RITIRI MENSILI 2018-2019
LA CONSACRAZIONE SECOLARE

Abbiamo dedicato questo triennio del cammino del nostro Istituto alla riscoperta della nostra particolare
vocazione di presbiteri consacrati “in saeculum”. Mentre lo scorso anno siamo stati aiutati ad approfondire
la vasta gamma di dimensioni che esprimono e concretizzano l’atto stesso del CONSACRARSI (il mondo, la
Chiesa, l’uomo, il lavoro, la storia, il cuore, il ministero presbiterale), i prossimi ritiri focalizzeranno la nostra
attenzione sulla specificità della nostra consacrazione, che si compie nella forma della SECOLARITÀ.
Ci accorgeremo, strada facendo, come riferirsi al “secolo” non significa soltanto porsi nella prospettiva di
chi ha esclusivamente il compito di imprimere nel mondo le dinamiche del Regno di Dio. Infatti, dal
“secolo” si impara, si riceve, si è istruiti in ordine alla scoperta della volontà di Dio nella concretezza di ogni
giorno.
Gli schemi suggeriti in queste pagine sono solo “tracce”, piste per avviare la riflessione e la condivisione
fraterna. Siamo consapevoli che il nostro carisma non è un dono preconfezionato, messo “sottovuoto”
dallo Spirito Santo, ma un’esperienza di grazia sempre viva e che trova nelle nostre storie personali e nella
risposta generosa all’intuizione originaria dei nostri Padri fondatori la concreta modalità per incarnarsi oggi
per il bene della Chiesa e del mondo intero.
Approfittiamo, quindi, durante quest’anno delle tematiche proposte per studiare anche personalmente la
questione sempre aperta della consacrazione secolare e offrire così all’intero nostro Istituto un contributo
prezioso di maturazione della consapevolezza del suo servizio profetico da offrire nell’attuale contesto
ecclesiale e culturale. Sarà proprio questa chiamata alla PROFEZIA a scandire il terzo tempo del nostro
itinerario di formazione pluriennale.
A titolo esemplificativo citiamo alcuni studi particolarmente interessanti:
- CIVCSVA, Consacrazione e Secolarità. Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sugli Istituti Secolari, LEV
2017;
- L. Borriello, Teologia e spiritualità degli istituti secolari, Ancora 2008;
- G. Forlai, Vegliare al confine. Il presbitero consacrato negli Istituti Secolari, GBP 2011;
- C. Rocchetta, La consacrazione secolare dei presbiteri membri di Istituti Secolari, in AA.VV., Vita
Consacrata, vol. 2 - Consacrazione Secolare, LDC 1994.
- F. Zenna ( a cura di), Preti cittadini del mondo. La secolarità dei presbiteri, Paoline 2004.
FERMENTUM, la nostra rivista di formazione e informazione, ci offre una vera miniera sul tema "Secolarità" a
partire dagli anni '80 sino ad oggi. Basta sfogliare il n. 95-2011/1, che ci riporta l'indice delle annate della
nostra pubblicazione fino all’anno 2011.
È la bibliografia di famiglia che ci racconta quanto abbiamo sedimentato sull'argomento a partire dal 1980
ad oggi. Ci sarà certamente d'aiuto tornare sui passi scanditi in questi anni e sarà un ottimo complemento
alle tracce che i ritiri ci presentano qui di seguito.
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FERMENTUM n. 15-1980
- Ghinelli Domenico, In margine alla esortazione al clero della CEL
FERMENTUM n. 16-1980/4/5/6
- Maggioni Fernando, I gruppi sacerdotali nel presbiterio alla luce del Magistero
- Pasi Enzo, Esigenze di una vita consacrata in un Istituto secolare sacerdotale
- Bianchi Attilio, La mentalità e le tensioni del giovane prete, oggi
- Livetti Tarcisio, La formazione alla vita consacrata nel nostro Istituto
FERMENTUM n. 17-1981/1/2
- Pasi Enzo, Gli istituti secolari sacerdotali
- Pacia Olindo, Il prete diocesano: un modo di esserlo
- Gerosa Francesco, Una proposta per i preti diocesani
FERMENTUM n. 21-1984
- Rocchetta Carlo, La formazione negli Istituti secolari presbiterali
FERMENTUM n. 22-1985/1
- Pacia Olindo, Importanza dei rapporti dell’Istituto con la CMIS
FERMENTUM n. 26-1986
- Atzei Giancarlo, La devozione al S. Cuore e la secolarità di un istituto religioso nel pensiero del De Clorivière
FERMENTUM n. 36-1990
-Rocchetta Carlo, Spiritualità presbiterale e consacrazione in un Istituto Secolare; Cristo, mondo, Chiesa; Il
presbitero nella Chiesa e nel mondo; Gli Istituti Secolari presbiterali; Fisionomia spirituale del presbitero
consacrato in un Istituto secolare.
FERMENTUM n. 71-2001
- Pacia Olindo, Identità del prete diocesano che aderisce all’ISSSC. Appunti in otto schede
FERMENTUM n. 74-2003
- Bianchi Attilio, Gli esercizi spirituali, via eccellente per essere fedeli alla nostra vocazione secolare
FERMENTUM n. 77-2004
- Pelvi Vincenzo, Gli Istituti Secolari e la pastorale della Chiesa in Italia
- Spaduzzi Francesco, Il nostro Istituto secolare e la Pastorale della Chiesa Italiana
FERMENTUM n. 83-2006
- Illia Giovanni, Dalla consacrazione presbiterale alla consacrazione secolare
FERMENTUM n. 85-2007
- CMIS, Questo è il tempo per noi. Gli Istituti Secolari a 60 anni dalla “Provida Mater”
FERMENTUM n. 86-2007
- Marson Orioldo, Presbiteri e laici in un contesto ecclesiale in ricerca e contesto culturale fortemente
laicista
FERMENTUM n. 104-2014/1
- Marini Fabio, Gli Istituti Secolari Sacerdotali
FERMENTUM n. 109-2015/3
- Marini Fabio, Quando sono nati gli Istituti secolari?
FERMENTUM n. 117-2018/1
- Convegno degli Istituti Secolari nel 70° della “Provida Mater”

Per il mese di SETTEMBRE si suggerisce la lettura comunitaria dei primi tre capitoli della lettera della
Congregazione per la Vita Consacrata “Consacrazione e Secolarità” (pp. 7-14), mentre le parti rimanenti
verranno riprese e citate nei ritiri successivi.
1. Gli Istituti Secolari
Il mondo degli Istituti Secolari comprende Istituti laicali maschili e femminili ed Istituti clericali. Ad essi
appartengono, fin dalle origini, laici e presbiteri che hanno scelto di consacrarsi nella secolarità, intuendo la
fecondità del seguire Cristo attraverso la professione dei consigli evangelici nel tessuto storico e sociale in
cui la condizione di laici e presbiteri li pone.
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Nel mistero dell’incarnazione
Questa vocazione trova il suo fondamento nel mistero dell’Incarnazione, che chiama a rimanere in quella
realtà sociale, professionale ed ecclesiale, nella quale le persone si trovano a vivere.
Per questo i membri degli Istituti Secolari laicali abitano luoghi informali, seminati nel mondo, così che la
buona notizia possa arrivare negli angoli più remoti, in ogni struttura, in ogni realtà. Per questo i membri
degli Istituti Secolari clericali sono normalmente incardinati nella propria Chiesa Particolare, e vivono in
quella porzione di popolo, con quelle persone e nelle situazioni reali di quella gente, per condividere tutto,
senza distinzioni e senza distanze.
Gli Istituti Secolari sono poco conosciuti, spesso ignorati e/o confusi con i Movimenti e le Associazioni,
nei quali, a volte, vi è la presenza di gruppi che presentano lo stesso dinamismo: consacrazione a Dio per
essere pienamente disponibili alla realizzazione dell’ideale che essi vogliono proporre e vivere. Tali gruppi
ecclesiali, tuttavia, si differenziano dagli Istituti Secolari perché danno vita a un’azione apostolica, pubblica
e organizzata e hanno sempre come prospettiva un’azione d’insieme che unisce preti e laici, e laici di tutte
le condizioni.
Sintesi tra secolarità e consacrazione
L’origine degli Istituti Secolari, che diventa al tempo stesso ricerca costante e finalità della vita dei loro
membri, è la sintesi tra secolarità e consacrazione, due facce della medesima realtà.
Certo, come ogni sintesi, il rischio che si corre è quello di sopprimere o svalutare un termine a scapito
dell’altro. Quando questo accade, vi è una perdita d’identità e un impoverimento della secolarità della
stessa Chiesa, con il pericolo che questa smarrisca la prospettiva di una positiva relazione con il mondo.
Occorre quindi vigilare affinché, nella formazione e attuazione del carisma, gli Istituti Secolari non
trascurino né la dimensione della consacrazione né quella della secolarità; così pure occorre vigilare
affinché non si richieda ai membri degli Istituti Secolari una presenza, una missione e una modalità di vita
che non esprima la loro secolarità.
Molteplicità di forme
Diverse sono le situazioni concrete in cui i membri degli Istituti Secolari si trovano a vivere, come molteplici
sono quelle che l’obbedienza alla vita richiede.
La fedeltà al mondo comporta discernere la volontà di Dio nelle esigenze che nascono dal contesto
culturale, familiare, professionale ed ecclesiale, e trovare le modalità per darvi una risposta personale.
Per questo ci sono consacrati secolari che vivono soli o in famiglia; alcuni Istituti, per carisma ricevuto dal
fondatore e riconosciuto dalla Chiesa, contemplano anche gruppi di vita fraterna, che varia a norma del
diritto proprio, e/o opere, cui i membri si dedicano più o meno a tempo pieno. In tutti questi casi, per non
tradire la propria vocazione, è necessario mantenere lo stile specifico della secolarità, salvaguardando i
conseguenti impegni nel tessuto professionale, sociale, politico, educativo ed ecclesiale, ma anche
favorendo l’alternanza nella gestione delle eventuali opere.
2. Consacrazione secolare
La vita consacrata si esprime con la professione dei consigli evangelici. La via dei consigli evangelici, infatti,
è indirizzata a realizzare questa forma di vita che orienta a fare del proprio essere e della propria identità
battesimale un’offerta per il servizio e l’onore di Dio. L’esortazione Apostolica Vita Consecrata mette in
evidenza che essa è un dono di Dio e trova il suo fondamento evangelico nel rapporto speciale che Gesù
stabilì nella sua esistenza terrena con alcuni dei suoi discepoli, invitandoli non solo ad accogliere il Regno di
Dio nella propria vita, ma a porre la propria esistenza a servizio di questa causa, lasciando tutto e imitando
la sua forma di vita. Assumere tale forma di vita è possibile solo sulla base di una specifica vocazione e in
forza di un peculiare dono dello Spirito. Questa speciale sequela di Cristo, alla cui origine sta sempre
l’iniziativa del Padre, ha, dunque, una connotazione essenzialmente cristologica e pneumatologica,
esprimendo così, in modo particolarmente vivo, il carattere trinitario della vita cristiana, della quale
anticipa in qualche modo la realizzazione escatologica cui tutta la Chiesa tende.
La consacrazione secolare, è perciò una forma di vita consacrata in senso pieno e totale. Non è in alcun
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modo una via di mezzo tra la consacrazione religiosa e la consacrazione battesimale.
Coram ecclesia
La vita consacrata in un Istituto secolare è essenzialmente una consacrazione a Dio non solamente interna,
ma esterna, coram ecclesia, in una istituzione approvata dalla Chiesa. Con la professione dei consigli
evangelici, vissuti nella ferialità del quotidiano, i singoli membri si pongono dentro la storia come seme di
nuovi orizzonti e anticipo della comunione tra Dio e l’uomo.
L’appartenenza a un Istituto secolare, approvato da un Vescovo o dalla Santa Sede, comporta una scelta
che coinvolge tutte le dimensioni dell’esistenza umana e che dura per tutta la vita, indipendentemente dal
tipo d’incorporazione definito nelle costituzioni; è un impegno a seguire Cristo, assumendo quella proposta
di vita che l’Istituto prevede.
Proprio perché non si tratta di una consacrazione individuale, ma di una vocazione a condividere e
incarnare un carisma riconosciuto come bene ecclesiale, tra Istituto e singolo membro si instaura una
relazione fondante. L’Istituto è una fraternità che aiuta e sostiene la vocazione dei membri, è un luogo di
formazione e di comunione, è un aiuto concreto per perseverare nella
propria vocazione. Ogni consacrato e consacrata, da parte sua, nell’incarnare la regola di vita esprime quel
dono vivo e vitale che lo Spirito ha fatto alla Chiesa.
Secolarità consacrata
È alla luce della Rivelazione che il mondo appare come saeculum: non esiste nella vita uno spazio del sacro
e uno del profano, un tempo per Dio e un tempo per le vicende grandi e piccole della storia. Il mondo e la
storia sono storia di salvezza, per cui i membri degli istituti vivono da contemplativi nel mondo, accanto a
ogni uomo, con simpatia e dentro ogni avvenimento, con la fiducia e la speranza che derivano da una
relazione fondante con il Dio della storia.
Per questo il rimanere nel mondo è frutto di una scelta, una risposta a una specifica chiamata: ò assumere
questa dimensione dello stare dentro, dello stare accanto, del guardare al mondo come realtà teologica,
nella quale si intrecciano dimensione storica e dimensione escatologica.
Ciò richiede un notevole sviluppo di quella qualità umana, tanto proclamata oggi, che è la capacità di compartecipazione.
3.

Vivere dentro
Una com-partecipazione responsabile e generosa, che potremmo definire, con un’espressione più semplice,
come capacità a vivere dentro:
- dentro il cuore: in quel mondo di affetti, di sentimenti, di emozioni e di reazioni che si accendono
nella rete delle relazioni interpersonali e in quella convivenza che forma il tessuto del vivere quotidiano;
- dentro la casa: conoscendo e soffrendo i problemi familiari, come quelli della nascita e della morte,
quelli della malattia e della sistemazione, quelli della spesa, del condominio;
- dentro le strutture: nella difficoltà delle contraddizioni, nella tentazione di andare contro
coscienza, nella mischia delle rivalità;
- dentro le situazioni: nel continuo impegno del discernimento, nella perplessità delle scelte a volte
segnate dalla sofferenza;
- dentro la storia: nell’assunzione di responsabilità nell’ambito sociale, economico, politico,
nell’attenzione ai segni dei tempi, nella condivisione del rischio comune, nell’arduo impegno della
speranza.

4

MESE DI OTTOBRE
La secolarità e il principio dell’incarnazione
“Prima questio fit de nomine”, suggerivano gli antichi. Quando parliamo di “saeculum” cosa intendiamo?
Nella sua accezione ebraica (‘olam) questo termine indica il mondo non come un luogo fisico, ma come
“tempo”, o meglio “mondo temporale”. “Secolo” nella prospettiva ebraica è “il mondo dell’uomo che
sperimenta dentro la storia ciò che Dio fa con lui, ed è pertanto un vero e proprio locus theologicus per
imparare a vivere la fedeltà all’alleanza” (Forlai, cit., p. 33 in nota).
La secolarità non è, dunque, una prerogativa dei laici. La Chiesa tutta, nella varietà delle sue vocazioni, vive
nel mondo e per il mondo. Il Signore Gesù ha scelto di piantare la sua tenda in mezzo a noi e chiede ai suoi
discepoli di abitare pienamente il secolo senza appartenervi, cioè senza cedere alla mentalità e alle
tentazioni di questo secolo.
La contemplazione, suggerita per questo mese, è il mistero del ritrovamento di Gesù al tempio di
Gerusalemme (Lc 2,41-52). Questo episodio è una finestra, che si apre sul lungo periodo di nascondimento
e di crescita del Figlio di Dio a Nazareth in “età, sapienza e grazia”. Il suo inserirsi nel mondo è posto sotto la
grande tensione dell’obbedienza al volere del Padre ricercata nel discernimento delle circostanze concrete
della vita, negli “eventi” (P. De Clorivière). Egli coinvolge in questo movimento di ricerca della volontà
divina anche Maria, Giuseppe, i dottori del Tempio…
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I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 42Quando egli ebbe dodici anni,
vi salirono secondo la consuetudine della festa. 43Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 44Credendo che egli
fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;
45
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio,
seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 47E tutti quelli che l’udivano erano pieni di
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 48Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio,
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 49Ed egli rispose loro: «Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 50Ma essi non compresero ciò
che aveva detto loro.
51
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel
suo cuore. 52E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Domanda di grazia: chiediamo a Dio di abitare il nostro secolo, così come si presenta, con le sue risorse e le
sue miserie, con i suoi slanci di bene e i suoi peccati, compiendo la nostra missione nel mondo imitando in
tutto e vivendo in noi l’obbedienza di Cristo.

Contemplazione: Guardo le persone, ascolto quello che dicono, osservo quello che fanno … Considero
soprattutto come il Signore Gesù rimane “sottomesso” alla nostra condizione umana, alle tradizioni
religiose del suo tempo, alle quotidiane obbedienze. Non ha paura di “contaminarsi” con la nostra fragilità
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umana, ma vive “in saeculo” e “ex saeculo”, cioè opera con i “mezzi” del mondo per trasformare la storia
umana secondo il progetto del Padre. Già nel suo nascondimento di Nazareth … In lui, infatti, c’è una
sapienza, una luce, una grazia sconosciuta, che cambia quanti incontra sul suo cammino.

Colloquio

DALLE NOSTRE REGOLE DI VITA il Consiglio evangelico dell’obbedienza in Cost. 3, 17-20, 48-50; Norme 2529.

LETTURA SPIRITUALE
dalla IX LETTERA CIRCOLARE di P. J. Picot de Clorivière
«[…] Mi propongo perciò in questa lettera [la IX] di intrattenervi sulla cura che dobbiamo avere di adempiere talmente
i doveri della nostra vocazione, sì da rendervi ogni giorno non solo più graditi alla Divina Maestà, ma anche da servire
all'edificazione di quelli che hanno contatto con noi, «Providentes bona.. non tantum coram Deo, sed etiam coram
hominibus». […]
Noi [diversamente dai religiosi] non siamo esteriormente separati dal mondo anzi ne facciamo parte; confusi con gli
altri cittadini, ne portiamo i pesi, abbiamo gli stessi loro obblighi; ed i santi obblighi contratti da noi davanti a Dio,
benché nulli o quasi nulli davanti agli uomini del mondo, esigono che adempiamo quei doveri con la massima
perfezione di cui siamo capaci. [E da ciò ne consegue:]
Con l'ammissione nella nostra Società non si può pretendere di venire sottratti ad una qualunque autorità legittima,
alla quale si era già prima sottomessi, sia essa ecclesiastica, sia civile o naturale. Il Sacerdote, entrando nelle nostre
file, non rimane per questo meno sottomesso al suo Vescovo, il cittadino alle autorità civili, il figliolo a suo padre ed a
sua madre. Aggiungo anzi che, quantunque i diritti di questi non acquistano maggior forza ed estensione di quella che
già possedevano, l'obbedienza che loro rendiamo è più garantita, più grande e più perfetta, perché riceve, come
cerchiamo di far intendere, un nuovo vigore dai nostri santi legami, e che non si potrebbe senza in qualche modo
spezzarli, venir meno alla sottomissione dovuta ad ogni legittimo superiore.
Quanto veniamo esponendo è ben notato fin dal principio dello «Specimen» (P. I. N. 2) ove è detto che «si potranno
ammettere nella Società tutti quelli che il Signore vi chiamerà, qualunque sia il loro stato e il loro impiego; purché
siano liberi da qualunque obbligo incompatibile con la pratica dei consigli evangelici». Ciò vale a dire che non si sarà
obbligati a cambiare stato e che si resterà sottomessi alle medesime autorità.
Quanto dice il medesimo Specimen (P. 4, N. 8) è ancora più chiaro e decisivo. Ecco come si risponde alle difficoltà che
si potrebbero avere nel conciliare l'obbedienza religiosa nelle nostre Società con le altre obbedienze alle quali si potrà
essere sottoposti. «L'obbedienza religiosa, vi è detto, non farà che dare maggior forza alle altre obbedienze, e l'una
non nuocerà mai alle altre».
1. «Perché l'oggetto di queste diverse obbedienze non è il medesimo». L'obbedienza religiosa ha per oggetto la pratica
dei consigli evangelici. Nessun'altra obbedienza ha il medesimo oggetto, e per se stessa non ha nessun diritto di
esigerne la pratica.
2. «Perché prima cura del Superiore religioso sarà quella di far adempire fedelmente le altre obbedienze». Il fine
immediato che ci proponiamo è che ciascuno adempia i doveri del proprio stato con tutta la perfezione possibile. E
proprio per questo ci si impegna alla pratica dei consigli evangelici. Il Superiore religioso è preposto appunto per
aiutare i soggetti a raggiungere quello scopo, e non può farlo senza guidarli, con tutti i mezzi a sua disposizione, ad
obbedire ai diversi superiori.
3. «Perché l'obbligo del voto cesserà ogni qual volta , vi fosse qualche conflitto o qualche dubbio ragionevole su tal
punto». Per obbligo di voto si deve intendere l'obbedienza religiosa; ebbene questa obbedienza cesserà quando si
potrà legittimamente dubitare che qualche altra legittima obbedienza ha diritto di esigere da noi qualcosa di diverso.
Questo motivo è fondato sul fatto, già esposto, che anche dopo i voti, l'obbedienza alle altre autorità rimane la stessa;
perciò non si poterono emettere i voti se non in quanto si poteva disporre della propria volontà e non per quelle cose
nelle quali la nostra volontà era sotto la dipendenza altrui.
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Essendo le altre obbedienze anteriori all'obbedienza religiosa, nei casi di ragionevole dubbio, esse devono avere la
precedenza.
Queste ragioni lasciano intendere la cura, con cui tutti, in queste Società, devono applicarsi a rendere alle autorità
legittime quanto è loro dovuto. E nello stesso tempo debbono rassicurare queste autorità circa i sospetti che
potrebbero nutrire sulla nostra obbedienza. […]
Così facendo, [noi preti] lavorando alla perfetta dipendenza dei primi Pastori, mettendoci nelle loro mani come
semplici strumenti, pronti a ricevere qualsiasi movimento o direzione che parrà loro di indicarci, non attribuendoci
nulla del bene che potremmo compiere sotto la loro direzione, ma dando a loro, dopo che a Dio, tutta la gloria (come
nell'esercito la vittoria va a gloria del generale) noi saremo certi di compiere il bene non solo davanti a Dio, ma anche
davanti agli uomini.
Con questo spirito dobbiamo proporci e ci proponiamo di agire. Il numero limitato dei soggetti e le circostanze del
momento rendono i nostri sforzi poco efficaci e i nostri desideri meno sensibili. Ma quando il Signore, guardando
benignamente il suo gregge, mostrerà chiaramente alla maggioranza dei suoi Ministri ciò che ora ha fatto
comprendere ad un piccolo numero di essi, ossia che per rendere importanti servizi alla Chiesa, per arrestare i
progressi del male, per reprimere l'empietà e gli scandali che l'affliggono, per porre rimedio a dei mali peggiori che
incombono, è necessario che un numero grande dei suoi Ministri sia animato da santo zelo per la causa di Dio, senza
cambiare nulla esteriormente del loro modo di vivere, segua le orme dei primi Apostoli di Gesù Cristo, segua il Divino
Maestro il più da vicino possibile, e non si glorifichi che della croce, della povertà, dell'abiezione, della privazione di
ogni soddisfazione sensibile: allora le due Società, rapidamente aumentate di numero, potranno attuare ciò che forma
l'oggetto dei loro desideri. […]
Ma non basta sforzarci di meritare col nostro zelo la benevolenza dei primi Pastori: sforziamoci pure, con una
condotta sottomessa e prudente, di meritarci anche quella del governo e dell'autorità civile. Bisogna che il governo sia
convinto della nostra sottomissione alle sue leggi, che le nostre viste non sono contrarie alle sue e che tutto quanto
facciamo tende alla pubblica utilità. E' un secondo mezzo necessario che dobbiamo impiegare per contribuire
all'edificazione del prossimo.
La sottomissione al governo civile sotto il quale viviamo è uno dei nostri principali doveri. L'apostolo lo raccomanda ai
cristiani senza eccezione: «Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita» (Rm 12,1). Ci insegna che la potestà viene
da Dio e che ovunque noi scorgiamo la suprema potestà, dobbiamo riconoscervi l'autorità stessa di Dio, vedere la sua
immagine in colui che ne è rivestito e onorare in lui il Sovrano Padrone che solo, quale arbitro dei destini della terra,
ha potuto dargli la forza di comandare con autorità alla nazione e che, offrendogli lo scettro, ha messo nelle sue mani
la spada per colpire quelli che si oppongono alla sua volontà. Per quanto dure possano sembrare le sue leggi, bisogna
sottomettersi quando non ordinano nulla di evidentemente contrario alla legge divina, non per forza, ma per un
motivo di coscienza, in vista di Dio: pagare esattamente le tasse, le imposizioni, i diritti, le imposte, ed i contributi di
ogni specie che il governo può esigere. I primi cristiani obbedivano così agli imperatori idolatri, e l'uomo Dio, il nostro
divino Modello, si sottomise agli ordini i più ingiusti e in questi ordini vedeva quelli del Padre stesso, come esprime
nelle parole dirette al Console romano: «Non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto».
Confusi con gli altri cittadini, sottoposti ai medesimi oneri, e dovendo, per la nostra professione, tendere alla
perfezione, dobbiamo dar loro l'esempio anche in questo, come in tutti gli altri punti della vita cristiana. Conviene
quindi che si compiano questi doveri, non solo senza mormorare, ma con gioia, in modo che il governo si convinca che
non ha sudditi più fedeli e sottomessi di quelli che sono più profondamente osservanti della legge di Dio.
Forse ci obbietteranno che abbiamo delle viste contrarie a quelle del governo, che la nostra esistenza non va
d'accordo coi suoi decreti. Voglio distruggere l'apparenza di verità sotto la quale si nasconde questa obbiezione. Si
consideri attentamente quello che facciamo, si vedrà che non vi è nulla che contravvenga alla proibizione fatta dal
governo di erigere, senza il suo consenso, delle nuove Società religiose. Questa proibizione infatti riguarda le società
distinte, che attirano l'attenzione del governo con segni esterni. Ma noi non siamo una società distinta dal clero
secolare; ne siamo una parte inalienabile e vi apparteniamo essenzialmente, senza alcuna distinzione reale. Se ci
danno un nome particolare, è perché ci assumiamo degli obblighi che tutti, per vero dire, non sono obbligati di
assumere; che però tutti potrebbero prendere senza abbandonare il proprio stato, perché prendendoli si cementano,
si perfezionano i doveri propri, ed essendo degli obblighi completamente interiori, non formano nessuna distinzione
fra sacerdote e sacerdote.
Dico lo stesso dei Superiori e delle Regole che adottiamo. Questi superiori sono sottoposti ai Vescovi come prima, non
hanno nessuna giurisdizione propria, non esercitano esternamente alcuna autorità che quella loro accordata dai primi
Pastori. Le Regole che adottiamo sono i consigli evangelici, ai quali il Signore invita quelli che vogliono seguire le sue
tracce e soprattutto i ministri della sua Chiesa. Il nostro governo, che protegge la religione cattolica, e ben lungi dal
biasimare ciò che è la conseguenza della nostra santa religione e noi siamo ben lungi dall'opporci alle sue viste in tutto
quanto facciamo.
Ciò che ho detto dei Preti, riguardo al clero secolare, lo dico di tutti quelli che, fra di noi, sono nello stato laico,
riguardo alla classe comune dei semplici fedeli. […]
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Fate attenzione all'avviso che vi dà l'apostolo e che io vi ripeto dopo di Lui: «Non accontentatevi di fare il bene davanti
a Dio (ossia di lavorare alla vostra salvezza e perfezione) ma fatelo anche davanti agli uomini». Lavorate dunque alla
salvezza del prossimo, fate tutto quanto è in vostro potere per edificarlo, compiendo verso di lui i doveri del vostro
stato, rendendogli i servizi che la vostra professione vi permette di offrirgli. La salvezza di un grande numero di anime
può dipendere dalla vostra fedeltà su questo punto; senza di essa non risponderete che assai imperfettamente alla
vostra vocazione e dimostrerete poco amore e poco interesse per una Società, la cui esistenza dipende forse dalla
edificazione che deve dare al mondo, ora nella crisi più terribile in cui si sia trovato dopo la fondazione della Chiesa.
[…]
Mi raccomando alle vostre sante preghiere. Il più umile dei vostri servi. 26 settembre 1808».
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MESE DI NOVEMBRE
La secolarità come attitudine al discernimento secondo lo Spirito

La richiesta di Gesù ai suoi discepoli di abitare il mondo senza essere del mondo (cfr. Gv 17,14) li pone nella
condizione di diventare esperti del “secolo”, per coglierne le potenzialità secondo Dio e le devianze ad
opera del Maligno.
Nei testi fondativi del Magistero circa gli Istituti secolari troviamo spesso utilizzata l’immagine del lievito,
che nella Bibbia possiede valenze sia in senso positivo che negativo. È un elemento che richiama la
necessità del continuo discernimento nella nostra vita per cogliere ciò che ci permette di vivere
autenticamente il mistero pasquale e quanto ci trattiene ancora come prigionieri delle forze del male.
Questa capacità di discernimento, quando mai urgente da propiziare anche nella Chiesa e nel mondo di
oggi, caratterizza uno dei tratti specifici del nostro carisma e del servizio da offrire a tutti.
Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio. La composizione di luogo per questa meditazione affianca due
testi della Scrittura. Da una parte il Signore Gesù mette in guardia circa il lievito dei farisei e quello di Erode,
invitando i suoi amici ad un’opera di discernimento e di distanziamento in ordine alla libertà di azione e alla
diffusione del Vangelo. Dall’altra l’apostolo Paolo suggerisce alcune modalità concrete per sostituire al
pensiero mondano di Erode la logica del Regno.
Dal vangelo secondo Marco (8,14-20)
14

Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. 15Allora egli
li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16Ma quelli
discutevano fra loro perché non avevano pane. 17Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non
avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? 18Avete occhi e non vedete, avete
orecchi e non udite? E non vi ricordate, 19quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste
colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20«E quando ho spezzato i sette pani per i
quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». 21E disse loro: «Non
comprendete ancora?».
Gesù ha appena moltiplicato per la seconda volta i pani per la folla che lo segue(vv. 1-9), ma né i farisei, che
vogliono di nuovo metterlo alla prova (vv. 11-13), né i suoi discepoli sono capaci di cogliere il significato di
quel miracolo, di leggere il segno.
Il lievito dei farisei è quello di una religiosità ridotta a leggi e precetti, che dimentica il grande
comandamento dell’amore, della fraternità, della condivisione. Il lievito di Erode è quello della “mentalità
mondana”, che porta a cercare e difende anche con la violenza il proprio potere, ad avere il più possibile e
ad apparire a tutti i costi.
Una religiosità distorta e il desiderio mondano di dominare impediscono al pane di Dio di esserci, di
circolare, di agire e fermentare in noi.
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Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinti (5,1-13)
1

Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i
pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. 2E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che
esserne afflitti in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un’azione simile! 3Ebbene,
io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha
compiuto tale azione. 4Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla
potenza del Signore nostro Gesù, 5questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché
lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore.
6
Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta? 7Togliete via il
lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!
8
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con
azzimi di sincerità e di verità.
9
Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell’immoralità. 10Non mi riferivo però agli
immorali di questo mondo o agli avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovreste uscire dal mondo! 11Vi ho
scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o
ladro: con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. 12Spetta forse a me giudicare quelli di fuori?
Non sono quelli di dentro che voi giudicate? 13Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo
a voi!

L’apostolo Paolo critica aspramente l’atteggiamento della comunità di Corinto che, invece di vergognarsi
per la vita immorale di alcuni suoi membri e di correggere i peccatori, ne va orgogliosa.
Il lievito vecchio, cattivo, carico di malizia va riconosciuto ed eliminato. L’azzimo nuovo, invece, pieno di
sincerità e di verità, va mantenuto tale e condizione perché si possa celebrare la festa pasquale. Gesù è il
“pane pasquale”. La Chiesa tutta partecipa del mistero della sua morte e risurrezione ed è chiamata a
testimoniare nei fatti la vita nuova ricevuta dal suo Signore. Come la buona massaia evangelica (cfr. Mt
13,33) che impasta col lievito buono del Regno e fa fermentare la pasta del mondo.
Domanda di grazia: chiediamo al Signore di renderci capaci di vero e quotidiano discernimento.
Per esercitare la memoria, ragionare con l’intelletto, suscitare la volontà si suggerisce di riprendere dalle
nostre regole di vita i numeri che riguardano i Consigli evangelici di povertà e castità (Cost. 10-16; Norme
11-24) e di verificare soprattutto quanto questa scelta di vita ci rende capaci di vero discernimento e libertà
interiore.
Può servire anche questo passo di G. Forlai (cit. pagg. 34-35):
Il prete membro di un istituto secolare non è quindi “secolare” solo perché vive genericamente “su questa
terra” o viene così chiamato solamente per distinguerlo giuridicamente dai religiosi, ma è tale perché lavora
il mondano studiandolo, capendolo, interpretandolo con quella libertà che la sua ascesi di consacrato gli
impone. E in quanto pastore del gregge questo anacoreta della porta accanto aiuta i laici, gli sposati, i
giovani, a smascherare continuamente il lievito dell’erode di sempre che, facendosi forte delle paure,
spinge le persone a chiudersi in false sicurezze o in miti illusori.
Egli, come ricorda il n. 44 della Gaudium et Spes, è per tutti ispiratore e guida ad un discernimento che
faccia convinti i cristiani che «Il mondo più pericoloso non è quello che ci combatte, ma quello che ci attira;
non quello che ci odia, ma quello che ci lusinga» e che «La fuga dal mondo si attua più con gli occhi che con
i piedi›› (R. Cantalamessa).
Forse è proprio questo discernimento, insito nell'anacoresi chiesta da Gesù ai discepoli, che rende un
battezzato, laico o prete che sia, autenticamente secolare: se esso non fosse esercitato si potrebbero anche
usare per evangelizzare tutti i "mezzi del mondo” ma si rimarrebbe inesorabilmente ai margini del vissuto
autentico delle persone, e quindi fuori dal mondo. Il discernimento dell’anacoreta invece tiene ancorati alla
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realtà degli uomini. Infatti, l’inserimento nel mondo non è un dato di fatto o una medaglia da mostrare,
bensì un dinamismo sempre da intercettare: in realtà non si è 'secolari' per il solo fatto che si appartiene ad
un istituto secolare ma si è tali se si coglie continuamente il lievito del Regno nella trama di relazioni e di
avvenimenti che il Signore della storia ci mette quotidianamente davanti.
Alla luce di un tale impegno di discernimento, se ci è permesso dirlo, al prete consacrato in un istituto
secolare spetta particolarmente il compito di mantenere viva la passione per lo studio delle Scritture e della
cultura contemporanea ricavandosi spazi vitali di autoformazione permanente, anche a costo di lasciare ad
altri un “fare” affannoso che accontenta più le richieste urgenti che le necessarie.

LETTURA SPIRITUALE
di don Fabio Marini: L’IMMAGINE DEL LIEVITO PER UNA SECOLARITÀ CONSACRATA
Ci permettiamo in queste brevi note di andare a sbirciare come la S. Scrittura usi la simbologia delle citazioni del testo
di Primo feliciter.
Mt 13,33 così recita: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché
non fu tutta lievitata». Il lievito viene presentato come una forza dirompente e positiva di penetrazione, ma - a
differenza di quanto riferivano i testi antichi dove il processo di lievitazione viene paragonato al processo di
putrefazione - Gesù considera tale evoluzione come edificante, alla stregua del Regno.
Occorre notare che il detto riferimento evangelico, unitamente al parallelo di Luca (13,21), è quello più usato
nell’intendimento comune, è quello che più ha inciso nello scenario dei luoghi comuni del discorrere, è il punto
principale di riferimento per trattare anche della vocazione del cristiano e del suo ruolo nel mondo.
Il lievito, poca cosa, apparentemente irrilevante, ma ha una forza incontenibile che trascina e s’imprime su tutta la
massa amorfa.
Se questo è ormai il senso comune, tuttavia non è quello dell’Antico testamento. Questo lo si rintraccia anche nel
testo paolino citato sempre da Primo feliciter: «Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta?» (1Cor
5,6) tuttavia come recitano i due versetti successivi detto fermento è segno di immoralità; continua il testo: «Togliete
via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di
sincerità e di verità». Questo rimando all’Antico testamento si contestualizza nella Pasqua ebraica; chiaro il
riferimento alle azzime.
Più volte si rintraccia nel testo sacro che questo lievito deve sparire e per l’inadempiente si prospetta la pena
dell’essere eliminato dal popolo (Es 12,15.19; Lv 23,6; Dt 16,4); interessante la norma in Lv 2,11-13: «Nessuna delle
oblazioni che offrirete al Signore sarà lievitata: non brucerete né lievito, né miele come sacrificio consumato dal fuoco
in onore del Signore; potrete offrire queste cose al Signore come offerta di primizie, ma non saliranno sull’altare a
titolo di profumo soave. Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione: nella tua oblazione non lascerai mancare il sale
dell’alleanza del tuo Dio; sopra ogni tua offerta offrirai del sale».
Il lievito dice riferimento alla schiavitù egiziana ed è per questo che anche negli scritti profetici mantiene il suo
significato negativo.
Nel profeta Amos (4,5) si è accusati di offrire offerte empie, cioè senza curarsi che non abbiano il lievito. L’assenza di
lievito diventa così memoria della liberazione dalla schiavitù ed è per questo che assume il significato proprio di ogni
offerta a Dio, le azzime diventano così un segno allo stesso modo del nazireato, tutto è consacrato a Dio perché a lui
appartiene (Nm 6,15.19).
Il lievito in altro passo profetico viene a rappresentare le perversioni di Efraim e di tutta la Samaria: «Con la loro
malvagità rallegrano il re, rallegrano i capi con le loro falsità. Sono tutti adùlteri, ardono come un forno in cui il fornaio
non attizza più il fuoco, in attesa che la pasta preparata lieviti. Nel giorno della festa del nostro re sommergono i capi
in fiumi di vino, fino a far sì che egli si comprometta con i ribelli. Perché il loro intimo è come un forno, pieno di trame
è il loro cuore, tutta la notte sonnecchia il loro furore e al mattino divampa come fiamma» (Os 7,3-6). Qui il lievito è
paragonato al crescere nella menzogna e nella falsità che diventa adulazione.
Sempre nella prima tavola c’è un’altra lettura negativa di lievito. Esso è il segno della superbia, della presunzione
propria del popolo egiziano; così la seconda legge determina il rito pasquale: «con essa per sette giorni mangerai
gli azzimi, pane di afflizione, perché sei uscito in fretta dalla terra d'Egitto». Gli azzimi assumono così anche il
valore «dell’umiltà» (Dt 16,3) Da qui se ne deduce un comportamento morale: bisogna disprezzare il piacere — il
lievito infatti rende gustoso il cibo, pur non essendo esso stesso cibo — e non bisogna insuperbirsi suggestionati da
vana presunzione.
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Questo senso negativo, di lievito come corruzione, si trova anche nel Nuovo testamento; nel testo già citato di 1
Cor 5,6-8 il lievito di malizia e di perversità è l’atteggiamento del mondo corrotto, come nel caso dell’incestuoso,
mentre i cristiani vi si devono opporre come azzimi di sincerità.
Nella lettera ai Galati, poi, si ha ancora un senso negativo: «Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la
non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la
strada, voi che non obbedite più alla verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama! Un po'
di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi
vi turba subirà la condanna, chiunque egli sia» (5,6-10). Qui il fenomeno del lievitare rappresenta la schiavitù della
circoncisione con tutto il rimando al rispetto della legge mosaica e si oppone quello della libertà dello Spirito; si noti
come il lievito qui dica riferimento al potente contagio della cattiveria e all’impurità dell’uomo non convertito.
Il senso negativo lo si rintraccia ancora nei Vangeli in riferimento al lievito dei nemici del vangelo: «Avevano
dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva
dicendo: "Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!". Ma quelli discutevano fra loro
perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: "Perché discutete che non avete pane? Non capite
ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi
ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?"» (Mc
8,14-19).
Il passo parallelo di Matteo parla di lievito dei farisei e dei sadducei (Mt 16,5-12) mentre l’altro di Luca dà una
interpretazione di cosa sia detto fermento: è «l’ipocrisia» (Lc 12,1). Il vangelo oppone il lievito vecchio al lievito di
Gesù; da qui lievito si potrebbe intendere anche con una valenza neutra, come a dire: ogni uomo ha il suo ‘lievito’;
da ognuno si può sprigionare un influsso sia per il bene che per il male.
Se nell’Antico Testamento il lievito ha una rilevanza cultuale, come memoria storica della liberazione, nel Nuovo
Testamento esso diventa solo un simbolo, un’immagine tolta dalla quotidianità, che, per la sua relazione con il Regno
di Dio, diventa messaggio di salvezza. Il lievito rimane corruzione, ma anche questa manifesta una positività, in quanto
indica la rapidità della crescita e, ancor di più, la sproporzione di tale crescita, come il granello di senapa del Regno
diventa un arbusto. Il processo della lievitazione diventa l’immagine dell’efficacia della missione del discepolo. Ma
attenzione! Non tutto è positivo, bisogna guardarsi anche dal lievito di Erode. Anche il discepolo deve guardarsi dal
lievito di Erode, quel lievito che si insinua nella propria concupiscenza e che genera corruzione.
Cogliamo come nemmeno il testo neotestamentario, ed il vangelo in particolare, non ci presentino l’univocità
dell’immagine: non ogni lievito è positivo, anche se nel riferirsi a quest’immagine invece spesso si dà per ovvia l’idea di
positività, mentre non si dovrebbe cancellare il senso rituale soprattutto antico testamentario che oggi apparirebbe
quasi del tutto scomparso. Occorre il discerimento! ed è papa Francesco a ricordarcelo: «Siete un lievito che può
produrre un pane buono per tanti, quel pane di cui c’è tanta fame: l’ascolto dei bisogni, dei desideri, delle delusioni,
della speranza. Come chi vi ha preceduto nella vostra vocazione, potete ridare speranza ai giovani, aiutare gli anziani,
aprire strade verso il futuro, diffondere l’amore in ogni luogo e in ogni situazione. Se questo non accade, se la vostra
vita ordinaria manca di testimonianza e di profezia, allora, torno a ripetervi, è urgente una conversione!».
Occorre verificare il tipo di lievito che ci caratterizza. In tal senso ritorna ancora una volta il nostro carattere proprio
dove si deve coniugare secolarità, presenza nel mondo, con la consacrazione, cioè portando il lievito evangelico e non
quello del secolo in cui si vive.
Balza in evidenza un confronto: la vita religiosa nasce e si è sviluppata facendo riferimento ad altri brani evangelici: la
vita comunitaria trova il rimando ai sommari degli Atti degli Apostoli; la vocazione di san Francesco o di sant’Antonio
nascono dal «va’ vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi»; la vita monastica ha preso
ispirazione dall’essere un’immagine o anticipazione della città celeste; la vita apostolica, invece, dalla risposta alla
grido di Gesù nei poveri: «Avevo fame…».
Il riferimento alla forza penetrante del lievito, invece, è mai usato per i religiosi mentre, in altri contesti lo si è fatto per
i laici, e di riflesso anche per i movimenti. Il rimando, anche per loro assume lo stesso significato. Occorrerebbe, così,
che ogni citazione del termine lievito e azioni relative siano sempre accompagnate dal genitivo che ne qualifica la
natura; occorre, come spesso il Papa ci ricorda, fare autentico discernimento nell’operare proprio di un Istituto
secolare, cioè nel mondo e come se sgorgasse dalla sua essenza creaturale, occorre non dare mai per scontato di stare
dalla parte giusta, saremmo ipocriti, senza giudizio. Potremmo paragonare il lievito allo spirito del mondo. Anch’esso
come creatura di Dio ha in sé qualcosa di positivo pur opponendosi, forse troppo spesso, all’azione divina, corrotto dal
peccato. Compito di un Istituto secolare sarà quello sì di essere lievito ma non nel senso del proporre la mondanità del
mondo quanto piuttosto quello di esprimere che il mondo è creatura; non ciò che è contro Dio ma ciò che ne esprime
la profonda relazione.
In questo senso troviamo come il lievito rimandi al significato che riveste il sale, come nel già citato passo di Lv 2,1113.
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MESE DI DICEMBRE
Dare sapore al “secolo” nello spirito delle Beatitudini
Un’altra immagine evangelica presente nei testi magisteriali e fondativi degli Istituti secolari è quella del
sale. I discepoli del Signore devono “sàpere”, avere il sapore di Cristo. La pagina delle Beatitudini è il testo,
a cui spesso in questi scritti si fa riferimento per indicare la scelta di campo da compiere per vivere in verità
la propria vocazione.
Le Beatitudini, infatti, ci presentano il volto del Signore Gesù, sono la “carta costituzionale” del Regno di
Dio, la prima ed efficace forma di testimonianza del consacrato che desidera ricordare a tutti le condizioni
per insaporire la storia del vangelo di Cristo e aprirla così al suo compimento.
Per la composizione di luogo si legga e commenti il brano evangelico di Mt 5,1-16:
1

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo:
3
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
5
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
6
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
8
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
9
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti
perseguitarono i profeti che furono prima di voi.
13
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
14
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, 15né si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.
16
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
Padre vostro che è nei cieli.
Le Beatitudini sono una scuola di felicità, aprono alla possibilità di essere uomini “completi” e quindi
riflesso di quel progetto originario, che sta al Principio e Fondamento della nostra vita.
Per questo motivo le beatitudini prima di essere un programma morale sono una questione mistica, nel
senso che invitano ad instaurare una relazione sempre più profonda con il Signore Gesù. È il dono che lui ci
fa, attraverso il quale possiamo partecipare alla sua vita divina.

13

Un dono attuale e non da posticipare attendendolo per un futuro lontano e utopico. La speranza cristiana
non è la proiezione delle nostre quotidiane frustrazioni in un tempo mitico, che verrà, ma l'assaporare
come già possibile ciò che sarà un giorno pienamente attingibile. Gesù, infatti, chiama e definisce beati
proprio coloro che fisicamente si trovano attorno a lui.
Non dimentichiamo che la nostra scelta vocazionale ha il compito di richiamare e anticipare già nell’oggi il
tempo escatologico.

Domanda di grazia: chiediamo al Signore di scoprire alla luce delle Beatitudini con quale sale dobbiamo
dare sapore alla nostra vita e ai luoghi della nostra testimonianza.

Per esercitare la memoria, ragionare con l’intelletto, suscitare la volontà si suggerisce di riprendere dalle
nostre regole di vita i numeri che riguardano la nostra scelta vocazionale (Cost. 1-2; 33-36; Norme 57-67).
Può servire anche il capitolo 5 della Lettera della CIVCSVA (cit. pagg. 17-22) sulle sfide attuali, a cui sono
chiamati i consacrati in specie se “secolari”:
- Costante tensione alla profezia
Profezia è soprattutto uno stile, uno stile di vita che dovrebbe essere, in se stesso, contestazione alla vita
mondana, perché modo alternativo di vivere e di relazionarsi: quello del Vangelo. La profezia sta nella
chiamata a non temere nessun luogo e nessuna situazione, anzi a leggere e collaborare al compimento
della storia della salvezza proprio a partire da dove la persona è al limite dell’esclusione, soffre
l’indifferenza, è svuotata della sua dignità.
La profezia sta nella chiamata a evidenziare il positivo all’interno di qualsiasi situazione, a rivalutare tutte
quelle virtù umane che rendono vero ogni tipo di rapporto e solidale l’impegno per un mondo nuovo.
La profezia implica discernimento e creatività suscitati dallo Spirito: discernimento come fatica di capire, di
interpretare i segni dei tempi, accettando la complessità determinata dal già e non ancora, la
frammentarietà e la precarietà del nostro tempo; creatività come capacità di immaginare nuove soluzioni,
di inventare risposte inedite e più adeguate alle nuove situazioni che ci vengono davanti, o anche solo ili
"iniziare processi” (Cf. Francesco, Es. Ap. Evangelii Gaudium, 223.).
Farsi compagni dell’umanità in cammino è una realtà teologica.
- Spiritualità di sintesi
Costante tensione a operare una sintesi fra l’amore di Dio e l’amore del mondo. Radicati nella Parola,
cittadini del mondo e contemporanei del proprio tempo, i membri degli istituti secolari sono chiamati ad
operare, in continuo discernimento, una sintesi, sempre provvisoria e sempre da rinnovare, tra la Parola di
Dio e la storia, tra le esigenze del regno che è già e che non è ancora.
E una spiritualità di sintesi tra i criteri che vengono dall’alto, dalla Parola di Dio, e i criteri che vengono dal
basso, dalla storia umana. In questa dimensione di frontiera, il desiderio è quello di guardare l’uomo con gli
occhi di Dio. Un intreccio inestricabile che chiede la stessa totalità di dono e di passione per Dio e per
l’umano. La crescita nell’amore di Dio conduce inevitabilmente i membri degli Istituti secolari a una crescita
nell’amore del mondo e viceversa.
- Tensione di comunione
Costante tensione al dialogo e alla comunione: è la spiritualità dell’incarnazione coniugata con il mistero
della Trinità che spinge-urge i membri degli istituti secolari a essere esperti di dialogo e per questo artefici
di comunione con ogni realtà umana ed ecclesiale.
E vocazione a essere, in Cristo, sacramento dell’amore di Dio nel mondo, segno visibile di un amore
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invisibile che tutto pervade e tutto vuole redimere, per ricondurre tutto alla comunione Trinitaria, origine e
compimento ultimo del mondo.
Uomini e donne di comunione, che hanno affinato la capacità di ascolto dell’altro e del diverso, che non
fuggono dinanzi alle tensione o alle divergenze, sempre disposti ad avviare processi di pace, capaci di
“cercare insieme la strada, il metodo, lasciandosi illuminare dalla relazione di amore che passa fra le tre
Divine Persone quale modello di ogni rapporto interpersonale” (FRANCESCO, Lettera Apostolica A tutti i
consacrati in occasione dell’Anno della Vita Consacrata - 21 novembre 2014).
- Tensione nella pluralità
Costante tensione all’unità nelle differenze. Immersi nella storia di questo tempo, di cui la mescolanza di
popoli e culture costituisce una delle sfide e delle opportunità più evidenti, gli Istituti Secolari fanno i conti
con la fatica e la bellezza di armonizzare unità e differenze. E questo accade anche all’interno dei singoli
Istituti, quando intergenerazionalità e internazionalità richiedono di affidarsi a quel grande Artista, quel
grande Maestro dell’unità nelle differenze che è lo Spirito Santo, per proporre una formazione e uno stile
di missione capaci di sostenere in modo personalizzato il cammino di ogni membro.

LETTURA SPIRITUALE
di don Fabio Marini: L’IMMAGINE DEL SALE PER UNA SECOLARITÀ CONSACRATA
Sempre da “Primo feliciter” cogliamo questo secondo simbolo utilizzato per esprimere la secolarità. Il sale presenta
come elemento principale, come caratteristica propria, quello di dare sapore (Gb 6,6), esso in Col 4,6 diventa sinonimo
di sapienza perché ogni intervento cristiano deve essere pieno di forza, e quindi pienamente convincente.
Nell’Antico Testamento il sale ha un valore purificatorio (Ez 16,4, 2Re 2,20; Bar 6, 27; cfr. Mt 5,13).
Ancora di più possiamo cogliere che il processo di putrefazione è visto come un’azione demoniaca ma questo viene
bloccato dal sale; questo elemento diventa così il segno dell’azione divina, che purifica (Gb 6, 6), e diventa nel
costume orientale uno strumento di lotta al potere demoniaco. Si coglie come presso gli Assiri lo si utilizzasse nel
culto, o presso i nomadi nei pasti di amicizia e di alleanza; da qui l`espressione “alleanza del sale” (Nm 18,19) che è
usata per esprimere la saldezza dell`alleanza di Dio con il suo popolo.
Se per l’Antico Testamento dapprima l’importanza del sale deriva dal fatto di simboleggiare l’azione divina, tuttavia,
non è univoca: il sale, come la statua che è divenuta la moglie di Lot (Gen 19,26), ha anche una valenza negativa
poiché rende la terra sterile ed è perciò simbolo di distruzione (Dt 29,22; Gdc 9,45; Sap 10,7; Ez 47,11; Sof 2,9). Il sale,
oltre ad essere il segno identificatore di alcune località (Gs 15,61; 2Sam 8,13; 2Re 14,7; 1Cr 18,12; 2Cr 25,11; Esd 4,14;
Sal 6,2) o indicare il riferimento ai tributi o ai privilegi regali (1Mac 10,29; Es 4,14), era inteso anche come elemento di
vita (Sir 22,15; 39,26; 43,19; Ez 16,4).
Partendo dalla concezione antico testamentaria, il Nuovo Testamento si distacca dalla prospettiva cultuale e dagli
attributi divini e, pur rimanendo nel sottofondo, passa ad indicare i compiti dei discepoli; in Matteo questo compito è
per tutti, infatti, i discepoli devono «salare» questo mondo o essi stessi essere salati, cioè messi alla prova, secondo il
senso dell’oscuro passo di Mc 9,49, cioè deve passare attraverso ogni sorta di prove (come quella del fuoco di 1Cor
3,13), in modo che in lui venga cancellato tutto ciò che non è secondo Dio. Ma la sua testimonianza, secondo la
massima di Gesù, può perdere di incisività, di valore, di colore, di sapore; questa si comprende bene nell’ambiente
palestinese, dove il sale proveniente dal Mar Morto, essendo frammisto a gesso e altre sostanze, si rende insipido,
perdendo il suo tipico gusto.
Se nell’AT, il sale e il lievito avevano un forte rimando cultuale, l’uno legato al sacrificio di alleanza e l’altro alla purezza
delle azzime, nel vangelo (Mt 5,13; Mc 9,49-50; Lc 14,34-35) il sale rappresenta il sapore, il condimento che deve
offrire ai commensali e, senza questo servizio, esso non serve a nulla; il lievito rappresenta invece la forza efficace
della penetrazione del Regno.
Il sale, mentre nell’AT ha le funzioni di conservante, ed è perciò segno di alleanza, nel NT, invece, non ha una rilevanza
propria, ma la acquista come funzionale al cibo a cui dare sapore; può avere anche una finalità negativa: non dare
sapore, e ciò lo rende inutile. Da questo punto di vista assume un valore molto simile al lievito che non è sempre
positivo.
1

Si trova sale per indicare un’offerta a Dio: Es 6,9; 7,22; Ez 43,24; in: Gen 19,26; Lv 2,13; Dt 29,22; Gdc 9,45; 2Re 2,20; Esd 4,14; Esd 7,22; 1Mac
10,29; Gb 6,6; Sap 10,7; Sir 22,15; Sir 39,26; Sir 43,15; Bar 6,27; Ez 16,4; Ez 43,24; Ez 47,11; Sof 2,9; mentre il verbo salare è in: Es 30,35; Lv 2,13;
Tb 6,5; Sir 39,23.
1
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Questa duplice e opposta valenza viene data dal motivo interiore — e nel contesto del discepolato (Mt 5,13; Lc 14,3435) o del nuovo Regno di Dio (Mt 13,33, Lc 13,20-21) — viene orientata dall’intenzione personale; il motivo, la forza
interiore è il discriminante dell’efficacia o della contraffazione della sostanza in cui è inserita. La forza positiva nasce
dal legame con il Regno, dal collocarsi nella scia del discepolato, nella sequela Christi, nella radicale decisione per il
Messia salvatore: è il segno del compito missionario di ogni evangelizzatore. Si potrebbe concludere rilevando come
ogni discepolo debba conservare la pace con sapienza (sale) dando alla sua esistenza un sapore duraturo anzi efficace
e coinvolgente (lievito) per non diventare insipido, utile solo ad essere gettato.
Qual è il tipo di penetrazione, che un membro di Istituto secolare deve attuare nel mondo? Le immagini bibliche del
lievito e del sale ci fungono da guida. L’una e l’altra dal senso cultuale passano a quello più squisitamente teologico e
possono rendere presente l’azione di Dio nel mondo, ma nello stesso tempo, slegandosi dalla sfera rituale, possono
indicare anche un’azione distruttiva; da qui si deduce che il sale deve salare e il lievito non deve corrompere.
Troviamo come in questo non solo non ci sia diversità con i Religiosi ma persino con ogni cristiano. Anche per i monaci
la priorità è data all’essere, allo stare con Dio, così come pure per gli Istituti secolari (consacrazione), ma con la
diversità che per i primi essa si consuma fuori dal mondo, come “città sul monte” o come la “lucerna per quelli che
sono nella casa” (Mt 5, 14-15), mentre per gli Istituti secolari essa avviene dentro il mondo, o come dice la lettera a
Diogneto come “anima del mondo”: in questo sta il loro nascondimento. In questo senso l’immagine del sale e del
lievito è più opportuna a questi ultimi, in quanto questi due elementi tendono a scomparire nel cibo, pur rimanendo
con la loro efficacia.
Ogni immagine rimane comunque più evocativa che definitoria, poiché sale e lievito prima di essere mischiati sono
sostanze diverse e distinte dalla massa, mentre, secondo l’espressione della lettera e Diogneto, non c’è diversità tra
cristiani e gli altri cittadini. Usando pertanto le immagini solo per quanto ci trasmettono, vediamo come il
nascondimento in un Istituto secolare non venga ricercato, magari in maniera massonica, ma semplicemente offerto
come segno della propria presenza tra gli uomini; l’efficacia, non deriva dall’esteriorità, ma dalla forza evangelica,
dalla fedeltà al messaggio di salvezza, dalla propria adesione a Cristo, dal darsi per il Regno e in questo modo divenire
reazione alla tentazione di cedere all’uniformità con lo spirito del mondo, cioè al «lievito di Erode»; questo è anche il
senso della consacrazione come espressione della relazione con Dio e delle essere efficaci per il suo Regno.
In questo senso il termine lievito deve essere visto in correlazione con quello di sale, che deve sempre salare con il
sapore di Dio, con la sua luce. Le tre figurazioni, proprie della vita degli Istituti secolari, e come si vedrà in seguito per
la luce, sono così in relazione tra loro e si integrano e si completano.
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MESE DI GENNAIO
In Gesù “luce del mondo”
Un’ulteriore immagine utilizzata dal Magistero, anche se meno citata delle precedenti, per indicare la
peculiarità della nostra vocazione di consacrati nel “secolo”, è quella della luce.
La contemplazione proposta per questo ritiro prende avvio dall’episodio della guarigione del cieco nato,
dove Gesù si presenta come la luce del mondo (cfr. Gv 9). Sul volto della Chiesa risplende lo splendore del
suo Signore(cfr. “Lumen Gentium” n. 1). Dentro questo riverbero anche noi preti consacrati secolari
abbiamo il compito di tenere accesa la fiamma della presenza di Cristo nel mondo e di accompagnare i
nostri fratelli al grande incontro delle nozze eterne.
1

Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o
i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 3Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in
lui siano manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché
è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo».
6
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7e gli disse:
«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
8
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 9Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 10Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli
occhi?». 11Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha
detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». 12Gli dissero: «Dov’è
costui?». Rispose: «Non lo so».
13
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 14era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango
e gli aveva aperto gli occhi. 15Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed
egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 16Allora alcuni dei farisei
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può
un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. 17Allora dissero di nuovo al cieco:
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».
18
Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non
chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. 19E li interrogarono: «È questo il vostro figlio,
che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». 20I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è
nostro figlio e che è nato cieco; 21ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi
non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». 22Questo dissero i suoi genitori, perché avevano
paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo,
venisse espulso dalla sinagoga. 23Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!».
24
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che
quest’uomo è un peccatore». 25Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e
ora ci vedo». 26Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 27Rispose loro: «Ve
l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi
discepoli?». 28Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! 29Noi sappiamo
che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». 30Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo
stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 31Sappiamo che Dio non ascolta i
peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 32Da che mondo è mondo, non si è
mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. 33Se costui non venisse da Dio, non avrebbe
potuto far nulla». 34Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.
35
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».
36
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla
con te». 38Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
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39

Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono,
vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». 40Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e
gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». 41Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma
siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».

Domanda di grazia: chiediamo al Signore Gesù di collaborare con lui a illuminare, chiarire, svelare…

Contemplazione: Guardo le persone, ascolto quello che dicono, osservo quello che fanno … Considero
soprattutto come il Signore Gesù con il “fango” della sua umanità ci illumina, ci guarisce, ci rende figli del
Padre. È lui che ci fa venire alla luce e la Chiesa coglie la sua missione nel contribuire a partorire figli di Dio e
ogni membro della Chiesa deve contribuire al compimento di questa sua altissima vocazione.
Noi ci riconosciamo nel cieco e nel suo lento cammino battesimale. Le difficoltà che incontra sono come le
doglie del parto: lo espellono dalle tenebre, lo portano a testimoniare la verità e a nascere al nuovo giorno.
Il vero peccato è credersi giusto; la vera illuminazione è sapere di essere ciechi e accogliere la luce del
vangelo.
Colloquio

DALLE NOSTRE REGOLE DI VITA la formazione permanente in Cost. 37-42; 45-47; Norme 68-74.

LETTURA SPIRITUALE
di don Fabio Marini: L’IMMAGINE DELLA LUCE PER UNA SECOLARITÀ CONSACRATA
Per comprendere chi sia il membro di un Istituto secolare oltre a ricorrere all’immagine del lievito e del sale, è
necessario che si usi anche quella che nel motu proprio Primo feliciter è meno utilizzata: la luce. Perché non si dice con
ricchezza di particolari che un secolare è luce, lampada, fuoco? La funzione di illuminare, chiarire, svelare, forse, non
gli compete?
Detto scarso impiego, mi pare, si rintracci proprio nel fatto che il termine luce rimane ambivalente presentando
almeno due intendimenti: la testimonianza qualificata ma totalizzante della presenza di Dio nel mondo in opposizione
alle tenebre (Gv 12,35-36) oppure il compito specifico della luce che è offrire la maggior visibilità, il rendere pubblico e
fruibile ciò che appare (Mt 5,14-16). Come per il segno della guarigione del cieco nato sono rilevanti due modi di
vedere: quello fisico naturale, esterno, ma anche quello interno che ne esprime l’adesione di fede a Cristo (Gv 9,3641); sono in relazione tra loro ma sono complementari e restano interdipendenti.
a) La luce di Cristo e della Chiesa
Il binomio luce-tenebre si rintraccia da subito nella creazione (Gen 1,4): il mondo caotico viene ordinato da Dio, viene
tratto dalle tenebre soggiogandole. L’opera iniziata però nella storia non pare ancora conclusa: le tenebre rifiutano la
luce (Gv 1,9-12).

Negli scritti neotestamentari la luce è intesa sia nel senso letterale con il suo compito di illuminare, chiarire,
svelare che con il rimando allegorico alla luce interiore. Aderire a quest’ultima luce è dunque sinonimo di
conversione e di salvezza, essa così non viene più limitata a descrivere un comportamento umano, ma è
utilizzata per indicare la stessa relazione con Dio, l’adesione di fede.
Luce indica un riferimento alla salvezza offerta da Cristo, salvezza che è donata a tutti e che deve risplendere sul volto
di ogni discepolo; l’annuncio missionario (Mt 4,16) è visto come un passare dalle tenebre alla luce (1 Pt 2,9). Ma la
luce è anche il segno della presenza del divino e l’incontro con esso (Mt 17,2; At 9,3.22; 6,9; 26,13) che con la sua
potenza libera i prigionieri (At 12,7; 16,29). Giovanni presenta il significato «cristologico-soteriologico» di luce come
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designante «la realtà di Dio» (1 Gv 1,5): chi è nella luce sta alla presenza di Dio, rimane con lui, anzi la luce è
«l’enunciazione teologica della natura divina», e il vivere nella luce è il segno della vita di Grazia, contro le tenebre del
peccato e dell’incredulità (Gv 1,4-5.7-9; 3,1-21).
In Paolo il termine luce ha un fortissimo rimando all’escatologia compiuta nell’oggi, alla conversione, come risposta
etica al messaggio cristiano ma anche al fatto che la comunità dei cristiani è già al presente il segno del mondo futuro
e, pertanto, ne diventa un monito per l’umanità intera (Fil 2,15).
Luce indica il compito proprio della Chiesa, di ogni battezzato, di essere immagine di Cristo, luce delle genti, testimone
della salvezza accolta e vissuta nel mondo, segno della potenza del Vangelo che cambia le sorti del mondo se accolto e
trasfuso in opere.
b) La luce nella Chiesa
Negli scritti sapienziali la luce appare come la sapienza (Qo 2,13), la legge (Sal 19[18B],9; Pv 6,23) e la stessa Parola di
Dio (Sal 119[118],105.130); la funzione di queste immagini letterarie non è più di contrasto con il mondo, non indica la
missione evangelizzatrice; essa serve, invece, da guida ai singoli, come una lampada che ne rischiara il cammino (Gb
29,3).
In Is 42,6. 49,6, il Servo di JHWH è designato come luce delle nazioni e allo stesso modo, pure Gesù (Mt 4,16); in questi
testi il rimando messianico alla luce non è per rivelarne la sua natura trascendentale, come segno della presenza di
Dio, ma manifesta piuttosto quella funzionale; l’essere luce manifesta così un compito di servizio, non più in
opposizione al male ma per essere un segno del Regno di Dio imminente.
Tutto questo può trovare un fondamento anche nell’antichità classica, nel giudaismo e nella grecità dove, ad esempio,
in Platone la luce non è soltanto il mezzo grazie col quale ci si vede, ma diventa essa stessa oggetto di visione; la luce
diventa in questo modo sinonimo di pubblico, di noto e di dire apertamente; luce diventa analoga al termine gloria (cf
Mt 5,16). Lo stesso si può dire dei versetti precedenti (Mt 5,14-15) dove pare ovvio che le parole di Gesù siano un
invito alla testimonianza nel mondo che non crede, ma esse possono essere applicate anche all’interno del contesto
ecclesiale dove, non tutti e non sempre, sono illuminati dalla luce di Cristo, dove tante fiammelle si affievoliscono e
tendono a spegnersi, dove è importante che risuoni l’invito alla testimonianza visibile, al dare frutto, come il seme,
immagine del Regno di Dio, quel Regno che, secondo le parole della difesa di Paolo davanti ad Agrippa, non è stato
annunciato in segreto ma in Cristo risorto diventa «la luce al popolo e ai pagani» (At 26,23).
Interessante per il nostro tema è la citazione di Lc 12,2-3 dove le affermazioni sul fatto che tutto quanto annunciato
nel nascondimento sarà manifesto pubblicamente sono precedute dall’ammonimento a guardarsi dal lievito dei farisei
«che è l’ipocrisia» (Lc 12,1c); ciò è seguito da un’esortazione a non temere la persecuzione perché si dice: «Chiunque
mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell`uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi
rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio» (Lc 12,8-9). Pubblicità in questo caso è
sinonimo di schiettezza, mentre non ogni segreto è positivo, non ogni azione nascosta nasce da un lievito evangelico,
perché l’ipocrisia sarà svelata. Anzi l’invito di Gesù è di manifestare pubblicamente la propria fede, e pertanto di non
rinnegarla.
* * *
Nei testi biblici poco si parla della funzione pubblica del cristiano o, in altri termini, intraecclesiale; la Chiesa primitiva,
infatti, ha ancora poco la struttura di una società, mentre la struttura sociale è quella dell’ambiente romano in cui essa
deve operare. Questo fenomeno di progressiva pubblicità nasce dopo l’esperienza martiriale con l’azione della Chiesa
nel mondo; quando cioè la Chiesa conquista nel IV secolo la società e da qui nasce una nuova esigenza: il richiamo alla
conversione al suo interno; ed è in questo contesto che nascono le prime esperienze monastiche. In questa breve
prospettiva storica si coglie facilmente come siano pochi i testi neotestamentari a nostra disposizione per cogliere
l’aspetto visibile, pubblico, della luce; essi, tuttavia, sono significativi e ci permettono di cogliere come il compito di
ogni cristiano debba essere sia dentro che fuori della Chiesa.
Per quanto riguarda l’esperienza patristica ci limitiamo a riportare come da S. Ambrogio l’esperienza della professione
delle vergini acquisti un senso pubblico, cioè ne nascano degli effetti giuridici riconosciuti. Possiamo anche solo da
questo dedurre che si sta formando uno status religioso, distinto dai semplici cristiani, ma che fa da modello ad essi, o
potremmo, in altre parole, dire che da ora non è più solo il martire ma anche il monaco e la vergine che hanno la
funzione di richiamo alla santità per ogni cristiano.
In una società secolarizzata, come la nostra, sono stati cancellati i segni del sacro, essi sono disciolti nel contesto
sociale, o al massimo mischiati in un caleidoscopio di esperienze, ciascuna delle quali ha un fascino suo, ma sono
considerate tutte dello stesso valore, indistintamente; quasi ironicamente potremmo dire che siccome l’abito non fa il
monaco, i monaci non hanno più bisogno dell’abito. Se è l’essenza ciò che è importante - come afferma il proverbio
summenzionato - tuttavia, la visibilità della propria consacrazione ha ancora un suo senso? E soprattutto essa è una
risposta o un frutto della secolarizzazione? Ne consegue: la secolarità è inculturazione o cedimento alla mentalità del
mondo?
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Parrebbe che la visibilità abbia ancora il suo grande valore e la testimonianza dell’essere di Cristo, ancora oggi, ha
bisogno di pubblicità, cioè di incidenza nel sociale.
Quale luce è rimasta nella nostra società? In questa epoca di disorientamenti, nel buio della confusione, ci è rimasta
solo la lanterna di Diogene, portata messianicamente da Nietzsche, o Cristo è ancora la vera luce del mondo? Ma se è
così, c’è ancora bisogno del lucerniere che la porta? E chi è questo lucerniere se non il discepolo, il testimone?
Questo non è perdere di vista la sostanza, ma è invece affermare che essa c’è, e che si vede; è vincere l’ipocrisia del
lievito dei farisei, smascherandone la falsità. Certo la credibilità è il fondamento, ma la testimonianza visibile ne è il
coronamento.
Ci pare che questo valore non sia solo da offrire al mondo - che è compito di ogni cristiano - ma anche all’interno della
Chiesa.
Chi è che testimonia ai laici, ad anche al clero, il valore della santità, la tensione escatologica, il fascino della radicalità
della consacrazione, se non i consacrati? Vita consecrata, esortazione postsinodale di San Giovanni Paolo II, presenta
molto bene questi compiti, quando afferma che nonostante le difficoltà, non si deve dubitare come «la professione
del consigli evangelici sia parte integrante della vita della chiesa, alla quale reca un prezioso impulso verso una sempre
maggiore coerenza evangelica» (VC 3).
Si deve però annotare, come nel documento trattando della vita consacrata in generale, non si rimarchi spesso la
distinzione tra la vocazione religiosa e quella secolare; come messo in evidenza a proposito del lievito, del sale o della
luce, ci pare di evidenziare per tutte e tre queste immagini, che se ne debba specificare la funzione.
Ci può essere la testimonianza evangelica e quella senza sapore, o peggio che corrompe (sale, lievito); anche in quella
evangelica, non c’è solo quella «sui tetti», ma anche quella da bisbigliare «all’orecchio» (luce). Il riferimento alla luce ci
permette di chiarire anche il senso del lievito e del sale. Esiste la luce di Cristo, quella da offrire a tutti, e che deve
esserci in ogni discepolo, e c’è quella pubblica, che è pure compito di ogni cristiano, ma non per tutti e non in ogni
tempo, secondo quanto affermato nel contesto lucano. Alcune volte c’è bisogno di nascondimento, come il lievito o il
sale, c’è bisogno di una testimonianza nascosta, ma non ogni nascondimento è buono, perché tutto alla fine sarà
svelato, tutto verrà alla luce.
Un fondamento biblico alla vocazione secolare potrebbe essere l’assumere nel lievito e nel sale il valore della
testimonianza indistinta con quella di tutti i cristiani, e il suo essere luce non ne indica la pubblicità ma l’essere riflesso
dell’unica luce di Cristo; per la vocazione religiosa, invece, la consacrazione consiste nell’offrire la pubblicità della
testimonianza, la visibilità, diremmo la luminosità della luce, come segno, richiamo costante, per tutti, per il mondo e
soprattutto, in modo unico e specifico, per la Chiesa, della necessità di essere di Cristo e per questo prospettare la
gloria dell’esito futuro.
In questo senso ci pare che possa assumere un significato particolare e non contro il senso proprio la espressione a
mundo separatione del c. 607 §3; questo deve essere inteso non solo come obbligante ad una vita appartata nel
mondo, che invece è principalmente dei monaci e delle monache, ma, usando l’immagine biblica di cui sopra, come
necessità di essere la città collocata sul monte, per essere di fronte al mondo, per essere lucernario, immagine riflessa
e visibile del Cristo, segno distinguibile e perciò univoco, indubitabile, della consacrazione battesimale portata alla sua
radicalità, scelta pubblicamente e come tale offerta a tutti perché da tutti possa essere imitata.
Potremmo concludere affermando che sia religiosi che secolari, sono testimoni di Cristo, ma in modo differente: gli uni
nella Chiesa e per la Chiesa, e pertanto anche nel mondo, mentre gli altri sono testimonianza della Chiesa, cioè offerta
indistintamente, come tutti gli altri cristiani, ma nel mondo e per il mondo.
Si tratta, in conseguenza, di una diversa visibilità, e perciò di una diversa forma di pubblicità: solo per la vocazione
religiosa si può parlare di vera pubblicità in senso sociologico e anche giuridico.
Potremmo riassumere dicendo che gli Istituti secolari hanno la stessa visibilità della Chiesa, e in questo senso ne
manifestano la santità, ma senza essere distinti dalla massa (Chiesa o mondo) stessa; coloro che rispondono alla
vocazione religiosa, invece, manifestano la visibilità nella Chiesa, cioè pure al suo interno; il loro compito proprio è il
rivolgersi ai membri della comunità ecclesiale, come un monito, un richiamo alla santità, a cui tutti devono tendere, e
da qui, e non senza questa visibilità ecclesiale, anche nel mondo.
Se ogni cristiano è chiamato alla santità, tuttavia c’è bisogno dei santi; se ogni cristiano è consacrato, tuttavia c’è
bisogno dei consacrati; se ogni uomo vive nel secolo, tuttavia c’è bisogno dei secolari; questo perché nella Chiesa
qualcuno deve essere “segno” di queste realtà della Chiesa; esse appartengono a tutti ma qualcuno le vive in maniera
specifica per il bene di tutti.
Questo elemento di consacrazione deve essere fruibile, in quanto valore evangelico, affinché sia utile per tutti; ma la
visibilità è diversa per ciascuno: per i santi sta nel martirio del sangue o della carità, per i Religiosi sta nello stato di
consacrazione loro tipico, per i secolari sta nel condividere la comune situazione di laico o di chierico e da qui
nell’immettere nel mondo i valori del dono di sé a Dio. Questi ultimi non possono avere notorietà se vogliono
rimanere secolari, mentre la loro forza, che permette loro di annunciare il vangelo, sta nell’appartenenza a Dio (quella
che quest’ultimi intendono come consacrazione).
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Questa appartenenza ha diversi gradi di visibilità; di essa i santi ne richiamano costantemente il valore ma, secondo la
loro vocazione, questa appartenenza assume le caratteristiche della definitività escatologica e della testimonianza
visibile principalmente solo nel caso dei Religiosi.
Questo è un altro punto che va approfondito per cogliere, ad esempio, la relazione tra la vita consacrata e la vita
battesimale; è la stessa consacrazione battesimale o no? Potremmo rispondere da quanto affermato sopra che per i
secolari la nuova vocazione si colloca dentro la vocazione battesimale (a questa si aggiunge quella sacerdotale per i
preti), mentre per i Religiosi, la nuova vocazione li colloca “sul monte”, dove le esigenze della nuova vocazione si
fanno particolari: voti pubblici, vita comune, abito; la vocazione religiosa si radica in quella battesimale ma nello stesso
tempo la qualifica con un speciale servizio ecclesiale.
In questa prospettiva gli elementi connotanti la vita religiosa non rimangono puramente giuridici, formali, quasi
esterni o mutabili, ma richiesti dalla natura teologica della loro vita, da quella testimonianza pubblica e visibile della
santità che essi devono offrire alla Chiesa.
L’esortazione apostolica post sinodale Vita consecrata al n. 25 tratta della testimonianza dei consacrati nel mondo e
ricorda ai Religiosi che «l’abito è segno di consacrazione» riprendendo in parte la Propositio n. 25 che affermava:
L’abito è segno della consacrazione religiosa. Nella cultura contemporanea, così secolarizzata e caratterizzata
dall’immagine, la chiesa non può perdere la forza visibile della testimonianza di quegli uomini e di quelle donne
che hanno consacrato completamente la loro vita a Cristo.
La trattazione comune di tutte le forme di vita consacrata, sebbene sia importante, tuttavia non si dovrebbe
assolutizzare; la complementarietà anche dentro le diverse forme di vita consacrata, permette di non perdere le
ricchezze proprie e soprattutto non abbassare la tensione di annuncio del Regno, cioè la radicalità propria, in una
soluzione di identità che, soprattutto oggi nel contesto della nostra società secolarizzata influenzata anche dalle
pressioni nefaste della ideologia del gender, verrebbe a distruggere l’opera di nuova evangelizzazione che la Chiesa si
è assunta.
La luce che ogni cristiano proietta nel mondo, ma con una colorazione e connotazione propria, se messa
maggiormente in evidenza, non solo non sarà di danno ad alcuno ma ben potrà giovare alla Chiesa e al mondo stesso,
mettendone in evidenza ogni aspetto positivo, quello che il Creatore continuamente trasfonde nelle sue opere.
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MESE DI FEBBRAIO
La secolarità consacrata del presbitero
nel compimento del suo ministero pastorale
L’icona evangelica del Buon Pastore, proposta come riferimento per questo ritiro, ci aiuta a riconoscerci
anzitutto gregge del Signore, pecore che egli chiama per nome, ama fino al dono della propria vita. E allo
stesso tempo ci ricorda come siamo configurati a lui nel compito di pascere i nostri fratelli.
Se, come ricorda papa Paolo VI a tutti i consacrati secolari “è nell’intimo dei vostri cuori che il mondo viene
consacrato a Dio”, per gli istituti secolari di presbiteri egli aggiunge che essi assumono “una responsabilità
specificamente sacerdotale per la retta conformazione dell’ordine temporale”. Il prete secolare consacrato
esercita questa responsabilità “con la sua azione ministeriale e mediante il suo ruolo di educatore alla fede
[con una attitudine particolare nell’esercizio della fatica e del lavoro pastorale,] ed è il mezzo più alto per
contribuire a far sì che il mondo si perfezioni costantemente, secondo l’ordine e il significato della
creazione”.
Dal vangelo secondo Giovanni (cap. 10)
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte,
è un ladro e un brigante. 2Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 3Il guardiano gli apre e le
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 4E quando ha
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua
voce. 5Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli
estranei». 6Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.
7
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 8Tutti coloro
che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono la porta: se
uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 10Il ladro non viene se non per
rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.
11
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 12Il mercenario – che non è pastore
e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce
e le disperde; 13perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
14
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 15così come il Padre conosce
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 16E ho altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo
pastore. 17Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che
ho ricevuto dal Padre mio».
1

Domanda di grazia: chiediamo al Signore di sentirci pecore del suo gregge, fratelli tra i fratelli, scelti per
guidare il suo popolo con la stessa tenerezza del suo cuore, convinti che la nostra santificazione si compie
“nel ministero e per mezzo del ministero” (Cost. 4b) e che “vivendo tra il popolo, immersi nella sua storia,
lavoriamo per il perfezionamento dell’ordine temporale specificamente con il sacro ministero e come
educatori alla fede, soprattutto formando il cuore dell’uomo, che è il centro del mondo” (Cost. 5b).
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Contemplazione: Guardo le persone, ascolto quello che dicono, osservo quello che fanno … Considero il
Signore Gesù che si presenta come il pastore “bello e buono” della mia vita. Percepisco come la mia felicità
consiste nell’ascoltare il suono inconfondibile della sua voce e nel seguirlo dovunque mi vorrà condurre.
Egli mi chiama per nome: mi affida una vocazione, un compito particolare nel suo gregge. A immagine
dell’unico Pastore e offrendomi come prolungamento storico del suo unico ministero d’amore, mi
preoccupo di non diventare ladro o mercenario e di aiutare i miei fratelli a percepire e obbedire alla sua
parola, a passare attraverso il suo mistero, a rimanere in Lui.
“Ricentrarsi su Cristo non può essere uno slogan di cui si parla spesso ma che poi viene lasciato alla buona
volontà di qualche inguaribile idealista. Il ‘ricentarsi’, per essere autentico e smuovere gli animi, deve
tradursi in scelte comunitarie nitide, di cui i pastori dovrebbero farsi garanti. A volte serpeggia nelle
comunità e nei responsabili una concezione della missione in termini eccessivamente organizzativi. Esiste il
pericolo di un pelagianesimo pratico? Esiste il pericolo di dissipare energie senza curarsi prima dell’unico
necessario, cioè l’ascolto del Maestro, come fece Maria a Betania? Il consacrato secolare, anche presbitero,
avrà qualcosa da dire nella e alla Chiesa solo se rimetterà al centro la priorità dell’ascolto della Parola. Non
ci sono alternative convincenti al riguadagnare ‘la parte migliore’ per liberarsi dalla tirannia delle urgenze e
delle emergenze” (Forlai, cit., 82).

Colloquio

DALLE NOSTRE REGOLE DI VITA la nostra unione al Cuore di Gesù nella missione: Cost. 27-32; Norme 4856.

LETTURA SPIRITUALE
Dal discorso di PAPA PAOLO VI agli Istituti Secolari (2 febbraio 1972)2

[Dunque] carissimi Figli, membri degli Istituti Secolari!
1. In questo giorno, dedicato al ricordo liturgico della presentazione di Gesù al Tempio, noi ci incontriamo volentieri
con voi per ricordare insieme [come ha testé detto il card. Antoniutti] il XXV anniversario di promulgazione della
Costituzione Apostolica [come sapete benissimo] Provida Mater, avvenuta appunto il 2 febbraio del 1947 (Cfr. «Acta
Apostolicae Sedis» 39 [1947] pp. 114-124). [...]
6. In tal quadro, non si può non vedere la profonda e provvidenziale coincidenza tra il carisma degli Istituti Secolari e
quella che è stata una delle linee più importanti e più chiare del Concilio: la presenza della Chiesa nel mondo. [Voi
sapete che all’ascetica tradizionale manca, e ci deve essere ancora, la distinzione tra Chiesa e mondo, tra chi vuol
seguire Gesù e chi vive, invece, una vita profana. L’originalità, si può dire, del Concilio è stata questa: sì, dovete essere,
come dice san Paolo di sé, segregati in evangelium Dei, distinti, caratterizzati da questa vocazione di fedeltà e di
servizio, di donazione al vangelo di Cristo, ma, ma nel mondo, immersi in questa realtà umana che è quanto di più
confuso, scompigliato e polemico ed eterogeneo che si possa immaginare: cresce questa, non dico per diffamare ma
per descrivere, questa confusione umana, cresce mano mano che l’uomo si sviluppa perché tutti diventano agiati, pieni
di energie, pieni di diritti, di doveri, di funzioni, ecc. ecc. Là, il chiamato, l’eletto, colui che vuole essere fedele e si
consacra, è in mezzo. Quindi non avete i vantaggi di essere sequestrati in un monastero, dell’essere assistiti da una

Abbiamo riportato in […] parentesi quadre le aggiunge fatte a braccio dal S. Padre e tolte dal registratore in Paolo VI,
Gli Istituti secolari una presenza viva nella Chiesa e nel mondo, Ed. O.R., Milano 1986, pp. 33-52 e reperibili anche
nell’archivio della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, sezione Istituto
secolare, PG 363.
2
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comunità e da una organizzazione che difende e quasi facilita la risposta al Signore, ma siete buttati nella mischia
perché restiate personalmente fedeli e sappiate là dare la rispondenza e la testimonianza della vostra pienezza di
adesione a Cristo in mezzo a questo tumulto che è il mondo moderno. Leggevo proprio in questi giorni alcune pagine di
sant’Agostino; tutta la sua polemica coi Donatisti, per esempio; quante volte ritorna questo pensiero, che la Chiesa vive
nella grande controversia del mondo, direi nell’equivoco del mondo. Perché? La distinzione netta tra il bene e il male,
tra le buone intenzioni e quelle perverse, fra chi è veramente fedele e chi non lo è, ecc., è cosa difficile e il Signore dice:
piano, non giudicate, ci penserò io alla fine del mondo: voi vivete rettamente e con la coscienza e con il desiderio di
essere estremamente logici e fedeli alla chiamata del Signore; ma se poi vi trovate in mezzo alla confusione, alla
contraddizione, all’equivoco stesso, non vi turbate, siate fedeli.] In effetti, la Chiesa ha fortemente accentuato [- ecco
la Gaudium et spes – accentuato il lato, si può dire, saliente se non originale, accentuato] i diversi aspetti della sua
relazione al mondo: ha chiaramente ribadito che fa parte del mondo, che è destinata a servirlo, che di esso dev’essere
anima e fermento, perché chiamata a santificarlo e a consacrarlo, e a riflettere su di esso i valori supremi della
giustizia, dell’amore e della pace. [La storia qui ci dà delle pagine anche perturbanti; tante volte la Chiesa, che si trova
nel mondo ha voluto sopraffarlo e impedirgli la sua credenza, il suo stile, il suo costume. Sempre avremo questo
desiderio di proselitismo, di affermazione del regno di Dio, ecc. ma non più con i mezzi di un braccio secolare o di una
programmazione autoritaria e, se occorre, violenta, come è stato in altri tempi della storia della Chiesa. Si starà in
mezzo a questo mondo impuro e angustioso e seccante e tumultuante con la limpidezza e la sicurezza di chi galleggia
perché è sostenuto sopra questo mare in tempesta dai doni del Signore e dalla fedeltà che a lui áncora la nostra
esistenza.]
7. La Chiesa ha coscienza del fatto che essa esiste nel mondo, che «cammina insieme con tutta l’umanità, e
sperimenta insieme col mondo la medesima sorte terrena, ed è come il fermento e quasi l’anima della società umana»
(Const. Gaudium et Spes, 40); essa perciò ha una autentica dimensione secolare, inerente alla sua intima natura e
missione, la cui radice affonda nel mistero del Verbo Incarnato, e che si è realizzata in forme diverse per i suoi membri
- sacerdoti e laici - secondo il proprio carisma.
10. [E qui ci possiamo chiedere – l’iniziazione che voi fate certamente ogni giorno – in quale modo?] In che modo? Con
la duplice realtà della vostra configurazione [stessa. Ritorniamo sempre alla definizione].
11. Anzitutto, la vostra vita consacrata [, che bello! Pensare che sopra di voi e le vostre anime c’è la mano di Dio che
dice: tu sei mio, tu sei dato; come l’oblazione proprio che oggi celebriamo nella festa della presentazione di Gesù al
tempio. Cristo che dà la sua vita per rispondere a questa vocazione congenita.
La vostra via consacrata] nello spirito dei consigli evangelici [- e andiamo nei caratteri distintivi e caratteristici -], è
espressione della vostra indivisa appartenenza a Cristo e alla Chiesa, della tensione permanente e radicale verso la
santità, [- tensione! -] e della coscienza che, in ultima analisi, è soltanto Cristo che con la sua grazia realizza l’opera di
redenzione e di trasformazione del mondo. [Non ci prenda mai la vanità, la superbia, di dire: ah, come sono bravo! Oh,
sì o Signore! Lasciamo nelle mani di Dio. E se abbiamo qualche cosa di distinto dagli altri, è che il Signore ci ha fatto la
grazia di rispondergli. E lui che ci dà il mazzo di meritare. Non abbiamo dei meriti di origine nostra; vengono ancora
anche questi, in fondo in fondo, come doni derivanti dalla sua mano.] È nell’intimo dei vostri cuori che il mondo viene
consacrato a Dio (Cfr. Const. Lumen Gentium, 34). La vostra vita garantisce così che l’intenso e diretto rapporto col
mondo non diventi mondanità o naturalismo. [Anche qui quanto ci sarebbe da dire. Che fenomeno triste! Proprio tanti
anche in buona fede, con buona intenzione, per essere più efficaci e penetrare nel mondo, si mondanizzano, si
secolarizzano, si declericalizzano; cioè cadono in un naturalismo che annulla e spegne la vitalità originale e
soprannaturale e ascetica che deve portare con sé chi vuol vivere il Vangelo.]
12. In tale luce, i consigli evangelici - pur comuni ad altre forme di vita consacrata - acquistano un significato nuovo, di
speciale attualità nel tempo presente [.Accenniamo]: la castità si converte in esercizio ed in esempio vivo di dominio di
sé e di vita nello spirito, [primato dello spirito e dell’amore spirituale] tesa alle realtà celesti, in un mondo che si ripiega
su se stesso e libera incontrollatamente i propri istinti: la povertà diventa modello della relazione che si deve avere
con i beni creati [- i secolari non possono non essere a contatto con tutte le problematiche della vita economica e
temporale -. Ma chi è nelle condizioni vostre segna il modo, e cioè la libertà del cuore che non si appaga delle ricchezze
che acquista o a cui aspira, ma le usa davvero come mezzi, e non come fini, e non come premio alle proprie fatiche.
La povertà diventa modello della relazione che si deve avere con i beni creati] e col loro retto uso, con un
atteggiamento che è valido sia nei paesi sviluppati, ove l’ansia di possedere minaccia seriamente i valori evangelici, sia
nei paesi meno dotati, ove la vostra povertà è segno di solidarietà e di presenza con i fratelli [più umili e] provati;
l’obbedienza [, infine, che è la virtù forse più screditata ai nostri giorni. Anche questa però, forse per un processo
legittimo; si dice: c’è dello sviluppo, adesso l’uomo si chiama adulto, si crede davvero più istruito, più colto, più capace,
più cosciente, e allora il rapporto di obbedienza diventa più discutibile e più difficile. Ma nell’ordine del regno di Dio, in
quella comunione in cui si diceva - non è vero? - l’obbedienza ha ancora la sua funzione; e quale? Forse diventa anche
più meritoria proprio perché è in contrasto con la moda emancipatrice e ribelle dei nostri giorni; l’obbedienza] diventa
testimonianza dell’umile accettazione della mediazione della Chiesa e, più in generale, della sapienza di Dio che
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governa il mondo attraverso le cause seconde; e in questo momento di crisi di autorità, la vostra obbedienza si
converte in testimonianza di ciò che è l’ordine cristiano dell’universo. […]
15. [Ed ora] una parola ancora per i sacerdoti, che si uniscono negli Istituti Secolari. Il fatto è espressamente previsto
dall’insegnamento della Chiesa, a partire dal Motu Proprio Primo feliciter e dal Decreto conciliare Perfectae caritatis.
Di per sé, il sacerdote in quanto tale ha anch’egli, come il laico cristiano, una essenziale relazione al mondo, [ - non è
fatto per sé: sacerdos, non sibi, non è vero? -] che egli deve esemplarmente realizzare nella propria vita, per
rispondere alla propria vocazione, per cui è mandato nel mondo come Cristo è stato inviato dal Padre [«come il Padre
ha mandato me, così io mando voi», questo dice il Signore ai suoi ministri] (Cfr. Io. 20, 21). Ma, come sacerdote, egli
assume una responsabilità specificatamente sacerdotale per la retta conformazione dell’ordine temporale. A
differenza del laico, - salvo in casi eccezionali, [e forse non augurabili] come ha previsto un voto del recente Sinodo
Episcopale - egli [- sacerdote -] non esercita questa responsabilità con un’azione diretta e immediata nell’ordine
temporale (Cfr. Decr. Presbyterorum ordinis, 6) [; che so io, farsi banchiere, o se no farsi capo delle ferrovie, o se no,
farsi deputato, ecc. un sacerdote che vive nel mondo, anche se vuol servire direttamente il mondo, si astiene da queste
professioni di loro natura profana e non coincidenti con la sua specifica missione che è sacra e religiosa, ma sta nel
mondo e vive nel mondo e lo accosta] con la sua azione ministeriale e mediante il suo ruolo di educatore alla fede [con
una attitudine particolare nell’esercizio della fatica e del lavoro pastorale,] ed è il mezzo più alto per contribuire a far sì
che il mondo si perfezioni costantemente, secondo l’ordine e il significato della creazione.
16. Aggregandosi a Istituti Secolari, il sacerdote, proprio in quanto secolare, rimane collegato [- ecco qui nasce un altro
problema -] in intima unione di obbedienza e di collaborazione col Vescovo; e, insieme con gli altri membri del
presbiterio, è di aiuto ai confratelli nella grande missione di essere «cooperatori della verità», curando i «particolari
vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità» [come si esprime il decreto Presbyterorum ordinis] (Ibid. 8) che
debbono distinguere tale organismo diocesano. In forza della sua appartenenza agli Istituti Secolari, il sacerdote trova
inoltre un aiuto per coltivare i consigli evangelici. [Non dovrebbe esserci un dualismo, ma piuttosto una densità, una
somma di forze spirituali e di impegni operativi.] Sappiamo bene che questo, dell’appartenenza di sacerdoti agli Istituti
Secolari, è un problema sentito, profondo; esso deve essere risolto nel pieno rispetto del «sensus Ecclesiae» [- questo
è un pozzo che andrebbe esplorato -]. Sappiamo che, a tale proposito, voi siete alla ricerca di soluzioni adeguate; e
incoraggiamo tale sforzo, che deve ritenersi valido, in un settore che è molto delicato.
17. Effettivamente, esiste un problema, che si pone nei termini di una triplice esigenza, ciascuna importantissima: vi è
l’esigenza rappresentata dalla «secolarità» del sacerdote membro di un Istituto Secolare; l’esigenza, inoltre, che tale
sacerdote mantenga un intimo contatto col proprio Istituto, [non è un’associazione puramente nominale, come se
fosse scritto in un’anagrafe, in una pia unione, è un’appartenenza canonica, giuridica] dal quale egli si attende un
alimento spirituale, un ristoro e un sostegno alla propria vita interiore; infine, l’esigenza di tenersi in stretta
dipendenza dal Vescovo diocesano.. [Non esce da questa obbedienza, non duplica, non divarica l’impegno della sua
attività, ma la coordina e la rende più efficace e più santa.]
Sappiamo, come abbiamo detto, che state compiendo studi in merito, allo scopo di conciliare queste esigenze
apparentemente contrastanti. Cercate liberamente, in questa linea, ponendo a servizio di tale approfondimento i
talenti della vostra preparazione, della vostra sensibilità, della vostra esperienza [che in questi anni deve essersi in
gran parte formata]. Ci permettiamo soltanto di richiamare la vostra attenzione su questi punti, che ci sembrano
degni di particolare considerazione:
a) Qualsiasi soluzione non deve intaccare minimamente l’autorità del Vescovo, il quale, per diritto divino, è l’unico e
diretto responsabile del gregge, della porzione della Chiesa di Dio (Cfr. Act. 20, 28).
b) Nelle vostre ricerche tenete presente inoltre, a tale riguardo, una realtà: che l’uomo è una unità personale,
psicologica, attiva. Solo concettualmente si distinguono in lui la dimensione spirituale e quella pastorale. [Che non
nasca mai il dubbio, il sospetto che chi appartiene – sacerdoti agli Istituti secolari – ha una doppia disciplina: una
nascosta per sé e l’altra per il pubblico a cui dedica il suo ministero. Certamente che dev’essere gelosa, non
reclamizzata, l’appartenenza all’Istituto; ma questo non deve produrre un dualismo nella esplicazione della sua
attività. Obbedisce al vescovo, ma col suo stile educato appunto dal carisma del proprio Istituto secolare].
[…]
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MESE DI MARZO
La secolarità consacrata del presbitero
come testimonianza della fraternità in Cristo
Nel recente documento “Consacrazione e secolarità” della CIVCSVA ai presbiteri appartenenti agli Istituti
secolari clericali viene indicato come un compito urgente loro affidato dentro quel legame essenziale con la
propria diocesi di appartenenza la cura della fraternità in Gesù Cristo. Le relazioni oggi sono sottoposte a
un continuo movimento di dissoluzione ed evaporazione nei diversi ambiti della vita umana (famiglie,
comunità, società civile …). Anche i nostri presbitèri hanno bisogno di persone capaci di tessere
continuamente nuove e mature relazioni di autentica prossimità.
Il testo della Parola di Dio suggerito per la composizione di luogo è il celebre passo della prima lettera ai
Corinti, in cui l’apostolo Paolo ricorda le grandi coordinate per l’edificazione della comunità cristiana. Da
una parte c’è il dono diversificato dei carismi, tutti preziosi e provenienti da un’unica origine, lo Spirito del
Signore; dall’altra la via per rendere autentici e fruttuosi questi doni, la carità.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinti (12,4-13,12)
4

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio
di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la
fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono
della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro
l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a
ciascuno come vuole.
12
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono
un corpo solo, così anche il Cristo. 13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
14
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. 15Se il piede dicesse: «Poiché
non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 16E se l’orecchio
dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo.
17
Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 18Ora,
invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse un
membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 21Non può
l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22Anzi
proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; 23e le parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con
maggiore decenza, 24mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo
maggiore onore a ciò che non ne ha, 25perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra
abbiano cura le une delle altre. 26Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.
27
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 28Alcuni perciò Dio li ha
posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri;
poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue.
29
Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? 30Tutti possiedono il dono delle
guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 31Desiderate invece intensamente i carismi più grandi.
E allora, vi mostro la via più sublime.
26

(cap. 13) 1

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che
rimbomba o come cimbalo che strepita.
2
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi
tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
3
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la
carità, a nulla mi servirebbe.
4
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 5non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6non gode
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
8
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà.
9
Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 10Ma quando verrà ciò che è
perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da
bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
12
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. 13Ora
dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!

Non c’è alcuna forma di autentica consacrazione che non si configuri anche come necessità di cercare i
fratelli per fare loro dono di quanto ricevuto e sperimentato con la scelta di appartenere all’Unicum. Senza
una vita dedicata ai fratelli, la cui forma concreta si esprimerà poi in modalità differenti a secondo della
vocazione ricevuta, non si può essere discepoli del Maestro che ha dato la sua vita per tutti.
Qual è il contenuto specifico del nostro carisma? Quale forma concreta di servizio oggi deve assumere per il
bene delle nostre diocesi? Come inerirci nella sinfonia dello Spirito all’insegna della carità?
Domanda di grazia: chiediamo al Signore di aiutarci a comprendere e di vivere in pienezza il carisma che ci
ha donato attraverso l’appartenenza la nostro Istituto.
Per esercitare la memoria, ragionare con l’intelletto, suscitare la volontà si suggerisce di riprendere dalle
nostre regole di vita i numeri che esplicitano l’originalità del nostro carisma e il servizio di comunione a cui
siamo chiamati all’interno delle nostre diocesi e dell’Istituto (Cost. 1-8; 36 sulla diocesanità; Norme 1-8).
Si tenga presente anche il documento della CIVCSVA “Consacrazione e secolarità” (pagg. 15-16):
4. Consacrazione secolare del sacerdote
La consacrazione secolare del sacerdote è parte integrante del carisma degli Istituti Secolari. “I membri
chierici sono di aiuto ai confratelli con ima peculiare carità apostolica, attraverso la testimonianza della
vita consacrata, soprattutto nel presbiterio, e in mezzo al popolo di Dio lavorano alla santificazione del
mondo con il proprio ministero sacro” (CIC 713 § 3).
La secolarità dei chierici membri degli Istituti Secolari è garantita dalla loro diocesanità, che li lega al
territorio della Chiesa particolare, con la sua popolazione, la sua storia e le sue dinamiche di vita, di cui essi
sono intimamente partecipi. I membri degli Istituti Secolari clericali sono quindi sotto l’autorità del vescovo
diocesano, che tuttavia deve favorirli e non ostacolarli per quanto riguarda la vita consacrata nel loro
Istituto, anche e soprattutto laddove sia loro richiesto di servire l’Istituto con il servizio dell’autorità.
La loro spiritualità è essenzialmente e principalmente quella del clero diocesano, rafforzata e arricchita,
come emerge spesso dai documenti magisteriali, dall’appartenenza all’Istituto, che permette loro di
promuovere, all’interno del clero diocesano, condizioni di comunione e di vivere con umiltà e disponibilità il
proprio servizio.
Due sono i compiti particolari che si possono individuare: servire la fraternità; consentire la santificazione
del mondo.
27

Servire la fraternità
Un modo prezioso per rendere concreta la secolarità, il rapporto con il mondo, è quello di testimoniare la
fraternità di Gesù Cristo. Questa fraternità è spesso scalfita nelle famiglie e persino nelle comunità
cristiane. Per servire la fraternità, il sacerdote secolare deve conoscere veramente le persone a lui affidate,
entrando nell’atteggiamento di Gesù: Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore (Gv 10,14-15).

LETTURA SPIRITUALE
di G. Forlai: IL PARADIGMA DELLA COMUNIONE FRATERNA (in “Vegliare al confine”, op. cit., pagg. 53-58

Innanzi tutto è bene ricordare che la vita del presbitero diocesano è segnata, inevitabilmente e
opportunamente dal fatto dell'incardinazione, realtà insieme canonica e spirituale: «In questa prospettiva
occorre considerare come valore spirituale del presbitero la sua appartenenza e la sua dedicazione alla
chiesa particolare. Queste, in realtà, non sono motivate soltanto da ragioni organizzative e disciplinari. Al
contrario, il rapporto con il vescovo nell’unico presbiterio, la condivisione della sua sollecitudine ecclesiale,
la dedicazione alla cura evangelica del popolo di Dio nelle concrete condizioni storiche e ambientali della
chiesa particolare sono elementi dai quali non si può prescindere per delineare la configurazione propria
del sacerdote e della sua vita spirituale» (Pastores dabo vobis, n. 31).
Il dettato dell’esortazione è preziosissimo perché ci dice chiaramente quale sia la struttura esistenziale
sottesa ad ogni discorso. La vita spirituale e pastorale del prete diocesano ruota intorno:
- alla comunione con il vescovo nell’unico presbiterio;
- alla condivisione di un progetto pastorale;
- alla cura del popolo di Dio.
Questi tre elementi sono strutturanti e qualsiasi carisma ecclesiale che il prete riceve deve essere posto a
servizio di essi. Soprattutto il primo elemento, ovvero la comunione con il vescovo (dal quale scaturiscono
gli altri due e dal quale il ministero stesso discende sacramentalmente) è garanzia di autentica esistenza
sacerdotale e della genuina dimensione ecclesiale dei carismi ricevuti, quindi anche dell'appartenenza ad
un istituto secolare e della consacrazione tramite i consigli evangelici. Non solo ma, come ricordava
opportunamente anni or sono la Sacra Congregazione per i Religiosi, “un Istituto secolare sacerdotale non
può voler altro che rinforzare questa relazione fondamentale”.
(…) Ora, se il Signore dona ad un prete diocesano di far suo un carisma fondazionale, tale dono, come ogni
carisma, è ordinato non solo alla sua personale santificazione; bensì all'utilità comune (cfr. 1Cor 12,7); ove
“ordinato” vuol dire che il carisma svela tutte le sue potenzialità solo se partecipato. Pertanto il soggetto
che lo riceve non solo deve incarnarlo ma anche donarlo agli altri obbligatoriamente (la riservatezza
consiste nello stare all’interno del presbiterio senza reclamizzare la propria appartenenza all’istituto bensì
facendosi portatore dei suoi valori carismatici).
(…) Infatti Dio suscitando un carisma risponde ad una particolare necessità della Chiesa che è bene
discernere: pertanto il prete consacrato secolare è chiamato a comprendere quale elemento specifico del
suo carisma è il dono che lo Spirito vuole immettere nella Chiesa locale. In questa maniera il carisma assume
veramente un respiro ecclesiale.
(…) Nessuna contrapposizione, dunque, tra incardinazione e carisma o tra progetto pastorale locale e valori
fondazionali poiché è il medesimo Spirito che suscita ogni elemento in campo per uno scopo unico (cfr.
1Cor 12,11). Bisogna urgentemente passare da una mentalità di “comunione” intesa come un 'difendersi
insieme’ (cum-munio) da diversità percepite come minaccia (magari all’unità della Chiesa locale), ad un
atteggiamento di comunione inteso autenticamente ed evangelicamente come 'messa insieme dei doni'
(cum-munus), rammentando con serenità che il carisma più grande che tutti riassume e unisce, e che
rappresenta la prova del nove per ogni dono, è la carità (cfr. 1Cor 13). Senza il convergere dei doni in essa
non ha senso alcuno parlare né di diocesanità, né di carisma fondazionale o quant’altro.
Alla luce di queste considerazioni, se ci è permesso, vorremo provare ad intendere diocesanità non tanto
come una spiritualità antagonista o alternativa alle forme storiche, e nemmeno come un “vuoto
contenitore”, bensì come la modalità di incontrarsi e relazionarsi tra vari carismi, e tra questi e i ministeri,
28

garantita dalla comunione di entrambi con il vescovo per il bene della Chiesa locale. La diocesanità quindi
come tessitura relazionale non generica ma con colori propri determinati dalle consuetudini locali e
dall'impegno reale di organismi istituzionali di comunione. In altre parole si potrebbe intendere la
“diocesanità” come una sorta di inveramento locale della comunione che favorisca in tutti stima reciproca e
valorizzazione.
Se si raggiungesse questo livello di koinonia non si vede come un prete consacrato secolare possa sentirsi a
disagio nel presbiterio diocesano o come, viceversa, quest’ultimo possa percepire un confratello membro
di un istituto come una sorta di velata eccezione alla normalità delle cose.
Non è tutto. Il sacerdote membro di un istituto secolare è chiamato a lavorare maggiormente per la
comunione perché il paradigma fraterno è inscritto sostanzialmente nella vita consacrata che ha
professato. (…) Dietro l'incapacità di far comunione c'è sempre una carenza spirituale causata dal fatto o
che non si è stati sufficientemente anacoreti, o che non si è stati abbastanza ai piedi del Maestro.
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MESE DI APRILE
La secolarità consacrata del presbitero per la santificazione del mondo
Il secondo compito particolare affidato dal documento della CIVCSVA “Consacrazione e secolarità” ai
membri di Istituti secolari clericali è “consentire la santificazione del mondo”.
In che modo possiamo contribuire efficacemente a ricondurre a Cristo come ad un unico capo l’intera
creazione (cfr. Ef 1,10)? Ci istruisce in modo chiaro e programmatico la Cost. 5c: “La secolarità consacrata
infine ci pone particolarmente in ascolto dei segni dei tempi, ci fa più attenti alle condizioni dei laici, ci
rende testimoni più efficaci di vita evangelica nella Chiesa e nel mondo, fermento di unità e di carità
pastorale nel presbiterio, dove desideriamo portare umilmente anche una giusta sensibilità al rapporto
della Chiesa con il mondo”.
Ne consegue che come preti secolari consacrati ci dobbiamo distinguere nella capacità di leggere l’azione di
Dio nel mondo di “oggi”, nel valorizzare e promuovere l’ essenziale contributo dei laici e nell’impostare in
modo corretto il rapporto tra Chiesa e mondo, senza cadere nelle derive del clericalismo o della
secolarizzazione.
Per la composizione di luogo si suggerisce la preghiera sacerdotale di Gesù durante l’ultima cena, in cui
troviamo indicata la via della nostra santificazione nel mondo e per il mondo
Dal vangelo secondo Giovanni (17,1-26)
Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il
Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro
che gli hai dato. 3Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo. 4Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. 5E ora, Padre, glorificami
davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.
6
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi
hanno osservato la tua parola. 7Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 8perché le
parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e
hanno creduto che tu mi hai mandato.
9
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 10Tutte le cose
mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 11Io non sono più nel mondo; essi invece sono
nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una
sola cosa, come noi.
12
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di
loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. 13Ma ora io vengo a te
e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. 14Io ho dato
loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
15
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 16Essi non sono del mondo, come
io non sono del mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me nel
mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi
consacrati nella verità.
20
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 21perché tutti
siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu
mi hai mandato.
1
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E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola
cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che
li hai amati come hai amato me.
24
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia
gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.
25
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai
mandato. 26E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai
amato sia in essi e io in loro».
22

Gesù non prega per il “mondo” (v. 9), qui inteso come una struttura di menzogna, il regno del male. Queste
reti di peccato vanno distrutte, estirpate come un tumore per salvare il malato. “Quando invece il mondo è
inteso come l’insieme degli uomini schiavi di questo sistema, allora si dice che Dio ha tanto amato il mondo
da dare suo Figlio, per salvarlo (3,16s). Gesù infatti è l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo (1,29),
il salvatore del mondo (4,42), colui che dà la sua carne per la vita del mondo (6,51), colui che è la luce del
mondo (8,12), la luce che viene nel mondo per illuminare ogni uomo (1,9s.; cf. 1,4)” (S. Fausti).
Gesù sta compiendo la sua Pasqua e sta lasciando questa terra per tornare al Padre. Egli ha compiuto fino
in fondo la missione affidatagli di far conoscere a tutti il “Nome” (v. 6), il vero volto di Dio. I discepoli
restano in questo mondo per continuare la sua opera, sostenuti da un altro “Paraclito” (16,7). “L’essere
‘nel’ mondo, sia per il Figlio che per ogni suo fratello, è la condizione in cui si gioca il ritorno al Padre. ‘qui e
ora’ siamo chiamati a vivere da figli del Padre. L’essere figli di Dio non è un’evasione dai limiti dello spazio e
del tempo, ma impegno a vivere nella carne secondo lo Spirito, per nascere dall’alto” (S. Fausti).
Domanda di grazia: chiediamo al Signore di renderci capaci di riconoscere i segni dei tempi, leggerli alla luce
della sua parola e di impegnarci senza riserve per l’edificazione del suo regno.
Per esercitare la memoria, ragionare con l’intelletto, suscitare la volontà teniamo presenti i numeri in parte
già considerati di Cost. 4-5; 30-32 e Norme 9-10; 50-52.
Ci aiutano anche questi testi del Magistero:
- dal Discorso di papa Giovanni Paolo II alla Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (Castelgandolfo,
28 agosto 1980)
Esorto tutti i membri, preti e laici, a perseverare nella ricerca di una miglior comprensione delle realtà e dei
valori temporali in rapporto all’evangelizzazione stessa: il prete, per rendersi sempre più attento alla
situazione dei laici e per portare al presbiterio diocesano non solamente una esperienza di vita secondo i
consigli evangelici e con un aiuto comunitario, ma anche una sensibilità esatta del rapporto della Chiesa al
mondo; il laico, per accogliere il ruolo particolare affidato a colui che è consacrato nella vita laica al servizio
dell’evangelizzazione.
- dal Discorso di papa Benedetto XVI alla Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (Sala Clementina, 3
febbraio 2007)
Viene così delineato con chiarezza il cammino della vostra santificazione: l'adesione oblativa al disegno
salvifico manifestato nella Parola rivelata, la solidarietà con la storia, la ricerca della volontà del Signore
iscritta nelle vicende umane governate dalla sua provvidenza. E nello stesso tempo si individuano i caratteri
della missione secolare: la testimonianza delle virtù umane, quali "la giustizia, la pace, la gioia" (Rm 14, 17),
la "bella condotta di vita", di cui parla Pietro nella sua Prima Lettera (cfr 2, 12) echeggiando la parola del
Maestro: "Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
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gloria al vostro Padre che è nei cieli" (Mt 5, 16). Fa inoltre parte della missione secolare l'impegno per la
costruzione di una società che riconosca nei vari ambiti la dignità della persona e i valori irrinunciabili per la
sua piena realizzazione: dalla politica all'economia, dall'educazione all'impegno per la salute pubblica, dalla
gestione dei servizi alla ricerca scientifica. Ogni realtà propria e specifica vissuta dal cristiano, il proprio
lavoro e i propri concreti interessi, pur conservando la loro relativa consistenza, trovano il loro fine ultimo
nell'essere abbracciati dallo stesso scopo per cui il Figlio di Dio è entrato nel mondo. Sentitevi, pertanto,
chiamati in causa da ogni dolore, da ogni ingiustizia, così come da ogni ricerca di verità, di bellezza e di
bontà, non perché abbiate la soluzione di tutti i problemi, ma perché ogni circostanza in cui l'uomo vive e
muore costituisce per voi l'occasione di testimoniare l'opera salvifica di Dio. È questa la vostra missione. La
vostra consacrazione evidenzia, da un lato, la particolare grazia che vi viene dallo Spirito per la realizzazione
della vocazione, dall'altro, vi impegna ad una totale docilità di mente, di cuore e di volontà al progetto di Dio
Padre rivelato in Cristo Gesù, alla cui sequela radicale siete stati chiamati.
- dal Documento della CIVCSVA “Consacrazione e secolarità” (pag. 17)
Particolarmente rilevante è il secondo punto: “Lavorare alla santificazione del mondo con il proprio
ministero sacro” (CIC 713 §3). Esso implica l’instaurazione di un giusto rapporto della Chiesa con il mondo,
nel servire il Regno di Dio e nel prendersi cura della creazione. Questo scopo impegna i sacerdoti secolari a
mantenere una viva sensibilità nei confronti delle persone afflitte dalle varie povertà emergenti,
accompagnando tutti coloro che vivono la propria fede nel cuore degli impegni umani. É soprattutto
attraverso l'Eucarestia che il sacerdote secolare entra in modo peculiare nell’offerta che Cristo porta al Padre
ed è in grado di amministrare la grazia che viene a rigenerare l’umanità.

LETTURA SPIRITUALE
dalla “Evangelii Nuntiandi” di papa Paolo VI (nn. 51-56)

PRIMO ANNUNCIO AI LONTANI
51. Rivelare Gesù Cristo e il suo Vangelo a quelli che non li conoscono, questo è, fin dal mattino della Pentecoste, il
programma fondamentale che la Chiesa ha assunto come ricevuto dal suo Fondatore. Tutto il Nuovo Testamento, e in
modo speciale gli Atti degli Apostoli, testimoniano un momento privilegiato e, in un certo senso, esemplare di questo
sforzo missionario che si riscontrerà poi lungo tutta la storia della Chiesa.
Questo primo annuncio di Gesù Cristo, essa lo realizza mediante un'attività complessa e diversificata, che si designa
talvolta col nome di «pre-evangelizzazione», ma che è già, a dire il vero, l'evangelizzazione, benché al suo stadio
iniziale ed ancora incompleto. Una gamma quasi infinita di mezzi, la predicazione esplicita, certamente, ma anche
l'arte, l'approccio scientifico, la ricerca filosofica, il ricorso legittimo ai sentimenti del cuore umano possono essere
adoperati a questo scopo.
ANNUNCIO AL MONDO SCRISTIANIZZATO
52. Se questo primo annuncio si rivolge specialmente a coloro, che non hanno mai inteso la Buona Novella di Gesù,
oppure ai fanciulli, esso si dimostra ugualmente sempre più necessario, a causa delle situazioni di scristianizzazione
frequenti ai nostri giorni, per moltitudini di persone che hanno ricevuto il battesimo ma vivono completamente al di
fuori della vita cristiana, per gente semplice che ha una certa fede ma ne conosce male i fondamenti, per intellettuali
che sentono il bisogno di conoscere Gesù Cristo in una luce diversa dall'insegnamento ricevuto nella loro infanzia, e
per molti altri.
LE RELIGIONI NON CRISTIANE
53. Esso si rivolge anche a immense porzioni di umanità che praticano religioni non cristiane, che la Chiesa rispetta e
stima perché sono l'espressione viva dell'anima di vasti gruppi umani. Esse portano in sé l'eco di millenni di ricerca di
Dio, ricerca incompleta, ma realizzata spesso con sincerità e rettitudine di cuore. Posseggono un patrimonio
impressionante di testi profondamente religiosi. Hanno insegnato a generazioni di persone a pregare. Sono tutte
cosparse di innumerevoli «germi del Verbo» [74] e possono costituire una autentica «preparazione
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evangelica» [75] per riprendere una felice espressione del Concilio Vaticano II tratta da Eusebio di Cesarea. Tale
situazione suscita, certamente, questioni complesse e delicate, che conviene studiare alla luce della Tradizione
cristiana e del Magistero della Chiesa per offrire ai missionari di oggi e di domani nuovi orizzonti nei loro contatti con
le religioni non cristiane.
Vogliamo rilevare, soprattutto oggi, che né il rispetto e la stima verso queste religioni, né la complessità dei problemi
sollevati sono per la Chiesa un invito a tacere l'annuncio di Cristo di fronte ai non cristiani. Al contrario, essa pensa che
queste moltitudini hanno il diritto di conoscere la ricchezza del mistero di Cristo, nella quale noi crediamo che tutta
l'umanità può trovare, in una pienezza insospettabile, tutto ciò che essa cerca a tentoni su Dio, sull'uomo e sul suo
destino, sulla vita e sulla morte, sulla verità. Anche di fronte alle espressioni religiose naturali più degne di stima, la
Chiesa si basa dunque sul fatto che la religione di Gesù, che essa annunzia mediante l'evangelizzazione, mette
oggettivamente l'uomo in rapporto con il piano di Dio, con la sua presenza vivente, con la sua azione; essa fa così
incontrare il mistero della Paternità divina che si china sull'umanità; in altri termini, la nostra religione instaura
effettivamente con Dio un rapporto autentico e vivente, che le altre religioni non riescono a stabilire, sebbene esse
tengano, per così dire, le loro braccia tese verso il cielo.
Per questo la Chiesa mantiene vivo il suo slancio missionario, e vuole altresì intensificarlo nel nostro momento storico.
Essa si sente responsabile di fronte a popoli interi. Non ha riposo fin quando non abbia fatto del suo meglio per
proclamare la Buona Novella di Gesù Salvatore. Prepara sempre nuove generazioni di apostoli. Lo costatiamo con gioia
nel momento in cui non mancano di quelli che pensano ed anche dicono che l'ardore e lo slancio apostolico si sono
esauriti, e che l'epoca delle Missioni è ormai tramontata. Il Sinodo ha risposto che l'annuncio missionario non si
inaridisce e che la Chiesa sarà sempre tesa verso il suo adempimento.
SOSTEGNO DELLA FEDE DEI FEDELI
54. Tuttavia la Chiesa non si sente dispensata da una attenzione altrettanto infaticabile nei confronti di coloro che
hanno ricevuto la fede e che, spesso da generazioni, sono a contatto col Vangelo. Essa cerca così di approfondire,
consolidare, nutrire, rendere sempre più matura la fede di coloro che si dicono già fedeli e credenti, affinché lo siano
maggiormente.
Questa fede è quasi sempre, oggi, posta a confronto col secolarismo, anzi con l'ateismo militante: è una fede esposta
alle prove e minacciata: di più, una fede assediata e combattuta. Essa rischia di perire per asfissia o per inedia se non è
continuamente alimentata e sostenuta. Evangelizzare comporta dunque, molto spesso, comunicare alla fede dei
credenti - particolarmente mediante una catechesi piena di linfa evangelica e corredata da un linguaggio adatto ai
tempi e alle persone - questo necessario alimento e questo sostentamento.
La Chiesa cattolica ha egualmente una viva sollecitudine per i cristiani che non sono in piena comunione con essa:
mentre prepara con loro l'unità voluta dal Cristo, e precisamente per realizzare l'unità nella verità, è consapevole che
mancherebbe gravemente al suo dovere se non testimoniasse presso di loro la pienezza della rivelazione, di cui
custodisce il deposito.
NON CREDENTI
55. Significativa è anche la preoccupazione, manifestatasi nel citato Sinodo, nei riguardi delle due sfere molto
differenti l'una dall'altra, e tuttavia molto vicine per la sfida che, ciascuna a suo modo, lancia all'evangelizzazione.
La prima è quella che si può chiamare il progressivo aumento della non credenza nel mondo moderno. Il Sinodo ha
cercato di descrivere questo mondo moderno: sotto questo nome generico, quante correnti di pensiero, valori e
contro-valori, aspirazioni latenti o semi di distruzione, convinzioni antiche che scompaiono e convinzioni nuove che si
impongono! Dal punto di vista spirituale, questo mondo moderno sembra dibattersi in quello che un autore
contemporaneo ha chiamato «il dramma dell'umanesimo ateo». Da una parte, si è obbligati a costatare nel cuore
stesso di questo mondo contemporaneo il fenomeno che diviene quasi la sua nota più sorprendente: il secolarismo.
Noi non parliamo della secolarizzazione, che è lo sforzo in sé giusto e legittimo, per nulla incompatibile con la fede o
con la religione, di scoprire nella creazione, in ogni cosa o in ogni evento dell'universo, le leggi che li reggono con una
certa autonomia, nell'intima convinzione che il Creatore vi ha posto queste leggi. Il recente Concilio ha affermato, in
questo senso la legittima autonomia della cultura e particolarmente delle scienze. Noi vediamo qui un vero
secolarismo: una concezione del mondo, nella quale questo si spiega da sé senza che ci sia bisogno di ricorrere a Dio,
divenuto in tal modo superfluo ed ingombrante. Un simile secolarismo, per riconoscere il potere dell'uomo, finisce
dunque col fare a meno di Dio ed anche col negarlo.
Nuove forme di ateismo - un ateismo antropocentrico, non più astratto e metafisico ma pragmatico, programmatico e
militante - sembrano derivarne. In connessione con questo secolarismo ateo, ci vengono proposti tutti i giorni, sotto le
forme più svariate, la civiltà dei consumi, l'edonismo elevato a valore supremo, la volontà di potere e di dominio,
discriminazioni di ogni tipo: altrettante inclinazioni inumane di questo umanesimo.
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In questo stesso mondo moderno d'altra parte, paradossalmente, non si può negare l'esistenza di veri addentellati
cristiani, di valori evangelici, per lo meno sotto forma di un vuoto o di una nostalgia. Non sarebbe esagerato parlare di
una possente e tragica invocazione ad essere evangelizzato.
NON PRATICANTI
56. Una seconda sfera è quella dei non praticanti, oggi un gran numero di battezzati che, in larga misura, non hanno
rinnegato formalmente il loro Battesimo, ma ne sono completamente al margine, e non lo vivono. Il fenomeno dei
non praticanti è molto antico nella storia del cristianesimo, è legato ad una debolezza naturale, ad una profonda
incoerenza che, purtroppo, ci portiamo dentro di noi. Esso presenta tuttavia oggi delle caratteristiche nuove. Si spiega
spesso mediante gli sradicamenti tipici della nostra epoca. Nasce anche dal fatto che i cristiani oggi vivono a fianco con
i non credenti e ricevono continuamente i contraccolpi della non credenza. D'altronde, i non praticanti
contemporanei, più di quelli di altri tempi, cercano di spiegare e di giustificare la loro posizione in nome di una
religione interiore, dell'autonomia o dell'autenticità personali.
Atei e non credenti da una parte, non praticanti dall'altra, oppongono dunque all'evangelizzazione resistenze non
trascurabili. I primi, la resistenza di un certo rifiuto, l'incapacità di cogliere il nuovo ordine delle cose, il nuovo senso
del mondo, della vita, della storia, che non è possibile se non si parte dall'Assoluto di Dio. Gli altri, la resistenza
dell'inerzia, l'atteggiamento un po' ostile di qualcuno che si sente di casa, che afferma di saper tutto, di aver gustato
tutto, di non credervi più. Secolarismo ateo e assenza di pratica religiosa si trovano presso gli adulti e presso i giovani,
presso l'élite e nelle masse, in tutti i settori culturali, nelle antiche come nelle giovani Chiese. L'azione evangelizzatrice
della Chiesa, che non può ignorare questi due mondi né arrestarsi di fronte ad essi, deve cercare costantemente i
mezzi e il linguaggio adeguati per proporre o riproporre loro la rivelazione di Dio e la fede in Gesù Cristo.
NEL CUORE DELLE MASSE
57. Come Cristo durante il tempo della sua predicazione, come i Dodici al mattino della Pentecoste, anche la Chiesa
vede davanti a sé una immensa folla umana che ha bisogno del Vangelo e vi ha diritto, perché Dio «vuole che tutti gli
uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità».
Conscia del suo dovere di predicare la salvezza a tutti, sapendo che il messaggio evangelico non è riservato a un
piccolo gruppo di iniziati, di privilegiati o di eletti, ma destinato a tutti, la Chiesa fa propria l'angoscia di Cristo di fronte
alle folle sbandate e sfinite «come pecore senza pastore» e ripete spesso la sua parola: «Sento compassione di questa
folla». Ma è anche cosciente che, per l'efficacia della predicazione evangelica, nel cuore delle masse, essa deve
indirizzare il suo messaggio a comunità di fedeli, la cui azione può e deve giungere agli altri».
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MESE DI MAGGIO
Maria donna “secolare”
Forse con qualche forzatura possiamo dire che Maria ha vissuto la sua consacrazione a Dio proprio nella
dimensione “secolare”, non appartandosi in un eremo, non inserendosi in una “famiglia religiosa”, ma
proprio nella sua vicenda ordinaria di donna, sposa e madre. Esperta di Dio è divenuta allo stesso tempo
esperta dell’uomo, del suo mondo, della storia.
Con queste artistiche pennellate, mediate dalle espressioni di papa Francesco, si conclude la lettera della
CIVCSVA “Consacrazione e secolarità” (pag. 22):
Maria, Madre del Verbo incarnato, aiuti i membri degli Istituti secolari a non rinunciare al realismo della
dimensione sociale del Vangelo e a costruire la comunione nel mondo contemporaneo attraverso la mistica
del vivere insieme. Donna dell’intercessione, accompagni le persone consacrate ad addentrarsi “nel Padre e
scoprire nuove dimensioni che illuminano le situazioni concrete e le cambiano”. Discepola che custodisce
nel cuore “il passaggio di Dio nella vita del suo popolo”, incoraggi l’opera di quanti, in ascolto dello Spirito,
generano vita nella storia dei popoli, edificano la Chiesa con la verità nella carità.
Il brano evangelico suggerito per la nostra contemplazione di questo mese è il momento di “scontro” tra
Gesù e i suoi familiari, riportato in Mc 3,20-35, alla luce del quale anche Maria sembra non essere stata
risparmiata dalla fatica quotidiana di capire suo Figlio. Ma a differenza di scribi, erodiani, farisei, dei suoi
stessi compaesani che mettono alla prova Gesù e lo rinchiudono in formule preconfezionate, Maria rimane
desiderosa di capire: “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19), preoccupata
soltanto di compiere fedelmente la volontà di Dio.
20

Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. 21Allora i suoi,
sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».
22
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni
per mezzo del capo dei demòni». 23Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana
scacciare Satana? 24Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; 25se una casa è
divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. 26Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è
diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 27Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi
beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. 28In verità io vi dico: tutto sarà
perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; 29ma chi avrà bestemmiato
contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». 30Poiché dicevano: «È posseduto
da uno spirito impuro».
31
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. 32Attorno a lui era seduta una
folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». 33Ma egli
rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 34Girando lo sguardo su quelli che erano seduti
attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è
fratello, sorella e madre».

Domanda di grazia: chiediamo al Signore di vivere in pienezza la nostra vocazione come preti consacrati nel
secolo con la stessa attitudine, sensibilità, disponibilità e generosità d’animo della Vergine Maria, amando il
luogo in cui la provvidenza ci ha posto, soprattutto se ai “margini” della ribalta sociale ed ecclesiale.
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Contemplazione: Guardo le persone, ascolto quello che dicono, osservo quello che fanno … Considero come
ciò che mi permette di partecipare alla parentela di Gesù non è più un legame di sangue, né bastano le
conoscenze teologiche, la pratica di una dottrina particolare o l’appartenenza a un club di perfezionisti
come i farisei, o di opportunisti come gli erodiani. Mi fermo davanti alla Vergine Maria, che anche nei
momenti di oscurità e di faticosa comprensione si è fatta “tutto orecchio” (inno siriaco). Non è Gesù che
deve ascoltare noi, le nostre opinioni, le nostre soluzioni prospettate, ma noi lui per rimanere sempre in
sintonia con la volontà del Padre e avere nel suo Spirito la forza di compierla.

Colloquio

DALLE NOSTRE REGOLE DI VITA: Cost. 28-29; 23-26 (preghiera personale); Norme 53; 30-37 (vita di
preghiera).

LETTURA SPIRITUALE
“Maria donna feriale” di don Tonino Bello.
Chi sa quante volte l'ho letta senza provare emozioni, l'altra sera, però, quella frase del Concilio, riportata sotto
un'immagine della Madonna, mi è parsa così audace, che sono andato alla fonte per controllarne l'autenticità.
Proprio così. Al quarto paragrafo del decreto del Concilio Vaticano II sull'Apostolato dei Laici c'è scritto testualmente:
«Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro».
Intanto, Maria viveva sulla terra.
Non sulle nuvole. I suoi pensieri non erano campati in aria. I suoi gesti avevano come soggiorno obbligato i perimetri
delle cose concrete.
Anche se l'estasi era l'esperienza a cui Dio spesso la chiamava, non si sentiva dispensata dalla fatica di stare con i piedi
per terra.
Lontana dalle astrattezze dei visionari, come dalle evasioni degli scontenti o dalle fughe degli illusionisti, conservava
caparbiamente il domicilio nel terribile quotidiano.
Ma c'è di più: Viveva una vita comune a tutti.
Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. Beveva l'acqua dello stesso pozzo. Pestava il grano nello stesso mortaio. Si
sedeva al fresco dello stesso cortile.
Anche lei arrivava stanca alla sera, dopo una giornata di lavoro.
Anche a lei un giorno le dissero: «Maria, ti stai facendo i capelli bianchi». Si specchiò, allora, alla fontana e provò
anche lei la struggente nostalgia di tutte le donne, quando si accorgono che la giovinezza sta sfiorendo.
Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere che la vita di Maria fu piena di sollecitudini familiari e di
lavoro come la nostra, ci rende questa creatura così inquilina con le fatiche umane, da farci sospettare che la nostra
penosa ferialità non debba essere poi così banale come noi pensiamo.
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute, di economia, di rapporti, di adattamento. Chi sa quante volte è tornata
dal lavatoio col mal di capo, o sovrappensiero perché Giuseppe da più giorni in bottega non aveva molto lavoro.
Chi sa a quante porte ha bussato chiedendo qualche giornata di lavoro per il suo Gesù, nella stagione dei frantoi.
Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente consumato a rivoltare il pastrano già logoro di Giuseppe, e ricavarne un
mantello perché suo figlio non sfigurasse tra i compagni di Nazaret.
Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di crisi nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com'
era, non sempre avrà capito i silenzi.
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose dell'adolescenza di suo figlio.
Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non sentirsi compresa, neppure dai due amori più grandi che
avesse sulla terra. E avrà temuto di deluderli. O di non essere all'altezza del ruolo.
E, dopo aver stemperato nelle lacrime il travaglio di una solitudine immensa, avrà ritrovato finalmente nella preghiera,
fatta insieme, il gaudio di una comunione sovrumana.
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Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi capire che questa nostra follia di ricondurti entro i confini dell'esperienza
terra terra, che noi pure viviamo, non è il segno di mode dissacratorie.
Se per un attimo osiamo toglierti l'aureola, è perché vogliamo vedere quanto sei bella a capo scoperto.
Se spegniamo i riflettori puntati su di te, è perché ci sembra di misurare meglio l'onnipotenza di Dio, che dietro le
ombre della tua carne ha nascosto le sorgenti della luce.
Sappiamo bene che sei stata destinata a navigazioni di alto mare. Ma se ti costringiamo a veleggiare sotto costa, non è
perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo cabotaggio. È perché, vedendoti così vicina alle spiagge del nostro
scoraggiamento, ci possa afferrare la coscienza di essere chiamati pure noi ad avventurarci, come te, negli oceani della
libertà.
Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capitolo più fecondo della teologia non è quello che ti pone
all'interno della Bibbia o della patristica, della spiritualità o della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti
colloca all'interno della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli
della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale femminilità, gioie senza malizia, amarezze
senza disperazioni, partenze senza ritorni.
Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie dell'epopea, e insegnaci a considerare la vita quotidiana come il
cantiere dove si costruisce la storia della salvezza.
Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo sperimentare come te l'abbandono alla volontà di Dio nelle
pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore.
E torna a camminare discretamente con noi, o creatura straordinaria innamorata di normalità, che prima di essere
incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere della nostra povera terra.
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