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“I vincoli della consacrazione secolare”
Il Concilio Vaticano 2° nella Lumen Gentium 43 afferma: “tra i molteplici
consigli che il Signore ci propone nel Vangelo, la Chiesa ha sempre tenuto in
particolare stima quelli della castità consacrata nel celibato dell’obbedienza e
della povertà: dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e che
sempre conserva nella Sua Grazia”.
Sono tre consigli ma un atteggiamento unico di adesione, di amore, di
abbandono, di ricerca, di tensione verso l’Assoluto; i tre consigli evangelici sono
un tuffo nella vita di Cristo vissuta per il Padre, sotto l’azione dello Spirito Santo,
a servizio degli uomini nel mondo.
Ognuno dei tre consigli evangelici esprime l’unica disponibilità all’amore di
Dio: 1° si rinuncia alla vita coniugale per rispondere a Lui nato da una vergine e
vergine Lui stesso per tutta la vita; 2° ci si impegna all’obbedienza per liberarsi
dalla prepotenza del loro capriccio e aderire al disegno del Padre, per seguirlo
portando la croce; 3° con la povertà si rinuncia nella libertà ad ogni possibile e
facile schiavitù delle cose.
La consacrazione secolare è un dono per e nella Chiesa, che realizza il senso
profondo del Vangelo ed è presenza e testimonianza nel vivere il mistero
pasquale, questa è la novità che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa: la
consacrazione secolare.
La novità che lo Spirito ha suscitato nella e per la Chiesa è questa nuova
forma di vita consacrata che sono gli istituti secolari, i cui membri vivono nel
mondo come lievito nella massa, come l’anima nel corpo, come sale della terra,
con una forte missione fra gli uomini che viene espressa dalla testimonianza
personale del Vangelo delle Beatitudini.
La presenza degli Ist. Sec. nel mondo è una presenza nascosta, umile e
discreta che nel silenzio propone uno stile nuovo di vita nel rapporto con il
lavoro, con le realtà del mondo e con gli affetti…… è una presenza che stimola,
incoraggia a vivere una vita più evangelica.
Tutti i membri di un Ist. Sec. fanno le stesse cose degli altri,
apparentemente non si distinguono tra gli uomini, ma hanno una carica dentro,
nel profondo del cuore, che è la totale donazione di sé al Signore.
Oggi nel nostro Istituto si è fatto più chiarezza per quanto riguardo la
“secolarità”, il Signore lungo gli anni ci ha dato tanta luce e tanta forza
nell’affermare la nostra piena secolarità.
Impegniamoci a vivere così la nostra vita di consacrati nel mondo, lì dove la
Divina Provvidenza ci ha messo. Auguri di Buona Pasqua!!
Un fraterno saluto
P. Giovanni

