
Vengono qui presentati alcuni schematici appunti di teologia
e spiritualità, frutto di un breve corso sulla vita consacrata. Cor-
so davvero breve ed essenziale, dove si espone ciò che oggi è
necessario conoscere per una prima iniziazione al mistero della
vita consacrata. 

Per entrare nel mistero della vita consacrata [= v.c.], un mi-
stero che nasconde intense vicende interiori, sarebbe necessario
ripercorrere la sua lunga storia – iniziata con il fascino di Cri-
sto e continuata dall’opera dello Spirito – nelle grandi perso-
nalità carismatiche, nelle sue realizzazioni, nelle principali cor-
renti di spiritualità, nelle diverse modalità di organizzazione del-
la vita personale e comunitaria, nelle risposte date ai problemi
della Chiesa e della società, nelle riflessioni teologiche, nelle
grandi intuizioni spirituali che sono rimaste patrimonio permanen-
te della Chiesa, nelle energie di santità a sostegno della vita cri-
stiana.

Questo non solo perché la v.c. è vita vissuta, prima d’essere
teologia o spiritualità o regolamentazione canonica, ma soprattut-
to perché non esiste una forma unica o ideale di v.c. Nella sua
storia bimillenaria, assistiamo infatti a forme di vita e a realizza-
zioni assai diversificate, che sembrano avere ben poco in comu-
ne tra di loro, all’infuori del progetto evangelico: «Abbiamo la-
sciato tutto e ti abbiamo seguito» (Mt 19,27). 
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Questi appunti non possono quindi non iniziare con dei cen-
ni alla storia, per conoscere quello che è stata la v.c. nelle sue
principali espressioni, soprattutto come si è compresa e com’è
stata compresa dentro la Chiesa lungo i secoli. 

Questi appunti di lezioni tengono inoltre costantemente pre-
sente il documento Vita consecrata [= VC], quale punto d’arri-
vo di un progressivo sviluppo di riflessione e quale punto di ri-
ferimento fondamentale, a partire dal quale si possono offrire le
linee essenziali di una teologia e di una spiritualità della v.c.,
così com’è sentita e presentata dalla Chiesa oggi.

Lo stile diverso delle diverse parti è funzionale agli obiettivi
del lavoro: la prima parte, di carattere storico, è più schemati-
ca, dei veri e propri appunti, per dare le nozioni essenziali di un
panorama troppo vasto. La seconda parte è un poco più diffusa,
anche se ridotta al minimo, quasi un catechismo elementare e
una pista per ulteriori approfondimenti.

Il tutto per invitare a conoscere un poco meglio la bellezza e
la perenne attualità di una forma di vita che manifesta «l’infi-
nita potenza dello Spirito Santo, mirabilmente operante nella sua
Chiesa» (LG 44c).
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