più
umili alle più alte, si sforza di raggiungere e di permeare tutti e ciascuno colla parola,
coll'esempio e con ogni altro mezzo, fino a che la massa ne sia impregnata in modo
che tutta fermenti in Cristo. (7)
Affinché tanti Istituti, sorti in tutte le parti del mondo per la consolante effusione
dello Spirito di Gesù Cristo, (8) si possano dirigere efficacemente secondo le norme
della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, e possano produrre con abbondanza quegli ottimi frutti di santità che se ne sperano, e affinché saldamente e sapientemente schierati in campo, (9) possano combattere valorosamente le battaglie del
Signore, nelle opere di apostolato sia proprie sia comuni, Noi confermando con
grande letizia la su ricordata Costituzione Apostolica, dopo matura deliberazione,
Motu proprio, e con sicura conoscenza, e con la pienezza della potestà apostolica, dichiariamo, decretiamo e stabiliamo quanto segue:
4. I. Le Associazioni di chierici o di laici che, nel mondo professano la perfezione
cristiana, e che possiedono in modo certo tutti gli elementi e i requisiti prescritti nella
Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia non devono e non possono essere lasciate arbitrariamente, per qualsiasi pretesto tra le comuni Associazioni di fedeli (cc.
684-725), ma necessariamente devono essere portate ed elevate alla natura e alla forma propria degli Istituti Secolari, che meglio risponde al loro carattere e alle loro necessità.
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5. II. Nell'elevare le dette Associazioni di fedeli alla superiore forma di Istituti Secolari
(cfr. n. l), e nel dare un ordinamento sia generale che particolare a questi Istituti, si
deve tener presente che ciò che forma il carattere proprio e specifico di questi Istituti
cioè la secolarità, in cui risiede tutta la loro ragione d'essere, sia sempre e in tutto messa
in evidenza. Nulla si deve togliere dalla piena professione della perfezione cristiana,
saldamente fondata sui consigli evangelici, e veramente religiosa nella sostanza, ma la
perfezione si deve esercitare e professare nel mondo, e perciò si deve accomodare alla
vita secolare in tutto ciò che è lecito e che si può accordare coi doveri e le pratiche
della stessa perfezione .
6. Tutta la vita dei soci degl'Istituti Secolari, consacrata a Dio con la professione della
perfezione, deve convertirsi in apostolato, il quale si deve esercitare sempre e santamente con tale purità d'intenzione, intima unione con Dio, generosa dimenticanza e
forte abnegazione di se stesso e amore delle anime, che non manifesti solamente lo
spirito interiore che lo informa, ma che anche lo alimenti e lo rinnovi continuamente.
Questo apostolato, che abbraccia tutta la vita, suol essere sentito sempre così profondamente e così sinceramente in questi Istituti, che coll'aiuto e la disposizione della
Divina Provvidenza sembra che la sete e l'ardore delle anime non abbia dato soltanto
la felice occasione alla consacrazione della vita, ma che in gran parte abbia imposto il
suo ordinamento e la sua fisionomia particolare; e che in modo meraviglioso il così
detto fine specifico abbia richiesto e creato anche quello generico. Questo apostolato
degl'Istituti Secolari, non solo si deve esercitare fedelmente nel mondo, ma per così dire
con i mezzi del mondo, e perciò deve avvalersi delle professioni, gli esercizi, le forme, i
luoghi e le circostanze rispondenti a questa condizione di secolari.
7. III. A norma della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (art. II, § l) non
compete agli Istituti Secolari ciò che si riferisce alla disciplina canonica dello stato
religioso, e in generale non vale né si può applicare ad essi la legislazione religiosa.
Invece si può conservare tutto ciò che negli Istituti si trova armonicamente congiunto
con il loro carattere secolare, purché non impedisca minimamente la piena consacrazione di tutta la vita e si accordi con la Costituzione Provida Mater Ecclesia.
8. IV. Agli Istituti Secolari si può applicare la costituzione gerarchica interdiocesana
ed universale a modo di corpo organico (ib. art. IX), e senza dubbio questa applicazione deve dare ad essi interno vigore, influsso più ampio ed efficace e stabilità. Tuttavia nell'adattare questo ordinamento agli Istituti Secolari, si deve tener conto della
natura del fine che persegue l'Istituto, la maggiore o minore espansione, il grado della
sua evoluzione e maturità, le circostanze in cui si trova, ed altre cose simili. Né si
devono rigettare o disprezzare quelle forme di Istituti che si uniranno in confederazione e che vogliono conservare e moderatamente favorire il carattere locale nelle
singole nazioni, regioni, diocesi, purché sia retto ed informato dal senso di cattolicità
della Chiesa.
9. V. Gli Istituti Secolari, benché i loro membri vivano nel mondo, tuttavia per la
piena consacrazione a Dio ed alle anime che essi professano con la approvazione
della Chiesa, e per l'interno ordinamento gerarchico ed universale che possono avere
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in diversi gradi, in virtù della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia con ragione sono annoverati tra gli stati di perfezione che dalla Chiesa stessa sono stati ordinati
e riconosciuti giuridicamente. Consapevolmente perciò furono affidati alla competenza ed alla sollecitudine di questa S. Congregazione che regola e si prende cura degli
stati pubblici di perfezione. Perciò, salvi sempre, a tenore dei canoni e della espressa prescrizione della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (art. IV §§ l e 2), i diritti
della S. Congregazione del Consiglio inerenti ai comuni pii sodalizi e alle pie unioni di
fedeli (c. 250 § 2), e della S. Congregazione di Propaganda Fide riguardo alle Associazioni di ecclesiastici per i seminari a favore delle missioni straniere (c. 252 § 3), tutte le
associazioni di qualsiasi parte del mondo - anche se godano dell'approvazione
dell'Ordinario o di quella pontificia - non appena si riconosca che hanno gli elementi
e i requisiti propri degli Istituti Secolari, si devono ridurre necessariamente e subito a
questa nuova forma, secondo le norme predette (cfr. n. l); e affinché si conservi l'unità di direzione, abbiamo decretato che siano demandate di diritto alla sola Congregazione dei Religiosi, nel cui seno è stato costituito un Ufficio speciale per gli Istituti
Secolari.
10. VI. Ai dirigenti poi e agli assistenti dell'Azione Cattolica e delle altre Associazioni
di fedeli nel cui seno si educano contemporaneamente a vivere una vita tutta cristiana
e si iniziano all'esercizio dell'apostolato un così gran numero di giovani eletti i quali si
sentono chiamati da una vocazione soprannaturale a raggiungere una perfezione più
alta, sia nelle Religioni, sia nelle Società di vita comune, sia anche negli Istituti Secolari, con animo paterno raccomandiamo di favorire generosamente queste sante vocazioni, di offrire la loro collaborazione non solamente alle Religioni e alle Società, ma
anche a questi Istituti veramente provvidenziali, e di servirsi volentieri della loro attiva
collaborazione, salva però sempre la disciplina interna dei medesimi.
11. Di quanto abbiamo stabilito Motu Proprio, con la Nostra autorità ne affidiamo la
fedele esecuzione alla S. Congregazione dei Religiosi e alle altre Congregazioni menzionate più sopra, agli Ordinari locali e ai Dirigenti delle Associazioni interessate,
nella parte che compete a ciascuno.
12. Quanto abbiamo stabilito con questa lettera, data Motu Proprio, vogliamo che sia
sempre valido e fermo, nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Roma, presso S. Pietro, 12 marzo 1948, all'inizio del decimo anno del Nostro Pontificato.
PIO XII(1) Col 3,3
(2) 2 Macc 1-3
(3) Sal 103,30
(4) Gv 15,19
(5) Mt 5,13; Mc 9,49; Lc 14,34
(6) Gv 9,5; 1,5; 8,12; Ef 5,8
(7) Mt 13,33; I Cor 5,6, Gal 5,9
(8) Rm 8,9
(9) Ct 6,3
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Istruzione Cum sanctissimus - 1948
Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi
1. La Santità di N. Signore avendo promulgato la Costituzione Apostolica Provida
Mater Ecclesia, si è poi degnata di lasciare alla Sacra Congregazione dei Religiosi, alla
cui competenza sono affidati gli Istituti Secolari (Legge Propria, art. IV, § 1 e 2), l'esecuzione, nella maniera efficace, di quanto è sapientemente stabilito nella Costituzione.
Pertanto ha concesso a tale scopo tutte le necessarie e opportune facoltà.
2. Tra gli oneri e i doveri che, per delegazione pontificia, secondo l'espressione della
medesima Costituzione, pesano sulla Sacra Congregazione, è da notare la facoltà di
poter dare norme ritenute necessarie e utili agli Istituti Secolari in genere, o a qualcuno in particolare, quando lo esiga la necessità o lo consiglia l'esperienza, sia interpretando la Costituzione Apostolica, sia perfezionandola e applicandola (Art. II, § 2, 2°).
3. Le norme complete e definitive che riguardano gli Istituti Secolari è conveniente
rimandarle a tempo opportuno, per non rischiare di coartare lo sviluppo attuale dei
medesimi Istituti. Ma è necessario dichiarare quanto prima con più evidenza e porre
in salvo alcune cose non da tutti comprese chiaramente e rettamente interpretate nella
Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia; osservando integralmente le prescrizioni stabilite con Motu Proprio dalla Santità di N. Signore, nella Lettera Primo feliciter del
12 c.m. Per ciò la Sacra Congregazione ha stabilito di raccogliere e dopo averle chiaramente ordinate, di pubblicare le norme più importanti; le quali, con ragione, si possono considerale basilari per costruire e ordinare, solidamente, dall'inizio, gli Istituti
Secolari.
4. I. Affinché un'Associazione, per quanto totalmente dedita alla professione della
perfezione cristiana e all'esercizio dell'apostolato nel mondo, possa assumere con
pieno diritto il nome di Istituto Secolare è necessario che abbia non solo tutti e singoli
gli elementi che, a norma della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, sono
considerati e definiti necessari e integranti per gli Istituti Secolari (Art. I e III); ma che
inoltre sia approvata ed eretta da un Vescovo dopo di aver consultata questa Sacra
Congregazione (Art. V, 2; Art. VI).
5. II. Tutte le Associazioni di fedeli, in qualsiasi parte si trovino, tanto in territorio di
diritto comune come in quello di Missione, e che abbiano le forme e le caratteristiche
descritte nella medesima Costituzione Apostolica (Art. IV. § l e 2), dipendono da
questa Sacra Congregazione dei Religiosi, e sono soggetti alla Legge Propria della
medesima; ad esse non è poi lecito per nessuna ragione o titolo, secondo la Lettera
Primo feliciter (n. V.) rimanere fra le comuni associazioni di fedeli (C.I.C., L. II, P. III),
salvo il n. V di questa Istruzione.
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6. III. Il Vescovo del luogo, e non un altro, deve rivolgersi a questa Sacra Congregazione per ottenere il permesso di erezione di un nuovo Istituto Secolare. Deve inoltre
notificare particolareggiatamente tutto quanto è definito nelle Norme date dalla medesima S.C. dei Religiosi, per l'erezione e l'approvazione delle Congregazioni (6 marzo 1921, nn. 3-8), facendo le applicazioni del caso. Si devono presentare almeno sei
esemplari dello schema delle Costituzioni, in lingua latina o in altra ricevuta nella
Curia. Inoltre si devono presentare i Direttori e gli altri documenti che servono a
chiarire la forma e lo spirito dell'Associazione. Le Costituzioni devono contenere
quanto riguarda la natura dell'Istituto, la classe dei membri, il regime, la forma di consacrazione (Art. III, § 2), il vincolo che unisce i membri all'Istituto (Art. III, § 3), le
case comuni (Art. III, § 4), la formazione dei membri e gli esercizi di pietà.
7. IV. Le associazioni legittimamente erette e approvate dai Vescovi, a norma del
precedente diritto e prima della Cost. Provida Mater Ecclesia, oppure che abbiano ottenuta un'approvazione pontificia come Associazioni laicali, se vogliono essere riconosciute da questa Sacra Congregazione come Istituti Secolari sia di diritto diocesano o
pontificio, devono inviare alla stessa: i documenti di erezione e di approvazione, una
breve relazione sulla storia, la vita disciplinare, e il loro apostolato, e soprattutto le
lettere testimoniali degli Ordinari nelle cui diocesi hanno delle case. Dopo aver esaminato attentamente tutte queste cose, a norma degli Art. VI e VII della Cost. Provida
Mater Ecclesia, potrà essere concesso, secondo i casi, il permesso di erezione o il decreto di lode.
8. V. Per le Associazioni di recente fondazione, o non sufficientemente sviluppate, e
per quelle che vanno sorgendo, anche se fanno sperare che, qualora le cose si svolgano favorevolmente, possano divenire fiorenti e genuini Istituti Secolari, sarà più opportuno che non vengano proposte subito alla Sacra Congregazione per averne il
permesso di erezione. Per regola generale, dalla quale non ci si deve scostare se non
per cause gravi e rigorosamente vagliate, queste nuove Associazioni, finché non abbiano dato sufficiente prova di sé, si conserveranno e si eserciteranno sotto la paterna
direzione e tutela dell'autorità diocesana, come semplici Associazioni che esistono di
fatto, piuttosto che di diritto. In seguito, a poco a poco e per gradi successivi, si svilupperanno sotto qualcuna delle forme di Associazione di fedeli, come ad esempio
Pie Unioni, Sodalizi o Confraternite, a seconda dei casi.
9. VI. Mentre perdurano questi stadi previ (n. V), da cui deve apparire chiaramente
trattarsi di Associazioni che si propongono la totale consacrazione alla vita di perfezione e all'apostolato, aventi tutte le caratteristiche che si addicono ad un vero Istituto
Secolare, si deve vigilare attentamente perché in queste Associazioni non si permetta,
internamente o esternamente, nulla che ecceda dalla loro presente condizione e non
corrisponda alla specifica forma e natura degli Istituti Secolari. Sono da evitare soprattutto quelle cose che, a non ottenere poi il permesso di erezione in Istituto Secolare,
non si potrebbero togliere o eliminare con facilità, ovvero sembrino costringere i
Superiori a concedere l'approvazione o a largirla con troppa facilità.
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10. VII. Per essere in grado di dare un giudizio sicuro e pratico circa la vera natura
d'Istituto Secolare di qualche Associazione, cioè se essa nello stato secolare conduce
con efficacia i propri membri a quella piena consacrazione e dedizione che dia l'immagine di un completo stato di perfezione veramente religioso nella sostanza, anche
nel foro esterno, si devono considerare attentamente le cose seguenti:
11. a) Se i membri ascritti all'Associazione, quali soci in senso stretto, professino praticamente e con impegno “oltre agli esercizi di pietà e di abnegazione" senza dei quali
la vita di perfezione deve ritenersi vana illusione, i tre consigli evangelici sotto una
delle diverse forme previste dalla Costituzione Apostolica (Art. III, 2). Ciononostante
si possono ammettere, quali membri in un senso largo, e con maggiore o minore
forza o intenzione ascritti all'Associazione, quei Soci che aspirino alla perfezione
evangelica e che si sforzino di esercitare nella propria condizione, quantunque non
abbraccino o non possano abbracciare in un grado più elevato ognuno dei consigli
evangelici.
12. b) Se il vincolo con cui i membri in senso stretto sono uniti all'Associazione è
stabile, mutuo, totale; in modo tale che a norma della Costituzione, il Socio si dia totalmente all'Istituto e questo sia in grado, o si prevede che lo sarà, di volere e di poter
prendersi cura del socio, e di rispondere di esso secondo il diritto (Art. III, § 3, 2°).
13. c) Se al presente abbia o procuri di avere, e con che forma e sotto qual titolo, le
case comuni prescritte dalla Costituzione Apostolica (Art. III, 3), affinché si raggiunga
il fine per cui sono state ordinate.
14. d) Se siano evitate quelle cose che non riguardano la natura e la forma degli Istituti Secolari, ad esempio: l'abito che non sia confacente alla condizione di secolare; la
vita comune esternamente ordinata (Art. II, § 1; Art. III, § 4) alla guisa della vita comune religiosa o ad essa pareggiata (Tit. XVII, L. II, C.I.C.).
15. VIII. Gli Istituti Secolari, a norma dell'articolo II, § 1, 2° della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, salvo gli Articoli IX e II § 1, 1° della medesima, non
sono tenuti al diritto proprio e peculiare delle Religioni o Società di vita comune, né
possono usare di esso.
16. Tuttavia la Sacra Congregazione potrà, per eccezione, accomodare e applicare agli
Istituti Secolari, secondo la Costituzione (Art. II, § 1, 2°), qualche particolare prescrizione del Diritto religioso; anzi, potrà desumere da quel diritto anche alcuni criteri,
più o meno generali, comprovati dall'esperienza e corrispondenti alla loro intima
natura.
17. IX. In particolare: a) benché le prescrizioni del c. 500, § 3 non riguardino strettamente gli Istituti Secolari, né vi sia necessità di applicarle come giacciono, pur tuttavia
da essi si può dedurre un solido criterio e una chiara direzione nell'approvare e ordinare gli Istituti .
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18. b) Niente impedisce che, a norma del diritto (c. 492, §1), gli Istituti Secolari, per
speciale concessione, possano essere aggregati agli Ordini o ad altre religioni e in
diverse maniere essere da loro aiutati o anche moralmente diretti. Ma non si concederanno, se non difficilmente, altre forme di dipendenza più stretta, le quali sembrino
diminuire l'autonomia degli Istituti Secolari, ovvero sottometterli ad una tutela più o
meno rigida, anche qualora questa dipendenza venga richiesta dagli stessi Istituti,
specialmente femminili; e in ogni caso, con le opportune cautele, dopo aver attentamente considerato il bene degl'Istituti, nonché lo spirito e la natura e la forma dell'apostolato al quale debbono dedicarsi.
19. X. Gli Istituti Secolari,
a) per lo stato di piena perfezione che professano, per la totale consacrazione all'apostolato che si impongono in questo stesso genere di perfezione di apostolato, sembrano evidentemente chiamati a cose maggiori che non i semplici fedeli anche i migliori, i quali lavorano in Associazioni veramente laicali o nell'Azione Cattolica o in
altre opere pie;
20. b) in tal maniera devono esercitare i ministeri e le opere dell'apostolato, che sono
il fine speciale degli stessi Istituti, che i loro soci - evitata accuratamente ogni confusione - diano ai fedeli che li osservano, salva sempre la loro disciplina interna, un
chiaro esempio di abnegata, umile e costante collaborazione con la Gerarchia (cfr.
Motu Proprio Primo feliciter, n. VI).
21. XI. a) L'Ordinario, ottenuto il permesso dalla Santa Sede, allorché effettua l'erezione di un Istituto Secolare, già prima esistente come Associazione, Pia Unione o
Sodalizio, potrà decidere se è conveniente tener conto delle cose già fatte prima, come ad esempio il probandato o noviziato, la consacrazione ecc., in ordine a determinare la condizione delle persone e i requisiti che si devono computare nelle Costituzioni dell'Istituto.
22. b) Nei primi dieci anni di fondazione dell'Istituto Secolare computati dalla sua
erezione, il Vescovo del luogo può dispensare dai requisiti della età, del tempo di
prova, degli anni di consacrazione e altre cose somiglianti, prescritte per tutti gli Istituti in generale o per alcuno in particolare, in ordine agli uffici, alle cariche, ai gradi e
ad altri effetti giuridici.
23. c) Le case o centri fondati prima dell'erezione canonica dell'lstituto, se furono
fondati con la licenza di entrambi i Vescovi, a norma del c. 495, § 1, diventano ipso
facto parti dell'Istituto.
Data a Roma, presso il Palazzo della Sacra Congregazione dei Religiosi il 19 marzo, festa di S.
Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, 1948.
Luigi Card. Lavitrano, Prefetto
Fr. Luca Ermenegildo Pasetto, Segretario
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Sponsa Christi - 1950
Costituzione Apostolica del

Papa PioXII

La Chiesa, Sposa di Cristo, fin dai primi inizi della sua storia, non solo dimostrò con
ripetute manifestazioni i sensi di stima e di materno amore di cui soavemente circondava le vergini consacrate a Dio, ma le confermò con importantissimi documenti.
Nè ciò desta meraviglia giacchè le vergini cristiane, “parte più eletta del gregge di
Cristo”, mosse dall'amore, non facendo conto di tutte le sollecitudini del mondo e
superando la connaturale divisione di affetti piena di pericoli, non solo si dettero
totalmente a Cristo, vero Sposo delle anime, ma consacrarono integralmente la loro
vita, adorna delle gemme di tutte le virtù, in perpetuo al servizio di Cristo Signore e
della Chiesa.
Questa mistica consacrazione delle vergini a Cristo e questa dedizione alla Chiesa, nei
primi secoli del cristianesimo s'andava svolgendo spontaneamente, e più ancora nei
fatti che nelle parole. Quando poi le vergini formarono non solo una classe, ma uno
stato ben definito e un ordine riconosciuto dalla Chiesa, la professione della verginità
cominciò a emettersi pubblicamente, e ad essere sempre più rafforzata da un vincolo
ancora più stretto. In seguito la Chiesa, quando accettava il santo voto o proposito di
verginità, consacrava la vergine come persona unita inviolabilmente a Dio e alla Chiesa con un rito così solenne, che giustamente viene classificato tra i più belli dell'antica
liturgia; e la distingueva chiaramente da quelle che si offrivano a Dio solo con vincoli
privati.
La professione della vita verginale veniva conservata con vigilante e severa ascesi, e
nutrita e incrementata con ogni esercizio di pietà e di virtù. Nella dottrina tanto dei
primi Padri greci e degli altri orientali quanto dei Padri latini, ci si profila dinanzi una
immagine fedele e bellissima della vergine cristiana. Nei loro scritti, tutto quanto potesse in qualche modo riguardare, internamente come esternamente, la santità e la
perfezione delle vergini, fu in maniera accuratissima e con grande amore illustrato e
vividamente descritto.
Fino a che punto l'angelica vita delle vergini cristiane, in questo suo primo periodo di
storia, risponda alle esortazioni e alle descrizioni dei Padri, e di quante gemme delle
più alte ed eroiche virtù cristiane ci si dimostri adorna, in parte lo conosciamo direttamente e con certezza dai documenti e dai monumenti storici; in parte poi indubbiamente possiamo congetturarlo, e anzi dedurlo, anche da altre sicure fonti.
Specialmente dopo la pace concessa ai cristiani, sull'esempio degli Eremiti e dei Cenobiti, la consacrazione a Dio della verginità, cominciò sempre più frequentemente a
essere completata e confermata coll'esplicita e pubblica professione dei consigli di
povertà e di più stretta obbedienza.
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Le donne professanti la verginità, le quali sia per amore della solitudine, sia per difendersi dai gravissimi pericoli dovunque in agguato nella corrotta società romana, già si
erano indirizzate verso una forma di vita comune, separata, quanto più fosse possibile, dal consorzio degli uomini, favorendolo le circostanze, quasi subito, dietro l'esempio della immensa moltitudine dei Cenobiti, e lasciata generalmente agli uomini la
forma di vita eremitica, imitarono la vita cenobitica, e quasi tutte vi si rifugiarono.
La Chiesa raccomandava, generalmente, alle vergini la vita comune intesa in senso
lato, ma, per lungo spazio di tempo, non volle rigorosamente imporre la vita monastica neppure alle vergini consacrate, le quali, con tutto l'onore loro dovuto, lasciò libere
nel secolo. Tuttavia queste vergini liturgicamente consacrate che abitavano a casa
propria o in una più libera vita comune, andarono sempre più diminuendo finché in
molti luoghi scomparvero di diritto e dappertutto di fatto; e anzi, sebbene generalmente non fossero più ricomparse, in seguito furono anche proibite.
Giunte le cose a questo punto, la Chiesa rivolse la sua materna attenzione soprattutto
a quelle vergini, che, eleggendo la parte migliore, davano l'addio al mondo, si consacravano ad una vita di completa perfezione cristiana, aggiungendo al voto di verginità
anche la professione di stretta povertà e di totale obbedienza. La Chiesa ebbe cura di
difendere esternamente la professione di vita cenobitica di queste vergini mediante
leggi di clausura sempre più severe. Dal punto di vista interiore, poi, ordinò la loro
vita in maniera tale, da delineare a poco a poco, chiaramente e precisamente, nelle sue
leggi e nell'ascesi religiosa, il tipo della Monaca dedita alla vita contemplativa, sotto
una rigida e regolare disciplina.
Quasi all'inizio del medioevo, quando cioè le vergini consacrate che vivevamo nel
secolo erano scomparse del tutto, le Monache, aumentate in modo straordinario di
numero, fervore e varietà, furono considerate come le sole eredi universali che succedevano alle antiche vergini; e non solo, eredi e continuatrici, ma fedeli conservatrici
del patrimonio ricevuto e fautrici industriose che, dotate di cinque talenti, ne fecero
fruttificare altri cinque. Riti liturgici, documenti canonici, testimonianze storiche di
ogni genere, scritti, sculture, pitture, comprovano e rivendicano tale origine, dignità,
meriti e santità delle Monache.
Le Monache furono le uniche, fra le donne, che, unitamente ai Monaci e ai Canonici
regolari, per molti secoli, fino alla fine del medioevo - come si deduce abbondantemente dalle Decretali e anzi da tutto il Corpo del Diritto Canonico - ebbero uno stato
di perfezione, già accettato solennemente e pienamente riconosciuto come quello che
fino allora perfettamente rivestiva natura pubblica.
Successivamente, e dopo aver superato non poche e non lievi difficoltà, in un primo
tempo tutti iFratres che si chiamarono o Mendicanti, o Ospitalieri, o Redentori o con
altro nome, e similmente, quasi dopo tre secoli, anche i Chierici che si chiamarono
Regolari, furono annumerati tra i veri religiosi e regolari, insieme coi Monaci e Canonici regolari; le Monache invece, sia quelle che aderivano all'antico monachismo o vita
canonicale, sia quelle che facevano professione nei secondi Ordini dei Frati Mendi-
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canti, seguivano, per quello che era il diritto canonico, un unico nobile e antico istituto, e professavano uno stesso modo di vita religiosa.
Fino alle prime Congregazioni femminili, sorte nel secolo XVI o XVII, erano ritenute
come Monache solo quelle che di fatto e di diritto professavano legittimamente la vita
religiosa. Anzi, anche dopo che le Congregazioni furono tollerate, e successivamente
pure riconosciute prima di fatto e poi, in un certo senso, anche di diritto, fino alla
promulgazione del Codice di Diritto Canonico, solo le Monache, furono ammesse, di
pieno diritto, come vere Religiose e Regolari.
Se a questo punto volessimo introdurci nei profondi segreti della vita monastica, chi
potrebbe enumerare e valutare i tesori di perfezione religiosa nascosti nei monasteri?
chi i fiori e i frutti di santità che questi orti chiusi portarono a Cristo e alla Chiesa? chi
l'efficacia della preghiera, l'abbondanza di dedizione, i beni di ogni genere, con cui le
Monache, con tutte le loro forze, adornarono, sostennero, confortarono la loro Madre Chiesa?
Il tipo vero e ben definito delle Monache, precisato nelle leggi canoniche e nelle pagine dell'ascesi, fu accettato con facilità e, nelle linee generali, anche con fedeltà, da
innumerevoli Ordini, Monasteri, Conventi, che esistettero in seguito nella Chiesa e fu
conservato tenacemente per molti secoli. Da questa comune fedeltà e costanza, nel
sacro istituto delle Monache sorse, tale unità che resistette, sempre e più fortemente
che non in tutti gli altri Istituti Regolari o religiosi di ambo i sessi, a qualunque innovazione. Questo, entro certi giusti limiti, è senza dubbio un grande loro merito.
D'altronde questa unità dei Monasteri femminili, che abbiamo lodato, non impedì,
per quanto riguarda l'ascesi e la disciplina interna, che fin dall'antichità si ammettessero diversi aspetti e varietà di Monasteri, di cui Dio, mirabile nei suoi Santi, dotò e
decorò la Chiesa, Sua Sposa. Questa varietà delle religiose claustrali, del resto sembra
provenire dalla stessa varietà degli Ordini e delle Religioni maschili, a cui gli Ordini
delle Monache erano in qualche modo uniti. In realtà si può dire che non c'erano
Monaci, Canonici regolari, e soprattutto Mendicanti che non si preoccupassero di
erigere dei secondi Ordini che, pur conservando le linee generali delle Monache, apparissero come primi Ordini diversi tra loro. Parimenti taluni Ordini di Chierici Regolari e talune Congregazioni maschili più recenti, fondarono Ordini di Monache sulla
base del proprio Istituto.
La varietà delle Monache, cui abbiamo sopra accennato, sia che si guardi la storia del
loro istituto, sia che si contemplino le comuni interne mutazioni di esso, merita una
speciale considerazione. Senza dubbio, questa varietà messa al sicuro la forma generale di vita contemplativa, e lasciati intatti alcuni principi e norme fondamentali di disciplina già approvata, diede come una nuova forza di santità al vecchio istituto.
In tempi più recenti, specialmente verso la fine del secolo XVI furono introdotte
nuove forme di Ordini di Monache, approvate mano mano dalla Chiesa: per esempio,
l'Istituto di Sant'Orsola, delle Angeliche, la Congregazione delle Religiose di Nostra
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Signora, l'Ordine della Visitazione, la Società di Nostra Signora, le Monache della
Beata Vergine della Carità e molte altre. Queste nuove fondazioni mentre all'inizio
della loro istituzione, o successivamente, venivano spinte o moralmente costrette ad
accettare il diritto comune vigente delle Monache - perché potessero professare l'unica vita religiosa riconosciuta allora per le donne - preparavano in vari modi la rinnovazione del diritto stesso.
Queste nuove forme di Monache, quantunque professassero la vita contemplativa
canonica e avessero ricevuto, malvolentieri ma infine sinceramente, secondo la dottrina vigente, la stretta clausura pontificia adattata al loro sistema di vita, tuttavia qualche volta non accettarono la recita dell'Ufficio divino. Si dedicarono invece, con lodevole sollecitudine, e come parte del loro dovere, a molte opere di apostolato e di
carità consentanee al loro sesso e al loro stato giuridico.
Col volger degli anni, sia per l'esempio dei nuovi Ordini, sia per il progresso delle
Congregazioni e delle Società che con la vita di perfezione cercavano di unire feconde
opere di carità, di soccorso, di educazione, sia per il comune evolversi delle cose e
delle idee, non pochi Monasteri di molti Ordini, che per istituzione professavano
unicamente la vita contemplativa, in più luoghi, con l'approvazione e sotto la guida
prudente della Santa Sede, si diedero a opere di apostolato.
Così, quasi insensibilmente, avvenne che non solo il comune istituto delle Monache
contenesse Ordini diversi con Regole e Costituzioni proprie, ma si venne creando una
più profonda distinzione tra gli Ordini e i Monasteri che praticavano la sola vita contemplativa, e gli Ordini e i Monasteri nei quali per diritto speciale delle Costituzioni o
per successive concessioni della Sede Apostolica, alla vita contemplativa canonicamente approvata aggiungevano convenienti opere di apostolato.
In questo nostro tempo, tutto l'istituto delle Monache sia in quegli Ordini e Monasteri
che sono rimasti fedelmente legati alla vita contemplativa, sia soprattutto in quelli che
per statuto ecclesiastico sapevano associare la vita contemplativa con le opere di apostolato, ha fortemente risentito la varietà e il cambiamento delle circostanze e delle
cose. Naturalmente questi Ordini occupandosi di educazione e altre opere del genere,
che per introdotte costumanze o per intervento degli stessi poteri civili, dovevano
esercitarsi in modo tale da essere poco compatibili o del tutto incompatibili con alcune regole classiche della clausura pontificia, tali regole di clausura, salvo il loro concetto comune, dovettero essere sapientemente mitigate, perché si potessero conformare
con quelle opere. Tutto questo certamente era richiesto dall'utilità stessa della santa
Chiesa e delle anime; ché se non si fosse agito così, tali opere o non si sarebbero potute assumere, o per lo meno non assumerle in quella forma. La necessità di mitigazione o di più larghe interpretazioni non si è riscontrata soltanto per gli Ordini apostolici ma anche per gli Ordini soltanto contemplativi, per le circostanze dei tempi e la
grave penuria di cui spesso soffrono.
Oggi, per esempio, il senso sociale dei cittadini a stento sopporterebbe una troppo
stretta interpretazione del c. 601, anche trattandosi di Monache contemplative. Per
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questo la S. Sede, provvede maternamente e sempre più largamente alle innumerevoli
necessità e utilità, che secondo il pensiero di una volta non erano ritenute così gravi
da poter sminuire o addirittura abolire, la clausura pontificia. Del resto, la sicurezza e
la santità del domicilio, che furono solo una delle tante cause che, attraverso le necessità dei tempi, resero necessaria la costituzione e l'ordinamento della clausura pontificia, oggi è più protetta e sicura di una volta.
Proposto per sommi capi l'origine e le glorie del sacro istituto delle Monache, a questo punto ci vien fatto di distinguere accuratamente gli elementi propri e necessari che
attingono direttamente e in maniera primaria e principale la vita contemplativa canonica delle monache e il loro fine. A questi originari e principali lineamenti coi quali
viene definita chiaramente nel diritto la figura canonica delle Monache, ne accedono
altri, pur essi di somma importanza, che, sebbene non necessari, ne completano la
figura, rispondendo assai opportunamente al pubblico fine delle Monache e rendendolo sicuro. D'altra parte nell'istituto delle Monache troviamo degli elementi che non
sono nè di necessità nè di complemento, ma solo esterni e storici, sorti cioè dalle
impellenti necessità del tempo, oggi profondamente mutate. Sono precisamente questi elementi che, qualora non servano più, o impediscano il maggior bene, non hanno
più ragione di esistere.
Perciò, salvi tutti gli originari e principali elementi del venerando istituto delle Monache, tutto ciò che sa di esterno e di avventizio, abbiamo decretato che venga conformato, sempre con la dovuta cautela, alle odierne necessità dei tempi, perchè ciò oltre
a conferire decoro all'istituto stesso gli darà anche una più completa efficacia.
A questo moderato aggiornamento dell'istituto delle Monache, ci muovono, anzi ci
costringono le accurate informazioni che su questo punto ci giungono da ogni parte
del mondo e, conseguentemente, il concetto che ci siamo formato dei gravi bisogni in
cui spesso, se non sempre, esse si dibattano. Difatti ci sono non pochi monasteri che
purtroppo soffrono la fame, la miseria, l'inedia; e molti conducono, per difficoltà
domestiche una vita dura e non più oltre tollerabile. Tal'altri poi, quantunque non
vivano nell'indigenza, stando però completamente separati dagli altri Monasteri, non
di rado languiscono. Troppo rigide leggi di clausura facilmente aprono la strada a non
lievi difficoltà. Infine, crescendo ogni giorno più le necessità della Chiesa e delle anime, e dovendo provvedervi con la molteplice opera di tutti, sembra esser giunto il
momento in cui la vita monastica, generalmente, anche tra le Monache dedite alla vita
contemplativa, debba conciliarsi con una moderata partecipazione all'apostolato.
Questo nostro pensiero è stato più volte confermato dalle testimonianze degli Ordinari dei luoghi e dei Superiori religiosi, che da alcune nazioni ci pervennero con consenso del tutto unanime.
Di quanto sarà stabilito più sotto, cioè negli Statuti Generali delle Monache, sarà bene
illustrare alcuni punti affinchè possiamo poi proporre delle regole e dei principii dai
quali facilmente e con sicurezza possano essere rettamente interpretate le singole
prescrizioni. In primo luogo per quanto riguarda la vita contemplativa delle Monache,
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si tenga per fermo e inviolato ciò che fu sempre il pensiero costante della Chiesa e
cioè che tutti i monasteri di Monache devono professare canonicamente, sempre e
ovunque, come loro primo e principale fine la vita contemplativa. Perciò tutti quei
lavori e ministeri in cui possono e debbono esercitarsi, devono essere ordinati e disposti in maniera, quanto al luogo, al tempo, al modo, che una vita veramente e solidamente contemplativa, tanto di tutta la comunità quanto delle singole Monache, sia
non solo salva ma alimentata e rinvigorita.
Le prescrizioni e le concessioni che una volta, per circostanze speciali furono concesse ad alcune regioni, per cui i voti solenni venivano commutati in semplici, comportano una odiosa dispensa (c. 19), tanto più odiosa in quanto avversa la principale
caratteristica delle Monache. Difatti i voti solenni, che comportano una più stretta e
più completa consecrazione a Dio degli altri voti pubblici, mostrano una nota canonicamente necessaria e principalissima degli Ordini. Perciò, risultando apertamente e
per comprovata esperienza, che in molti luoghi i voti solenni tanto degli istituti regolari maschili quanto delle Monache, benchè ignorati dalla legislazione civile, possono
essere osservati con facilità e senza fatica e insieme si può per altra via provvedere
convenientemente alla sicurezza degli altri beni comuni nonostante sia negata, come
in alcuni luoghi accade, la personalità giuridica alle Religioni e ai Monasteri, le leggi e
l'opera della S. Sede già da molti anni mirano a che le odiose dispense, di cui abbiamo
parlato, vengano ristrette e, per quanto si può, abolite. Del resto non è conveniente
privare le Monache dell'onore, del merito e del gaudio di emettere i voti solenni che
sono loro propri.
Per conseguire una maggiore protezione del voto solenne di castità e della vita contemplativa, e perchè l'orto chiuso dei Monasteri non venga infranto dall'ardire del
mondo, nè violato da astuzie insidiose, nè turbato da contatti secolari e profani, ma
diventi un vero rifugio delle anime, in cui le Monache passano più liberamente servire
Dio, la Chiesa, con sapiente e vigilante sollecitudine, stabilì una più severa clausura
come prerogativa propria delle Monache, la ordinò diligentemente e la munì in perpetuo di gravi sanzioni pontificie. Questa venerabile clausura delle Monache che, per
l'autorità suprema da cui procede, e per le sanzioni con cui internamente ed esternamente viene protetta, è chiamata papale, in questa nostra Costituzione, non solo viene
di proposito e solennemente confermata, secondo le diverse circostanze dei Monasteri che fino ad oggi vi sono ancora soggetti; ma viene cautamente estesa anche a quei
Monasteri che per legittima dispensa, non vi erano obbligati.

I Monasteri che professano unicamente la vita contemplativa, e che non
hanno, entro i confini della casa religiosa, opere stabili di educazione, di
carità, di ritiro o cose del genere, riterranno, o dovranno accettare la clausura pontificia di cui si parla nel Codice (c. 600-602), la quale sarà chiamata
“maggiore”.
Per quei Monasteri invece che, per istituzione o per legittime prescrizioni della S.
Sede, alla vita contemplativa uniscono l'esercizio di qualche ministero compatibile
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con essa nell'interno delle stesse abitazioni monastiche, la clausura pontificia, ritenuto
ciò che le è essenziale e necessario, viene mitigata in alcune cose che sono impossibili
o che difficilmente si possano osservare; riguardo invece agli elementi non ritenuti
tanto necessari alla clausura pontificia secondo il Codice (c. 599, 604, § 2) sarà perfezionata. Questa clausura pontificia moderata e adattata alle odierne necessità, e che
per distinguerla dall'antica più rigida si chiamerà “minore”, si potrà concedere anche a
quei Monasteri che, pur professando solo la vita contemplativa, o non hanno voti
solenni o mancano di alcune condizioni che giustamente, secondo la giurisprudenza e
lo stile della Curia, si richiedono per una clausura pontificia maggiore. Un'accurata
definizione di tutti gli elementi di questa clausura pontificia minore sarà data più
avanti negli Statuti Generali, e nelle Istruzioni che saranno emanate a nome e per
autorità Nostra dalla S. Congregazione dei religiosi.
Per quanto riguarda l'autonomia o mutua indipendenza dei Monasteri di Monache,
riteniamo opportuno ripetere qui e applicarlo alle Monache, quanto pensatamente
dicemmo per i Monaci nell'Omelia del 18 settembre del 1947 nella Patriarcale Basilica
di S. Paolo fuori le mura, in occasione del decimoquarto centenario della morte di S.
Benedetto da Norcia. Essendo cambiate le circostanze, molteplici motivi ormai consigliano, anzi spesso richiedono la consociazione dei Monasteri delle Monache, onde
ottenere una più facile e conveniente distribuzione degli uffici, un transito temporaneo utile e spesso necessario, per varie cause, delle Religiose da uno ad altro Monastero, un aiuto economico vicendevole, una coordinazione di lavoro, una difesa dell'osservanza comune e altri motivi di questo genere. Che tutto ciò si possa fare ed ottenere senza togliere la necessaria autonomia, senza sminuire in qualche modo il vigore
della clausura e senza arrecare danno al raccoglimento e a una più severa disciplina di
vita monastica, è provato con certezza e sicurezza tanto dalla lunghissima esperienza
delle Congregazioni monastiche maschili quanto dai non rari esempi di unioni e di
federazioni che tra le Monache furono approvate fino ad oggi. Del resto l'erezione
delle federazioni e l'approvazione degli Statuti che debbono governarle, saranno sempre riservate alla Santa Sede.
Al lavoro, manuale o intellettuale, sono obbligati tutti, non esclusi gli uomini e le
donne che si dedicano alla vita contemplativa, non solo per legge naturale ma anche
per un dovere di penitenza e di soddisfazione. Il lavoro inoltre è il mezzo comune
con cui l'anima è preservata dai pericoli e si eleva a cose più alte; il mezzo con cui noi,
come è nostro dovere, prestiamo la nostra opera alla divina Provvidenza, tanto
nell'ordine naturale che nell'ordine soprannaturale; il mezzo con cui si esercitano le
opere di carità. Il lavoro infine è norma e legge fondamentale della vita religiosa fin
dalle sue origini, secondo il motto “prega e lavora “. E senza dubbio, le norme disciplinari della vita monastica, in gran parte furono stabilite per comandare, ordinare ed
eseguire il lavoro.
Il lavoro delle Monache, se si considera sotto l'aspetto soprannaturale, deve essere
tale che la Religiosa lo assuma con santa intenzione, lo compia alla presenza di Dio, lo
prenda nell'obbedienza e lo congiunga con la volontaria rinuncia di se stessa. Chè, se
il lavoro sarà compiuto in tal modo, sarà un potente e costante esercizio di tutte le
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virtù e pegno di una soave ed efficace unione della vita contemplativa con l'attiva,
sull'esempio della famiglia di Nazareth.
Se poi si guarda la natura del lavoro monastico e le norme che lo devono regolare,
allora bisogna che esso, dalle Regole, dalle Costituzioni e dalle consuetudini legittime
dei singoli Ordini, risulti non solo adatto alle forze delle Monache, ma anche ordinato
e compiuto in modo che, secondo il corso e le circostanze dei tempi, dia il vitto necessario alle Monache e procuri utilità ai bisognosi, alla società e alla Chiesa.
Consistendo la perfezione della vita cristiana soprattutto nella carità, e siccome la
carità per la quale amiamo Iddio sopra tutte le cose e in Lui tutti gli altri, è in concreto
una e identica, la Chiesa Madre, da tutte le Monache che canonicamente professano la
vita contemplativa, assieme a un perfetto amore di Dio esige anche un perfetto amore
del prossimo. In forza di questa carità e del loro stato, è necessario che i religiosi e le
religiose sentano di essere completamente consacrati alle necessità della Chiesa e di
tutti i bisognosi.
Le Monache quindi tengano ben presente che la loro è una vocazione pienamente
apostolica, non circoscritta da limiti di luogo, di tempo e di circostanze, ma sempre e
dovunque pronta a zelare tutto ciò che in qualche modo può riguardare l'onore dello
Sposo e la salute delle anime. Questa universale vocazione apostolica delle Monache,
non impedisce in alcun modo che i singoli Monasteri nelle loro preghiere raccomandino le necessità della Chiesa e dei singoli uomini, o di ceti particolari.
L'apostolato comune col quale tutte le Monache devono zelare l'onore dello Sposo
Divino e promuovere il bene della Chiesa e di tutti i fedeli cristiani, si attua soprattutto con questi tre mezzi:
1. Con l'esempio di perfezione cristiana: la vita claustrale infatti, pur nel silenzio, fa
sentire potentemente la sua voce e irresistibilmente conduce i fedeli a Cristo e alla
perfezione cristiana, e come vessillo incita i soldati di Cristo a combattere la buona
battaglia e li attira al premio.
2. Con la preghiera fatta, sia pubblicamente a nome della Chiesa colla solenne recita
delle ore canoniche sette volte al giorno, sia privatamente, da offrirsi perennemente a
Dio in tutte le forme.
3. Con l'immolazione, di maniera che alle penitenze che provengono dalla vita comune, e dalla fedele e regolare osservanza, si aggiungano altri esercizi di abnegazione
prescritti dalle regole e dalle costituzioni o assunti del tutto volontariamente, per
compiere cioè generosamente “ciò che manca alla passione di Cristo, per il suo corpo,
che è la Chiesa”.
Dopo aver descritta la storia meravigliosa dell'istituto delle Monache e in quali termini
l'istituto stesso possa adattarsi alle odierne necessità, diamo le norme secondo le quali
tale aggiornamento deve praticamente attuarsi. La S. Congregazione applicherà questa
Costituzione e gli Statuti Generali a tutte le federazioni di Monasteri già fatte o che si
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faranno nonchè ai singoli Monasteri; e, per Nostra autorità, per mezzo di istruzioni,
chiarimenti, responsi e altri documenti del genere, potrà fare quanto è necessario per
applicare diligentemente ed efficacemente la Costituzione e per far osservare fedelmente e prontamente gli Statuti Generali.

STATUTI GENERALI DELLE MONACHE
Art. I
§ 1. In questa Costituzione col nome di Monache a norma del diritto (c. 488, 7), si
intendono, oltre le religiose di voti solenni, anche quelle che professano voti semplici
perpetui o temporanei in quei Monasteri in cui o si emettono attualmente voti solenni
o per istituzione si dovrebbero emettere; a meno che dal contesto o dalla natura della
cosa non consti con certezza diversamente.
§ 2. Al legittimo nome di Monache (c. 488, 7) e applicazione del diritto delle Monache, non si oppone affatto: 1) la professione semplice emessa legittimamente nei Monasteri (§ 1); 2) la clausura pontificia minore prescritta o debitamente concessa ai Monasteri;
3) l'esercizio delle opere di apostolato, congiunto colla vita contemplativa sia per istituzione
approvata e confermata dalla S. Sede per alcuni Ordini, sia per legittima prescrizione
o concessione della S. Sede a favore di alcuni Monasteri.
§ 3. Questa Costituzione Apostolica giuridicamente non riguarda: 1) le Congregazioni
religiose (c. 488, 2) e le suore membri delle medesime (c. 488, 7) che per istituzione
emettono soltanto voti semplici; 2) le Società di donne che vivono in comune come le
religiose, e i loro membri (c. 673).
Art. II
§ 1. La forma particolare di vita religiosa monastica che le Monache debbono fedelmente vivere sotto una rigida disciplina regolare, e alla quale vengono destinate dalla
Chiesa, è la vita contemplativa canonica.
§ 2. Col nome di vita contemplativa canonica non si intende quella interna e teologica
alla quale sono invitate tutte le anime che vivono nelle Religioni e perfino nel secolo
ed alla quale le singole anime ovunque vi possono attendere; ma la professione esterna della disciplina religiosa la quale, sia per gli esercizi di pietà, orazione e mortificazione, sia per le occupazioni cui le Monache debbono attendere, è talmente ordinata
alla contemplazione interiore che tutta la vita e tutta l'azione possono facilmente e
debbono efficacemente essere imbevute del desiderio di essa.
§ 3. Se la vita contemplativa canonica non può essere abitualmente osservata sotto
una rigida disciplina regolare, il carattere monastico nè si deve concedere, nè, se già è
stato concesso, può essere ritenuto.
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Art. III
§ 1. I voti religiosi solenni emessi da tutti i membri del Monastero o almeno da una
classe di essi, costituiscono la nota principale per cui i Monasteri di donne non sono
annoverati tra le Congregazioni religiose ma tra gli Ordini religiosi (c. 488, 2). Tutte le
religiose quindi che hanno professato in questi Monasteri, a norma del c. 490, nel
diritto cadono sotto l'appellativo di Regolari e vengono chiamate col nome proprio,
non di Suore, ma di Monache (c. 488. 7).
§ 2. Tutti i Monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici, potranno impetrare la restaurazione dei voti solenni. Anzi se non vi sono gravissime ragioni in contrario, procureranno di emetterli nuovamente.
§ 3. Le antiche formule solenni di consacrazione delle Vergini che si trovano nel Pontificale Romano, sono riservate alle Monache.
Art. IV
§ 1. La clausura rigida delle Monache, o papale, pur rimanendo ferme, e per tutti i
Monasteri, quelle note che alla clausura sono come naturali, d'ora in poi si distinguerà
in maggiore eminore.
§ 2. - 1. La clausura papale maggiore, quella cioè che è descritta nel Codice (c. 600 602), viene interamente confermata da questa Nostra Costituzione apostolica. La
Sacra Congregazione dei Religiosi, per Nostra autorità, dichiarerà per quali cause
potrà essere concessa la dispensa dalla clausura maggiore, affinchè rimanendo intatta
la natura di essa, sia più opportunamente adattata alle circostanze del nostro tempo.
2. La clausura papale maggiore, restando salvo il § 3, n. 3, per regola deve essere in
vigore in tutti i Monasteri che professano solo la vita contemplativa.
§ 3. - 1. La clausura papale minore riterrà dell'antica clausura delle Monache quegli
elementi, e sarà protetta con quelle sanzioni, che nelle Istruzioni della S. Sede saranno
espressamente ritenute come necessarie a mantenerne e difenderne la sua specifica
natura.
2. A questa clausura papale minore, sono soggetti i Monasteri di Monache di voti
solenni, che, per istituzione o per legittima concessione devono esercitare tali ministeri con gli estranei, in modo che molte religiose e una notevole parte della casa deve
essere adibita abitualmente in questi ministeri.
3. Del pari devono essere soggetti almeno ai proscritti della clausura minore tutti e
singoli i Monasteri nei quali, sebbene di vita unicamente contemplativa, si emettono
soltanto i voti semplici.
§. 4. - 1. La Clausura papale maggiore o minore, deve essere ritenuta come necessaria
condizione, non solo perchè possano essere emessi i voti solenni (§ 2) ma anche per-
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chè i Monasteri in cui si professano i voti semplici (§ 3), possano essere considerati in
futuro, come veri Monasteri di Monache a norma del c. 488, 7.
2. Se le regole della Clausura papale, almeno minore, generalmente non possono essere osservate, devono essere tolti i voti solenni.
§ 5. - 1. La Clausura papale minore, specialmente in quelle caratteristiche che la distinguono dalla clausura delle Congregazioni e degli Ordini maschili, deve essere osservata nei luoghi in cui le Monache non professano i voti solenni.
2. Se appare con certezza che in un Monastero non può essere osservata abitualmente
almeno la clausura minore, tale Monastero dovrà essere mutato in casa di Congregazione o di Società.
Art. V
§ 1. La Chiesa, fra le donne consacrate a Dio, designa le sole Monache all'impegno
della preghiera pubblica, che in suo nome si innalza a Dio sia in coro (c. 610, § 1) sia
in privato (c. 610, § 3); e le obbliga gravemente, per regola, a norma delle loro Costituzioni, ad attendere quotidianamente a questa preghiera con le ore canoniche.
§ 2. Tutti i Monasteri di Monache e le singole Monache professe di voti solenni o
semplici, sono tenute dovunque a recitare l'Ufficio divino in coro a norma del c. 610,
§ 1, e delle loro Costituzioni.
§ 3. A norma del c. 610. § 3, le Monache che furono assenti dal coro, qualora non
abbiano professato i voti solenni, non sono strettamente tenute alla recita privata
delle ore, a meno che non. prescrivano diversamente le Costituzioni (c. 578, 2.); tuttavia non solo il pensiero della Chiesa, come abbiamo detto sopra (art. IV), è che i voti
solenni delle Monache siano ristabiliti dovunque, ma anche, se non possono temporaneamente essere ristabiliti, che le Monache che hanno professato i voti perpetui
semplici in luogo dei solenni, assolvano fedelmente il compito dell'Ufficio divino.
§ 4. La Messa Conventuale rispondente all'Ufficio del giorno, secondo le rubriche,
deve essere celebrata, per quanto si può, in tutti i Monasteri (c. 610, § 2).
Art. VI
§ 1. - 1. I Monasteri di Monache, diversamente da tutte le altre case religiose femminili, dal Codice e secondo le sue norme, sono sui iuris (c. 488, 8).
2. Le Superiore dei singoli Monasteri di Monache giuridicamente sono Superiore
Maggiori e hanno tutte le facoltà che competono ai Superiori Maggiori (c. 488, 8), a
meno che dal contesto o dalla natura della cosa, alcune facoltà riguardino solo gli
uomini (c. 490) .
§ 2. - 1. L'ambito della condizione sui iuris o, come si suol dire, di autonomia dei Monasteri delle Monache, è definito dal diritto comune e dal diritto particolare.
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2. Alla tutela giuridica, che il diritto concede sui singoli Monasteri sia agli Ordinari dei
luoghi sia ai Superiori regolari, non viene in alcun modo derogato nè da questa Costituzione nè dalle Federazioni dei Monasteri permesse dalla Costituzione (art. VII) e
introdotte per autorità della medesima.
3. Le relazioni giuridiche dei singoli Monasteri con gli Ordinari dei luoghi o coi Superiori regolari, continuano a essere regolate dal diritto comune e dal diritto particolare.
§ 3. Con questa Costituzione in nessuna maniera viene definito se i singoli Monasteri
siano soggetti alla potestà dell'Ordinario del luogo, o se, entro i limiti del diritto, siano
esenti da essa e soggetti al Superiore regolare.
Art. VII
§1. I Monasteri di Monache non solo sono sui iuris (c. 488, 8), ma sono anche giuridicamente distinti e indipendenti l'uno dall'altro, uniti e legati tra loro da nessun vincolo
all'infuori di quelli spirituali e morali, anche se sono soggetti di diritto a un medesimo
primo Ordine o Religione.
§ 2. - 1. Alla mutua libertà dei Monasteri, ottenuta piuttosto di fatto che imposta di
diritto, in nessun modo si oppone la costituzione di Federazioni; nè tali Federazioni
debbono ritenersi come proibite dal diritto o in qualche modo meno consentanee alla
natura e ai fini della vita religiosa delle Monache.
2. Le Federazioni di Monasteri quantunque non vengano imposte per regola generale,
tuttavia sono assai raccomandate dalla Sede Apostolica non solo per togliere i mali e
gli inconvenienti che possono sorgere dalla completa separazione, ma anche per
promuovere la regolare osservanza e la vita contemplativa.
§ 3. La costituzione di qualunque forma di Federazione e Confederazione di Monasteri di Monache è riservata alla Sede Apostolica.
§ 4. Ogni Federazione o Confederazione di Monasteri deve necessariamente organizzarsi e reggersi con proprie leggi approvate dalla S. Sede.
§ 5. - 1. Salvo l'art. VI, §§ 2, 3, e salva la condizione fondamentale di autonomia, sopra definita (§ 1), nulla vieta che nel costituire Federazioni di Monasteri, sull'esempio
di alcune Congregazioni monastiche e Ordini sia di Canonici che di Monaci, si stabiliscano quelle eque condizioni e limitazioni di questa autonomia che sembrassero necessarie o molto utili.
2. Tuttavia le forme di Federazioni che sembrano contrarie alla predetta autonomia,
di cui abbiamo parlato al § 1, e si avvicinano alla forma di governo centrale, sono
riservate in modo speciale alla S. Sede, nè possono essere costituite senza una espressa concessione della medesima.
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§ 6. Le Federazioni dei Monasteri, per la fonte da cui derivano e per l'autorità da cui
direttamente dipendono e sono rette, sono di diritto pontificio a norma del diritto
canonico.
§ 7. La S. Sede potrà, secondo i casi, esercitare immediata vigilanza e autorità sulla
Federazione mediante un Assistente religioso, il cui ufficio sarà non solo di rappresentare la S. Sede ma anche di fomentare la conservazione dello spirito genuino proprio dell'Ordine e di aiutare con l'opera e col consiglio le Superiore nel retto e prudente governo della Federazione.
§ 8. - 1. Gli Statuti della Federazione devono essere conformi non solo alle norme che
dovrà dare, per Nostra autorità, la S. Congregazione dei religiosi, ma anche alla natura, alle leggi, allo spirito e alle tradizioni sia ascetiche, sia disciplinari, sia giuridiche ed
apostoliche dell'Ordine stesso.
2. Il fine principale delle Federazioni dei Monasteri è prestarsi fraterno aiuto vicendevole, non solo per favorire lo spirito religioso e la regolare vita monastica, ma anche
per facilitare l'andamento economico.
3. Secondo i casi, negli Statuti da approvarsi si daranno speciali norme con le quali si
possa regolare la facoltà e l' obbligo morale di chiedere e di scambiarsi vicendevolmente le Monache che siano ritenute necessarie sia per il governo dei Monasteri, sia
per la formazione delle candidate in un Noviziato comune a tutti o a più Monasteri;
sia infine per provvedere alle altre necessità spirituali o materiali dei Monasteri o delle
Monache.
Art. VIII
§ 1. Il lavoro monastico, cui devono attendere anche le Monache di vita contemplativa, deve essere conforme, per quanto possibile, alla Regola, alle Costituzioni e alle
tradizioni dei singoli Ordini.
§ 2. Il lavoro deve essere ordinato in modo che, insieme agli altri mezzi economici
disposti dalla Chiesa (cc. 547-551, 582) e ai sussidi forniti dalla Divina Provvidenza,
renda sicuro e conveniente il sostentamento delle Monache.
§ 3. - 1. Gli Ordinari dei luoghi, i Superiori regolari e le Superiore dei Monasteri e
delle Federazioni, devono usare la massima diligenza affinchè un necessario, adeguato
e proficuo lavoro non manchi mai alle Monache.
2. Le Monache d'altra parte sono tenute, per obbligo di coscienza, non solo, secondo
l'ammonimento dell'Apostolo, a guadagnarsi onestamente col sudore della fronte il
pane di cui vivono; ma anche a rendersi, secondo che i tempi lo richiedono, sempre
più abili nelle diverse opere.
Art. IX
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Tutte le Monache, perchè siano trovate fedeli alla divina vocazione apostolica, non
solo devono adoperare i mezzi generali dell'apostolato monastico, ma procureranno
inoltre di asservire quanto segue:
§ 1. Le Monache che in forza delle proprie Costituzioni o legittime prescrizioni, devono esercitare speciali opere di apostolato, sono tenute a dedicarvisi e a consacrarvisi
fedelmente a norma delle Costituzioni o Statuti, e delle prescrizioni legittime.
§ 2. Le Monache che professano unicamente la vita contemplativa:
1. Se nelle proprie tradizioni hanno o hanno avuto, una qualche forma speciale di
apostolato esterno, la ritengano fedelmente, adattata alle odierne necessità e salva
sempre la loro vita contemplativa; qualora poi tale forma sia andata perduta, cerchino
diligentemente di ristabilirla. Se però sorgesse qualche dubbio circa l'adattamento,
consultino la S. Sede.
2. Al contrario, se la vita puramente contemplativa, nè in forza delle Costituzioni
dell'Ordine, nè per tradizione, fu mai unita all'apostolato esterno in modo abituale e
costante, allora, in casi di necessità e per un tempo limitato potranno o, almeno per
carità, dovranno attendere a quelle forme di apostolato soprattutto individuale, che
siano compatibili con la vita contemplativa propria dell'Ordine, secondo i criteri da
fissarsi dalla Santa Sede.
Tutto ciò che è decretato e contenuto in questa Lettera, vogliamo e ordiniamo che
resti stabilito, ratificato e valido, non ostante qualunque cosa in contrario, anche se
degna di specialissima menzione.
Alle copie o estratti anche stampati di questa Lettera, purchè firmati autenticamente
da qualche pubblico notaio e muniti del sigillo di qualcuno costituito in dignità ecclesiastica, vogliamo si presti la stessa fede che si presterebbe a questa qualora fosse
presentata o mostrata.
A nessuno perciò sia lecito trasgredire questa pagina della Nostra dichiarazione e
volontà o temerariamente contraddirvi; se qualcuno avesse la presunzione di farlo,
sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo.
Dato a Roma, presso S. Pietro il 21 Novembre, Festa della Presentazione della B. M. Vergine,
Anno giubilare 1950, dodicesimo del Nostro Pontificato.
PIO XII
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Istruzione Inter praeclara - 1950
Instruzione Sacra Congregazione dei Religiosi per la pratica applicazione della costituzione “Sponsa Christi”
I. Fra i più insigni documenti coi quali il Santissimo Signor Nostro Pio per Divina
Provvidenza Papa XII, ha voluto adornare e coronare come di altrettante preziosissime gemme il Grande Giubileo, non viene certamente ultima la Costituzione Apostolica “Sponsa Christi“ sull'incremento e rinnovamento nella Chiesa del sacro e venerando istituto delle Monache. Questa Sacra Congregazione, che per suo compito ed
ufficio con fedeltà e zelo deve eseguire tutto ciò che il Sommo Pontefice dispone
riguardo allo stato di perfezione, con riverenza e con piacere ha da Lui medesimo
accolto l'incarico di tradurre in esecuzione la suddetta Costituzione per tanti aspetti
veramente venerabile, e di renderne sicura e facile l'applicazione.
II. La Sacra Congregazione per soddisfare ad incarico tanto onorifico, ha raccolto
nella presente Istruzione le norme pratiche intorno a quei punti che offrono maggiore
difficoltà.
III. Ora, importano una particolare difficoltà e richiedono quindi di essere specialmente chiariti i seguenti punti: 1. ciò che si riferisce alla clausura maggiore o minore
delle Monache; 2. quanto viene stabilito circa le costituende Federazioni e una moderata autonomia; 3. infine ciò che la Costituzione Apostolica stabilisce per procurare ai
Monasteri un lavoro redditizio e il coordinamento di esso tra i vari Monasteri.

1. CLAUSURA MAGGIORE E MINORE DELLE MONACHE
IV. La Costituzione “Sponsa Christi “ (art. IV) prescrive per tutti i Monasteri di Monache una particolare clausura che differisce dalla clausura episcopale delle Congregazioni (c. 604), e che per generale norma canonica, è papale come la clausura regolare
degli uomini (c. 597; § 1); anzi sia per l'ingresso degli estranei entro i limiti della clausura, sia per l'uscita delle Monache, è regolata da norme ancor più severe che non la
clausura papale degli uomini.
V. La clausura papale delle Monache d'ora in poi sarà duplice: maggiore, riservata ai
Monasteri nei quali, quantunque il numero delle Monache sia ridotto, si emettono
voti solenni e si professa la vita unicamente contemplativa; e minore, che, di regola,
viene applicata a quei Monasteri nei quali si conduce una vita non unicamente contemplativa o nei casi in cui le Monache emettono soltanto voti semplici.
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I. - Clausura papale maggiore
VI. La clausura papale maggiore è quella che risulta dal Codice (cc. 600, 602), accuratamente descritta dalla S. Congregazione nell'Istruzione “Nuper edito”, approvata dal
Sommo Pontefice Pio XI di f. m. il 6 febbraio 1924. Questa clausura nella Costituzione “Sponsa Christi “ è confermata in pieno, salvi i seguenti chiarimenti che la Costituzione medesima incarica la S. Congregazione di fare (art. IV, § 2, 1), affinchè la sua
osservanza sia prudentemente adattata alle necessità dei tempi e alle circostanze di
luogo.
VII. Le Monache che sono tenute alla clausura papale maggiore, emessa la professione, in forza di essa e delle prescrizioni della legge ecclesiastica, contraggono l'obbligo
grave:
1. Di rimanere sempre entro i confini ben definiti della clausura del Monastero, per
modo che alle Monache, senza uno speciale indulto della S. Sede, non è permesso di
uscire da tali confini, neppure per un solo momento, sotto qualsiasi pretesto o motivo; si fa eccezione soltanto per i casi espressi nei sacri canoni e nelle Istruzioni della S.
Sede, o contemplati nelle Costituzioni o Statuti approvati dalla S. Sede.
2. Di non ammettere nelle parti del Monastero soggette alla clausura persona alcuna,
di qualsivoglia genere, condizione, sesso, età, neppure per un solo istante, senza uno
speciale indulto della S. Sede; eccettuate le persone e i casi espressi nei sacri canoni,
nonchè nelle Istruzioni della S. Sede e nelle Costituzioni o Statuti da essa approvati.
VIII. - 1. Gli indulti e le dispense per uscire dalla clausura maggiore dopo emessa la
professione (VII, 1), o per entrarvi od ammettervi altri (ivi, 2), sono riservati alla S.
Sede ed esclusivamente dalla S. Sede, o in suo nome e per sua delegazione, si possono
concedere.
2. Le cause per ottenere dette dispense, ponderate attentamente le circostanze di
tempo e di luogo nei singoli casi, e avuto riguardo alla prassi e allo stile della Curia,
debbono essere proporzionatamente gravi.
IX. - 1. E’ ammessa la facoltà di dispensa “ab homine”, sia per un tempo definito per
tutti i casi occorrenti in tale tempo, sia per un certo numero di casi. Nulla vieta tuttavia che si facciano alcune concessioni abituali nel diritto particolare, legittimamente
approvato, p. es., nelle Costituzioni, negli Statuti delle Federazioni e in simili documenti.
2. Gli indulti e le dispense che provengono sia “ab homine “ sia da norma di diritto generale o particolare, a norma delle istruzioni della S. Sede, nonchè della prassi e stile
della Curia, devono determinare le condizioni e le cautele cui la dispensa medesima è
soggetta.
X. Come pene contro i trasgressori della legge di questa clausura, rimangono immutate quelle contenute nel Codice (c. 2342, nn. 1, 3).
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II. - Clausura papale minore
XI. La clausura papale minore:
1. Conserva immutate le regole fondamentali della clausura delle Monache, in quanto
differisce totalmente sia dalla clausura delle Congregazioni (c. 604), sia dalla clausura
degli Ordini maschili (cc. 598-599);
2. Deve salvaguardare e rendere a tutti patente la custodia del voto solenne di castità.
3. Deve proteggere e fomentare efficacemente la vita contemplativa del Monastero.
4. Le opere di apostolato che la Chiesa, a ragion veduta, ha affidato a questi Monasteri, sotto questa clausura papale devono armonizzarsi con la vita contemplativa in
modo tale che questa ne sia integralmente salva, e quelle si possano esercitare debitamente e con frutto.
5. Nei Monasteri che si dedicano ad opere di apostolato legittimamente approvate, si
deve osservare rigidamente e fedelmente il prescritto del c. 599 § 1, riguardante la
clausura degli Ordini maschili, e che in forza del c. 604 § 2, si applica anche alla clausura delle Congregazioni, in modo che ci sia sempre una chiara e perfetta separazione
fra i locali o parti della casa destinati ad abitazione delle Monache e agli esercizi della
vita monastica, e quelli adibiti alle opere di apostolato.
XII. La clausura papale minore importa:
1. La proibizione grave di ammettere nelle parti della casa destinate alla comunità
delle Monache e per legge soggette a clausura (c. 597), qualsiasi persona estranea alla
comunità, di qualunque genere, condizione, sesso ed età, a norma del c. 600.
2. La proibizione, ugualmente grave, per le Monache di uscire, dopo la professione,
dai confini del Monastero, allo stesso modo che per le Monache soggette alla clausura
maggiore (n. VII-IX).
XIII. - 1. L'uscita delle Monache dai locali riservati alla comunità, ad altri locali situati
entro i confini del Monastero ma destinati alle opere di apostolato, è lecita soltanto
per tale ragione con il permesso della superiora ed usando le necessarie cautele; e solo
a quelle Monache che a norma delle Costituzioni e delle prescrizioni della S. Sede
sono destinate in qualche modo all'esercizio dell'apostolato.
2. Le dispense dal prescritto n. XII, 2, se per ragione d'apostolato se ne rendano necessarie, si possono concedere soltanto a quelle Monache e a quelle altre alunne che
legittimamente siano destinate ai ministeri, sotto grave obbligo di coscienza della
Superiora, degli Ordinari e dei Superiori ai quali è demandata la tutela della clausura
(c. 603).

51

XIV. L'ingresso degli estranei nei locali del Monastero destinati alle opere d'apostolato è regolato dalle seguenti norme:
1. L'ingresso abituale è permesso agli alunni o alunne, e a quelli in cui favore vengono
esercitati i ministeri, e a quelle donne che per ragione ed occasione dei ministeri, debbano necessariamente aver relazione con le persone di cui sopra.
2. Le eccezioni che per necessità si debbono fare, p. es. quelle che sogliono essere
imposte dalle leggi civili per ragione d'ispezione, di esami o per altre cause, devono
essere riconosciute dall'Ordinario del luogo a mezzo di una dichiarazione generale,
ossia abituale.
3. Altre eccezioni, se qualche volta in casi particolari si ritengono veramente necessarie, sono riservate ad espresse concessioni dell'Ordinario, il quale per dovere di coscienza deve imporre le cautele che crederà prudenti.
XV. - 1. Le Monache che illegittimamente uscissero dal Monastero, sono colpite “ipso facto “ dalla scomunica simpliciter riservata alla Sede Apostolica a norma del c.
2342, 3, oppure riservata, per espressa concessione, all'Ordinario del luogo.
2. Le Monache che passassero illegittimamente dai locali del Monastero riservati alla
comunità, agli altri locali entro i confini del Monastero, debbano venir punite in ragione della gravità della mancanza dalla Superiora o dall'Ordinario del luogo.
3. Coloro che illegittimamente entrassero e chi li introduce od ammette nelle parti del
Monastero riservate alla comunità, incorrono nella scomunica simpliciter riservata alla
S. Sede.
4. Coloro che illegittimamente entrassero e chi li introduce od ammette nelle parti del
Monastero non destinate alla comunità, siano severamente puniti secondo la gravità
della colpa dall'Ordinario del luogo ove si trova il Monastero.
XVI. Le dispense dalla clausura papale minore, eccettuati i casi ammessi nel diritto,
come regola sono riservate alla S. Sede.
Facoltà più o meno ampie, secondo sembra richiederlo le circonstanze, possono essere delegate agli Ordinari, sia “ab homine”, sia in forza delle Costituzioni e degli Statuti.

II. FEDERAZIONI MONASTICHE FEMMINILI
XVII. Le Federazioni di Monasteri di Monache a norma della Costituzione “Sponsa
Christi “ (art. VII, § 2, 2), sono caldamente raccomandate, sia per evitare quegli inconvenienti che in una forma più grave e più facilmente sogliono colpire i Monasteri del
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tutto indipendenti, e che per mezzo di una unione si possono in gran parte evitare; sia
ancora per favorire il benessere spirituale e temporale dei Monasteri stessi.
Sebbene di regola le Federazioni non siano imposte (art. VII. § 2, 2), tuttavia le ragioni generali per cui si raccomandano, in alcuni casi particolari possono essere così
pressanti, che la Sacra Congregazione, tutto considerato, giudichi necessario la costituzione delle Federazioni.
XIII. Le Federazioni non si debbono impedire per il fatto che i Monasteri, i quali
dovrebbero costituire la Federazione, singolarmente presi, sono soggetti al Superiore
regolare. NegliStatuti della Federazione si deve però tener conto di tale comune dipendenza.
XIX. Quando, per l'intenzione del Fondatore o per qualsiasi altra sopraggiunta ragione, esistesse già un qualche principio di unione o di federazione di Monasteri del medesimo Ordine o Istituto, la Federazione deve farsi in modo tale che si tenga conto di
quanto prima esisteva, o era anche solo adombrato.
XX. La Federazione di Monasteri non tocca in alcun modo direttamente le relazioni
dei singoli Monasteri con gli Ordinari dei luoghi o coi Superiori regolari, che esistono
a norma del diritto comune o particolare. Perciò, eccetto il caso in cui espressamente
e legittimamente si deroghi a tale regola, la potestà degli Ordinari, e dei Superiori
regolari non viene nè aumentata, nè diminuita, nè in modo alcuno modificata dalla
Federazione.
XXI. Negli Statuti della Federazione si possono concedere agli Ordinari o ai Superiori, alcuni diritti circa la Federazione: diritti che di regola loro non competerebbero;
generalmente devono però restare immutati i loro diritti sui singoli Monasteri come
tali.
XXII. I fini generali e i benefici principali delle Unioni o Federazioni sono:
1. La facoltà, giuridicamente riconosciuta, e il dovere canonicamente sancito del fraterno aiuto, tanto nel conservare, difendere, migliorare la regolare osservanza, e nelle
cose economiche; quanto nel vicendevole aiuto in ogni altra necessità.
2. L'erezione di noviziati comuni a tutti o a più Monasteri, per i casi in cui o per deficenza di soggetti necessari agli uffici di direzione, o per altre ragioni d'ordine morale,
economico, locale, ecc., non sarebbe possibile impartire, nei singoli Monasteri, una
solida e pratica formazione spirituale, disciplinare, tecnica, culturale.
3. La facoltà e l'obbligo morale, definito da precise norme, assunto dai Monasteri
Federati, di chiedere e scambiarsi vicendevolmente Monache che potessero essere
necessarie per il governo e la formazione.
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4. La possibilità e libertà di una mutua comunicazione ossia cessione temporanea di
membri, ed anche di destinazione per ragione di infermità, oppure di altra necessità
morale o materiale.
XXIII. I caratteri e le note, complessivamente essenziali, delle Federazioni sono:
1. Le Federazioni di Monache, per la loro origine e per l'autorità da cui, come tali, direttamente dipendono e sono rette, sono di diritto pontificio a norma del Codice (c. 488.
3). Perciò compete ed è riservata alla S. Sede non solo la loro erezione, ma anche
l'approvazione degli Statuti e l'ascrizione a una Federazione di Monasteri o la separazione da essa.
Salvo tutto ciò che il Codice attribuisce agli Ordinari circa i singoli Monasteri, le Federazioni sono soggette alla S. Sede in tutte quelle cose, in cui vi sono soggette le
Religioni femminili di diritto pontificio, a meno che sia stato legittimamente ed
espressamente eccettuato qualche cosa. La S. Sede, in quanto lo crederà opportuno,
potrà delegare alcune facoltà, abitualmente o in singoli casi, ai suoi immediati Assistenti o Delegati per le Federazioni.
2. Quanto all'ambito o estensione, le Federazioni, a meno che non esiga diversamente la
scarsità del numero dei Monasteri, o altre giuste e proporzionate cause, si devono
costituire piuttosto per regione, essendo più facile il governo.
3. Quanto alla personalità morale, che le Federazioni godono come persone collegiali (c.
100, § 2), esse si compongono di Monasteri dello stesso Ordine e della stessa interna
disciplina; nè si richiede necessariamente che siano soggetti nella stessa misura all'Ordinario del luogo o al Superiore regolare, o che abbiano la stessa classe di voti o la
stessa forma di clausura.
4. Se la necessità, una utilità notevole o le tradizioni degli Ordini lo consigliassero, si
possono ammettere Confederazioni di Federazioni regionali.
5. In forza poi della indipendenza dei Monasteri, il vincolo con cui i Monasteri federati sono legati tra di loro, deve essere tale che non vada contro l'autonomia, almeno
quella essenziale (c. 488. 3), dei Monasteri stessi.
A questa autonomia non si presumono derogazioni; si possono tuttavia concedere,
col consenso dei singoli Monasteri, qualora gravi cause sembrino consigliarle o esigerle.
XXIV. Le Federazioni di Monasteri di Monache prima che si possano erigere devono
avere i propri Statuti da approvarsi dalla S. Sede. In questi Statuti si devono soprattutto e accuratamente definire:
1. I fini che ciascuna Federazione si propone.
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2. La forma particolare di governo della Federazione, sia riguardo alle persone di cui
sarà composto, come la Presidente, le Visitatrici, il Consiglio, ecc.; sia riguardo al
modo di designare a questi uffici; sia infine riguardo ai poteri del governo stesso ed
alla sua peculiare procedura.
3. I mezzi che la Federazione deve usare, affinchè possa soavemente e fortemente
conseguire i fini che si propone.
4. Le condizioni e il modo con cui si deve mandare in esecuzione l'art. VII, § 3, n. 2
della Costituzione “Sponsa Christi “ e il n. XXII, 4 di questa Istruzione, riguardo allo
scambio vicendevole delle persone.
5. La condizione giuridica della Monaca trasferita in un altro Monastero; e questo sia
in riguardo al Monastero da cui è trasferita, sia in riguardo al Monastero al quale viene
trasferita.
6. La cooperazione economica, che si deve prestare dai singoli Monasteri, per le opere
comuni di tutta la Federazione.
7. Il governo del noviziato comune, come anche delle altre opere comuni che vi fossero.
XXV. - 1. Perchè la S. Sede possa esercitare una diretta ed efficace vigilanza e autorità
sulle Federazioni, a seconda lo richieda la necessità o l'utilità si può dare un Assistente
religioso a ciascuna Federazione.
2. L'assistente religioso, sentiti gli interessati, e norma degli Statuti, viene nominato
dalla S. Congregazione.
3. I doveri dell'Assistente religioso saranno accuratamente definiti nel documento di
nomina. I principali sono questi: procurare che nella Federazione sia sicuramente
conservato e aumentato lo spirito genuino della vita profondamente contemplativa e
lo spirito proprio dell'Ordine e dell'Istituto; similmente che nella Federazione si formi
e vi sia in realtà un prudente e retto governo; provvedere per una solida istruzione
religiosa delle novizie e delle stesse religiose; assistere il Consiglio negli affari economici di maggiore importanza.
4. L'Assistente fungerà anche da Assessore, secondo le norme da stabilirsi per le singole
Federazioni.
5. All'Assistente la S. Sede delegherà o affiderà incarichi speciali, secondo sembreranno richiederlo particolari necessità.
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III. IL LAVORO MONASTICO
XXVI. - 1. Siccome le necessità temporali della vita, per disposizione della Divina
Provvidenza, sono alle volte tanto pressanti che le Monache si vedono moralmente
costrette a cercare e accettare altri lavori oltre i consueti, a modificare gli orari, anzi
forse ad aumentare il tempo dedicato al lavoro; tutte, come i fedeli di Cristo in simili
circostanze, si assoggettino prontamente e umilmente, come vere religiose, alle disposizioni della Divina Provvidenza.
2. Tuttavia non si faccia questo con ansia o con leggerezza o arbitrariamente; ma con
prudenza, tanto quanto sarà realmente necessario o conveniente, cercando con semplicità di cuore l'armonia tra il senso di fedeltà alla lettera e tradizione, e la filiale sottomissione alle permissioni e voleri della Divina Provvidenza.
3. Tenute presenti queste cose, si sottoponga all'autorità ecclesiastica o religiosa, secondo i casi, ciò che sembrerà opportuno disporre.
XXVII. I Superiori ecclesiastici e religiosi devono:
1. Cercare e procurare in tutti i modi un lavoro redditizio alle Monache che ne hanno
bisogno, servendosi, se è il caso, oltre che di altre industrie oneste, anche di commissioni di pie donne o uomini, anzi di società esterne che hanno questo scopo, ma sempre con cautela e prudenza.
2. Vigilare prudentemente alla esecuzione e all'ordine dei lavori, e perchè si esiga un
giusto prezzo.
3. Interessarsi diligentemente della coordinazione delle opere e del lavoro dei diversi
Monasteri, in modo che si aiutino vicendevolmente, si suppliscano, si completino e
sia anche tenuta lontana, tra essi, qualunque forma di rivalità.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Dato a Roma, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, il 23 Novembre, Anno Santo 1950.
Card. C. MICARA, Vesc. di Velletri Prefetto
A.

LARRAONA, C. M. F Segretario
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Sacra Virginitas - 1954
Lettera Enciclica del Papa Pio XII

INTRODUZIONE
La sacra verginità (1) e la castità perfetta consacrata al servizio di Dio sono certamente, per la chiesa, tra i tesori più preziosi che il suo Autore le abbia lasciato, come in
eredità.
Per questo motivo i santi padri sottolineavano che la verginità perpetua è un bene
eccelso di carattere essenzialmente cristiano. Essi osservano a buon diritto che, se i
pagani dell'antichità richiedevano dalle vestali un tale tenore di vita, questo era temporaneo; (2) e quando nell'Antico Testamento si comanda di conservare e praticare la
verginità, si trattava soltanto di una condizione preliminare al matrimonio (cf. Es 22,
16-17; Dt 22, 23-29; Eccle 42, 9); sant'Ambrogio (3) aggiunge: “Noi leggiamo che anche nel tempio di Gerusalemme vi erano delle vergini. Ma che cosa dice l'apostolo?
“Tutte queste cose avvenivano ad essi in figura” (1 Cor10, 11) per preannunciare il
futuro”.
E, certamente, fin dai tempi apostolici questa virtù cresce e fiorisce nel giardino della
chiesa. Quando negli Atti degli apostoli (At 21, 9) si dice che le quattro figlie del diacono Filippo furono vergini, più che la loro giovinezza, si vuole indicare uno stato di
vita. Non molto tempo dopo, Sant'Ignazio di Antiochia ricorda nel suo saluto le vergini, (4) che costituivano già, insieme con le vedove, un elemento importante della
comunità cristiana di Smirne. Nel II sec. - come attesta s. Giustino - “molti e molte,
di sessanta e settant'anni, si conservano intatti sin dall'infanzia, per l'insegnamento di
Cristo”. (5) Poco alla volta si accrebbe il numero di uomini e donne che avevano
consacrato a Dio la loro castità; e nello stesso tempo il loro compito nella chiesa acquistò importanza maggiore, come più diffusamente abbiamo esposto nella Nostra
costituzione apostolica Sponsa Christi. (6)
Inoltre i santi padri - come Cipriano, Atanasio, Ambrogio, Giovanni Crisostomo,
Girolamo e Agostino e non pochi altri - nei loro scritti celebrarono la verginità con
altissimi elogi. Questa dottrina dei santi padri, arricchita nel corso dei secoli dai dottori della chiesa e dai maestri dell'ascetica cristiana, influisce certo molto tra i cristiani
d'ambo i sessi nel suscitare e confermare il proposito di consacrarsi a Dio con la perfetta castità e di perseverare in essa fino alla morte.
Il numero dei fedeli così consacrati a Dio, dall'origine della chiesa fino ai nostri giorni,
è incalcolabile: gli uni hanno conservato intatta la loro verginità, gli altri hanno votato
al Signore la loro vedovanza dopo la morte del consorte; altri, infine, hanno scelto
una vita casta dopo aver fatto penitenza dei loro peccati; ma tutti hanno questo di
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comune tra loro: che si sono impegnati ad astenersi per sempre, per amore di Dio, dai
piaceri della carne. Ciò che i santi padri hanno proclamato circa la gloria e il merito
della verginità, sia a tutte queste anime consacrate di invito, di sostegno e di forza a
perseverare fermamente nel sacrificio e a non sottrarre e prendere per sé una parte
anche minima dell'olocausto offerto sull'altare di Dio.
La castità perfetta è la materia di uno dei tre voti che costituiscono lo stato religioso
(7) ed è richiesta nei chierici della chiesa latina ordinati negli ordini maggiori (8) e nei
membri degli istituti secolari, (9) ma è praticata pure da numerosi laici, uomini e donne che, pur vivendo al di fuori dello stato pubblico di perfezione, rinunziano completamente, di proposito o per voto privato, al matrimonio e ai piaceri della carne per
poter servire più liberamente il loro prossimo e unirsi a Dio più facilmente e intimamente.
A tutti i dilettissimi figli e figlie, che in qualsiasi modo hanno consacrato a Dio il loro
corpo e la loro anima, rivolgiamo il Nostro cuore paterno e li esortiamo vivamente a
confermarsi nel loro santo proposito e a restarvi diligentemente fedeli.
Vi sono, però, oggi alcuni che, allontanandosi in questa materia dal retto sentiero,
esaltano tanto il matrimonio da anteporlo alla verginità; essi disprezzano la castità
consacrata a Dio e il celibato ecclesiastico. Per questo crediamo dovere del Nostro
apostolico ufficio proclamare e difendere, al presente in modo speciale, l'eccellenza
del dono della verginità, per difendere questa verità cattolica contro tali errori.

I. VERA IDEA DELLA CONDIZIONE VERGINALE
Anzitutto vogliamo osservare che la parte essenziale del suo insegnamento circa la
verginità, la chiesa l'ha ricevuta dalle labbra stesse dello Sposo divino.
Quando infatti i discepoli si mostrarono colpiti dai gravissimi obblighi e fastidi del
matrimonio che il Maestro aveva loro esposto, gli dissero: “Se tale è la condizione
dell'uomo verso la moglie, non conviene sposarsi” (Mt 19, 10). Gesù Cristo rispose
che non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è concesso; alcuni infatti sono impossibilitati al matrimonio per difetto di natura, altri per la violenza e la
malizia degli uomini, altri invece si astengono da esso spontaneamente e di propria
volontà “per il regno dei cieli”; e concluse: “Chi può comprendere, comprenda” (Mt
19, 11-12).
Il Maestro divino allude non agli impedimenti fisici per il matrimonio ma al proposito
della libera volontà di astenersi per sempre dalle nozze e dai piaceri del corpo. Facendo il paragone tra coloro che spontaneamente rinunciano ai piaceri del corpo e quelli
che sono costretti a rinunciarvi dalla natura o dalla violenza umana, non c'insegna
forse il divin Redentore che la castità deve essere perpetua, affinché sia realmente
perfetta?
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I santi padri, inoltre, e i dottori della chiesa hanno insegnato apertamente che la verginità non è una virtù cristiana se non la si abbraccia “per il regno dei cieli” (Mt 19,
12), cioè per poter attendere più facilmente alle cose celesti, per conseguire più sicuramente l'eterna salvezza, per poter condurre infine più speditamente, con diligente
operosità, anche gli altri al regno dei cieli.
Non possono, quindi, arrogarsi il merito della verginità quei cristiani e quelle cristiane
che si astengono dal matrimonio o per egoismo o per sfuggirne gli oneri, come avverte sant'Agostino, (10) o anche per ostentare con superbia farisaica l'integrità dei loro
corpi: il concilio di Gangra (Asia Minore) condanna chi si astiene dal matrimonio
come da uno stato abominevole, e non per la bellezza e la santità della verginità. (11)
L'apostolo delle genti, ispirato dallo Spirito Santo, ammonisce: “Chi non è sposato, è
sollecito delle cose di Dio, del modo di piacere a lui... E la donna non sposata e vergine pensa alle cose di Dio per essere santa di corpo e di spirito” (1 Cor 7, 32.34).
Ecco lo scopo principale, la prima ragione della verginità cristiana: aspirare unicamente alle cose divine e dirigervi la mente e lo spirito; voler piacere a Dio in tutto; pensare
a lui intensamente, e consacrargli totalmente corpo e spirito.
I santi padri hanno sempre interpretato in questa maniera la parola di Cristo e la dottrina dell'apostolo delle genti: fin dai primi tempi della chiesa si stimava verginità la
consacrazione fatta a Dio del corpo e dell'anima. San Cipriano richiede dalle vergini
“che, per essersi consacrate a Dio, si astengano da ogni piacere carnale, consacrino a
Dio il corpo e l'anima ... e non siano sollecite di abbigliarsi o di piacere ad alcuno,
tranne che al loro Signore”. (12) Il vescovo di Ippona precisa: “La verginità non è
onorata perché tale, ma perché consacrata a Dio ... e noi non lodiamo le vergini perché tali, ma perché sono vergini consacrate a Dio con devota continenza”. (13) I
prìncipi dei teologi, san Tommaso d'Aquino (14) e san Bonaventura (15) si richiamano all'autorità di sant'Agostino per insegnare che la verginità non ha la fermezza della
virtù, se non si fonda sul voto di conservarla sempre illibata. Difatti la dottrina di
Cristo intorno all'astinenza perpetua del matrimonio viene praticata nel modo più
ampio e perfetto da coloro che si obbligano con voto perpetuo alla sua osservanza:
né si può giustamente affermare che sia migliore e più perfetto il proposito di coloro
che intendono riservarsi la possibilità di liberarsi dall'impegno.
I santi padri hanno considerato questo vincolo di castità perfetta come una specie di
matrimonio spirituale fra l'anima e Cristo; alcuni di essi, anzi, sono giunti fino a paragonare con l'adulterio la violazione del voto fatto. (16) Perciò sant'Atanasio scrive che
la chiesa cattolica è solita chiamare le vergini: spose di Cristo. (17) E sant'Ambrogio,
scrivendo concisamente della vergine esclama: “La vergine è sposa di Dio”. (18) Gli
scritti del dottore di Milano attestano, (19) già al VI secolo, la grande somiglianza tra
il rito della consacrazione delle vergini e quello della benedizione nuziale, ancora in
uso oggi. (20)
Perciò i santi padri esortano le vergini ad amare il loro Sposo divino più di quanto
amerebbero il proprio marito e a conformare sempre i loro pensieri e le loro azioni
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alla sua volontà. (21) “Amate di tutto cuore il più bello dei figli degli uomini - scrive
loro sant'Agostino - voi ne avete tutta la facoltà: il vostro cuore è libero dai legami del
matrimonio... Dal momento che avreste dovuto portare un grande amore ai vostri
sposi, quanto più dovete amare Colui per amore del quale voi avete rinunziato agli
sposi? Sia fisso nel vostro cuore Colui che per voi è stato infisso sulla croce”. (22)
Tali sono, d'altra parte, i sentimenti e le risoluzioni che la chiesa stessa richiede dalle
vergini il giorno della loro consacrazione, quando le invita a pronunciare le parole
rituali: “Ho disprezzato il regno del mondo e tutto il fasto del secolo per amore di
nostro Signore Gesù Cristo, che ho conosciuto, che ho amato, e nel quale ho amorosamente creduto”. (23) È quindi solo l'amore di lui che spinge con dolcezza la vergine
a consacrare interamente il suo corpo e la sua anima al divin Redentore, secondo le
bellissime espressioni che san Metodio d'Olimpo fa dire a una di esse: “O Cristo, tu
sei tutto per me. Io mi conservo pura per te e, portando una lampada splendente,
vengo incontro a te, o Sposo mio”. (24) Sì, è l'amore di Cristo che spinge la vergine a
ritirarsi, e per sempre, dentro le mura del monastero per contemplarvi e amare con
maggiore speditezza e facilità il suo Sposo celeste, e la stimola potentemente a impegnarsi con tutte le forze fino alla morte nelle opere di misericordia in favore del prossimo.
Riguardo poi agli uomini “che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini” (Ap 14, 4) l'apostolo san Giovanni afferma che essi seguono l'Agnello dovunque
egli vada. Meditiamo l'esortazione che fa loro sant'Agostino: “Seguite l'Agnello, perché la carne dell'Agnello è anch'essa vergine... voi avete ben ragione di seguirlo, con la
verginità del cuore e della carne, dovunque vada. Che cos'è infatti seguire se non imitare? perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, come dice san Pietro
apostolo, “affinché seguiamo le sue orme” (1 Pt 2, 21)”. (25) Tutti questi discepoli
infatti e tutte queste spose di Cristo hanno abbracciato lo stato di verginità, come dice
san Bonaventura, per la conformità allo Sposo Cristo, al quale esso rende conformi i
vergini”. (26) La loro ardente carità verso Cristo non poteva contentarsi di semplici
vincoli di affetto con lui: essa aveva assoluto bisogno di manifestarsi con l'imitazione
delle sue virtù e, in modo speciale, con la conformità alla sua vita tutta consacrata al
bene e alla salvezza del genere umano. Se i sacerdoti, se i religiosi e le religiose, se tutti
quelli che in un modo o nell'altro hanno consacrato la vita al servizio di Dio, osservano la castità perfetta, questo è in definitiva perché il loro divino Maestro è rimasto
egli stesso vergine fino alla morte. “È proprio il Figlio unico di Dio - esclama san
Fulgenzio - e Figlio unico della Vergine, l'unico Sposo di tutte le sacre vergini, frutto,
ornamento e ricompensa della santa verginità, che lo ha dato alla luce e spiritualmente
lo sposa e dal quale è resa feconda senza lesione dell'integrità, ornata per rimanere
sempre bella, incoronata per regnare gloriosa nell'eternità”. (27)
Qui crediamo opportuno, venerabili fratelli, spiegare più diffusamente e con maggiore
accuratezza per quali ragioni l'amore di Cristo spinga le anime generosamente a rinunciare al matrimonio e quali legami segreti esistano fra la verginità e la perfezione
della carità cristiana. L'insegnamento di Cristo, ricordato più sopra, faceva già capire
che la perfetta rinunzia al matrimonio libera gli uomini da oneri pesanti e da gravi
doveri. Ispirato dallo Spirito di Dio, l'apostolo dei gentili ne dà la ragione in questi
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termini: “Io vorrei che voi foste senza inquietudini... Chi invece è sposato, si preoccupa delle cose del mondo, del modo di piacere alla moglie ed è diviso” (1 Cor 7, 3233). Si deve tuttavia notare che l'apostolo non biasima gli uomini perché si preoccupano delle loro consorti, né le spose perché cercano di piacere al marito; ma afferma
piuttosto che il loro cuore è diviso tra l'amore del coniuge e l'amore di Dio e che sono
troppo oppressi dalle preoccupazioni e dagli obblighi della vita coniugale, per potersi
dare facilmente alla meditazione delle cose divine. Poiché s'impone loro la legge chiara e imperiosa del matrimonio: “saranno due in una carne sola” (Gn 2, 24; cf. Mt 19,
5). Gli sposi infatti sono legati l'uno all'altro negli avvenimenti tristi e in quelli lieti (cf.
1 Cor 7, 39). Si comprende quindi facilmente perché le persone, che desiderano consacrarsi al servizio di Dio, abbraccino lo stato di verginità come una liberazione, per
potere cioè servire più perfettamente Dio e dedicarsi con tutte le forze al bene del
prossimo. Per citare infatti alcuni esempi, come avrebbero potuto affrontare tanti
disagi e fatiche quell'ammirabile predicatore dell'evangelo che fu san Francesco Saverio, quel misericordioso padre dei poveri che fu san Vincenzo dE’ Paoli, un san Giovanni Bosco, insigne educatore dei giovani, una santa Francesca Saverio Cabrini,
instancabile “madre degli emigranti”, se avessero dovuto pensare alle necessità materiali e spirituali del proprio coniuge e dei propri figli?
Vi è però un'altra ragione per la quale le anime che ardentemente desiderano consacrarsi al servizio di Dio e alla salvezza del prossimo, scelgono lo stato di verginità.
Essa è addotta dai santi padri, quando trattano dei vantaggi di una completa rinunzia
ai piaceri della carne allo scopo di gustar meglio le elevazioni della vita spirituale. Senza dubbio - come essi hanno chiaramente notato - tali piaceri, legittimi nel matrimonio, non sono per sé da condannarsi; anzi il casto uso del matrimonio è nobilitato e
santificato da un sacramento speciale. Tuttavia, bisogna egualmente riconoscere che
in seguito alla caduta di Adamo le facoltà inferiori della natura resistono alla retta
ragione e talora spingono l'uomo ad agire contro i suoi dettami. Secondo l'espressione
del dottore angelico, l'uso del matrimonio “trattiene l'animo dal darsi interamente al
servizio di Dio”. (28)
Proprio perché i sacri ministri possano godere di questa spirituale libertà di corpo e di
anima e per evitare che si immischino in affari terreni, la chiesa latina esige da essi che
si assumano volontariamente l'obbligo della castità perfetta. (29) “Se poi una tale
legge - come affermava il Nostro predecessore d'immortale memoria Pio XI - non
vincola nella stessa misura i ministri della chiesa orientale, anche presso di essi il celibato ecclesiastico è in onore, e in certi casi - soprattutto quando si tratta dei gradi più
alti della gerarchia - è necessariamente richiesto e imposto”. (30)
I ministri sacri, però, non rinunciano al matrimonio unicamente perché si dedicano
all'apostolato, ma anche perché servono all'altare. Se i sacerdoti dell'Antico Testamento già dovevano astenersi dall'uso del matrimonio mentre servivano nel tempio per
non contrarre un'impurità legale, come gli altri uomini (cf. Lv 15, 16-17; 22,4; 1 Sam
21, 5-7), (31) quanto maggiore non è la necessità della perpetua castità per i ministri di
Gesù Cristo, i quali offrono ogni giorno il sacrificio eucaristico? Riguardo a questa
perfetta continenza dei sacerdoti ecco quanto dice in forma interrogativa san Pier
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Damiani: “Se il nostro Redentore ha amato tanto il fiore del pudore intatto che non
solo volle nascere dal seno di una Vergine, ma volle essere affidato anche alle cure di
un custode vergine, ciò quando, ancora fanciullo, vagiva nella culla, a chi, dunque,
ditemi, vuole egli confidare il suo corpo, ora che egli regna, immenso, nei cieli?”. (32)
Per questo motivo soprattutto, secondo l'insegnamento della chiesa, la santa verginità
supera in eccellenza il matrimonio. Già il divin Redentore ne aveva fatto un consiglio
di vita più perfetta ai discepoli (cf. Mt 19, 10-11). E l'apostolo san Paolo, dopo aver
detto di un padre che dà a marito la sua figlia “egli fa bene”, aggiunge subito: “Chi
però non la dà a marito, fa meglio ancora” (1 Cor 7, 38). Nel corso del suo paragone
tra il matrimonio e la verginità, l'apostolo più di una volta mostra il suo pensiero,
soprattutto quando dice: “Io vorrei che tutti voi foste come me... dico poi ai celibi e
alle vedove: è conveniente per essi restare come sono io” (1 Cor 7, 7-8; cf.1 et 26). Se
dunque la verginità, come abbiamo detto, è superiore al matrimonio, questo avviene
senza dubbio, perché essa mira a conseguire un fine più eccelso; (33) essa poi è un
mezzo efficacissimo per consacrarsi interamente al servizio di Dio, mentre il cuore di
chi è legato alle cure del matrimonio resta più o meno “diviso” (cf. 1 Cor 7, 33).
L'eccellenza della verginità risalterà ancor maggiormente se ne consideriamo l'abbondanza dei frutti: “poiché dal frutto si riconosce l'albero” (Mt 12, 33).
Il Nostro animo si riempie di immensa e soave letizia al pensiero della falange innumerevole di vergini e di apostoli che, dai primi tempi della chiesa fino ai giorni nostri,
hanno rinunciato al matrimonio per consacrarsi più liberamente e più completamente
alla salvezza del prossimo per amore di Cristo, e hanno sviluppato iniziative veramente mirabili nel campo della religione e della carità. Non vogliamo certo disconoscere i
meriti di quelli che militano nell'Azione cattolica, né i frutti del loro apostolato: con le
loro opere, essi possono spesso raggiungere delle anime che sacerdoti e religiosi o
religiose non avrebbero potuto avvicinare. Ma, senza alcun dubbio, si deve far risalire
a questi ultimi la maggior parte delle opere di carità. Costoro, infatti, con grande generosità seguono e dirigono la vita degli uomini in ogni età e condizione; e quando vengono meno per la stanchezza o per malattia, lasciano ad altri, come in eredità, la continuazione della loro missione. Così avviene che il bambino, appena nato, trova sovente delle mani verginali che l'accolgono e non gli fanno mancare quanto l'intenso
amore materno potrebbe dargli; fatto grandicello e giunto all'età della ragione, è affidato a educatori o educatrici che vegliano alla sua istruzione cristiana, allo sviluppo
delle sue facoltà e alla formazione del suo carattere. Se si ammala, troverà sempre
qualcuno che, spinto dall'amore di Cristo, lo curerà premurosamente. L'orfanello, il
misero, il prigioniero, non mancheranno di conforto e aiuto: i sacerdoti, i religiosi, le
sacre vergini vedranno in lui un membro sofferente del corpo mistico di Gesù Cristo,
memori delle parole del divin Redentore: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare,
avevo sete e mi avete dato da bere, ero pellegrino e mi avete ospitato, nudo e mi avete
rivestito, malato e mi avete visitato, prigioniero e siete venuti a trovarmi... In verità vi
dico, tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me” (Mt
25, 35-36.40). Che diremo in lode di tanti missionari, che si consacrano, a costo delle
maggiori fatiche e lontani dalla loro patria, alla conversione delle masse infedeli? Che
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delle spose di Cristo, le quali dànno loro una preziosa collaborazione? A tutti e a ciascuno di essi ripetiamo volentieri le parole della Nostra esortazione apostolica Menti
Nostrae: “Per la legge del celibato, il sacerdote, ben lontano dal perdere interamente la
paternità, l'accresce all'infinito, perché egli genera figliuoli, non per questa vita terrena
e caduca, ma per la celeste ed eterna”. (34)
La verginità non è solamente feconda per le opere esteriori a cui permette di dedicarsi
più facilmente e più pienamente; essa lo è anche per le forme più perfette di carità
verso il prossimo, quali sono le ardenti preghiere e i gravi disagi volontariamente e
generosamente sopportati a questo scopo. A ciò hanno consacrato tutta la loro vita i
servi di Dio e le spose di Cristo, quelli specialmente che vivono nei monasteri.
Infine, la verginità consacrata a Cristo è per se stessa una tale espressione di fede nel
regno dei cieli e una tale prova d'amore verso il divin Redentore, che non c'è da meravigliarsi nel vederla arrecare frutti così abbondanti di santità. Numerosissimi sono le
vergini e gli apostoli, votati alla castità perfetta, che sono l'onore della chiesa per l'alta
santità della loro vita. La verginità, infatti, dà alle anime una forza spirituale capace di
condurle fino al martirio e questo è l'insegnamento della storia che propone alla nostra ammirazione tante schiere di vergini, da Agnese di Roma a Maria Goretti.
A tutta ragione la verginità è detta virtù angelica; san Cipriano scrivendo alle vergini
afferma giustamente: “Quello che noi saremo un giorno, voi già cominciate ad esserlo. Voi fin da questo secolo godete la gloria della risurrezione, passate attraverso il
mondo senza contagiarvene. Finché perseverate caste e vergini, siete eguali agli angeli
di Dio”. (35) All'anima assetata di purezza e arsa dal desiderio del regno dei cieli, la
verginità viene presentata “come una gemma preziosa”, per la quale un tale “vendette
tutto ciò che aveva e la comprò” (Mt 13, 46). Coloro che sono sposati e perfino quelli
che stanno immersi nel fango dei vizi, quando vedono le vergini, ammirano spesso lo
splendore della loro bianca purezza e si sentono spinti verso un ideale che superi i
piaceri del senso. Lo afferma l'Aquinate scrivendo: “Alla verginità ... si attribuisce la
bellezza più sublime”, (36) e questo è senza dubbio il motivo per cui le vergini sono
di esempio a tutti. Difatti tutti costoro, uomini e donne, con la loro perfetta castità
non dimostrano forse chiaramente che il dominio dell'anima sul corpo è un effetto
dell'aiuto divino e un segno di provata virtù?
Ci piace ancora sottolineare un altro frutto soavissimo della verginità: le vergini manifestano e rendono pubblica la perfetta verginità della stessa loro madre la chiesa, e la
santità dei loro vincoli strettissimi con Cristo. A ciò sapientemente si ispirano le
espressioni del pontefice nel rito della consacrazione delle vergini e nelle preghiere
rivolte al Signore: “Affinché vi siano anime più sublimi che, disdegnando nel matrimonio i piaceri della carne, ne cerchino il significato recondito, e invece di imitare ciò
che si fa nel matrimonio, amino quanto in esso è simboleggiato”. (37)
Gloria altissima per le vergini è, certo, l'essere delle immagini viventi in quella perfetta
integrità, che unisce la chiesa al suo Sposo divino. Esse inoltre offrono un segno mirabile della fiorente santità e di quella spirituale fecondità, in cui eccelle la società
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fondata da Gesù Cristo, alla quale è motivo di una gioia quanto mai intensa. A questo
proposito sono magnifiche le espressioni di san Cipriano: “La verginità è un fiore che
germoglia dalla chiesa, decoro e ornamento della grazia spirituale, gioia della natura,
capolavoro di lode e di gloria, immagine di Dio che riverbera la santità del Signore,
porzione più eletta del gregge di Cristo. Se ne rallegra la chiesa, la cui gloriosa fecondità in esse abbondantemente fiorisce: e quanto più cresce lo stuolo delle vergini tanto più grande è il gaudio della Madre”. (38)

II. CONTRO ALCUNI ERRORI
La dottrina che stabilisce l'eccellenza e la superiorità della verginità e del celibato sul
matrimonio, come già dicemmo, annunciata dal divin Redentore e dall'apostolo delle
genti, fu solennemente definita dogma di fede nel concilio di Trento (39) e sempre
concordemente insegnata dai santi padri e dai dottori della chiesa. I Nostri predecessori, e Noi stessi, ogni qualvolta se ne presentava l'occasione, l'abbiamo più e più
volte spiegata e vivamente inculcata. Tuttavia, poiché di recente vi sono stati alcuni
che hanno impugnato con serio pericolo e danno dei fedeli questa dottrina tramandataci dalla chiesa, Noi, spinti dall'obbligo del Nostro ufficio, abbiamo creduto opportuno nuovamente esporla in questa enciclica, indicando gli errori, proposti spesso
sotto apparenza di verità.
Anzitutto, si discostano dal senso comune, che la chiesa ebbe sempre in onore, coloro che considerano l'istinto sessuale come la più importante e maggiore inclinazione
dell'organismo umano e ne concludono che l'uomo non può contenere per tutta la
vita un tale istinto, senza grave pericolo di perturbare il suo organismo, soprattutto i
nervi, e di nuocere quindi all'equilibrio della personalità.
Come giustamente osserva san Tommaso, l'istinto più profondamente radicato nel
nostro animo è quello della propria conservazione, mentre l'inclinazione sessuale
viene in secondo luogo. Spetta inoltre all'impulso direttivo della ragione, privilegio
singolare della nostra natura, regolare tali istinti fondamentali e nobilitarli dirigendoli
santamente. (40)
È vero, purtroppo, che le facoltà del nostro corpo e le passioni, sconvolte in seguito
al primo peccato di Adamo, tendono al dominio non solo dei sensi ma anche dell'anima, offuscando l'intelligenza e debilitando la volontà. Ma la grazia di Gesù Cristo,
principalmente attraverso i sacramenti, ci viene data proprio perché, vivendo la vita
dello spirito, teniamo a freno il corpo (cf. Gal 5, 25; 1 Cor 9, 27). La virtù della castità
non pretende da noi l'insensibilità agli stimoli della concupiscenza, ma esige che la
sottomettiamo alla retta ragione e alla legge di grazia, tendendo con tutte le forze a ciò
che nella vita umana e cristiana vi è di più nobile.
Per acquistare poi questo perfetto dominio sui sensi del corpo, non basta astenersi
solamente dagli atti direttamente contrari alla castità, ma è assolutamente necessario
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rinunciare volentieri e con generosità a tutto ciò che, anche lontanamente, offende
questa virtù: l'anima potrà allora regnare pienamente sul corpo e condurre una vita
spirituale tranquilla e libera. Come non vedere, alla luce dei principi cattolici, che la
castità perfetta e la verginità, lungi dal nuocere allo sviluppo e progresso naturale
dell'uomo e della donna li accrescono e li nobilitano?
Abbiamo recentemente condannato con tristezza l'opinione che presenta il matrimonio come il solo mezzo di assicurare alla personalità umana il suo sviluppo e la sua
perfezione naturale. (41) Alcuni infatti sostengono che la grazia, concessa dal sacramento ex opere operato, santifica l'uso del matrimonio fino a farne uno strumento più
efficace ancora che la verginità, per unire le anime a Dio, poiché il matrimonio cristiano è un sacramento, mentre la verginità non lo è. Noi denunziamo in questa dottrina un errore pericoloso. Certo, il sacramento accorda agli sposi la grazia d'adempiere santamente i loro doveri coniugali e consolida i vincoli dell'amore reciproco che li
unisce, ma non fu istituito per rendere l'uso del matrimonio quasi il mezzo in sé più
atto ad unire a Dio l'anima degli sposi col vincolo della carità. (42) Quando l'apostolo
san Paolo riconosce agli sposi il diritto di astenersi per qualche tempo dall'uso del
matrimonio per attendere alla preghiera (cf. 1 Cor 7, 5), non viene precisamente a dire
che una tale rinunzia procura all'anima maggiore libertà per attendere alle cose divine
e pregare?
Infine non si può affermare - come fanno alcuni - che il “mutuo aiuto”(43) ricercato
dagli sposi nel matrimonio, sia un aiuto più perfetto per giungere alla santità che la
solitudine del cuoredelle vergini e dei celibi. Difatti, nonostante la loro rinuncia a un tale
amore umano, le anime consacrate alla castità perfetta non impoveriscono per questo
la propria personalità umana, poiché ricevono da Dio stesso un soccorso spirituale
immensamente più efficace che il “mutuo aiuto” degli sposi. Consacrandosi interamente a Colui che è il loro principio e comunica loro la sua vita divina, non si impoveriscono, ma si arricchiscono. Chi, con maggiore verità che i vergini, può applicare a
sé la mirabile espressione dell'apostolo san Paolo: “Non sono più io che vivo, è Cristo
che vive in me”? (Gal 2, 20).
Questa è la ragione per cui la chiesa sapientemente ritiene che si deve mantenere il
celibato dei sacerdoti, poiché sa bene quale sorgente di grazie spirituali esso costituisca per una sempre più intima unione con Dio.
Crediamo opportuno ricordare brevemente un altro errore ancora: alcuni allontanano
i giovani dai seminari e le giovani dagli istituti religiosi sotto pretesto che la chiesa
abbia oggi maggior bisogno dell'aiuto e dell'esercizio delle virtù cristiane da parte di
fedeli uniti in matrimonio e viventi in mezzo agli altri uomini, che non da parte di
sacerdoti e di vergini, che per il voto di castità vivono come appartati dalla società.
Tale opinione, venerabili fratelli, è evidentemente quanto mai falsa e perniciosa.
Non è Nostra intenzione, certamente, negare che gli sposi cattolici con una vita
esemplarmente cristiana possano produrre frutti abbondanti e salutari in ogni luogo e
in ogni circostanza con l'esercizio delle virtù. Chi però consigliasse, come preferibile

65

alla consacrazione totale a Dio, la vita matrimoniale, invertirebbe e confonderebbe il
retto ordine delle cose. Senza dubbio, venerabili fratelli, Noi auspichiamo ardentemente che si istruiscano convenientemente quanti aspirano al matrimonio e i giovani
sposi, non solo sul grave dovere di educare rettamente e diligentemente i figli, ma
anche sulla necessità di aiutare gli altri, secondo le possibilità, con la professione della
fede e l'esempio della virtù. Dobbiamo, tuttavia, per dovere del Nostro ufficio condannare energicamente coloro che si applicano a distogliere i giovani dall'entrare in
seminario, negli ordini o congregazioni religiose o dall'emissione dei santi voti, insegnando loro che sposandosi faranno un bene spirituale maggiore con la pubblica
professione della loro vita cristiana, come padri e madri di famiglia. Si farebbe molto
meglio a esortare col maggiore impegno possibile i molti laici sposati, affinché cooperino con premura alle imprese d'apostolato laico, piuttosto che cercare di distogliere
dal servizio di Dio nello stato di verginità quei giovani, troppo rari, purtroppo, oggi,
che desiderano consacrarvisi. Molto opportunamente scrive a questo proposito
sant'Ambrogio: “È stato sempre proprio della grazia sacerdotale spargere il seme della
castità e suscitare l'amore per la verginità”. (44)
Inoltre giudichiamo opportuno avvertire che è completamente falsa l'asserzione, secondo cui le persone consacrate a una vita di castità perfetta diventano quasi estranee
alla società. Le sacre vergini che spendono tutta la loro vita al servizio dei poveri e dei
malati, senza distinzione di razza, di condizione sociale e di religione, non partecipano
forse intimamente alle loro miserie e alle loro sofferenze, e non li compatiscono forse
con la tenerezza di una mamma? E il sacerdote non è forse il buon pastore che, sull'esempio del divin Maestro, conosce le sue pecorelle e le chiama per nome? (cf. Gv 10,
14; 10, 3). Ebbene, è proprio in forza della castità perfetta, da loro abbracciata, che
questi sacerdoti, religiosi e religiose possono dedicarsi interamente a tutti gli uomini e
amarli del medesimo amore di Cristo. E anche quelli di vita contemplativa contribuiscono certamente molto al bene della chiesa, con le supplici preghiere e con l'offerta
della loro immolazione per la salvezza altrui; sono anzi sommamente da lodare perché, nelle circostanze presenti, si consacrano all'apostolato e alle opere di carità secondo le norme da Noi date nella lettera apostolica Sponsa Christi, (45) né possono
quindi venir considerati come estranei alla società, dal momento che doppiamente ne
promuovono il bene spirituale.

III. LA VERGINITÀ È UN SACRIFICIO
Passiamo ora, venerabili fratelli, alle conseguenze pratiche della dottrina della chiesa
circa l'eccellenza della verginità.
Innanzi tutto, bisogna dire chiaramente che, dalla superiorità della verginità sul matrimonio, non segue che essa sia mezzo necessario alla perfezione cristiana. È possibile giungere alla santità anche senza consacrare a Dio la propria castità, come lo prova
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l'esempio di tanti santi e sante, fatti oggetto di culto pubblico dalla chiesa, i quali furono coniugi fedeli, eccellenti padri e madri di famiglia; e non è raro incontrare anche
oggi persone coniugate, che tendono alla perfezione, con grande impegno.
Si osservi, inoltre, che Dio non impone la verginità a tutti i cristiani, come insegna
l'apostolo san Paolo: “Intorno alle vergini non ho nessun comando di Dio, ma do un
consiglio” (1 Cor 7, 25). La castità perfetta, quindi, non è che un consiglio, un mezzo
capace di condurre più sicuramente e più facilmente alla perfezione evangelica e al
regno dei cieli quelle anime “a cui è stato concesso” (Mt 19,11). “Essa non è imposta,
ma proposta”, nota sant'Ambrogio. (46)
La castità perfetta come, da parte dei cristiani, esige una libera scelta prima della loro
offerta totale al Signore, così, da parte di Dio, richiede un dono e una grazia. Già lo
stesso divin Redentore l'aveva annunciato: “Non tutti comprendono questa parola,
ma solo quelli a cui è concesso. ... Chi può comprendere, comprenda” (Mt 19, 11.12).
Commentando le parole di Cristo, san Girolamo invita “ciascuno a valutare le proprie
forze, e vedere se gli sarà possibile adempiere gli obblighi della verginità e della castità. Di per sé, infatti, la castità è soave e attira a sé tutti. Ma bisogna ben misurare le
forze, affinché chi può comprendere, comprenda. È come se la voce del Signore
chiamasse i suoi soldati e li invitasse alla ricompensa della verginità. Chi può comprendere, comprenda: chi può combattere, combatta, vinca e trionfi”. (47)
La verginità è una virtù difficile. Perché la si possa abbracciare, non basta solamente
aver fatta la risoluzione ferma e decisa d'astenersi per sempre dai piaceri leciti del
matrimonio: bisogna anche saper padroneggiare e domare con una vigilanza e una
lotta costanti le rivolte della carne e le passioni del cuore; fuggire le allettative del
mondo e vincere le tentazioni del demonio. Aveva ben ragione san Giovanni Crisostomo di affermare: “La radice e il frutto della verginità è una vita crocifissa”. (48) Al
dire di sant'Ambrogio, la verginità è quasi un sacrificio e la vergine è “l'ostia del pudore, la vittima della castità”. (49) San Metodio d'Olimpo giunge a paragonare le vergini
ai martiri (50) e san Gregorio Magno insegna che la castità perfetta sostituisce il martirio: “Il tempo delle persecuzioni è passato, ma la nostra pace ha un suo martirio:
anche se non mettiamo più il nostro collo sotto il ferro, tuttavia noi uccidiamo con la
spada dello spirito i desideri carnali della nostra anima”. (51) La castità consacrata a
Dio esige, quindi, anime forti e nobili, pronte al combattimento e alla vittoria, “per il
regno dei cieli” (Mt 19, 12).
Prima di incamminarsi per questo arduo sentiero, chi per propria esperienza si sentisse impari alla lotta, ascolti umilmente l'avvertimento di san Paolo: “Coloro che non
possono contenersi, si sposino: è meglio sposarsi che bruciare” (1 Cor 7, 9). Per molti,
infatti, la continenza perpetua sarebbe un peso troppo grave, per poterla ad essi consigliare. Così i sacerdoti, direttori spirituali di giovani che credono di avere una vocazione sacerdotale o religiosa hanno lo stretto dovere di esortarli a studiare attentamente le loro disposizioni e di non lasciarli entrare per tale via, qualora presentino
poche speranze di poter camminare fino alla fine con sicurezza e buon esito. Tali
sacerdoti esaminino prudentemente le attitudini dei giovani e - se parrà opportuno -
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chiedano il consiglio dei medici. Se, infine, restasse ancora qualche serio dubbio, soprattutto nei riguardi della loro vita passata, intervengano con fermezza per farli desistere dall'abbracciare lo stato di castità perfetta o per impedire la loro ammissione agli
ordini sacri o alla professione religiosa.
Benché la castità consacrata a Dio sia una virtù ardua, la sua pratica fedele, perfetta, è
possibile alle anime che, dopo aver bene considerato ogni cosa, hanno risposto con
cuore generoso all'invito di Gesù Cristo e fanno quanto è loro possibile per conservarla. Infatti, per l'impegno assunto nello stato di verginità o di celibato esse riceveranno da Dio una grazia sufficiente per poter mantenere la loro promessa. Perciò, se
vi fosse qualcuno che non sentisse d'aver ricevuto il dono della castità (anche dopo
averne fatto voto), (52) non cerchi di mettere innanzi la sua incapacità di soddisfare
all'obbligazione assunta. “Perché “Dio non comanda l'impossibile, ma, comandando,
ammonisce di fare quanto puoi e di chiedere quello che non puoi” (53) e ti aiuta affinché possa”. (54) Ricordiamo questa verità, tanto consolante, anche a quei malati
che sentono infiacchita la loro volontà in seguito ad esaurimenti nervosi e ai quali
certi medici, talora anche cattolici, consigliano troppo facilmente di farsi dispensare
dai loro obblighi, sotto pretesto di non poter osservare la castità senza nuocere al
proprio equilibrio psichico. Quanto invece più utile e più opportuno sarebbe aiutare
tali infermi a rinforzare la volontà e convincerli che la castità non è impossibile neppure per essi! “Fedele è Dio, il quale non permetterà che siate tentati sopra le vostre
forze, ma con la tentazione provvederà anche il buon esito dandovi il potere di vincere” (1 Cor 10, 13).
I mezzi raccomandati dal divin Redentore stesso per difendere efficacemente la nostra virtù sono: una vigilanza continua, con la quale facciamo quanto ci è possibile da
parte nostra e una costante preghiera con la quale chiediamo a Dio ciò che noi non
possiamo fare a causa della nostra debolezza: “Vegliate e pregate, per non entrare in
tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Mt 26, 41).
Una tale vigilanza, che si estenda ad ogni tempo e circostanza della nostra vita, ci è
assolutamente necessaria: “la carne, infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito
desideri contrari alla carne” (Gal 5, 17). Se alcuno cedesse, anche leggermente, alle
lusinghe del corpo, facilmente si sentirebbe trascinato a quelle “opere della carne” (cf.
Gal 5, 19-21), enumerate dall'apostolo, che costituiscono i vizi più abominevoli
dell'umanità.
Perciò dobbiamo anzitutto vigilare sui movimenti delle passioni e dei sensi, dobbiamo
dominarli anche con una volontaria asprezza di vita e con le penitenze corporali, in
modo da renderli sottomessi alla retta ragione e alla legge di Dio: “Quelli che sono di
Cristo, hanno crocifisso la loro carne con i suoi vizi e le sue concupiscenze” (Gal 5,
24). Lo stesso apostolo delle genti confessa di sé: “Maltratto il mio corpo e lo rendo
schiavo, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso diventi reprobo” (1 Cor 19, 27). Tutti i santi e le sante hanno vegliato attentamente sui movimenti dei sensi e delle loro passioni e li hanno rintuzzati, talora con somma asprezza,
secondo il consiglio del divin Maestro: “Ma io dico a voi, che chiunque avrà guardato
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una donna con cattivo desiderio, in cuor suo ha già peccato con lei. Se il tuo occhio
destro ti scandalizza, stràppalo e bùttalo via da te: è meglio per te che perisca una
delle tue membra piuttosto che mandare tutto il tuo corpo all'inferno” (Mt 5, 28-29).
Con tale raccomandazione è chiaro quello che richiede da noi il divin Redentore: non
dobbiamo, cioè, neppur col pensiero cedere mai al peccato e dobbiamo allontanare
energicamente da noi tutto ciò che possa macchiare, anche leggermente, questa bellissima virtù. E in questo nessuna diligenza è troppa; nessuna severità è esagerata. Se la
salute malferma o altre cause non permettono a qualcuno maggiori austerità corporali,
non lo dispensino mai tuttavia dalla vigilanza e dalla mortificazione interiore.
A questo proposito giova anche ricordare quello che i santi padri (55) e i dottori della
chiesa (56) insegnano: è più facile vincere le lusinghe e le attrattive della passione,
evitandole con una pronta fuga, che affrontandole direttamente. A custodia della
castità, dice san Girolamo, serve più la fuga che la lotta aperta: “Per questo io fuggo,
per non essere vinto”. (57) E tale fuga consiste non solo nell'allontanare premurosamente le occasioni del peccato, ma soprattutto nell'innalzare la mente, durante queste
lotte, a Colui al quale abbiamo consacrato la nostra verginità. “Rimirate la bellezza di
Colui che vi ama”, (58) ci raccomanda sant'Agostino.
Tutti i santi e le sante hanno sempre considerato la fuga e l'attenta vigilanza per allontanare con diligenza ogni occasione di peccato come mezzo migliore per vincere in
questa materia: purtroppo, però, sembra che oggi non tutti pensino così. Alcuni sostengono che tutti i cristiani, e soprattutto i sacerdoti, non devono essere segregati dal
mondo, come nei tempi passati, ma devono essere presenti al mondo e, perciò, è necessario metterli allo sbaraglio ed esporre al rischio la loro castità, affinché dimostrino se
hanno o no la forza di resistere. Quindi i giovani chierici devono tutto vedere, per
abituarsi a guardare tutto tranquillamente e rendersi così insensibili ad ogni turbamento. Per questo permettono loro facilmente di guardare tutto ciò che capita, senza
alcuna regola di modestia; di frequentare i cinematografi, persino quando si tratta di
pellicole proibite dai censori ecclesiastici; sfogliare qualsiasi rivista, anche oscena;
leggere qualsiasi romanzo, anche se messo all'Indice o proibito dalla stessa legge naturale. E concedono questo perché dicono che ormai le masse di oggi vivono unicamente di tali spettacoli e di tali libri; e, chi vuole aiutarle, deve capire il loro modo di
pensare e di vedere. Ma è facile comprendere quanto sia errato e pericoloso questo
sistema di educare il giovane clero per guidarlo alla santità del suo stato. “Chi ama il
pericolo, perirà in esso” (Eccli 3, 27). Viene opportuno l'avviso di sant'Agostino:
“Non dite di avere anime pure, se avete occhi immodesti, perché l'occhio immodesto
è indizio di cuore impuro”. (59)
Un metodo di formazione così funesto, poggia su un ragionamento molto confuso.
Certo, Cristo nostro Signore disse dei suoi apostoli: “Io li ho mandati nel mondo”
(Gv 17, 18); ma prima aveva anche detto di essi: “Essi non sono del mondo, come
neppure io sono del mondo” (Gv17, 16), e aveva pregato con queste parole il suo
Padre divino: “Non ti chiedo che li tolga dal mondo, ma che li liberi dal male” (Gv 17,
15). La chiesa quindi, che è guidata dai medesimi principi, ha stabilito norme opportune e sapienti per allontanare i sacerdoti dai pericoli in cui facilmente possono incor-
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rere, vivendo nel mondo; (60) con tali norme la santità della loro vita viene messa
sufficientemente al riparo dalle agitazioni e dai piaceri della vita laicale.
A più forte ragione i giovani chierici, per essere formati alla vita spirituale e alla perfezione sacerdotale e religiosa, devono venire segregati dal tumulto secolaresco, prima
di essere inseriti nella lotta della vita; restino pure a lungo nel seminario o nello scolasticato per ricevervi un'educazione diligente e accurata, imparando poco alla volta e
con prudenza a prendere contatto con i problemi del nostro tempo, conforme a
quanto scrivemmo nella Nostra esortazione apostolica Menti Nostrae. (61) Quale giardiniere esporrebbe alle intemperie delle giovani piante esotiche, col pretesto di sperimentarle? Ora, i seminaristi e i giovani religiosi sono pianticelle tenere e delicate, da
tenersi ben protette e da allenare progressivamente alla lotta.
Gli educatori del giovane clero faranno opera ben più lodevole e utile, inculcando a
questi giovani le leggi del pudore cristiano. Non è forse il pudore la migliore difesa
della verginità, tanto da potersi chiamare la prudenza della castità? Esso avverte il
pericolo imminente, impedisce di esporsi al rischio e impone la fuga in occasioni, a
cui si espongono i meno prudenti. Il pudore non ama le parole disoneste o volgari e
detesta una condotta anche leggermente immodesta; fa evitare attentamente la familiarità sospetta con persone di altro sesso, poiché riempie l'anima di un profondo
rispetto verso il corpo, che è membro di Cristo (cf. 1 Cor 6, 15) e tempio dello Spirito
Santo (cf. 1 Cor 6, 19). L'anima veramente pudica ha in orrore il minimo peccato di
impurità e tosto si ritrae al primo risveglio della seduzione.
Il pudore inoltre suggerisce e mette in bocca ai genitori e agli educatori i termini appropriati per formare la coscienza dei giovani in materia di purezza. “Pertanto - come
in una recente allocuzione abbiamo ricordato - tale pudore non deve essere spinto
fino ad un silenzio assoluto, sino ad escludere dalla formazione morale qualsiasi prudente e riservato accenno a tale problema”. (62) Tuttavia, troppo spesso, ai giorni
nostri, alcuni educatori si credono in dovere di iniziare fanciulli e fanciulle innocenti a
segreti della procreazione, in una maniera che offende il loro pudore. Ora proprio il
pudore cristiano esige in questa materia una giusta misura.
Esso poi è alimentato dal timore di Dio, quel timore filiale che si basa su una profonda umiltà e che ispira orrore per il minimo peccato. San Clemente I, Nostro predecessore, già l'aveva affermato: “Chi è casto nel suo corpo, non se ne vanti, ben sapendo
che da un altro gli viene il dono della continenza”. (63) Nessuno forse, meglio di
sant'Agostino, ha dimostrato l'importanza dell'umiltà cristiana per salvaguardare la
verginità: “La perpetua continenza, e molto più la verginità, sono uno splendido dono
dei santi di Dio; ma con somma vigilanza bisogna vegliare che la superbia non lo
corrompa... Quanto maggiore è il bene che io vedo, tanto più temo che la superbia
non lo rapisca. Tale dono della verginità nessuno lo custodisce meglio di Dio che l'ha
concesso; e “Dio è carità” (1 Gv 4, 8). La custode, quindi, della verginità è la carità,
ma l'abitazione di tale custode è l'umiltà”. (64)
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Un altro consiglio ancora è da ricordarsi: per conservare la castità non bastano né la
vigilanza né il pudore. Bisogna anche ricorrere ai mezzi soprannaturali: alla preghiera,
ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia e ad una devozione ardente verso la
santissima Madre di Dio.
La castità perfetta, non dimentichiamolo, è un eccelso dono di Dio. “Esso è stato
dato (cf. Mt 19, 11) - osserva acutamente san Girolamo - a quelli che l'hanno chiesto,
a quelli che l'hanno voluto, a quelli che si sono preparati a riceverlo. Perché a chi
chiede sarà dato, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto (cf. Mt 7, 8)”. (65) Sant'Ambrogio aggiunge che la fedeltà delle vergini al loro Sposo divino dipende dalla preghiera. (66) E, come insegna sant'Alfonso dE’ Liguori, così ardente nella sua pietà,
nessun mezzo è più necessario e più sicuro per vincere le tentazioni contro la bella
virtù, che un ricorso immediato a Dio. (67)
Alla preghiera, tuttavia, bisogna aggiungere la pratica frequente del sacramento della
penitenza: esso è una medicina spirituale che ci purifica e ci guarisce. Così pure bisogna nutrirsi del pane eucaristico: il Nostro predecessore d'immortale memoria Leone
XIII lo additava come il migliore “rimedio contro la concupiscenza”. (68) Quanto più
un'anima è pura e casta, tanto più ha fame di questo Pane, da cui attinge forza contro
ogni seduzione impura e col quale si unisce più intimamente al suo Sposo divino:
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui” (Gv 6, 57).
Ma per custodire illibata e perfezionare la castità, esiste un mezzo la cui meravigliosa
efficacia è confermata dalla ripetuta esperienza dei secoli: e, cioè, una devozione solida e ardentissima verso la vergine Madre di Dio. In un certo modo, tutti gli altri mezzi si riassumono in tale devozione: chiunque vive la devozione mariana sinceramente
e profondamente, si sente spinto certamente a vegliare, a pregare, ad accostarsi al
tribunale della penitenza e all'eucaristia. Perciò esortiamo con cuore paterno i sacerdoti, i religiosi e le religiose a mettersi sotto la speciale protezione della santa Madre di
Dio, Vergine delle vergini; ella, che - secondo la parola di sant'Ambrogio (69) - è “la
maestra della verginità” e la madre potentissima soprattutto delle anime consacrate al
servizio di Dio.
Sant'Atanasio osserva che la verginità è entrata nel mondo per Maria, (70) e sant'Agostino insegna: “La dignità verginale ebbe i suoi esordi con la Madre di Dio”. (71) Seguendo il pensiero di sant'Atanasio, (72) sant'Ambrogio propone alle vergini la vita di
Maria vergine come modello: “O figliuole, imitate Maria! (73) La vita di Maria rappresenti per voi, come in un quadro, la verginità; in tale vita contemplate la bellezza della
castità e l'ideale della virtù. Prendetene l'esempio per la vostra vita: poiché in essa,
come in un modello, sono espresse le lezioni della santità; vedrete ciò che avete da
correggere, copiare, conservare... Essa è l'immagine della verginità. Maria, infatti, fu
tale che basta la vita di lei sola a formare l'insegnamento per tutti... (74) Sia, dunque,
Maria a regolare la vostra vita”. (75) “Tanto grandefu la grazia sua, che ella non riservava solo per sé il dono della verginità, ma anche a quelli che vedeva conferiva il pregio dell'integrità”. (76) Sant'Ambrogio aveva ben ragione di esclamare: “O ricchezze
della verginità di Maria!”. (77) A motivo di tali ricchezze, ancora oggi alle sacre vergi-
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ni, ai religiosi e ai sacerdoti è quanto mai utile contemplare la verginità di Maria, per
osservare con più fedeltà e perfezione la castità del loro stato.
La meditazione delle virtù della beata Vergine non vi basti, tuttavia, dilettissimi figli e
figlie: ricorrete a lei con una confidenza assoluta, e seguite il consiglio di san Bernardo
che esorta: “Chiediamo la grazia e chiediamola per mezzo di Maria”. (78) In modo
particolare durante quest'anno mariano affidate a Maria la cura della vostra vita spirituale e della perfezione, seguendo l'esempio di san Girolamo che asseriva: “Per me la
verginità è una consacrazione in Maria e in Cristo”. (79)

IV. TIMORI E SPERANZE
Nelle gravi difficoltà, che la chiesa sta attraversando, è di grande consolazione al Nostro cuore di pastore supremo, venerabili fratelli, vedere la stima e l'onore tributati alla
verginità, che fiorisce nel mondo intero, anche oggi, come sempre nel passato, nonostante gli errori ai quali abbiamo accennato e che vogliamo credere passeggeri.
Non nascondiamo, tuttavia, che alla Nostra gioia fa ombra una certa tristezza, perché
vediamo che, in non poche nazioni, va man mano diminuendo il numero di coloro
che, rispondendo alla chiamata divina, abbracciano lo stato della verginità. Ne abbiamo già accennato sufficientemente le cause principali, e non c'è motivo di ripeterle.
Confidiamo piuttosto che gli educatori della gioventù, caduti in questi errori, si ravvedano al più presto, li ripudino e si sforzino di ripararli. Essi aiuteranno con tutto
l'impegno i giovani che si sentono chiamati da una forza soprannaturale al sacerdozio
o alla vita religiosa e li assisteranno del loro meglio perché possano raggiungere questo alto ideale della loro vita. Piaccia al Signore che novelle e folte schiere di sacerdoti,
di religiosi e di religiose sorgano al più presto proporzionate in numero e santità ai
bisogni presenti della chiesa, per coltivare la vigna del Signore.
Inoltre, come esige la coscienza del Nostro ministero apostolico, esortiamo i genitori
ad offrire volentieri al servizio di Dio quei loro figli che vi si sentissero chiamati. Se
questo costa a loro, se ne provano tristezza o amarezza, meditino le riflessioni indirizzate da sant'Ambrogio alle madri di famiglia di Milano: “Parecchie fanciulle io ho
conosciuto, che volevano essere consacrate vergini, ma le loro madri vietavano loro
perfin di uscire... Se le vostre figlie volessero amare un uomo, potrebbero legittimamente scegliersi chi loro piace. E così, chi ha il diritto di scegliere un uomo, non ha il
diritto di scegliere Dio?”. (80)
Ripensino, quindi, i genitori al grande onore di avere un figlio sacerdote o una figlia
che ha consacrato allo Sposo divino la sua verginità. “Voi avete capito, o genitori! esclama ancora sant'Ambrogio a riguardo delle sacre vergini -. La vergine è un dono
di Dio, un'oblazione del padre; è il sacerdozio della castità. La vergine è l'ostia della
madre, il cui sacrificio quotidiano placa la collera divina”. (81)
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Non vogliamo terminare questa lettera enciclica, venerabili fratelli, senza volgere in
modo speciale il Nostro pensiero e il Nostro cuore verso le anime consacrate a Dio
che, in non poche nazioni, soffrono dure e terribili persecuzioni. Prendano esse
esempio da quelle vergini della primitiva chiesa, che con invitto coraggio subirono il
martirio per la loro verginità. (82)
Perseverino tutti con fortezza d'animo nella loro santa risoluzione di servire a Cristo
“fino alla morte” (Fil 2, 8). Si ricordino del grande valore che le loro sofferenze fisiche e morali e le loro preghiere hanno al cospetto di Dio per l'avvento del suo regno
nelle loro nazioni e nella chiesa intera. Si confortino, infine, nella certezza che “chi
segue l'Agnello ovunque vada” (Ap 14, 4), canterà eternamente un “cantico nuovo”
(Ap 14, 3), che nessun altro potrà cantare.
Il Nostro cuore paterno si volge con paterna commozione verso quei sacerdoti, quei
religiosi e quelle religiose, che coraggiosamente confessano la loro fede fino al martirio. Noi preghiamo per essi come anche per tutte le anime consacrate, in ogni parte
del mondo, al servizio divino, perché Dio le confermi, le fortifichi, e le consoli, e vi
invitiamo ardentemente, venerabili fratelli, insieme con i vostri fedeli, a pregare in
unione con Noi, al fine di ottenere a tali anime le consolazioni celesti e i soccorsi
divini.
Frattanto, a voi, venerabili fratelli, a tutti i sacerdoti e religiosi, a tutte le sacre vergini,
in modo speciale a tutti quelli “che soffrono persecuzioni per la giustizia” (Mt 5, 10),
e a tutti i vostri fedeli, impartiamo di gran cuore l'apostolica benedizione, come pegno
delle grazie divine e attestato della Nostra paterna benevolenza.
Roma, presso San Pietro, nella festa dell'Annunciazione della santissima Vergine, il 25 marzo
1954, anno XVI del Nostro pontificato.
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Mutuae Relationes - 1978
Criteri direttivi sui rapporti tra i vescovi e i religiosi nella chiesa della Sacra Congregazione per i
Religiosi e gli Istituti Secolari e della Sacra Congregazione per i Vescovi

INTRODUZIONE
I vicendevoli rapporti tra i vari membri del popolo di Dio hanno oggi suscitato una
particolare attenzione. La dottrina conciliare, infatti, sul mistero della chiesa e i progressivi mutamenti culturali hanno sospinto a tal punto di maturazione le attuali condizioni da far emergere problemi del tutto nuovi, dei quali non pochi sono indubbiamente risultati positivi, anche se delicati e complessi. Or appunto nel quadro di questi
problemi vanno poste le relazioni scambievoli tra i vescovi e i religiosi, le quali destano speciali sollecitudini. Non v'è dubbio, infatti, che si rimanga colti da suggestivo
stupore, se solo si pensa al fatto - la cui portata merita davvero particolare approfondimento - che le religiose in tutto il mondo sono più di un milione, ossia una suora
per ogni 250 donne cattoliche, e i religiosi circa 270.000, tra i quali i sacerdoti costituiscono complessivamente il 35,6 per cento di tutti i sacerdoti della chiesa e in alcune
regioni arrivano ad essere più della metà del loro insieme, come, ad esempio, nelle
terre africane e in alcune parti dell'America latina.
Le due sacre congregazioni, per i vescovi e per i religiosi e gl'istituti secolari, nel decimo anno della promulgazione dei decreti Christus Dominus e Perfectae caritatis (28
ottobre 1965) hanno celebrato un'assemblea plenaria mista (16-18 ottobre 1975) con
la consultazione e collaborazione delle conferenze nazionali dei vescovi, delle unioni
nazionali dei religiosi, nonché delle unioni internazionali dei superiori e delle superiore generali. In tale assemblea plenaria furono affrontate, come temi principali, le seguenti questioni: a) che cosa i vescovi si aspettano dai religiosi; b) che cosa i religiosi
dai vescovi; c) con quali mezzi si possa praticamente ottenere un'ordinata e feconda
azione tra i vescovi e i religiosi sia sul piano diocesano sia sul piano nazionale e internazionale.
Inoltre, fissati i criteri generali ed effettuate varie aggiunte al testo delle proposte presentato ai padri, l'assemblea plenaria deliberò che si elaborasse un documento, nel
quale venissero indicati degli orientamenti pastorali.
Pubblichiamo ora questo documento, redatto anche con il contributo delle sacre
congregazioni per le chiese orientali e per l'evangelizzazione dei popoli.
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L'argomento trattato è circoscritto in limiti ben determinati: in esso infatti si discute
sul tema riguardante i rapporti tra i vescovi e i religiosi di qualsiasi rito e territorio,
con l'intento soprattutto di contribuire ad agevolarne l'espletamento pratico. Oggetto
di diretta discussione sono quelle relazioni, che opportunamente devono sussistere fra
gli ordinari locali, gli istituti religiosi e le società di vita comune; non si fa pertanto
riferimento diretto agli istituti secolari, se non per quanto concerne i principi generali
della vita consacrata (cf. PC 11) e il loro inserimento nelle chiese particolari (cf. CD
33).
Il testo comprende due parti: una dottrinale, l'altra normativa; e l'intento è quello di
tracciare una linea direttiva, per una migliore e sempre più efficiente applicazione dei
principi rinnovatori indicati dal concilio ecumenico Vaticano II.

PARTE PRIMA - ALCUNI ELEMENTI DOTTRINALI
Prima di precisare delle norme pastorali circa alcuni problemi sorti nelle relazioni, che
intercorrono tra i vescovi e i religiosi, pare evidente che si debba presentare una breve
sintesi dottrinale, che valga a individuare i principi, su cui tali rapporti si fondano. Per
altro l'esposizione, pur compendiosa, di tali principi presuppone l'ampio sviluppo
dottrinale dei documenti conciliari.

Capitolo I - LA CHIESA IN QUANTO E’ UN POPOLO “NUOVO"
Non secondo la carne, ma nello Spirito (LG 9)
1. Il concilio ha messo in evidenza la singolare natura costitutiva della chiesa, presentandola come mistero (cf. LG 1). Dal giorno di pentecoste (cf. LG 4), infatti, esiste
nel mondo un popolo nuovo, che vivificato dallo Spirito santo, si raduna in Cristo per
accedere al Padre (cf. Ef 2, 18). I membri di questo popolo sono convocati da tutte le
nazioni e si fondono tra loro in così intima unità (cf. LG 9) da non potersi semplicemente spiegare con qualsivoglia modulo sociologico: giacché è insita in essa una vera
novità, che trascende l'ordine umano. Pertanto solo in questa trascendente prospettiva si possono rettamente interpretare i mutui rapporti tra i vari membri della chiesa.
L'elemento dunque, sul quale si fonda l'originalità di questa natura, è la stessa presenza dello Spirito santo. Egli infatti è vita e forza del popolo di Dio e coesione della sua
comunione, è vigore della sua missione, sorgente dei suoi molteplici doni, vincolo
della sua mirabile unità, luce e bellezza del suo potere creativo, fiamma del suo amore
(cf. LG 4, 7, 8, 9, 12, 18, 21). Il risveglio spirituale e pastorale, infatti, di questi ultimi
anni rivela, in virtù della presenza dello Spirito santo - alla quale alcuni serpeggianti
abusi, pur inquietanti, non risulta che abbiano recato la minima ombra -, un particolare momento di privilegio (cf. EN 75) per una fiorente giovinezza nuziale della chiesa,
protesa verso il giorno del suo Signore (cf. Ap 22, 17).
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Un solo corpo , in cui gli uni sono membri degli altri
(Rm 12,5; cf. 1Cor 12,13)
2. Nel mistero della chiesa l'unità in Cristo comporta una mutua comunione di vita tra
i membri. Infatti “Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e
senza legame tra loro, ma volle costituirli in popolo” (LG 9). La stessa presenza vivificante dello Spirito Santo (cf. LG 7) costruisce in Cristo l'organica coesione: egli
“unifica la chiesa nella comunione e nel ministero, la coordina e la dirige con diversi
doni gerarchici e carismatici e l'abbellisce dei suoi frutti” (LG 4; cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor
12,4; Gal 5,22).
Gli elementi, quindi, che differenziano i vari membri tra loro, i doni, cioè, gli uffici e i
vari compiti, costituiscono in sostanza una specie di complemento reciproco e in
effetti sono ordinati all'unica comunione e missione del medesimo corpo (cf. LG 7;
AA 3). Il fatto pertanto che nella chiesa si possa essere pastori, laici o religiosi, non
comporta disuguaglianza quanto alla dignità comune dei membri (cf. LG 32), ma
esprime piuttosto l'articolazione delle giunture e delle funzioni di un organismo vivo.
Convocati a costituire un sacramento visibile LG9)
3. La novità del popolo di Dio, nel suo duplice aspetto, di organismo sociale visibile e
di presenza divina invisibile in intima connessione tra loro, è paragonabile allo stesso
mistero del Cristo: infatti, “come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, in modo non dissimile l'organismo
sociale della chiesa serve allo Spirito di Cristo, che la vivifica, per la crescita del corpo” (LG 8; cf. Ef 4, 16). Pertanto l'intima scambievole connessione dei due elementi
conferisce alla chiesa quella sua speciale natura sacramentale, in virtù della quale essa
del tutto trascende i limiti di qualsivoglia prospettiva semplicemente sociologica. Infatti il concilio ha potuto affermare che il popolo di Dio è nel mondo come “sacramento visibile di unità salvifica” (LG 9; cf. LG 1, 8,48; GS 42; AG 1, 5) per tutti gli
uomini.
Le attuali evoluzioni sociali e i mutamenti culturali a cui noi stessi assistiamo, anche se
suscitano, nella chiesa, l'esigenza di rinnovare non pochi, forse, dei suoi aspetti umani,
non valgono tuttavia a scalfire, neppur minimamente, questa sua peculiare struttura di
sacramento universale di salvezza; anzi quegli stessi mutamenti che sono da promuovere, serviranno nello stesso tempo a mettere maggiormente in luce questa sua natura.
Destinati a testimoniare e ad annunziare il vangelo
4. Tutti i membri, pastori, laici e religiosi, partecipano, nel modo ch'è proprio di ciascuno, alla natura sacramentale della chiesa; parimenti ognuno, secondo il proprio
ruolo, deve essere segno e strumento sia dell'unione con Dio sia della salvezza del
mondo. Per tutti, infatti, duplice è l'aspetto della vocazione: a) vocazione alla santità:
“tutti nella chiesa, sia che appartengano alla gerarchia sia che da essa siano diretti,
sono chiamati alla santità” (LG 39); b) vocazione all'apostolato: la chiesa intera “è
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spinta dallo Spirito santo a cooperare, perché venga eseguito il piano di Dio” (LG 17;
cf. AA 2; AG 1,2,3,4,5).
Pertanto, prima di considerare la diversità dei doni, degli uffici e dei compiti, è necessario ammettere come fondamentale la vocazione comune all'unione con Dio per la
salute del mondo. Ora questa vocazione richiede in tutti, come criterio di partecipazione alla comunione ecclesiale, il primato della vita nello Spirito, in base a cui si hanno in privilegio l'ascolto della Parola, la preghiera interiore, la coscienza di vivere
come membro di tutto il corpo e la sollecitudine dell'unità, il fedele adempimento
della propria missione, il dono di sè nel servizio e l'umiltà del pentimento. Da questa
comune vocazione battesimale alla vita nello Spirito scaturiscono chiarificanti esigenze ed efficaci influssi sui rapporti, che devono intercorrere tra i vescovi e i religiosi.

Capitolo II - IL MINISTERO DEI VESCOVI NELL'ORGANICA
COMUNIONE ECCLESIALE
La comunione propria del popolo di Dio e la sua eccellenza
5. La comunione organica tra i membri della chiesa è in tal modo frutto dello stesso
Spirito santo, che necessariamente presuppone l'iniziativa storica di Gesù Cristo e il
suo esodo pasquale. Lo Spirito santo, infatti, è lo Spirito del Signore: Gesù Cristo,
“innalzato alla destra di Dio” (At 2,33), “ha effuso sui suoi discepoli lo Spirito promesso dal Padre” (LG 5). Ora se lo Spirito è come l'anima del corpo (cf. LG 7), Cristo ne è senza alcun dubbio il capo (cf. LG 7); da entrambi dunque procede la coesione organica dei membri (cf. 1 Cor 12-13; Col 2, 19). In questi pertanto non può
sussistere una vera docilità verso lo Spirito senza fedeltà verso il Signore, che lo invia;
da Cristo infatti “tutto il corpo, rifornito e compaginato mediante le articolazioni e i
legamenti, cresce secondo quello sviluppo che è da Dio” (Col 2, 19).
Perciò la comunione organica della chiesa non è esclusivamente spirituale, cioè nata,
comunque sia, dallo Spirito santo e di per sè anteriore alle funzioni ecclesiali e creatrice di esse, ma è simultaneamente gerarchica, in quanto derivata, per impulso vitale, da
Cristo-capo. Gli stessi doni, immessi dallo Spirito, sono precisamente voluti da Cristo
e per loro natura diretti alla compagine del corpo, per vivificarne le funzioni e le attività. Cristo “è il capo del corpo, il principio, il primogenito dai morti, affinché in tutto
abbia lui il primato” (cf. LG 7; Col 1, 15-18). Così la comunione organica della chiesa,
sia quanto all'aspetto spirituale sia quanto alla sua natura gerarchica, trae origine e
vigore simultaneamente da Cristo e dal suo Spirito. Giustamente dunque e a proposito l'apostolo Paolo ha più volte enunziato in intima e vitale convergenza le formule
“in Cristo e nello Spirito” (cf. Ef 2, 21-22; e passim nelle epistole).
Cristo-capo è presente nel ministero episcopale
6. Il Signore stesso “ha istituto nella sua chiesa vari ministeri, che tendono al bene di
tutto il corpo” (LG 18). Tra questi ministeri quello episcopale è fondamento di tutti
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gli altri. I vescovi, poi, in comunione gerarchica con il romano pontefice, costituiscono il collegio episcopale, così che esprimono nel loro insieme ed effettuano, nella
chiesa-sacramento, la funzione di Cristo-capo: “nella persona dei vescovi”, infatti,
“con i sacerdoti accanto a loro, è presente in mezzo ai credenti il signore Gesù Cristo,
pontefice sommo... (I vescovi) sostengono le parti dello stesso Cristo, maestro, pastore e pontefice, e nella persona di lui agiscono” (LG 21; cf 27 28 PO 1; CD 2; PO 2).
Nessun altro, all'infuori del vescovo, svolge nella chiesa una funzione organica di
fecondità (cf. LG 18, 19), di unità (cf. LG 23) e di spirituale potestà (cf. LG 22) così
fondamentale, che influisca su tutta l'attività ecclesiale. Sebbene infatti nel popolo di
Dio venga variamente ripartita la esplicazione di molteplici altri compiti e iniziative,
tuttavia al romano pontefice e ai vescovi compete il ministero di discernere e di armonizzare (cf. LG 21), che comporta l'abbondanza di speciali doni dello Spirito e il
peculiare carisma dell'ordinamento dei vari ruoli in intima docilità d'animo verso l'unico Spirito vivificante (cf. LG 12,24, ecc.).
Indivisibilità del ministero dei vescovi
7. II vescovo, con la collaborazione dei presbiteri, svolge un triplice servizio verso la
comunità dei fedeli, quello cioè di insegnare, di santificare, di governare (cf. LG 2527; CD 12-20; PO 4-6). Non si tratta, per altro, di tre ministeri; ma, poiché Cristo
nella nuova legge ha fuso in radice tra di loro le tre funzioni di maestro, di liturgo e di
pastore, si tratta di un ministero unico nella sua origine. Pertanto il ministero episcopale va esercitato in forma indivisibile nelle diverse sue funzioni. Se poi le circostanze
a volte richiedono che si ponga maggiormente in luce uno di questi tre aspetti, non si
dovranno, tuttavia, mai separare nè trascurare gli altri due, affinché non ne venga in
alcun modo infirmata l'intima integrità di tutto il ministero. II vescovo, dunque, non
solo governa, nè solo santifica, nè solo insegna, ma, con l'assistenza dei presbiteri,
pasce il suo gregge insegnando, santificando, governando con azione unica e indivisibile. Il vescovo, quindi, in virtù del suo stesso ministero, è responsabile in modo particolare dell'accrescimento nella santità di tutti i suoi fedeli, in quanto egli è “principale dispensatore dei misteri di Dio e perfezionatore del suo gregge" secondo la vocazione propria di ciascuno (cf. CD 15); dunque anche, e soprattutto, secondo la vocazione dei religiosi.
Il compito della sacra gerarchia circa la vita religiosa
8. Un'attenta riflessione sulle funzioni e sui doveri del romano pontefice e dei vescovi
circa la vita pratica dei religiosi conduce a scoprire con particolare concretezza e chiarezza la sua dimensione ecclesiale, cioè l'indubbio legame della vita religiosa con la
vita e la santità della chiesa (cf. LG 44). Dio, infatti, attraverso l'azione della sacra
gerarchia, consacra i religiosi ad un suo più alto servizio nel popolo di Dio (cf. LG
44); parimenti la chiesa, attraverso il ministero dei suoi pastori, “non solo erige con la
sua sanzione la professione religiosa alla dignità dello stato canonico, ma con la sua
azione liturgica la presenta pure come stato consacrato a Dio” (LG 45; cf. SC 80, 2).
Inoltre i vescovi, come membri del collegio episcopale, in armonia con la volontà del
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sommo pontefice sono solidali in questo: cioè nel regolare sapientemente la pratica
dei consigli evangelici (cf. LG 45); nell'approvare autenticamente le regole proposte
(cf. LG 45), in modo che sia riconosciuta e conferita agli istituti una missione tipicamente propria, venga in loro promosso l'impegno per la fondazione di nuove chiese
(AG 18,27) e siano loro affidati, secondo le circostanze, compiti e mandati specifici;
nel garantire con la loro sollecitudine che gl'istituti “abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori, sostenuti dalla loro autorità vigile e protettrice” (LG
45); nel determinare l'esenzione di non pochi istituti “dalla giurisdizione degli ordinari
del luogo, in vista della comune utilità” (LG 45) della chiesa universale “e per meglio
provvedere all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa” (CD 35,3).
Alcune conseguenze
9. Le brevi considerazioni fin qui condotte circa la comunione gerarchica nella chiesa
non poca luce recano sui rapporti da coltivare tra i vescovi e i religiosi:
a) Capo del corpo ecclesiale è Cristo, pastore eterno, che ha proposto Pietro e gli
apostoli e i loro successori, cioè il romano pontefice e i vescovi, costituendoli sacramentalmente come suoi vicari (cf. LG 18, 22, 27) e colmandoli di appropriati carismi;
e nessun altro ha il potere di esercitare alcuna funzione sia di magistero sia di santificazione sia di governo, se non in partecipazione e in comunione con essi.
b) Anima del corpo ecclesiale è detto lo Spirito santo: nessun membro del popolo di
Dio, qualunque sia il ministero a cui dedica l'opera sua, riassume personalmente in sè,
nella loro totalità, doni, uffici e compiti, ma deve entrare in comunione con gli altri.
Le differenze nel popolo di Dio, sia di doni che di funzioni, convergono insieme tra
loro e si completano a vicenda per l'unica comunione e missione.
c) I vescovi, in unione col romano pontefice, ricevono da Cristo-capo il compito (cf.
LC 21) di discernere i doni e le competenze, di coordinare le molteplici energie e di
guidare tutto il popolo a vivere nel mondo come segno e strumento di salvezza. Ad
essi quindi è pure affidato l'ufficio di prendersi cura dei carismi religiosi, tanto più
perché la stessa indivisibilità del ministero pastorale li fa perfezionatori di tutto il
gregge. In tal modo, promuovendo la vita religiosa e proteggendola in conformità
delle sue proprie definite caratteristiche, i vescovi adempiono un genuino dovere
pastorale.
d) I pastori tutti, non dimentichi del monito apostolico di non essere “come padroni
tra i fedeli loro affidati, ma come divenuti sincero modello del gregge” (1 Pt 5,3),
saranno giustamente consapevoli del primato della vita nello Spirito, che esige che
siano insieme guide e membri; veramente padri, ma anche fratelli; maestri della fede,
ma principalmente condiscepoli davanti al Cristo; perfezionatori, sì, dei fratelli, ma
anche veri testimoni della loro personale santificazione.
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Capitolo III - LA VITA RELIGIOSA NELLA COMUNIONE ECCLESIALE
La natura ecclesiale" degli istituti religiosi
10. Lo stato religioso “non è intermedio tra la condizione clericale e laicale”, ma proviene dall'una e dall'altra quasi come “dono speciale" per tutta la chiesa (cf. LG 43).
Esso consiste nella sequela di Cristo, professando pubblicamente i consigli evangelici
di castità, di povertà e di obbedienza, e assumendo l'impegno di rimuovere tutti quegli
ostacoli, che potrebbero distogliere dal fervore della carità e dalla perfezione del culto
divino. Il religioso, infatti, “si dona totalmente a Dio sommamente amato, così da
essere con nuovo e speciale titolo destinato al servizio e all'onore di Dio"; ciò “lo
congiunge in modo speciale alla chiesa e al suo mistero" e lo sospinge ad operare con
indivisa didizione per il bene di tutto il corpo (cf. LG 44).
Di qui chiaramente appare che la vita religiosa è un modo particolare di partecipare
alla natura sacramentale del popolo di Dio. La consacrazione, infatti, di coloro che
professano i voti religiosi, a questo soprattutto è ordinata, che essi cioè offrano al
mondo una visibile testimonianza dell'insondabile mistero del Cristo, in quanto in se
stessi realmente lo rappresentino “o contemplante sul monte o annunziante il regno
di Dio alle turbe o mentre risana i malati e i feriti e converte i peccatori al bene operare, oppure mentre benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, ma sempre in obbedienza
alla volontà del Padre, che lo ha mandato” (LG 46).
Dell'indole propria di ogni istituto
11. Molti sono nella chiesa gl'istituti religiosi e diversi l'uno dall'altro, secondo l'indole
propria di ciascuno (cf. PC 7, 8, 9, 10); ma ognuno apporta la sua propria vocazione
qual dono suscitato dallo Spirito, mediante l'opera di “uomini e donne insigni” (cf.
LC 45; PC 1, 2), e autenticamente approvato dalla sacra gerarchia.
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. Per
questo “la chiesa difende e sostiene l'indole propria dei vari istituti religiosi” (LG 44;
cf. CD 33, 35, 1, 35,2, ecc.). Tale indole propria, poi, comporta anche uno stile particolare di santificazione e di apostolato, che stabilisce una sua determinata tradizione
in modo tale, che se ne possano convenientemente cogliere gli elementi oggettivi.
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.
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Alcuni connotati di un genuino carisma"
12. Ogni carisma autentico porta con sè una certa carica di genuina novità nella vita
spirituale della chiesa e di particolare operosa intraprendenza, che nell'ambiente può
forse apparire incomoda e può anche sollevare delle difficoltà, poiché non sempre e
subito è facile riconoscerne la provenienza dallo Spirito.
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.
Anche ai singoli religiosi certamente non mancano i doni personali, i quali indubbiamente sogliono provenire dallo Spirito, al fine di arricchire, sviluppare e ringiovanire
la vita dell'istituto nella coesione della comunità e nel dare testimonianza di rinnovamento. Il discernimento, però, di tali doni e il retto loro esercizio saranno misurati
secondo la congruenza che essi dimostreranno sia con il progetto comunitario dell'istituto sia con le necessità della chiesa a giudizio della legittima autorità.
Il servizio proprio dell'autorità religiosa
13. I superiori svolgono il loro compito di servizio e di guida all'interno dell'istituto
religioso in conformità dell'indole propria di esso. La loro autorità procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra gerarchia, che ha canonicamente eretto
l'istituto e autenticamente approvato la sua specifica missione.
Orbene, considerato il fatto che la condizione profetica, sacerdotale e regale è comune a tutto il popolo di Dio (cf. LG 9, 10, 34, 35, 36), pare utile delineare la competenza dell'autorità religiosa, accostandola, per analogia, alla triplice funzione del ministero
pastorale, cioè d'insegnare, santificare e governare, senza per altro confondere o equiparare l'una e l'altra autorità.
a) Quanto all'ufficio d'insegnare, i superiori religiosi hanno la competenza e l'autorità
di maestri di spirito in relazione al progetto evangelico del proprio istituto; in tale
ambito, quindi, devono esplicare una vera direzione spirituale dell'intera congregazione e delle singole comunità della medesima, e l'attueranno in sincera concordia con
l'autentico magistero della gerarchia, sapendo di dover eseguire un mandato di grave
responsabilità nell'area del piano evangelico, voluto dal fondatore.
b) Quanto all'ufficio di santificare, è pure spettanza dei superiori una speciale competenza e responsabilità di perfezionare, sia pure con differenziati compiti, in ciò che
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riguarda l'incremento della vita di carità secondo il progetto dell'istituto, sia circa la
formazione, tanto iniziale che continua, dei confratelli, sia circa la fedeltà comunitaria
e personale nella pratica dei consigli evangelici secondo la regola. Tale compito, se
rettamente adempiuto, verrà considerato dal romano pontefice e dai vescovi qual
prezioso sussidio nell'espletamento del loro fondamentale ministero di santificazione.
c) Quanto all'ufficio di governare, i superiori devono compiere il servizio di ordinare
la vita propria della comunità, di organizzare i membri dell'istituto, di curare e sviluppare la peculiare sua missione e provvedere che venga efficientemente inserito nell'attività ecclesiale sotto la guida dei vescovi.
Esiste dunque un ordine interno degli istituti (cf. CD 35, 3), che ha un suo proprio
campo di competenza, a cui spetta una genuina autonomia, anche se questa non può
mai, nella chiesa, ridursi a indipendenza (cf. CD 35, 3 e 4). Il giusto grado di tale autonomia e la sua concreta determinazione di competenza sono contenuti nel diritto
comune e nelle regole, o costituzioni, di ogni istituto.
Alcune conclusioni orientative
14. Dalle riflessioni fatte sulla vita religiosa possiamo desumere alcuni dati esplicativi:
a) I religiosi e le loro comunità sono chiamati a dare nella chiesa una palese testimonianza di totale dedizione a Dio, quale opzione fondamentale della loro esistenza
cristiana e primario impegno da assolvere nella forma di vita loro propria. Essi, infatti,
qualunque sia l'indole propria del loro istituto, sono consacrati per dimostrare pubblicamente nella chiesa-sacramento “che il mondo non può essere trasfigurato e offerto
a Dio senza lo spirito delle beatitudini” (LG 31).
b) Ogni istituto è nato per la chiesa ed è tenuto ad arricchirla con le proprie caratteristiche secondo un particolare spirito e una missione specifica. I religiosi, quindi, coltiveranno una rinnovata coscienza ecclesiale, prestando l'opera loro per l'edificazione
del corpo di Cristo, perseverando nella fedeltà alla regola e obbedendo ai propri superiori (cf. PC 14; CD 35,2).
c) I superiori dei religiosi hanno il grave compito, assunto come prioritaria responsabilità, di curare con ogni sollecitudine la fedeltà dei confratelli verso il carisma del
fondatore, promovendo il rinnovamento che il concilio prescrive e i tempi richiedono. Si adopereranno quindi con zelo, affinché i confratelli siano validamente orientati
e incessantemente animati a perseguire tale intento. Perciò riterranno come impegno
di privilegio quello di attuare una conveniente e aggiornata formazione (PC 2d, 14,
18).
Consapevoli infine che la vita religiosa per sua stessa natura comporta una speciale
partecipazione dei confratelli, i superiori ne cureranno l'animazione, giacché “un efficace rinnovamento e un equo aggiornamento non possono aver luogo senza la collaborazione di tutti i membri dell'istituto” (PC 4).
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Capitolo IV - I VESCOVI E I RELIGIOSI INTENTI ALL'UNICA
MISSIONE DEL POPOLO DI DIO
La missione ecclesiale profluisce dalla fonte dell'amore AG 2)
15. Unica è la missione del popolo di Dio, la quale in certo modo costituisce il cuore
di tutto il mistero ecclesiale. Il Padre, infatti, “ha santificato" il Figlio “e lo ha mandato nel mondo” (Gv 10,36), mediatore tra Dio e gli uomini (cf. AG 3); e nel giorno
della pentecoste “Cristo inviò da parte del Padre lo Spirito santo, perché compisse dal
di dentro la sua opera di salvezza e stimolasse la chiesa alla sua crescita” (AG 4). Così
la chiesa, in tutto il decorso della sua storia, “è per sua natura missionaria” (AG 2; cf.
LG 17) in Cristo e in virtù dello Spirito. Tutti, e pastori e laici e religiosi, ciascuno
secondo la propria vocazione, sono chiamati ad un impegno apostolico (cf. n. 4b),
che sgorga dalla carità del Padre; lo Spirito santo poi lo alimenta, “vivificando, come
loro anima, le istituzioni ecclesiastiche ed infondendo nel cuore dei fedeli quel medesimo ardore di missione, da cui era stato spinto Gesù stesso” (AG 4). La missione
dunque del popolo di Dio non può mai consistere solo in un'attività di vita esteriore,
poiché l'impegno apostolico non si può ridurre in assoluto alla semplice, anche se
valida, promozione umana, dal momento che ogni iniziativa pastorale e missionaria è
radicalmente fondata nella partecipazione del mistero della chiesa. La missione infatti
della chiesa per sua natura altro non è se non la missione dello stesso Cristo continuata nella storia del mondo; essa pertanto consiste principalmente nella compartecipazione all'obbedienza di colui (cf. Ebr 5, 8), che offrì se stesso al Padre per la vita del
mondo.
L'assoluta necessita' dell'unione con Dio
16. La missione, che trae la sua origine dal Padre, esige, da tutti coloro che sono inviati, di esercitare la coscienza della carità nel dialogo della preghiera. Perciò, in questi
tempi di apostolico rinnovamento, come sempre in qualsiasi impegno missionario, il
posto di privilegio va dato alla contemplazione di Dio, alla meditazione del suo piano
di salvezza e alla riflessione sui segni dei tempi alla luce del vangelo, affinché la preghiera possa alimentarsi e crescere in qualità e frequenza.
Per tutti è indubbiamente urgente la necessità di apprezzare la preghiera e di ricorrere
ad essa. I vescovi e i loro presbiteri collaboratori (cf. LG 25, 27, 28, 41), “"perseveranti nella preghiera e nel ministero della parola” (At 6,4), “dispensatori dei misteri di
Dio” (1 Cor 4, 1), pongano ogni loro impegno, affinché tutti quelli che sono affidati
alle loro cure siano concordi nella preghiera e, ricevendo i sacramenti, crescano nella
grazia e siano fedeli testimoni del Signore” (CD 15). I religiosi poi, in quanto chiamati
ad essere quasi degli “specialisti della preghiera” (Paolo VI, 28-X-1966), “Dio... prima
di tutto cerchino ed amino, e in tutte le circostanze s'impegnino ad alimentare la vita
nascosta con Cristo in Dio (Col 3,3), donde scaturisce e riceve impulso l'amore del
prossimo"(PC 6).
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Per disposizione della divina Provvidenza, non pochi tra i fedeli oggi sono portati, per
intimo impulso, a raccogliersi in gruppo, ad ascoltare il vangelo, a meditare in profondità e ad innalzare la loro contemplazione. Di conseguenza, per l'efficacia stessa
della missione, è indispensabile procurare che tutti, soprattutto i pastori, attendano
alla preghiera, e parimenti che gl'istituti religiosi conservino intatta la loro forma di
dedizione a Dio, sia promovendo il ruolo eminente, che in questo campo detengono
le comunità di vita contemplativa (cf. PC 7 e AG 18), sia provvedendo che i religiosi
dediti all'azione apostolica alimentino la loro intima unione con Cristo e ne diano
palese testimonianza (cf. PC 8).
Diversità di forme nell'impegno apostolico
17. Diverse sono le situazioni culturali, nelle quali deve essere esplicata l'attività apostolica; per cui nell'unità di missione si avvertono delle “differenze, che... non provengono dall'intrinseca natura della stessa missione, ma solo dalle circostanze, nelle
quali tale missione si esplica. Queste condizioni dipendono sia dalla chiesa, sia dai
popoli, dai gruppi o dagli uomini, a cui la missione è indirizzata” (AG 6). Ora queste
differenze, reali certo, anche se contingenti, incidono sensibilmente non solo sull'esercizio del ministero pastorale dei vescovi e dei presbiteri, ma anche sullo stile particolare di vita e sui compiti dei religiosi, esigendo non facili adattamenti, soprattutto da
parte di quegli istituti dediti all'azione apostolica, che operano a raggio internazionale.
Riguardo pertanto alle relazioni tra i vescovi e i religiosi, oltre le diversità di funzioni
(cf. AA 2) e di carismi (cf. LG 2), vanno considerate accuratamente anche le concrete
differenze sussistenti nell'ambito delle nazioni.
Reciproco influsso tra i valori di universalità e di particolarità
18. Dall'esigenza d'inserimento del mistero della chiesa nell'ambiente proprio di ciascuna regione sorge il problema del reciproco influsso tra i valori di universalità e
quelli di particolarità nel popolo di Dio.
Il concilio Vaticano II ha trattato non solo della chiesa universale, ma anche delle
chiese particolari e locali, che ha presentato come uno degli aspetti rinnovatori della
vita ecclesiale (cf. LG 13,23,26; CD 3, 11, 15; AC 22; PC 20). Può avere così il suo
significato positivo un certo processo di decentramento, che porta sicuramente delle
conseguenze anche sui rapporti scambievoli tra i vescovi e i religiosi (cf. EN 61-64).
Ogni chiesa particolare si arricchisce di validi elementi umani, che sono propri del
genio e della natura di ciascuna nazione. Tuttavia, siffatti elementi non vanno considerati come indizi di divisione, di particolarismo e di nazionalismo, ma come espressione di varietà nella medesima unità e di pienezza di quell'incarnazione, che arricchisce l'intero corpo di Cristo (cf. UR 14-17). Infatti la chiesa universale non è una
somma di chiese particolari nè una federazione di esse (cf. EN 62), ma è la presenza
totale e cresciuta dell'unico sacramento universale di salvezza (cf. EN 54). Ma questa
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multiforme unità comporta varie concrete esigenze nell'adempimento dei doveri da
parte dei vescovi e dei religiosi:
a) I vescovi e i loro collaboratori presbiteri sono i primi a dover rispondere sia del
retto discernimento dei valori culturali del luogo nella vita della loro chiesa, sia della
chiara prospettiva di universalità loro derivante dal ruolo missionario di successori
degli apostoli, che furono inviati al mondo intero (cf. CD 6; LG 20, 23, 24; AG 5,38).
b) I religiosi, poi, anche se appartengono ad un istituto di diritto pontificio, devono
sentirsi veramente partecipi della “famiglia diocesana” (cf. CD 34) e assumersi l'impegno del necessario adattamento; e opportunamente favoriscano anche le vocazioni
locali sia per il clero diocesano sia per la vita consacrata; inoltre quanto ai candidati
delle loro congregazioni, li formino in modo che realmente vivano secondo la genuina cultura locale, ma nello stesso tempo siano attentamente vigili, affinché nessuno
mai aberri sia dall'impulso missionario inerente alla stessa vocazione religiosa sia
dall'unità e dall'indole propria di ciascun istituto.
Dovere missionario e spirito d'iniziativa
19. Emerge, dunque, soprattutto nei riguardi dei vescovi e dei religiosi, un chiaro
dovere missionario, connaturato nel loro stesso ministero e nel loro carisma. Tale
dovere diviene ogni giorno più impegnativo, mentre le odierne condizioni culturali
vanno evolvendosi nel contrassegno di due principali note, ossia del materialismo,
che invade le masse popolari anche in regioni cristiane per tradizione, e dell'incremento delle comunicazioni internazionali, per cui tutti i popoli, anche non cristiani, possono facilmente collegarsi gli uni con gli altri. Inoltre, i profondi rivolgimenti delle
situazioni, la crescita dei valori umani e le molteplici necessità del mondo contemporaneo (cf. GS 43-44) con sempre maggiore istanza premono, affinché da una parte si
abbiano a rinnovare molte attività pastorali di tradizione, dall'altra si cerchino anche
nuovi moduli di presenza apostolica. In tale situazione urge la necessità di una certa
solerzia apostolica nell'escogitare nuove ingegnose e coraggiose esperienze ecclesiali,
sotto l'impulso dello Spirito santo, che è, per sua stessa natura, creatore. E in modo
speciale con la natura carismatica della vita religiosa egregiamente si accorda una feconda alacrità d'inventiva e d'intraprendenza (cf. n. 12). Infatti lo stesso sommo pontefice Paolo VI questo ha giustamente affermato: “grazie alla loro stessa consacrazione religiosa, essi (i religiosi) sono soprattutto liberi e possono spontaneamente lasciar
tutto e recarsi ad annunziare il vangelo sino ai confini del mondo. Essi sono alacri
nell'operare; e il loro apostolato spesso eccelle per la genialità dei progetti e delle iniziative, che destano ammirazione in chiunque li osservi” (EN 69).
Coordinamento nell'attività pastorale
20. La chiesa non è stata istituita al fine di essere una “organizzazione di attività”, ma
piuttosto quale “corpo vivo di Cristo per dar testimonianza”. Essa, tuttavia, necessariamente svolge un lavoro concreto di progettazione e di coordinamento dei molteplici uffici e servizi, affinché insieme convergano in un'azione pastorale unitaria, nella
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quale si stabiliscono quali siano le scelte da seguire e quali gl'impegni apostolici da
preporre agli altri (cf. CD 11, 30, 35,5; AC 22,29). Oggi infatti bisogna con insistenza
provvedere ad avviare, ai vari livelli della vita ecclesiale, un conveniente sistema di
ricerca e di realizzazione, affinché si possa esplicare la missione evangelizzatrice nel
modo più consentaneo alle diverse situazioni.
Per tale auspicabile coordinazione tre sono i centri operativi principali: la santa sede,
la diocesi (cf. CD 11) e, nell'ambito suo proprio, la conferenza episcopale (cf. CD 38).
Accanto poi a questi centri si costituiscono anche altri organi di collaborazione in
conformità delle esigenze ecclesiali e regionali.
Mutua collaborazione tra religiosi
21. Nell'ambito della vita religiosa vengono istituiti dalla santa sede, sia a livello locale
che a livello universale, i consigli dei superiori maggiori e generali (cf. PC 23; REU
73,5); i quali ovviamente differiscono per natura e autorità dalle conferenze episcopali. Intatti, il loro scopo primario è la promozione della vita religiosa inserita nella
compagine della missione ecclesiale; e la loro attività consiste nell'offrire servizi comuni, iniziative di fraternità, proposte di collaborazione, rispettando naturalmente
l'indole propria di ciascun istituto. Ciò senza dubbio contribuirà ad offrire validi aiuti
al coordinamento pastorale, specialmente se in determinati periodi si farà anche una
conveniente revisione degli statuti operativi e se innanzi tutto si cureranno le mutue
relazioni tra le conferenze episcopali e i consigli dei superiori maggiori secondo le
direttive, che verranno date dalla santa sede.
Il significato pastorale dell'esenzione
22. Il sommo pontefice, in vista dell'utilità della stessa chiesa (cf. LG 45; CD 35, 3), a
non poche famiglie religiose concede l'esenzione, affinché gl'istituti possano più adeguatamente esprimere la propria identità e dedicarsi al bene comune con particolare
generosità e a raggio più vasto (cf. n. 8).
L'esenzione, in verità, non adduce per sè alcun ostacolo nè al coordinamento pastorale nè agli scambievoli e buoni rapporti tra i membri del popolo di Dio. Essa infatti
“riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti, perché in essi tutte le cose
siano meglio tra loro unite; ordinate e concorrano all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa; e possa, inoltre, disporre di essi il sommo pontefice per il bene
della chiesa universale, ed altra competente autorità per il bene delle chiese della propria giurisdizione” (CD 35, 3; cf. CD 35,4; ES 1, 25-40; EN 69).
Pertanto gl'istituti religiosi esenti, fedeli alla “particolare loro fisionomia e alla propria
loro funzione” (PC 2b), devono innanzi tutto coltivare una speciale adesione al romano pontefice ai vescovi, rendendo effettivamente e con animo volenteroso, disponibile la propria libertà e alacrità apostolica in conformità dell'obbedienza religiosa;
similmente con piena coscienza e zelo s'impegneranno a incarnare e manifestare nella
famiglia diocesana anche la specifica testimonianza e la genuina missione del loro
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istituto; infine stimoleranno sempre quella sensibilità e intraprendenza di apostolato,
che sono caratteristiche della loro consacrazione.
I vescovi sapranno certamente riconoscere e apprezzeranno grandemente il contributo specifico, col quale verranno in aiuto delle chiese particolari quei religiosi, nella cui
esenzione essi trovano in certo modo anche un'espressione di quella pastorale sollecitudine, che strettamente li unisce al romano pontefice per l'universale solerte cura
verso tutti i popoli (cf. n. 8).
Questa rinnovata coscienza dell'esenzione, se davvero è condivisa in accordo con i
vari collaboratori dell'impegno pastorale, potrà non poco giovare all'incremento
dell'inventiva apostolica e dello zelo missionario in ogni chiesa particolare.
Alcuni criteri per un equo ordinamento dell'attività pastorale
23. Quanto sopra è stato considerato circa la missione ecclesiale suggerisce le seguenti
opportune note direttive:
a) innanzi tutto la stessa natura dell'azione apostolica esige che i vescovi conferiscano
il posto di privilegio al raccoglimento interiore e alla vita di preghiera (cf. LG
26,27,41); inoltre richiede che i religiosi, conformemente all'indole propria, si rinnovino in profondità e attendano assiduamente alla preghiera.
b) Con speciale cura sono da promuovere “le varie iniziative atte a stabilire la vita
contemplativa” (AG 18), giacché questa detiene un posto assai distinto nella missione
della chiesa, “per quanto sia urgente la necessità dell'apostolato attivo” (PC 7). La
vocazione di tutti, infatti, alla perfezione della carità (cf. LG 40) in modo radicale è
resa luminosa, particolarmente oggi mentre si va aggravando il pericolo del materialismo, dagli istituti totalmente rivolti alla contemplazione, nei quali più apertamente
appare che, come dice s. Bernardo, “il motivo di amare Dio è Dio; la misura è di
amarlo senza misura” (De diligendo Deo, c. 1: PL 182, 584).
c) L'attività del popolo di Dio nel mondo è per sua natura universale e missionaria sia
per l'indole stessa della chiesa (cf. LG 17), sia per il mandato di Cristo, che conferì
all'apostolato “una universalità senza frontiere” (EN 49). Sarà perciò necessario che i
vescovi e i superiori curino questa dimensione della coscienza apostolica e promuovano concrete iniziative per avvivarla.
d) La chiesa particolare costituisce lo spazio storico, nel quale una vocazione si
esprime nella realtà ed effettua il suo impegno apostolico; lì infatti, dentro i confini di
una determinata cultura, si annunzia e viene accolto il vangelo (cf. EN 19, 20, 29, 32,
35. 40, 62, 63). E’ necessario, pertanto, che nel lavoro di formazione si abbia debitamente presente anche questa realtà di grande importanza nel rinnovamento pastorale.
e) L'influsso reciproco tra i due poli, cioè tra la viva compartecipazione di una cultura
particolare e la prospettiva di universalità, deve trovare il suo fondamento in un'inalterabile stima e perseverante custodia di quei valori di unità, ai quali in nessun modo è
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dato di rinunziare, sia che si tratti dell'unità della chiesa cattolica - per tutti i fedeli -,
sia che si tratti della unità di ciascun istituto religioso - per tutti i suoi membri -. Quella comunità locale, che si distacchi da questa unità, incorrerà in un duplice pericolo:
“da una parte il pericolo proprio della segregazione, che inaridisce...;, dall'altra il pericolo di perdere la propria libertà, quando, staccata dal capo..., isolata, diviene soggetta
in molti modi alle forze di coloro, che tentano di asservirla e di sfruttarla” (EN 64).
f) In questi nostri tempi in modo particolare si esige dai religiosi quella stessa genuinità carismatica, vivace e ingegnosa nelle sue inventive, che spiccatamente eccelle nei
fondatori, affinché meglio e con zelo s'impegnino nel lavoro apostolico della chiesa
tra coloro, che oggi costituiscono di fatto la maggioranza dell'umanità e sono i prediletti del Signore: i piccoli e i poveri (cf. Mt 18, 1-6; Lc 6,20).

PARTE SECONDA - DIRETTIVE E NORME
L'esperienza di questi recenti anni, alla luce dei principi fin qui esposti, ha indotto a
formulare alcune direttive e norme rivolte soprattutto alla pratica. Da ciò indubbiamente conseguirà che i mutui rapporti tra i vescovi e i religiosi possano ulteriormente
perfezionarsi a vantaggio della stessa edificazione del corpo di Cristo. Esporremo le
varie direttive in tre distinti momenti, che si completano vicendevolmente, cioè: a)
secondo l'aspetto formativo; b) secondo l'aspetto operativo; c) secondo l'aspetto organizzativo.
Il testo suppone le prescrizioni giuridiche già in atto e a volte ad esse fa riferimento;
non deroga, quindi, a nessuna disposizione di precedenti documenti della santa sede
vigenti in materia.

Capitolo V - ALCUNE ISTANZE ATTINENTI ALL'ASPETTO
FORMATIVO
Il romano pontefice e i vescovi svolgono nella chiesa il ruolo supremo di maestri
autentici e di santificatori di tutto il gregge (cf. Parte I, nn. 5-9). A loro volta i superiori religiosi rivestono speciale autorità per la guida del proprio istituto, e portano il
peso non lieve della specifica formazione dei confratelli (cf. PC 14, 18; e Parte I, nn.
10-14). I vescovi e i superiori, pertanto, gli uni e gli altri secondo il proprio ruolo, ma
in armonia tra loro e in concorde impegno, diano una vera precedenza alle responsabilità di formazione.
24. I vescovi, d'accordo anche con i superiori religiosi, promuovano, specialmente tra
i presbiteri diocesani, tra i laici zelanti e tra i religiosi e le religiose locali, una viva
coscienza ed esperienza del mistero e della struttura della chiesa, della vivificante
inabitazione dello Spirito santo, organizzando in comune speciali circoli e incontri di
spiritualità. Inoltre incessantemente insistano, affinché sia valorizzata e intensificata la
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preghiera, sia personale che pubblica, anche con appropriate iniziative diligentemente
preparate.
25. Le comunità religiose, da parte loro, soprattutto quelle contemplative, pur conservando, ovviamente, la fedeltà al proprio spirito (cf. PC 7; AG 40), offrano agli uomini
del nostro tempo opportuni aiuti per la preghiera e per la vita spirituale, in modo che
esse possano rispondere alla pressante necessità, oggi più attentamente sentita, di
meditazione e di approfondimento della fede. Diano anche l'occasione e la comodità
di poter partecipare convenientemente alle loro stesse azioni liturgiche, salve restando
le debite esigenze della clausura e le norme stabilite al riguardo.
26. I superiori religiosi con ogni attenzione procurino che i loro confratelli e le loro
consorelle rimangano fedeli alla propria vocazione. Promuovano anche gli opportuni
adattamenti alle condizioni culturali, sociali ed economiche, secondo le esigenze dei
tempi, vigilando tuttavia, affinché in nessun modo tali adattamenti sconfinino verso
abitudini contrarie alla vita religiosa. Gli aggiornamenti culturali e gli studi di specializzazioni dei confratelli vertano su materie propriamente attinenti alla specifica vocazione dell'istituto; tali studi, poi, siano programmati non quasi fossero una male intesa
realizzazione di sè, per raggiungere finalità individuali, ma affinché valgano a rispondere alle esigenze di progetti apostolici della stessa famiglia religiosa in armonia con le
necessità della chiesa.
27. Nel promuovere la formazione continua dei religiosi, occorre insistere sul rinnovamento della testimonianza di povertà e di servizio verso i più bisognosi, e procurare, inoltre, che in una rinnovata obbedienza e castità le comunità divengano segno di
amore fraterno e di unità.
Negli istituti di vita attiva, per i quali l'apostolato costituisce l'elemento essenziale
della loro vita religiosa (cf. CD 12, 15, 35,2; LG 25, 45), nello stesso evolversi della
formazione, sia iniziale che continua, si ponga il medesimo apostolato in debito risalto.
28. Spetta ai vescovi, quali maestri autentici e guide di perfezione per tutti i membri
della diocesi (cf. CD 12, 15, 35,2; LG 25,45), di essere i custodi anche della fedeltà alla
vocazione religiosa nello spirito di ciascun istituto. E nell'esercizio di questo dovere
pastorale i vescovi avranno cura di promuovere i rapporti con i superiori religiosi, a
cui tutti i confratelli sono soggetti “in spirito di fede” (cf. PC 14), in aperta comunione di dottrina e di intenti col sommo pontefice e i dicasteri della santa sede e con gli
altri vescovi e ordinari locali.
I vescovi, unitamente al proprio clero, siano convinti assertori della vita consacrata,
difensori delle comunità religiose, educatori di vocazioni, validi tutori dell'indole propria di ciascuna famiglia religiosa sia in campo spirituale che in quello apostolico.
29. I vescovi e i superiori religiosi, gli uni e gli altri secondo le proprie competenze,
promuovano con zelo la conoscenza della dottrina del concilio e dei documenti pontifici sull'episcopato, sulla vita religiosa e sulla chiesa particolare, nonché sui rapporti
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intercorrenti tra loro. A tal fine sono auspicabili le seguenti iniziative: a) incontri di
vescovi e superiori religiosi per approfondire insieme tali argomenti; b) corsi speciali
per presbiteri diocesani, per religiosi e per laici impegnati nelle attività apostoliche, al
fine di consentire nuovi e più appropriati adeguamenti; c) studi ed esperimenti particolarmente appropriati per la formazione dei religiosi coadiutori e delle religiose; d)
l'elaborazione di opportuni documenti pastorali, nella diocesi, nella regione o nazione,
che presentino fruttuosamente questi argomenti alla riflessione dei fedeli.
Bisogna però badare che questa formazione di aggiornamento non rimanga limitata
solo a pochi, ma provvedere che a tutti si dia la possibilità di usufruirne e divenga un
impegno comune di tutti i confratelli.
Pare inoltre opportuno che a questo approfondimento dottrinale si dia anche una
sufficiente diffusione mediante la stampa, i mezzi di comunicazione sociale, conferenze, esortazioni, ecc.
30. Fin dalle fasi iniziali della formazione, sia ecclesiastica che religiosa, venga programmato lo studio sistematico del mistero di Cristo, della natura sacramentale della
chiesa, del ministero episcopale e della vita religiosa nella chiesa. Perciò: a) i religiosi e
le religiose fin dal noviziato si formino ad avere una più piena consapevolezza e sollecitudine per la chiesa particolare, aumentando insieme la fedeltà alla loro specifica
vocazione; b) i vescovi procurino che il clero diocesano comprenda intimamente gli
attuali problemi concernenti la vita religiosa e l'urgente necessità missionaria, e che
alcuni scelti presbiteri si preparino, affinché possano validamente prestare l'opera loro
ed aiutare i religiosi e le religiose nel loro progresso spirituale (cf. OT 10; AG 39),
sebbene il più delle volte convenga affidare questo compito a presbiteri religiosi prudentemente scelti (cf. n. 36).
31. Una maturazione più completa della vocazione sacerdotale e religiosa dipende
anche, e in grado decisivo, dalla formazione dottrinale, che di solito viene impartita o
in centri di studio a livello universitario o in scuole superiori oppure in istituti particolarmente adatti.
I vescovi e i superiori dei religiosi, interessati a tale compito, prestino efficacemente la
loro collaborazione per la sussistenza di questi centri di studio e per sostenere il giusto funzionamento, soprattutto quando tali centri siano a servizio di una o più diocesi
e congregazioni religiose e meglio garantiscano sia l'eccellenza dell'insegnamento sia la
presenza di docenti e di tutti gli altri, che debitamente preparati sono in grado di rispondere alle esigenze della formazione, e assicurino inoltre l'impiego più razionale
del personale stesso e dei mezzi.
Nel preparare, riformare e attuare gli statuti di questi centri di studio risultino chiaramente definiti i diritti e i doveri dei singoli partecipanti, i compiti che in forza dello
stesso ministero spettano al vescovo o ai vescovi, le modalità d'azione e la dimensione
di responsabilità dei superiori religiosi cointeressati, cosicché si possa promuovere
una presentazione oggettiva e completa della dottrina, strutturata in armonia col ma-
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gistero della chiesa. In base quindi ai criteri generali di competenza e di responsabilità
e secondo le disposizioni statutarie si provveda a seguire con diligente cura l'attività e
le iniziative di questi centri. Ma in tutta questa disciplina, certamente delicata e importante, si osservino sempre le norme e le disposizioni della santa sede.
32. Un adeguato rinnovamento della prassi pastorale nelle diocesi richiede una conoscenza più approfondita di tutte quelle realtà, che riguardano in concreto la vita umana e religiosa locale, in modo che da tale base possa scaturire una riflessione teologica
oggettiva e appropriata, si possano stabilire delle priorità operative, elaborare un piano d'azione pastorale, esaminare, infine, periodicamente quanto sia stato realizzato.
Questo lavoro può richiedere da parte dei vescovi, con la collaborazione di persone
competenti, scelte anche tra i religiosi, di costituire e sostenere delle commissioni di
studio e dei centri di ricerca. Invero tali iniziative appaiono sempre più necessarie non
solo per conseguire una formazione più aggiornata delle persone, ma anche per dare
una struttura razionale alla prassi pastorale.
33. Peculiare e delicato dovere dei religiosi è di avere la mente attenta e l'animo docile
al magistero della gerarchia e di rendere facile ai vescovi l'esercizio del ministero di
“dottori autentici" e di “testimoni della divina e cattolica verità” (cf. LG 25) nell'impegno di responsabilità circa l'insegnamento dottrinale della fede, sia nei centri, dove
se ne coltiva lo studio, sia nell'impiego dei mezzi per trasmetterla.
a) Riguardo alle pubblicazioni di libri e documenti, curate presso organizzazioni librarie di religiosi e religiose o di istituzioni cattoliche o di case editrici da loro gestite, si
osservino le norme impartite dalla Congregazione per la dottrina della fede
(19.III.1975) circa la competente autorità per l'approvazione dei testi della sacra scrittura e relative versioni, dei libri di liturgia, di preghiere e di catechismo, o di opere di
qualunque altro genere, che contengano qualche argomento in modo speciale attinente alla religione e all'onestà dei costumi. L'omissione di queste norme, speciosamente
talvolta o astutamente escogitata, può recare ai fedeli un gran danno, a cui è necessario resistere con tutte le forze e con lealtà soprattutto da parte dei religiosi.
b) Anche quando si tratta di documenti e di iniziative editoriali da parte di istituzioni
religiose, locali o nazionali, che pur non essendo di pubblica destinazione, possono
tuttavia esercitare un certo peso in fatto di pastorale, come, ad esempio, i nuovi e
gravi problemi sulla questione sociale, economica e politica, in qualunque modo connessi con la fede e la vita religiosa, venga sempre salvaguardata la necessaria intesa
con gli ordinari competenti.
c) I vescovi poi, considerata attentamente la missione speciale di alcuni istituti, esortino e sostengano i religiosi e le religiose, che sono impegnati nell'importante settore
apostolico dell'attività editoriale e delle comunicazioni sociali; promuovano al riguardo una più estesa collaborazione apostolica, soprattutto a livello nazionale; parimenti
siano solleciti della formazione del personale specializzato in questa attività non solo
quanto alla competenza tecnica, ma anche, e soprattutto, quanto alla loro responsabilità ecclesiale.
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34. Grave errore sarebbe rendere indipendenti - e assai più grave quello di opporle tra
loro - la vita religiosa e le strutture ecclesiali, quasi potessero sussistere come due
realtà distinte, l'una carismatica, l'altra istituzionale; mentre ambedue gli elementi, cioè
i doni spirituali e le strutture ecclesiali, formano un'unica, anche se complessa, realtà
(cf. LG 8).
Pertanto i religiosi e le religiose, mentre dimostrano particolare intraprendenza e prospettiva per il tempo futuro (cf. nn. 10-14), siano strenuamente fedeli all'intenzione e
allo spirito dell'istituto in piena obbedienza e adesione all'autorità della gerarchia (cf.
PC 2; LG 12).
35. Il vescovo, quale pastore della diocesi, e i superiori religiosi, in quanto responsabili
del proprio istituto, promuovano la partecipazione dei religiosi e delle religiose alla
vita della chiesa particolare e la loro cognizione circa le norme direttive e le disposizioni ecclesiastiche; parimenti incrementino, soprattutto i superiori, l'unità supernazionale nel proprio istituto e la docilità verso i suoi superiori generali (cf. Parte I, nn.
15-23).

Capitolo VI - IMPEGNI E RESPONSABILITA' NEL CAMPO
OPERATIVO
La chiesa vive nello Spirito e sta sul fondamento di Pietro e degli apostoli e dei loro
successori, così che il ministero episcopale risulta realmente quale principio direttivo
del dinamismo pastorale di tutto il popolo di Dio. La chiesa dunque opera in armonia
sia con lo Spirito santo, che ne è l'anima, sia col capo operante nel corpo (cf. nn. 5-9).
Ciò evidentemente comporta per i vescovi e i religiosi, nello svolgimento delle loro
iniziative e attività, delle conseguenze ben determinate, quantunque essi godano di
una loro propria competenza, gli uni e gli altri secondo il proprio ruolo.
Le direttive pratiche, che qui vengono esposte, si riferiscono a due generi di esigenze
nel campo operativo: quelle cioè pastorali e quelle religiose.
Esigenze della missione pastorale
36. Il concilio afferma che i religiosi e le religiose “appartengono anch'essi sotto un
particolare aspetto alla famiglia diocesana, recano un grande aiuto alla sacra gerarchia,
e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, possono e debbono recarne ogni giorno
sempre più” (CD 34).
Nei territori, dove sono vigenti più riti, i religiosi, svolgendo attività rivolte ai fedeli di
rito diverso dal loro, si atterranno a quelle norme, che sono state previste nei rapporti
da avere con vescovi di altro rito (cf. ES 1, 23).
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E’ urgente la necessità che vengano applicati di fatto tali criteri, non solo in fase conclusiva, ma anche nel determinare ed elaborare il programma di azione, fermo restando, tuttavia, il ruolo nel decidere proprio del vescovo.
I religiosi presbiteri, a motivo della stessa unità del presbiterio (cf. LG 28; CD 28, 11)
e in quanto partecipano alla cura delle anime, “sono da considerarsi di appartenere,
per un certo reale aspetto, al clero della diocesi” (CD 34); essi possono, perciò, e
debbono servire a meglio unire reciprocamente e coordinare in campo operativo i
religiosi e le religiose con il clero e i vescovi locali.
37. Si cerchi di suscitare tra il clero diocesano e le comunità dei religiosi rinnovati
vincoli di fraternità e di collaborazione (cf. CD 35, 5). Si dia perciò grande importanza
a tutti quei mezzi, anche se semplici nè propriamente formali, che giovino ad accrescere la mutua fiducia, la solidarietà apostolica e la “fraterna concordia” (cf. ES I, 28).
Ciò servirà davvero non solo a irrobustire una genuina coscienza della chiesa particolare, bensì anche a stimolare ognuno a rendere e a chiedere servizi con animo lieto, ad
alimentare il desiderio di cooperare, nonché ad amare la comunità umana ed ecclesiale, nella cui vita si trova inserito, quasi come patria della propria vocazione.
38. I superiori maggiori s'impegneranno con grande sollecitudine per conoscere non
solo le doti e le possibilità dei loro confratelli, ma anche le necessità apostoliche delle
diocesi, nelle quali il proprio istituto è chiamato ad operare. E’ auspicabile, pertanto,
che si realizzi un dialogo concreto e globale tra il vescovo e i superiori dei vari istituti
presenti nella diocesi, così che, soprattutto in considerazione anche di certe precarie
situazioni e della persistente crisi di vocazioni, il personale religioso possa essere distribuito in modo più equo e più proficuo.
39. Campo privilegiato di collaborazione tra i vescovi e i religiosi deve essere considerato l'impegno pastorale per seguire le vocazioni (cf. PO 11; PC 24; OT 2). Tale impegno pastorale consiste in un'azione concorde della comunità cristiana per tutte le
vocazioni, così che la chiesa venga edificata secondo la pienezza di Cristo e secondo
la varietà dei carismi del suo Spirito.
In fatto di vocazione questo al di sopra di ogni altra cosa deve essere ben considerato,
che cioè lo Spirito santo, il quale “spira dove vuole" Gv 3,8), chiama i fedeli ai diversi
uffici e ai diversi stati per il maggior bene della chiesa. A tale azione divina è chiaro
che nessun ostacolo dev'essere posto; ma, al contrario, si deve provvedere che ognuno risponda con la massima libertà alla propria vocazione. La storia stessa, del resto,
può abbondantemente testimoniare che le diversità delle vocazioni, e soprattutto la
coesistenza e la collaborazione dell'uno e dell'altro clero, diocesano e religioso, non
vanno a detrimento delle diocesi, anzi piuttosto le arricchiscono di nuovi tesori spirituali e ne accrescono notevolmente la vitalità apostolica.
Pertanto sarà opportuno che le molteplici iniziative siano sapientemente coordinate
sotto la guida dei vescovi: cioè secondo i compiti che spettano ai parenti e agli educatori, ai religiosi e alle religiose, ai presbiteri e a tutti gli altri, che operano nel campo
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pastorale. Perciò quest'impegno dovrà essere assolto in comune e concordemente e
con piena dedizione di ognuno; e il vescovo stesso guidi gli sforzi di tutti nella loro
convergenza verso il medesimo intento, sempre memore che tali sforzi sono in radice
originati dall'impulso dello Spirito. In considerazione di ciò, quindi, urge anche la
necessità di promuovere con frequenza iniziative di preghiera.
40. Nel rinnovamento della prassi pastorale e dell'aggiornamento delle opere di apostolato sono da prendersi in seria considerazione i profondi rivolgimenti prodottisi
nel mondo contemporaneo (cf. GS 43,44); per cui è necessario talora affrontare delle
situazioni non poco difficili, soprattutto “per ovviare ai bisogni delle anime e alla
penuria del clero” (ES I, 36).
I vescovi, in dialogo con i superiori religiosi e con tutti coloro che operano nel campo
pastorale della diocesi, cerchino di discernere che cosa esige lo Spirito e studino i
modi di apprestare nuove presenze apostoliche, così da poter affrontare le difficoltà
germogliate nell'ambito stesso della diocesi. La ricerca, però, di un rinnovamento della
presenza apostolica non deve minimamente indurre a non tenere in debito conto la
validità ancora attuale di altre forme di apostolato, che sono proprie della tradizione,
come quella della scuola (cf. S. Congr. per l'ed. cat., La scuola cattolica, 19.3.1977: OR
6.7.1977; EV V, 2239-2333), delle missioni, dell'operosa presenza negli ospedali, dei
servizi sociali ecc.; tutte queste forme di tradizione, per altro, è necessario che senza
ulteriori indugi e secondo le norme orientative del concilio e le necessità dei tempi
vengano diligentemente e opportunamente aggiornate.
41. Le innovazioni apostoliche, a cui successivamente si dia inizio, siano progettate
con attento studio. E’ dovere dei vescovi da una parte, “non di estinguere lo Spirito,
ma di sottoporre ogni cosa ad esame e ritenere ciò che è buono” (cf. 1 Tess 5, 12 e
19-21; LG 12), “in modo però che lo zelo spontaneo di coloro che hanno parte
nell'opera sia salvaguardato e incoraggiato” (AG 30); da parte loro i superiori religiosi
cooperino vitalmente e in dialogo con i vescovi nel ricercare soluzioni, nel disporre le
programmazioni sulle scelte operate, nell'avviare esperienze, anche del tutto nuove,
sempre tuttavia agendo sia in ragione delle più urgenti necessità della chiesa sia in
conformità alle norme e agli orientamenti del magistero e secondo l'indole del proprio
istituto.
42. Non si trascuri mai l'impegno del reciproco scambio di aiuti tra i vescovi e i superiori nel valutare obiettivamente e nel giudicare con equità le nuove esperienze già
iniziate, al fine di evitare non solo evasioni e frustrazioni, ma anche i pericoli di crisi e
deviazioni. Di queste iniziative, quindi, si faccia in determinati periodi la revisione; e
se il tentativo non ha raggiunto un buon esito (cf. EN 58), si usi umiltà, ma insieme
anche la necessaria fermezza, per correggere o sospendere od orientare più adeguatamente l'esperimento esaminato.
43. Sarà non poco a danno dei fedeli il fatto che troppo a lungo si usi tolleranza di
fronte a certe iniziative aberranti o riguardo all'ambiguità di alcuni fatti compiuti.
Pertanto i vescovi e i superiori, nutrendo sentimenti di reciproca fiducia e secondo
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l'adempimento dei compiti a ciascuno spettanti e l'esercizio della responsabilità di
ognuno, provvederanno con ogni sollecitudine, affinché con manifesta decisione e
chiare disposizioni, sempre nella carità, ma anche con la dovuta fermezza, siano prevenuti e corretti siffatti errori.
Soprattutto nel campo liturgico urge la necessità di porre rimedio a non pochi abusi,
introdotti sotto opposta insegna. I vescovi, in quanto autentici liturghi della chiesa
locale (cf. SC 22,41; LG 26; CD 15: cf. nn. 5-9), e i superiori religiosi, per quanto
concerne i loro confratelli, siano vigilanti, affinché si faccia un adeguato rinnovamento del culto, e intervengano tempestivamente per correggere o rimuovere qualunque
deviazione e abuso in questo settore tanto significativo e centrale (cf. SC 10). I religiosi, poi, ricordino anch'essi che è loro dovere attenersi alle leggi e alle direttive della
santa sede, nonché ai decreti del vescovo locale circa l'esercizio del pubblico culto (cf.
ES I, 26, 37, 38).
Esigenze della vita religiosa
44. Riguardo alla prassi pastorale dei religiosi il concilio espressamente dichiara: “Tutti i religiosi, esenti e non esenti, sono soggetti all'autorità degli ordinari locali in ciò
che si riferisce al pubblico esercizio del culto divino, salva restando la diversità dei riti,
alla cura delle anime, alla sacra predicazione destinata al popolo, all'educazione religiosa e morale, all'istruzione catechistica e formazione liturgica dei fedeli, specialmente dei fanciulli, e al decoro dello stato clericale, nonché alle varie opere nei settori che
riguardano l'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi
sono soggette agli ordinari locali per quanto riguarda il loro ordinamento generale e la
vigilanza, fermo tuttavia restando il diritto dei religiosi circa la direzione di esse. Parimenti i religiosi sono tenuti ad osservare tutte quelle disposizioni, che i concili o le
conferenze dei vescovi abbiano legittimamente stabilito doversi osservare da tutti”
(CD 35,4; cf. 35,5; ES I, 39).
45. Le relazioni tra i vescovi e i superiori, affinché diano frutti di giorno in giorno più
ubertosi, dovranno svolgersi sempre nel benevolo rispetto delle persone e degli istituti, nella convinzione che i religiosi devono dar testimonianza di docilità verso il magistero e di obbedienza ai superiori, e nella reciproca volontà di far sì che gli uni non
varchino i limiti della competenza degli altri.
46. Quanto ai religiosi, che svolgono attività apostoliche al di fuori delle opere del
proprio istituto, è necessario che sia tutelata la sostanziale partecipazione alla vita di
comunità e la loro fedeltà alle proprie regole o costituzioni: “sul quale obbligo gli
stessi vescovi non manchino di insistere” (CD 35, 2). Nessun impegno apostolico
deve essere occasione di deflettere dalla propria vocazione.
Per quanto poi concerne la situazione di certi religiosi, i quali vorrebbero sottrarsi
all'autorità del proprio superiore e ricorrere all'autorità del vescovo, siano studiati
obiettivamente i singoli casi; ma è necessario che, dopo un conveniente scambio di
pareri e una sincera ricerca di soluzioni, il vescovo appoggi il provvedimento che
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prenderà il superiore competente, a meno che non gli risulti che vi sia qualche ingiustizia.
47. I vescovi e i loro immediati collaboratori procurino non solo di avere una conoscenza esatta circa l'indole propria dei singoli istituti, ma d'informarsi anche sul loro
stato attuale e sui loro criteri di rinnovamento. A loro volta i superiori religiosi, oltre
una più aggiornata visione dottrinale della chiesa particolare, cerchino anche di tenersi
pur essi concretamente informati sullo stato attuale dell'azione pastorale e sul programma apostolico stabilito dalla diocesi, nella quale debbano prestare l'opera loro.
Nel caso in cui un istituto venga a trovarsi nella situazione di non poter più sostenere
la gestione di un'opera, i superiori di esso manifestino tempestivamente e con fiducia
gl'impedimenti a proseguire l'opera stessa, almeno nella forma attuale, soprattutto se
ciò fosse per insufficenza di personale; l'ordinario del luogo, da parte sua, consideri
benignamente la richiesta di sopprimere tale opera (cf. ES I, 34,3) e di comune accordo con i superiori cerchi la soluzione conveniente.
48. Una necessità profondamente sentita e ricca di buone speranze anche per la vita
operosa e il dinamismo apostolico della chiesa locale, è quella di promuovere con
sollecito impegno scambi vicendevoli d'informazioni e più sostanziali intese fra i vari
istituti religiosi operanti nella diocesi. I superiori pertanto pongano l'opera loro, affinché questo dialogo si realizzi in modi e ritmi convenienti. Ciò indubbiamente servirà
ad accrescere la fiducia, la stima, il reciproco scambio di aiuti, l'approfondimento dei
problemi e la mutua comunicazione delle esperienze, onde possa esprimersi con maggiore evidenza la comune professione dei consigli evangelici.
49. Nel vasto campo pastorale della chiesa è istituito un posto nuovo e assai rilevante
da assegnarsi alle donne. Già solerti ausiliarie degli apostoli (cf. At 18, 26; Rm 16, 1
ss.), le donne dovranno inserire oggi la loro attività apostolica nella comunità ecclesiale, attuando fedelmente il mistero della loro creata e rivelata identità (cf. Gen 2; Ef 5;
1 Tm 3; ecc.) e volgendo attentamente l'animo alla crescente loro presenza nella civile
società.
Le religiose, quindi, nella fedeltà verso la loro vocazione e in armonia con la loro
specifica indole propria della donna, in risposta anche alle concrete esigenze della
chiesa e del mondo, cercheranno e proporranno nuove forme apostoliche di servizio.
Sull'esempio di Maria, che nella chiesa occupa, tra i credenti, il vertice della carità, e
animate da quello spirito, “incomparabilmente umano, di sensibilità e sollecitudine”,
che costituisce la loro nota caratteristica (cf. Paolo VI, Discorso al Congresso nazionale del Centro italiano femminile: OR 6-7.12. 1976), alla luce di una lunga storia, che
offre insigni testimonianze delle loro iniziative nell'evolversi dell'attività apostolica, le
religiose potranno sempre più ed essere ed apparire qual segno luminoso della chiesa
fedele, solerte e feconda nell'annunzio del regno (cf. Congregazione per la dottrina
della fede, Dichiarazione Inter insigniores, 15 ottobre 1976).
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50. I vescovi, unitamente ai loro collaboratori in campo pastorale, nonché i superiori
e le superiore facciano in modo che sia meglio conosciuto, approfondito e incrementato il servizio apostolico delle religiose. Essi pertanto, considerando non solo il numero delle religiose (cf. Introduzione), ma soprattutto la loro importanza nella vita
della chiesa, si adoperino con impegno, affinché abbia sollecita attuazione il principio
di una maggiore loro promozione ecclesiale, perché il popolo di Dio non rimanga
privo di quell'assistenza speciale, che soltanto esse possono offrire. Sempre però si
badi, che le religiose siano tenute in grande stima e giustamente e meritatamente valorizzate per la testimonianza da esse data in quanto donne consacrate, più che per i
servizi utili e generosamente prestati.
51. Si nota in alcune regioni una certa alacrità d'iniziative per fondare nuovi istituti
religiosi. Coloro che hanno la responsabilità di discernere l'autenticità di ciascuna
fondazione, debbono ponderare, con umiltà, certo, ma anche obiettivamente e costantemente e cercando d'intuire a fondo le prospettive di futuro, ogni indizio relativo
ad una credibile presenza dello Spirito santo sia “per accoglierne i carismi... con gratitudine e consolazione” (LG 12) sia anche per evitare “che incautamente sorgano
istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore” (PC 19). Quando, infatti, il giudizio
sulla nascita di un istituto viene formulato solo in vista della sua utilità e convenienza
operativa o semplicemente in base al modo di agire di qualche persona, che sperimenta fenomeni devozionali per se stessi ambigui, allora davvero si dimostra che viene in
certo modo distorto il genuino concetto di vita religiosa nella chiesa (cf. parte I, nn.
10-14).
Per dare invece un giudizio sulla genuinità di un carisma, si presuppongono le seguenti caratteristiche: a) una singolare sua provenienza dallo Spirito, distinta, anche se non
separata, dalle peculiari doti personali, che si manifestano nel campo operativo e organizzativo; b) un profondo ardore dell'animo di configurarsi a Cristo per testimoniare qualche aspetto del suo mistero; c) un amore costruttivo verso la chiesa, che assolutamente rifugge dal provocare in essa qualsiasi discordia.
Inoltre la genuina figura dei fondatori comporta che si tratti di uomini e donne, la cui
provata virtù (cf. LG 45) dimostra una sincera docilità sia verso la sacra gerarchia sia
nel seguire quell'ispirazione, che in essi sussiste come dono dello Spirito.
Quando dunque si tratta di nuove fondazioni, si richiede necessariamente che tutti
coloro, i quali debbono svolgere un qualche ruolo nel giudicare, esprimano il loro
parere con chiara prudenza, paziente valutazione e giusta esigenza. Di ciò si sentano
soprattutto responsabili i vescovi, successori degli apostoli, “alla cui autorità lo stesso
Spirito sottomette anche i carismatici” (LG 7), e a cui compete, in comunione col
romano pontefice, “interpretare i consigli evangelici, regolarne la pratica e costruire
anche, in base ad essi, forme stabili di vita” (LG 43).
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Capitolo VII - IMPORTANZA DI UN'OPPORTUNA COORDINAZIONE
La varia e feconda vitalità delle chiese richiede un vero e proprio impegno di coordinazione per rinnovare, creare e perfezionare i molteplici strumenti pastorali di servizio e di stimolo. Su alcuni di questi volgeremo la nostra considerazione secondo il
loro differente livello: diocesano, nazionale, universale.
A livello diocesano
52. In ogni diocesi il vescovo cerchi di intendere ciò che lo Spirito, anche attraverso il
suo gregge e in modo particolare attraverso le persone e le famiglie religiose presenti
nella diocesi, vuol manifestare. Perciò è necessario chi egli coltivi rapporti sinceri e
familiari con i superiori e le superiore, per compiere meglio il suo ministero di pastore
verso i religiosi e le religiose (cf. CD 15, 16). E’ infatti suo specifico ufficio difendere
la vita consacrata, promuovere e animare la fedeltà e l'autenticità dei religiosi e aiutarli
ad inserirsi, secondo la loro propria indole, nella comunione e nell'azione evangelizzatrice della sua chiesa. Tutto ciò naturalmente il vescovo dovrà compiere in solidale
collaborazione con la conferenza episcopale e in sintonia con la voce del capo del
collegio apostolico.
A loro volta i religiosi considerino il vescovo non solo come pastore di tutta la comunità diocesana, ma anche come garante della loro fedeltà alla propria vocazione nell'adempimento del loro servizio a vantaggio della chiesa locale. Essi invero “assecondino prontamente e fedelmente le richieste e i desideri del vescovo, perché assumano
più ampi incarichi nel ministero dell'umana salvezza, salva l'indole dell'istituto e secondo le costituzioni” (CD 35, 1).
53. Si abbiano sempre presenti le seguenti disposizioni del motu-proprio Ecclesiae
sanctae.
a) “Tutti i religiosi, anche esenti, son tenuti alle leggi, ai decreti e alle disposizioni
dell'ordinario del luogo circa le diverse opere in quegli aspetti che si riferiscono all'esercizio dell'apostolato, nonché all'azione pastorale e sociale prescritta o raccomandata dall'ordinario del luogo”.
b) “Parimenti son tenuti alle leggi, decisioni e disposizioni, emanate dall'ordinario del
luogo o dalla conferenza episcopale" - o, secondo i luoghi, dal sinodo patriarcale (cf.
CD 35,5) -; leggi, che riguardano vari elementi ivi riferiti (ES I, 15, 1-2, a, b, c, d).
54. E’ conveniente che nella diocesi venga costituito l'incarico di vicario episcopale
per i religiosi e le religiose, destinato a prestare un servizio di collaborazione, in questo campo, allo stesso ministero pastorale del vescovo (cf. nn. 5-9); incarico, per altro,
che non assume alcun ruolo proprio dell'autorità dei superiori. E’ spettanza di ciascun
vescovo residenziale determinare chiaramente le mansioni specifiche di tale incarico
e, dopo attento esame, affidarlo a persona competente, che conosca a fondo la vita
religiosa, la sappia apprezzare e desideri incrementarla.
Quanto, poi, all'espletamento di tale ufficio si raccomanda vivamente che vi intervengano in modo opportuno (ad esempio, come consultori o sotto altro titolo del gene101

re), anche le varie categorie di religiosi: cioè sacerdoti, confratelli laici e religiose provvisti delle necessarie qualità.
Il mandato, dunque, del vicario episcopale per le congregazioni dei religiosi e delle
religiose è quello di prestare aiuto ad assolvere un compito per sè proprio ed esclusivo
del vescovo, ossia di curare la vita religiosa nella diocesi e di inserirla nel complesso
dell'attività pastorale. Per questo appare anche auspicabile che il vescovo prudentemente consulti i religiosi e le religiose sulla scelta del candidato.
55. Nell'intento di ottenere che il presbiterio della diocesi possa esprimere la debita
unità e siano meglio promossi i diversi ministeri, il vescovo con ogni sollecitudine
esorterà i presbiteri diocesani a voler riconoscere con animo grato l'apporto fruttuoso
dei religiosi e delle religiose alla loro chiesa e ad approvare di buon grado la designazione di essi a svolgere compiti di più ampia responsabilità, che siano in consonanza
con la loro vocazione e competenza.
56. Si provveda che i religiosi sacerdoti facciano parte, in congrua presenza, dei consigli presbiterali; così pure i religiosi, tanto presbiteri che laici, e le religiose siano
equamente rappresentati nei consigli pastorali (cf. PO 7; CD 27; ES I, 15 e 16). Per
definire equamente la convenienza i la proporzione circa il numero delle presenze,
l'ordinario del luogo stabilisca opportunamente i criteri e i modi necessari.
57. Per favorire una certa stabilità della cooperazione pastorale,
a) si tenga presente la differenza, che intercorre tra opere proprie di un istituto e opere affidate ad un istituto dall'ordinario del luogo. Le prime, infatti, dipendono dai
superiori religiosi a norma delle loro costituzioni, anche se sono soggette in fatto di
pastorale alla giurisdizione dell'ordinario del luogo a norma del diritto (cf. ES I, 29).
b) “Per ogni opera di apostolato che sarà affidata dall'ordinario del luogo a un istituto,
salvo restando le altre norme del diritto, si faccia una convenzione scritta tra lo stesso
ordinario e il competente superiore dell'istituto, nella quale, tra le altre cose, sia chiaramente definito ciò che riguarda l'opera da svolgere, i membri da impegnare e gli
elementi di natura economica” (ES I, 30,1).
c) “Per queste opere, poi, i religiosi veramente idonei saranno scelti dal proprio superiore, dopo uno scambio di vedute con l'ordinario del luogo; e se si tratta di conferire
un incarico ecclesiastico a un religioso, questi deve essere nominato dall'ordinario del
luogo, su presentazione o almeno con l'assenso del suo superiore, per un tempo determinato di comune accordo” (ES I, 30,2).
58. Salva sempre restando la facoltà di disporre le situazioni diversamente o di mutarle in modo più consono alle urgenti esigenze di rinnovamento degli istituti, appare
opportuno determinare in precedenza con esattezza quali siano le opere e soprattutto
gl'incarichi da affidare ai religiosi singoli, per i quali si ritenga necessaria una convenzione scritta, come, ad esempio, per i parroci (cf. ES I, 33), i decani, i vicari episcopali, gli assistenti di azione cattolica, i segretari di azione pastorale, i direttori diocesani, i
docenti di università cattolica, i catechisti professionali, i direttori di collegi cattolici,
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ecc., anche in vista sia della stabilità dei titolari sia della devoluzione dei beni in caso
di soppressione di un'opera.
Se un religioso dovesse essere rimosso dall'incarico a lui affidato, si rammenti la seguente disposizione: “Per grave motivo ogni religioso dall'incarico a lui affidato può
essere rimosso sia a piacimento dell'autorità committente, dopo aver avvertito il superiore religioso, sia a piacimento del superiore, dopo aver avvertito l'autorità committente, con pari diritto, senza dover richiedere il consenso dell'altra parte; nè l'una è
tenuta a comunicare all'altra parte il motivo della sua decisione e tanto meno a provarlo, salvo restando il ricorso in devoluzione alla santa sede” (ES I, 32).
59. Le associazioni di religiosi e di religiose a livello diocesano si dimostrano assai
utili; quindi, tenendo per altro sempre conto della loro indole e delle specifiche loro
finalità, vanno incoraggiate: a) sia come organismi di mutuo collegamento e di promozione e rinnovazione della vita religiosa nella fedeltà alle direttive del magistero
ecclesiastico e nel rispetto dell'indole propria di ciascun istituto; b) sia come organismi
per discutere i problemi misti tra vescovi e superiori, nonché per coordinare le attività
delle famiglie religiose con l'azione pastorale della diocesi sotto la guida del vescovo,
senza alcun pregiudizio riguardo alle relazioni e trattative, che verranno direttamente
condotte dallo stesso vescovo con i singoli istituti.
A livello di nazione, regione e rito
60. Nelle conferenze episcopali di una nazione o di un territorio (cf. CD 37) gli stessi
vescovi “esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale per far maggiormente
progredire il bene che la chiesa offre agli uomini” (CD 38). Nello stesso modo esercitano il loro ministero, per il proprio rito, i sinodi patriarcali (cf. OE 9), e per i rapporti
tra i diversi riti, nell'ambito della loro particolare composizione, le assemblee interrituali degli ordinari (cf. CD 38).
61. In molte nazioni o territori, per cura della Congregazione per i religiosi e gl'istituti
secolari - e nei territori dipendenti dalle congregazioni per l'evangelizzazione dei popoli e per le chiese orientali col consenso del rispettivo sacro dicastero - la santa sede
ha istituito i consigli o conferenze dei superiori maggiori (sia di religiosi che di religiose o misti). Tali consigli devono essere attentamente sensibili alle diversità degli istituti, incrementare la comune consacrazione e convogliare le forze di tutti, impegnate
nel lavoro apostolico, verso la coordinazione pastorale dei vescovi (cf. n. 21).
Pertanto, affinché i consigli dei superiori maggiori possano con la dovuta efficienza
esplicare il loro compito, si dimostra sommamente utile che in determinati periodi si
faccia un'opportuna revisione della loro attività e in modo più adeguato si organizzi,
in concordanza con la diversa missione degli istituti, una congrua ripartizione di distinti commissioni o di altri consimili organismi, debitamente collegati con gli stessi
consigli dei superiori maggiori.
62. Le relazioni tra i consigli dei superiori maggiori e i sinodi patriarcali, e similmente
le relazioni fra i medesimi consigli dei superiori maggiori e le conferenze episcopali
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nonché le assemblee interrituali, siano regolate secondo i criteri, che determinano i
rapporti tra i singoli istituti e l'ordinario del luogo (cf. ES I, 23-25, 40); quindi si stabiliscano anche le norme aggiuntive secondo le diverse esigenze regionali.
63. Poiché è di somma importanza che i consigli dei superiori maggiori collaborino
fiduciosamente e diligentemente con le conferenze episcopali cf. CD 35,5; AG 33), “è
auspicabile che le questioni concernenti l'una e l'altra parte siano trattate in commissioni miste, costituite di vescovi e di superiori o superiore maggiori” (Es I, 43), o in
altre forme da adattarsi alle situazioni dei continenti, delle nazioni o delle regioni.
Una commissione mista di tal genere dovrà essere strutturata in modo che possa conseguire efficientemente le sue finalità, quale organismo di reciproco consiglio, di collegamento, di mutua comunicazione, di studio e di riflessione, anche se il diritto di
decidere in definitiva sia da lasciarsi sempre ai consigli o conferenze, secondo le rispettive competenze.
Spetta dunque ai sacri pastori promuovere il coordinamento di tutte le opere e attività
apostoliche le loro singole diocesi; così pure ai sinodi patriarcali e alle conferenze
episcopali nel proprio territorio (cf. CD 36,5).
Per le questioni riguardanti i religiosi e le religiose, i vescovi, se la necessità o l'utilità
lo richieda - come di fatto in più luoghi è avvenuto -, istituiranno un'apposita commissione in seno alla conferenza episcopale. Tuttavia la presenza di tale commissione
non solo non ostacola la funzionalità della commissione mista, ma piuttosto la richiede.
64. La partecipazione dei superiori maggiori, o, secondo gli statuti, dei loro delegati,
anche in altre varie commissioni delle conferenze episcopali e delle assemblee interrituali degli ordinari locali (come, ad esempio, nella commissione per l'educazione, per
la salute, per la giustizia e pace, per le comunicazioni sociali, ecc.), può risultare di
grande opportunità ai fini dell'azione pastorale.
65. La reciproca presenza per mezzo di delegati sia delle conferenze dei vescovi sia
delle conferenze o consigli dei superiori maggiori nelle singole unioni o assemblee
degli uni e degli altri, è raccomandabile, prestabilendo evidentemente opportune
norme quanto alla necessità, per cui ciascuna conferenza possa trattare da sola argomenti di sua competenza.
A livello soprannazionale e universale
66. Per quanto concerne l'ambito internazionale, continentale o subcontinentale, tra le
varie nazioni conglobate si possono costituire, con l'approvazione della santa sede,
delle forme di coordinamento tanto per i vescovi quanto per i superiori maggiori. Un
idoneo collegamento, a questo livello, dei singoli centri di servizio conferisce non
poco giovamento al fine di conseguire un'ordinata e concorde azione da parte dei
vescovi e dei religiosi. In quelle zone, in cui tali forme di organizzazione ad ambito
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continentale siano già in atto, potranno assolvere proficuamente siffatto compito di
cooperazione i loro stessi comitati o consigli permanenti.
67. A livello universale il successore di Pietro esercita un ministero suo proprio per
tutta la chiesa; ma “nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà su
tutta la chiesa, il romano pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana” (CD 9).
Lo stesso sommo pontefice ha promosso alcune forme di cooperazione dei religiosi
con la santa sede, approvando il consiglio dell'unione sia dei superiori che delle superiore generali presso la Congregazione per i religiosi e gl'istituti secolari (cf. ES II, 42)
e disponendo di introdurre i rappresentanti dei religiosi presso la Congregazione per
l'evangelizzazione dei popoli (cf. ES III, 16).

CONCLUSIONE
Il dialogo e la collaborazione sono già in atto ai vari livelli; ma non v'è dubbio chi
debbano ulteriormente svilupparsi, perché rechino frutti più abbondanti. Si rende
evidente, pertanto, la necessità di ricordare che nell'opera di collaborazione allora si
avrà la vera spinta efficace, quando coloro che nell'operare sono protagonisti abbiano
la certezza che tale spinta scaturisce prima di tutto dalla stessa loro persuasione e
formazione. Tutto infatti progredirà in meglio, se essi saranno profondamente convinti della necessità e della natura e importanza di tale cooperazione, della reciproca
fiducia, del rispetto del ruolo di ciascuno, delle mutue consultazioni nel determinare e
organizzare le iniziative ad ogni livello. Allora i vicendevoli rapporti tra i vescovi e i
religiosi, condotti con sincera e alacre volontà, non poco varranno ad esplicare nel
modo più conveniente e adeguato la dinamica vitalità della chiesa-sacramento nella
sua ammirabile missione di salvezza.
L'apostolo Paolo, prigioniero nel Signore, da Roma scrivendo agli efesini, così li ammoniva: “Vi esorto a camminare in maniera degna della vocazione con cui foste
chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con longanimità, sopportandovi a vicenda
nella carità, solleciti di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace” (Ef 4,13).
Le presenti direttive sono state sottoposte all'esame dal sante padre, il quale, in data
23 aprile 1978, le ha benevolmente approvate e ne ha deliberato la pubblicazione.
Roma, S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, 14 maggio 1978, Solennità della
Pentecoste.
CARD. SEBASTIANO BAGGIO Prefetto della S. Congregazione dei vescovi.
CARD. EDUARDO PIRONIO Prefetto della S.Congregazione per i religiosi e
gli istituti secolari.
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Religiosi e Promozione Umana - 1978
Istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

PRESENTAZIONE
La Chiesa, che sotto l'impulso dello Spirito continuamente si rinnova, è il contesto
vivo e dinamico dentro il quale anche la VITA religiosa scopre stimoli e indicazioni
per il proprio rinnovamento spirituale e apostolico.
L'incontro tra la missione della Chiesa e la storia dell'uomo nel mondo contemporaneo è divenuto sempre più esplicito e intenso, tracciando cammini nuovi di testimonianza, di evangelizzazione e promozione umana:
- dalla costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (GS) al Sinodo
dei Vescovi (1971) sulla giustizia nel mondo;
- dalla “Populorum Progressio “ (1967) alla “Octogesima Adveniens “ (1971);
- dalla “Evangelii Nuntiandi” (1975) alla prima enciclica dell'attuale Sommo Pontefice
“Redemptor Hominis “ (1979).
Cristo appare sempre più come “centro del cosmo e della storia “ (RH 1) e la missione della Chiesa come un impegno appassionato e infaticabile nel far incontrare ogni
uomo con Cristo, l'Uomo nuovo (GS 22; RH 8, 13-14).
E poiché religiosi e religiose, per loro stessa vocazione, sono “agli avamposti della
missione “ della Chiesa (EN 69), ad essi appare più urgente dare risposta al “bruciante
interrogativo” dell'esortazione apostolica “Evangelica Testificatio”, affinché il loro
rinnovamento divenga, a sua volta, stimolo di rinnovamento per la Chiesa e per il
mondo (ET 52).
La riunione plenaria dei Padri della S. Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, nei giorni 25-28 aprile 1978, dedicava perciò la sua attenzione al tema “Religiosi e
Promozione Umana”, con riferimento anche alle espressioni sociopolitiche. Si volevano offrire, in tal modo, criteri di discernimento rispondenti alla natura e alla missione proprie della VITA religiosa e, insieme, ai principali problemi che le situazioni
di fatto ponevano in maggiore evidenza. L'ampia inchiesta preliminare ne dimostrava
l'opportunità e l'urgenza.
Ma “la missione propria, che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, non è di ordine politico, economico e sociale: il fine che le è prefisso, infatti, è di natura religiosa “ (GS 42).
E questo deve trovare un segno particolarmente incisivo in coloro che della dimen-
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sione “religiosa” fanno la qualifica caratterizzante delle proprie scelte e del loro stesso
nome, nella Chiesa e nella società (cfr. LG 44; ET 7; EN 89).
Una successiva riunione plenaria, il 4-7 marzo 1980, veniva perciò a dare pienezza di
significati e di armonia alla missione dei religiosi e religiose nella Chiesa, tracciando i
lineamenti di una “dimensione contemplativa “ che specifica con particolari accenti e
rende feconda ogni VITA religiosa.
Le preoccupazioni emerse, anche questa volta dall'inchiesta preparatoria, si trovano
riflesse negli orientamenti che i Padri della Plenaria hanno ritenuti come più attuali;
confortati, in questo, dal messaggio che il S. Padre ha voluto inviare. In esso possiamo leggere una sintesi efficace dei valori e delle esigenze di una vita contemplativa
che, per gli istituti di vita attiva, comporta soprattutto una ricerca di compenetrazione
fra consacrazione e missione; e, per gli istituti specificamente contemplativi, la gioiosa
convinzione di una scelta che ricorda costantemente alla comunità cristiana “la parte
migliore “ (cfr. Lc 10, 42).
Due temi, dunque, che si presentano come due componenti sostanziali e indivisibili
della vita e della missione dei religiosi nella Chiesa. Gli orientamenti che le Plenarie
della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari ci offrono, e che per la loro
complementarità sono presentati insieme, vengono a riaffermare e precisare il ruolo
specifico della vita religiosa nella comunione ecclesiale, che i precedenti criteri direttivi di “Mutuae Relationes “ (14 maggio 1978) avevano approfondito e descritto.
Il Santo Padre ha preso visione dei documenti con vivo apprezzamento per il lavoro
compiuto e ha dato il Suo assenso alla pubblicazione dei medesimi, auspicando che
essa giovi a rendere sempre più generoso, coerente e perseverante l'impegno delle
anime consacrate, affinché rispondano sempre meglio alla divina chiamata e ne vivano in letizia e fedeltà tutte le dimensioni.

RELIGIOSI E PROMOZIONE UMANA (PLENARIA SCRIS 25-28
APRILE 1978)
INTRODUZIONE
Importanza e urgenza di una adeguata partecipazione dei religiosi alla promozione integrale dell'uomo.
- Le scelte evangeliche della vita religiosa trovano stimoli di rinnovamento nei “segni
dei tempi “. Fenomeni emergenti, che caratterizzano l'epoca moderna, costituiscono
motivo d'attento confronto per la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.
Essi delineano luoghi preferenziali di evangelizzazione e di promozione umana.
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- L'insegnamento della Chiesa, infatti, rileva con sempre maggior evidenza legami
profondi tra le esigenze evangeliche della sua missione e l'impegno diffuso tra i popoli
per la promozione delle persone e di una società degna dell'uomo.
« Evangelizzare”, per la Chiesa, è portare la Buona Novella in tutti gli strati dell'umanità e, col suo influsso, trasformare dal di dentro l'umanità stessa: i criteri di giudizio, i
valori determinanti, le fonti ispiratrici, i modelli di vita aprendoli alla visione integrale
dell'uomo (1).
Il compimento di questa missione domanda alla Chiesa di scrutare i segni dei tempi,
interpretarli alla luce del Vangelo, rispondendo così ai perenni interrogativi dell'uomo
(2).
- Di questa dimensione profetica i religiosi sono chiamati a rendere singolare testimonianza. La continua conversione del cuore e la libertà spirituale, che i consigli del
Signore stimolano e favoriscono, li rendono presenti ai loro contemporanei in modo
tale da ricordare a tutti che l'edificazione della città terrena non può che essere fondata sul Signore e a lui diretta (3).
E poiché la professione dei consigli congiunge i religiosi in modo speciale alla Chiesa
(4), ad essi è rivolta, con più viva insistenza e fiducia, l'esortazione ad un sapiente
rinnovamento aperto alle necessità degli uomini, ai loro problemi, alle loro ricerche
(5).
- Al di là degli stessi drammi sociali e politici, infatti, la Chiesa è consapevole d'essere
mandata soprattutto a dare decisiva risposta agli interrogativi profondi del cuore
umano (6).
Perciò i documenti più recenti del Magistero, intendono realizzare un'adeguata integrazione tra evangelizzazione e promozione umana, dichiarano quanto sia fecondo,
per la comune missione della Chiesa, il rapporto fra evangelizzazione e vita religiosa
(7); quanto abbia contribuito, in ogni tempo, l'opera dei religiosi a promuovere l'elevazione umana e spirituale dei popoli (8).
- Ma una revisione profonda di mentalità e di atteggiamenti (9) s'impone quando si
vuoi rivolgere l'impegno di evangelizzazione all'interno dei concreti e spesso assillanti
problemi della promozione umana.
Questo cammino di “conversione”, coinvolgendo persone e scelte preferenziali nelle
iniziative apostoliche e nelle opere, non poteva non riservare momenti d'incertezza e
di difficoltà.
Del resto, lo stesso ripensamento dottrinale che, in varie parti del mondo, accompagnava il lodevole sforzo di partecipazione alle complesse realtà della storia, mostrava
insieme a intuizioni positive e stimolanti, anche visioni riduttive e ambigue.
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La riflessione del Sinodo su l'evangelizzazione nel mondo contemporaneo (1974) e, in
seguito ad esso, l'esortazione apostolica “Evangelii Nuntiandi”, davano un prezioso
apporto di chiarificazione e di orientamento.
- Particolari problemi e difficoltà incontravano le iniziative di religiosi e religiose
quando cercavano di esprimersi con forme più pronunciate d'intervento nelle aree
maggiormente colpite dalla ingiustizia e dall'oppressione. Valutazioni ineguali all'interno delle comunità ecclesiali e degli Istituti stessi rendevano ancor più ardua la ricerca di soluzioni. Inoltre, i mutati contesti sociali e politici andavano creando situazioni nuove, spesso inaspettate. Le abituali espressioni della vita religiosa, nello stile di
presenza e nelle scelte apostoliche, erano sottoposte a difficili confronti. L'esigenza di
una più piena solidarietà con gli uomini del loro tempo, soprattutto con i più poveri
ed emarginati, attirava religiosi e religiose verso una partecipazione più diretta, che
talvolta raggiungeva il mondo del lavoro e le stesse realtà politiche.
- L'importanza e l'urgenza di una adeguata partecipazione dei religiosi alla promozione integrale dell'uomo sollecitava perciò la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli
Istituti secolari a dedicare un'attenzione particolare al ruolo specifico che la vita religiosa riveste, in questa prospettiva, nella missione della Chiesa.
Si pensava, così, d'incoraggiare la generosa ricerca di rinnovamento e offrire, partendo dalle situazioni e dalle esperienze, criteri di discernimento ispirati al magistero della
Chiesa, alla natura e missione della vita religiosa, agli obiettivi di una evangelizzazione
intimamente connessa con la promozione umana dentro le realtà della storia d'oggi.
- La Congregazione plenaria del 25-28 aprile 1978 dedicava, dunque, il suo studio a
una serie di quesiti emersi dall'ampia inchiesta internazionale, alla quale avevano collaborato le Conferenze Episcopali, i Rappresentanti Pontifici, numerosi Istituti maschili e femminili e le Conferenze dei Superiori e delle Superiore maggiori.
- Quattro problemi, soprattutto, si presentavano alla riflessione della Plenaria:
1) La scelta per i poveri e per la giustizia, oggi.
2) Le attività e opere sociali dei religiosi.
3) L'inserimento nel mondo del lavoro.
4) L'impegno diretto nella “prassi politica”.
- Gli orientamenti che ne sono derivati, intendono contribuire specialmente al compito di informazione, di formazione e di coordinamento che spetta agli organismi responsabili della vita religiosa, nella Chiesa.
Ad essi, infatti, compete una verifica di criteri e di scelte che, pur tenendo conto dei
principi e orientamenti qui richiamati, rispondano alle diversità e complessità delle
situazioni; così che, nelle varie nazioni, Conferenze Episcopali e Conferenze dei Reli-
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giosi possano valorizzare, nei modi che sembreranno più adeguati, il ruolo specifico
della vita religiosa nel comune impegno di evangelizzazione e promozione umana.
- Il magistero pastorale di Giovanni Paolo II, venuto frattanto ad illuminare e caratterizzare, con rinnovati motivi di riflessione e di stimolo, la presenza e partecipazione
della Chiesa alla storia dell'uomo d'oggi, dà rilievo a questo contemporaneo rivolgersi
ai problemi dell'uomo e all'insostituibile incontro col Cristo e col suo Vangelo.
Siamo incoraggiati, dunque, a precisare le direzioni di un cammino di evangelizzazione e promozione umana che, per nuovo e speciale titolo di consacrazione a Dio e al
suo progetto nella storia dell'uomo, spetta, nella Chiesa, ai religiosi.

I - QUATTRO PROBLEMI PRINCIPALI
1.- L'impulso a una partecipazione crescente e operosa, nel contesto delle attuali situazioni storiche dentro le quali si sviluppa la missione della Chiesa, appare dovunque
una costante del rinnovamento al quale si sono dedicati i religiosi:
- sia nei luoghi in cui essi sono chiamati a proseguire, attraverso le opere dell'Istituto
o della Chiesa locale, una missione “sociale” che è, allo stesso tempo, profondamente
“religiosa “;
- come pure là, dove le circostanze sollecitano iniziative nuove che avvicinano ancor
più alla vita e ai problemi della gente.
In ogni situazione, tuttavia, un'attenta riflessione appare necessaria, allo scopo di
individuare criteri e scelte comuni.
Per questo che, partendo dai quattro problemi principali emersi attraverso l'inchiesta,
di cui si è parlato, desideriamo trarre alcune importanti indicazioni di valutazione e di
orientamento.
Sarà più agevole, poi, evidenziare i principi generali di discernimento.

1· - La scelta per i poveri e per la giustizia oggi.
2. - La missione profetica di Cristo, “mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio “ (Lc. 4, 18), trova viva risonanza nella Chiesa del nostro tempo.
Lo testimoniano i numerosi interventi pontifici, i tratti precisi e illuminanti della costituzione pastorale GS che sollecitano rapporti di più intensa solidarietà fra la Chiesa e
la storia dei popoli. Il Sinodo dei Vescovi del 1971, nel documento “giustizia nel
mondo”, ha proposto l'urgente presa di coscienza circa questa dimensione della missione evangelizzatrice della Chiesa.
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L'esortazione apostolica EN ha perfezionato tali richiami, convocando tutte le componenti del Popolo di Dio ad assumere le proprie responsabilità per raggiungere la
vita e la storia dei “popoli impegnati con tutta la loro energia nello sforzo e nella lotta
per superare tutto ciò che li condanna a restare ai margini della vita “ (10).
3. - I temi di una “liberazione evangelica “ fondata sul regno di Dio (11) devono,
dunque, riuscire particolarmente familiari ai religiosi.
E, di fatto, la testimonianza di religiosi e religiose che hanno preso coraggiosamente
parte al sostegno degli umili e alla difesa dei diritti umani, si è fatta eco efficace del
Vangelo e della voce della Chiesa.
Abbiamo tuttavia già rilevato che non sempre le interpretazioni e le reazioni sopravvenute, all'interno sia delle Chiese locali sia delle comunità religiose o della stessa
società civile, hanno dimostrato una identica sensibilità e preoccupazione.
4. - Alcuni principi-guida, perciò, è parso opportuno ricercare, affinché la scelta preferenziale per i poveri e la sollecitudine per la giustizia rispondano alle finalità e allo stile
che sono propri della missione della Chiesa e, in essa, della vita religiosa.
a) I religiosi si trovano spesso in condizione di vivere più da vicino i drammi che
tormentano le popolazioni al cui servizio evangelico essi si sono consacrati. Lo stesso
carattere profetico della vita religiosa domanda loro di “incarnare la Chiesa in quanto
desiderosa di abbandonarsi al radicalismo delle Beatitudini “ (12). Essi sono “spesso
agli avamposti della missione e assumono i più grandi rischi per la loro salute e la loro
stessa vita” (13).
b) Questo sincero desiderio di servire il Vangelo e la promozione integrale dell'uomo
richiede che si collochi al centro di ogni preoccupazione la comunione, da costruire
con pazienza e perseveranza, ricercando la verità nella carità.
c) Le Conferenze dei religiosi, rispettose del carisma dei singoli Istituti, possono svolgere, a questo riguardo, una preziosa funzione di stimolo e di equilibrio, in collegamento con le Conferenze Episcopali (14), e particolarmente con le commissioni Justitia et Pax e Cor Unum.
Si favorirà, in tal modo, il superamento di posizioni ambigue, sia di una pretesa e
fallace neutralità, come di settarismi univoci e totalizzanti. Inoltre, le diverse condizioni di cultura e di sensibilità, oltre che di contesti sociali e politici, troveranno qui la
sede adeguata per un reciproco ascolto e per un consenso comunitario che dona garanzia e più sicura efficacia.
d) Particolarmente attenta e attiva, questa presenza di difesa e promozione della giustizia, dovrebbe manifestarsi in quei settori tormentati delle “ingiustizie senza voce “ a
cui si richiamava il Sinodo del 1971 (15).
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Mentre, infatti, alcune categorie sociali sanno darsi strutture vigorose di protesta e di
sostegno, assistiamo invece a una moltitudine di sofferenze e ingiustizie che trovano
scarsa risonanza nel cuore di tanti nostri contemporanei: il dramma dei profughi, dei
perseguitati a causa delle loro idee politiche o per la professione della fede (16) e violazioni del diritto alla vita nascente; le ingiustificate limitazioni alle libertà umane e
religiose; le carenze sociali che accrescono le pene di anziani e di emarginati...
La Chiesa vuole essere, soprattutto per loro, voce, coscienza, impegno (17) .
e) Ma la testimonianza dei religiosi per la giustizia nel mondo comporta, per loro
innanzitutto, una costante verifica nelle scelte di vita, nell'uso dei beni, nello stile dei
rapporti. Poiché, chiunque ha il coraggio di parlare della giustizia agli uomini, deve, lui
per primo, essere giusto ai loro stessi occhi (18).
E qui appare lo stimolante rapporto fra evangelizzazione e promozione umana che
deriva da quella “silenziosa testimonianza” che EN 69 ci presenta come prima e più
efficace provocazione al mondo e alla Chiesa stessa.
In questa prospettiva trova particolare forza di segno e di fecondità apostolica anche
il “ruolo svolto nell'evangelizzazione da religiosi e religiose consacrati alla preghiera,
al silenzio, alla penitenza, al sacrificio “ (19).
Infatti la dimensione contemplativa propria ad ogni forma di vita religiosa acquista in
loro accenti particolarmente significativi, dimostrando che la vita religiosa, in ogni sua
forma, non soltanto non rende estranei agli uomini o inutili nella città terrestre, ma
anzi permette di tutto accogliere, in modo più profondo, nella carità stessa di Cristo
(20).

2· - Le attività e le opere sociali dei religiosi
5. - Le pluriformi attività e opere che, nella varietà dei carismi, caratterizzano la missione dei religiosi, costituiscono una delle preminenti mediazioni per la missione di
evangelizzazione e di promozione che la Chiesa svolge nel mondo (21).
Di qui l'importanza che il rinnovamento dei religiosi riveste per il rinnovamento stesso della Chiesa e del mondo (22).
Per questo EN.31 esorta a tener conto dei legami profondi che esistono tra evangelizzazione e promozione umana. Dimenticarli vorrebbe dire ignorare “la lezione che
ci viene dal Vangelo sull'amore del prossimo sofferente e bisognoso “.
6. - Aperti ai segni dei tempi, i religiosi sapranno ricercare e coltivare una novità di
presenza che risponde alla creatività dei loro Fondatori e alle finalità originarie del
proprio Istituto (23).
In tale prospettiva prendono rilievo alcune linee di rinnovamento:
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a) Le attività e opere “sociali”, che hanno sempre accompagnato la missione dei religiosi, testimoniano il loro costante impegno per la promozione piena dell'uomo.
Scuole, ospedali, centri di assistenza, iniziative rivolte al servizio dei poveri, allo sviluppo culturale e spirituale dei popoli, non soltanto conservano la loro attualità, ma
debitamente aggiornati, si rivelano spesso come luoghi privilegiati di evangelizzazione, di testimonianza, di autentica promozione umana.
Nell'evangelico servizio di tante e sempre urgenti opere di promozione umana e sociale, i religiosi traducono in “segno “ convincente il dono di una vita totalmente
disponibile a Dio, alla Chiesa, ai fratelli (24).
b) Lo Spirito, che suscita forme e istituzioni sempre nuove di vita consacrata come
risposta alle esigenze dei tempi, anima anche quelle già esistenti per una rinnovata
capacità d. inserimento, secondo il mutare dei contesti ecclesiali e sociali.
c) Nella Chiesa aperta ai ministeri, in una continua e ordinata crescita comunitaria
(25), i religiosi possono scoprire nuove forme di partecipazione attiva, coinvolgendo
ancor più la comunità cristiana nelle loro iniziative e opere.
Essi avranno, così, l'opportunità di valorizzare lo specifico loro carisma come una
singolare abilitazione per la promozione di “ministeri” che corrispondano alle finalità
apostoliche e sociali dei propri Istituti.
d) La partecipazione dei laici nelle attività e opere dei religiosi, con lo sviluppo della
dimensione ecclesiale di corresponsabilità a una comune missione, acquista nuovi
spazi. Anzi, con l'adeguata preparazione, essa potrebbe realizzarsi nella stessa gestione
di opere finora affidate soltanto ai religiosi (26).
e) Gli attuali contesti sociali, d'altronde sollecitano nuove forme di solidarietà e di
partecipazione. Un processo di trasformazione civile tende, in vari luoghi, a sviluppare la responsabilità di tutte le componenti sociali, anche attraverso strutture e organismi di partecipazione. Tutti i cittadini sono, così, impegnati a prendere parte attiva nei
problemi riguardanti la costruzione della convivenza sociale.
Accanto all'apporto più diretto dei laici, la testimonianza e l'esperienza proprie dei
religiosi possono, in questo campo, contribuire validamente nell'orientare verso soluzioni che rispondano ai criteri del Vangelo e alle direttive pastorali della Chiesa (27).

3· - L'inserimento nel mondo del lavoro
7. - L'attenzione pastorale della Chiesa per il mondo del lavoro si è manifestata in
numerosi interventi, che l'enciclica “Mater et Magistra “ riprende, inserendoli nelle
prospettive aperte alle nuove realtà economiche e sociali.
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Di fronte a un così vasto settore di umanità, che interpella vivamente la missione di
tutta la comunità cristiana, i religiosi sperimentano un'esigenza più profonda di solidarietà e di condivisione.
Già per la loro scelta di povertà evangelica essi si sentono particolarmente impegnati
a cogliere gli autentici valori della comune legge del lavoro (28).
8. - Il Magistero dei Pastori ha descritto con precisione, per quanto riguarda i presbiteri, le motivazioni, prospettive e condizioni che devono guidare tali scelte più impegnative di presenza nel mondo del lavoro (29).
E’ evidente che, quando si tratta di religiosi presbiteri, valgono pure per essi queste
direttive. Ma, a causa della specifica natura della vita religiosa del suo particolare vincolo con la missione della Chiesa (30), esse si applicano analogamente anche a tutti gli
altri religiosi e religiose.
Le caratteristiche proprie alla vocazione e missione dei religiosi suggeriscono, inoltre,
alcuni criteri che possono motivare e che guidano la loro eventuale presenza nel
mondo del lavoro:
a) la fedeltà dinamica alle intenzioni per le quali lo Spirito ha suscitato i loro istituti
nella Chiesa (31);
b) la ricerca di una testimonianza dei valori evangelici che restituiscono dignità al
lavoro e ne attestano le vere finalità (32);
c) l'impegno a consolidare le dimensioni “religiose “ che qualificano la loro professione e dimostrano la forza d'attrazione del regno di Dio da essi accolto in tutta la sua
radicalità (33);
d) una condivisione fraterna, che la quotidiana esperienza comunitaria nella vita religiosa sostiene e sviluppa, manifestando la novità dell'amore di Cristo nel costruire la
solidarietà fra gli uomini (34).
9. - Specifici criteri di scelta e di portamento sono poi richiesti dai modi stessi di partecipazione.
Due forme di inserimento nel mondo del lavoro, infatti, si presentano con caratteristiche che meritano una distinta riflessione:
I. - L'assunzione di una professione civile esercitata nelle condizioni sociali ed economiche degli altri cittadini (in scuole, ospedali...).
In vari paesi sono le mutate condizioni politiche che l'impongono, come nel caso di
nazionalizzazione e quindi di gestione statale delle opere.
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Talvolta sono i rinnovamenti legislativi o le necessità interne dell'Istituto religioso che
inducono, per proseguire le proprie attività apostoliche, ad una presenza equiparata a
quella dei laici.
Anche la ricerca di modi nuovi di presenza ha suggerito esperienze di inserimento
nelle comuni strutture sociali.
In ogni caso, l'attenzione alle finalità generali della vita religiosa e a quelle specifiche
del proprio Istituto domanda che queste nuove situazioni vengano confrontate con le
esigenze comunitarie e con l'impegno di obbedienza e di povertà religiose.
Infatti una professione civile impegna il religioso su un piano più direttamente individuale e lo fa dipendere maggiormente da organismi e strutture esterne al suo istituto,
creando inoltre un rapporto nuovo fra lavoro e salario. Sono alcuni degli aspetti che i
responsabili degli Istituti devono tener presenti nel valutare queste scelte. Esse esigono infatti una capacità di discernimento che salvaguardi e valorizzi la finalità religiosa
per la quale vengono assunte.
II. - L'inserimento nella “condizione operaia “ insieme ai valori che intende realizzare,
presenta caratteristici problemi.
I religiosi-operai entrano, infatti, in un “mondo” con le sue leggi le sue tensioni e,
oggi soprattutto, con i suoi forti condizionamenti dovuti a ideologie predominanti e a
lotte sindacali spesso travagliate e ambigue.
Può accadere, per questo, che, nel condividere la condizione operaia per esservi testimone della sollecitudine pastorale della Chiesa (35), il religioso si trovi coinvolto in
una visione dell'uomo, della società, della storia, dello stesso mondo del lavoro, che
non corrisponde ai criteri di giudizio e alle direttive d'azione che sono contenuti
nell'insegnamento sociale del Magistero. Ne deriva che una simile missione domanda
particolari attenzioni e garanzie (36).
10. - Ancor più, la partecipazione ad attività sindacali richiama l'esigenza di una conoscenza lucida delle prospettive pastorali, ma anche dei limiti e dei rischi di strumentalizzazione che possono derivarne per la vita e l'attività dei religiosi.
Alcune precisazioni, quindi, devono guidare la riflessione al riguardo:
a) In via di principio non appare una intrinseca incompatibilità tra vita religiosa e
impegno sociale anche a livello sindacale. Talora la partecipazione alle attività sindacali può risultare, secondo le diverse legislazioni, necessariamente connessa con la presenza nel mondo del lavoro; d'altra parte tale partecipazione può essere suggerita dalla
solidarietà nel legittimo sostegno dei giusti diritti (37).
b) Interferenze politiche, tuttavia, pongono spesso non facili problemi. Occorrerà
valutare queste situazioni secondo criteri appropriati alla “prassi politica “ (cfr. art.
seg.). Particolare attenzione sarebbe allora necessaria di fronte a ideologie promotrici
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della cosiddetta “lotta di classe “. L'insegnamento di OA (26-36) tornerebbe, in tale
evenienza, quanto mai necessario.
c) Da esperienze finora verificatesi si possono, inoltre, dedurre principi di comportamento che guidino le finalità e lo stile di simili scelte. Proprio all'interno di una componente tanto influente sulla vita sociale, qual'è il mondo operaio, i religiosi sono
portatori di valori umani e cristiani che talvolta li obbligheranno al rifiuto di certi
mezzi d'azione sindacale o di manovre politiche che non rispondono alle precise esigenze della giustizia, per le quali soltanto essi si sono impegnati.
Anche all'interno delle proprie comunità, questi religiosi e religiose sapranno maturare
i valori di comunione evitando polarizzazioni inaccettabili. Un tale atteggiamento
aiuterà a far progredire le comunità verso scelte equilibrate e credibili.
d) La consapevolezza che ai laici, per la loro propria vocazione e missione, spetta
particolarmente l'impegno di promozione dei valori di solidarietà e giustizia all'interno
delle strutture temporali (38), va considerata come un altro essenziale criterio che
deve guidare la presenza dei religiosi. Il loro ruolo di complementarità, specialmente
in questo campo, si esprimerà soprattutto con la testimonianza e con il contributo a
una preparazione sempre più adeguata del laicato.

4· - L'impegno nella “prassi politica”
11. - I religiosi hanno dimostrato, in generale, d'essere consapevoli che la loro partecipazione nella promozione umana è un servizio del Vangelo e dell'uomo, non una
scelta preferenziale di ideologie o di partiti politici.
Anzi, in eventuali implicazioni del genere, essi vedono il rischio d'una perdita di identità propria alla vita religiosa e alla missione della Chiesa (39), insieme ad una pericolosa tendenza ad assolutizzare idee e metodi oggetto di facili e interessate strumentalizzazioni.
12. - Alcuni principi direttivi, rispondenti al Magistero, sembrano dunque necessari
per illuminare una materia di per sé incandescente e talora fuorviante.
a) La “politica” può essere intesa in un senso più ampio e generale, e cioè come organizzazione dinamica di tutta la vita sociale.
Sotto questo profilo essa costituisce un dovere di partecipazione umana, responsabile
e attiva, per tutti i cittadini.
In questa prospettiva il ruolo dei religiosi, nelle attività e nelle opere, riveste significati
profondi di stimolo e di impegno per quelle trasformazioni culturali e sociali che contribuiscono alla promozione umana.
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b) Ma se “politica” vuol significare partecipazione diretta a scelte di parte (ciò che si
chiama “prassi politica”), allora bisogna far ricorso alle qualifiche che motivano la
vocazione e missione dei religiosi nella Chiesa e nella società, per cogliere i giusti criteri di un eventuale impegno.
1) I religiosi, riconoscendo il valido contributo che deriva dalla forza della loro testimonianza evangelica e dalla varietà delle loro iniziative apostoliche, non devono lasciarsi attrarre dall'illusione di poter maggiormente influire sullo sviluppo delle persone e dei popoli, sostituendo ai loro specifici compiti un “impegno politico “ in senso
stretto (40).
2) Costruire il Regno di Dio nelle strutture stesse del mondo, in quanto animazione
evangelica della storia dell'uomo, è certamente un tema di vivo interesse per tutta la
comunità cristiana, e quindi anche per i religiosi. Ma non nel senso di lasciarsi essi
stessi coinvolgere direttamente nella “prassi politica “. Con le istituzioni scolastiche, i
mezzi di comunicazione, le molteplici iniziative religiose ed educative, essi possono
invece attivamente contribuire alla preparazione soprattutto dei giovani rendendoli
artefici della promozione umana e sociale, i cui riflessi non mancheranno di mostrarsi
anche nel settore politico. E questo non per una strategia di conquista, ma per quel
servizio all'uomo e alla società a cui l'intera comunità ecclesiale è stata da Cristo inviata (Le 22,25-27).
3) E’ in questo profilo che vanno incoraggiate le iniziative intraprese dalle religiose
per cooperare alla promozione della donna, così da favorirne l'adeguato inserimento
in quei settori della vita pubblica, oltre che ecclesiale, che meglio corrispondono alla
natura e alle qualità che le sono proprie (41).
4) In tal modo, con la testimonianza e con le opere, religiosi e religiose si rendono
credibili “esperti del Vangelo”, facendosi utili, come tali, al risanamento e alla costruzione della società, anche quando prendono le distanze da specifiche opzioni politiche, per presentarsi non come uomini e donne di parte, ma come strumenti di pacificazione e di solidarietà fraterna.
Infatti, per il primato dell'amore di Dio che le loro scelte manifestano con forza (42), i
religiosi si pongono come uomini dell'Assoluto nel dinamismo della Chiesa assetata
dell'assoluto di Dio (43) .
Di questa fondamentale opzione, che tutte le altre promuove e condiziona, essi sono
chiamati a divenire segno e stimolo in mezzo al popolo di Dio.
5) Rimane, quindi, eccezione e un fatto di supplenza, da valutare secondo particolari
criteri, una partecipazione politica attiva. Quando circostanze straordinarie la richiedessero, si potranno esaminare i singoli casi per trarne, con l'approvazione dei responsabili della Chiesa locale e degli Istituti religiosi, le conclusioni rispondenti al
bene della comunità ecclesiale e civile.
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Deve essere tenuta sempre presente, infatti, la priorità della missione specifica che
spetta alla Chiesa e alla vita religiosa, e nei modi che ad essa competono (44).

CRITERI GENERALI DEL DISCERNIMENTO
13. - Quattro grandi fedeltà motivano di preferenza e guidano il ruolo dei religiosi
nella promozione umana, sulla traccia dei principi conciliari di rinnovamento (45) e
tenuto conto dei problemi fin qui esaminati:
- fedeltà all'uomo e al nostro tempo,
- fedeltà a Cristo e al Vangelo,
- fedeltà alla Chiesa e alla sua missione nel mondo,
- fedeltà alla vita religiosa e al carisma del proprio Istituto.

1· - Presenti all'uomo e al nostro tempo
14. - Le trasformazioni culturali, sociali e politiche, che coinvolgono, non senza travaglio, popoli e continenti, sollecitano la Chiesa a una presenza evangelica che divenga
risposta alle speranze e aspirazioni più diffuse dell'umanità (46).
Questa viva preoccupazione pastorale, resa più acuta dalle riflessioni e prospettive del
Vaticano II, è riemersa nei sinodi dei Vescovi e nelle esortazioni apostoliche, sollecitando con chiarezza ed insistenza la comunità ecclesiale a intraprendere scelte coraggiose di rinnovamento, per avvicinare l'uomo contemporaneo alla fonte di ogni autentica promozione umana e sociale, il Vangelo (47).
15. - La storia del mondo d'oggi che s'incarna nell'esistenza concreta di ogni uomo,
diviene libro aperto alla meditazione appassionata della Chiesa e di tutti i cristiani
(48).
Essa si traduce, infatti, in una sfida che raggiunge tutte le vocazioni, nella Chiesa,
provocandole a un'esigente revisione di vita e d'impegno.
I religiosi, per la radicalità delle loro scelte evangeliche, si sentono più profondamente
interpellati.
Essi comprendono che, nella misura della loro “conversione “ all'originario progetto
di Dio sull'uomo, come si rivela nell'Uomo Nuovo, Gesù (49), contribuiranno ad
accelerare anche negli altri quella “conversione" di mentalità e di atteggiamenti che
rende vera e stabile la riforma delle strutture economiche, sociali e politiche, al servizio di una più giusta e pacifica convivenza (50).
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16. - A questo scopo, nella tensione verso il rinnovamento della loro testimonianza e
missione, tutti gli Istituti religiosi sono esortati a procurare ai loro membri “un'appropriata conoscenza sia delle condizioni dei tempi e degli uomini, sia delle necessità
della Chiesa, in modo che essi, sapendo rettamente giudicare le circostanze attuali di
questo mondo secondo i criteri della fede, e ardendo di zelo apostolico, siano in grado di giovare agli altri più efficacemente” (51).

2· - Con la forza trasformante di Cristo e del Vangelo
17. - I Vangeli rendono testimonianza a Cristo della fedeltà con cui ha adempiuto la
missione per la quale lo Spirito l'aveva consacrato (52).
Missione di evangelizzazione e redenzione umana che lo condusse a vivere col suo
popolo, condividendone le vicende, che egli tuttavia illuminava e orientava, predicando e testimoniando il Vangelo di conversione al a regno di Dio “ (53).
La sua sconvolgente proposta delle a Beatitudini “ introduceva un radicale rinnovamento di prospettiva nella valutazione delle realtà temporali e nei rapporti umani e
sociali, che egli voleva centrati su una giustizia-santità animata dalla nuova legge
dell'Amore (54).
Le sue scelte di vita segnano e qualificano particolarmente i religiosi, che fanno propria la stessa forma di vita che il Figlio di Dio abbracciò quando venne nel mondo “
(55).
18. - Fedeli a questa a regola suprema “ (56) i religiosi sanno d'essere coinvolti in un
quotidiano cammino di conversione verso il “regno di Dio”, che li rende, nella Chiesa
e di fronte al mondo, segno capace di attirare, provocando a profonde revisioni di
vita e di valori (57).
E’ questo, senza dubbio, il più atteso e fecondo “impegno “ al quale essi sono chiamati (58), anche nei campi in cui la comunità cristiana opera per la promozione umana e per lo sviluppo di rapporti sociali ispirati a principi di solidarietà e di comunione
fraterna.
In tal modo cooperano a “salvaguardare l'originalità della liberazione cristiana e le
energie che è capace di sviluppare. Liberazione nel suo significato integrale, profondo,
come lo ha annunziato e realizzato Gesù” (59).
19. - La forza di trasformazione che lo spirito delle beatitudini racchiude, penetrando
dinamicamente la vita dei religiosi, ne caratterizza la vocazione e missione (60).
Essi accolgono, come prima beatitudine e prima “liberazione”, l'incontro con Cristo,
povero tra i poveri, testimoniando di credere veramente nella preminenza del regno
di Dio, sopra tutte le cose terrestri e nelle sue esigenze supreme (61).
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Dilatando, così, il senso cristiano e profondamente umano delle realtà e della storia,
che si origina dal programma delle Beatitudini, divenute criterio quotidiano di vita, i
religiosi dimostrano quanto stretto sia il rapporto fra Vangelo e promozione dell'uomo, nella convivenza sociale.
Per questo, la Chiesa può presentare la testimonianza evangelica dei religiosi come un
modo splendido e singolare di dimostrare che il cammino delle Beatitudini è il solo
capace di “trasfigurare il mondo e offrirlo a Dio” (62).

3· Nella organica comunione ecclesiale
20. - La comune vocazione dei cristiani all'unione con Dio e fra gli uomini per la salvezza del mondo (63) è da considerare prima ancora della diversità dei doni e dei
ministeri.
Sulla comune vocazione si fondano i rapporti di comunione fra le componenti ecclesiali e, in particolare, con coloro che lo Spirito Santo ha posto come Vescovi a pascere la Chiesa di Dio (64).
21. - I religiosi, congiunti più intimamente alla Chiesa (65), partecipano in un modo
loro proprio alla natura sacramentale del Popolo di Dio (66); e, nelle chiese locali, essi
appartengono per una peculiare ragione alla Famiglia diocesana (67).
Il decreto conciliare sull'ufficio pastorale dei Vescovi dedica la sua attenzione al ruolo
dei religiosi, collocandoli fra i cooperatori del Vescovo in una duplice prospettiva:
- l'aderenza alle esigenze pastorali,
- la conformità alle caratteristiche finalità dei singoli Istituti (68).
22. - L'identità della vita religiosa e del suo specifico ruolo riceve nuova luce dalla
pluriformità e complementarità delle vocazioni e dei ministeri nella Chiesa.
E’ necessario, perciò, conoscere e valorizzare i compiti che spettano ad ognuna delle
componenti: il ministero gerarchico, la vita consacrata nelle sue varie forme, il laicato.
Così l'esercizio della propria funzione avviene nella costante ricerca d'una convergenza fraterna e di un mutuo compimento, che è allo stesso tempo affermazione della
propria identità e della comunione ecclesiale.
23. - E’ un criterio generale di discernimento, meglio evidenziato quando si tengono
ben presenti le competenze dei vari gruppi ecclesiali e se ne ricercano gli aspetti complementari.
- E’ proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole
secondo Dio (69).
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- La natura “secolare” di alcuni Istituti, tra le forme di vita consacrata, permette una
presenza più diretta e un coinvolgimento più pieno nella realtà e strutture secolari. In
questi Istituti, detti per questo “secolari”, i loro membri esercitano individualmente,
in qualunque settore conveniente, il loro specifico apostolato, valorizzando le stesse
strutture del mondo (70).
I religiosi, se con le scelte di vita che li caratterizzano, si pongono invece fuori delle
strutture secolari, non divengono per questo estranei all'azione delle altre componenti
della Chiesa nella costruzione della città terrestre come luogo capace di accogliere il
regno di Dio (71).
Essi, però, vi si trovano presenti in un modo loro proprio: cioè, non sostituendosi ai
compiti e alle modalità che competono alle altre componenti ecclesiali, ma divenendo
segno ancor più radicale di uno stile evangelico di vita e di partecipazione, per la testimonianza resa pubblica dalla loro professione e che si attua comunitariamente in
tutte le sue espressioni.
Se poi, come presbiteri, i religiosi partecipano del sacerdozio ministeriale, essi sono, a
questo nuovo titolo, esortati a presiedere e servire le comunità ecclesiali, rendendo
una testimonianza ancor più attenta di comunione (72).
24. - “Esperti di comunione”, i religiosi sono quindi chiamati ad essere, nella Chiesa,
comunità ecclesiale e, nel mondo, testimoni e artefici di quel “progetto di comunione
“ che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio (73).
Innanzitutto, con la professione dei consigli evangelici, che libera da ogni impedimento il fervore della carità, essi divengono comunitariamente segno profetico dell'intima
comunione con Dio sommamente amato (74).
Inoltre, per la quotidiana esperienza di una comunione di vita di preghiera e di apostolato, quale componente essenziale e distintiva della loro forma di vita consacrata
(75), si fanno “segno di comunione fraterna”. Testimoniano, infatti, in un mondo
spesso così profondamente diviso, e di fronte a tutti i loro fratelli nella fede, la capacità della comunione dei beni, dell'affetto fraterno del progetto di vita e di attività, che
loro proviene dall'aver accolto l'invito a seguire più liberamente e più da vicino Cristo
Signore, inviato dal Padre affinché, primogenito tra molti fratelli, istituisse, nel dono
del suo Spirito, una nuova comunione fraterna (76).
25. - Dal progetto comunitario di vita deriva loro quello stile di presenza e di partecipazione che li deve caratterizzare nella missione della Chiesa, e che ora sottolineiamo
in vista delle scelte riguardanti la promozione umana.
Come si è potuto rilevare dalla varietà dei doni e dei ministeri già accennata, a differenza dei laici e dei membri degli Istituti secolari (i quali possono assumere a titolo
individuale responsabilità apostoliche, sociali e politiche, che rispondano agli scopi
loro assegnati dallo Spirito), i religiosi hanno liberamente e consapevolmente scelto di
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“condividere “ in tutto la loro missione di testimonianza, di presenza e di attività
apostolica, nell'obbedienza al comune progetto ed ai superiori dell'Istituto.
Condivisione che esprime fraternità e sostegno, particolarmente quando il mandato
apostolico espone religiosi e religiose a maggiori e più esigenti responsabilità nell'ambito di difficili contesti sociali.
26. - L'urgenza del fondamentale criterio di comunione è resa più acuta da quella
diversità di situazioni in cui, soprattutto nel campo socio-politico, vengono a trovarsi
i cristiani nel mondo (77).
Di qui l'esigenza che si tenga sempre presente l'indicazione di OA 4 (78), quando si
tratta di scelte che, investendo il rapporto evangelizzazione-promozione umana,
coinvolgono necessariamente, oltre alla propria comunità religiosa, anche quella ecclesiale.
27. -La profonda natura ecclesiale della vita religiosa si traduce, dunque, per la caratteristica di “comunione “ che deve permeare le stesse strutture di convivenza e di attività, in un aspetto preminente della loro missione all'interno della Chiesa e della stessa
società civile (79).
Sotto questo profilo, accogliere il ministero dei Vescovi come centro d'unità nell'organica comunione ecclesiale e promuovere un'uguale accoglienza negli altri membri
del Popolo di Dio, risponde a una specifica esigenza del ruolo proprio ai religiosi nella
comunità cristiana.
Né dal carattere “gerarchico “ di tale comunione ecclesiale (80) i religiosi devono
temere alcuna remora alla generosità e creatività delle loro iniziative (81), poiché ogni
sacra potestà è data per promuovere armonicamente carismi e ministeri (82). E, anzi,
alla “genialità dei progetti e delle iniziative “ i religiosi sono incoraggiati (83) poiché
tanto concorda con la natura carismatica e profetica della vita religiosa stessa.
Per la loro missione, aperta alla Chiesa universale e attuata nell'ambito delle Chiese
locali (84), i religiosi sono perciò nelle condizioni più adatte per valorizzare quelle
forme di “opportuna coordinazione “ che Mutuae Relationes presenta come cammino di una organica comunione ecclesiale (85).

4· - In fedeltà dinamica alla propria Consacrazione secondo il carisma del
Fondatore
28. - Una rinnovata presenza dei religiosi nella missione della Chiesa per l'evangelizzazione e la promozione umana non risulterebbe pienamente autentica se dovesse
rinunciare, anche solo in parte, alle caratteristiche della vita religiosa e all'indole propria di ciascun Istituto (86).
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Questa esigenza, che abbiamo visto costantemente emergere deve costituire senza
dubbio un impegno assiduo delle comunità religiose.
29. - E’ una fedeltà dinamica, aperta all'impulso dello Spirito, che passa attraverso gli
eventi ecclesiali e i segni dei tempi di cui si fa portatrice la perseverante esortazione
del Magistero.
Rese più vigilanti da una migliore conoscenza delle necessità dell'uomo d'oggi, dei
suoi problemi, delle sue ricerche e aspirazioni (87), le comunità religiose possono
meglio discernere negli avvenimenti e nelle attese a cui prendono parte insieme alle
altre componenti della Chiesa, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di
Dio.
Il dialogo comunitario (88), guidato dalla fede, dalla reciproca accoglienza e valorizzazione delle persone, dall'obbedienza religiosa, diviene il luogo preferenziale di tale
discernimento.
E appunto perché sulla fede sono edificate, per loro natura le comunità religiose,
custodiscono e irradiano questa luce che muove tutto il Popolo di Dio a individuare
le intenzioni del Signore sulla vocazione integrale dell'uomo, per scoprire così le soluzioni pienamente umane di ogni problema (89).
30. - Il “bruciante interrogativo”, che ET 52 pone al vertice dell'esortazione apostolica sul rinnovamento della vita religiosa, si presenta come un grido del cuore, con cui
Paolo VI esprime la sua appassionata preoccupazione pastorale, il suo grande amore
per l'uomo e il mondo d'oggi, la fiducia che ripone nei religiosi e nelle religiose.
Le scelte concrete di rinnovamento ne sono illuminate. La loro urgenza richiama a
una fedeltà capace di riportare all'oggi della vita e della missione di ciascun Istituto
l'ardimento col quale i Fondatori si erano lasciati conquistare dalle intenzioni originarie dello Spirito (90).
31. - E’ un costante riferimento alla “vita” nella sua dinamica profonda, come ci riconferma l'illuminante parola di Papa Giovanni Paolo II (91). “Alla vita, così come
essa si presenta a noi oggi, portando con se la ricchezza delle tradizioni del passato,
per offrire a noi la possibilità di usufruire oggi.
Dobbiamo con tutta perspicacia, ci esorta, interrogarci su come la vocazione religiosa
debba essere oggi aiutata a prendere coscienza di se stessa e a maturare; come debba
funzionare la vita religiosa nell'insieme della vita della Chiesa contemporanea. A questa domanda stiamo sempre cercando, e giustamente, una risposta. La troviamo
nell'insegnamento del Vaticano II, nell'esortazione “Evangelii Nuntiandi”, nelle numerose enunciazioni dei Pontefici, dei Sinodi e delle Conferenze episcopali. Questa
risposta è fondamentale e pluriforme”.

124

Il Papa riafferma la sua speranza in una vita religiosa fedele a questi principi che fanno di essa “un capitale immenso di generosità” senza il quale “la Chiesa non sarebbe
pienamente se stessa “.
« Nella fedeltà sempre rinnovata al carisma dei Fondatori, le Congregazioni devono
sforzarsi di corrispondere alle attese della Chiesa, agli impegni che la Chiesa, con i
suoi Pastori, considera i più urgenti oggi, per far fronte a una missione che ha tanto
bisogno di operai qualificati “ (92).

III - ESIGENZE FORMATIVE
32. - I problemi che la vita religiosa deve affrontare per rinnovarsi, nel modo che
viene richiesto dall'armonizzazione fra evangelizzazione e promozione umana, si
riflettono sul piano formativo.
Tutto ciò può domandare una revisione di programmi e metodi formativi, tanto nel
primo periodo di iniziazione, come per le fasi successive e nella formazione permanente. (93)
Una rilettura, in questa luce, dei criteri conciliari di rinnovamento dimostrerà che non
si tratta di semplici adattamenti in certe forme esteriori. E’ un'educazione profonda,
di mentalità e di stile di vita, che renda capaci di rimanere se stessi anche in modi
nuovi di presenza. Presenza sempre “da consacrati”, che orientino, con la testimonianza e le opere, la trasformazione delle persone e della società nella direzione del
Vangelo (94).
33. - Alcuni profili della formazione, al riguardo, appaiono maggiormente degni d'attenzione:
a) Verificare la coscienza della natura profonda e delle caratteristiche della vita religiosa, in se stessa e nella sua dinamica partecipazione alla missione della comunità ecclesiale, nella società d'oggi.
La riscoperta fedele e l'inserimento creativo della specifica identità dell'Istituto, per
una ricerca di rinnovamento sul piano delle attività e delle opere, costituisce uno degli
aspetti preminenti della formazione iniziale e di quella permanente.
b) La professione dei consigli evangelici, nel confronto vita religiosa-Chiesa-mondo
contemporaneo, può esigere atteggiamenti nuovi, attenti al valore di segno profetico,
come forza di conversione e di trasformazione del mondo, delle sue concezioni, dei
suoi rapporti (95).
c) La vita comune, vista particolarmente in quanto esperienza e testimonianza di
“comunione”, sviluppa capacità di adattamento (96) per rispondere a forme diverse di
attività. Esse non indeboliscono, anzi possono, in questo atteggiamento, rafforzare i
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vincoli fraterni e la solidale condivisione dello specifico servizio dell'Istituto nella
Chiesa.
Nuovi contesti di inserimento, quali venivano descritti nell'esame dei problemi che
abbiamo ricordati, creano situazioni forse impreviste. Esse domandano che si venga
introdotti nella vita religiosa con una preparazione, spirituale e umana, che aiuti a
realizzare una presenza matura di consacrati in vista di rapporti rinnovati, sia all'interno che all'esterno delle proprie comunità.
d) La partecipazione alla vita della Chiesa e alla sua missione, in atteggiamenti di corresponsabilità e complementarità, suggerisce una conoscenza aggiornata delle sue
iniziative e degli scopi che essa si propone di raggiungere (97).
Dalla dottrina del Vaticano II e dall'accento con cui vi sono ritornati i Sinodi dei Vescovi appare che non è possibile scindere la formazione all'impegno inderogabile del
Vangelo dalla promozione dell'uomo secondo il disegno di Dio.
Perciò non sarebbe adeguato e completo un programma formativo e di rinnovamento, negli Istituti religiosi, senza una precisa presa di coscienza del pensiero della Chiesa in tale materia (98).
Questo appare ancor più necessario, se si vuole che i religiosi siano poi in grado, come è loro dovere apostolico, di “destare le coscienze “ (99), di formare altri cristiani, i
laici particolarmente, perché possano assumere con competenza ed equilibrio la loro
parte in questa comune missione di evangelizzazione e promozione umana (100).
E, poiché le dimensioni “missionarie “ della Chiesa sono particolarmente confidate
alla generosa disponibilità dei religiosi (101), la formazione di quanti sono inviati a
questa eccellente forma di evangelizzazione e promozione umana, avrà bisogno di un
appropriato adattamento che risponda alle culture, alle sensibilità e agli specifici problemi del luogo (102).
34. - Il ruolo dei Capitoli e delle Curie generali riveste una importanza considerevole
quando si pensa alla programmazione e animazione di questo cammino di aggiornamento e rinnovamento, nella fedeltà allo Spirito e alla storia:
- discernere le scelte più rispondenti, oggi, alle finalità originarie dell'Istituto;
- orientare religiosi e comunità attraverso adeguate iniziative di informazione e formazione;
- promuovere, nel dialogo attento e concreto, il ripensamento delle opere per stimolare eventuali posizioni poco aggiornate e per incoraggiare e guidare la ricerca di nuove
e opportune espressioni.

126

E tutto ciò per favorire anche una riscoperta più luminosa e attraente dei valori di
consacrazione e di missione, che stanno alla base di una consapevole e lieta appartenenza al proprio Istituto.
35. - Le Conferenze dei religiosi, per la conoscenza più immediata dei contesti ecclesiali e sociali, sono in condizione di meglio individuare i problemi che si pongono nei
diversi Paesi e Continenti. Attraverso lo scambio delle esperienze e incontri di riflessione, esse potranno, in collaborazione con le Conferenze Episcopali e nel rispetto
dei vari carismi, individuare soluzioni e vie più consone alle attese di una integrale
promozione dell'uomo, che si ispiri al Vangelo e al costante orientamento del Magistero della Chiesa.
EDOARDO CARD. PIRONIO, Pref.
+ AGOSTINO MAYER, O.S.B. Secr.
(1) EN 18-19.
(2) GS 4 “Non è quindi per opportunismo e per desiderio di novità che la Chiesa, esperta in
umanità, si erge a difesa dei diritti umani. E’ per un autentico impegno evangelico il quale,
come è stato per Cristo, riguarda coloro che sono in maggiore necessità “ (Giovanni Paolo II,
Puebla, disc. inaug. III, 3).
(3) LG 46.
(4) LG 44; Mut. Rel. 8; 10.
(5) ET 52-53.
(6) GS 10.
(7) EN 69.
(8) Pop. Progr. 12.
(9) ET 17; GS 63; ET 52.
(10). EN 30.
(11). EN 55-54. Nel discorso inaugurale, a Puebla (III, 4), Giovanni Paolo II ricordava: “Cristo non rimase indifferente di fronte a questo ampio ed esigente imperativo della morale sociale. E neppure la Chiesa potrebbe rimanervi. Nello spirito della Chiesa, che è lo Spirito di
Cristo, e appoggiati alla sua vasta e solida dottrina, mettiamoci al lavoro in questo campo “.
(12). EN 69; LG 31; Mut Rel. 14, a.
(13). EN 69.
(14). EN 69.
(15). AAS, 1971, pp. 928-932.
(16). EN 39.
(17). “Il Papa vuol essere la vostra voce, la voce di coloro che non possono parlare o di coloro
che son fatti tacere, per essere coscienza delle coscienze invito all'azione, per recuperare il
tempo perduto che spesso è tempo di sofferenze prolungate e di speranze non soddisfatte “
(Giovanni Paolo II ai 'campesinos' dell'America Latina, 29 gennaio 1979).
(18). Sinodo del 1971, ib. p. 933
(19). EN 69.
(20). LG 46.
(21). PC 1, LG 46.
(22). ET 52.
(23). Mut Rel. 19; 23, f; 41.
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(24). EN 69; doc. di Puebla, nn. 733-734: L'apertura pastorale delle opere e la scelta preferenziale per i poveri è la tendenza più notevole della vita religiosa latino-americana. Di fatto si
trovano sempre più religiosi e religiose nelle zone emarginate e difficili... Questa scelta non
presuppone l'esclusione di alcuno, ma, questo sì, una preferenza e un avvicinamento al povero. Questo ha portato alla revisione di opere tradizionali per rispondere meglio alle esigenze
dell'evangelizzazione...
(25). LG 9-12; 34-36; CD 33-35; EN 13; 58; AA 2, 6-10.
(26). Cfr. doc. della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, sulla scuola cattolica (19
Marzo 1977), n. 60-61: partecipazione della comunità cristiana al progetto educativo della
scuola cattolica.
(27). CD 35; Muti Rel. 22-23.
(28). PC 13; ET 20; cfr. GS 67-72 circa le componenti umane e cristiane del lavoro.
(29). PO 8; OA 48. Il documento del Sinodo dei Vescovi che tratta del sacerdozio ministeriale
(cfr. AAS, 1971, p.912-913), richiamando PO 8, precisa che il ministero sacerdotale va considerato come un'attività già di per se pienamente valida, anzi, alla luce della fede, più eccellente
delle altre. Perciò ordinariamente ad esso va dedicato un tempo pieno. Se, in circostanze particolari si ritenesse di unire altre attività a questo ministero, il criterio di convenienza deve essere
ricercato nel servizio che ne può derivare alla missione pastorale della Chiesa. E di ciò soprattutto giudice è il Vescovo col suo presbiterio ascoltata, quando occorra, la Conferenza Episcopale.
(30). Mut. Rel. 10; LG 44.
(31). Cfr. ET 20: “Le vostre attività non possono derogare alla vocazione dei vostri diversi
Istituti, né comportare abitualmente lavori che siano tali da sostituirsi ai loro compiti specifici
“. Cfr. anche doc. della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, sulla scuola n. 74-76.
(32). ET 20.
(33). LG 44; PC 1; ET 3.
(34). PC 15; ET 21; 39.
(35). OA 48.
(36). OA 4 e 50.
(37). Cfr. Doc. Puebla, nn. 1162, 1163 e 1244 (disc. di Giovanni Paolo II agli operai).
(38). LG 31; 33 - AA 7; 13 - GS 67; 68; 72.
(39). GS 42; 76; Sinodo 1971, AAS, p. 932, doc. Puebla, n. 558-559.
(40). Cfr. disc. di Giovanni Paolo II all'Unione Superiori Generali 24 novembre 1978, nel
quale esortava ad interpretare nella giusta luce evangelica l'opzione per i più poveri e per ogni
vittima dell'egoismo umano, senza cedere a radicalizzazioni sociopolitiche... avvicinarsi alla
gente e inserirsi in mezzo al popolo, senza mettere in questione la propria identità religiosa, né
offuscare l'originalità specifica della propria vocazione. Cfr. anche doc. Puebla, n. 528.
(41). Mut. Rel. 49-50.
(42). ET 1; PC 6.
(43). EN 69; doc. Puebla, nn. 527-529.
(44). Cfr. Sinodo 1971, AAS, p. 912-913: il criterio dato per i presbiteri come già richiamato
per altre forme di inserimento nelle strutture secolari (n. 8), guida anche il portamento dei
religiosi, per la stretta connessione della vita religiosa con l'apostolato gerarchico (CD 34) e
per lo speciale rapporto che la vincola alla responsabilità pastorale della Chiesa (LG 45-46). In
Mut. Rel. (nn. 5-10-36) si espongono più ampiamente le ragioni teologiche e vengono indicate
le conseguenze pratiche di obbedienza ecclesiale e di conveniente ordinamento. Cfr. anche
Doc. Puebla, n. 769, dove si citano le parole del Papa: “Siete sacerdoti e religiosi; non siete
dirigenti sociali, leaders politici o funzionari di un potere temporale. Perciò vi ripeto: non
facciamoci l'illusione di servire il Vangelo se cerchiamo di diluire il nostro carisma attraverso
un esagerato interesse verso l'ampio campo dei problemi temporali “ (AAS, LXXI, p. 193).
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(45). Cfr. PC 2.
(46). GS 9.
(47). Cfr. particolarmente Sinodo del 1971 e 1974; l'esortazione apostolica “Evangelii Nuntiandi" che trova il suo complemento, per l'aspetto più direttamente sociale e politico, nella
“Octogesima Adveniens”.
(48). Cfr. Red. Hom. 14: “La Chiesa non può abbandonare l'uomo... L'uomo nella piena verità
della sua esistenza, del suo essere personale e insieme del suo essere comunitario e sociale.
Quest'uomo è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione “.
(49). GS 22; R.H. 8.
(50). GS 63.
(51). PC 2, d; Mut. Rel. 26-32.
(52). Is. 42, 1-7; 61, 14; Lc 4, 17-19; cfr. doc. Puebla, n. 1130: “L'evangelizzazione dei poveri è
stata per Gesù uno dei segni messianici, ed anche per noi sarà segno di autenticità evangelica
“.
(53). Mc 1, 15.
(54). Mt 5, 3-12; 5, 20. 43-48.
(55). LG 44; PC 1.
(56). PC 2, a.
(57). LG 44; EN 69.
(58). Mut. Rel. 16; 26-28.
(59). Giovanni Paolo II, Puebla, disc. inaug. III, 6; EN 9; 30-39; cfr. anche, nel medesimo disc.
inaug. I, 2-5 il richiamo a una solida cristologia e all'unico Vangelo, senza riletture riduttive o
deformanti come fondamento della nostra capacità di “servire l'uomo, i nostri popoli, di penetrare con il Vangelo la loro cultura, di trasformare i cuori, di umanizzare sistemi e strutture “.
Cfr. R.H. 11.
(60). LG 31.
(61). LG 44.
(62). LG 31.
(63). Mut Rel. 4.
(64). At. 20, 28; Mut. Rel. 5-9.
(65). LG 44.
(66). Mut Rel. 10.
(67). CD 34; i principi teologici e i criteri di applicazione sono ampiamente descritti nel documento “Mutuae Relationes”.
(68). CD 33-35.
(69). LG 31.
(70). Motu Proprio “Primo Feliciter" AAS, 1948, p. 285; PC 11.
(71). LG 46.
(72). LG 28; GS 43; Mut. Rel. 36.
(73). GS 19; 32 - cfr. doc. Puebla, nn. 211-219; 721: “La vita consacrata è in se stessa evangelizzatrice in ordine alla comunione e alla partecipazione “.
(74). LG 44.
(75). PC 15; cfr. doc. Puebla, nn. 730-732.
(76). GS 32.
(77). OA 3.
(78). “Di fronte a situazioni tanto diverse, si legge in OA 4, ci è difficile pronunciare una parola unica e proporre una soluzione di valore universale. Spetta alle comunità cristiane analizzare
obiettivamente la situazione del loro Paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili del Vangelo, attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive d'azione nell'insegnamento
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sociale della Chiesa. Spetta alle comunità cristiane individuare, con l'assistenza dello Spirito
Santo, in comunione coi Vescovi responsabili e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con
tutti gli uomini di buona volontà, le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le
trasformazioni sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessarie in molti
casi. In questa ricerca di cambiamenti da promuovere, i cristiani dovranno innanzitutto rinnovare la loro fiducia nella forza e nell'originalità delle esigenze evangeliche “ - cfr. doc. Puebla,
n. 473.
(79). “I religiosi non solo accettino, ma mirino lealmente a una unione indissolubile di intenti e
di azione con i Vescovi. Non può, non deve loro mancare la collaborazione, in pari tempo
responsabile e attiva, ma anche docile e fidente, dei religiosi, il cui carisma ne fa dei ministri
assai più atti al servizio del Vangelo “ (Giovanni Paolo II, disc. inaug. Puebla, II).
(80). Mut. Rel. 3.
(81). ib. n. 19; 41.
(82). LG 10-12; 27, PO 9, AA 2.
(83). EN 69.
(84). LG 45-46; CD 33-35; cfr.disc. di Giovanni Paolo II ai Superiori generali, 24 novembre
1978.
(85). Mut. Rel. n. 52 ss.
(86). LG c. 6·; PC 2; Mut. Rel. nn. 11-12.
(87). GS 1-10; ET 25.
(88). PC 14; ET 25.
(89). GS 11.
(90). Mut. Rel. 23, f.
(91). Disc. ai sup. gen. 24 Novembre 1978.
(92). Disc. all'UISG, 16 Novembre 1978.
(93). PC 2; 18 - ES II, 15-19; 33-38.
(94). PC 18.
(95). ET 13-29 - cfr. doc. Puebla, n. 476: “La nostra condotta sociale è parte integrante della
nostra sequela di Cristo “.
(96). PC 3; 15.
(97). PC 2, c.
(98). “In relazione a tale insegnamento, la Chiesa ha una missione da compiere: deve predicare, educare le persone e le collettività, formare l'opinione pubblica, orientare i responsabili dei
popoli. Attingete, dunque, a queste fonti autentiche. Parlate con il linguaggio dell'esperienza,
del dolore, della speranza dell'umanità contemporanea “. (Giovanni Paolo II, Puebla, disc.
inaug. Ill, 4).
(99). ET 18.
(100). Il doc. sulla Giustizia nel mondo (Sinodo, 1971, AAS pp. 935, 937), insieme a una sintesi dei principali interventi dottrinali della Chiesa, offre anche indicazioni sull'impegno d'una
“educazione alla giustizia “.
E ancora Giovanni Paolo II (ib. Puebla, III, 7) “Permettete dunque che raccomandi l'urgenza
di sensibilizzare i fedeli su questa dottrina sociale della Chiesa. Occorre porre particolare attenzione nella formazione d'una coscienza sociale a tutti i livelli e in tutti i settori. Quando
aumentano le ingiustizie e cresce dolorosamente la distanza tra poveri e ricchi, la dottrina
sociale, in forma creativa e aperta ai vasti campi della presenza della Chiesa, deve essere prezioso strumento di formazione e di azione “.
(101). EN 69.
(102). AG 18; 25-27.
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La Dimensione Contemplativa della Vita Religiosa - 1980
Documento della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

(Plenaria SCRIS Marzo 1980)

INTRODUZIONE
La Plenaria della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari svoltasi dal 4
al 7 marzo 1980 ha considerato, sulla base di un'ampia documentazione, la dimensione contemplativa nella vita religiosa. Il tema era stato scelto nella Plenaria del 1976
dopo aver affrontato la problematica del ruolo specifico dei Religiosi nell'ambito della
missione della Chiesa per la promozione integrale dell'uomo, in particolare nei suoi
aspetti socio-politici. Nel rilevare, allora, l'importanza fondamentale della interiorità
spirituale di ogni forma di vita consacrata, si è avvertito il bisogno e l'urgenza di mettere in luce l'assoluto primato della vita nello Spirito Santo.
La scelta di questo tema, approvata poi dal Santo Padre, coincide anche con un fenomeno di ripresa di tante forme di preghiera e di nuove forme di vita contemplativa,
in atto nel popolo di Dio e in molte comunità religiose, e con la tendenza a voler
superare la nociva dicotomia tra interiorità e attività nella vita personale e comunitaria
dei Religiosi e delle Religiose, in reazione ad un certo periodo di svalutazione della
preghiera e del raccoglimento, non del tutto ancora superato.
L'obiettivo dei lavori della Plenaria non è stato di tipo speculativo e di studio teologico. Ma, fondandosi su di una descrizione dottrinale sufficientemente concreta e condivisa, si è voluto pervenire ad una raccolta di orientamenti pratici e formativi nella
duplice linea: di favorire, cioè, l'integrazione fra interiorità e operosità negli Istituti
cosiddetti di vita attiva, e di promuovere la vitalità e il rinnovamento degli Istituti
specificamente contemplativi.
Nel redigere, qui, i principali orientamenti formulati dalla Plenaria, si è tenuto conto
non soltanto dei rilievi fatti dai Padri in occasione del voto, ma anche delle principali
istanze emerse in altra occasione, ad es. nelle riunioni di gruppo, quando venivano a
completare il pensiero dei Padri. Inoltre, si sono cercati dei titoli appropriati per gli
argomenti dei voti, si sono organizzati i contenuti, si sono suddivisi in parti, pensando
che questo dia chiarezza e renda più espliciti i lineamenti, altrimenti troppo condensati nelle proposte di voti.
La redazione di questa sintesi consta di tre parti:
I. Descrizione della dimensione contemplativa.
II. Orientamenti per gli Istituti di vita attiva.
III. Orientamenti per gli Istituti specificamente contemplativi.
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I. DESCRIZIONE DELLA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA
1. - La dimensione contemplativa è radicalmente una realtà di grazia, vissuta dal credente come un dono di Dio; lo abilita a conoscere il Padre (cfr. Gv. 14,8) nel mistero
della comunione trinitaria (cfr. 1 Gv. 1,1-3), si da poter gustare “le profondità di Dio”
(1 Cor. 2,10).
Non si intende entrare, qui, nei delicati e numerosi problemi sui diversi modi di contemplazione, né fare un'analisi della contemplazione in quanto dono infuso dallo
Spirito Santo.
Descriviamo la dimensione contemplativa fondamentalmente come la risposta teologale di fede, speranza e amore con cui il credente si apre alla rivelazione e alla comunione del Dio vivente per Cristo nello Spirito Santo. “Lo sforzo di fissare in Lui (Dio)
lo sguardo e il cuore, che noi chiamiamo contemplazione, diventa l'atto più alto e più
pieno dello spirito, l'atto che ancor oggi può e deve gerarchizzare l'immensa piramide
dell'attività umana “ (Paolo VI, 7-XII-1965).
Come atto unificante dello slancio dell'uomo verso Dio, la dimensione contemplativa
si esprime nell'ascolto e nella meditazione della Parola di Dio; nella comunione della
vita divina che ci viene trasmessa nei sacramenti e in modo speciale nell'Eucaristia;
nella preghiera liturgica e personale; nel costante desiderio e ricerca di Dio e della sua
volontà negli eventi e nelle persone; nella partecipazione cosciente alla sua missione
salvifica; nel dono di sé agli altri per l'avvento del Regno. Ne consegue, nel religioso,
un atteggiamento di continua e umile adorazione della presenza misteriosa di Dio
nelle persone, negli avvenimenti, nelle cose: atteggiamento che manifesta la virtù della
pietà, sorgente interiore di pace e portatrice di pace in ogni ambiente di vita e di apostolato.
Tutto questo si realizza attraverso una progressiva purificazione interiore e sotto la
luce e guida dello Spirito Santo, affinché possiamo incontrare Dio in tutto e in tutti
per diventare “lode della sua gloria” (Ef. 1,6).
Prende rilievo, in tal modo, la natura stessa della vita consa-crata come radice profonda che alimenta e dà unità a ogni espressione dell'esistenza per i religiosi e le religiose.
2. - “Il tema prescelto per questa Plenaria deve considerarsi, pertanto, di primaria
importanza. E io sono certo, diceva il Santo Padre nel suo messaggio ai partecipanti,
che da questo vostro incontro deriverà a tutti i religiosi un incoraggiamento prezioso
a perseverare nell'impegno di rendere davanti al mondo la testimonianza del primato
del rapporto dell'uomo con Dio. Confortati dalle indicazioni, che scaturiranno dal
vostro incontro romano, essi non mancheranno di dedicare, con rinnovata convinzione, un tempo sufficientemente lungo a soste di preghiera davanti al Signore, per
dirgli il loro amore e, soprattutto, per sentirsi amati da Lui “.
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3. La Plenaria, rivolgendo dunque la sua attenzione a questo tema, dedica la riflessione agli Istituti attivi e a quelli specificamente contemplativi (cfr. P.C. 7-8), guardando
anche con benevola premura a nuove forme di vita religiosa nelle quali si nota particolare anelito alla vita contemplativa e fa voti che venga chiarita sempre meglio la loro
fisionomia nella comunione ecclesiale, a servizio di tutto il Popolo di Dio.

II. ORIENTAMENTI PER GLI ISTITUTI DI VITA ATTIVA
A) Compenetrazione mutua tra azione e contemplazione.
B) Cura rinnovata della vita nello Spirito Santo.
C) Animazione comunitaria.
D) La dimensione contemplativa nella formazione.
E) Promozione della dimensione contemplativa nelle Chiese locali.

A) COMPENETRAZIONE MUTUA TRA AZIONE E
CONTEMPLAZIONE
4. - Quale azione ?
Non si tratta, per il religioso e la religiosa, di un'azione qualsiasi. Il Concilio parla di
“azione apostolica e caritativa “ (P.C. 8), originata e animata dallo Spirito Santo. E’
solo una simile azione che “rientra nella natura stessa della vita religiosa in quanto
costituisce un ministero sacro e un'opera particolare di carità che sono stati affidati (ai
religiosi) dalla Chiesa e devono essere esercitati in suo nome “ (P.C., ib).
La caratteristica propria di tale azione è la spinta della carità alimentata nel cuore del
Religioso; il cuore considerato come il santuario più intimo della sua persona in cui
vibra la grazia di unità tra interiorità e operosità.
Urge, dunque, saper curare la coscienza personale e comunitaria della sorgente primaria dell'azione apostolica e caritativa, come partecipazione vissuta di quella “missione
(di Cristo e della Chiesa) che trae la sua origine dal Padre (ed) esige, da tutti coloro
che si sentono inviati, di esercitare la coscienza della carità nel dialogo della preghiera
“ (M.R. 16).
« Nel caso dei religiosi di vita apostolica, si tratterà di favorire l'integrazione tra interiorità e attività. Il loro primo dovere, infatti, è quello di essere con Cristo. Un pericolo costante per gli operai apostolici è di farsi talmente coinvolgere dalla propria attività per il Signore, da dimenticare il Signore di ogni attività “ (Messaggio del Papa alla
Plenaria, n. 2).
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5. - La preghiera rinnovata
La preghiera è il respiro indispensabile di ogni dimensione contemplativa: “in questi
tempi di apostolato rinnovato, come sempre in qualsiasi impegno missionario, il posto di privilegio va dato alla contemplazione di Dio, alla meditazione del suo piano di
salvezza e alla riflessione sui segni dei tempi alla luce del Vangelo, affinché la preghiera possa alimentarsi e crescere in qualità e frequenza “ (M.R. 16).
Così la preghiera, aperta alla realtà della creazione e della storia, diviene riconoscimento, adorazione e lode costante della presenza di Dio nel mondo e nella sua storia; eco
di una vita solidale con i fratelli, soprattutto con i poveri e i sofferenti.
Ma tale preghiera, personale e comunitaria, viene evidenziata soltanto se il cuore del
religioso e della religiosa raggiunge un grado elevato di vitalità e di intensità nel dialogo con Dio e nella comunione con Cristo, Redentore dell'uomo (cfr. P.C. 8; E.T. 10 e
42).
Perciò, nel ritmo talora spossante degli impegni apostolici, la preghiera personale e
comunitaria dovrà avere momenti quotidiani e settimanali ben curati e sufficientemente prolungati. Essi saranno completati da esperienze più forti di raccoglimento e
di preghiera, ogni mese e durante il corso dell'anno (cfr. Sinodo dei Vescovi '71, AAS
63/l971/913-914).
6. - La natura stessa dell'azione apostolica e caritativa
La natura stessa dell'azione apostolica e caritativa racchiude una propria ricchezza che
alimenta l'unione con Dio: bisogna curarne quotidianamente la consapevolezza e
l'approfondimento.
Prendendone coscienza, i religiosi e le religiose santificheranno talmente le attività, da
trasformarle in fonte di comunione con Dio, al cui servizio sono dedicati per nuovo e
speciale titolo (L.G. 44).
La valorizzazione della concreta spiritualità apostolica del proprio Istituto, inoltre,
aiuterà ancor più a cogliere le ricchezze santificanti contenute in ogni ministero ecclesiale (cfr. L.G. 41; P.O. 4; O.T. 9).
La missione della Chiesa, alla quale i consigli evangelici congiungono in modo speciale (L.G. 44), non può consistere, infatti, “in un'attività di vita esteriore... Per sua natura (essa) altro non è se non la missione dello stesso Cristo continuata nella storia del
mondo. Pertanto essa consiste principalmente nella compartecipazione all'obbedienza
di Colui (Eb. 5,8) che offrì se stesso al Padre per la vita del mondo “ (M.R. 15).
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7. - La costante cura di mezzi appropriati
La costante cura dei mezzi che favoriscono la dimensione contemplativa, è una conseguenza indispensabile della fedeltà alle esigenze teologali di ogni vita religiosa, secondo l'indole propria dei singoli Istituti.
Tra i mezzi da curare, alcuni particolarmente corrispondono alle esigenze di una profonda armonizzazione tra dimensione attiva e contemplativa.
Ad essi, perciò, questa Plenaria dedica gli orientamenti seguenti, richiamandovi l'attento impegno dei responsabili degli Istituti e dei singoli religiosi e religiose.

B) CURA RINNOVATA DELLA VITA NELLO SPIRITO SANTO
8. - La Parola di Dio
L'ascolto e la meditazione della Parola di Dio sono il quotidiano incontro con “la
sovreminente scienza di Gesù Cristo” (P.C. 6; E.S. II, 16, § 1).
Il Concilio “esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere questa sublime scienza “ (D.V. 25).
Ma tale impegno, personale e comunitario, per nutrire più abbondantemente la vita
spirituale con un maggior tempo dedicato all'orazione mentale (cfr. E.S. II, 21), acquisterà efficacia e attualità, anche apostolica, se la Parola verrà accolta oltre che nella sua
ricchezza obiettiva anche dentro la concretezza della storia che viviamo e alla luce del
magistero della Chiesa.
9. - La centralità dell'Eucaristia
La celebrazione dell'Eucaristia e l'intensa partecipazione ad essa, quale “fonte e apice
di tutta la vita cristiana” (L.G. 11), formano il centro insostituibile e animatore della
dimensione contemplativa di ogni comunità religiosa (cfr. P.C. 6; E.T. 47-48).
I religiosi sacerdoti daranno, perciò, posto preminente alla celebrazione quotidiana
del Sacrificio Eucaristico.
Ogni religioso e religiosa vi prenderà parte attiva (cfr.S.C.48) tutti i giorni, tenuto
conto delle situazioni concrete in cui vivono e operano le loro comunità.
«Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta, per la quale i fedeli, dopo la
Comunione del Sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo Sacrificio”
(S.C. 55; cfr. E.T. 47; Sinodo dei Vescovi 1971).
“L'impegno di prendere parte quotidianamente (al Sacrificio eucaristico) aiuterà i
religiosi a rinnovare ogni giorno l'offerta di se stessi al Signore.
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Riunite nel nome del Signore, le comunità religiose hanno come loro centro naturale
l'Eucaristia. E normale, perciò, che esse siano visibilmente raccolte attorno ad un
oratorio, nel quale la presenza del Santissimo Sacramento esprime e realizza ciò che
deve essere la missione principale di ogni Famiglia religiosa “ (cfr. E.T. 48) (Messaggio del Papa alla Plenaria, n. 2) (2).
10. - Celebrazione rinnovata del Sacramento della Penitenza
Il Sacramento della Penitenza, che “restaura e rinvigorisce il dono fondamentale della
metànoia ricevuto nel Battesimo” (Cost. Poenitemini, AAS 68/1966/180) riveste una
funzione particolarmente intensa nella crescita della vita spirituale. Non c'è dimensione contemplativa senza coscienza personale e comunitaria di conversione.
Con il decreto dell'8 dicembre 1970, questa Sacra Congregazione lo richiamava attirando l'attenzione dei religiosi e, in particolare, dei superiori, sulle modalità necessarie
per un'adeguata valorizzazione di questo Sacramento (cfr. AAS 63/1971/318-319).
I Padri della Plenaria richiamano nuovamente:
—una conveniente, regolare frequenza personale;
—la dimensione ecclesiale e fraterna che la celebrazione di questo sacramento mette
maggiormente in rilievo quando viene attuata con rito comunitario (cfr. L.G. 11;
Cost. Poenitemini, I, 1.c), rimanendo tuttavia la Confessione un atto sempre personale.
(2) Tornerà a vantaggio di tutti i religiosi e religiose, per una più profonda comprensione e valorizzazione del <mistero e culto della SS. Eucaristia>, conoscere e meditare la Lettera inviata da Giovanni Paolo SI a tutti Vescovi della Chiesa, per il Giovedi
Santo 1980.
Come pure, specialmente sotto il profilo formativo, sarà necessario tenere in seria
considerazione l'Istruzione sulla formazione liturgica nei seminari, emanata dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica il 3 giugno 1979, e la Lettera circolare
del medesimo Sacro Dicastero, in data 6 gennaio 1980, <su alcuni aspetti della formazione spirituale nei seminari>.
Cfr. anche l'Istruzione della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino,
“Inaestimabile donum”, su alcune norme circa il culto del Mistero Eucaristico (3
aprile 1980).
11. - La direzione spirituale
Anche la direzione spirituale, in senso stretto, merita di ritrovare il suo giusto ruolo
nel processo di sviluppo spirituale e contemplativo delle persone. Essa non potrà,
infatti, essere sostituita da ritrovati psicopedagogici.
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Perciò quella “direzione di coscienza”, per la quale P.C. 14 domanda “la dovuta libertà”, dovrà essere favorita con la disponibilità di persone competenti e qualificate.
Tale disponibilità sarà offerta anzitutto dai sacerdoti i quali, per la loro missione pastorale specifica, ne promuoveranno la stima e la fruttuosa partecipazione. Ma anche
gli altri superiori e formatori, dedicandosi alla cura delle singole persone loro affidate,
contribuiranno, sia pure in altro modo, a guidarle nel discernimento e nella fedeltà alla
loro vocazione e missione.
12. - Liturgia delle Ore
« L'Ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della Chiesa, è fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale “ (S.C.90). Esso “è ordinato a santificare tutto il corso della giornata “ (S.C. 84).
L'accoglienza con la quale le comunità religiose hanno già risposto alla esortazione
della Chiesa perché anche i fedeli d'ogni stato si unissero nella celebrazione della Lode divina, mostra quanto abbiano compreso l'importanza di partecipare, così, più
intimamente alla vita della Chiesa (E.S. II, 20).
Dalla cura e dalla fedeltà che tutti i religiosi vi dedicheranno, anche la dimensione
contemplativa della loro vita troverà costanti motivi di ispirazione e di alimento.
A questo scopo potrebbe essere maggiormente valorizzata la ricchezza spirituale contenuta nell'Ufficio delle Letture.
12. - La Vergine Maria
La esemplarità della Vergine Maria per ogni vita consacrata e la partecipazione alla
missione apostolica della Chiesa (E.T.56; L.G.65) acquista particolare luce quando si
presenta negli atteggiamenti spirituali che l'hanno caratterizzata: Maria, la Vergine in
ascolto; Maria, la Vergine in preghiera - (Marialis cultus, 17-18, AAS 66/1974/ 128129) si offre “quale eccellentissimo modello della Chiesa in ordine della fede, della
carità e della perfetta unione con Cristo (L.G. 63), cioè di quella disposizione interiore
con cui la Chiesa, sposa amatissima, è strettamente associata al suo Signore, lo invoca
e, per mezzo di lui, rende il culto all'Eterno Padre” (Marialis Cultus, 16). Ella, in piedi,
intrepida davanti alla Croce del Signore, insegna la contemplazione della Passione.
Ravvivando il culto verso di Lei, secondo l'insegnamento e la tradizione della Chiesa
(L.G. 66-67; Marialis Cultus 2· e 3· parte), i religiosi e le religiose trovano il cammino
sicuro che illumina e corrobora la dimensione contemplativa di tutta la loro vita.
«La vita contemplativa dei religiosi sarebbe incompleta se non si orientasse verso un
amore filiale nei confronti di Colei che è la Madre della Chiesa e delle anime consacrate.

137

Tale amore per la Vergine si manifesterà con la celebrazione delle sue feste, e in particolare con le preghiere quotidiane in suo onore, soprattutto con il Rosario.
E’ una tradizione secolare per i religiosi quella della recita giornaliera del Rosario e
non è perciò inutile ricordare l'opportunità, la fragranza, l'efficacia di una tale preghiera, che propone alla nostra meditazione i misteri della vita del Signore”. (Messaggio
del Papa alla Plenaria, n. 2).
14. - Indispensabilità dell'ascesi personale e comunitaria
Un'ascesi generosa è costantemente richiesta per la quotidiana “conversione al Vangelo “ (cfr. Cost. Poenitemini, II-III, 1.c; Mc 1,15).
Essa appare dunque indispensabile anche per la dimensione contemplativa di ogni
vita religiosa.
Per questo le comunità religiose devono presentarsi nella Chiesa quali comunità oranti e, insieme, penitenti (cfr. E.S. II, 22), ricordando l'orientamento conciliare che la
penitenza “non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale “ (S.C.
110).
In tal modo i religiosi renderanno pure testimonianza del rapporto misterioso tra la
rinuncia e la gioia, tra il sacrificio e la dilatazione del cuore, tra la disciplina e la libertà
spirituale (E.T.29). In particolare, la crescita nella dimensione contemplativa non può
certo conciliarsi, ad es. con l'uso indiscriminato e talora imprudente dei mass-media;
con un attivismo esagerato ed estroverso; con un clima di dissipazione che contraddice le attese più profonde di ogni vita consacrata: “la ricerca dell'intimità con Dio
comporta il bisogno, veramente vitale, di un silenzio di tutto l'essere, sia per coloro
che devono trovare Dio anche in mezzo al frastuono, sia per i contemplativi” (E.T.
46).
« Per giungere a tanto, hanno bisogno del silenzio di tutto il loro essere, e questo
richiede zone di silenzio effettivo e una disciplina personale, per favorire il contatto
con Dio” (Messaggio del Papa alla Plenaria, n. 2).
Tutti questi mezzi troveranno applicazione più adeguata e feconda se saranno accompagnati dall'esercizio personale e comunitario del discernimento evangelico; da
una periodica e seria revisione delle attività; dall'addestramento ininterrotto di una
sempre più profonda lettura dello spessore sacramentale della realtà quotidiana (eventi, persone, cose), con esplicita finalità di non lasciar mai decadere l'attività del religioso e della religiosa dal suo livello ecclesiale ad una semplice prassi orizzontale e temporalista.
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C) ANIMAZIONE COMUNITARIA
15. - La comunità religiosa
La comunità religiosa è in se stessa una realtà teologale, oggetto di contemplazione:
come “famiglia unita nel nome del Signore” (P.C. 15; cfr. Mt . 18,20), è, per natura
sua, il luogo dove l'esperienza di Dio deve potersi particolarmente raggiungere nella
sua pienezza e comunicare agli altri.
La reciproca accoglienza fraterna, nella carità, contribuisce a “creare un ambiente atto
a favorire il progresso spirituale di ciascuno “ (E.T. 39).
Proprio per questo i religiosi hanno bisogno di un “luogo di preghiera “ all'interno
delle loro stesse case, dove la quotidiana tensione verso l'incontro con Dio, fonte di
comunione nella carità, trova costante motivo di richiamo e di sostegno.
La presenza reale del Signore Gesù nell'Eucaristia, devotamente custodita e adorata,
sarà per loro segno vivente di una comunione che si costruisce ogni giorno nella carità.
16. - Il Superiore nella comunità
Il Superiore nella comunità disimpegna un ruolo di animazione (M.R.13) simultaneamente spirituale e pastorale in conformità alla “grazia di unità” propria d'ogni Istituto
(cfr.PC 8).
Coloro che sono chiamati ad esercitare il ministero dell'autorità devono comprendere
e aiutare a comprendere che, in queste comunità di consacrati, lo spirito di servizio
verso tutti i fratelli diviene espressione della carità con cui Dio li ama (P.C. 14).
Questo servizio di animazione unitaria richiede, quindi, che i superiori e le superiore
non siano né alieni e disinteressati di fronte alle esigenze pastorali, né assorbiti da
compiti semplicemente amministrativi, ma si sentano e vengano accolti primariamente quali guide per la crescita simultaneamente spirituale e apostolica di ciascuno e
dell'intera comunità.

D) LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA NELLA FORMAZIONE
17. - La formazione religiosa
La formazione religiosa nelle sue varie fasi, iniziale e permanente, ha lo scopo precipuo d'immergere i religiosi nell'esperienza di Dio e aiutarli a perfezionarla progressivamente nella propria vita. A tale fine è necessario che “si ponga l'apostolato stesso
nel debito risalto” (M.R.27). L'obiettivo principale da raggiungere negli Istituti di vita
attiva sarà quello della mutua permeazione tra interiorità e attività, così che la co-
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scienza di ognuno coltivi il primato della vita nello Spirito Santo (M.R. 4) da cui sgorga la grazia di unità propria dell'amore di carità.
Ora, la dimensione fortemente ecclesiale della vita religiosa (L.G. 44; E.T. 50; M.R.
10) sollecita la realizzazione della formazione, sotto ogni aspetto, in profonda comunione con la Chiesa universale. In modo, tuttavia, che ciascun religioso possa vivere la
sua vocazione in forma concreta ed efficace in quella Chiesa locale e per la Chiesa
locale a cui è inviato secondo la missione del suo Istituto.
« Voi siete - ha detto il Papa - con la vostra vocazione, per la Chiesa universale; attraverso la vostra missione, in una determinata Chiesa locale. Quindi la vostra vocazione
per la Chiesa universale si realizza entro le strutture della Chiesa locale. Bisogna far di
tutto affinché la vita consacrata si sviluppi nelle singole Chiese locali, affinché contribuisca all'edificazione spirituale di esse, affinché costituisca la loro particolare forza.
L'unità con la Chiesa universale, attraverso la Chiesa locale: ecco la vostra via” (Giovanni Paolo II, ai Superiori generali, 24-XI-1978).
18. - L'approfondimento dell'indole propria
La conoscenza dell'indole propria (M.R. 11) dell'Istituto di cui si è membri costituisce
una componente essenziale nella formazione alla dimensione contemplativa.
Anche sotto questo profilo dunque, è importante coltivare quel principio generale di
rinnovamento che il Perfectae Caritatis definisce come “continuo ritorno alle fonti “.
19. - Una solida formazione intellettuale
Una solida formazione intellettuale, che risponda alle finalità della vocazione e missione del proprio Istituto, è pure a base di una equilibrata e ricca vita di preghiera e di
contemplazione. Perciò lo studio e l'aggiornamento sono raccomandati come fattori
di un sano rinnovamento della vita religiosa, nella Chiesa e per la società dei nostri
tempi (P.C. 2, c-d; E.S. II, 16): “Gli studi siano programmati non quasi fossero una
male intesa realizzazione di sé, per raggiungere finalità individuali, ma affinché valgano a rispondere alle esigenze di progetti apostolici della stessa Famiglia religiosa in
armonia con le necessità della Chiesa “ (M.R. 26).
20. - L'esigenza di adeguate qualità nei formatori
L'esigenza di qualità adeguate risulta, quindi, evidente per coloro che assumono responsabilità di formazione:





capacità umane d'intuito e di accoglienza;
esperienza sviluppata di Dio e della preghiera;
sapienza che deriva dall'attento e prolungato ascolto della Parola di Dio;
amore della Liturgia e comprensione del suo ruolo nell'educazione spirituale
ed ecclesiale;
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competenza culturale necessaria;
disponibilità di tempo e di buona volontà per dedicarsi alla cura personale, e
non soltanto di gruppo, dei singoli candidati.

E) PROMOZIONE DELLA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA NELLE
CHIESE LOCALI
21. - Il Vescovo come perfezionatore del suo gregge
Il ministero pastorale del Vescovo, primariamente rivolto alla santificazione della
Chiesa a lui confidata, pone in evidenza la missione che gli compete “di perfezionare
il (suo) gregge, studiandosi di far progredire sulla via della santità i sacerdoti, i religiosi
e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno “ (C.D. 15i cfr. M.R. 7).
Per questa ragione i Pastori delle Chiese locali si riterranno, soprattutto nella promozione della vita di preghiera e della dimensione contemplativa, sia “perfezionatori” dei
fratelli (M.R. 7.28) secondo la vocazione di ciascuno, sia testimoni della propria personale santificazione (M.R. 9 d).




In questo profilo acquista maggior rilievo la loro cura pastorale per le vocazioni, anche alle varie forme di vita consacrata (M.R. 32) e, insieme, la premura affinché non venga a mancare l'assistenza spirituale nelle comunità già
costituite.
Favorendo, inoltre, la comprensione e la stima della vita religiosa, prima e più
ancora che delle opere svolte dai vari Istituti, il Vescovo renderà più pronta e
proficua la mutua collaborazione fra clero e religiosi (cfr. M.R. 37). Con questo si assicurerà meglio anche la preparazione di sacerdoti capaci di sostenere
e accompagnare la vita spirituale e apostolica dei religiosi e delle religiose, secondo la natura della vita religiosa stessa e le finalità di ogni Istituto.

«Per parte loro, le religiose devono poter trovare nel clero i confessori e i direttori
spirituali capaci di recar loro un aiuto a meglio comprendere e vivere la loro consacrazione. L'influsso dei sacerdoti è, d'altronde, molto spesso determinante nel favorire
la scoperta e il successivo sviluppo della vocazione religiosa “ (Messaggio del Papa
alla Plenaria, n. 4).
- A questo scopo lo studio della vita consacrata, nelle sue varie forme e nei suoi diversi aspetti, appare necessario fin dalla formazione seminaristica, per una completa
preparazione ecclesiale del clero diocesano (cfr. M.R. 30 a, ib. 49,1).
22. - L'inserzione ecclesiale dei Religiosi
I Religiosi e le Religiose, da parte loro, devono testimoniare la loro effettiva e cordiale
appartenenza, “alla famiglia diocesana” (C.D. 34).
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E questo, non soltanto rendendosi disponibili, secondo il loro carisma, alle esigenze
della Chiesa locale (C.D. 35; cfr. doc. M.R., passim), ma ancor più offrendo la loro
esperienza spirituale ai sacerdoti diocesani e facilitando, per tutti i fedeli, incontri di
preghiera.
«V'è poi un particolare problema, la cui importanza merita oggi d'essere segnalata: è
quello degli stretti rapporti che intercorrono tra gli Istituti religiosi e il Clero in merito
alla dimensione contemplativa che ogni vita consacrata al Signore deve avere come
suo costitutivo fondamentale.
I sacerdoti secolari hanno bisogno di attingere nella contemplazione la forza e il sostegno del loro apostolato. Come nel passato, essi devono trovare normalmente un
appoggio, a questo riguardo, presso religiosi sperimentati e nel contatto con monasteri disposti ad accoglierli per gli esercizi spirituali e per periodi di raccoglimento e di
ripresa “ (Messaggio del Papa alla Plenaria, n. 4).
Inoltre, la loro partecipazione alle iniziative di preghiera promosse dalla stessa Chiesa
locale potrà contribuire a incrementare e arricchire la vita spirituale di tutta la comunità cristiana (cfr. M.R. 24-25).
23. - La corresponsabilità e l'armonia della collaborazione
La corresponsabilità e l'armonia della collaborazione nelle Chiese locali saranno validamente aiutate, anche per lo sviluppo spirituale, da periodici contatti fra il Vescovo e
i Responsabili degli Istituti religiosi nelle diocesi; come pure dalla creazione e dal
buon funzionamento di opportuni organismi a livello di Conferenze Episcopali e di
Conferenze dei Religiosi e delle Religiose (cfr. C.D. 35, 5-6; E.S..II, 42 43; E.T. 50;
M.R. 29, 36, 50, 54, 56, 59, 62, 65).

III. ORIENTAMENTI PER GLI ISTITUTI SPECIFICAMENTE
CONTEMPLATIVI
24. - Importanza di tali Istituti
La “Plenaria”, riconoscendo il valore fondamentale che hanno gli Istituti maschili e
femminili dediti alla vita specificamente contemplativa, con particolare gioia manifesta la sua stima e la sua riconoscenza per quello che essi rappresentano nella Chiesa.
Questa infatti per sua natura ha la caratteristica di essere “fervente nella azione e dedita alla contemplazione" così che “ciò che in lei è umano sia ordinato e subordinato al
divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione” (S.C. 2). Convinta della
funzione particolare di grazia che questi Istituti hanno nel Popolo di Dio, li esorta a
continuare con fedeltà a dare il contributo della loro specifica vocazione e missione
alla Chiesa universale e alle Chiese particolari nelle quali sono inseriti.
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E li esorta a conservare e ad alimentare il loro ricco patrimonio spirituale e dottrinale
contemplativo, che costituisce un richiamo e un dono al mondo e una risposta agli
uomini che ai nostri giorni cercano con ansia, anche al di fuori della tradizione cristiana, metodi ed esperienze contemplative non sempre autentiche (cfr. Messaggio del
Papa villa Plenaria, n. 3).
25. - Attualità della vita specificamente contemplativa
Coloro che sono chiamati alla vita specificamente contemplativa, sono riconosciuti
“uno dei tesori più preziosi della Chiesa “. Essi, grazie ad uno speciale carisma, “hanno scelto la parte migliore (cfr. Le. 10,12), quella cioè della preghiera, del silenzio,
della contemplazione, dell'amore esclusivo di Dio e della dedizione totale al suo servizio..... La Chiesa conta moltissimo sul loro contributo spirituale “ (Messaggio del
Papa alla Plenaria, n. 3).
Per questo “pur nella urgente necessità di apostolato attivo, i loro Istituti conservano
sempre un posto eminente nel Corpo Mistico di Cristo... Essi infatti offrono a Dio un
esimio sacrificio di lode e, producendo frutti abbondantissimi di santità, sono di onore e di esempio al Popolo di Dio, cui danno incremento con una misteriosa fecondità
apostolica” (Perfectae Caritatis, n. 7). Essi perciò devono vivere con realismo il mistero del “Deserto” al quale il loro “Esodo” li ha portati. E’ il luogo nel quale, pur nella
lotta della tentazione cielo e terra - secondo la tradizione - s'incontrano, nel quale il
mondo, terra arida, diventa paradiso... e la stessa umanità raggiunge la sua pienezza”
(Venite Seorsum, III, AAS 61/1969/681).
Per questo si può dire che “se i contemplativi sono in certo modo nel cuore del mondo, molto più sono nel cuore della Chiesa “ (ib.). L'Ad Gentes ha anzi affermato che
la vita contemplativa significa appartenere alla pienezza della presenza della Chiesa,
esortando a instaurarla dovunque, particolarmente nelle Missioni (n. 18, 40).
26. Il mistero apostolico di tali Istituti
La vita di questi Istituti, “maniera particolare di vivere e di esprimere il mistero pasquale di Cristo, che è una morte per la vita” (Venite Seorsum, I) è uno speciale mistero di grazia che esprime il volto più santo della Chiesa, “comunità orante" che col
suo Sposo Gesù Cristo s'immola per amore, per la gloria del Padre e la salvezza del
mondo.
La loro vita contemplativa, perciò, è il loro primo e fondamentale apostolato, perché
è il loro modo tipico e caratteristico, secondo uno speciale disegno di Dio, di essere
Chiesa, di vivere nella Chiesa, di realizzare la comunione con la Chiesa, di compiere
una missione nella Chiesa. E’ in tale prospettiva, nel pieno rispetto alla funzione apostolica primaria della stessa vita, in virtù della quale devono “soli Deo vacare “ (P.C.
7), che, salve le leggi della clausura e le norme stabilite al riguardo, possono - nella
fedeltà al proprio spirito e alle tradizioni di ciascuna famiglia - aprirsi ad esperienze di
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aiuto e di partecipazione per la preghiera e la vita spirituale nei riguardi di chi vive al
di fuori (cfr. M.R. 25).
27. - Necessità di un'appropriata formazione
Si insiste sulla necessità di una formazione iniziale e permanente adeguata alla loro
vocazione e vita di ricerca contemplativa di Dio “nella solitudine e nel silenzio, nella
preghiera continua e nell'intensa penitenza “ (P.C. 7), nell'impegno serio di fondare
tale formazione su basi bibliche, patristiche, liturgiche, teologiche, spirituali e di preparare formatrici e formatori idonei a tale funzione.
Particolare attenzione meritano le giovani Chiese e i monasteri isolati e sprovvisti di
particolari aiuti o mezzi a tale scopo. In collaborazione con la Sacra Congregazione
per l'Evangelizzazione dei Popoli e della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali,
si dovranno studiare modi e mezzi per recare un valido aiuto, nel campo della formazione, a tali monasteri (équipes di formazione, libri, corsi per corrispondenza, nastri,
cassette, dischi...).
28. - Stima e delicatezza nei rapporti
I rapporti del Vescovo come pastore, guida e padre con i monasteri contemplativi,
rapporti già sottolineati da una Plenaria precedente, domandano che lo studio dei vari
aspetti della questione sia continuato, affinché, con l'aiuto della sacra Gerarchia, la
presenza e la missione di tali monasteri nelle Chiese particolari costituisca veramente
una grazia che rifletta la diversità dei carismi a servizio di tutto il popolo di Dio.
La “Plenaria” è pure del parere che i Vescovi cerchino di promuovere tra i sacerdoti
(fin dalla preparazione del Seminario) (cfr. O.T. 19; M.R. 30b) e tra i fedeli la conoscenza e la stima della vita specificamente contemplativa. Questa non rende coloro
che vi sono chiamati “stranieri all'umanità... Nella solitudine, nella quale attendono
alla preghiera, i contemplativi non dimenticano mai i loro fratelli. Se si sono strappati
dal loro frequente contatto, non l'hanno fatto in vista di una comoda tranquillità personale, ma per partecipare più universalmente ai loro lavori, ai loro dolori, alle loro
speranze “ (Venite Seorsum, III).
29. - La clausura papale
La “Plenaria” esprime la sua stima per i monasteri di monache di “clausura papale”.
Se la separazione dal mondo appartiene all'essenza della vita contemplativa, tale clausura rappresenta un segno e un mezzo eccellente per realizzare la stessa separazione
in conformità con lo spirito dei vari Istituti.
Per cui, la stessa “Plenaria”, mentre accoglie l'invito del Concilio Vaticano II al giusto
rinnovamento delle norme che tengano conto delle particolari condizioni dei tempi e
dei luoghi (cfr. P.C. 16), esorta vivamente i predetti monasteri a conservare fedelmen-
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te secondo i vari carismi e le tradizioni dei singoli Istituti, la loro speciale “separazione
dal mondo”, strumento molto idoneo alla promozione della vita contemplativa.

CONCLUSIONE
30. La dimensione contemplativa è il vero segreto del rinnovamento di ogni vita religiosa; essa rinnova vitalmente la sequela del Cristo perché conduce ad una conoscenza sperimentale di Lui, necessaria per poter renderGli la vera testimonianza di chi
L'ha udito, L'ha visto con i propri occhi, L'ha contemplato, L'ha toccato con le proprie mani (cfr. I Giov. 1,1; Fil. 3, 8).
Più il religioso si aprirà alla dimensione contemplativa più si renderà attento alle esigenze del Regno, sviluppando intensamente la sua interiorità teologale, perché osserverà gli eventi con quello sguardo di fede che lo aiuterà a scoprire ovunque l'intenzione divina. Soltanto chi vive questa dimensione contemplativa sa scoprire il disegno
salvifico di Dio nella storia e può avere capacità di realizzarlo con efficacia ed equilibrio.
«Le vostre case devono essere soprattutto centri di preghiera, di raccoglimento, di
dialogo - personale e soprattutto comunitario - con Colui che è e deve restare il Primo e Principale Interlocutore nell'operoso susseguirsi delle vostre giornate. Se saprete
alimentare questo clima di intensa e amorosa comunione con Dio, vi sarà possibile
portare avanti, senza tensioni traumatiche o pericolosi sbandamenti, quel rinnovamento della vita e della disciplina, al quale il Concilio Ecumenico Vaticano II vi ha
impegnato” (Giovanni Paolo II, 24 novembre 1978).
EDOARDO CARD. PIRONIO, Pref.
+ AGOSTINO MAYER, O.S.B. Secr.
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Elementi Essenziali - 1983
Istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
sulla vita religiosa nell'insegnamento della chiesa i suoi elementi essenziali negli istituti dediti alle
opere di apostolato

INTRODUZIONE
1.Il rinnovamento della vita religiosa in questi ultimi venti anni, sotto molti aspetti è
stato un'esperienza di fede. Sono stati fatti tentativi coraggiosi e generosi per ricercare
con profondo spirito di preghiera che cosa significhi vivere una vita consacrata in
sintonia con il vangelo, con il carisma originario di un istituto religioso e con i segni
del nostro tempo.
Gli istituti religiosi dediti alle opere di apostolato hanno cercato inoltre di adeguarsi ai
mutamenti dovuti a varie cause. Si pensi, ad esempio, al rapido evolversi della società
alla quale si rivolge l'azione dei religiosi e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione
sociale che condizionano, in modo positivo o negativo, la loro opera evangelizzatrice.
Al tempo stesso, gli istituti si sono trovati nella necessità di fronteggiare repentini
mutamenti all'interno delle proprie comunità: l'elevarsi dell'età media, la scarsità delle
vocazioni il progressivo diminuire dei membri, il pluralismo nello stile di vita e nelle
opere e, spesso, l'incertezza sulla propria identità. Tutti questi elementi hanno creato
una situazione complessa che presenta molti aspetti positivi, ma anche non trascurabili problemi.
2.Attualmente, al termine del periodo delle sperimentazioni straordinarie previste dal
Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae” (II), molti istituti religiosi dediti alle opere di apostolato stanno verificando la propria esperienza. Approvato il nuovo testo delle Costituzioni ed entrato in vigore il nuovo Codice di Diritto Canonico, essi si avviano verso
una nuova fase della loro storia.
In questo momento di rilancio, sentono rivolto a se stessi l'appello pastorale ribadito
più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo II “a valutare, con umile obiettività, gli anni
di sperimentazione, riconoscendone gli elementi positivi e le deviazioni” (discorso
all'Unione Internazionale delle Superiore Generali 1979; ai Superiori Maggiori dei
Religiosi e delle Religiose in Francia, 1980).
Superiori religiosi e Capitoli hanno chiesto a questa Sacra Congregazione alcune direttive per valutare il recente passato e guardare al futuro. La stessa richiesta è stata inoltrata anche da Vescovi in quanto particolarmente responsabili della promozione della
vita religiosa.
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Di fronte ai molti e importanti sviluppi della situazione, per mandato del Santo Padre,
la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ha redatto il presente testo
che raccoglie principi e norme fondamentali. Suo intento è di offrire, in un momento
particolarmente significativo e opportuno, una sintesi chiara dell'insegnamento della
Chiesa sulla vita religiosa.
3.Questo insegnamento è già stato formulato di recente nei grandi documenti del
Concilio Vaticano II, soprattutto “Lumen Gentium”, “Perfectae Caritatis”, “Ad Gentes
“.Successivamente è stato sviluppato nell'Esortazione Apostolica “Evangelica Testificatio” di Paolo VI, nelle allocuzioni del Pontefice Giovanni Paolo II e, ancora, nei documenti di questa Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. Si possono ricordare al riguardo, in modo particolare: “Mutuae Relatíones”, “Religiosi e Promozione Umana”, “La dimensione contemplativa della vita religiosa”. Infine, le ricchezze
dottrinali si trovano riassunte ed espresse nel nuovo Codice di Diritto Canonico.
Tutti questi testi affondano le radici nel ricco patrimonio dell'insegnamento preconciliare, approfondiscono e perfezionano una teologia della vita religiosa elaborata con
coerenza nel decorso dei secoli.
4.La vita religiosa è una realtà sia storica che teologica. La esperienza vissuta, oggi
come nel passato, è varia, e ciò costituisce un dato importante. Al tempo stesso, l'esperienza è una realtà che necessita di essere sempre verificata in rapporto al fondamento evangelico, al magistero della Chiesa e alle costituzioni approvate di un istituto.
La Chiesa ritiene essenziali alcuni elementi, senza i quali non si dà la vita religiosa: la
chiamata di Dio e la consacrazione a lui mediante la professione dei consigli evangelici con voti pubblici; una forma stabile di vita comunitaria. Per gli istituti dediti alle
opere di apostolato si aggiunge pure una partecipazione alla missione di Cristo mediante un apostolato comunitario, fedele al particolare carisma originario e alla sana
tradizione. Essenziali per la vita di tutti i religiosi sono ancora: la preghiera comunitaria e personale, la pratica ascetica; la testimonianza pubblica; un rapporto specifico
con la Chiesa; la formazione permanente; una forma di governo che esiga un'autorità
religiosa basata sulla fede.
Mutamenti sia storici che culturali possono determinare una evoluzione nella realtà
vissuta; ma le forme e l'orientamento di tale evoluzione sono determinati dagli elementi essenziali. Privata di questi ultimi la vita religiosa perde la propria identità.
Con il presente testo, la Sacra Congregazione si limita a chiarire e a ribadire questi
elementi essenziali per gli istituti dediti alle opere di apostolato.
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I. LA VITA RELIGIOSA: UNA FORMA PARTICOLARE DI
CONSACRAZIONE A DIO
5.Alla base della vita religiosa c'è la consacrazione. Insistendo su questo principio, la
Chiesa pone l'accento sull'iniziativa di Dio e sul diverso e nuovo rapporto con Lui
che la vita religiosa comporta.
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. E’ 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.
6.Gesù è colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo in modo supremo
(cfr. Gv 10, 36). In lui si riassumono tutte le consacrazioni dell'antica Legge, nelle
quali era prefigurata la sua, e in lui è consacrato il nuovo popolo di Dio, d'ora innanzi
misteriosamente unito a lui.
Mediante il battesimo Gesù fa partecipe della sua vita ogni cristiano. Ognuno è santificato nel Figlia Ognuno è chiamato alta santità. Ognuno è inviato per continuare la
missione di Cristo ed è reso capace di crescere nell'amore e nel servizio del Signore.
Questo dono battesimale è la consacrazione cristiana fondamentale in cui affondano
le radici di ogni altra consacrazione.
7.Gesù visse la sua consacrazione come Figlio di Dio: dipendente dal Padre, amandolo al di sopra di tutto, nell'oblazione totale alla sua volontà.
Questi aspetti della sua vita di Figlio sono partecipati a tutti i cristiani. Ad alcuni, tuttavia, per il bene di tutti, Dio dà il dono di una più intima sequela di Cristo nella sua
povertà, castità e obbedienza. Ciò avviene mediante una professione pubblica dei
consigli evangelici di cui è mediatrice la Chiesa.
Questa professione, a imitazione di Cristo, riflette una “consacrazione del tutto speciale che ha le sue profonde radici nella consacrazione battesimale e ne è un'espressione più piena” (PC 5). 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.
Una tale consacrazione è un dono di Dio: una grazia liberamente elargita.
8.Tale consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici, qualora sia affermata come una risposta definitiva a Dio in un impegno pubblico assunto davanti
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alla Chiesa, appartiene indiscutibilmente alla vita e alla santità della Chiesa (cfr. LG
44). E’ la Chiesa che autentica il dono ed è mediatrice della consacrazione.
Il cristiano, così consacrato, cerca di vivere ora quello che sarà nella vita futura e
“manifesta meglio a tutti i credenti i beni celesti già presenti in questo mondo” (LG
44). In tale maniera i religiosi “testimoniano in modo splendido e singolare che il
mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini”
(LG 31).
9.L'unione con Cristo, mediante la consacrazione vissuta secondo i consigli evangelici, può essere realizzata nel cuore del mondo, tradotta nelle opere del mondo, espressa con i mezzi del mondo. È questa, la particolare vocazione degli istituti secolari,
definiti da Pio XII “consacrati a Dio e agli altri” nel mondo “mediante i mezzi del
mondo” (Primo Feliciter, V e II).
Di per se i consigli evangelici non separano necessariamente dal mondo. Di fatto è un
dono di Dio alla Chiesa che la consacrazione mediante la professione dei consigli
possa essere vissuta anche nella forma di lievito nascosto nella massa. I cristiani che
abbracciano tale consacrazione, continuano l'opera di salvezza comunicando l'amore
di Cristo con la loro presenza nel mondo e operando la sua santificazione con il viverci al suo interno.
Il loro stile di vita e di presenza non differisce da quello degli altri cristiani. La loro
testimonianza è data nell'ambiente ordinario di vita. Questa forma discreta di testimonianza emana dalla natura stessa della loro vocazione e fa parte del modo specifico
con cui la loro consacrazione dev'essere vissuta (cfr. PC 11).
10. Non è tuttavia questa la condizione di coloro che sono costituiti religiosi dalla
consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici. La natura stessa della
vocazione religiosa comporta una testimonianza pubblica sia a Cristo che alla Chiesa.
La professione religiosa si attua tramite voti che la Chiesa riceve come pubblici. Una
forma stabile di vita comunitaria in un istituto eretto canonicamente dalla competente
autorità ecclesiastica manifesta in modo aperto l'alleanza e la comunione che la vita
religiosa vuole esprimere. Un certo distacco dalla famiglia e dalla vita professionale,
con l'inizio del noviziato, evidenzia l'assoluto di Dio.
Allo stesso tempo, questo distacco dà vita a un nuovo e più profondo vincolo, in
Cristo, con la famiglia che si è lasciata. Questo vincolo tanto più si rafforza, quanto
più il distacco da relazioni occupazioni e diversivi, altrimenti legittimi, continua a
riflettere in modo pubblico l'assoluto di Dio per tutta la vita.
Un altro aspetto della natura pubblica della consacrazione lo abbiamo nell'apostolato:
in un certo senso esso è sempre comunitario, corporativo. La presenza dei religiosi,
inoltre, è visibile: si manifesta nel loro modo di agire, di vestire e nello stile di vita.
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11. La consacrazione religiosa è vissuta in un dato istituto, in conformità alle costituzioni che la Chiesa, con la sua autorità, accetta e approva: in accordo, pertanto, con
particolari disposizioni che riflettono e approfondiscono un'identità specifica. Tale
identità emana da quell'azione dello Spirito Santo che costituisce il dono originario
dell'istituto: il carisma che determina un particolare tipo di spiritualità, vita, apostolato, tradizione (cfr. MR 11).
Osservando le numerose famiglie religiose, si è colpiti dalla grande varietà di doni
originari. Il Concilio ha posto in rilievo la necessità di incrementare tali carismi originari in quanto doni di Dio alla Chiesa (cfr. PC 2b).
Questi doni determinano la natura, lo spirito, la finalità, il carattere proprio di ogni
istituto, cioè il suo patrimonio spirituale; costituiscono il fondamento del senso di
identità che è un elemento chiave per salvaguardare la fedeltà di ogni religioso (cfr.
ET 51).
12. Nel caso di istituti dediti alle opere di apostolato, la consacrazione religiosa ha una
ulteriore caratteristica: una partecipazione specifica e concreta alla missione di Cristo.Perfectae Caritatis ricorda che la loro stessa natura richiede “l'attività apostolica e i
servizi di carità” (PC 8). Per la loro stessa consacrazione, i membri di questi istituti
sono dediti a Dio e disponibili alla loro missione.
La loro vocazione comporta la proclamazione attiva del vangelo tramite le “opere di
carità affidate all'istituto dalla Chiesa, opere che devono essere esercitate in suo nome” (PC 8). Per questo motivo, l'attività apostolica di tali istituti non è semplicemente
un impegno umano a fare del bene. Essa costituisce una azione profondamente ecclesiale” (EN 60), radicalmente fondata nel Cristo che fu inviato dal Padre per fare la
“sua opera”.
E’ un'azione, perciò, che esprime una consacrazione da parte di Dio. Egli manda il
religioso a servire Cristo nelle sue membra, in modi concreti (EN 69) e in conformità
al dono originario dell'istituto (cfr. MR 15). “Tutta la vita religiosa dei membri di questi istituti sia compenetrata di spirito apostolico e tutta la loro azione apostolica sia
animata da spirito religioso” (PC 8).

II. NOTE CARATTERISTICHE
1. La Consacrazione mediante voti pubblici
13. È proprio della vita religiosa, benché non esclusivo, professare i consigli evangelici mediante voti accolti dalla Chiesa. I voti sono una risposta a un dono precedente di
Dio, un dono di amore che non può essere spiegato razionalmente in modo adeguato.
E’ qualcosa, infatti, che Dio stesso opera nella persona che ha scelto.
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14. Come risposta al dono di Dio, i voti sono la triplice espressione di un unico “sì”
al rapporto particolare di totale consacrazione. Costituiscono l'atto mediante il quale il
religioso “si dona totalmente a Dio con un nuovo e speciale titolo” (LG 44). Mediante questo atto il religioso dedica gioiosamente la sua vita intera al servizio di Dio,
considerando la sequela di Cristo “l'unica cosa necessaria e cercando Dio prima e al di
sopra di tutto” (PC 5).
Due motivi sollecitano questa dedizione: il desiderio di essere libero da ogni impedimento che potrebbe ostacolare l'amore ardente e l'adorazione perfetta di Dio (cfr. ET
7); desiderio di una consacrazione totale per prestargli un più intimo servizio (cfr. LG
44). I voti di per sé “esprimono, d'ora innanzi, l'unione indissolubile tra Cristo e la sua
sposa, la Chiesa. Più stabili e solidi sono questi vincoli, tanto più perfetta è la consacrazione religiosa del cristiano” (LG 44).
15. I singoli voti hanno una loro dimensione specifica. Essi sono, infatti, tre moli di
impegnare se stesso a vivere come Cristo ha vissuto negli ambiti che abbracciano la
vita intera: il possesso di beni, gli affetti, l'autonomia.
Ogni voto sottolinea un rapporto con Gesù consacrato e inviato. Egli era ricco, ma
divenne povero per amore nostro annientando se stesso e non avendo dove appoggiare il capo. Egli amò con cuore indiviso, universalmente, sino alla fine. Venne a fare
la volontà del Padre che lo aveva mandato e la fece costantemente, “imparando l'obbedienza attraverso la sofferenza” e divenendo causa di salvezza per tutti coloro che
gli obbediscono.
16. Il segno peculiare degli istituti religiosi si riflette nei modi con cui questi valori di
Cristo sono espressi visibilmente. Pertanto, il contenuto dei voti, puntualizzato nelle
costituzioni di ogni istituto, deve essere chiaro, non ambiguo.
Il religioso rinuncia a usare liberamente e a disporre dei suoi beni; dipende dal legittimo superiore dell'istituto per le sue necessità materiali; mette in comune doni e salario
in quanto appartengono all'intera comunità; accetta un tenore di vita semplice e contribuisce a realizzarlo.
S'impegna a vivere la castità a nuovo titolo, quello del voto, e a viverla in un celibato
consacrato per la causa del Regno. Ciò implica uno stile di vita che sia testimonianza
persuasiva e palese di una castità radicalmente vissuta, con la rinuncia, pertanto, a
ogni comportamento, relazione personale e diversivo incompatibili con essa.
Il religioso è impegnato a obbedire alle direttive dei legittimi superiori secondo le
costituzioni dell'istituto. In virtù del voto di obbedienza, accetta pure una particolare
obbedienza al Santo Padre. Gli obblighi contratti con l'istituto, compresi nei voti,
includono implicitamente l'impegno a condurre la vita comune con i membri della
comunità. Il religioso promette, inoltre, di conformarsi fedelmente alla natura, finalità,
spirito e al carattere dell'istituto quali sono espressi nelle costituzioni, nel diritto proprio e nelle sane tradizioni. Egli si impegna infine con buona volontà á una vita di
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conversione radicale e permanente, quale è richiesta dal vangelo e come è specificata
ulteriormente dal contenuto dei singoli voti.
17. La consacrazione mediante i consigli evangelici nella vita religiosa ispira necessariamente un sistema di vita che ha un risvolto sociale. La protesta sociale non è nel
fine dei voti, ma, senza dubbio, la vita religiosa ha sempre offerto testimonianza di
alcuni valori che sono una sfida per la società e che, d'altra parte, sfidano pure i religiosi.
La povertà religiosa, la castità consacrata e l'obbedienza possono parlare oggi in modo forte e chiaro al mondo, sofferente a motivo di così grande consumismo e discriminazione, erotismo e odio, violenza e oppressione (cfr RPU 15).

2. La Comunione nella Comunità
18. La consacrazione religiosa stabilisce una particolare comunione tra il religioso e
Dio e, in lui, tra i membri di uno stesso istituto. Questa comunione è l'elemento basilare che costituisce l'unità della famiglia religiosa. Una tradizione condivisa da tutti;
attività comuni, strutture ben ponderate, risorse messe a disposizione di tutti, costituzioni comuni e un unico spirito; tutto ciò contribuisce a costruire e a rafforzare l'unità.
Suo fondamento, tuttavia, è la comunione in Cristo stabilita dall'unico carisma originario. La comunione affonda le sue radici nella stessa consacrazione religiosa, si anima dello spirito evangelico, si nutre della preghiera, si manifesta nella generosa mortificazione e si caratterizza a motivo della gioia e della speranza che emanano dalla
fecondità della croce (cfr. ET 41).
19. Per i religiosi la comunione in Cristo si esprime in un modo stabile e visibile nella
vita comunitaria. È, questa, un elemento tanto importante per la consacrazione religiosa, che ognireligioso, qualunque sia il suo impegno apostolico, è obbligato a essa in
forza della professione. Normalmente egli deve quindi vivere sotto l'autorità di un
superiore locale in una comunità dell'istituto a cui appartiene. La vita comunitaria
comporta ordinariamente anche una condivisione quotidiana di vita in conformità alle
strutture specifiche e alle norme previste dalle costituzioni.
Condivisione di preghiera, lavoro, pasti e tempi di riposo, “spirito di gruppo, rapporti
di amicizia, collaborazione in un medesimo apostolato, sostegno vicendevole in una
comunanza di vita, scelta per un migliore servizio del Cristo, sono altrettanti coefficienti preziosi di questo cammino quotidiano” (ET 39). Una comunità unita come
una vera famiglia nel nome del Signore, gode della sua presenza (cfr. Mt 18, 25) tramite l'amore di Dio elargito dallo Spirito Santo (cfr. Rm 5, 5). La sua unità è segno della
venuta di Cristo ed è fonte di grande energia apostolica (cfr. PC 15).
In una simile comunità la vita consacrata può prosperare nelle condizioni ottimali
(cfr. ET 38) e vi è assicurata la formazione permanente dei membri. La capacità di
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vivere la vita comunitaria con le sue gioie e i suoi limiti è una qualità che distingue una
vocazione religiosa per un dato istituto ed è un importante elemento di giudizio per
riconoscere l'opportunità di accettare un candidato.
20. La comunità locale è il luogo dove la vita religiosa è vissuta in prevalenza; essa
deve perciò essere organizzata in modo tale da rendere evidenti i valori religiosi.
Suo centro è l'Eucaristia. I membri della comunità vi partecipano, per quanto possibile, ogni giorno. Essa è venerata in un oratorio dove possa aver luogo la celebrazione
eucaristica e dove venga pure conservato il Santissimo (cfr. ET 48). La preghiera quotidiana in comune, basata sulla parola di Dio, in unione con la preghiera della Chiesa,
soprattutto la liturgia delle Ore, è un sostegno ulteriore della vita comune. A questa
contribuisce pure una più intensa preghiera a ritmo fisso settimanale e mensile, nonché il ritiro annuale.
Per la vita religiosa è anche importante ricevere frequentemente il sacramento della
riconciliazione. Oltre all'aspetto personale del perdono di Dio e del suo amore rinnovante da parte del singolo, il sacramento rafforza lo spirito di comunione mediante il
suo potere di riconciliazione ed esprime pure un vincolo speciale con la Chiesa.
In conformità al diritto proprio dell'istituto, sia riservato ogni giorno uno spazio per
la preghiera del singolo e per una buona lettura spirituale. Così pure siano offerti
mezzi per un approfondimento delle devozioni particolari dell'istituto, in modo speciale a Maria, Madre di Dio.
I religiosi portino nella preghiera tutte le necessità dell'istituto e abbiano un particolare ricordo affettuoso per i membri che il Padre ha già chiamato da questa vita. Incrementare questi valori essenziali alla vita comunitaria e assicurare le condizioni indispensabili per promuoverli, è responsabilità di tutti i membri, ma in modo particolare
del superiore locale (cfr. ET 26).
21. Lo stile della vita comunitaria corrisponderà alla forma di apostolato in cui i
membri sono impiegati, alla cultura e alla società in cui si svolge tale impegno. Il genere stesso di apostolato potrà determinare l'entità e il luogo d'insediamento della
comunità, le sue esigenze particolari, il suo tenore di vita. Ma, qualunque esso sia, la
famiglia religiosa cercherà di vivere in semplicità e in sintonia con le norme stabilite a
livello di istituto e di provincia, applicate alle sue esigenze peculiari.
Sarà importante integrare, nel suo tenore di vita, l'ascesi propria della consacrazione
religiosa. La comunità provvederà alle necessità dei suoi membri secondo le sue risorse, sempre considerando le responsabilità nei riguardi dell'intero istituto e dei poveri.
22. Di fronte all'importanza cruciale della vita comunitaria, va notato che la sua qualità è condizionata, in modo positivo o negativo, da due fattori: la diversità dei membri
e la diversità delle opere. Si allude con ciò alla diversità del Corpo di Cristo, per riprendere un'immagine di San Paolo, o a quella del popolo peregrinante di Dio, secondo un'immagine del Concilio. In entrambi i casi, la diversità costituisce una varietà
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di doni che deve arricchire un'unica realtà. Il criterio per accettare in un istituto religioso sia i futuri membri che eventuali opere è, pertanto, ciò che costituisce unità
(ME 12).
Il problema, sul piano pratico è il seguente: i doni di Dio in questa persona o progetto
o gruppo, producono unità e approfondiscono la comunione? Se sì, possono essere
bene accolti. In caso contrario, quantunque buoni possano apparire in se stessi e
quantunque desiderabili possano sembrare ad alcuni membri, essi non sono adatti per
questo particolare istituto.
E’ un errore il cercare di far rientrare ogni cosa nel carisma originario. Un dono che
verrebbe virtualmente a separare un membro dalla comunione di vita della comunità
non può essere incoraggiato. Come pure non è saggio tollerare linee di sviluppo molto divergenti che non offrano un saldo fondamento di unità nell'istituto.
La diversità che non genera divisione e l'unità aliena da uniformità sono una ricchezza
e una sfida che incrementano la comunione e la preghiera, la gioia e il servizio quale
testimonianza della realtà di Cristo. E’ una particolare responsabilità dei superiori e di
quanti sono preposti alla formazione, assicurare che le differenze generanti disgregazione non siano erroneamente scambiate per il valore autentico della diversità.

3. La Missione Evangelica
23. Quando il Signore consacra una persona, le dona una grazia speciale affinché
possa compiere la sua volontà d'amore: la riconciliazione e la salvezza del genere
umano. Dio non soltanto sceglie, mette in disparte e dedica a se stesso la persona, ma
la impegna nella sua propria opera divina. La consacrazione inevitabilmente comporta
la missione. Sono due aspetti, questi, di una unica realtà.
La scelta di una persona, da parte di Dio, è per il bene degli altri: la persona consacrata è un “inviato” per l'opera di Dio, nella potenza di Dio. Gesù stesso fu chiaramente
consapevole di ciò. Consacrato e inviato a portare la salvezza di Dio, egli fu pienamente votato al Padre in adorazione, amore, abbandono, e totalmente dedito all'opera
del Padre: la salvezza del mondo!
24. I religiosi, in forza della loro particolare forma di consacrazione, sono necessariamente e profondamente impegnati nella missione di Cristo. Come lui, essi sono
chiamati per gli altri: pienamente rivolti al Padre nell'amore, per questo stesso fatto
sono interamente dediti al servizio salvifico di Cristo in favore dei loro fratelli. Questo vale per la vita religiosa in tutte le sue forme.
La vita claustrale contemplativa ha una sua propria fecondità apostolica nascosta (cfr.
PC 7): a tutti proclama che Dio esiste e che Dio è amore.
Il religioso dedito alle opere di apostolato prolunga nel nostro tempo la presenza di
Cristo “che annuncia il Regno di Dio alle moltitudini, risana i malati e i feriti, conver155

te i peccatori a una vita migliore, benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla volontà del Padre che lo ha mandato” (LG 46). Questa opera salvifica di
Cristo è condivisa con opere concrete di servizio che la Chiesa affida agli istituti mediante l'approvazione delle costituzioni. Ed è questa approvazione, appunto, che qualifica il genere di servizio che viene assunto purché sia compiuto nella fedeltà al vangelo, alla Chiesa e all'istituto.
Ciò stabilisce anche dei limiti, poiché la missione del religioso è, al tempo stesso, rafforzata e ristretta dalle conseguenze della consacrazione in un particolare istituto. La
natura del servizio religioso, inoltre, determina in quale modo la missione debba essere effettuata: in una profonda unione con il Signore e un'attenta sensibilità nei confronti dei tempi. A queste condizioni il religioso è in grado di “trasmettere il messaggio del Verbo incarnato in termini che il mondo sia in grado di comprendere” (ET 9).
25. Qualunque siano le opere mediante le quali la parola di Dio è trasmessa, la missione è intrapresa come una responsabilità comunitaria. E’ a tutto l'istituto che la
Chiesa affida questa partecipazione alla missione di Cristo che la caratterizza e che si
esprime nelle opere ispirate dal carisma originario.
Questa missione corporativa non comporta che tutti i membri dell'istituto siano
chiamati a fare la stessa cosa o che i doni e le qualità individuali non siano rispettati.
Significa, invece, che le opere di tutti sono direttamente orientate all'apostolato comune che la Chiesa ha riconosciuto quale espressione concreta delle finalità dell'istituto. Questo apostolato comune e costante è parte delle sane tradizioni. Esso è così
strettamente attinente alla sua identità, che non può essere mutato senza compromettere il carattere dell'istituto. E', pertanto, termine di confronto nella valutazione
dell'autenticità delle nuove opere, sia che queste siano effettuate da un gruppo, sia da
un singolo religioso.
L'integrità dell'apostolato comunitario rientra nella particolare responsabilità dei superiori maggiori. Essi devono vegliare perché l'istituto sia fedele alla sua missione tradizionale nella Chiesa e, al tempo stesso, sia aperto alle nuove possibilità di attuarla. Le
opere devono essere rinnovate e rivitalizzate. Ma ciò si attui sempre nella fedeltà all'apostolato ufficialmente riconosciuto e in collaborazione con le rispettive autorità
ecclesiastiche.
Tale rinnovamento sarà contrassegnato dalle quattro grandi “fedeltà” cui è dato particolare rilievo nel documento “Religiosi e promozione umana”: la fedeltà all'uomo e al
nostro tempo; la fedeltà a Cristo e al vangelo; la fedeltà alla Chiesa e alla sua missione
nel mondo; la fedeltà alla vita religiosa e al carisma dell'istituto (RPU 13).
26. Il singolo religioso attua la sua azione apostolica personale nell'ambito della missione ecclesiale dell'istituto. Fondamentalmente il suo sarà un apostolato di evangelizzazione: operando nella Chiesa e, in sintonia con la missione dell'istituto, collaborando a diffondere la buona Novella a “tutti gli strati dell'umanità e, con il suo influsso, a
trasformare l'umanità stessa dal di dentro “ (EN 18, RPU Intr.). In pratica, ciò si
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esplicherà in qualche forma di servizio in armonia con il fine dell'istituto e sarà normalmente adempiuto con i membri della stessa Famiglia religiosa. Nel caso di alcuni
istituti clericali o missionari, è talvolta possibile che il religioso si trovi solo a svolgere
la sua attività Nel caso di altri istituti, questa condizione può avverarsi soltanto con il
permesso dei superiori, al fine di far fronte a una necessità eccezionale e per un tempo limitato.
Al termine della vita, per molti l'apostolato consisterà in una missione di preghiera e
di sofferenza. A qualunque stadio, tuttavia, l'attività apostolica del singolo è quella di
un religioso inviato in comunione con l'istituto investito di una missione ecclesiale.
Tale attività ha la sua origine nell'obbedienza religiosa (cfr. PC 8, 10). E', pertanto,
distinta nel suo carattere dall'apostolato proprio dei laici (cfr. RPU 22; AA 2, 7, 13,
25). E’ in forza dell'obbedienza nelle attività comunitarie ed ecclesiali di evangelizzazione che i religiosi esprimono uno dei più importanti aspetti della loro vita. Essi
sono autenticamente apostolici non perché esercitano un “apostolato”, ma perché
vivono come vissero gli apostoli: seguendo Cristo nel servizio e nella comunità in
sintonia con l'insegnamento del vangelo nella Chiesa che egli ha fondato.
27. Non vi è dubbio che attualmente in molte regioni del mondo vari istituti dediti
alle opere di apostolato si trovino di fronte a difficili e delicati problemi nello svolgimento dell'apostolato. Il numero ridotto dei religiosi, la scarsità dei giovani che abbracciano la vita religiosa, l'avanzare dell'età media, le pressioni sociali esercitate da
movimenti contemporanei, si trovano a coincidere con la consapevolezza di una più
vasta serie di necessità, una grande attenzione alla promozione personale del singolo,
una maggiore sensibilità verso i problemi della giustizia, della pace e della promozione
umana.
C'è la tentazione di voler fare ogni cosa. Si è tentati altrettanto di abbandonare opere
che sono stabili e costituiscono un'espressione autentica del carisma dell'istituto a
favore di altri impegni, considerati più immediatamente attinenti alle necessità sociali.
Di fatto, però, questi impegni sono molto meno espressivi dell'identità dell'istituto.
Vi è una terza tentazione: a disperdere, cioè, risorse dell'istituto in diverse opere “a
breve termine” che hanno una relazione molto vaga con il carisma originario. In tutti
questi casi gli effetti non sono immediati; ma, a lungo andare, ne soffriranno l'unità e
l'identità dell'istituto stesso. E ciò sarà pure un danno per la Chiesa e la sua missione.

4. La Preghiera
28. La vita religiosa non può sostenersi senza una profonda vita di preghiera individuale, comunitaria, liturgica. Il religioso - che abbraccia concretamente una vita di
totale consacrazione - è chiamato a conoscere il Signore risorto in una fervida esperienza personale, a conoscerlo come una persona con la quale si è in profonda comunione: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai
mandato, Gesù Cristo” (Gv 17, 3).
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La conoscenza del Signore nella fede genera amore: “Voi lo amate pur senza averlo
visto, e ora, senza vederlo, esultate di gioia indicibile e gloriosa” (1 Pt 1, 8). Questa
gioia fatta di amore e di conoscenza si concretizza in molte forme, ma, fondamentalmente, in modo essenziale e necessario nell'incontro individuale e comunitario con
Dio nella preghiera. Qui il religioso trova “la concentrazione del cuore in Dio” (DmC
1) che unifica l'intera vita e la sua missione.
29. Come Gesù - per il quale la preghiera, in quanto atto distinto, ebbe un posto
grande ed essenziale nella vita -, così il religioso ha bisogno di pregare per approfondire l'unione con Dio (Lc 5, 16). La preghiera è anche una condizione necessaria per
proclamare il vangelo (Mc 1, 35-38). E’ il contesto di tutte le decisioni e degli eventi
importanti (Le 6, 12-13). Sull'esempio del Signore, inoltre, l'atteggiamento permanente di preghiera è necessario al religioso per avere la visione contemplativa delle cose,
in virtù della quale nella fede Dio si rivela negli eventi ordinari della vita (cfr. DmC 1).
Questa è la dimensione contemplativa che la Chiesa e il mondo hanno il diritto di
attendere dai religiosi in forza della loro consacrazione. Deve rafforzarsi in prolungati
spazi di tempo dedicato esclusivamente all'adorazione del Padre, all'amore verso di
lui, in silenzioso ascolto davanti a lui. per questa ragione Paolo VI insisteva: “La fedeltà alla preghiera quotidiana è sempre, per ogni religioso, una necessità basilare. La
preghiera deve avere un posto primario nelle vostre costituzioni e nelle vostre vite”
(ET 45).
30. Dicendo “nelle vostre costituzioni”, Paolo VI ricordava che per i religiosi la preghiera non è soltanto un gesto personale di amore a Dio, ma anche una risposta comunitaria di adorazione, intercessione, lode, rendimento di grazie, che richiede di
essere assicurata in modo stabile (cfr. ET 43).
Ciò non può ottenersi casualmente. Provvedimenti concreti a livello di ogni istituto,
di ogni provincia o comunità locale, sono necessari affinché la preghiera si approfondisca e alimenti la vita religiosa sia individuale che comunitaria. Solo in forza della
preghiera il religioso, infine, sarà in grado di rispondere alla sua consacrazione. La
preghiera comunitaria tuttavia svolge una funzione importante per questo aiuto spirituale indispensabile. Ogni religioso ha il diritto di essere sostenuto dalla presenza e
dall'esempio degli altri membri della comunità in preghiera. Ognuno ha il privilegio e
il dovere di pregare con i confratelli e di partecipare insieme alla liturgia, centro unificante della loro vita. Tale aiuto reciproco incoraggia lo sforzo a vivere la vita di unione con il Signore a cui i religiosi sono chiamati.
«Il popolo di Dio deve avvertire che tramite voi qualcun altro è all'opera. Dalla dimensione in cui voi vivete la vostra totale consacrazione al Signore, comunicate qualcosa di lui e, fondamentalmente, è lui al quale il cuore umano aspira ardentemente”
(Papa Giovanni Paolo II, Altötting).
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5. L' Ascesi
31. La disciplina e il silenzio necessari alla preghiera ricordano che la consacrazione
mediante i voti religiosi esige una certa ascesi di vita che “coinvolga tutto l'essere”
(ET 46). La risposta di povertà, amore e obbedienza data da Cristo, lo condusse alla
solitudine del deserto, alla sofferenza della contraddizione, all'abbandono sulla croce.
La consacrazione introduce il religioso in questa stessa via. Essa non può riflettere la
consacrazione del Signore, se lo stile di vita del religioso non offre un elemento di
rinnegamento. La vita religiosa stessa è un'espressione pubblica, permanente e visibile
di conversione cristiana. Richiede di abbandonare tutto e di prendere la propria croce
per seguire Cristo tutta la vita. Occorre, pertanto, l'ascesi necessaria per vivere in
povertà di spirito e di fatto, amare come Cristo ama; rinunciare alla propria volontà
per amore di Cristo nel sottostare alla volontà di un altro che lo rappresenta, per
quanto imperfettamente. Ciò richiede una rinuncia di se stesso, senza la quale non è
neppure possibile vivere una buona vita comunitaria e una missione feconda.
L'affermazione di Gesù: è necessario che il chicco di frumento affondi nel terreno e
muoia se vuoi portare frutto, si applica in modo particolare ai religiosi a causa del
carattere pubblico della loro professione. E’ vero che gran parte della penitenza di
oggi è costituita dalle stesse condizioni di vita e dal doverle accettare. Ma se i religiosi
non edificano la loro vita su “un'austerità gioiosa ed equilibrata” (ET 30) e su concrete rinunce volontarie, rischiano di perdere la libertà spirituale necessaria per vivere i
consigli evangelici. La loro stessa consacrazione, senza austerità e rinunce, potrebbe
essere compromessa. Senza ascesi, infatti, non può esserci una testimonianza pubblica
a Cristo povero, casto e obbediente. Inoltre, con la professione dei consigli evangelici
mediante i voti, i religiosi s'impegnano in tutto quanto è necessario per approfondire
e accrescere quanto hanno promesso con voto. ciò significa la libera scelta della croce
che potrà essere allora “ciò che è stato per Cristo: la prova dell'amore più grande”
(ET 29).

6. La testimonianza pubblica
32. Per la sua stessa natura, la vita religiosa è una testimonianza che deve manifestare
chiaramente il primato dell'amore di Dio, con una forza che deriva dallo Spirito Santo
(cfr. ET 1). Gesù stesso ha vissuto questo nel modo più eminente: testimone del Padre “con la forza dello Spirito” (Lc 4, 14) nella vita, nella morte, nella risurrezione,
rimanendo per sempre il testimone fedele.
A sua volta egli mandò i suoi apostoli, nella forza del medesimo Spirito, perché fossero suoi testimoni in Gerusalemme, attraverso la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra (cfr. At 1, 8). Il soggetto della loro testimonianza era sempre lo
stesso: a ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e le nostre mani hanno
toccato, il Verbo della vita” (Gv 1, 1): Gesù Cristo “il Figlio di Dio, costituito con
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potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti” (Rm
1, 5).
33. Anche i religiosi sono chiamati a testimoniare nel loro tempo una simile, profonda
esperienza personale di Cristo, a diffondere la fede, la speranza, l'amore e la gioia che
questa esperienza continuamente infonde.
Il loro permanente rinnovamento personale di vita deve originare nuovo fermento
nell'istituto a cui appartengono, rievocando in tal modo le parole del Santo Padre
Giovanni Paolo II: “Ciò che più ha importanza, non è quello che i religiosi fanno,
bensì ciò che essi sono come persone consacrate al Signore” (Messaggio all'Assemblea
Plenaria della SCRIS, marzo 1980).
Non soltanto nelle opere che annunciano direttamente il vangelo, ma più fortemente
ancora nel loro stesso modo di vivere, essi devono essere voce che afferma con fiducia e convinzione: Noi abbiamo visto il Signore. Egli è risorto. Abbiamo udito la sua
parola.
34. Il carattere totalizzante della consacrazione dei religiosi richiede che la testimonianza del vangelo sia data pubblicamente attraverso la globalità della propria vita.
Valori, atteggiamenti, stile di vita: tutto indicherà con forza il posto che Cristo ha
preso nell'esistenza. La visibilità di questa testimonianza comporta la rinunzia ad agiatezze e comodità che, in situazioni diverse, sarebbero pure legittime; richiede anche la
limitazione di certe forme di distensione e divertimento (cfr. ES I § 2; CD 33-35).
Per assicurare questa testimonianza pubblica, i religiosi accettano di buon grado una
condotta non permissiva, ma determinata in larga misura nelle loro regole. Essi indossano un abito religioso che li distingue in quanto persone consacrate; abitano in
case stabilite dal loro istituto in conformità con il diritto comune e le costituzioni.
Così pure viaggi, contatti sociali e altre forme di comunicazione devono conformarsi
allo spirito e all'indole del proprio istituto e all'obbedienza religiosa.
Queste disposizioni da sole non sono sufficienti ad assicurare la dovuta testimonianza
pubblica della gioia, della speranza e dell'amore di Gesù Cristo. Offrono, tuttavia,
importanti mezzi per rendere questa testimonianza ed è certo che senza di essi non è
possibile raggiungere l'autentica finalità della testimonianza religiosa.
35. Il modo di lavorare è altresì importante per la testimonianza pubblica. Che cosa si
faccia e come venga fatto devono riflettere Cristo attraverso un'essenziale povertà
interiore di colui che non cerca la sua soddisfazione personale.
Ai nostri giorni una delle maggiori povertà è l'insufficienza. Il religioso accetta di
condividerla intimamente con la generosità della sua obbedienza: si fa uno con il povero e il debole in un modo del tutto particolare, come Cristo nella sua passione.
Si comprende, allora, che cosa significhi trovarsi in necessità davanti a Dio, amare
come Gesù amava, collaborare all'opera di Dio e alle condizioni di Dio. Inoltre, fede-
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le alla sua consacrazione, il religioso vive le disposizioni concrete offerte dall'istituto
per ravvivare questi atteggiamenti.
36. La fedeltà all'apostolato affidato al proprio istituto è pure essenziale per una testimonianza autentica. Dedicarsi individualmente e in modo arbitrario a degli impegni
a scapito delle opere proprie dell'istituto può essere soltanto dannoso. Vi sono, tuttavia, modi di vivere e di lavorare che nella situazione contemporanea offrono una
chiara testimonianza a Cristo. Una verifica costante dell'uso dei beni, dello stile di vita
e dei rapporti, costituisce per i religiosi un mezzo efficace per promuovere la giustizia
di Cristo nel mondo di oggi (cfr. RPU 4 e).
Essere voce per quanti sono incapaci a parlare da soli è anche un'ulteriore forma di
testimonianza religiosa, qualora venga fatta in sintonia con le direttive della gerarchia
locale e il diritto del proprio istituto. Il dramma dei profughi, dei perseguitati a causa
delle loro idee politiche e religiose (cfr. EN 39), le violazioni del diritto alla vita e alla
nascita, le coartazioni ingiustificate della libertà umana, le carenze sociali che accrescono il disagio degli anziani, dei malati, degli emarginati: queste sofferenze costituiscono l'attuale prolungamento della passione e provocano in modo particolare i religiosi dediti alle opere di apostolato (cfr. RPU 4 d).
37. La risposta sarà varia, conforme alla missione, tradizione e identità di ciascun
istituto. Alcuni possono trovarsi nella necessità di chiedere l'approvazione per attuare
una nuova missione nella Chiesa. In altri casi, nuovi istituti sono riconosciuti per far
fronte a particolari necessità. Il più delle volte, l'animazione creativa di opere tradizionali per rispondere a nuove esigenze, sarà una chiara testimonianza a Cristo ieri, oggi
e sempre. Può essere una chiara eco del vangelo e della voce della Chiesa anche la
testimonianza di religiosi che, fedeli alla Chiesa e alla tradizione del loro istituto, con
coraggio e amore si impegnano per la difesa dei diritti dell'uomo e per l'avvento del
Regno nell'ordine sociale (cfr. RPU 3). Questa testimonianza è tanto più efficace,
quanto più chiaramente rivela agli uomini del nostro tempo la forza trasformatrice di
Cristo nella Chiesa e la vitalità del carisma dell'istituto. Infine, la perseveranza dei
religiosi - anch'essa un dono del Dio dell'alleanza - è la testimonianza eloquente, ancorché senza parole, del Dio fedele il cui amore è senza fine.

7. Il rapporto con la Chiesa
38. La vita religiosa occupa un proprio posto nella struttura divina e gerarchica della
Chiesa. Non è un qualcosa di intermedio tra la condizione clericale e quella laicale, ma
proviene da entrambe, quasi come dono speciale per tutta la Chiesa (cfr. LG 43; MR
10). La vita religiosa partecipa della natura sacramentale del popolo di Dio in modo
del tutto particolare. Ciò dipende dal fatto che essa è parte della Chiesa, sia come
mistero che come realtà sociale, e non può quindi esistere senza i due aspetti ricordati.
La vita religiosa è, infatti, un segno sociale ed esterno del mistero dell'azione consacrante di Dio che investe tutta la vita, ed è tale segno grazie alla mediazione della
Chiesa per il bene dell'intero Corpo mistico.
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39. Questa duplice realtà, il Concilio Vaticano II l'ha sottolineata quando ha insistito
sulla natura sacramentale della Chiesa: necessariamente un mistero invisibile, una comunione divina nella nuova vita dello Spirito; e altrettanto necessariamente una realtà
sociale visibile, una comunità umana sotto un unico capo che rappresenta Cristo.
Come mistero (cfr. LG 1), la Chiesa è la nuova creazione vivificata dallo Spirito e riunita in Cristo, per accostarsi con sicurezza al trono della grazia del Padre (cfr. Eb 4, 16).
In quantorealtà sociale, essa presuppone l'iniziativa storica di Gesù Cristo, il suo passaggio pasquale al Padre, la sua autorità oggettiva quale capo della Chiesa che egli ha
fondato, e il carattere gerarchico che procede da questa autorità di Cristo: l'istituzione
di una “varietà” di ministeri che servono al bene dell'intero Corpo mistico (LG 18;
cfr. MR 1-5).
Il duplice aspetto di “organismo sociale visibile e di presenza divina invisibile, in intima connessione tra di loro” (MR 3), è ciò che conferisce alla Chiesa quella “sua particolare natura sacramentale, in virtù della quale essa è sacramento visibile di unità salvifica” (LG 9).
Al tempo stesso, essa è soggetto e oggetto di fede che trascende completamente i
parametri di una qualsivoglia prospettiva sociologica, persino quando rinnova le sue
strutture umane alla luce di evoluzioni storiche e mutamenti culturali (cfr. MR 3). La
sua natura la rende parimenti “sacramento universale di salvezza” (LG 48): segno
visibile del mistero di Dio è realtà gerarchica; una concreta disposizione divina, mediante la quale questo segno può essere autenticato e reso efficace.
40. La vita religiosa comprende quindi entrambi gli aspetti. Fondatori e fondatrici di
istituti religiosi chiedono alla Chiesa gerarchica di autenticare pubblicamente il dono
di Dio da cui dipende l'esistenza del loro istituto. In questo modo i fondatori e i loro
seguaci danno testimonianza al mistero della Chiesa, poiché ogni istituto esiste in
quanto edifica il Corpo di Cristo nell'unità delle sue diverse funzioni e attività.
41. Al loro costituirsi, gli istituti religiosi sono subordinati in modo speciale alla gerarchia. I vescovi, in comunione con il successore di Pietro, formano un collegio che
unitamente esprime ed effettua, nella Chiesa-sacramento, le funzioni di Cristo capo
(cfr. MR 36; LG 21; CD 2).
Essi non hanno soltanto l'incarico pastorale di alimentare la vita di Cristo nei credenti, ma anche il dovere di verificare carismi e competenze. I vescovi sono responsabili
di coordinare le energie della Chiesa e di guidare l'intero popolo di Dio a vivere nel
mondo come segno e strumento di salvezza. Loro compete, pertanto, in modo speciale, di discernere i molteplici doni e le iniziative esistenti nel popolo di Dio. Ogni
istituto religioso, - esempio particolarmente prezioso e significativo di questi molteplici doni - per l'autentico riconoscimento del suo carisma originario è subordinato al
ministero affidato da Dio alla gerarchia.
42. Questa dipendenza vale non soltanto per il primo riconoscimento di un istituto
religioso, ma anche per il suo successivo sviluppo. L'intervento della Chiesa non si
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limita alla nascita di un istituto. Essa lo accompagna, lo guida, lo corregge, lo incoraggia nella sua fedeltà al carisma originario (cfr. LG 45). Ogni istituto, infatti, è una
parte vitale della sua vita e della sua crescita.
La Chiesa riceve i voti emessi nell'istituto come voti di religione. Ciò comporta conseguenze ecclesiali: essa diviene mediatrice di una consacrazione di cui Dio è artefice
(cfr. MR 8). Essa consente pure all'istituto di partecipare pubblicamente alla sua propria missione, concreta e corporativa (cfr. LG 17; AG 40).
In conformità al diritto comune e alle costituzioni che essa stessa ha approvato, la
Chiesa conferisce all'istituto l'autorità religiosa necessaria per vivere il voto di obbedienza. In breve, la Chiesa continua a essere in modo specifico mediatrice dell'azione
consacratrice di Dio, riconoscendo e alimentando questa particolare forma di vita
consacrata.
43. Nella vita quotidiana questo rapporto permanente tra i religiosi e la Chiesa ha la
sua applicazione prevalente a livello diocesano o locale. Il documento “Mutuae Relationes” è dedicato interamente a questo tema nella prospettiva della sua applicazione
attuale.
Sarà sufficiente qui dire che la vita e la missione del popolo di Dio costituiscono
un'unità. Esse sono sostenute e alimentate da tutti secondo i ruoli e le funzioni specifiche di ciascuno. Il particolare servizio reso dai religiosi a questa vita e a questa missione, consiste nella natura totale e pubblica della loro esistenza cristiana vissuta secondo i voti, in conformità a un carisma originario e comunitario, approvato dall'autorità ecclesiale.

8. La formazione
44. La formazione religiosa alimenta la crescita della vita di consacrazione al Signore,
dai primi momenti in cui cominciano a manifestarsi i segni di un vivo interesse vocazionale fino alla consumazione finale, quando il religioso incontra definitivamente il
Signore nella morte. Il consacrato vive una particolare forma di vita, e la vita stessa
segue uno sviluppo costante e progressivo. Essa non si ferma mai.
Il religioso non è chiamato e consacrato una volta sola. La chiamata di Dio e la sua
consacrazione continuano lungo tutta la vita, in una capacità permanente di crescita e
di approfondimento che va oltre ogni nostra comprensione. Discernere la particolare
attitudine a vivere una vita che vuole realizzare questa crescita in accordo con il patrimonio spirituale e le disposizioni di un dato istituto, e accompagnarla nell'evoluzione personale di ciascun membro di una comunità, sono i due aspetti principali della
formazione.
45. Per ogni religioso 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
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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.
Un simile processo richiede una conversione autentica. Il “rivestirsi di Gesù Cristo”
(cfr. Rm 13, 14; Gal 3, 27; Ef 4, 24) implica lo spogliamento di se stesso, del proprio
egoismo (cfr. Ef. 4, 22-24; Col 3, 9-10). “Camminare secondo lo Spirito” significa
non appagare “i desideri della carne” (Gal 5, 16).
Il religioso professa di rivestirsi di Cristo nella sua povertà, nel suo amore e nella sua
obbedienza, come ricerca essenziale della sua vita. Ricerca, questa, che non conosce
limiti; consente un maturarsi costante con un arricchimento non soltanto dei valori
dello spirito, ma anche di quelli che sul piano psicologico, culturale e sociale contribuiscono alla piena realizzazione della personalità umana.
Per chiarire come il religioso nella sua vita possa sempre progredire verso la pienezza
di Cristo, è significativo un brano della Lumen Gentium: “La professione dei consigli
evangelici, quantunque comporti la rinuncia di beni certamente molto apprezzabili,
non si oppone al vero progresso della persona umana, ma per sua natura gli è di
grandissimo giovamento” (LG 46).
46. Il progressivo configurarsi a Cristo si attua in conformità al carisma e alle disposizioni dell'istituto a cui il religioso appartiene. Ciascuno ha il suo proprio spirito, carattere, finalità e tradizioni. I religiosi approfondiscono la loro unione a Cristo in modo
conforme a questi elementi.
Per gli istituti dediti alle opere di apostolato, la formazione include la preparazione e
l'aggiornamento permanente dei membri per le opere specifiche dell'istituto, non
solamente a livello professionale, ma anche per una “testimonianza viva all'amore
senza limiti e al Signore Gesù” (ET 53). Accettata da ogni religioso come responsabile impegno personale, la formazione non sarà soltanto motivo di crescita individuale,
ma anche di benedizione per la comunità e fonte di energia feconda per l'apostolato.
47. Poiché l'iniziativa della consacrazione religiosa è insita nella chiamata di Dio, ne
consegue che Dio stesso, operando attraverso lo Spirito di Gesù, è il primo e principale agente nella formazione del religioso. Egli agisce attraverso la sua parola e i sacramenti, la preghiera e la liturgia, il magistero della Chiesa e, in modo più immediato,
tramite coloro che sono chiamati, in obbedienza, a contribuire in modo particolare
alla formazione dei fratelli. Rispondendo alla grazia di Dio e alla sua guida, il religioso
accetta con amore la responsabilità della propria formazione e crescita, accogliendo di
buon animo le conseguenze della sua risposta, imprevedibili e irrepetibili per ciascun
uomo.
La risposta, tuttavia, non matura nell'isolamento. Seguendo la tradizione dei primi
padri del deserto e di tutti i grandi fondatori a proposito della guida spirituale, ciascun
istituto religioso disponga di membri particolarmente qualificati e designati per aiutare
i fratelli e le sorelle in questo campo. La loro funzione varia a seconda del grado di
vita spirituale raggiunto dal religioso. Le loro principali responsabilità sono: discernere
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l'azione di Dio, accompagnare il fratello nelle vie del Signore, nutrirne la vita di dottrina solida e di preghiera vissuta. In modo particolare nelle prime fasi occorre anche
valutare il cammino percorso.
Al maestro dei novizi e al religioso responsabile dei giovani con voti temporanei,
spetta di discernere nel candidato l'autenticità della vocazione e la capacità di risposta
per la prima professione e per quella perpetua.
L'intero processo formativo si svolge nella comunità. Una comunità permeata di spirito di preghiera e di generosa dedizione, che fonda la sua unione in Cristo e in questa
unità partecipa alla sua missione, offre un ambiente favorevole alla formazione. Tale
comunità sarà fedele alle tradizioni e alle costituzioni, ben inserita nella globalità
dell'Istituto, nella Chiesa e nella società di cui è a servizio. Sarà di sostegno ai suoi
membri e nella fede manterrà vivi davanti a loro, per tutta la vita, la finalità e i valori
della loro consacrazione.
48. La formazione non si compie tutta in una volta. Il cammino dalla prima risposta a
quella finale, si suddivide ampiamente in cinque fasi: il pre-noviziato durante il quale,
per quanto è possibile, si cerca di identificare l'autenticità della chiamata; il noviziato,
che introduce in una nuova forma di vita; la prima professione e il periodo di approfondimento che precede la professione perpetua; la professione perpetua e la formazione permanente degli anni maturi. Infine c'è il tramonto; in qualsiasi modo esso
avvenga, è la preparazione all'incontro definitivo con il Signore.
Ognuna di queste fasi ha il suo proprio scopo, contenuto e disposizioni. Data la loro
importanza, le fasi del noviziato e delle professioni sono definite accuratamente, nelle
loro linee essenziali, nel diritto comune. Nondimeno molto è lasciato alla responsabilità dei singoli istituti. Da questi si richiedono nelle proprie costituzioni puntualizzazioni concrete di un grande numero di disposizioni delle quali il diritto comune ha
tracciato solo le linee di principio.

9. Il Governo
49. Il governo dei religiosi dediti alle opere di apostolato - come tutti gli altri aspetti
della loro vita - è basato sulla fede e sulla realtà della loro risposta di consacrati a Dio
in una comunità e per una missione. Queste persone sono membri di istituti religiosi,
le cui strutture riflettono la gerarchia cristiana il cui capo è Cristo stesso.
Essi hanno scelto di vivere il voto di obbedienza come un valore di vita ed è, pertanto
necessario che ci sia una forma di governo che esprima questi valori e una particolare
forma di autorità. Tale autorità, propria degli istituti religiosi, non deriva dagli stessi
membri. Essa è conferita da Dio mediante il ministero della Chiesa quando essa riconosce l'istituto ed approva le sue costituzioni. E’ un'autorità di cui sono investiti i
superiori per un periodo della loro di vita ed è, pertanto, necessario che ci sia una
forma di governo che esprima questi valori e una particolare forma di autorità. Oc-
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corre favorire perciò la cooperazione di tutti per il bene dell'istituto, salvo sempre il
diritto del superiore, al quale spetta alla fine di discernere e decidere il da farsi (ET
25). Strettamente parlando, l'autorità religiosa non è partecipata. Può essere delegata
per un particolare motivo, se ciò è previsto dalle costituzioni; ma normalmente è ex
officio e ne è investita la persona del superiore.
50. I superiori, comunque, non esercitano da soli l'autorità. Ognuno deve essere assistito da un consiglio, i cui membri collaborano con il superiore secondo le norme
stabilite nelle costituzioni. I consiglieri non esercitano l'autorità ex officio, come i superiori, ma collaborano con loro mediante il voto consultivo o deliberativo, in conformità al diritto ecclesiastico e alle costituzioni dell'istituto.
51. L'autorità suprema di un istituto è esercitata, benché in forma straordinaria, dal
capitolo generale in atto. Ciò avviene sempre in conformità alle costituzioni che devono stabilirne l'autorità in modo che sia ben distinta da quella del superiore generale.
Il capitolo generale è un'istituzione ad hoc. È composto di membri ex officio e delegati
eletti che ordinariamente si riuniscono per un solo capitolo. In quanto segno di unità
nella carità, la celebrazione del capitolo generale deve costituire un momento di grazia
e di azione dello Spirito Santo nella vita di un istituto. E’ un'esperienza gioiosa, pasquale ed ecclesiale, da cui trae vantaggio l'istituto e la Chiesa intera.
Il capitolo generale si propone di rinnovare e proteggere il patrimonio spirituale dell'istituto. Ne elegge i superiori maggiori e i consiglieri; tratta gli affari di maggior importanza, emana le norme per tutto l'istituto. I capitoli sono di tale importanza, che il
diritto particolare dell'istituto deve determinare accuratamente le sue competenze, sia
a livello generale che a livello particolare: la natura, l'autorità, la composizione, la procedura e la frequenza della celebrazione.
52. Il Concilio Vaticano II e l'insegnamento post-conciliare insistono su alcuni principi del governo religioso, che hanno dato origine a considerevoli cambiamenti in questi ultimi venti anni. E’ stata posta in luce chiaramente la necessità basilare di un'autorità religiosa effettiva e personale, a tutti i livelli (generale, intermedio e locale), se si
vuole che l'obbedienza religiosa sia realmente vissuta (cfr. PC 14; ET 25). Si è sottolineato, inoltre, la necessità della consultazione, di un opportuno coinvolgimento dei
membri nel governo dell'istituto, di una responsabilità partecipata e della sussidiarietà
(cfr. ES II, 18).
Molti di questi principi sono ora inseriti nelle costituzioni rivedute. E’ importante che
siano compresi e applicati per realizzare la finalità del governo religioso: costruire una
comunità unita in Cristo, nella quale Dio è cercato e amato al di sopra di tutto, dove
la missione di Cristo è adempiuta con generosità.
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Maria: gioia e speranza della sita religiosa
53. E’ soprattutto in Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, che la vita religiosa
comprende più profondamente se stessa e trova il segno di sicura speranza (LG 68).
Ella, concepita immacolata perché scelta tra il popolo di Dio a portare Dio stesso nel
modo più intimo e a darlo al mondo, fu totalmente consacrata dallo Spirito Santo che
l'avvolse con la sua ombra.
Maria fu l'arca della nuova alleanza, l'ancella del Signore nella povertà degli “anawim”;
la Madre del bell'amore da Betlemme al Calvario e anche più in là; la Vergine obbediente il cui “sì” a Dio ha cambiato la nostra storia; la donna contemplativa che custodì “tutto nel suo cuore”; la missionaria che si affrettò a Hebron; la sola persona
attenta alle necessità di Cana; la ferma testimone ai piedi della croce; centro di unità
che sostenne la giovane Chiesa raccolta nell'attesa dello Spirito Santo: 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 e mandato dal Padre. Nel
suo “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.

III. ALCUNE NORME FONDAMENTALI
Il nuovo Codice di Diritto Canonico traduce in norme canoniche il ricco insegnamento conciliare e postconciliare della Chiesa sulla vita religiosa. Insieme ai documenti del
Concilio Vaticano II e alle dichiarazioni fatte dai successivi Pontefici in questi ultimi
anni, il Codice offre perciò il materiale di base su cui poggia la prassi corrente della
Chiesa riguardo alla vita religiosa.
L'evoluzione naturale propria di ogni vita, non cesserà di progredire nella stessa vita
consacrata, ma il periodo di speciali sperimentazioni previste dal Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae” per gli istituti religiosi, si conclude con la celebrazione del secondo capitolo generale ordinario che segue il capitolo speciale di rinnovamento.
Ora, il Codice di Diritto Canonico, nella sua recente revisione, costituisce il fondamento giuridico della Chiesa riguardo alla vita religiosa sia per la valutazione del periodo di esperimento che per le prospettive del futuro. Le seguenti norme fondamentali contengono un'adeguata sintesi delle disposizioni della Chiesa.

I. La chiamata e la consacrazione
1. La vita religiosa è una forma di vita alla quale alcuni cristiani, sia chierici che laici,
sono chiamati da Dio, perché possano godere di uno speciale dono di grazia nella vita
della Chiesa e contribuire, ognuno in modo proprio, alla missione evangelica della
Chiesa (cfr. LG 43).
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2. Il dono della vocazione religiosa si radica nella consacrazione battesimale, ma non è
elargito a tutti i battezzati. Esso è del tutto gratuito, offerto da Dio a quanti egli liberamente sceglie nel suo popolo e per il bene del suo popolo (cfr. PC 5).
3. Accettando il dono della vocazione, i religiosi rispondono alla chiamata divina morendo al peccato (cfr. Rm 6, 11), rinunciando al mondo e vivendo unicamente per
Dio. La loro vita è interamente votata al suo servizio. Essi cercano e amano al di sopra di tutto “Dio che per primo ha amato noi” (cfr. 1 Gv 4, 10; PC 5 e 6). Il perno
centrale della loro vita è, pertanto, una più stretta sequela di Cristo (cfr. ET 7).
4. L'intera vita del religioso dedita al servizio di Dio stabilisce una consacrazione speciale (PC 5): la consacrazione della persona nella sua globalità che rivela nella Chiesa
un patto sponsale effettuato da Dio, un segno della vita futura.
Questa consacrazione avviene mediante voti pubblici, perpetui o temporanei. Questi
ultimi da rinnovare alla loro scadenza. Mediante i voti, i religiosi assumono l'obbligo
di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio tramite il ministero della
Chiesa (c. 607 e 654), sono incorporati nel loro istituto con diritti e doveri definiti
giuridicamente.
5. Le condizioni per la validità della professione temporanea, la sua durata e l'eventuale proroga sono determinati nelle costituzioni di ciascun istituto a norma del diritto
comune della Chiesa (c. 655-658).
6.La professione religiosa viene emessa mediante la formula dei voti approvata dalla
Santa Sede per ogni istituto. La formula è comune a tutti i membri, in quanto essi
assumono gli stessi obblighi e, quando sono inseriti integralmente, hanno gli stessi
diritti e doveri.
Individualmente il religioso ha facoltà di aggiungere un'introduzione e/o una conclusione, se queste sono approvate dall'autorità competente.
7.Conformemente al proprio carattere e scopo, ogni istituto è tenuto a definire, nelle
relative costituzioni, le modalità in cui i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza devono essere osservati nello specifico stile di vita (c. 598 § 1).

II. La Comunità
8.La vita comunitaria - caratteristica di un istituto religioso (c. 607 § 2) - è propria di
ogni famiglia religiosa. Riunisce tutti i membri in Cristo e sarà strutturata in modo da
essere fonte di aiuto per tutti e per ciascuno nella fedeltà alla vocazione religiosa. Sarà
esempio di riconciliazione in Cristo e della comunione fondata nella carità (c. 602).
9.La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un superiore designato a norma del diritto (c. 608). Detta casa viene eretta
previo il consenso scritto del vescovo diocesano (c. 609). Sarà strutturata in modo da
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rispondere convenientemente alle esigenze dei membri (c. 610 § 2), consentendo alla
vita comunitaria di espandersi ed evolversi con la comprensione e la cordialità che
generano fiducia (cfr. ET 39).
10. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi
l'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità (c. 608).
11. In ogni casa religiosa, conformemente all'indole e alla missione dell'istituto e secondo le determinazioni del diritto proprio, ci sia sempre una parte riservata esclusivamente ai religiosi (c. 667 § 1).
Questa espressione di separazione dal mondo conforme alla finalità dell'istituto, fa
parte della testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo e alla
Chiesa (c. 607 § 3). La separazione si rende necessaria anche per osservare il silenzio e
il raccoglimento che favoriscono la preghiera.
12. I religiosi abitino nella propria casa religiosa osservando la vita comune. Non
devono vivere da soli senza seri motivi, soprattutto se una comunità del loro istituto
si trova nelle vicinanze.
Nel caso, tuttavia, di assenza prolungata, con il consenso del suo consiglio il superiore
maggiore può permettere a un religioso di vivere fuori della casa dell'istituto, entro i
limiti consentiti dal diritto comune (c. 665 § 1).

III. L' identità
13. I religiosi abbiano come suprema regola di vita la sequela di Cristo proposta dal
vangelo ed espressa nelle costituzioni del proprio istituto (c. 602).
14. L'intendimento dei fondatori, sancito dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane
tradizioni, devono essere fedelmente custoditi da tutti (c. 578).
15. Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti, le costituzioni di ciascuno devono contenere - oltre a ciò che è stabilito da osservare al § III 14
- le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri,
alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto specifico dei voti (587 § 1).
16. Le costituzioni sono approvate dalla competente autorità ecclesiastica. Per gli
istituti diocesani, l'approvazione spetta all'Ordinario del luogo, per quelli pontifici alla
Santa Sede. Le successive modifiche e interpretazioni autentiche sono parimenti riservate alle stesse autorità (c. 576 e 787 § 2).
17. Mediante la professione religiosa, i membri di un istituto si impegnano a osservare
le sue costituzioni con fedeltà e amore, perché vi riconoscono lo stile di vita approva-

169

to dalla Chiesa per il loro istituto, l'espressione autentica del suo spirito, della sua
tradizione e della sua legge.

IV. La castità
18. Il consiglio evangelico di castità, abbracciato per il Regno dei cieli, è segno della
vita futura e fonte di una più copiosa fecondità nel cuore indiviso. Esso comporta
l'obbligo della perfetta continenza nel celibato (c. 599).
19. Si osservi la necessaria discrezione in tutto quanto possa nuocere alla castità della
persona consacrata (cfr. PC 12; c. 666).

V. La povertà
20. Il consiglio evangelico di povertà, a imitazione di Cristo, postula una vita povera
di fatto e di spirito, operosa e frugale, distaccata dai beni terreni. La sua professione
mediante il voto, comporta per i religiosi la dipendenza e la limitazione nell'usare e
nel disporre dei beni temporali, conformemente al diritto proprio dell'istituto (c. 600).
21. Mediante il voto di povertà i religiosi rinunciano all'uso libero e a disporre dei
beni materiali. Avanti la prima professione essi cedono l'amministrazione dei propri
beni a chi preferiscono e, qualora le costituzioni non determinino diversamente, essi
dispongono liberamente del loro uso e usufrutto (c. 668, § 1).
Qualunque cosa il religioso ottiene per la sua propria industria o per dono o a motivo
dell'istituto, è acquisito per l'istituto stesso. Anche ciò che riceve come pensione,
sussidio o assicurazione è a favore dell'istituto, a meno che il diritto proprio stabilisca
altrimenti (c. 668 § 3).

VI. L'obbedienza
22. Il consiglio evangelico di obbedienza, vissuto nella fede, è una sequela d'amore di
Cristo che fu obbediente fino alla morte.
23. Mediante il voto di obbedienza i religiosi promettono di sottomettere la propria
volontà ai superiori legittimi quando comandano secondo le costituzioni (c. 601). Le
costituzioni stesse stabiliscono chi può dare un ordine formale di obbedienza e in
quali circostanze.
24. Gli istituti religiosi sono soggetti alla suprema autorità della Chiesa per un titolo
peculiare (c. 590 5 1). I singoli membri sono tenuti a obbedire al Santo Padre, come
loro supremo superiore, in forza del voto di obbedienza (c. 590 5 2).
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25. I religiosi non possono accettare incarichi o uffici fuori del proprio istituto senza
il permesso del superiore legittimo (c. 671). Come gli ecclesiastici, essi non possono
assumere uffici pubblici che comportano l'esercizio del potere civile (c. 285 5 3; cfr.
anche c. 672 con i canoni cui ivi si fa riferimento).

VII. La preghiera e l'ascesi
26. Primo e principale dovere dei religiosi è la costante unione con Dio nella preghiera. Quotidianamente, per quanto è possibile, essi partecipano al Sacrificio eucaristico
e di frequente si accostano al sacramento della penitenza.
Fanno parte della preghiera dei religiosi: la lettura della Sacra Scrittura, la preghiera
mentale, la degna celebrazione della liturgia delle Ore secondo le prescrizioni del diritto proprio, la devozione alla Beata Vergine, il ritiro annuale (c. 663, 664 e 1174).
27. La preghiera deve essere sia individuale che comunitaria.
28. Un'ascesi generosa è necessaria costantemente per la conversione quotidiana al
vangelo (cfr. Poenitemini II, III, I C). Pertanto, le comunità religiose devono essere non
solo gruppi di preghiera, ma anche comunità penitenti nella Chiesa. Oltre a una forma
interiore e personale, deve esserci anche una penitenza esterna e comunitaria (cfr.
DmC 14; SC 110).

VIII. L'apostolato
29. L'apostolato di tutti i religiosi consiste innanzitutto nella testimonianza della loro
vita consacrata; essi hanno il dovere di alimentarla con la preghiera e la penitenza (c.
673).
30. Negli istituti dediti alle opere di apostolato, l'azione apostolica rientra già nel loro
carisma particolare. La vita dei membri sia perciò impregnata di spirito apostolico e
l'azione apostolica, a sua volta, sia animata da spirito religioso (c. 675 § 1).
31. La missione essenziale di questi istituti impegnati nell'apostolato consiste nel proclamare la parola di Dio a quanti egli pone sul loro cammino per condurli alla fede.
una simile grazia richiede una profonda unione con il Signore; lui solo rende i religiosi
capaci di trasmettere il messaggio del Verbo incarnato in termini che il mondo di oggi
sia in grado di comprendere (cfr. ET 9).
32. L'azione apostolica si esercita in comunione con la Chiesa, a nome della Chiesa e
per suo mandato (c. 675 § 3).
33. Superiori e membri mantengano con fedeltà la missione e le opere proprie dell'istituto; le adattino con prudenza alle necessità dei tempi e dei luoghi (c. 677 § 1).
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34. Nei rapporti di apostolato con i vescovi, i religiosi si attengano alle norme dei
canoni 678-683. In modo particolare essi sono tenuti a rispettare il magistero della
gerarchia, ad agevolare i vescovi nell'esercizio del loro ministero di insegnamento e di
testimonianza autentica della verità divina (cip. MR 33; LG 25).

IX. La testimonianza
35. La testimonianza dei religiosi è pubblica. Questa è resa a Cristo e alla Chiesa e
comporta quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di
ciascun istituto (c. 607 § 3).
36. Gli istituti religiosi devono tendere a una testimonianza in un certo modo collettiva di carità e di povertà (c. 640).
37. I religiosi indossino l'abito dell'istituto, fatto a norma del diritto proprio, quale
segno di consacrazione e testimonianza di povertà (c. 669 § 1).

X. La formazione
38. Nessuno può essere ammesso alla vita religiosa senza un' adeguata preparazione
(c. 597 § 2).
39. Le condizioni per la validità dell'ammissione e del noviziato, per la professione
temporanea e perpetua, sono indicate nel diritto comune della Chiesa e in quello proprio di ogni istituto (c. 641-658), così pure il luogo, il tempo, il programma e la guida
del noviziato, i requisiti per il maestro dei novizi.
40. Il periodo di formazione tra i primi voti e quelli perpetui è stabilito nelle costituzioni a norma del diritto comune (c. 655; 659 § 2).
41. Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica, profittando del tempo e dei mezzi offerti a questo scopo dai
superiori (c. 661).

Xl. Il governo
42. Spetta alla competente autorità ecclesiastica costituire una forma stabile di vita
mediante l'approvazione canonica (c. 576). Alla stessa autorità sono anche riservate le
aggregazioni (c. 580) e l'approvazione delle costituzioni (c. 587 § 2). Le fusioni, le
unioni, le federazioni, le confederazioni, le soppressioni e le modifiche di qualsiasi
elemento, già approvato dalla Sede Apostolica, spettano a questa stessa Sede (c. 582584).
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43. L'autorità che governa gli istituti religiosi risiede nei superiori; essi devono esercitarla a norma del diritto universale e di quello proprio (c. 617). Questa autorità è ricevuta da Dio mediante il ministero della Chiesa (c. 618).
L'autorità di un superiore, a qualsiasi livello, è personale e non può essere sostituita da
un gruppo. Per un tempo e un fine particolare può essere delegata a una persona
designata a questo scopo.
44. I superiori devono svolgere il loro servizio con sollecitudine. Insieme ai membri
dell'istituto si sforzino di costruire in Cristo una comunità, nella quale Dio è cercato e
amato al di sopra di tutto.
Nel loro compito i superiori hanno il particolare dovere di governare in conformità
alle costituzioni del loro istituto e di promuovere la santità dei suoi membri. La loro
persona deve essere esempio di fedeltà al magistero della Chiesa, al diritto e alla tradizione del proprio istituto. Siano, inoltre, solleciti nell'incrementare la vita consacrata
dei religiosi mediante vigilanza e correzione, sostegno e prudenza (cfr. c. 619).
45. Le condizioni per la nomina o l'elezione, il periodo di durata dell'ufficio, la procedura dell'elezione canonica per il superiore generale, sono determinate nelle costituzioni (c. 623-625).
46. I superiori abbiano un proprio consiglio che li assista nell'adempimento delle loro
responsabilità. Oltre ai casi prescritti dal diritto universale, il diritto proprio determini
i casi in cui per procedere validamente, è richiesto il consenso oppure il parere del
consiglio (c. 627 § 1 e 2).
47. Il capitolo generale deve essere segno del vincolo di carità che intercorre tra i
membri dell'istituto. Esso rappresenta l'intero istituto quando in sessione esercita
l'autorità suprema a norma del diritto comune e delle costituzioni (c. 631).
Il capitolo generale non è un organo permanente: la sua composizione, la frequenza e
le funzioni sono stabilite nelle costituzioni (c. 631 § 2). un capitolo generale non può
modificare la sua propria composizione, ma può proporre modifiche per i capitoli
successivi. Tali modifiche richiedono l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente. Il capitolo generale, tuttavia, può modificare quegli elementi del diritto proprio
che non siano soggetti all'approvazione ecclesiastica.
48. I capitoli non devono essere convocati con una frequenza tale da interferire nel
buon funzionamento dell'autorità ordinaria del superiore maggiore. La natura, l'autorità, la composizione, il modo di procedere e la frequenza della convocazione di capitoli o altre assemblee degli istituti, sono determinate con esattezza dal diritto proprio
(c. 632). In pratica, i principali elementi a questo riguardo devono essere previsti nelle
costituzioni.
49. Le disposizioni concernenti i beni temporali (c. 634-640) e la loro amministrazione, come pure le norme inerenti all'allontanamento di membri dall'istituto per passag-
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gio, uscita o dimissione (c. 684-704) si trovano nel diritto comune della Chiesa; siano
però incluse, anche se brevemente, nelle costituzioni.

CONCLUSIONE
Le suddette norme, basate sull'insegnamento tradizionale, sul Codice di Diritto Canonico recentemente revisionato, e sulla prassi corrente, non esauriscono le disposizioni della Chiesa circa la vita religiosa. Esprimono piuttosto la sua autentica sollecitudine perché la vita degli istituti dediti alle opere di apostolato possa avere sempre un
incremento più fecondo, quale dono di Dio alla Chiesa e alla famiglia umana.
Con il presente testo, approvato dal Santo Padre, questa Sacra Congregazione per i
Religiosi e gli Istituti Secolari desidera aiutare questi istituti ad assimilare le norme
della Chiesa, revisionate per loro, e a inserirle nel proprio contesto dottrinale.
Possano essi trovarvi un incoraggiamento per una più autentica sequela di Cristo,
nella speranza e nella gioia della loro vita consacrata.
Dal Vaticano, Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria 31 maggio 1983.
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Direttive sulla Formazione - 1990
Direttive della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
sulla formazione negli istituti religiosi
* La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
che pubblica il presente documento, dà allo stesso valore di “Istruzione”, secondo il
c. 34 del Codice di Diritto Canonico. Si tratta di disposizioni ed orientamenti approvati dal S. Padre e proposti dal Dicastero in vista di esplicitare le norme del Diritto e
di aiutare ad applicarle. Tali disposizioni ed orientamenti suppongono quindi le prescrizioni giuridiche già in vigore in forza del diritto cui fanno riferimento all'occasione, non derogando da alcuna di esse.

INTRODUZIONE
SCOPO DELLA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI
1. Il rinnovamento degli Istituti religiosi dipende principalmente dalla formazione dei
loro membri. La vita religiosa raduna discepoli di Cristo che vanno aiutati ad accogliere “quel dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e che essa conserva
mediante la grazia”.1 È per questo che le migliori forme di adeguamento non porteranno i loro frutti se non sono animate da un profondo rinnovamento spirituale. La
formazione dei candidati, che ha per fine immediato quello di iniziare la vita religiosa
e di far prendere loro coscienza della specificità della vita religiosa nella Chiesa, deve
dunque mirare soprattutto, attraverso l'armonica fusione dei suoi elementi, spirituale,
apostolico, dottrinale e pratico, ad aiutare i religiosi a realizzare la loro unità in Cristo
per mezzo dello Spirito. 2

PREOCCUPAZIONE COSTANTE
2. Già prima del Concilio Vaticano II la Chiesa si era preoccupata della formazione
dei religiosi.3 Il Concilio, a sua volta, ha dato dei principi dottrinali e delle norme
generali nel capitolo IV della Costituzione dommatica Lumen gentium e nel decreto
Perfectae caritatis. Il Papa Paolo VI, da parte sua, ha ricordato ai religiosi che, qualunque
sia la verità delle forme di vita e dei carismi, tutti gli elementi della vita religiosa devono sempre essere ordinati alla costruzione de “l'uomo interiore”.4 Il Santo Padre
Giovanni Paolo II è spesso intervenuto sin dall'inizio del suo pontificato ed in numerosi discorsi da lui pronunciati, sulla formazione dei religiosi.5 Il Codice di Diritto
canonico ha infine tradotto in forme più precise le esigenze necessarie per un conveniente rinnovamento della formazione. 6
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L'AZIONE POST-CONCILLARE DELLA CONGREGAZIONE PER GLI
ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA
APOSTOLICA
La Congregazione, sin dal 1969, ritoccava alcune disposizioni canoniche ora in vigore
dell'Istruzione Renovationis causam per “meglio adeguare l'insieme del ciclo della formazione alla mentalità delle nuove generazioni, alle condizioni presenti, come alla natura
e al fine particolare di ciascun istituto”. 7
Altri documenti pubblicati successivamente dal Dicastero, sebbene non riguardino
direttamente la formazione dei religiosi, tuttavia si riferiscono ad essa sotto l'uno o
l'altro aspetto. SonoMutuae relationes del 1978,8 Religiosi e promozione umana e Dimensione
contemplativa della vita religiosa del 1980,9 Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa
sulla vita religiosa del 1983.10 Sarà utile ricorrere a questi vari documenti affinché la
formazione dei religiosi sia fatta in piena armonia con gli orientamenti pastorali della
Chiesa universale e delle Chiese particolari e per favorire l'integrazione tra “interiorità
e attività” dei religiosi dediti all'apostolato.11 Cosi l'attività “per il Signore” non cesserà li condurli al Signore “sorgente di ogni attività”. 12

LA RAGIONE D'ESSERE DI QUESTO DOCUMENTO ED I SUOI
DESTINATARI
4. La Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica
pensa che sia utile, ed anche necessario, proporre ai superiori maggiori degli istituti
religiosi ed ai loro fratelli e sorelle incaricati della formazione, comprese le monache
ed i monaci, oltre a tutti coloro che lo hanno richiesto, il presente documento. Fa ciò
in virtù della sua missione di dare agli istituti orientamenti che potranno aiutarli ad
elaborare il loro piano di formazione (ratio) di cui il diritto generale della Chiesa fa
loro obbligo.13 D'altra parte, le religiose ed i religiosi hanno il diritto di conoscere
qual è la posizione della Santa Sede sui problema attuali della formazione e le soluzioni che avrebbe da suggerire per risolverli. Il documento si ispira a numerose esperienze già tentate dopo il Concilio Vaticano II e si fa eco di questioni spesso sollevate dai
superiori maggiori. Ricorda a tutti alcune esigenze del diritto in funzione delle circostanze e dei bisogni presenti. Infine, spera di rendere servizio soprattutto agli istituti
nascenti e a quelli che, per il momento, non dispongono che di pochi mezzi di formazione e di informazione.
5. Il documento non riguarda che gli istituti religiosi. Esso si centra su ciò che la vita
religiosa ha di più specifico e dedica solo un capitolo alle esigenze richieste per accedere al ministero diaconale e presbiterale. Queste ultime hanno costituito l' oggetto di
istruzioni esaurienti da parte del dicastero competente, e riguardano anche i religiosi
candidati a tali ministeri.14 Esso cerca di dare orientamenti validi per la vita religiosa
nel suo insieme. Spetterà a ciascun istituto utilizzarli secondo il proprio carattere.
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Il contenuto del documento vale ugualmente per gli istituti maschili e femminili, a
meno che dal contesto e dalla natura delle cose non appaia diversamente. 15
1 LG 43.
2 Cfr. PC 18, 3.
3 Per ordine cronologico: SC dei religiosi, Decreto Quo efficacius, 24-1-1944: AAS 36 (1944)
213; Lettera circolare Quantum conferat, 10.6.44: Enchiridion de statibus perfectionis,Romae 1949, nn.
382. 561-564; Costituzione apostolica Sedes Sapientiae, 31-5-1956: AAS 48 (1956) 354-365, e
statuti generali annessi alla Costituzione.
4 ET 32; cf. 2 Cor 4, 16; Rom 7, 22; Ef 4, 24; EV 996ss.
5 Giovanni Paolo II a Porto Alegre, 5-7-1980: IDGP III, 2, 128; Giovanni Paolo II a Bergamo, 26-4-1981: ibid. IV, 1, 1035; Giovanni Paolo II a Manila, 17-2-1981: IDGP IV, 1, 329;
Giovanni Paolo II ai Gesuiti a Roma, 27-2-1982: IDGP V, 1, 704; Giovanni Paolo II ai maestri dei novizi dei Cappuccini a Roma, 28-9-1984: IDGP VII, 2, 689; Giovanni Paolo II a
Lima, 1-2-1985: IDGP VIII, 1, 39; Giovanni Paolo II all'UISG a Roma, 7-5-1985: ibis 1212;
Giovanni Paolo II a Bombay, 10-2-1986: IDGP IX, 1, 420; Giovanni Paolo II all'UISG, 22-51986: ibid.1656; Giovanni Paolo II alla conferenza dei religiosi del Brasile, 11-7-1986: IDGP
IX, 2, 237.
6 Cfr. CIC, cc. 641-661
7 RC, Introduzione: AAS (1969) 103 ss.
8 Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari e Congregazione per i vescovi: AAS 70
978) 473 ss.
9 Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, EV 7, 414 ss.
10 Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, EV 9, 181.
11 DCVR 4.
12 Giovanni Paolo II alla Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, 7-3-1980: IDGP
III, 1,527.
13 Cfr. C. 659, 2 e 3.
14 RI I, 2 MS 62 (1970) 321 SS.
15 Cfr. C. 606

II. CONSACRAZIONE RELIGIOSA E FORMAZIONE
IDENTITÀ RELIGIOSA E FORMAZIONE
6. Il fine primario della formazione è quello di permettere ai candidati alla vita religiosa ed ai giovani professi di scoprire prima, di assimilare ed approfondire poi, in che
cosa consista l'identità del religioso. Solo a queste condizioni la persona consacrata a
Dio si inserirà nel mondo come un testimone significativo, efficace e fedele.1 Conviene dunque ricordare, all'inizio di un documento sulla formazione, ciò che rappresenta per la Chiesa la grazia della consacrazione religiosa.
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LA VITA RELIGIOSA E CONSACRATA SECONDO IL DIRITTO DELLA
CHIESA
7. “In quanto consacrazione di tutta la persona, la vita religiosa manifesta nella Chiesa
l'ammirabile unione sponsale stabilita da Dio, segno della vita futura. Cosi il religioso
compie la sua piena donazione come un sacrificio offerto a Dio, per cui tutta la sua
esistenza diviene un culto continuo reso a Dio nella carità”.
«La vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici” - di cui la vita
religiosa è una specie - “è la forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo
più da vicino, per l'azione dello Spirito Santo, si donano totalmente a Dio amato sopra ogni cosa, per dedicarsi con nuovo e speciale titolo al suo onore, all'edificazione
della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono in grado di tendere alla perfezione della
carità nel servizio del Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste”.2
«Questa forma di vita, negli istituti di vita consacrata eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, i fedeli la assumono liberamente e, mediante i voti o altri
vincoli sacri a seconda delle leggi proprie degli istituti, professano di voler osservare i
consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza per mezzo della carità alla quale i
consigli stessi conducono, si congiungono a modo speciale alla Chiesa e al suo mistero”. 3

VOCAZIONE DIVINA PER UNA MISSIONE DI SALVEZZA
8. All'origine della consacrazione religiosa c'è una chiamata di Dio che si piega solo
con l'amore che Egli nutre per la persona chiamata. Questo amore assolutamente
gratuito, personale ed unico. Investe la persona al punto che essa non appartiene più
a se stessa ma appartiene a Cristo.4 Riveste così il carattere di una alleanza. Lo sguardo che Gesù posò sul giovane ricco manifesta questo carattere: “posando lo sguardo
su di lui, Gesù lo amò” (Mc 10, 21). 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 ed obbedienza. È a un “dono divino che la
Chiesa ha ricevuto d suo Signore e che, per sua grazia, conserva fedelmente”.5 E per
questo “la firma ultima della vita religiosa” sarà di “seguire Cristo secondo l'insegnamento del Vangelo”. 6

UNA RISPOSTA PERSONALE
9 La chiamata di Cristo, che è l'espressione di un amore redentivo, “investe la persona
intera, anima e corpo, si tratti di un uomo o di una donna; nella sua entità personale è
assolutamente unica”.7 Essa “prende nel cuore del chiamato la forma concreta della
professione dei consigli evangelici”.8 In questa orma, quelle e quelli che Dio chiama
donano a loro volta a Cristo Redentore una risposta di amore: un amore che si ab-
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bandona interamente e senza riserve che si perde nell'offerta di tutta la persona “come ostia viva, santa, gradita a Dio” (Rom 12, 1). Solo questo amore, anch'esso di carattere nuziale, che impegna tutta l'affettività della persona, permetterà di motivare e
di sostenere le rinunce e le croci che incontra necessariamente colui che vuole “perdere la sua vita” a causa di Cristo e del Vangelo (cf. Mc 8, 35).9 Questa risposta personale è parte integrante della consacrazione religiosa.

LA PROFESSIONE RELIGIOSA UN ATTO DELLA CHIESA CHE
CONSACRA E INCORPORA
10. Secondo l'insegnamento della Chiesa, “con Ia professione religiosa i membri assumono con voto pubblico l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il mistero della Chiesa e vengono incorporati all'istituto con i
diritti e i doveri definiti dal diritto”.10 Nell'atto della professione religiosa, che è un
atto della Chiesa, tramite l'autorità di colui o di colei che riceve i voti, convergono
l'azione di Dio e la risposta della persona.11 Questo atto incorpora in un istituto. I
membri vi “conducono in comune la vita fraterna”l2 e l'istituto assicura loro “I'aiuto
di una maggiore stabilità nella loro forma di vita, di una dottrina provata per raggiungere la perfezione, di una comunione fraterna della milizia di Cristo, di una libertà
fortificata nell'obbedienza al fine di poter adempiere con sicurezza e custodire fedelmente la loro professione religiosa, progredendo nella gioia spirituale sul cammino
della carità”.13
L'appartenenza dei religiosi e delle religiose a un istituto li conduce a rendere a Cristo
e alla Chiesa una testimonianza pubblica di distacco “dallo spirito del mondo “ (I Cor
2, 12) e dai comportamenti che esso esige, e nel medesimo tempo di presenza nel
mondo secondo “la saggezza di Dio” (I Cor 2, 7).

LA VITA SECONDO I CONSIGLI EVANGELICI
11. “La professione religiosa pone nel cuore di ognuno e di ognuna (...) l'amore del
Padre, quell'amore che è nel cuore di Gesù Cristo, Redentore del mondo. È amore,
questo, che abbraccia il mondo e tutto ciò che in esso viene dal Padre e che al tempo
stesso tende a sconfiggere tutto ciò che nel mondo non viene dal Padre”.l4 (...)
“Un tale amore deve sgorgare (...) dalla fonte stessa di quella particolare consacrazione che, sulla base sacramentale del santo battesimo, è l'inizio della nuova creazione”.15
12. La fede, la speranza e la carità spingono le religiose e i religiosi ad impegnarsi con
i voti a praticare e a professare i consigli evangelici e a testimoniare così l'attualità e il
senso delle Beatitudini nel mondo.l6 I consigli sono come l'asse portante della vita
religiosa; essi esprimono in maniera completa e significativa il radicalismo evangelico
che la caratterizza.
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Infatti, “con la professione dei consigli evangelici fatta nella Chiesa (il religioso) 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 “.17
Essi raggiungono la persona umana a livello delle tre componenti essenziali della sua
esistenza e delle sue relazioni: l'affettività, l'avere e il potere. Questo radicamento
antropologico spiega come la tradizione spirituale della Chiesa li abbia frequentemente messi in relazione con le tre concupiscenze ricordate da San Giovanni.18 La loro
pratica ben condotta favorisce la maturazione della persona, la libertà spirituale, la
purificazione del cuore, il fervore della carità ed aiuta il religioso a cooperare alla costruzione della città terrena. 19
I consigli vissuti nella maniera più autentica possibile rivestono un grande significato
per tutti gli uomini 20 poiché ogni voto dà una risposta specifica alle grandi tentazioni
del nostro tempo. Per mezzo di essi la Chiesa continua ad indicare al mondo le vie
della sua trasfigurazione nel Regno di Dio. Importa quindi che sia posta una cura
attenta ad iniziare, teoricamente e praticamente, i candidati alla vita religiosa, alle esigenze concrete dei tre voti.

LA CASTITÀ
13. “Il consiglio evangelico della castità assunto per il Regno dei cieli, che è segno
della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato”.2l La sua pratica comporta che la persona
consacrata mediante i voti religiosi metta al centro della sua vita affettiva una relazione “più immediata” (ET 13) con Dio per mezzo del Cristo, nello Spirito.
«Poiché l'osservanza della continenza perfetta tocca intimamente le inclinazioni profonde della natura umana, i candidati alla professione della castità non abbraccino
questo stato, né siano ammessi, se non dopo una prova veramente sufficiente e dopo
che sia stata da essi raggiunta una conveniente maturità psicologica ed affettiva. Essi
non solo siano preavvertiti circa i pericoli ai quali va incontro la castità, ma devono
essere educati in maniera tale da abbracciare il celibato consacrato a Dio anche come
un bene per lo sviluppo integrale della propria persona”. 22
Una tendenza istintiva porta la persona umana ad assolutizzare l'amore umano. Tendenza caratterizzata dall'egoismo affettivo che si afferma con il dominio sulla persona
amata, come se da tale dominio potesse nascere la felicità. D'altra parte, l'uomo fa
fatica a comprendere che l'amore possa essere vissuto nel dono intero di se stesso,
senza necessariamente esigere l'espressione sessuale. Quindi, l'educazione alla castità
dovrà mirare ad aiutare ciascuna e ciascuno a controllare e a padroneggiare i suoi
impulsi sessuali, evitando nello stesso tempo l'egoismo affettivo orgogliosamente
soddisfatto dalla propria fedeltà nella purezza. Non è a caso che gli antichi Padri dessero all'umiltà una priorità sulla castità, giacché - come prova l'esperienza - la purezza
può anche andare d'accordo con la durezza del cuore.
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La castità rende libero in maniera speciale il cuore dell'uomo (1 Cor 7, 32-35), così da
accenderlo sempre più di carità verso Dio e verso tutti gli uomini. Uno dei più grandi
contributi che il religioso può apportare agli uomini oggi è certamente quello di rivelare loro, con la sua vita più che con le sue parole, la possibilità di una vera dedizione
ed apertura agli altri, condividendo le loro gioie, rimanendo fedele e costante nell'amore, senza atteggiamento di dominio e di esclusività.
Di conseguenza, la pedagogia della castità consacrata procurerà di:











mantenere la gioia e l'azione di grazie per l'amore personale con cui ciascuno
è guardato e scelto da Cristo;
incoraggiare la pratica frequente del sacramento della riconciliazione, il ricorso ad una direzione spirituale regolare e lo scambio di un vero amore fraterno in comunità, concretizzato in relazioni franche e cordiali;
spiegare il valore del corpo e il suo significato e formare ad un'igiene corporale elementare (sonno, sport, sollievo, nutrimento, ecc);
dare nozioni fondamentali sulla sessualità maschile e femminile con le loro
connotazioni fisiche, psicologiche, spirituali;
aiutare al controllo di sé, sul piano sessuale ed affettivo, ed anche in quello
che riguarda altri bisogni istintivi o acquisiti (golosità, tabacco, alcool);
aiutare ciascuno ad assumere le proprie esperienze passate, sia positive per
renderne grazie, sia negative per individuare i punti deboli, umiliarsi serenamente davanti a Dio e rimanere vigilante per l'avvenire;
mettere in luce la fecondità della castità, la paternità spirituale (Gal 4, 19) che
genera vita per la Chiesa;
creare un clima di confidenza tra i religiosi e i loro educatori, che devono essere pronti a comprendere tutto e ad ascoltare affettuosamente per illuminare
e sostenere;
comportarsi con la prudenza dovuta nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale e nelle relazioni personali che potrebbero essere di ostacolo ad una pratica coerente del consiglio di castità (cf. cc. 277, 2 e 666). Esercitare tale prudenza spetta non solo ai religiosi, ma anche ai loro superiori.

LA POVERTÀ
14. “Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco si
è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito, da condursi in
operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la limitazione e la
dipendenza nell'usare e nel disporre dei beni, secondo I diritto proprio dei singoli
istituti"23
La sensibilità alla povertà non è nuova, né nella Chiesa né nella vita religiosa. Ciò che
forse è nuovo, è che la sensibilità particolare verso i poveri e la povertà nel mondo
caratterizza oggi la vita religiosa. Oggi esistono forme di povertà in grande scala, vissute da individui o sopportate da società intere: la fame, l'ignoranza, la malattia, la
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disoccupazione, la soppressione delle libertà fondamentali, la dipendenza economica
e politica, la corruzione nel funzionamento delle amministrazioni, il fatto soprattutto
che la società umana sembra organizzata in modo da produrre queste diverse povertà.
In queste condizioni, i religiosi sono spinti ad una maggiore prossimità nei confronti
dei miseri e dei bisognosi, quelli stessi che Gesù sempre preferì, per i quali si disse
inviato 24 ed ai quali si identificò. 25 Questa prossimità li induce ad adottare uno stile
di vita personale e comunitario più coerente con il loro impegno a seguire più da
vicino Cristo povero e umile. Questa “scelta preferenziale"26 ed evangelica dei religiosi per i poveri implica il distacco interiore, una austerità di vita comunitaria, a volte
la condivisione della loro vita e delle loro lotte, senza dimenticare tuttavia che la missione specifica dei religiosi è di testimoniare che le beatitudini costituiscono la legge
nuova del cristiano, che la vita religiosa e il progetto apostolico non possono ridursi
ad un impegno generoso ma semplicemente temporale, che, nella Chiesa, l'annuncio
del Vangelo è più importante della denuncia dei mali e delle ingiustizie e che questa
non può fare a meno di quello che le dona il suo vero fondamento e la forza della più
alta motivazione. 27
Dio ama tutti gli uomini e vuole riunirli tutti senza esclusioni. 28 È anche per i religiosi, una forma di povertà giacché i veri poveri si trovano dappertutto. Ciò vale
ugualmente, tenuto conto della specificità del loro carisma, per gli istituti votati ad un
servizio presso le classi sociali più sfavorite.
Lo studio dell'insegnamento sociale della Chiesa e particolarmente quello dell'EnciclicaSollicitudo rei socialis e dell'Istruzione sulla libertà cristiana e la liberazione,29 aiuterà
ad operare scelte adeguate per una pratica attuazione della povertà apostolica.
L'educazione alla povertà evangelica sarà attenta ai seguenti punti:




prima di entrare nella vita religiosa, alcuni giovani hanno goduto di una certa
autonomia sul piano finanziario e sono stati abituati a procurarsi tutto ciò di
cui avevano voglia, altri trovano nella comunità religiosa un livello di vita più
elevato di quello della loro infanzia e dei loro anni di studio o di lavoro. La
pedagogia della povertà deve tener conto della storia di ciascuno. Si deve ricordare anche che in certe culture le famiglie contano di approfittare di ciò
che appare come una promozione per i loro figli;
spetta alla virtù della povertà impegnarsi in una vita laboriosa, in atti concreti
ed umili di rinuncia alla proprietà, di spoliazione, che rendono più liberi per
la missione; di ammirare e di rispettare la creazione e gli oggetti materiali
messi a disposizione; di rimettersi alla comunità per il livello di vita; di voler
realmente che “tutto sia in comune” e “che si dia a ciascuno secondo i suoi
bisogni” (Atti 4, 32.35).

Tutto ciò si compia al fine di incentrare la propria vita su Gesù povero, contemplato,
amato e seguito. Senza ciò, la povertà religiosa, sotto la forma della solidarietà e della
condivisione, diventa facilmente ideologica e politica. Solo un cuore di povero che si
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mette alla sequela del Cristo povero può essere sorgente una autentica solidarietà e di
un vero distacco.

L'OBBEDIENZA
« Il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere a volontà ai legittimi
superiori, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo Ie costituzioni
proprie “. 30 Inoltre, tutti i religiosi “sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa (...) (e) tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come
loro supremo Superiore, anche a motivo del vincoIo sacro di obbedienza” 31 “Lungi
dal diminuire la dignità della persona umana, (l'obbedienza) la fa pervenire al suo
pieno sviluppo, favorendo la crescita della libertà dei figli di Dio”. 32
L'obbedienza religiosa è nello stesso tempo imitazione di Cristo e partecipazione alla
sua missione. Essa si preoccupa di fare ciò che Gesù ha fatto ed insieme di ciò che
Egli farebbe nella situazione concreta nella quale il religioso si trova oggi. In un istituto, sia che si eserciti l'autorità sia che non la si eserciti, non può né comandare né
obbedire senza riferirsi alla missione. Quando il religioso obbedisce pone la sua obbedienza in continuità con l'obbedienza di Gesù per salvare il mondo. Perciò, tutto
quello che nell'esercizio dell'autorità o dell'obbedienza deriva da un compromesso, da
una soluzione diplomatica o da pressione da ogni altro tipo di combinazione umana,
tradisce l'aspirazione fondamentale dell'obbedienza religiosa che è di accordarsi con la
missione di Gesù e di attuare neI tempo, anche se questo impegno è oneroso.
Un superiore che favorisce il dialogo educa ad una obbedienza responsabile e attiva.
A lui tocca tuttavia di “usare la sua autorità quando bisogna decidere comandare ciò
che deve essere fatto”.33
Riguardo la pedagogia dell'obbedienza, si dovrà ricordare:







che per donarsi nell'obbedienza è necessario prima esistere: i candidati hanno
bisogno di uscire dall'anonimato del mondo tecnico, di riconoscersi e di essere riconosciuti come persone, di essere stimati ed amati;
che questi stessi candidati hanno bisogno di trovare la vera Iibertà, per passare personalmente da “ciò che piace a loro” a “ciò che piace al Padre”: perciò
le strutture della comunità di formazione, pur essendo sufficientemente chiare e ferme lasceranno un largo posto alle iniziative ed alle decisioni responsabili;
che la volontà di Dio si esprime più di sovente ed in forma privilegiata attraverso la mediazione della Chiesa ed il suo magistero e, più specificamente per
i religiosi, per le costituzioni loro proprie;
che in fatto di obbedienza, la testimonianza degli anziani in comunità ha più
peso sui giovani di ogni altra considerazione teorica.
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Tuttavia, Ia persona che si sforza di obbedire come Cristo e in Cristo può giungere a
passare oltre in presenza di esempi meno edificanti.
L'educazione all'obbedienza religiosa si farà dunque con tutta la lucidità e l'esigenza
richiesta affinché non si devii dal “cammino” che è Cristo in missione. 34

GLI ISTITUTI RELIGIOSI: UNA DIVERSITÀ DI DONI DA COLTIVARE
E MANTENERE
16. La varietà degli istituti religiosi somiglia ad “un albero che si ramifica in modo
mirabile e si moltiplica nel campo del Signore a partire da un germe seminato da
Dio”.35 Per mezzo di essi, “la Chiesa manifesta Cristo ai fedeli e agli infedeli: sia nella
sua contemplazione sulla montagna, sia nel suo annuncio del Regno di Dio alle folle,
sia ancora quando guarisce i malati e gli infermi e converte i peccatori ad una vita
feconda, quando benedice i fanciulli e spande su tutti i suoi benefici, compiendo in
tutto ciò la volontà del Padre che lo manda”. 36
Questa varietà si spiega con la diversità del “carisma del fondatori”37 che 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. Per questo “la Chiesa difende e sostiene l'indole propria
dei vari istituti religiosi"“.38
Così non vi è un modo uniforme di osservare i consigli evangelici, ma ogni istituto
deve stabilire il proprio modo “tenendo conto dell'indole e delle finalità proprie”.39 E
questo non solo per quanto riguarda la pratica dei consigli evangelici, ma anche per
tutto ciò che concerne lo stile di vita dei suoi membri, in vista di tendere alla perfezione del loro stato.40

VITA UNIFICATA NELLO SPIRITO SANTO
7. “Coloro che professano i consigli evangelici cercano Dio e amano sopra ogni cosa
Lui che ci ha amati per primo (I Gv 4, 10), e in tutte le circostanze essi cercano di
stare nella vita nascosta con Cristo in Dio (cf. Col3, 3); da ciò deriva e si fa pressante
l'amore del prossimo per la salvezza del mondo e l'edificazione della Chiesa “.41
Questa carità, che comanda e vivifica la pratica stessa dei consigli evangelici, è diffusa
nei cuori dallo Spirito di Dio, che è Spirito di unità, di armonia e di riconciliazione
della persona stessa. Per questo la vita personale di un religioso o di una religiosa non
dovrebbe soffrire divisioni né tra il fine generico della sua vita religiosa e il fine specifico del suo istituto, né tra la vita religiosa in quanto tale da una parte e le attività apostoliche dall'altra. Non esiste concretamente una vita religiosa “in sè” sulla quale si
innesterebbe, come un'aggiunta sussidiaria, il fine specifico ed il carisma particolare di
ogni istituto. Non esiste, negli istituti dediti all'apostolato, ricerca della santità o professione dei consigli evangelici, o vita votata a Dio e al suo servizio, che non sia in-
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trinsecamente legata al servizio della Chiesa e del mondo. 42 Più ancora, “l'azione
apostolica e caritatevole rientra nella natura stessa della vita religiosa” al punto che
“tutta la vita religiosa (...) deve essere compenetrata di spirito apostolico, e tutta l'azione apostolica animata da spirito religioso”.43 Il servizio del prossimo non divide
né separa il religioso da Dio. Se è mosso da una carità veramente teologale, questo
servizio prende valore di servizio di Dio. 44
E si può anche affermare giustamente, che “l'apostolato di tutti i religiosi consiste in
primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata”. 45
18. Spetterà ad ogni persona verificare in qual modo nella propria vita l'attività deriva
dalla sua intima unione con Dio e se, simultaneamente, conserva e fortifica questa
unione.46 Da questo punto di vista, l'obbedienza alla volontà di Dio manifestata qui e
adesso nella missione ricevuta, è il mezzo immediato per cui si può realizzare una
certa unità di vita, pazientemente ricercata ma mai raggiunta. Questa obbedienza non
si spiega che per la volontà di seguire Cristo più da vicino, essa stessa vivificata e stimolata da un amore personale per Cristo. Questo amore è il principio di unità interiore di ogni vita consacrata.
La verifica di unità di vita può farsi in funzione di quattro gradi di fedeltà: fedeltà a
Cristo e al Vangelo, fedeltà alla Chiesa e alla sua missione nel mondo, fedeltà alla vita
religiosa e al carisma proprio dell'Istituto, fedeltà all'uomo e al nostro tempo. 47

(1) Cfr. Giovanni Paolo II all'UISG, 7-5-1985; vedi nota 5 Introduzione.
(2) Cc.607 e 573, 1; cf. anche LG 44 e PC 1, 5 e 6.
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(4) Cfr.1 Cor 6, 19.
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(9) Sulla responsabilità personale, cf. anche LG 44a.46b.47; PC 1c; RC 2a, c; 13,1; OPR 1,7.80;
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(25) Cfr. Lc 7, 18-23.
(26) Documento di Puebla, nn. 733-735; Giovanni Paolo II parla di “amore di predilezione”
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(39) C. 598, 1.
(40) Cfr. c. 598, 2.
(41) PC 6.
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ASPETTI COMUNI A TUTTE LE TAPPE DELLA
FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA
A) ATTORI E MEZZI DI FORMAZIONE
LO SPIRITO DI DIO
19. E Dio stesso che chiama alla vita consacrata in seno alla Chiesa. È lui che lungo Ia
vita del religioso, mantiene l'iniziativa. “È fedele colui che vi ha chiamato e farà anche
questo”. 1 Come Gesù non si accontentò di chiamare i suoi discepoli, ma pazientemente li formò durante la vita pubblica, così, dopo la risurrezione, continuò per mezzo del suo Spirito a “guidarli alla verità tutta intera”.2 Questo Spirito, la cui azione è
di un ordine diverso dai dati della psicologia o della storia visibile ma opera anche
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attraverso queste, agisce nell'intimo del cuore di ciascuno di noi per poi manifestarsi
in frutti ben visibili: è lo Spirito di verità che “insegna”, “richiama”, “guida”. 3
È “I'Unzione” che “fa gustare”, apprezzare, giudicare, scegliere.4 È l'avvocatoconsolatore che 5 “viene in aiuto alla nostra debolezza”, sostiene e dona lo spirito
filiale. Questa 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 deI discernimento spirituale per saper riconoscere la presenza dello Spirito in
tutti gli aspetti della vita e della storia e attraverso le mediazioni umane, fra le quali
bisogna notare l'apertura a una guida spirituale, suscitata dal desiderio di veder chiaro
in se stesso e dalla disponibilità a lasciarsi consigliare ed orientare al fine di discernere
correttamente la volontà di Dio.
LA VERGINE MARIA
20. All'opera dello Spirito è stata sempre associata la Vergine Maria, Madre di Dio e
Madre di tutti i membri del Popolo di Dio. È per Lui che ella ha concepito nel suo
seno il Verbo di Dio ed è lei che l'attendeva con gli Apostoli, perseverando nella preghiera (cf. LG 52 e 59), all'indomani dell'Ascensione del Signore. Perciò, dall'inizio
alla fine di un itinerario di formazione, religiose e religiosi incontrano la presenza della
Vergine Maria.
«Tra tutte le persone consacrate senza riserva a Dio, lei è la prima. Lei, la Vergine di
Nazaret, è anche la più pienamente consacrata a Dio, consacrata nel modo più perfetto. Il suo amore sponsale raggiunge il vertice nella maternità divina per la potenza
dello Spirito Santo. Lei, che come madre porta Cristo sulle braccia, al tempo stesso
realizza nel modo più perfetto la sua chiamata: “Seguimi”. E lei, la madre, lo segue,
come suo Maestro, in castità, in povertà e in obbedienza (...). Se Maria è il primo modello per la Chiesa intera, a maggior ragione lo è per le persone e comunità consacrate
all'interno della Chiesa”. Ogni religioso è “invitato a ravvivare la (propria) consacrazione religiosa secondo il modello della consacrazione della stessa Genitrice di Dio”.
6
Il religioso incontra Maria non solo a titolo esemplare, ma anche a titolo materno.
“Lei è Madre dei religiosi in quanto è Madre di colui che fu consacrato e mandato dal
Padre. Nel suo “fiat" e nel suo “magnificat" la vita religiosa trova la totalità del suo
abbandonarsi d'azione consacrante di Dio e il palpito della gioia che ne deriva”.7
LA CHIESA E IL SENSO DELLA CHIESA
21. Tra Maria e la Chiesa esistono molteplici e stretti legami. Lei ne è il membro più
eminente ed è sua Madre. Ne è il modello nella fede, nella carità e nella perfetta unione a Cristo. È per essa un segno di sicura speranza e di consolazione fino alla venuta
del Giorno del Signore (cf.LG 53.63.68).
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La vita religiosa mantiene anche un legame particolare con il mistero della Chiesa.
Essa appartiene alla sua vita e alla sua santità.8 “È un modo particolare di partecipare
alla natura “sacramentale" del Popolo di Dio”. 9 Il suo dono totale a Dio “congiunge
(il religioso) in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero e lo sospinge ad operare
con indivisa dedizione per il bene di tutto il Corpo”.l0 E la Chiesa, per il ministero dei
suoi Pastori, “non solo eleva con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità di
stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta pure come stato di consacrazione a Dio “.11
22. Nella Chiesa, religiose e religiosi ricevono ciò di cui nutrire la loro vita battesimale
e la loro consacrazione religiosa. In essa prendono il pane della vita dalla mensa della
Parola di Dio e del Corpo di Cristo. In effetti, durante una celebrazione liturgica, S.
Antonio, considerato a buon diritto come Padre della vita religiosa, intese la parola
vivente ed efficace che lo persuase a lasciare tutto per mettersi alla sequela di Cristo.12 È nella Chiesa che la lettura della Parola di Dio, accompagnata dalla preghiera,
stabilisce il dialogo fra Dio e il religioso13 e spinge agli slanci generosi e alle rinunce
indispensabili. La Chiesa associa l'offerta che le religiose e i religiosi fanno della propria vita al sacrificio eucaristico di Cristo.14 Per il sacramento della riconciliazione
celebrato con frequenza infine essi ricevono la misericordia di Dio e il perdono dei
loro peccati e sono riconciliati con la Chiesa e con la loro comunità che il peccato ha
ferito. 15 La liturgia della Chiesa diviene così per loro il culmine per eccellenza a cui
tende l'intera comunità e la sorgente da cui scaturisce il suo vigore evangelico (cf. SC
2, 10).
23. Proprio il lavoro di formazione si svolgerà necessariamente in comunione con la
Chiesa di cui i religiosi sono figli e nell'obbedienza filiale ai propri Pastori. La Chiesa,
“la quale è piena della Trinità”, l6 come dice Origene, è ad immagine e dipendenza
della sua sorgente, una comunione universale nella carità. Da lei riceviamo il Vangelo,
che lei ci aiuta a comprendere, grazie alla sua Tradizione e d'interpretazione autentica
del magistero.17 Poiché la Chiesa è una comunione organica,18 si mantiene grazie
agli Apostoli e ai loro successori, sotto l'autorità di Pietro, “principio e fondamento
visibile e perpetuo dell'unità di fede e di comunione”.19
24. Bisognerà dunque sviluppare presso le religiose e i religiosi una maniera di “sentire” non solo “con” ma, come dice anche S. Ignazio di Loyola, “dentro” la Chiesa.20
Questo senso della Chiesa consiste nell'avere coscienza che si appartiene a un popolo
in cammino.
Un popolo che prende la sua origine nella comunione trinitaria, che si radica nella
storia dell'umanità e che non ha bisogno di essere reinventato ogni giorno; che si
appoggia sul fondamento degli Apostoli e sul ministero pastorale dei loro successori e
che riconosce nel successore di Pietro il vicario di Cristo e il capo visibile di tutta la
Chiesa.
Un popolo che trova nella Scrittura, nella Tradizione e nel Magistero il triplice ed
unico canale per cui gli giunge la Parola di Dio; che aspira all'unità visibile con le altre
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comunità cristiane non cattoliche. Un popolo che non ignora né i cambiamenti intervenuti nel corso dei secoli, né le legittime diversità attuali nella Chiesa, ma che si applica piuttosto a scoprire la continuità e l'unità ancora più reali.
Un popolo che si identifica con il Corpo di Cristo e che non disgiunge l'amore del
Cristo da quello che deve avere per la sua Chiesa, cosciente che essa rappresenta il
mistero, il mistero stesso di Dio in Gesù Cristo per opera del suo Spirito, distribuito e
comunicato all'umanità di oggi e di sempre. Un popolo, di conseguenza, che non
accetta di essere percepito né analizzato dal solo punto di vista sociologico o politico,
perché la parte più autentica della sua vita sfugge all'attenzione dei saggi di questo
mondo.
Un popolo missionario, infine, che non si contenta di vedere la Chiesa restare un
“piccolo gregge” ma che brama che il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini e che
il mondo sappia che “non c'è sotto il cielo un altro nome dato agli uomini per il quale
noi dobbiamo essere salvati” (Atti 4, 12) se non quello di Gesù Cristo (cf. LG 9).
25. Il senso della Chiesa comporta anche il senso della comunione ecclesiale. In virtù
della affinità tra la vita religiosa e il mistero di una Chiesa, di cui lo Spirito Santo “assicura l'unità (...) nella comunione e nel servizio”,21 i religiosi, comunità ecclesiale,
sono (...) chiamati ad essere nella Chiesa e nel mondo “esperti di comunione”, testimoni ed artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo
secondo Dio.22 E questo, per mezzo della professione dei consigli evangelici che
libera da ogni impedimento il fervore della carità e li fa diventare segno profetico
dell'intima comunione con Dio sommamente amato e, per mezzo della quotidiana
esperienza di una comunione di vita, di preghiera e di apostolato, componenti essenziali e distintivi della loro forma di vita consacrata, che li rende segni di comunione
fraterna.23
Per questo, soprattutto durante la formazione iniziale, “la vita comune vista particolarmente in quanto esperienza e testimonianza di comunione”,24 sarà considerata
come un ambiente indispensabile e un mezzo privilegiato di formazione.
LA COMUNITÀ
26. In seno alla Chiesa e in comunione con la Vergine Maria, la comunità di vita ha
un compito privilegiato nella formazione, quali che siano le tappe e questa in gran
parte dipende dalla qualità della comunità. Tale qualità risulta dal suo clima generale e
dallo stile di vita dei suoi membri, in conformità con il carattere proprio e lo spirito
dell'istituto. Ciò vuol dire che una comunità sarà tale quale la faranno i suoi membri,
che essa ha esigenze proprie e che prima che ci si serva di essa come mezzo di formazione, essa merita di essere servita e amata per quello che è nella vita religiosa come la
concepisce la Chiesa.
L'ispirazione fondamentale rimane evidentemente la prima comunità cristiana, frutto
della Pasqua del Signore.25 Ma nel tendere verso questo ideale bisogna essere co-
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scienti delle sue esigenze. Un umile realismo e la fede devono animare gli sforzi di
formazione alla vita fraterna. La comunità è costituita e rimane tale non perché i suoi
membri si trovano bene insieme per affinità di pensiero, di carattere o di opzioni, ma
perché il Signore li ha raccolti e li tiene uniti con una comune consacrazione e per una
missione comune nella Chiesa. Alla mediazione particolare esercitata dal superiore,
tutti aderiscono in una obbedienza di fede.26 D'altra parte, non bisogna dimenticare
che la pace e la gioia pasquale di una comunità sono sempre il frutto della morte a se
medesimi e dell'accoglienza del dono dello Spirito.27
27. Una comunità è formatrice nella misura in cui permette a ciascuno dei suoi membri di crescere nella fedeltà al Signore secondo il carisma dell'istituto. Per questo, i
membri devono aver chiarito insieme le ragioni d'essere e gli obiettivi fondamentali di
tale comunità. I loro rapporti interpersonali saranno improntati a semplicità e a confidenza, essendo basati principalmente sulla fede e sulla carità. A tale scopo, la comunità si costruisce ogni giorno sotto l'azione dello Spirito Santo, lasciandosi giudicare e
convertire dalla parola di Dio, purificare dalla penitenza, costruire dall'Eucaristia,
vivificare dalla celebrazione dell'anno liturgico. Essa accresce la sua comunione con il
vicendevole aiuto generoso e con lo scambio continuo dei beni materiali e spirituali,
in spirito di povertà e grazie all'amicizia e al dialogo. Vive profondamente lo spirito
del fondatore e la regola dell'istituto. I superiori considereranno come missione loro
propria il cercare di edificare tale comunità fraterna su Cristo (cf. c. 619). Allora, cosciente della propria responsabilità in seno alla comunità, ciascuno è stimolato a crescere, non solo per se stesso, ma per il bene di tutti. 28
Religiose e religiosi in formazione devono poter trovare in seno alla loro comunità
un'atmosfera spirituale, un'austerità di vita e uno slancio apostolico capaci di attirarli a
seguire Cristo in conformità al radicalismo della loro consacrazione.
Conviene richiamare qui i termini del messaggio del Papa Giovanni Paolo II ai religiosi del Brasile: “Sarà bene dunque che i giovani, durante il periodo di formazione,
risiedano in comunità dove non deve mancare nessuna delle condizioni richieste per
una formazione completa: spirituale, intellettuale, culturale, liturgica, comunitaria e
pastorale; condizioni che sono raramente riunite tutte nelIe piccole comunità. E dunque indispensabile andare ad attingere nell'esperienza pedagogica della Chiesa tutto
ciò che può far riuscire ad arricchire la formazione, in una comunità adattata alle persone e alla loro vocazione religiosa e, occorrendo, alla loro vocazione sacerdotale”
(IDGP IX, 2, 243-244).
28. Bisogna qui richiamare il problema che si pone con l'inserimento di una comunità
religiosa di formazione in un ambiente povero. Piccole comunità religiose inserite in
un ambiente popolare nella periferia delle grandi città o nelle zone più interne e più
povere della campagna esprimono significativamente “l'opzione preferenziale per i
poveri” poiché non basta lavorare per loro, ma si tratta di vivere con loro e, nei limiti
del possibile, come loro. Questa esigenza deve tuttavia essere regolata secondo la
situazione in cui si trova il religioso stesso. Bisogna dire anzitutto, in linea generale,
che le esigenze della formazione devono prevalere su certi vantaggi apostolici dell'in-
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serimento in ambiente povero. La solitudine e il silenzio, per esempio, indispensabili
durante tutto il tempo di formazione iniziale, devono poter essere realizzati e mantenuti. D'altra parte, il tempo di formazione, ivi compreso il noviziato, comprende dei
periodi di attività apostoliche in cui questa dimensione della vita religiosa si potrà
esprimere, a condizione che queste piccole comunità inserite rispondano a certi criteri
che assicurino la loro autenticità religiosa, cioè: che esse offrano la possibilità di vivere
una vera vita religiosa in accordo con le finalità dell'istituto; che, in queste comunità,
la vita di preghiera comunitaria e personale e, di conseguenza, dei tempi e dei luoghi
di silenzio, possano essere mantenuti; che le motivazioni della presenza di questi religiosi e religiose siano anzitutto evangeliche; che queste comunità siano sempre disponibili a rispondere alle esigenze dei superiori dell'istituto; che la loro attività apostolica
non risponda ad una scelta personale, ma ad una scelta dell'istituto, in armonia con la
pastorale diocesana della quale il Vescovo è il primo responsabile.
Bisogna considerare infine che, nelle culture dei Paesi in cui l'ospitalità costituisce un
valore particolarmente apprezzato, la comunità religiosa in quanto tale deve poter
disporre di tutta la sua autonomia ed indipendenza in rapporto agli ospiti, dal punto
di vista del tempo e dei luoghi. Ciò è senza dubbio più difficile da realizzarsi nelle
case religiose di dimensioni modeste, ma deve essere preso in considerazione quando
la comunità stabilisce il suo progetto di vita comunitaria.
È IL RELIGIOSO STESSO IL RESPONSABILE DELLA SUA FORMAZIONE
29. È lo stesso religioso che ha la responsabilità primaria di dire “sì” alla chiamata che
ha ricevuto e di accettare tutte le conseguenze di tale risposta, la quale non è tanto di
ordine intellettuale, ma piuttosto di ordine vitale. La chiamata e l'azione di Dio, come
il suo amore, sono sempre nuovi: le situazioni storiche non si ripetono mai. Il chiamato, quindi, è incessantemente invitato a dare una risposta attenta, nuova e responsabile. Il suo cammino ricorda quello del popolo di Dio dell'Esodo, come pure la lenta
evoluzione dei discepoli “tardi a credere" 29, ma che finiscono per ardere di fervore
quando il Signore risuscitato si manifesta loro. 30 Ciò vuol dire fino a qual punto la
formazione del religioso debba essere personalizzata. Si tratterà dunque di richiamarsi
vigorosamente alla sua coscienza personale e alla sua personale responsabilità, perché
interiorizzi i valori della vita religiosa e nello stesso tempo la regola di vita che gli è
proposta dai suoi maestri e maestre di formazione, per cui trovi in se stesso la giustificazione delle sue opzioni pratiche e, nello Spirito creatore, il suo dinamismo fondamentale. Si deve, quindi, trovare un giusto equilibrio tra la formazione di gruppo e
quella di ciascuna persona, tra il rispetto dei tempi previsti per ciascuna fase della
formazione e il loro adattamento al ritmo di ciascuno.
EDUCATORI O FORMATORI SUPERIORI E RESPONSABILI DELLA
FORMAZIONE
30. Lo Spirito di Gesù risuscitato si fa presente ed operante attraverso un insieme di
mediazioni ecclesiali. Tutta la tradizione religiosa della Chiesa attesta il carattere decisivo del ruolo degli educatori per la riuscita dell'opera di formazione. Loro compito è
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di discernere l'autenticità della chiamata alla vita reli-giosa nella fase iniziale di formazione e di aiutare i religiosi a ben condurre il loro dialogo personale con Dio, scoprendo nello stesso tempo le vie nelle quali sembra che Dio voglia farli progredire.
Spetta anche a loro di accompagnare il religioso sulle strade del Signore 3l attraverso
un dialogo diretto e regolare, nel rispetto della competenza del confessore e del direttore spirituale propriamente detto. Uno dei compiti principali dei responsabili della
formazione è proprio quello di vigilare che i novizi e i giovani professi e professe
siano effettivamente guidati da un direttore spirituale.
Essi devono offrire ai religiosi un solido nutrimento dottrinale e pratico, in funzione
delle tappe di formazione in cui si trovano. Infine, devono verificare e valutare progressivamente il cammino compiuto da coloro di cui essi hanno cura, alla luce dei
frutti dello Spirito, e giudicare pure se il chiamato ha le capacità richieste in quel momento dalla Chiesa e dall'istituto.
31. Oltre ad una buona conoscenza della dottrina cattolica riguardo la fede e il costume, “l'esigenza di qualità adeguate risulta dunque evidente per coloro che assumono responsabilità di formazione:








capacità umane d'intuito e di accoglienza;
esperienza sviluppata di Dio e della preghiera;
sapienza derivante dall'attento, prolungato ascolto della parola di Dio;
amore della liturgia e comprensione del suo ruolo nell'educazione spirituale
ed ecclesiale;
competenza culturale necessaria;
disponibilità di tempo e buona volontà per dedicarsi alla cura personale dei
singoli candidati e non soltanto del gruppo”.32

Questo compito dunque richiede serenità interiore, disponibilità, pazienza, comprensione ed un vero affetto per coloro che sono stati affidati alla responsabilità pastorale
dell'educatore.
32. Se, sotto la responsabilità personale del responsabile di formazione, esiste un'équipe formatrice, i membri devono agire d'accordo, vivamente coscienti della loro
comune responsabilità. “Sotto la guida del superiore siano in strettissima unità di
spirito e di azione e formino una famiglia unita fra loro e con quelli che devono formare”.33 Non meno necessarie sono la coesione e la collaborazione continua tra i
responsabili delle diverse tappe della formazione.
L'intera opera di formazione è il frutto della collaborazione tra i responsabili di formazione e i loro discepoli. Se è vero che il discepolo ne è il primo responsabile umano, questa responsabilità non si può esercitarla che all'interno di una tradizione specifica, quella dell'istituto, di cui i responsabili di formazione sono i testimoni e gli attori
immediati.
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B) LA DIMENSIONE UMANA E CRISTIANA DELLA FORMAZIONE
33. Il Concilio Vaticano II, nella sua dichiarazione sull'educazione cristiana, ha enunciato i fini e i mezzi di ogni vera educazione a servizio della famiglia umana. È bene
tenerli presenti nell'accoglienza e nella formazione dei candidati alla vita religiosa,
essendo prima esigenza di tale formazione il poter incontrare nella persona un presupposto umano e cristiano. Molti fallimenti della vita religiosa possono infatti essere
attribuiti a delle falle non percepite e non colmate in questo campo. Non soltanto
deve essere verificata l'esistenza di questa base umana e cristiana all'entrata nella vita
religiosa, ma bisogna assicurarne la messa a punto utile durante il ciclo di formazione,
in funzione della evoluzione delle persone e degli avvenimenti.
34. La formazione integrale della persona comporta una dimensione fisica, morale,
intellettuale e spirituale. Sono note le sue finalità e le sue esigenze. Il Concilio Vaticano II le riporta nella Costituzione pastorale Gaudium et spes 34 e nella dichiarazione
sull'educazione cristianaGravissimum educationis. 35 Il decreto sulla formazione dei sacerdoti Optatam totius propone criteri che permettono di giudicare il livello di maturità
umana richiesta dai candidati al ministero presbiterale. 36 Tali criteri possono applicarsi agevolmente ai candidati alla vita religiosa, vista la natura di quest'ultima e la
missione che il religioso è chiamato a compiere nella Chiesa. Il decreto Perfectae caritatis
sul rinnovamento della vita religiosa richiama infine la radice battesimale della consacrazione religiosa 37 e perciò, implicitamente, induce a non ammettere al noviziato
che i candidati che vivono già, in modo conveniente alla loro età, tutti gli impegni del
loro battesimo. Così pure, una buona formazione alla vita religiosa li dovrebbe confermare, in tutte le tappe della vita e soprattutto nei periodi più difficili in cui si è
chiamati a scegliere di nuovo liberamente ciò che è stato una volta per tutte, la professione di fede e gli impegni del battesimo.
35. Nonostante l'insistenza che il presente documento pone sulla dimensione culturale ed intellettuale della formazione, la dimensione spirituale rimane prioritaria. “La
formazione religiosa nelle sue varie fasi, iniziale e permanente, ha lo scopo precipuo
di immergere i religiosi nell'esperienza di Dio e aiutarli a perfezionarla progressivamente nella propria vita”. 38

C) L' ASCESI
36. “Il cammino al seguito di Cristo conduce a condividere sempre più coscientemente e concretamente il mistero della sua passione, morte e risurrezione. Il mistero pasquale deve essere come il cuore dei programmi di formazione, in quanto sorgente di
vita e di maturità. È su questo fondamento che si forma l'uomo nuovo, il religioso e
l'apostolo”.39 Questo ci porta a ricordare l'indispensabile necessità dell'ascesi nella
formazione e nella vita dei religiosi. In un mondo di erotismo, di consumismo e di
abusi di ogni genere, vi è bisogno di testimoni del mistero pasquale di Cristo, la cui
prima tappa passa obbligatoriamente attraverso la croce. Questo passaggio conduce a
porre nel programma di una formazione integrale un'ascesi personale quotidiana che
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porti i candidati, novizi e professi, all'esercizio delle virtù di fede, di speranza, di carità, di prudenza, di giustizia, di fortezza e di temperanza. Questo programma non ha
età e non può passare di moda. È sempre attuale e sempre necessario. Non si può
vivere il proprio battesimo senza adottare questo programma e ancor meno essere
fedele alla propria vocazione religiosa. Questo programma sarà tanto più seguito,
come tutto l'insieme della vita cristiana, se è motivato dall'amore di nostro Signore
Gesù Cristo e dalla gioia di servirlo. Inoltre, il popolo cristiano ha bisogno di trascinatori che l'aiutino a percorrere la “via regale della santa croce “. Ha bisogno di testimoni che rinuncino a ciò che San Giovanni chiama “il mondo “ e “le sue concupiscenze”, e anche a questo “mondo” creato e conservato dall'amore del creatore e ad
alcuni suoi valori. Il regno di Dio, di cui la vita religiosa “manifesta che esso supera le
cose terrestri”,40 non è di questo mondo. C'è bisogno di testimoni che lo dicano.
Naturalmente ciò suppone nel corso della formazione una riflessione sul senso cristiano dell'ascesi e l'acquisto di convinzioni correttamente fondate su Dio e sui suoi
rapporti con il mondo uscito dalle sue mani, giacché si tratta di guardarsi contemporaneamente sia da un ottimismo beato e naturalista, sia da un pessimismo dimentico
del mistero di Cristo creatore e redentore del mondo.
37. L'ascesi, d'altronde, che comporta un rifiuto di seguire i nostri impulsi e gli istinti
spontanei e primari, è un'esigenza antropologica prima di essere specificamente cristiana. Gli psicologi fanno notare che i giovani, soprattutto, hanno bisogno per strutturare la loro personalità di incontrare degli ostacoli (gli educatori, un regolamento,
ecc.), a cui resistere. Ma ciò non vale solo per i giovani, sicché la strutturazione di una
persona non è mai completata. La pedagogia messa in opera dalla formazione dei
religiosi e delle religiose dovrà aiutarli ad entusiasmarsi per un'impresa che reclama
qualche sforzo. È così che Dio stesso conduce la persona umana che Egli ha creato.
38. L'ascesi inerente alla vita religiosa richiama, tra altri elementi, un'iniziazione al
servizio ed alla solitudine, anche negli istituti dediti all'apostolato. È necessario “che
in queste famiglie religiose venga osservata con fedeltà quella legge di ogni vita spirituale, che consiste nello stabilire, durante il corso della propria vita, un proporzionato
avvicendamento tra i periodi riservati alla solitudine con Dio e a quelli dedicati alle
diverse attività ed alle relazioni umane che esse comportano” 41 La solitudine, se è
liberamente accettata, porta al silenzio interiore e questo esige il silenzio materiale. Il
regolamento di ogni comunità religiosa, e non soltanto delle case di formazione, deve
assolutamente prevedere tempi e luoghi di solitudine e di silenzio, per favorire l'ascolto e l'assimilazione della Parola di Dio insieme alla maturazione spirituale della persona e ad una vera comunione fraterna in Cristo.

D) SESSUALITÀ E FORMAZIONE
39. Le generazioni di oggi sono spesso cresciute in un ambiente di coeducazione,
senza che i ragazzi e le ragazze siano sempre aiutati a conoscere le loro ricchezze e i
loro rispettivi limiti. I contatti di apostolato di ogni genere, maggiore collaborazione
che si è instaurata tra i religiosi e le religiose, con correnti culturali attuali, rendono
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particolarmente utile una formazione in questo campo. La promiscuità prematura e la
collaborazione stretta e frequente sono necessariamente una garanzia di maturità nelle
relazioni tra gli uni e le altre. Converrà dunque prendere le misure per promuovere e
affermare questa maturità, in vista di educare alla pratica della castità perfetta.
Inoltre, uomini e donne devono prendere conoscenza della loro specifica situazione
nel piano di Dio, del contributo originale che apportano rispettivamente all'opera
della salvezza. Così si offrirà ai futuri religiosi la possibilità di una riflessione sul ruolo
della sessualità nel disegno divino di creazione e di salvezza.
In questo contesto, si esporranno e si comprenderanno le ragioni che giustificano il
fatto di scartare dalla vita religiosa quelle e quelli che non giungeranno a padroneggiare le tendenze omosessuali e che pretendessero di poter adottare una terza via “vissuta come uno stato ambiguo tra il celibato e il matrimonio” 42
40. Dio non ha fatto un mondo indifferenziato. Creando l'uomo a sua immagine e
somiglianza (Gen 1, 26-27), in quanto creatura ragionevole e libera, capace di conoscerlo ed amarlo, non l'ha voluto solo, ma in relazione con un'altra persona umana, la
donna (Gen 2, 18). Fra i due si stabilisce una relazione reciproca, dell'uomo riguardo
alla donna e della donna riguardo all'uomo.43 “La donna è un altro io nella loro comune umanità”.44 Perciò “I'uomo e la donna sono chiamati fin dal principio non
solo a vivere l'uno accanto all'altra, a insieme, ma anche a vivere reciprocamente l'uno
per l'altra”.45
Si comprenderà facilmente l'interesse di questi principi antropologici quando si tratta
di formare quelli e quelle che, per una grazia speciale, hanno fatto liberamente professione di castità perfetta per il Regno dei cieli.
41. “Uno studio approfondito dei fondamenti antropologici della condizione maschile o femminile” porterà a “precisare l'identità personale propria della donna nella sua
relazione di diversità e di complementarietà reciproca con l'uomo; e ciò non solo per
quanto riguarda i ruoli da ricoprire e le funzioni da assicurare, ma anche e più profondamente per quanto riguarda la struttura della persona e il suo significato.46 La
storia della vita religiosa prova che molte donne, nel chiostro o nel mondo, vi hanno
trovato un posto ideale di servizio a Dio e agli uomini, le condizioni favorevoli all'espansione della propria femminilità e, di conseguenza, una più profonda comprensione della loro identità. Questo approfondimento deve essere ancora perseguito grazie
alla riflessione teologica e alI'« apporto offerto dalle diverse scelte umane e dalle varie
culture”. 47
Non bisogna dimenticare infine, per una migliore perfezione della specificità della vita
religiosa femminile, che “la figura di Maria di Nazaret proietta una luce sulla donna in
quanto tale, per il fatto stesso che Dio, nel sublime evento dell'incarnazione del Figlio, è ricorso al servizio libero e attivo di una donna. Si può dunque affermare che la
donna, se guarda a Maria, trova in lei il segreto per vivere degnamente la sua femminilità e realizzare la sua vera promozione. Alla luce di Maria, la Chiesa scopre nel volto
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della donna i riflessi di una bellezza che è come lo specchio dei sentimenti più elevati
di cui il cuore umano è capace: la pienezza del dono di sé suscitato dall'amore; la forza che sa resistere alle più grandi sofferenze; la fedeltà senza limiti e l'attività instancabile; la capacità di armonizzare l'intuizione penetrante con la parola di sostegno e di
incoraggiamento”. 48

(1) Ts 5, 23-24; cf. 2 Ts 3,3.
(2) Gv 16, 13.
(3) Cfr. Gv 14, 26; 16, 12.
(4) Cfr. 1 Gv 2, 20-27.
(5) Cfr. Rm 8, 15-26.
(6) RD 17: AAS 76 (1984) 513 ss.
(7) EE 11, 53; cf. nota 10 Introduzione; LG 53 e c. 663, 4; RM 42-45; Lettera di Giovanni
Paolo II a tutte le persone consacrate, 22-5-1988.
(8) Cfr. LG 44.
(9) MR 10; cf. nota 8 Introduzione.
(10) MR 10; cf. nota 8 Introduzione; cf. LG 44 3 c. 678.
(11) LG 45; MR 8; cf. nota 8 Introduzione.
(12) Cfr. S.Atanasio, Vita S.Antonio: PG 26, 841-845.
(13) Cfr. DV 25.
(14) Cfr. LG 45.
(15) Cfr. LG 11.
(16) PG 12, 1265.
(17) Cfr. DV 10.
(18) Cfr. MR 5; cf. nota 8 Introduzione.
(19) LG 18.
(20) Esercizi spirituali, nn.351 e 352.
(21) LG 4.
(22) RPU 24; cf. nota 9 Introduzione.
(23) Ibid.; cf. anche Documento a Puebla, nn. 211-219.
(24) RPU 33c; cf. nota 9 Introduzione; cf. anche c. 602.
(25) Cfr. At 2,42; Pc 15 e c. 602; cf. EE 18-22.
(26) Cfr. cc. 601.618 e 619; PC 14.
(27) Cfr. Gv 12, 24 e Gal 5, 22.
(28) ET 32-34; cf. nota 4 Introduzione; cf. anche EE 18-22.
(29) Lc 24,25.
(30) Cfr. Lc 24, 32.
(31) Cfr. Tb 5, 10.17.22.
(32) DCVR 20; cf. nota 9 introduzione.
(33) OT 5b.
(34) Cfr. GS 12-22 e 61.
(35) Cfr. GE 1 e 2.
(36) Cfr. OT 11.
(37) Cfr. PC 5.
(38) DCVR 17; cf. nota 9 Introduzione.
(39) Giovanni Paolo II ai religiosi del Brasile, 11.7.1986, n.5; cf. nota 5 Introduzione.
(40) LG 44.
(41 RC 5; cf. nota 7 Introduzione.
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(42) Documento finale del Sinodo particolare dei vescovi dei Paesi Bassi L'Osservatore Romano
2-2-1980, proposizione 32.
(43) MD 7.
(44) MD 6.
(45) MD 7.
(46) CL 50.
(47) Ibid. 50.
(48) RM 46.

III. LE TAPPE DELLA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI
A) LE TAPPE PRELIMINARI ALL'ENTRATA IN NOVIZIATO
SUA RAGIONE DI ESSERE
42. Nelle circostanze attuali e in modo piuttosto generale, si può dire che la diagnosi
dellaRenovationis causam 1 conserva tutta la sua attualità: “La maggior parte delle difficoltà incontrate ai nostri giorni nella formazione dei novizi derivano dal fatto che essi,
al momento della loro ammissione al noviziato, non possedevano quel minimo di
maturità necessaria”. Certamente, non si esige che il candidato sia in condizione di
assumere immediatamente tutti gli obblighi dei religiosi, ma deve essere ritenuto capace di giungervi progressivamente. Il poter giudicare su tale capacità giustifica che si
diano il tempo e i mezzi per giungervi. Questo è lo scopo della tappa preparatoria al
noviziato, qualunque sia il nome che le si dia: postulato, prenoviziato, ecc. Spetta
unicamente al diritto proprio degli istituti precisarne le modalità di esecuzione ma,
comunque sia, “nessuno può essere ammesso senza una adeguata preparazione”.2
SUO CONTENUTO
43. Tenuto conto di quanto sarà detto (nn. 86 ss.) sulla situazione dei giovani nel
mondo moderno, questa tappa preparatoria, che non bisogna temere di prolungare,
dovrà applicarsi a verificare e a chiarire alcuni punti che permettano ai superiori di
pronunciarsi sull'opportunità e il momento dell'ammissione al noviziato. Si baderà a
non precipitare la data di questa ammissione né a differirla indebitamene, purché si
giunga a un giudizio certo sulle garanzie offerte dalla persona dei candidati.
Questa ammissione comporta condizioni che vengono fissate dal diritto generale, e il
diritto proprio può aggiungerne altre. 3 I punti messi in risalto sono i seguenti:


il grado di maturità umana e cristiana 4 richiesto perché si possa iniziare il
noviziato senza dover retrocedere al livello di un corso di formazione generale di base o di un semplice catecumenato. Accade, infatti, che i candidati che
si presentano non abbiano tutti compiuto la loro iniziazione cristiana (sacra-
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mentale, dottrinale e morale) e manchino di alcuni elementi di una vita cristiana ordinaria;
la cultura generale di base, che deve corrispondere a quella che generalmente
ci si attende da un giovane che ha ultimato la preparazione scolastica normale
nel suo Paese. Soprattutto, bisogna che i futuri novizi pratichino con facilità
la lingua in uso durante il noviziato.

Trattandosi della cultura di base, converrà tuttavia tener conto della situazione di certi
paesi o ambienti sociali dove il tasso di scolarizzazione è relativamente basso e dove,
tuttavia, il Signore chiama dei candidati alla vita religiosa. Bisognerà allora, nel medesimo tempo, essere attenti a promuovere la cultura senza assimilarla ad una cultura
straniera. E all'interno della loro propria cultura i candidati e le candidate devono
riconoscere la chiamata del Signore e rispondervi in maniera originale;




l'equilibrio dell'affettività, particolarmente l'equilibrio sessuale, che suppone
l'accettazione dell'altro, uomo o donna, nel rispetto della sua differenza. Sarà
bene ricorrere ad un esame psicologico, rispettando il diritto di ciascuno a
preservare la propria intimità; 5
la capacità di vivere in comunità sotto l'autorità dei superiori, in tale istituto.
Detta capacità certamente si verificherà meglio nel corso del noviziato, ma la
questione si dovrà porre prima. I candidati devono soprattutto sapere che,
per donare tutta la propria vita al Signore, esistono altre vie oltre a quella di
entrare in un istituto religioso.

LE FORME DI REALIZZAZIONE
44. Possono essere diverse: accoglienza in una comunità dell'istituto, senza tuttavia
condividerne tutta la vita, eccetto la comunità di noviziato che è sconsigliato per questo (salvo il caso delle claustrali); periodi di contatti con l'istituto o con qualcuno dei
suoi rappresentanti, vita comune in una casa di accoglienza per candidati, ecc. Ma
nessuna di queste forme deve lasciar credere che gli interessati siano già diventati
membri dell'istituto. L'accostamento personale dei candidati ha, in ogni caso, più
importanza delle strutture di accoglienza.
Uno o più religiosi provvisti della necessaria qualifica, saranno designati dai superiori
a seguire i candidati e a discernere la loro vocazione. Collaboreranno attivamente con
il maestro o la maestra dei novizi.

B) IL NOVIZIATO E LA PRIMA PROFESSIONE
SCOPO
45. “Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'istituto, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell'isti-
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tuto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; e al
tempo tesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità”. 6
Tenendo conto delle diversità dei carismi e degli istituti, si potrebbe in altri termini
definire lo scopo del noviziato come un tempo di iniziazione integrale alla forma di
vita che il Figlio di Dio ha abbracciato ed ha proposto a noi nel Vangelo 7 nell'uno o
nell'altro aspetto del suo servizio o del suo mistero.8
CONTENUTO
46. “I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane; introdotti in
un più impegnativo cammino di perfezione, mediante l'orazione e il rinnegamento di
sé; guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e meditazione
delle sacre Scritture; preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle
esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo, attraverso la pratica dei
consigli evangelici; informati infine sull'indole e lo spirito, la finalità e la disciplina, la
storia e la vita dell'istituto, ed educati all'amore verso la Chiesa ed i suoi sacri Pastori”.9
47. Come appare da questa legge generale, l'iniziazione integrale che caratterizza il
noviziato va ben al di là di un semplice insegnamento. Essa è:







iniziazione alla conoscenza profonda e viva di Cristo e del Padre. Ciò suppone uno studio meditato della Scrittura, la celebrazione della liturgia seconlo
spirito e il carattere dell'istituto, un'iniziazione all'orazione personale ed la
pratica, come pure all'abitudine e al gusto di accostarsi ai grandi autori della
tradizione spirituale della Chiesa, senza limitarsi a letture spirituali di moda;
iniziazione al mistero pasquale di Cristo con il distacco da se stessi, soprattutto nella pratica dei consigli evangelici, secondo lo spirito dell'istituto, E ascesi
evangelica gioiosamente voluta ed una accettazione coraggiosa del mistero
della croce;
iniziazione alla vita fraterna evangelica. Infatti, la fede si approfondisce diventa comunione nella comunità, e la carità trova le sue molteplici manifestazioni nel concreto della vita quotidiana;
iniziazione alla storia, alla missione propria ed alla spiritualità dell'istituto. Vi
interviene, tra gli altri elementi, e per gli istituti dediti all'apostolato, il fatto
che “per integrare Ia formazione dei novizi, le costituzioni possono stabilire
oltre al tempo in cui al par. 1 (cioè i dodici mesi da trascorrere nella comunità
noviziato), uno o più periodi di esercitazioni apostoliche, da compiersi fuori a
comunità del noviziato”. 10 Questi periodi hanno come obiettivo quello di
insegnare ai novizi “a realizzare a poco a poco nella propria vita le condizioni
quell'armoniosa unità che associa la contemplazione e l'azione apostolica;
unità che è dei valori fondamentali dei medesimi istituti”. 11 L'ordinamento
di questi periodi deve tener conto dei dodici mesi da trascorrere nella comunità del noviziato, durante i quali “i novizi non saranno occupati in studi o
incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione”. 12
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Il programma di formazione del noviziato deve essere stabilito dal diritto proprio.13
È sconsigliabile che il noviziato sia trascorso in un luogo estraneo alla cultura e alla
lingua di origine dei novizi: sono preferibili infatti dei piccoli noviziati, purché siano
radicati in questa cultura. Il motivo essenziale è quello di non moltipIicare i problemi
nel corso di una tappa di formazione in cui gli equilibri fondamentali della persona si
devono mettere a posto, in cui le relazioni tra i novizi e il maestro dei novizi devono
essere facili e permettere di esplicarsi mutuamente con tutte le sfumature richieste da
un cammino spirituale iniziale e intenso. Inoltre, il trasferimento in un'altra cultura, in
quel momento, comporta il rischio di accogliere false vocazioni e di non percepire
eventuali false motivazioni.
IL LAVORO PROFESSIONALE NEL CORSO DEL NOVIZIATO
48. È bene fare qui menzione del problema del lavoro professionale durante il noviziato. In parecchi paesi industrializzati, per motivi che a volte un intento apostolico
giustifica e che possono anche dipendere dalla legislazione sociale in tali paesi, alcuni
candidati titolari di un impiego salariato, chiedano al loro datore di lavoro, al momento dell'ingresso in noviziato, soltanto un congedo di un anno “per motivi personali”.
Ciò permetterà loro di non perdere l'impiego nel caso dovessero tornare nel mondo e
di non correre così il rischio della disoccupazione. Ciò induce talvolta anche a riprendere il lavoro professionale nel secondo anno di noviziato con le motivazioni di tirocinio di attività apostoliche.
In proposito, crediamo di dover enunciare il principio seguente. Negli istituti che
hanno due anni di noviziato, i novizi non possono esercitare il lavoro professionale a
tempo pieno che alle seguenti condizioni:





che questo lavoro corrisponda effettivamente alla finalità apostolica dell'istituto;
che lo si faccia nel secondo anno di noviziato;
che corrisponda alle esigenze di cui al c. 684, 2, cioè che contribuisca a completare la formazione dei novizi a vivere nell'istituto e che esso costituisca veramente un'attività apostolica.

ALCUNE CONDIZIONI DA OSSERVARE
49. Per l'ammissione saranno osservate rigorosamente le condizioni canoniche di
liceità e di validità sia riguardo ai candidati sia riguardo all'autorità competente ad
ammettere. Questo permette di evitare in seguito molte difficoItà.14 Riguardo ai candidati ai ministeri del diaconato e del presbiterato, ci si assicurerà, in modo particolare, sin da quel momento, che nessuna irregolarità impedisca più tardi il conferimento
degli ordini sacri, fermo restando che i superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio possono dispensare dalle irregolarità non riservate alla Santa Sede. 15
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Prima di ammettere al noviziato un chierico secolare, i superiori devono consultare
l'Ordinario proprio e sollecitare una testimonianza da parte sua (cc. 644 e 645, 2).
50. Le circostanze di tempo e di luogo necessarie per lo svolgimento del no viziato
sono enunciate dal diritto. Se ne manterrà la flessibilità, ricordando tuttavia che la
prudenza può sconsigliare ciò che il diritto non impone.16 I superiori maggiori ed i
responsabili della formazione sappiano che per i novizi le circostanze presenti reclamano senza dubbio, più che non in passato, condizioni sufficienti di stabilità che
permettano alla crescita spirituale in corso di svolgersi in modo profondo e sereno. E
questo vale tanto più in quanto numerosi candidati hanno già fatto esperienza di vita
nel mondo. Infatti, i novizi hanno bisogno di esercitarsi alla pratica dell'orazione prolungata, della solitudine e del silenzio. Perciò il fattore tempo occupa un posto determinante. Essi possono provare un maggiore bisogno di allontanarsi dal mondo che di
“andare “ nel mondo; e questo bisogno non è unicamente soggettivo. Per questo il
tempo e il luogo del noviziato dovranno essere organizzati in modo tale che i novizi
possano trovarvi il clima propizio ad un radicamento in profondità nella vita con
Cristo. Ciò che non si ottiene se non partendo dal distacco da sé, da tutto ciò che nel
mondo resiste a Dio ed anche da valori del mondo “che indiscutibilmente meritano
stima”.17 Di conseguenza, è affatto sconsigliato di compiere il tempo del noviziato in
comunità inserite. Come è stato già detto (n. 28) le esigenze della formazione devono
prevalere su alcuni vantaggi apostolici dell'inserimento in ambiente povero.
PEDAGOGIA
51. I novizi non entrano in noviziato tutti allo stesso livello di cultura umana e cristiana. Quindi, bisogna prestare un'attenzione tutta particolare ad ogni persona per camminare al suo passo e adattarle il contenuto e la pedagogia della formazione che le si
propone.
IL MAESTRO E LA MAESTRA DEI NOVIZI E I LORO COLLABORATORI
52. La direzione dei novizi è riservata solo al maestro dei novizi sotto l'autorità dei
suoi superiori maggiori. Egli dovrà essere liberato da tutti gli altri impegni che gli
impedirebbero di compiere pienamente il suo incarico di educatore. Se ha dei collaboratori, essi dipendono da lui per ciò che riguarda il programma di formazione e la
direzione del noviziato. Essi hanno con lui una parte importante nel discernimento e
nella decisione.18
Nei noviziati nei quali intervengono, sia per l'insegnamento, sia per il sacramento
della riconciliazione, sacerdoti secolari o altri religiosi esterni, ed anche laici, essi dovranno lavorare in stretta collaborazione con il maestro dei novizi, con grande discrezione da una parte e dall'altra.
Il maestro dei novizi è l'accompagnatore spirituale chiamato a questo scopo per tutti e
per ciascuno dei novizi. Il noviziato è il luogo del suo ministero, e per conseguenza
quello di una permanente disponibilità accanto a coloro che gli sono affidati. Egli non
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potrà facilmente adempiere al suo compito se i novizi non danno prova nei suoi riguardi di un'apertura libera e completa. Tuttavia, né lui né il suo aiutante, negli istituti
clericali, possono ascoltare le confessioni sacramentali dei novizi, a meno che in casi
particolari essi non lo chiedano spontaneamente. 19
Maestri e maestre dei novizi ricordino infine che i soli mezzi psicopedagogici non
potranno sostituirsi ad una autentica guida spirituale.
53. “I novizi, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino ad una collaborazione con il proprio maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina”.20 “I membri dell'istituto si adoperino nel cooperare alla formazione
dei novizi, per la parte che loro spetta, con l'esempio della vita e con la preghiera”.21
LA PROFESSIONE RELIGIOSA
54. Durante la celebrazione liturgica, la Chiesa riceve, attraverso i legittimi superiori, i
voti di coloro che emettono la professione, ed associa la loro oblazione al sacrificio
eucaristico. 22L'ordo professionis 23 dà lo schema della celebrazione, pur lasciando posto alle legittime tradizioni degli istituti.
Questa azione liturgica manifesta il radicamento ecclesiale della professione. Partendo
dal mistero così celebrato, si potrà sviluppare una comprensione più vitale e più profonda della consacrazione.
55. Durante il noviziato, si farà anche risaltare l'eccellenza e la possibilità di un impegno perpetuo a servizio del Signore. “La qualità di una persona si può giudicare dalla
natura dei suoi vincoli. Perciò, si può dire con gioia che la vostra libertà si è legata
liberamente a Dio per un servizio volontario, in amorosa servitù. E, facendolo, la
vostra umanità ha raggiunto la maturità. “Umanità aperta”, ho scritto nell'enciclica
Redemptor hominis, significa il pieno uso del dono della libertà che noi abbiamo ottenuto dal Creatore quando egli chiama all'esistenza l'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza. Tale dono trova la sua piena realizzazione nella donazione senza riserva della
persona tutta intera, in uno spirito di amore nuziale verso Cristo e, con Cristo, verso
tutti coloro ai quali egli manda gli uomini e le donne che sono totalmente consacrati a
lui secondo i consigli evangelici”. 24 Non si dà la propria vita a Cristo “in prova”. È,
d'altra parte, Lui che prende l'iniziativa di chiederla a noi. I religiosi testimoniano che
ciò è possibile, grazie soprattutto alla fedeltà di Dio, e che ciò rende libero e felice, se
il dono si rinnova ogni giorno.
56. La professione perpetua suppone una preparazione prolungata ed un tirocinio
perseverante. Questo giustifica che la Chiesa la faccia precedere da un periodo di
professione temporanea. “Pur conservando il carattere di prova per il fatto che è
temporanea, la professione dei primi voti rende tuttavia il candidato partecipe della
consacrazione propria dello stato religioso” 25 Questo tempo di professione temporanea ha dunque lo scopo di confermare la fedeltà dei giovani professi e professe,
quali che siano le soddisfazioni di cui la vita quotidiana “al seguito di Cristo” può
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gratificarli o no. La celebrazione liturgica distingue con cura la professione perpetua
della professione temporanea che deve essere celebrata “senza alcuna solennità particolare”.26 La professione perpetua si svolgerà invece “con la solennità dovuta e con il
concorso dei religiosi e del popolo” 27 poiché “essa è segno dell'unione indissolubile
di Cristo con la Chiesa sua sposa (cf. LG 44)”.
57. Si osservino con cura tutte le disposizioni di diritto concernenti le condizioni di
validità e le scadenze della professione temporanea e perpetua.29

C) LA FORMAZIONE DEI PROFESSI TEMPORANEI
CIÒ CHE PRESCRIVE LA CHIESA
58. Trattandosi della formazione dei professi temporanei, la Chiesa prescrive che “in
ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri
perché possano condurre integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio
idonei a realizzare la missione. Pertanto, il diritto proprio deve stabilire il programma
e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto esigono le finalità e l'indole dell'istituto”. 30
«La formazione deve essere sistematica, adeguata alla capacità dei membri, spirituale e
apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al conseguimento dei titoli
convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo l'opportunità. Durante il periodo di
questa formazione non si affidino ai religiosi compiti ed opere che ne ostacolino l'attuazione”.3l
SIGNIFICATO ED ESIGENZE DI QUESTA TAPPA
59. La prima professione inaugura una nuova fase della formazione, che beneficia del
dinamismo e della stabilità derivanti dalla professione. Per il religioso, si tratta di raccogliere i frutti delle tappe precedenti e di continuare la propria crescita umana e spirituale con la pratica coraggiosa di ciò in cui si è impegnato. Il mantenimento dello
slancio spirituale dato dalla tappa precedente è tanto più necessario in quanto, negli
istituti dediti all'apostolato, il passaggio ad uno stile di vita più aperto e ad attività
troppo impegnative comporta spesso rischi di disorientamento e di aridità. Negli
istituti votati alla contemplazione, si tratterà piuttosto di abitudine, di stanchezza e di
pigrizia spirituale. Gesù formò i suoi discepoli attraverso le crisi che essi subirono.
Con annunci successivi alla Passione, li preparò a diventare discepoli autentici. 32 La
pedagogia di questa tappa deve quindi mirare a permettere al giovane religioso di
camminare veramente, con tutta la sua esperienza, secondo una unità di prospettive e
di vita, quella della propria vocazione in quel momento della sua esistenza, nella prospettiva della professione perpetua.
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CONTENUTO E MEZZI DI FORMAZIONE
60. L'istituto ha la grave responsabilità di prevedere l'organizzazione e la durata di
questa fase della formazione e di fornire al giovane religioso le condizioni favorevoli
per una reale crescita della donazione al Signore. Anzitutto, offrirà una vigorosa comunità formatrice e la presenza di educatori validi. Infatti, a questo livello della formazione, contrariamente a ciò che è stato detto a proposito del noviziato (cf. n. 47),
vale meglio una comunità più numerosa, ben provvista di mezzi di formazione e ben
guidata, che una piccola comunità senza veri formatori. Come durante la sua vita
religiosa, il religioso deve sforzarsi a meglio comprendere praticamente l'importanza
della vita comunitaria secondo la vocazione propria del suo istituto, ad accettare la
realtà di tale vita e ad assumere le condizioni di progresso, a rispettare gli altri nella
loro differenza ed a sentirsi responsabile in seno alla suddetta comunità. Per proseguire a questo livello ed in modo specifico la missione del maestro dei novizi, sarà designato dai superiori un responsabile della formazione dei professi temporanei. Tale
formazione dovrà durare almeno tre anni.
61. Le proposte di programma che seguono hanno valore indicativo e non esitano a
guardare in alto, vista la necessità di formare religiose e religiosi all'altezza delle attese
e dei bisogni del mondo contemporaneo. Sarà impegno degli istituti e dei formatori e
delle formatrici di procedere all'adattamento richiesto dalle persone, dai tempi e dai
luoghi. Nel programma di studi si dovrà porre in risalto la teologia biblica, dommatica, spirituale e pastorale e in particolare l'approfondimento dottrinale della vita consacrata e del carisma dell'istituto. La formulazione di questo programma e la sua messa
in opera devono tener presente l'unità interna dell'insegnamento e l'armonizzazione
delle diverse discipline. I religiosi devono aver coscienza che non sono diverse scienze, ma una sola che devono imparare: la scienza della fede e del Vangelo. A questo
proposito, bisogna evitare di mettere insieme troppe discipline e corsi. Inoltre, per
rispetto alle persone, i religiosi non devono essere introdotti prematuramente in una
problematica esageratamente critica, se ancora non hanno compiuto il cammino necessario per affrontarla serenamente.
Si dovrà vegliare per dare, in maniera adatta, una formazione filosofica di base che
permetta di acquisire una conoscenza di Dio e una visione cristiana del mondo in
stretta connessione con le questioni agitate nel nostro tempo, che faccia risaltare l'armonia che esiste tra il sapere della ragione e quello della fede in vista della ricerca
dell'unica verità. In questo modo, i religiosi saranno preservati da tentazioni, sempre
minacciose, di un razionalismo critico da una parte, del pietismo e del fondamentalismo dall'altra.
Il programma di studi teologici sarà concepito giudiziosamente e le differenti parti
saranno ben articolate in modo che ne risulti la “gerarchia “ delle verità della dottrina
cattolica in ragione del loro rapporto con i fondamenti della fede cristiana. 33 La
composizione di questo programma potrà ispirarsi, adattandolo, alle indicazioni date
dalla Congregazione per l'Educazione cattolica per la formazione dei candidati al
ministero presbiterale, 34 facendo attenzione a non omettere nulla di quanto può
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aiutare alla buona intelligenza della fede e della vita cristiana nella Chiesa: storia, liturgia, diritto canonico, ecc.
62. Infine, la maturazione del religioso richiede, a questo punto, un impegno apostolico ed una partecipazione progressiva ad esperienze ecclesiali e sociali, nella linea del
carisma del proprio istituto e tenendo conto delle proprie attitudini e delle aspirazioni
personali. Al riguardo di queste esperienze, religiosi e religiose si ricordino che non
devono esercitare la loro azione pastorale, sia nel periodo della formazione iniziale
che dopo, e che il loro impegno in un servizio ecclesiale e soprattutto sociale obbedisce necessariamente a criteri di discernimento (cf. n. 18).
63. Benché i superiori siano designati giustamente come “maestri di spirito in relazione al progetto evangelico del proprio istituto”, 35 i religiosi devono avere a loro disposizione per il foro interno, anche non sacramentale, quello che si è convenuto di
chiamare direttore o consigliere spirituale. “Seguendo la tradizione dei primi Padri del
deserto e di tutti i grandi fondatori a proposito della guida spirituale, ciascun istituto
religioso disponga di membri particolarmente qualificati e designati per aiutare i fratelli in questo campo. La loro funzione varia a seconda del grado di vita spirituale
raggiunto dal religioso. Le loro responsabilità principali sono: discernere l'azione di
Dio, accompagnare il fratello nelle vie del Signore, nutrire la vita di solida dottrina e la
pratica della preghiera. In modo particolare, alle prime fasi occorre anche valutare il
cammino percorso”. 36
Questa direzione spirituale, che “non potrà essere sostituita da ritrovati psicopedagogici”, 37 e per la quale il Concilio richiede una “giusta libertà”,38 dovrà dunque essere “favorita con la disponibilità di persone competenti e qualificate”. 39
Tali disposizioni, indicate particolarmente per questa tappa della formazione dei religiosi, valgono per tutto il resto della loro vita. Nelle comunità religiose, soprattutto in
quelle che riuniscono un maggior numero di membri e specialmente in quelle dove
dimorano professi temporanei, è necessario che almeno un religioso sia designato
ufficialmente come guida e consigliere spirituale dei suoi fratelli.
64. Diversi istituti prevedono, prima della professione perpetua, un periodo di preparazione più intenso, escludendo le occupazioni abituali. Quest'uso merita di essere
incoraggiato ed esteso.
65. Se, come prevede il diritto, giovani prefessi vengono inviati dal loro superiore a
compiere degli studi, 40 “tali studi siano programmati non quasi fossero una male
intesa realizzazione di se, per raggiungere finalità individuali, ma affinché valgano a
rispondere alle esigenze di progetti apostolici della loro famiglia religiosa in armonia
con le necessità della Chiesa”. 41 Lo svolgimento di questi studi e il conseguimento
dei diplomi siano, a giudizio dei superiori maggiori e dei responsabili di formazione,
convenientemente armonizzati con il resto del programma previsto per questa tappa
di formazione.
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D) LA FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSI PERPETUI
66. “Per tutta la vita, i religiosi proseguono assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i superiori poi procurino loro i mezzi e il tempo necessari”
42 “Ogni istituto religioso, quindi, ha il dovere di progettare e di realizzare un programma di formazione permanente adeguato per tutti i suoi membri. Un programma
che tenda non soltanto alla formazione dell'intelligenza, ma anche di tutta la persona,
principalmente nella sua missione spirituale, affinché ogni religioso possa vivere in
tutta la sua pienezza la propria consacrazione a Dio, nella missione specifica che la
Chiesa gli affida”.43
PERCHÉ LA FORMAZIONE CONTINUA?
67. La formazione continua è motivata anzitutto dalla chiamata di Dio, il quale chiama ciascuno dei suoi in ogni momento ed in nuove circostanze. Il carisma della vita
religiosa in un determinato istituto è una grazia vivente che richiede di essere ricevuta
e vissuta in condizioni di esistenza spesso inedite. “Il 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 (...). La nota caratteristica propria di qualsiasi
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 disponibilità di subordinazione alla gerarchia, dell'ardimento nelle iniziative, della costanza nel donarsi, dell'umiltà nel sopportare i contrattempi
(...). Il nostro tempo in modo particolare esige dai religiosi quella stessa genuinità
carismatica, vivace e ingegnosa nelle sue inventive, che spiccatamente eccelle nei fondatori...”. 44
La formazione permanente esige che si presti un'attenzione particolare ai segni dello
Spirito nel nostro tempo e che ci si lasci sensibilizzare, per poter dare loro una risposta appropriata.
Inoltre, la formazione continua è un dato sociologico che, ai nostri giorni, riguarda
tutti i rami dell'attività professionale. Essa condiziona molto spesso la permanenza in
una professione o il passaggio obbligato da una professione ad un'altra.
Mentre la formazione iniziale era ordinata all'acquisto da parte della persona di una
sufficiente autonomia per vivere in fedeltà i propri impegni religiosi, la formazione
continua aiuta il religioso ad integrare la creatività nella fedeltà, poiché la vocazione
cristiana e religiosa richiede una crescita dinamica ed una fedeltà nelle circostanze
concrete dell'esigenza. Ciò esige una formazione spirituale interiormente unificante,
ma duttile ed attenta agli avvenimenti quotidiani della vita personale e del mondo.
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«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.
Si possono ritenere in altri termini tre ragioni fondamentali che motivano la formazione permanente;





la prima nasce dalla funzione stessa della vita religiosa in seno alla Chiesa.
Essa vi esercita un ruolo carismatico ed escatologico molto significativo che
suppone nelle religiose e nei religiosi un'attenzione speciale alla vita dello spirito, tanto nella storia personale di ciascuno e di ciascuna, quanto nella speranza e angoscia dei popoli;
la seconda deriva dalla sfida che viene dal futuro della fede cristiana in un
mondo che cambia a velocità accelerata;45
la terza concerne la vita stessa degli istituti religiosi e soprattutto il loro avvenire, che dipende in parte dalla formazione permanente dei loro membri.

SUO CONTENUTO
68. La formazione continua è un processo globale di rinnovamento che si estende a
tutti gli aspetti della persona del religioso ed all'insieme dello stesso istituto. Essa si
deve svolgere tenendo conto che i suoi diversi aspetti sono inseparabili e che si influenzano mutuamente nella vita di ogni religioso e di ogni comunità. Possono essere
ricordati i seguenti aspetti:







la vita secondo lo Spirito o spiritualità: deve avere il primato poiché include
un approfondimento della fede e del senso della professione religiosa. Quindi, bisogna privilegiare gli esercizi spirituali annuali e i tempi di ripresa spirituale sotto forme diverse;
la partecipazione alla vita della Chiesa secondo il carisma dell'istituto e soprattutto l'aggiornamento dei metodi e dei contenuti delle attività pastorali, in
collaborazione con gli altri agenti della pastorale locale;
il riciclaggio dottrinale e professionale, che comprende l'approfondimento
biblico e teologico, lo studio dei documenti del magistero universale e particolare, una migliore conoscenza delle culture dei luoghi in cui si vive e si agisce, la riqualificazione professionale e tecnica, se c'è motivo;
la fedeltà al proprio carisma, con una sempre migliore conoscenza del fondatore, della storia dell'istituto, del suo spirito, della sua missione, ed uno sforzo
correlativo per viverli, personalmente ed in comunità.

69. Capita che buona parte della formazione permanente si svolga in centri di formazione interistituti. In tali casi, bisogna ricordare che un istituto non può delegare ad
organizzazioni esterne tutto il compito di formazione continua dei suoi membri,
troppo legata, in molti dei suoi aspetti, ai valori propri del suo carisma. Ciascuno di
essi, secondo le necessità e le possibilità, deve quindi suscitare ed organizzare diverse
iniziative e strutture.
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I TEMPI FORTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
70. Bisogna comprendere queste tappe in modo molto elastico. Conviene combinarle
concretamente con quelle che può suscitare l'iniziativa imprevedibile dello Spirito
Santo. Riteniamo in particolare, come tappe significative:









il passaggio dalla formazione iniziale alla prima esperienza di vita più autonoma, in cui il religioso deve scoprire un nuovo modo di essere fedele a Dio;
al termine di circa dieci anni di professione perpetua, quando si presenta il rischio di una vita “abitudinaria” e la perdita di ogni slancio. A quel punto
sembra che si imponga un periodo prolungato in cui si prendono le proprie
distanze in rapporto alla vita ordinaria per “rileggerla” alla luce del Vangelo e
del pensiero del fondatore. Alcuni istituti offrono ai loro membri questo
tempo di approfondimento nel “terzo anno”, detto a volte anche “secondo
noviziato” o “seconda probazione”, ecc. È desiderabile che questo tempo si
trascorra in una comunità dell'istituto;
la piena maturità spesso comporta il pericolo di uno sviluppo dell'individualismo, soprattutto nei temperamenti vigorosi ed efficienti;
al momento di forti crisi, che possono sopraggiungere ad ogni età, sotto la
spinta di fattori esterni (cambio di posto o di lavoro, insuccesso, incomprensione, sentimento di emarginazione, ecc.) o di fattori più direttamente personali (malattia fisica o psichica, aridità spirituale, forti tentazioni, crisi di fede o
sentimentale o ambedue insieme, ecc.). In queste circostanze, il religioso deve
essere aiutato a superare positivamente la crisi, nella fede;
al momento del ritiro progressivo dall'azione, religiose e religiosi risentono
più profondamente nel loro essere l'esperienza che Paolo descrisse in un contesto di cammino verso la risurrezione: “non ci scoraggiamo; ma se anche
l'uomo esterno si corrompe, l'interno nostro si rinnova, tuttavia di giorno in
giorno”. 46 Lo stesso Pietro, dopo aver ricevuto il compito immenso di pascere il gregge del Signore, si sentì dire: “quando sarai vecchio, tenderai le
mani e un altro ti cingerà e ti porterà dove non vorrai”. 47 Il religioso può
vivere questi momenti come una fortuna unica di lasciarsi penetrare dall'esperienza pasquale del Signore Gesù fino a desiderare di morire per “essere
con Cristo”, in coerenza con la sua opzione di partenza: conoscere Cristo,
l'efficacia della sua risurrezione, e la partecipazione ai suoi patimenti, conformandosi a lui nella morte, con la speranza di giungere anche lui alla risurrezione dai morti. 48 La vita religiosa non segue altro iter.

71. In ogni istituto sarà designato dai superiori un responsabile della formazione permanente. Ma si dovrà anche badare che i religiosi, durante tutta la loro vita, possano
avere a disposizione guide o consiglieri spirituali, secondo la pedagogia già usata durante la formazione iniziale e secondo modalità adatte alla maturità acquisita ed alle
circostanze che essi attraversano.
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IV. LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI DEI RELIGIOSI
INTERAMENTE DEDITI ALLA CONTEMPLAZIONE
SPECIALMENTE DELLE MONACHE (PC 7)
72. Quanto si è detto nei capitoli precedenti, si applica anche a questi istituti nel rispetto del loro carisma, della loro tradizione e della loro legislazione.

IL POSTO DI QUESTI ISTITUTI NELLA CHIESA
73. “Gli istituti dediti interamente alla contemplazione, i cui membri si occupano
soltanto di Dio nella solitudine e nel silenzio, in continua preghiera ed intensa penitenza, pur nella urgente necessità di apostolato attivo, conservano un posto assai
eminente nel Corpo mistico di Cristo, in cui “ nessun membro ha la stessa funzione”
(Rom 12, 4). Essi infatti offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode, e producendo
frutti abbondantissimi di santità sono di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una misteriosa fecondità apostolica. Cosicché costituiscono una gloria per
la Chiesa ed una sorgente di grazie celesti”. 1
In seno ad una Chiesa particolare, “la loro vita contemplativa è il loro primo e fondamentale apostolato, perché è il loro modo tipico e caratteristico, secondo uno speciale disegno di Dio, di essere Chiesa, di vivere nella Chiesa, di realizzare la comunione con la Chiesa, di compiere una missione nella Chiesa “. 2
Dal punto di vista della formazione dei loro membri, e per le ragioni date or ora,
questi istituti richiedono un'attenzione tutta particolare sia nella formazione iniziale
che in quella permanente.

L' IMPORTANZA CHE VI HA LA FORMAZIONE
74. Lo studio della Parola di Dio, della tradizione dei Padri, dei documenti del magistero della Chiesa ed una riflessione teologica sistematica non dovranno essere tenuti
in minore stima nei luoghi in cui delle persone hanno scelto di ordinare l'insieme della
loro vita in vista della ricerca prioritaria, se non esclusiva, di Dio. Questi religiosi e
religiose dediti interamente alla contemplazione imparino dalla Scrittura come Dio
non si stanca di ricercare la sua creatura per fare alleanza con lei e come, a sua volta,
tutta la vita dell'uomo non possa essere che una ricerca incessante di Dio. Essi stessi
si impegnino pazientemente in questa ricerca.
La creatura, sotto la pesantezza dei suoi limiti, va a tentoni ma, nello stesso tempo,
Dio la rende capace di appassionarvisi. Si tratta dunque di aiutare questi religiosi ad
accostarsi al mistero di Dio, non senza essere attenti alle esigenze critiche della ragione umana. Bisogna anche cogliere le certezze che offre la Rivelazione sul mistero di
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, pur restando modesto riguardo all'esito di una ri210

cerca che finirà soltanto quando vedremo Dio, faccia a faccia, quale Egli è. La prima
preoccupazione di questi contemplativi non è e non deve essere, di acquistare una
vasta scienza, né di conseguire gradi accademici. Essa è, e deve essere, di fortificare la
fede, “realtà di cose sperate e convincimento di cose che non si vedono”. 3 Nella fede
si trovano il fondamento e le promesse di una contemplazione autentica. Essa certamente fa entrare su strade sconosciute: “Abramo partì senza sapere dove andava”,4
ma permette di tener duro nella prova come se si vedesse l'invisibile. 5 Essa guarisce,
approfondisce ed allarga lo sforzo dell'intelligenza che cerca e che contempla ciò che
al presente non coglie che “attraverso uno specchio e come un enigma”. 6

ALCUNI PUNTI SU CUI INSISTERE
75. Tenendo conto della specificità di questi istituti e dei mezzi indicati per mantenerla fedelmente, il loro piano di formazione avrà alcuni punti d'insistenza, da trattare
gradualmente nelle tappe successive della formazione. Bisogna notare all'inizio che il
cammino di formazione sarà per loro meno intenso e più informale, vista la stabilità
dei loro membri e l'assenza di attività esterne nel monastero. Si deve aggiungere, infine, che nel contesto del mondo attuale c'è da aspettarsi anche dai membri di tali istituti un livello di cultura umana e religiosa corrispondente alle esigenze del nostro
tempo.

LA “LECTIO DIVINA”
76. Più dei loro fratelli e sorelle dediti all'apostolato, i membri degli istituti dediti interamente alla contemplazione occupano una buona parte del loro tempo quotidiano
nello studio della Parola di Dio e nella “lectio divina”, sotto i suoi quattro aspetti di
lettura, meditazione, preghiera e contemplazione. Quali che siano le parole impiegate
secondo le diverse tradizioni spirituali ed il senso preciso che si dà loro, ciascuno di
questi aspetti conserva la sua necessità e la sua originalità. La “lectio divina” si nutre
della Parola di Dio, vi trova il suo punto di partenza e vi ritorna. La serietà di uno
studio biblico, quindi, garantisce, in parte, la ricchezza della “lectio”. Che questa abbia
per oggetto il testo medesimo della Bibbia, che si tratti di un testo liturgico o di una
pagina spirituale della tradizione cattolica, è una eco fedele della Parola di Dio che
bisogna ascoltare e forse anche, alla maniera degli antichi, sussurrare. Questa iniziazione richiede un coraggioso esercizio durante il tempo di formazione e su di essa
poggiano tutte le tappe successive.

LA LITURGIA
77. La liturgia, soprattutto la celebrazione dell'Eucaristia e della liturgia delle ore, in
questi istituti occupa un posto speciale. Se gli antichi paragonavano volentieri la vita
monastica alla vita angelica, era, tra gli altri motivi, perché gli angeli sono dei “liturghi” di Dio. 7 La liturgia, nella quale si uniscono la terra e il cielo e che perciò dona
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come un pregustamento della liturgia celeste, è la vetta alla quale tende tutta la Chiesa
e la sorgente da cui deriva tutta la sua forza. Essa non esaurisce tutta l'attività della
Chiesa, ma è, per coloro che “si dedicano unicamente alle cose di Dio”, il luogo e il
mezzo privilegiato di celebrare, a nome della Chiesa, nella gioia e nell'azione di grazie,
l'opera della salvezza compiuta da Cristo, della quale lo svolgimento dell'anno liturgico ci offre periodicamente il memoriale.8 Quindi sarà celebrata non solo con cura
secondo le tradizioni ed i riti propri dei diversi istituti, ma anche studiata nella sua
storia, nella varietà delle sue forme e nel suo significato teologico.
78. Nella tradizione di alcuni istituti, i religiosi ricevono il ministero presbiterale e
celebrano l'Eucaristia quotidiana sebbene non siano destinati ad esercitare un apostolato. Questa pratica trova la sua giustificazione tanto in ciò che concerne il ministero
presbiterale quanto in ciò che riguarda il sacramento dell'Eucaristia. Infatti, da una
parte esiste un'armonia interna tra la consacrazione religiosa e la consacrazione al
ministero ed è legittimo che questi religiosi siano ordinati sacerdoti, anche se non
esercitano il ministero né all'interno né all'esterno del monastero. “L'unione nella
stessa persona della consacrazione religiosa, che l'offre totalmente a Dio, e del carattere sacerdotale, la configura in modo speciale a Cristo che è insieme sacerdote e
vittima”.9
Dall'altra parte, l'Eucaristia “è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, anche quando
non è possibile che vi assistano i fedeli”10 e merita perciò di essere celebrata in quanto tale perché “l'opportunità di offrire il sacrificio non va considerata solo in rapporto
ai fedeli cristiani, ai quali si devono somministrare i sacramenti, ma principalmente in
rapporto a Dio, cui si offre il sacrificio nella consacrazione di questo sacramento” 11
Infine, bisogna ricordare l'affinità che esiste tra la vocazione contemplativa ed il mistero dell'Eucaristia. Infatti, “tra gli atti della vita contemplativa, i principali sono
quelli riguardanti la celebrazione dei divini misteri” 12

IL LAVORO
79. Il lavoro è una legge comune alla quale religiose e religiosi sanno di essere tenuti e
converrà, nel periodo di formazione, metterne in rilievo il senso nel caso in cui si
compia nell'ambito del monastero. Il lavoro per vivere non è un ostacolo alla Provvidenza di Dio che si prende cura dei minimi dettagli delle nostre vite, ma entra nei suoi
piani. Può essere considerato come un servizio alla comunità, un mezzo per esercitarvi una certa responsabilità e per collaborare con gli altri. Permette di esercitare una
certa disciplina personale e di equilibrare gli aspetti più interni che l'orario quotidiano
comporta. Nei sistemi di previdenza sociale che entrano progressivamente in vigore
nei vari paesi, il lavoro permette anche ai religiosi di prendere parte alla solidarietà
nazionale alla quale nessun cittadino ha il diritto di sottrarsi. Più generalmente, è un
elemento di solidarietà con tutti i lavoratori del mondo. Il lavoro risponde così, non
solo ad una necessità economica e sociale, ma anche ad una esigenza evangelica. Nessuno, in comunità, può identificarsi con un determinato lavoro rischiando di farlo sua
proprietà, ma tutti devono essere disponibili per qualsiasi lavoro potrà essere loro
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richiesto. Durante il tempo di formazione iniziale, specialmente durante il noviziato, il
tempo riservato al lavoro non deve usurpare quello che normalmente è riservato agli
studi o ad altre attività in rapporto diretto con la formazione.

L'ASCESI
80. Essa occupa un posto particolare negli istituti dediti esclusivamente alla contemplazione, dove religiose e religiosi dovranno soprattutto capire come, nonostante le
esigenze dell'abbandono del mondo che sono loro proprie, la loro consacrazione
religiosa li rende presenti agli uomini e al mondo “in modo più profondo nella tenerezza di Cristo” 13 “È monaco colui che è separato da tutti e unito a tutti”. 14 Unito
a tutti perché unito a Cristo. Unito a tutti perché porta in cuore l'adorazione, il ringraziamento, la lode, le angosce e la sofferenza dei suoi contemporanei. Unito a tutti
perché Dio lo chiama in un luogo dove rivela all'uomo i suoi segreti. Non soltanto
presenti al mondo, ma anche al cuore della Chiesa, così sono i religiosi dediti totalmente alla contemplazione. La liturgia che essi celebrano svolge una funzione essenziale della comunità ecclesiale. La carità che li anima e che essi si sforzano di rendere
perfetta, vivifica, nello stesso tempo, il Corpo mistico di Cristo. In questo amore, essi
toccano la prima sorgente di quanto esiste - “amor fontalis” - e, per questo, si trovano
nel cuore del mondo e della Chiesa. “Nel cuore della Chiesa, mia Madre, io sarò l'amore”.15 Questa è la loro vocazione e la loro missione.

L'ATTUAZIONE
81. La norma generale è che tutto il ciclo della formazione iniziale e permanente si
svolga all'interno del monastero. È questo, per tali religiosi, il luogo più conveniente
dove può compiersi il cammino di conversione, di purificazione e di ascesi in vista di
conformare la propria vita a Cristo. Questa esigenza ha ugualmente il vantaggio di
favorire l'armonia della comunità. Infatti, è tutta la comunità, e non soltanto alcune
persone o gruppi più iniziati, che deve beneficiare dei vantaggi di una formazione ben
ordinata.
82. Quando un monastero non può bastare a se stesso, per mancanza di insegnanti o
di un numero sufficiente di candidati, alcuni servizi d'insegnamento (corsi, sessioni,
ecc.) comuni a più monasteri della stessa Federazione, del medesimo Ordine, o di
vocazione fondamentale comune, si organizzeranno utilmente in uno dei monasteri,
con periodicità conveniente alla natura contemplativa dei monasteri interessati. E per
tutti i casi in cui le esigenze della formazione avranno incidenza sulla disciplina della
clausura, bisognerà attenersi alla legislazione in vigore. l6 Per la formazione ci si può
rivolgere anche a persone esterne al monastero ed allo stesso Ordine, provvedendo,
però, che esse entrino nella prospettiva specifica dei religiosi che dovranno istruire.
83. L'associazione di monasteri di monache ad istituti maschili, a norma del c. 614,
può ugualmente servire in modo vantaggioso alla formazione delle monache. Essa
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garantisce la fedeltà al carisma, allo spirito ed alle tradizioni di una stessa famiglia
spirituale.
84. Ogni monastero veglierà per creare le condizioni favorevoli allo studio personale
e alla lettura, con l'aiuto di una buona biblioteca costantemente aggiornata ed, eventualmente, di corsi per corrispondenza.
85. E richiesto agli ordini e congregazioni monastiche maschili, alle federazioni di
monache ed ai monasteri non federati o non associati, di elaborare un piano di formazione («ratio”) che farà parte del loro diritto proprio e che comporterà norme
concrete di applicazione, conformemente ai cc. 650, 1 e 659-661.

(1) PC7.
(2) DCVR 26 e 27; cf. nota 9 Introduzione.
(3) Eb 11, 8.
(4) Ibid.
(5) Cfr. Eb 11, 27.
(6) 1 Cor 13, 12.
(7) Origine, Peri Archon 1.8.1.
(8) Cf LG 49.50; SC 5.8.9.10.
(9) Paolo VI ai superiori maggiori d'Italia: AAS 58 (1966) 1180; vedi anche Lettera ai Certosini, 18-4-1971: AAS 63 (1971) 448-449.
(10) Cfr. Paolo VI, enciclica Mysterium fidei: AAS 57 (1965) 761-762.
(11) S. Tommaso, Somma theol., III, q. 82, a. 10.
(12) Idem, II-II ae, q. 189, a. 8, ad 2um.
(13) LG 46.
(14) VS III, Introduzione e nota 27; EV 3, 865.
(15) S.Teresa del Bambino Gesù, Manoscritti autobiografici, 1957, p. 229.
(16) Cfr. c. 667.

V. QUESTIONI ATTUALI CONCERNENTI LA FORMAZIONE
DEI RELIGIOSI
Vengono qui riunite questioni o posizioni alcune delle quali risultano da un'analisi
succinta e che, di conseguenza, meritano probabilmente discussioni, sfumature e
complementi. Per altro, sono enunciati orientamenti e principi, la cui applicazione
concreta non può essere fatta che a livello di Chiese particolari.
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A) I GIOVANI CANDIDATI ALLA VITA RELIGIOSA E LA PASTORALE
DELLE VOCAZIONI
86 I giovani sono “la speranza della Chiesa”,1 essa ha “tante cose da dire ai giovani e i
giovani hanno tante cose da dire alla Chiesa”.2 Sebbene vi siano degli adulti candidati
alla vita religiosa, i giovani dai 18 ai 25 anni rappresentano oggi la maggioranza. Nella
misura in cui essi sono toccati da ciò che si è convenuto chiamare “la modernità”, si
possono trarre con sufficiente esattezza, sembra, alcuni tratti comuni. Il ritratto risente del modello nord-occidentale, ma questo modello tende ad universalizzarsi, nei
suoi valori e nelle sue debolezze, e ciascuna cultura vi apporterà i ritocchi richiesti
dalla sua propria originalità.
87. “La sensibilità dei giovani percepisce profondamente i valori della giustizia, della
non-violenza e della pace. Il loro cuore è aperto alla fraternità, all'amicizia e alla solidarietà. Essi si mobilitano al massimo in favore delle cause che riguardano la qualità
della vita e la conservazione della natura”. 3 Essi generalmente, e a volte ardentemente, aspirano ad un mondo migliore e non è raro che si impegnino in associazioni politiche, sociali, culturali e caritative per contribuire a migliorare la situazione dell'umanità. A meno che non siano stati sviati da ideologie di tipo totalitario, per la maggior
parte sono ardenti sostenitori della liberazione dell'uomo in fatto di razzismo, di sottosviluppo, di guerre, di ingiustizie. Tale atteggiamento non sempre è suggerito - e a
volte è lontano dall'esserlo - da motivi di ordine religioso, filosofico e politico, ma
non si può negarne la sincerità e la grande generosità. Tra questi ve ne sono alcuni
che hanno n profondo senso religioso, che tuttavia ha bisogno di essere evangelizzato. Molti, infine, e non è necessariamente una minoranza, hanno condotto una vita
cristiana molto esemplare e si sono impegnati coraggiosamente nell'apostolato, sperimentando ciò che può significare “seguire Gesù Cristo più da vicino”.
88. Stando così le cose, i capisaldi dottrinali ed etici tendono a relativizzarsi, al punto
che non sempre sanno molto bene se esistono dei punti solidi di riferimento per conoscere la verità dell'uomo, del mondo e delle cose. La scarsità all'insegnamento della
filosofia nei programmi scolastici ne è spesso responsabile. Esitano a dire chi sono e
ciò che essi sono chiamati a divenire. Se hanno alcune convinzioni sull'esistenza del
bene e del male, il senso di questi termini sembra essersi spostato in rapporto a ciò
che esso era per le generazioni precedenti. Spesso vi è una sproporzione tra il livello
delle loro conoscenze profane, a volte molto specializzate, e quello della loro crescita
psicologica e della loro vita quotidiana. Non tutti hanno fatto una felice esperienza
nella famiglia, data crisi che attraversa l'istituto familiare, sia dove la cultura non è
stata profondamente impregnata di cristianesimo, sia in culture di tipo post-cristiano
dove si impone l'urgenza di una nuova evangelizzazione, sia anche nelle culture evangelizzate da molto tempo. Essi imparano attraverso l'immagine, e la pedagogia scolastica in vigore a volte favorisce tale mezzo, ma leggono meno. Accade che loro cultura si caratterizzi per una quasi assenza di dimensione storica, come il nostro mondo
cominciasse oggi. La società dei consumi, con le delusioni che essa genera, non li
risparmia. Arrivando, a volte con fatica, a trovare il loro posto nel mondo, alcuni si
lasciano sedurre dalla violenza, dalla droga e dall'erotismo. E sempre meno raro tro-
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vare, tra i candidati alla vita religiosa, giovani che non abbiano fatto esperienze infelici
in questo campo.
89. Urgono allora i problemi che la ricchezza e la complessità di questo tessuto umano pongono alla pastorale delle vocazioni e nello stesso tempo alla formazione. È qui
in causa il discernimento delle vocazioni. Soprattutto in certi paesi alcuni candidati e
candidate si presenteranno per cercare più o meno coscientemente una promozione
sociale ed una sicurezza per l'avvenire; altri vedranno la vita religiosa come il luogo
ideale di un impegno ideologico per la giustizia; altri, infine, di spirito più conservatore, si aspetteranno che la vita religiosa sia il luogo di salvaguardia della loro fede in
questo mondo considerato soprattutto come ostile e corrotto. Queste motivazioni
rappresentano il risvolto di un certo numero di valori, ma richiedono di essere purificate e raddrizzate.
Nei paesi cosiddetti sviluppati, bisognerà promuovere soprattutto l'equilibrio umano
e spirituale, a base di rinuncia, di fedeltà duratura, di generosità serena e costante, di
gioia autentica e di amore. Ecco un programma esigente, ma necessario, per le religiose ed i religiosi incaricati della pastorale delle vocazioni e della formazione.

B) LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI E LA CULTURA
90. Il termine generale di cultura sembra possa riassumere, come lo propone la Costituzione pastorale Gaudium et spes, “quell'insieme di dati personali e sociali che contrassegnano l'uomo permettendogli di assumere e di dominare la sua condizione e il suo
destino” (GS 53-62).4 È perciò che si può dire che la cultura è “ciò per cui l'uomo
diventa maggiormente uomo” e “si situa sempre in relazione essenziale e necessaria
con ciò che l'uomo è”.5 D'altra parte, “la professione dei consigli evangelici, quantunque comporti la rinuncia di beni certamente apprezzabili, tuttavia non si oppone al
vero progresso della persona umana, ma per sua natura gli è di grandissimo giovamento”.6
Esiste dunque un'affinità tra la vita religiosa e la cultura.
91. Concretamente, questa affinità richiama la nostra attenzione su alcuni punti. Gesù
Cristo e il suo Vangelo trascendono ogni cultura, anche se la presenza del Cristo risuscitato e del suo Spirito le penetrano tutte nell'intimo.7 D'altra parte, ogni cultura
deve essere evangelizzata, cioè purificata e sanata dalle ferite del peccato. Nello stesso
tempo, la sapienza che porta in se è sorpassata, arricchita e completata dalla saggezza
della Croce. 8
Converrà dunque, sotto ogni aspetto:


tener conto del livello di cultura generale del candidato, senza dimenticare
che la cultura non si limita alla dimensione intellettuale della persona;
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verificare come le religiose e i religiosi riescono ad inculturare la loro fede
nella loro cultura d'origine ed aiutarli in questo. Ciò non deve condurre a trasformare le case di formazione alla vita religiosa in una sorta di laboratorio di
inculturazione. I responsabili di formazione non possono tuttavia mancare di
vigilare nella guida personale della loro fede e del radicamento nella vita di
tutta la persona, essi non possono dimenticare che il Vangelo introduce in
una cultura di verità ultima dei valori che essa porta e che, d'altra parte, la
cultura esprime il Vangelo in modo originale e ne manifesta nuovi aspetti;9
iniziare le religiose ed i religiosi, che vivono e lavorano in una cultura estranea alla loro cultura di origine, alla conoscenza e alla stima di tale cultura, secondo le raccomandazioni del Decreto conciliare Ad gentes, n. 22;
promuovere nelle giovani Chiese, in comunione con l'intera Chiesa locale
sotto la guida del suo pastore, una vita religiosa inculturata, conformemente
al Decreto Ad gentes, n. 18.

C) VITA RELIGIOSA E MOVIMENTI ECCLESIALI
92 “Nella Chiesa-comunione, gli stati di vita sono così uniti tra loro da essere coordinati l'uno all'altro. Il loro senso profondo è il medesimo, è unico per quello di essere
un modo di vivere l'uguale dignità cristiana e la vocazione universale alla santità nella
perfezione dell'amore. Le modalità sono nello stesso tempo diverse e complementari,
in modo che ciascuna di esse ha la sua fisionomia originale che non si può confondere, e, nello stesso tempo, ciascuna si pone in relazione con tutte le altre e a loro servizio”. 10
Ciò è confermato dalle numerose esperienze attuali di condivisione, non solo di lavoro, ma anche talvolta di preghiera e di mensa tra religiosi e laici, Il nostro proposito
non è quello di cominciare qui uno studio d'insieme su questa situazione, ma di considerare unicamente le relazioni religiosi-laici sotto l'aspetto dei movimenti ecclesiali,
dovuti per la maggior parte all'iniziativa dei laici.
Da sempre, in seno al popolo di Dio si sono manifestati movimenti ecclesiali da un
desiderio di vivere più intensamente il Vangelo e di annunciarlo agli uomini. Alcuni di
essi erano legati abbastanza strettamente ad istituti religiosi, di cui condividevano la
spiritualità specifica. Ai giorni nostri, e specialmente da alcuni decenni, sono apparsi
nuovi movimenti, più indipendenti dei primi dalle strutture e dallo stile della vita religiosa, e la cui influenza benefica per la Chiesa è stata spesso ricordata durante il Sinodo dei vescovi sulla vocazione e missione dei laici (1987), purché obbediscano ad un
certo numero di criteri di ecclesialità. 11
93. Per mantenere una felice comunione tra questi movimenti e gli istituti religiosi,
tanto più che numerose vocazioni religiose sono, qua e là, sorte da questi movimenti,
bisogna riflettere sulle seguenti esigenze e sulle conseguenze concrete che esse comportano per i membri di questi istituti:
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Un istituto, tale quale l'ha voluto il fondatore e tale quale l'ha approvato la
Chiesa, ha una coerenza interna che riceve dalla sua natura, dal suo fine, dal
suo spirito, dal suo carattere e dalle sue tradizioni. Tutto questo patrimonio
costituisce l'asse intorno al quale si mantiene insieme l'identità e l'unità dell'istituto stesso l2 e l'unità di vita di ciascuno dei suoi membri. È un dono dello
Spirito alla Chiesa che non può sopportare interferenze né mescolanze. Il
dialogo e la condivisione in seno alla Chiesa suppongono che ciascuno abbia
perfetta coscienza di ciò che si è.
Un candidato alla vita religiosa proveniente dall'uno o dall'altro di questi movimenti ecclesiali si pone liberamente, quando entra nel noviziato, sotto l'autorità dei superiori e dei formatori legittimamente incaricati di formarlo. Non
può, quindi, dipendere nello stesso tempo da un responsabile esterno all'istituto al quale ormai appartiene, anche se prima di entrare apparteneva a tale
movimento. Qui si tratta dell'unità dell'istituto e dell'unità di vita dei novizi.
Queste esigenze rimangono al di là della professione religiosa, al fine di eliminare ogni fenomeno di pluri-appartenenza, sul piano della vita spirituale
del religioso e sul piano della sua missione. Se non fossero rispettate, la necessaria comunione tra i religiosi e i laici rischierebbe di degenerare in confusione tra i due piani indicati sopra.

D) IL MINISTERO EPISCOPALE E LA VITA RELIGIOSA
94. Questa questione è divenuta attuale dopo la pubblicazione del documento Mutuae
relationes e dopo che il S. Padre Giovanni Paolo II ha sottolineato in più circostanze
l'impatto della carica pastorale dei Vescovi sulla vita religiosa.
Il ministero del Vescovo e quello di un superiore religioso non sono in concorrenza.
Esiste certamente un ordine interno degli istituti che possiede il suo campo proprio di
competenza in vista del mantenimento e della crescita della vita religiosa. Questo
ordine interno, gode di una vera autonomia, ma quest'ultima si dovrà esercitare necessariamente nel quadro di una comunione ecclesiale organica. 13
95. In effetti, “è riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e
possano conservare integro il proprio patrimonio (...). È compito degli ordinari dei
luoghi conservare e tutelare tale autonomia”.l4 Nel quadro di questa autonomia, “il
diritto proprio (degli istituti) deve stabilire il regolamento e la “durata della formazione”, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei
tempi, secondo quanto esigono le finalità e I'indole dell'istituto “. 15
«Quanto all'ufficio di insegnare, i superiori religiosi hanno la competenza e l'autorità
dei maestri di spirito in relazione al progetto evangelico del proprio istituto: in tale
ambito, quindi, devono esplicare una vera direzione spirituale dell'intera congregazione e delle singole comunità della medesima, in sincera concordia con l'autentico magistero della gerarchia” 16
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96. D'altra parte, i Vescovi, in quanto “dottori autentici” e “testimoni della verità
divina e cattolica”,l7 hanno una “responsabilità circa l'insegnamento dottrinale della
fede, sia nei centri dove se ne coltiva lo studio, sia nell'impiego dei mezzi di trasmetterla”.18 Spetta ai Vescovi, quali maestri autentici e guide di perfezione per tutti i
membri della loro diocesi (cf ChD12.15.35/2: LG 25, 45), di essere i custodi anche
della fedeltà alla vocazione religiosa nello spirito di ciascun istituto”,l9 secondo le
norme del diritto (cf. cc. 386.387.591.593.678).
97. A ciò non si oppone affatto l'autonomia di vita, e in particolare di governo riconosciuta agli istituti religiosi. Se, nell'esercizio della sua giurisdizione, il Vescovo è
limitato dal rispetto di questa autonomia, non è pertanto dispensato dal vegliare sul
cammino dei religiosi verso la santità. Compete infatti ad un successore degli Apostoli, in quanto ministro della Parola di Dio, di invitare in generale i cristiani a seguire
Cristo e, in special modo, quelli che ricevono la grazia di seguirlo “più da vicino” (c.
573, 1). L'istituto al quale essi appartengono rappresenta già per se stesso e per loro
una scuola di perfezione e una via verso la santità, ma la vita religiosa che propone è
un bene della Chiesa e, come tale, comporta la responsabilità del Vescovo. Il rapporto
del Vescovo con le religiose ed i religiosi, generalmente percepito a livello di apostolato, si radica più profondamente nel suo compito di ministro del Vangelo, al servizio
della santità della Chiesa e dell'integrità della sua fede.
In questo spirito e sulla base di questi principi, è conveniente che i Vescovi delle
Chiese particolari siano per lo meno informati dai superiori maggiori dei programmi
di formazione in vigore nei centri o servizi di formazione dei religiosi situati sul territorio di cui essi sono i pastori. Ogni difficoltà rilevata dalla responsabilità episcopale e
concernente il funzionamento di questi servizi o centri sarà esaminata tra il Vescovo
ed i superiori maggiori, conformemente al diritto ed agli orientamenti dati dal documento Mutuae relationes (nn. 24-25) ed, eventualmente, con l'aiuto degli organi di coordinamento indicati dallo stesso documento ai nn. 52-67.

E) LA COLLABORAZIONE INTER-ISTITUTI A LIVELLO DELLA
FORMAZIONE
98. La prima responsabilità della formazione dei religiosi appartiene di diritto a ciascun istituto e sono i superiori maggiori degli istituti, con l'aiuto dei loro responsabili
qualificati, che hanno l'importante missione di vigilarvi. Ogni istituto deve, d'altra
parte, secondo il diritto, stabilire il proprio programma di formazione (ratio).20
Frattanto, diverse circostanze hanno costretto numerosi istituti, in tutti i continenti, a
mettere in comune i loro mezzi di formazione (personale ed istituzioni) allo scopo di
collaborare a questa opera così importante che non era loro più possibile compiere da
soli.
99. Questa collaborazione si effettua per mezzo di centri permanenti o di servizi periodici.
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Si chiama centro inter-istituti un centro di studio per religiosi, posto sotto la responsabilità collettiva dei superiori maggiori di istituti i cui membri partecipano a questo
centro. Suo scopo è di assicurare la formazione dottrinale e pratica richiesta dalla
missione specifica degli istituti e conformemente alla loro natura. Esso è distinto dalla
comunità di formazione propria di ciascun istituto e in seno alla quale il novizio e il
religioso sono iniziati alla vita comunitaria, spirituale e pastorale dell'istituto. Quando
un istituto partecipa ad un centro inter-istituti, dovrà esser messa a punto una complementarietà tra la comunità di formazione e il centro, in vista di una formazione
armoniosa ed integrale.
I centri di formazione in seno ad una federazione obbediscono a norme scritte negli
statuti della federazione e qui non vengono trattati. Lo stesso avviene dei centri o
servizi di studi posti sotto la responsabilità di un solo istituto, ma che accolgono come ospiti religiose e religiosi di altri istituti.
100. La collaborazione inter-istituti per la formazione dei giovani professi e professe,
la formazione permanente e la formazione dei formatori, può effettuarsi nell'ambito
di un centro. Quella dei novizi, al contrario, non può essere data che sotto forma di
servizi periodici, in quanto la comunità propriamente detta del noviziato non può
essere che una comunità omogenea propria di ciascun istituto.
Il nostro Dicastero pubblicherà prossimamente un documento circostanziato e normativo concernente l'attuazione della collaborazione inter-istituti nel campo della
formazione.
(l) GE2.
(2) CL 46; cf. anche Prop. 51 e 52 del VII Sinodo dei Vescovi (1987).
(3) CL 46.
(4) CIT 8.10.1985, n. 4, 1; EV 9, 1622.
(5) Giovanni Paolo II all'UNESCO, 1980, nn. 6-7; IDGP 1980, 1, 1636.
(6) LG 46. 7 CIT, Fede e inculturazione, nn. 8-22. Civiltà Cattolica, gennaio 1989.
(8) Ibid.; cf. anche CL 44.
(9) CIT, nn. 4-2; cf. nota 4 di questo capitolo.
(10) CL 55.
(11) CL 30.
(12) Cfr. c. 578.
(13) ChD 35, 3 e 4.
(14) C. 586.
(15) C. 659, 2; cf. anche c. 650, 1 per quello che riguarda specialmente il noviziato.
(16) MR 13a; d. nota 8 Introduzione.
(17) LG 25.
(18)MR 33; cf. nota 8 Introduzione; cf. anche cc. 753 e 212, 1.
(19) MR 28; cf. nota 8 Introduzione. Per il Vescovo “perfector”, cf. Samma Theol., II-IIae q.
184.
(20) CC. 650, 1 e 659, 2. Vedere anche Giovanni Paolo II ai religiosi del Brasile, 11-7-1986, n.
5; cf. nota 5 Introduzione.
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VI. I RELIGIOSI CANDIDATI
AI MINISTERI DIACONALE E PRESBITERALE
101. Le questioni sollevate da questo tipo di religiosi meritano di essere esposte a
parte, visto il loro carattere particolare. Esse sono di tre ordini. Le une riguardano la
formazione ai ministeri in quanto tali; altre la specificità religiosa dei religiosisacerdoti e diaconi; altre infine l'inserimento del religioso-sacerdote in seno al presbiterio diocesano.

LA FORMAZIONE
102. In alcuni istituti, definiti dalla loro legislazione come clericali, talvolta è stato
proposto di dare la medesima formazione ai fratelli laici e ai candidati ai ministeri
ordinati. A livello del noviziato, una formazione comune agli uni e agli altri sembra
anzi talvolta imposta dal carisma specifico dell'istituto. Ne derivano conseguenze
benefiche quanto al livello ed alla integralità della formazione dottrinale dei fratelli
laici e alla loro integrazione nella comunità. Ma in tutti i casi, la durata e il contenuto
degli studi preparatori al ministero presbiterale, segnatamente, dovranno essere rigorosamente osservati ed eseguiti.
103. “La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata
dal diritto universale e dal “piano di studi" proprio dell'istituto”. 1 Così i religiosi
candidati al ministero presbiterale si conformeranno alle norme della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis 2 e i candidati al diaconato permanente alle disposizioni previste in proposito dal diritto proprio degli istituti. Non ritorniamo qui sull'integrità di
questa “Ratio” le cui linee maestre figurano nel diritto canonico.3 Ci accontenteremo
di ricordare, affinché siano osservate dai superiori maggiori, alcune tappe del “cursus”
di formazione.
104. Gli studi di filosofia e di teologia condotti successivamente o congiuntamente,
comprenderanno almeno sei anni completi, in modo che due anni interi siano dedicati
alle discipline filosofiche e quattro anni interi agli studi teologici. I superiori maggiori
vigileranno sull'osservanza di queste disposizioni, soprattutto quando dovessero affidare i loro giovani religiosi a centri inter-istituti o ad università.
105. Nonostante che tutta la formazione dei candidati al ministero presbiterale persegua un fine pastorale, tuttavia si avrà una formazione pastorale propriamente detta,
adatta alla finalità dell'istituto. Il programma di questa formazione si ispirerà al Decreto Optatam totius e, per i religiosi chiamati a lavorare nelle culture estranee alla loro
cultura di origine, al Decreto Adgentes.4
106. I religiosi sacerdoti dediti alla contemplazione, monaci o altri, chiamati dai loro
superiori a tenersi a disposizione degli ospiti per il ministero della riconciliazione o
della direzione spirituale, saranno provvisti di una formazione pastorale appropriata
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per questo ministero. Si conformeranno ugualmente agli orientamenti pastorali della
Chiesa particolare nella quale essi si trovano.
107. Saranno osservate in proposito tutte le condizioni richieste per gli ordinandi,
tenendo conto della natura e degli obblighi propri dello stato religioso. 5

LA SPECIFICITÀ RELIGIOSA DEI RELIGIOSI SACERDOTI E DIACONI
108. “Un sacerdote religioso, immerso nella pastorale accanto a sacerdoti diocesani,
dovrà mostrare chiaramente con i suoi atteggiamenti di essere religioso”, 6 perché
appaia sempre nel religioso-sacerdote o diacono “ciò che caratterizza la vita religiosa e
i religiosi e dia loro un volto”, 7 sembra che debbano essere realizzate molte condizioni, sulle quali è bene che i religiosi candidati al ministero presbiterale e diaconale, si
interroghino durante il tempo della loro formazione iniziale e nel corso della formazione permanente:








che abbiano una chiara percezione e convinzioni ben fondate sulla natura del
ministero presbiterale e diaconale, che appartiene alla struttura della Chiesa, e
della vita religiosa che appartiene alla sua santità e alla sua vita, 8 pur mantenendo il principio che il loro ministero pastorale appartiene alla natura della
loro vita religiosa;9
che attingano, per la loro vita spirituale, alle sorgenti dell'istituto al quale appartengono ed accolgano in se il dono che tale istituto rappresenta per la
Chiesa;
che testimonino un'esperienza spirituale personale che si ispiri alla testimonianza ed all'insegnamento del fondatore;
che conducano la loro vita in maniera conforme alla regola di vita che si sono
impegnati ad osservare;
che vivano in comunità secondo il diritto;
che siano disponibili e mobili per il servizio della Chiesa universale, se i superiori dell'istituto ve li chiamano.

Se queste condizioni vengono osservate, il religioso-sacerdote o diacono giungerà ad
armonizzare convenientemente queste due dimensioni della sua unica vocazione.

IL POSTO DEL RELIGIOSO SACERDOTE NEL CLERO DIOCESANO
109. La formazione del religioso sacerdote deve tener conto del suo futuro inserimento nel clero di una Chiesa particolare, soprattutto se deve esercitarvi un ministero,
“tenuto conto tuttavia del carattere proprio di ciascun istituto”. 10 Infatti, “la Chiesa
particolare costituisce lo spazio storico in cui una vocazione si esprime nella realtà e
realizza il suo impegno apostolico” 11 I religiosi sacerdoti possono a buon diritto
considerarla come “la patria della (Ioro) vocazione”. 12
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I principi fondamentali che regolano questo inserimento sono stati dati dal Decreto
conciliareChristus Dominus (nn. 34-35). I religiosi sacerdoti sono i “collaboratori
dell'ordine episcopale”, “a un certo titolo veridico, essi appartengono al clero della
diocesi in quanto partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto
l'autorità dei Vescovi”. 13
A proposito di questo inserimento, il documento Mutuae relationes (nn. 15-23) mette in
rilievo l'influenza reciproca tra i valori universali e particolari. Se è richiesto ai religiosi, “anche se appartengono ad un istituto di diritto pontificio, di sentirsi veramente
partecipi della famiglia diocesana”, 14, il diritto canonico riconosce loro una giusta
autonomia perché sia mantenuto il carattere universale e missionario. 15 Poiché l'attività del Popolo di Dio nel mondo è di per e stessa universale e missionaria, sia per il
carattere medesimo della Chiesa (LG 17) che per il comando di Cristo che conferisce
all'apostolato un'universalità senza frontiere. 16
Abitualmente, la situazione dei religiosi sacerdoti in una Chiesa particolare è regolata
con una convenzione scritta 17 tra il Vescovo diocesano ed il superiore competente
dell'istituto o della persona interessata.
(1) C. 659,3.
(2) 1a Ed. 6-1-1970; 2a Ed. 19-3-85.
(3) Cfr. cc. 242-256.
(4) Vedere OT 4 e 19-21; AG 25-26.
(5) Cfr. cc. 1010-1054.
(6) Giovanni Paolo II ai religiosi del Brasile, 3-7-1980; cf. nota 5 Introduzione.
(7) Ibid.
(8) Cfr. LG 44.
(9)Cf PC 8.
(10) CD 35, 2.
(11) MR 23d.
(12) MR 37.
(13) CD 34. “ut Episcopis auxiliatores adsint et subsint”, detto CD 35.
(14) MR 18b.
(15) Cfr. c. 586, 1 e 2.
(16) Cfr. c. 591 e MR 23.
(17) MR 57-58; cf. anche c. 520, 2.

CONCLUSIONE
110. Questo documento ha inteso tener conto delle esperienze già tentate dopo il
Concilio e farsi ugualmente eco di questioni sollevate dai superiori maggiori. Esso
ricorda a tutti alcune esigenze di diritto in funzione delle circostanze e dei bisogni
presenti. Spera, infine, di essere utile agli istituti religiosi affinché tutti progrediscano
nella comunione ecclesiale sotto la guida del Papa e dei Vescovi, ai quali “compete il
ministero di discernere e di armonizzare; e ciò comporta l'abbondanza di speciali doni
dello Spirito e il peculiare carisma dell'ordinamento dei vari ruoli in intima docilità
d'animo verso l'unico Spirito vivificante”. 1
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Vi è indicato, anzitutto, che la formazione dei religiosi ha come fine primario di iniziarli alla vita religiosa e di aiutarli a prender coscienza della loro identità di consacrati
per la professione dei consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza, in un
istituto religioso. Tra gli agenti della formazione, viene dato il primato allo Spirito
Santo, poiché la formazione dei religiosi è un'opera essenzialmente teologale, nella
sua sorgente e nel suo obiettivo. Vi si insiste sulla necessità di formare guide qualificate, senza attendere che coloro i quali attualmente sono in carica abbiano finito il loro
mandato. L'ufficio di primo piano che compiono il religioso stesso e la sua comunità,
fanno di questo compito un luogo di esercizio privilegiato della responsabilità personale e comunitaria. Sono state sollevate diverse questioni attuali, che non ricevono
tutte una risposta perentoria, ma che provocano, almeno, la riflessione. Un posto a
parte è dato anche agli istituti dediti alla contemplazione, considerata la loro collaborazione nel cuore della Chiesa e la specificità della loro vocazione.
Non rimane ora che chiedere per tutti, superiori, educatori e formatori, religiosi, la
grazia della fedeltà alla loro vocazione, ad esempio e sotto la protezione della Vergine
Maria. Nel suo cammino nel corso dei tempi, la Chiesa “procede ricalcando l'itinerario compiuto dalla Vergine Maria, la quale avanzò nella peregrinazione della fede e
serbò fedelmente la sua unione con il Figlio fino alla croce”. 2 Il tempo di formazione
aiuta il religioso a percorrere questo itinerario alla luce del mistero di Cristo che “illumina pienamente” 3 il mistero di Maria, nello stesso tempo che il mistero di Maria
“è per la Chiesa come un suggello del mistero dell'Incarnazione”, 4 così come apparve al Concilio di Efeso. Maria presente alla nascita e alla formazione di una vocazione
religiosa. Ella è associata intimamente a tutta la sua crescita nello Spirito Santo. La
missione che ella ha svolto accanto a Gesù la completa a beneficio del suo Corpo che
è la Chiesa ed in ciascuno dei cristiani, specialmente in coloro che si impegnano a
seguire Gesù Cristo più da vicino. 5 Per questo, un clima mariano, sorretto da un'autentica teologia, assicurerà alla formazione dei religiosi l'autenticità, la solidità e la
gioia senza le quali la loro missione nel mondo non potrebbe essere pienamente
compiuta.
Nel corso dell'udienza concessa il 10 novembre 1989 al sottoscritto Cardinale Prefetto, il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione con il titolo:Direttive sulla formazione negli istituti religiosi.
Roma, dalla sede della Congregazione, il 2 febbraio 1990, Presentazione del Signore.
FR. JÉROME CARD. HAMER PREF.
+ VINCENTIUS FAGIOLO Arch.em.Theatin.-Vast. Segr.
(1) MR 6; cf. nota 8 Introduzione.
(2) RM 2: AAS 79 (1987) 361 ss.
(3) RM 4: ibid.

(4) lbid.
(5) LG 42.

224

La Vita Fraterna in Comunità - 1994
Istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
sulla vita fraterna in comunita “Congregavit nos in unum Christi amor”

INTRODUZIONE
“Congregavit nos in unum Christi Amor"
1. L'amore di Cristo ha riunito per diventare una sola cosa un grande numero di discepoli, perché come Lui e grazie a Lui, nello Spirito, potessero, attraverso i secoli,
rispondere all'amore del Padre, amandolo “con tutto il cuore, con tutta l'anima e con
tutte le forze” (Dt 6,5) e amando il prossimo “come se stessi” (cfr. Mt 22,39).
Fra questi discepoli, quelli riuniti nelle comunità religiose, donne e uomini “di ogni
nazione, razza, popolo e lingua” (cfr. Ap 7,9), sono stati e sono tuttora un'espressione
particolarmente eloquente di questo sublime e sconfinato Amore. Nate “non da volontà della carne o del sangue”, non da simpatie personali o da motivi umani, ma “da
Dio” (Gv 1,13), da una divina vocazione e da una divina attrazione, le comunità religiose sono un segno vivente del primato dell'Amore di Dio che opera le sue meraviglie, e dell'amore verso Dio e verso i fratelli, come è stato manifestato e praticato da
Gesù Cristo.
Data la loro rilevanza per la vita e per la santità della Chiesa, è importante prendere in
esame la vita delle comunità religiose concrete, sia quelle monastiche e contemplative
sia quelle dedite all'attività apostolica ciascuna secondo il proprio specifico carattere.
Ciò che viene detto delle comunità religiose si intende riferito anche alle comunità
delle società di vita apostolica, tenuto conto del loro carattere e della loro legislazione
propria.
a) Il tema di questo documento tiene presente un fatto: la fisionomia che oggi manifesta “la vita fraterna in comune" in numerosi paesi, rivela molte trasformazioni rispetto al passato. Tali trasformazioni, come anche le speranze e le disillusioni che le
hanno accompagnate e continuano ad accompagnarle, richiedono una riflessione alla
luce del Concilio Vaticano II. Esse hanno condotto ad effetti positivi, ma anche ad
altri più discutibili. Hanno messo in luce non pochi valori evangelici, dando nuova
vitalità alla comunità religiosa, ma hanno anche suscitato interrogativi per aver oscurato alcuni elementi tipici della medesima vita fraterna vissuta in comunità. In alcuni
luoghi sembra che la comunità religiosa abbia perso rilevanza agli occhi dei religiosi e
religiose e forse non sia più un ideale da perseguire.
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Con la serenità e l'urgenza di chi cerca la volontà del Signore, molte comunità hanno
voluto valutare questa trasformazione, per corrispondere meglio alla propria vocazione in mezzo al Popolo di Dio.
b) Sono molti i fattori che hanno determinato i mutamenti dei quali siamo testimoni:




Il “ritorno costante alle sorgenti della vita cristiana e alla primitiva ispirazione
degli istituti"(1). Tale incontro più profondo e più pieno con il Vangelo e con
la prima irruzione del carisma fondazionale, è stato un vigoroso impulso verso l'acquisizione del vero spirito che anima la fraternità, e verso le strutture e
le mediazioni che debbono esprimerlo adeguatamente. Dove l'incontro con
queste sorgenti e con l'ispirazione originaria è stato parziale o debole, la vita
fraterna ha corso dei rischi ed ha subito un certo calo di tono.
Però, questo processo è avvenuto anche all'interno di altri sviluppi più generali, che ne sono come la sua cornice esistenziale, e alle cui ripercussioni non
poteva sottrarsi la vita religiosa. (2)

La vita religiosa è parte vitale della Chiesa e vive nel mondo. I valori e i controvalori
che fermentano in un'epoca o in un ambito culturale, e le strutture sociali che li palesano, premono alle porte della vita di tutti, compresa la Chiesa e le sue comunità religiose. Queste ultime, o costituiscono un lievito evangelico nella società, annunzio
della Buona Novella in mezzo al mondo, proclamazione nel tempo della Gerusalemme celeste, o soccombono con un declino più o meno lungo, semplicemente perché
si sono adeguate al mondo. Perciò, la riflessione e le nuove proposte sulla “vita fraterna in comune" dovranno tener conto di questa cornice.
Tuttavia, anche lo sviluppo della Chiesa ha inciso profondamente nelle comunità
religiose. Il Concilio Vaticano II, come avvenimento di grazia e come espressione
massima della conduzione pastorale della Chiesa in questo secolo, ha avuto un influsso decisivo sulla vita religiosa; non solo in virtù del Decreto Perfectae Caritatis, ad essa
dedicato, ma anche della ecclesiologia conciliare e di ciascun suo documento.
Per tutte queste ragioni, il presente documento, prima di entrare direttamente in materia, inizia con un rapido sguardo ai mutamenti sopravvenuti negli ambiti che hanno
potuto influenzare più da vicino la qualità della vita fraterna e le sue modalità di attuazione nelle varie comunità religiose.

SVILUPPO TEOLOGICO
2. Il Concilio Vaticano II ha dato un contributo fondamentale alla rivalutazione della
“vita fraterna in comune" e alla rinnovata visione della comunità religiosa.
E’ stato lo sviluppo dell'ecclesiologia che ha inciso più di ogni altro fattore sull'evoluzione
della comprensione della comunità religiosa. Il Vaticano II ha affermato che la vita

226

religiosa appartiene “fermamente” (inconcusse) alla vita e alla santità della Chiesa, e l'ha
collocata proprio nel cuore del suo mistero di comunione e di santità. (3)
La comunità religiosa partecipa dunque alla rinnovata e approfondita visione della
Chiesa. Da qui alcune conseguenze:
a) Dalla Chiesa-Mistero alla dimensione misterica della comunità religiosa.
La comunità religiosa, non è un semplice agglomerato di cristiani in cerca della perfezione personale. Molto più profondamente è partecipazione e testimonianza qualificata della Chiesa-Mistero, in quanto espressione viva e realizzazione privilegiata della
sua peculiare “comunione”, della grande “koinonia" trinitaria cui il Padre ha voluto
far partecipare gli uomini nel Figlio e nello Spirito Santo.
b) Dalla Chiesa-Comunione alla dimensione comunionale-fraterna della comunità
religiosa.
La comunità religiosa, nella sua struttura, nelle sue motivazioni, nei suoi valori qualificanti, rende pubblicamente visibile e continuamente percepibile il dono di fraternità
fatto da Cristo a tutta la Chiesa. Per ciò stesso essa ha come impegno irrinunciabile e
come missione di essere e di apparire una cellula di intensa comunione fraterna che
sia segno e stimolo per tutti i battezzati. (4)
c) Dalla Chiesa animata dai Carismi alla dimensione carismatica della comunità religiosa.
La comunità religiosa è cellula di comunione fraterna, chiamata a vivere animata dal
carisma fondazionale; è parte della comunione organica di tutta la Chiesa, dallo Spirito sempre arricchita con varietà di ministeri e carismi.
Per entrare a far parte di una tale comunità è necessaria la grazia particolare di una
vocazione. In concreto i membri di una comunità religiosa appaiono uniti da una
comune chiamata di Dionella linea del carisma fondazionale, da una tipica comune consacrazione ecclesiale e da una comune risposta nella partecipazione “all'esperienza dello
Spirito" vissuta e trasmessa dal fondatore e alla sua missione nella Chiesa. (5)
Essa vuole anche ricevere con riconoscenza i carismi “più comuni e diffusi"(6) che
Dio distribuisce tra i suoi membri per il bene di tutto il Corpo. La comunità religiosa
esiste per la Chiesa, per significarla e arricchirla, (7) per renderla più atta a svolgere la
sua missione.
d) Dalla Chiesa-Sacramento di unità alla dimensione apostolica della comunità religiosa.
Il senso dell'apostolato è di riportare l'umanità all'unione con Dio e alla sua unità,
mediante la carità divina. La vita fraterna in comune, quale espressione dell'unione
operata dall'amore di Dio, oltre a costituire una testimonianza essenziale per la evan-
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gelizzazione, ha grande importanza per l'attività apostolica e per la sua finalità ultima.
Da qui la forza di segno e di strumento della comunione fraterna della comunità religiosa. La comunione fraterna sta infatti all'inizio e alla fine dell'apostolato.
Il Magistero, dal Concilio in poi, ha approfondito e arricchito di nuovi apporti la rinnovata visione della comunità religiosa. (8)

SVILUPPO CANONICO
3. Il Codice di Diritto Canonico (1983) concretizza e precisa le disposizioni conciliari
relative alla vita comunitaria.
Quando si parla di “vita comune”, occorre distinguere chiaramente due aspetti.
Mentre il codice del 1917(9) poteva far pensare di essersi concentrato su elementi
esteriori e sull'uniformità dello stile di vita, il Vaticano II (10) e il nuovo Codice (11)
insistono esplicitamente sulla dimensione spirituale e sul legame di fraternità che deve
unire nella carità tutti i membri. Il nuovo Codice ha fatto la sintesi di questi due aspetti parlando di “condurre vita fraterna in comune"(12).
Si possono distinguere dunque nella vita comunitaria due elementi di unione e di
unità tra i membri:




uno più spirituale: è la “fraternità" o “comunione fraterna”, che parte dai
cuori animati dalla carità. Esso sottolinea la “comunione di vita" e il rapporto
interpersonale. (13)
l'altro più visibile: è la “vita in comune" o “vita di comunità" che consiste
“nell'abitare nella propria casa religiosa legittimamente costituita" e nel “condurre vita comune" attraverso la fedeltà alle stesse norme, la partecipazione
agli atti comuni, la collaborazione nei servizi comuni. (14)

Il tutto è vissuto “secondo un proprio stile"(15) nelle varie comunità, secondo il carisma e il diritto proprio dell'istituto (16). Da qui l'importanza del diritto proprio che
deve applicare alla vita comunitaria il patrimonio di ogni istituto e i mezzi per realizzarlo (17).
E’ chiaro che la “vita fraterna" non sarà automaticamente realizzata dall'osservanza
delle norme che regolano la vita comune; ma è evidente che la vita in comune ha lo
scopo di favorire intensamente la vita fraterna.

SVILUPPO NELLA SOCIETÀ
4. La società evolve incessantemente e i religiosi e le religiose che non sono del mondo, ma che tuttavia vivono nel mondo, ne sentono gli influssi.
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Si richiamano qui solo alcuni aspetti che hanno inciso più direttamente sulla vita religiosa in genere e sulla comunità religiosa in specie.
a) I movimenti di emancipazione politica e sociale nel Terzo Mondo e l'accresciuto processo
di industrializzazione hanno portato al sorgere negli ultimi decenni di grandi cambiamenti sociali, ad una attenzione speciale per lo “sviluppo dei popoli" e per le situazioni di povertà e miseria. Le Chiese locali hanno reagito vivamente dinanzi a questi
sviluppi.
Soprattutto in America Latina, attraverso le assemblee generali del Episcopato Latinoamericano, di Medellin, Puebla e Santo Domingo, è stata posta in primo piano “l'opzione evangelica e preferenziale per i poveri”, (18) con il conseguente spostamento
d'accento sull'impegno sociale.
Le comunità religiose ne sono state fortemente toccate e molte sono state indotte a
ripensare le modalità della loro presenza nella società, in vista di un più immediato
servizio ai poveri, anche attraverso l'inserimento tra di essi.
L'accrescersi impressionante della miseria nelle periferie delle grandi città e l'impoverimento delle campagne ha accelerato il processo di “spostamento" di non poche
comunità religiose verso tali ambienti popolari.
Ovunque si impone la sfida della inculturazione. Le culture, le tradizioni, la mentalità
di un Paese, incidono anche sulle modalità di realizzare la vita fraterna nelle comunità
religiose.
Inoltre: i recenti ampi movimenti migratori pongono il problema della convivenza
delle diverse culture e della reazione razzista. Tutto ciò si ripercuote anche sulle comunità religiose pluriculturali e multirazziali che sono sempre più numerose.
b) La rivendicazione della libertà personale e dei diritti umani è stata alla base di un vasto
processo di democratizzazione che ha favorito lo sviluppo economico e la crescita
della società civile.
Nel periodo immediatamente dopo il Concilio, tale processo - specie in Occidente ha subito un'accelerazione caratterizzata da momenti di assemblearismo e da atteggiamenti antiautoritari.
La contestazione dell'autorità non ha risparmiato neppure la Chiesa e la vita religiosa,
con conseguenze evidenti anche sulla vita comunitaria.
L'unilaterale ed esasperata sottolineatura della libertà ha contribuito a diffondere in
Occidente la cultura dell'individualismo, con l'indebolimento dell'ideale della vita
comune e dell'impegno per i progetti comunitari.
Sono da segnalare anche le reazioni altrettanto unilaterali: le evasioni cioè in schemi
sicuri di autorità, basati sulla fiducia cieca in una guida rassicurante.
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c) La promozione della donna, uno dei segni dei tempi secondo Papa Giovanni XXIII, ha
avuto non poche risonanze nella vita delle comunità cristiane di diversi Paesi (19).
Anche se in alcune regioni l'influsso di correnti estremiste del femminismo sta condizionando profondamente la vita religiosa, quasi ovunque le comunità religiose femminili sono in ricerca positiva di forme di vita comune ritenute più idonee alla rinnovata consapevolezza della identità, della dignità e del ruolo della donna nella società,
nella Chiesa e nella vita religiosa.
d) L'esplosione delle comunicazioni, a partire dagli anni '60, ha notevolmente e, talvolta
drammaticamente, influenzato il livello generale dell'informazione, il senso di responsabilità sociale e apostolica, la mobilità apostolica, la qualità delle relazioni interne, per
non parlare del concreto stile di vita e del clima di raccoglimento che dovrebbe caratterizzare la comunità religiosa.
e) Il consumismo e l'edonismo, unitamente all'indebolimento della visione di fede, proprio
del secolarismo, in molte Regioni non hanno lasciato indifferenti le comunità religiose, mettendo a dura prova le capacità di alcune di “resistere al male”, ma suscitando
anche nuovi stili di vita personale e comunitaria che sono una limpida testimonianza
evangelica per il nostro mondo.
Tutto ciò ha costituito una sfida e una chiamata a vivere con più vigore i consigli
evangelici, anche a sostegno della testimonianza della comunità cristiana.

CAMBIAMENTI NELLA VITA RELIGIOSA
5. Ci sono stati in questi anni mutamenti che hanno inciso profondamente sulle comunità religiose.
a) Nuova configurazione nelle comunità religiose. In molti paesi, le iniziative crescenti dello
Stato in ambiti ove operava la vita religiosa, quali l'assistenza, la scuola e la sanità,
assieme al calo delle vocazioni, hanno indotto a diminuire la presenza dei religiosi
nelle opere tipiche degli istituti apostolici.
Diminuiscono così le grandi comunità religiose a servizio di opere visibili e caratterizzanti per un lungo periodo la fisionomia dei diversi istituti.
Contemporaneamente vengono preferite, in qualche regione, comunità più piccole
composte da religiosi che si inseriscono in opere non appartenenti all'istituto, anche
se spesso in linea con il carisma dello stesso istituto. Il che incide notevolmente sul
tipo di vita comune, richiedendo una mutazione nei ritmi tradizionali.
Talvolta il sincero desiderio di servire la Chiesa, l'attaccamento alle opere dell'istituto,
nonché le pressanti richieste della Chiesa particolare possono facilmente portare religiosi e religiose a sovraccaricarsi di lavoro, con una conseguente minor disponibilità
di tempo per la vita comune.
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b) La crescita di richieste di intervento per rispondere alle sollecitazioni dei bisogni più
urgenti (poveri, drogati, rifugiati, emarginati, handicappati, ammalati di ogni genere),
ha suscitato, da parte della vita religiosa, risposte di una dedizione ammirevole e ammirata.
Ma ciò ha fatto emergere anche l'esigenza di mutamenti nella fisionomia tradizionale
delle comunità religiose, perché ritenute da alcuni poco atte ad affrontare le nuove
situazioni.
c) Il modo di comprendere e di vivere il proprio lavoro, in un contesto secolarizzato, inteso
innanzitutto come il semplice esercizio d'un mestiere o di una professione determinata, e non come lo svolgimento di una missione di evangelizzazione, ha talvolta messo
in ombra la realtà della consacrazione e la dimensione spirituale della vita religiosa, fino
a considerare la vita fraterna in comune come un ostacolo allo stesso apostolato o un
mero strumento funzionale.
d) Una nuova concezione della persona è emersa nell'immediato post-Concilio, con un forte
recupero del valore della persona singola e delle sue iniziative. Subito dopo si è fatto
vivo un acuto senso della comunità intesa come vita fraterna che si costruisce più
sulla qualità dei rapporti interpersonali che sugli aspetti formali dell'osservanza regolare.
Queste accentuazioni qua e là sono state radicalizzate (da qui le opposte tendenze
dell'individualismo e comunitarismo), senza aver talora raggiunto una soddisfacente
composizione.
e) Le nuove strutture di governo, emerse dalle Costituzioni rinnovate, richiedono molta più
partecipazione dei religiosi e delle religiose. Donde l'emergere di un diverso modo di
affrontare i problemi, attraverso il dialogo comunitario, la corresponsabilità e la sussidiarietà. Sono tutti i membri che vengono interessati ai problemi della comunità. Ciò
muta considerevolmente i rapporti interpersonali, con conseguenze nel modo di vedere l'autorità. In non pochi casi questa stenta nella pratica a ritrovare una sua precisa
collocazione nel nuovo contesto.
Il complesso dei mutamenti e delle tendenze sopra accennate ha inciso sulla fisionomia delle comunità religiose in maniera profonda, ma anche differenziata.
Le differenziazioni, talvolta assai notevoli, dipendono - come è facile intendere - dalla
diversità delle culture e dai diversi continenti, dal fatto che le comunità siano femminili o maschili, dal tipo di vita religiosa e di istituto, dalla diversa attività e dal relativo
impegno di rilettura e di riattualizzazione del carisma del fondatore, dal diverso modo
di porsi di fronte alla società e alla Chiesa, dalla diversa recezione dei valori proposti
dal Concilio, dalle differenti tradizioni e modalità di vita comune e dei diversi modi di
esercitare l'autorità e di promuovere il rinnovamento della formazione permanente.
Le problematiche sono infatti solo in parte comuni, anzi tendono a differenziarsi.
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OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
6. Alla luce di queste nuove situazioni, il presente documento ha lo scopo di sorreggere gli sforzi fatti da molte comunità di religiose e di religiosi per migliorare la qualità
della loro vita fraterna. Lo si farà offrendo alcuni criteri di discernimento, in vista di
un autentico rinnovamento evangelico.
Il presente documento intende inoltre offrire motivi di riflessione per coloro che si
sono allontanati dall'ideale comunitario, perché riprendano in seria considerazione la
necessità della vita fraterna in comune per chi si è consacrato al Signore in un istituto
religioso o che si è incorporato a una società di vita apostolica.
7. A tal fine si presenta di seguito:
a) La comunità religiosa come dono: prima d'essere un progetto umano, la vita fraterna
in comune fa parte del progetto di Dio, che vuole comunicare la sua vita di comunione.
b) La comunità religiosa come luogo ove si diventa fratelli: i percorsi più adeguati per costruire la fraternità cristiana da parte della comunità religiosa.
c) La comunità religiosa come luogo e soggetto della missione: le scelte concrete che la comunità religiosa è chiamata a compiere nelle diverse situazioni e i criteri di discernimento.
Per introdurci nel mistero della comunione e della fraternità, come pure prima di
intraprendere il difficile discernimento necessario per un rinnovato splendore evangelico delle nostre comunità, è necessario invocare umilmente lo Spirito Santo perchè
compia quanto Lui solo può compiere: “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di
voi uno spirito nuovo; toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne...
Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio” (Ez 36,26-28).

I. IL DONO DELLA COMUNIONE E DELLA COMUNITÀ
8. Prima di essere una costruzione umana, la comunità religiosa è un dono dello Spirito. Infatti è dall'amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello Spirito che la comunità religiosa trae origine e da esso viene costruita come una vera famiglia radunata nel
nome del Signore (20).
Non si può comprendere quindi la comunità religiosa senza partire dal suo essere
dono dall'Alto, dal suo mistero, dal suo radicarsi nel cuore stesso della Trinità santa e
santificante, che la vuole parte del mistero della Chiesa, per la vita del mondo.
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LA CHIESA COME COMUNIONE
9. Creando l'essere umano a propria immagine e somiglianza, Dio lo ha creato per la
comunione. Il Dio creatore che si è rivelato come Amore, Trinità, comunione, ha
chiamato l'uomo a entrare in intimo rapporto con Lui e alla comunione interpersonale, cioè alla fraternità universale (21).
Questa è la più alta vocazione dell'uomo: entrare in comunione con Dio e con gli altri
uomini suoi fratelli.
Questo disegno di Dio è stato compromesso dal peccato che ha frantumato ogni tipo
di rapporto: tra il genere umano e Dio, tra l'uomo e la donna, tra fratello e fratello, tra
i popoli, tra l'umanità e il creato.
Nel suo grande amore il Padre ha mandato il Figlio suo perché, nuovo Adamo, ricostituisse e portasse tutto il creato alla piena unità. Egli venuto tra noi ha costituito
l'inizio del nuovo popolo di Dio chiamando attorno a sé apostoli e discepoli, uomini
e donne, parabola vivente della famiglia umana radunata in unità. A loro ha annunciato la fraternità universale nel Padre, il quale ci ha fatto suoi familiari, figli suoi e fratelli
tra di noi. Così ha insegnato l'uguaglianza nella fraternità e la riconciliazione nel perdono. Ha capovolto i rapporti di potere e di dominio dando lui stesso l'esempio di
come servire e porsi all'ultimo posto. Durante l'ultima cena, ha affidato loro il comandamento nuovo dell'amore reciproco: “Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”
(Gv13,34; cfr. 15,12); ha istituito l'Eucarestia che, facendoci comunicare all'unico pane
e all'unico calice, alimenta l'amore reciproco. Si è quindi rivolto al Padre chiedendo,
come sintesi dei suoi desideri, l'unità di tutti modellata sull'unità trinitaria: “Come tu,
Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola” (Gv 17,21).
Affidandosi poi alla volontà del Padre, nel mistero pasquale ha compiuto quell'unità
che aveva insegnato a vivere ai discepoli e che aveva chiesto al Padre. Con la sua morte di croce ha distrutto il muro di separazione tra i popoli, riconciliando tutti nell'unità
(cfr. Ef 2, 14-16), insegnandoci così che la comunione e l'unità sono il frutto della
condivisione del suo mistero di morte.
La venuta dello Spirito santo, primo dono ai credenti, ha realizzato l'unità voluta da
Cristo. Effuso sui discepoli riuniti nel cenacolo con Maria, ha dato visibilità alla Chiesa, che fin dal primo momento si caratterizza come fraternità e comunione nell'unità
di un solo cuore e di un'anima sola (cfr. At 4,32).
Questa comunione è il vincolo della carità che unisce tra loro tutti i membri dello
stesso Corpo di Cristo, e il Corpo con il suo Capo. La stessa presenza vivificante
dello Spirito Santo (22) costruisce in Cristo l'organica coesione: Egli unifica la Chiesa
nella comunione e nel ministero, la coordina e la dirige con diversi doni gerarchici e
carismatici che si complementano tra loro e l'abbellisce dei suoi frutti (23).
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Nel suo pellegrinaggio per questo mondo, la Chiesa, una e santa, si è costantemente
caratterizzata per una tensione, spesso sofferta, verso l'unità effettiva. Lungo il suo
cammino storico essa ha preso sempre maggiore coscienza del suo essere popolo e
famiglia di Dio, Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Sacramento dell'intima unione
del genere umano, comunione, icona della Trinità. Il Concilio Vaticano II ha messo in
risalto, come forse mai prima di allora, questa dimensione misterica e comunionale
della Chiesa.

LA COMUNITÀ RELIGIOSA ESPRESSIONE DELLA COMUNIONE
ECCLESIALE
10. La vita consacrata, fin dal suo nascere, ha colto questa intima natura del cristianesimo. Infatti la comunità religiosa si è sentita in continuità con il gruppo di coloro che
seguivano Gesù. Lui li aveva chiamati personalmente, uno ad uno, per vivere in comunione con lui e con gli altri discepoli, per condividere la sua vita e il suo destino
(cfr. Mc 3,13-15), così da essere segno della vita e della comunione da Lui inaugurate.
Le prime comunità monastiche hanno guardato alla comunità dei discepoli che seguivano Cristo e a quella di Gerusalemme, come a un ideale di vita. Come la Chiesa nascente, avendo un cuore solo e un anima sola, i monaci, riunendosi tra di loro attorno
a una guida spirituale, l'abate, si sono proposti di vivere la radicale comunione dei
beni materiali e spirituali e l'unità instaurata da Cristo. Essa trova il suo archetipo e il
suo dinamismo unificante nella vita di unità delle Persone della SS. Trinità.
Nei secoli seguenti sono sorte molteplici forme di comunità sotto l'azione carismatica
dello Spirito. Egli, che scruta il cuore umano gli si fa incontro e risponde alle sue
necessità. Suscita così uomini e donne che, illuminati con la luce del Vangelo e sensibili ai segni dei tempi, danno vita a nuove famiglie religiose e quindi a nuove modalità
di attuare l'unica comunione nella diversità dei ministeri e delle comunità(24).
Non si può parlare, infatti, in modo univoco, di comunità religiosa. La storia della vita
consacrata testimonia modalità differenti di vivere l'unica comunione secondo la natura dei singoli istituti. Così oggi possiamo ammirare la “meravigliosa varietà" delle
famiglie religiose di cui la Chiesa è ricca e che la rendono attrezzata per ogni opera
buona (25) e quindi la varietà delle forme di comunità religiose.
Tuttavia, nella varietà delle sue forme, la vita fraterna in comune è sempre apparsa
come una radicalizzazione del comune spirito fraterno che unisce tutti i cristiani. La
comunità religiosa è visibilizzazione della comunione che fonda la Chiesa e insieme
profezia dell'unità alla quale tende come sua meta finale. “Esperti di comunione, i
religiosi sono chiamati ad essere, nella comunità ecclesiale e nel mondo, testimoni e
artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio. Innanzitutto, con la professione dei consigli evangelici, che libera da ogni
impedimento il fervore della carità, essi divengono comunitariamente segno profetico
dell'intima unione con Dio sommamente amato. Inoltre, per la quotidiana esperienza
di una comunione di vita, di preghiera e di apostolato, quale componente essenziale e
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distintiva della loro forma di vita consacrata, si fanno 'segno di comunione fraterna'.
Testimoniano infatti, in un mondo spesso così profondamente diviso e di fronte a
tutti i loro fratelli nella fede, la capacità di comunione dei beni, dell'affetto fraterno,
del progetto di vita e di attività, che loro proviene dall'aver accolto l'invito a seguire
più liberamente e più da vicino Cristo Signore, inviato dal Padre affinché, primogenito tra molti fratelli, istituisse, nel dono del suo Spirito, una nuova comunione fraterna"(26).
Ciò sarà tanto più visibile quanto più essi non solo sentono con e dentro la Chiesa,
ma anche sentono la Chiesa, identificandosi con essa in piena comunione con la sua
dottrina, la sua vita, i suoi pastori, i suoi fedeli, la sua missione nel mondo (27).
Particolarmente significativa è la testimonianza offerta dai contemplativi e dalle contemplative. Per essi la vita fraterna ha dimensioni più vaste e più profonde, che derivano dalla esigenza fondamentale a questa speciale vocazione, cioè la ricerca di Dio
solo nel silenzio e nella preghiera.
La loro continua attenzione a Dio rende più delicata e rispettosa l'attenzione agli altri
membri della comunità, e la contemplazione diventa una forza liberatrice di ogni
forma di egoismo.
La vita fraterna in comune, in un monastero, è chiamata ad essere segno vivo del
mistero della Chiesa: quanto più grande il mistero di grazia, tanto più ricco il frutto
della salvezza.
Così lo Spirito del Signore che ha riunito i primi credenti e che continuamente convoca la Chiesa in un'unica famiglia, convoca ed alimenta le famiglie religiose che,
attraverso le loro comunità sparse su tutta la terra, hanno la missione di essere segni
particolarmente leggibili della intima comunione che anima e costituisce la Chiesa, e
di essere sostegno per la realizzazione del piano di Dio.

II. LA COMUNITÀ RELIGIOSA LUOGO
DOVE SI DIVENTA FRATELLI
11. Dal dono della comunione scaturisce il compito della costruzione della fraternità,
cioè del diventare fratelli e sorelle in una data comunità dove si è chiamati a vivere
assieme. Nell'accettazione ammirata e grata della realtà della comunione divina che
viene partecipata a delle povere creature, proviene la convinzione dell'impegno necessario per renderla sempre meglio visibile attraverso la costruzione di comunità “piene
di gioia e di Spirito Santo” (At13,52).
Anche nel nostro tempo e per il nostro tempo è necessario riprendere questa opera
“divina-umana" della edificazione di comunità di fratelli e di sorelle, tenendo presenti
le condizioni tipiche di questi anni, nei quali il rinnovamento teologico, canonico,
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sociale e strutturale, ha inciso fortemente sulla fisionomia e sulla vita della comunità
religiosa.
E’ a partire da alcune situazioni concrete, che si vogliono offrire indicazioni utili per
sorreggere l'impegno di un continuo rinnovamento evangelico delle comunità.

SPIRITUALITÀ E PREGHIERA COMUNE
12. Nella sua primaria componente mistica ogni autentica comunità cristiana appare
“in sé stessa una realtà teologale, oggetto di contemplazione"(28). Ne segue che la
comunità religiosa è prima di tutto un mistero che va contemplato e accolto con cuore riconoscente in una limpida dimensione di fede.
Quando si dimentica questa dimensione mistica e teologale, che mette in contatto con
il mistero della comunione divina presente e comunicata alla comunità, allora si giunge irrimediabilmente a dimenticare anche le ragioni profonde del “fare comunità”,
della paziente costruzione della vita fraterna. Essa può talora apparire superiore alle
forze umane, oltre che sembrare un inutile spreco di energie, specie per persone intensamente impegnate nell'azione e condizionate da una cultura attivista e individualistica.
Lo stesso Cristo che li ha chiamati, convoca ogni giorno i suoi fratelli e le sue sorelle
per parlare con loro e per unirli a sé e tra di loro nell'Eucaristia, per renderli sempre
più suo Corpo vivo e visibile, animato dallo Spirito, in cammino verso il Padre.
La preghiera in comune, che è sempre stata considerata la base di ogni vita comunitaria, parte dalla contemplazione del Mistero di Dio, grande e sublime, dalla ammirazione per la sua presenza, operante nei momenti più significativi delle nostre famiglie
religiose come anche nella umile e quotidiana realtà delle nostre comunità.
13. Come una risposta all'ammonimento del Signore: “Vegliate e pregate” (Lc 21,36),
la comunità religiosa deve essere vigilante e prendersi il tempo necessario per aver
cura della qualità della sua vita. Talvolta i religiosi e le religiose “non hanno tempo" e
la loro giornata rischia di essere troppo affannata e ansiosa e quindi può finire con lo
stancare ed esaurire. Infatti, la comunità religiosa è ritmata da un orario per dare determinati tempi alla preghiera, e specialmente perché si possa imparare a dare tempo a
Dio (vacare Deo).
La preghiera va intesa anche come tempo per stare con il Signore perchè possa operare in noi, e tra le distrazioni e le fatiche, possa invadere la vita, confortarla e guidarla.
Perché, alla fine, tutta l'esistenza possa realmente appartenergli.
14. Una delle acquisizioni più preziose di questi decenni, da tutti riconosciuta e benedetta, è stata la riscoperta della preghiera liturgica da parte delle famiglie religiose . La
celebrazione in comune della Liturgia delle Ore, o almeno di alcune parti, ha rivitalizza-
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to la preghiera di non poche comunità, che sono state portate ad un contatto più vivo
con la Parola di Dio e con la preghiera della Chiesa (29).
Non deve venir meno in nessuno la convinzione che la comunità si costruisce a partire dalla Liturgia, soprattutto dalla celebrazione dell'Eucaristia (30) e di altri Sacramenti. Tra questi merita una rinnovata attenzione il Sacramento della Riconciliazione,
attraverso il quale il Signore ravviva l'unione con sé e con i fratelli.
A imitazione della prima comunità di Gerusalemme (cfr. At 2,42), la Parola, l'Eucaristia, la preghiera comune, l'assiduità e la fedeltà all'insegnamento degli Apostoli e dei
loro successori, mettono a contatto con le grandi opere di Dio che, in questo contesto, diventano luminose e generano lode, ringraziamento, letizia, unione dei cuori,
sostegno nelle comuni difficoltà della quotidiana convivenza, reciproco rafforzamento nella fede.
Purtroppo la diminuzione dei presbiteri può rendere, qua o là, impossibile la partecipazione quotidiana alla S. Messa. Nonostante ciò, ci si deve preoccupare di una sempre più profonda comprensione del grande dono dell'Eucaristia e a porre al centro
della vita il Santo Mistero del Corpo e Sangue del Signore, vivo e presente nella comunità per sostenerla e animarla nel suo cammino verso il Padre. Da qui viene la
necessità che ogni casa religiosa abbia come centro della comunità il suo oratorio (31)
ove sia possibile alimentare la propria spiritualità eucaristica, attraverso la preghiera e
l'adorazione.
E’ infatti attorno all'Eucarestia, celebrata o adorata, “vertice e fonte" di tutta l'attività
della chiesa, che si costruisce la comunione degli animi, premessa per ogni crescita
nella fraternità. “E’ qui che deve trovare la sua origine ogni tipo di educazione allo
spirito di comunità"(32).
15. La preghiera in comune raggiunge tutta la sua efficacia quando è intimamente
connessa a quella personale. Preghiera comune e preghiera personale, infatti, sono in
stretta relazione e sono tra loro complementari. Ovunque, ma specialmente in certe
regioni e culture, è necessario sottolineare maggiormente il momento dell'interiorità,
della relazione filiale con il Padre, del dialogo intimo e sponsale con Cristo, dell'approfondimento personale di quanto è stato celebrato e vissuto nella preghiera comunitaria, del silenzio interiore e esteriore che lascia spazio perchè la Parola e lo Spirito
possano rigenerare le profondità più nascoste. La persona consacrata che vive in comunità, alimenta la sua consacrazione sia con il costante personale colloquio con Dio
sia con la lode e l'intercessione comunitaria.
16. La preghiera in comune è stata arricchita in questi anni da diverse forme di
espressione e di partecipazione.
Particolarmente fruttuosa per molte comunità è stata la condivisione della Lectio divina
e delle riflessioni sulla Parola di Dio, come pure la comunicazione delle proprie esperienze di fede e delle preoccupazioni apostoliche. La differenza di età, di formazione,

237

di carattere consigliano di essere prudenti nel richiederla indistintamente a tutta la
comunità: E’ bene ricordare che non si possono affrettare i tempi di realizzazione.
Là dove è praticata con spontaneità e con il comune consenso, tale condivisione nutre la fede e la speranza, così come la stima e la fiducia reciproca, favorisce la riconciliazione e alimenta la solidarietà fraterna nella preghiera.
17. Come per la preghiera personale, anche per la preghiera comunitaria valgono le
parole del Signore a “pregare sempre senza stancarsi” (Lc 18,1; cfr. 1 Ts 5,17). La
comunità religiosa vive infatti costantemente al cospetto del suo Signore, della cui
presenza deve avere continua consapevolezza. Tuttavia la preghiera in comune ha i
suoi ritmi la cui frequenza (quotidiana, settimanale, mensile, annua) è fissata dal diritto proprio di ogni istituto.
La preghiera in comune, che domanda fedeltà a un orario, richiede anche e soprattutto la perseveranza: “Perchè in virtù della perseveranza e della consolazione che ci
vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza (...), perchè con un solo animo e una voce sola, rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo”
(Rom 15, 4-6).
La fedeltà e la perseveranza aiuteranno anche a superare creativamente e saggiamente
alcune difficoltà, tipiche di alcune comunità, quali la diversità di impegni e quindi di
orario, il superlavoro assorbente, le stanchezze varie.
18. La orazione alla Beata Vergine Maria, animata dall'amore verso di lei, che ci conduce ad imitarla, fa sì che la sua presenza esemplare e materna sia di grande sostegno
nella quotidiana fedeltà alla preghiera (cfr. At 1,14), divenendo vincolo di comunione
per la comunità religiosa (33).
La Madre del Signore contribuirà a configurare le comunità religiose al modello della
“sua" famiglia, la Famiglia di Nazareth, luogo al quale le comunità religiose devono
spesso spiritualmente recarsi, perché là il Vangelo della comunione e della fraternità è
stato vissuto in modo ammirabile.
19. Anche lo slancio apostolico viene sostenuto e alimentato dalla preghiera comune.
Da una parte essa è una forza misteriosa trasformante che abbraccia tutte le realtà per
redimere e ordinare il mondo. Dall'altra trova il suo stimolo nel ministero apostolico:
nelle sue gioie e nelle difficoltà quotidiane. Queste si trasformano in occasione per
ricercare e scoprire la presenza e l'azione del Signore.
20. Le comunità religiose più apostoliche e più evangelicamente vive - siano contemplative o attive - sono quelle che hanno una ricca esperienza di preghiera. In un momento come il nostro, in cui si assiste ad un certo risveglio della ricerca del trascendente, le comunità religiose possono diventare luoghi privilegiati dove si sperimentano le vie che conducono a Dio.
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“Come famiglia unita nel nome del Signore, (la comunità religiosa) è per natura sua il
luogo dove l'esperienza di Dio deve potersi particolarmente raggiungere nella sua
pienezza e comunicare agli altri"(34): prima di tutto ai propri fratelli di comunità.
Le persone consacrate a Dio, uomini e donne, verranno meno a questo appuntamento con la storia, non rispondendo alla “domanda di Dio" dei nostri contemporanei,
inducendoli magari a cercare altrove, per vie errate, come saziare la loro fame di Assoluto?

LIBERTÀ PERSONALE E COSTRUZIONE DELLA FRATERNITÀ
21. “Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo” (Gal 6,2).
In tutta la dinamica comunitaria, Cristo, nel suo mistero pasquale, rimane il modello
di come si costruisce l'unità. Il comando dell'amore reciproco ha infatti in Lui la sorgente, il modello e la misura: dobbiamo amarci come Lui ci ha amato. E Lui ci ha
amati fino a dar la vita. La nostra vita è partecipazione alla carità di Cristo, al suo
amore per il Padre e per i fratelli, un amore dimentico di sé.
Ma tutto ciò non è secondo la natura dell'uomo vecchio”, il quale desidera sì la comunione e l'unità, ma non intende e non si sente di pagarne il prezzo, in termini di
impegno e di dedizione personale. Il cammino che va dall'uomo vecchio, che tende a
chiudersi in sé, all'uomo nuovo, che si dona agli altri, è lungo e faticoso. I santi fondatori hanno insistito realisticamente sulle difficoltà e sulle insidie di questo passaggio,
consci com'erano che la comunità non la si improvvisa. Essa non è cosa spontanea né
realizzazione che richieda breve tempo.
Per vivere da fratelli e da sorelle è necessario un vero cammino di liberazione interiore. Come Israele, liberato dall'Egitto, è diventato Popolo di Dio dopo aver camminato a lungo nel deserto sotto la guida di Mosè, così la comunità inserita nella Chiesa
popolo di Dio, viene costruita da persone che Cristo ha liberato e ha rese capaci di
amare alla maniera sua, attraverso il dono del suo Amore liberante e l'accettazione
cordiale delle sue guide.
L'amore di Cristo diffuso nei nostri cuori spinge ad amare i fratelli e le sorelle fino ad
assumerci le loro debolezze, i loro problemi, le loro difficoltà. In una parola: fino a
donare noi stessi.
22. Cristo dà alla persona due fondamentali certezze: di essere stata infinitamente
amata e di poter amare senza limiti. Nulla come la croce di Cristo può dare in modo
pieno e definitivo queste certezze e la libertà che ne deriva. Grazie ad esse la persona
consacrata si libera progressivamente dal bisogno di mettersi al centro di tutto e di
possedere l'altro, e dalla paura di donarsi ai fratelli; impara piuttosto ad amare come
Cristo l'ha amata, con quell'amore che ora è effuso nel suo cuore e la rende capace di
dimenticarsi e di donarsi come ha fatto il suo Signore.
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In forza di quest'amore nasce la comunità come un insieme di persone libere e liberate dalla croce di Cristo.
23. Tale cammino di liberazione che conduce alla piena comunione e alla libertà dei
figli di Dio chiede però il coraggio della rinuncia a se stessi nell' accettazione e accoglienza dell'altro con i suoi limiti, a partire dall'autorità.
E’ stato notato da più parti che questo ha costituito uno dei punti deboli del periodo
di rinnovamento di questi anni. Si sono accresciute le conoscenze, si sono indagati
diversi aspetti della vita comune, ma si è badato meno all'impegno ascetico necessario
e insostituibile per ogni liberazione capace di fare di un gruppo di persone una fraternità cristiana.
La comunione è un dono offerto che richiede anche una risposta, un paziente tirocinio e un combattimento, per superare lo spontaneismo e la mutevolezza dei desideri.
L'altissimo ideale comunitario, comporta necessariamente la conversione da ogni
atteggiamento che ostacolerebbe la comunione.
La comunità senza mistica non ha anima, ma senza ascesi non ha corpo. Si richiede
“sinergia" tra il dono di Dio e l'impegno personale per costruire una comunione incarnata, per dare cioè carne e concretezza alla grazia e al dono della comunione fraterna.
24. Bisogna ammettere che tale discorso fa problema oggi sia presso i giovani che
presso gli adulti. Spesso i giovani provengono da una cultura che apprezza eccessivamente la soggettività e la ricerca della realizzazione personale, mentre a volte gli adulti
o sono ancorati a strutture del passato o vivono un certo disincanto nei confronti di
quell'assemblearismo" degli anni passati fonte di verbalismo e di incertezza.
Se è vero che la comunione non esiste senza la oblatività di ognuno, è necessario
allora che si tolgano fin dall'inizio le illusioni che tutto deve venire dagli altri, e che si
aiuti a scoprire con gratitudine quanto già si è ricevuto e si sta di fatto ricevendo dagli
altri. E’ bene preparare fin dall'inizio ad essere costruttori e non solo consumatori di
comunità, ad essere responsabili l'uno della crescita dell'altro come pure ad essere
aperti e disponibili a ricevere l'uno il dono dell'altro, capaci d'aiutare ed essere aiutati,
di sostituire ed essere sostituiti.
Una vita comune fraterna e condivisa ha un naturale fascino sui giovani, ma poi il
perseverare nelle reali condizioni di vita può diventare un pesante fardello. La formazione iniziale deve allora condurre anche ad una presa di coscienza dei sacrifici richiesti dal vivere in comunità, ad una loro accettazione in vista di una relazione gioiosa e
veramente fraterna e a tutti gli altri atteggiamenti tipici di un uomo interiormente
libero (35). Perchè quando ci si perde per i fratelli, si ritrova sé stessi.
25. E’ necessario inoltre ricordare sempre che la realizzazione dei religiosi e religiose
passa attraverso le loro comunità. Chi cerca di vivere una vita indipendente, staccata
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dalla comunità, non ha certamente imboccato la via sicura della perfezione del proprio stato.
Mentre la società occidentale applaude la persona indipendente, che sa realizzarsi da
sé, l'individualista sicuro di sé, il Vangelo richiede persone che, come il chicco di grano, sanno morire a sé stesse perchè rinasca la vita fraterna. (36)
Così la comunità diventa una “Schola Amoris”, per giovani e adulti. Una scuola ove si
impara ad amare Dio, ad amare i fratelli e le sorelle con cui si vive, ad amare l'umanità
bisognosa della misericordia di Dio e della solidarietà fraterna.
26. L'ideale comunitario non deve far dimenticare che ogni realtà cristiana si edifica
sulla debolezza umana. La “comunità ideale" perfetta non esiste ancora: la perfetta
comunione dei santi è meta nella Gerusalemme celeste.
Il nostro è il tempo della edificazione e della costruzione continua: sempre è possibile
migliorare e camminare assieme verso la comunità che sa vivere il perdono e l'amore.
Le comunità infatti non possono evitare tutti i conflitti. L'unità che devono costruire
è un'unità che si stabilisce al prezzo della riconciliazione (37). La situazione di imperfezione delle comunità non deve scoraggiare.
Le comunità infatti riprendono quotidianamente il cammino, sorrette dall'insegnamento degli Apostoli: “amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello
stimarvi a vicenda” (Rm12,10); “abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri”
(Rm 12,16); “accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi” (Rm 15,7);
“correggetevi l'un l'altro” (Rm 15,14); “aspettatevi gli uni gli altri” (1 Cor 11,33); “mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri” (Gal 5,13); “confortatevi a vicenda”
(1 Tess 5,11); “sopportandovi a vicenda con amore” (Ef 4,2); “siate invece benevoli gli
uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda” (Ef 4,32); “siate sottomessi
gli uni agli altri nel timore di Cristo” (Ef 5,21); “pregate gli uni per gli altri” (Gc 5,16);
“rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri” (1 Pt 5,5); “siamo in comunione gli uni
con gli altri” (1 Gv 1,7); “non stanchiamoci di fare il bene a tutti, soprattutto ai nostri
fratelli nella fede” (Gal 6,9-10).
27. Per favorire la comunione degli spiriti e dei cuori di coloro che sono chiamati a
vivere assieme in una comunità sembra utile richiamare la necessità di coltivare le
qualità richieste in tutte le relazioni umane: educazione, gentilezza, sincerità, controllo
di sé, delicatezza, senso dell'umorismo e spirito di condivisione.
I documenti del Magistero di questi anni sono ricchi di suggerimenti e segnalazioni
utili alla convivenza comunitaria, quali: la lieta semplicità(38), la chiarezza e la fiducia
reciproca (39), la capacità di dialogo (40), l'adesione sincera ad una benefica disciplina
comunitaria (41).
28. Non bisogna dimenticare infine che la pace e il gusto di stare insieme restano uno
dei segni del Regno di Dio. La gioia di vivere pur in mezzo alle difficoltà del cammino
umano e spirituale e alle noie quotidiane, fa parte già del Regno. Questa gioia è frutto
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dello Spirito e abbraccia la semplicità dell'esistenza e il tessuto monotono del quotidiano. Una fraternità senza gioia è una fraternità che si spegne. Ben presto i membri
saranno tentati di cercare altrove ciò che non possono trovare a casa loro. Una fraternità ricca di gioia è un vero dono dell'Alto ai fratelli che sanno chiederlo e che sanno
accettarsi impegnandosi nella vita fraterna con fiducia nell'azione dello Spirito. Si
realizzano così le parole del Salmo: “Ecco quanto è buono e quanto è soave che i
fratelli vivano insieme... Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre” (Sl
133, 1-3), “perché quando vivono insieme fraternamente, si riuniscono nell'assemblea
della Chiesa, si sentono concordi nella carità e in un solo volere"(42).
Tale testimonianza di gioia costituisce una grandissima attrazione verso la vita religiosa, una fonte di nuove vocazioni e un sostegno alla perseveranza. E’ molto importante coltivare questa gioia nella comunità religiosa: il superlavoro la può spegnere, lo
zelo eccessivo per alcune cause la può far dimenticare, il continuo interrogarsi sulla
propria identità e sul proprio futuro la può annebbiare.
Ma il saper fare festa insieme, il concedersi momenti di distensione personali e comunitari, il prendere le distanze di quando in quando dal proprio lavoro, il gioire delle
gioie del fratello, l'attenzione premurosa alle necessità dei fratelli e sorelle, l'impegno
fiducioso nel lavoro apostolico, l'affrontare con misericordia le situazioni, l'andare
incontro al domani con la speranza d'incontrare sempre e comunque il Signore: tutto
ciò alimenta la serenità, la pace, la gioia. E diventa forza nell'azione apostolica.
La gioia è una splendida testimonianza dell'evangelicità di una comunità religiosa,
punto di arrivo di un cammino non privo di tribolazione, ma possibile perchè sorretto dalla preghiera: “Lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera” (Rom 12,12).

COMUNICARE PER CRESCERE INSIEME
29. Nel rinnovamento di questi anni, appare come la comunicazione sia uno dei fattori umani che acquistano crescente rilevanza per la vita della comunità religiosa. La più
sentita esigenza di incrementare la vita fraterna di una comunità porta con sé la corrispondente domanda di una più ampia e più intensa comunicazione.
Per diventare fratelli e sorelle è necessario conoscersi. Per conoscersi appare assai
importante comunicare in forma più ampia e profonda. C'è oggi un'attenzione maggiore ai vari aspetti della comunicazione, anche se in misura e in forma diversa nei
vari istituti e nelle varie regioni del mondo.
30. La comunicazione all'interno degli istituti ha conosciuto un grande sviluppo. Sono
aumentati gli incontri regolari dei loro membri a livello centrale, regionale e provinciale, i superiori normalmente inviano lettere e suggerimenti, visitano con maggior frequenza le comunità e si è andato diffondendo l'uso di notiziari e di periodici interni.
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Tale comunicazione ampia e sollecitata ai vari livelli, nel rispetto della fisionomia
propria del istituto, crea normalmente relazioni più strette, alimenta lo spirito di famiglia e la partecipazione alle vicende dell'intero istituto, sensibilizza ai problemi generali, stringe le persone consacrate attorno alla comune missione.
31. Anche a livello comunitario si è dimostrato altamente positivo l'aver tenuto regolarmente, spesso con ritmo settimanale, degli incontri ove i religiosi e le religiose condividono problemi della comunità, dell'istituto, della Chiesa e sui principali documenti
della medesima. Sono momenti utili anche per ascoltare gli altri, partecipare i propri
pensieri, rivedere e valutare il percorso compiuto, pensare e programmare assieme.
La vita fraterna, specie nelle comunità più ampie, ha bisogno di questi momenti per
crescere. Sono momenti che vanno tenuti liberi da ogni altro impegno, momenti di
comunicazione importanti anche per la corresponsabilizzazione e per collocare il
proprio lavoro nel contesto più ampio della vita religiosa, ecclesiale e del mondo cui si
è inviati in missione, oltre che della vita comunitaria. E’ un cammino che va continuato in tutte le comunità, adattandone i ritmi e le modalità alle dimensioni delle comunità e ai suoi impegni. Tra le comunità contemplative questo richiede rispetto del proprio stile di vita.
32. Ma non è tutto. In più parti si sente la necessità di una comunicazione più intensa
tra i religiosi di una stessa comunità. La mancanza e la povertà di comunicazione
genera di solito l'indebolimento della fraternità, per la non conoscenza del vissuto
altrui che rende estraneo il confratello e anonimo il rapporto, oltre che creare vere e
proprie situazioni di isolamento e di solitudine.
In alcune comunità si lamenta la scarsa qualità della fondamentale comunicazione dei
beni spirituali: si comunica su temi e problemi marginali, ma raramente si condivide
ciò che è vitale e centrale nel cammino di consacrazione.
Le conseguenze possono essere dolorose, perchè l'esperienza spirituale acquista insensibilmente connotazioni individualiste. Viene inoltre favorita la mentalità di autogestione unita all'insensibilità per l'altro, mentre lentamente si vanno ricercando rapporti significativi al di fuori della comunità.
Il problema va affrontato esplicitamente: con tatto e attenzione, senz'alcuna forzatura; ma anche con coraggio e creatività, cercando forme e strumenti che possano consentire a tutti d'imparare progressivamente a condividere, in semplicità e fraternità, i
doni dello Spirito perchè diventino davvero di tutti e servano per l'edificazione di tutti
(cfr. 1 Cor 12,7).
La comunione nasce proprio dalla condivisione dei beni dello Spirito, una condivisione della fede e nella fede, ove il vincolo di fraternità è tanto più forte quanto più centrale e vitale è ciò che si mette in comune. Tale comunicazione è utile anche per apprendere lo stile della condivisione, che poi, nell'apostolato, consentirà al singolo di
“confessare la sua fede" in termini facili e semplici, perché tutti la possano capire e
gustare.
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Le forme assunte dalla comunicazione dei doni spirituali possono essere diverse.
Oltre a quelle già segnalate - condivisione della Parola e dell'esperienza di Dio, discernimento comunitario, progetto comunitario -(43) si possono ricordare anche la correzione fraterna, la revisione di vita e altre forme tipiche della tradizione. Sono modi
concreti di porre al servizio degli altri e di far riversare nella comunità i doni che lo
Spirito abbondantemente elargisce per la sua edificazione e per la sua missione nel
mondo.
Tutto ciò acquista maggior importanza in questo momento in cui in una stessa comunità possono convivere religiosi non solo di diverse età ma di diverse razze, di
diversa formazione culturale e teologica, religiosi provenienti da diverse esperienze
compiute in questi anni movimentati e pluralistici.
Senza dialogo e ascolto, c'è il rischio di condurre esistenze giustapposte o parallele, il
che è ben lontano dall'ideale di fraternità.
33. Ogni forma di comunicazione comporta itinerari e difficoltà psicologiche particolari che possono essere affrontate positivamente anche con l'aiuto delle scienze umane. Alcune comunità hanno tratto vantaggio, per esempio, dall'aiuto di esperti in comunicazione e da professionisti nel campo della psicologia o della sociologia.
Sono mezzi eccezionali che vanno prudentemente valutati, e possono essere utilizzati
con moderazione da comunità desiderose di abbattere il muro di separazione che
qualche volta si erige dentro la stessa comunità. Le tecniche umane si rivelano utili,
ma non sono sufficienti. Per tutti è necessario avere a cuore il bene del fratello coltivando la capacità evangelica di ricevere dagli altri tutto quello che essi desiderano dare
e comunicare, e di fatto comunicano con la loro stessa esistenza.
“Abbiate gli stessi sentimenti e un medesimo amore. Siate cordiali e unanimi. Con
grande umiltà stimate gli altri migliori di voi. Badate agli interessi degli altri e non
soltanto ai vostri. I vostri rapporti reciproci siano fondati sul fatto che siete uniti a
Cristo Gesù” (Fil. 2,2-5).
E’ in questo clima che le modalità e tecniche di comunicazione compatibili con la vita
religiosa, possono raggiungere i risultati di favorire la crescita della fraternità.
34. Il considerevole impatto dei mass media sulla vita e la mentalità dei nostri contemporanei tocca anche le comunità religiose e ne condiziona non raramente la comunicazione interna.
La comunità quindi, conscia del loro influsso, si educa ad utilizzarli per la crescita
personale e comunitaria con la chiarezza evangelica e la libertà interiore di chi ha
imparato a conoscere Cristo (cfr. Gal 4,17-23). Essi, infatti, propongono e spesso
impongono una mentalità e un modello di vita che va confrontato continuamente con
il Vangelo. A questo riguardo da molte parti si richiede una approfondita formazione
alla recezione e all'uso critico e fecondo di tali mezzi. Perché non farne oggetto di
valutazione, di verifica, di programmazione nei periodici incontri comunitari?
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In particolare quando la televisione diventa l'unica forma di ricreazione, ostacola e a
volte impedisce il rapporto tra le persone, limita la comunicazione fraterna, e anzi può
danneggiare la stessa vita consacrata.
Si impone un giusto equilibrio: l'uso moderato e prudente dei mezzi di comunicazione (44), accompagnato dal discernimento comunitario, può aiutare la comunità a
conoscere meglio la complessità del mondo della cultura, può permettere una recezione confrontata e critica, ed aiutare infine a valorizzare il loro impatto in vista dei
vari ministeri per il Vangelo.
Coerentemente con la scelta del loro specifico stato di vita, caratterizzato da una più
marcata separazione dal mondo, le comunità contemplative devono sentirsi maggiormente impegnate nel preservare un ambiente di raccoglimento, attenendosi alle
norme stabilite nelle proprie costituzioni sull'uso dei mezzi di comunicazione sociale.

COMUNITÀ RELIGIOSA E MATURAZIONE DELLA PERSONA
35. La comunità religiosa, per il fatto di essere una “Schola Amoris" che aiuta a crescere nell'amore verso Dio e i fratelli, diventa anche luogo di crescita umana.
Il percorso è esigente, perché comporta la rinuncia di beni certamente molto apprezzabili (45), ma non impossibile. Lo dimostra la schiera dei santi e sante e le meravigliose figure di religiosi e religiose, che hanno mostrato come la consacrazione a Cristo “non si oppone al vero progresso della persona umana, ma per sua natura gli è di
grandissimo giovamento"(46).
Il cammino verso la maturità umana, premessa per una vita di irradiazione evangelica,
è un processo che non conosce limiti, perché comporta un continuo “arricchimento"
non soltanto dei valori spirituali, ma anche di quelli di ordine psicologico, culturale e
sociale (47).
I forti cambiamenti intervenuti nella cultura e nel costume, orientati di fatto più verso
le realtà materiali che verso i valori spirituali, richiedono di prestare attenzione ad
alcune aree nelle quali le persone oggi sembrano particolarmente vulnerabili.
36. L'identità
Il processo di maturazione avviene nella propria identificazione con la chiamata di
Dio. Una identità incerta può spingere, specie nei momenti di difficoltà, verso un'autorealizzazione malintesa, con bisogno estremo di risultati positivi e dell'approvazione
da parte degli altri, con esagerata paura del fallimento e depressione per insuccessi.
L'identità della persona consacrata dipende dalla maturazione spirituale: è opera dello
Spirito, che spinge a conformarsi a Cristo, secondo quella particolare modalità che è
data dal “carisma originario, mediazione del Vangelo ai membri di un dato istituto"(48). Molto importante è allora l'aiuto di una guida spirituale, che conosca bene e
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rispetti la spiritualità e la missione dell'istituto, per “discernere l'azione di Dio, accompagnare il fratello nelle vie del Signore, nutrire la vita di solida dottrina e di preghiera vissuta"(49). Particolarmente necessario nella formazione iniziale, tale accompagnamento è utile anche per tutto il resto della vita per una “crescita in Cristo”.
Anche la maturazione culturale aiuta ad affrontare le sfide della missione, assumendo
gli strumenti necessari per discernere il movimento del divenire e per elaborare risposte adeguate attraverso le quali il Vangelo diviene continuamente proposta alternativa
alle proposte mondane, integrandone le forze positive e purificandole dai fermenti del
male.
In questa dinamica la persona consacrata e la comunità religiosa sono proposta evangelica che manifesta la presenza di Cristo nel mondo (50).
37. L'affettività
La vita fraterna in comune esige da parte di tutti un buon equilibrio psicologico, entro
cui possa maturare la vita affettiva del singolo. Componente fondamentale di tale
maturazione è, come abbiamo ricordato più sopra, la libertà affettiva, grazie alla quale
il consacrato ama la sua vocazione, e ama secondo la sua vocazione. E’ proprio questa
libertà e maturità che consente di vivere bene l'affettività, all'interno come all'esterno
della comunità.
Amare la propria vocazione, sentire la chiamata come una ragione valida di vita e
cogliere la consacrazione come una realtà vera, bella e buona che dà verità, bellezza e
bontà anche alla propria esistenza: tutto ciò rende forte e autonoma la persona, sicura
della propria identità, non bisognosa di appoggi e compensazioni varie, anche di natura affettiva, e rafforza il vincolo che lega il consacrato a coloro che con lui condividono la stessa chiamata. Con loro, anzitutto, egli si sente chiamato a vivere rapporti di
fraternità e amicizia.
Amare la vocazione è amare la Chiesa, è amare il proprio istituto e sentire la comunità
come la vera propria famiglia.
Amare secondo la propria vocazione è amare con lo stile di chi in ogni rapporto
umano desidera essere segno limpido dell'amore di Dio, non invade e non possiede,
ma vuole bene e vuole il bene dell'altro con la stessa benevolenza di Dio.
E’ necessaria, allora, una formazione specifica dell'affettività, che integri l'aspetto
umano con quello più propriamente spirituale. A tal proposito appaiono ampiamente
opportune le direttive del Potissimum Institutioni circa il discernimento “sull' equilibrio
dell' affettività, particolarmente dell' equilibrio sessuale" e sulla “capacità di vivere in
comunità"(51).
Tuttavia le difficoltà in questa area sono spesso la cassa di risonanza di problemi nati
altrove: un'affettività-sessualità vissuta con atteggiamento narcisistico-adolescenziale o
rigidamente represso, può essere conseguenza di esperienze negative anteriori all'in246

gresso nella comunità, ma anche conseguenza di disagi comunitari o apostolici. Rilevante è dunque la presenza di una ricca e calda vita fraterna, che “porta il peso" del
fratello ferito e bisognoso d'aiuto.
Se è infatti necessaria una certa maturità, per vivere in comunità, è altrettanto necessaria una cordiale vita fraterna per la maturazione del religioso. Alla eventuale constatazione di una diminuita autonomia affettiva nel fratello o nella sorella, dovrebbe venire
la risposta della comunità in termini di un amore ricco e umano, come quello del
Signore Gesù e di tanti santi religiosi, un amore che condivide le paure e le gioie, le
difficoltà e le speranze, con quel calore che è proprio di un cuore nuovo che sa accogliere l'intera persona. Tale amore sollecito e rispettoso, non possessivo, ma gratuito,
dovrebbe portare a far sentire vicino l'Amore del Signore, quell'Amore che ha condotto il Figlio di Dio a proclamare attraverso la croce, che non si può dubitare di
essere amati dall'Amore.
38. I disagi
Occasione particolare per la crescita umana e la maturità cristiana è la convivenza con
persone che soffrono, che non si trovano a loro agio nella comunità, che sono quindi
motivo di sofferenza per i fratelli e perturbano la vita comunitaria.
C'è innanzitutto da chiedersi da che cosa derivi tale sofferenza: da deficienza caratteriale, da impegni sentiti come troppo gravosi, da gravi lacune della formazione, dalle
troppo rapide trasformazioni di questi anni, da forme troppo autoritarie di governo,
da difficoltà spirituali.
Ci possono essere pure situazioni diverse in cui l'autorità deve far presente che la vita
in comune richiede talvolta sacrificio e può diventare una forma di “maxima poenitentia”.
Tuttavia esistono situazioni e casi in cui è necessario il ricorso alle scienze umane,
soprattutto là ove i singoli sono chiaramente incapaci di vivere la vita comunitaria per
problemi di maturità e fragilità psicologica o per fattori prevalentemente patologici.
Il ricorso a tali interventi, si è dimostrato utile non solo nel momento terapeutico in
casi di psicopatologia più o meno manifesta, ma anche nel momento preventivo, per
aiutare un'adeguata selezione dei candidati e per accompagnare in alcuni casi l'équipe
di formatori ad affrontare specifici problemi pedagogico-formativi (52).
In ogni caso, nella scelta degli specialisti, è da preferire una persona credente ed
esperta della vita religiosa e delle sue dinamiche. Tanto meglio se una persona consacrata.
L'uso di questi mezzi infine sarà veramente efficace se discreto e non generalizzato,
anche perchè non sono risolutivi di tutti i problemi e quindi “non possono sostituirsi
ad un'autentica guida spirituale"(53).
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DALL'IO AL NOI
39. Il rispetto per la persona, raccomandato dal Concilio e dai documenti successivi,
(54) ha avuto un influsso positivo nella prassi comunitaria.
Contemporaneamente però si è diffuso con maggior o minor intensità, a seconda
delle varie regioni del mondo, anche l'individualismo, sotto le più diverse forme, quali
il bisogno di protagonismo e la insistenza esagerata sul proprio benessere fisico, psichico e professionale, la preferenza per il lavoro in proprio o per il lavoro prestigioso
e firmato, la priorità assoluta data alle proprie aspirazioni personali e al proprio cammino individuale senza badare agli altri e senza riferimenti alla comunità.
D'altra parte è necessario perseguire il giusto equilibrio non sempre facile da raggiungere tra il rispetto della persona e il bene comune, tra le esigenze e le necessità dei
singoli e quelle della comunità, tra i carismi personali e il progetto apostolico della
comunità. E ciò lontano tanto dall'individualismo disgregante quanto dal comunitarismo livellante. La comunità religiosa è il luogo ove avviene il quotidiano paziente
passaggio dall'"io" al “noi”, dal mio impegno all'impegno affidato alla comunità, dalla
ricerca delle “mie cose" alla ricerca delle “cose di Cristo”.
La comunità religiosa diventa allora il luogo dove si impara quotidianamente ad assumere quella mentalità rinnovata che permette di vivere la comunione fraterna attraverso la ricchezza dei diversi doni e, nello stesso tempo, sospinge questi doni a convergere verso la fraternità e verso la corresponsabilità nel progetto apostolico.
40. Per raggiungere tale “sinfonia" comunitaria e apostolica, è necessario:
a) Celebrare e ringraziare assieme per il dono comune della vocazione e missione,
dono che trascende di gran lunga ogni differenza individuale e culturale. Promuovere
un atteggiamento contemplativo di fronte alla sapienza di Dio, che ha inviato determinati fratelli alla comunità perché siano un dono gli uni per gli altri. LodarLo per ciò
che ogni fratello trasmette della presenza e della parola di Cristo.
b) Coltivare il rispetto reciproco con il quale si accetta il cammino lento dei più deboli
e nello stesso tempo non si soffoca lo sbocciare di personalità più ricche. Un rispetto
che favorisce la creatività, ma che sa fare anche appello alla responsabilità verso gli
altri e alla solidarietà.
c) Orientare verso la comune missione: ogni istituto ha la sua missione alla quale ciascuno deve collaborare secondo i propri doni. Il cammino della persona consacrata
consiste proprio nel consacrare progressivamente al Signore tutto quello che ha e
quello che è per la missione della sua famiglia religiosa.
d) Ricordare che la missione apostolica è affidata in primo luogo alla comunità e che
ciò spesso comporta anche la gestione di opere proprie dell'Istituto. La dedizione a
tale apostolato comunitario fa maturare la persona consacrata e la fa crescere nella sua
peculiare via di santità.
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e) Considerare che i singoli religiosi quando ricevono dall'obbedienza missioni personali si devono considerare inviati dalla comunità. Questa, a sua volta, curi il loro aggiornamento regolare e li integri nella verifica degli impegni apostolici e comunitari.
Durante il tempo di formazione, può succedere che, nonostante la buona volontà,
riesca impossibile far convergere i doni personali di una persona consacrata nella
fraternità e nella comune missione. E’ allora il caso di porsi la domanda: “I doni di
Dio in questa persona (...) producono unità e approfondiscono la comunione? Se sì,
possono essere ben accolti. In caso contrario, quantunque buoni possano apparire in
se stessi, quantunque desiderabili possano sembrare ad alcuni membri, essi non sono
adatti per questo particolare istituto. Non è saggio infatti tollerare linee di sviluppo
molto divergenti che non offrono un saldo fondamento di unità nell'istituto"(55).
41. In questi anni, sono aumentate le comunità con un piccolo numero di membri,
soprattutto per esigenze apostoliche. Queste possono anche favorire lo sviluppo di
relazioni più strette tra i religiosi, di preghiera più partecipata e una reciproca e più
fraterna assunzione di responsabilità(56).
Non mancano tuttavia anche motivi discutibili, quali le affinità di gusti o di mentalità.
In questo caso è facile che la comunità si chiuda e possa arrivare a selezionare i suoi
componenti, accettando o meno un fratello inviato dai superiori. Ciò è contrario alla
natura stessa della comunità religiosa e alla sua funzione di segno. L'omogeneità elettiva oltre che indebolire la mobilità apostolica, fa perdere forza alla realtà pneumatica
della comunità e svuota della sua forza di testimonianza la realtà spirituale che la regge.
Lo sforzo di accettazione reciproca e l'impegno nel superamento delle difficoltà, tipico delle comunità eterogenee, dimostrano la trascendenza del motivo che le ha fatte
sorgere, cioè “la potenza di Dio che si manifesta nelle povertà dell'uomo” (2 Cor
12,9-10).
Nella comunità si sta assieme non perchè ci si è eletti, ma perchè si è stati eletti dal
Signore.
42. Se la cultura di stampo occidentale può portare all'individualismo che rende ardua
la vita fraterna in comune, altre culture possono al contrario portare al comunitarismo, che rende difficile la valorizzazione della persona umana. Tutte le forme culturali vanno evangelizzate.
La presenza di comunità religiose che, in un processo di conversione, passano ad una
vita fraterna in cui la persona si mette a disposizione dei fratelli o in cui il “gruppo"
promuove la persona, è un segno della forza trasformante del Vangelo e dell'avvento
del Regno di Dio.
Gli istituti internazionali in cui convivono membri di diverse culture, possono contribuire ad uno scambio di doni, attraverso il quale si arricchiscono e si correggono a
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vicenda, nella comune tensione a vivere sempre più intensamente il Vangelo della
libertà personale e della comunione fraterna.

ESSERE UNA COMUNITÀ IN CONTINUA FORMAZIONE
43. Il rinnovamento comunitario ha tratto notevoli vantaggi dalla formazione permanente. Raccomandata e delineata nelle sue linee fondamentali dal documento Potissimum Institutioni (57), è considerata da tutti i responsabili di istituti religiosi di vitale
importanza per il futuro.
Nonostante alcune incertezze (difficoltà a fare una sintesi fra i suoi diversi aspetti,
difficoltà a sensibilizzare tutti i membri di una comunità, esigenze assorbenti dell'apostolato e giusto equilibrio tra attività e formazione) la maggioranza degli istituti ha
dato vita ad iniziative sia a livello centrale che a livello locale.
Una delle finalità di tali iniziative è di formare comunità mature, evangeliche, fraterne,
capaci di continuare la formazione permanente nel quotidiano. La comunità religiosa
infatti è il luogo ove i grandi orientamenti diventano operativi, grazie alla paziente e
tenace mediazione quotidiana. La comunità religiosa è la sede e l'ambiente naturale
del processo di crescita di tutti, ove ognuno diviene corresponsabile della crescita
dell'altro. La comunità religiosa inoltre è il luogo ove, giorno per giorno, ci si aiuta a
rispondere da persone consacrate portatrici di un comune carisma, alle necessità degli
ultimi e alle sfide della nuova società.
Non è infrequente che, nei confronti dei problemi da affrontare, le risposte siano
diverse, con evidenti conseguenze sulla vita comunitaria. Da qui la constatazione che
uno degli obiettivi particolarmente sentito oggi è quello di integrare persone segnate
da diversa formazione e da diverse visioni apostoliche, in una stessa vita comunitaria
ove le differenze non siano tanto occasioni di contrasto quanto momenti di reciproco
arricchimento. In questo contesto diversificato e mutevole, diventa sempre più importante il ruolo unificante dei responsabili di comunità, per i quali è opportuno prevedere specifici sostegni da parte della formazione permanente, in vista del loro compito di animazione della vita fraterna e apostolica.
Sulla base dell'esperienza di questi anni, due aspetti meritano qui un'attenzione particolare: La dimensione comunitaria dei consigli evangelici e il carisma.
44. La dimensione comunitaria dei consigli evangelici
La professione religiosa è espressione del dono di sé a Dio e alla Chiesa, ma di un
dono vissuto nella comunità di una famiglia religiosa. Il religioso non è solo un
“chiamato" con una sua vocazione individuale, ma è un “convocato”, un chiamato assieme ad altri con i quali"condivide" l'esistenza quotidiana.
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C'è una convergenza di “sì" a Dio, che unisce i vari consacrati in una stessa comunità
di vita. Consacrati assieme, uniti nello stesso “sì”, uniti nello Spirito Santo, i religiosi
scoprono ogni giorno che la loro sequela di Cristo “obbediente, povero e casto" è
vissuta nella fraternità, come i discepoli che seguivano Gesù nel suo ministero. Uniti a
Cristo e quindi chiamati ad essere uniti tra di loro. Uniti nella missione di opporsi
profeticamente all'idolatria del potere, dell'avere, del piacere. (58)
E così l'obbedienza lega e unisce le diverse volontà in una stessa comunità fraterna
dotata di una missione specifica da compiere nella Chiesa.
L'obbedienza è un “sì" al piano di Dio che ha affidato un peculiare compito a un
gruppo di persone. Comporta un legame con la missione, ma anche con la comunità
che deve realizzare qui e ora e assieme il suo servizio; richiede anche un lucido sguardo di fede sui superiori i quali “svolgono il loro compito di servizio e di guida"(59) e
devono tutelare la conformità del lavoro apostolico con la missione. E così in comunione con loro si deve realizzare la divina volontà, l'unica che può salvare.
La povertà: la condivisione dei beni - anche di quelli spirituali - è stata fin dall'inizio la
base della comunione fraterna. La povertà dei singoli che comporta uno stile di vita
semplice e austero, non solo libera dalle preoccupazioni inerenti ai beni personali, ma
ha sempre arricchito la comunità, che poteva così porsi più efficacemente al servizio
di Dio e dei poveri.
La povertà include la dimensione economica: la possibilità di disporre del denaro,
quasi fosse proprio, sia per sé che per i propri familiari, uno stile di vita troppo diverso da quello dei confratelli e della società povera in cui spesso si vive, feriscono ed
indeboliscono la vita fraterna.
Anche la “povertà di spirito”, l'umiltà, la semplicità, il riconoscere i doni degli altri,
l'apprezzamento delle realtà evangeliche quali “la vita nascosta con Cristo in Dio”, la
stima per l'occulto sacrificio, la valorizzazione degli ultimi, lo spendersi per cause non
retribuite o non riconosciute... sono tutti aspetti unitivi della vita fraterna operati dalla
povertà professata.
Una comunità di “poveri" è in grado di essere solidale con i poveri e manifestare
quale sia il cuore dell'evangelizzazione, perché presenta concretamente la forza trasformante delle beatitudini.
Nella dimensione comunitaria la castità consacrata, che implica anche una gran purità
di mente, di cuore e di corpo, esprime una gran libertà per amare Dio e tutto ciò che
è suo, con amore indiviso e perciò una totale disponibilità di amare e servire tutti gli
uomini rendendo presente l'amore di Cristo. Questo amore non egoistico nè esclusivo, non possessivo nè schiavo della passione, ma universale e disinteressato, libero e
liberante, tanto necessario per la missione, viene coltivato e cresce attraverso la vita
fraterna. Così, quelli che vivono il celibato consacrato “sono un richiamo di quel
mirabile connubio operato da Dio e che si manifesterà pienamente nel secolo futuro,
per cui la Chiesa ha Cristo come unico suo sposo ."(60)
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Tale dimensione comunitaria dei voti ha bisogno di continua cura e di approfondimento, cura e approfondimento tipici della formazione permanente.
45. Il carisma
E’ il secondo aspetto ad essere privilegiato nella formazione permanente in vista della
crescita della vita fraterna.
“La consacrazione religiosa stabilisce una particolare comunione tra il religioso e Dio
e, in Lui, tra i membri di uno stesso istituto (...). Suo fondamento è la comunione in
Cristo stabilita dall'unico carisma originario"(61).
Il riferimento al proprio fondatore e al carisma da lui vissuto e comunicato e poi custodito, approfondito e sviluppato lungo tutto l'arco della vita dell'istituto, (62) appare
quindi come una componente fondamentale per l'unità della comunità.
Vivere in comunità infatti è vivere tutti insieme la volontà di Dio, secondo l'orientamento del dono carismatico che il fondatore ha ricevuto da Dio e che lui ha trasmesso ai suoi discepoli e continuatori.
Il rinnovamento di questi anni, rimettendo in luce l'importanza del carisma originario,
attraverso anche una ricca riflessione teologica, (63) ha favorito l'unità della comunità,
che si è percepita come portatrice di un medesimo dono dello Spirito, da condividere
con i fratelli e con il quale è possibile arricchire la Chiesa “per la vita del mondo”. Per
questo sono assai proficui quei programmi di formazione che comprendono corsi
periodici di studio e di riflessione orante sul fondatore, sul carisma e sulle costituzioni.
L'approfondita comprensione del carisma conduce ad una chiara visione della propria
identità, attorno alla quale è più agevole creare unità e comunione. Essa permette
inoltre un adattamento creativo alle nuove situazioni e ciò offre prospettive positive
per il futuro di un istituto.
La mancanza di tale chiarezza può facilmente ingenerare incertezza negli obiettivi e
vulnerabilità nei confronti dei condizionamenti ambientali, delle correnti culturali e
persino dei vari bisogni apostolici, oltre che incapacità ad adattarsi e rinnovarsi.
46. E’ necessario, quindi, coltivare l'identità carismatica, anche per evitare il genericismo
che costituisce un vero pericolo per la vitalità della comunità religiosa.
A questo proposito sono state segnalate alcune situazioni che, in questi anni, hanno
ferito e in alcune parti tuttora feriscono le comunità religiose:


la modalità “genericista"-ossia senza la specifica mediazione del proprio carisma - nel considerare certe indicazioni della Chiesa particolare o certi suggerimenti provenienti da spiritualità diverse;
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un tipo di coinvolgimento in movimenti ecclesiali che espone singoli religiosi
al fenomeno ambiguo della “doppia identità";
nelle indispensabili e spesso fruttuose relazioni con i laici, soprattutto collaboratori, un certo adeguamento all'indole laicale. E così invece di offrire la
propria testimonianza religiosa come un dono fraterno che ne fermenti l'autenticità cristiana, ci si mimetizza con essi, assumendone il modo di vedere e
di agire e riducendo l'apporto della propria consacrazione;
una eccessiva accondiscendenza alle esigenze della famiglia, agli ideali della
nazione, della razza e tribù, del gruppo sociale, che rischiano di piegare il carisma verso posizioni e interessi di parte.

Il genericismo che riduce la vita religiosa a un minimo sbiadito comune denominatore, porta a cancellare la bellezza e la fecondità della molteplicità dei carismi suscitati
dallo Spirito.

L'AUTORITÀ AL SERVIZIO DELLA FRATERNITÀ
47. E’ impressione diffusa che l'evoluzione di questi anni abbia contribuito a far maturare la vita fraterna nelle comunità. Il clima di convivenza in molte comunità è migliorato: si è dato più spazio alla partecipazione attiva di tutti, si è passati da una vita
in comune troppo basata sull'osservanza ad una vita più attenta alle necessità dei singoli e più curata a livello umano. Lo sforzo di costruire comunità meno formaliste,
meno autoritarie, più fraterne e partecipate, è considerato, in generale, uno dei frutti
più evidenti del rinnovamento di questi anni.
48. Tale sviluppo positivo, in qualche parte ha rischiato d'essere compromesso da un
senso di diffidenza nei confronti dell'autorità.
Il desiderio di una comunione più profonda tra i membri e la comprensibile reazione
verso strutture sentite come troppo autoritarie e rigide, ha condotto a non comprendere in tutta la sua portata il ruolo dell'autorità che viene così da alcuni considerata
addirittura non necessaria per la vita della comunità e da altri ridimensionata al mero
compito di coordinare le iniziative dei membri. In tal modo un certo numero di comunità sono state indotte a vivere senza responsabile e altre a prendere tutte le decisioni collegialmente. Tutto ciò porta con sé il pericolo non solo ipotetico, di frantumazione della vita comunitaria, che tende inevitabilmente a privilegiare i percorsi
individuali e contemporaneamente ad oscurare il ruolo dell'autorità, ruolo necessario
anche per la crescita della vita fraterna nella comunità, oltre che per il cammino spirituale della persona consacrata.
D'altra parte i risultati di queste esperienze stanno conducendo progressivamente
verso la riscoperta della necessità e del ruolo di una autorità personale, in continuità
con tutta la tradizione della vita religiosa.
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Se il diffuso clima democratico ha favorito la crescita della corresponsabilità e della
partecipazione di tutti al processo decisionale anche all'interno della comunità religiosa, non si può dimenticare che la fraternità non è solo frutto dello sforzo umano, ma
è anche e soprattutto dono di Dio. E’ dono che viene dall'obbedienza alla Parola di
Dio e, nella vita religiosa, anche all'autorità che ricorda tale Parola e la collega alle
singole situazioni, secondo lo spirito dell'istituto.
“Vi preghiamo fratelli di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono
preposti nel Signore e vi ammoniscono; trattateli con molto rispetto e carità, a motivo
del loro lavoro” (1Tess 5,12-13). La comunità cristiana non è infatti un collettivo anonimo, ma è dotata, fin dall'inizio, dei suoi capi, per i quali l'Apostolo chiede considerazione, rispetto, carità.
Nelle comunità religiose l'autorità, alla quale si deve attenzione e rispetto anche in
virtù dell'obbedienza professata, è posta pure al servizio della fraternità, della sua
costruzione, del raggiungimento delle sue finalità spirituali ed apostoliche.
49. Il rinnovamento di questi anni ha contribuito a ridisegnare l'autorità, con l'intento
di ricollegarla più strettamente alle sue radici evangeliche e quindi al servizio del progresso spirituale del singolo e della edificazione della vita fraterna nella comunità.
Ogni comunità poi ha una sua missione da svolgere. Il servizio dell'autorità è rivolto
quindi ad una comunità che deve svolgere una missione particolare, ricevuta e qualificata dall'istituto e dal suo carisma. Siccome esistono diverse missioni, vi saranno diversi tipi di comunità e quindi diversi tipi di esercizio di autorità. E’ anche per questo
che la vita religiosa ha nel suo seno diversi modi di concepire e di esercitare l'autorità,
definiti dal diritto proprio.
Sempre l'autorità è evangelicamente un servizio.
50. Il rinnovamento di questi anni porta a privilegiare alcuni aspetti dell'autorità.
a) Un'autorità spirituale
Se le persone consacrate si sono dedicate al totale servizio di Dio, l'autorità favorisce
e sostiene questa loro consacrazione. In un certo senso la si può vedere come “serva
dei servi di Dio”. L'autorità ha il compito primario di costruire assieme ai fratelli e
sorelle delle “comunità fraterne nelle quali si cerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa"(64). E’ necessario quindi che sia prima di tutto persona spirituale, convinta del
primato dello spirituale sia per quanto attiene alla vita personale che per la costruzione della vita fraterna, conscia cioè che quanto più l'amore di Dio cresce nei cuori,
tanto più i cuori si uniscono tra di loro.
Suo compito prioritario sarà dunque l'animazione spirituale, comunitaria ed apostolica
della sua comunità.
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b) Un'autorità operatrice di unità
Un'autorità operatrice di unità è quella che si preoccupa di creare il clima favorevole
per la condivisione e la corresponsabilità, che suscita l'apporto di tutti alle cose di
tutti, che incoraggia i fratelli ad assumersi le responsabilità e le sa rispettare, che “suscita l'obbedienza dei religiosi, nel rispetto della persona umana”, (65) che li ascolta
volentieri, promuovendo la loro concorde collaborazione per il bene dell'istituto e
della Chiesa, (66) che pratica il dialogo e offre opportuni momenti di incontro, che sa
infondere coraggio e speranza nei momenti difficili, che sa guardare avanti per indicare nuovi orizzonti alla missione. E ancora: un'autorità che cerca di mantenere l'equilibrio dei diversi aspetti della vita comunitaria. Equilibrio tra preghiera e lavoro, tra
apostolato e formazione, tra impegni e riposo.
L'autorità del superiore e della superiora si adopera cioè perché la casa religiosa non
sia semplicemente un luogo di residenza, un agglomerato di soggetti ciascuno dei
quali conduce una storia individuale, ma una “comunità fraterna in Cristo"(67).
c) Un'autorità che sa prendere la decisione finale e ne assicura l'esecuzione
Il discernimento comunitario è un procedimento assai utile, anche se non facile né automatico, perché coinvolge competenza umana, sapienza spirituale e distacco personale.
Là dove è praticato con fede e serietà può offrire all'autorità le migliori condizioni per
prendere le necessarie decisioni in vista del bene della vita fraterna e della missione.
Una volta presa una decisione, secondo le modalità fissate dal diritto proprio, si richiede costanza e fortezza da parte del superiore, perché quanto deciso non resti solo
sulla carta.
51. E’ necessario inoltre che il diritto proprio sia il più possibile esatto nello stabilire
le rispettive competenze della comunità, dei diversi consigli, dei responsabili settoriali
e del superiore. La poca chiarezza in questo settore è fonte di confusione e di conflittualità.
Anche i “progetti comunitari”, che possono aiutare la partecipazione alla vita comunitaria e alla sua missione nei diversi contesti, dovrebbero avere la preoccupazione di
ben definire il ruolo e la competenza dell'autorità, sempre nel rispetto delle costituzioni.
52. Una comunità fraterna e unita è chiamata sempre più ad essere un elemento importante ed eloquente della controcultura del Vangelo, sale della terra e luce del mondo.
Così, ad esempio, se nella società occidentale, insidiata dall'individualismo, la comunità religiosa è chiamata ad essere un segno profetico della possibilità di realizzare in
Cristo la fraternità e la solidarietà, nelle culture invece insidiate dall'autoritarismo o dal
comunitarismo essa è chiamata ad essere un segno di rispetto e di promozione della
persona umana, come anche di esercizio dell'autorità conforme alla volontà di Dio.
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La comunità religiosa infatti, mentre deve assumere la cultura del luogo, è chiamata
anche a purificarla e ad elevarla attraverso il sale e la luce del Vangelo, presentando
nelle sue fraternità realizzate, una sintesi concreta di che cosa sia non solo una evangelizzazione della cultura ma anche un'inculturazione evangelizzatrice e una evangelizzazione inculturata.
53. Non si può infine dimenticare che in tutta questa delicata, complessa e spesso
sofferta questione, gioca un ruolo decisivo la fede, che permette di comprendere il
mistero salvifico dell'obbedienza (68). Infatti, come dalla disobbedienza di un uomo è
venuta la disgregazione della famiglia umana e come dall'obbedienza dell'Uomo nuovo è iniziata la sua ricostruzione (cfr. Rm 5,19), così sarà sempre l'atteggiamento obbediente ad essere una forza indispensabile per ogni vita familiare.
La vita religiosa ha sempre vissuto di questa convinzione di fede ed anche oggi è
chiamata a viverla con coraggio, per non correre invano nella ricerca di rapporti fraterni e per essere una realtà evangelicamente rilevante nella Chiesa e nella società.

LA FRATERNITÀ COME SEGNO
54. I rapporti tra vita fraterna ed attività apostolica, in particolare negli istituti dediti
alle opere di apostolato, non sono stati sempre chiari e hanno provocato non raramente delle tensioni sia nel singolo che nella comunità. Per qualcuno “il fare comunità" è sentito come un ostacolo per la missione, quasi un perdere tempo in questioni
piuttosto secondarie. E’ necessario ricordare a tutti che la comunione fraterna, in
quanto tale, è già apostolato, contribuisce cioè direttamente all'opera di evangelizzazione. Il segno per eccellenza lasciato dal Signore è infatti quello della fraternità vissuta: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri” (Gv 13,35).
Accanto alla missione di predicare il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mt 28, 19-20) il
Signore ha inviato i suoi discepoli a vivere uniti, “perchè il mondo creda" che Gesù è
l'inviato del Padre al quale si deve dare il pieno assenso di fede (cfr. Gv 17,21). Il segno della fraternità è quindi di grandissima importanza, perchè è il segno che mostra
l'origine divina del messaggio cristiano e possiede la forza di aprire i cuori alla fede.
Per questo “tutta la fecondità della vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna in comune"(69).
55. La comunità religiosa, se e in quanto coltiva nel suo seno la vita fraterna, tiene
presente in forma continua e leggibile questo “segno" di cui la Chiesa ha bisogno
soprattutto nel compito della nuova evangelizzazione.
Anche per questo la Chiesa si prende a cuore la vita fraterna delle comunità religiose:
più intenso è l'amore fraterno, maggiore è la credibilità del messaggio annunciato,
maggiormente percepibile è il cuore del mistero della Chiesa sacramento, dell'unione
degli uomini con Dio e degli uomini tra di loro (70).
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Senza essere il “tutto" della missione della comunità religiosa, la vita fraterna ne è un
elemento essenziale. La vita fraterna è altrettanto importante quanto l'azione apostolica.
Non si possono allora invocare le necessità del servizio apostolico, per ammettere o
giustificare una carente vita comunitaria. L'attività dei religiosi deve essere attività di
persone che vivono in comune e che informano di spirito comunitario il loro agire,
che tendono a diffondere lo spirito fraterno con la parola, l'azione, l'esempio.
Situazioni particolari, trattate in seguito, possono richiedere adattamenti che tuttavia
non devono essere tali da distogliere il religioso dal vivere la comunione e lo spirito
della propria comunità.
56. La comunità religiosa, conscia delle sue responsabilità nei confronti della grande
fraternità che è la Chiesa, diventa anche un segno della possibilità di vivere la fraternità cristiana, come pure del prezzo che è necessario pagare per la costruzione di ogni
forma di vita fraterna.
Inoltre in mezzo alle diverse società del nostro pianeta, percorse da passioni e da
interessi contrastanti che le dividono, desiderose di unità ma incerte sulle vie da prendere, la presenza di comunità ove si incontrano come fratelli o sorelle persone di
differenti età, lingue e culture, e che rimangono unite nonostante gli inevitabili conflitti e difficoltà che una vita in comune comporta, è già un segno che attesta qualche
cosa di più elevato che fa guardare più in alto.
“Le comunità religiose, che annunziano con la loro vita la gioia e il valore umano e
soprannaturale della fraternità cristiana, dicono alla nostra società con l'eloquenza dei
fatti la forza trasformatrice della Buona Novella"(71).
“Al di sopra di tutto poi vi sia sempre la carità, che è il vincolo di perfezione” (Col
3,14), l'amore come è stato insegnato e vissuto da Gesù Cristo ed è a noi comunicato
attraverso il suo Spirito. Tale amore che unisce è lo stesso che spinge a comunicare
anche agli altri l'esperienza di comunione con Dio e con i fratelli. Crea cioè gli apostoli spingendo le comunità sulla via della missione, sia essa contemplativa, sia di annuncio della Parola, sia di ministeri di carità. L'amore di Dio vuole invadere il mondo:
così la comunità fraterna diventa missionaria di questo amore e segno concreto della
sua forza unificante.
57. La qualità della vita fraterna ha una forte incidenza anche sulla perseveranza dei
singoli religiosi.
Come la scarsa qualità della vita fraterna è stata frequentemente addotta quale motivazione di non pochi abbandoni, così la fraternità vissuta ha costituito e tuttora costituisce un valido sostegno alla perseveranza di molti.
In una comunità veramente fraterna, ciascuno si sente corresponsabile della fedeltà
dell'altro; ciascuno dà il suo contributo per un clima sereno di condivisione di vita, di
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comprensione, di aiuto reciproco; ciascuno è attento ai momenti di stanchezza, di
sofferenza, di isolamento, di demotivazione del fratello, ciascuno offre il suo sostegno
a chi è rattristato dalle difficoltà e dalle prove.
Così la comunità religiosa, che sorregge la perseveranza dei suoi componenti, acquista
anche la forza di segno della perenne fedeltà di Dio e quindi di sostegno alla fede e
alla fedeltà dei cristiani, immersi nelle vicende di questo mondo, che sempre meno
sembra conoscere le vie della fedeltà.

III. LA COMUNITÀ RELIGIOSA LUOGO
E SOGGETTO DELLA MISSIONE
58. Come lo Spirito Santo unse la Chiesa già nel Cenacolo per inviarla a evangelizzare
il mondo, così ogni comunità religiosa come autentica comunità pneumatica del Risorto è, secondo la natura propria, apostolica.
Infatti “la comunione genera comunione e si configura essenzialmente come comunione missionaria... la comunione e la missione sono profondamente congiunte, si
compenetrano e si implicano naturalmente, al punto che la comunione rappresenta la
sorgente e insieme il frutto della missione, la comunione è missionaria e la missione è
per la comunione"(72).
Ogni comunità religiosa, anche quella specificamente contemplativa, non è ripiegata
su se stessa, ma si fa annuncio, diaconia e testimonianza profetica. Il Risorto, che vive
in essa, comunicandole il proprio Spirito, la rende testimone della risurrezione.

COMUNITÀ RELIGIOSA E MISSIONE
Prima di riflettere su alcune situazioni particolari che la comunità religiosa deve affrontare oggi nei diversi contesti del mondo per essere fedele alla sua peculiare missione, è opportuno considerare qui la specifica relazione tra i diversi tipi di comunità
religiosa e la missione che sono chiamati a svolgere.
59. a) Il Concilio Vaticano II ha affermato: “I religiosi pongano ogni cura, affinché
per mezzo loro, la Chiesa abbia meglio da presentare Cristo ai fratelli e agli infedeli, o
mentre Egli contempla sul monte, o annuncia il Regno di Dio alle turbe, o risana i
malati e i feriti e converte a miglior vita i peccatori, o benedice i fanciulli e fa del bene
a tutti e sempre obbediente alla volontà del Padre che lo ha mandato"(73).
Dalla partecipazione ai diversi aspetti della missione di Cristo, lo Spirito fa sorgere
diverse famiglie religiose caratterizzate da diverse missioni e quindi da diversi tipi di
comunità.
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b) La comunità di tipo contemplativo (che presenta Cristo sul monte) è centrata sulla
duplice comunione con Dio e tra i suoi membri. Essa ha una proiezione apostolica
efficacissima che, però, rimane in buona parte nascosta nel mistero. La comunità
religiosa “apostolica” (che presenta Cristo tra le turbe) è consacrata per un servizio
attivo da rendere al prossimo, servizio caratterizzato da un particolare carisma.
Fra le “comunità apostoliche”, alcune sono più centrate sulla vita comune, così che
l'apostolato dipende dalla possibilità di fare comunità, altre sono decisamente orientate sulla missione, per cui il tipo di comunità dipende dal tipo di missione. Gli istituti
chiaramente finalizzati a specifiche forme di servizio apostolico, accentuano la priorità dell'intera famiglia religiosa, considerata come un solo corpo apostolico e come una
grande comunità alla quale lo Spirito ha dato una missione da svolgere nella Chiesa.
La comunione che anima e riunisce la grande famiglia viene vissuta concretamente
nelle singole comunità locali, a cui viene affidata la realizzazione della missione, secondo le diverse necessità.
Si trovano quindi diversi tipi di comunità religiose tramandati nei secoli, quali la comunità religiosa monastica, la comunità religiosa conventuale e la comunità religiosa
attiva o “diaconale”.
“La vita comune vissuta in comunità" non ha quindi lo stesso significato per tutti i
religiosi. Religiosi monaci, religiosi conventuali, religiosi di vita attiva, conservano
legittime differenze nel modo di comprendere e di vivere la comunità religiosa.
Tale diversità è presente nelle costituzioni, le quali, delineando la fisionomia dell'istituto, delineano pure la fisionomia della comunità religiosa.
c) E’ rilievo generale, specie per le comunità religiose dedite alle opere di apostolato,
che risulta assai difficile trovare nella pratica quotidiana l'equilibrio tra comunità e
impegno apostolico. Se è pericoloso contrapporre i due aspetti, è però difficile armonizzarli. Anche questa è una delle tensioni feconde della vita religiosa, la quale ha il
compito di far crescere contemporaneamente sia il 'discepolo' che deve vivere con Gesù
e con il gruppo di coloro che lo seguono, sia 'l'apostolo' che deve partecipare alla missione del Signore.
d) La diversità di esigenze apostoliche in questi anni ha fatto spesso convivere dentro
lo stesso istituto comunità notevolmente differenziate: grandi comunità assai strutturate e piccole comunità ben più flessibili senza perdere però l'autentica fisionomia
comunitaria della vita religiosa.
Tutto ciò influenza la vita dell'lstituto e la sua stessa fisionomia, non più compatta
come un tempo, ma più variegata e con delle diverse modalità di realizzare la comunità religiosa.
e) In alcuni istituti la tendenza a porre l'attenzione più sulla missione che sulla comunità, così come quella di privilegiare la diversità invece dell'unità, ha influenzato pro-
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fondamente la vita fraterna in comune, fino al punto di farne, talvolta, quasi un'opzione piuttosto che una parte integrante della vita religiosa.
Le conseguenze, non certamente positive, inducono a porre delle serie domande
sull'opportunità di continuare su questo cammino e orientano piuttosto a intraprendere il cammino della riscoperta dell'intimo legame tra comunità e missione, così da
superare creativamente le unilateralità che sempre impoveriscono la ricca realtà della
vita religiosa.

NELLA CHIESA PARTICOLARE
60. Nella sua presenza missionaria la comunità religiosa si pone in una determinata
Chiesa particolare alla quale porta la ricchezza della sua consacrazione, della sua vita
fraterna e del suo carisma.
Con la sua semplice presenza, non solo porta in sé la ricchezza della vita cristiana, ma
insieme costituisce un annuncio particolarmente efficace del messaggio cristiano. E',
si può dire, una predicazione vivente e continua. Questa condizione obiettiva, che
evidentemente responsabilizza i religiosi, impegnandoli ad essere fedeli a questa loro
prima missione, correggendo ed eliminando tutto ciò che può attenuare o affievolire
l'effetto attraente di questa loro immagine, rende oltre modo ambita e preziosa la loro
presenza nella Chiesa particolare, antecedentemente a ogni ulteriore considerazione.
Essendo la carità il carisma migliore di tutti (cfr. 1 Cor 13,13), la comunità religiosa
arricchisce la Chiesa di cui è parte viva prima di tutto con il suo amore. Ama la Chiesa
universale e questa Chiesa particolare in cui è inserita, perché è dentro la Chiesa e
come Chiesa che essa si sente posta in contatto con la comunione della Trinità beata
e beatificante, fonte di tutti i beni, e diventa così manifestazione privilegiata dell'intima natura della Chiesa stessa.
Ama la sua Chiesa particolare, la arricchisce con i suoi carismi e la apre ad una dimensione più universale. I delicati rapporti fra le esigenze pastorali della Chiesa particolare
e la specificità carismatica della comunità religiosa, sono stati affrontati dal documento Mutuae Relationesche, con le sue indicazioni teologiche e pastorali, ha dato un importante contributo per una più cordiale e intensa collaborazione. E’ giunto il momento di riprenderlo in mano per dare un ulteriore impulso allo spirito di vera comunione tra comunità religiosa e Chiesa particolare.
Le difficoltà crescenti della missione e della scarsità di personale, possono tentare
d'isolamento sia la comunità religiosa che la Chiesa particolare: il che non favorisce
certamente né la comprensione né la collaborazione reciproca.
Così da una parte la comunità religiosa rischia di essere presente nella Chiesa particolare senza un legame organico con la sua vita e la sua pastorale, dall'altra si tende a
ridurla ai soli compiti pastorali. Ancora: se la vita religiosa tende a sottolineare con
forza crescente la propria identità carismatica, la Chiesa particolare avanza spesso
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richieste pressanti e insistenti di energie, da inserire nella pastorale diocesana o parrocchiale. Il Mutuae Relationes è lontano sia dall'isolamento e dall'indipendenza della
comunità religiosa nei confronti della Chiesa particolare, sia dal suo pratico assorbimento nell'ambito della Chiesa particolare.
Come la comunità religiosa non può agire indipendentemente o in alternativa o meno
ancora contro le direttive e la pastorale della Chiesa particolare, così la Chiesa particolare non può disporre a suo piacimento, secondo le sue necessità, della comunità
religiosa o di alcuni suoi membri.
E’ necessario ricordare che la scarsa considerazione del carisma di una comunità religiosa non è utile né alla Chiesa particolare, né alla comunità stessa. Solo se essa ha
una precisa identità carismatica può inserirsi nella “pastorale d'insieme" senza snaturarsi, anzi arricchendola del suo dono.
Non bisogna dimenticare che ogni carisma nasce nella Chiesa e per il mondo, va costantemente ricondotto alle sue origini e finalità, ed è vivo nella misura in cui vi è
fedele.
Chiesa e mondo ne permettono la interpretazione, lo sollecitano e lo stimolano ad
una crescente attualità e vitalità. Carisma e Chiesa particolare non sono fatti per confrontarsi ma per sorreggersi e completarsi, specialmente in questo momento in cui
emergono non pochi problemi di attualizzazione del carisma e del suo inserimento
nella mutata realtà.
Alla base di molte incomprensioni c'è talvolta la frammentaria conoscenza reciproca
sia della Chiesa particolare che della vita religiosa e dei compiti del Vescovo nei confronti di questa.
Si raccomanda vivamente di non lasciar mancare un corso specifico di teologia della
vita consacrata nei seminari teologici diocesani, ove la si studi nei suoi aspetti dogmatico-giuridico-pastorali, come pure i religiosi non vengano privati di una adeguata
formazione teologica circa la Chiesa particolare (74).
Ma, soprattutto, sarà una comunità religiosa fraterna a sentire il dovere di diffondere
quel clima di comunione che aiuta l'intera comunità cristiana a sentirsi la “Famiglia
dei figli di Dio”.
61. La parrocchia
Nelle parrocchie, in alcuni casi, riesce faticoso coordinare vita parrocchiale e vita
comunitaria.
In alcune regioni per i religiosi sacerdoti la difficoltà di fare comunità nell'esercizio del
ministero parrocchiale crea non poche tensioni. Il vasto impegno nella pastorale parrocchiale è fatto, a volte, a detrimento del carisma dell'istituto e della vita comunitaria,
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fino a far perdere ai fedeli e al clero secolare e anche agli stessi religiosi la percezione
della peculiarità della vita religiosa.
Le urgenti necessità pastorali non devono far dimenticare che il miglior servizio della
comunità religiosa alla Chiesa è quello di essere fedele al suo carisma. Ciò si riflette
anche nell'accettazione e conduzione di parrocchie: si dovrebbero privilegiare le parrocchie che permettono di vivere in comunità e nelle quali è possibile esprimere il
proprio carisma.
Anche la comunità religiosa femminile spesso sollecitata ad essere presente nella pastorale parrocchiale in forma più diretta, sperimenta simili difficoltà.
Qui, giova ripeterlo, il loro inserimento sarà tanto più fruttuoso quanto più la comunità religiosa potrà essere presente con la sua fisionomia carismatica (75). Tutto ciò
può essere di grande vantaggio sia per la comunità religiosa che per la pastorale stessa,
nella quale le religiose sono normalmente bene accette e apprezzate.
62. I movimenti ecclesiali
I movimenti ecclesiali nel senso più ampio della parola, dotati di vivace spiritualità e
di vitalità apostolica, hanno attirato l'attenzione di alcuni religiosi che vi hanno partecipato, riportandone talvolta frutti di rinnovamento spirituale, di dedizione apostolica
e di risveglio vocazionale. Ma qualche volta hanno portato anche divisioni nella comunità religiosa. E’ opportuno allora osservare quanto segue:
a) Alcuni movimenti sono semplicemente movimenti di animazione, altri invece hanno progetti apostolici che possono essere incompatibili con quelli della comunità
religiosa.
Varia anche il livello di coinvolgimento delle persone consacrate: alcune vi partecipano soltanto come assistenti, altre sono partecipanti occasionali, altre sono membri
stabili e in piena armonia con la propria comunità e spiritualità. Coloro invece che
manifestano una appartenenza principale al movimento con un allontanamento psicologico dal proprio istituto, fanno problema, perchè vivono in una divisione interiore:
dimorano nella comunità, ma vivono secondo i piani pastorali e le direttive del movimento.
C'è da compiere quindi un accurato discernimento tra movimento e movimento e tra
coinvolgimento e coinvolgimento del religioso.
b) I movimenti possono costituire una sfida feconda alla comunità religiosa, alla sua
tensione spirituale, alla qualità della sua preghiera, alla incisività delle sue iniziative
apostoliche, alla sua fedeltà alla Chiesa, all'intensità della sua vita fraterna. La comunità religiosa dovrebbe essere disponibile all'incontro con i movimenti, con un atteggiamento di reciproca conoscenza, di dialogo e di scambio di doni.
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La grande tradizione spirituale - ascetica e mistica - della vita religiosa e dell'istituto
può essere utile anche ai giovani movimenti.
c) Il problema fondamentale nel rapporto con i movimenti, resta l'identità della singola persona consacrata: se questa è solida, il rapporto è produttivo per entrambi.
Per quei religiosi e religiose che sembrano vivere più nel e per il movimento che nella
e per la comunità religiosa, è bene ricordare quanto afferma il Potissimum Institutioni:
“Un istituto ha una coerenza interna che riceve dalla sua natura, dal suo fine, dal suo
spirito, dal suo carattere e dalle sue tradizioni. Tutto questo patrimonio costituisce
l'asse intorno al quale si mantiene insieme l'identità e l'unità dell'istituto stesso e l'unità
di vita di ciascuno dei suoi membri. E’ un dono dello Spirito alla Chiesa che non può
sopportare interferenze né mescolanze. Il dialogo e la condivisione in seno alla Chiesa
suppongono che ciascuno abbia perfetta coscienza di ciò che si è.
Un candidato alla vita religiosa (...) non può dipendere nello stesso tempo da un responsabile esterno all'istituto (...) e dai superiori dell'istituto.
Queste esigenze rimangono anche dopo la professione, al fine di eliminare ogni fenomeno di pluriappartenenza, sul piano della vita spirituale del religioso e sul piano
della sua missione”. (76)
La partecipazione a un movimento sarà positiva per il religioso o la religiosa se rafforza la sua specifica identità.

ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI
63. Inserimento negli ambienti popolari
Assieme a tanti fratelli nella fede, le comunità religiose sono state tra i primi a chinarsi
sulle povertà materiali e spirituali del loro tempo, in forme continuamente rinnovate.
La povertà è stata in questi anni uno dei temi che più hanno appassionato e toccato il
cuore dei religiosi. La vita religiosa si è chiesta con serietà come mettersi a disposizione dell' “evangelizare pauperibus”. Ma anche come “evangelizari a pauperibus”, come essere
in grado di lasciarsi evangelizzare dal contatto con il mondo dei poveri.
In questa grande mobilitazione in cui i religiosi hanno scelto il programma d'essere
“tutti per i poveri”, “molti con i poveri”, “alcuni come i poveri”, si vogliono segnalare
qui alcune delle realizzazioni che riguardano coloro che vogliono essere “come i poveri”.
Di fronte all'impoverimento di grandi strati popolari, specie nelle zone abbandonate e
periferiche delle metropoli e negli ambienti rurali dimenticati, sono sorte “comunità
religiose di inserimento”, che sono una delle espressioni dell'opzione evangelica preferenziale e solidale per i poveri al fine di accompagnarli nel loro processo di libera-
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zione integrale, ma frutto anche del desiderio di scoprire Cristo povero nel fratello
marginalizzato al fine di servirLo e di conformarsi a Lui.
a) “L'inserimento" come ideale di vita religiosa si sviluppa nel contesto del movimento di fede e di solidarietà delle comunità religiose verso i più poveri.
E’ una realtà che non può non suscitare l'ammirazione per la carica di dedizione personale e per i grandi sacrifici che comporta, per un amore ai poveri che spinge a condividere la loro reale e dura povertà, per lo sforzo di rendere presente il Vangelo in
strati di popolazione senza speranza, per avvicinarli alla parola di Dio, per farli sentire
parte viva della Chiesa. (77) Queste comunità si trovano spesso in luoghi fortemente
segnati da un clima di violenza che ingenera insicurezza e, talvolta, anche la persecuzione fino al pericolo per la vita. Il loro coraggio è grande e resta una chiara testimonianza della speranza che si può vivere come fratelli, nonostante tutte le situazioni di
dolore e di ingiustizia.
Inviate spesso agli avamposti della missione, testimoni talvolta della creatività apostolica dei fondatori, tali comunità religiose devono poter contare sulla simpatia e la
preghiera fraterna degli altri membri dell'istituto e sulla sollecitudine particolare dei
superiori. (78)
b) Queste comunità religiose non vanno lasciate a se stesse, ma piuttosto vanno aiutate perché riescano a vivere la vita comunitaria, abbiano cioè spazi per la preghiera e
per scambi fraterni, perché non siano indotte a relativizzare l'originalità carismatica
dell'istituto in nome d'un servizio indistinto ai poveri ed anche perché la loro testimonianza evangelica non venga turbata da interpretazioni o strumentalizzazioni di
parte (79).
I superiori avranno pure cura di scegliere le persone adatte e di preparare tali comunità in modo che venga assicurato il collegamento con le altre comunità dell'istituto,
onde garantirne la continuità.
c) Un plauso va rivolto anche alle altre comunità religiose che si interessano fattivamente dei poveri, sia nella modalità consueta, sia con nuove forme più adatte alle
nuove povertà, sia attraverso la sensibilizzazione di tutti gli ambienti ai problemi della
povertà, suscitando nei laici disponibilità al servizio, vocazioni all'impegno sociale e
politico, organizzazione di aiuti, volontariato.
Tutto ciò testimonia che nella Chiesa è viva la fede e operante l'amore verso il Cristo
presente nel povero: “Tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli lo avete
fatto a me” (Mt 25,40).
Là dove l'inserimento tra i poveri è diventato - per i poveri e per la stessa comunità una vera esperienza di Dio, si è provata la verità dell'affermazione che i poveri sono
evangelizzati e che i poveri evangelizzano.
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64. Piccole comunità
a) Sulle comunità hanno influito anche altre realtà sociali. In alcune regioni economicamente più sviluppate, lo Stato ha esteso la sua azione nel campo scolastico, sanitario, assistenziale, spesso in forma tale da non lasciare spazio ad altri soggetti, tra i
quali le comunità religiose. D'altra parte la diminuzione del numero di religiosi e religiose, e qua e là, anche una visione incompleta della presenza dei cattolici nell'azione
sociale vista più come supplenza che come manifestazione originaria della carità cristiana, hanno reso difficile gestire opere complesse.
Da qui, il progressivo abbandono delle opere tradizionali, per molto tempo rette da
comunità consistenti e omogenee e il moltiplicarsi di piccole comunità con un nuovo
tipo di servizi, il più delle volte in armonia con il carisma dell'istituto.
b) Le piccole comunità si sono diffuse anche per delle scelte deliberate di alcuni istituti, con l'intento di favorire l'unione fraterna e la collaborazione attraverso relazioni più
strette tra le persone e una reciproca e più condivisa assunzione di responsabilità.
Tali comunità, come riconosce l'Evangelica Testificatio (80), sono certamente possibili,
anche se si rivelano più esigenti per i loro membri.
c) Le piccole comunità spesso collocate a stretto contatto con la vita di ogni giorno e
con i problemi della gente, ma anche più esposte all'influenza della mentalità secolarizzata, hanno il grande compito di essere visibilmente luoghi di lieta fraternità, di
fervida laboriosità e di speranza trascendente.
E’ necessario quindi che esse si diano un programma di vita solido, flessibile e obbligante approvato dalla competente autorità, che assicuri all'apostolato la sua dimensione comunitaria. Questo programma sarà adattato alle persone e alle esigenze della
missione, sì da favorire l'equilibrio tra preghiera e attività, tra momenti di intimità
comunitaria e lavoro apostolico. Prevederà inoltre incontri periodici con altre comunità dello stesso istituto, proprio per superare il pericolo dell'isolamento e dell'emarginazione dalla grande comunità dell'istituto.
d) Anche se le piccole comunità possono presentare dei vantaggi, normalmente non è
raccomandabile che un istituto sia costituito solo da piccole comunità. Le comunità
più numerose sono necessarie. Esse possono offrire sia all'intero istituto, come alle
piccole comunità apprezzabili servizi: coltivare con più intensità e ricchezza la vita di
preghiera e le celebrazioni, essere luoghi privilegiati per lo studio e la riflessione, offrire possibilità di ritiro e di riposo ai membri che lavorano nelle frontiere più difficili
della missione evangelizzatrice.
Questo scambio tra una comunità e l'altra è reso fecondo da un clima di benevolenza
e di accoglienza.
Tutte le comunità siano riconoscibili soprattutto per la loro fraternità, per la semplicità di vita, per la missione in nome della comunità, per la tenace fedeltà al proprio
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carisma, per l'irraggiamento costante del “profumo di Cristo” (2 Cor 2,15), così indicano nelle svariate situazioni, le “vie della pace" anche all'uomo smarrito e diviso dell'
attuale società.
65. Religiosi e religiose che vivono da soli
Una realtà con la quale a volte ci si imbatte è quella di religiosi e religiose che vivono
da soli. La vita comune in una casa dell'istituto è essenziale alla vita religiosa. “I religiosi abitano nella propria casa religiosa, osservando la vita comune. Non devono
vivere da soli senza seri motivi, soprattutto se una comunità del loro istituto si trova
nelle vicinanze"(81).
Ci sono tuttavia delle eccezioni che devono essere valutate e possono essere autorizzate dal superiore (82) per motivo di apostolato in nome dell'istituto (come ad esempio, impegni richiesti dalla Chiesa, missioni straordinarie, grandi distanze in territori di
missione, riduzione progressiva di una comunità ad un solo religioso in un'opera
dell'istituto), per motivi di salute e di studio.
Mentre è compito dei Superiori coltivare frequenti contatti con i confratelli che vivono fuori comunità, è un dovere di questi religiosi mantenere vivo in se stessi il sentimento dell'appartenenza all'istituto e della comunione con i suoi membri, cercando
ogni mezzo atto a favorire il rinsaldarsi dei vincoli fraterni. Si creino perciò “tempi
forti" da vivere assieme, si programmino incontri periodici con gli altri, per la formazione, il dialogo fraterno, la verifica e la preghiera, per respirare un clima di famiglia.
Dovunque si trovi, la persona che appartiene a un istituto deve essere portatrice del
carisma della sua famiglia religiosa.
Ma il religioso “solo" non è mai un ideale. La regola è il religioso inserito in una comunità fraterna: in questa vita comune la persona si è consacrata ed in questo genere
di vita essa normalmente svolge il suo apostolato, a questa vita essa ritorna con il
cuore e con la presenza ogni volta che la necessità la portasse a vivere lontano per un
tempo breve o lungo.
a) Le esigenze di una stessa opera apostolica, per esempio di una opera diocesana, ha
portato vari istituti a mandare uno dei loro membri a collaborare in una équipe di
lavoro intercongregazionale. Esistono esperienze positive nelle quali religiose che
collaborano al servizio della stessa opera in un luogo dove non esistono comunità del
proprio istituto, invece di vivere da sole, vivono in una stessa casa, fanno preghiera in
comune, hanno riunioni per riflettere sulla Parola di Dio, condividono il cibo e i lavori domestici ecc. Sempre che ciò non significhi sostituire la comunicazione viva con il
proprio istituto, anche questo tipo di “vita comunitaria”, può essere di vantaggio per
l'opera e per le stesse religiose.
I religiosi e le religiose siano prudenti nel voler assumere lavori che richiedono il vivere normalmente fuori comunità e altrettanto prudenti siano i superiori nell'affidarli.
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b) Anche la richiesta di accudire ai genitori anziani e malati, che comporta spesso
lunghe assenze dalla comunità, necessita di attento discernimento, e va possibilmente
soddisfatta con soluzioni diverse, per evitare assenze troppo prolungate del figlio o
della figlia.
c) Si deve notare che il religioso che vive solo, senza un invio o permesso da parte del
superiore, sfugge all'obbligo della vita comune. Né è sufficiente partecipare a qualche
riunione o festività per essere pienamente religiosi. Si deve operare per la scomparsa
progressiva di queste situazioni ingiustificate e inammissibili per dei religiosi e delle
religiose.
d) In ogni caso è utile ricordare che una religiosa o un religioso - anche quando abita
fuori della sua comunità - è sottomesso in ciò che si riferisce a opere di apostolato
(83) alla potestà del Vescovo, che deve essere messo al corrente della sua presenza in
diocesi.
e) Qualora purtroppo ci fossero istituti nei quali la maggioranza dei membri non vivesse più in comunità, tali istituti non potrebbero essere più considerati veri istituti
religiosi. Superiori e religiosi sono invitati a riflettere seriamente su questa penosa
eventualità e quindi sull'importanza di riprendere vigorosamente la pratica della vita
fraterna in comunità.
66. Nei territori di missione
La vita fraterna in comune ha un valore speciale nei territori di missione ad gentes,
perché dimostra al mondo, soprattutto non cristiano, la “novità" del cristianesimo,
ossia la carità che è capace di superare le divisioni create da razza, colore, tribù. Le
comunità religiose in alcuni paesi, dove non si può proclamare il Vangelo, rimangono
quasi l'unico segno e la testimonianza silenziosa ed efficace di Cristo e della Chiesa.
Ma non raramente è proprio nei territori di missione ove si incontrano notevoli difficoltà pratiche nel costruire comunità religiose stabili e consistenti: le distanze che
richiedono grande mobilità e presenze sparpagliate, l'appartenenza a diverse razze,
tribù e culture, la necessità della formazione in centri intercongregazionali. Questi e
altri motivi possono ostacolare l'ideale comunitario.
L'importante è che i membri degli istituti siano consapevoli della straordinarietà di tali
situazioni, coltivino la comunicazione frequente tra di loro, favoriscano incontri periodici comunitari e appena possibile, costituiscano comunità religiose fraterne dal
forte significato missionario, perché si possa innalzare il segno missionario per eccellenza: “siano (...) una cosa sola, perché il mondo creda” (Gv 17,21).
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67. La riorganizzazione delle opere
Le modifiche delle condizioni culturali ed ecclesiali, i fattori interni allo sviluppo degli
istituti e la variazione delle loro risorse, possono richiedere una riorganizzazione delle
opere e della presenza delle comunità religiose.
Questo compito, non facile, ha concreti risvolti di tipo comunitario. Si tratta infatti
generalmente di opere nelle quali, molti fratelli e sorelle, hanno speso le loro migliori
energie apostoliche e alle quali sono legati con speciali vincoli psicologici e spirituali.
L'avvenire di queste presenze, la loro significatività apostolica e la loro ristrutturazione esige studio, confronto e discernimento. Tutto ciò può diventare una scuola per
ricercare e seguire insieme la volontà di Dio, ma allo stesso tempo occasione di dolorosi conflitti non facili da superare.
I criteri che non si possono dimenticare e che illuminano le comunità nel momento
delle decisioni, a volte audaci e sofferte, sono i seguenti: l'impegno di salvaguardare la
significatività del proprio carisma in un determinato ambiente, la preoccupazione di
mantenere viva una autentica vita fraterna e l'attenzione alle necessità della Chiesa
particolare. Occorre quindi un fiducioso e costante dialogo con la Chiesa particolare
ed anche un collegamento efficace con gli organismi di comunione dei religiosi.
Oltre l'attenzione alle necessità della Chiesa particolare, la comunità religiosa deve
sentirsi toccata da ciò che il mondo trascura, cioè dalle nuove povertà e dalle nuove
miserie sotto le molteplici forme nelle quali si presentano nelle diverse regioni del
mondo.
La riorganizzazione sarà creativa e fonte di indicazioni profetiche se si preoccuperà di
lanciare segnali di nuove presenze, anche numericamente modeste, per rispondere alle
nuove necessità, soprattutto quelle provenienti dai luoghi più abbandonati e dimenticati.
68. Religiosi anziani
Una delle situazioni nelle quali la vita comunitaria si trova oggi più spesso è il progressivo aumento dell'età dei suoi membri. L'invecchiamento ha acquistato una particolare rilevanza sia per la diminuzione di nuove vocazioni sia per i progressi della
medicina.
Per la comunità questo fatto comporta da una parte la preoccupazione di accogliere e
valorizzare nel suo seno la presenza e le prestazioni che i fratelli e le sorelle anziani
possono offrire, dall'altra la attenzione a procurare fraternamente e secondo lo stile
della vita consacrata quei mezzi di assistenza spirituale e materiale di cui gli anziani
necessitano.
La presenza di persone anziane nelle comunità può essere assai positiva. Un religioso
anziano che non si lascia vincere dagli acciacchi e dai limiti della propria anzianità, ma
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mantiene viva la gioia, l'amore e la speranza, è un sostegno di incalcolabile valore per i
giovani. La sua testimonianza, saggezza e preghiera costituiscono un incoraggiamento
permanente nel loro cammino spirituale e apostolico. D'altra parte, un religioso che si
preoccupa dei propri fratelli anziani conferisce credibilità evangelica al suo istituto
come “vera famiglia convocata nel nome del Signore"(84).
E’ opportuno che anche le persone consacrate si preparino da lontano ad invecchiare
e ad allungare il tempo “attivo" imparando a scoprire la loro nuova forma di costruire
comunità e di collaborare alla missione comune, attraverso la capacità di rispondere
positivamente alle sfide proprie dell'età, con la vivacità spirituale e culturale, con la
preghiera e con la permanenza nel settore del lavoro fino a quando è possibile prestare il loro servizio, anche se limitato. I Superiori provvedano a corsi ed incontri al fine
di una preparazione personale e di una valorizzazione il più prolungata possibile nei
normali ambienti di lavoro.
Quando poi esse dovessero perdere l'autosufficienza o avessero bisogno di cure specialistiche, anche quando la cura sanitaria è svolta da laici, l'istituto dovrà provvedere
con grande attenzione all'animazione, perché le persone si sentano inserite nella vita
dell'istituto, partecipi della sua missione, coinvolte nel suo dinamismo apostolico,
sollevate nella solitudine, incoraggiate nella sofferenza. Esse infatti non solo non
escono dalla missione, ma sono poste nel cuore della stessa e ad essa partecipano in
forma nuova ed efficace.
La loro fecondità, anche se invisibile, non è inferiore a quella delle comunità più attive. Anzi queste prendono forza e fecondità dalla preghiera, dalla sofferenza e dalla
apparente ininfluenza delle prime. La missione ha bisogno di entrambe: i frutti saranno manifestati quando verrà il Signore nella gloria con gli angeli suoi.
69. I problemi posti dal crescente numero degli anziani diventano ancora più rilevanti
in alcuni monasteri che hanno sperimentato l'impoverimento vocazionale. Poichè un
monastero è normalmente una comunità autonoma, gli è difficile superare da se stesso questi problemi. E’ opportuno quindi richiamare l'importanza degli organismi di
comunione, quali ad esempio le Federazioni, al fine di superare situazioni di eccessivo
impoverimento di personale.
La fedeltà alla vita contemplativa dei membri del monastero esige l'unione con un'altro monastero dello stesso Ordine ogni qual volta una comunità monastica, in ragione
del numero dei membri, l'età o la mancanza di vocazioni, preveda la propria estinzione. Anche nei casi dolorosi di comunità che non riescono a vivere, conforme alla
propria vocazione, affaticate da lavori pratici o dall'attenzione ai membri anziani o
ammalati, sarà necessario cercare rinforzi dello stesso Ordine o scegliere l'unione o la
fusione con un'altro monastero. (85)
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70. Un nuovo rapporto con i laici
L'ecclesiologia conciliare ha messo in luce la complementarità delle differenti vocazioni nella Chiesa chiamate ad essere insieme testimoni del Signore risorto in ogni
situazione e luogo. L'incontro e la collaborazione tra religiosi, religiose e fedeli laici in
particolare, appare come un esempio di comunione ecclesiale e allo stesso tempo
potenzia le energie apostoliche per l'evangelizzazione del mondo.
Un appropriato contatto tra i valori tipici della vocazione laicale, come la percezione
più concreta della vita del mondo, della cultura, della politica, dell'economia ecc. e i
valori tipici della vita religiosa, come la radicalità della sequela di Cristo, la dimensione
contemplativa ed escatologia della esistenza cristiana, ecc., può diventare un fecondo
scambio di doni tra i fedeli laici e le comunità religiose.
La collaborazione e lo scambio di doni diventa più intenso quando gruppi di laici
partecipano per vocazione, e nel modo loro proprio, nel seno della stessa famiglia
spirituale, al carisma e alla missione dell'istituto. Si instaureranno allora, relazioni fruttuose, basate su rapporti di matura corresponsabilità e sostenute da opportuni itinerari di formazione alla spiritualità dell'istituto.
Tuttavia, per raggiungere tale obiettivo, è necessario avere: comunità religiose con una
chiara identità carismatica, assimilata e vissuta, in grado cioè di trasmetterla anche agli
altri con disponibilità alla condivisione; comunità religiose con un'intensa spiritualità,
e dalla entusiasta missionarietà per comunicare il medesimo spirito e il medesimo
slancio evangelizzatore; comunità religiose che sappiano animare e incoraggiare i laici
a condividere il carisma del proprio istituto, secondo la loro indole secolare e secondo
il loro diverso stile di vita, invitandoli a scoprire nuove forme di attualizzare lo stesso
carisma e missione. Così la comunità religiosa può diventare un centro di irradiazione,
di forza spirituale, di animazione, di fraternità che crea fraternità e di comunione e
collaborazione ecclesiale ove i diversi apporti contribuiscono alla costruzione del
Corpo di Cristo che è la Chiesa.
Naturalmente la più stretta collaborazione deve svolgersi nel rispetto delle reciproche
vocazioni e dei diversi stili di vita propri dei religiosi e dei laici.
La comunità religiosa ha le sue esigenze di animazione, di orario, di disciplina e di
riservatezza, (86) tali da rendere improponibile quelle forme di collaborazione che
comportino la coabitazione e la convivenza tra religiosi e laici, anche questi con esigenze proprie da rispettare.
La comunità religiosa altrimenti perderebbe la sua fisionomia, che deve conservare
attraverso la custodia della propria vita comune.
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CONCLUSIONE
71. La comunità religiosa, come espressione di Chiesa, è frutto dello Spirito e partecipazione alla comunione trinitaria. Di qui l'impegno di ogni religioso e di tutti i religiosi a sentirsi corresponsabili della vita fraterna in comune, affinché manifesti in modo
chiaro l'appartenenza a Cristo, che sceglie e chiama fratelli e sorelle a vivere insieme
nel suo nome.
“Tutta la fecondità della vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna in comune. Più ancora, il rinnovamento attuale nella Chiesa e nella vita religiosa è caratterizzato da una ricerca di comunione e di comunità."(87)
Per alcune persone consacrate e per qualche comunità il ricominciare la costruzione
di una vita fraterna in comune, può sembrare un'impresa ardua e perfino utopica. Di
fronte ad alcune ferite del passato e alle difficoltà del presente, il compito può apparire superiore alle povere forze umane.
Si tratta di riprendere con fede la riflessione sul senso teologale della vita fraterna in
comune, convincersi che attraverso di essa passa la testimonianza della consacrazione.
“La risposta a questo invito ad edificare la comunità insieme al Signore, con quotidiana pazienza - dice ancora il Santo Padre - passa lungo il cammino della croce, suppone frequenti rinunzie a se stessi..."(88)
Uniti a Maria, la Madre di Gesù, le nostre comunità invocano lo Spirito, Colui che ha
il potere di creare fraternità irraggianti la gioia del Vangelo, capaci di attrarre nuovi
discepoli, seguendo l'esempio della primitiva comunità: “erano assidui nell'ascoltare
l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle
preghiere” (Att 2,42), “e andava aumentando il numero degli uomini e delle donne
che credevano nel Signore” (Att 5,14).
Maria unisca attorno a sé le comunità religiose e le sostenga quotidianamente nell'invocazione dello Spirito, vincolo, fermento e fonte di ogni comunione fraterna.
Il 15 gennaio 1994, il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.
Roma, 2 febbraio 1994, Festa della Presentazione del Signore
EDUARDO CARD. MARTÍNEZ SOMALO Pref.
+ FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ OSSA Arch. Tit. di Hólar Segr.
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Vocazioni al sacerdozio e alla Vita Consacrata in Europa 1998
PONTIFICIA OPERA PER LE VOCAZIONI ECCLESIASTICHE, Documento
finale del Congresso sulle Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata in Europa, Roma, 5-10
maggio 1997
A cura delle Congregazioni per l'Educazione Cattolica, per le Chiese Orientali, per gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

(In verbo tuo...)

INTRODUZIONE
Rendiamo grazie a Dio
1. Benedetto sia l'Onnipotente Dio che ha benedetto la terra d'Europa con ogni benedizione spirituale, in Cristo e nel suo santo Spirito (cfr. Ef 1, 3).
Noi Gli rendiamo grazie per aver chiamato dagli inizi dell'era cristiana questo continente a essere centro d'irradiazione della buona novella della fede, e a manifestare nel
mondo la Sua universale paternità. Gli rendiamo grazie perché ha benedetto questo
suolo con il sangue dei martiri e il dono di innumerevoli vocazioni al sacerdozio, al
diaconato, alla vita consacrata nelle sue varie forme, dalla vita monastica agl'istituti
secolari. Gli rendiamo grazie perché il Suo santo Spirito non cessa ancor oggi di
chiamare i figli di questa Chiesa a farsi annunciatori del messaggio di salvezza in ogni
parte del mondo, ed altri ancora a testimoniare la verità del Vangelo che salva, nella
vita matrimoniale e professionale, nella cultura e nella politica, nell'arte e nello sport,
nei rapporti umani e di lavoro, ognuno secondo il dono e la missione ricevuti. Gli
rendiamo grazie perché Lui è la voce che chiama e dà il coraggio di rispondere, è il
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pastore che guida e sostiene la fedeltà d'ogni giorno, è via, verità e vita per tutti coloro
che sono chiamati a realizzare in sé il progetto del Padre.

Il Congresso Europeo Vocazionale
2. Riuniti in Roma, dal 5 al 10 maggio 1997, per il Congresso sulle Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata in Europa, (1) abbiamo posto nelle mani del Padrone
della messe i lavori del Congresso stesso, ma soprattutto l'ansia della Chiesa che è in
Europa, in questo tempo difficile e pure formidabile, assieme alla gratitudine verso il
Dio che è fonte d'ogni consolazione e autore d'ogni vocazione.
Riuniti in Roma abbiamo affidato a Maria, l'immagine riuscita della creatura chiamata
dal Creatore, coloro che Dio ancor oggi continua a chiamare. Ai santi Pietro e Paolo e
a tutti i santi e martiri di questa e d'ogni città e Chiesa europea, del passato e del presente, affidiamo ora questo documento. Riesca esso a esprimere e condividere quella
ricchezza che ci è stata donata nei giorni dell'assemblea romana, così come un tempo
i martiri e i santi hanno reso testimonianza dell'amore dell'Eterno.
Il Congresso, in effetti, è stato un evento di grazia: la condivisione fraterna, l'approfondimento dottrinale, l'incontro dei vari carismi, lo scambio delle diverse esperienze
e fatiche in atto nelle Chiese dell'Est e dell'Ovest hanno arricchito tutti e ognuno.
Hanno confermato in ciascun partecipante la volontà di continuare a lavorare con
passione nel campo vocazionale, nonostante l'esiguità dei risultati in alcune Chiese del
vecchio continente.

La forza della speranza
3. Dal Documento di lavoro del Congresso alle Proposizioni conclusive, dal Discorso del S. Padre
ai partecipanti al Messaggio per le comunità ecclesiali, dagli interventi in aula alle discussioni
nei gruppi di studio, dagli scambi informali alle testimonianze, c'è stato come un filo
rosso che ha legato tra loro tutti gli atti e ogni momento di questo convegno: la speranza. Una speranza più forte d'ogni timore e d'ogni dubbio, quella speranza che ha
sostenuto la fede dei nostri fratelli delle Chiese dell'Est in tempi in cui duro e rischioso era credere e sperare, e che ora è premiata da una rinnovata fioritura di vocazioni,
com'è stato testimoniato al convegno.
A questi fratelli siamo profondamente grati, come a tutti quei credenti che continuano
a testimoniare che la “speranza è il segreto della vita cristiana. Essa è il respiro assolutamente necessario sul fronte della missione della Chiesa e in particolare della pastorale vocazionale (...). Occorre quindi rigenerarla nei presbiteri, negli educatori, nelle
famiglie cristiane, nelle famiglie religiose, negli Istituti Secolari. Insomma in tutti coloro che devono servire la vita accanto alle nuove generazioni “. (2)
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Scriviamo a voi, ragazzi, adolescenti e giovani ...
4. Forti di questa speranza ci rivolgiamo a voi, ragazzi, adolescenti e giovani, anzitutto,
perché nella scelta del vostro futuro accogliate il progetto che Dio ha su di voi: sarete
felici e pienamente realizzati solo disponendovi a realizzare il sogno del Creatore sulla
creatura. Quanto vorremmo che questo scritto fosse come una lettera indirizzata a
ciascuno di voi, in cui possiate sentire, con l'aiuto dei vostri educatori, la premura
della madre-Chiesa per ciascuno dei suoi figli, quella premura tutta particolare che una
madre ha per i più giovani dei suoi figli. Una lettera in cui possiate riconoscere i vostri
problemi, le domande che abitano il vostro cuore giovane e le risposte che vengono
da Colui che è l'amico perennemente giovane delle anime vostre, l'unico che può dirvi
la verità! Sappiatelo, cari giovani, la Chiesa segue trepida i vostri passi e le vostre scelte. E come sarebbe bello se questa lettera suscitasse in voi una qualche risposta, per
un dialogo da continuare con chi vi guida...

... a voi, genitori ed educatori ...
5. Ricchi della medesima speranza ci rivolgiamo a voi genitori, da Dio chiamati a collaborare con la sua volontà di dare la vita, e a voieducatori, insegnanti, catechisti e animatori, da Dio chiamati a collaborare in vario modo al suo disegno di formare alla vita.
Vorremmo dirvi quanto la Chiesa apprezzi la vostra vocazione, e quanto s'affidi a
essa per promuovere la vocazione dei vostri figli e una vera e propria cultura vocazionale.
Voi genitori siete anche i primi naturali educatori vocazionali, mentre voi formatori
non siete solo istruttori che introducono alle scelte esistenziali: siete chiamati voi pure
a generare la vita nelle giovani esistenze che aprite al futuro. La vostra fedeltà alla
chiamata di Dio è mediazione preziosa e insostituibile perché i vostri figli e alunni
possano scoprire la loro personale vocazione, perché “abbiano la vita e l'abbiano in
abbondanza” (Gv 10, 10).

... a voi, pastori e presbiteri, consacrati e consacrate ...
6. Sempre con la speranza in cuore ci rivolgiamo a voi presbiteri e a voi consacrati e
consacrate, nella vita religiosa e negli istituti secolari. Voi che avete sentito una particolare chiamata a seguire il Signore in una vita tutta dedicata a Lui, siete anche particolarmente chiamati, tutti senz'alcuna eccezione, a testimoniare la bellezza della sequela.
Sappiamo quanto oggi sia difficile questo annuncio e quanto sia facile la tentazione
dello scoraggiamento quando la fatica sembra inutile. “La pastorale vocazionale costituisce il ministero più difficile e più delicato “. (3) Ma vorremmo anche ricordare che
non c'è nulla di più esaltante d'una testimonianza così appassionata della propria vocazione da saperla rendere contagiosa. Nulla è più logico e coerente d'una vocazione
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che genera altre vocazioni e vi rende a pieno titolo “padri” e “madri ». In particolare
vorremmo con questo scritto rivolgerci non solo a chi ha un incarico esplicito nella
promozione vocazionale, ma anche a chi di voi non è impegnato direttamente in essa,
o a chi ritiene di non aver alcun obbligo in tale direzione.
Vorremmo ricordare a costoro che solo una testimonianza corale rende efficace l'animazione vocazionale, e che la cosiddetta crisi vocazionale è prima di tutto legata alla
latitanza di qualche testimone che rende debole il messaggio. In una Chiesa tutta vocazionale, tutti sono animatori vocazionali. Beati voi, allora, se saprete dire con la vostra vita
che servire Dio è bello e appagante, e svelare che in Lui, il Vivente, è nascosta l'identità d'ogni vivente (cfr. Col3, 3).

... a tutto il popolo di Dio che è in Europa
7. Infine vorremmo essere “samaritani della speranza” per quei fratelli e sorelle con
cui condividiamo la fatica del cammino. Vorremmo indirizzare a tutto il popolo di
Dio, peregrinante in questa terra antica e benedetta, nelle Chiese dell'Est e dell'Ovest,
lo stesso messaggio di speranza. Da qui un tempo si diffuse l'annuncio della buona
novella, grazie al coraggio di molti evangelizzatori che pagarono anche con il sangue
la loro testimonianza. Ancora oggi, noi vogliamo credere, lo Spirito del Padre chiama.
Egli invia per le strade del mondo i figli di questa terra generosa dalle radici cristiane,
ma bisognosa essa stessa di nuova evangelizzazione e di nuovi evangelizzatori. Anche
noi, allora, ci presentiamo al Signore, come gli Apostoli un tempo, con la coscienza
della nostra povertà e dei bisogni di questa Chiesa: “Maestro, abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla” (Lc 5, 5). Ma vogliamo soprattutto, “sulla sua parola “, credere e sperare che, come allora, il Signore può riempire anche oggi con una
pesca miracolosa le barche dei suoi apostoli e trasformare ogni credente in pescatore
di uomini.

Dal Congresso alla vita
8. Scopo, allora, del presente documento è quello di condividere con tutti voi l'evento
di grazia che il Congresso è stato. Senza pretendere di farne una sintesi accurata, né
presumere di esporre un trattato sistematico sulla vocazione, vorremmo fraternamente mettere a disposizione della Chiesa tutta, che è in Europa e fuori d'Europa, nelle
sue varie denominazioni cristiane, i frutti più significativi del Congresso stesso.
Lo stile cercherà di esprimere il più possibile la volontà di farci capire da tutti, poiché
tutti indistintamente sono chiamati a realizzare la propria vocazione e a promuovere
quella di chi è loro prossimo.
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Sarà tale soprattutto da coniugare tra loro riflessione teologica e prassi pastorale, proposta teorica e indicazione pedagogica, per offrire un aiuto concreto e pratico a quanti operano nell'animazione vocazionale.
Non abbiamo alcuna pretesa di dire tutto, non solo per non ripetere quanto altri documenti hanno già ottimamente detto al riguardo, (4) ma per rimanere aperti al mistero, a quel mistero che avvolge la vita e la chiamata d'ogni essere umano, a quel mistero che è anche il cammino di discernimento vocazionale e che solo nel momento
della morte si compirà. O la pastorale vocazionale è mistagogica, e dunque parte e riparte dal
Mistero (di Dio) per ricondurre al mistero (dell'uomo), o non è.

Le parti del documento
9. Concretamente il presente testo segue la logica che ha guidato i lavori del Congresso: dal concreto dell'esistenza alla riflessione, per tornare ancora al concreto esistenziale. È con la realtà d'ogni giorno che deve misurarsi la pastorale vocazionale, proprio perché è pastorale in funzione e al servizio della vita. Di conseguenza partiremo
con un tentativo di rilevamento della situazione, per poi analizzare il tema della vocazione dal punto di vista teologico, e dare dunque un fondamento, una indispensabile
struttura di riferimento a tutto il seguito del discorso.
A questo punto inizia la parte più applicativa: di tipo pastorale, anzitutto, o di grandi
strategie d'intervento, e poi di tipo più pedagogico. Sarà utile per identificare almeno
alcune piste orientative sul piano del metodo e della prassi quotidiana. E forse proprio questo aspetto è il più carente e il più atteso dagli operatori pastorali.

PARTE PRIMA - LA SITUAZIONE VOCAZIONALE
EUROPEA OGGI
« La messe è molta, ma gli operai sono pochi” (Mt 9, 37)
Questa prima parte costituisce uno sguardo sapienziale sull'Europa, nella consapevolezza della sua complessità culturale, in cui sembra essere egemone un modello antropologico di “uomo senza vocazione “. La nuova evangelizzazione deve riannunciare il
senso forte della vita come “vocazione », nel suo fondamentale appello alla santità,
ricreando una cultura favorevole alle diverse vocazioni ed atta a promuovere un vero
salto di qualità nella pastorale vocazionale.

« Nuove vocazioni per una nuova Europa »
10. Il tema del Congresso (« Nuove vocazioni per una nuova Europa ») va direttamente al cuore del problema: oggi in un'Europa nuova rispetto al passato c'è bisogno
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di vocazioni altrettanto “nuove ». È necessario giustificare l'affermazione per capire il
senso di questa novità, e coglierne il rapporto con la pastorale “tradizionale” delle
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Non ci accontenteremo allora di fotografare la situazione e di enumerare dati, ma vedremo di cogliere in quale direzione
vada la novità e il bisogno di vocazioni che da essa scaturisce.
Allo stesso tempo leggeremo la situazione che s'è determinata al presente, a partire
dall'espressione di Gesù dinanzi alla missione che l'attendeva: “La messe è molta, ma
gli operai sono pochi” (Mt 9, 37). Queste parole continuano a essere vere e costituiscono una preziosa chiave di lettura dell'attualità. In qualche maniera ritroviamo in
esse la giusta misura della nostra azione e la giusta proporzione (o sproporzione) tra
una messe che sarà sempre eccedente e le nostre poche forze. Al riparo da ogni interpretazione pessimista dell'oggi, come pure da ogni pretesa d'autosufficienza per il
domani.

Nuova Europa
11. Già il Documento di lavoro aveva offerto un quadro della situazione europea, riguardo alla problematica vocazionale, fortemente segnato da elementi di novità. Qui li
riassumiamo appena, secondo l'analisi che ne ha fatto il Congresso stesso, cercando di
cogliere quelli più significativi, destinati a condizionare nei tempi lunghi mentalità e
sensibilità giovanili, e dunque anche prassi pastorali e strategie vocazionali.
a) Un'Europa diversificata e complessa
Anzitutto un dato appare ormai scontato: è praticamente impossibile definire in modo univoco e statico la situazione europea, sul piano della condizione giovanile e degli
inevitabili riflessi vocazionali. Siamo di fronte a una Europa diversificata, resa tale
dalle diverse vicende storico-politiche (vedi la differenza tra Est e Ovest), ma anche
dalla pluralità di tradizioni e culture (greco-latina, anglosassone e slava).
Esse tuttavia ne costituiscono anche la ricchezza e rendono significative, in contesti
diversi, esperienze e scelte. Così, se nei paesi del versante orientale si avverte il problema di come gestire la ritrovata libertà, in quelli del versante occidentale ci s'interroga su come vivere l'autentica libertà.
Tale eterogeneità è pure confermata dall'andamento delle vocazioni al sacerdozio e
alla vita consacrata, non solo per la differenza marcata tra la fioritura vocazionale
dell'Europa orientale e la crisi generale che pervade l'Occidente, ma perché, all'interno
di tale crisi, vi sono anche segni di ripresa vocazionale, particolarmente in quelle
Chiese, in cui il lavoro postconciliare assiduo e costante ha tracciato un solco profondo ed efficace. (5)
Se dunque in Oriente è necessario avviare una vera pastorale organica al servizio della
promozione vocazionale, dall'animazione alla formazione, soprattutto, delle vocazio-

278

ni, in Occidente è indispensabile una diversa attenzione. Ci si deve interrogare sulla
reale consistenza teologica e sulla linearità applicativa di certi progetti vocazionali, sul
concetto di vocazione che ne è alla base e sul tipo di vocazioni che ne derivano. Al
Congresso è tornata insistente la domanda: “Perché determinate teologie o prassi
pastorali non producono vocazioni, mentre altre le producono? “. (6)
Un altro aspetto caratterizza l'attualità socio-culturale europea: l'eccedenza di possibilità, di occasioni, di sollecitazioni, a fronte della carenza di focalizzazione, di propositività, di progettualità. È come un ulteriore contrasto che aumenta il grado di complessità di questa stagione storica, con ricaduta negativa sul piano vocazionale. Come
la Roma antica, l'Europa moderna sembra simile a un pantheon, a un grande “tempio”
in cui tutte le “divinità” son presenti, o in cui ogni “valore” ha il suo posto e la sua
nicchia.
« Valori” diversi e contrastanti sono copresenti e coesistenti, senza una gerarchizzazione precisa; codici di lettura e di valutazione, d'orientamento e di comportamento
del tutto dissimili tra loro.
Risulta difficile, in tale contesto, avere una concezione o una visione del mondo unitaria, e diventa dunque debole anche la capacità progettuale della vita. Quando una cultura,
infatti, non definisce più le supreme possibilità di significato, o non riesce a creare
convergenza attorno ad alcuni valori come particolarmente capaci di dar senso alla
vita, ma pone tutto sullo stesso piano, cade ogni possibilità di scelta progettuale e
tutto diviene indifferente e piatto.
b) I giovani e l'Europa
I giovani europei vivono in questa cultura pluralista e ambivalente, “politeista” e neutra. Da un lato cercano appassionatamente autenticità, affetto, rapporti personali,
grandezza d'orizzonti, dall'altro sono fondamentalmente soli, “feriti” dal benessere,
delusi dalle ideologie, confusi dal disorientamento etico.
E ancora: “da più parti del mondo giovanile si rileva una chiara simpatia per la vita
intesa come valore assoluto, sacro... », (7) ma spesso e in molte parti d'Europa tale
apertura nei confronti dell'esistenza è smentita da politiche non rispettose del diritto
alla vita stessa, soprattutto, per i più deboli. Politiche che stanno rischiando di rendere
il “vecchio continente” sempre più vecchio. Se dunque, per un verso, questi giovani
sono un notevole capitale per l'Europa d'oggi, che su di loro investe notevolmente
per costruire il suo futuro, dall'altro non sempre le aspettative giovanili sono coerentemente accolte dal mondo degli adulti o dei responsabili della società civile.
Due aspetti, comunque, ci sembrano centrali per capire l'atteggiamento giovanile
odierno: larivendicazione della soggettività e il desiderio di libertà. Sono due istanze degne
d'attenzione e tipicamente umane. Spesso tuttavia in una cultura debole e complessa
quale l'attuale, danno luogo — incontrandosi — a combinazioni che ne deformano il
senso: la soggettività diventa allora soggettivismo, mentre la libertà degenera in arbitrio.
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In tale contesto merita attenzione il rapporto che i giovani europei stabiliscono con la
Chiesa. Rileva con coraggio e realismo il Congresso in una delle sue Proposizioni
conclusive: “I giovani spesso non vedono nella Chiesa l'oggetto della loro ricerca ed il
luogo di risposta della loro domanda e attesa. Si rileva che non è Dio il problema, ma
la Chiesa. La Chiesa ha coscienza della difficoltà a comunicare con i giovani, della
carenza di veri progetti pastorali..., della debolezza teologico-antropologica di certe
catechesi. Da parte di tanti giovani perdura il timore che un'esperienza nella Chiesa
limiti la loro libertà “, (8) mentre da parte di molti altri la Chiesa resta o sta diventando il più autorevole punto di riferimento.
c Uomo senza vocazione »

Questo gioco di contrasti si riflette inevitabilmente sul piano della progettazione del
futuro, che è visto — da parte dei giovani — in un'ottica conseguente, limitata alle
proprie vedute, in funzione d'interessi strettamente personali (l'autorealizzazione).

È una logica che riduce il futuro alla scelta d'una professione, alla sistemazione economica, o all'appagamento sentimentale-emotivo, entro orizzonti che di fatto riducono la voglia di libertà e le possibilità del soggetto a progetti limitati, con l'illusione
d'esser liberi.
Sono scelte senza alcun'apertura al mistero e al trascendente, e fors'anche con scarsa
responsabilità nei confronti della vita, propria e altrui, della vita ricevuta in dono e da
generare negli altri. È, in altre parole, una sensibilità e mentalità che rischia di delineare una sorta di cultura antivocazionale. Come dire che nell'Europa culturalmente
complessa e priva di precisi punti di riferimento, simile a un grande pantheon, il modello antropologico prevalente sembra esser quello dell'« uomo senza vocazione “.
Eccone una possibile descrizione. “Una cultura pluralista e complessa tende a generare dei giovani con un'identità incompiuta e debole con la conseguente indecisione
cronica di fronte alla scelta vocazionale. Molti giovani non hanno neppure la “grammatica elementare” dell'esistenza, sono dei nomadi: circolano senza fermarsi a livello
geografico, affettivo, culturale, religioso, essi “tentano »! In mezzo alla grande quantità e diversità delle informazioni, ma con povertà di formazione, appaiono dispersi,
con poche referenze e pochi referenti. Per questo hanno paura del loro avvenire,
hanno ansia davanti ad impegni definitivi e si interrogano circa il loro essere. Se da
una parte cercano autonomia e indipendenza ad ogni costo, dall'altra, come rifugio,
tendono a essere molto dipendenti dall'ambiente socioculturale ed a cercare la gratificazione immediata dei sensi: di ciò che “mi va », di ciò che “mi fa sentire bene” in un
mondo affettivo fatto su misura “. (9)
Fa un'immensa tristezza incontrare giovani, pur intelligenti e dotati, in cui sembra
spenta la voglia di vivere, di credere in qualcosa, di tendere verso obiettivi grandi, di
sperare in un mondo che può diventare migliore anche grazie ai loro sforzi. Sono
giovani che sembrano sentirsi superflui nel gioco o nel dramma della vita, quasi dimissionari nei confronti d'essa, smarriti lungo sentieri interrotti e appiattiti sui livelli mi-
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nimi della tensione vitale. Senza vocazione, ma anche senza futuro, o con un futuro
che, tutt'al più, sarà una fotocopia del presente.
d) La vocazione dell'Europa
Eppure, quest'Europa dalle molte anime e dalla cultura così debole (ma che tuttavia
s'impone spesso con forza) mostra d'avere energie insospettate, è quanto mai viva e
chiamata a giocare un ruolo importante nel contesto mondiale.
Mai come in questo tempo il vecchio continente, nonostante mostri ancora le ferite di
recenti conflitti e di contrapposizioni anche violente al suo interno, ha avvertito forte
la chiamata all'unità. Una unità che si deve ancora costruire, nonostante certi muri
siano caduti, e che dovrà estendersi a tutta l'Europa e a chi a essa chiede ospitalità e
accoglienza. Unità che non potrà essere solo politica o economica, ma anche e prima
di tutto spirituale e morale. Unità, ancora, che dovrà superare vecchi rancori e antiche
diffidenze, e che potrebbe ritrovare proprio nelle primitive radici cristiane un motivo
di convergenza e una garanzia d'intesa. Unità, in particolare, che toccherà all'attuale
generazione giovanile realizzare e render solida e completa, dall'Ovest all'Est, dal
Nord al Sud, difendendola da ogni tentazione contraria d'isolamento e ripiegamento
sui propri interessi, e proponendola al mondo intero come esempio di serena convivenza nella diversità.
Saranno questi giovani capaci di assumere tale responsabilità?
Se è vero che il giovane d'oggi rischia d'essere disorientato e di ritrovarsi senza un
preciso punto di riferimento, la “nuova Europa” che sta nascendo potrebbe forse
diventare un traguardo e offrire un adeguato stimolo a giovani che, in realtà, “hanno
nostalgia di libertà e cercano la verità, la spiritualità, l'autenticità, la propria originalità
personale e la trasparenza, che insieme hanno desiderio di amicizia e di reciprocità »,
che cercano “compagnia” e vogliono “costruire una nuova società, fondata su valori
quali la pace, la giustizia, il rispetto per l'ambiente, l'attenzione alle diversità, la solidarietà, il volontariato e la pari dignità della donna “. (10)
In ultima analisi, le più recenti ricerche descrivono i giovani europei come smarriti,
ma non disperati; impregnati di relativismo etico, ma anche desiderosi di vivere una
“vita buona »; coscienti del loro bisogno di salvezza, sia pur senza sapere dove cercarla.
Il loro più grave problema è probabilmente la società eticamente neutra nella quale è
capitato loro di vivere, ma le risorse in loro non si sono spente. Specie in un tempo di
transizione verso nuovi traguardi come il nostro. Ne fanno fede i tanti giovani animati da sincera ricerca di spiritualità e coraggiosamente impegnati nel sociale, fiduciosi in
se stessi e negli altri e distributori di speranza e di ottimismo.
Noi crediamo che questi giovani, nonostante le contraddizioni e il “peso” d'un certo
ambiente culturale, possano costruire questa nuova Europa. Nella vocazione della
loro madre-terra s'adombra anche la loro personale vocazione.
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Nuova evangelizzazione
12. Tutto questo apre nuove strade e chiede nuovo impulso allo stesso processo di
evangelizzazione della vecchia e nuova Europa. Da tempo la Chiesa e l'attuale Pontefice vanno chiedendo un profondo rinnovamento dei contenuti e del metodo dell'annuncio del vangelo, “per rendere la Chiesa del XX secolo sempre più idonea ad annunciare il vangelo all'umanità del XX secolo ». (11) E, come ci ha ricordato il Congresso, “non bisogna aver paura di essere in un periodo di passaggio da una sponda
all'altra ». (12)
a) )l semper e il novum »

Si tratta di coniugare il “semper” e il “novum” del vangelo, per offrirlo alle nuove
domande e condizioni dell'uomo e della donna d'oggi. È dunque urgente riproporre il
cuore o il centro del kerigma come “notizia perennemente buona “, ricca di vita e di
senso per il giovane che vive in Europa, come annuncio capace di rispondere alle sue
aspettative e d'illuminare la sua ricerca.
Specie attorno a questi punti si concentrano la tensione e la sfida. Di qui dipendono
l'immagine d'uomo che si vuole realizzare e le grandi decisioni della vita, del futuro
della persona e dell'umanità: dal significato della libertà, del rapporto tra soggettività e
oggettività, del mistero della vita e della morte, dell'amare e del soffrire, del lavoro e
della festa.
Occorre chiarire la relazione tra prassi e verità, tra istante storico personale e futuro
definitivo universale o tra bene ricevuto e bene donato, tra coscienza del dono e scelta di vita. Noi sappiamo che è proprio attorno a questi punti che si concentra anche
una certa crisi di significato, da cui derivano poi una cultura antivocazionale e un'immagine d'uomo senza vocazione.
Dunque di qui deve partire o qui deve approdare il cammino della nuova evangelizzazione, per evangelizzare la vita e il significato della vita, l'esigenza di libertà e di soggettività, il senso del proprio essere al mondo e del relazionarsi con gli altri.

Di qui potrà emergere una cultura vocazionale e un modello d'uomo aperto alla
chiamata. Perché a un'Europa che va ridisegnando in profondità il suo volto non
venga a mancare la buona novella della pasqua del Signore, nel cui sangue i popoli
dispersi si sono riuniti e i lontani sono diventati vicini, “abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia” (Ef2, 14). Possiamo anzi dire che la vocazione è il cuore stesso della nuova evangelizzazione alle soglie del terzo millennio, è l'appello di
Dio all'uomo per una nuova stagione di verità e libertà, e per una rifondazione etica
della cultura e della società europea.
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b) Nuova santità
In questo processo di inculturazione della buona novella, la Parola di Dio si fa compagna di viaggio dell'uomo e lo incrocia lungo le vie per rivelargli il progetto del Padre
come condizione della sua felicità. Ed è esattamente la Parola tratta dalla lettera di
Paolo ai cristiani della Chiesa di Efeso, che conduce anche noi oggi, popolo di Dio in
Europa, a scoprire quanto forse non è subito visibile a prima vista, ma che pure è
evento, è dono, è vita nuova: “Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma
siete concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2, 19).
Non è, evidentemente, parola nuova, ma è parola che ci fa guardare in modo nuovo
alla realtà della Chiesa del vecchio continente, che è tutt'altro che “Chiesa vecchia “.
Essa è comunità di credenti chiamati alla “giovinezza della santità “, alla vocazione universale alla santità, sottolineata con forza dal Concilio (13) e ribadita in svariate circostanze dal Magistero successivo.
È tempo, ora, che quell'appello riprenda forza e raggiunga ogni credente, perché
ognuno sia “in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità” (Ef 3, 18) del mistero di grazia affidato alla propria vita.
È tempo ormai che quell'appello susciti nuovi disegni di santità, perché l'Europa ha
bisogno soprattutto di quella particolare santità che il momento presente esige, originale quindi e in qualche modo senza precedenti.
Occorrono persone, capaci di “gettare ponti” per unire sempre più le Chiese e i popoli
d'Europa e per riconciliare gli animi.
Occorrono “padri” e “madri” aperti alla vita e al dono della vita; sposi e spose che testimonino e celebrino la bellezza dell'amore umano benedetto da Dio; persone capaci di
dialogo e di “carità culturale ”, per la trasmissione del messaggio cristiano mediante i
linguaggi della nostra società; professionisti e persone semplici capaci d'imprimere all'impegno nella vita civile e ai rapporti di lavoro e d'amicizia la trasparenza della verità e
l'intensità della carità cristiana; donne che riscoprano nella fede cristiana la possibilità di
vivere in pieno il loro genio femminile; presbiteri dal cuore grande, come quello del
Buon Pastore; diaconi permanenti che annuncino la Parola e la libertà del servizio per i
più poveri;apostoli consacrati capaci d'immergersi nel mondo e nella storia con cuore
di contemplativo, emistici così familiari col mistero di Dio da saper celebrare l'esperienza del divino e indicare Dio presente nel vivo dell'azione.
L'Europa ha bisogno di nuovi confessori della fede e della bellezza del credere, di testimoniche siano credenti credibili, coraggiosi fino al sangue, di vergini che non siano tali
solo per se stessi, ma che sappiano indicare a tutti quella verginità che è nel cuore
d'ognuno e che rimanda immediatamente all'Eterno, fonte d'ogni amore.
La nostra terra è avida non solo di persone sante, ma di comunità sante, così innamorate della Chiesa e del mondo da saper presentare al mondo stesso una Chiesa libera,
aperta, dinamica, presente nella storia odierna d'Europa, vicina ai dolori della gente,
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accogliente verso tutti, promotrice della giustizia, attenta ai poveri, non preoccupata
della sua minoranza numerica né di porre paletti di confine alla propria azione, non
spaventata dal clima di scristianizzazione sociale (reale ma forse non così radicale e
generale) né dalla scarsità (spesso solo apparente) dei risultati.
Sarà questa la nuova santità capace di rievangelizzare l'Europa e di costruire la nuova
Europa!

Nuove vocazioni
13. S'impone allora un discorso nuovo sulla vocazione e sulle vocazioni, sulla cultura
e sulla pastorale vocazionale. Il Congresso ha inteso recepire una certa sensibilità,
ormai largamente diffusa riguardo a questi temi, proponendo però, al tempo stesso,
un “«sussulto» idoneo ad aprire stagioni nuove nelle nostre Chiese “. (14)
a) Vocazione e vocazioni
Come la santità è per tutti i battezzati in Cristo, così esiste una vocazione specifica per
ogni vivente; e come la prima è radicata nel Battesimo, così la seconda è connessa al
semplice fatto d'esistere. La vocazione è il pensiero provvidente del Creatore sulla
singola creatura, è la sua idea-progetto, come un sogno che sta a cuore a Dio perché
gli sta a cuore la creatura. Dio-Padre lo vuole diverso e specifico per ogni vivente.
L'essere umano, infatti, è “chiamato” alla vita, e come viene alla vita porta e ritrova in
sé l'immagine di Colui che l'ha chiamato.
Vocazione è la proposta divina di realizzarsi secondo quest'immagine, ed è unicasingola irripetibile proprio perché tale immagine è inesauribile. Ogni creatura dice ed
è chiamata a esprimere un aspetto particolare del pensiero di Dio. Lì trova il suo nome e la sua identità; afferma e mette al sicuro la sua libertà e originalità.
Se dunque ogni essere umano ha la propria vocazione fin dal momento della nascita,
esistono nella Chiesa e nel mondo varie vocazioni che, mentre su un piano teologico
esprimono la somiglianza divina impressa nell'uomo, a livello pastorale-ecclesiale
rispondono alle varie esigenze della nuova evangelizzazione, arricchendo la dinamica
e la comunione ecclesiale: “La Chiesa particolare è come un giardino fiorito, con
grande varietà di doni e carismi, movimenti e ministeri. Di qui l'importanza della testimonianza della comunione tra loro, abbandonando ogni spirito di “concorrenza» ».
(15)
Anzi, è stato detto esplicitamente al Congresso, “c'è bisogno di apertura a nuovi carismi e ministeri, forse diversi da quelli consueti. La valorizzazione ed il posto del laicato è un segno dei tempi che è ancora in parte da scoprire. Esso si sta rivelando sempre più fruttuoso ». (16)
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b) Cultura della vocazione
Questi elementi stanno progressivamente penetrando la coscienza dei credenti, ma
non ancora fino a creare una vera e propria cultura vocazionale, (17) capace di varcare
i confini della comunità credente. Per questo il S. Padre, nel suo Discorso ai partecipanti al Congresso auspica che la costante e paziente attenzione della comunità cristiana
al mistero della divina chiamata promuova una “nuova cultura vocazionale nei giovani e
nelle famiglie “. (18)
Essa è una componente della nuova evangelizzazione. È cultura della vita e dell'apertura alla vita, del significato del vivere, ma anche del morire.
In particolare fa riferimento a valori forse un po' dimenticati da certa mentalità emergente (« cultura di morte », secondo alcuni), come la gratitudine, l'accoglienza del
mistero, il senso dell'incompiutezza dell'uomo e assieme della sua apertura al trascendente, la disponibilità a lasciarsi chiamare da un altro (o da un Altro) e a farsi interpellare dalla vita, la fiducia in sé e nel prossimo, la libertà di commuoversi di fronte al
dono ricevuto, di fronte all'affetto, alla comprensione, al perdono, scoprendo che
quello che si è ricevuto è sempre immeritato ed eccedente la propria misura, e fonte
di responsabilità verso la vita.
Fa parte ancora di questa cultura vocazionale la capacità di sognare e desiderare in
grande, quello stupore che consente d'apprezzare la bellezza e sceglierla per il suo
valore intrinseco, perché rende bella e vera la vita, quell'altruismo che non è solo
solidarietà d'emergenza, ma che nasce dalla scoperta della dignità di qualsiasi fratello.
Alla cultura della distrazione, che rischia di perder di vista e annullare gl'interrogativi
seri nel macero delle parole, va opposta una cultura capace di ritrovare coraggio e
gusto per le domande grandi, quelle relative al proprio futuro: sono le domande grandi,
infatti, che rendono grandi anche le risposte piccole. Ma son poi le risposte piccole e quotidiane che provocano le grandi decisioni, come quella della fede; o che creano cultura,
come quella della vocazione.
In ogni caso la cultura vocazionale, in quanto complesso di valori, deve passare sempre più dalla coscienza ecclesiale a quella civile, dalla consapevolezza del singolo o
della comunità credente alla convinzione universale di non poter costruire alcun futuro, per l'Europa del duemila, su un modello d'uomo senza vocazione. Continua infatti
il Papa: “Il disagio che attraversa il mondo giovanile rivela, anche nelle nuove generazioni, pressanti domande sul significato dell'esistenza, a conferma del fatto che nulla e
nessuno può soffocare nell'uomo ladomanda di senso e il desiderio di verità. Per molti è
questo il terreno sul quale si pone la ricerca vocazionale ». (19)
Proprio questa domanda e questo desiderio fanno nascere un'autentica cultura della
vocazione; e se domanda e desiderio sono nel cuore d'ogni uomo, anche di chi li nega, allora questa cultura potrebbe diventare una sorta di terreno comune ove la co-
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scienza credente incontra la coscienza laica e con essa si confronta. Ad essa donerà
con generosità e trasparenza quella sapienza che ha ricevuto dall'alto.
Tale nuova cultura diverrà così vero e proprio terreno di nuova evangelizzazione, ove
potrebbe nascere un nuovo modello d'uomo e potrebbero fiorire anche nuova santità
e nuove vocazioni per l'Europa del duemila. La penuria, infatti, delle vocazioni specifiche — le vocazioni al plurale — è soprattutto assenza di coscienza vocazionale della
vita — la vocazione al singolare —, ovvero assenza di cultura della vocazione.
Questa cultura diventa oggi, probabilmente, il primo obiettivo della pastorale vocazionale (20) o, forse, della pastorale in genere. Che pastorale è, infatti, quella che non
coltiva la libertà di sentirsi chiamati da Dio, né fa nascere novità di vita?
c) Pastorale delle vocazioni: il salto di qualità »

C'è un altro elemento che lega tra loro la riflessione precongressuale con l'analisi congressuale. È la consapevolezza che la pastorale delle vocazioni si trova di fronte all'esigenza di un cambiamento radicale, di un “"sussulto" idoneo », secondo il documento preparatorio, (21) o di “un salto di qualità », come il Papa ha raccomandato nel suo
Messaggio a fine Congresso. (22) Ancora una volta ci troviamo dinanzi a una convergenza evidente e da intendere nel suo significato autentico, in questa analisi della situazione che stiamo proponendo.
Non si tratta solo d'un invito a reagire a una sensazione di stanchezza o di sfiducia
per i pochi risultati; né s'intende con queste parole provocare a rinnovare semplicemente certi metodi o a recuperare energia ed entusiasmo, ma si vuole indicare, in
sostanza, che la pastorale vocazionale in Europa è giunta a uno snodo storico, a un
passaggio decisivo. C'è stata una storia, con una preistoria e poi delle fasi che si sono
lentamente succedute, lungo questi anni, come stagioni naturali, e che ora devono
necessariamente procedere verso lo stato “adulto” e maturo della pastorale vocazionale.
Non si tratta dunque né di sottovalutare il senso di questo passaggio, né d'incolpare
alcuno per quello che non si sarebbe fatto nel passato; anzi, il sentimento nostro e di
tutta la Chiesa è di sincera riconoscenza verso quei fratelli e sorelle che, in condizioni
di notevole difficoltà, hanno con generosità aiutato tanti ragazzie e giovani a cercare e
a trovare la propria vocazione. Ma si tratta, in ogni caso, di comprendere ancora una
volta la direzione che Dio, il Signore della storia, sta imprimendo alla nostra storia,
anche alla ricca storia delle vocazioni in Europa, oggi dinanzi a un crocevia decisivo.
– Se la pastorale delle vocazioni è nata come emergenza legata a una situazione di crisi
e indigenza vocazionale, oggi non può più pensarsi con la stessa precarietà e motivata
da una congiuntura negativa, ma — al contrario — appare come espressione stabile e
coerente della maternità della Chiesa, aperta al piano inarrestabile di Dio, che sempre in
essa genera vita;
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– se un tempo la promozione vocazionale si riferiva solo o soprattutto ad alcune
vocazioni, ora si dovrebbe tendere sempre più verso la promozione di tutte le vocazioni, poiché nella Chiesa del Signore o si cresce insieme o non cresce nessuno;
– se ai suoi inizi la pastorale vocazionale provvedeva a circoscrivere il suo campo
d'intervento ad alcune categorie di persone (« i nostri », quelli più vicini agli ambienti
di chiesa o coloro che sembravano mostrare subito un certo interesse, i più buoni e
meritevoli, quelli che avevano già fatto un'opzione di fede, e così via), adesso s'avverte sempre più la necessità d'estendere con coraggio a tutti, almeno in teoria, l'annuncio
e la proposta vocazionale, in nome di quel Dio che non fa preferenza di persone, che
sceglie peccatori in un popolo di peccatori, che fa di Amos, che non era figlio di profeti ma solo raccoglitore di sicomori, un profeta, e chiama Levi e va in casa di Zaccheo, ed è capace di far sorgere figli di Abramo anche dalle pietre (cfr. Mt 3, 9);
– se prima l'attività vocazionale nasceva in buona parte dalla paura (dell'estinzione o
di contare di meno) e dalla pretesa di mantenere determinati livelli di presenze o di
opere, ora la paura, che è sempre pessima consigliera, cede il posto alla speranza cristiana, che nasce dalla fede ed è proiettata verso la novità e il futuro di Dio;
– se una certa animazione vocazionale è, o era, perennemente incerta e timida, da
sembrar quasi in condizione d'inferiorità rispetto a una cultura antivocazionale, oggi
fa vera promozione vocazionale solo chi è animato dalla certezza che in ogni persona,
nessuno escluso, c'è un dono originale di Dio che attende d'essere scoperto;
– se l'obiettivo un tempo sembrava essere il reclutamento, e il metodo la propaganda,
spesso con esiti forzosi sulla libertà dell'individuo o con episodi di “concorrenza »,
ora deve essere sempre più chiaro che lo scopo è il servizio da dare alla persona, perché
sappia discernere il progetto di Dio sulla sua vita per l'edificazione della Chiesa, e in
esso riconosca e realizzi la sua propria verità; (23)
– se in epoca non proprio lontana c'era chi s'illudeva di risolvere la crisi vocazionale
con scelte discutibili, ad esempio “importando vocazioni” da altrove (spesso sradicandole dal loro ambiente), oggi nessuno dovrebbe illudersi di risolvere la crisi vocazionale aggirandola, poiché il Signore continua a chiamare in ogni Chiesa e in ogni luogo;
– e così, sulla stessa linea, il “cireneo vocazionale », volonteroso e spesso solitario
improvvisatore, dovrebbe sempre più passare da un'animazione fatta d'iniziative ed
esperienze episodiche a un'educazione vocazionale che s'ispiri alla sapienza d'un metodo collaudato d'accompagnamento, per poter dare un aiuto appropriato a chi è in ricerca;
– di conseguenza, lo stesso animatore vocazionale dovrebbe diventare sempre più
educatore alla fede e formatore di vocazioni, e l'animazione vocazionale divenire sempre più
azionecorale, (24) di tutta la comunità, religiosa o parrocchiale, di tutto l'istituto o di
tutta la diocesi, di ogni presbitero o consacratoa o credente, e per tutte le vocazioni in
ogni fase della vita;
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– è ora, infine, che si passi decisamente dalla “patologia della stanchezza” (25) e della
rassegnazione, che si giustifica attribuendo all'attuale generazione giovanile la causa
unica della crisi vocazionale, al coraggio di porsi gl'interrogativi giusti, per capire gli
eventuali errori e inadempienze, per arrivare a un nuovo slancio creativo fervido di
testimonianza.
d) Piccolo gregge e grande missione (26)
Sarà la coerenza con cui si procede in questa linea che aiuterà sempre più a riscoprire
la dignità della pastorale vocazionale e la sua naturale posizione di centralità e sintesi
nell'ambito pastorale.
Anche qui veniamo da esperienze e concezioni che hanno rischiato di emarginare, in
qualche modo, nel passato, la stessa pastorale delle vocazioni, considerandola come
meno importante. Essa talvolta presenta un volto non vincente della Chiesa attuale o
viene giudicata come un settore della pastorale meno teologicamente fondato rispetto
ad altri, prodotto recente d'una situazione critica e contingente.
La pastorale vocazionale vive forse ancora in una situazione d'inferiorità, che da un
lato può nuocere alla sua immagine e indirettamente all'efficacia della sua azione, ma
dall'altro può anche diventare un contesto favorevole per individuare e sperimentare
con creatività e libertà — libertà anche di sbagliare — nuovi cammini pastorali.
Soprattutto tale situazione può ricordare quell'altra “inferiorità” o povertà di cui parlava Gesù osservando le folle che lo seguivano: “La messe è molta, ma gli operai sono
pochi” (Mt 9, 37). Di fronte alla messe del Regno di Dio, di fronte alla messe della
nuova Europa e della nuova evangelizzazione, gli “operai” sono e saranno sempre
pochi, “piccolo gregge e grande missione “, perché risalti meglio che la vocazione è
iniziativa di Dio, dono del Padre, Figlio e Spirito Santo.

PARTE SECONDA - TEOLOGIA DELLA VOCAZIONE
« Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito...” (1 Cor 12, 4)
Lo scopo fondamentale di questa parte teologica è di far cogliere il senso della vita
umana in rapporto a Dio comunione trinitaria. Il mistero del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo fonda l'esistenza piena dell'uomo, come chiamata all'amore nel dono di
sé e nella santità; come dono nella Chiesa per il mondo. Ogni antropologia sganciata
da Dio è illusoria.
Si tratta ora di cogliere gli elementi strutturali della vocazione cristiana, la sua architettura essenziale che, evidentemente, non può che essere teologica. Questa realtà, già
oggetto di molte analisi anche del Magistero, è ricca d'una tradizione spirituale, biblico-teologica, che ha formato non solo generazioni di chiamati, ma anche una spiritualità della chiamata.
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La domanda di senso per la vita
14. Alla scuola della parola di Dio la comunità cristiana accoglie la risposta più alta
alla domanda di senso che insorge, più o meno chiaramente, nel cuore dell'uomo. È
una risposta che non viene dalla ragione umana, pur sempre drammaticamente provocata dal problema dell'esistere e del suo destino, ma da Dio. É Lui stesso a consegnare all'uomo la chiave di lettura per chiarire e risolvere i grandi interrogativi che
fanno dell'uomo un soggetto interrogante: “Perché siamo al mondo? Che cos'è la
vita? Quale l'approdo oltre il mistero della morte? ».
Non va però dimenticato che nella cultura della distrazione, in cui si trovano imbarcati soprattutto i giovani di questo tempo, le domande fondamentali corrono il rischio
di essere soffocate, o di essere rimosse. Il senso della vita, oggi, più che cercato viene
imposto: o da ciò che si vive nell'immediato o da ciò che gratifica i bisogni, soddisfatti
i quali, la coscienza diventa sempre più ottusa e gli interrogativi più veri restano elusi.
(27)
È dunque compito della teologia pastorale e dell'accompagnamento spirituale aiutare i
giovani a interrogare la vita, per giungere a formulare, nel dialogo decisivo con Dio, la
stessa domanda di Maria di Nazaret: “Come è possibile?” (Lc 1, 34).

L'icona trinitaria
15. In ascolto della Parola, non senza stupore, scopriamo che la categoria biblicoteologica più comprensiva e più aderente per esprimere il mistero della vita, alla luce
di Cristo, è quella di “vocazione ». (28) “Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del Suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e
gli fa nota la sua altissima vocazione ». (29)
Per questo la figura biblica della comunità di Corinto presenta i doni dello Spirito,
nella Chiesa, in subordine al riconoscimento di Gesù come il Signore. Davvero la
cristologia sta a fondamento di ogni antropologia ed ecclesiologia. Cristo è il progetto
dell'uomo. Solo dopo che il credente ha riconosciuto che Gesù è il Signore “sotto l'azione dello Spirito Santo” (1 Cor 12, 3) può accogliere lo statuto della nuova comunità
dei credenti: “Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo
è Dio che opera tutto in tutti” (1 Cor 12, 4-6).
L'immagine paolina mette in chiara evidenza tre aspetti fondamentali dei doni vocazionali nella Chiesa, strettamente connessi con la loro origine dal grembo della comunione trinitaria e con riferimento specifico alle singole Persone.
Alla luce dello Spirito i doni sono espressione della Sua infinita gratuità. Egli stesso è
carisma (Atti 2, 38), sorgente di ogni dono ed espressione dell'incontenibile creatività
divina.
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Alla luce di Cristo i doni vocazionali sono “ministeri », esprimono la poliforme diversità del servizio che il Figlio ha vissuto sino al dono della vita. Egli infatti “non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita...” (Mt 20, 28). Gesù pertanto è
il modello di ogni ministero.
Alla luce del Padre i doni sono “operazioni ”, perché da Lui, fonte della vita, ogni essere sprigiona il proprio dinamismo creaturale.
La Chiesa dunque riflette, come icona, il mistero di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio
Spirito Santo; ed ogni vocazione reca in sé i tratti caratteristici delle tre Persone della
comunione trinitaria. Le Persone divine sono sorgente e modello d'ogni chiamata.
Anzi, la Trinità, in se stessa, è un misterioso intreccio di chiamate e risposte. Solo lì,
all'interno di quel dialogo ininterrotto, ogni vivente ritrova non solo le sue radici, ma
anche il suo destino e il suo futuro, ciò che è chiamato a essere e a diventare, nella
verità e libertà, nella concretezza della sua storia.
I doni, infatti, nello statuto ecclesiologico della 1 Corinzi, hanno una destinazione
storica e concreta: “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per
l'utilità comune” (1 Cor 12, 7). C'è un bene superiore che scavalca regolarmente il
dono personale: costruire nell'unità il Corpo di Cristo; rendere epifanica la sua presenza nella storia “perché il mondo creda” (Gv 17, 21).
Pertanto la comunità ecclesiale, da una parte, è afferrata dal mistero di Dio, ne è icona
visibile, e, dall'altra, è totalmente coinvolta con la storia dell'uomo nel mondo, in stato
di esodo, verso “i cieli nuovi ».
La Chiesa, ed ogni vocazione in essa, esprimono un identico dinamismo: essere chiamati per una missione.

Il Padre chiama alla vita
16. L'esistenza di ciascuno è frutto dell'amore creativo del Padre, del suo desiderio
efficace, della sua parola generativa.
L'atto creatore del Padre ha la dinamica di un appello, di una chiamata alla vita.
L'uomo viene alla vita perché amato, pensato e voluto da una Volontà buona che l'ha
preferito alla non esistenza, che l'ha amato ancor prima che fosse, conosciuto prima
di formarlo nel seno materno, consacrato prima che uscisse alla luce (cfr. Ger 1, 5; Is
49, 1.5; Gal 1, 15).
La vocazione, allora, è ciò che spiega alla radice il mistero della vita dell'uomo, ed è
essa stessa un mistero, di predilezione e gratuità assoluta.
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a) ...a sua immagine »

Nella “chiamata creativa” l'uomo appare subito in tutta la pregnanza della sua dignità
quale soggetto chiamato alla relazione con Dio, a stare di fronte a Lui, con gli altri, nel
mondo, con un volto che riflette le stesse fattezze divine: “Facciamo l'uomo a nostra
immagine e somiglianza” (Gn 1, 26). Questa triplice relazione appartiene al disegno
originario, perché il Padre “in Lui, — in Cristo — ci ha scelti prima della creazione
del mondo, per essere santi ed immacolati al suo cospetto nella carità” (Ef 1, 4).
Riconoscere il Padre significa che noi esistiamo alla maniera Sua, avendoci creati a
Sua immagine (Sap 2, 23). In questo, dunque, è contenuta la fondamentale vocazione
dell'uomo: la vocazione alla vita e a una vita subito concepita a somiglianza di quella
divina. Se il Padre è l'eterna sorgività, la totale gratuità, la fonte perenne dell'esistenza
e dell'amore, l'uomo è chiamato, nella misura piccola e limitata del suo esistere, a
essere come Lui; e dunque a “dare la vita “, a farsi carico della vita di un altro.
L'atto creatore del Padre, allora, è ciò che provoca la consapevolezza che la vita è una
consegna alla libertà dell'uomo, chiamato a dare una risposta personalissima e originale, responsabile e colma di gratitudine.
b) L'amore, senso pieno della vita
In questa prospettiva della chiamata alla vita una cosa è da escludersi: che l'uomo
possa considerare l'esistere come una cosa ovvia, dovuta, casuale.
Forse non risulta facile, nella cultura odierna, provare stupore dinanzi al dono della
vita. (30)
Mentre è più facile percepire il senso d'una vita donata, quella che ridonda a beneficio
degli altri, ci vuole invece una coscienza più matura, una qualche formazione spirituale, per percepire che la vita di ciascuno, in ogni caso e prima di qualsiasi scelta, è amore ricevuto, e che in tale amore è già nascosto un consequenziale progetto vocazionale.
Il semplice fatto di esserci dovrebbe anzitutto riempire tutti di meraviglia e di gratitudine immensa verso Colui che in modo del tutto gratuito ci ha tratti dal nulla pronunciando il nostro nome.
E allora la percezione che la vita è un dono non dovrebbe suscitare soltanto un atteggiamento riconoscente, ma dovrebbe lentamente suggerire la prima grande risposta
alla domanda fondamentale di senso: la vita è il capolavoro dell'amore creativo di Dio
ed è in se stessa una chiamata ad amare. Dono ricevuto che tende per natura sua a
divenire bene donato.
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c) L'amore, vocazione d'ogni uomo
L'amore è il senso pieno della vita. Dio ha tanto amato l'uomo da dargli la sua stessa
vita e da renderlo capace di vivere e voler bene alla maniera divina. In questo eccesso
di amore, l'amore degli inizi, l'uomo trova la sua radicale vocazione, che è “vocazione
santa” (2 Tim 1, 9), e scopre la propria inconfondibile identità, che lo rende subito
simile a Dio, “a immagine del Santo” che lo ha chiamato (1 Pt 1, 15). “Creandola a
sua immagine e continuamente conservandola nell'essere — commenta Giovanni
Paolo II — Dio inscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione, e quindi
la capacità e la responsabilità dell'amore e della comunione. L'amore è pertanto la
fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano “. (31)
d) Il Padre educatore
Grazie a quell'amore che l'ha creato nessuno può sentirsi “superfluo », poiché è chiamato a rispondere secondo un progetto da Dio pensato apposta per lui.
E allora l'uomo sarà felice e pienamente realizzato stando al suo posto, cogliendo la
proposta educativa divina, con tutto il timore e tremore che una simile pretesa suscita
in un cuore di carne. Dio creatore che dà la vita, è anche il Padre che “educa », tira
fuori dal nulla ciò che ancora non è per farlo essere; tira fuori dal cuore dell'uomo
quello che Lui vi ha posto dentro, perché sia pienamente se stesso e quello che Lui lo
ha chiamato a essere, alla maniera Sua.
Di qui la nostalgia di infinito che Dio ha messo nel mondo interiore di ciascuno. Come un sigillo divino.
e) La chiamata del Battesimo
Questa vocazione alla vita e alla vita divina viene celebrata nel Battesimo. In questo
sacramento il Padre si china con tenerezza premurosa sulla creatura, figlio o figlia
dell'amore di un uomo e d'una donna, per benedire il frutto di quell'amore e renderlo
pienamente figlio suo. Da quel momento la creatura è chiamata alla santità dei figli di
Dio. Niente e nessuno potrà mai cancellare questa vocazione.
Con la grazia del Battesimo, Dio Padre interviene per manifestare che Lui, e solo Lui
è l'autore del piano di salvezza, entro cui ogni essere umano trova il suo personale
ruolo. Il Suo atto è sempre precedente, anteriore, non aspetta l'iniziativa dell'uomo,
non dipende dai suoi meriti, né si configura a partire dalle sue capacità o disposizioni.
È il Padre che conosce, designa, imprime un impulso, mette un sigillo, chiama ancora
“prima della creazione del mondo” (Ef 1, 4). E poi dà forza, cammina vicino, sostiene
la fatica, è Padre e Madre per sempre...
La vita cristiana acquista così il significato d'una esperienza responsoriale: diventa
risposta responsabile nel far crescere un rapporto filiale con il Padre e un rapporto
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fraterno nella grande famiglia dei figli di Dio. Il cristiano è chiamato a favorire, attraverso l'amore, quel processo di somiglianza con il Padre che si chiama vita teologale.
Pertanto la fedeltà al Battesimo spinge a porre alla vita, e a se stessi, domande sempre
più precise; soprattutto per disporsi a vivere l'esistenza non solo in base alle attitudini
umane, che pure sono doni di Dio, ma in base alla Sua volontà; non secondo prospettive mondane, troppe volte da piccolo cabotaggio, ma secondo i desideri e i progetti
di Dio.
La fedeltà al Battesimo significa allora guardare in alto, da figli, per fare discernimento
della Sua volontà sulla propria vita e sul proprio futuro.

Il Figlio chiama alla sequela
17. “Signore mostraci il Padre e ci basta” (Gv 14, 8).
È la domanda di Filippo a Gesù, la sera vigilia della passione. È la struggente nostalgia
di Dio, presente nel cuore di ogni uomo: conoscere le proprie radici, conoscere Dio.
L'uomo non è infinito, è immerso nella finitezza, ma il suo desiderio gravita attorno
all'infinito.
E la risposta di Gesù sorprende i discepoli: “Da tanto tempo sono con voi e tu non
mi hai conosciuto Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14, 9).
a) Mandato dal Padre per chiamare l'uomo
Il Padre ci ha creati nel Figlio, “che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua
sostanza” (Ebr 1, 3), predestinandoci a essere conformi all'immagine Sua (cfr. Rom 8,
29). Il Verbo è l'immagine perfetta del Padre. Questi è Colui nel quale il Padre si è
reso visibile, il Logos per mezzo del quale “ha parlato a noi” (Ebr 1, 2). Tutto il suo
essere è di “essere inviato “, per rendere Dio, in quanto Padre, vicino agli uomini, per
svelare il Suo volto e il Suo nome agli uomini (Gv 17, 6).
Se l'uomo è chiamato a essere figlio di Dio, di conseguenza nessuno meglio del Verbo
Incarnato può “parlare” all'uomo di Dio e raffigurare l'immagine riuscita del figlio.
Per questo il Figlio di Dio, venendo su questa terra, ha chiamato a seguirLo, a essere
come Lui, a condividere la Sua vita, la Sua parola, la Sua pasqua di morte e risurrezione; addirittura i Suoi sentimenti.
Il Figlio, il mandato di Dio s'è fatto uomo per chiamare l'uomo: il mandato dal Padre
è ilchiamante degli uomini.
Per questo non esiste un brano del vangelo, o un incontro, o un dialogo, che non
abbia un significato vocazionale, che non esprima, direttamente o indirettamente, una
chiamata da parte di Gesù. É come se i Suoi appuntamenti umani, provocati dalle più
diverse circostanze, fossero per lui un'occasione per mettere comunque la persona di
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fronte alla domanda strategica: “Che cosa fare della mia vita? », “Qual è la mia strada?
».
b) L'amore più grande: dare la vita
A che cosa chiama Gesù? A seguirLo per essere e agire come Lui. Più in particolare, a
vivere la medesima Sua relazione nei confronti del Padre e degli uomini: ad accogliere
la vita come dono dalle mani del Padre per “perdere” e riversare questo dono su coloro che il Padre gli ha affidati. (32)
C'è un tratto unificante nella identità di Gesù che costituisce il senso pieno dell'amore: la missione. Essa esprime l'oblatività, che raggiunge la sua epifania suprema sulla
croce: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”
(Gv 15, 13).
Pertanto ogni discepolo è chiamato a ripetere e rivivere i sentimenti del Figlio, che
trovano una sintesi nell'amore, motivazione decisiva di ogni chiamata. Ma soprattutto
ogni discepolo è chiamato a rendere visibile la missione di Gesù, è chiamato per la
missione: “Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi” (Gv 20, 21). La
struttura di ogni vocazione, anzi la sua maturità, sta nel continuare Gesù nel mondo,
per fare, come Lui, della vita un dono. L'invio-missione è infatti la consegna della sera
di Pasqua (Gv 20, 21) ed è l'ultima parola prima di salire al Padre (Mt 28, 16-20).
c) Gesù, il formatore
Ogni chiamato è segno di Gesù: in qualche modo il Suo cuore e le Sue mani continuano ad abbracciare i piccoli, a sanare i malati, a riconciliare i peccatori e a lasciarsi inchiodare in croce per amore di tutti. L'essere per gli altri, con il cuore di Cristo, è il
volto maturo di ogni vocazione. Per questo è il Signore Gesù il formatore di coloro che
chiama, l'unico che può plasmare in loro i Suoi stessi sentimenti.
Ogni discepolo, rispondendo alla Sua chiamata e lasciandosi da Lui formare, esprime i
tratti più veri della propria scelta. Per questo “il riconoscimento di Lui come il Signore della vita e della storia comporta l'auto-riconoscimento del discepolo (...) L'atto di
fede coniuga necessariamente insieme il riconoscimento cristologico con l'autoriconoscimento antropologico ». (33)
Di qui la pedagogia dell'esperienza vocazionale cristiana evocata dalla Parola di Dio:
“Gesù ne costituì dodici che stessero con Lui e anche per mandarli a predicare” (Mc
3, 14). La vita cristiana per essere vissuta in pienezza, nella dimensione del dono e
della missione, ha bisogno di motivazioni forti, e soprattutto di comunione profonda
con il Signore: nell'ascolto, nel dialogo, nella preghiera, nella interiorizzazione dei
sentimenti, nel lasciarsi ogni giorno formare da Lui e soprattutto nel desiderio ardente
di comunicare al mondo la vita del Padre.
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d) L'Eucaristia: la consegna per la missione
In tutte le catechesi della comunità cristiana delle origini è palese la centralità del mistero pasquale: annunciare Cristo morto e risorto. Nel mistero del pane spezzato e del
sangue versato per la vita del mondo la comunità credente contempla l'epifania suprema dell'amore, la vita donata del Figlio di Dio.
Per questo nella celebrazione dell'Eucaristia, “culmine e fonte” (34) della vita cristiana, viene celebrata la massima rivelazione della missione di Gesù Cristo nel mondo;
ma nel contempo si celebra anche l'identità della comunità ecclesiale convocata per
essere inviata, chiamata per la missione.
Nella comunità celebrante il mistero pasquale ogni cristiano prende parte ed entra
nello stile del dono di Gesù, diventando come Lui pane spezzato per l'offerta al Padre
e per la vita del mondo.
L'Eucaristia diventa così sorgente di ogni vocazione cristiana; in essa ogni credente è
chiamato a conformarsi al Cristo Risorto totalmente offerto e donato. Diventa icona
di ogni risposta vocazionale; come in Gesù, in ogni vita e in ogni vocazione, c'è una
difficile fedeltà da vivere sino alla misura della croce.
Colui che vi prende parte accoglie l'invito-chiamata di Gesù a “fare memoria” di Lui,
nel sacramento e nella vita, a vivere “ricordando” nella verità e libertà delle scelte
quotidiane il memoriale della croce, a riempire l'esistenza di gratitudine e di gratuità, a
spezzare il proprio corpo e versare il proprio sangue. Come il Figlio.
L'Eucaristia genera al fine la testimonianza, prepara la missione: “Andate in pace “. Si
passa dall'incontro con Cristo nel segno del Pane, all'incontro con Cristo nel segno di
ogni uomo. L'impegno del credente non si esaurisce nell'entrare, ma nell'uscire dal
tempio. La risposta alla chiamata incontra la storia della missione. La fedeltà alla propria vocazione attinge alle sorgenti dell'Eucaristia e si misura nella Eucaristia della
vita.

Lo Spirito chiama alla testimonianza
18. Ogni credente, illuminato dall'intelligenza della fede, è chiamato a conoscere e
riconoscere Gesù come il Signore; e in Lui a riconoscere se stesso. Ma ciò non è frutto solo di un desiderio umano o della buona volontà dell'uomo. Anche dopo aver
vissuto l'esperienza prolungata con il Signore, i discepoli hanno sempre bisogno di
Dio. Anzi, la vigilia della passione, essi provano un certo turbamento (Gv 14, 1), paventano la solitudine; e Gesù li incoraggia con una promessa inaudita: “Non vi lascerò orfani” (Gv 14, 18). I primi chiamati del vangelo non resteranno soli: Gesù assicura
loro la solerte compagnia dello Spirito.
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a) Consolatore e amico, guida e memoria
« Egli è il "Consolatore”, lo Spirito di bontà, che il Padre manderà nel nome del Figlio, dono del Signore risorto », (35) “perché rimanga con voi sempre” (Gv 14, 16).
Lo Spirito diventa così l'amico di ogni discepolo, la guida dallo sguardo geloso su
Gesù e sui chiamati, per farne dei testimoni contro-corrente dell'evento più sconvolgente del mondo: il Cristo morto e risorto. Egli, infatti, è “memoria” di Gesù e della
sua Parola: “Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,
26); anzi “vi guiderà alla verità tutta intera” (Gv 16, 13).
La permanente novità dello Spirito consiste nel guidare verso un'intelligenza progressiva e profonda della verità, quella verità che non è nozione astratta, ma il progetto di
Dio nella vita di ogni discepolo. È la trasformazione della Parola in vita e della vita
secondo la Parola.
b) Animatore e accompagnatore vocazionale
In tal modo lo Spirito diventa il grande animatore di ogni vocazione, Colui che accompagna il cammino perché giunga alla meta, l'iconografo interiore che plasma con
fantasia infinita il volto di ciascuno secondo Gesù.
La Sua presenza è sempre accanto ad ogni uomo e donna, per condurre tutti al discernimento della propria identità di credenti e di chiamati, per plasmare e modellare
tale identità esattamente secondo il modello dell'amore divino. Questo “stampo divino” lo Spirito santificatore cerca di riprodurre in ciascuno, quale paziente artefice
delle anime nostre e “consolatore perfetto “.
Ma soprattutto lo Spirito abilita i chiamati alla “testimonianza »: “Egli mi renderà
testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza” (Gv 15, 26-27). Questo modo
di essere di ogni chiamato costituisce la parola convincente, il contenuto stesso della
missione. La testimonianza non consiste solo nel suggerire le parole dell'annuncio
come nel vangelo di Matteo (Mt 10, 20); bensì nel custodire Gesù nel cuore e nell'annunciare Lui come vita del mondo.
c) La santità, vocazione di tutti
E allora la domanda circa il salto di qualità da imprimere alla pastorale vocazionale
oggi diviene interrogativo che senza dubbio impegna all'ascolto dello Spirito: perché è
Lui l'annunciatore delle “cose future” (Gv 16, 13), è Lui a donare un'intelligenza spirituale nuova per capire la storia e la vita a partire dalla Pasqua del Signore, nella cui
vittoria c'è il futuro di ogni uomo.
Diventa così legittimo chiedersi: dove sta la chiamata dello Spirito Santo per questi
nostri anni? Dove dobbiamo correggere i cammini della pastorale vocazionale?
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Ma la risposta verrà solo se accogliamo il grande appello alla conversione, rivolto alla
comunità ecclesiale e a ciascuno in essa, come un vero itinerario di ascetica e di rinascita interiore, per ricuperare ognuno alla fedeltà alla propria vocazione.
C'è un primato della vita nello Spirito, che sta alla base di ogni pastorale vocazionale. Ciò
richiede il superamento di un diffuso pragmatismo e di quell'esteriorismo sterile che
porta a dimenticare la vita teologale della fede, della speranza e della carità. L'ascolto
profondo dello Spirito è il nuovo respiro di ogni azione pastorale della comunità ecclesiale.
Il primato della vita spirituale è la premessa per rispondere a quella nostalgia di santità
che, come abbiamo già ricordato, attraversa pure questo tempo della Chiesa d'Europa. La santità è la vocazione universale di ogni uomo, (36) è la via maestra in cui convergono i tanti sentieri delle vocazioni particolari. Pertanto il grande appuntamento
dello Spirito per questa curva di storia postconciliare è la santità dei chiamati.
d) Le vocazioni al servizio della vocazione della Chiesa
Ma il tendere efficacemente verso questa meta significa aderire all'azione misteriosa
dello Spirito in alcune precise direzioni, che preparano e costituiscono il segreto di
una vera vitalità della Chiesa del duemila.
Allo Spirito Santo si addice anzitutto l'eterno protagonismo della comunione che si riflette nell'icona della comunità ecclesiale, visibile attraverso la pluralità dei doni e dei ministeri. (37)
È proprio nello Spirito, infatti, che ogni cristiano scopre la sua assoluta originalità,
l'unicità della sua chiamata e, al tempo stesso, la sua naturale e incancellabile tendenza
all'unità. È nello Spirito che le vocazioni nella Chiesa sono tante e assieme sono una
stessa unica vocazione, all'unità dell'amore e della testimonianza. È ancora l'azione
dello Spirito che rende possibile la pluralità delle vocazioni nell'unità della struttura
ecclesiale: le vocazioni nella Chiesa sono necessarie nella loro varietà per realizzare la vocazione
della Chiesa, e la vocazione della Chiesa — a sua volta — è quella di rendere possibili e praticabili
le vocazioni della e nella Chiesa. Tutte le diverse vocazioni sono dunque protese verso la
testimonianza dell'agape, verso l'annuncio di Cristo unico salvatore del mondo.
Proprio questa è l'originalità della vocazione cristiana: far coincidere il compimento
della persona con la realizzazione della comunità; ciò vuol dire — ancora una volta —
far prevalere la logica dell'amore su quella degli interessi privati, la logica della condivisione su quella dell'appropriazione narcisistica dei talenti (cfr. 1 Cor 12-14).
La santità diventa pertanto la vera epifania dello Spirito santo nella storia. Se ogni
persona della Comunione Trinitaria ha il suo volto, e se è vero che i volti del Padre e
del Figlio sono abbastanza familiari perché Gesù facendosi uomo come noi ha rivelato il volto del Padre, i santi diventano la più parlante icona del mistero dello Spirito.
Così pure ogni credente fedele al vangelo, nella propria vocazione particolare e nella
chiamata universale alla santità, nasconde e rivela il volto dello Spirito Santo.
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e) )l sì allo Spirito nella Cresima

Il sacramento della Cresima è il momento che esprime in modo più evidente e consapevole il dono e l'incontro con lo Spirito Santo.
Il cresimando di fronte a Dio e al Suo gesto d'amore (« Ricevi il sigillo dello Spirito
Santo che ti è dato in dono” (38), ma dinanzi anche alla propria coscienza e alla comunità cristiana risponde “amen “. È importante recuperare a livello formativo e
catechistico il senso pregnante di questo “amen “. (39)
Esso vuole anzitutto significare il “sì” allo Spirito Santo, e con lui a Gesù. Ecco perché la celebrazione del sacramento della Cresima prevede la rinnovazione delle promesse battesimali e chiede al cresimando l'impegno a rinunciare al peccato e alle opere del maligno, sempre al varco per sfigurare l'immagine cristiana; e soprattutto l'impegno a vivere il vangelo di Gesù e in particolare il grande precetto dell'amore. Si
tratta di confermare e rinnovare la fedeltà vocazionale alla propria identità di figli di
Dio.
L'« amen” è un “sì” anche alla Chiesa. Nella Cresima il giovane dichiara di farsi carico
della missione di Gesù continuata dalla comunità. Impegnandosi in due direzioni, per
dare concretezza al suo “amen »: la testimonianza e la missione. Il cresimato sa che la
fede è un talento da trafficare; è un messaggio da trasmettere agli altri con la vita, con la
testimonianza coerente di tutto il suo essere; e con la parola, con il coraggio missionario
di diffondere la buona novella.
Ed infine l'« amen” esprime la docilità allo Spirito santo nel pensare e decidere il futuro secondo il progetto di Dio. Non solo secondo le proprie aspirazioni e attitudini; non
solo negli spazi messi a disposizione dal mondo; ma soprattutto in sintonia con il
disegno, sempre inedito e imprevedibile, che Dio ha su ciascuno.

Dalla Trinità alla Chiesa nel mondo
19. Ogni vocazione cristiana è “particolare” perché interpella la libertà di ogni uomo e
genera una risposta personalissima in una storia originale ed irripetibile. Per questo
ciascuno nella propria esperienza vocazionale trova una vicenda irriducibile a schemi
generali; la storia d'ogni uomo è una piccola storia, ma sempre parte, inconfondibile e
unica, d'una grande storia. Nel rapporto tra queste due storie, tra il suo piccolo e quel
grande che gli appartiene e lo supera, l'essere umano gioca la sua libertà.
a) Nella Chiesa e nel mondo, per la Chiesa e per il mondo
Ogni vocazione nasce in un luogo preciso, in un contesto concreto e limitato, ma non
torna su se stessa, non tende verso la privata perfezione o l'autorealizzazione psicologica o spirituale del chiamato, bensì fiorisce nella Chiesa, in quella Chiesa che cammi-
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na nel mondo verso il Regno compiuto, verso la realizzazione d'una storia che è
grande perché è di salvezza.
La stessa comunità ecclesiale ha una struttura profondamente vocazionale: essa è
chiamata per la missione; è segno di Cristo missionario del Padre. Come dice la Lumen Gentium: “è in Cristo come un sacramento, cioè segno e strumento dell'intima
unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano “. (40)
Da una parte la Chiesa è segno che riflette il mistero di Dio; è icona che rimanda alla
comunione trinitaria nel segno della comunità visibile, e al mistero di Cristo nel dinamismo della missione universale. Dall'altra la Chiesa è immersa nel tempo degli uomini, vive nella storia in condizione di esodo, è in missione al servizio del Regno per
trasformare l'umanità nella comunità dei figli di Dio.
Pertanto l'attenzione alla storia chiede alla comunità ecclesiale di porsi in ascolto delle
attese degli uomini, di leggere quei segni dei tempi che costituiscono codice e linguaggio dello Spirito Santo, di entrare in dialogo critico e fecondo con il mondo contemporaneo, accogliendo con benevolenza tradizioni e culture per rivelare in esse il disegno del Regno e gettarvi il lievito dell'evangelo.
Con la storia della Chiesa nel mondo si intreccia, così, la piccola grande storia di ogni
vocazione. Come è nata nella Chiesa e nel mondo, così ogni chiamata è al servizio
della Chiesa e del mondo.
b) La Chiesa, comunità e comunione di vocazioni
Nella Chiesa, comunità di doni per l'unica missione, si realizza quel passaggio dalla
condizione in cui si trova il credente inserito in Cristo attraverso il Battesimo, alla sua
vocazione “particolare” come risposta al dono specifico dello Spirito. In tale comunità ogni vocazione è “particolare” e si specifica in un progetto di vita; non esistono
vocazioni generiche.
E nella sua particolarità ogni vocazione è “necessaria” e “relativa” insieme. “Necessaria “, perché Cristo vive e si rende visibile nel suo corpo che è la Chiesa e nel discepolo che ne è parte essenziale. “Relativa “, perché nessuna vocazione esaurisce il segno
testimoniale del mistero di Cristo, ma ne esprime solo un aspetto. Soltanto l'insieme
dei doni rende epifanico l'intero corpo del Signore. Nell'edificio ogni pietra ha bisogno dell'altra (1 Pt 2, 5); nel corpo ogni membro ha bisogno dell'altro per far crescere
l'intero organismo e giovare all'utilità comune (1 Cor 12, 7).
Ciò richiede che la vita di ciascuno venga progettata a partire da Dio che ne è la sorgente unica e tutto provvede per il bene del tutto; esige che la vita venga riscoperta
come veramente significativa solo se aperta alla sequela di Gesù.
Ma è anche importante che vi sia una comunità ecclesiale che aiuti di fatto ogni chiamato a scoprire la propria vocazione. Il clima di fede, di preghiera, di comunione
nell'amore, di maturità spirituale, di coraggio dell'annuncio, d'intensità della vita sa299

cramentale fa della comunità credente un terreno adatto non solo allo sbocciare di
vocazioni particolari, ma alla creazione d'una cultura vocazionale e d'una disponibilità
nei singoli a recepire la loro personale chiamata. Quando un giovane percepisce la
chiamata e decide nel suo cuore il santo viaggio per realizzarla, lì, normalmente, c'è
una comunità che ha creato le premesse per questa disponibilità obbedienziale. (41)
Come dire: la fedeltà vocazionale d'una comunità credente è la prima e fondamentale
condizione per il fiorire della vocazione nei singoli credenti, specie nei più giovani.
c) Segno, ministero, missione
Pertanto ogni vocazione, come scelta stabile e definitiva di vita, si apre in una triplice
dimensione: in rapporto a Cristo ogni chiamata è “segno »; in rapporto alla Chiesa è
“ministero »; in rapporto al mondo è “missione” e testimonianza del Regno.
Se la Chiesa è “in Cristo come un sacramento “, ogni vocazione rivela la dinamica
profonda della comunione trinitaria, l'azione del Padre, del Figlio e dello Spirito, come evento che fa essere in Cristo creature nuove e modellate su di Lui.
Ogni vocazione, allora, è segno, è un modo particolare di rivelare il volto del Signore
Gesù. “L'amore di Cristo ci spinge” (2 Cor 5, 14). Gesù diventa così movente e modello decisivo di ogni risposta agli appelli di Dio.
In rapporto alla Chiesa ogni vocazione è ministero, radicato nella pura gratuità del dono. La chiamata di Dio è un dono per la comunità, per l'utilità comune, nel dinamismo dei molti servizi ministeriali. Ciò è possibile in docilità allo Spirito che fa essere la
Chiesa come “comunità dei volti” (42) e genera nel cuore del cristiano l'agape, non
solo come etica dell'amore, ma anche come struttura profonda della persona, chiamata e abilitata a vivere in relazione con gli altri, nell'atteggiamento del servizio, secondo
la libertà dello Spirito.
Ogni vocazione, infine, in rapporto al mondo, è missione. È vita vissuta in pienezza
perché vissuta per gli altri, come quella di Gesù, e dunque generatrice di vita: “la vita
genera la vita “. (43) Di qui l'intrinseca partecipazione di ogni vocazione all'apostolato
e alla missione della Chiesa, germe del Regno. Vocazione e missione costituiscono
due facce dello stesso prisma. Definiscono il dono e il contributo di ciascuno al progetto di Dio, a immagine e somiglianza di Gesù.
d) La Chiesa, madre di vocazioni
La Chiesa è madre di vocazioni perché le fa nascere al suo interno, con la potenza
dello Spirito, le protegge, le nutre e le sostiene. É madre, in particolare, perché esercita una preziosa funzione mediatrice e pedagogica.
« La Chiesa, chiamata da Dio, costituita nel mondo come comunità di chiamati, è a
sua volta strumento della chiamata di Dio. La Chiesa è appello vivente, per volontà
del Padre, per i meriti del Signore Gesù, per la forza dello Spirito Santo (...). La co300

munità, che prende coscienza di essere chiamata, allo stesso tempo prende coscienza
che deve continuamente chiamare ». (44) Attraverso e lungo questa chiamata, nelle
sue varie forme, scorre anche l'appello che viene da Dio.
Questa funzione mediatrice la Chiesa esercita quando aiuta e stimola ogni credente a
prendere coscienza del dono ricevuto e della responsabilità che il dono porta con sé.
La esercita, ancora, quando si fa interprete autorevole dell'appello esplicito vocazionale e chiama essa stessa, presentando le necessità legate alla sua missione e alle esigenze
del popolo di Dio, e invitando a rispondere generosamente.
La esercita, ancora, quando chiede al Padre il dono dello Spirito che suscita l'assenso
nel cuore dei chiamati, e quando li accoglie e riconosce in loro la chiamata stessa,
dando esplicitamente e affidando con fiducia e trepidazione assieme una missione
concreta e sempre difficile tra gli uomini.
Potremmo, infine, aggiungere che la Chiesa manifesta la sua maternità quando, oltre a
chiamare e riconoscere l'idoneità dei chiamati, provvede perché costoro abbiano una
formazione adeguata, iniziale e permanente, e perché siano di fatto accompagnati
lungo la via d'una risposta sempre più fedele e radicale. La maternità ecclesiale non
può certo esaurirsi nel tempo dell'appello iniziale. Né può dirsi madre quella comunità
di credenti che semplicemente “attende” demandando totalmente all'azione divina la
responsabilità della chiamata, quasi timorosa di rivolgere appelli; o che dà per scontato che i ragazzi e i giovani, in particolare, sappiano recepire immediatamente l'appello
vocazionale; o che non offre cammini mirati per la proposta e l'accoglienza della proposta.
La crisi vocazionale dei chiamati è anche crisi, oggi, dei chiamanti, a volte latitanti e poco coraggiosi. Se non c'è nessuno che chiama, come potrebbe esserci chi risponde?

La dimensione ecumenica
20. L'Europa odierna, ha bisogno di nuovi santi e di nuove vocazioni, di credenti
capaci di “gettare ponti” per unire sempre più le Chiese. È un tipico aspetto di novità,
questo, un segno dei tempi della pastorale vocazionale di fine millennio. In un continente segnato da una profonda aspirazione unitaria, le Chiese devono dare per prime
l'esempio d'una fraternità più forte di qualsiasi divisione e pur sempre da costruire e
ricostruire. “La pastorale vocazionale oggi in Europa deve avere una dimensione
ecumenica. Tutte le vocazioni, presenti in ogni Chiesa d'Europa, sono impegnate
insieme ad assumere la grande sfida dell'evangelizzazione alle soglie del terzo millennio, dando una testimonianza di comunione e di fede in Gesù Cristo, unico salvatore
del mondo “. (45)
In tale spirito d'unità ecclesiale vanno promossi e favoriti la condivisione dei beni che
lo Spirito di Dio ha seminato ovunque e l'aiuto reciproco tra le Chiese.
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Le Chiese Cattoliche d'Oriente
21. Maggiore attenzione, da parte delle Chiese dell'Europa occidentale, deve essere
data ai cammini spirituali e formativi delle Chiese Cattoliche Orientali; questo non
può che esercitare un benefico influsso sulla pastorale vocazionale di tutte le Chiese.
Singolare importanza ha la santa Liturgia in ordine alla formazione delle vocazioni per
le Chiese d'Oriente. Essa è il luogo dove si fa la proclamazione e l'adorazione del
Mistero della salvezza e dove nasce la comunione e si costruisce la fraternità fra i
credenti, sino a diventare la vera formatrice della vita cristiana, la sintesi più completa
dei suoi vari aspetti. Nella Liturgia la confessione gioiosa di appartenere alla tradizione delle Chiese d'Oriente è unita alla piena comunione con la Chiesa di Roma.
Non si può essere suscitatori di vocazioni al sacerdozio e alla vita monastica se non si
ritorna alle fonti delle proprie tradizioni originarie, in sintonia con i Santi Padri e con
il loro profondo senso della Chiesa. Questo processo di grande respiro richiede tempo, pazienza, rispetto della sensibilità dei fedeli, ma anche determinazione.
Per questo i Vescovi, i Superiori religiosi e gli Operatori pastorali delle Chiese Cattoliche Orientali d'Europa sono sollecitati a sentire l'urgenza per tutte le loro Chiese,
ricuperando e custodendo integro il rispettivo patrimonio liturgico, che contribuisce
in modo insostituibile alla nascita e allo sviluppo della teologia e della catechesi. Questo, sull'esempio del metodo mistagogico dei Padri, apre all'esperienza della chiamata
e della vita spirituale, e matura un sicuro e forte spirito ecumenico. (46)
Nelle esperienze ecclesiali diversificate, e attraverso studi che presentano il patrimonio storico, teologico, giuridico e spirituale delle proprie Chiese d'appartenenza, i
giovani orientali possono opportunamente trovare ambienti educativi adatti a maturare il senso universale della loro dedizione a Cristo e alla Chiesa.
È compito dei Vescovi promuovere, accostare con simpatia e accompagnare con cura
paterna i giovani che singolarmente o in gruppo domandano di dedicarsi alla vita
monastica valorizzando il carisma delle comunità monastiche, ricche di formatori e di
guide spirituali.

Il ministero ordinato e le vocazioni nella reciprocità della comunione
22. “In molte Chiese particolari, la pastorale vocazionale ha bisogno ancora di fare
chiarezza attorno al rapporto tra ministero ordinato, vocazione di speciale consacrazione e tutte le altre vocazioni. La pastorale vocazionale unitaria si fonda sulla vocazionalità della Chiesa e di ogni vita umana come chiamata e risposta. Ciò sta alla base
dell'impegno unitario di tutta la Chiesa per tutte le vocazioni e in particolare per le
vocazioni di speciale consacrazione “. (47)
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a) Il ministero ordinato
Entro questa sensibilità generale una particolare attenzione pastorale sembra doversi
dare oggi al ministero ordinato, che rappresenta la prima modalità specifica di annuncio del vangelo. Esso rappresenta “la garanzia permanente della presenza sacramentale di Cristo Redentore nei diversi tempi e luoghi », (48) ed esprime proprio la dipendenza diretta della Chiesa da Cristo, che continua a inviare il suo Spirito perché essa
non resti chiusa in se stessa, nel suo cenacolo, ma cammini per le vie del mondo ad
annunciare la buona notizia.
Questa modalità vocazionale si può esprimere secondo tre gradi: episcopale (cui è legata
la garanzia della successione apostolica), presbiterale (che è la “ripresentazione sacramentale di Cristo come pastore ») (49) e diaconale (segno sacramentale di Cristo servo).
(50) Ai vescovi è affidato il ministero della chiamata nei riguardi di coloro che aspirano agli Ordini sacri, per divenire loro cooperatori nell'ufficio apostolico.
Il ministero ordinato fa essere la Chiesa, soprattutto attraverso la celebrazione
dell'Eucaristia, “culmen et fons” (51) della vita cristiana e della comunità chiamata a
fare memoria del Risorto. Ogni altra vocazione nasce nella Chiesa e fa parte della sua
vita. Pertanto il ministero ordinato ha un servizio di comunione nella comunità e, in
forza di questo, ha l'inderogabile compito di promuovere ogni vocazione.
Di qui la traduzione pastorale: il ministero ordinato per tutte le vocazioni e tutte le
vocazioni per il ministero ordinato nella reciprocità della comunione. Il vescovo,
dunque, con il suo presbiterio, è chiamato a discernere e a coltivare tutti i doni dello
Spirito. Ma in modo particolare la cura del seminario deve diventare preoccupazione
di tutta la chiesa diocesana per garantire la formazione dei futuri presbiteri e il costituirsi di comunità eucaristiche come piena espressione della esperienza cristiana.
b) L'attenzione a tutte le vocazioni
Il discernimento e la cura della comunità cristiana va prestata a tutte le vocazioni, sia a
quelle entrate nella tradizione della Chiesa sia ai nuovi doni dello Spirito: la consacrazione religiosa nella vita monastica e nella vita apostolica, la vocazione laicale, il carisma degli istituti secolari, le società della vita apostolica, la vocazione al matrimonio,
le varie forme laicali di aggregazione-associazione collegate agli istituti religiosi, le
vocazioni missionarie, le nuove forme di vita consacrata.
Questi diversi doni dello Spirito sono presenti in vario modo nelle Chiese d'Europa;
ma tutte queste Chiese, in ogni caso, sono chiamate a dare testimonianza di accoglienza e di cura di ogni vocazione. Una Chiesa è viva quanto più ricca e varia in essa
è l'espressione delle diverse vocazioni.
In un tempo, poi, come il nostro, bisognoso di profezia, è saggio favorire quelle vocazioni che sono un segno particolare di “quel che saremo e non ci è stato ancora
rivelato” (1 Gv 3, 2), come le vocazioni di speciale consacrazione; ma è pure saggio e indi-
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spensabile favorire l'aspetto profetico tipico d'ogni vocazione cristiana, compresa
quella laicale, perché la Chiesa sia sempre più, di fronte al mondo, segno delle cose
future, di quel Regno che è “già adesso e non ancora ».

Maria, madre e modello di ogni vocazione
23. C'è una creatura in cui il dialogo tra la libertà di Dio e la libertà dell'uomo avviene
in modo perfetto, così che le due libertà possano interagire realizzando in pieno il
progetto vocazionale; una creatura che ci è data perché in lei possiamo contemplare
un perfetto disegno vocazionale, quello che dovrebbe compiersi in ciascuno di noi.
È Maria, l'immagine riuscita del sogno di Dio sulla creatura! È infatti creatura, come
noi, piccolo frammento in cui Dio ha potuto riversare il tutto del suo amore divino;
speranza che ci è data, perché vedendo lei possiamo anche noi accogliere la Parola,
affinché si compia in noi.
Maria è la donna in cui la Trinità Santissima può manifestare pienamente la sua libertà
elettiva. Come dice S. Bernardo, commentando il messaggio dell'angelo Gabriele,
nell'annunciazione: “Questa non è una Vergine trovata all'ultimo momento, né per
caso, ma fu scelta prima dei secoli; l'Altissimo l'ha predestinata e se l'è preparata ».
(52) Gli fa eco S. Agostino: “Prima che il Verbo nascesse dalla Vergine, Egli l'aveva
già predestinata come sua madre ». (53)
Maria è l'immagine della scelta divina d'ogni creatura, scelta che è fin dall'eternità e
sovranamente libera, misteriosa e amante. Scelta che va regolarmente al di là di ciò
che la creatura può pensare di sé: che le chiede l'impossibile e le domanda solo una
cosa, il coraggio di fidarsi.
Ma la vergine Maria è anche il modello della libertà umana nella risposta a questa scelta.
Ella è il segno di ciò che Dio può fare quando trova una creatura libera d'accogliere la
Sua proposta. Libera di dire il suo “sì “, libera di incamminarsi lungo il pellegrinaggio
della fede, che sarà anche il pellegrinaggio della sua vocazione di donna chiamata a
essere Madre del Salvatore e Madre della Chiesa. Quel lungo viaggio si compirà ai
piedi della croce, attraverso un “sì” ancor più misterioso e doloroso che la renderà
pienamente madre; e poi ancora nel cenacolo, ove genera e continua ancor oggi a
generare, con lo Spirito, la Chiesa e ogni vocazione.
Maria, infine, è l'immagine perfettamente realizzata della donna, perfetta sintesi della
genialità femminile e della fantasia dello Spirito, che in lei trova e sceglie la sposa,
vergine madre di Dio e dell'uomo, figlia dell'Altissimo e madre di tutti viventi. In lei
ogni donna ritrova la sua vocazione, di vergine, di sposa, di madre!
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PARTE TERZA - PASTORALE DELLE VOCAZIONI
« ... Ciascuno li sentiva parlare la propria lingua” (At 2, 6)
Gli orientamenti concreti della pastorale vocazionale non discendono soltanto da una
corretta teologia della vocazione, ma attraversano alcuni principi operativi, in cui la
prospettiva vocazionale è l'anima e criterio unificante di tutta la pastorale.
Vengono poi indicati gli itinerari di fede e i luoghi concreti in cui la proposta vocazionale deve diventare impegno quotidiano di ogni pastore ed educatore.
L'analisi della situazione ci ha offerto, nella prima parte, il quadro della realtà vocazionale europea attuale; la seconda parte ha invece proposto una riflessione teologica
sul significato e sul mistero della vocazione, a partire dalla realtà della Trinità fino a
coglierne il senso nella vita della Chiesa.
È proprio questo secondo aspetto che ora vorremmo approfondire, specie dal punto
di vista dell'applicazione pastorale.
Nell'udienza concessa ai partecipanti al Congresso, Giovanni Paolo II ha affermato:
“Le mutate condizioni storiche e culturali esigono che la pastorale delle vocazioni sia
percepita come uno degli obiettivi primari dell'intera Comunità cristiana ». (54)

L'icona della Chiesa primitiva
24. Cambiano le situazioni storiche, ma resta identico il punto di riferimento nella vita
del credente e della comunità credente, quel punto di riferimento che è rappresentato
dalla Parola di Dio, specie laddove racconta le vicende della Chiesa delle origini. Tali
vicende e il modo di viverle della primitiva comunità, costituiscono per noi l'exemplum,
il modello dell'essere Chiesa. Anche per quanto concerne la pastorale vocazionale.
Cogliamo solo alcuni elementi essenziali e particolarmente esemplari, così come ce li
propone il libro degli Atti degli Apostoli, nel momento in cui la Chiesa degli inizi era
numericamente molto povera e debole. La pastorale vocazionale ha gli stessi anni
della Chiesa; nacque allora, assieme ad essa, in quella povertà improvvisamente abitata
dallo Spirito.
Agli albori di questa storia singolare, infatti, che è poi quella di tutti noi, c'è la promessa
dello Spirito Santo, fatta da Gesù prima di salire al Padre. “Non spetta a voi conoscere i
tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 1, 7-8). Gli Apostoli sono
riuniti nel cenacolo, “assidui e concordi nella preghiera ... con Maria, la madre di Gesù” (1,
14), e subito provvedono a riempire il posto lasciato vuoto da Giuda con un altro
scelto tra coloro che sono stati fin dall'inizio con Gesù: perché “divenga insieme con
noi testimone della sua risurrezione” (1, 22). E la promessa si compie: scende lo Spirito,
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con effetti fragorosi, e riempie la casa e la vita di coloro che prima erano timidi e
paurosi, come un rombo, un vento, un fuoco... “E cominciarono a parlare in altre
lingue..., e ciascuno li sentiva parlare la propria lingua” (2, 4.6). E Pietro proclama il discorso nel quale racconta la storia della salvezza, “in piedi ... e a voce alta” (2, 14), un
discorso che “trafigge il cuore” di chi l'ascolta e provoca la domanda decisiva della
vita: “che cosa dobbiamo fare?” (2, 37).
A questo punto gli Atti descrivono la vita della prima comunità, scandita da alcuni
elementi essenziali, come l'assiduità nell'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli,
l'unione fraterna, la frazione del pane, la preghiera, la condivisione dei beni materiali;
ma insieme anche gli affetti e i beni dello Spirito (cfr. 2, 42-48).
Nel frattempo Pietro e gli Apostoli continuano a fare prodigi nel nome di Gesù e ad
annunciare il kerigma della salvezza, regolarmente rischiando la vita, ma sempre sorretti dalla comunità, entro cui i credenti sono “un cuore solo e un'anima sola” (4, 32).
In essa, per altro, cominciano anche ad aumentare e a diversificarsi le esigenze, e così
vengono istituiti i diaconi per venire incontro alle necessità anche materiali della comunità, specie dei più deboli (cfr. 6, 1-7).
La testimonianza, forte e coraggiosa, non può non provocare il rifiuto delle autorità, e
così ecco il primo martire, Stefano, a sottolineare che la causa del vangelo prende tutto
dell'uomo, anche la vita (cfr. 6, 8-7, 70). Alla sentenza che condanna Stefano dà pure
il suo assenso Saulo, il persecutore dei cristiani, colui che, di lì a poco, sarà scelto da
Dio per annunciare ai pagani il mistero nascosto nei secoli e ora rivelato.
E la storia continua, sempre più come storia sacra: storia di Dio che sceglie e chiama
gli uomini alla salvezza, in modi anche imprevedibili, e storia di uomini che si lasciano
chiamare e scegliere da Dio.
A noi possono bastare queste note per cogliere nella comunità delle origini le tracce
fondamentali della pastorale d'una Chiesa tutta vocazionale: sul piano dei metodi e dei
contenuti, dei princìpi generali, degli itinerari da percorrere e delle strategie specifiche
per realizzarla.

Aspetti teologici della pastorale vocazionale
25. Ma quale teologia fonda, ispira e motiva la pastorale vocazionale in quanto tale?
La risposta è importante nel nostro contesto, perché fa da elemento mediatore tra la
teologia della vocazione e una prassi pastorale con essa coerente, che nasca da quella
teologia e vi ritorni. Su questo interrogativo, in effetti, il Congresso ha espresso l'esigenza di una ulteriore riflessione di studio, nell'intento di scoprire i motivi che legano
intrinsecamente persone e comunità all'azione vocazionale e per evidenziare una migliore relazione tra teologia della vocazione, teologia della pastorale vocazionale e
prassi pedagogico-pastorale.
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« La pastorale delle vocazioni nasce dal mistero della Chiesa e si pone al servizio di
essa ». (55) Il fondamento teologico della pastorale delle vocazioni quindi “può scaturire solo dalla lettura del mistero della Chiesa come mysterium vocationis ». (56)
Giovanni Paolo II ricorda chiaramente, al riguardo, che la “dimensione vocazionale è
connaturale ed essenziale alla pastorale della Chiesa “, cioè alla sua vita e alla sua missione.
(57) La vocazione definisce, dunque, in un certo senso, l'essere profondo della Chiesa,
prima ancora che il suo operare. Nello stesso nome, “Ecclesia “, è indicata la sua
fisionomia vocazionale, poiché essa è veramente assemblea di chiamati. (58) Giustamente, allora, l'Instrumentum laboris del Congresso nota che “la pastorale unitaria si fonda sulla vocazionalità della Chiesa ». (59)
Di conseguenza, la pastorale delle vocazioni, per natura sua, è un'attività ordinata
all'annuncio di Cristo e all'evangelizzazione dei credenti in Cristo. Ecco allora la risposta alla nostra domanda: proprio nella chiamata della Chiesa a comunicare la fede è radicata la teologia della pastorale vocazionale. Ciò riguarda la Chiesa universale, ma si attribuisce
in modo speciale ad ogni comunità cristiana, (60) specie nell'attuale momento storico
del vecchio continente. “Per questa sublime missione di far fiorire una nuova età di
evangelizzazione in Europa si richiedono oggi evangelizzatori particolarmente preparati ». (61)
In proposito conviene richiamare alcuni punti fermi, indicati dall'attuale magistero
pontificio, perché divengano punti di partenza della prassi pastorale delle Chiese particolari.
a) Una volta evidenziata la dimensione vocazionale della Chiesa, si comprende come
la pastorale vocazionale non sia elemento accessorio o secondario, finalizzato semplicemente al reclutamento di operatori pastorali, né momento isolato o settoriale, determinato da una situazione ecclesiale d?emergenza, quanto piuttosto un'attività legata
all'essere della Chiesa e dunque anche intimamente inserita nella pastorale generale di ogni
Chiesa. (62)
b) Ogni vocazione cristiana viene da Dio, ma giunge alla Chiesa e passa sempre attraverso la sua mediazione. La Chiesa (« ecclesia »), che per nativa costituzione è vocazione,
è al tempo stesso generatrice ed educatrice di vocazioni. (63) Di conseguenza “la pastorale
vocazionale ha come soggetto attivo, come protagonista la comunità ecclesiale come
tale, nelle sue diverse espressioni: dalla Chiesa universale alla Chiesa particolare e,
analogamente da questa alla parrocchia e a tutte le componenti del popolo di Dio “.
(64)
c) Tutti i membri della Chiesa, nessuno escluso, hanno la grazia e la responsabilità della cura delle
vocazioni. È un dovere che rientra nel dinamismo vitale della Chiesa e nel processo del
suo sviluppo. Solo sulla base di questa convinzione la pastorale vocazionale potrà
manifestare il suo volto veramente ecclesiale e sviluppare un'azione concorde, servendosi anche di organismi specifici e di adeguati strumenti di comunione e corresponsabilità. (65)
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d) La Chiesa particolare scopre la propria dimensione esistenziale e terrena nella vocazione di tutti i suoi membri alla comunione, alla testimonianza, alla missione, al
servizio di Dio e dei fratelli... Perciò essa rispetterà e promuoverà la varietà dei carismi e
dei ministeri, quindi delle diverse vocazioni, tutte manifestazioni dell'unico Spirito.
e) Cardine di tutta la pastorale vocazionale è la preghiera comandata dal Salvatore (Mt 9,
38). Essa impegna non solo i singoli ma anche le intere comunità ecclesiali. (66)
“Dobbiamo rivolgere insistente preghiera al Padrone della messe, perché invii operai
alla sua Chiesa, per far fronte alle urgenze della nuova evangelizzazione ». (67)
Ma l'autentica preghiera vocazionale, giova ricordare, merita questo nome e diviene
efficace solo quando crea coerenza di vita nell'orante stesso, anzitutto, e s'associa, nel
resto della comunità credente, con l'annunzio esplicito e la catechesi adeguata, per
favorire nei chiamati al sacerdozio e alla vita consacrata, come a qualsiasi altra vocazione cristiana, quella risposta libera, pronta e generosa, che rende operante la grazia
della vocazione. (68)

Princìpi generali della pastorale vocazionale
26. Da più parti si avverte la necessità di dare alla pastorale una chiara impronta vocazionale. Per raggiungere questo obiettivo programmatico vediamo di delineare alcuni
princìpi teorico-pratici, che deduciamo dalla teologia della pastorale e, in particolare,
dai “punti fermi” ad essa collegati. Concentriamo questi princìpi attorno ad alcune
affermazioni tematiche.
a) La pastorale vocazionale è la prospettiva originaria
della pastorale generale
L'Instrumentum laboris del Congresso sulle vocazioni lo afferma in modo esplicito:
“Tutta la pastorale e in particolare, quella giovanile, è nativamente vocazionale »; (69)
in altre parole, dire vocazione significa dire dimensione costitutiva ed essenziale della
stessa pastorale ordinaria, perché la pastorale è fin dagl'inizi, per natura sua, orientata
al discernimento vocazionale. È questo un servizio reso a ogni persona, affinché possa scoprire il cammino per la realizzazione di un progetto di vita come Dio vuole,
secondo le necessità della Chiesa e del mondo d'oggi. (70)
Così già si disse al Congresso latino-americano sulle vocazioni del 1994.
Ma la prospettiva va allargata: vocazione non è solo il progetto esistenziale, ma lo
sono tutte le singole chiamate di Dio, evidentemente sempre correlate su un piano
fondamentale di vita, comunque disseminate lungo tutto l'arco dell'esistenza. L'autentica pastorale rende il credente vigilante, attento alle moltissime chiamate del Signore,
pronto a captare la sua voce e a risponderGli.
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È proprio la fedeltà a questo tipo di chiamate quotidiane che rende il giovane oggi
capace di riconoscere e accogliere “la chiamata” della sua vita, e l'adulto domani non
solo capace di esserle fedele, ma di scoprirne sempre più la freschezza e la bellezza.
Ogni vocazione, infatti, è “mattutina », è la risposta di ciascun mattino a un appello
nuovo ogni giorno.
Per questo la pastorale sarà pervasa di attenzione vocazionale, per destarla in ogni
credente; partirà dall'intento esplicito di porre il credente dinanzi alla proposta di Dio;
si adoprerà per provocare nel soggetto assunzione di responsabilità in ordine al dono
ricevuto o alla Parola di Dio ascoltata; di fatto cercherà di condurre il credente a
compromettersi di fronte a questo Dio. (71)
b) La pastorale vocazionale è la vocazione della pastorale oggi
In tal senso si può ben dire che si deve “vocazionalizzare” tutta la pastorale, o fare in
modo che ogni espressione della pastorale manifesti in modo chiaro e inequivocabile
un progetto o un dono di Dio fatto alla persona, e stimoli nella stessa una volontà di
risposta e di coinvolgimento personale. O la pastorale cristiana conduce a questo
confronto con Dio, con tutto ciò che esso implica in termini di tensione, di lotta, a
volte di fuga o di rifiuto, ma anche di pace e gioia legate all'accoglienza del dono, o
non merita questo nome.
Oggi ciò si manifesta in modo del tutto particolare, al punto di poter giungere ad
affermare che la pastorale vocazionale è la vocazione della pastorale: ne costituisce
forse l'obiettivo principale, come una sfida per la fede delle Chiese d'Europa. La vocazione è il caso serio della pastorale odierna.
E allora, se la pastorale in genere è “chiamata” e attesa, oggi, a questa sfida, essa
dev'essere probabilmente più coraggiosa e franca, più esplicita nell'andare al centro e
al cuore del messaggio-proposta, più diretta alla persona e non solo al gruppo, più
fatta di coinvolgimento concreto e non di vaghi richiami a una fede astratta e lontana
dalla vita.
Forse dovrà anche essere una pastorale più pro-vocante che consolante; capace, in
ogni caso, di trasmettere il senso drammatico della vita dell'uomo, chiamato a far
qualcosa che nessuno potrà fare al posto suo.
Nel brano che abbiamo citato questa attenzione e tensione vocazionale è evidente:
nella scelta di Mattia, nel discorso coraggioso (« in piedi e a voce alta ») di Pietro alla
folla, nel modo in cui il messaggio cristiano è annunciato e recepito (« si sentirono
trafiggere il cuore »).
Soprattutto appare chiaro nella sua capacità di cambiare la vita di coloro che vi aderiscono, come risulta dalle conversioni e dal tipo di vita della comunità degli Atti.
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c) La pastorale vocazionale è graduale e convergente
Abbiamo già implicitamente visto che nell'uomo, e lungo la sua vita, esistono vari tipi
di chiamata: alla vita, anzitutto, e poi all'amore; alla responsabilità del dono, quindi
alla fede; alla sequela di Gesù; alla testimonianza peculiare della propria fede; a essere
padre o madre, e a un servizio particolare per la Chiesa o per la società.
Fa animazione vocazionale chi tiene presente, per prima cosa, quel ricco complesso di
valori e significati umani e cristiani da cui nasce il senso vocazionale della vita e d'ogni
vivente. Essi consentono di aprire la vita stessa a numerose possibilità vocazionali,
convergendo poi verso la definitiva scelta personale.
In altre parole è necessario, per una corretta pastorale vocazionale, rispettare una
certa gradualità, e partire dai valori fondamentali e universali (il bene straordinario
della vita) e dalle verità che sono tali per tutti (la vita è un bene ricevuto che tende per
natura sua a divenire bene donato), per passare poi a una specificazione progressiva,
sempre più personale e concreta, credente e rivelata, della chiamata.
Sul piano più propriamente pedagogico, prima è importante formare al senso della
vita e allagratitudine per essa, poi, trasmettere quel fondamentale atteggiamento di responsabilità nei confronti dell'esistenza, e che chiede per natura sua una conseguente
risposta da parte di ciascuno nella linea della gratuità. Di qui si sale alla trascendenza di
Dio, Creatore e Padre.
Solo a questo punto è possibile e convincente una proposta forte e radicale (quale
sempre dovrebbe essere la vocazione cristiana), come quella di dedizione a Dio nella
vita sacerdotale o consacrata.
d) La pastorale vocazionale è generica e specifica
La pastorale vocazionale, insomma, parte necessariamente da un'idea ampia di vocazione (e di conseguente appello rivolto a tutti), per poi restringersi e precisarsi secondo la chiamata d'ognuno. In tal senso la pastorale vocazionale è prima generica e poi
specifica, entro un ordine che non sembra ragionevole invertire e che sconsiglia, in
genere, la proposta immediata, senz'alcuna catechesi progressiva, d'una vocazione
particolare.
D'altro canto, sempre in forza di tale ordine, la pastorale vocazionale non si limita a
sottolineare in modo generico il significato dell'esistenza, ma spinge verso un coinvolgimento personale in una scelta precisa. Non vi è stacco, e tanto meno contrasto,
tra un appello che sottolinea i valori comuni e fondanti dell'esistenza e un appello a
servire il Signore “secondo la misura della grazia ricevuta ».
L'animatore vocazionale, ogni educatore nella fede, non deve temere di proporre
scelte coraggiose e di donazione totale, anche se difficili e non conformi alla mentalità
del secolo.
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Pertanto, se ogni educatore è animatore vocazionale, ogni animatore vocazionale è educatore, ed
educatore di ogni vocazione, rispettandone lo specifico carisma. Ogni chiamata è
legata all'altra, infatti, la suppone e la sollecita, mentre tutte assieme rimandano alla
stessa fonte e al medesimo obiettivo, che è la storia della salvezza. Ma ognuna ha una
sua modalità particolare.
L'autentico educatore vocazionale non solo indica le differenze tra una chiamata e
l'altra, rispettando le diverse tendenze nei singoli chiamati, ma lascia intravedere e
richiama quelle “supreme possibilità », di radicalità e dedizione, che sono aperte alla
vocazione d'ognuno e insite in essa.
Educare in profondità ai valori della vita, ad esempio, significa proporre (e imparare a
proporre) un cammino che naturalmente sfocia nella sequela di Cristo e che può condurre alla scelta della sequela tipica dell'apostolo, del presbitero o del religiosoa, del
monaco che abbandona il mondo, come del laico consacrato nel mondo.
D'altro lato proporre tale sequela qualificata come obiettivo di vita esige, per natura
sua, un'attenzione e formazione previa ai valori elementari della vita, della fede, della
gratitudine, dell'imitazione di Cristo richiesti a ogni cristiano.
Ne risulta una strategia vocazionale teologicamente meglio fondata e anche più efficace sul piano pedagogico. C'è chi teme che l'allargamento dell'idea di vocazione possa nuocere alla specifica promozione delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata; in realtà è esattamente il contrario.
La gradualità nell'annuncio vocazionale, infatti, consente di muoversi dall'oggettivo al
soggettivo e dal generico allo specifico, senza anticipare né bruciare le proposte, ma
facendoleconvergere tra loro e verso la proposta decisiva per la persona, da indicare al
tempo giusto e da calibrare con accortezza, secondo un ritmo che tenga conto del
destinatario in situazione.
L'ordine armonico e progressivo rende molto più provocante e accessibile la proposta
decisiva alla persona. In concreto, quanto più il giovane viene formato a passare con
naturalezza dalla gratitudine per il dono ricevuto della vita alla gratuità del bene donato, tanto più sarà possibile proporgli il dono totale di sé a Dio come esito naturale e
per taluni inevitabile.
e) La pastorale vocazionale è universale e permanente
Si tratta d'una duplice universalità: in riferimento alle persone cui è diretta, e in riferimentoall'età della vita in cui è fatta.
Anzitutto la pastorale vocazionale non conosce frontiere. Come già detto sopra, essa
non si rivolge solo ad alcune persone privilegiate o che già hanno fatto un'opzione di
fede, né unicamente a coloro da cui sembra lecito attendersi un assenso positivo, ma
è rivolta a tutti, proprio perché fondata sui valori elementari dell'esistenza. Non è
pastorale d'élite, ma di popolo; non è un premio per i più meritevoli, ma grazia e do311

no di Dio per ogni persona, perché ogni vivente è chiamato da Dio. Né va intesa
come qualcosa che solo alcuni potrebbero comprendere o ritenere interessante per la
loro vita, perché ogni essere umano è inevitabilmente desideroso di conoscersi e di
conoscere il senso della vita e il proprio posto nella storia.
Inoltre, non è proposta che venga fatta una sola volta nella vita (all'insegna del “prendere o lasciare ») e che venga in pratica ritirata dopo un rifiuto da parte del destinatario. Essa dev'essere invece come una continua sollecitazione, fatta in modi diversi e
con intelligenza propositiva, che non s'arrende dinanzi a un iniziale disinteresse, che
spesso è solo apparente o difensivo.
Va anche corretta l'idea che la pastorale vocazionale sia esclusivamente giovanile,
poiché in ogni età della vita risuona un invito del Signore a seguirLo, e solo in punto
di morte una vocazione può dirsi realizzata completamente. Anzi, la morte è la chiamata per eccellenza, così come c'è una chiamata nella vecchiaia, nel passaggio da una
stagione all'altra della vita, nelle situazioni di crisi.
C'è una giovinezza dello spirito che permane nel tempo, nella misura in cui l'individuo
si sente continuamente chiamato e cerca e trova ad ogni ciclo vitale un compito diverso da svolgere, un modo specifico di essere, di servire e di amare, una novità di
vita e di missione da svolgere. (72) In tal senso la pastorale vocazionale è legata alla
formazione permanente della persona, ed è essa stessa permanente. “Tutta la vita e ogni vita
è una risposta “. (73)
Negli Atti, Pietro e gli Apostoli non fanno assolutamente differenza di persone, parlano a tutti, giovani e vecchi, ebrei e stranieri: Parti, Medi, Elamiti stanno proprio a
indicare la grande massa senza differenze né esclusioni cui sono rivolti l'annuncio e la
pro-vocazione, con l'arte di parlare a ognuno “nella sua propria lingua “, secondo le
sue esigenze, problemi, attese, difese, età o fase della vita.
È il miracolo di Pentecoste e dunque dono straordinario, dello Spirito. Ma lo Spirito è
sempre con noi...
f) La pastorale vocazionale è personale e comunitaria
Può sembrare una contraddizione, ma in realtà questo principio dice la natura ambivalente, in certo senso, della pastorale vocazionale, capace — quando è autentica —
di comporre le due polarità del soggetto e della comunità. Dal punto di vista dell'animatore vocazionale è urgente oggi passare da una pastorale vocazionale gestita da un
singolo operatore a una pastorale concepita sempre più come azione comunitaria, di
tutta la comunità nelle sue diverse espressioni: gruppi, movimenti, parrocchie, diocesi,
istituti religiosi e secolari...
La Chiesa è sempre più chiamata a essere oggi tutta vocazionale: all'interno di essa “ogni
evangelizzatore deve prendere coscienza di diventare una "lampada" vocazionale,
capace di suscitare un'esperienza religiosa che porti i bambini, gli adolescenti, i giova-
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ni e gli adulti al contatto personale con Cristo, nel cui incontro si rivelano le vocazioni
specifiche “. (74)
Allo stesso modo il destinatario della pastorale vocazionale è ancora tutta la Chiesa. Se è
tutta la comunità ecclesiale che chiama, è ancora tutta la comunità ecclesiale che è
chiamata, senz'alcuna eccezione. Polo emittente e polo ricevente in qualche modo
s'identificano, all'interno delle diverse articolazioni ministeriali del tessuto ecclesiale.
Ma il principio è importante; è il riflesso di quella misteriosa identificazione tra chiamante e chiamato all'interno della realtà trinitaria.
In tal senso la pastorale vocazionale è comunitaria. Ed è bello, sempre in tal senso, che
siano tutti gli Apostoli, il giorno di Pentecoste, a rivolgersi alla folla, e che poi Pietro
prenda la parola a nome dei dodici. Anche quando si tratta di scegliere sia Mattia che
Stefano e poi ancora Barnaba e Saulo, tutta la comunità prende parte al discernimento
con la preghiera, il digiuno, l'imposizione delle mani.
Al tempo stesso, però, è il singolo che deve farsi interprete della proposta vocazionale,
è il credente che, in forza della sua fede, deve in qualche modo farsi carico della vocazione dell'altro.
Non tocca, dunque, solo ai presbiteri o ai consacratie il ministero dell'appello vocazionale, ma a ogni credente, ai genitori, ai catechisti, agli educatori.
Se è vero che l'appello va rivolto a tutti, tuttavia è altrettanto vero che lo stesso appello vapersonalizzato, indirizzato a una precisa persona, alla sua coscienza, all'interno
d'una relazione del tutto personale.
C'è un momento nella dinamica vocazionale in cui la proposta va da persona a persona, e ha bisogno di tutto quel clima particolare che solo la relazione individuale può
garantire. È vero, allora, che Pietro e Stefano parlano alla folla; ma Saulo ha poi bisogno di Anania per discernere ciò che Dio vuole da lui (9, 13-17), come poi l'eunuco
con Filippo (8, 26-39).
g) La pastorale vocazionale è la prospettiva unitario-sintetica della pastorale
Come è il punto di partenza così è anche il punto d'arrivo. In quanto tale, la pastorale
vocazionale si pone come la categoria unificante della pastorale in genere, come la
destinazione naturale d'ogni fatica, il punto d'approdo delle varie dimensioni, quasi
una sorta di elemento di verifica della pastorale autentica.
Ripetiamo: se la pastorale non arriva a “trafiggere il cuore” e a porre l'ascoltatore
dinanzi alla domanda strategica (« che cosa devo fare? »), non è pastorale cristiana, ma
ipotesi innocua di lavoro.
Di conseguenza la pastorale vocazionale è e dev'essere in rapporto con tutte le altre
dimensioni, ad esempio con quella familiare e culturale, liturgica e sacramentale, con
la catechesi e il cammino di fede nel catecumenato; coi vari gruppi d'animazione e
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formazione cristiana (non solo coi ragazzi e giovani, ma anche coi genitori, coi fidanzati, con gli ammalati e gli anziani...) e di movimenti (dal movimento per la vita alle
varie iniziative di solidarietà sociale). (75)
Soprattutto la pastorale vocazionale è la prospettiva unificante della pastorale giovanile.
Non va dimenticato che l'età evolutiva è fortemente progettuale ed un'autentica pastorale giovanile non può eludere la dimensione vocazionale, bensì la deve assumere,
perché proporre Gesù Cristo significa proporre un preciso progetto di vita.
Di qui una feconda collaborazione pastorale, pur nella distinzione dei due ambiti: sia
perché la pastorale giovanile abbraccia altre problematiche oltre quella vocazionale,
sia perché la pastorale vocazionale non riguarda solo il mondo giovanile, bensì ha un
orizzonte più ampio e con problematiche specifiche.
Pensiamo, inoltre, quanto potrebbe esser importante una pastorale vocazionale-familiare
che educhi progressivamente i genitori a essere i primi animatori-educatori vocazionali; o quanto sarebbe preziosa una pastorale vocazionale tra i malati, che non inviti
semplicemente gli infermi a offrire le proprie sofferenze per le vocazioni sacerdotali,
ma li aiuti a vivere l'evento della malattia, con tutto il carico di mistero che essa contiene, come vocazione personale, che il malato-credente ha il “dovere” di vivere per e
nella Chiesa e il “diritto” di essere aiutato a vivere dalla Chiesa.
Questo legame facilita il dinamismo pastorale perché di fatto gli è connaturale: le
vocazioni, come i carismi, si cercano tra loro, s'illuminano a vicenda, sono complementari l'una all'altra. Diventano invece incomprensibili se isolate; né fa pastorale di
Chiesa chi rimane chiuso nel proprio settore specialistico.
Naturalmente il discorso vale in doppio senso: è la pastorale in genere che deve confluire nell'animazione vocazionale per favorire l'opzione vocazionale; ma è la pastorale vocazionale che deve a sua volta restare aperta alle altre dimensioni, inserendosi e
cercando sbocchi in quelle direzioni.
Essa è il punto terminale che sintetizza le varie provocazioni pastorali e consente di
metterle a frutto nella vicenda esistenziale del singolo credente. In definitiva, la pastorale delle vocazioni chiede attenzione, ma in cambio offre una dimensione destinata a
rendere vera e autentica l'iniziativa pastorale di ogni settore. La vocazione è il cuore pulsante della pastorale unitaria!(76)

Itinerari pastorali vocazionali
27. L'icona biblica attorno alla quale abbiamo articolato la nostra riflessione ci consente di fare un passo avanti, procedendo dai princìpi teorici all'identificazione di
alcuni itinerari pastorali vocazionali.
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Essi sono cammini comunitari di fede, corrispondenti a precise funzioni ecclesiali e a
dimensioni classiche dell'essere credente, lungo i quali matura la fede e si rende sempre più manifesta o si conferma progressivamente la vocazione del singolo, a servizio
della comunità ecclesiale.
La riflessione e la tradizione della Chiesa indicano che normalmente il discernimento
vocazionale avviene lungo alcuni precisi cammini comunitari: la liturgia e la preghiera,
la comunione ecclesiale, il servizio della carità, l'esperienza dell'amore di Dio ricevuto
e offerto nella testimonianza. Grazie ad essi nella comunità descritta dagli Atti “si
moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gesusalemme” (At 6, 7).
La pastorale dovrebbe anche oggi battere queste strade per stimolare e accompagnare
il cammino vocazionale dei credenti. Un'esperienza personale e comunitaria, sistematica e impegnativa in queste direzioni, potrebbe e dovrebbe aiutare il singolo credente
a scoprire l'appello vocazionale.
E questo renderebbe la pastorale davvero vocazionale.
a) La liturgia e la preghiera
La liturgia significa e indica ad un tempo l'espressione, l'origine e l'alimento di ogni
vocazione e ministero nella Chiesa. Nelle celebrazioni liturgiche si fa memoria di
quell'agire di Dio per Cristo nello Spirito a cui rimandano tutte le dinamiche vitali del
cristiano. Nella liturgia, culminante con l'Eucarestia, si esprime la vocazione-missione
della Chiesa e di ogni credente in tutta la sua pienezza.
Dalla liturgia viene sempre un appello vocazionale per chi partecipa. (77) Ogni celebrazione è un evento vocazionale . Nel mistero celebrato il credente non può non
riconoscere la propria personale vocazione, non può non udire la voce del Padre che
nel Figlio, per la potenza dello Spirito, lo chiama a donarsi a sua volta per la salvezza
del mondo.
Anche la preghiera diventa via per il discernimento vocazionale, non solo perché
Gesù stesso ha invitato a pregare il padrone della messe, ma perché è solo nell'ascolto
di Dio che il credente può giungere a scoprire il progetto che Dio stesso ha pensato:
nel mistero contemplato il credente scopre la propria identità, “nascosta con Cristo in
Dio” (Col 3, 3).
E ancora, è solo la preghiera che può attivare quegli atteggiamenti di fiducia e di abbandono che sono indispensabili per pronunciare il proprio “sì” e superare paure e
incertezze. Ogni vocazione nasce dalla in-vocazione.
Ma anche l'esperienza personale della preghiera, come dialogo con Dio, appartiene a
questa dimensione: anche se “celebrata” nell'intimità della propria “cella” è relazione
con quella paternità da cui deriva ogni vocazione. Tale dimensione è quanto mai evidente nell'esperienza della Chiesa delle origini, i cui membri erano assidui “nella frazione del pane e nella preghiera” (At 2, 42). Ogni decisione, in tale comunità, era
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preceduta dalla preghiera; ogni scelta, soprattutto per la missione, avveniva in un
contesto liturgico (At 6, 1-7; 13, 1-5).
È la logica orante che la comunità aveva imparato da Gesù quando, di fronte alle
“folle stanche e sfinite come gregge senza pastore, aveva detto: "La messe è molta ma
gli operai sono pochi. Pregate dunque il Padrone della messe perché mandi operai
nella sua messe"“ (Mt 9, 36-38; Lc10, 2).
Le comunità cristiane d'Europa hanno sviluppato in questi anni molteplici iniziative
di preghiera per le vocazioni, che hanno trovato ampia eco durante il Congresso. La
preghiera nelle comunità diocesane e parrocchiali, in molti casi resa anche “incessante
“, giorno e notte, è una delle vie maggiormente percorse per creare nuova sensibilità e
nuova cultura vocazionale favorevole al sacerdozio e alla vita consacrata.
L'icona evangelica del “Padrone della messe” conduce al cuore della pastorale delle
vocazioni: la preghiera. Preghiera che sa “guardare” con sapienza evangelica al mondo
e ad ogni uomo nella realtà dei suoi bisogni di vita e di salvezza. Preghiera che esprime la carità e la “compassione” (Mt 9, 36) di Cristo verso l'umanità, che anche oggi
appare come “un gregge senza pastore” (Mt 9, 36). Preghiera che esprime la fede nella
voce potente del Padre, che solo può chiamare e mandare a lavorare nella Sua vigna.
Preghiera che esprime la speranza viva in Dio, il quale non farà mai mancare alla
Chiesa gli “operai” (Mt 9, 38) necessari a portare a compimento la sua missione.
Nel Congresso hanno suscitato molto interesse le testimonianze sull'esperienza di
lectio divinain prospettiva vocazionale. In alcune diocesi sono molto diffuse le “scuole
di preghiera” o le “scuole della Parola ». Il principio al quale esse si ispirano è quello,
ormai classico, contenuto nella Dei Verbum: “Tutti i fedeli acquisiscano la sublime
scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura della Divina Scrittura, accompagnata
dalla preghiera ». (78)
Quando tale scienza diviene sapienza che si nutre di frequentazione abituale, gli occhi
e le orecchie del credente si aprono nel riconoscere la Parola che chiama senza sosta.
Allora il cuore e la mente sono in grado di accoglierla e di viverla senza paura.
b) La comunione ecclesiale
La prima funzione vitale che sgorga dalla liturgia è la manifestazione della comunione
che si vive all'interno della Chiesa, come popolo riunito in Cristo attraverso la sua
croce, come comunità in cui ogni divisione è per sempre superata nello Spirito di Dio
che è Spirito di unità (Ef 2, 11-22;Gal 3, 26-28; Gv 17, 9-26).
La Chiesa si propone come lo spazio umano di fraternità in cui ogni credente può e
deve fare esperienza di quella unione fra gli uomini e con Dio che è dono dall'alto. Di
questa dimensione ecclesiale sono splendido esempio gli Atti degli Apostoli, dove è
descritta una comunità di credenti profondamente segnata dall'unione fraterna, dalla
condivisione dei beni materiali e spirituali, degli affetti e dei sentimenti (At 2, 42-48),
al punto da essere “un cuore solo ed un'anima sola” (At 4, 32).
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Se ogni vocazione nella Chiesa, è un dono da vivere per gli altri, come servizio di carità nella libertà, allora è anche un dono da vivere con gli altri. Dunque lo si scopre solo
vivendo in fraternità.
La fraternità ecclesiale non è solo virtù comportamentale, ma itinerario vocazionale.
Solo vivendo la si può scegliere come componente fondamentale di un progetto vocazionale, o solo gustandola è possibile aprirsi a una vocazione che in ogni caso sarà
sempre vocazione alla fraternità. (79) Al contrario, non può avvertire alcuna attrazione vocazionale chi non sperimenta alcuna fraternità e si chiude al rapporto con gli
altri o interpreta la vocazione solo come perfezione privata e personale.
La vocazione è relazione; è manifestazione dell'uomo che Dio ha creato aperto alla
relazione e anche nel caso di una vocazione all'intimità con Dio nella vocazione claustrale, implica una capacità di apertura e di condivisione che si può acquisire solo con
l'esperienza d'una fraternità reale. “Il superamento di una visione individualistica del
ministero e della consacrazione, della vita nelle singole comunità cristiane è un contributo storico decisivo “. (80)
La vocazione è dialogo, è sentirsi chiamati da un Altro e avere il coraggio di risponderGli. Come può maturare questa capacità di dialogo in chi non ha imparato, nella
vita di tutti i giorni e nelle relazioni quotidiane, a lasciarsi chiamare, a rispondere, a
riconoscere l'io nel tu? Come può farsi chiamare dal Padre chi non si preoccupa di
rispondere al fratello?
La condivisione con il fratello e con la comunità dei credenti diventa allora via, lungo
la quale si impara a rendere partecipi gli altri dei progetti propri, per accogliere infine
su di sé il piano pensato da Dio. Che sarà sempre e comunque progetto di fraternità.
Un'esperienza di condivisione attorno alla Parola, segnalata da alcune Chiese europee,
è costituita dai centri di ascolto, gruppi cioè di credenti che si incontrano periodicamente
nelle loro case per riscoprire il messaggio cristiano e comunicarsi le rispettive esperienze e i doni di interpretazione della Parola stessa.
Per i giovani questi centri ricevono una connotazione vocazionale nell'ascolto della
Parola che chiama, nella catechesi e nella preghiera vissute in modo più personale e
coinvolgente, più libero e creativo. Il centro di ascolto diviene così stimolo alla corresponsabilità ecclesiale, perché qui si possono scoprire i diversi modi di servire la comunità e vi possono sovente maturare vocazioni specifiche.
Altra esperienza positiva di itinerario vocazionale nelle Chiese particolari e nei vari
Istituti di vita consacrata è la comunità di accoglienza, che realizza l'invito di Gesù: “Venite e vedrete “. Dal Sommo Pontefice è definita la “regola d'oro della pastorale vocazionale ». (81) In queste comunità o centri di orientamento vocazionale, grazie a un'esperienza molto specifica e immediata, i giovani possono fare un vero e graduale
cammino di discernimento. Sono dunque accompagnati perché al momento giusto
siano in grado non solo d'identificare il progetto di Dio su di loro, ma di decidere di
sceglierlo come propria identità.
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c) Il servizio della carità
È una delle funzioni più tipiche della comunità ecclesiale. Consiste nel vivere l'esperienza della libertà in Cristo, in quel vertice supremo che è costituito dal servizio. “Chi
vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo” (Mt 20, 26), “chi vuol essere il
primo sia il servo di tutti” (Mc 9, 35). Nella Chiesa primitiva questa lezione sembra sia
stata molto presto appresa, dato che il servizio appare come una delle componenti
strutturali di essa, al punto che vengono istituiti i diaconi proprio per “il servizio delle
mense ».
Proprio perché il credente vive per grazia l'esperienza di libertà in Cristo, egli è chiamato a essere testimone di libertà e agente di liberazione per gli uomini. Di quella
liberazione che si realizza non con la violenza e il dominio, ma con il perdono e l'amore, con il dono di sé e il servizio, sull'esempio di Cristo Servo. È il servizio della
carità, le cui possibilità espressive sono senza limite.
È forse la via regia, in un itinerario vocazionale, per discernere la propria vocazione,
perché l'esperienza di servizio, specie dove è ben preparata, guidata e penetrata nel
suo significato più vero, è esperienza di grande umanità, che porta a conoscere meglio
se stessi e la dignità altrui nonché la bellezza di dedicarsi agli altri.
L'autentico servo nella Chiesa è colui che ha imparato ad assaporare come un privilegio il lavare i piedi ai fratelli più poveri, è colui che ha conquistato la libertà di perdere
il proprio tempo per le necessità altrui. L'esperienza del servizio è un'esperienza di
grande libertà in Cristo.
Chi serve il fratello, inevitabilmente incontra Dio ed entra in una particolare sintonia
con Lui. Non gli sarà difficile scoprire la Sua volontà su di sé e, soprattutto, sentirsi
attratto a compierla. E sarà in ogni caso una vocazione di servizio per la Chiesa e per
il mondo.
Così è stato per moltissime vocazioni in questi ultimi decenni. L'animazione vocazionale del post-Concilio è progressivamente passata dalla “pastorale della propaganda”
alla “pastorale del servizio “, in particolare per i più poveri e bisognosi.
Molti giovani hanno davvero ritrovato Dio e se stessi, lo scopo del vivere e la felicità
vera, donando tempo e attenzioni ai fratelli, fino a decidere di dedicare loro non un
segmento della vita, ma tutta l'esistenza. La vocazione cristiana è, infatti, esistenza per
gli altri.
d) La testimonianza-annuncio del Vangelo
Essa è la proclamazione della vicinanza di Dio all'uomo lungo tutta la storia della
salvezza, specie in Cristo, e dunque anche delle viscere di misericordia del Padre per
l'uomo, perché abbia la vita in abbondanza. Tale annuncio è all'origine del cammino
di fede di ogni credente. La fede, infatti, è un dono ricevuto da Dio e testimoniato
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dall'esempio della comunità credente e di tanti fratelli e sorelle all'interno di essa, così
come attraverso l'istruzione catechistica sulle verità del vangelo.
Ma la fede va trasmessa, e viene il tempo in cui ogni testimonianza diventa dono
attivo: il dono ricevuto diventa dono donato attraverso la personale testimonianza e il
personale annuncio.
La testimonianza della fede coinvolge tutto l'uomo e può essere fatta solo con la totalità dell'esistenza e della propria umanità, con tutto il cuore, con tutta la mente, con
tutte le forze, fino al dono anche cruento della vita.
È interessante questo crescendo di significati del termine, un crescendo che in fondo
ritroviamo nel brano biblico che ci sta guidando: vedi la testimonianza-catechesi di
Pietro e degli Apostoli il giorno di Pentecoste e, successivamente, la coraggiosa catechesi di Stefano culminante nel suo martirio (At 6, 8; 7, 60) e degli Apostoli “lieti di
essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù” (At 5, 41).
Ma più interessante ancora è scoprire come questa testimonianza-annuncio evangelico possa divenire specifico itinerario vocazionale.
La coscienza grata d'aver ricevuto il dono della fede, dovrebbe tradursi regolarmente
in desiderio e volontà di trasmettere agli altri quanto si è ricevuto, sia attraverso l'esempio della propria vita, sia attraverso il ministero della catechesi. Questa, poi, “è
destinata a illuminare le molteplici situazioni della vita insegnando a ciascuno a vivere
la propria vocazione cristiana nel mondo “. (82) E se il catechista è anche prima di
tutto un testimone, tale dimensione vocazionale risalterà ancor più evidente. (83)
Il Congresso ha confermato l'importanza della catechesi in prospettiva vocazionale e
ha indicato nella celebrazione del sacramento della Confermazione uno straordinario
itinerario vocazionale per preadolescenti e adolescenti. L'età della Cresima potrebbe
essere proprio “l'età della vocazione », stagione qualificata, sul piano teologico e pedagogico, per la scoperta, la realizzazione e la testimonianza del dono ricevuto.
L'azione catechistica dovrebbe suscitare la capacità di riconoscere e di manifestare il
dono dello Spirito. (84)
L'incontro diretto di credenti che vivono con fedeltà e coraggio la loro vocazione, di
testimoni credibili che offrono esperienze concrete di vocazioni riuscite, può essere
decisivo per aiutare i cresimandi a scoprire e accogliere la chiamata di Dio.
La vocazione, in ogni caso, è sempre originata dalla coscienza di un dono, e da una
coscienza così grata che trova del tutto logico porre al servizio degli altri la propria
esperienza, per farsi carico della loro crescita nella fede.
Chi vive con attenzione e generosità la testimonianza della fede, non tarderà a cogliere il progetto di Dio su di sé, per dedicare alla sua realizzazione tutte le energie.
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Dagli itinerari pastorali alla chiamata personale
28. Potremmo dire, in sintesi, che nelle dimensioni della liturgia, della comunione
ecclesiale, del servizio della carità e della testimonianza del vangelo si condensa la
condizione esistenziale d'ogni credente. Questa è la sua dignità e la sua vocazione
fondamentale, ma è anche la condizione perché ognuno possa scoprire la sua peculiare identità.
Ogni credente, dunque, deve vivere il comune evento della liturgia, della comunione
fraterna, del servizio caritativo e dell'annuncio del vangelo, perché solo attraverso tale
esperienza globale potrà identificare il suo particolare modo di vivere queste stesse
dimensioni dell'essere cristiano. Di conseguenza, questi itinerari ecclesiali vanno privilegiati, rappresentano un po' la strada-maestra della pastorale vocazionale, grazie alla
quale può svelarsi il mistero della vocazione di ognuno.
Sono peraltro itinerari classici, che appartengono alla vita stessa d'ogni comunità che
voglia dirsi cristiana e ne rivelano al tempo stesso la solidità o precarietà. Proprio per
questo non solo rappresentano una via obbligata, ma soprattutto offrono garanzia
all'autenticità della ricerca e del discernimento.
Queste quattro dimensioni e funzioni, infatti, da un lato provocano un coinvolgimento globale del soggetto, dall'altro lo portano alle soglie d'una esperienza molto personale, d'un confronto stringente, d'un appello impossibile da ignorare, d'una decisione
da prendere, che non si può tramandare all'infinito. Per questo la pastorale vocazionale dovrà espressamente aiutare a fare opera di rilevamento attraverso un'esperienza
profondamente e globalmente ecclesiale, che conduca ogni credente “alla scoperta e
assunzione della propria responsabilità nella Chiesa “. (85) Le vocazioni che non nascono da quest'esperienza e da questo inserimento nell'azione comunitaria ecclesiale
rischiano di essere viziate alla radice e di dubbia autenticità.
Ovviamente tali dimensioni saranno tutte presenti, armonicamente coordinate per
un'esperienza che potrà esser decisiva solo se totalizzante.
Spesso, in effetti, vi sono giovani che privilegiano spontaneamente l'una o l'altra di
queste funzioni (o unicamente impegnati nel volontariato, o fin troppo attratti dalla
dimensione liturgica, o grandi teorici un po' idealisti). Sarà allora importante che l'educatore vocazionale provochi nel senso d'un impegno che non sia su misura dei
gusti del giovane, ma sulla misura oggettiva dell'esperienza di fede, la quale non può, per
definizione, esser qualcosa di addomesticabile. È solo il rispetto di questa misuraoggettiva che può lasciar intravedere la propria misurasoggettiva.
L'oggettività, in tal senso, precede la soggettività, e il giovane deve imparare a darle la
precedenza, se vuole davvero scoprire se stesso e quello che è chiamato a essere.
Ovvero, deve prima realizzare ciò che è richiesto a tutti se ci tiene a essere se stesso.
Non solo, ma ciò che è oggettivo, regolato sulla base d'una norma e d'una tradizione
e mirante a un obiettivo preciso che trascende la soggettività, ha una notevole forza di
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attrazione e di trazione vocazionale. Naturalmente l'esperienza oggettiva dovrà pure
divenire soggettiva, o esser riconosciuta dall'individuo come sua. Sempre tuttavia a
partire da una fonte o da una verità che non è il soggetto a determinare e che s'avvale
della ricca tradizione della fede cristiana. In definitiva “la pastorale vocazionale ha le
tappe fondamentali di un itinerario di fede “. (86) E anche questo sta a dire la gradualità e poi la convergenza della pastorale vocazionale.

Dagli itinerari alle comunità cristiane
a) La comunità parrocchiale
29. Il Congresso europeo si è proposto un obiettivo, tra gli altri: portare la pastorale
vocazionale nel vivo delle comunità cristiane parrocchiale, là dove la gente vive e
dove i giovani in particolare sono coinvolti più o meno significativamente in un'esperienza di fede.
Si tratta di far uscire la pastorale vocazionale dalla cerchia degli addetti ai lavori per
raggiungere i solchi periferici della Chiesa particolare.
Ma nel contempo è ormai urgente superare la fase esperienzialistica, in atto in molte
Chiese d'Europa, per passare a veri cammini pastorali, innestati nel tessuto delle comunità cristiane, valorizzando ciò che è già vocazionalmente eloquente.
Particolare attenzione va all'anno liturgico, che è una scuola permanente di fede, in cui ogni
credente, aiutato dallo Spirito Santo, è chiamato a crescere secondo Gesù. Dall'Avvento, tempo della speranza, alla Pentecoste e al Tempo Ordinario, il cammino ciclicamente ricorrente dell'anno liturgico celebra e prospetta un modello di uomo chiamato a misurarsi sul mistero di Gesù, il “primogenito tra molti fratelli” (Rom 8, 29).
L'antropologia che l'anno liturgico porta ad esplorare è un disegno autenticamente
vocazionale, che sollecita ogni cristiano a rispondere sempre di più alla chiamata, per
una precisa e personale missione nella storia. Di qui l'attenzione agli itinerari quotidiani in cui ogni comunità cristiana è coinvolta. La sapienza pastorale chiede in modo
particolare ai pastori, guide delle comunità cristiane, una cura puntuale e un attento
discernimento per far parlare i segni liturgici, i vissuti dell'esperienza di fede; perché è
dalla presenza di Cristo, nei tempi ordinari dell'uomo, che vengono gli appelli vocazionali dello Spirito.
Non va dimenticato che il pastore, soprattutto il presbitero responsabile di una comunità cristiana, è il “coltivatore diretto” di tutte le vocazioni.
In verità non dovunque si riconosce la piena titolarità vocazionale della comunità
parrocchiale; mentre sono proprio “i Consigli Pastorali diocesani e parrocchiali, in
rapporto con i centri vocazionali nazionali, ... gli organi competenti in tutte le comunità e in tutti i settori della pastorale ordinaria “. (87)
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È dunque da incoraggiare l'iniziativa di quelle parrocchie che hanno costituito al loro
interno gruppi di responsabili dell'animazione vocazionale e delle varie attività per
risolvere “un problema che si colloca nel cuore stesso della chiesa” (88) (gruppi di
preghiera, giornate e settimane vocazionali, catechesi e testimonianze e quant'altro
può contribuire a tenere alta l'attenzione vocazionale) (89)
b) ) luoghi-segno della vita-vocazione

In questo delicato ed urgente passaggio, da una pastorale vocazionale delle esperienze
ad una pastorale vocazionale dei cammini, è necessario far parlare non solo gli appelli
vocazionali provenienti dagli itinerari che attraversano la vita feriale della comunità
cristiana, ma è sapiente rendere significativi i luoghi-segno della vita come vocazione
e i luoghi pedagogici della fede. Una Chiesa è viva se, con i doni dello Spirito, sa percepire
e valorizzare tali luoghi.
I luoghi-segno della vocazionalità dell'esistenza in una Chiesa particolare sono le comunità monastiche, testimoni del volto orante della comunità ecclesiale, le comunità
religiose apostoliche e le fraternità degli istituti secolari.
In un contesto culturale fortemente curvo sulle cose penultime e immediate, attraversato dal vento gelido dell'individualismo, le comunità oranti ed apostoliche aprono a
dimensioni vere di vita autenticamente cristiana, soprattutto per le ultime generazioni
chiaramente più attente ai segni che alle parole.
Segno particolare della vocazionalità della vita è la comunità del seminario diocesano o
interdiocesano. Esso vive una singolare vicenda all'interno delle nostre Chiese. Da
una parte è un segno forte, perché costituisce una promessa di futuro. I giovani che vi
approdano, figli di questa generazione, saranno i preti del domani. Non solo, ma il
seminario sta a richiamare concretamente la vocazionalità della vita e l'urgenza del
ministero ordinato per l'esistenza della comunità cristiana.
Dall'altra il seminario è un segno debole, perché chiede una costante attenzione della
Chiesa particolare, sollecita una seria pastorale vocazionale per ripartire ogni anno
con nuovi candidati. Ed anche la solidarietà economica può essere una sollecitazione
pedagogica per educare il popolo di Dio alla preghiera per tutte le vocazioni.
c) I luoghi pedagogici della fede

Oltre ai luoghi-segno sono preziosi i luoghi pedagogici della pastorale vocazionale, costituiti
dai gruppi, dai movimenti, dalle associazioni e dalla stessa scuola.
Al di là della diversa configurazione sociologica di tali forme di aggregazione, soprattutto a livello giovanile, è da apprezzare la loro valenza pedagogica, come luoghi in
cui le persone possono essere sapientemente aiutate a raggiungere una vera maturità
di fede.
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Ciò può essere efficacemente perseguito se non vengono disattese tre dimensioni
dell'esperienza cristiana: la vocazione di ciascuno, la comunione della Chiesa e la missione con la Chiesa.
d) Figure di formatori e di formatrici
Un'altra attenzione pedagogica, pastorale viene proposta con particolare insistenza in
questo preciso momento storico: la formazione di precise figure educative.
È infatti risaputa, un po' ovunque, la debolezza e la problematicità dei luoghi pedagogici della fede, messi a dura prova dalla cultura dell'individualismo, dell'aggregazionismo spontaneo, o dalla crisi delle istituzioni.
D'altra parte emerge soprattutto nei giovani il bisogno di confronto, di dialogo, di
punti di riferimento. I segnali al riguardo sono molti. C'è insomma urgenza di maestri
di vita spirituale, di figure significative, capaci di evocare il mistero di Dio e disposti
all'ascolto per aiutare le persone ad entrare in un serio dialogo con il Signore.
Le personalità spirituali forti non sono soltanto alcune persone particolarmente dotate di carisma, ma sono il risultato di una formazione particolarmente attenta al primato assoluto dello Spirito.
Nella cura delle figure educative delle nostre comunità, due attenzioni vanno sapientemente tenute presenti: da una parte si tratta di rendere esplicita e vigile la coscienza
educativa vocazionale in tutte quelle persone che sono già chiamate ad operare nella
comunità accanto ai ragazzi e ai giovani (sacerdoti, religiosei e laici); dall'altra va accuratamente incoraggiata e formata la ministerialità educativa della donna, perché sia soprattutto accanto alle giovani una figura di riferimento e una guida sapiente. Di fatto la
donna è ampiamente presente nelle comunità cristiane e sono risapute le capacità
intuitiva del “genio femminile” e la grande esperienza della donna in campo educativo
(famiglia, scuola, gruppi, comunità).
L'apporto della donna è da ritenersi assai prezioso, per non dire decisivo, soprattutto
nell'ambito del mondo giovanile femminile, non riducibile a quello maschile, perché
bisognoso di una riflessione più attenta e specifica, soprattutto sul versante vocazionale.
Forse anche questo fa parte di quella svolta che caratterizza la pastorale vocazionale.
Mentre in passato anche le vocazioni femminili scaturivano da figure significative di
padri spirituali, autentiche guide di persone e di comunità, oggi le vocazioni al “femminile” hanno bisogno di riferimento a figure femminili, personali e comunitarie,
capaci di dare concretezza alla proposta di modelli oltre che di valori.
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e) Gli organismi della pastorale vocazionale
La pastorale vocazionale per proporsi come prospettiva unitaria e sintetica della pastorale in genere, deve esprimere per prima al suo interno, la sintesi e la comunione
dei carismi e dei ministeri.
Già da tempo nella Chiesa si è avvertita la necessità di questo coordinamento (90)
che, grazie a Dio, ha già dato notevoli frutti: Organismi parrocchiali, Centri vocazionali diocesani e nazionali già da diversi anni funzionano con grande vantaggio.
Non è però dovunque così. Il Congresso ora celebrato ha lamentato in certi casi l'assenza, o la scarsa incidenza di queste strutture in alcune nazioni europee, (91) e fa voti
perché quanto prima vengano regolarmente istituite o adeguatamente potenziate.
Ancora da più parti si osserva che, mentre i Centri nazionali sembrano garantire un
notevole apporto di stimoli costruttivi per la pastorale vocazionale d'insieme, i Centri
diocesani non paiono animati ovunque dalla stessa volontà di lavorare e collaborare
davvero per le vocazioni di tutti. C'è un certo progetto generale di pastorale unitaria
che ancora stenta a divenire prassi di Chiesa locale, e sembra in qualche modo incepparsi quando dalle proposte generali si passa alla traduzione capillare nella realtà diocesana o parrocchiale. Qui infatti non sono ancora del tutto sparite prospettive e
prassi particolaristiche e meno ecclesiali. (92)
Per quanto riguarda i Centri diocesani e nazionali, più che ribadire qui quanto già in
maniera esemplare sottolineano vari documenti circa la loro funzione, sembra necessario ricordare che non si tratta semplicemente d'una questione d'organizzazione
pratica, quanto di coerenza con uno spirito nuovo che deve permeare la pastorale
vocazionale nella Chiesa e in particolare nelle Chiese d'Europa. La crisi vocazionale è
anche crisi di comunione nel favorire e far crescere le vocazioni. Non possono nascere vocazioni laddove non si vive uno spirito autenticamente ecclesiale.
Oltre a raccomandare una ripresa d'impegno in tale campo e un più stretto collegamento tra Centro nazionale, Centri diocesani e organismi parrocchiali, il Congresso e
questo Documento auspicano che tali organismi prendano maggiormente a cuore due
questioni: la promozione d'una autentica cultura vocazionale nella società civile ed
ecclesiale, prima sottolineata, e la formazione degli educatori-formatori vocazionali,
vero e proprio elemento centrale e strategico dell'attuale pastorale vocazionale. (93)
Il Congresso, inoltre, chiede che si prenda in seria considerazione per l'Europa la
costituzione di un organismo o Centro unitario di pastorale vocazionale sovranazionale, come segno ed espressione concreta di comunione e condivisione, di coordinamento e scambio di esperienze e persone tra le singole Chiese nazionali, (94) salvaguardando le peculiarità di ciascuna.
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PARTE QUARTA - PEDAGOGIA DELLE VOCAZIONI
« Non ci ardeva forse il cuore nel petto?...” (Lc 24, 32)
Questa parte pedagogica viene colta all'interno del vangelo, sull'esempio di quello
straordinario animatore-educatore vocazionale che è Gesù, e in vista di un'animazione
vocazionale scandita da precisi atteggiamenti pedagogici evangelici: seminare, accompagnare, educare, formare, discernere.
Siamo all'ultima sezione, quella che, nella logica del documento, dovrebbe rappresentare la parte metodologico-applicativa. Si è infatti partiti dall'analisi della situazione
concreta, per poi definire gli elementi teologici portanti del tema della vocazione, e
quindi si è cercato di tornare alla vita concreta delle nostre comunità credenti per
delineare il senso e la direzione della pastorale delle vocazioni.
Resta ora da vedere la dimensione pedagogica della pastorale vocazionale.

Crisi vocazionale e crisi educativa
30. Molte volte, nelle nostre Chiese, sono chiari gli obiettivi e le strategie di fondo, ma
restano un po' indefiniti i passi da fare, per suscitare nei nostri giovani la disponibilità
vocazionale; e questo perché oggi risulta debole un certo impianto educativo, dentro
e fuori della Chiesa, quell'impianto che dovrebbe poi offrire, assieme alla precisione
dell'obiettivo da raggiungere, anche i percorsi pedagogici che vi conducono. Lo dice
ancora con il solito realismo l'Instrumentum laboris: “Stiamo verificando... la debolezza
di tanti luoghi pedagogici (gruppo, comunità, oratori, scuola e soprattutto famiglia) ».
(95) La crisi vocazionale è certamente anche crisi di proposta pedagogica e di cammino educativo.
Si cercherà di indicare allora, sempre a partire dalla Parola di Dio, proprio questa
convergenza tra fine e metodo, nella convinzione che una buona teologia normalmente si lascia tradurre nella pratica, diviene pedagogia, fa intravedere dei percorsi,
col desiderio sincero di offrire ai vari operatori pastorali un aiuto, uno strumento utile
a tutti.

Il vangelo della vocazione
31. Ogni incontro o dialogo nel vangelo ha un significato vocazionale: quando Gesù
cammina per le strade della Galilea è sempre inviato dal Padre per chiamare l'uomo a
salvezza e svelargli il progetto del Padre stesso. La buona notizia, l'evangelo, è proprio
questa: il Padre ha chiamato l'uomo attraverso il Figlio nello Spirito, l'ha chiamato
non solo alla vita, ma alla redenzione, e non solo a una redenzione da altri meritata,
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ma a una redenzione che lo coinvolge in prima persona, rendendolo responsabile
della salvezza di altri.
In questa salvezza attiva e passiva, ricevuta e condivisa, è racchiuso il senso d'ogni
vocazione; è racchiuso il senso stesso della Chiesa, come comunità di credenti, santi e
peccatori, tutti “chiamati” a partecipare dello stesso dono e responsabilità. È il vangelo della vocazione.

La pedagogia della vocazione
32. All'interno di questo vangelo cerchiamo una pedagogia corrispondente, che è poi
quella di Gesù, autentica pedagogia della vocazione. È la pedagogia che ogni animatore
vocazionale o ogni evangelizzatore dovrebbe saper mettere in atto, per condurre il
giovane a riconoscere il Signore che lo chiama e a risponderGli.
Se punto di riferimento della pedagogia vocazionale è il mistero di Cristo, il Figlio di
Dio fatto uomo, vi sono molti aspetti e significative dimensioni nel suo agire “vocazionale ».
Anzitutto Gesù ci è presentato nei vangeli molto più come formatore che come animatore, proprio perché opera sempre in strettissima unione col Padre, che sparge il seme
della Parola ed educa (traendo dal nulla), e con lo Spirito che accompagna nel cammino
di santificazione.
Tali aspetti aprono prospettive importanti a chi lavora nella pastorale delle vocazioni
ed è chiamato, perciò stesso, a esser non solo animatore vocazionale, ma ancor prima
seminatoredel buon seme della vocazione, e poi accompagnatore nel cammino che conduce il cuore ad “ardere “, educatore alla fede e all'ascolto del Dio che chiama, formatore
degli atteggiamenti umani e cristiani di risposta all'appello di Dio; (96) ed è chiamato
infine a discernere la presenza del dono che viene dall'alto.
Sono le cinque caratteristiche centrali del ministero vocazionale o le cinque dimensioni
delmistero della chiamata che da Dio giunge all'uomo attraverso la mediazione d'un fratellosorella o d'una comunità.

Seminare
33. “Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo
sassoso, dove non c'era molta terra; subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte
cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra
buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta” (Mt 13, 3-8).
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Questo brano indica, in qualche modo, il primo passo d'un cammino pedagogico, il
primo atteggiamento da parte di colui che si pone come mediatore tra il Dio che
chiama e l'uomo che è chiamato, e che s'ispira necessariamente all'agire di Dio. È
Dio-Padre il seminatore; Chiesa e mondo sono i luoghi ove continua a spargere abbondantemente il suo seme, con libertà assoluta e senza esclusioni di sorta, una libertà
che rispetta quella del terreno ove il seme cade.
a) Due libertà in dialogo
La parabola del seminatore mostra che la vocazione cristiana è un dialogo fra Dio e la
persona umana. L'interlocutore principale è Dio, che chiama chi vuole, quando vuole
e come vuole “secondo il suo proposito e la sua grazia” (2 Tim 1, 9); che chiama tutti
alla salvezza, senza farsi limitare dalle disposizioni del ricevente. Ma la libertà di Dio
s'incontra con la libertà dell'uomo, in un dialogo misterioso e affascinante, fatto di
parole e di silenzi, di messaggi e azioni, di sguardi e gesti, una libertà che è perfetta,
quella di Dio, e l'altra imperfetta, quella umana. La vocazione è dunque totalmente
attività di Dio, ma anche realmente attività dell'uomo: lavoro e penetrazione di Dio
nel cuore della libertà umana, ma anche fatica e lotta dell'uomo per esser libero d'accogliere il dono.
Chi si pone accanto a un fratello nel cammino di discernimento vocazionale entra nel
mistero della libertà, e sa che potrà dare un aiuto solo se rispetta tale mistero. Anche
quando ciò dovesse significare, almeno apparentemente un minor risultato. Come per
il seminatore del vangelo.
b) Il coraggio di seminare ovunque
Proprio il rispetto d'entrambe le libertà significa anzitutto il coraggio di seminare il
buon seme del vangelo, della Pasqua del Signore, della fede e infine della sequela.
Questa è la condizione previa; non si fa nessuna pastorale vocazionale se non c'è
questo coraggio. Non solo, ma bisogna seminare dovunque, nel cuore di chiunque,
senz'alcuna preferenza o eccezione. Se ogni essere umano è creatura di Dio, è anche
portatore d'un dono, d'una vocazione particolare che attende d'essere riconosciuta.
Spesso ci si lamenta nella Chiesa della scarsità di risposte vocazionali e non ci si accorge che altrettanto spesso la proposta è fatta entro un cerchio ristretto di persone, e
magari subito ritirata dopo un primo diniego. Giova qui ricordare il richiamo di Paolo
VI: “Che nessuno, per colpa nostra, ignori ciò che deve sapere, per orientare, in senso
diverso e migliore, la propria vita “. (97) Eppure quanti giovani non si sono mai sentiti rivolgere alcuna proposta cristiana circa la loro vita e il futuro!
È singolare osservare il seminatore della parabola nel gesto ampio della mano che
semina “ovunque »; è commovente riconoscere in tale icona il cuore di Dio-Padre. È
l'immagine di Dio che semina nel cuore d'ogni vivente un piano di salvezza; o se vogliamo, è l'immagine dello “spreco” della generosità divina, che s'effonde su tutti
perché tutti vuol salvare e chiamare a Sé.
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È quella stessa immagine del Padre che torna evidente nell'agire di Gesù, il quale
chiama a Sé i peccatori, sceglie di costruire la sua Chiesa con gente apparentemente
inadatta per questa missione, non conosce barriere e non fa preferenze di persone.
È specchiandosi in quest'immagine che l'operatore vocazionale, a sua volta, annuncia,
propone, scuote, con l'identica generosità; ed è proprio la certezza del seme deposto
dal Padre nel cuore d'ogni creatura, che gli dà la forza d'andare ovunque e di seminare
comunque il buon seme vocazionale, di non restare dentro gli spazi soliti e d'affrontare ambienti nuovi, per tentare approcci insoliti e rivolgersi a ogni persona.
c) La semina al tempo giusto
Fa parte della saggezza del seminatore spargere il buon seme della vocazione al momento propizio. Che non significa affatto affrettare i tempi della scelta o pretendere
che un preadolescente abbia la maturità decisionale d'un giovane, ma capire e rispettare il senso vocazionale della vita umana.
Ogni stagione dell'esistenza ha un significato vocazionale, a cominciare dal momento in cui il
ragazzoa si apre alla vita e ha bisogno di coglierne il senso, e prova a interrogarsi sul
suo ruolo in essa. Il lasciar cadere tale domanda al momento giusto potrebbe pregiudicare il germogliare del seme: “l'esperienza pastorale mostra che la prima manifestazione della vocazione nasce, nella maggior parte dei casi, nell'infanzia e nell'adolescenza. Per questo sembra importante recuperare o proporre formule che possano
suscitare, sostenere e accompagnare questa prima manifestazione vocazionale ». (98)
Senza tuttavia limitarsi a essa. Ogni persona ha i suoi ritmi e i suoi tempi di maturazione. L'importante è che accanto a sé abbia un buon seminatore.
d) Il più piccolo di tutti i semi
Non è certo operazione semplice, oggi, quella del “seminatore vocazionale “. Per i
motivi che sappiamo: non esiste, propriamente parlando, una cultura vocazionale; il
modello antropologico prevalente sembra essere quello dell'« uomo senza vocazione
»; il contesto sociale è eticamente neutro e privo di speranza e di modelli progettuali.
Tutti elementi sembrano concorrere a indebolire la proposta vocazionale e ci consentono, forse, di applicare ad essa quanto Gesù dice, a proposito del regno di Dio (cfr.
Mt 13, 31ss.): il seme della vocazione è come un granellino di senapa che, quando
viene seminato, o quando viene proposto o indicato come presente, è il più piccolo di
tutti i semi; non suscita molto spesso alcun immediato consenso; anzi è negato e
smentito, è come soffocato da altre attese e progetti, non preso sul serio; oppure
viene visto con sospetto e diffidenza, quasi fosse un seme d'infelicità.
Ed allora il giovane, rifiuta, si dichiara non interessato, ha già ipotecato il suo futuro
(o altri l'hanno già fatto per lui); o forse gli piacerebbe e l'interessa, ma non è così
sicuro, e poi è troppo difficile e gli fa paura...
Nulla di strano e assurdo in questa reazione timorosa e negativa; in fondo l'aveva già
detto il Signore. Il seme della vocazione è il più piccolo di tutti i semi, è debole e non
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s'impone, proprio perché è espressione della libertà di Dio che intende rispettare fino
in fondo la libertà dell'uomo.
E allora è necessaria anche la libertà di chi guida il cammino dell'uomo: una libertà del
cuore che consenta di continuare a non tirarsi indietro di fronte all'iniziale rifiuto o
disinteresse.
Gesù dice, sempre nella breve parabola del grano di senapa, che “una volta cresciuto,
è più grande degli altri legumi” (Mt 13, 32); dunque è un seme che possiede una sua
forza, anche se non è subito evidente e dirompente e, anzi, ha bisogno di molta cura
per maturare. C'è una sorta di segreto elementare che fa parte della sapienza contadina: per garantire un qualsiasi raccolto nella stagione giusta, bisogna curare tutto, proprio tutto, dal terreno al seme; porre attenzione a tutto, da ciò che lo fa crescere a
quanto ne ostacola la crescita. Anche contro le imponderabili intemperie delle stagioni. In campo vocazionale succede qualcosa di simile. La semina è solo il primo passo,
ma deve essere seguito da altre ben precise attenzioni perché le due libertà entrino nel
mistero del dialogo vocazionale.

Accompagnare
34. “Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di
tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in
persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo” (Lc 24, 13-16).
Scegliamo, per descrivere le articolazioni pedagogiche dell'accompagnare, educare e
formare, l'episodio dei due discepoli di Emmaus. È un brano significativo, perché,
oltre alla sapienza del contenuto e del metodo pedagogico seguito da Gesù, ci sembra
di vedere nei due discepoli l'immagine di tanti giovani d'oggi, un po' tristi e sfiduciati,
che sembrano avere smarrito il gusto di cercare la loro vocazione.
Il primo passo, o la prima attenzione in questo cammino, è il porsi accanto: il seminatore, o colui che ha risvegliato nel giovane la coscienza del seme seminato nel terreno
del suo cuore, diventa ora accompagnatore.
Nella parte teologica della presente riflessione, è stato indicato come tipico dello Spirito il ministero dell'accompagnamento; è infatti lo Spirito del Padre e del Figlio che
rimane accanto all'uomo per ricordargli la Parola del Maestro; è ancora lo Spirito, che
dimora nell'uomo per suscitare in lui la coscienza d'esser figlio del Padre. È dunque lo
Spirito il modello cui deve ispirarsi quel fratello o sorella maggiore che accompagna
un fratello o una sorella minore in ricerca.
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a) Itinerario vocazionale
Definito l'itinerario vocazionale pastorale, ci domandiamo ora: che cos'è un itinerario
vocazionale sul piano pedagogico?
L'itinerario pedagogico vocazionale è un viaggio mirato verso la maturità della fede,
come un pellegrinaggio verso lo stato adulto dell'essere credente, chiamato a decidere di
sé e della propria vita in libertà e responsabilità, secondo la verità del misterioso progetto
pensato da Dio per lui. Tale viaggio procede per tappe in compagnia d'un fratello o sorella
maggiore nella fede e nel discepolato, che conosce la strada, la voce e i passi di Dio, che
aiuta a riconoscere il Signore che chiama e a discernere la via lungo la quale andare
verso Lui e risponderGli.
Un itinerario vocazionale, allora, è anzitutto cammino con Lui, il Signore della vita,
quel “Gesù in persona », come annota con precisione Luca, che s'accosta al cammino
dell'uomo, fa lo stesso percorso ed entra nella sua storia. Ma gli occhi di carne spesso
non lo sanno riconoscere e allora l'andare umano resta solitario e il discorrere inutile,
mentre il cercare rischia di perpetuarsi, in un interminabile e a volte narcisistico “far
esperienze “, anche vocazionali, senz'alcun esito decisionale. È forse il primo compito
dell'accompagnatore vocazionale, quellod'indicare la presenza d'un Altro, o di confessare
la natura relativa della propria vicinanza o del proprio accompagnamento, per essere
mediazione di tale presenza, o itinerario verso la scoperta del Dio che chiama e si fa
vicino a ogni uomo.
Come i due di Emmaus, o come Samuele nella notte, sovente i nostri giovani non
hanno occhi per vedere o orecchi per udire Colui che cammina accanto a ciascuno e,
con insistenza e delicatezza insieme, pronuncia il loro nome. Il fratello che accompagna è segno di quella insistenza e delicatezza; suo compito è quello d'aiutare a riconoscere la provenienza della voce misteriosa; non parla di sé, ma annuncia un Altro che
pure è già presente; come Giovanni Battista.
Il ministero dell'accompagnamento vocazionale è ministero umile, di quell'umiltà
serena e intelligente che nasce dalla libertà nello Spirito, e si esprime “con il coraggio
dell'ascolto, dell'amore e del dialogo ». Grazie a questa libertà risuona con maggiore
chiarezza e forza incisiva la voce di Colui che chiama. E il giovane si trova di fronte a
Dio, scopre con sorpresa che è l'Eterno che cammina nel tempo accanto a lui, e lo
chiama a una scelta per sempre!
b) I pozzi d'acqua viva
« Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo...” (Gv 4, 6): è l'avvio di quello che
potremmo considerare un inedito colloquio vocazionale: l'incontro di Gesù con la
Samaritana. La donna, infatti, attraverso quest'incontro, compie un itinerario verso la
scoperta di se stessa e del Messia, addirittura divenendo in qualche modo sua annunciatrice.
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Anche da questo brano traspare la sovrana libertà di Gesù nel cercare ovunque e in
chiunque i suoi messaggeri; ma è pure singolare l'attenzione, da parte di Colui che è la
via dell'uomo verso il Padre, d'incrociare la creatura lungo le sue vie, o d'aspettarla
ove più evidente e intensa è la sua attesa. È quanto si può dedurre dall'immagine simbolica del “pozzo ». I pozzi, nell'antica società giudaica, erano fonte di vita, condizione basilare di sopravvivenza per un popolo sempre alle prese con la penuria d'acqua;
ed è proprio attorno a questo simbolo, l'acqua per edella vita, che Gesù costruisce con
finissima pedagogia il suo approccio con la donna.
Accompagnare un giovane vuol dire saper identificare “i pozzi” di oggi: tutti quei
luoghi e momenti, quelle provocazioni e attese, ove prima o poi tutti i giovani devono
passare con le loro anfore vuote, con i loro interrogativi inespressi, con la loro sufficienza ostentata e spesso solo apparente, con la loro voglia profonda e incancellabile
di autenticità e di futuro.
La pastorale vocazionale non può essere “attendista” ma azione di chi cerca e non si
dà per vinta finché non abbia trovato, e si fa trovare al posto o al pozzo giusto, laddove il giovane dà l'appuntamento alla vita e al futuro.
L'accompagnatore vocazionale deve essere “intelligente “, da questo punto di vista,
uno che non impone necessariamente le sue domande, ma parte da quelle del giovane
stesso, di qualsiasi tipo; o è capace — se necessario — di “suscitare e scoprire la domanda vocazionale che abita il cuore di ogni giovane, ma che aspetta di essere scavata
da veri formatori vocazionali “. (99)
c) Condivisione e con-vocazione
Fare accompagnamento vocazionale significa anzitutto condividere: il pane della fede, dell'esperienza di Dio, della fatica della ricerca, fino a condividere anche la vocazione: non per
imporla, evidentemente, ma per confessare la bellezza d'una vita che si realizza secondo il progetto di Dio.
Il registro comunicativo tipico dell'accompagnamento vocazionale non è quello didattico o esortativo, e neppure quello amicale, da un lato, o del direttore spirituale,
dall'altro (inteso come chi imprime subito una direzione precisa alla vita d'un altro),
ma è il registro dellaconfessio fidei.
Chi fa accompagnamento vocazionale testimonia la propria scelta o, meglio, il proprio
essere stato scelto da Dio, racconta — non necessariamente a parole — il suo cammino vocazionale e la scoperta continua della propria identità nel carisma vocazionale, e dunque racconta anche o lascia capire la fatica, la novità, il rischio, la sorpresa, la
bellezza.
Ne viene una catechesi vocazionale da persona a persona, da cuore a cuore, ricca
d'umanità e originalità, di passione e forza convincente, un'animazione vocazionale
sapienziale ed esperienziale. Un po' come l'esperienza dei primi discepoli di Gesù, che
“andarono e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui” (Gv 1, 39);
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e fu esperienza profondamente toccante se Giovanni, dopo molti anni, ricorda ancora
che “erano circa la quattro del pomeriggio ».
Si fa animazione vocazionale solo per contagio, per contatto diretto, perché il cuore è
pieno e l'esperienza della bellezza continua ad avvincere. “I giovani sono molto interessati alla testimonianza di vita delle persone che sono già in un cammino spirituale.
Sacerdoti e religiosie devono avere il coraggio di offrire segni concreti nel loro cammino spirituale. Per questo è importante spendere tempo coi giovani, camminare al
loro livello, laddove essi si trovano, ascoltarli e rispondere alle questioni che sorgono
nell'incontro “. (100)
Proprio per questo l'accompagnatore vocazionale è anche un entusiasta della sua
vocazione e della possibilità di trasmetterla ad altri; è testimone non solo convinto,
ma contento, e dunque convincente e credibile.
Solo così il messaggio raggiunge la totalità spirituale della persona, cuore-mentevolontà, proponendo qualcosa che è vero-bello-buono.
È il senso della con-vocazione: nessuno può passare accanto all'annunciatore d'una così
“buona notizia” e non sentirsi toccato, “totalmente” chiamato, a ogni livello della sua
personalità, e continuamente chiamato, da Dio, certamente; ma anche da tante persone, ideali, situazioni inedite, provocazioni varie, mediazioni umane della chiamata
divina.
Allora il segnale vocazionale può esser meglio percepito.

Educare
35. “Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il
cammino?”. Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: "Tu
solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi
giorni?”. Domandò: "Che cosa?”. Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo...”.
Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non
bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?”. E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si
riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il
giorno già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro” (Lc 24, 17-29).
Dopo la semina, lungo il cammino d'accompagnamento, si tratta di educare il giovane.
Educare nel senso etimologico del verbo, come un tirar fuori (e-ducere) da lui la sua
verità, quel che ha in cuore, anche ciò che non sa e non conosce di sé: debolezze e
aspirazioni, per favorire la libertà della risposta vocazionale.
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a) Educare alla conoscenza di sé
Gesù s'accosta ai due e domanda loro di che cosa stiano parlando. Lui lo sa, ma vuole
che entrambi si manifestino a se stessi e, verbalizzando la loro tristezza e le speranze
deluse, li aiuta a prendere coscienza del loro problema e del motivo reale del loro
turbamento. Così i due sono praticamente costretti a rileggere la recente storia, facendo trasparire il motivo vero della loro tristezza.
« Noi speravamo... »; ma la storia pare esser andata in senso diverso rispetto alle loro
attese. In realtà, anzi, essi hanno fatto tutte le esperienze significative a contatto con
Gesù, “potente in opere e in parole »; ma è come se questo cammino di fede si fosse
improvvisamente interrotto dinanzi a un evento incomprensibile quale la passione e
morte di Colui che avrebbe dovuto liberare Israele.
« Noi speravamo, ma... »: come non riconoscere in questa storia incompiuta la vicenda di tanti giovani che sembrano interessati al discorso vocazionale, si lasciano provocare e mostrano una buona predisposizione, ma poi s'arrestano di fronte alla scelta da
fare? Gesù in qualche modo costringe i due ad ammettere il divario tra le loro speranze e il piano di Dio come si è concretizzato in Gesù; tra il loro modo d'intendere il
Messia e la sua morte di croce, tra le loro aspettative così umane e interessate e il
senso d'una salvezza che viene dall'alto.
Allo stesso modo è importante e decisivo aiutare i giovani a far emergere l'equivoco
di fondo: quell'interpretazione della vita troppo terrena e centrata attorno all'io che
rende difficile o addirittura impossibile la scelta vocazionale, o fa sentire eccessive le
esigenze della chiamata, come se il progetto di Dio fosse nemico del bisogno di felicità dell'uomo.
Quanti giovani non hanno accolto l'appello vocazionale non perché ingenerosi e indifferenti, ma semplicemente perché non aiutati a conoscersi, a scoprire la radice
ambivalente e pagana di certi schemi mentali e affettivi; e perché non aiutati a liberarsi
delle loro paure e difese, consce e inconsce nei confronti della vocazione stessa.
Quanti aborti vocazionali a causa di questo vuoto educativo.
Educare significa anzitutto far emergere la realtà dell'io, così com'è, se si vuole poi
portarlo a essere come deve essere: la sincerità è un passo fondamentale per giungere
alla verità, ma è necessario in ogni caso un aiuto esterno per vedere bene l'interno.
L'educatore vocazionale, allora, deve conoscere i sotterranei del cuore umano, per
accompagnare il giovane nella costruzione dell'io vero.
b) Educare al mistero
E qui nasce il paradosso. Quando il giovane è condotto alle sorgenti di sé, e può vedere in faccia anche le sue debolezze e i suoi timori, ha la sensazione di capire meglio
il motivo di certi suoi atteggiamenti e reazioni e, al tempo stesso, coglie sempre più la
realtà del mistero come chiave di lettura della vita e della sua persona.

333

È indispensabile che il giovane accetti di non sapere, di non potersi conoscere fino in
fondo.
La vita non è interamente nelle sue mani, perché la vita è mistero e, d'altra parte, il mistero è vita; ovvero, il mistero è quella parte dell'io che ancora non è stata scoperta, ancora non vissuta e che attende d'esser decifrata e realizzata; mistero è quella realtà personale che ancora deve crescere, ricca di vita e di possibilità esistenziali ancora intatte,
è la parte germinativa dell'io.
E allora accettare il mistero è segno d'intelligenza, di libertà interiore, di voglia di
futuro e di novità, di rifiuto d'una concezione ripetitiva e passiva, noiosa e banale
della vita. Ecco perché abbiamo detto all'inizio che la pastorale vocazionale dev'esser
mistagogica, e dunque partire e ripartire dal Mistero di Dio per ricondurre al mistero
dell'uomo.
La perdita del senso del mistero è una delle maggiori cause della crisi vocazionale.
Al tempo stesso la categoria del mistero diventa categoria propedeutica alla fede. È
possibile, e per certi versi naturale, che a questo punto il giovane si senta nascere
dentro come un bisogno di rivelazione, il desiderio, cioè, che l'Autore stesso della vita
gliene sveli il senso e il posto che in essa ha da occupare. Chi altri, al di fuori del Padre, può compiere tale svelamento?
D'altronde non è importante che il giovane scopra subito (o che la guida intuisca
immediatamente) la strada che ha da seguire: ciò che conta è che scopra e decida in
ogni caso di collocare fuori di sé, in Dio Padre, la ricerca del fondamento della sua
esistenza. Un autentico cammino vocazionale porta sempre e comunque alla scoperta
della paternità e maternità di Dio!
c) Educare a leggere la vita
Nel vangelo Gesù invita i due di Emmaus in qualche modo a ritornare alla vita, a
quegli eventi che avevano causato la loro tristezza attraverso un sapiente metodo di
lettura: capace non solo di ricomporre tra loro gli eventi attorno a un significato centrale, ma di decifrare, nel tessuto misterioso dell'esistenza umana, il filo rosso d'un
progetto divino. È il metodo che potrebbe essere chiamato genetico-storico, che fa
cercare e trovare nella propria biografia i passi e le tracce del passaggio di Dio, e dunque anche la sua voce che chiama. Tale metodo
– è assieme deduttivo e induttivo, o storico-biblico: parte infatti dalla verità rivelata e assieme
dalla realtà storica, e favorisce così il dialogo ininterrotto tra vissuto soggettivo (i fatti
citati dai due discepoli) e riferimento alla Parola (« E cominciando da Mosè e da tutti
profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui », Lc 24, 27);
– indica nella normatività della Parola e nella centralità del mistero pasquale del Cristo morto e
risorto un preciso punto d'interpretazione agli eventi esistenziali, senza rifiutare alcun
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avvenimento, specie quelli più difficili e dolorosi (« Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? “, Lc 24, 26).
La lettura della vita diventa così operazione altamente spirituale, non solo psicologica,
perché conduce a riconoscere in essa la presenza luminosa e misteriosa di Dio e della
sua Parola. (101) E, all'interno di questo mistero, consente piano piano di scorgere il
seme della vocazione, che lo stesso Padre-seminatore ha deposto nei solchi della vita.
Quel seme, pur piccolo, ora comincia a esser visibile e a crescere.
d) Educare a in-vocare
Se la lettura della vita è operazione spirituale, essa porta necessariamente la persona
non solo a riconoscere il suo bisogno di rivelazione, ma a celebrarlo, con la preghiera
diinvocazione. Educare vuol dire e-vocare la verità dell'io. Tale evocazione nasce
esattamente dall'in-vocazione orante, da una preghiera che è più preghiera di fiducia
che di domanda, preghiera come sorpresa e gratitudine; ma anche come lotta e tensione, come “scavo” sofferto delle proprie ambizioni per accogliere attese, domande,
desideri dell'Altro: del Padre che nel Figlio può dire a colui che cerca la via da seguire.
Ma allora la preghiera diventa il luogo del discernimento vocazionale, dell'educazione all'ascolto del Dio che chiama, perché qualsiasi vocazione ha origine negli spazi d'una preghiera invocante, paziente e fiduciosa; sorretta non dalla pretesa d'una risposta immediata,
ma dalla certezza o dalla speranza che l' invocazione non può non esser accolta, e farà
scoprire a suo tempo, a colui che invoca, la sua vocazione.
Nell'episodio di Emmaus tutto questo è rivelato con un'espressione essenziale, forse
la più bella preghiera mai pregata da cuore umano: “Resta con noi perché si fa sera e
il giorno già volge al declino” (Lc 24, 29). È la supplica di chi sa che senza il Signore si
fa subito notte nella vita, senza la Sua parola c'è l'oscurità dell'incomprensione o della
confusione d'identità; la vita appare senza senso e senza vocazione. È l'invocazione di
chi ancora non ha scoperto, forse, la sua strada, ma intuisce che stando con Lui ritrova se stesso, perché Lui solo ha “parole di vita eterna” (Gv 6, 67-68).
Questo tipo di preghiera in-vocante non s'apprende spontaneamente, ma ha bisogno
d'un lungo apprendistato; e non s'impara da soli, ma con l'aiuto di chi ha imparato ad
ascoltare i silenzi di Dio. Né chiunque può insegnare tale preghiera, ma solo chi è
fedele alla sua vocazione.
E allora, se la preghiera è la via naturale della ricerca vocazionale, oggi come ieri o più
di ieri, sono necessari educatori vocazionali che preghino, che insegnino a pregare,
che educhino alla in-vocazione.
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Formare
36. “Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro
vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?»“ (Lc 24, 3032).
La formazione è in qualche modo il momento culminante del processo pedagogico,
perché è il momento in cui al giovane viene proposta una forma, un modo di essere,
nel quale egli stessoriconosce la sua identità, la sua vocazione, la sua norma.
È il Figlio, Colui che è l'impronta del Padre, il formatore degli uomini, poiché rappresenta l'immagine secondo la quale il Padre ha creato gli uomini. Per questo Egli invita
coloro che chiama ad avere i suoi stessi sentimenti e a condividere la sua vita, ad avere la sua “forma ». È Lui, al tempo stesso, a essere il formatore e la forma.
Il formatore vocazionale è tale in quanto mediatore di quest'azione divina, e si pone
accanto al giovane per aiutarlo a “riconoscere” in essa la sua chiamata, e a farsi formare da essa.
a) Riconoscimento di Gesù
Il momento decisivo dell'episodio di Emmaus è senz'altro quello in cui Gesù prende
il pane, lo spezza e lo dà a ciascuno di loro: “Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero “. C'è qui una serie di “riconoscimenti” collegati tra loro.
Anzitutto i due riconoscono Gesù, scoprono la vera identità del viandante che s'è unito a
loro, esattamente perché quel gesto lo poteva fare solo Lui, come ben sapevano i due.
In prospettiva vocazionale ciò sta a dire l'importanza di porre in atto gesti forti, segnali inequivocabili, proposte alte, progetti di sequela totale. (102)
Il giovane ha bisogno d'essere stimolato da ideali grandi, in vista di qualcosa che lo
supera ed è al di sopra delle sue capacità, per cui vale la pena di dare la propria vita.
Lo ricorda, anche l'analisi psicologica: chiedere a un giovane qualcosa che è al di sotto
delle sue possibilità, significa offendere la sua dignità e impedire la sua piena realizzazione; detto in positivo, al giovane va proposto il massimo di quel che può dare perché diventi e sia se stesso.
E se Gesù viene riconosciuto “allo spezzare del pane “, la dimensione eucaristica
dovrebbe sottendere ogni cammino vocazionale: come “luogo” tipico della sollecitazione vocazionale, come mistero che dice il senso generale dell'esistenza umana, come
obiettivo finale di qualsiasi pastorale vocazionale che voglia essere cristiana.
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b) Riconoscimento della verità della vita
Ma a questo punto, in un autentico processo di formazione alla scelta vocazionale,
scatta un secondo “riconoscimento »: il riconoscimento-scoperta, dentro il segno
eucaristico, del significato della vita. Se l'Eucaristia è sacrificio di Cristo che salva
l'umanità e se tale sacrificio è corpo spezzato e sangue versato per la salvezza dell'umanità, anche la vita del credente è chiamata a modellarsi sulla stessa correlazione di
significati: anche la vita è bene ricevuto che tende, per natura sua, a divenire bene donato, come
la vita del Verbo. È la verità della vita, d'ogni vita.
Le conseguenze sul piano vocazionale sono evidenti. Se c'è un dono all'inizio dell'esistenza dell'uomo, che lo costituisce nell'essere, allora la vita ha la strada segnata: se è
dono sarà pienamente se stesso solo se si realizza nella prospettiva del donarsi; sarà
felice a condizione di rispettare questa sua natura. Potrà fare la scelta che vuole, ma
sempre nella logica del dono, altrimenti diventerà un essere in contraddizione con se
stesso, una realtà “mostruosa »; sarà libero di decidere l'orientamento specifico, ma
non sarà libero di pensarsi al di fuori della logica del dono.
Tutta la pastorale vocazionale è costruita su questa catechesi elementare del significato della vita. Se passa questa verità antropologica allora si può fare qualsiasi proposta
vocazionale. Allora anche la vocazione al ministero ordinato o alla consacrazione
religiosa o secolare, con tutto il suo carico di mistero e mortificazione, diventa la piena realizzazione dell'umano e del dono che ogni uomo ha ed è nel più profondo di sé.
c) La vocazione come riconoscenza
Ma se è nel gesto eucaristico che i due di Emmaus “riconoscono” il Signore e ogni
credente il senso della vita, allora la vocazione nasce dalla “riconoscenza “. Nasce sul
terreno fecondo della gratitudine, poiché la vocazione è risposta, non iniziativa del
singolo: è essere scelti, non scegliere.
Proprio a questo atteggiamento interiore di gratitudine dovrebbe portare la lettura di
tutta la vita passata. La scoperta d'aver ricevuto in modo immeritato ed eccedente,
dovrebbe “costringere” psicologicamente il giovane a concepire l'offerta di sé,
nell'opzione vocazionale, come una conseguenza inevitabile, come un atto certamente
libero, perché determinato dall'amore; ma in certo senso anche dovuto, poiché di fronte
all'amore ricevuto da Dio egli sente di non poter fare a meno di donarsi. È bello e del
tutto logico che sia così; di per sé non è cosa straordinaria.
La pastorale vocazionale è diretta a formare a questa logica della riconoscenza gratitudine;,molto più sana e convincente, sul piano umano, e più teologicamente fondata della
cosiddetta “logica dell'eroe “, di colui che non ha abbastanza maturato la consapevolezza d'aver ricevuto e si sente lui stesso autore del dono e della scelta. Tale logica ha
pochissima presa sulla sensibilità giovanile odierna, poiché sovverte la verità della vita
come bene ricevuto che tendenaturalmente a divenire bene donato.
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È la sapienza evangelica del “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt
10, 8) (103) rivolta da Gesù ai discepoli-annunciatori della sua parola, che dice la verità d'ogniessere umano: nessuno potrebbe non riconoscersi in essa.
Da questa verità deriva quella forma che poi la vita è chiamata ad assumere, o è da
questa figura unica della fede che nascono poi le diverse raffigurazioni vocazionali della fede
stessa.
Allora diventa possibile anche chiedere scelte altrettanto forti e radicali, come una
chiamata di speciale consacrazione, al sacerdozio e alla vita consacrata. Per questo la
proposta di Dio, per difficile e singolare che possa sembrare (e lo è in realtà), diventa
anche una promozione impensata delle autentiche aspirazioni umane e garantisce il
massimo della felicità. La felicità, colma di gratitudine che Maria canta nel “Magnificat
“.
d) Riconoscimento di Gesù e autoriconoscimento del discepolo
Gli occhi dei discepoli di Emmaus si aprono dinanzi al gesto eucaristico di Gesù.
È di fronte a questo gesto che Cleopa e il compagno percepiscono anche il senso del
loro cammino, come un viaggio non solo verso il riconoscimento di Gesù, ma anche
verso il proprio riconoscimento: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24, 32).
Non c'è semplicemente una certa commozione nei due pellegrini che ascoltano la
spiegazione del Maestro, ma la sensazione che la Sua vita, la Sua Eucaristia, la Sua
Pasqua, il Suo mistero saranno sempre più la loro stessa vita, eucaristia, pasqua, mistero.
Nel cuore che arde c'è la scoperta della vocazione e la storia d'ogni vocazione. Sempre legata a una esperienza di Dio, in cui la persona scopre anche se stessa e la propria identità.
Formare alla scelta vocazionale vuol dire mostrare sempre più il legame tra esperienza
di Dio e scoperta dell'io, tra teofania e autoidentità. È molto vero quanto afferma
l'Instrumentum laboris: “Il riconoscimento di Lui come Signore della vita e della storia
comporta l'autoriconoscimento del discepolo “. (104) E quando l'atto di fede riesce a
coniugare il “riconoscimento cristologico” con “l'autoriconoscimento antropologico”
il seme della vocazione è già maturo, anzi, sta fiorendo.

Discernere
37. “E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti
gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto
ed è apparso a Simone”. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane” (Lc 24, 33-35).
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Affinché il cammino di Emmaus divenga itinerario vocazionale ci vuole un passaggio
conclusivo dopo la serie di “riconoscimenti” e “autoriconoscimenti »: la scelta effettiva
da parte del giovane, cui corrisponde, da parte di colui che lo ha accompagnato lungo
il cammino vocazionale, il processo di discernimento. Un discernimento che certo non
finirà nel tempo dell'orientamento vocazionale, ma dovrà poi continuare fino alla
maturazione d'una decisione definitiva, “per tutta la vita ». (105)
a) La scelta effettiva del chiamato
– Capacità decisionale
Nell'episodio evangelico che ha tracciato la strada della nostra riflessione la scelta è
ben espressa al versetto 33: “E partirono senz'indugio... “.
L'annotazione temporale (« senz'indugio ») dice con efficacia la determinazione dei
due, provocata dalla parola e dalla persona di Gesù, dall'incontro con Lui, e messa
coraggiosamente in atto da una scelta che sa di rottura con ciò che erano o facevano
prima, e indica novità di vita.
È proprio questa decisione che sovente viene a mancare nei giovani d'oggi.
Per tale motivo, al fine di “aiutare i giovani a superare l'indecisione di fronte agli impegni definitivi, sembra utile prepararli progressivamente ad assumere responsabilità
personali, (...), affidare compiti adeguati alle capacità e alla loro età, (...) favorire un'educazione progressiva alle piccole scelte quotidiane di fronte ai valori (gratuità, costanza, sobrietà, onestà...) ». (106)
D'altro canto, va ricordato che molto spesso queste e altre paure e indecisioni segnalano la debolezza non solo dell'impianto psicologico della persona, ma anche dell'esperienza spirituale e, in particolare, dell'esperienza della vocazione come scelta che
viene da Dio.
Quando è povera questa certezza il soggetto si affida inevitabilmente a se stesso e alle
proprie risorse; e quando ne constata la precarietà non è strano che si lasci sopraffare
dalla paura di fare una scelta definitiva.
L'incapacità decisionale non è necessariamente caratteristica della generazione giovanile attuale: non raramente è conseguenza d'un accompagnamento vocazionale che
non ha sottolineato abbastanza il primato di Dio nella scelta, o che non ha formato a
lasciarsi scegliere da Lui. (107)
– Ritorno a casa »
La scelta vocazionale indica novità di vita, ma in realtà è anche segno d'un recupero
della propria identità, quasi un “ritorno a casa “, alle radici dell'io. Nel brano di Emmaus è simboleggiato dall'espressione: “...e fecero ritorno a Gerusalemme “.
È molto importante, nella formazione alla scelta vocazionale, ribadire l'idea che essa
rappresenta la condizione per essere se stessi e realizzarsi secondo quell'unico proget-
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to che può dare felicità. Troppi giovani pensano ancora il contrario circa la vocazione
cristiana, la guardano con diffidenza e temono che essa non possa renderli felici; ma
finiscono poi per esser infelici come il giovane triste del vangelo (cfr. Mc 10, 22).
Quante volte anche gli atteggiamenti degli adulti, genitori compresi, hanno contribuito a creare un'immagine negativa della vocazione, in particolare al sacerdozio e alla
vita consacrata, creando anche ostacoli per la sua realizzazione e scoraggiando chi vi
si sentiva chiamato! (108)
Non si risolve, peraltro, questo problema con una banale propaganda contraria, che
enfatizzerebbe gli aspetti positivi e gratificanti della vocazione stessa, ma soprattutto
sottolineando l'idea, che la vocazione è il pensiero di Dio sulla creatura, è il nome da
Lui dato alla persona.
Scoprire e rispondere alla vocazione da credenti vuol dire trovare quella pietra su cui
è scritto il proprio nome (cfr. Ap 2, 17-18), o tornare alle sorgenti dell'io.
– Testimonianza personale
A Gerusalemme i due “trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i
quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come Lo avevano riconosciuto nello spezzare
il pane” (Lc 24, 33-35).
L'elemento più significativo di questo brano, in relazione alla scelta vocazionale, è la
testimonianza dei due, una testimonianza particolare, perché avviene in un contesto
comunitario e ha un preciso senso vocazionale.
Quando infatti i due arrivano, l'assemblea sta proclamando la sua fede con una formula (« Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone »), che sappiamo essere
tra le testimonianze più antiche della fede oggettiva. Cleopa e il compagno aggiungono, in qualche modo, la loro esperienza soggettiva, che conferma quanto la comunità
stava proclamando, e conferma anche il loro personale cammino credente e vocazionale.
È come se quella testimonianza fosse il primo frutto della vocazione scoperta e ritrovata, che viene messa subito, com'è nella natura della vocazione cristiana, a servizio
della comunità ecclesiale.
Ritorna pertanto quanto già detto circa il rapporto tra itinerari ecclesiali oggettivi e
itinerario personale soggettivo, in un rapporto di sinergia e complementarità: la testimonianza del singolo aiuta e fa crescere la fede della Chiesa, la fede e la testimonianza
della Chiesa suscita e incoraggia la scelta vocazionale del singolo.
b) Il discernimento da parte della guida
Nell'Esortazione Apostolica postsinodale Pastores dabo vobis Giovanni Paolo II afferma: “La
conoscenza della natura e della missione del sacerdozio ministeriale è il presupposto
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irrinunciabile, e nello stesso tempo la guida più sicura e lo stimolo più incisivo, per
sviluppare nella Chiesa l'azione pastorale di promozione e di discernimento delle
vocazioni sacerdotali e di formazione dei chiamati al ministero ordinato “. (109)
Lo stesso si potrebbe dire, per analogia, quando si tratta del discernimento di qualsiasi
vocazione alla vita consacrata. Presupposto irrinunciabile per discernere tali vocazioni
è, prima di tutto, aver presente la natura e la missione di quello stato di vita nella
Chiesa. (110)
Tale presupposto deriva direttamente dalla certezza che è Dio che chiama, e dunque
dalla ricerca di quei segnali che indicano la chiamata divina.
Vengono ora indicati alcuni criteri di discernimento, distinguibili in quattro aree.
– L'apertura al mistero
Se la chiusura al mistero, caratteristica di certa mentalità moderna, inibisce qualsiasi
disponibilità vocazionale, il suo contrario, ovvero l'apertura al mistero, è non solo
condizione positiva per la scoperta della propria vocazione, ma indice che segnala una
sana opzione vocazionale.
a) L'autentica certezza soggettiva vocazionale è quella che fa spazio al mistero e alla
sensazione che la propria decisione, pure ferma, dovrà restare aperta a una continua
indagine del mistero stesso.
La certezza non autentica è, invece, non solo quella debole e incapace di dar luogo a
una decisione, ma anche il suo contrario, e cioè la pretesa d'aver già capito tutto, d'aver esaurito le profondità del mistero personale, pretesa che non può che creare irrigidimenti e una certezza che molte volte è smentita dal seguito della vita.
b) L'atteggiamento tipicamente vocazionale è espressione della virtù della prudenza, più
che di ostentata capacità personale. Proprio per questo la sicurezza di questa lettura
del proprio futuro è quella della speranza e dell'affidamento che nasce dalla fiducia riposta
in un Altro, di cui ci si può fidare; non è dedotta dalla garanzia delle proprie capacità
percepite come rispondenti alle esigenze del ruolo scelto.
c) È ancora buon indice vocazionale le capacità diaccogliere e integrare quelle polarità
contrapposte che costituiscono la dialettica naturale dell'io e della vita umana. Ad
esempio, possiede tale capacità un giovane che è sufficientemente consapevole dei
suoi aspetti sia positivi che negativi, dei suoi ideali e delle sue contraddizioni, della
parte sana e della parte meno sana del suo stesso progetto vocazionale, e che non
presuma né disperi di fronte al negativo di sé.
d) Ha buona familiarità con il mistero della vita come luogo in cui percepire una presenza e un appello il giovane che scopre i segni della sua chiamata da parte di Dio
non solo in eventi straordinari, ma nella sua storia; negli eventi che ha imparato a leggere da credente, nelle sue domande, ansie e aspirazioni.
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e) Rientra in questa categoria dell'apertura al mistero un'altra fondamentale caratteristica dell'autentico chiamato: quella della gratitudine. La vocazione nasce nel terreno
fecondo della gratitudine; e va interpretata con slancio di generosità e radicalità, proprio perché nasce dalla consapevolezza dell'amore ricevuto.
– L'identità nella vocazione
Il secondo ordine di criteri ruota attorno al concetto di “identità “. L'opzione vocazionale infatti indica e implica proprio la definizione della propria identità; è scelta e
realizzazione dell'io ideale, più che dell'io attuale, e dovrebbe portare la persona ad
aver un senso sostanzialmente positivo e stabile del proprio io.
a) Prima condizione è che la persona mostri d'esser in grado di staccarsi dalla logica
dell'identificazione ai livelli corporale (= il corpo come fonte di identità positiva) e psichico (= le proprie doti come unica e preminente garanzia di autostima), e scopra invece la propria positività radicale legata stabilmente all'essere, ricevuto in dono da Dio
(è il livelloontologico), non alla precarietà dell'avere o dell'apparire. La vocazione cristiana è ciò che porta a compimento tale positività realizzando al massimo grado le possibilità del soggetto, ma secondo un progetto che regolarmente lo supera, perché
pensato da Dio.
b) “Vocazione” vuol dire fondamentalmente “chiamata »: c'è dunque un soggetto
esterno, un appello oggettivo, e una disponibilità interiore a lasciarsi chiamare e a riconoscersi in un modello che non è stato il chiamato a creare.
c) Circa la motivazione o la modalità della scelta vocazionale il criterio fondamentale è
quello della totalità (o legge della totalità); e cioè che la decisione sia espressione d'un
coinvolgimento totale delle funzioni psichiche (cuore-mente-volontà), e sia decisione
assiemementale-etica-emotiva.
d) Più in particolare, c'è maturità vocazionale quando la vocazione è vissuta e interpretata come un dono, ma anche come appello esigente: da vivere per gli altri, non
solo per la propria perfezione, e con gli altri, nella Chiesa madre di tutte le vocazioni,
in una specifica “sequela Christi ».
– Un progetto vocazionale ricco di memoria credente
La terza area su cui andrebbe concentrata l'attenzione di chi discerne una vocazione è
quella relativa alla qualità del rapporto tra passato e presente, tra memoria e progetto.
a) Anzitutto è importante che il giovane sia sostanzialmente riconciliato col suo passato:
con l'inevitabile negativo, d'ogni genere, che è parte di esso, e pure col suo positivo,
che dovrebbe esser in grado di riconoscere con gratitudine; riconciliato pure con le
figure significative del suo passato, con le loro ricchezze e debolezze.
b) Va allora considerato con attenzione il tipo di memoria che il giovane ha della propria
storia, quale interpretazione dà della propria vita: in chiave di grazie o di lamento? Si
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sente consciamente o inconsciamente in credito, e quindi ancora in attesa di ricevere,
o aperto a dare?
c) Particolarmente significativo è l'atteggiamento del giovane di fronte ai traumi nella
vita passata, più o meno gravi. Progettare di consacrarsi a Dio vuol dire in ogni caso
riappropriarsidella vita che si vuol donare, in tutti i suoi aspetti; tendere a integrare queste componenti meno positive, riconoscendole con realismo e assumendo un atteggiamento responsabile, e non semplicemente autocommiserativo, dinanzi a esse. Giovane “responsabile” è colui che si impegna ad assumere un atteggiamento attivo e creativo
nei confronti dell'evento negativo, o cerca di sfruttare in modo intelligente l'esperienza
personale negativa.
Bisogna prestare molta attenzione alle vocazioni che nascono da sofferenze, delusioni
o incidenti vari non ancora ben integrati. In tal caso è necessario un più attento discernimento, anche facendo ricorso a visite specialistiche per non caricare pesi impossibili su spalle deboli.
– La docibilitas vocazionale
L'ultima fase dell'itinerario vocazionale è quella della decisione. In riferimento a tale
fase i criteri di maturità vocazionale sembrano esser questi:
a) il requisito fondamentale è il grado di docibilitas della persona, ovvero la libertà interiore di lasciarsi guidare da un fratello o sorella maggiore; in particolare nelle fasi strategiche della rielaborazione e riappropriazione del proprio passato, specie quello più
problematico, e la conseguente libertà di imparare e di saper cambiare.
b) Il requisito della docibilitas è in fondo il requisito dell'esser giovane, non tanto come
qualità anagrafica, quanto come atteggiamento globale esistenziale. È importante che
chi chiede di entrare in seminario o nella vita consacrata sia veramente “giovane »,
con le virtù e vulnerabilità tipiche di questa stagione della vita, con la voglia di fare e il
desiderio di dare il massimo di sé, capace di socializzare e di apprezzare la bellezza
della vita, cosciente dei propri difetti e delle proprie potenzialità, consapevole del
dono d'essere stato scelto.
c) Un'area particolarmente degna d'attenzione, oggi più di ieri, è quella affettivo-sessuale.
(111) È importante che il giovane mostri di poter acquisire quelle due certezze che
rendono la persona libera affettivamente, ovvero la certezza che viene dall'esperienza
diesser già stato amato e la certezza, sempre esperienziale, disaper amare. In concreto il
giovane dovrebbe mostrare quell'equilibrio umano che gli consente di saper stare in
piedi da solo, dovrebbe possedere quella sicurezza e autonomia che gli facilitano il
rapporto sociale e l'amicizia cordiale, e quel senso di responsabilità che gli consente di
vivere da adulto lo stesso rapporto sociale, libero di dare e ricevere.
d) Per quanto riguarda le inconsistenze, sempre nell'area affettivo-sessuale, un oculato
discernimento dovrebbe tener conto della centralità di quest'area nell'evoluzione generale del giovane e nella cultura attuale. Non è così strano o raro che il giovane mostri delle specifiche debolezze in questo settore.
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A quali condizioni si può prudentemente accogliere la richiesta vocazionale di giovani
con questo tipo di problemi? La condizione è che vi siano assieme questi tre requisiti:
1° che il giovane sia cosciente della radice del suo problema, che molto spesso non è sessuale all'origine.
2° La seconda condizione è che il giovane senta la sua debolezza come un corpo
estraneo alla propria personalità, qualcosa che non vorrebbe e che stride con il suo
ideale, e contro cui lotta con tutto se stesso.
3° Infine è importante verificare se il soggetto sia in grado di controllare queste debolezze, in vista di un superamento, sia perché di fatto ci cade sempre meno, sia perché
tali inclinazioni disturbano sempre meno la sua vita (anche psichica) e gli consentono
di svolgere i suoi doveri normali senza creargli tensione eccessiva né occupare indebitamente la sua attenzione. (112) Questi tre criteri devono esser tutti presenti per consentire un discernimento positivo.
e) La maturità vocazionale, infine, è decisa da un elemento essenziale che dà veramente senso al tutto: l'atto di fede. L'autentica opzione vocazionale è a tutti gli effetti
espressione dell'adesione credente, e tanto più è genuina quanto più è parte ed epilogo d'un cammino di formazione alla maturità della fede. L'atto di fede, all'interno
d'una logica che fa spazio al mistero, è proprio quel punto centrale che consente di
tenere insieme le polarità a volte contrapposte della vita, perennemente tesa tra la
certezza della chiamata e la coscienza della propria inettitudine, tra la sensazione del
perdersi e del trovarsi, tra la grandezza delle aspirazioni e la pesantezza dei propri
limiti, tra la grazia e la natura, tra Dio che chiama e l'uomo che risponde. Il giovane
autenticamente chiamato dovrebbe mostrare la saldezza dell'atto credente proprio
mantenendo assieme queste polarità.

CONCLUSIONE
Verso il Giubileo
38. Questo documento è indirizzato alle Chiese d'Europa nel momento in cui il popolo di Dio si sta preparando a celebrare un tempo di grazia e di misericordia, di conversione e rinnovamento nel Giubileo dell'anno duemila. Anche il Congresso vocazionale, è parte di questo cammino di preparazione e in qualche modo contribuisce a
orientarlo. In due direzioni.
La prima è un invito alla conversione. La crisi vocazionale che abbiamo vissuto e stiamo
tuttora vivendo non può non farci riflettere anche sulle nostre responsabilità, in quanto credenti e chiamati a diffondere il dono della fede e a favorire in ogni fratello la
disponibilità alla chiamata.
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Tutti, in modi diversi, dobbiamo ammettere di non aver risposto pienamente a questa
chiamata, d'aver reso la Chiesa, la chiesa delle nostre famiglie e degli ambienti di lavoro, delle nostre parrocchie e diocesi, delle nostre congregazioni religiose e istituti secolari, meno fedele al compito di mediare la voce del Padre che chiama a seguire il
Figlio nello Spirito. Usciremo dalla crisi vocazionale solo se questo processo di conversione sarà sincero e darà frutti di novità di vita.
La seconda direzione che questo documento vorrebbe contribuire a imprimere al
pellegrinaggio della Chiesa verso il Giubileo è un invito alla speranza. Invito che emerge da tutto il Congresso e che vorremmo ora ribadire con tutta la forza della nostra
fede. Forse non esiste settore nella vita della Chiesa che abbia bisogno d'aprirsi alla
speranza come la pastorale vocazionale, specie laddove più pungente si fa sentire la
crisi.
Per questo noi riaffermiamo, al termine di questa riflessione, la nostra certezza che il
Signore della messe non farà mancare alla Chiesa operai per la sua messe. Anzi, se la
speranza è fondata non sulle nostre previsioni e sui nostri calcoli, che spesso la storia
passata ha provveduto a smentire, ma “sulla Tua parola “, allora possiamo e vogliamo
credere in una rinnovata fioritura vocazionale per le Chiese d'Europa.
Questo documento vuol essere come un inno all'ottimismo della fede colma di speranza, per risvegliarlo nei ragazzi, adolescenti e giovani, nei genitori e negli educatori,
nei pastori e nei presbiteri, nei consacrati e consacrate, in tutti coloro che servono la
vita accanto alle nuove generazioni, in tutto il popolo di Dio che è in Europa.

Preghiamo il Padrone della messe
39. Il nostro documento, che si è aperto con il rendimento di grazie al Signore Dio,
non può chiudersi senza una preghiera alla Trinità santissima, fonte e destino d'ogni
vocazione.
« Dio Padre, sorgente dell'amore, che da tutta l'eternità chiami alla vita e la doni in
abbondanza, volgi il tuo sguardo su questa terra d'Europa. Chiamala ancora, come
l'hai chiamata un tempo; ma fa soprattutto che sia consapevole della Tua chiamata,
delle sue radici cristiane, della responsabilità che ne deriva. Rendila cosciente della sua
vocazione a promuovere una cultura della vita, al rispetto per l'esistenza d'ogni uomo
in tutte le sue forme e in ogni istante d'essa, all'unità tra i popoli, all'accoglienza dello
straniero, alla promozione di forme civili e democratiche di vita sociale, perché sia
sempre più un'Europa unita nella pace e nella fraternità.
Verbo eterno, che da tutta l'eternità accogli l'amore del Padre e rispondi alla Sua chiamata, apri il cuore e la mente dei giovani di questa terra perché imparino a lasciarsi
amare da Chi li ha pensati a immagine del Figlio suo e, lasciandosi amare, abbiano il
coraggio di realizzare questa immagine, che è la Tua. Rendili forti e generosi, capaci di
rischiare sulla Tua parola, liberi di volare alto, affascinati dalla bellezza della Tua se-
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quela. Suscita tra loro gli annunciatori del tuo vangelo: presbiteri, diaconi, consacrati e
consacrate, religiosi e laici, missionari e missionarie, monaci e monache, che con la
loro vita sappiano a loro volta chiamare e proporre la sequela del Cristo Salvatore.
Spirito santo, amore sempre giovane di Dio, voce dell'Eterno che non cessa di risuonare e chiamare, libera il vecchio continente da ogni spirito di sufficienza, dalla cultura
dell'« uomo senza vocazione “, da quella paura che impedisce di rischiare e rende la
vita piatta e senza gusto, da quel minimalismo che crea assuefazione alla mediocrità e
uccide qualsiasi slancio interiore e l'autentico spirito giovanile nella Chiesa. Fa riscoprire ai nostri giovani il senso pieno della sequela come chiamata a esser pienamente
se stessi, pienamente e per sempre giovani, ognuno secondo un progetto pensato
apposta per lui, unico-singolo-irripetibile. In un'Europa che rischia di divenire sempre
più vecchia fa il dono di nuove vocazioni che sappiano testimoniare la “giovinezza”
di Dio e della Chiesa, universale e locale, dall'Est all'Ovest, e sappiano promuovere
progetti di nuova santità, per la nascita d'una nuova Europa.
Vergine Santa, giovane figlia d'Israele, che il Padre ha scelto come sposa dello Spirito
per generare il Figlio in terra, genera nei giovani d'Europa lo stesso tuo coraggio ardimentoso; quel coraggio che un giorno ti rese libera di credere a un progetto più
grande di te, libera di sperare che Dio lo avrebbe realizzato. A te che sei la madre
dell'Eterno Sacerdote affidiamo i giovani chiamati al presbiterato; a te che sei la prima
consacrata del Padre affidiamo quei giovani e quelle giovani che scelgono d'appartenere totalmente al Signore, unico tesoro e bene sommamente amato, nella vita religiosa
e consacrata; a te che hai vissuto come nessuna creatura la solitudine dell'intimità più
piena con il Signore Gesù affidiamo chi lascia il mondo per dedicare tutta la vita alla
preghiera nellavita monastica; a te che hai generato e assistito con materno amore la
Chiesa nascente affidiamo tutte le vocazioni di questa Chiesa, perché annuncino, oggi
come allora, a tutte le genti che Gesù Cristo, è il Signore, nello Spirito santo, a gloria
di Dio Padre! Amen “.
Roma, 8 dicembre 1997, Immacolata Concezione della B. V. Maria.
PIO CARD. LAGHI, Presidente
JOSÉ SARAIVA MARTINS, Arcivescovo tit. di Tuburnica Vice Presidente
(1) Al Congresso hanno partecipato 253 delegati provenienti da 37 nazioni europee e rappresentanti delle varie categorie vocazionali (laici, consacratie, sacerdoti, vescovi), con la presenza
pure di alcuni esponenti delle Chiese sorelle (Protestanti, Ortodossi e Anglicani).
(2) Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, La pastorale delle vocazioni nelle Chiese
particolari d'Europa. Documento di lavoro del Congresso sulle vocazioni al Sacerdozio e alla
Vita Consacrata in Europa, Roma 1996, n. 88. D'ora in poi questo testo verrà citato come IL
(Instrumentum Laboris).
(3) Ibidem, 15.
(4) Vedi, tra gli altri, Sviluppi della cura pastorale delle vocazioni nelle Chiese particolari, esperienze del
passato e programmi per l'avvenire. Documento conclusivo del II Congresso internazionale di
Vescovi e altri responsabili delle vocazioni ecclesiastiche (a cura delle Congregazioni per le
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Chiese Orientali, per i Religiosi e gli Istituti Secolari, per l'Evangelizzazione dei Popoli, per
l'Educazione Cattolica), Roma, 10-16 maggio 1981; Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Sviluppi della pastorale delle vocazioni nelle Chiese particolari (a cura delle Congregazioni per
l'Educazione Cattolica e per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica),
Roma 1992; Dichiarazione finale del I Congresso Continentale latino-americano sulle Vocazioni, Itaici
1994 (pubblicata inSeminarium; 34 $ (1994$
(5) Cfr. IL, 18.
(6) Cfr. Proposizioni conclusive del Cogresso europeo sulle Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita
Consacrata, 8. D'ora in poi questo testo verrà citato come Proposizioni.
(7) IL, 32.
(8) Proposizioni, 7.
(9) Proposizioni, 3.
(10) Proposizioni, 4.
(11) Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 2. Vedi anche, sull'argomento, di Giovanni Paolo
II,Christifideles laici, 33-34, e Redemptoris missio, 33-34.
(12) Proposizioni, 19.
(13) Lumen gentium, 32; 39-42 (cap. V).
(14) IL, 6.
(15) Proposizioni, 16.
(16) Proposizioni, 19.
(17) La “cultura vocazionale” fu il tema del Messaggio Pontificio per la XXX Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni, celebrata il 2V1993 (cfr. “L'Osservatore Romano “, 18XII1992; cfr.
anche Congregazione per l'Educazione Cattolica, P.O.V.E., Messaggi Pontifici per la Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni, Roma 1994, pp. 241-245).
(18) Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Congresso sulle vocazioni in Europa, in
“L'Osservatore Romano “, 11V1997, 4.
(19) Ibidem.
(20) Cfr. Proposizioni, 12.
(21) IL, 6.
(22) Discorso del S. Padre, in “L'Osservatore Romano “, 11 maggio 1997, n. 107.
(23) Cfr. Proposizioni, 20.
(24) Cfr. Giovanni Paolo II, Vita consecrata, 64.
(25) IL, 85.
(26) Un'espressione analoga è già stata usata nel Documento conclusivo del II Congresso
internazionale di Vescovi e altri responsabili delle vocazioni ecclesiastiche, cfr. Sviluppi, 3.
D'ora in poi lo citeremo con la sigla DC (documento conclusivo).
(27) Proposizioni, 3.
(28) Paolo VI, Populorum progressio, 15.
(29) Gaudium et spes, 22.
(30) A tal proposito così s'è espressa una tesi finale del Congresso: “Nel contesto europeo è
importante fare emergere il primo momento vocazionale, quello della nascita. L'accoglienza
della vita mostra che si crede in quel Dio che "vede" e "chiama" fin dal seno materno” (Proposizioni, 34).
(31) Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 11.
(32) Per questo, come ricorda una tesi del Congresso, “solo nel contatto vivo con Gesù Cristo
Salvatore i giovani possono sviluppare la capacità di comunione, maturare la propria personalità e decidersi per Lui” (Proposizioni, 13).
(33) IL, 55.
(34) Sacrosanctum Concilium, 10.
(35) Cfr. Veritatis splendor, 23-24.
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(36) Cfr. Lumen gentium, cap. V.
(37) Cfr. Proposizioni, 16.
(38) Rito della Cresima.
(39) Cfr. Proposizioni, 35.
(40) Lumen gentium, 1.
(41) Cfr. Proposizioni, 21.
(42) II Epiclesi.
(43) DC, 18.
(44) DC, 13.
(45) Proposizioni, 28.
(46) Questo fa parte dell'insegnamento insistentemente richiamato da Giovanni Paolo II nelle
Lettere Encicliche Slavorum Apostoli (1985) e Ut unum sint (1995) come nell'Esortazione Apostolica Orientale lumen (1995).
(47) IL, 58.
(48) Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 55.
(49) Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 15.
(50) “Nella pastorale specifica delle vocazioni sia dato un posto alla vocazione al diaconato
permanente. I diaconi permanenti sono già una presenza preziosa in diverse parrocchie e
sarebbe riduttivo se essi non venissero inclusi come nuove vocazioni della nuova Europa”
(Proposizioni, 18).
(51) Sacrosanctum Concilium, 10.
(52) “In laudibus Virginis Matris », Homilia II, 4: Sancti Bernardi opera, IV, Romae, Editiones
Cistercenses, 1966, p. 23.
(53) “In Iohannis Evangelium “, Tractatus VIII, 9: CCL 36, p. 87.
(54) Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Congresso sul tema: “Nuove vocazioni per
una nuova Europa “, in “L'Osservatore Romano “, 11 maggio 1997, n. 107.
(55) DC, 5.
(56) L'espressione è nell'Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo II Pastores dabo vobis, n. 34.
Nel medesimo documento sono ben delineati i motivi fondanti che legano intrinsecamente la
pastorale vocazionale alla Chiesa.
(57) Ibidem.
(58) Ibidem.
(59) IL, 58.
(60) L'espressione “comunità cristiana” è, di per sé, espressione generica che sta a indicare una
Chiesa particolare o locale, come pure una parrocchia. È equivalente a un gruppo di cristiani
viventi in un luogo e rappresenta la Chiesa in maniera attuale, quando si raduna per pregare e
servire, per rendere testimonianza dell'amore e della presenza di Cristo in mezzo a loro. L'espressione “comunità ecclesiale” ha un significato, invece, più mirato, poiché evidenzia la presenza degli elementi che costituiscono la Chiesa, a partire dalla centralità del mistero eucaristico;
in modo proprio si applica alla diocesi e alle parrocchie che sono comunità ecclesiali eucaristiche grazie alla presenza del ministero ordinato; le altre lo sono per estensione di significato.
Cfr. in proposito DC, 13-16.
(61) Giovanni Paolo II, Discorso al VI Simposio delle Conferenze Episcopali Europee,11.10.1985.
(62) Pastores dabo vobis, 34.
(63) Ibidem, 35.
(64) Ibidem, 41.
(65) Cfr. ibidem, 41.
(66) Ibidem, 38.
(67) Vita consecrata, 64.
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(68) Ibidem.
(69) IL, 59.
(70) Cfr. Dichiarazione, 26.
(71) Cfr. Proposizioni, 25.
(72) Cfr. Vita consecrata, 70.
(73) Proposizioni, 4.
(74) Proposizioni, 13.
(75) Cfr. Proposizioni, 10.
(76) Cfr. Proposizioni, 10.
(77) “La liturgia risulta per se stessa un appello. Essa è il luogo privilegiato dove tutto il popolo di Dio si ritrova in modo visibile e si realizza il mistero della fede” (Proposizioni, 13).
(78) Dei Verbum, 25.
(79) “Il primo luogo di testimonianza è la vita di una Chiesa che si riscopre “comunione” e
dove le parrocchie e le realtà associative sono vissute come comunione di comunità” (Proposizioni, 14).
(80) Proposizioni, 21.
(81) Vita consecrata, 64.
(82) Cfr. Lumen gentium 12; 35; 40-42.
(83) Cfr. Catechesi tradendae, 186.
(84) Proposizioni, 35, ove si ricorda ancora una volta ai Vescovi la grande opportunità loro
offerta dalla celebrazione della Cresima di “chiamare” i giovani che ricevono tale sacramento.
(85) Proposizioni, 10.
(86) Proposizioni, 11.
(87) Proposizioni, 10.
(88) Pastores dabo vobis, 41.
(89) Cfr. le sagge indicazioni sull'argomento nel Documento Conclusivo del II Congresso Internazionale del 1981, DC, 40.
(90) Cfr. Optatam totius, 2; DC, 57-59; cfr. anche Sviluppi della pastorale, 89-91.
(91) Cfr. Proposizioni, 10.
(92) “Alle volte — s'è osservato al Congresso — si rileva una certa fatica nel rapporto tra
Chiesa locale e vita religiosa. È importante uscire da una lettura funzionale della vita religiosa
stessa, anche se già si intravvedono segnali di nuovi orientamenti dopo il Sinodo sulla vita
consacrata. Lo stesso vale per gli Istituti Secolari” (Proposizioni, 16).
(93) “In una situazione religiosa e culturale che sta cambiando rapidamente, diventa indispensabile il formare gli animatori di base: catechisti, parroci, diaconi, consacrati, vescovi... e curare
la loro formazione permanente” (Proposizioni, 17).
(94) Cfr. Proposizioni, 29, ove, parlando di questo Centro vocazionale europeo, s'esprime il
desiderio che esso, come gesto di carità e di scambio di doni, “provveda anche ad una "banca"
di persone qualificate per collaborare alla formazione dei formatori ». Circa la costituzione di
tale organismo, vi è una sollecitazione in tal senso anche nell'Instrumentum laboris, 83 e 90h.
Un'esperienza positiva già in atto esiste da diversi anni nell'America Latina. In Bogotà (Colombia), presso la sede del Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM), opera in forma
stabile il “Departimento de Vocaciones y Ministerios” (DEVYM). Questo organismo è stato anche il
punto di riferimento per la preparazione e la celebrazione del Primo Congresso Continentale,
svoltosi per l'America Latina a Itaici (São Paulo del Brasile) dal 23 al 27 maggio 1994.
(95) IL, 86.
(96) Cfr. Proposizioni, 9.
(97) Paolo VI, Guardate a Cristo e alla Chiesa, Messaggio per la XV Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (16IV1978), in Insegnamenti di Paolo VI, XVI, 1978, pp. 256-260 (cfr.
anche Congregazione per l'Educazione Cattolica, P.O.V.E., Messaggi Pontifici, 127).
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(98) Proposizioni, 15.
(99) Proposizioni, 9.
(100) Proposizioni, 22. E ancora: “il sorgere dell'interesse per il vangelo e per una vita dedicata
radicalmente ad esso nella consacrazione, dipende in grande misura dalla testimonianza personale di sacerdoti e religiosei felici della loro condizione. La maggioranza dei candidati alla vita
consacrata ed al sacerdozio dice di attribuire la propria vocazione ad un incontro avuto con un
sacerdote o consacratoa” (ibidem, 11).
(101) Proposizioni, 12.
(102) Così la Proposizione 23: “È importante sottolineare che i giovani sono aperti alle sfide ed
alle proposte forti (che siano "superiori alla media”, che cioè abbiano qualcosa "in più"!) “.
(103) Che ritorna sotto forma di provocazione nelle parole di Paolo nei confronti dei Corinzi:
“Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto?” (1 Cor 4, 7).
(104) IL, 55.
(105) Proposizioni, 27.
(106) Proposizioni, 25.
(107) Cfr. Proposizioni, 25.
(108) Cfr. Proposizioni, 14.
(109) Pastores dabo vobis, 11.
(110) Cfr. Jurado, Il discernimento, 262. Cfr. anche L. R. Moran, “Orientaciones doctrinales para
una pastoral eclesial de las vocaciones “, in Seminarium, 4 (1991), 697-725.
(111) Parliamo qui d'una maturità affettivo-sessuale di base, come condizione previa per
l'ammissione ai voti religiosi e al ministero ordinato, secondo le due vie delle Chiese cattoliche
d'Europa, al ministero celibe (Chiesa occidentale) e al ministero uxorato (Chiese orientali). È
importante che dalla pastorale vocazionale alla formazione vera e propria i programmi pedagogici siano coerenti e mirati, perché la preparazione al ministero ordinato sia adeguata in un
caso come nell'altro, specie sul piano della solidità affettiva, e l'esercizio del ministero stesso
possa così raggiungere l'obiettivo dell'annuncio dell'amore di Dio come origine e termine
dell'amore umano.
(112) Vedi in tal senso la raccomandazione del Potissimum Institutioni a scartare, circa l'omosessualità, non quelli che hanno tali tendenze, ma “quelli che non giungeranno a padroneggiare
tali tendenze” (39), anche se quel “padroneggiare” va inteso — riteniamo — in senso pieno,
non solo come sforzo volitivo, ma come libertà progressiva nei confronti delle tendenze stesse, nel cuore e nella mente, nella volontà e nei desideri.
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Verbi Sponsa - 1999
Istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

INTRODUZIONE
1. La Chiesa, Sposa del Verbo, realizza il mistero della sua unione esclusiva con Dio,
in modo esemplare, in coloro che sono dediti alla vita integralmente contemplativa.
Per questo motivo l'Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata presenta la
vocazione e missione delle monache di clausura, come “segno dell'unione esclusiva
della Chiesa-Sposa con il suo Signore, sommamente amato”, (1) illustrandone la singolare grazia e il prezioso dono nel mistero di santità della Chiesa.
Le claustrali, in ascolto unanime e in amorosa accoglienza della parola del Padre:
“Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto “ (Mt 3, 17), rimangono sempre “con Lui sul monte santo “ (2 Pt 1, 17-18) e, fissando lo sguardo su
Gesù Cristo, avvolte dalla nube della divina presenza, aderiscono pienamente al Signore. (2)
Si riconoscono particolarmente in Maria (3) vergine, sposa e madre, figura della Chiesa (4) e, partecipi della beatitudine di chi crede (cf. Lc 1, 45; 11, 28), ne perpetuano il
“Sì “ e l'adorante amore alla Parola di vita, divenendo insieme con lei memoria del
cuore sponsale (cf.Lc 2, 19.51) della Chiesa. (5)
La stima con cui da sempre la comunità cristiana circonda le contemplative claustrali
è cresciuta parallelamente alla riscoperta della natura contemplativa della Chiesa e
della chiamata di ciascuno al misterioso incontro con Dio nella preghiera. Le monache, infatti, vivendo ininterrottamente “nascoste con Cristo in Dio “ (Col 3, 3), realizzano in sommo grado la vocazione contemplativa di tutto il popolo cristiano (6) e
divengono così fulgido contrassegno del Regno di Dio (cf. Rm 14, 17), “gloria della
Chiesa e sorgente di grazie celesti “. (7)
2. A partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, vari documenti del Magistero hanno
approfondito il significato e il valore di questo genere di vita, promuovendo la dimensione contemplativa delle comunità claustrali e il loro ruolo specifico nella vita della
Chiesa, (8) segnatamente il Decreto conciliare Perfectae caritatis (n. 7 e n. 16) e l'Istruzione Venite seorsum, che ha illustrato in modo mirabile i fondamenti evangelici, teologici, spirituali e ascetici della separazione dal mondo in vista di una totale ed esclusiva
dedizione a Dio nella contemplazione.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha incoraggiato frequentemente le monache a rimanere fedeli alla vita claustrale secondo il proprio carisma, e nell'Esortazione apostolica
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post-sinodale Vita consecrata ha disposto che venissero date in seguito norme specifiche, concernenti la concreta disciplina della clausura, in linea con il cammino di rinnovamento già attuato, in modo che corrisponda meglio alla varietà degli Istituti contemplativi e alle tradizioni dei monasteri, cosicché le contemplative claustrali, rigenerate dallo Spirito Santo e fedeli alla propria indole e missione, procedano verso il
futuro con autentico slancio e nuovo vigore. (9)
La presente Istruzione, mentre riafferma i fondamenti dottrinali della clausura proposti dall'Istruzione Venite seorsum (I-V) e dall'Esortazione Vita consecrata (n. 59), stabilisce le norme che dovranno regolare la clausura papale delle monache, dedite a vita
integralmente contemplativa.

PARTE I - SIGNIFICATO E VALORE
DELLA CLAUSURA DELLE MONACHE
Nel mistero del Figlio che vive la comunione d'amore con il Padre
3. Le contemplative claustrali, in modo specifico e radicale, si conformano a Gesù
Cristo in preghiera sul monte e al suo mistero pasquale, che è una morte per la risurrezione. (10)
L'antica tradizione spirituale della Chiesa, ripresa dal Concilio Vaticano II, collega
espressamente la vita contemplativa alla preghiera di Gesù “sul monte”, (11) o comunque, in luogo solitario, non accessibile a tutti, ma solo a quelli che Egli chiama
con Sé, in disparte (cf.Mt 17,1-9; Lc 6, 12-13; Mc 6, 30-31; 2 Pt 1, 16-18).
Il Figlio è sempre unito al Padre (cf. Gv 10, 30; 17, 11), ma nella sua vita c'è uno spazio costituito da momenti particolari di solitudine e di preghiera, di incontro e comunione, nell'esultanza della filiazione divina. Egli manifesta così l'amorosa tensione e il
perenne movimento della sua Persona di Figlio verso Colui che lo genera dall'eternità.
Questo associare la vita contemplativa alla preghiera di Gesù in luogo solitario denota
un modo singolare di partecipare al rapporto di Cristo con il Padre. Lo Spirito Santo,
che ha condotto Gesù nel deserto (cf. Lc 4, 1), invita la monaca a condividere la solitudine di Gesù Cristo, che “con Spirito eterno “ (Eb 9, 14) offrì se stesso al Padre. La
cella solitaria, il chiostro chiuso, sono il luogo nel quale la monaca, sposa del Verbo
Incarnato, vive tutta raccolta con Cristo in Dio. Il mistero di questa comunione le
viene manifestato nella misura in cui, docile allo Spirito Santo e vivificata dai Suoi
doni, ella ascolta il Figlio (cf. Mt 17, 5), fissa lo sguardo sul Suo volto (cf. 2 Cor 3, 18),
e si lascia conformare alla Sua vita, fino alla suprema oblazione al Padre (cf. Fil 2,
5ss.) come espressa lode di gloria.
La clausura, anche nel suo aspetto concreto, costituisce, perciò, una maniera particolare di stare con il Signore, di condividere “l'annientamento di Cristo, mediante una
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povertà radicale, che si esprime nella rinuncia non solo alle cose, ma anche allo spazio, ai contatti, a tanti beni del creato”, (12) unendosi al silenzio fecondo del Verbo
sulla croce. Si comprende allora che “il ritirarsi dal mondo per dedicarsi nella solitudine ad una vita più intensa di preghiera non è altro che una maniera particolare di vivere ed esprimere il mistero pasquale di Cristo”, (13) un vero incontro con il Signore
Risorto, in un itinerario di continua ascensione verso la dimora del Padre.
Nell'attesa vigile della venuta del Signore, la clausura diviene così una risposta all'amore assoluto di Dio per la Sua creatura e il compimento del Suo eterno desiderio di
accoglierla nel mistero di intimità con il Verbo, che si è fatto dono sponsale nell'Eucaristia (14) e rimane nel tabernacolo il centro della piena comunione d'amore con
Lui, raccogliendo l'intera vita della claustrale per offrirla continuamente al Padre (cf.
Eb 7, 25). Al dono di Cristo-Sposo, che sulla croce ha offerto tutto il suo corpo, la
monaca risponde similmente con il dono del “corpo”, offrendosi con Gesù Cristo al
Padre e collaborando all'opera della redenzione. Così la separazione dal mondo dona
all'intera vita claustrale un valore eucaristico, “oltre che di sacrificio e di espiazione,
anche di rendimento di grazie al Padre, nella partecipazione al grazie del Figlio diletto
“. (15)

Nel mistero della Chiesa che vive la sua unione esclusiva con Cristo Sposo
4. La storia di Dio con l'umanità è una storia di amore sponsale, preparato nell'Antico
Testamento e celebrato nella pienezza dei tempi.
La Divina Rivelazione descrive con l'immagine nuziale il rapporto intimo e indissolubile tra Dio e il suo popolo (cf. Os 1-2; Is 54, 4-8; 62, 4-5; Ger 2, 2; Ez 16; 2 Cor 11, 2;
Rm 11, 29).
Il Figlio di Dio si presenta come lo Sposo-Messia (cf. Mt 9, 15; 25, 1), venuto a realizzare le nozze di Dio con l'umanità, (16) in un mirabile scambio di amore, che inizia
nell'Incarnazione, raggiunge l'apice oblativo nella Passione e si perpetua come dono
nell'Eucaristia.
Il Signore Gesù, riversando nel cuore degli uomini l'amore suo e del Padre, li rende
capaci di totale risposta, mediante il dono dello Spirito Santo, che sempre con la Sposa implora: “Vieni! “ (Ap 22, 17). Tale perfezione di grazia e di santità si compie nella
“Sposa dell'Agnello ... che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio “
(Ap 21, 9-10).
La dimensione della sponsalità è propria di tutta la Chiesa, ma la vita consacrata ne è
immagine vivida, manifestando maggiormente la tensione verso l'unico Sposo. (17)
In modo ancora più significativo e radicale il mistero dell'unione esclusiva della Chiesa-Sposa con il Signore viene espresso nella vocazione delle monache di clausura,
proprio in quanto la loro vita è interamente dedita a Dio, sommamente amato, nella
costante tensione verso la Gerusalemme celeste e nell'anticipazione della Chiesa esca353

tologica, fissa nel possesso e nella contemplazione di Dio, (18) richiamo per tutto il
popolo cristiano della vocazione fondamentale di ciascuno all'incontro con Dio,
(19)raffigurazione della meta verso cui cammina l'intera comunità ecclesiale, (20) che
vivrà per sempre come Sposa dell'Agnello.
Mediante la clausura, le monache realizzano l'esodo dal mondo per incontrare Dio
nella solitudine del “deserto claustrale”, che comprende anche la solitudine interiore,
le prove dello spirito e il travaglio quotidiano della vita comune (cf. Ef 4, 15-16), come condivisione sponsale della solitudine di Gesù al Getsemani e della Sua sofferenza
redentrice sulla croce (cf. Gal 6, 14).
Inoltre le monache, per la loro stessa natura femminile, più efficacemente manifestano il mistero della Chiesa “Sposa Immacolata dell'Agnello Immacolato”, ritrovando
singolarmente se stesse nella dimensione sponsale della vocazione integralmente contemplativa. (21)
La vita monastica femminile ha quindi una speciale capacità di realizzare la nuzialità
con Cristo e di esserne segno vivo: non è forse in una Donna, la Vergine Maria, che si
compie il mistero celeste della Chiesa? (22)
In questa luce le monache rivivono e continuano nella Chiesa la presenza e l'opera di
Maria. Accogliendo nella fede e nel silenzio adorante il Verbo, si pongono al servizio
del mistero dell'Incarnazione, e unite a Gesù Cristo nella sua oblazione al Padre, divengono collaboratrici del mistero della Redenzione. Come Maria nel Cenacolo con la
sua presenza orante custodì nel suo cuore le origini della Chiesa, così al cuore amante
e alle mani giunte delle claustrali è affidato il cammino della Chiesa.

La clausura nella sua dimensione ascetica
5. La clausura, mezzo ascetico d'immenso valore, (23) è particolarmente adatta alla
vita integralmente ordinata alla contemplazione. Essa costituisce un segno della custodia santa di Dio per la sua creatura ed è, d'altra parte, forma singolare di appartenenza a Lui solo, perché la totalità caratterizza l'assoluta dedizione a Dio. Si tratta di
una modalità tipica e adeguata di vivere il rapporto sponsale con Dio nell'unicità
dell'amore e senza indebite interferenze né di persone né di cose, in modo che la
creatura, intenta e assorta in Dio, possa vivere unicamente a lode della sua gloria (cf.
Ef 1, 6. 10-12. 14).
La contemplativa claustrale adempie in sommo grado al primo Comandamento del
Signore: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con
tutte le tue forze, con tutta la tua mente “ (Lc 10, 27), facendone il senso pieno della
sua vita e amando in Dio tutti i fratelli e le sorelle. Ella tende alla perfezione della
carità scegliendo Dio come “l'unico necessario “ (cf. Lc 10, 42), amandolo esclusivamente come il Tutto di tutte le cose, compiendo con incondizionato amore per Lui,
nello spirito di rinuncia proposto dal Vangelo 24 (cf. Mt 13, 45; Lc 9, 23), il sacrificio
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di ogni bene, ossia “rendendo sacro “ a Dio solo ogni bene, (25) perché Lui solo
dimori nel quietissimo silenzio claustrale riempiendolo con la sua Parola e la sua Presenza e la Sposa possa veramente dedicarsi all'Unico, “in continua preghiera e intensa
penitenza “ (26) nel mistero di un amore totale ed esclusivo.
Per questo la tradizione spirituale più antica ha spontaneamente associato al ritiro
completo dal mondo (27) e da qualsiasi attività apostolica questo tipo di vita che diviene irradiazione silenziosa d'amore e di sovrabbondante grazia nel cuore pulsante
della Chiesa-Sposa. Il monastero, situato in luogo appartato o nel cuore della città,
con la sua particolare struttura architettonica, ha appunto lo scopo di creare uno spazio di separazione, di solitudine e di silenzio, dove poter cercare Dio più liberamente
e dove vivere non solo per Lui e con Lui ma anche di Lui solo.
E necessario perciò che la persona, libera da ogni attaccamento, agitazione o distrazione, interiore ed esteriore, unifichi le sue facoltà rivolgendole a Dio per accoglierne
la Presenza nel gaudio dell'adorazione e della lode.
La contemplazione diviene la beatitudine dei puri di cuore (Mt 5, 8). Il cuore puro è lo
specchio limpido dell'interiorità della persona, purificata e unificata nell'amore, in cui
Dio si riflette e dimora; (28) è come un cristallo terso, che investito dalla luce di Dio
ne emana lo stesso splendore. (29)
Alla luce della contemplazione, come comunione d'amore con Dio, la purezza del
cuore trova la sua massima attuazione nella verginità dello spirito, perché esige l'integrità di un cuore non solo purificato dal peccato ma unificato nella tensione verso
Dio e che perciò ama totalmente e senza divisione, ad immagine dell'amore purissimo
della Santa Trinità, che è stata chiamata dai Padri “la prima Vergine “. (30)
Il deserto claustrale è un grande aiuto per il conseguimento della purezza di cuore,
così intesa, perché limita all'essenziale le occasioni di contatto con il mondo esterno,
affinché questo non irrompa in vario modo nel monastero turbandone il clima di
pace e di santa unità con l'unico Signore e con le Sorelle. In questo modo la clausura
elimina in gran parte la dispersione, proveniente da tanti contatti non necessari, da
una molteplicità di immagini, fonte spesso di idee profane e desideri vani, d'informazioni ed emozioni, che distraggono dall'unico necessario e dissipano l'unità interiore.
“Nel monastero tutto è orientato alla ricerca del Volto di Dio, tutto è ricondotto
all'essenziale, perché è importante solo ciò che avvicina a Lui. Il raccoglimento monastico è attenzione alla presenza di Dio: se ci si disperde in molte cose, si rallenta il
cammino e si perde di vista la meta “. (31)
Raccolta dalle cose esterne nell'intimità dell'essere, purificando il cuore e la mente
mediante un serio cammino di preghiera, di rinuncia, di vita fraterna, di ascolto della
Parola di Dio, di esercizio delle virtù teologali, la monaca è chiamata a conversare con
lo Sposo divino, meditando la sua legge giorno e notte per ricevere in dono la Sapienza del Verbo e diventare con Lui, sotto l'impulso dello Spirito Santo, una cosa sola.
(32)
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Questo anelito di compimento in Dio, in un'ininterrotta nostalgia del cuore che con
incessante desiderio si rivolge alla contemplazione dello Sposo, alimenta l'impegno
ascetico della claustrale. Tutta compresa della Sua bellezza, ella trova nella clausura la
sua dimora di grazia e l'anticipata beatitudine della visione del Signore. Affinata dalla
fiamma purificatrice della divina Presenza, si prepara alla beatitudine piena intonando
nel suo cuore il canto nuovo dei salvati, sul Monte del sacrificio e dell'offerta, del
tempio e della contemplazione di Dio.
Di conseguenza anche la disciplina della clausura, nel suo aspetto pratico, dev'essere
tale da permettere la realizzazione di questo sublime ideale contemplativo, che implica
la totalità della dedizione, l'interezza dell'attenzione, l'unità dei sentimenti e la coerenza dei comportamenti.

Partecipazione delle monache di vita integralmente contemplativa alla comunione e alla missione della Chiesa
Nella comunione della Chiesa
6. Le monache di clausura, per la loro specifica chiamata all'unione con Dio nella
contemplazione, si ritrovano pienamente nella comunione della Chiesa, divenendo
segno singolare dell'intima unione con Dio dell'intera comunità cristiana. Mediante la
preghiera, in modo particolare con la celebrazione della liturgia, e la loro quotidiana
offerta, esse intercedono per tutto il popolo di Dio e si uniscono al rendimento di
grazie di Gesù Cristo al Padre (cf. 2 Cor 1, 20; Ef 5, 19-20).
La stessa vita contemplativa è perciò il loro caratteristico modo di essere Chiesa, di
realizzare in essa la comunione, di compiere una missione a vantaggio di tutta la Chiesa. (33) Alle contemplative claustrali non si chiede perciò di fare comunione con nuove forme di presenza attiva, bensì di rimanere alla fonte della comunione trinitaria,
dimorando nel cuore della Chiesa. (34)
La comunità claustrale inoltre è ottima scuola di vita fraterna, espressione di autentica
comunione e forza che attrae alla comunione. (35)
Grazie all'amore reciproco, la vita fraterna è spazio teologale in cui si sperimenta la
mistica presenza del Signore risorto: (36) in spirito di comunione, le monache condividono la grazia della stessa vocazione con i membri della propria comunità, aiutandosi reciprocamente per camminare insieme e progredire insieme, concordi e unanimi, verso il Signore.
Con i monasteri dello stesso Ordine le monache condividono l'impegno di crescere
nella fedeltà al carisma specifico e al proprio patrimonio spirituale, collaborando, se
necessario, nei modi previsti dalle Costituzioni.
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In forza della loro stessa vocazione, che le pone nel cuore della Chiesa, le monache si
impegneranno in modo particolare a “sentire con la Chiesa”, con la sincera adesione
al Magistero e l'incondizionata obbedienza al Papa.
Nella missione della Chiesa
7. “La Chiesa pellegrinante è per sua natura missionaria”, (37) perciò la missione è essenziale anche per gli Istituti di vita contemplativa. (38) Le claustrali la compiono dimorando nel cuore missionario della Chiesa, mediante la preghiera continua, l'oblazione di
sé e l'offerta del sacrificio di lode.
Così la loro vita diviene una misteriosa fonte di fecondità apostolica (39) e di benedizione per la comunità cristiana e per il mondo intero.
E la carità, infusa nei cuori dallo Spirito Santo (cf. Rm 5, 5), che rende le monache
cooperatrici della verità (cf. 3 Gv v. 8), partecipi dell'opera della Redenzione di Cristo
(cf. Col 1, 24) e unendole vitalmente alle altre membra del Corpo Mistico, rende fruttuosa la loro vita, interamente ordinata al conseguimento della carità, a beneficio di
tutti. (40)
S. Giovanni della Croce scrive che, “invero, è più prezioso al cospetto del Signore e di
maggior profitto per la Chiesa, un briciolo di puro amore, che tutte le altre opere
insieme “. (41) Nello stupore della sua splendida intuizione, S. Teresa di Gesù Bambino afferma: “... capii che la Chiesa aveva un Cuore e che questo Cuore era acceso
d'amore. Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa. ... Sì, ho trovato
il mio posto nella Chiesa... nel cuore della Chiesa, mia Madre, io sarò l'Amore “. (42)
La consapevolezza della santa di Lisieux è la convinzione della Chiesa, espressa ripetutamente dal Magistero: “La Chiesa è profondamente cosciente e senza esitazione
essa incoercibilmente proclama che vi è un'intima connessione tra la preghiera e la
diffusione del Regno di Dio, tra la preghiera e la conversione dei cuori, tra la preghiera e la fruttuosa recezione del messaggio salvifico ed elevante del Vangelo “. (43)
Il contributo concreto delle monache all'evangelizzazione, all'ecumenismo, allo sviluppo del Regno di Dio nelle varie culture, è eminentemente spirituale, come anima e
fermento delle iniziative apostoliche, lasciandone la partecipazione attiva a coloro ai
quali compete per vocazione. (44)
E poiché chi diventa assoluta proprietà di Dio diventa dono di Dio a tutti, per questo
la loro vita “è veramente un dono che si situa al centro del mistero della comunione
ecclesiale, accompagnando la missione apostolica di quanti si affaticano nell'annuncio
del Vangelo “. (45)
Come riflesso e irradiazione della loro vita contemplativa, le monache offrono alla
comunità cristiana e al mondo d'oggi, bisognoso più che mai di autentici valori spirituali, un silenzioso annuncio e un'umile testimonianza del mistero di Dio, mantenendo viva in tal modo la profezia nel cuore sponsale della Chiesa. (46)
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La loro esistenza, interamente donata al servizio della lode divina nella piena gratuità
(cf. Gv12, 1-8), proclama e diffonde per se stessa il primato di Dio e la trascendenza
della persona umana, creata a sua immagine e somiglianza. E, dunque, un richiamo
per tutti a “quella cella del cuore dove ciascuno è chiamato a vivere l'unione con il
Signore “. (47)
Vivendo alla presenza e della presenza del Signore, le monache costituiscono una
particolare anticipazione della Chiesa escatologica, fissa nel possesso e nella contemplazione di Dio, “raffigurando visibilmente la meta verso cui cammina l'intera comunità ecclesiale che ardente nell'azione e dedita alla contemplazione avanza sulle strade
del tempo con lo sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo “. (48)
Il monastero nella Chiesa locale
8. Il monastero è il luogo che Dio custodisce (cf. Zac 2, 9); è la dimora della sua singolare
presenza, ad immagine della tenda dell'Alleanza, nella quale si realizza il quotidiano
incontro con Lui, dove il Dio tre volte Santo occupa tutto lo spazio e viene riconosciuto e onorato come l'unico Signore.
Un monastero contemplativo costituisce un dono anche per la Chiesa locale, cui appartiene. Rappresentandone il volto orante, rende più piena e più significativa la sua
presenza di Chiesa. (49) Una comunità monastica può essere paragonata a Mosè che
nella preghiera decide le sorti delle battaglie di Israele (cf. Es 17, 11) e alla sentinella
che vigila nella notte in attesa dell'alba (cf. Is 21, 6).
Il monastero rappresenta l'intimità stessa di una Chiesa, il cuore, in cui sempre lo
Spirito geme e supplica per le necessità dell'intera comunità e dove s'innalza senza
sosta il grazie per la Vita che ogni giorno Egli elargisce (cf. Col 3, 17).
E importante che i fedeli imparino a riconoscere il carisma e il ruolo specifico dei
contemplativi, la loro presenza discreta ma vitale, la loro testimonianza silenziosa che
costituisce un richiamo alla preghiera e alla verità dell'esistenza di Dio.
I Vescovi, come pastori e perfezionatori di tutto il gregge di Dio, (50) sono i primi
custodi del carisma contemplativo. Pertanto devono nutrire la Comunità contemplativa con il pane della Parola e dell'Eucarestia, offrendo anche, se necessario, un'assistenza spirituale adeguata per mezzo di Sacerdoti a ciò preparati. Nel contempo condividono con la Comunità stessa la responsabilità di vegliare perché, nella società
attuale tendente alla dispersione, alla mancanza di silenzio, ai valori appariscenti, la
vita dei monasteri, alimentata dallo Spirito Santo, rimanga autenticamente e interamente orientata alla contemplazione di Dio.
Soltanto nella prospettiva della vera e fondamentale missione apostolica loro propria,
che consiste nell'« occuparsi di Dio solo”, i monasteri possono, nella misura e secondo le modalità che convengono al proprio spirito e alla tradizione della propria famiglia religiosa, accogliere quanti desiderano attingere alla loro esperienza spirituale o
partecipare alla preghiera della comunità. Si mantenga, tuttavia, la separazione mate358

riale in modo che sia un richiamo al significato della vita contemplativa e una custodia
delle sue esigenze, in conformità alle Norme sulla clausura del presente Documento.
(51)
Con animo libero e accogliente, “con la tenerezza di Cristo”, (52) le monache portano
in cuore le sofferenze e le ansie di quanti ricorrono al loro aiuto e di tutti gli uomini e
le donne. Profondamente solidali con le vicende della Chiesa e dell'uomo d'oggi, collaborano spiritualmente all'edificazione del Regno di Cristo perché “Dio sia tutto in
tutti “ (1 Cor 15, 28).

PARTE II - LA CLAUSURA DELLE MONACHE
9. I monasteri dediti alla vita contemplativa hanno riconosciuto, fin dall'inizio e in
modo del tutto singolare, nella clausura un aiuto provatissimo per il conseguimento
della loro vocazione. (53) Le particolari esigenze della separazione dal mondo sono
state perciò accolte dalla Chiesa e canonicamente ordinate per il bene della vita contemplativa stessa. La disciplina della clausura costituisce, quindi, un dono, poiché
tutela il carisma fondazionale dei monasteri.
Ogni Istituto contemplativo deve mantenere fedelmente la sua forma di separazione
dal mondo. Questa fedeltà è fondamentale per l'esistenza di un Istituto che in realtà
sussiste solo fino a quando vi è l'adesione ai cardini del carisma originario. (54) Per
questo il rinnovamento vitale dei monasteri è legato essenzialmente all'autenticità
della ricerca di Dio nella contemplazione e dei mezzi per conseguirla e si deve considerare genuino quando ne ripristina il primitivo fulgore.
E compito, responsabilità e gioia delle monache, comprendere, custodire e difendere
con fermezza e intelligenza la loro speciale vocazione, tutelando l'identità del carisma
specifico da qualsiasi sollecitazione interna o esterna.

La clausura papale
10. “I monasteri di monache interamente dedite alla vita contemplativa devono osservare la clausura papale, cioè conforme alle norme date dalla Sede Apostolica “. (55)
Poiché un'oblazione a Dio, stabile e vincolante, esprime più adeguatamente l'unione
di Cristo con la Chiesa Sua Sposa, la clausura papale, con la sua forma di separazione
particolarmente rigorosa, meglio manifesta e realizza l'integra dedizione delle monache a Gesù Cristo. Essa è il segno, la protezione e la forma (56) della vita integralmente contemplativa, vissuta nella totalità del dono, che comprende l'interezza non
solo intenzionale ma reale, di modo che Gesù sia veramente il Signore, l'unica nostalgia e l'unica beatitudine della monaca, esultante nell'attesa e raggiante nell'anticipata
contemplazione del Suo volto.

359

La clausura papale, per le monache, ha il significato di un riconoscimento di specificità della vita integralmente contemplativa femminile, che sviluppando singolarmente
all'interno del monachesimo la spiritualità delle nozze con Cristo, diviene segno e
realizzazione dell'unione esclusiva della Chiesa Sposa con il suo Signore. (57)
Una reale separazione dal mondo, il silenzio e la solitudine, esprimono e tutelano
l'integrità e l'identità della vita unicamente contemplativa, perché sia fedele al suo
carisma specifico e alle sane tradizioni dell'Istituto.
Il Magistero della Chiesa ha più volte ribadito la necessità di mantenere fedelmente
questo genere di vita che costituisce per la Chiesa una sorgente di grazia e di santità.
(58)
11. La vita integralmente contemplativa, per essere ritenuta di clausura papale, dev'essere unicamente e totalmente ordinata al conseguimento dell'unione con Dio nella
contemplazione.
Un Istituto viene ritenuto di vita integralmente contemplativa se:
a) i suoi membri orientano tutta l'attività, interiore ed esteriore, all'intensa e continua
ricerca dell'unione con Dio;
b) esclude compiti esterni e diretti di apostolato, anche se in misura ridotta, e la partecipazione fisica ad eventi e a ministeri della comunità ecclesiale, (59) che pertanto non
dev'essere richiesta, in quanto diventerebbe una controtestimonianza della vera partecipazione delle monache alla vita della Chiesa e della loro autentica missione;
c) attua la separazione dal mondo in modo concreto ed efficace (60) e non semplicemente simbolico. Ogni adattamento delle forme di separazione dall'esterno dev'essere
fatto in modo “da mantenere la separazione materiale “ (61) e dev'essere sottoposto
all'approvazione della Santa Sede.

Clausura secondo le Costituzioni
12. I monasteri di monache che professano la vita contemplativa ma associano alla
funzione primaria del culto divino qualche opera apostolica o caritativa, non seguono
la clausura papale.
Tali monasteri mantengono con ogni sollecitudine la loro fisionomia principalmente
o prevalentemente contemplativa, impegnandosi in modo precipuo nella preghiera,
nell'ascesi e nel fervido progresso spirituale, nell'accurata celebrazione della liturgia,
nell'osservanza regolare e nella disciplina della separazione dal mondo. Essi stabiliscono nelle loro Costituzioni una clausura adeguata alla propria indole e secondo le
sane tradizioni. (62)
La Superiora può autorizzare gli ingressi e le uscite a norma del Diritto Proprio.
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I monasteri di monache dell'antica tradizione monastica
13. I monasteri di monache della veneranda tradizione monastica, (63) che si esprime
in varie forme di vita contemplativa, quando si dedicano integralmente al culto divino, con una vita di nascondimento dentro le mura del monastero, osservano la clausura papale; se associano alla vita contemplativa qualche attività a beneficio del popolo di Dio o praticano forme più ampie di ospitalità in linea con la tradizione dell'Ordine, definiscono la loro clausura nelle Costituzioni. (64)
Ogni monastero o Congregazione monastica segue la clausura papale o la definisce
nelle Costituzioni, nel rispetto della propria indole.

NORMATIVA CIRCA LA CLAUSURA PAPALE DELLE MONACHE
Principi generali
14. § 1. La clausura riservata alle monache di vita unicamente contemplativa è detta
papale, perché le norme che la reggono devono essere sancite dalla Santa Sede, anche
quando si tratti di norme da fissarsi nelle Costituzioni e negli altri Codici dell'Istituto
(Statuti, Direttori, ecc.). (65)
Data la varietà degli Istituti dediti a vita integralmente contemplativa e delle loro tradizioni, alcune modalità della separazione dal mondo vengono lasciate al diritto particolare e devono essere approvate dalla Sede Apostolica.
Il diritto proprio può anche stabilire norme più severe circa la clausura.

Estensione della clausura
§ 2. La legge della clausura papale si estende all'abitazione e a tutti gli spazi, interni ed
esterni, riservati alle monache.
La modalità della separazione dall'esterno dell'edificio monastico, del coro, dei parlatori e di tutto lo spazio riservato alle monache, dev'essere materiale ed efficace, non
solo simbolica né cosiddetta “neutra”, da stabilirsi nelle Costituzioni e nei codici aggiuntivi, tenendo conto sia dei luoghi che delle diverse tradizioni dei singoli Istituti e
dei monasteri.
La partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche non consente l'uscita delle
monache dalla clausura né l'ingresso dei fedeli nel Coro delle monache; eventuali
ospiti non possono venire introdotti nella clausura del monastero.
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Obbligatorietà della clausura
§ 3. a) In forza della legge della clausura le monache, le novizie e le postulanti devono
vivere all'interno della clausura del monastero, e non è loro lecito uscirne, tranne nei
casi contemplati dal diritto, né è lecito ad alcuno entrare nell'ambito della clausura del
monastero, eccettuati i casi previsti.
§ 3. b) La normativa sulla separazione dal mondo delle Sorelle esterne venga definita
dal diritto proprio.
§ 3. c) La legge della clausura comporta obbligo grave di coscienza sia per le monache
che per gli estranei.

Uscite ed ingressi
15. La concessione della licenza di entrare e di uscire richiede sempre una causa giusta
e grave, (66) dettata cioè da vera necessità delle singole monache o del monastero: è
questa un'esigenza di tutela delle condizioni richieste per la vita integralmente contemplativa e, da parte delle monache, di coerenza con la scelta vocazionale. Per sé,
quindi, ogni uscita od ingresso devono costituire un'eccezione.
L'uso di annotare in un libro gli ingressi e le uscite può essere conservato, a discrezione del Capitolo conventuale, anche come contributo alla conoscenza della vita e della
storia del monastero.
16. § 1. Alla Superiora del monastero spetta la custodia immediata della clausura,
garantire le condizioni concrete della separazione e promuovere, all'interno del monastero, l'amore per il silenzio, il raccoglimento e la preghiera.
E lei che esprime il giudizio sull'opportunità degli ingressi e delle uscite dalla clausura,
valutandone con prudente discrezione la necessità, alla luce della vocazione integralmente contemplativa, secondo le norme del presente documento e delle Costituzioni.
§ 2. All'intera comunità compete l'obbligo morale della tutela, della promozione e
dell'osservanza della clausura papale, in modo che motivazioni secondarie o soggettive non prevalgano sul fine che la separazione si propone.
17. § 1. L'uscita dalla clausura, salvo indulti particolari della Santa Sede o in caso di
pericolo gravissimo e imminente, viene permessa dalla Superiora nei casi ordinari,
riguardanti la salute delle monache, l'assistenza delle monache inferme, l'esercizio dei
diritti civili e quelle necessità del monastero a cui non si può provvedere in altro modo.
§ 2. Per altra causa giusta e grave la Superiora, con il consenso del suo Consiglio o del
Capitolo conventuale, secondo il disposto delle Costituzioni, può autorizzare l'uscita
per il tempo necessario, non oltre una settimana. Se la permanenza fuori monastero si
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dovesse protrarre oltre, fino a tre mesi di tempo, la Superiora chiederà l'autorizzazione al Vescovo diocesano (67) o al Superiore regolare, qualora esista. Se l'assenza supera i tre mesi, salvo i casi di cura della salute, deve chiedere la licenza alla Santa Sede.
La Superiora applicherà questa normativa anche per autorizzare l'uscita per partecipare, quando fosse necessario, a corsi di formazione religiosa organizzati dai monasteri.
(68)
Si tenga presente che la norma del Can. 665, § 1, sulla permanenza fuori dell'Istituto,
non riguarda le monache di clausura.
§ 3. Per inviare le novizie o le professe, quando fosse necessario, (69) a compiere
parte della formazione in un altro monastero dell'Ordine, così come per effettuare
trasferimenti temporanei o definitivi (70) ad altri monasteri dell'Ordine, la Superiora
esprimerà il suo consenso, con l'intervento del Consiglio o del Capitolo conventuale a
norma delle Costituzioni.
18. § 1. L'ingresso in clausura è permesso, salvo indulti particolari della Santa Sede:
– ai Cardinali, i quali possono portare con sé qualcuno che li accompagni; ai Nunzi e
ai Delegati Apostolici nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione; al Visitatore durante
la Visita canonica, al Vescovo diocesano o al Superiore regolare, per giusta causa.
§ 2. Con la licenza della Superiora:
– al Sacerdote per amministrare i Sacramenti alle inferme, per assistere quelle che
sono a lungo o gravemente ammalate e, se è il caso, per celebrare talvolta per loro la
S. Messa. Eventualmente per le processioni liturgiche e i funerali;
– a coloro i cui lavori o competenze sono necessari per curare la salute delle monache
e per provvedere ai bisogni del monastero;
– alle proprie aspiranti e alle monache di passaggio, se ciò è previsto dal diritto proprio.

Riunioni di monache
19. Si possono organizzare, previa autorizzazione della Santa Sede, quelle riunioni di
monache, dello stesso Istituto contemplativo, nell'ambito della stessa nazione o regione, che sono motivate da vera necessità di riflessione comune, purché le monache
accettino liberamente e non avvenga con troppa frequenza. Preferibilmente tali riunioni siano fatte in un monastero dell'Ordine.
I monasteri che sono riuniti in Federazioni stabiliscono la periodicità e le modalità
delle proprie Assemblee federali nei loro Statuti nel rispetto dello spirito e delle esigenze della vita integralmente contemplativa.
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I mezzi di comunicazione sociale
20. La normativa circa i mezzi di comunicazione sociale, in tutta la varietà in cui oggi
si presenta, mira alla salvaguardia del raccoglimento: si può, infatti, svuotare il silenzio
contemplativo quando si riempie la clausura di rumori, di notizie e di parole.
Tali mezzi pertanto devono essere usati con sobrietà e discrezione, (71) non solo
riguardo ai contenuti ma anche alla quantità delle informazioni e al tipo di comunicazione. Si tenga presente che, in quanti sono abituati al silenzio interiore, tutto ciò si
imprime più fortemente nella sensibilità e nell'emotività, rendendo più difficile il raccoglimento.
L'uso della radio e della televisione può essere permesso in particolari circostanze di
carattere religioso.
L'eventuale uso di altri mezzi moderni di comunicazione, quali fax, telefono cellulare,
Internet, per motivo d'informazione o di lavoro, può essere consentito al monastero,
con prudente discernimento, ad utilità comune, secondo le disposizioni del Capitolo
conventuale.
Le monache curino la doverosa informazione sulla Chiesa e sul mondo, non con la
molteplicità delle notizie, ma sapendo coglierne l'essenziale alla luce di Dio, per portarle nella preghiera in sintonia con il cuore di Cristo.

La vigilanza sulla clausura
21. Il Vescovo diocesano o il Superiore regolare vigilino sulla custodia della clausura
nei monasteri affidati alle loro cure, la difendano, per quanto loro compete, aiutando
la Superiora, alla quale ne spetta la custodia immediata.
Il Vescovo diocesano o il Superiore regolare non intervengono ordinariamente nella
concessione delle dispense dalla clausura, ma soltanto in casi particolari, a norma della
presente Istruzione.
Durante la Visita canonica il Visitatore deve fare la verifica dell'osservanza delle norme della clausura e dello spirito di separazione dal mondo.
La Chiesa, per l'altissima stima che nutre verso la loro vocazione, incoraggia le monache a rimanere fedeli alla vita claustrale vivendo con senso di responsabilità lo spirito
e la disciplina claustrale per promuovere nella comunità un proficuo e completo
orientamento verso la contemplazione di Dio Uno e Trino.
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PARTE III - PERSEVERANZA NELLA FEDELTÀ
La formazione
22. La formazione delle claustrali mira a preparare la persona alla totale consacrazione
di sé a Dio nella sequela di Cristo, secondo la forma di vita unicamente ordinata alla
contemplazione, propria della loro peculiare missione nella Chiesa. (72)
La formazione deve raggiungere in profondità la persona, mirando ad unificarla in un
progressivo itinerario di conformazione a Gesù Cristo e alla sua totale oblazione al
Padre. Il metodo ad essa proprio deve perciò assumere ed esprimere la caratteristica
della totalità, (73) educando alla sapienza del cuore. (74) E chiaro che tale formazione,
proprio perché tende alla trasformazione di tutta la persona, non cessa mai.
Le particolari esigenze della formazione di coloro che sono chiamate alla vita integralmente contemplativa sono state espresse nell'Istruzione Potissimum institutioni (Parte IV, 72-85).
La formazione delle contemplative è primariamente formazione alla fede, “fondamento e primizia di una contemplazione autentica... “. (75) Mediante la fede infatti si
impara a scorgere la costante presenza di Dio per aderire nella carità al suo mistero di
comunione.
Il rinnovamento della vita contemplativa è affidato, in gran parte, alla formazione che
riguarda le singole monache e l'intera comunità, affinché possano pervenire alla realizzazione del progetto divino mediante l'assimilazione del proprio carisma.
23. Particolare importanza assume, a tale scopo, il programma formativo, ispirato al
carisma specifico, che deve comprendere ben distinti gli anni iniziali fino alla professione solenne o perpetua e quelli successivi, che dovranno assicurare la perseveranza
nella fedeltà per l'intera esistenza. A tale scopo le comunità claustrali abbiano una ratio
formationis adeguata, (76) che farà parte del diritto proprio, dopo essere stata sottoposta alla Santa Sede, previo voto deliberativo del Capitolo conventuale.
Il contesto delle culture del nostro tempo comporta per gli Istituti di vita contemplativa un livello di preparazione adeguata alla dignità e alle esigenze di questo stato di
vita consacrata. Pertanto i monasteri richiedano dalle candidate, prima dell'ammissione al noviziato, quel grado di maturità personale ed affettiva, umana e spirituale che le
renda idonee alla fedeltà e alla comprensione della natura della vita interamente ordinata alla contemplazione in clausura. Gli obblighi propri della vita claustrale devono
essere ben noti e accettati dalle singole candidate nel primo periodo della formazione,
comunque non oltre l'emissione dei voti solenni o perpetui. (77)
Lo studio della Parola di Dio, della tradizione dei Padri, dei documenti del Magistero,
della liturgia, della spiritualità e della teologia, deve costituire la base dottrinale della
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formazione, mirando ad offrire i fondamenti della conoscenza del mistero di Dio
contenuti nella Rivelazione cristiana, “scrutando alla luce della fede tutta la verità
racchiusa nel mistero di Cristo “. (78)
La vita contemplativa deve continuamente attingere al mistero di Dio, perciò è essenziale dare alle monache le basi e il metodo per una formazione personale e comunitaria che siano costanti e non lasciate ad esperienze periodiche.
24. La norma generale è che tutto il ciclo della formazione iniziale e permanente si
svolga all'interno del monastero. L'assenza di attività esterne e la stabilità dei membri
consente di seguire gradualmente e con maggiore partecipazione le diverse tappe della
formazione. Nel proprio monastero la monaca cresce e matura nella vita spirituale e
raggiunge la grazia della contemplazione. La formazione nel proprio monastero ha
anche il vantaggio di favorire l'armonia dell'intera comunità. Il monastero, inoltre, con
il suo caratteristico ambiente e ritmo di vita, è il luogo più conveniente per compiere
il cammino formativo, (79) poiché l'alimento quotidiano dell'Eucarestia, la liturgia, la
lectio divina, la devozione mariana, l'ascesi e il lavoro, l'esercizio della carità fraterna e
l'esperienza della solitudine e del silenzio, costituiscono momenti e fattori essenziali
della formazione alla vita contemplativa.
La Superiora di un monastero, quale prima responsabile della formazione, (80) provveda ad un adeguato cammino formativo iniziale delle candidate. Promuova anche la
formazione permanente delle monache, insegnando a nutrirsi del mistero di Dio che
continuamente si dona nella liturgia e nei vari momenti della vita monastica, offrendo
i mezzi adeguati per la formazione spirituale e dottrinale e, infine, stimolando ad una
crescita continua come esigenza di fedeltà al dono sempre nuovo della divina chiamata.
La formazione è un diritto e un dovere di ogni monastero, che può avvalersi anche
della collaborazione di persone esterne, soprattutto dell'Istituto al quale eventualmente fosse consociato. Se è il caso, la Superiora potrà permettere di seguire quei corsi
per corrispondenza che riguardano le materie del programma formativo del monastero.
Quando un monastero non può bastare a se stesso, alcuni servizi d'insegnamento
comuni si potranno organizzare in uno dei monasteri del medesimo Istituto e, ordinariamente, della stessa area geografica. I monasteri interessati ne determineranno le
modalità, la frequenza e la durata, in modo da rispettare le caratteristiche fondamentali della vocazione contemplativa in clausura e le indicazioni della propria ratio formationis. La normativa della clausura vale anche per le uscite per motivo di formazione.
(81)
La frequenza dei corsi di formazione non può comunque sostituire la formazione
sistematica e graduale nella propria comunità.
Ogni monastero deve poter essere, di fatto, l'artefice della propria vitalità e del suo
avvenire; bisogna, pertanto, che divenga autosufficiente soprattutto nel campo della
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formazione, che non può essere diretta solo ad alcuni dei suoi membri, ma deve coinvolgere l'intera comunità, perché sia luogo di fervente progresso e crescita spirituale.

Autonomia del monastero
25. La Chiesa riconosce ad ogni monastero sui iuris una giusta autonomia giuridica, di
vita e di governo, perché in essa possa godere di una propria disciplina e sia in grado
di conservare integro il proprio patrimonio. (82)
L'autonomia favorisce la stabilità di vita e l'unità interna di ogni comunità, garantendo
le condizioni migliori per l'esercizio della contemplazione.
Tale autonomia è un diritto del monastero, che è autonomo per natura propria; perciò non può venire limitata o diminuita da interventi esterni. L'autonomia, però, non
equivale a indipendenza dall'autorità ecclesiastica, ma è giusta, conveniente ed opportuna in vista della tutela dell'indole e dell'identità propria di un monastero di vita integralmente contemplativa.
E compito dell'Ordinario del luogo conservare e tutelare tale autonomia. (83)
Il Vescovo diocesano nei monasteri affidati alla sua vigilanza (84) o il Superiore regolare, qualora esista, esercitano il loro incarico, secondo le leggi della Chiesa e le Costituzioni. Esse devono indicare ciò che loro compete, in modo particolare per quanto
riguarda la presidenza delle elezioni, la visita canonica e l'amministrazione dei beni.
Dal momento che i monasteri sono autonomi e reciprocamente indipendenti, qualunque forma di coordinamento fra di essi, in vista del bene comune, necessita della
libera adesione dei monasteri stessi e dell'approvazione della Sede Apostolica.

Rapporti con gli Istituti maschili
26. Nel corso dei secoli lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa famiglie religiose
composte da vari rami, vitalmente uniti nella medesima spiritualità ma distinti tra loro
e spesso diversificati nella forma di vita.
I monasteri di monache hanno avuto con i corrispettivi Istituti maschili legami differenti, che si sono concretizzati in diversi modi.
Una relazione tra i monasteri e il rispettivo Istituto maschile, salva la disciplina claustrale, può favorire la crescita nella spiritualità comune. In questa luce la consociazione dei monasteri all'Istituto maschile, nel rispetto dell'autonomia giuridica propria di
ognuno, mira a conservare nei monasteri stessi lo spirito genuino della famiglia religiosa per incarnarlo in una dimensione unicamente contemplativa.
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Il monastero consociato con un Istituto maschile mantiene il proprio ordinamento e
il proprio governo. (85) Pertanto la definizione dei reciproci diritti e obblighi, finalizzati al bene spirituale, deve salvaguardare l'autonomia effettiva del monastero.
Nella visione nuova e nelle prospettive in cui la Chiesa considera oggi il ruolo e la
presenza della donna, occorre superare, qualora esista, quella forma di tutela giuridica,
da parte degli Ordini maschili e dei Superiori regolari, che può limitare di fatto l'autonomia dei monasteri di monache.
I Superiori maschili svolgano il loro compito in spirito di collaborazione e di umile
servizio, evitando di creare ogni indebita soggezione nei loro confronti, affinché le
monache decidano con libertà di spirito e senso di responsabilità su quanto riguarda
la loro vita religiosa.

PARTE IV - ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI
27. Le Associazioni e le Federazioni sono organi di aiuto e di coordinamento tra i
monasteri, perché possano realizzare adeguatamente la loro vocazione nella Chiesa. Il
loro scopo principale è quindi quello di custodire e promuovere i valori della vita
contemplativa dei monasteri che ne fanno parte. (86)
Tali organismi sono da favorire soprattutto là dove, non sussistendo altre forme efficaci di coordinamento e di aiuto, le comunità potrebbero trovarsi nell'incapacità di
rispondere a delle necessità fondamentali di vario genere.
Le norme che in questo documento si riferiscono alle Federazioni sono ugualmente
valide anche per le Associazioni, tenendo conto della loro struttura giuridica e dei
propri Statuti.
La costituzione di qualunque forma di Associazione, Federazione o Confederazione
di monasteri di monache è riservata alla Sede Apostolica, alla quale spetta anche approvarne gli Statuti, esercitare su di esse la vigilanza e l'autorità necessarie, (87) ascrivere o separare da esse i monasteri.
La scelta di aderirvi o meno dipende dalla singola comunità, la cui libertà dev'essere
rispettata.
28. La Federazione, in quanto posta al servizio del monastero, deve rispettarne l'autonomia giuridica, non ha su di esso autorità di governo, per cui non può decidere su
tutto ciò che riguarda il monastero, non ha un valore di rappresentanza dell'Ordine.
I monasteri federati vivono la comunione fraterna tra di loro in modo coerente alla
loro vocazione claustrale, non con la molteplicità dei raduni e delle esperienze comu-
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ni, ma nel vicendevole sostegno e nella pronta collaborazione alle richieste di aiuto,
contribuendo nella misura delle proprie possibilità e nel rispetto dell'autonomia.
Le Federazioni, in spirito di evangelico servizio, mirino a rispondere ai concreti e reali
bisogni delle comunità, promuovendone la dedizione alla ricerca di Dio solo, l'osservanza regolare e la dinamica dell'unità interna.
I sussidi che le Federazioni possono offrire per risolvere problemi comuni riguardano
principalmente: il conveniente rinnovamento ed anche la riorganizzazione dei monasteri, la formazione sia iniziale che permanente e il vicendevole sostegno economico.
(88)
Le modalità della collaborazione dei monasteri con la Federazione sono offerte e
determinate dall'Assemblea delle Superiore dei monasteri che, in base agli Statuti
approvati, precisano i compiti ch'essa dovrà svolgere a beneficio e aiuto dei monasteri.
Ordinariamente la Santa Sede nomina un Assistente religioso al quale potrà delegare,
per quanto riterrà necessario o in casi particolari, alcune facoltà e incarichi. E compito
dell'Assistente: procurare che nella Federazione sia conservato e aumentato lo spirito
genuino della vita interamente contemplativa del proprio Ordine, aiutare in spirito di
fraterno servizio nella conduzione della Federazione e nei problemi economici di
maggiore importanza, contribuire ad una solida formazione delle novizie e delle professe.

La formazione
29. Il servizio di formazione che la Federazione può offrire è sussidiario. (89) Le Federazioni elaborino una ratio formationis, che comporti norme concrete di applicazione, (90) e che farà parte del diritto proprio di un monastero, dopo essere stato
sottoposto alla Santa Sede, previo consenso del Capitolo conventuale del monastero
stesso.
Ogni monastero ha di diritto il suo Noviziato. Tuttavia la Federazione, pur evitando il
centralismo, può istituire un Noviziato e altri servizi d'insegnamento per monasteri
che, a causa di mancanza di candidate, d'insegnanti o altro, non possono bastare a se
stessi e desiderano liberamente di usufruirne; tali servizi formativi, da determinarsi
nella ratio formationis, sono da svolgersi in un monastero ordinariamente della Federazione, (91) rispettando le esigenze fondamentali della vita contemplativa in clausura.
Le Federazioni mirino a rendere gradualmente autosufficienti le comunità soprattutto
per quanto riguarda la formazione permanente, che comporta un impegno spirituale e
di studio non saltuario ma continuato, favorendo lo sviluppo nei monasteri di una
cultura e di una mentalità contemplative.
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Rinnovamento e aiuto ai monasteri
30. Le Federazioni possono validamente cooperare per dare nuovo vigore ai monasteri, rinnovandone l'impulso vocazionale attorno agli elementi essenziali della propria
spiritualità, nella dimensione integralmente contemplativa della forma di vita e stimolando la fervorosa osservanza della regola e delle Costituzioni.
I monasteri di una Federazione sono tenuti ad aiutarsi vicendevolmente, anche,
quando fosse veramente necessario ed evitando l'instabilità, con lo scambio di monache. (92)
Spetta comunque alle singole comunità decidere della richiesta e della risposta, nella
misura delle proprie possibilità.
I monasteri, che non sono più in grado di garantire la vita regolare o che si trovano in
circostanze particolarmente gravi, possono rivolgersi alla Presidente con il suo Consiglio per cercare una soluzione adeguata.
Quando vi fosse una comunità che non possiede più le condizioni per agire in modo
libero, autonomo e responsabile, la Presidente avverta il Vescovo diocesano e il Superiore regolare, qualora esista, e sottoponga il caso alla Santa Sede. (93)

CONCLUSIONE
31. Con questa Istruzione si intende confermare l'alto apprezzamento della Chiesa
per la vita integralmente contemplativa delle monache di clausura e la sua sollecitudine per salvaguardarne l'autenticità, “per non lasciar mancare al mondo un raggio della
divina bellezza che illumini il cammino dell'esistenza umana “. (94)
Sostenga e incoraggi tutte le contemplative claustrali la parola benedicente del Santo
Padre Giovanni Paolo II: “Come gli Apostoli, radunati in preghiera con Maria ed altre
donne nel Cenacolo, furono riempiti di Spirito Santo (cf At 1, 14), così la comunità
dei credenti conta oggi di poter sperimentare, grazie anche alla vostra preghiera, una
rinnovata Pentecoste per una più efficace testimonianza evangelica alle soglie del
Terzo Millennio. Care sorelle, affido a Maria, Vergine fedele e Dimora consacrata a
Dio, le Vostre comunità e ciascuna di voi. La Madre del Signore ottenga che da ogni
vostro monastero si irradi nuovamente nel mondo intero un fascio di quella luce che
avvolse il mondo quando il Verbo si fece carne e pose la sua dimora tra noi! “. (95)
Il 1° maggio 1999 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.
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Dal Vaticano, 13 maggio 1999, Solennità dell'Ascensione del Signore.
EDUARDO CARD. MARTÍNEZ SOMALO, Pref.
PIERGIORGIO SILVANO NESTI Segr.
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Chiesa e nel mondo Vita consecrata (25 marzo 1996), 59.
(2) Cfr. Concilio Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Divina Rivelazione Dei Verbum, 8; Giovanni
Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 14; 32; Catechismo della
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Conferenza 10, 6: PL 49, 827: “Si ritirò solo sul monte a pregare per istruirci, così, dandoci
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(3) Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 28; 112.
(4) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 63.
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pronunciate questo “sì” nel quotidiano assenso all'opera divina e nell'assidua contemplazione
dei misteri della salvezza “.
(6) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 2; Congregazione
per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della
meditazione cristiana Orationis formas (15 ottobre 1989), 1; Catechismo della Chiesa Cattolica,
2566-2567.
(7) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis, 7; cf.
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(8) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 46; Paolo VI, Motu
proprio Ecclesiae sanctae (6 agosto 1966), II, 30-31; Sacra Congregazione per i Religiosi e gli
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per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita ap., Istr. Potissimum institutioni (2 febbraio 1990),
IV, 72-85; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 8; 59.
(9) Cfr. Paolo VI, Esort. ap. Gaudete in Domino (9 maggio 1975), VI: “La Chiesa, infatti, rigenerata dallo Spirito Santo, in quanto rimane fedele al suo compito e alla sua missione, è da considerarsi come la vera “giovinezza del mondo” “.
(10) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 46; Codice di Diritto
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suo Corpo, la Chiesa, trova espressione nell'offerta delle vostre vite in unione al suo sacrificio
“.
(11) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 46; Giovanni Paolo II,
Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 14.
(12) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 59.
(13) Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., Istr. sulla vita contemplativa e la
clausura delle monache Venite seorsum (15 agosto 1969), I.
(14) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 26: “Ci troviamo al
centro stesso del mistero pasquale, che rivela fino in fondo l'amore sponsale di Dio. Cristo è
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nostra redenzione. E il sacramento dello Sposo, della Sposa “.
(15) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 59; cf. Lettera
alle Claustrali in occasione dell'VIII centenario della nascita di S. Chiara d'Assisi (11 agosto
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natura umana, allorché volle che colui che era Dio prima dei secoli, diventasse uomo alla fine
dei secoli “; S. Antonio di Padova, Sermoni, Domenica 20 dopo Pent., I, 4: “La Sapienza, il
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(29) Cfr. S. Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, 2, 5, 6.
(30) S. Gregorio di Nazianzo, Poemi, I, 2, 1, v. 20: PG 37, 523.
(31) Giovanni Paolo II, Discorso alle Claustrali (Loreto, 10 settembre 1995), 3.
(32) Cfr. S. Bonaventura, In onore di S. Agnese V. e M., Sermo 1: Opera Omnia, IX, 504 b:
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(33) Cfr. Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., Dimensione contemplativa della vita
religiosa (12 agosto 1980), 26; Congregazione per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita
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(34) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 4: “Così la Chiesa intera appare come “il popolo radunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” “; S.
Cipriano, La preghiera del Signore, 23: PL 4, 536.
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(36) Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 42.
(37) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa Ad gentes, 2.
(38) Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 72; Lett.
Enc. Redemptoris missio (7 dicembre 1990), 23.
(39) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa Perfectaec caritatis,7;
Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 8; 59.
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(41) Cantico Spirituale 29, 2; cf. Giovanni Paolo II, Omelia nella Basilica Vaticana (30 novembre
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(42) Ms B, 3vo.
(43) Giovanni Paolo II, Discorso alle Claustrali (Nairobi, 7 maggio 1980), 2; cf. Conc. Ecum.
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Mt 9, 38), apre gli animi dei non cristiani all'ascolto del Vangelo (cf. At 16, 14), e rende feconda nei loro cuori la parola della salvezza (cf. 1 Cor 3, 7) “.
(44) Cfr. B. Giordano di Sassonia, Lettera IV alla B. Diana d'Andalò: “Quello che tu compi
nella tua quiete, io lo compio camminando di luogo in luogo: tutto questo facciamo per amor
suo. Lui è il nostro unico fine “.
(45) Giovanni Paolo II, Discorso alle Claustrali (Loreto, 10 settembre 1995), 4.
(46) Cfr. S. Ireneo, Contro le eresie, 4, 20, 8s.: PG 7, 1037: “Non solo parlando profetavano i
profeti, ma anche contemplando e conversando con Dio e con tutte le azioni che compivano,
eseguendo quanto suggeriva loro lo Spirito “.
(47) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 59.
(48) Ibid.
(49) Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. sull'attività missionaria della Chiesa Ad gentes, 18.
(50) Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 45; Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi Christus Dominus, 15; Codice di Diritto Canonico, c. 586, § 2.
(51) Cfr. Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec. e Sacra Congregazione per i
Vescovi, Note direttive Mutuae relationes (14 maggio 1978), 25; Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., Dimensione contemplativa della vita religiosa (12 agosto 1980), 26.
(52) Conc. Ecum. Vaticano II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 46.
(53) Cfr. Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., Istr. sulla vita contemplativa e la
clausura delle monache Venite seorsum (15 agosto 1969), VII.
(54) Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Plenaria della Sacra Congregazione per i Religiosi e
gli Istituti Secolari (7 marzo 1980), 3: “L'abbandono della clausura significherebbe la diminuzione di quello che c'è di più specifico in una delle forme di vita religiosa per la quale la Chiesa
manifesta al mondo la preminenza della contemplazione sull'azione, di quello che è eterno su
quello che è temporale “.
(55) Codice di Diritto Canonico, c. 667, § 3; cf. Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., Istr. sulla vita contemplativa e la clausura delle monache Venite seorsum (15 agosto
1969), Normae, 1.
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(56) Cfr. Paolo VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae (6 agosto 1966), II, 30.
(57) Cfr. Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., Istr. sulla vita contemplativa e la
clausura delle monache Venite seorsum (15 agosto 1969), IV.
(58) Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis,
7; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 8; 59; Id., Discorso alle Claustrali (Lisieux, 2 giugno 1980), 4: “Amate la vostra separazione dal mondo, del tutto
paragonabile al deserto biblico. Paradossalmente questo deserto non è vuoto. E’ là che il Signore parla al vostro cuore e vi associa strettamente alla sua opera di salvezza “; Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., La dimensione contemplativa della vita religiosa (12
agosto 1980), 29.
(59) Cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 674.
(60) Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alle Claustrali (Bologna, 28 settembre 1997), 4: “La vostra
vita, che con la sua separazione dal mondo, espressa in modo concreto ed efficace, proclama il
primato di Dio, costituisce un richiamo costante alla preminenza della contemplazione sull'azione, di ciò che è eterno su ciò che è temporaneo “.
(61) Cfr. Paolo VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae (6 agosto 1966), II, 31.
(62) Cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 667, § 3.
(63) Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis,
9; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 6.
(64) Cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 667, § 3.
(65) Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis,
16; Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti sec., Istr. sulla vita contemplativa e la
clausura delle monache Venite seorsum (15 agosto 1969), Normae, 1 e 9.
(66) Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 59.
(67) Cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 667, § 4.
(68) Cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita ap., Istr. Potissimum
institutioni (2 febbraio 1990) IV, 81; 82.
(69) Cfr. ibid.
(70) Quando si tratta di trasferimenti definitivi di monache professe perpetue o solenni bisogna seguire le prescrizioni del c. 684, § 3.
(71) Cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 666: “Pertanto nel far uso dei mezzi di comunicazione
sociale si osservi la necessaria prudenza “.
(72) Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 65.
(73) Cfr. ibid.
(74) Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Decreto sulla formazione dei candidati al sacerdozioOptatam totius, n. 16, nota 32; S. Bonaventura, Itinerario della mente in Dio, Prol. n. 4: Opera Omnia V,
296 a: “Nessuno creda che gli basti la lettura senza l'unzione, la speculazione senza la devozione, la ricerca senza la meraviglia, la prudenza senza l'esultanza, l'operosità senza la pietà, la
scienza senza la carità, l'intelligenza senza l'umiltà, lo studio senza la grazia divina, lo specchio
senza la sapienza ispirata da Dio “.
(75) Congregazione per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita ap., Istr. Potissimum institutioni (2 febbraio 1990), 74.
(76) Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 68; Congregazione per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita ap., Istr. Potissimum institutioni (2
febbraio 1990), 85.
(77) Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso all'Udienza Generale (4 gennaio 1995), 8: “I contemplativi si pongono in uno stato di oblazione personale così elevato da richiedere una vocazione
speciale che bisogna verificare prima dell'ammissione o della professione definitiva “.
(78) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Divina Rivelazione, Dei Verbum, 24; cf. Cost. past.
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 22: “In realtà solamente nel mistero
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del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era
figura di quello futuro (cf. Rm 5, 14) e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo,
proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione “.
(79) Cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita ap., Istr. Potissimum
institutioni (2 febbraio 1990), 81; Giovanni Paolo II, Discorso alle Claustrali (Bologna, 28 settembre 1997), 5: “Le vostre comunità claustrali, con i loro propri ritmi di preghiera e di esercizio
della carità fraterna, in cui la solitudine è riempita della soave presenza del Signore ed il silenzio dispone l'anima all'ascolto dei suoi interiori suggerimenti, sono il luogo dove ogni giorno
vi formate a questa conoscenza amorosa del Verbo del Padre “.
(80) Cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 619; 641; 661.
(81) Cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita ap., Istr. Potissimum
institutioni (2 febbraio 1990), 82.
(82) Cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 586, § 1.
(83) Cfr. ibid., c. 586, § 2.
(84) Cfr. ibid., c. 615.
(85) Cfr. ibid., c. 614.
(86) Cfr. Pio XII, Cost. ap. Sponsa Christi (21 novembre 1950), VII, § 2, 2; Giovanni Paolo II,
Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 59.
(87) Cfr. Pio XII, Cost. ap. Sponsa Christi (21 novembre 1950), VII, § 3; § 4; § 6.
(88) Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 59.
(89) Cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita cons. e le Società di Vita ap., Istr. Potissimum
institutioni (2 febbraio 1990), 81; 82.
(90) Cfr. ibid., 85.
(91) Cfr. ibid., 82.
(92) Cfr. Pio XII, Cost. ap. Sponsa Christi (21 novembre 1950), VII, § 8, 3.
(93) Cfr. Conc. Ecum. Vaticano II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis,
21; Codice di Diritto Canonico, c. 616, § 4.
(94) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 109.
(95) Discorso alle Claustrali (Loreto, 10 settembre 1995), 4.
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La Collaborazione inter-Istituti per la formazione - 1999
Istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
sulla collaborazione inter-istituti per la formazione

INTRODUZIONE
1. Attenta alle condizioni del tempo presente e sotto la guida del Signore, la Chiesa è
continuamente sollecitata a curare, in vista della crescita del Corpo di Cristo, (1) la
formazione dei propri membri.
Consapevole del significato che la vita religiosa rappresenta per il popolo di Dio, (2)
la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha
ritenuto suo dovere riflettere sulla formazione dei membri degli istituti religiosi nelle
circostanze attuali e proporre alcune direttive che ne garantiscano la completezza, la
solidità e la sintonia con il cammino della Chiesa. Frutto di questo impegno è stata la
pubblicazione dell'IstruzionePotissimum institutioni. (3)
2. Con questo nuovo documento intende ora approfondire una delle questioni di cui
parla la citata Istruzione, quella riguardante la collaborazione tra gli istituti dediti ad
opere di apostolato (4) per la formazione dei propri membri. (5)
Quanto nel documento è detto degli istituti religiosi si applica ugualmente alle società
di vita apostolica, tenuto conto del carattere loro proprio. (6)
3. La collaborazione tra gli istituti nell'ambito formativo è sorta dalla necessità di dare
una risposta alle sfide poste dalle situazioni concrete e da determinate esigenze pedagogiche. All'inizio si è sviluppata principalmente nei luoghi dove le famiglie religiose
hanno un numero limitato di candidati, o perché sono diminuite le vocazioni o perché esse sono i primi frutti del lavoro apostolico delle giovani Chiese. A ciò si è aggiunta la mancanza di formatori e di formatrici e lo scarso numero di personale docente preparato. Questa realtà ha spinto numerosi istituti a unire le forze, coscienti del
bisogno di offrire ai propri membri una formazione più completa e profonda.
In molti casi ha influito, contemporaneamente, la necessità che la formazione iniziale
non si svolgesse in un ambiente estraneo alla cultura dei candidati o delle candidate,
favorendo in tal modo una positiva integrazione tra la vita di ogni istituto e la cultura
propria dei membri che vi sono accolti. Tale necessità, condivisa nelle più diverse aree
geografiche e culturali, ha trovato una valida risposta nei “centri inter-istituti “ di
formazione. (7) Essi, di fatto, hanno contribuito ad evitare l'esodo dei candidati in
altre culture, durante il processo iniziale della vita religiosa.
Anche la coscienza sempre più chiara delle molteplici esigenze e delle difficoltà che
caratterizzano il cammino formativo, ha sollecitato gli istituti alla creazione di tali
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centri. Sono sempre più numerosi gli istituti che desiderano offrire ai giovani e alle
giovani in formazione un itinerario educativo il più completo possibile. Nelle proprie
comunità formative essi continuano il compito di trasmettere il patrimonio spirituale
dell'istituto. Sentono però anche l'esigenza di offrire quei contenuti che da sempre
costituiscono il prezioso patrimonio comune della vita consacrata, ricchezza che proviene da un'esperienza secolare della Chiesa, dalle urgenze e dagli aneliti del nostro
tempo. La sintesi profonda ed integrale di tutti questi elementi è un compito molto
complesso e non sempre può essere realizzato dai formatori e dai docenti di un solo
istituto.
L'iniziativa dei centri inter-istituti di formazione, debitamente realizzata, è positiva e
favorisce la coscienza della comunione ecclesiale nella varietà delle vocazioni e dei
carismi e delle molteplici forme del servizio alla missione della Chiesa. Così si esprime
S.S. Giovanni Paolo II: “Per assicurare alle nuove generazioni, ai formatori e alle
formatrici e a tutti i religiosi e le religiose, una preparazione adeguata, avete cercato e
promosso numerose forme di collaborazione “. (8) In tal modo si può “usufruire
dell'opera dei collaboratori migliori di ciascun istituto e offrire servizi che non solo
aiutino a superare eventuali limiti, ma creino uno stile valido di formazione alla vita
religiosa “. (9)
Nel messaggio citato il Santo Padre sottolinea inoltre che queste iniziative intercongregazionali “dovranno aiutare a valorizzare simultaneamente i carismi specifici maturando la vicendevole comunione, la coscienza della complementarità nella fraternità e
l'apertura agli orizzonti della carità nella Chiesa locale e nella Chiesa universale “. (10)
Il Santo Padre riafferma in tal modo gli orientamenti fondamentali del Concilio Vaticano II nei confronti della formazione. Essi sono stati ratificati dall'esperienza che la
vita religiosa ha maturato in questi anni. La dottrina esposta dal Concilio e nei documenti posteriori del Magistero mostra la profonda integrazione che esiste tra formazione, rinnovamento e missione degli istituti religiosi. (11) Fa anzi risaltare che la
formazione è un fattore primario per il rinnovamento degli istituti e per una più vitale
assimilazione della propria identità carismatica, di fronte alla continua evoluzione del
nostro tempo. Una forte qualità dell'azione formativa è premessa indispensabile per il
compimento della missione degli istituti, in un mondo che pone fondamentali interrogativi riguardo alla fede e alla vita consacrata, a partire dai problemi scientifici,
umani, etici e religiosi.

I. PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRETTIVE PRATICHE
4. Per comprendere e accompagnare lo sviluppo di queste iniziative, la Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha raccolto una vasta
documentazione sui centri inter-istituti esistenti. L'esame di tale documentazione ha
favorito la riflessione su alcune condizioni fondamentali per l'efficacia formativa dei
centri e delle loro molteplici iniziative: la chiarezza sullo scopo del centro, la determi-
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nazione della responsabilità ultima e delle competenze per la gestione, la qualità e la
preparazione del personale docente, l'articolazione organica del programma e la gradualità della sua realizzazione. E pure di fondamentale importanza, per creare un
ambiente che aiuti a vivere e ad approfondire la chiamata alla vita consacrata, la presenza delle formatrici e dei formatori e la sintonia e la complementarità del programma intercongregazionale con quello specifico dei singoli istituti.
5. Data la diversità delle circostanze in cui sono sorti questi centri e la loro esperienza
piuttosto recente, sono emersi anche interrogativi e problemi che è opportuno segnalare a scopo di discernimento e di chiarificazione. Alcuni riguardano il rapporto tra
l'identità di ogni istituto e la comunione nella diversità, tra il proposito dei centri di
offrire un servizio a tutti e la legittima libertà degli istituti di avvalersene o meno. Altri
riguardano la visione della vita religiosa apostolica che è alla base dell'impianto pedagogico e, quindi, dell'articolazione dei programmi e dei criteri di scelta del personale
docente. Altri ancora riguardano la partecipazione effettiva dei responsabili della formazione degli istituti, la verifica della formazione, le reali condizioni che permettono
di trasformare la convivenza temporanea nei centri in un'esperienza di profonda comunione ecclesiale e di autentica formazione spirituale ed apostolica, aperta ai bisogni
dell'evangelizzazione. (12)

Principi fondamentali
6. Dinanzi a questa realtà ricca e complessa e attenti alle molteplici iniziative esistenti,
il Dicastero sente la responsabilità di offrire alcune riflessioni e dare opportune direttive per la verifica, il consolidamento e lo sviluppo di tali esperienze e di altre simili.
Tali direttive si fondano sui principi che regolano la formazione iniziale e permanente
alla vita religiosa, nella varietà dei suoi carismi e nel suo specifico ruolo nella comunione e missione della Chiesa. (13)
a) La formazione: diritto-dovere inalienabile di ogni istituto
7. Prima di entrare nel merito, sembra necessario ricordare che la formazione dei
propri membri è un diritto-dovere inalienabile di ogni istituto. (14) Questo principio
fondamentale è alla base di tutto il documento e merita di essere messo in evidenza,
fin dall'inizio, per inquadrare la collaborazione tra gli istituti nell'insieme del processo
formativo.
7.1 Ogni istituto ha una responsabilità primaria riguardo alla propria identità. Il “carisma dei Fondatori”, infatti, — “esperienza dello Spirito Santo trasmessa ai propri
discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo in perenne crescita “ (15) — è affidato a ciascun istituto come patrimonio originale a beneficio di tutta la Chiesa. (16) Coltivare la
propria identità nella “fedeltà creativa”, (17) quindi, significa far confluire nella vita e
nella missione del popolo di Dio, doni ed esperienze che l'arricchiscono (18) e, nello
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stesso tempo, evitare che i religiosi “vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo
vago ed ambiguo “. (19)
Di conseguenza è riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e
possano mantenere integro e sviluppare il proprio patrimonio spirituale ed apostolico.
E compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia. (20) L'autonomia di vita e di governo implica la corrispondente autonomia in materia di formazione, perché “la prima responsabilità della formazione dei religiosi appartiene di
diritto a ciascun istituto “. (21)
7.2 E attraverso il processo di formazione che si realizza l'identificazione carismatica,
necessaria sia alla maturità dei membri per vivere ed operare in conformità al carisma
fondazionale, sia all'identità e all'unità dell'istituto come anche all'autenticità delle sue
espressioni nelle diverse culture, (22) sia alla comunione-missione ecclesiale. “Infatti,
tenendo conto che la formazione iniziale e permanente, secondo il proprio carisma, è
nelle mani dell'Istituto, la formazione intercongregazionale non può supplire interamente il compito della formazione permanente dei propri membri. Questa deve essere impregnata, in molti aspetti, delle caratteristiche proprie del carisma di ogni istituto
“. (23)
Il Codice di Diritto Canonico perciò, coerente con questi principi, quando parla della
formazione in senso stretto, si riferisce soltanto alla formazione del religioso all'interno del proprio istituto. (24) Ciò non preclude però la possibilità di collaborazione che
è, d'altra parte, riconosciuta ed incoraggiata da Giovanni Paolo II nell'Esortazione
postsinodale Vita Consecrata. Egli sollecita che nell'« orizzonte di comunione aperto
alle sfide del nostro tempo, i Superiori e le Superiore, “operando in sintonia con l'Episcopato”, cerchino di “usufruire dell'opera dei migliori collaboratori di ciascun Istituto” “. (25)
7.3 La Chiesa, da parte sua, ha il dovere di custodire e promuovere l'indole propria e
la coscienza carismatica degli istituti, facendone uno dei principi fondamentali del
loro rinnovamento, (26) perché lo stato, che è costituito dalla professione dei consigli
evangelici, “è dono prezioso e necessario per il presente e il futuro del popolo di Dio,
perché appartiene intimamente alla sua vita, alla sua santità, alla sua missione “. (27)
Inoltre, essendo il carisma di ogni istituto un dono originale e singolare che lo Spirito
fa alla Chiesa, questa si preoccupa di assicurare le condizioni spirituali e gli strumenti
giuridici che ne garantiscano la fecondità, lo sviluppo e l'armonia nella comunione
ecclesiale. (28)
b) Collaborazione e solidarietà nella formazione
8. Collegato al principio precedente, va giustamente sottolineato anche quello della
collaborazione (29) e della solidarietà tra i vari istituti, soprattutto tra quelli presenti in
una determinata area geografico-culturale. La vita religiosa, infatti, ha acquisito una
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più profonda coscienza della singolarità di ogni carisma, del suo ruolo ecclesiale specifico, ma anche dei tratti e dei compiti comuni a tutti gli istituti.
La formazione ha una profonda radice comune. Essa, infatti, è azione di Dio Padre
che forma nei chiamati l'immagine del Figlio attraverso l'azione santificatrice dello
Spirito, secondo un disegno carismatico particolare. (30)
La collaborazione trova, inoltre, la sua anima nella dimensione pneumatico-misterica
della Chiesa da cui sorge, per opera dello Spirito, la molteplicità dei carismi e verso la
cui comunione e missione convergono la vita e il mandato missionario degli istituti.
Essa si fonda sulla ricchezza, sulla vitalità e sulla bellezza della Chiesa, (31) ed è feconda perché le varie iniziative carismatiche si completano e si illuminano tra di loro;
inoltre l'una svela all'altra i propri doni attraverso il confronto e la condivisione, (32)
nella fraternità.
Un'espressione concreta di collaborazione e di solidarietà tra le famiglie religiose è
l'iniziativa, ormai diffusa in vari contesti, di creare centri inter-istituti di formazione,
soprattutto quando i singoli istituti non hanno i mezzi sufficienti per offrire ai propri
membri una formazione integrale.
Di questa collaborazione ha parlato il Santo Padre nell'udienza concessa all'U.I.S.G.,
dicendo: “La cosa essenziale è che vi sia da parte delle famiglie religiose piena collaborazione nella formazione dei propri membri ad un amore vitale, sincero e gioioso a
Gesù, profondamente conosciuto, seguito ed obbedito “. (33)
L'esperienza raccolta indica che questa collaborazione, se ben condotta, contribuisce
ad un maggiore apprezzamento del proprio e dell'altrui carisma, manifesta una concreta solidarietà tra le comunità più ricche e quelle più povere di membri e di mezzi,
offre una eloquente testimonianza della comunione a cui la Chiesa è chiamata per
vocazione divina, ed è di grande utilità perchè la formazione acquisti il livello e l'ampiezza che la missione della vita religiosa richiede nel contesto del mondo attuale.
c) Centri inter-istituti e formazione
9. Per soddisfare convenientemente al compito proprio di questi centri inter-istituti,
cioè alla loro finalità di essere i “centri di studio “ al servizio della formazione, essi
dovranno tenere presente che:
– la formazione è un processo integrale i cui elementi si compenetrano a vicenda. Esiste,
infatti, una profonda correlazione tra la vita e la verità; tra la teologia e le scienze
umane; tra la ricerca della verità e le attese, le speranze e i valori dei giovani; tra lo
studio e la coerenza negli impegni personali, tra i segni dei tempi e l'adeguata risposta
pastorale; (34)
– la preparazione intellettuale è una dimensione insostituibile della formazione. L'ordinamento
delle materie di studio e la serietà scientifica dovranno contribuire ad armonizzare gli
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atteggiamenti propri della vita consacrata. I centri, quindi, offriranno un servizio di
alta qualità per concorrere con sapienza alla crescita integrale degli alunni;
– il carattere inter-istituti dei centri richiede una speciale valorizzazione degli aspetti
che sono comuni a tutti. Nello stesso tempo la collaborazione e la solidarietà domandano il rispetto e la valorizzazione delle diversità. Se così non fosse, i centri contribuirebbero probabilmente ad un livellamento che li impoverirebbe e che farebbe correre
il rischio di un'uniformità spirituale e pastorale, inadeguata alla complessità del mondo da evangelizzare, ma anche nociva all'identità specifica di ogni istituto. In questo
caso i centri perderebbero la loro identità di servizio alla vita religiosa.

Direttive pratiche
Dai principi fondamentali enunciati derivano alcune direttive pratiche per gli istituti
religiosi e per i centri inter-istituti:
10. Gli istituti religiosi
a) I Capitoli e i Superiori Maggiori
Spetta agli istituti, attraverso i Capitoli e i Superiori e le Superiore Maggiori, stabilire nella propria
Ratio i principi e le norme della formazione, (35) assegnare la missione ai formatori e
ai docenti e vigilare perché il processo formativo si svolga in conformità all'indole e
alla missione dell'istituto e secondo il diritto. Quando i superiori decidono di mandare
i propri membri ad un centro inter-istituti di formazione, non cedono ad altri la responsabilità che loro compete, ma continuano ad esercitarla (cf. nn. 11, 17 e 22) con
“piena responsabilità di custodi e di maestri “. (36)
b) La comunità formatrice
In ogni forma di collaborazione inter-istituti è necessario attuare la dovuta distinzione
tra la comunità formatrice e il centro inter-istituti. (37) La comunità formatrice è l'istanza primaria di riferimento che nessun centro può sostituire. Essa costituisce l'ambito nel quale cresce e matura, nello spirito dei rispettivi Fondatori, l'identità personale e la risposta alla vocazione ricevuta. (38) L'approfondimento dell'identità carismatica avviene, in primo luogo, nel contatto vivo con i formatori e con i fratelli o le sorelle con cui si condividono le medesime esperienze di vita, le medesime sfide poste
dalla società e le tradizioni dell'istituto. (39) Questa comunità, quindi, rimane sempre
il luogo della sintesi vitale dell'esperienza formativa. (40) “La fedeltà al proprio carisma ha bisogno di essere approfondita nella conoscenza, ogni giorno più vasta, della
storia dell'istituto, della sua missione peculiare e dello spirito del Fondatore, sforzandosi contemporaneamente di incarnarlo nella vita personale e comunitaria “. (41)
Dove le circostanze non permettessero ai religiosi di vivere nella propria comunità
formatrice mentre frequentano un centro inter-istituti, è dovere dei superiori provve-
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dere perchè possano vivere periodicamente tempi forti di formazione e di vita comunitaria nel proprio istituto. (42)
11. I centri inter-istituti di formazione (43)
a) I centri e la loro costituzione
Le Conferenze dei Superiori o delle Superiore Maggiori, che hanno come scopo di
“promuovere una più efficace collaborazione per il bene della Chiesa”, (44) o un
gruppo di Superiori o Superiore Maggiori che desiderano cooperare tra di loro nel
piano della formazione, possono, a questo scopo, organizzare dei servizi o costituire
dei centri inter-istituti. (45)
Essi hanno una tipologia molto varia. Alcuni sono destinati a fornire dei servizi complementari; altri provvedono alla formazione dei religiosi dal punto di vista dottrinale;
altri, infine, costituiscono specifiche strutture per la preparazione dei religiosi candidati al sacerdozio. Le norme e le direttive che seguono, tengono conto di tale differenziazione.
Per l'erezione della sede di un centro inter-istituti di formazione, occorre il consenso
scritto dell'Ordinario del luogo.
b) Le responsabilità direttive
Ai Superiori e alle Superiore che hanno dato origine all'iniziativa spetta anche la responsabilità ultima del centro. Nello spirito del “Mutuae Relationes”, cercheranno il
modo più opportuno per informare i Vescovi sulle attività del centro ed avere con
loro un dialogo aperto che torni a ricchezza e promozione del centro stesso. (46) Il
Santo Padre ricorda che essi hanno la responsabilità di accompagnare l'attività dei
centri e anche di garantire che l'insegnamento impartito sia conforme al Magistero
della Chiesa. (47)
Ogni iniziativa inter-istituti sia direttamente gestita da un'équipe con un proprio responsabile, con garanzia di stabilità e di competenza formativa.
c) I docenti
Per la scelta dei docenti si terrà conto della sana dottrina, della competenza specifica,
della capacità pedagogica e dell'attitudine al lavoro in équipe. Si considererà inoltre la
loro conoscenza e stima della vita religiosa nella varietà delle sue forme e dei suoi
sviluppi secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e la dottrina del Magistero.
I centri mantengano viva la coscienza formativa dei docenti, organizzando anche
incontri di scambio e di valutazione con i formatori dei singoli istituti.
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II. COLLABORAZIONE NELLE DIVERSE FASI DELLA
FORMAZIONE
12. Le iniziative di collaborazione si collocano nel campo della formazione religiosa
nelle sue diverse fasi. Possono riguardare la formazione iniziale: preparazione al noviziato, formazione dei novizi e delle novizie, formazione dei religiosi e delle religiose di
voti temporanei, formazione dei candidati ai ministeri ordinati, e la formazione permanente.
I servizi vengono organizzati dalle Conferenze dei Superiori o delle Superiore Maggiori, o da un gruppo di Superiori o Superiore Maggiori, che ne detengono l'ultima
responsabilità. Sarà loro cura informare questa Congregazione sulla vita e le attività
svolte dal centro.
L'ordinamento dei programmi deve offrire un efficace aiuto alla formazione dottrinale e alla crescita vocazionale degli alunni, secondo i criteri che sono stati indicati dal
Diritto Canonico (48) e dalla normativa complementare emanata dalle istanze competenti.
I corsi saranno fondati sul Mistero di Cristo (49) e sviluppati con gradualità e attenzione alle persone e alle culture. Proporranno agli alunni la teologia della vita consacrata ed aiuteranno ad approfondire il senso “di quell'unica carità ecclesiale che impegna tutti al servizio della comunione organica — carismatica e insieme gerarchicamente strutturata — dell'intero popolo di Dio “. (50)

La preparazione al noviziato
13. Data la diversità di esperienza umana e di formazione religiosa dei candidati, la
preparazione al noviziato, nelle attuali circostanze socio-culturali, si rivela sempre più
necessaria e impegnativa. (51) Le iniziative intercongregazionali offrano ai candidati
dei diversi istituti programmi che affrontino, con competenza e solidità, i contenuti
fondamentali della formazione umana e cristiana, in modo da promuovere la formazione integrale e colmare eventuali lacune. Occorre inoltre che gli stessi formatori
possano usufruire di programmi specifici per avviare alla vita religiosa ed applicare
strumenti e criteri per un attento discernimento vocazionale. Questo servizio è particolarmente utile per i formatori e le formatrici che lavorano in culture diverse dalla
propria o accompagnano candidati di diverse culture.

Il noviziato
14. Il noviziato costituisce una fase formativa fondamentale e delicata. (52) In essa la
giovane o il giovane inizia il cammino della propria identificazione vocazionale nella
vita religiosa. (53) Essa ha la finalità di formare adeguatamente il novizio o la novizia
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nello spirito e nella prassi della specifica vocazione del proprio istituto, e di vagliare
ulteriormente le motivazioni della scelta vocazionale, l'impegno spirituale e la necessaria idoneità. Nel singolo istituto questa fase richiede un accompagnamento personalizzato, attento alla crescita di ogni novizio o novizia, un clima formativo evangelico,
sereno, ricco di valori, sostenuto dalla testimonianza gioiosa dei formatori e della
comunità, alimentato dall'esperienza autentica e profonda del carisma fondazionale.
(54)
Dove le circostanze lo consigliano, un programma inter-istituti può concorrere all'adeguata formazione dottrinale di coloro che iniziano la formazione alla vita consacrata, in modo da aiutarli a definire se stessi come membra della Chiesa misterocomunione e missione e ad agire come tali sviluppando, nel confronto e nello scambio, atteggiamenti di corresponsabilità fraterna. Teniamo però presente che “si può
parlare di “corsi intercongregazionali per novizi” o per novizie, distinti tra loro, ma
non si può parlare di “Noviziato intercongregazionale” “. (55)
15. La collaborazione inter-istituti, nella fase del noviziato, resta nell'ordine dei “servizi complementari “. Nella collaborazione non rientra la creazione dei cosiddetti “noviziati intercongregazionali “ che comportassero per i novizi e le novizie di vivere
nella stessa comunità. Questo, infatti, non corrisponde alla specificità propria dell'inizio della vita religiosa la quale deve introdurre a ciò che caratterizza il patrimonio di
ogni istituto. Ogni istituto, pertanto, deve avere il proprio noviziato.
16. Nell'organizzare tali “servizi complementari “ si tenga presente quanto segue:
a) La doverosa sintonia tra i corsi offerti dal centro e il processo di iniziazione alla vita
religiosa di ogni istituto richiede, come opportuna se non necessaria, la presenza dei
maestri e delle maestre di noviziato ai corsi, per aiutare i novizi o le novizie nell'integrazione dei contenuti.
b) Il programma offra corsi fondamentali su differenti temi, in modo tale che gli istituti possano scegliere quelli che completano la formazione da loro stessi impartita. Il
programma deve essere ben strutturato e armonico, comprendere elementi fondamentali di Sacra Scrittura, teologia spirituale, teologia morale, ecclesiologia, teologia e
diritto della vita religiosa — in particolare dei singoli consigli evangelici — liturgia,
come pure concetti fondamentali di antropologia e psicologia che diano al soggetto,
all'inizio del suo cammino formativo, la possibilità di conoscersi meglio, particolarmente nelle aree più bisognose di formazione. (56) Tutte le tematiche vanno approfondite in funzione formativa.
c) Durante il noviziato i corsi non siano distribuiti con frequenza e intensità tali da
ostacolare la finalità propria di questa fase della formazione. (57) Si realizzino evitando la permanenza fuori dal noviziato. Nel caso che le novizie o i novizi dovessero
recarsi altrove per questo motivo, per brevi periodi e saltuariamente, il Superiore o la
Superiora Maggiore si attenga ai canoni 647 § 3, 648 § 1 e 3, e 649 § 1.
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d) E da favorire, inoltre, la conoscenza dei rispettivi istituti religiosi, dei Fondatori e
delle Fondatrici e delle diverse spiritualità. Lo scambio fraterno, infatti, concorre a
maturare un apprezzamento più vivo della propria originalità fondazionale, a scoprire
il valore di ciascun Fondatore nella compagine della missione della Chiesa, a promuovere la collaborazione e una mentalità di comunione. (58)
e) Ad intervalli regolari i formatori e le formatrici, secondo le loro competenze, (59)
facciano, con l'équipe responsabile del centro — anche ascoltando il parere dei formandi — una verifica del programma e, in rapporto alla risposta delle persone, della
finalità dei corsi. I Superiori Maggiori, data la loro responsabilità primaria nella formazione, seguano con cura tali iniziative.
f) I corsi possono offrire ai maestri e alle maestre l'opportunità di un aggiornamento
costante, di una verifica del proprio compito formativo, di un confronto e sostegno
reciproco concreto ed illuminato. Data la natura di questa tappa iniziale, caratterizzata
dal processo di maturazione psicologica e di identificazione carismatica dei novizi e
delle novizie, che permette loro di acquistare un nuovo stile di vita, i programmi di
collaborazione prevedano, nei limiti del possibile, incontri di formatori e formatrici
per trattare temi pedagogici specifici che saranno poi approfonditi nei rispettivi noviziati; tra questi lo sviluppo psico-fisiologico, la maturità affettiva-sessuale e altri aspetti della maturazione umana. (60)

La formazione dei professi temporanei
17. L'Istruzione Potissimum Institutioni, rifacendosi alla normativa del Codice (61) e alle
esigenze caratteristiche della formazione dei religiosi e delle religiose di voti temporanei, indica le linee fondamentali e offre opportune indicazioni circa gli obiettivi e il
programma di studio. (62)
Ogni istituto, da parte sua, secondo il proprio piano di formazione, ha “la grave responsabilità di prevedere l'organizzazione e la durata di questa fase della formazione e
di fornire al giovane religioso le condizioni favorevoli per una reale crescita nella vita
di donazione al Signore “. (63)
a) Le iniziative intercongregazionali, anche in questa fase, intendono favorire — specialmente nei confronti degli istituti che non possono provvedere in altro modo — la
qualificazione dei giovani religiosi e religiose in rapporto alla loro consacrazione e
promuovere l'approfondimento della formazione spirituale, dottrinale e pastorale, con
particolare attenzione alla storia, alla teologia e alla missione della vita consacrata e
all'impegno nella preparazione pastorale.
b) In particolare, per rispondere meglio alle esigenze proprie di questa fase della formazione, le iniziative di collaborazione inter-istituti devono tener conto delle caratteristiche e delle circostanze di vita delle professe e dei professi temporanei.
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Il tempo della professione temporanea, infatti, si caratterizza come un momento particolarmente propizio per maturare, nella immedesimazione a Cristo, (64) la visione,
permeata di fede, del mondo, della Chiesa e della storia. E un tempo opportuno per
prepararsi con impegno alla missione regale, sacerdotale e profetica del Popolo di Dio
ed esige sia lo studio delle discipline teologiche, sia l'approfondimento dei fondamenti
biblici della vocazione alla sequela radicale di Cristo insieme ad una conoscenza adeguata, a livello di studio sapienziale, dei mezzi e dei passi che conducono alla maturità
umana e cristiana. Perciò in questa fase della formazione, mentre si continuerà lo
studio della Sacra Scrittura e di altre materie teologiche, come per esempio la cristologia, l'ecclesiologia, la mariologia, la morale e la teologia della storia, si approfondiranno temi di spiritualità, di ascetica e di scienze umane, che contribuiscono alla maturità
in Cristo della persona. (65)
c) Poiché la vita comunitaria, sin dalla prima formazione, deve mostrare “l'intrinseca
dimensione missionaria della consacrazione”, (66) e questa tappa si caratterizza per gli
impegni apostolici assunti a nome della comunità, saranno di grande utilità corsi di
catechetica e pedagogia, specialmente di pastorale della gioventù. Gli impegni apostolici, infatti, richiedono la conoscenza più approfondita di alcuni temi dell'ecclesiologia
promossa dal Concilio Vaticano II, ad esempio la collaborazione pastorale dei religiosi con i presbiteri e i laici sotto la guida dei Pastori, (67) il Diritto della Chiesa, la
“missio ad gentes”, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, (68) la relazione della
Chiesa col mondo, il dovere sociale e politico dei cristiani e la responsabilità specifica
in questo ambito delle persone consacrate. (69) Tutti questi temi dovranno offrire un
solido fondamento all'azione pastorale e missionaria della Chiesa-mistero e comunione nell'ora della Nuova Evangelizzazione. Anche in questa fase della professione
temporanea sarà positivo approfondire il contributo carismatico con il quale i diversi
istituti partecipano alla missione della Chiesa.
d) Tali compiti potranno essere assolti da centri di studio specializzati dei quali si
parlerà nella terza parte, o da iniziative o corsi più accessibili, sia per il livello degli
studi, sia per il numero ridotto delle materie proposte o per la minore durata dell'impegno.
Riveste particolare importanza la collaborazione inter-istituti nelle iniziative o corsi
che aiutano la preparazione alla professione perpetua. (70)
Anche per le iniziative e per i corsi di questa fase, si coinvolgano i formatori e le formatrici nella programmazione, nell'attuazione e nella valutazione. Tale coinvolgimento può diventare per essi uno stimolo di aggiornamento in vista del loro compito e
per tutti, un motivo di confronto per rispondere in modo più efficace alle attese dei
giovani.
e) I religiosi e le religiose che frequentano altri centri di studi, specialmente civili (Università, Accademie, ecc.) per accedere a studi umanistici, scientifici o tecnici, troveranno nei centri inter-istituti la possibilità di integrare la loro formazione soprattutto
con corsi di teologia e di pastorale.
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La formazione permanente
18. “La formazione permanente, sia per gli Istituti di vita apostolica come per quelli di
vita contemplativa, è un'esigenza intrinseca alla consacrazione religiosa “. (71) Essa
promuove l'aggiornamento teologico e pastorale, la qualità di vita di ogni membro e
quella di tutta la comunità con sollecita attenzione ai momenti di particolare impegno
o a quelli in cui si richiede una più intensa esperienza di vita interiore. (72) In rapporto a questi dinamismi di formazione “c'è una giovinezza dello Spirito che permane nel
tempo: essa si collega col fatto che l'individuo cerca e trova ad ogni ciclo vitale un
compito diverso da svolgere, un modo specifico d'essere, di servire e di amare. (...) Se
il soggetto della formazione è la persona in ogni fase della vita, termine della formazione è la totalità dell'essere umano, chiamato a cercare e amare Dio “con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze” (Dt 6, 5) e il prossimo come se stesso.
L'amore a Dio e ai fratelli è dinamismo potente che può costantemente ispirare il
cammino di crescita e di fedeltà “. (73) Ciascun istituto è chiamato a provvedere alla
formazione permanente in modo organico e consono alla propria indole. Può diventare così modello di vita consacrata, di fraternità e di impegno apostolico per le nuove
generazioni in formazione e attrarre, per la propria vitalità e fecondità, nuove vocazioni. (74)
L'Istruzione Potissimum Institutioni e l'Esortazione Vita Consecrata hanno dedicato ampio spazio alla formazione continua, (75) descrivendone la natura, precisandone gli
obiettivi e i contenuti, chiedendo ai superiori, a norma del codice, di procurare ai
confratelli “i mezzi e il tempo “ (76) necessari per attuarla e di designare un responsabile della formazione permanente.
La collaborazione inter-istituti può rivelarsi valida per organizzare servizi permanenti
e temporanei che diano nuovo impulso alla vita spirituale, all'aggiornamento teologico-pastorale e ad una rinnovata qualificazione per svolgere con professionalità il
compito affidato. Darà un posto di rilievo all'approfondimento delle linee generali e
delle priorità pastorali della Chiesa per meglio realizzare la missione evangelizzatrice
nel mondo odierno. E auspicable che a tale scopo le famiglie religiose mettano a disposizione il personale meglio preparato.
Le Conferenze dei Superiori e delle Superiore Maggiori e i responsabili dei centri di
studio pongano tra i loro obiettivi e programmi adeguate iniziative per la formazione
continua dei religiosi e delle religiose. E pure auspicabile una sempre più efficace
collaborazione e complementarità tra di loro.

III. ISTITUTI DI SCIENZE RELIGIOSE E DI FORMAZIONE
FILOSOFICA E TEOLOGICA
19. Nella prima e seconda parte del presente documento si sono esposti alcuni criteri
fondamentali che si riferiscono alle iniziative inter-istituti di formazione e delle possi-
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bili forme di collaborazione nelle diverse fasi della formazione stessa. In questa terza
parte, invece, si tratta degli istituti di scienze religiose e di quelli di filosofia e teologia
che danno una formazione accademica completa e hanno perciò una struttura giuridica ed esigenze organizzative particolari.
E utile ricordare che la formazione dei religiosi fratelli, delle religiose e dei diaconi
permanenti e la formazione dei religiosi candidati al sacerdozio, hanno esigenze specifiche che vanno rispettate. Inoltre, nell'interesse dell'identità di ognuno, è necessario
distinguere tra la formazione sacerdotale, quella diaconale e quella che richiedono altri
servizi ecclesiali. (77) Pertanto, nell'impostazione dei contenuti del programma, il
centro studi che cura la preparazione di dette persone consacrate, tenga presenti le
caratteristiche proprie di ogni gruppo.

Gli Istituti di scienze religiose
20. Gli Istituti di scienze religiose sono sorti per dare ai religiosi fratelli e alle religiose
un adeguato livello di formazione umanistica e teologica-pastorale da realizzarsi tenendo presente i contesti socio-culturali delle persone a cui i corsi sono proposti per
meglio qualificarle e prepararle ai diversi servizi ecclesiali, secondo le finalità degli
istituti di appartenenza. (78)
Sarà necessario offrire agli alunni un solido supporto filosofico-teologico, abilitarli al
compito di educatori della fede, prepararli all'annunzio esplicito del Vangelo e alla
promozione umana e sociale, renderli sensibili al rapporto tra il Vangelo e la cultura,
al dialogo ecumenico e interreligioso, al discernimento dei segni dei tempi, all'integrazione nella pastorale organica e all'apertura missionaria in comunione con la Chiesa
universale e particolare.
Si dovrà inoltre offrire una buona preparazione, permeata di valori evangelici, nelle
scienze umane (pedagogia - psicologia - sociologia scienze della comunicazione sociale), rendendoli capaci di avvalersi di esse nella trasmissione della fede e nella formazione dei discepoli di Cristo.
E inoltre da curare una buona conoscenza dei gruppi umani e dei contesti culturali
che dovranno evangelizzare, collaborando in questo modo a superare il pericolo di
dicotomia tra la formazione che le religiose e i religiosi ricevono e i processi di evangelizzazione correttamente inculturati. (79)
Si curino infine corsi atti ad abilitare i religiosi e le religiose a svolgere più efficacemente il loro apostolato specifico nella Chiesa: corsi di pastorale per la gioventù, per i
malati, la terza età, emarginati o per altre particolari attività apostoliche proprie della
missione dei singoli istituti.
21. La fondazione e la conduzione di questi istituti dipendono dalle Conferenze dei
Superiori o delle Superiore Maggiori, o da un gruppo di Superiori o Superiore Maggiori, ai quali spetta l'ultima responsabilità. Si richiede che ogni centro abbia uno sta389

tuto proprio, nel quale si definiscano scopo, destinatari, servizi che intende offrire e
l'organismo che ne detiene la responsabilità immediata. La conferma dell'erezione e
l'approvazione degli Statuti compete alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
Ad assicurare l'adeguato svolgimento della sua funzione, occorre che il centro sia
direttamente gestito da un'équipe con un proprio responsabile. Questi, nell'assolvere
il compito demandatogli, dovrà garantire stabilità e competenza formativa. Ogni
triennio, poi, invierà a questa Congregazione un rapporto sulle attività realizzate.
Per l'organizzazione dei corsi, vale quanto prescrive il Codice ai cc. 659, 660 e 661, e
laPotissimum Institutioni al n. 61. (80)
Si incoraggiano gli Istituti di scienze religiose, destinati alla formazione di chi non è
candidato al sacerdozio, di collegarsi con una Facoltà di Teologia. Si potrà, allora,
promuovere una migliore formazione dottrinale degli studenti, in modo che possano
eventualmente conseguire gli opportuni gradi accademici o diplomi. (81)
Il possibile riconoscimento civile di questi istituti è di grande utilità, tuttavia ciò non
deve pregiudicare o alterare le finalità formative loro proprie.
In questo ambito le Università cattoliche, come anche altri organismi a livello delle
chiese locali, possono offrire valide iniziative di studi da realizzarsi in collaborazione
tra Vescovi e Superiori - Superiore Maggiori. (82)

Gli Istituti di formazione teologica e filosofica per i religiosi candidati al sacerdozio
22. Le norme fondamentali che regolano i centri inter-istituti di formazione filosofico-teologica per religiosi candidati al sacerdozio sono le seguenti:
a) Erezione canonica. Prima di procedere all'erezione canonica di un centro inter-istituti
di studi filosofici e teologici si dovrà ottenere l'approvazione, sia in ordine all'erezione
del Centro che ai relativi Statuti, dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata
e le Società di vita apostolica, (83) la quale chiederà previamente l'autorevole parere
della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli per quanto riguarda i territori
di Missione, e l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica (84) per
quanto si riferisce all'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché ai gradi
accademici. A questo proposito, si incoraggiano gli istituti di filosofia e di teologia
riservati ai candidati al sacerdozio, di affiliarsi rispettivamente ad una Facoltà filosofica o ad una Facoltà teologica. (85)
b) Autorità dell'istituto. Negli Statuti sarà chiaramente definito in quale modo esercitano
la loro autorità i Superiori Maggiori che costituiscono l'organismo che ha la responsabilità del centro.

390

Spetta a questa autorità o a chi da essa delegato — di solito il Consiglio Direttivo —
nominare, confermare o sostituire i docenti, secondo la procedura prevista dagli Statuti, (86) come anche chiedere l'assenso del superiore competente e ricevere la “professione di fede “ richiesta. (87) Alla nomina di docente va unito il “mandato “ di
insegnare in nome della Chiesa. (88) L'insegnamento che i docenti impartono agli
alunni, sarà “una presentazione oggettiva e completa della dottrina, strutturata in
armonia col magistero della Chiesa “. (89)
La stessa autorità terrà informati sull'istruzione che si imparte e sull'andamento del
centro, i Superiori Maggiori che inviano gli studenti e che devono garantire presso la
Chiesa e la propria Congregazione l'adeguata formazione dei futuri religiosi sacerdoti.
E necessario che informi anche il Presidente della Commissione Mista VescoviSuperiori Maggiori Religiosi onde promuovere la mutua conoscenza e collaborazione.
(90) I superiori degli studenti — siano essi superiori religiosi o i Vescovi responsabili
— o dove sia il caso, i loro rappresentanti, saranno invitati a riunioni periodiche di
consulta sull'andamento del centro. Dove l'incidenza ecclesiale e pastorale del centro
lo richieda, è raccomandata, nello spirito di comunione, la presenza di un Vescovo
quale membro del Consiglio Direttivo. (91)
c) Programmi. La formazione intellettuale del futuro sacerdote si basa e si costruisce
soprattutto sullo studio della “Sacra Doctrina”.
« La vera teologia proviene dalla fede e intende condurre alla fede “. (92) “La formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo
che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata sulla Rivelazione
Divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell'esercizio del loro ministero “. (93)
Per quanto concerne gli studi si presterà un'attenzione speciale alla completezza delle
materie e del contenuto prescritto per il sessennio filosofico-teologico. (94) Nel rispetto delle esigenze proprie della vita religiosa-sacerdotale e dell'« intrinseca unità del
sacerdozio cattolico”, sia esso secolare o religioso, (95) questi studi dovranno tener
conto del piano di formazione sacerdotale stabilito dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale del proprio Paese, (96) provvedendo che vi sia, comunque, sempre
incluso un corso adeguato di teologia e spiritualità della vita religiosa e di teologia
della Chiesa particolare. (97) Anche in questo caso il possibile riconoscimento civile
di questi istituti non deve pregiudicare o alterare il programma degli studi prescritti
dalla Chiesa.
Dove gli istituti per la formazione dei religiosi candidati al sacerdozio accolgono, per
seri motivi, anche alunni candidati al diaconato permanente o fratelli e religiose destinati ad altre attività apostoliche, il programma di studi per i futuri sacerdoti deve figurare come un'unità pienamente riconoscibile e speciale, (98) evitando che la formazione sia una generica preparazione ministeriale comune a tutti. Si dovranno perciò
rispettare le specifiche esigenze degli altri allievi, offrendo loro un programma appro-
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priato che li prepari al ministero del diaconato permanente o ai servizi ecclesiali consoni alla loro vocazione.
d) Docenti. La validità formativa e la consistenza delle iniziative descritte dipendono in
gran parte dalla competenza specifica, dal “sensus ecclesiae “ e dall'autorevolezza
religiosa dei docenti, oltre che dall'impostazione dei programmi e della vita dell'istituto stesso. I docenti, in modo particolare, devono ricordare che il loro insegnamento
“deve aprire e comunicare l'intelligenza della fede ultimamente nel nome del Signore
e della Chiesa “. (99) Ne tengano conto i Superiori Maggiori nella scelta dei docenti.
Al di sopra di altri impegni pastorali sappiano privilegiare la preparazione delle nuove
generazioni, dando loro i migliori docenti e formatori. E una responsabiltà ecclesiale
che non possono disattendere, per il bene del Popolo di Dio, della vita religiosa e del
proprio istituto, nel presente e nel futuro.
Oltre alla la competenza accademica, i docenti curino la capacità didattica che il loro
compito esige. (100) Speciale cura si deve avere nel garantire la qualità dell'insegnamento per le discipline che costituiscono la parte fondamentale del curriculum degli
studi.
E necessario che ogni docente di discipline teologiche sia in possesso del mandato di
insegnare. (101) I Superiori competenti, prima di dare il proprio assenso alla nomina
di docente, si assicureranno che l'interessato possieda la dovuta preparazione, la fedeltà al Magistero e il rispetto della Tradizione necessari, ed anche la capacità di preparare sacerdoti per il servizio agli uomini del nostro tempo. (102)
e) Ammissione. Per l'ammissione al centro di studio filosofico-teologico si richiede che
il candidato abbia raggiunto il livello di studio indicato negli Statuti, tenendo conto
delle norme canoniche nonchè delle necessità dei luoghi e dei tempi. E pure necessaria la presentazione scritta rilasciata dal Superiore Maggiore o dal Superiore della Casa
di formazione cui appartiene.
Possono essere ammessi anche candidati del Clero diocesano dietro richiesta scritta
del rispettivo Vescovo il quale, a norma degli Statuti del centro, assume i diritti e i
doveri dei Superiori che vi inviano studenti.
L'istituto ha diritto di escludere dai propri programmi uno studente che, nel corso
dell'anno, si rivelasse incapace di rispondere agli obiettivi e alle condizioni di ammissione, anche se presenta elevate capacità intellettuali e diligenza negli studi. Tale dimissione non impedisce che il suo superiore possa disporre per lui, in altra sede, altre
opzioni.
f) Comunità di formazione e centro di studi filosofico-teologici. Il Superiore e l'équipe formativa
di ogni istituto religioso saranno sempre i principali responsabili della formazione
religiosa-sacerdotale dei propri membri. Guideranno e coordineranno la vita comunitaria, il programma globale di formazione e i corsi complementari specifici del proprio istituto, secondo la propria spiritualità e finalità pastorale, quale realtà unificante
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della formazione umana, dottrinale, spirituale e pastorale. Manterranno un periodico
contatto con il centro di studio e si interesseranno attivamente dei suoi programmi.
Nel processo di discernimento e nella valutazione della idoneità dei religiosi candidati
al sacerdozio, i Superiori sappiano consultare i docenti e i collaboratori nella formazione pastorale. Ne possono trarre vantaggio la comunità formatrice e anche il centro
studi che sentirà sollecitata la sua responsabilità nel cammino formativo dei futuri
sacerdoti.
Infine, è auspicabile che ogni istituto religioso che invia alunni al centro, si impegni a
contribuire con qualche membro qualificato per l'insegnamento o per l'animazione
della vita del centro stesso.
g) Iniziative proprie. Le iniziative di collaborazione inter-istituti descritte, si distinguono
dai centri filosofici o teologici eretti sotto la responsabilità di un istituto religioso che,
mantenendo la propria autonomia, ammette, come studenti, religiosi di altri istituti.
(103) Questi centri seguono la normativa propria.

IV. COLLABORAZIONE INTER-ISTITUTI PER LA
FORMAZIONE DEI FORMATORI E DELLE FORMATRICI
Il servizio della formazione
23. Il servizio della formazione, autentico “ministero ecclesiale “ (Paolo VI), è un'arte:
“l'arte delle arti “. (104) Per i formatori e le formatrici comporta lo sforzo costante di
conoscere la realtà giovanile, insieme con la capacità pedagogica e spirituale di accompagnare e guidare i giovani e le giovani. Il loro servizio è una mediazione qualificata da un preciso riferimento trinitario: “la formazione è partecipazione all'azione del
Padre che, mediante lo Spirito, plasma nel cuore dei giovani e delle giovani i sentimenti del Figlio “. Per esercitare tale “mediazione partecipativa”, “i formatori e le
formatrici devono perciò essere persone esperte nel cammino della ricerca di Dio, per
essere in grado di accompagnare altri in questo itinerario. (...) Ai lumi della sapienza
spirituale uniranno quelli offerti dagli strumenti umani, che possono essere di aiuto
sia nel discernimento vocazionale, sia nella formazione dell'uomo nuovo, perché divenga autenticamente libero (...) “. (105) Il compito esige pertanto una seria e solida
preparazione dei futuri formatori, e una generosa e totale dedizione da parte loro
nell'impegno di essere imitatori di Cristo nel servizio ai fratelli. (106) “Nonostante i
bisogni apostolici e la situazione di urgenza in cui le Famiglie religiose operano, rimane prioritaria un'attenta cura nella scelta e nella preparazione dei formatori e delle
formatrici. Si tratta di uno dei ministeri più difficili e delicati... I giovani e le giovani
hanno soprattutto bisogno di maestri che siano per loro uomini di Dio, conoscitori
rispettosi del cuore umano e delle vie dello Spirito, capaci di rispondere alle loro esigenze di maggiore interiorità, di esperienza di Dio, di fraternità, e in grado di iniziarli
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alla missione. Formatori che sappiano educare al discernimento, alla docilità e all'obbedienza, alla lettura dei segni dei tempi e dei bisogni della gente, e a rispondervi con
sollecitudine e audacia in piena comunione ecclesiale “. (107)

Accurata scelta e solida preparazione dei formatori
24. Perché una Famiglia Religiosa abbia a disposizione membri qualificati in tale ministero, i Superiori e le Superiore Maggiori, quale loro compito primario, scelgano accuratamente i futuri formatori. I criteri di scelta, le qualità richieste, la preparazione e
l'aggiornamento siano definiti dalle norme proprie di ciascun istituto e sviluppati nella
Ratio Institutionis.
Essi offriranno loro programmi e opportunità che assicurino la necessaria formazione
teologica, pedagogica, spirituale e nelle scienze umane, come anche una precisa competenza relativa ai compiti da svolgere lungo l'itinerario di formazione. I formatori
devono essere esperti in modo particolare negli argomenti che si riferiscono al patrimonio spirituale del Fondatore o della Fondatrice.
Il Dicastero incoraggia, ancora una volta, le Famiglie Religiose a proseguire negli
sforzi per un'adeguata preparazione dei responsabili della formazione iniziale e permanente.

Collaborazione inter-istituti
25. Le esperienze di collaborazione inter-istituti offrono un ampio panorama riguardante la preparazione dei formatori. Esistono centri di livello universitario o parauniversitario con programmi sistematici che danno la possibilità di conseguire titoli accademici o riconosciuti dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica; corsi intensivi
distribuiti lungo un anno o un semestre, destinati soprattutto a formatrici e formatori
all'inizio del loro compito e già inseriti in comunità di formazione. Sono proposti
corsi di aggiornamento, incontri regolari per formatori e formatrici impegnati nella
medesima fase di formazione e sessioni di studio, di scambio e di riflessione su precise tematiche educative. Molti di questi corsi sono organizzati dalle Conferenze dei
Superiori e delle Superiore Maggiori, altri da un consortium di istituti, oppure sono
iniziative promosse da centri specializzati o da Facoltà universitarie.
Dato l'urgente bisogno di formatori qualificati questo Dicastero invita ad intensificare
la collaborazione tra gli istituti mettendo a disposizione gli uni degli altri programmi,
esperienze e, per quanto possibile, lo stesso personale più qualificato per un arricchimento reciproco, a beneficio degli istituti, della Chiesa e della sua missione nel mondo. (108)

Corsi
26. Tra i criteri che guidano l'organizzazione di tali corsi si sottolineano i seguenti:
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a) La loro impostazione specifica abbia come scopo di abilitare gli educatori al compito della formazione integrale del religioso o della religiosa nell'unità e nell'originalità
della persona, sviluppando tutte le dimensioni della consacrazione battesimale e religiosa. I corsi, pertanto, contribuiscano alla preparazione dottrinale, spirituale, canonica e pedagogico-pastorale. Garantiscano in particolare una solida formazione teologica, specialmente nei campi della spiritualità, della morale e della vita religiosa. Aiutino,
inoltre, i formatori a rendersi consapevoli dell'organicità del processo formativo e
delle finalità specifiche delle singole tappe.
I corsi siano, soprattutto, un aiuto ai formatori per trasmettere l'arte della lettura teologica dei segni dei tempi (109) e poter così discernere la presenza, l'amore e la volontà di Dio in tutte le cose: nella Rivelazione e nella creazione, nella Chiesa, nei sacramenti e nelle persone, nelle circostanze ordinarie e straordinarie della vita, nel cammino della storia; (110) siano perciò un valido contributo per acquisire l'arte d'ispirare
ed alimentare un profondo amore alle Persone della Ss.ma Trinità e all'Eucaristia;
come anche a Maria, Madre di Gesù e della Chiesa e ai santi Fondatori per condurre
ad una più profonda vita di preghiera. (111)
La programmazione dei corsi dia la dovuta importanza al tema della vita fraterna in
comunità e della missione degli istituti (112) e offra i mezzi adeguati per consolidare o
recuperare lo spirito di unità e corresponsabilità tra i membri, lo spirito apostolico e
un atteggiamento di giustizia, di solidarietà e di misericordia verso i più bisognosi.
“Alle persone consacrate si chiede di essere davvero esperte di comunione e di praticarne la spiritualità, come “testimoni e artefici di quel progetto di comunione che sta al
vertice della storia dell'uomo secondo Dio”. (113) Si tenga presente di sottolineare la
dignità della vocazione dei laici e del clero diocesano, promuovendo la collaborazione
con loro e la condivisione dello spirito e della missione dell'istituto. (114)
b) I corsi
– Concorrano inoltre a sviluppare nei formatori e nelle formatrici la capacità di relazione, di ascolto, di discernimento vocazionale e di educazione dei giovani e degli
adulti al discernimento e all'impegno.
– Concorrano a sviluppare la capacità di guida spirituale e di accompagnamento pedagogico e psicologico, le cui finalità e livelli di intervento si differenziano, pur convergendo sulla maturazione integrale della persona consacrata a Dio. Essi offrano
anche gli strumenti per cogliere e saper affrontare, con l'aiuto di esperti, quando occorre, situazioni particolari e problemi personali.
– Aiutino la lettura e la comprensione dei diversi contesti culturali per favorire una
formazione consona alle esigenze della cultura d'origine dei religiosi e delle religiose o
di quella del popolo in mezzo al quale lavorano. E importante che si impari ad apprezzare i valori autentici che portano l'impronta del Vangelo o sono ad esso aperti e
a discernere quegli elementi che devono essere purificati o rifiutati. (115)
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– siano un aiuto per conoscere e rispondere alle sfide che la Chiesa incontra ai nostri
giorni e per assumere le priorità pastorali che il Santo Padre e i Vescovi uniti con lui
propongono alla riflessione dei fedeli. “Gli Istituti sono dunque invitati a riproporre
con coraggio l'intraprendenza, l'inventiva e la santità dei Fondatori e delle Fondatrici
come risposta ai segni dei tempi emergenti nel mondo di oggi. Questo invito è innanzitutto un appello alla perseveranza nel cammino di santità attraverso le difficoltà
materiali e spirituali che segnano le vicende quotidiane “. (116)
c) I formatori studino come preparare i membri delle loro comunità per il compito
della Nuova Evangelizzazione: annunciare Cristo, Buona Novella del Padre, a tutti gli
uomini. Ciò implica, in particolare, la necessaria preparazione per l'evangelizzazione
della cultura, per la pastorale a favore della vita, della famiglia e della solidarietà, per
l'opzione evangelica per i poveri, per la formazione dei giovani, per la missione ad
gentes, per l'impegno ecumenico e il dialogo interreligioso, per la comunicazione
sociale, ecc. (117) Imparino ad accogliere le speranze e gli interrogativi dei giovani —
figli del nostro tempo — che entrano nelle comunità e li preparino affinché incarnino
il meglio della propria epoca e diano una risposta di santità e di carità operosa alle
necessità dei tempi. Formare è sempre preparare al servizio che la Chiesa e la società
richiedono in un'epoca e in un ambito culturale determinato.
Una formazione integrale, quindi, proprio perché ha il suo cardine nell'educazione
della fede e nella maturazione all'impegno della consacrazione-missione, deve anche
tener conto adeguatamente delle nuove forme di povertà e di ingiustizia del nostro
tempo. In questo campo i corsi inter-istituti, senza cadere in considerazioni riduttive,
possono essere un valido sostegno per formatori e formatrici.
d) I corsi per formatori e formatrici costituiscano un'esperienza di crescita spirituale e
concorrano alla loro formazione permanente. Il compito di accompagnare i giovani
nel loro cammino di crescita racchiude un invito costante di Cristo, Maestro e Signore, ad intensificare la vita di preghiera, l'intimità con Lui e ad abbracciare la croce che
sigilla il delicato ministero della formazione, riponendo sempre la propria fiducia nella
Sua guida e nella Sua grazia.
L'opera della formazione si snoda lungo l'asse della sequela di “Cristo casto, povero e
ubbidiente — l'Orante, il Consacrato e il Missionario del Padre “ (118) — ed ha al
suo centro il Mistero Pasquale. La preparazione pertanto dei formatori e delle formatrici non può essere solo intellettuale, dottrinale, pastorale e professionale; essa è,
soprattutto, esperienza profonda, umana e religiosa di partecipazione al mistero di
Cristo nell'accostarsi rispettoso al mistero della persona umana. In Cristo è esperienza
di figliolanza davanti al Padre e di docilità allo Spirito, di fraternità e di condivisione,
di paternità e maternità nello Spirito: “Figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel
dolore finché sia formato Cristo in voi “ (Gal 4, 19). E utile che, in questa luce, i formatori possano incontrarsi tra di loro quali persone consacrate, per confrontarsi sul
loro cammino di fede, per pregare insieme, per lasciarsi interpellare dalla Parola e
celebrare l'Eucarestia. Potranno arricchirsi con l'esperienza della bontà e la sapienza
del Maestro che, con l'effusione del Suo Spirito e mediante l'azione materna di Maria,
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continua la Sua opera anche, e in modo privilegiato, attraverso la loro mediazione
nella vita e nelle esperienze di coloro che aiutano a vivere come “concittadini dei santi
e familiari di Dio “ (Ef2, 19).

CONCLUSIONE
27. “La consapevolezza dell'ora attuale della storia e delle nostre responsabilità richiede di assicurare ai giovani religiosi e alle giovani religiose una formazione adeguata,
quanto mai completa, nella fedeltà dinamica al Cristo e alla Chiesa, al carisma del
Fondatore e al nostro tempo “. (119)
Il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, offrendo i
criteri e le direttive presentate in questo documento ha inteso valorizzare, ordinare e
promuovere la vasta e molteplice esperienza nell'ambito della collaborazione interistituti, maturata grazie al Concilio Vaticano II e sviluppatasi in questi anni.
La collaborazione inter-istituti, che promuove la condivisione dei doni carismatici, ne
rispetta la diversità e si mette al loro servizio, è una risposta concreta agli appelli della
Chiesa per aiutare il religioso e la religiosa a formarsi realizzando l'unità della propria
vita in Cristo per mezzo dello Spirito. (120) I consacrati, infatti, sono chiamati ad
inserirsi nel mondo contemporaneo per offrire una valida testimonianza di pienezza
umana e cristiana, secondo la forma di vita che Cristo Signore scelse, che Maria, Vergine Madre, abbracciò (121) e che Egli stesso propose ai suoi discepoli. (122)
I religiosi e le religiose compiranno, in tal modo, la loro missione, come cristiani
chiamati ad essere “memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù “ (123) e
“suscitati da Dio per essere pionieri sulle strade della missione e nei sentieri dello
Spirito “. (124) Con il nuovo ardore della loro vita e della loro parola, con i nuovi
metodi e le nuove espressioni della loro opera, saranno cooperatori fedeli ed audaci di
Dio, segni di speranza nel “servire l'uomo rivelandogli l'amore di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo “. (125)
Il 31 ottobre 1998 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.
Roma, 8 dicembre 1998, Solennità dell'Immacolata Concezione della B.V. Maria.
EDUARDO CARD. MARTÍNEZ SOMALO, Pref.
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Ripartire da Cristo: - 2002
Istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
per un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio

INTRODUZIONE
Contemplando lo splendore del volto di Cristo
1. Contemplando il volto crocifisso e glorioso1 di Cristo e testimoniando il Suo amore nel mondo, le persone consacrate accolgono con gioia, all'inizio del terzo millennio, il pressante invito del Santo Padre Giovanni Paolo II a prendere il largo: “Duc in
altum!” (Lc 5, 4). Queste parole, risuonate in tutta la Chiesa, hanno suscitato una
nuova grande speranza, hanno ravvivato il desiderio di una più intensa vita evangelica, hanno spalancato gli orizzonti del dialogo e della missione.
Forse mai come oggi l'invito di Gesù a prendere il largo appare come risposta al dramma
dell'umanità, vittima dell'odio e della morte. Lo Spirito Santo sempre opera nella storia e può trarre dai drammi umani, un discernimento degli eventi che si apre al mistero della misericordia e della pace tra gli uomini. Lo Spirito, infatti, dal turbamento
stesso delle nazioni, sollecita in molti la nostalgia di un mondo diverso che è già presente in mezzo a noi. Lo assicura Giovanni Paolo II ai giovani quando li esorta ad
essere “sentinelle del mattino” che vigilano, forti nella speranza, in attesa dell'aurora.2
Certamente i drammatici avvenimenti del mondo di questi ultimi anni, hanno imposto ai popoli nuovi e più pesanti interrogativi che si sono sommati a quelli già presenti, sorti in rapporto all'orientamento di una società globalizzata, ambivalente nella
realtà, nella quale “non si sono globalizzate solo tecnologia ed economia, ma anche
insicurezza e paura, criminalità e violenza, ingiustizie e guerre”.3
In questa situazione le persone consacrate sono chiamate dallo Spirito ad una costante conversione
per dare nuova forza alla dimensione profetica della loro vocazione. Esse, infatti,
“chiamate a porre la propria esistenza a servizio della causa del Regno di Dio, lasciando tutto e imitando da vicino la forma di vita di Gesù Cristo, assumono un ruolo
eminentemente pedagogico per l'intero Popolo di Dio”.4

Il Santo Padre si è fatto interprete di quest'attesa nel suo Messaggio ai
Membri dell'ultima Plenaria della nostra Congregazione: “La Chiesa —Egli
scrive— conta sulla dedizione costante di questa eletta schiera di suoi figli
e figlie, sul loro anelito di santità e sull'entusiasmo del loro servizio per
favorire e sostenere la tensione di ogni cristiano verso la perfezione e raf403

forzare la solidale accoglienza del prossimo, specialmente quello più bisognoso. In questo modo, viene ad essere testimoniata la vivificante presenza
della carità di Cristo in mezzo agli uomini”.5
Camminando sulle orme di Cristo
2. Ma come decifrare nello specchio della storia e in quello dell'attualità le tracce e i
segni dello Spirito e i semi del Verbo, presenti oggi come sempre nella vita e nella cultura umana?6Come interpretare i segni dei tempi in una realtà come la nostra, in cui
abbondano le zone d'ombra e di mistero? Occorre che il Signore stesso — come con
i discepoli in cammino verso Emmaus — si faccia nostro compagno di viaggio e ci
doni il suo Spirito. Lui solo, presente tra noi, può farci comprendere pienamente la
sua Parola e attualizzarla, può illuminare le menti e scaldare i cuori.
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). Il Signore
Risorto è rimasto fedele a questa sua promessa. Lungo i 2000 anni di storia della
Chiesa, grazie al suo Spirito, si è reso costantemente presente in essa illuminandone il
cammino, inondandola di grazia, infondendole la forza per vivere con sempre maggiore intensità la sua parola e per compiere la missione di salvezza come sacramento
dell'unità degli uomini con Dio e tra loro.7
La vita consacrata, nel continuo succedersi ed affermarsi di forme sempre nuove, è
già in se stessa un'eloquente espressione di questa sua presenza, quasi una specie di
Vangelo dispiegato nei secoli. Essa appare infatti come “prolungamento nella storia di
una speciale presenza del Signore risorto”.8 Da questa certezza le persone consacrate
devono attingere un rinnovato slancio, facendone la forza ispiratrice del loro cammino.9
La società odierna attende di vedere in loro il riflesso concreto dell'agire di Gesù, del
suo amore per ogni persona, senza distinzioni o aggettivi qualificanti. Vuole sperimentare che è possibile dire con l'apostolo Paolo “Questa vita nella carne, io la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2, 20).

A cinque anni dall'Esortazione Apostolica Vita consecrata
3. Per aiutare nel discernimento a rendere sempre più sicura questa particolare vocazione e sostenere, oggi, le coraggiose scelte di testimonianza evangelica, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha celebrato la sua
Plenaria dal 25 al 28 settembre 2001.
Nel 1994 la IX Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, completando la trattazione “delle peculiarità che caratterizzano gli stati di vita voluti dal Signore Gesù per
la sua Chiesa”,10 dopo i Sinodi dedicati ai laici e ai presbiteri, ha studiato La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, racco-
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gliendo le riflessioni e le speranze dell'Assemblea sinodale, ha fatto dono a tutta la
Chiesa dell'Esortazione Apostolica postsinodale Vita consecrata.
A cinque anni dalla pubblicazione di questo fondamentale Documento del magistero
ecclesiale, il nostro Dicastero nella Plenaria si è interrogato sull'efficacia con cui è stato
accolto ed attuato all'interno delle comunità e degli Istituti e nelle Chiese particolari.
L'Esortazione Apostolica Vita consecrata ha saputo esprimere con chiarezza e profondità la dimensione cristologica ed ecclesiale della vita consacrata in una prospettiva teologica trinitaria
che illumina di nuova luce la teologia della sequela e della consacrazione, della vita
fraterna in comunità e della missione; ha contribuito a creare una nuova mentalità
circa la sua missione nel popolo di Dio; ha aiutato le stesse persone consacrate a
prendere maggiore consapevolezza della grazia della propria vocazione.
È necessario che questo documento programmatico continui ad essere approfondito
e attuato. Esso rimane il punto di riferimento più significativo e necessario per guidare il cammino di fedeltà e di rinnovamento degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, ed insieme, rimane aperto a suscitare valide prospettive di nuove
forme di vita consacrata e di vita evangelica.

Ripartire nella speranza
4. Il Grande Giubileo del 2000 ha segnato profondamente la vita della Chiesa e tutta
la vita consacrata è stata fortemente coinvolta in ogni parte del mondo. Il 2 febbraio
del 2000 è stato celebrato in tutte le chiese particolari, preceduto da una opportuna
preparazione, il Giubileo della vita consacrata.
Alla fine dell'Anno Giubilare, per varcare insieme la soglia del nuovo millennio, il
Santo Padre ha voluto raccogliere l'eredità delle celebrazioni giubilari nella Lettera
ApostolicaNovo millennio ineunte. In questo testo, con straordinaria, ma non imprevista
continuità, si ritrovano alcuni temi fondamentali, già in qualche modo anticipati
nell'Esortazione Vita consecrata: Cristo, centro della vita di ogni cristiano,11 la pastorale
e la pedagogia della santità, il suo carattere esigente, la sua misura alta nella vita cristiana ordinaria,12 la diffusa esigenza di spiritualità e di preghiera, attuata principalmente
nella contemplazione e nell'ascolto della Parola di Dio,13 l'incidenza insostituibile della
vita sacramentale,14 la spiritualità di comunione15 e la testimonianza dell'Amore che si
esprime in una nuova fantasia della carità verso chi soffre, verso il mondo ferito e schiavo
dell'odio, nel dialogo ecumenico ed interreligioso.16
I Padri della Plenaria, partendo dagli elementi già acquisiti dall'Esortazione Apostolica
e posti dall'esperienza del Giubileo di fronte al bisogno di un rinnovato impegno di
santità, hanno evidenziato gli interrogativi e le aspirazioni che, nelle diverse parti del
mondo, le persone consacrate avvertono, cogliendone gli aspetti più significativi. Il
loro intento non è stato quello di offrire un ulteriore documento dottrinale, quanto
piuttosto di aiutare la vita consacrata ad entrare nelle grandi indicazioni pastorali del
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Santo Padre, con il contributo della sua autorità e del suo servizio carismatico all'unità
e alla missione universale della Chiesa. Un dono che va ricambiato e attuato con la
fedeltà alla sequela di Cristo secondo i consigli evangelici e con la forza della carità
vissuta quotidianamente nella comunione fraterna ed in una generosa spiritualità apostolica.
Le Assemblee speciali del Sinodo dei Vescovi, a carattere continentale, che hanno
scandito la preparazione al Giubileo, si sono già interessate alla contestualizzazione
ecclesiale e culturale delle aspirazioni e delle sfide della vita consacrata. I Padri della
Plenaria non hanno inteso riprendere un'analisi della situazione. Più semplicemente,
guardando all'oggi della vita consacrata e rimanendo attenti alle indicazioni del Santo
Padre, invitano i consacrati e le consacrate, in ogni loro ambiente e cultura, a puntare
soprattutto sulla spiritualità. La loro riflessione, raccolta in queste pagine, si è articolata in
quattro parti. Dopo aver riconosciuto la ricchezza dell'esperienza che la vita consacrata sta vivendo attualmente nella Chiesa hanno voluto esprimere la loro gratitudine e la
piena stima per quello che è e per quello che fa (I parte). Non si sono nascosti le difficoltà, le
prove, le sfide a cui oggi i consacrati e le consacrate sono sottoposti, ma le hanno
lette come una nuova opportunità per riscoprire in maniera più profonda il senso e la
qualità della vita consacrata (II parte). L'appello più importante è quello di un rinnovato
impegno nella vita spirituale, ripartendo da Cristo nella sequela evangelica e vivendo in
modo particolare la spiritualità della comunione (III parte). Infine hanno voluto accompagnare le persone consacrate sulle strade del mondo, dove Cristo si è incamminato ed è oggi presente, dove la Chiesa lo proclama Salvatore del mondo, dove il battito trinitario della
carità dilata la comunione in una rinnovata missione (IV parte).

PARTE PRIMA - LA VITA CONSACRATA PRESENZA DELLA
CARITÀ DI CRISTO IN MEZZO ALL'UMANITÀ
5. Volgendo lo sguardo alla presenza e al molteplice impegno che consacrati e consacrate portano in tutti i campi della vita ecclesiale e sociale, i Padri della Plenaria hanno
voluto loro manifestare sincero apprezzamento, riconoscenza e solidarietà. È questo
il sentire dell'intera Chiesa che il Papa, rivolto al Padre, fonte di ogni bene, così
esprime: “Ti ringraziamo per il dono della vita consacrata, che nella fede cerca Te e
nella sua missione universale invita tutti a camminare verso Te”.17 Attraverso un'esistenza trasfigurata, essa partecipa alla vita della Trinità e ne confessa l'amore che salva.18
Davvero meritano gratitudine dalla comunità ecclesiale le persone consacrate: monaci
e monache, contemplativi e contemplative, religiosi e religiose dediti alle opere di
apostolato, membri degli istituti secolari e società di vita apostolica, eremiti e vergini
consacrate. La loro esistenza rende testimonianza di amore a Cristo quando s'incamminano alla sua sequela come viene proposta nel Vangelo e, con intima gioia, assumono lo stesso stile di vita che Egli scelse per Sé.19 Questa lodevole fedeltà, pur non
cercando altra approvazione che quella del Signore, “costituisce memoria vivente del modo
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di esistere e di agire di Gesù come Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli”.20

Un cammino nel tempo
6. Proprio nella semplice quotidianità, la vita consacrata cresce in progressiva maturazione per diventare annuncio di un modo di vivere alternativo a quello del mondo e
della cultura dominante. Con lo stile di vita e la ricerca dell'Assoluto, suggerisce quasi
una terapia spirituale per i mali del nostro tempo. Perciò, nel cuore della Chiesa, rappresenta una benedizione e un motivo di speranza per la vita umana e per la stessa
vita ecclesiale.21
Oltre all'attiva presenza di nuove generazioni di persone consacrate che rendono viva
la presenza di Cristo nel mondo e lo splendore dei carismi ecclesiali, è pure particolarmente significativa la presenza nascosta e feconda di consacrati e consacrate che
conoscono l'anzianità, la solitudine, la malattia e la sofferenza. Al servizio già reso e
alla saggezza che possono condividere con altri, essi aggiungono il proprio prezioso
contributo unendosi con la loro oblazione al Cristo paziente e glorificato in favore del
suo Corpo che è la Chiesa (cfr.Col 1, 24).
7. La vita consacrata ha proseguito in questi anni cammini di approfondimento, purificazione, comunione e missione. Nelle dinamiche comunitarie si sono intensificate le
relazioni personali e insieme si è rafforzato lo scambio interculturale, riconosciuto
come benefico e stimolante per le proprie istituzioni. Si apprezza un lodevole sforzo
per trovare un esercizio dell'autorità e dell'obbedienza più ispirato al Vangelo che
afferma, illumina, convoca, integra, riconcilia. Nella docilità alle indicazioni del Papa,
cresce la sensibilità alle richieste dei Pastori e s'incrementa la collaborazione formativa
ed apostolica tra gli Istituti.
I rapporti con l'intera comunità cristiana si vanno configurando sempre meglio come
scambio dei doni nella reciprocità e nella complementarietà delle vocazioni ecclesiali.22
È, infatti, nelle Chiese locali che si possono stabilire quei tratti programmatici concreti per consentire all'annuncio di Cristo di raggiungere le persone, plasmare le comunità, incidere profondamente attraverso la testimonianza dei valori evangelici nella società e nella cultura.23
Da semplici relazioni formali si passa volentieri ad una fraternità vissuta nel vicendevole arricchimento carismatico. È uno sforzo che può giovare all'intero Popolo di
Dio, poiché la spiritualità della comunione conferisce un'anima all'aspetto istituzionale con un senso di fiducia e apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni battezzato.24
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Per la santità di tutto il Popolo di Dio
8. La chiamata a seguire Cristo con una speciale consacrazione è un dono della Trinità
per tutto un Popolo di eletti. Vedendo nel battesimo la comune origine sacramentale,
consacrati e consacrate condividono con i fedeli la vocazione alla santità e all'apostolato. Nell'essere segni di questa vocazione universale essi manifestano la missione
specifica della vita consacrata.25
Le persone consacrate hanno ricevuto, per il bene della Chiesa, la chiamata ad una
“nuova e speciale consacrazione”,26 che impegna a vivere con amore appassionato la
forma di vita di Cristo, della Vergine Maria e degli Apostoli.27 Nel mondo attuale si
rende urgente una testimonianza profetica che poggia “sull'affermazione del primato di
Dio e dei beni futuri, quale traspare dalla sequela e dall'imitazione di Cristo casto, povero
e obbediente, totalmente votato alla gloria del Padre e all'amore dei fratelli e delle
sorelle”.28
Dalle persone consacrate si espande sulla Chiesa un persuasivo invito a considerare il
primato della grazia e a rispondervi mediante un generoso impegno spirituale.29 Nonostante gli ampi processi di secolarizzazione, i fedeli avvertono una diffusa esigenza
di spiritualità, che molte volte si esprime in rinnovato bisogno di preghiera.30 Gli
eventi della vita, pur nella loro ferialità, si pongono come interrogativi che occorre far
leggere in chiave di conversione. La dedizione dei consacrati al servizio di una qualità
evangelica della vita contribuisce a tenere viva in molti modi la prassi spirituale tra il popolo
cristiano. Le comunità religiose cercano sempre più di essere luoghi per l'ascolto e la
condivisione della parola, la celebrazione liturgica, la pedagogia della preghiera, l'accompagnamento e la direzione spirituale. Allora, pur senza pretenderlo, l'aiuto dato
agli altri torna a reciproco vantaggio.31

In missione per il Regno
9. Ad imitazione di Gesù, coloro che Dio chiama alla sua sequela sono consacrati ed
inviati nel mondo per continuarne la sua missione. Anzi, la stessa vita consacrata,
sotto l'azione dello Spirito Santo, diventa missione. Più i consacrati si lasciano conformare a Cristo, più lo rendono presente e operante nella storia per la salvezza degli
uomini.32 Aperti alle necessità del mondo nell'ottica di Dio, mirano ad un futuro con
sapore di risurrezione, pronti a seguire l'esempio di Cristo che è venuto fra noi a dare
la vita e darla in abbondanza (cfr. Gv 10, 10).
Lo zelo per l'instaurazione del regno di Dio e la salvezza dei fratelli viene, così, a costituire la migliore riprova di una donazione autenticamente vissuta dalle persone
consacrate. Ecco perché ogni loro tentativo di rinnovamento si traduce in nuovo
slancio per la missione evangelizzatrice.33 Imparano a scegliere con l'aiuto di una formazione permanente segnata da intense esperienze spirituali che portano a decisioni
coraggiose.
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Negli interventi dei Padri alla Plenaria, come nelle relazioni presentate, ha suscitato
ammirazione la multiforme attività missionaria dei consacrati e delle consacrate. In
modo particolare ci si rende conto della preziosità del lavoro apostolico svolto con la
generosità e la particolare ricchezza insita nel “genio femminile” dalle donne consacrate. Esso merita la più grande riconoscenza da parte di tutti, dei pastori e dei fedeli. Ma il
cammino intrapreso va approfondito ed esteso. “È, pertanto, urgente compiere alcuni
passi concreti, a partire dall'apertura alle donne di spazi di partecipazione in vari settori e
a tutti i livelli, anche nei processi di elaborazione delle decisioni”.34
Un grazie, soprattutto, va detto per chi si trova in prima linea. La disponibilità missionaria
si è affermata con una coraggiosa espansione verso i popoli che attendono il primo
annuncio del Vangelo. Mai forse come in questi anni si sono conosciute tante nuove
fondazioni, proprio in momenti gravati dalla difficoltà numerica di cui soffrono gli
Istituti. Cercando tra le indicazioni della storia una risposta per le attese dell'umanità,
l'intraprendenza e l'audacia evangelica hanno spinto consacrati e consacrate in posti
difficili fino al rischio e all'effettivo sacrificio della vita.35
Con sollecitudine rinnovata molte persone consacrate incontrano nell'esercizio delle
opere di misericordia evangelica malati da curare, bisognosi di ogni genere, afflitti da
povertà vecchie e nuove. Anche altri ministeri, come quello dell'educazione, ricevono
da loro un apporto indispensabile che fa maturare la fede attraverso la catechesi, oppure esercita un vero apostolato intellettuale. Né mancano di sostenere con sacrificio
e sempre più larghe collaborazioni la voce della Chiesa nei mezzi della comunicazione
che promuovono la trasformazione sociale.36 Un'opzione convinta e forte ha portato
ad aumentare il numero di religiosi e religiose che vivono tra gli esclusi. Entro un'umanità in movimento, quando tante genti si vedono costrette ad emigrare, questi
uomini e donne del Vangelo si spingono allafrontiera per amore di Cristo, fatti prossimi degli ultimi.
Significativo è anche il contributo eminentemente spirituale che offrono le monache
all'evangelizzazione. Esso è “anima e fermento delle iniziative apostoliche, lasciandone la partecipazione attiva a coloro ai quali compete per vocazione”.37 “Così la loro
vita diviene una misteriosa fonte di fecondità apostolica e di benedizione per la comunità cristiana e per il mondo intero”.38
Occorre, infine, ricordare che in questi ultimi anni il Martirologio dei testimoni della fede e
dell'amore nella vita consacrata si è ulteriormente e notevolmente arricchito. Le difficili
situazioni hanno richiesto da non pochi tra loro l'estrema prova di amore in genuina
fedeltà al Regno. Consacrati a Cristo e al servizio del suo Regno hanno testimoniato
la fedeltà dellasequela fino alla croce. Diverse le circostanze, varie le situazioni, ma
una la causa del martirio: la fedeltà al Signore e al suo Vangelo, “poiché non è la pena
che fa il martire, bensì la causa”.39
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Docili allo Spirito
10. È questo un tempo in cui lo Spirito irrompe, aprendo nuove possibilità. La dimensione carismatica delle diverse forme di vita consacrata, pur sempre in cammino e
mai compiuta, prepara nella Chiesa, in sinergia con il Paraclito, l'avvento di Colui che
deve venire, di Colui che è già l'avvenire dell'umanità in cammino. Come Maria Santissima, la prima consacrata, per virtù dello Spirito Santo e per il dono totale di sé ha
generato Cristo per redimere l'umanità con una donazione d'amore; così le persone
consacrate, perseverando nell'apertura allo Spirito creatore e mantenendosi nell'umile
docilità, oggi sono chiamate a scommettere sulla carità, “vivendo l'impegno di un
amore operoso e concreto verso ogni essere umano”.40Un 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. Ed è
lo stesso Spirito che irradia lo splendore del mistero sull'intera esistenza, spesa per il
Regno di Dio e il bene di moltitudini tanto bisognose quanto abbandonate. Anche il
futuro della vita consacrata è affidato al dinamismo dello Spirito, autore e dispensatore dei carismi ecclesiali, posti da Lui al servizio della pienezza della conoscenza ed
attuazione del Vangelo di Gesù Cristo.

PARTE SECONDA - IL CORAGGIO DI AFFRONTARE LE
PROVE E LE SFIDE
11. Uno sguardo realistico alla situazione della Chiesa e del mondo ci obbliga a cogliere le difficoltà in cui si trova a vivere la vita consacrata. Tutti siamo consapevoli delle prove e
delle purificazioni a cui essa è oggi sottoposta. Il grande tesoro del dono di Dio è
custodito in fragili vasi di creta (cfr. 2 Cor 4, 7) e il mistero del male insidia anche
coloro che dedicano a Dio tutta la loro vita. Se si presta ora una certa attenzione alle
sofferenze e alle sfide che oggi travagliano la vita consacrata non è per portare un
giudizio critico o di condanna, ma per mostrare, ancora una volta, tutta la solidarietà e
la vicinanza amorosa di chi vuol condividere non solo le gioie ma anche i dolori.
Guardando ad alcune particolari difficoltà si cercherà di avere lo sguardo di chi sa che
la storia della Chiesa è condotta da Dio e che tutto concorre al bene per quelli che lo
amano (cfr. Rm 8, 28). In questa visione di fede anche il negativo può essere occasione per un nuovo inizio, se in esso si riconosce il volto di Cristo, crocifisso e abbandonato, che si è fatto solidale con i nostri limiti fino a portare “i nostri peccati nel suo
corpo sul legno della croce” (1Pt2, 24).41 La grazia di Dio, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza (cfr. 2 Cor 12, 9).
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Ritrovare il senso e la qualità della vita consacrata
12. Le difficoltà che oggi le persone consacrate si trovano ad affrontare assumono
molteplici volti, soprattutto se teniamo conto dei differenti contesti culturali in cui
esse vivono.
La diminuzione dei membri in molti Istituti e il loro invecchiamento, evidente in
alcune parti del mondo, fanno sorgere la domanda se la vita consacrata sia ancora una
testimonianza visibile, capace di attrarre i giovani. Se, come si afferma in alcuni luoghi, il terzo millennio sarà il tempo del protagonismo dei laici, delle associazioni e dei
movimenti ecclesiali, possiamo domandarci: quale sarà il posto riservato alle forme
tradizionali di vita consacrata? Essa, ci ricorda Giovanni Paolo II, ha una grande storia da costruire insieme a tutti i fedeli.42
Non possiamo, però, ignorare che la vita consacrata, a volte, 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
loro futuro.
Accanto allo slancio vitale, capace di testimonianza e di donazione fino al martirio, la
vita consacrata conosce anche l'insidia della mediocrità nella vita spirituale, dell'imborghesimento progressivo e della mentalità consumistica. La complessa conduzione
delle opere, pur richiesta dalle nuove esigenze sociali e dalle normative degli Stati,
insieme alla tentazione dell'efficientismo e dell'attivismo, rischiano di offuscare l'originalità evangelica e di indebolire le motivazioni spirituali. Il prevalere di progetti
personali su quelli comunitari può intaccare profondamente la comunione della fraternità.
Sono problemi reali, che tuttavia non vanno generalizzati. Le persone consacrate non
sono le sole a vivere la tensione tra secolarismo ed autentica vita di fede, tra la fragilità
della propria umanità e la forza della grazia; questa è la condizione di tutti i membri
della Chiesa.
13. Le difficoltà e gli interrogativi che oggi la vita consacrata vive, possono introdurre
in un nuovo kairós, un tempo di grazia. In essi si cela un autentico appello dello Spirito Santo a riscoprire le ricchezze e le potenzialità di questa forma di vita.
Il dover convivere ad esempio con una società dove spesso regna una cultura di morte, può diventare una sfida ad essere con più forza testimoni, portatori e servi della
vita. I consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza, vissuti da Cristo nella pienezza della sua umanità di Figlio di Dio, abbracciati per suo amore, appaiono come
una via per la piena realizzazione della persona in opposizione alla disumanizzazione,
un potente antidoto all'inquinamento dello spirito, della vita, della cultura; proclamano la libertà dei figli di Dio, la gioia del vivere secondo le beatitudini evangeliche.
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L'impressione che alcuni possono avere di un calo di stima da parte di alcuni settori
della Chiesa per la vita consacrata, può essere vissuta come un invito ad una purificazione liberatrice. La vita consacrata non cerca le lodi e gli apprezzamenti umani; essa
è ripagata dalla gioia di continuare a lavorare fattivamente al servizio del Regno di
Dio, per essere germe di vita che cresce nel segreto, senza aspettare altra ricompensa
che quella che il Padre donerà alla fine (cfr. Mt 6, 6). 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.
Se in alcuni luoghi le persone consacrate diventano piccolo gregge a causa della contrazione numerica, questo fatto può essere letto come un segno provvidenziale che invita a recuperare il proprio compito essenziale di lievito, di fermento, di segno e di
profezia. Quanto più grande è la pasta da lievitare, tanto più ricco di qualità deve
essere il fermento evangelico, e tanto più squisita la testimonianza di vita e il servizio
carismatico delle persone consacrate.
La crescente presa di coscienza sull'universalità della vocazione alla santità da parte di
tutti i cristiani,43 lungi dal far ritenere superflua l'appartenenza ad uno stato particolarmente adatto al raggiungimento della perfezione evangelica, può diventare ulteriore
motivo di gioia per le persone consacrate; sono ora più vicine agli altri membri del
popolo di Dio con cui condividono un comune cammino di sequela di Cristo, in una
comunione più autentica, nell'emulazione e nella reciprocità, nell'aiuto vicendevole
della comunione ecclesiale, senza superiorità o inferiorità. Nello stesso tempo è un
richiamo a comprendere il valore di segno della vita consacrata nei confronti della
santità di tutti i membri della Chiesa.
Se infatti è vero che tutti i cristiani sono chiamati “alla santità e alla perfezione del
proprio stato”,44 le persone consacrate, grazie ad una “nuova e speciale consacrazione”45 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.
Non è questa una difficoltà, è piuttosto uno stimolo all'originalità e al contributo
specifico dei carismi della vita consacrata che sono, insieme, carismi di spiritualità
condivisa e di missione in favore della santità della Chiesa.
In definitiva queste sfide possono costituire un potente appello ad approfondire il
vissuto proprio della vita consacrata, la cui testimonianza oggi è più che mai necessaria. È opportuno ricordare come i santi fondatori e fondatrici hanno saputo rispondere con una genuina creatività carismatica alle sfide e alle difficoltà del proprio tempo.

Il compito dei superiori e delle superiore
14. Nel ritrovare il senso e la qualità della vita consacrata, un compito fondamentale è
quello dei superiori e delle superiore, ai quali è stato affidato il servizio dell'autorità,
compito esigente e talvolta contrastato. Esso richiede una presenza costante, capace
di animare e di proporre, di ricordare la ragion d'essere della vita consacrata, di aiutare
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le persone affidate per una fedeltà sempre rinnovata alla chiamata dello Spirito. Nessun superiore può rinunciare alla sua missione di animazione, di aiuto fraterno, di
proposta, di ascolto, di dialogo. Solo così l'intera comunità potrà ritrovarsi unita nella
piena fraternità e nel servizio apostolico e ministeriale. Rimangono di grande attualità
le indicazioni offerte dal documento della nostra Congregazione, La vita fraterna in
comunità, quando, parlando degli aspetti dell'autorità che oggi occorre valorizzare,
richiama il compito di autorità spirituale, di autorità operatrice di unità, di autorità che
sa prendere la decisione finale e ne assicura l'esecuzione.46
Ad ognuno dei suoi membri è richiesta una partecipazione convinta e personale alla
vita e alla missione della propria comunità. Anche se in ultima istanza, e secondo il
diritto proprio, appartiene all'autorità prendere le decisioni e fare le scelte, il quotidiano cammino della vita fraterna in comunità richiede una partecipazione che consente
l'esercizio del dialogo e del discernimento. Ognuno e tutta la comunità possono, così,
confrontare la propria vita con il progetto di Dio, facendo insieme la sua volontà.47 La
corresponsabilità e la partecipazione sono esercitate anche nei diversi tipi di consigli
ai vari livelli, luoghi nei quali deve regnare innanzitutto la piena comunione, così da
avere costantemente la presenza del Signore che illumina e guida. Il Santo Padre non
ha esitato a ricordare l'antica sapienza della tradizione monastica per un retto esercizio
concreto della spiritualità di comunione che promuove e assicura la fattiva partecipazione di tutti.48
In tutto questo aiuterà una seria formazione permanente, all'interno di una radicale
riconsiderazione del problema della formazione negli Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica, per un autentico cammino di rinnovamento: esso infatti
“dipende principalmente dalla formazione dei loro membri”.49

La formazione permanente
15. Il tempo in cui viviamo impone un ripensamento generale della formazione delle
persone consacrate, non più limitata ad un periodo della vita. Non solo perché diventino sempre più capaci di inserirsi in una realtà che cambia con un ritmo spesso frenetico, ma perché, ancor prima, è la stessa vita consacrata che esige per natura sua una
disponibilità costante in coloro che ad essa sono chiamati. Se, infatti, la vita consacrata è in se stessa una “progressiva assimilazione dei sentimenti di Cristo”,50 sembra
evidente che tale cammino non potrà che durare tutta l'esistenza, per coinvolgere tutta
la persona, cuore, mente e forze (cfr. Mt 22, 37), e renderla simile al Figlio che si dona
al Padre per l'umanità. Così concepita la formazione non è più solo tempo pedagogico
di preparazione ai voti, ma rappresenta un modo teologicodi pensare la vita consacrata
stessa, che è in sé formazione mai terminata “partecipazione all'azione del Padre che,
mediante lo Spirito, plasma nel cuore (...) i sentimenti del Figlio”.51
Sarà allora importante che ogni persona consacrata sia formata alla libertà d'imparare
per tutta la vita, in ogni età e stagione, in ogni ambiente e contesto umano, da ogni
persona e da ogni cultura, per lasciarsi istruire da qualsiasi frammento di verità e bel-
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lezza che trova attorno a sé. Ma soprattutto dovrà imparare a farsi formare dalla vita
di ogni giorno, dalla sua propria comunità e dai suoi fratelli e sorelle, dalle cose di
sempre, ordinarie e straordinarie, dalla preghiera come dalla fatica apostolica, nella
gioia e nella sofferenza, fino al momento della morte.
Decisivi diventano, allora, l'apertura verso l'altro e l'alterità, e, in particolare, il rapporto con
il tempo. Le persone in formazione continua si riappropriano del tempo, non lo subiscono, lo accolgono come dono ed entrano con sapienza nei vari ritmi (quotidiano,
settimanale, mensile, annuale) della vita stessa, cercando la sintonia tra essi e il ritmo
fissato da Dio immutabile ed eterno, che segna i giorni, i secoli e il tempo. In modo del
tutto particolare la persona consacrata impara a lasciarsi plasmare dall'anno liturgico, alla
cui scuola rivive progressivamente in sé i misteri della vita del Figlio di Dio con i suoi
stessi sentimenti, perripartire da Cristo e dalla sua pasqua di morte e risurrezione ogni
giorno della vita.

L'animazione vocazionale
16. Uno dei primi frutti di un cammino di formazione permanente è la capacità quotidiana di vivere la vocazione come dono sempre nuovo da accogliere con cuore grato. Un dono a cui rispondere con un atteggiamento sempre più responsabile, da testimoniare con maggior convinzione e capacità di contagio perché anche gli altri possano sentirsi chiamati da Dio in quella vocazione particolare o per altre strade. Il consacrato è, per sua natura, anche animatore vocazionale; chi è chiamato, infatti, non
può non divenire chiamante. C'è dunque un legame naturale tra formazione permanente e animazione vocazionale.
Il servizio alle vocazioni è una delle ulteriori nuove e più impegnative sfide che la vita
consacrata si trova oggi ad affrontare. Da un lato la globalizzazione della cultura e la
complessità delle relazioni sociali rendono difficili le scelte di vita radicali e durature;
dall'altro il mondo vive una crescente esperienza di sofferenze materiali e morali che
minano la dignità stessa dell'essere umano e chiedono, con tacita invocazione, chi
annunci con forza un messaggio di pace e di speranza, chi porti la salvezza di Cristo.
Risuonano nelle nostre menti le parole di Gesù ai suoi apostoli: “La messe è molta,
ma gli operai sono pochi. Pregate il Padrone della messe perché mandi operai nella
sua messe” (Mt 9, 37-38; Lc 10, 2).
Il primo impegno della pastorale vocazionale resta sempre la preghiera. Soprattutto là
dove si fanno rari gli ingressi nella vita consacrata, è sollecitata una fede rinnovata nel
Dio che può suscitare figli ad Abramo anche dalle pietre (cfr. Mt 3, 9) e rendere fecondi i grembi sterili se invocato con fiducia. Tutti i fedeli, e soprattutto i giovani,
vanno coinvolti in questa manifestazione di fede in Dio che solo può chiamare e
inviare i suoi operai. L'intera Chiesa locale, vescovi, presbiteri, laici, persone consacrate, è chiamata ad assumere la responsabilità di fronte alle vocazioni di particolare
consacrazione.
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La via maestra della promozione vocazionale alla vita consacrata è quella che il Signore stesso ha iniziato, quando ha detto agli apostoli Giovanni ed Andrea: “Venite e
vedrete” (Gv1, 39). Questo incontro, accompagnato dalla condivisione della vita, chiede
alle persone consacrate di vivere profondamente la loro consacrazione per diventare
un segno visibile della gioia che Dio dona a chi ascolta la sua chiamata. Di qui la necessità di comunità accoglienti e capaci di condividere il loro ideale di vita con i giovani, lasciandosi interpellare dalle esigenze di autenticità, pronte a camminare con
loro.
Ambiente privilegiato per questo annuncio vocazionale è la Chiesa locale. Qui tutti i
ministeri e i carismi esprimono la loro reciprocità52 e realizzano insieme la comunione
nell'unico Spirito di Cristo e la molteplicità delle sue manifestazioni. La presenza attiva delle persone consacrate aiuterà le comunità cristiane a diventare laboratori della
fede,53 luoghi di ricerca, di riflessione e di incontro, di comunione e di servizio apostolico, in cui tutti si sentono partecipi nell'edificazione del Regno di Dio in mezzo agli
uomini. Si crea così il clima caratteristico della Chiesa come famiglia di Dio, un ambiente che facilita la vicendevole conoscenza, la condivisione e il contagio dei valori
propri che sono all'origine della scelta di donare tutta la propria vita alla causa del
Regno.
17. La cura delle vocazioni è un compito cruciale per l'avvenire della vita consacrata.
La diminuzione delle vocazioni particolarmente nel mondo occidentale e la loro crescita in Asia e in Africa sta disegnando una nuova geografia della presenza della vita
consacrata nella Chiesa e nuovi equilibri culturali nella vita degli Istituti. Questo stato
di vita, che con la professione dei consigli evangelici dà ai tratti caratteristici di Gesù
una tipica e permanente visibilità in mezzo al mondo,54 vive oggi un tempo particolare
di ripensamento e di ricerca con modalità nuove e in culture nuove. Questo è certamente un inizio promettente per lo sviluppo di espressioni inesplorate delle sue molteplici forme carismatiche.
Le trasformazioni in atto chiamano in causa direttamente i singoli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica perché diano un forte senso evangelico alla loro
presenza nella Chiesa e al loro servire l'umanità. La pastorale delle vocazioni richiede
di sviluppare nuove e più profonde capacità di incontro; di offrire con la testimonianza della vita caratteristici itinerari di sequela di Cristo e di santità; di annunciare, con
forza e chiarezza, la libertà che sgorga da una vita povera, che ha come unico tesoro il
Regno di Dio; la profondità dell'amore di un'esistenza casta, che vuol avere un solo
cuore: quello di Cristo; la forza di santificazione e rinnovamento racchiusa in una vita
obbediente, che ha un unico orizzonte: dare compimento alla volontà di Dio per la
salvezza del mondo.
Oggi la promozione delle vocazioni è un compito che non può essere delegato in
maniera esclusiva ad alcuni specialisti, né separato da una vera e propria pastorale
giovanile che fa sentire soprattutto l'amore concreto di Cristo verso i giovani. Ogni
comunità e tutti i membri dell'Istituto sono chiamati a farsi carico nel contatto con i
giovani, di una pedagogia evangelica della sequela di Cristo e della trasmissione del
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carisma; i giovani attendono chi sappia proporre stili di vita autenticamente evangelici
e cammini di iniziazione ai grandi valori spirituali della vita umana e cristiana. Sono
quindi le persone consacrate che devono riscoprire l'arte pedagogica di suscitare e
liberare le domande profonde, troppo spesso nascoste nel cuore della persona, dei
giovani in particolare. Esse, accompagnando il cammino di discernimento vocazionale, saranno provocate a mostrare la sorgente della loro identità. Comunicare la propria
esperienza di vita è sempre un farne memoria ed un rivedere quella luce che ha guidato la personale scelta vocazionale.

I percorsi formativi
18. Per quanto riguarda la formazione, il nostro Dicastero ha emanato due documenti,Potissimum institutioni, e La collaborazione inter-istituti per la formazione. Siamo tuttavia
ben consapevoli delle sfide sempre nuove che gli Istituti devono affrontare in questo
campo.
Le nuove vocazioni che bussano alle porte della vita consacrata presentano profonde
diversità e necessitano di attenzioni personali e metodologie adatte ad assumere la
loro concreta situazione umana, spirituale e culturale. Per questo è necessario mettere
in atto un discernimento sereno, libero dalle tentazioni del numero o dell'efficienza,
per verificare, alla luce della fede e delle possibili controindicazioni, la veridicità della
vocazione e la rettitudine delle intenzioni. I giovani hanno bisogno di essere stimolati
agli ideali alti della sequela radicale di Cristo e alle esigenze profonde della santità, in
vista di una vocazione, che li supera e forse va al di là del progetto iniziale che li ha
spinti ad entrare in un determinato Istituto. La formazione, perciò, dovrà avere le
caratteristiche dell'iniziazione alla sequela radicale di Cristo. Dal momento che il fine della
vita consacrata consiste nella configurazione al Signore Gesù, è necessario mettere in
atto un itinerario di progressiva assimilazione dei sentimenti di Cristo verso il Padre.55
Ciò aiuterà ad integrare conoscenze teologiche, umanistiche e tecniche con la vita
spirituale e apostolica dell'Istituto e conserverà sempre la caratteristica di scuola di
santità.
Le sfide più impegnative che la formazione si trova ad affrontare provengono dai
valori che dominano la cultura globalizzata dei nostri giorni. L'annuncio cristiano
della vita come vocazione, sgorgata, cioè, da un progetto d'amore del Padre e bisognosa di un incontro personale e salvifico con Cristo nella Chiesa, si deve confrontare
con concezioni e progetti dominati da culture e storie sociali estremamente diversificate. C'è il rischio che le scelte soggettive, i progetti individuali e gli orientamenti locali prendano il sopravvento sulla regola, lo stile di vita comunitaria e il progetto apostolico dell'Istituto. È necessario mettere in atto un dialogo formativo capace di accogliere le caratteristiche umane, sociali e spirituali di cui ognuno è portatore, di discernere in esse i limiti umani che chiedono il superamento, e le provocazioni dello Spirito, che possono rinnovare la vita del singolo e dell'Istituto. In un tempo di profonde
trasformazioni, la formazione dovrà essere attenta a radicare nel cuore dei giovani
consacrati i valori umani, spirituali e carismatici necessari per renderli idonei ad attua-
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re una “fedeltà creativa”,56 nel solco della tradizione spirituale e apostolica dell'Istituto.
L'interculturalità, le differenze di età e la diversa progettualità caratterizzano sempre
di più gli Istituti di vita consacrata. La formazione dovrà educare al dialogo comunitario nella cordialità e nella carità di Cristo, insegnando ad accogliere le diversità come
ricchezza e a integrare i diversi modi di vedere e sentire. Così la ricerca costante
dell'unità nella carità diventeràscuola di comunione per le comunità cristiane e proposta
di fraterna convivenza tra i popoli.
Particolare attenzione dovrà essere data poi ad una formazione culturale al passo con
i tempi e in dialogo con le ricerche di senso dell'uomo d'oggi. Per questo si domanda
una maggiore preparazione nel campo filosofico, teologico, psico-pedagogico e un
orientamento più profondo alla vita spirituale, modelli più adeguati nel rispetto delle
culture in cui nascono le nuove vocazioni, itinerari ben definiti per la formazione
permanente e, soprattutto, si auspica che vengano destinate alla formazione le migliori forze, anche se questo comporta notevoli sacrifici. L'impiego di personale qualificato e la sua adeguata preparazione è un impegno prioritario.
Dobbiamo essere altamente generosi per dedicare il tempo e le miglior energie alla
formazione. Le persone dei consacrati, infatti, sono fra i beni più preziosi della Chiesa. Senza di esse tutti i piani formativi ed apostolici restano teoria, desideri inefficaci.
Senza dimenticare che in un'epoca frettolosa come la nostra occorre più che mai
tempo, perseveranza e paziente attesa per raggiungere gli scopi formativi. 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.

Alcune sfide particolari
19. Se sono state messe in luce la necessità della qualità della vita e l'attenzione alle
esigenze formative è perché questi aspetti sembrano i più urgenti. La Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica vorrebbe comunque
essere vicina alle persone consacrate in tutte le problematiche e continuare un dialogo
sempre più sincero e costruttivo.
I Padri della Plenaria sono consapevoli di questa necessità e hanno manifestato il
desiderio di una maggiore conoscenza e collaborazione con gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. La loro presenza nella Chiesa locale, ed in particolare quella delle varie congregazioni di diritto diocesano, delle Vergini consacrate e
degli eremiti, richiede una speciale attenzione da parte del Vescovo e del suo presbiterio.
Allo stesso modo sono sensibili agli interrogativi che si pongono religiosi e religiose
riguardo alle grandi opere che finora hanno permesso di servire nella linea dei rispettivi carismi: ospedali, collegi, scuole, case di accoglienza e di ritiro. In alcune parti del
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mondo esse sono richieste con urgenza, in altre diventano difficili da gestire. Per
trovare le vie risolutive occorre creatività, oculatezza, dialogo tra i membri dell'Istituto, tra Istituti con opere analoghe, con i responsabili della Chiesa particolare.
Molto vive sono anche le tematiche dell'inculturazione. Esse riguardano il modo di
incarnare la vita consacrata, l'adattamento delle forme di spiritualità e di apostolato, le
modalità di governo, la formazione, la gestione delle risorse e dei beni economici, lo
svolgimento della missione. Le istanze espresse dal Papa nei confronti dell'intera
Chiesa valgono anche per la vita consacrata: “Il cristianesimo del terzo millennio
dovrà rispondere sempre meglio a questaesigenza di inculturazione. Restando pienamente
se stesso, nella totale fedeltà all'annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, esso
porterà anche il volto delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato”.57 Da una vera inculturazione si attende dalla vita consacrata, come dall'intera
Chiesa, un notevole arricchimento e una nuova stagione di slancio spirituale e apostolico.
Potremmo passare in rassegna molte altre attese della vita consacrata all'inizio di questo nuovo millennio e non finiremmo più, perché lo Spirito sospinge sempre in avanti, sempre oltre. È la parola del Maestro che tanto entusiasmo deve suscitare in tutti i
suoi discepoli e discepole per fare memoria grata del passato, vivere con passione il
presente, aprire con fiducia al futuro.58
Ascoltando l'invito rivolto da Giovanni Paolo II a tutta la Chiesa, la vita consacrata
deve decisamente ripartire da Cristo, contemplando il suo volto, privilegiando le vie
della spiritualità come vita, pedagogia e pastorale. “La Chiesa attende anche il vostro
contributo, Fratelli e Sorelle consacrati, per avanzare lungo questo nuovo tratto di
strada secondo gli orientamenti che ho tracciato nella Lettera apostolica Novo millennio
ineunte: contemplare il volto di Cristo, ripartire da Lui, testimoniare il suo amore”.59 Solo
allora la vita consacrata troverà nuova vitalità per porsi al servizio di tutta la Chiesa e
dell'umanità intera.

PARTE TERZA - LA VITA SPIRITUALE AL PRIMO POSTO
20. La vita consacrata, come ogni forma di vita cristiana, è per sua natura dinamica e
quanti dallo Spirito sono chiamati ad abbracciarla hanno bisogno di rinnovarsi costantemente nella crescita verso la statura perfetta del Corpo di Cristo (cfr. Ef 4, 13).
Essa è nata per l'impulso creativo dello Spirito che ha mosso i fondatori e le fondatrici sulla via del Vangelo suscitando una mirabile varietà di carismi. Essi, disponibili e
docili alla sua guida, hanno seguito Cristo più da vicino, sono penetrati nella sua intimità e ne hanno condiviso appieno la missione.
La loro esperienza dello Spirito domanda non soltanto di essere custodita da quanti li
hanno seguiti, ma anche di essere approfondita e sviluppata.60Anche oggi lo Spirito
Santo domanda disponibilità e docilità alla sua azione sempre nuova e creativa. Lui
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solo 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, ad un amore ardente per lui e per l'umanità, ad una nuova comprensione del carisma donato. Si tratta di puntare sulla spiritualità intesa nel senso più
forte del termine, ossia la vita secondo lo Spirito. La vita consacrata oggi ha bisogno soprattutto di un rilancio spirituale, che aiuti a passare nel concreto della vita il senso
evangelico e spirituale della consacrazione battesimale e della sua nuova e speciale consacrazione.
«La vita spirituale dev'essere dunque al primo posto nel programma delle Famiglie di
vita consacrata, in modo che ogni Istituto e ogni comunità si presentino come scuole
di vera spiritualità evangelica”.61
Dobbiamo lasciare che lo Spirito apra con sovrabbondanza le sorgenti d'acqua viva
che sgorgano dal Cristo. È lo Spirito che ci fa riconoscere in Gesù di Nazareth il Signore (cfr. 1 Cor 12, 3), che fa udire la chiamata alla sua sequela e ci immedesima in
lui: “Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene” (Rm 8, 9). È lui che,
rendendoci figli nel Figlio, testimonia la paternità di Dio, ci rende consapevoli della
nostra figliolanza e ci dà l'ardire di chiamarlo “Abbà, Padre” (Rm 8, 15). È lui che
infonde l'amore e genera la comunione. In definitiva la vita consacrata esige una rinnovata tensione alla santità che, nella semplicità della vita di ogni giorno, abbia di mira
il radicalismo del discorso della montagna,62dell'amore esigente, vissuto nel rapporto
personale con il Signore, nella vita di comunione fraterna, nel servizio ad ogni uomo e
ad ogni donna. Tale novità interiore, interamente animata dalla forza dello Spirito e
protesa verso il Padre nella ricerca del suo Regno, consentirà alle persone consacrate
di ripartire da Cristo e di essere testimoni del suo amore.
La chiamata a ritrovare le proprie radici e le proprie scelte nella spiritualità apre cammini verso il futuro. Si tratta, prima di tutto, di vivere in pienezza la teologia dei consigli
evangelici a partire dal modello di vita trinitario, secondo gli insegnamenti di Vita consecrata,63
con una nuova opportunità di confrontarsi con le fonti dei propri carismi e dei propri
testi costituzionali, sempre aperti a nuove e più impegnative interpretazioni. Il senso
dinamico della spiritualità offre l'occasione di approfondire, in questa stagione della
Chiesa, una spiritualità più ecclesiale e comunitaria, più esigente e matura nel reciproco aiuto verso il raggiungimento della santità, più generosa nelle scelte apostoliche.
Finalmente, una spiritualità più aperta a diventare pedagogia e pastorale della santità all'interno della vita consacrata e nella sua irradiazione a favore di tutto il popolo di Dio. È
lo Spirito Santo l'anima e l'animatore della spiritualità cristiana, per questo occorre
affidarsi alla sua azione che parte dall'intimo dei cuori, si manifesta nella comunione,
si dilata nella missione.
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Ripartire da Cristo
21. È necessario quindi aderire sempre di più a Cristo, centro della vita consacrata e
riprendere con vigore un cammino di conversione e di rinnovamento che, come
nell'esperienza primigenia degli apostoli, prima e dopo la sua risurrezione, è stato un
ripartire da Cristo. Sì, bisogna ripartire da Cristo, perché da Lui sono partiti i primi
discepoli in Galilea; da Lui, lungo la storia della Chiesa, sono partiti uomini e donne
di ogni condizione e cultura che, consacrati dallo Spirito in forza della chiamata, per
Lui hanno lasciato famiglia e patria e Lo hanno seguito incondizionatamente, rendendosi disponibili per l'annuncio del Regno e per fare del bene a tutti (cfr. At 10, 38).
La consapevolezza della propria povertà e fragilità e, insieme, della grandezza della
chiamata, ha portato spesso a ripetere con l'apostolo Pietro: “Allontanati da me, Signore, perché sono un peccatore” (Lc 5, 8). Eppure il dono di Dio è stato più forte
dell'inadeguatezza umana. È Cristo stesso infatti che si è reso presente nelle comunità
di quanti lungo i secoli si sono riuniti nel suo nome, le ha informate di sé e del suo
Spirito, le ha orientate verso il Padre, le ha guidate lungo le strade del mondo incontro ai fratelli e alle sorelle, le ha rese strumenti del suo amore e costruttrici del Regno
in comunione con tutte le altre vocazioni nella Chiesa.
Le persone consacrate possono e devono ripartire da Cristo perché lui stesso, per primo, è venuto incontro a loro e le accompagna nel cammino (cfr. Lc 24, 13-22). La
loro vita è la proclamazione del primato della grazia;64senza Cristo non possono fare
nulla (cfr. Gv 15, 5); tutto invece possono in colui che dà forza (cfr. Fil 4, 13).
22. Ripartire da Cristo significa proclamare che la vita consacrata è speciale sequela di
Cristo, “memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù come Verbo incarnato di
fronte al Padre e di fronte ai fratelli”.65Questo comporta una particolare comunione
d'amore con Lui, diventato il centro della vita e la fonte continua di ogni iniziativa. È,
come ricorda l'Esortazione apostolica Vita consecrata, esperienza di condivisione,
“speciale grazia di intimità”;66 è “immedesimarsi con Lui, assumendone i sentimenti e
la forma di vita”;67 è una vita “afferrata da Cristo”,68«toccata dalla mano di Cristo,
raggiunta dalla sua voce, sorretta dalla sua grazia”.69
Tutta la vita di consacrazione può essere compresa solo da questo punto di partenza:
i consigli evangelici hanno senso in quanto aiutano a custodire e favorire l'amore per il
Signore in piena docilità alla sua volontà; la vita fraterna è motivata da lui che raduna
attorno a sé ed è finalizzata a goderne la sua costante presenza; la missione è il suo
mandato e muove alla ricerca del suo volto nel volto di quelli a cui si è inviati per
condividere con loro l'esperienza di Cristo.
Queste sono state le intenzioni dei fondatori delle differenti comunità e istituti di vita
consacrata. Questi gli ideali che hanno animato generazioni di donne e uomini consacrati.
Ripartire da Cristo significa dunque ritrovare il primo amore, la scintilla ispiratrice da
cui è iniziata la sequela. È suo il primato dell'amore. La sequela è soltanto risposta
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d'amore all'amore di Dio. Se “noi amiamo” è “perché egli ci ha amato per primo” (1
Gv 4, 10.19). Ciò significa riconoscere il suo amore personale con quella intima consapevolezza che faceva dire all'apostolo Paolo: “Cristo mi ha amato e ha dato la sua
vita per me” (Gal 2, 20).
Soltanto la consapevolezza di essere oggetto di un amore infinito può aiutare a superare ogni difficoltà personale e dell'Istituto. Le persone consacrate non potranno
essere creative, capaci di rinnovare l'Istituto e aprire nuove vie di pastorale, se non si
sentono animate da questo amore. È questo amore che rende forti e coraggiosi, che
infonde ardimento e fa tutto osare.
I voti con cui i consacrati si impegnano a vivere i consigli evangelici, conferiscono
tutta la loro radicalità alla risposta d'amore. La verginità dilata il cuore sulla misura del
cuore di Cristo e rende capaci di amare come lui ha amato. La povertà rende liberi
dalla schiavitù delle cose e dei bisogni artificiali a cui spinge la società dei consumi, e
fa riscoprire Cristo, l'unico tesoro per il quale valga la pena di vivere veramente.
L'obbedienza pone la vita interamente nelle sue mani perché egli la realizzi secondo il
disegno di Dio e ne faccia un capolavoro. Occorre il coraggio di una sequela generosa
e gioiosa.

Contemplare i volti di Cristo
23. Il cammino che la vita consacrata è chiamata a intraprendere all'inizio del nuovo
millennio è guidato dalla contemplazione di Cristo, con lo sguardo “più che mai fisso
sul volto del Signore”.70 Ma dove contemplare concretamente il volto di Cristo? Vi è una
molteplicità di presenze che occorre scoprire in maniera sempre nuova.
Egli è realmente presente nella sua Parola e nei Sacramenti, in modo specialissimo
nell'Eucaristia. Vive nella sua Chiesa, si rende presente nella comunità di coloro che
sono uniti nel suo nome. È di fronte a noi in ogni persona, identificandosi in modo
particolare con i piccoli, i poveri, chi soffre, chi è più bisognoso. Viene incontro in
ogni avvenimento lieto o triste, nella prova e nella gioia, nel dolore e nella malattia.
La santità è il frutto dell'incontro con Lui nelle molte presenze dove possiamo scoprire il suo volto di Figlio di Dio, un volto sofferente e, nello stesso tempo, il volto del
Risorto. Come egli si rese presente nel quotidiano della vita, così ancora oggi è nella
vita quotidiana dove egli continua a mostrare il suo volto. Occorre uno sguardo di
fede per riconoscerlo, dato dalla consuetudine con la Parola di Dio, dalla vita sacramentale, dalla preghiera e soprattutto dall'esercizio della carità perché soltanto l'amore
consente di conoscere appieno il Mistero.
Possiamo richiamare alcuni luoghi privilegiati in cui si può contemplare il volto di Cristo, per un rinnovato impegno nella vita dello Spirito. Sono questi i percorsi di una spiritualità vissuta, impegno prioritario in questo tempo, occasione di rileggere nella vita e
nell'esperienza quotidiana le ricchezze spirituali del proprio carisma in un contatto

421

rinnovato con le stesse fonti che hanno fatto sorgere, dall'esperienza dello Spirito dei
fondatori e delle fondatrici, la scintilla della vita nuova e delle opere nuove, le specifiche riletture del Vangelo che si trovano in ogni carisma.

La Parola di Dio
24. Vivere la spiritualità significa innanzitutto ripartire dalla persona di Cristo, vero
Dio e vero uomo, presente nella sua Parola, “prima sorgente di ogni spiritualità”,
come ricorda Giovanni Paolo II ai consacrati.71 La santità non è concepibile se non a
partire da un rinnovato ascolto della Parola di Dio. “In particolare — leggiamo nella
Novo millennio ineunte — è necessario che l'ascolto della Parola diventi un incontro
vitale ... che fa cogliere nel testo biblico la parola viva che interpella, orienta, plasma
l'esistenza”.72 È lì infatti che il Maestro si rivela, educa il cuore e la mente. È lì che si
matura la visione di fede, imparando a guardare la realtà e gli avvenimenti con lo
sguardo stesso di Dio, fino ad avere “il pensiero di Cristo” (1 Cor 2, 16).
È stato lo Spirito Santo ad illuminare di luce nuova la Parola di Dio ai fondatori e alle
fondatrici. Da essa è sgorgato ogni carisma e di essa ogni Regola vuole essere espressione. In continuità con i fondatori e le fondatrici anche oggi i loro discepoli sono
chiamati ad accogliere e custodire nel cuore la Parola di Dio perché continui ad essere
lampada per i loro passi e luce sul loro cammino (cfr. Sal 118, 105). Lo Spirito Santo
potrà allora condurli alla verità tutta intera (cfr. Gv 16, 13).
La Parola di Dio è l'alimento per la vita, per la preghiera e per il cammino quotidiano,
il principio di unificazione della comunità nell'unità di pensiero, l'ispirazione per il
costante rinnovamento e per la creatività apostolica. Il Concilio Vaticano II aveva già
indicato nel ritorno al Vangelo il primo grande principio del rinnovamento.73
Come in tutta la Chiesa, anche all'interno delle comunità e dei gruppi dei consacrati e
delle consacrate, in questi anni si è sviluppato un contatto più vivo e immediato con
la Parola di Dio. È una strada da continuare a percorrere con sempre nuova intensità.
“È necessario —ha detto il Papa— che non vi stanchiate di sostare in meditazione
sulla Sacra Scrittura e, soprattutto, sui santi Vangeli, perché si imprimano in voi i tratti
del Verbo Incarnato”.74
La vita fraterna in comune favorisce anche la riscoperta della dimensione ecclesiale
della Parola: accoglierla, meditarla, viverla insieme, comunicare le esperienze che da
essa fioriscono e così inoltrarsi in un'autentica spiritualità di comunione.
In questo contesto conviene ricordare la necessità di un costante riferimento alla
Regola, perché nella Regola e nelle Costituzioni “è racchiuso un itinerario di sequela,
qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa”.75 Questo itinerario di
sequela traduce la particolare interpretazione del Vangelo data dai fondatori e dalle
fondatrici, docili all'impulso dello Spirito, ed aiuta i membri dell'Istituto a vivere concretamente secondo la Parola di Dio.
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Nutriti della Parola, resi uomini e donne nuovi, liberi, evangelici, i consacrati potranno essere autentici servi della Parola nell'impegno dell'evangelizzazione. È così che
adempiono una priorità per la Chiesa all'inizio del nuovo millennio: “Occorre riaccendere in noi lo slancio delle origini, lasciandoci pervadere dall'ardore della predicazione apostolica seguita alla Pentecoste”.76

Preghiera e contemplazione
25. La preghiera e la contemplazione sono il luogo di accoglienza della Parola di Dio
e, nello stesso tempo, esse scaturiscono dall'ascolto della Parola. Senza una vita interiore di amore che attira a sé il Verbo, il Padre, lo Spirito (cfr. Gv 14, 23) non può
esserci sguardo di fede; di conseguenza la propria vita perde gradatamente senso, il
volto dei fratelli si fa opaco ed è impossibile scoprirvi il volto di Cristo, gli avvenimenti della storia rimangono ambigui quando non privi di speranza, la missione apostolica e caritativa decade in attività dispersiva.
Ogni vocazione alla vita consacrata è nata nella contemplazione, da momenti di intensa comunione e da un profondo rapporto di amicizia con Cristo, dalla bellezza e
dalla luce che si è vista splendere sul suo volto. Da lì è maturato il desiderio di stare
sempre con il Signore — “È bello per noi stare qui” (Mt 17, 4) — e di seguirlo. Ogni
vocazione deve costantemente maturare in questa intimità con Cristo. “Il vostro primo impegno, pertanto —ricorda Giovanni Paolo II alle persone consacrate—, non
può non essere nella linea della contemplazione. Ogni realtà di vita consacrata nasce e
ogni giorno si rigenera nell'incessante contemplazione del volto di Cristo”.77
I monaci e le monache, così come gli eremiti con diversa modalità, dedicano più spazio alla lode corale di Dio come alla prolungata preghiera silenziosa. I membri degli
istituti secolari, così come le vergini consacrate nel mondo, offrono a Dio le gioie e le
sofferenze, le aspirazioni e le suppliche di tutti gli uomini e contemplano il volto di
Cristo che riconoscono nel volto dei fratelli, negli eventi della storia, nell'apostolato e
nel lavoro quotidiano. Le religiose e i religiosi dediti all'insegnamento, ai malati, ai
poveri incontrano lì il volto del Signore. Per i missionari e i membri delle Società di
vita apostolica l'annuncio del Vangelo è vissuto, sull'esempio dell'apostolo Paolo,
come autentico culto (cfr. Rm 1, 6). Tutta la Chiesa gode e beneficia della pluralità
delle forme di preghiera e della varietà del modo di contemplare l'unico volto di Cristo.
Nello stesso tempo si nota che, ormai da molti anni, la preghiera liturgica delle Ore e
la celebrazione dell'Eucaristia hanno acquistato un posto centrale nella vita di ogni
tipo di comunità e di fraternità, ridandole vigore biblico ed ecclesiale. Esse favoriscono anche la mutua edificazione e possono diventare una testimonianza per essere,
anche davanti a Dio e con lui, “una casa ed una scuola di comunione”.78 Una autentica vita
spirituale richiede che tutti, pur nelle diverse vocazioni, dedichino regolarmente, ogni
giorno, momenti appropriati per andare in profondità nel colloquio silenzioso con
Colui dal quale sanno di essere amati, per condividere con lui il proprio vissuto e
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ricevere luce per continuare il cammino quotidiano. È un esercizio al quale si domanda di essere fedeli, perché siamo insidiati costantemente dalla alienazione e dalla dissipazione provenienti dalla società odierna, specialmente dai mezzi di comunicazione.
A volte la fedeltà alla preghiera personale e liturgica richiederà un autentico sforzo per
non lasciarsi fagocitare dall'attivismo vorticoso. Non si porta frutto altrimenti: “Come
il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se
non rimanete in me” (Gv 15, 4).

L'Eucaristia luogo privilegiato per l'incontro con il Signore
26. Dare un posto prioritario alla spiritualità vuol dire ripartire dalla ritrovata centralità
della celebrazione eucaristica, luogo privilegiato per l'incontro con il Signore. Lì egli si
rende nuovamente presente in mezzo ai suoi discepoli, spiega le Scritture, scalda il
cuore e illumina la mente, apre gli occhi e si fa riconoscere (cfr. Lc 24, 13-35). L'invito
di Giovanni Paolo II rivolto ai consacrati, è particolarmente vibrante: “Incontratelo,
carissimi, e contemplatelo in modo tutto speciale nell'Eucaristia, celebrata e adorata
ogni giorno, come fonte e culmine dell'esistenza e dell'azione apostolica”.79 Nell'Esortazione apostolica Vita consecrata esortava a partecipare quotidianamente al Sacramento dell'Eucaristia e alla sua adorazione assidua e prolungata.80 L'Eucaristia, memoriale
del sacrificio del Signore, cuore della vita della Chiesa e di ogni comunità, plasma dal
di dentro l'oblazione rinnovata della propria esistenza, il progetto di vita comunitaria,
la missione apostolica. Tutti abbiamo bisogno del viatico quotidiano dell'incontro con
il Signore per inserire la quotidianità nel tempo di Dio che la celebrazione del memoriale della Pasqua del Signore rende presente.
Qui si può attuare in pienezza l'intimità con Cristo, la immedesimazione con Lui, la totale
conformazione a Lui a cui i consacrati sono chiamati per vocazione.81 Nell'Eucaristia
infatti il Signore Gesù ci associa a sé nella propria offerta pasquale al Padre: offriamo
e siamo offerti. La stessa consacrazione religiosa assume una struttura eucaristica: è
totale oblazione di sé strettamente associata al sacrificio eucaristico.
Qui si concentrano tutte le forme di preghiera, viene proclamata ed accolta la Parola
di Dio, si è interpellati sul rapporto con Dio, con i fratelli, con tutti gli uomini: è il
sacramento della filiazione, della fraternità e della missione. Sacramento dell'unità con
Cristo, l'Eucaristia è contemporaneamente sacramento dell'unità ecclesiale e dell'unità
della comunità dei consacrati. In definitiva essa appare “fonte della spiritualità del
singolo e dell'Istituto”.82
Perché produca con pienezza gli attesi frutti di comunione e di rinnovamento non
possono mancare le condizioni essenziali, soprattutto il perdono e l'impegno dell'amore reciproco. Secondo l'insegnamento del Signore prima di presentare l'offerta
all'altare occorre la piena riconciliazione fraterna (cfr. Mt 5, 23). Non si può celebrare
il sacramento dell'unità rimanendo indifferenti gli uni agli altri. Si deve, peraltro, tenere presente che questecondizioni essenziali sono anche frutto e segno di un'Eucaristia ben
celebrata. Perché è soprattutto nella comunione con Gesù eucaristia che noi attingia-
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mo la capacità di amare e di perdonare. Inoltre ogni celebrazione deve diventare l'occasione per rinnovare l'impegno di dare la vita gli uni per gli altri nell'accoglienza e nel
servizio. Allora per la celebrazione eucaristica varrà veramente, in modo eminente, la
promessa di Cristo: “Là dove sono due o tre radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20), e attorno ad essa la comunità si rinnoverà ogni giorno.
A queste condizioni la comunità dei consacrati che vive il mistero pasquale, rinnovato
ogni giorno nell'Eucaristia, diventa testimone di comunione e segno profetico di fraternità per la società divisa e ferita. Dall'Eucaristia nasce, infatti, quella spiritualità di
comunione così necessaria per stabilire il dialogo della carità di cui il mondo oggi ha
bisogno.83

Il volto di Cristo nella prova
27. Vivere la spiritualità in un continuo ripartire da Cristo significa iniziare sempre dal
momento più alto del suo amore — e l'Eucaristia ne custodisce il mistero —, quando
sulla croce egli dona la vita nella massima oblatività. Quelli che sono stati chiamati a
vivere i consigli evangelici mediante la professione non possono fare a meno di vivere
intensamente la contemplazione del volto del Crocifisso.84 È il libro in cui imparano
cos'è l'amore e come vanno amati Dio e l'umanità, la fonte di tutti i carismi, la sintesi
di tutte le vocazioni.85 La consacrazione, sacrificio totale e olocausto perfetto, è il
modo suggerito loro dallo Spirito per rivivere il mistero di Cristo crocifisso, venuto
nel mondo per dare la sua vita in riscatto per molti (cfr. Mt 20, 28; Mc 10, 45), e per
rispondere al suo infinito amore.
La storia della vita consacrata ha espresso questa configurazione a Cristo in molte
forme ascetiche che “hanno costituito e tuttora costituiscono un potente aiuto per un
autentico cammino di santità. L'ascesi ... è veramente indispensabile alla persona consacrata per restare fedele alla propria vocazione e seguire Gesù sulla via della Croce”.86 Oggi le persone consacrate, pur custodendo l'esperienza dei secoli, sono chiamate a trovare forme che siano consone a questo nostro tempo. In primo luogo quelle che accompagnano la fatica del lavoro apostolico e assicurano la generosità del
servizio. Oggi la croce da prendere su di sé ogni giorno (cfr. Lc 9, 23) può acquistare
anche valenze collettive, come l'invecchiamento dell'Istituto, l'inadeguatezza strutturale, l'incertezza del futuro.
Davanti alle tante situazioni di dolore personali, comunitarie, sociali, dal cuore delle
singole persone o da quello di intere comunità può riecheggiare il grido di Gesù in
croce: “Perché mi hai abbandonato?” (cfr. Mc 15, 34). In quel grido rivolto al Padre,
Gesù fa capire che la sua solidarietà con l'umanità si è fatta così radicale da penetrare,
condividere e assumere ogni negativo, fino alla morte, frutto del peccato. “Per riportare all'uomo il volto del Padre, Gesù ha dovuto non soltanto assumere il volto
dell'uomo, ma caricarsi persino del “volto” del peccato”.87
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Ripartire da Cristo significa riconoscere che il peccato è ancora radicalmente presente
nel cuore e nella vita di tutti, e scoprire nel volto sofferente di Cristo quell'offerta che
ha riconciliato l'umanità con Dio.
Lungo la storia della Chiesa le persone consacrate hanno saputo contemplare il volto
dolentedel Signore anche fuori di loro. Lo hanno riconosciuto nei malati, nei carcerati,
nei poveri, nei peccatori. La loro lotta è stata sopratutto contro il peccato e le sue
funeste conseguenze; l'annuncio di Gesù: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,
15) ha mosso i loro passi sulle vie degli uomini e ha dato speranza di novità di vita
dove regnava scoraggiamento e morte. Il loro servizio ha portato tanti uomini e donne a fare esperienza dell'abbraccio misericordioso di Dio Padre nel sacramento della
Penitenza. Anche oggi c'è bisogno di riproporre con forza questo ministero della riconciliazione (cfr. 2 Cor 5, 18) affidato da Gesù Cristo alla sua Chiesa. È il mysterium pietatis88
del quale i consacrati e le consacrate sono chiamati a fare frequente esperienza nel
Sacramento della Penitenza.
Nuovi volti si mostrano oggi, nei quali riconoscere, amare e servire il volto di Cristo lì
dove si è fatto presente: sono le nuove povertà materiali, morali e spirituali che la società
contemporanea produce. Il grido di Gesù in croce rivela come egli abbia assunto su di
sé tutto questo male, per redimerlo. La vocazione delle persone consacrate continua
ad essere quella di Gesù e, come lui, assumono su di sé il dolore e il peccato del mondo consumandoli nell' amore.

La spiritualità di comunione
28. Se “la vita spirituale deve essere al primo posto nel programma delle Famiglie di
vita consacrata”89 essa dovrà essere innanzi tutto una spiritualità di comunione, come
si addice al momento presente: “Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione:
ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere
fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo”.90
In questo cammino di tutta la Chiesa si attende il decisivo contributo della vita consacrata per la sua specifica vocazione alla vita di comunione nell'amore. “Alle persone
consacrate — si legge in Vita consecrata — si chiede di essere davvero esperte di comunione e di praticarne la spiritualità, come testimoni ed artefici di quel progetto di
comunione che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio”.91
Si ricorda inoltre che un compito nell'oggi delle comunità di vita consacrata è quello
“di far crescere la spiritualità della comunione, prima di tutto al proprio interno e poi nella
stessa comunità ecclesiale, ed oltre i suoi confini, aprendo o riaprendo costantemente
i dialogo della carità, soprattutto dove il mondo di oggi è lacerato da odio etnico o da
follie omicide”.92 Un compito che richiede persone spirituali forgiate interiormente
dal Dio della comunione amorevole e misericordiosa, e comunità mature dove la
spiritualità di comunione è legge di vita.
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29. Ma che cos'è la spiritualità della comunione? Con parole incisive, capaci di rinnovare rapporti e programmi, Giovanni Paolo II insegna: “Spiritualità della comunione
significa innanzi tutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in
noi e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto”. E ancora:
“Spiritualità della comunione significa capacità di sentire il fratello di fede nell'unità
profonda del Corpo mistico, dunque, come “uno che mi appartiene”...”. Da questo
principio derivano con logica stringente alcune conseguenze del modo di sentire e di
agire: condividere le gioie e le sofferenze dei fratelli; intuire i loro desideri e prendersi
cura dei loro bisogni; offrire loro una vera e profonda amicizia. Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere innanzi tutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per
accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio; è saper fare spazio al fratello portando
insieme gli uni i pesi degli altri. Senza questo cammino spirituale, a poco servirebbero
gli strumenti esteriori della comunione.93
La spiritualità di comunione si prospetta come clima spirituale della Chiesa all'inizio
del terzo millennio, compito attivo ed esemplare della vita consacrata a tutti i livelli. È
la strada maestra di un futuro di vita e di testimonianza. La santità e la missione passano per la comunità, perché Cristo si fa presente in essa e attraverso di essa. Il fratello e la sorella diventano sacramento di Cristo e dell'incontro con Dio, la possibilità
concreta e, più ancora, la necessità insopprimibile per poter vivere il comandamento
dell'amore reciproco e quindi la comunione trinitaria.
In questi anni le comunità e i vari tipi di fraternità dei consacrati vengono sempre più
intesi come luogo di comunione, dove le relazioni appaiono meno formali e dove
l'accoglienza e la mutua comprensione sono facilitati. Si riscopre anche il valore divino ed umano dello stare insieme gratuitamente, come discepoli e discepole attorno a
Cristo Maestro, in amicizia, condividendo anche i momenti di distensione e di svago.
Si nota inoltre una comunione più intensa tra le diverse comunità all'interno degli
Istituti. Le comunità multiculturali e internazionali, chiamate a “testimoniare il senso
della comunione tra i popoli, le razze, le culture”,94 da più parti sono già una realtà
positiva, dove si sperimentano mutua conoscenza, rispetto, stima, arricchimento. Si
rivelano luoghi di addestramento all'integrazione e all'inculturazione, e insieme una
testimonianza dell'universalità del messaggio cristiano.

L'Esortazione Vita consecrata presentando questa forma di vita come segno
di comunione nella Chiesa, ha evidenziato tutta la ricchezza e le esigenze
richieste dalla vita fraterna. Precedentemente il nostro Dicastero aveva
promulgato il documento Congregavit nos in unum Christi amor, sulla vita
fraterna in comunità. A questi documenti ogni comunità dovrà periodicamente tornare per confrontare il proprio cammino di fede e di progresso
nella fraternità.
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Comunione tra i carismi antichi e nuovi
30. La comunione che i consacrati e le consacrate sono chiamati a vivere va ben oltre
la propria famiglia religiosa o il proprio Istituto. Aprendosi alla comunione con gli
altri Istituti e le altre forme di consacrazione, possono dilatare la comunione, riscoprire le comuni radici evangeliche e insieme cogliere con maggiore chiarezza la bellezza
della propria identità nella varietà carismatica, come tralci dell'unica vite. Dovrebbero
gareggiare nella stima vicendevole (cfr. Rm 12, 10) per raggiungere il carisma migliore,
la carità (cfr. 1 Cor 12, 31).
L'incontro e la solidarietà tra gli Istituti di vita consacrata vanno quindi favoriti, consapevoli che la comunione è “strettamente legata alla capacità della comunità cristiana
di fare spazio a tutti i doni dello Spirito.
L'unità della Chiesa non è uniformità, ma integrazione organica delle legittime diversità. È la realtà di molte membra congiunte in un corpo solo, l'unico Corpo di Cristo
(cfr. 1 Cor 12, 12)”.95
Può essere l'inizio di una ricerca solidale di vie comuni per il servizio della Chiesa.
Fattori esterni, come il doversi adeguare alle nuove esigenze degli Stati, e cause interne agli Istituti, come la diminuzione dei membri, già orientano a coordinare gli sforzi
nel campo della formazione, della gestione dei beni, dell'educazione, dell'evangelizzazione. Anche in tale situazione possiamo cogliere l'invito dello Spirito ad una comunione sempre più intensa. In questo lavoro vanno sostenute le Conferenze dei Superiori e delle Superiore maggiori e le Conferenze degli Istituti secolari, a tutti i livelli.
Non si può più affrontare il futuro in dispersione. È il bisogno di essere Chiesa, di
vivere insieme l'avventura dello Spirito e della sequela di Cristo, di comunicare le
esperienze del Vangelo, imparando ad amare la comunità e la famiglia religiosa dell'altro come la propria. Le gioie e i dolori, le preoccupazioni e i successi possono essere
condivisi e sono di tutti.
Anche nei confronti delle nuove forme di vita evangelica si domanda dialogo e comunione. Queste nuove associazioni di vita evangelica, ricorda Vita consecrata, “non
sono alternativealle precedenti istituzioni, le quali continuano ad occupare il posto insigne che la tradizione ha loro assegnato. (...) Gli antichi Istituti, tra cui molti passati
attraverso il vaglio di prove durissime, sostenute con fortezza lungo i secoli, possono
arricchirsi entrando in dialogo e scambiando i doni con le fondazioni che vengono
alla luce in questo nostro tempo”.96
Infine dall'incontro e dalla comunione con i carismi dei movimenti ecclesiali può
scaturire un reciproco arricchimento. I movimenti spesso possono offrire l'esempio
di freschezza evangelica e carismatica, così come l'impulso generoso e creativo all'evangelizzazione. Da parte loro i movimenti, così come le nuove forme di vita evangelica, possono imparare molto dalla testimonianza gioiosa, fedele e carismatica della
vita consacrata, che custodisce un ricchissimo patrimonio spirituale, molteplici tesori
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di sapienza e di esperienza ed una grande varietà di forme di apostolato e di impegno
missionario.
Il nostro Dicastero ha già offerto criteri e orientamenti tuttora validi per l'inserimento
di religiosi e religiose nei movimenti ecclesiali.97 Quello che qui vorremmo piuttosto
sottolineare è il rapporto di conoscenza e di collaborazione, di stimolo e di condivisione che potrebbe instaurarsi non solo tra le singole persone quanto tra Istituti, movimenti ecclesiali e nuove forme di vita consacrata, in vista di una crescita nella vita
dello Spirito e dell'adempimento dell'unica missione della Chiesa. Si tratta di carismi
nati dall'impulso dello stesso Spirito, ordinati alla pienezza della vita evangelica nel
mondo, chiamati a realizzare insieme lo stesso disegno di Dio per la salvezza dell'umanità. La spiritualità di comunione si attua precisamente anche in questo ampio
dialogo della fraternità evangelica fra tutte le componenti del Popolo di Dio.98

In comunione con i laici
31. La comunione sperimentata tra i consacrati porta ad una apertura più grande ancora, quella nei confronti di tutti gli altri membri della Chiesa. Il comandamento di
amarsi l'un l'altro, sperimentato all'interno della comunità, domanda di essere trasferito dal piano personale a quello tra differenti realtà ecclesiali. Soltanto in una ecclesiologia integrale, dove le diverse vocazioni sono colte all'interno dell'unico Popolo di
convocati, la vocazione alla vita consacrata può ritrovare la sua specifica identità di
segno e di testimonianza. Oggi si riscopre sempre più il fatto che i carismi dei fondatori e delle fondatrici, essendo stati suscitati dallo Spirito per il bene di tutti, devono
essere di nuovo ricollocati al centro stesso della Chiesa, aperti alla comunione e alla
partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio.
In questa linea possiamo costatare che si sta instaurando un nuovo tipo di comunione
e di collaborazione all'interno delle diverse vocazioni e stati di vita, soprattutto tra i
consacrati e i laici.99 Gli Istituti monastici e contemplativi possono offrire ai laici una
relazione prevalentemente spirituale e i necessari spazi di silenzio e di preghiera. Gli
Istituti impegnati sul versante dell'apostolato possono coinvolgerli in forme di collaborazione pastorale. I membri degli Istituti secolari, laici o chierici, entrano in rapporto con gli altri fedeli nelle forme ordinarie della vita quotidiana.100
La novità di questi anni è soprattutto la domanda da parte di alcuni laici di partecipare
agli ideali carismatici degli Istituti. Ne sono nate iniziative interessanti e nuove forme
istituzionali di associazione agli Istituti. Stiamo assistendo ad un autentico rifiorire di
antiche istituzioni, quali gli Ordini secolari o Terz'Ordini, ed alla nascita di nuove
associazioni laicali e movimenti attorno alle Famiglie religiose e agli Istituti secolari.
Se, a volte anche nel recente passato, la collaborazione è avvenuta in termini di supplenza per la carenza delle persone consacrate necessarie allo svolgimento delle attività, ora essa nasce dall'esigenza di condividere le responsabilità non soltanto nella gestione delle opere dell'Istituto, ma soprattutto nell'aspirazione a vivere aspetti e momenti specifici della spiritualità e della missione dell'Istituto. Si domanda quindi un'a-
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deguata formazione dei consacrati come dei laici ad una reciproca ed arricchente collaborazione.
Se in altri tempi sono stati soprattutto i religiosi e le religiose a creare, nutrire spiritualmente e dirigere forme aggregative di laici, oggi, grazie ad una sempre maggiore
formazione del laicato, ci può essere un aiuto reciproco che favorisce la comprensione della specificità e della bellezza di ciascun stato di vita. La comunione e la reciprocità nella Chiesa non sono mai a senso unico. In questo nuovo clima di comunione
ecclesiale i sacerdoti, i religiosi e i laici, lungi dall'ignorarsi vicendevolmente o dall'organizzarsi soltanto in vista di attività comuni, possono ritrovare il giusto rapporto di
comunione e una rinnovata esperienza di fraternità evangelica e di vicendevole emulazione carismatica, in una complementarietà sempre rispettosa della diversità.
Una simile dinamica ecclesiale sarà tutta a vantaggio dello stesso rinnovamento e
dell'identità della vita consacrata. Quando la comprensione del carisma si approfondisce, si scoprono sempre nuove possibilità di attuazione.

In comunione con i Pastori
32. In questo rapporto di comunione ecclesiale con tutte le vocazioni e gli stati di vita,
un aspetto del tutto particolare è quello dell'unità con i Pastori. Invano si pretenderebbe di coltivare una spiritualità di comunione senza un rapporto effettivo ed affettivo con i Pastori, prima di tutto con il Papa, centro dell'unità della Chiesa, e con il suo
Magistero.
È la concreta applicazione del sentire con la Chiesa, proprio di tutti i fedeli,101 che brilla
specialmente nei fondatori e nelle fondatrici della vita consacrata, e che diventa impegno carismatico per tutti gli Istituti. Non si può contemplare il volto di Cristo senza
vederlo risplendere in quello della sua Chiesa. Amare Cristo è amare la Chiesa nelle
sue persone e nelle istituzioni.
Oggi più che mai, davanti a ricorrenti spinte centrifughe che mettono in dubbio principi fondamentali della fede e della morale cattolica, le persone consacrate e le loro
istituzioni sono chiamate a dare prova di unità senza incrinature attorno al Magistero
della Chiesa, facendosi portavoce convinti e gioiosi davanti a tutti.
È opportuno sottolineare quanto già il Papa affermava nell'Esortazione Vita consecrata:
“Un aspetto qualificante di questa comunione ecclesiale è l'adesione di mente e di
cuore al magistero (del Papa e) dei Vescovi, che va vissuta con lealtà e testimoniata
con chiarezza davanti al Popolo di Dio da parte di tutte le persone consacrate, particolarmente da quelle impegnate nella ricerca teologica e nell'insegnamento, nelle pubblicazioni, nella catechesi, nei mezzi di comunicazione sociale”.102 Nello stesso tempo
si riconosce che molti teologi sono religiosi e molti istituti di ricerca sono retti da
Istituti di vita consacrata. Essi portano lodevolmente questa responsabilità nel mondo
della cultura. La Chiesa guarda con fiduciosa attenzione il loro impegno intellettuale da-
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vanti alle delicate problematiche di frontiera che oggi il Magistero deve fronteggiare.103
I documenti ecclesiali degli ultimi decenni hanno costantemente ripreso il dettato
conciliare che invitava i Pastori a valorizzare i carismi specifici nella pastorale d'insieme. Nello stesso tempo incoraggiano le persone consacrate a far conoscere e ad offrire con chiarezza e fiducia le proprie proposte di presenza e di lavoro in conformità
alla specifica vocazione.
Questo vale, in qualche modo, anche nel rapporto con il clero diocesano. La maggior
parte dei religiosi e religiose collaborano quotidianamente con i sacerdoti nella pastorale. È quindi indispensabile avviare tutte le iniziative possibili per una sempre maggiore conoscenza e stima reciproche.
Soltanto in armonia con la spiritualità di comunione e con la pedagogia tracciata nella
Novo millennio ineunte, potrà essere riconosciuto il dono che lo Spirito Santo fa alla
Chiesa mediante i carismi della vita consacrata. Vale anche, in modo specifico per la
vita consacrata, quella coessenzialità, nella vita della Chiesa, tra l'elemento carismatico e
quello gerarchico che Giovanni Paolo II ha più volte menzionato rivolgendosi ai
nuovi movimenti ecclesiali.104L'amore e il servizio nella Chiesa domandano di essere
sempre vissuti nella reciprocità di una carità vicendevole.

PARTE QUARTA - TESTIMONI DELL'AMORE
Riconoscere e servire Cristo
33. Un'esistenza trasfigurata dai consigli evangelici diventa testimonianza profetica e
silenziosa, ma insieme eloquente protesta contro un mondo disumano. Essa impegna
alla promozione della persona e risveglia una nuova fantasia della carità. Lo abbiamo
visto nei santi fondatori. Si manifesta non solo nell'efficacia del servizio, ma soprattutto nella capacità di farsi solidali con chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito
come condivisione fraterna. Questa forma di evangelizzazione, compiuta attraverso
l'amore e la dedizione nelle opere, assicura una testimonianza inequivocabile alla carità delle parole.105
A sua volta la vita di comunione rappresenta il primo annuncio della vita consacrata,
poiché èsegno efficace e forza persuasiva che conduce a credere in Cristo. La comunione, allora, si fa essa stessa missione, anzi “la comunione genera comunione e si configura
essenzialmente come comunione missionaria”.106 Le comunità si ritrovano desiderose di
“seguire Cristo sulle vie della storia dell'uomo”,107 con un impegno apostolico e una
testimonianza di vita coerente al proprio carisma.108 “Chi ha incontrato veramente
Cristo, non può tenerselo per sé, deve annunciarlo. Occorre un nuovo slancio apostolico che sia vissuto quale impegno quotidiano delle comunità e dei gruppi cristiani”.109
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34. Quando si riparte da Cristo la spiritualità di comunione diventa una solida e robusta spiritualità dell'azione dei discepoli ed apostoli del suo Regno. Per la vita consacrata ciò significa impegnarsi nel servizio ai fratelli nei quali si riconosce il volto di Cristo. Nell'esercizio di questa missione apostolica, essere e fare sono inseparabili perché il
mistero di Cristo costituisce il fondamento assoluto di ogni azione pastorale.110 Il
contributo dei consacrati e delle consacrate all'evangelizzazione “sta (perciò) innanzi
tutto nella testimonianza di una vita totalmente donata a Dio e ai fratelli, ad imitazione del Salvatore che, per amore dell'uomo, si è fatto servo”.111 Nel partecipare alla
missione della Chiesa le persone consacrate non si limitano a dare una parte di tempo,
ma l'intera vita.
Nella Novo millennio ineunte sembra che il Papa voglia spingere ancora più avanti
nell'amore concreto verso i poveri: “Il secolo e il millennio che si avviano dovranno
ancora vedere, ed anzi è auspicabile che lo vedano con forza maggiore, a quale grado
di dedizione sappia arrivare la carità verso i più poveri. Se siamo ripartiti davvero dalla
contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro
con i quali egli stesso ha voluto identificarsi: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt
25, 35-36). Questa pagina non è un semplice invito alla carità: è una pagina di cristologia, che proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo. Su questa pagina, non meno
che sul versante dell'ortodossia, la Chiesa misura la sua fedeltà di Sposa di Cristo”.112
Il Papa offre anche un concreto indirizzo di spiritualità quando invita a riconoscere
nella persona dei poveri una presenza speciale di Cristo che impone alla Chiesa un'opzione
preferenziale per loro. È attraverso tale opzione che anche i consacrati113 devono testimoniare “lo stile dell'amore di Dio, la sua provvidenza, la sua misericordia”.114
35. Il campo in cui il Santo Padre invita a lavorare è vasto quanto il mondo. Affacciandosi su questo scenario, la vita consacrata “deve imparare a fare il suo atto di fede
in Cristo decifrandone l'appello che egli manda da questo mondo della povertà”.115
Armonizzare il respiro universale di una vocazione missionaria con l'inserimento
concreto entro un contesto e una Chiesa particolare sarà esigenza primaria di ogni
attività apostolica.
Alle antiche forme di povertà se ne sono aggiunte di nuove: la disperazione del non
senso, l'insidia della droga, l'abbandono nell'età avanzata o nella malattia, l'emarginazione o la discriminazione sociale.116 La missione, nelle sue forme antiche e nuove, è
prima di tutto un servizio alla dignità della persona in una società disumanizzata, perché la prima e più grave povertà del nostro tempo è calpestare con indifferenza i
diritti della persona umana. Con il dinamismo della carità, del perdono e della riconciliazione, i consacrati si adoperano per costruire nella giustizia un mondo che offra
nuove e migliori possibilità alla vita e allo sviluppo delle persone. Perché questo intervento sia efficace, occorre avere uno spirito da povero, purificato da interessi egoistici, pronto ad esercitare un servizio di pace e non-violenza, in atteggiamento solidale e
pieno di compassione per la sofferenza altrui. Uno stile di proclamare le parole e di
attuare le opere di Dio, inaugurato da Gesù (cfr. Lc 4, 15-21) e vissuto dalla Chiesa
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primitiva, che non può essere dimenticato con il concludersi del Giubileo o il passaggio di un millennio, ma incalza con maggiore urgenza per realizzare nella carità un
diverso avvenire. Occorre essere pronti a pagare il prezzo della persecuzione, perché
ai nostri tempi la causa più frequente del martirio è la lotta per la giustizia in fedeltà al
Vangelo. Giovanni Paolo II ricorda che questa testimonianza, “anche di recente, ha
condotto al martirio alcuni vostri fratelli e sorelle in varie parti del mondo”.117

Nella fantasia della carità
36. Attraverso i secoli, la carità ha sempre costituito per i consacrati l'ambito dove il
Vangelo è vissuto concretamente. In essa hanno valorizzato la forza profetica dei loro
carismi e la ricchezza della loro spiritualità nella Chiesa e nel mondo.118 Si riconoscevano, infatti, chiamati ad essere “epifania dell'amore di Dio”.119 È necessario che questo dinamismo continui ad esercitarsi con fedeltà creativa, poiché costituisce una
risorsa insostituibile nel lavoro pastorale della Chiesa. Nell'ora in cui si invoca una
nuova fantasia della carità ed una autentica riprova e conferma della carità della parola
con quella delle opere,120 la vita consacrata guarda con ammirazione la creatività apostolica che ha fatto fiorire i mille volti della carità e della santità in forme specifiche;
tuttavia non può non sentire l'urgenza di continuare, con la creatività dello Spirito, a
sorprendere il mondo con nuove forme di fattivo amore evangelico per le necessità
del nostro tempo.
La vita consacrata vuole riflettere sui propri carismi e sulle proprie tradizioni, per
metterli anche al servizio delle nuove frontiere dell'evangelizzazione. Si tratta di farsi
vicini ai poveri, agli anziani, ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, agli esuli, persone
che subiscono ogni sorta di sofferenze per la loro particolare realtà. Con un'attenzione incentrata sul cambio dei modelli, poiché non è più ritenuta sufficiente l'assistenza,
si cerca di sradicare le cause da cui trae origine il bisogno. La povertà dei popoli è
causata dall'ambizione e dall'indifferenza di molti e da strutture di peccato che devono essere eliminate, anche con un serio impegno nel campo dell'educazione.
Tante antiche e recenti fondazioni portano i consacrati là dove abitualmente altri non
possono andare. In questi anni consacrati e consacrate sono stati capaci di lasciare le
sicurezze del già noto per lanciarsi verso ambienti e occupazioni a loro sconosciuti.
Grazie alla loro totale consacrazione sono infatti liberi per intervenire ovunque vi
siano situazioni critiche, come mostrano le recenti fondazioni nei nuovi Paesi che
presentano sfide particolari, coinvolgendo più province religiose allo stesso tempo e
creando comunità internazionali. Con occhi penetranti e cuore grande121 hanno raccolto l'appello di tante sofferenze in una concreta diaconia della carità. Dappertutto
costituiscono un legame tra Chiesa e gruppi emarginati e non raggiunti dalla pastorale
ordinaria.
Persino alcuni carismi che sembravano rispondere a tempi ormai trapassati, acquistano rinnovato vigore in questo mondo che conosce la tratta delle donne o il traffico
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dei bambini schiavi, mentre l'infanzia, sovente vittima di abusi, corre i pericoli
dell'abbandono sulla strada e dell'arruolamento negli eserciti.
Oggi si riscontra una maggiore libertà nell'esercizio dell'apostolato, una irradiazione
più consapevole, una solidarietà che si esprime col saper stare dalla parte della gente,
assumendone i problemi per rispondere, quindi, con una forte attenzione ai segni dei
tempi e alle loro esigenze. Questa moltiplicazione delle iniziative ha dimostrato l'importanza che la progettualità riveste nella missione, quando la si vuole attuare non in
maniera improvvisata, ma organica ed efficiente.

Annunziare il Vangelo
37. Il primo compito che va ripreso con entusiasmo è l'annuncio di Cristo alle genti. Esso
dipende soprattutto dai consacrati e dalle consacrate che s'impegnano a far giungere il
messaggio del Vangelo alla moltitudine crescente di coloro che lo ignorano. Tale missione è ancora agli inizi e dobbiamo impegnarci con tutte le forze per realizzarla.122
L'azione fiduciosa e intraprendente dei missionari e delle missionarie dovrà sempre
meglio rispondere all'esigenza dell'inculturazione, così che gli specifici valori di ogni
popolo non siano rinnegati, ma purificati e portati alla loro pienezza.123 Restando nella
totale fedeltà all'annuncio evangelico, il cristianesimo del terzo millennio sarà caratterizzato anche dal volto delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato.124

Servire la vita
38. Secondo una gloriosa tradizione, un gran numero di persone consacrate, soprattutto donne, esercitano l'apostolato negli ambienti sanitari, continuando il ministero
di misericordia di Cristo. Sull'esempio di lui, Divino Samaritano, si fanno vicine a chi
soffre per lenire il dolore. La loro competenza professionale, vigile nell'attenzione a
umanizzare la medicina, apre uno spazio al Vangelo che illumina di fiducia e bontà
anche le esperienze più difficili del vivere e del morire umano. Perciò i pazienti più
poveri e abbandonati saranno i preferiti nella prestazione amorevole delle loro cure.125
Per l'efficacia della testimonianza cristiana, è importante, specie in alcuni ambiti delicati e controversi, saper spiegare i motivi della posizione della Chiesa, sottolineando
soprattutto che non si tratta di imporre ai non credenti una prospettiva di fede, ma di
interpretare e difendere i valori radicati nell'essere umano.126 La carità si fa allora,
specialmente nei consacrati che lavorano in questi ambiti, servizio all'intelligenza,
perché dappertutto vengano rispettati i principi fondamentali dai quali dipende una
civiltà degna dell'uomo.
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Diffondere la verità
39. Anche il mondo dell'educazione richiede una presenza qualificata dei consacrati.
Nel mistero dell'Incarnazione sono poste le basi per un'antropologia che può andare,
oltre i propri limiti e le proprie incoerenze, verso Gesù “l'uomo nuovo” (Ef 4, 24; cfr
Col 3, 10). Poiché il Figlio di Dio è diventato veramente uomo, l'uomo può, in lui e
attraverso di lui, divenire realmente figlio di Dio.127
Grazie alla peculiare esperienza dei doni dello Spirito nell'assiduo ascolto della Parola
e nell'esercizio del discernimento, al ricco patrimonio di tradizioni educative accumulato nel tempo dal proprio Istituto, consacrati e consacrate sono in grado di sviluppare un'azione particolarmente incisiva. Questo carisma può dar vita ad ambienti permeati dallo spirito evangelico di libertà, giustizia e amore, nei quali i giovani sono
aiutati a crescere in umanità sotto la guida dello Spirito, proponendo allo stesso tempo la santità quale meta educativa per tutti, docenti e alunni.128
Bisogna promuovere all'interno della vita consacrata un rinnovato impegno culturale che
consenta di elevare il livello della preparazione personale e prepari al dialogo fra mentalità contemporanea e fede, per favorire, anche attraverso proprie istituzioni accademiche, un'evangelizzazione della cultura intesa come servizio alla verità.129 In tale
prospettiva, risulta quanto mai opportuna la presenza nei mezzi della comunicazione
sociale.130 Ogni sforzo in questo nuovo e strategico campo apostolico va incoraggiato,
affinché le iniziative nel settore siano meglio coordinate e raggiungano livelli superiori
di qualità ed efficacia.

L'apertura ai grandi dialoghi
40. Ricominciare da Cristo vuol dire infine, seguirlo fin dove si è reso presente con la sua
opera di salvezza e vivere sulla vastità di orizzonti da lui aperta. La vita consacrata
non può contentarsi di vivere nella Chiesa e per la Chiesa. Essa si protende con Cristo verso le altre Chiese cristiane, verso le altre religioni, verso ogni uomo e donna
che non professa alcuna convinzione religiosa.
La vita consacrata è quindi chiamata ad offrire il proprio contributo specifico in tutti i
grandi dialoghi a cui il Concilio Vaticano II ha aperto l'intera Chiesa. “Impegnati nel
dialogo con tutti “ è il significativo titolo dell'ultimo capitolo di Vita consecrata, quasi
logica conclusione dell'intera Esortazione apostolica.
41. Il documento ricorda innanzitutto come il Sinodo sulla Vita Consacrata abbia
messo in luce il profondo legame tra la vita consacrata e l'ecumenismo. “Se infatti
l'anima dell'ecumenismo è la preghiera e la conversione, non v'è dubbio che gli Istituti
di vita consacrata e le Società di vita apostolica hanno un particolare dovere di coltivare questo impegno”.131 È urgente che nella vita delle persone consacrate si aprano
spazi maggiori all'orazione ecumenica ed alla testimonianza, affinché con la forza
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dello Spirito Santo si possano abbattere i muri delle divisioni e dei pregiudizi. Nessun
Istituto di vita consacrata può sentirsi dispensato dal lavorare per questa causa.
Parlando poi delle forme del dialogo ecumenico Vita consecrata, addita come particolarmente adatte ai membri delle comunità religiose, la condivisione della lectio divina, la
partecipazione alla preghiera comune, nella quale il Signore garantisce la sua presenza
(cfr.Mt 18, 20). L'amicizia, la carità e la collaborazione in iniziative comuni di servizio
e di testimonianza faranno vivere l'esperienza di come è bello che i fratelli vivano
insieme (cfr.Sal 133 (132)). Non meno importanti sono la conoscenza della storia,
della dottrina, della liturgia, dell'attività caritativa e apostolica degli altri cristiani.132
42. Per il dialogo interreligioso, Vita consecrata pone due requisiti fondamentali: la
testimonianza evangelica e la libertà di spirito. Suggerisce, poi, alcuni strumenti particolari quali la mutua conoscenza, il vicendevole rispetto, la cordiale amicizia e reciproca sincerità, con gli ambienti monastici di altre religioni.133
Un ulteriore ambito di collaborazione è costituito dalla comune sollecitudine per la
vita umana, che va dalla compassione per la sofferenza fisica e spirituale, all'impegno
per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato.134 Giovanni Paolo II ricorda, come
campo particolare di incontro con persone di altre tradizioni religiose, la ricerca e la
promozione della dignità della donna, a cui sono chiamate a contribuire in modo
particolare le donne consacrate.135
43.Infine va tenuto presente il dialogo con quanti non professano particolari confessioni religiose. Le persone consacrate, per la natura stessa della loro scelta, si pongono
come interlocutori privilegiati di quella ricerca di Dio che da sempre agita il cuore
dell'uomo e lo conduce a molteplici forme di spiritualità. La loro sensibilità ai valori
(cfr. Fil 4, 8) e la disponibilità all'incontro testimoniano i caratteri di un'autentica ricerca di Dio. “Per questo — conclude il documento — le persone consacrate hanno
il dovere di offrire generosamente accoglienza e accompagnamento spirituale a quanti, mossi dalla sete di Dio e desiderosi di vivere le esigenze della fede, si rivolgono a
loro”.136
44. Questo dialogo si apre necessariamente all'annuncio di Cristo. Nella comunione vi
è infatti la reciprocità del dono. Quando l'ascolto dell'altro è autentico, offre l'occasione propizia per proporre la propria esperienza spirituale e i contenuti evangelici
che alimentano la vita consacrata. Si testimonia così la speranza che è in noi (cfr. 1 Pt
3, 15). Non dobbiamo temere che il parlare della propria fede possa costituire offesa a
chi ha altre credenze, è, invece, occasione di annuncio gioioso del dono che è per tutti
e che va proposto a tutti, pur con il più grande rispetto della libertà di ciascuno: il
dono della rivelazione del Dio-Amore che “ha tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito” (Gv 3, 16).
Il dovere missionario, d'altra parte, non ci impedisce di andare al dialogo intimamente
disposti a ricevere, poiché, tra le risorse e i limiti di ogni cultura, i consacrati possono
cogliere i semi del Verbo, nei quali incontrano valori preziosi per la propria vita e mis-
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sione. “Non raramente lo Spirito di Dio, che “soffia dove vuole” (Gv 3, 8), suscita
nell'esperienza umana universale segni della sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli di Cristo a comprendere più profondamente il messaggio di cui sono portatori”.137

Le sfide odierne
45. Non è possibile tenersi in disparte di fronte ai grandi e inquietanti problemi che
attanagliano l'intera umanità, nella prospettiva di un dissesto ecologico, che rende
inospitali e nemiche dell'uomo vaste aree del pianeta. I paesi ricchi consumano risorse
a un ritmo insostenibile per l'equilibrio del sistema, facendo sì che i paesi poveri diventino sempre più poveri. Né si possono dimenticare i problemi della pace, spesso
minacciata con l'incubo di guerre catastrofiche.138
L'ingordigia dei beni, la bramosia del piacere, l'idolatria del potere, cioè la triplice
concupiscenza che segna la storia ed è all'origine anche dei mali attuali può essere
vinta solo se si riscoprono i valori evangelici della povertà, della castità e del servizio.139 I religiosi devono saper proclamare, con la vita e con le parole, la bellezza della
povertà dello spirito e della castità del cuore che liberano il servizio verso i fratelli e
dell'obbedienza che rende duraturi i frutti della carità.
Come si potrebbe, infine, rimanere passivi di fronte al vilipendio dei diritti umani
fondamentali?140 Un impegno speciale deve essere dato ad alcuni aspetti della radicalità evangelica che sono spesso meno compresi, ma che non possono per questo essere meno presenti nell'agenda ecclesiale della carità. Primo fra tutti, il rispetto della vita
di ciascun essere umano dal concepimento fino al suo naturale tramonto.
In questa apertura al mondo da ordinare a Cristo così che le realtà tutte trovino in Lui
il proprio autentico significato, le laiche e i laici consacrati degli Istituti Secolari occupano un posto privilegiato: essi, infatti, nelle comuni condizioni di vita, partecipano al
dinamismo sociale e politico e, in forza della loro sequela di Cristo, vi infondono
nuovo valore, operando così efficacemente per il Regno di Dio. Proprio in forza della
loro consacrazione vissuta senza segni esteriori, da laici tra i laici, essi possono essere
sale e luce anche in quelle situazioni in cui una visibilità della loro consacrazione costituirebbe un impedimento o addirittura un rifiuto.

Guardare avanti e in alto
46. Anche tra i consacrati si trovano le sentinelle del mattino: i giovani e le giovani.141Abbiamo veramente bisogno di giovani coraggiosi che, lasciandosi configurare
dal Padre con la forza dello Spirito e diventando “persone cristiformi”,142 offrano a
tutti una limpida e gioiosa testimonianza della loro “specifica accoglienza del mistero
di Cristo”143 e della peculiare spiritualità del proprio Istituto.144 Siano, dunque, più
decisamente riconosciuti autentici protagonisti della loro formazione.145 Poiché essi
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dovranno portare avanti, per motivi generazionali, il rinnovamento dei propri Istituti,
conviene che — opportunamente preparati — vadano gradualmente assumendo
compiti di orientamento e di governo. Forti, soprattutto, della loro spinta ideale, diventino validi testimoni dell'aspirazione alla santità quale misura alta dell'essere cristiani.146 Sull'immediatezza di questa loro fede, sulle attitudini che hanno gioiosamente
rivelato e su quanto lo Spirito vorrà dire loro, poggia in buona parte, il futuro della
vita consacrata e della sua missione.
E guardiamo a Maria, Madre e Maestra per ciascuno di noi. Lei, la prima Consacrata,
ha vissuto la pienezza della carità. Fervente nello spirito, ha servito il Signore; lieta
nella speranza, forte nella tribolazione, perseverante nella preghiera; sollecita per le
necessità dei fratelli (cfr. Rm 12, 11-13). In Lei si rispecchiano e si rinnovano tutti gli
aspetti del Vangelo, tutti i carismi della vita consacrata. Ci sostenga nell'impegno quotidiano, così da farne una splendida testimonianza d'amore, secondo l'invito di San
Paolo: “Abbiate una condotta degna della vocazione a cui siete stati chiamati!” (Ef 4,
1).
A conferma di questi orientamenti, desideriamo riprendere, ancora una volta, le parole di Giovanni Paolo II, perché in esse troviamo l'incoraggiamento e la fiducia di cui
tutti abbiamo bisogno nel far fronte a un compito che sembra superare le nostre forze: “Un nuovo Secolo, un nuovo Millennio si aprono alla luce di Cristo. Non tutti
però vedono questa luce. Noi abbiamo il compito stupendo di esserne il riflesso (...)
È un compito che fa trepidare, se guardiamo alla debolezza che ci rende spesso opachi e pieni di ombre. Ma è un compito possibile se, esponendoci alla luce di Cristo,
sappiamo aprirci alla Grazia che ci rende uomini nuovi”.147È questa la speranza proclamata nella Chiesa dai consacrati e dalle consacrate, mentre con i fratelli e sorelle,
attraverso i secoli, vanno incontro al Cristo Risorto.
Il 16 maggio 2002, il Santo Padre ha approvato il presente Documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
Roma 19 maggio 2002, Solennità della Pentecoste.
EDUARDO CARD. MARTÍNEZ SOMALO, Pref.
PIERGIORGIO SILVANO NESTI, CP Segr.
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Il servizio dell'autorità e l'obbedienza - 2008
Istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
Faciem tuam, Domine, requiram

INTRODUZIONE
« Fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi “ (Sl 79,4)

La vita consacrata testimone della ricerca di Dio
1. “Faciem tuam, Domine, requiram “: il tuo volto, Signore, io cerco (Sl 26,8). Pellegrino
alla ricerca del senso della vita, avvolto nel grande mistero che lo circonda, l'uomo
cerca di fatto, anche se spesso inconsciamente, il volto del Signore. “Fammi conoscere Signore le tue vie, insegnami i tuoi sentieri “ (Sl 24,4): nessuno potrà mai togliere
dal cuore della persona umana la ricerca di Colui del quale la Bibbia dice “Egli è tutto
“ (Sir 43,27) e delle vie per raggiungerlo.
La vita consacrata, chiamata a rendere visibili nella Chiesa e nel mondo i tratti caratteristici di Gesù, vergine, povero ed obbediente,1 fiorisce sul terreno di questa ricerca
del volto del Signore e della via che porta a Lui (cf. Gv 14,4-6). Una ricerca che conduce a sperimentare la pace – “en sua voluntate è nostra pace “ 2 – e che costituisce la
fatica d'ogni giorno, perché Dio è Dio, e non sempre le sue vie e i suoi pensieri sono
le nostre vie e i nostri pensieri (cf. Is55,8). La persona consacrata testimonia dunque
l'impegno, gioioso e insieme laborioso, della ricerca assidua della volontà divina, e per
questo sceglie di utilizzare ogni mezzo disponibile che la aiuti a conoscerla e la sostenga nel darvi compimento.
Qui trova il suo significato anche la comunità religiosa, comunione di persone consacrate che professano di cercare e compiere insieme la volontà di Dio: comunità di
fratelli o sorelle con diversità di ruoli, ma con lo stesso obiettivo e la medesima passione. Per questo, mentre tutti, nella comunità, sono chiamati a cercare ciò che a Dio
piace e ad obbedire a Lui, alcuni sono chiamati ad esercitare, in genere temporaneamente, il compito particolare di essere segno di unità e guida nella ricerca corale e nel
compimento personale e comunitario della volontà di Dio. È questo il servizio
dell'autorità.
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Un cammino di liberazione
2. La cultura delle società occidentali, fortemente centrata sul soggetto, ha contribuito
a diffondere il valore del rispetto per la dignità della persona umana, favorendone
positivamente il libero sviluppo e l' autonomia.
Tale riconoscimento costituisce uno dei tratti più significativi della modernità ed è un
dato provvidenziale che richiede modalità nuove di concepire l'autorità e di relazionarsi con essa. Senza dimenticare, d'altra parte, che quando la libertà tende a trasformarsi in arbitrio e l'autonomia della persona in indipendenza dal Creatore e dalla relazione con gli altri, allora ci si trova di fronte a forme di idolatria che non accrescono
la libertà ma rendono schiavi.
In questi casi, le persone credenti nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nel Dio
di Gesù Cristo, non possono non intraprendere un cammino di liberazione personale
da ogni ombra di culto idolatrico. È un percorso che può trovare una stimolante figura nell'esperienza dell'Esodo: cammino di liberazione che, dall'omologazione ad un
diffuso modo di pensare, conduce alla libertà dell'adesione al Signore, e che dall'appiattimento su criteri valutativi unilaterali porta alla ricerca di itinerari che immettono
nella comunione con il Dio vivo e vero.
Il viaggio dell'Esodo è guidato dalla nube, luminosa e oscura, dello Spirito di Dio, e,
anche se talvolta sembra perdersi per strade senza senso, ha per destino l'intimità
beatificante del cuore di Dio: “Ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino
a me “ (Es 19,4). Un gruppo di schiavi viene liberato per diventare popolo santo, che
conosce la gioia del libero servizio a Dio. Gli avvenimenti dell'Esodo sono un paradigma che accompagna tutta la vicenda biblica e si pone come anticipazione profetica
della stessa vita terrena di Gesù, il quale a sua volta libera dalla schiavitù attraverso
l'obbedienza alla volontà provvida del Padre.

Destinatari, intento e limiti del documento
3. La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica,
nel corso della sua ultima Plenaria, che ha avuto luogo nei giorni 28-30 settembre
2005, ha rivolto la sua attenzione al tema dell'esercizio dell'autorità e dell'obbedienza
nella vita consacrata. È stato riconosciuto che questo tema esige un particolare impegno di riflessione, soprattutto a motivo dei cambiamenti che si sono verificati all'interno degli Istituti e delle comunità negli ultimi anni, e anche alla luce di quanto hanno proposto i più recenti documenti magisteriali sul rinnovamento della vita consacrata.
La presente Istruzione, frutto di quanto è emerso nella citata Plenaria e nella successiva riflessione di questo Dicastero, è indirizzata ai membri degli Istituti di vita consacrata che praticano la vita fraterna in comunità, cioè a quanti appartengono, uomini e
donne, agli Istituti religiosi, ai quali si avvicinano i membri delle Società di vita apo-
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stolica. Tuttavia anche le altre persone consacrate, in relazione al loro genere di vita,
possono trarne utili indicazioni. A tutti costoro, chiamati a testimoniare il primato di
Dio attraverso la libera obbedienza alla sua santa volontà, questo documento intende
offrire un aiuto e un incoraggiamento a vivere con gioia il loro sì al Signore.
Nell'affrontare il tema di questa Istruzione, si è ben consapevoli che le sue implicazioni sono molte e che nel vasto mondo della vita consacrata esiste oggi non solo una
grande varietà di progetti carismatici e di impegni missionari, ma anche una certa
diversità di modelli di governo e di prassi dell'obbedienza, diversità sovente influenzate dai vari contesti culturali.3Inoltre, dovrebbero essere tenute presenti le differenze
che caratterizzano, anche sotto il profilo psicologico, le comunità femminili e le comunità maschili. E, ancora, andrebbero considerate le nuove problematiche che le
numerose forme di collaborazione missionaria, in particolare con i laici, pongono
all'esercizio dell'autorità. Anche il differente peso attribuito all'autorità locale o all'autorità centrale, nei diversi Istituti religiosi, determina modalità non uniformi di praticare autorità e obbedienza. Non va infine dimenticato che la tradizione della vita
consacrata vede comunemente nella figura “sinodale” del Capitolo generale (o di
riunioni analoghe) la suprema autorità dell'Istituto,4 alla quale tutti i membri, a cominciare dai superiori, devono fare riferimento.
A tutto ciò si deve aggiungere la constatazione che in questi anni il modo di sentire e
di vivere l'autorità e l'obbedienza è mutato sia nella Chiesa che nella società. Ciò è
dovuto, tra l'altro: alla presa di coscienza del valore della singola persona, con la sua vocazione e i suoi doni intellettuali, affettivi e spirituali, con la sua libertà e capacità relazionale; alla centralità dellaspiritualità di comunione,5 con la valorizzazione degli strumenti che aiutano a viverla; a un modo diverso e meno individualistico di concepire la
missione, nella condivisione con tutti i membri del popolo di Dio, con le conseguenti
forme di concreta collaborazione.
Considerando, tuttavia, alcuni elementi del presente influsso culturale, va ricordato
che il desiderio della realizzazione di sé può entrare a volte in conflitto con i progetti
comunitari; la ricerca del benessere personale, sia spirituale che materiale, può rendere difficoltosa la dedizione totale a servizio della missione comune; le visioni troppo soggettive
del carisma e del servizio apostolico possono indebolire la collaborazione e la condivisione fraterna.
Ma non è da escludere che in taluni ambienti prevalgano problemi opposti, determinati da una visione dei rapporti sbilanciata sul versante della collettività e dell'eccessiva uniformità, con il rischio di mortificare la crescita e la responsabilità dei singoli. È
un equilibrio non facile quello tra soggetto e comunità, e dunque anche tra autorità e
obbedienza.
Questa Istruzione non intende entrare nel merito di tutte le problematiche sollevate
dai vari elementi e dalle diverse sensibilità appena richiamate. Queste rimangono, per
così dire, sullo sfondo delle riflessioni e delle indicazioni che vengono qui proposte.
L'intento principale di questa Istruzione è quello di riaffermare che obbedienza e
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autorità, seppure praticate in molti modi, hanno sempre una relazione peculiare con il
Signore Gesù, Servo obbediente. Inoltre si propone di aiutare l'autorità nel suo triplice servizio: alle singole persone chiamate a vivere la propria consacrazione (prima
parte); a costruire comunità fraterne (seconda parte); a partecipare alla missione comune
(terza parte).
Le considerazioni e le indicazioni che seguono si pongono in continuità con quelle
dei documenti che hanno accompagnato il cammino delle vita consacrata in questi
anni non facili, soprattutto le Istruzioni Potissimum institutioni 6 del 1990, La vita fraterna
in comunità 7del 1994, l'Esortazione apostolica postsinodale Vita consecrata 8 del 1996, e
l'IstruzioneRipartire da Cristo 9 del 2002.

PRIMA PARTE - CONSACRAZIONE
E RICERCA DELLA VOLONTÀ DI DIO
“Perché, liberati, possiamo servirlo in santità e giustizia” (cf. Lc 1,74-75)

Chi stiamo cercando?
4. Ai primi discepoli che, forse ancora incerti e dubbiosi, si mettono al seguito di un
nuovoRabbì, il Signore chiede: “Che cercate? “ (Gv 1,38). In questa domanda possiamo leggere altre radicali domande: che cosa cerca il tuo cuore? Per che cosa ti affanni? Stai cercando te stesso o stai cercando il Signore tuo Dio? Stai inseguendo i tuoi
desideri o il desiderio di Colui che ha fatto il tuo cuore e lo vuole realizzare come Lui
sa e conosce? Stai rincorrendo solo cose che passano o cerchi Colui che non passa?
“In questa terra della dissomiglianza, di che cosa dobbiamo occuparci, Signore Dio?
Dal sorgere del sole al suo tramonto vedo uomini travolti dai vortici di questo mondo: alcuni cercano ricchezze, altri privilegi, altri ancora le soddisfazioni della popolarità”, osservava san Bernardo.10
« Il tuo volto, Signore, io cerco “ (Sl 26,8) è la risposta della persona che ha compreso
l'unicità e l'infinita grandezza del mistero di Dio e la sovranità della sua santa volontà;
ma è anche la risposta, sia pur implicita e confusa, di ogni creatura umana in cerca di
verità e felicità. Quaerere Deum è stato da sempre il programma di ogni esistenza assetata di assoluto e di eterno. Molti tendono oggi a considerare mortificante qualunque
forma di dipendenza; ma appartiene allo statuto stesso di creatura l'essere dipendente
da un Altro e, in quanto essere in relazione, anche dagli altri.
Il credente cerca il Dio vivo e vero, il Principio e il Fine di tutte le cose, il Dio non
fatto a propria immagine e somiglianza, ma il Dio che ci ha fatto a sua immagine e
somiglianza, il Dio che manifesta la sua volontà, che indica le vie per raggiungerlo:
“Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine
alla tua destra “ (Sl15,11).

446

Cercare la volontà di Dio significa cercare una volontà amica, benevola, che vuole la
nostra realizzazione, che desidera soprattutto la libera risposta d'amore al suo amore,
per fare di noi strumenti dell'amore divino. È in questa via amoris che sboccia il fiore
dell'ascolto e dell'obbedienza.

L'obbedienza come ascolto
5. “Ascolta, figlio “ (Pr 1,8). L'obbedienza è prima di tutto atteggiamento filiale. È
quel particolare tipo d'ascolto che solo il figlio può prestare al padre, perché illuminato dalla certezza che il padre ha solo cose buone da dire e da dare al figlio; un ascolto
intriso di quella fiducia che rende il figlio accogliente della volontà del padre, sicuro
che essa sarà per il bene.
Ciò è immensamente più vero nei riguardi di Dio. Noi, infatti, raggiungiamo la nostra
pienezza solo nella misura in cui ci inseriamo nel disegno con cui Egli ci ha concepito
con amore di Padre. Dunque l'obbedienza è l'unica via di cui dispone la persona
umana, essere intelligente e libero, per realizzarsi pienamente. In effetti, quando dice
“no” a Dio la persona umana compromette il progetto divino, sminuisce se stessa e si
destina al fallimento.
L'obbedienza a Dio è cammino di crescita e, perciò, di libertà della persona perché
consente di accogliere un progetto o una volontà diversa dalla propria che non solo
non mortifica o diminuisce, ma fonda la dignità umana. Al tempo stesso, anche la
libertà è in sé un cammino d'obbedienza, perché è obbedendo da figlio al piano del
Padre che il credente realizza il suo essere libero. È chiaro che una tale obbedienza
esige di riconoscersi come figli e di godere d'esser figli, perché solo un figlio e una
figlia possono consegnarsi liberamente nelle mani del Padre, esattamente come il
Figlio Gesù, che si è abbandonato al Padre. E se nella sua passione si è pure consegnato a Giuda, ai sommi sacerdoti, ai suoi flagellatori, alla folla ostile e ai suoi crocifissori, lo ha fatto solo perché era assolutamente certo che ogni cosa trovava un suo
significato nella fedeltà totale al disegno di salvezza voluto dal Padre, al quale – come
ricorda san Bernardo – “non fu la morte che piacque, ma la volontà di colui che
spontaneamente moriva “.11

« Ascolta, Israele “ (Dt 6,4)
6. Figlio, per il Signore Iddio, è Israele, il popolo che Egli si è scelto, che ha generato,
che ha fatto crescere tenendolo per mano, che ha sollevato alla sua guancia, cui ha
insegnato a camminare (cf. Os 11, 1-4), cui – come somma espressione di affetto – ha
rivolto in continuazione la sua Parola, anche se questo popolo non sempre l'ha ascoltata, o l'ha vissuta come un peso, come una “legge “. Tutto l'Antico Testamento è un
invito all'ascolto, e l'ascolto è in funzione dell'alleanza nuova, quando, come dice il
Signore, “porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori; sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo “ (Eb 8,10; cf. Ger 31,33).
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All'ascolto segue l'obbedienza come risposta libera e liberante del nuovo Israele alla
proposta del nuovo patto; l'obbedienza è parte della nuova alleanza, anzi il suo distintivo caratteristico. Ne segue che essa può essere compresa compiutamente solo all'interno della logica di amore, d'intimità con Dio, di appartenenza definitiva a Lui che
rende finalmente liberi.

L'obbedienza alla Parola di Dio
7. La prima obbedienza della creatura è quella di venire all'esistenza, in adempimento
al fiatdivino che la chiama ad essere. Tale obbedienza raggiunge piena espressione
nella creatura libera di riconoscersi ed accettarsi come dono del Creatore, di dire “sì”
al proprio venire da Dio. Così essa compie il primo, vero atto di libertà, che è anche il
primo e fondamentale atto di autentica obbedienza.
L'obbedienza propria della persona credente, poi, è l'adesione alla Parola con la quale
Dio rivela e comunica se stesso, e attraverso la quale rinnova ogni giorno la sua alleanza d'amore. Da quella Parola è scaturita la vita che ogni giorno continua ad essere
trasmessa. Perciò la persona credente cerca ogni mattina il contatto vivo e costante
con la Parola che in quel giorno è proclamata, meditandola e custodendola nel cuore
come un tesoro, facendone la radice d'ogni azione e il criterio primo d'ogni scelta. E
alla fine della giornata si confronta con essa, lodando Dio come Simeone per aver
visto il compiersi della Parola eterna dentro la piccola vicenda della propria quotidianità (cf. Lc 2,27-32), e affidando alla forza della Parola quanto è rimasto ancora incompiuto. La Parola, infatti, non lavora solo di giorno, ma sempre, come insegna il
Signore nella parabola del seme (cf. Mc 4,26-27).
L'amorosa frequentazione quotidiana della Parola educa a scoprire le vie della vita e le
modalità attraverso le quali Dio vuole liberare i suoi figli; alimenta l'istinto spirituale
per le cose che piacciono a Dio; trasmette il senso e il gusto della sua volontà; dona la
pace e la gioia di rimanergli fedeli, rendendo sensibili e pronti a tutte le espressioni
dell'obbedienza: al Vangelo (Rm 10,16; 2 Tes 1,8), alla fede (Rm 1,5; 16,26), alla verità
(Gal 5,7; 1 Pt 1,22).
Non si deve tuttavia dimenticare che l'esperienza autentica di Dio resta sempre esperienza di alterità. “Per quanto grande possa essere la somiglianza tra il Creatore e la
creatura, sempre più grande è tra loro la dissomiglianza “.12 I mistici, e tutti coloro
che hanno gustato l'intimità con Dio, ci ricordano che il contatto con il Mistero sovrano è sempre contatto con l'Altro, con una volontà che talvolta è drammaticamente
dissimile dalla nostra. Obbedire a Dio significa infatti entrare in un ordine “altro” di
valori, cogliere un senso nuovo e differente della realtà, sperimentare una libertà impensata, giungere alle soglie del mistero: “Perché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre, i miei pensieri sovrastano i vostri “
(Is 55,8- 9).
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Se può incutere timore questo ingresso nel mondo di Dio, tale esperienza, sull'esempio dei santi, può mostrare che quanto per l'uomo è impossibile è reso possibile da
Dio; essa diviene così autentica obbedienza al Mistero di un Dio che è, nello stesso
tempo, “interior intimo meo “ 13 e radicalmente altro.

Alla sequela di Gesù, il Figlio obbediente al Padre
8. In questo cammino non siamo soli: siamo guidati dall'esempio di Cristo, l'amato
nel quale il Padre s'è compiaciuto (cf. Mt 3,17; 17,5), ma anche Colui che ci ha liberati
grazie alla sua obbedienza. È Lui che ispira la nostra obbedienza, perché si compia
anche attraverso di noi il disegno divino di salvezza.
In Lui tutto è ascolto e accoglienza del Padre (cf. Gv 8,28-29), tutta la sua vita terrena
è espressione e continuazione di ciò che il Verbo fa dall'eternità: lasciarsi amare dal
Padre, accogliere in maniera incondizionata il suo amore, al punto di non far nulla da
se stesso (cf.Gv 8,28), ma di compiere sempre ciò che piace al Padre. La volontà del
Padre è il cibo che sostiene Gesù nella sua opera (cf. Gv 4,34) e che frutta a Lui e a
noi la sovrabbondanza della risurrezione, la gioia luminosa di entrare nel cuore stesso
di Dio, nella schiera beata dei suoi figli (cf. Gv 1,12). È per questa obbedienza di Gesù
che “tutti sono costituiti giusti “ (Rm5,19).
Egli l'ha vissuta anche quando essa gli ha presentato un calice difficile da bere (cf. Mt
26,39.42; Lc 22,42), e s'è fatto “obbediente fino alla morte, e alla morte di croce “ (Fil
2,8). È questo l'aspetto drammatico dell'obbedienza del Figlio, avvolta da un mistero
che non potremo mai penetrare totalmente, ma che è per noi di grande rilevanza
perché ci svela ancor più la natura filiale dell'obbedienza cristiana: solo il Figlio, che si
sente amato dal Padre e lo riama con tutto se stesso, può giungere a questo tipo di
obbedienza radicale.
Il cristiano, come Cristo, si definisce come essere obbediente. L'indiscutibile primato
dell'amore nella vita cristiana non può far dimenticare che tale amore ha acquistato un
volto e un nome in Cristo Gesù ed è diventato Obbedienza. L'obbedienza, dunque,
non è umiliazione ma verità sulla quale si costruisce e si realizza la pienezza dell'uomo. Perciò il credente desidera così ardentemente compiere la volontà del Padre da
farne la sua aspirazione suprema. Come Gesù, egli vuol vivere di questa volontà. Ad
imitazione di Cristo e imparando da lui, con gesto di suprema libertà e di fiducia incondizionata, la persona consacrata ha posto la sua volontà nelle mani del Padre per
rendergli un sacrificio perfetto e gradito (cf. Rm 12,1).
Ma prima ancora di essere il modello di ogni obbedienza, Cristo è Colui al quale va
ogni vera obbedienza cristiana. Infatti è il mettere in pratica le sue parole che rende
effettivo il discepolato (cf. Mt 7,24) ed è l'osservanza dei suoi comandamenti che
rende concreto l'amore a Lui e attira l'amore del Padre (cf. Gv 14,21). Egli è al centro
della comunità religiosa come Colui che serve (cf. Lc 22,27), ma anche come Colui al
quale si confessa la propria fede (« Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me “:
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Gv 14,1) e si dona la propria obbedienza, perché solo in essa si attua una sequela sicura e perseverante: “In realtà è lo stesso Signore risorto, nuovamente presente tra i
fratelli e le sorelle riuniti nel suo nome, che addita il cammino da percorrere “.14

Obbedienti a Dio attraverso mediazioni umane
9. Dio manifesta la sua volontà attraverso la mozione interiore dello Spirito, che
“guida alla verità tutta intera “ (cf. Gv 16,13), e attraverso molteplici mediazioni esteriori. In effetti, la storia della salvezza è una storia di mediazioni che rendono in qualche modo visibile il mistero di grazia che Dio compie nell'intimo dei cuori. Anche
nella vita di Gesù si possono riconoscere non poche mediazioni umane, attraverso le
quali Egli ha avvertito, ha interpretato e ha accolto la volontà del Padre, come ragione
di essere e come cibo permanente della sua vita e della sua missione.
Le mediazioni che comunicano esteriormente la volontà di Dio vanno riconosciute
nelle vicende della vita e nelle esigenze proprie della vocazione specifica; ma si esprimono anche nelle leggi che regolano la vita associata e nelle disposizioni di coloro che
sono chiamati a guidarla. Nel contesto ecclesiale, leggi e disposizioni, legittimamente
date, consentono di riconoscere la volontà di Dio, divenendo attuazione concreta e
“ordinata” delle esigenze evangeliche, a partire dalle quali vanno formulate e percepite.
Le persone consacrate, inoltre, sono chiamate alla sequela di Cristo obbediente dentro
un “progetto evangelico”, o carismatico, suscitato dallo Spirito e autenticato dalla
Chiesa. Essa, approvando un progetto carismatico quale è un Istituto religioso, garantisce che le ispirazioni che lo animano e le norme che lo reggono possono dar luogo
ad un itinerario di ricerca di Dio e di santità. Anche la Regola e le altre indicazioni di
vita diventano quindi mediazione della volontà del Signore: mediazione umana ma
pur sempre autorevole, imperfetta ma assieme vincolante, punto di avvio da cui partire ogni giorno, e anche da superare in uno slancio generoso e creativo verso quella
santità che Dio “vuole” per ogni consacrato. In questo cammino l'autorità è investita
del compito pastorale di guidare e di decidere.
È evidente che tutto ciò sarà vissuto coerentemente e fruttuosamente solo se rimangono vivi il desiderio di conoscere e fare la volontà di Dio, ma anche la consapevolezza della propria fragilità, come pure l'accettazione della validità delle mediazioni
specifiche, anche quando non si cogliessero appieno le ragioni che esse presentano.
Le intuizioni spirituali dei fondatori e delle fondatrici, soprattutto di coloro che hanno
maggiormente segnato il cammino della vita religiosa lungo i secoli, hanno sempre
dato grande risalto all'obbedienza. San Benedetto già all'inizio della sua Regola si indirizza al monaco dicendogli: “A te (...) si rivolge ora la mia parola; a te che, rinunciando alle tue proprie volontà per militare per Cristo Signore, vero re, prendi su di te le
fortissime e gloriose armi dell'obbedienza “.15
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Si deve poi ricordare che il rapporto autorità-obbedienza si colloca nel contesto più
ampio del mistero della Chiesa e costituisce una particolare attuazione della sua funzione mediatrice. A riguardo il Codice di Diritto Canonico raccomanda ai superiori di
esercitare “in spirito di servizio la potestà che hanno ricevuto da Dio, mediante il
ministero della Chiesa “.16

Imparare l'obbedienza nel quotidiano
10. Alla persona consacrata, pertanto, può avvenire di “imparare l'obbedienza” anche
a partire dalla sofferenza, ovvero da alcune situazioni particolari e difficili: quando, ad
esempio, viene domandato di lasciare certi progetti e idee personali, di rinunciare alla
pretesa di gestire da soli la vita e la missione; o tutte le volte in cui ciò che viene richiesto (o chi lo richiede) appare umanamente poco convincente. Chi si trova in tali
situazioni non dimentichi, allora, che la mediazione è per natura sua limitata e inferiore a ciò a cui rimanda, tanto più se si tratta della mediazione umana nei confronti della
volontà divina; ma ricordi pure, ogniqualvolta si trova di fronte ad un comando legittimamente dato, che il Signore chiede di obbedire all'autorità che in quel momento lo
rappresenta17 e che anche Cristo “imparò l'obbedienza dalle cose che patì “ (Eb 5,8).
È opportuno ricordare, a questo proposito, le parole di Paolo VI: “Dovete dunque
sperimentare qualcosa del peso che attirava il Signore verso la sua croce, questo “battesimo con cui doveva essere battezzato”, ove si sarebbe acceso quel fuoco che infiamma anche voi (cf. Lc 12, 49- 50); qualcosa di quella “follia” che San Paolo desidera per tutti noi, perché solo essa ci rende sapienti (cf. 1 Cor 3,18-19). La croce sia per
voi, come è stata per il Cristo, la prova dell'amore più grande. Non esiste forse un
rapporto misterioso tra la rinuncia e la gioia, tra il sacrificio e la dilatazione del cuore,
tra la disciplina e la libertà spirituale? “.18
È proprio in questi casi sofferti che la persona consacrata impara ad obbedire al Signore (cf.Sl 118,71), ad ascoltarlo e ad aderire solo a Lui, nell'attesa, paziente e piena
di speranza, della sua Parola rivelatrice (cf. Sl 118,81), nella disponibilità piena e generosa a compiere la sua volontà e non la propria (cf. Lc 22,42).

Nella luce e nella forza dello Spirito
11. Si aderisce dunque al Signore quando si scorge la sua presenza nelle mediazioni
umane, specie nella Regola, nei superiori, nella comunità,19 nei segni dei tempi, nelle
attese della gente, soprattutto dei poveri; quando si ha il coraggio di gettare le reti in
forza “della sua parola “ (cf. Lc 5,5) e non di motivazioni solo umane; quando si sceglie di obbedire non solo a Dio bensì anche agli uomini, ma, in ogni caso, per Dio e
non per gli uomini. Scrive Sant'Ignazio di Loyola nelle sue Costituzioni: “La vera
obbedienza non guarda a chi si fa, ma per chi si fa; e se si fa soltanto per il nostro
Creatore e Signore, è proprio a Lui, Signore di tutti, che si obbedisce “. 20
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Se nei momenti difficili chi è chiamato ad obbedire chiederà con insistenza al Padre lo
Spirito (cf. Lc 11,13), Egli lo donerà e lo Spirito darà luce e forza per essere obbedienti, farà conoscere la verità e la verità renderà liberi (cf. Gv 8,32).
Gesù stesso, nella sua umanità, è stato condotto dall'azione dello Spirito Santo: concepito nel grembo della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, all'inizio della
sua missione, nel battesimo, riceve lo Spirito che discende su di Lui e lo guida; risorto,
effonde lo Spirito sui suoi discepoli perché entrino nella sua stessa missione, annunciando la salvezza e il perdono da Lui meritato. Lo Spirito che ha unto Gesù è lo
stesso Spirito che può rendere la nostra libertà simile a quella di Cristo, perfettamente
conforme alla volontà di Dio.21
È indispensabile, dunque, che ciascuno si renda disponibile allo Spirito, a cominciare
dai superiori che proprio dallo Spirito ricevono l'autorità 22 e, “docili alla volontà di
Dio”,23sotto la sua guida la devono esercitare.

Autorità al servizio dell'obbedienza alla volontà di Dio
12. Nella vita consacrata ognuno deve cercare con sincerità la volontà del Padre, perché diversamente sarebbe la ragione stessa della sua scelta di vita a venire meno; ma è
ugualmente importante portare avanti insieme ai fratelli o alle sorelle tale ricerca, perché è proprio essa che unisce, rende famiglia unita a Cristo.
L'autorità è al servizio di questa ricerca, perché avvenga nella sincerità e nella verità.
Nell'omelia di inizio del ministero petrino, Benedetto XVI ha affermato significativamente: “Il mio vero programma di governo è quello non di fare la mia volontà, di
perseguire le mie idee, ma di mettermi in ascolto, con tutta quanta la Chiesa, della
parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare da Lui, cosicché sia egli stesso a
guidare la Chiesa in questa ora della nostra storia “.24 D'altro lato si deve riconoscere
che il compito di essere guida agli altri non è facile, specie quando il senso dell'autonomia personale è eccessivo o conflittuale e competitivo nei confronti degli altri. È
necessario perciò, da parte di tutti, acuire lo sguardo di fede nei confronti di questo
compito, che deve ispirarsi all'atteggiamento di Gesù servo che lava i piedi dei suoi
apostoli affinché abbiano parte alla sua vita e al suo amore (cf. Gv 13,1-17).
Si esige una grande coerenza da parte di chi guida gli Istituti, le province (o altre circoscrizioni dell'Istituto), le comunità. La persona chiamata ad esercitare l'autorità deve
sapere che potrà farlo solo se essa per prima intraprende quel pellegrinaggio che conduce a cercare con intensità e rettitudine la volontà di Dio. Vale per essa il consiglio
che sant'Ignazio di Antiochia rivolgeva ad un suo confratello vescovo: “Nulla si faccia
senza il tuo consenso, ma tu non fare nulla senza il consenso di Dio “.25 L'autorità
deve agire in modo che i fratelli o le sorelle possano percepire che essa, quando comanda, lo fa unicamente per obbedire a Dio.
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La venerazione per la volontà di Dio mantiene l'autorità in uno stato di umile ricerca,
per far sì che il suo agire sia il più possibile conforme a quella santa volontà. Sant'Agostino ricorda che colui che obbedisce compie sempre la volontà di Dio, non perché
il comando dell'autorità sia necessariamente conforme alla volontà divina, ma perché
è volontà di Dio che si obbedisca a chi presiede.26 Ma l'autorità, per parte sua, deve
ricercare assiduamente, con l'aiuto della preghiera, della riflessione e del consiglio
altrui, ciò che veramente Dio vuole. In caso contrario il superiore o la superiora, invece di rappresentare Dio, rischiano di mettersi temerariamente al suo posto.
Nell'intento di fare la volontà di Dio, autorità e obbedienza non sono dunque due
realtà distinte o addirittura contrapposte, ma due dimensioni della stessa realtà evangelica, dello stesso mistero cristiano, due modi complementari di partecipare alla stessa oblazione di Cristo. Autorità e obbedienza si trovano personificate in Gesù: per
questo devono essere intese in relazione diretta con Lui e in configurazione reale a
Lui. La vita consacrata intende semplicemente vivere la Sua Autorità e la Sua Obbedienza.

Alcune priorità nel servizio dell'autorità
13. a) Nella vita consacrata l'autorità è prima di tutto un'autorità spirituale.27 Essa sa di essere
chiamata a servire un ideale che la supera immensamente, un ideale al quale è possibile avvicinarsi soltanto in un clima di preghiera e di umile ricerca, che permetta di cogliere l'azione dello stesso Spirito nel cuore d'ogni fratello o sorella. Un'autorità è
“spirituale” quando si pone al servizio di ciò che lo Spirito vuole realizzare attraverso
i doni che Egli distribuisce ad ogni membro della fraternità, dentro il progetto carismatico dell'Istituto.
Per essere in grado di promuovere la vita spirituale, l'autorità dovrà prima coltivarla in
se stessa, attraverso una familiarità orante e quotidiana con la Parola di Dio, con la
Regola e le altre norme di vita, in atteggiamento di disponibilità all'ascolto degli altri e
dei segni dei tempi. “Il servizio d'autorità esige una presenza costante, capace di animare e di proporre, di ricordare le ragioni d'essere della vita consacrata, di aiutare le
persone a corrispondere con una fedeltà sempre rinnovata alla chiamata dello Spirito
“.28
b) L'autorità è chiamata a garantire alla sua comunità il tempo e la qualità della preghiera, vegliando sulla fedeltà quotidiana ad essa, nella consapevolezza che a Dio si va con i
passi, piccoli ma costanti, di ogni giorno e d'ognuno, e che le persone consacrate
possono essere utili agli altri nella misura in cui sono unite a Dio. Inoltre è chiamata a
vigilare perché, a partire dalla sua persona, non venga meno il contatto quotidiano
con la Parola che “ha il potere di edificare “ (At 20,32) le singole persone e la comunità e di indicare le vie della missione. Memore del comando del Signore “fate questo
in memoria di me “ (Lc 22,19), procurerà che il santo mistero del Corpo e del sangue
di Cristo sia celebrato e venerato come “fonte e culmine” 29 della comunione con Dio
e tra i fratelli e le sorelle. Celebrando e adorando il dono dell'Eucaristia in fedele ob-
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bedienza al Signore, la comunità religiosa vi attinge ispirazione e forza per la sua dedizione totale a Dio, per essere segno del suo amore gratuito verso l'umanità e rimando
efficace ai beni futuri.30
c) L'autorità è chiamata a promuovere la dignità della persona, prestando attenzione ad ogni
membro della comunità e al suo cammino di crescita, facendo dono ad ognuno della
propria stima e della propria considerazione positiva, nutrendo verso tutti sincero
affetto, custodendo con riservatezza le confidenze ricevute.
È opportuno ricordare che prima di invocare l'obbedienza (necessaria) va praticata la
carità (indispensabile). È bene, inoltre, fare un uso appropriato della parola comunione,
che non può e non deve essere intesa come una sorta di delega dell'autorità alla comunità (con l'invito implicito a che ciascuno “faccia ciò che vuole”), ma neppure
come una più o meno velata imposizione del proprio punto di vista (ciascuno “faccia
ciò che io voglio”).
d) L'autorità è chiamata ad infondere coraggio e speranza nelle difficoltà. Come Paolo e Barnaba incoraggiavano i loro discepoli insegnando che “è necessario attraversare molte
tribolazioni per entrare nel Regno di Dio “ (At 14,22), così l'autorità deve aiutare ad
accogliere le difficoltà del momento presente ricordando che esse fanno parte delle
sofferenze di cui è spesso disseminata la strada che conduce al Regno.
Di fronte ad alcune situazioni difficili della vita consacrata, per esempio dove la sua
presenza sembra indebolirsi e persino venir meno, chi guida la comunità ricorderà il
perenne valore di questo genere di vita, perché, oggi come ieri e come sempre, nulla è
più importante, bello e vero dello spendere la propria vita per il Signore e per i più
piccoli dei suoi figli.
La guida comunitaria è come il buon pastore che dedica la sua vita per le pecore,
anche perché nei momenti critici non si tira indietro, ma è presente, partecipa alle
preoccupazioni e alle difficoltà delle persone affidate alle sue cure, lasciandosi coinvolgere in prima persona; e, come il buon samaritano, sarà pronta a curare le eventuali ferite. Riconosce inoltre umilmente i propri limiti e il bisogno dell'aiuto degli altri,
sapendo far tesoro anche dei propri insuccessi e delle proprie sconfitte.
e) L'autorità è chiamata a tener vivo il carisma della propria famiglia religiosa. L'esercizio
dell'autorità comporta anche il mettersi al servizio del carisma proprio dell'Istituto di
appartenenza, custodendolo con cura e rendendolo attuale nella comunità locale o
nella provincia o nell'intero Istituto, secondo i progetti e gli orientamenti offerti, in
particolare, dai Capitoli generali (o riunioni analoghe).31 Ciò esige nell'autorità un'adeguata conoscenza del carisma dell'Istituto, assumendolo anzitutto nella propria esperienza personale, per poi interpretarlo in funzione della vita fraterna comunitaria e del
suo inserimento nel contesto ecclesiale e sociale.
f) L'autorità è chiamata a tener vivo il “sentire cum Ecclesia”. Compito dell'autorità è anche
di aiutare a mantenere vivo il senso della fede e della comunione ecclesiale, in mezzo
ad un popolo che riconosce e loda le meraviglie di Dio, testimoniando la gioia di
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appartenere a Lui nella grande famiglia della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
La sequela del Signore non può essere impresa di navigatori solitari, ma è attuata nella
comune barca di Pietro, che resiste nelle tempeste; e alla buona navigazione la persona consacrata darà il contributo di una fedeltà laboriosa e gioiosa.32 L'autorità dovrà
dunque ricordare che “la nostra obbedienza è un credere con la Chiesa, un pensare e
parlare con la Chiesa, un servire con essa. Rientra in questo sempre anche ciò che
Gesù ha predetto a Pietro: “Sarai portato dove non volevi”. Questo farsi guidare
dove non vogliamo è una dimensione essenziale del nostro servire, ed è proprio ciò
che ci rende liberi “.33
Il sentire cum Ecclesia, che brilla nei fondatori e fondatrici, implica un'autentica spiritualità di comunione, cioè “un rapporto effettivo ed affettivo con i Pastori, prima di
tutto con il Papa, centro dell'unità della Chiesa “:34 a lui ogni persona consacrata deve
piena e fiduciosa obbedienza, anche in forza dello stesso voto.35 La comunione ecclesiale domanda, inoltre, un'adesione fedele al magistero del Papa e dei Vescovi, come
testimonianza concreta dell'amore alla Chiesa e della passione per la sua unità.36
g) L'autorità è chiamata ad accompagnare il cammino di formazione permanente. Compito da
considerare oggi sempre più importante, da parte dell'autorità, è quello di accompagnare lungo il cammino della vita le persone ad essa affidate. Questo compito essa
adempie non solo offrendo il suo aiuto per risolvere eventuali problemi o superare
possibili crisi, ma anche avendo attenzione alla crescita normale d'ognuno in ogni fase
e stagione dell'esistenza, affinché sia garantita quella “giovinezza dello spirito che
permane nel tempo “37 e che rende la persona consacrata sempre più conforme ai
“sentimenti che furono in Cristo Gesù “ (Fil2,5).
Sarà dunque responsabilità dell'autorità tener alto in ognuno il livello della disponibilità formativa, della capacità di imparare dalla vita, della libertà di lasciarsi formare ciascuno dall'altro e di sentirsi ognuno responsabile del cammino di crescita dell'altro.
Tutto ciò sarà favorito dall'utilizzo degli strumenti di crescita comunitaria trasmessi
dalla tradizione e oggi sempre più raccomandati da chi ha sicura esperienza nel campo
della formazione spirituale: condivisione della Parola, progetto personale e comunitario, discernimento comunitario, revisione di vita, correzione fraterna.38

Il servizio dell'autorità alla luce della normativa ecclesiale
14. Nei paragrafi precedenti è stato descritto il servizio dell'autorità nella vita consacrata in riferimento alla ricerca della volontà del Padre e ne sono state indicate alcune
priorità.
Affinché tali priorità non siano intese come puramente facoltative, pare opportuno
riprendere i caratteri peculiari dell'esercizio dell'autorità secondo il Codice di Diritto
Canonico.39 In esso vengono tradotti in norme i tratti evangelici della potestà esercitata dai superiori religiosi ai vari livelli.
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a) Obbedienza del superiore. Movendo dalla caratteristica natura di munus dell'autorità
ecclesiale, il Codice ricorda al superiore religioso che egli è innanzitutto chiamato ad
essere il primo obbediente. In forza dell'ufficio assunto, egli deve obbedienza alla
legge di Dio, dal quale viene la sua autorità e al quale dovrà rendere conto in coscienza, alla legge della Chiesa e al Romano Pontefice, al diritto proprio dell'Istituto.
b) Spirito di servizio. Dopo aver riaffermato l'origine carismatica e la mediazione ecclesiale dell'autorità religiosa, si ribadisce che, come ogni autorità nella Chiesa, anche
l'autorità del superiore religioso deve caratterizzarsi per lo spirito di servizio, sull'esempio di Cristo che “non è venuto per essere servito, ma per servire “ (Mc 10,45).
In particolare, di tale spirito di servizio vengono indicati alcuni aspetti, la cui fedele
osservanza farà sì che i superiori, nell'adempimento del proprio incarico, siano riconosciuti come “docili alla volontà di Dio “.40
Ogni superiore pertanto è chiamato a far rivivere visibilmente, fratello tra fratelli o
sorella tra sorelle, l'amore con cui Dio ama i suoi figli, evitando, da un lato, ogni atteggiamento di dominio e, dall'altro, ogni forma di paternalismo o maternalismo.
Tutto ciò è reso possibile dalla fiducia nella responsabilità dei fratelli, “suscitando la loro
volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana”,41 e attraverso il dialogo, tenendo presente che l'adesione deve avvenire “in spirito di fede e di amore, per seguire
Cristo obbediente “ 42 e non per altre motivazioni.
c) Sollecitudine pastorale. Il Codice indica quale fine primario dell'esercizio della potestà
religiosa quello di “costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi
Dio e lo si ami sopra ogni cosa “.43 Pertanto nella comunità religiosa l'autorità è essenzialmente pastorale, in quanto per sua natura è tutta in funzione della costruzione
della vita fraterna in comunità, secondo l'identità ecclesiale propria della vita consacrata.44
I mezzi precipui che il superiore deve utilizzare per conseguire tale fine primario non
possono che essere basati sulla fede: essi sono, in particolare, l'ascolto della Parola di
Dio e la celebrazione della Liturgia.
Vengono infine segnalati alcuni ambiti di particolare sollecitudine da parte dei superiori nei confronti dei fratelli o delle sorelle: “provvedano in modo conveniente a
quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie, riprendano gli irrequieti, confortino i timidi, siano pazienti
con tutti “.45

In missione con la libertà dei figli di Dio
15. La missione si rivolge oggi, non raramente, a persone preoccupate della propria
autonomia, gelose della propria libertà, timorose di perdere la propria indipendenza.
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La persona consacrata, con la sua stessa esistenza, presenta la possibilità di una via
diversa per la realizzazione della propria vita: una via dove Dio è la meta, la sua Parola
è luce e la sua volontà è guida, dove si procede sereni perché certi d'essere sorretti
dalle mani di un Padre accogliente e provvidente, dove si è accompagnati da fratelli e
sorelle, sospinti dallo stesso Spirito, il quale vuole e sa come appagare i desideri seminati dal Padre nel cuore di ciascuno.
È questa la prima missione della persona consacrata: essa deve testimoniare la libertà
dei figli di Dio, una libertà modellata su quella di Cristo, uomo libero di servire Dio e
i fratelli; deve inoltre dire con il proprio essere che quel Dio che ha plasmato la creatura umana dal fango (cf. Gen 2,7.22) e l'ha intessuta nel seno di sua madre (cf. Sl
138,13), può plasmare la sua vita modellandola su quella di Cristo, uomo nuovo e
perfettamente libero.

SECONDA PARTE – AUTORITÀ
E OBBEDIENZA NELLA VITA FRATERNA
« Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli “ (Mt 23,8)

Il comandamento nuovo
16. A tutti coloro che cercano Dio, accanto al comandamento “amerai il Signore Dio
tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente”, viene dato il secondo
comandamento “simile al primo “: “amerai il prossimo tuo come te stesso “ (Mt
22,37-39). Anzi, aggiunge il Signore Gesù: “Amatevi come io vi ho amati”, poiché
dalla qualità del vostro amore “riconosceranno che siete miei discepoli “ (Gv 13,3435). La costruzione di comunità fraterne costituisce uno degli impegni fondamentali
della vita consacrata, a cui i membri della comunità sono chiamati a dedicarsi mossi
dallo stesso amore che il Signore ha riversato nei loro cuori. La vita fraterna in comunità, infatti, è un elemento costitutivo della vita religiosa, segno eloquente degli effetti
umanizzanti della presenza del Regno di Dio.
Se è vero che non si danno comunità significative senza amore fraterno, è altrettanto
vero che una corretta visione dell'obbedienza e dell'autorità può offrire un valido
aiuto per vivere nella quotidianità il comandamento dell'amore, specie quando si tratta
di affrontare problemi riguardanti il rapporto tra persona e comunità.
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L'autorità a servizio della comunità, la comunità a servizio del Regno
17. “Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio “
(Rm 8,14): noi siamo dunque sorelle e fratelli nella misura in cui Dio è il Padre che
guida con il suo Spirito la comunità di sorelle e fratelli, configurandoli al Figlio suo.
In questo disegno s'inserisce la funzione dell'autorità. I superiori e le superiore, in
unione con le persone loro affidate, sono chiamati a edificare in Cristo una comunità
fraterna, nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa, per realizzare il suo
progetto redentivo.46L'autorità è, dunque, al servizio della comunità, come il Signore
Gesù che lavò i piedi ai suoi discepoli, perché, a sua volta, la comunità sia a servizio
del Regno (cf. Gv 13,1-17). Esercitare l'autorità in mezzo ai fratelli significa servirli
sull'esempio di Colui che “ha dato la sua vita in riscatto per molti “ (Mc 10,45), perché
anch'essi diano la vita.
Soltanto se il superiore, da parte sua, vive nell'obbedienza a Cristo e in sincera osservanza della Regola, i membri della comunità possono comprendere che la loro obbedienza al superiore non solo non è contraria alla libertà dei figli di Dio, ma la fa maturare nella conformità a Cristo, obbediente al Padre.47

Docili allo Spirito che conduce all'unità
18. Una medesima chiamata di Dio ha radunato insieme i membri di una comunità o
di un Istituto (cf. Col 3,15); un'unica volontà di cercare Dio continua a guidarli. “La
vita di comunità è in modo particolare il segno, di fronte alla Chiesa e alla società, del
legame che viene dalla medesima chiamata e dalla volontà comune di obbedire ad
essa, al di là di ogni diversità di razza e di origine, di lingua e di cultura. Contro lo
spirito di discordia e di divisione, autorità e obbedienza risplendono come un segno
di quell'unica paternità che viene da Dio, della fraternità nata dallo Spirito, della libertà interiore di chi si fida di Dio, nonostante i limiti umani di quanti lo rappresentano
“.48
Lo Spirito rende ciascuno disponibile per il Regno, pur nella differenza di doni e di
ruoli (cf.1 Cor 12,11). L'obbedienza alla sua azione unifica la comunità nella testimonianza della sua presenza, rende gioiosi i passi di tutti (cf. Sl 36,23) e diviene il fondamento della vita fraterna, nella quale tutti obbediscono pur con diversi compiti. La
ricerca della volontà di Dio e la disponibilità a compierla è il cemento spirituale che
salva il gruppo dalla frammentazione che potrebbe derivare dalle molte soggettività
quando sono prive di un principio di unità.

Per una spiritualità di comunione e per una santità comunitaria
19. Una rinnovata concezione antropologica, in questi ultimi anni, ha messo molto
più in evidenza l'importanza della dimensione relazionale dell'essere umano. Tale
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concezione trova ampie conferme nell'immagine di persona umana che emerge dalle
Scritture, e, senza dubbio, ha influito anche sul modo di concepire la relazione all'interno della comunità religiosa, rendendola più attenta al valore dell'apertura all'altroda-sé, alla fecondità del rapporto con la diversità e all'arricchimento che ne deriva ad
ognuno.
Tale antropologia relazionale ha pure esercitato un influsso almeno indiretto, come
abbiamo già ricordato, sulla spiritualità di comunione, e ha contribuito a rinnovare il concetto dimissione, intesa come impegno condiviso con tutti i membri del popolo di Dio,
in uno spirito di collaborazione e corresponsabilità. La spiritualità di comunione si prospetta come il clima spirituale della Chiesa all'inizio del terzo millennio e dunque come compito attivo ed esemplare della vita consacrata a tutti i livelli. È la strada maestra di un futuro di vita credente e di testimonianza cristiana. Essa trova il suo irrinunciabile riferimento nel mistero eucaristico, sempre più riconosciuto come centrale,
proprio perché “l'Eucaristia è costitutiva dell'essere e dell'agire della Chiesa “ e “si
mostra alla radice della Chiesa come mistero di comunione “.49
La santità e la missione passano per la comunità, poiché il Signore risorto si fa presente in essa e attraverso di essa,50 rendendola santa e santificando le relazioni. Non ha
forse Gesù promesso di esser presente dove due o tre sono riuniti nel suo nome (cf.
Mt 18,20)? Il fratello e la sorella diventano in tal modo sacramento di Cristo e dell'incontro con Dio, possibilità concreta di poter vivere il comandamento dell'amore reciproco. Il cammino di santità diventa così percorso che tutta la comunità compie insieme; non solo cammino del singolo, ma sempre più esperienza comunitaria: nell'accoglienza reciproca; nella condivisione dei doni, soprattutto del dono dell'amore, del
perdono e della correzione fraterna; nella comune ricerca della volontà del Signore,
ricco di grazia e di misericordia; nella disponibilità a farsi carico ognuno del cammino
dell'altro.
Nel clima culturale di oggi la santità comunitaria è testimonianza convincente, forse
più ancora di quella del singolo: essa manifesta il perenne valore dell'unità, dono lasciatoci dal Signore Gesù. Ciò si fa evidente, in particolare, nelle comunità internazionali e interculturali che richiedono alti livelli di accoglienza e di dialogo.

Il ruolo dell'autorità per la crescita della fraternità
20. La crescita della fraternità è frutto di una carità “ordinata”. Perciò “è necessario
che il diritto proprio sia il più possibile esatto nello stabilire le rispettive competenze
della comunità, dei diversi Consigli, dei responsabili settoriali e del superiore. La poca
chiarezza in questo settore è fonte di confusione e di conflittualità. Anche i “progetti
comunitari”, che possono aiutare la partecipazione alla vita comunitaria e alla sua
missione nei diversi contesti, dovrebbero avere la preoccupazione di ben definire il
ruolo e la competenza dell'autorità, sempre nel rispetto delle Costituzioni “.51
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Entro questo quadro, l'autorità promuove la crescita della vita fraterna attraverso il
servizio dell'ascolto e del dialogo, la creazione di un clima favorevole alla condivisione
e alla corresponsabilità, la partecipazione di tutti alle cose di tutti, il servizio equilibrato al singolo e alla comunità, il discernimento, la promozione dell'obbedienza fraterna.
a) Il servizio dell'ascolto
L'esercizio dell'autorità comporta che essa ascolti volentieri le persone che il Signore
le ha affidato.52 San Benedetto insiste: “L'abate convochi tutta la comunità “; “a
consiglio siano chiamati tutti”, “perché spesso è proprio al più giovane che il Signore
rivela la soluzione migliore “.53
L'ascolto è uno dei ministeri principali del superiore, per il quale egli dovrebbe essere
sempre disponibile, soprattutto con chi si sente isolato e bisognoso d'attenzione.
Ascoltare, infatti, significa accogliere incondizionatamente l'altro, dargli spazio nel
proprio cuore. Per questo l'ascolto trasmette affetto e comprensione, dice che l'altro è
apprezzato e la sua presenza e il suo parere sono tenuti in considerazione.
Chi presiede deve ricordare che chi non sa ascoltare il fratello o la sorella non sa
ascoltare neppure Dio, che un ascolto attento permette di coordinare meglio le energie e i doni che lo Spirito ha dato alla comunità, e anche di tener presenti, nelle decisioni, i limiti e le difficoltà di qualche membro. Il tempo impiegato nell'ascolto non è
mai tempo sprecato, e l'ascolto spesso può prevenire crisi e momenti difficili a livello
sia individuale che comunitario.
b) La creazione di un clima favorevole al dialogo, alla condivisione e alla corresponsabilità
L'autorità si dovrà preoccupare di creare un ambiente di fiducia, promovendo il riconoscimento delle capacità e delle sensibilità dei singoli. Inoltre alimenterà, con le parole e con i fatti, la convinzione che la fraternità esige partecipazione e quindi informazione.
Accanto all'ascolto, avrà stima del dialogo sincero e libero per condividere i sentimenti, le prospettive e i progetti: in questo clima ognuno potrà veder riconosciuta la propria identità e migliorare le proprie capacità relazionali. Non avrà timore di riconoscere e accettare quei problemi che possono facilmente sorgere dal cercare insieme, dal
decidere insieme, dal lavorare insieme, dall'intraprendere insieme le vie migliori per
attuare una feconda collaborazione; al contrario, cercherà le cause degli eventuali
disagi e incomprensioni, sapendo proporre rimedi, il più possibile condivisi. Si impegnerà, inoltre, a far superare qualsiasi forma di infantilismo e a scoraggiare qualunque
tentativo di evitare responsabilità o di eludere impegni gravosi, di chiudersi nel proprio mondo e nei propri interessi o di lavorare in maniera solitaria.
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c) La sollecitazione dell'apporto di tutti alle cose di tutti
Chi presiede ha la responsabilità della decisione finale,54 ma deve giungervi non da
solo o da sola, bensì valorizzando il più possibile l'apporto libero di tutti i fratelli o di
tutte le sorelle. La comunità è tale quale la rendono i suoi membri: dunque sarà fondamentale stimolare e motivare il contributo di tutte le persone, perché ognuna senta
il dovere di dare il proprio apporto di carità, competenza e creatività. Tutte le risorse
umane vanno infatti potenziate e fatte convergere nel progetto comunitario, motivandole e rispettandole.
Non basta metter in comune i beni materiali, ma ancor più significativa è la comunione dei beni e delle capacità personali, di doti e talenti, di intuizioni e ispirazioni, e più
fondamentale ancora e da promuovere è la condivisione dei beni spirituali, dell'ascolto della Parola di Dio, della fede: “il vincolo di fraternità è tanto più forte quanto più
centrale e vitale è ciò che si mette in comune “.55
Non tutti, probabilmente, saranno subito ben disposti per questo tipo di condivisione: di fronte ad eventuali resistenze, lungi dal rinunciare al progetto, l'autorità cercherà di bilanciare sapientemente la sollecitazione alla comunione dinamica e intraprendente con l'arte di pazientare, senza pretendere di vedere frutti immediati dei propri
sforzi. E riconoscerà che Dio è l'unico Signore che può toccare e cambiare i cuori
delle persone.
d) Al servizio del singolo e della comunità
Nell'affidare i diversi incarichi, l'autorità dovrà tener conto della personalità d'ogni
fratello o sorella, delle sue difficoltà e predisposizioni, per dar modo a ciascuno, nel
rispetto della libertà di tutti, d'esprimere i propri doni; al tempo stesso dovrà necessariamente considerare il bene della comunità e il servizio all'opera ad essa eventualmente affidata.
Non sempre tale composizione di finalità sarà di facile attuazione. Diventerà allora
indispensabile l'equilibrio dell'autorità, che si manifesta sia nella capacità di cogliere la
positività di ognuno e di utilizzare al meglio le forze disponibili, sia in quella rettitudine di intenzione che la renda interiormente libera, non troppo preoccupata di piacere
e compiacere, e chiara nell'indicare il significato vero della missione per la persona
consacrata, che non può ridursi alla valorizzazione delle doti di ognuno.
Sarà però altrettanto indispensabile che la persona consacrata accetti con spirito di
fede, e dalle mani del Padre, l'incarico affidato, anche quando non è conforme ai suoi
desideri e alle sue aspettative, o al suo modo d'intendere la volontà di Dio. Pur potendo esprimere le proprie difficoltà (anzi, manifestandole con schiettezza come contributo alla verità), obbedire in tali casi significa rimettersi alla decisione finale dell'autorità, con la convinzione che tale obbedienza è un apporto prezioso, ancorché sofferto, all'edificazione del Regno.
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e) Il discernimento comunitario
« Nella fraternità, animata dallo Spirito, ciascuno intrattiene con l'altro un prezioso
dialogo per scoprire la volontà del Padre e tutti riconoscono in chi presiede l'espressione della paternità di Dio e l'esercizio dell'autorità ricevuta da Dio al servizio del
discernimento e della comunione “.56
Alcune volte, quando il diritto proprio lo prevede o quando lo richiede la rilevanza
della decisione da prendere, la ricerca di una risposta adeguata è affidata al discernimento comunitario, nel quale si tratta di ascoltare ciò che lo Spirito dice alla comunità
(cf. Ap 2,7).
Se il discernimento vero e proprio è riservato alle decisioni più importanti, lo spirito
del discernimento dovrebbe caratterizzare ogni processo decisionale che coinvolga la
comunità. Non dovrebbe mai mancare allora, prima d'ogni decisione, un tempo di
preghiera e di riflessione individuale, assieme ad una serie di atteggiamenti importanti
per scegliere insieme ciò che è giusto e a Dio gradito. Ecco alcuni di questi atteggiamenti:
– la determinazione a cercare niente altro che la volontà divina, lasciandosi ispirare
dal modo di agire di Dio manifestato nella Sante Scritture e nella storia del carisma
dell'Istituto, e avendo la consapevolezza che la logica evangelica è spesso “capovolta”
di fronte a quella umana che cerca il successo, l'efficienza, il riconoscimento;
– la disponibilità a riconoscere in ogni fratello o sorella la capacità di cogliere la verità,
anche se parziale, e perciò ad accoglierne il parere come mediazione per scoprire
assieme il volere di Dio, fino al punto di saper riconoscere le idee altrui come migliori
delle proprie;
– l'attenzione ai segni dei tempi, alle attese della gente, alle esigenze dei poveri, alle
urgenze dell'evangelizzazione, alle priorità della Chiesa universale e particolare, alle
indicazioni dei Capitoli e dei superiori maggiori;
– la libertà da pregiudizi, da attaccamenti eccessivi alle proprie idee, da schemi percettivi rigidi o distorti, da schieramenti che esasperano la diversità di vedute;
– il coraggio di motivare le proprie idee e posizioni, ma anche di aprirsi a prospettive
nuove e di modificare il proprio punto di vista;
– il fermo proposito di mantenere l'unità in ogni caso, qualunque sia la decisione
finale.
Il discernimento comunitario non sostituisce la natura e la funzione dell'autorità, alla
quale spetta la decisione finale; tuttavia l'autorità non può ignorare che la comunità è
il luogo privilegiato per riconoscere e accogliere la volontà di Dio. In ogni caso, il
discernimento è momento tra i più alti della fraternità consacrata, ove risaltano con
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particolare chiarezza la centralità di Dio quale fine ultimo della ricerca di tutti, come
pure la responsabilità e l'apporto di ognuno nel cammino di tutti verso la verità.
f) Discernimento, autorità e obbedienza
L'autorità sarà paziente nel delicato processo del discernimento, che cercherà di garantire nelle sue fasi e sostenere nei passaggi più critici, e sarà ferma nel richiedere
l'applicazione di quanto deciso. Sarà attenta a non abdicare alle proprie responsabilità,
magari per amore del quieto vivere o per paura di urtare la suscettibilità di qualcuno.
Sentirà la responsabilità di non essere latitante in situazioni in cui occorre prendere
decisioni chiare e, talvolta, sgradite.57 L'amore vero verso la comunità è proprio ciò
che rende l'autorità capace di conciliare fermezza e pazienza, ascolto di ognuno e
coraggio di prender decisioni, superando la tentazione di essere sorda e muta.
Si deve osservare, infine, che una comunità non può essere in stato di discernimento
continuo. Dopo il tempo del discernimento c'è il tempo dell'obbedienza, cioè dell'esecuzione della decisione: entrambi sono tempi in cui è necessario vivere con spirito
obbediente.
g) L'obbedienza fraterna
San Benedetto, verso la fine della sua Regola, afferma: “La virtù dell'obbedienza non
deve essere solo esercitata nei confronti dell'abate, ma bisogna anche che i fratelli si
obbediscano tra di loro, nella piena consapevolezza che è proprio per questa via
dell'obbedienza che andranno a Dio “.58 “Essi si prevengano dunque nello stimarsi a
vicenda: sopportino con instancabile pazienza le loro infermità fisiche e morali; facciano a gara nell'obbedirsi a vicenda; nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma quello
degli altri “.59 E San Basilio Magno si chiede: “In che modo bisogna obbedire gli uni
agli altri? “. E risponde: “Come dei servi ai loro padroni, secondo quanto ci ha ordinato il Signore: Chi vuol essere grande tra di voi, sia ultimo di tutti e servo di tutti (cf.
Mc 10, 44); Egli aggiunge poi queste parole ancora più impressionanti: “Come il Figlio
dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire” (Mc 10, 45); e secondo
quanto dice l'Apostolo: “Per mezzo dell'amore dello Spirito, siate servi gli uni degli
altri” (Gal 5, 13) “.60
La vera fraternità si fonda sul riconoscimento della dignità del fratello o della sorella,
e si attua nell'attenzione all'altro e alle sue necessità, nella capacità di gioire per i suoi
doni e le sue realizzazioni, nel mettere a sua disposizione il proprio tempo per ascoltare e lasciarsi illuminare. Ma ciò esige d'essere interiormente liberi.
Non è certamente libero chi è convinto che le sue idee e le sue soluzioni siano sempre
le migliori; chi ritiene di poter decidere da solo senza alcuna mediazione per conoscere la volontà divina; chi si pensa sempre nel giusto e non ha dubbi che siano gli altri a
dover cambiare; chi pensa solo alle sue cose e non volge nessuna attenzione alle necessità degli altri; chi pensa che obbedire sia cosa d'altri tempi, improponibile in un
mondo più evoluto.
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Libera, invece, è quella persona che vive costantemente protesa e attenta a cogliere in
ogni situazione della vita, e soprattutto in ogni persona che gli vive accanto, una mediazione della volontà del Signore, per quanto misteriosa. Per questo “Cristo ci ha
liberati, perché restassimo liberi “ (Gal 5,1). Ci ha liberati perché possiamo incontrare
Dio lungo le innumerevoli vie dell'esistenza d'ogni giorno.

« Il primo tra voi, si farà vostro schiavo “ (Mt 20,27)
21. Anche se oggi l'assunzione delle responsabilità proprie dell'autorità può apparire
un fardello particolarmente gravoso, e richiede l'umiltà del farsi servo e serva degli
altri, tuttavia è sempre bene ricordare le severe parole che il Signore Gesù rivolge a
coloro che sono tentati di rivestire di prestigio mondano la loro autorità: “Colui che
vorrà essere il primo tra di voi, si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto
per molti “ (Mt 20,27-28).
Chi cerca nel proprio ufficio un mezzo per emergere o per affermarsi, per farsi servire
o per asservire, si pone palesemente al di fuori del modello evangelico dell'autorità.
Meritano allora attenzione le parole che San Bernardo rivolgeva a un suo discepolo
divenuto successore di Pietro: “Considera se hai fatto progressi sulla via della virtù,
della saggezza, dell'intelligenza, della bontà. Sei più arrogante o più umile? Più benevolo o più altezzoso? Più indulgente o più intransigente? Che cosa hai sviluppato in
te: il timore di Dio o una pericolosa sfrontatezza? “.61
L'obbedienza, anche nelle migliori condizioni, non è facile; ma è agevolata quando la
persona consacrata vede l'autorità mettersi al servizio umile e operoso della fraternità
e della missione: un'autorità che, pur con tutti i limiti umani, cerca di ripresentare nel
suo agire atteggiamenti e sentimenti del Buon Pastore.
« Prego colei che avrà l'ufficio delle sorelle, – affermava nel suo testamento Santa
Chiara d'Assisi – che si studi di presiedere alle altre per virtù e santi costumi, più che
per l'ufficio, affinché le sue sorelle, provocate dal suo esempio, le obbediscano, non
tanto per l'ufficio, ma piuttosto per amore “.62

La vita fraterna come missione
22. Le persone consacrate, guidate dall'autorità, sono chiamate a confrontarsi spesso
con il comandamento nuovo, il comandamento che rinnova tutte le cose: “Amatevi
come io vi ho amato “ (Gv 15,12).
Amarsi come il Signore ha amato significa andare oltre il merito personale dei fratelli
e delle sorelle, significa obbedire non ai propri desideri ma a Dio che parla attraverso
la condizione e le necessità dei fratelli e delle sorelle. È necessario ricordare che il
tempo dedicato a migliorare la qualità della vita fraterna non è tempo sprecato, poi-
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ché, come ha ripetutamente sottolineato il compianto Papa Giovanni Paolo II, “tutta
la fecondità della vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna “.63
La tensione a realizzare comunità fraterne non è soltanto preparazione alla missione,
ma parte integrante di essa, dal momento che “la comunione fraterna, in quanto tale,
è già apostolato “.64 Essere in missione come comunità che costruiscono quotidianamente la fraternità, nella continua ricerca della volontà di Dio, significa affermare che,
seguendo il Signore Gesù, è possibile realizzare in un modo nuovo e umanizzante la
convivenza umana.

TERZA PARTE - IN MISSIONE
« Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi “ (Gv 20,21)

In missione con tutto il proprio essere, come Gesù, il Signore
23. Il Signore Gesù ci fa comprendere, con la sua stessa forma di vita, che missione
eobbedienza si appartengono reciprocamente. Nei Vangeli Gesù si presenta sempre
come “il mandato dal Padre a fare la sua volontà” (cf. Gv 5,36-38; 6,38-40; 7,16-18);
Egli compie sempre le cose che sono gradite al Padre. Si può dire che tutta la vita di
Gesù è missione del Padre. Egli è la missione del Padre.
Come il Verbo è venuto in missione incarnandosi in una umanità che si è lasciata
totalmente assumere, così noi collaboriamo alla missione di Cristo e gli permettiamo
di portarla a pieno compimento soprattutto accogliendo Lui, rendendoci spazio della
sua presenza e, quindi, continuazione della sua vita nella storia, per dare agli altri la
possibilità di incontrarlo.
Considerando che Cristo, nella sua vita e nella sua opera, è stato l'amen (cf. Ap 3,14), il
sì (cf.2 Cor 1,20) perfetto detto al Padre, e che dire sì significa semplicemente obbedire, è impossibile pensare alla missione se non in relazione all'obbedienza. Vivere la
missione implica sempre l'essere mandati, e ciò comporta il riferimento sia a colui che
invia sia al contenuto della missione da svolgere. Per questo senza riferimento all'obbedienza lo stesso termine missione diventa difficilmente comprensibile e si espone al
rischio di essere ridotto a qualcosa che fa riferimento solo a se stessi. Vi è sempre il
pericolo di ridurre la missione ad una professione da compiere in vista della propria
realizzazione e, dunque, da gestire più o meno in proprio.

In missione per servire
24. Nei suoi Esercizi spirituali S'ant'Ignazio di Loyola scrive che il Signore chiama tutti
e dice: “Chi vuol venire con me deve lavorare con me, perché seguendomi nella fatica
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e nella sofferenza, mi segua anche nella gloria “.65 La missione deve misurarsi, oggi
come ieri, con notevoli difficoltà, che possono essere affrontate solo con la grazia che
viene dal Signore, nella consapevolezza, umile e forte, di essere inviati da Lui e di
poter, proprio per questo, contare sul suo aiuto.
Grazie all'obbedienza si ha la certezza di servire il Signore, di essere “servi e serve del
Signore”, nel proprio agire e nel proprio soffrire. Tale certezza è fonte di impegno
incondizionato, di fedeltà tenace, di serenità interiore, di servizio disinteressato, di
dedizione delle migliori energie. “Chi obbedisce ha la garanzia di essere davvero in
missione, alla sequela del Signore e non alla rincorsa dei propri desideri o delle proprie aspettative. E così è possibile sapersi condotti dallo Spirito del Signore e sostenuti, anche in mezzo a grandi difficoltà, dalla sua mano sicura (cf. At 20,22) “.66
Si è in missione quando, lungi dall'inseguire la propria affermazione, si è in primo
luogo condotti dal desiderio di compiere l'adorabile volontà di Dio. Tale desiderio è
l'anima dell'orazione (« Venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà “) e la forza dell'apostolo. La missione richiede l'impegno di tutte le doti e di tutti i talenti umani, i quali
concorrono alla salvezza quando sono immessi nel fiume della volontà di Dio, che
porta le cose che passano nell'oceano delle realtà eterne, dove Dio, sconfinata felicità,
sarà tutto in tutti (cf. 1 Cor15,28).

Autorità e missione
25. Tutto ciò implica che si riconosca all'autorità un compito importante nei confronti della missione, nella fedeltà al proprio carisma. Compito non semplice, né esente da
difficoltà ed equivoci. In passato il rischio poteva venire da un'autorità orientata prevalentemente verso la gestione delle opere, con il pericolo di trascurare le persone;
oggi, invece, il rischio può venire dal timore eccessivo, da parte dell'autorità, di urtare
le suscettibilità personali, o da una frammentazione di competenze e responsabilità
che indebolisce la convergenza verso l'obiettivo comune e vanifica lo stesso ruolo
dell'autorità.
Questa, tuttavia non è responsabile soltanto dell'animazione della comunità, ma ha
pure una funzione di coordinamento delle varie competenze in ordine alla missione,
nel rispetto dei ruoli e secondo le norme interne dell'Istituto. Se l'autorità non può (e
non deve) fare tutto, è però responsabile ultima del tutto.67
Molteplici sono le sfide che il momento presente pone all'autorità di fronte al compito di coordinare le energie in vista della missione. Anche qui si elencano alcuni compiti ritenuti importanti nel servizio dell'autorità. Essa:
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a) Incoraggia ad assumere le responsabilità e le rispetta quando assunte
Ad alcuni le responsabilità possono suscitare un senso di timore. È quindi necessario
che l'autorità trasmetta ai propri collaboratori la fortezza cristiana e il coraggio nell'affrontare le difficoltà, superando paure e atteggiamenti rinunciatari.
Sarà sua premura il condividere non solo le informazioni ma anche le responsabilità,
impegnandosi poi a rispettare ciascuno nella propria giusta autonomia. Ciò comporta
da parte dell'autorità un paziente lavoro di coordinamento e, da parte della persona
consacrata, la sincera disponibilità a collaborare.
L'autorità deve “esserci” quando occorre, per favorire nei membri della comunità il
senso dell'interdipendenza, lontana tanto dalla dipendenza infantile quanto dall'indipendenza autosufficiente. Tutto ciò è frutto di quella libertà interiore che consente ad
ognuno di lavorare e collaborare, di sostituire ed essere sostituito, di essere protagonista e di dare il proprio apporto anche stando nelle retrovie.
Chi esercita il servizio dell'autorità si guarderà dal cedere alla tentazione dell'autosufficienza personale, dal credere cioè che tutto dipenda da lui o da lei, e che non sia così
importante e utile favorire la partecipazione corale comunitaria, poiché è meglio fare
un passo assieme che due (o anche più) da soli.
b) Invita ad affrontare le diversità in spirito di comunione
I rapidi cambi culturali in corso non solo provocano trasformazioni strutturali che
hanno riflessi sulle attività e sulla missione, ma possono dar luogo a tensioni all'interno delle comunità, dove diversi tipi di formazione culturale o spirituale orientano a
dare letture diverse dei segni dei tempi e quindi a proporre progetti differenti, non
sempre conciliabili. Tali situazioni possono essere più frequenti oggi rispetto al passato, poiché cresce il numero delle comunità costituite da persone che provengono da
diverse etnie o culture e si accentuano le differenze generazionali. L'autorità è chiamata a servire con spirito di comunione anche queste comunità composite, aiutandole ad
offrire, in un mondo segnato da molte divisioni, la testimonianza che è possibile vivere assieme ed amarsi anche se diversi. Dovrà allora tener fermi alcuni principi teoricopratici:
– ricordare che, nello spirito del vangelo, il conflitto di idee non diviene mai conflitto
di persone;
– richiamare che la pluralità di prospettive favorisce l'approfondimento delle questioni;
– favorire la comunicazione, così che il libero scambio di idee chiarisca le posizioni e
faccia emergere il contributo positivo di ciascuno;
– aiutare a liberarsi dall'egocentrismo e dall'etnocentrismo, che tendono a riversare
sugli altri le cause dei mali, per arrivare ad una mutua comprensione;
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– rendere consapevoli che l'ideale non è quello di avere una comunità senza conflitti,
ma una comunità che accetta di affrontare le proprie tensioni per risolverle positivamente, cercando soluzioni che non ignorino nessuno dei valori a cui è necessario fare
riferimento.
c) Mantiene l'equilibrio tra le varie dimensioni della vita consacrata
Queste, infatti, possono entrare in tensione tra di loro. L'autorità deve vegliare perché
l'unità di vita sia salva e di fatto venga rispettato il più possibile l'equilibrio tra tempo
dedicato alla preghiera e tempo dedicato al lavoro, tra individuo e comunità, tra impegno e riposo, tra attenzione alla vita comune e attenzione al mondo e alla Chiesa,
tra formazione personale e formazione comunitaria.68
Uno degli equilibri più delicati è quello tra comunità e missione, tra vita ad intra e vita
ad extra.69 Dato che normalmente l'urgenza delle cose da fare può indurre a trascurare le cose che riguardano la comunità, e che sempre più spesso si è oggi chiamati a
operare come singoli, è opportuno che siano rispettate alcune regole irrinunciabili,
che garantiscano al tempo stesso uno spirito di fraternità nella comunità apostolica e
una sensibilità apostolica nella vita fraterna.
Sarà importante che l'autorità sia garante di queste regole e ricordi a tutti e ad ognuno
che quando una persona della comunità è in missione, o compie un qualsiasi servizio
apostolico, anche se opera da sola agisce sempre in nome dell'Istituto o della comunità;
anzi, operagrazie alla comunità. Spesso, infatti, se essa può svolgere quella determinata
attività è perché qualcuno della comunità ha dato il suo tempo per lei, o l'ha consigliata, o le ha trasmesso un certo spirito; spesso, inoltre, chi rimane in comunità sostituisce in certi lavori di casa la persona impegnata fuori, o prega per lei, o la sostiene con
la propria fedeltà.
E allora è doveroso non solo che l'apostolo ne sia profondamente grato, ma restistrettamente unito alla propria comunità in tutto quello che fa; che non se ne appropri e si sforzi
ad ogni costo di camminare insieme, aspettando, se necessario, chi procede più lentamente, valorizzando l'apporto d'ognuno, condividendo il più possibile gioie e fatiche, intuizioni e incertezze, perché tutti sentano come proprio l'apostolato d'ogni
altro, senza invidie e gelosie. L'apostolo sia certo che, per quanto donerà di sé alla
comunità, non pareggerà mai il conto con quello che da essa ha ricevuto e sta ricevendo.
d) Ha un cuore misericordioso
San Francesco d'Assisi, in una commovente lettera ad un ministro/ superiore, dava le
seguenti istruzioni circa eventuali debolezze personali dei suoi frati: “E in questo
voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me servo suo e tuo, se farai questo, e cioè:
che non ci sia mai alcun frate al mondo, che abbia peccato quanto poteva peccare, il
quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso, se egli lo chiede; e se non chiedesse misericordia, chiedi tu a lui se vuole miseri-
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cordia. E se, in seguito, mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per
questo: che tu possa attirarlo al Signore; e abbi sempre misericordia di tali fratelli “.70
L'autorità è chiamata a sviluppare una pedagogia del perdono e della misericordia, ad
essere cioè strumento dell'amore di Dio che accoglie, corregge e rilancia sempre una
nuova possibilità per il fratello o la sorella che sbagliano e cadono in peccato. Soprattutto dovrà ricordare che senza la speranza del perdono la persona stenta a riprendere
il suo cammino e tende inevitabilmente ad aggiungere male a male e cadute a cadute.
La prospettiva della misericordia, invece, afferma che Dio è capace di trarre un percorso di bene anche dalle situazioni di peccato.71 Si adoperi, dunque, l'autorità perché
tutta la comunità apprenda questo stile misericordioso.
e) Ha il senso della giustizia
Se l'invito di san Francesco d'Assisi a perdonare il fratello che pecca può essere considerato una preziosa regola generale, si deve riconoscere che ci possono essere dei
comportamenti, nei membri di alcune fraternità di consacrati, che ledono gravemente
il prossimo e che implicano una responsabilità nei confronti di persone esterne alla
comunità e nei confronti della stessa istituzione cui appartengono. Se occorre comprensione verso le colpe dei singoli, è anche necessario avere un rigoroso senso di
responsabilità e carità verso coloro che eventualmente sono stati danneggiati dal
comportamento scorretto di qualche persona consacrata.
Colui o colei che sbaglia sappia che deve rispondere personalmente delle conseguenze
dei suoi atti. La comprensione verso il confratello non può escludere la giustizia, specie nei confronti di persone indifese e vittime di abusi. Accettare di riconoscere il
proprio male, e assumersene la responsabilità e le conseguenze, è già parte di un
cammino di misericordia: come per Israele che si allontana dal Signore, l'accettare le
conseguenze del male (è il caso dell'esperienza dell'esilio) è il primo modo di riprendere il cammino di conversione e di riscoprire più profondamente il proprio rapporto
con Lui.
f) Promuove la collaborazione con i laici
La crescente collaborazione con i laici nelle opere e attività condotte da persone consacrate pone sia alla comunità che all'autorità nuove domande, che esigono nuove
risposte. “La partecipazione dei laici non raramente porta inattesi e fecondi approfondimenti di alcuni aspetti del carisma”, dato che i laici sono invitati ad offrire “alle
famiglie religiose il prezioso contributo della loro secolarità e del loro specifico servizio “.72
È stato opportunamente ricordato che, per raggiungere l'obiettivo di una mutua collaborazione tra religiosi e laici, “è necessario avere comunità religiose con una chiara
identità carismatica, assimilata e vissuta, in grado cioè di trasmetterla anche agli altri
con disponibilità alla condivisione: comunità religiose con un'intensa spiritualità e
dall'entusiasta missionarietà per comunicare il medesimo spirito e il medesimo slancio
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evangelizzatore; comunità religiose che sappiano animare e incoraggiare i laici a condividere il carisma del proprio Istituto, secondo la loro indole secolare e secondo il
loro diverso stile di vita, invitandoli a scoprire nuove forme di attualizzare lo stesso
carisma e missione. Così la comunità religiosa può diventare un centro di irradiazione,
di forza spirituale, di animazione, dove i diversi apporti contribuiscono alla costruzione del corpo di Cristo che è la Chiesa “.73
È necessario, inoltre, che sia ben definita la mappa delle competenze e responsabilità,
tanto dei laici che dei religiosi, come pure degli organismi intermedi (Consigli di amministrazione e simili). In tutto ciò chi presiede alla comunità dei consacrati ha un
ruolo insostituibile.

Le difficili obbedienze
26. Nello svolgimento concreto della missione, alcune obbedienze possono presentarsi particolarmente difficili, dal momento che le prospettive o le modalità dell'azione
apostolica o diaconale possono essere percepite e pensate in maniere diverse. Di
fronte a certe obbedienze difficili, all'apparenza addirittura “assurde”, può sorgere la
tentazione della sfiducia e persino dell'abbandono: vale la pena continuare? Non posso realizzare meglio le mie idee in un altro contesto? Perché logorarsi in contrasti
sterili?
Già san Benedetto affrontava la questione di una obbedienza “molto gravosa, o addirittura impossibile ad eseguirsi “; e san Francesco d'Assisi considerava il caso in cui “il
suddito vede cose migliori e più utili alla sua anima di quelle che gli ordina il prelato
(il superiore) “. Il Padre del monachesimo risponde chiedendo un dialogo libero,
aperto, umile e fiducioso tra monaco e abate; alla fine però, se richiesto, il monaco
“obbedisca per amore di Dio e confidando nel suo aiuto “.74 Il Santo di Assisi invita
ad attuare un'“obbedienza caritativa”, in cui il frate sacrifica volontariamente le sue
vedute ed esegue il comando richiesto, perché in questo modo “soddisfa a Dio e al
prossimo “;75 e vede un”'obbedienza perfetta” là dove, pur non potendo obbedire
perché gli viene comandato “qualcosa contro la sua anima”, il religioso non rompe
l'unità con il superiore e la comunità, pronto anche a sopportare persecuzioni a causa
di ciò. “Infatti – osserva san Francesco – chi sostiene la persecuzione piuttosto che
volersi separare dai suoi fratelli, rimane veramente nella perfetta obbedienza, poiché
offre la sua anima per i suoi fratelli “. 76 Ci viene così ricordato che l'amore e la comunione rappresentano valori supremi, ai quali sottostanno anche l'esercizio dell'autorità e dell'obbedienza.
Si deve riconoscere che è comprensibile, da una parte, un certo attaccamento a idee e
convinzioni personali, frutto di riflessione o di esperienza e maturate nel tempo, ed è
anche cosa buona cercare di difenderle e portarle avanti, sempre nella prospettiva del
Regno, in un dialogo schietto e costruttivo. D'altra parte, non va dimenticato che il
modello è sempre Gesù di Nazareth, il quale anche nella passione chiese a Dio di
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compiere la sua volontà di Padre, né si tirò indietro di fronte alla morte di croce (cf.
Eb 5,7-9).
La persona consacrata, quando le viene richiesto di rinunciare alle proprie idee o ai
propri progetti, può sperimentare smarrimento e senso di rifiuto dell'autorità, o avvertire dentro di sé “forti grida e lacrime “ (Eb 5,7) e l'implorazione che passi l'amaro
calice. Ma quello è anche il momento in cui affidarsi al Padre perché si compia la sua
volontà e per poter così partecipare attivamente, con tutto se stesso, alla missione di
Cristo “per la vita del mondo “ (Gv 6,51).
È nel pronunciare questi difficili “sì” che si può comprendere fino in fondo il senso
dell'obbedienza come supremo atto di libertà, espresso in un totale e fiducioso abbandono di sé a Cristo, Figlio liberamente obbediente al Padre; e si può comprendere
il senso della missione come offerta obbediente di se stessi, che attira la benedizione
dell'Altissimo: “Io ti benedirò con ogni benedizione.... (E) saranno benedette tutte le
nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce “ (Gn 22,17.18). In quella
benedizione la persona consacrata obbediente sa che ritroverà tutto quello che ha
lasciato con il sacrificio del suo distacco; in quella benedizione è nascosta anche la
piena realizzazione della sua stessa umanità (cf. Gv12,25).

Obbedienza e obiezione di coscienza
27. Può sorgere qui un interrogativo: ci possono essere situazioni in cui la coscienza
personale sembra non permettere di seguire le indicazioni date dall'autorità? Può avvenire, insomma, che il consacrato debba dichiarare, in relazione alle norme o ai suoi
superiori: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini “ (At 5,29)? È il caso
della cosiddettaobiezione di coscienza, di cui parlò già Paolo VI,77 e che va colta nel suo
autentico significato.
Se è vero che la coscienza è il luogo ove risuona la voce di Dio che ci indica come
comportarci, è anche vero che occorre imparare ad ascoltare questa voce con grande
attenzione per saperla riconoscere e distinguere da altre voci. Non bisogna infatti
confondere questa voce con quelle che emergono da un soggettivismo che ignora o
trascura le fonti e i criteri irrinunciabili e vincolanti nella formazione del giudizio di
coscienza: “è il “cuore” convertito al Signore e all'amore del bene la sorgente dei
giudizi veri della coscienza”,78 e “la libertà della coscienza non è mai libertà “dalla”
verità, ma sempre e solo “nella” verità “.79
La persona consacrata dovrà dunque riflettere a lungo prima di concludere che non
l'obbedienza ricevuta, ma quanto avverte dentro di sé rappresenta la volontà di Dio.
Dovrà ricordare, inoltre, che la legge della mediazione va tenuta presente in tutti i
casi, guardandosi dall'assumere decisioni gravi senza alcun confronto e verifica. Rimane certo indiscutibile che ciò che conta è arrivare a conoscere e a compiere la volontà di Dio, ma dovrebbe essere altrettanto indiscutibile che la persona consacrata si
è impegnata con voto a cogliere questa santa volontà attraverso determinate media-
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zioni. Dire che ciò che conta è la volontà di Dio, non le mediazioni, e rifiutarle, o
accettarle solo a piacimento, può togliere significato al proprio voto e svuotare la
propria vita di una sua caratteristica essenziale.
Di conseguenza, “fatta eccezione per un ordine che fosse manifestamente contrario
alla legge di Dio e alle costituzioni dell'Istituto, o che implicasse un male grave e certo
– nel qual caso l'obbligo dell'obbedienza non esiste –, le decisioni dei superiori riguardano un campo in cui la valutazione del bene migliore può variare secondo i
punti di vista. Il voler concludere, dal fatto che un ordine dato appaia oggettivamente
meno buono, che esso è illegittimo e contrario alla coscienza, significherebbe misconoscere, in maniera poco realistica, l'oscurità e l'ambivalenza di non poche realtà
umane. Inoltre il rifiuto di obbedienza porta con sé un danno spesso grave, per il
bene comune. Un religioso non dovrebbe ammettere facilmente che ci sia contraddizione tra il giudizio della sua coscienza e quello del suo superiore. Questa situazione
eccezionale qualche volta comporterà un'autentica sofferenza interiore sull'esempio di
Cristo stesso che “imparò l'obbedienza dalle cose che patì” (Eb 5,8) “.80

La difficile autorità
28. Ma anche l'autorità può cadere nello scoraggiamento e nel disincanto: di fronte
alle resistenze di alcune persone o comunità, di fronte a certe questioni che sembrano
irrisolvibili, può sorgere la tentazione di lasciar perdere e di considerare inutile ogni
sforzo per migliorare la situazione. Si profila, allora, il pericolo di diventare gestori
della routine, rassegnati alla mediocrità, inibiti ad intervenire, privi del coraggio di additare le mete dell'autentica vita consacrata e correndo il rischio di smarrire l'amore
delle origini e il desiderio di testimoniarlo.
Quando l'esercizio dell'autorità pesa e si fa difficile, è bene ricordare che il Signore
Gesù considera tale compito un atto d'amore verso di Lui (« Simone di Giovanni, mi
ami tu? “: Gv21,16); e diviene salutare il riascoltare le parole di Paolo: “Siate lieti nella
speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità
dei fratelli “ (Rm12,12-13).
Il silenzioso travaglio interiore che accompagna la fedeltà al proprio compito, segnato
talora dalla solitudine e dall'incomprensione di coloro ai quali ci si dona, diviene via di
santificazione personale e mediazione di salvezza per le persone a causa delle quali si
soffre.

Obbedienti fino alla fine
29. Se la vita del credente è tutta una ricerca di Dio, allora ogni giorno dell'esistenza
diviene un continuo apprendimento dell'arte di ascoltare la sua voce per eseguire la
sua volontà. Si tratta, certo, di una scuola impegnativa, quasi una lotta tra quell'io che
tende ad essere padrone di sé e della sua storia e quel Dio che è “il Signore” di ogni
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storia; scuola in cui si apprende a fidarsi così tanto di Dio e della sua paternità, da
porre fiducia anche negli uomini suoi figli e nostri fratelli. Cresce così la certezza che
il Padre non abbandona mai, nemmeno nel momento in cui è necessario affidare la
cura della propria vita alle mani di fratelli, nei quali occorre riconoscere il segno della
sua presenza e la mediazione della sua volontà.
Con un atto d'obbedienza, sia pur inconsapevole, siamo venuti alla vita, accogliendo
quella Volontà buona che ci ha preferiti alla non esistenza. Concluderemo il cammino
con un altro atto d'obbedienza, che vorremmo il più possibile cosciente e libero, ma
soprattutto espressione di abbandono verso quel Padre buono che ci chiamerà definitivamente a sé, nel suo regno di luce infinita, ove avrà termine la nostra ricerca, e i
nostri occhi lo vedranno, in una domenica senza fine. Allora saremo pienamente
obbedienti e realizzati, poiché diremo per sempre sì a quell'Amore che ci ha costituiti
per essere felici con Lui e in Lui.

Una preghiera dell'autorità
30. “O buon pastore, Gesù, pastore buono, pastore clemente, pastore affabile, un
pastore povero e misero alza il suo grido verso di te, un pastore debole, e inesperto e
inutile, e tuttavia un pastore, quale che sia, delle tue pecore.
« Insegna a me tuo servo, o Signore, insegnami ti prego, per il tuo Spirito Santo, come
possa servire i miei fratelli e spendermi per loro. Dammi, o Signore, per la tua grazia
ineffabile, di saper sopportare con pazienza le loro debolezze, di saper condividere
con benevolenza le loro sofferenze, e aiutarli con discrezione. Alla scuola del tuo
Spirito possa imparare a consolare chi è triste, a rafforzare i pusillanimi, a rialzare chi
è caduto, ad essere debole con i deboli, ad indignarmi con chi patisce scandalo, a
farmi tutto a tutti per salvare tutti. Metti sulla mia bocca parole vere e giuste e gradevoli, così che essi siano edificati nella fede, nella speranza e nella carità, nella castità e
nell'umiltà, nella pazienza e nell'obbedienza, nel fervore dello spirito e nello slancio
del cuore.
« Li affido alle tue sante mani e alla tua tenera provvidenza, perché nessuno li rapisca
dalla tua mano né dalla mano del tuo servo al quale li hai affidati, ma possano perseverare con gioia nel santo proposito e, perseverando, ottengano la vita eterna, con il
tuo aiuto, o dolcissimo nostro Signore, che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
Amen “.81

Preghiera a Maria
31. O dolce e santa Vergine Maria, Tu all'annuncio dell'angelo, con la tua obbedienza
credente e interrogante, ci hai dato Cristo. A Cana Tu hai mostrato, con il tuo cuore
attento, come agire con responsabilità. Tu non hai atteso passivamente l'intervento
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del Figlio tuo, ma lo hai prevenuto, rendendolo consapevole delle necessità e prendendo, con discreta autorità, l'iniziativa di inviare a Lui i servi.
Ai piedi della croce, l'obbedienza ha fatto di Te la Madre della Chiesa e dei credenti,
mentre nel Cenacolo ogni discepolo ha riconosciuto in Te la dolce autorità dell'amore
e del servizio.
Aiutaci a comprendere che ogni vera autorità nella Chiesa e nella vita consacrata ha il
suo fondamento nell'essere docili alla volontà di Dio e che ognuno di noi diviene, di
fatto, autorità per gli altri con la propria vita vissuta in obbedienza a Dio.
O Madre clemente e pia, “Tu che hai fatto la volontà del Padre, pronta nell'obbedienza”, 82rendi la nostra vita attenta alla Parola, fedele nella sequela di Gesù Signore e
Servo nella luce e con la forza dello Spirito Santo, gioiosa nella comunione fraterna,
generosa nella missione, sollecita nel servizio ai poveri, protesa verso il giorno in cui
l'obbedienza della fede sfocerà nella festa dell'Amore senza fine.
Il 5 maggio 2008, il Santo Padre ha approvato la presente Istruzione della Congregazione per gli istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e ne ha ordinato
la pubblicazione.
Roma, 11 maggio 2008, Solennità della Pentecoste.
Franc Card. Rodé, C.M. Prefetto
+ Gianfranco A. Gardin, OFM Conv. Segretario
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