
L'attesa di un incontro:
Lrna sensibilità ecclesiale in maturazroÍ7e

ChiaraVasciaveo

ll rnagistero dell'attuale Pontefice ha offerto in piu circostanze

notevoli impulsi alla ricerca teologica. Come non ricordare

I'attenzione dedicata al valore della corporeità e della relazione

trrrrrro-donna o la rilevanza attribuita allavocazione della don-

rra nella Chiesa, in attesa di concreti cammini di traduzione

istituzionale?
Tra i temi che mi pare siano maturati a lungo nella ricerca

tcologica del Pontefice e nel suo cammino di dialogo e di con-

f r-onto con coniugati come il prof. Grygiel, credo si possa an-

rìovcrare un profondo senso di stima nei confronti della digni-
tir cristiana e vocazionale del sacramento del matrimonio, in
rrnir relazione di stretta reciprocità con tutte le altre vocazioni

ccclesiali, e in particolare con la chiamata al celibato/verginità

pcr il Regno'. L'attenzione alla sponsalità come categoria an-

t ropologica (riferita a entrambi i generi)', cristologica ed eccle-

siologica fondamentale, non chiusa negli orrzzonfi statici

tlcll'individualismo, ma aperta costitutivalnenle a una nuova

' \ (;rì\(,rlr , "Dolce guida c rara". Saggi tuúrttpologici sulJe rnrninilc, Arcs. Milano Ì996, pp. 107-

tll.
( I 'esscrc persona significa: tenclere alla realizzazione cli sé che non puo non cotnpiersi se non

''rncrlirrntc un clono sincero di se". Modelìo cli tale interpretazione cìella persona è Dio stesso

r orrrr-frinità. corne comunione cli persone . Dire che l'uotno è creato a iurmirgine e somigliauza
rli tqrresro Dio, vuol clire anche che l'nomo è clliarnato a csistere "pcr" gli altri. a diventare ull
,ì,'ri. (.iir riguarcla ogni essere ut.nano, sia clonna che utlnlo' (Gttlt'tNNt P'ttlLtl II' Mulicris
,/itrritrtlt nt, n. 8).
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attenzione verso le dinamiche relazionali, si evidenzia sin dalla
sua prima enciclica programmalica,la Redemptor hominis, rn
cui si legge:

<Con I'Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni
uorrìo> (GS 22). La Chiesa rawisa, dunque, il suo compito fondamen-
tale nel far sì che una tale unione possa continuamente attuarsi e rinno-
varsi. La Chiesa desidera servire quest'unico fine: che ogni uomo possa
ritrovare Cristo, perché Cristo possa, con ciascuno, percorrere la strada
della vita, con la potenza di quella verità sull'uomo e sul mondo, con-
tenuta nel mistero dell'Incarnazione e della Redenzione, con la potenza
di quell'amore che da essa irradia [...]. Su questa via che conduce da
Cristo all'uomo, su questa via sulla quale Cristo si unisce ad ogni uo-
mo, la Chiesa non puo essere fermata da nessuno [...]. L'uomo cosi
corn'è "voluto" da Dio, così com'è stato da lui eternamente "scelto",
chiamato, destinato alla grazia e alla gloria: questo è proprio "ogni" uo-
mo, l'uomo "il piu concreto", "il piùr reale"; questo è l'uomo in tutta la
sua pienezza del mistero di cui è divenuto partecipe in Gesu Cristo,
mistero del quale diventa partecipe ciascuno dei quattro miliardi di uo-
mini viventi sul nostro pianeta, dal momento in cui viene concepìto
sotto il cuore della madre (RH 13).

Tale dignità comporta I'obbligo di

rispondere alla vocazione alla quale ci siamo impegnati con Ia grazia di
Dio. Tale fedelta alla vocazione ottenuta da Dio, mediante Cristo, porta
con sé quella solidale responsabilità per la Chiesa, alla quale il Concilio
Vaticano II vuole educare tutti i cristiani. Nella Chiesa, infatti, ciascuno
ha "il proprio dono", come insegna S. Paolo. Questo "dono" pur essen-
do una personale vocazione ed una forma di partecipazione all'opera
salvifica della Chiesa, serve parimenti agli altri, costruisce la Chiesa e le
comunità fraterne [...]. Per fedeltà alla propria vocazione devono di-
stinguersi gli sposi [...]. Per una simile fedelta alla propria vocazione
debbono distinguersi i sacerdoti [...]. Questo dono trova Ia sua piena
realizzazione di quegli uomini e donne a Lui totalmente consacrati se-
condo i consigli evangelici (RH 2I).

Dispiace che, dinanzi ad affermazioní tanro eloquenti sulla
dignità ontologica di ogni persona e di ogni vocazione battesi-
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nrirlc nell'orizzonte della comunione trinitaria, ci si limiti, in
tr'ol)pe circostanze, a ripetitive citazioni. Se il Magistero ha un
sicuro ruolo di discernimento ecclesiale, non si puo negare che

rrlrlria una indubitabile valenza profetica, a patto che, pero, si

lraggano le conseguenze teologico-spirituali di tali affermazio-
rri che, possono attlJalizzarsi e inverarsi proprio attraverso la

ricczione e I'approfondimento ecclesiale.

L'ultimo Sinodo sulla vita consacrata ha iniziato a recepire

tirli provocazioîi, riscontrando la nuova vitalità determinata in
rìurnerose comunità religiose dalla condivisione del proprio
('iìrisma con laici e coniugati (VC 3I-32.54-57).

Lontani da interessi e preoccupazioní di etica sessuale, o

problematiche strettamente inerenti le forme e le modalità del-

ll castità, questo seminario è stato pensato al fine di porre un
ilìorlento di incontro tra religiose e coniugati, per interrogarci
sulle provocaziorri che dal magistero del Pontefice ci giungo-
n(), per comprendere e vivere sempre meglio la nostra chiama-

ta a essere configurati, tutti, al Cristo, in un'ottica quindi deci-

srì n] ente teologico-spirituale.

t J na precis azione terminologica

Sia nella titolazione del seminario, sia nel corso dei diversi in-
tcrventi, compaiono molte volte i termini verginità e matri-
rììonio. Essi meritano una precisazione dí ortzzonte e di signi-

fit'ato. Al di là di casi specifici, essi sono temattzzati in un
orizzonte cristiano proprio di due vocazioni battesimali. Se il
t risr,iano è colui che, amato dal Padre, accoglie I'invito alla se-

(lrrcla incondizionata di Cristo nello Spirito, tale risposta non
t' rrrai solo definibile in base a una modalítà' di relazione come

il cclibato o il rapporto di coppia, ma tali opzioni sono dei

st'gni che, per entrambi, si inseriscono in una tessitura di va-

loli evangelici.
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Per tutti ibattezzaLi, clonne e uomini, coniugati e celibi, il
clono totale del Cristo nella pasqr-rare tutto l'annuncio evange-
lico, nello stile del discorso clella montagna, sono un clono/im-
pegno irnprescindibileu.

Usiarno, qui'di, questi clue te.'ini quali cifra paracligmari-
ca, rimandando entrarnbi a una globalità di valori evangelici
(come la sequela incondizionata di cristo, la gratr-rità, la pre-
ghiera, I'accoglienza, I'amore per i nemici, I'essenzialità cli vita,
I'impegno per una pace costrllita sulla giustizia ecc.), quali de_
clinazioni paraboliche della Rivelazione trinitaria.

Quir-rdi, la vita consacrata nel segr-ro espressivo della "vergi-
nità per il Regno", è rnolto piu che una semplice scelta celiba-
taria mantenuta nel tempo, così come il matrirnonio cristiano
è rnolto piu che un se'rplice rapporto cri coppia socialrnente
stabilizzato. Scrive Grygiel:

Nella prospettiva cscatologica, l'unica clegna clcll'uomo, il prstrirnor.ri6
e l;r l'ergillità si manifest:rrlo corne un'unità cli clue stati chc si illunrrna-
ncl rcciproc^mentc. Mcnrrc .ell'^ltra prospcttiva, q'ella propria clellc
icleologie , cssi si sepirrirucr,;rnzi, si contrrrppongollo a seconcla clell'icleo-
logia e clegli intercssi:ri cluaìi cssiì serve ,.

In un orizz,nÍ.e antropologico aperto alla trascendenza, i.r
cui I'uomo risulta cop(a regú caele.sfis, tra essi, r,a precisato,
puo esistere una relazione di cornplementarietà e di reciprocità
(cf CCC 1620). Spesso tali termini vengono usari corne sinoni-

' <(-ost Illcclialllt'il Iìrtt.sirrro. gli tronrin_i vcngon() inscriti ncl nristcro pascluaìc cli C.r.ist6: c6plrti.tnorti. scllrlìti c risuscitrti; riccvorro lo spiì:ito clci figli arlotrivi "chtl ci ia esclarwuc: A56i.Padrc!"r (5(. (r).

,ai T i\l \tttr\. I)(l .r'rrsrtli rlr Pt.r/t:ionca/ rarliccrlisrrrocvrrngt.lico,itìT.C()t.r t_B.SrcolLrni.
l'rr'/)hi,rr ( /),(,\|rlli\( r/r s|r1111',,111,i, Qucrinirna. Brcscia l9gl.1tp. 305 326.
t;.t"tìl 

l fl,'/,, 5rri,/,r ( trr,(l .... ril..1r l1ì1r I ttol,' tL''rr'. l)Lrl*)l)l)(,. lìr't (li\erri l.{,li\iLulltlliìll. lclll(ì r l.ìtiL()so \i.ì stiìto il cannrino rlclla tcologia ncl coglicirl la pccr-rliarità rivclata
clcl lllatrillltltrio itl tulti isu()i îspetti. Conclurlc c.olornbri'in un suò sÌntcti..',r. 

'rn.rig,ìiii.^,,rucontribrtlo: u.ll suilcr;tnlcnto tlci Prccerlcnti conclizionanrcrrti ò iì\'\'cnLrto grazic rrll'illcrmarsi.
snl piatro crtltttrrrlc. (li ttlìa irltcrprctazionc pcrsonarlistica rlul nutrirnrniì, . al r".u1x.r,r, sul
|i.1.11qr 1s,rlq';-i1rr. Llrll.r rjglliliq;11i\il.r \.r(r.lnt(:nt.rl,.tl,.l rrr,.le.irrr,,- ,ti. t,,,,,r,,,,. ft,,i,-,,,,,,,,,,,,
irr Nrrrrlo f)iii(),td,i() di Liturgia, R6ntrr lr)94. 1tp. tì(lc) iì20, in part. p. tìli).

nn in contesti diversi, sertza ulteriori specificazioni". Personal-

nr('rìtc ritengo che, se si assurne colne prevalente la valenza re-

l,r. iouale, conte declinazione dell'orientanenl-o sponsale della

l)('rs()r'ìa Llmana nell'orizzonte intramondano, tnatrimonio e

i'r'rrinità risultano complementari. Se invece, entrambe le mo-

,l;rlita antropologiche di relazione vengono assunte in una pro-
',;rcttiva globale di sequela del Cristo, sarebbe, probabilmente,

prrr icloneo parlare di reciprocità, in quanto ogni vocazione bat-

It'sinrale in-rplica una sintesi per certi aspetti "globale", parabo-

lit'a e "simbolica" di tutto l'annuncio evangelico dalla creazio-

rrc, irll'lncarnazione, fino all'eschaton, senza confusioni, ma an-

, lrt' senza arti[iciosc scparazioni.
ln quanto, o il cristiano è imtnerso nella Pasqua di Cristo, e

Irtlraverso di qr-resta vive I'ir-rtegralità del suo mistero, o non

pLrò né dirsi né essere cristiano, chiamato alla dignità incompa-

lrrbile di figlio di Dio e fratello/sorella di Cristo:

Tutte lc ncnrltrl (clella Chieszi) clevono csserc iì Cristct configurrttc, fillo

;r che Egli non siir it-r csse fonratt'r. Percit) siirtno assttt'tti ai mistcri clelìa

sua vitir. resì cctnforn]i a lui, rnorti c risuscit:rti cotr lui, [irtché con lui

noi regncrcrno (LG 7; cf LG +0-41).

D'altra parte, ciascuna vocazione sottolinea con particolare

lcggibilità alcune rnodalità espressive dei valori evangelici fina-

lizza1e a un'esistenza cristi-forme, totalmente donata all'atnore

clel Padre e dei fratelli, caratterizzabile, biblicarnente, dalla ca-

tegoria dell'alleanza.

La reciprocità matrimonio-verginità
nella base ecclesiale

Al fine sia cli conoscere piu direttamenl-e eventuali interlocuto-
ri di rnomenti forrnativi congiunti tra religiose/i e laici, sia cli

Il -srrtr.alttcnlo rLILi co17ia, I:l)8, Bologna 199(r. pl) 107 l0r). B. Rtltls.rttl
Bokrgna Ic)r)1. pp. I l+-lll.
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focalizzare la sensibilità della base ecclesiale piu coinvolta nel-
la pastorale familiare, nella preparazione di questo seminario
emerse l'opportunità di effettuare un sondaggio a domande
aperte, senza fini di rilievo statistico, ma con una finalità di
pre-conoscenza informativa. Si è selezionato, per questo, un
campione piuttosto limitato tra religiose e coppie, in tutta lta-
lia, impegnate in prevalenza nell'ambito della pastorale fami-
liare. Dei 200 questionari distribuiti 93 (45 suore + 4g coppie)
sono ritornati compilati.

Anche se la formulazione a domande aperte comportava un
lavoro piu laborioso per le sintesi, tale impos tazione voluta-
mente faceva appello, pur nella brevità della risposta, al libero
sentire degli interpellati, qualcuno dei quali si è sentito diso-
rientato proprio da questa eccessiva "apertura". Evidentemen-
te il sociologismo imperante, fatto di percentuali tanto chiare
quanto interlocutorie per la vita di fede, ha toccato abbondan-
temente la mentalità dei credenti.

L'alta percentuale di risposte, pur nella limita tezza d,el cam_
pione, evidenziava I'attualità della tematica, intuita nella sua
ricchezza quanto difficilmente tematizzabire da un "normale"
operatore pastorale. sorprende come tutte le risposte siano ri-
sultate positive sia riguardo alla necessità di approfondire la
reciprocità esistente tra matrimonio e verginità, sia riguardo
all'opportunità di una formazione non solo episodica.

Per quanto riguarda un dato formale, ma non trascurabile,
tra le suore (appartene nti a 27 congregazioni) , quattro erano le
formatrici o responsabili, provinciali o generali, che hanno per-
sonalmente inviato un loro contributo. Tra le coppie tre risul-
tavano responsabili della pastorale familiare diocesana.

La formazione teologica rivelava che tra le suore tre erano
in possesso di diploma in Scienze Religiose, due avevano il di-
ploma in Magistero, una aveva conseguito il Baccaraureato e
una la Licenza. Un solo licenziato e un solo diplomato in Ma-
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gistero si ritrovavano tra i coniugati, elemento tutt'altro che
trascurabile per una diversa autocoscienza teologica della vita
coniugale da parte di chi la vive.

Per quanto attiene ai contenuti, le religiose appaiono in-
cluadrabili in un prevalente ruolo pastorale di aiuto; talora ri-
vestono il ruolo di ammortizzatori sociali; altrove manifestano
la presenza misericordiosa della Chiesa che, pur nella mode-
stia dei mezzi e della preparazione (talvolta devozionale), offre
clegli spazi di accoglienza.Una certa rigidità si evidenzianelle
strutture e negli orari comunitari, che non sempre favoriscono
r-rna facile interazione religiosa/famiglia.

Tale pur meritorio sbilanciamento assistenziale delle reli-
giose rischia di condizionare un'apertura paritaria e amicale,
nella "sororità", non solo ai "problemi" della coppia, ma alla
globalità della vita e della testimonianza cristiana di cui una
coppia è portatrice.

Quasi tutte le religiose si esprimono a favore di una recipro-
cità vocazionale tra coniugati e consacrati, quando, pero, sono
interpellate a individuare dei contenuti in tale rapporto, imme-
diatamente si indirizzano per una strada di aiuto e di testimo-
nianza che la vita religiosa puo rivestire per la coppia. E strano
rilevare come, su 50 religiose, solo metà abbiano dichiarato di
aver avuto un aiuto nella loro formazione dalla testimoîtarrza
di una coppia credente. Solo 2 dichiarano la rilevanza, nella
propria strada vocazionale, della testimonianza dei genitori.

Per quanto attiene la visione della reciprocità nei coniugati,
un terzo delle coppie sottolinea una "sponsalità", non meglio
determinabile, anche nella vita consacrata, affermando di tro-
vare nei religiosi uno stimolo a riscoprire la valenza "vocazio-
nale" in senso cristiano del sacramento del matrimonio, in for-
za del quale si possono approfondire le molteplici modalità di

zione" nella sequela di Cristo.
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Da quanto detto, pur in una sintesi inevitabilmente stringa-
ta, emerge un quadro, per quanto limitato, ancora un po' trop-
po autoreferenziale della vita consacrata rispetto ad altri cari-
smi ecclesiali. E questo non è un evento né psicologicamente,
né spiritualmente molto rassicurante.

Alcune piste di lavoro

Trattandosi di un'introduzione, mi limito qui ad accennare al-
cune possibili piste di ricerca che risultano essenziali per una
riscoperta della reciprocità tra carismi ecclesiali e in particola-
re Lra verginrtà e matrimonio.

L' orízzonte trinitario dell' alleanza

Una categoria centrale nella Rivelazione è quella dell'alleanza.
Alcuni autori l'hanno addirittura usata per tentare una sintesi
dell'intera Rivelazione, dalla vocazione di Abramo all'eucari-
stia7. Non è nostro interesse approfondire simili problematiche
di teologia biblica, ma in questa sede è opportuno richiamare il
valore della categoria sponsale, declinata nell'AT attraverso la
modalità di amore coniugale e, nella tradizione neotestamenta-
ria, applicata prima al Cristo, quindi sia all'amore coniugale sia

alla forma di vita "celibataria" o "verginale", in relazione alla
sua rilevanza pe( una cornprensione trinitaria e cristologica
delle diverse vocazioni battesimali.

E noto come nella tradizione patristica sia rilevante il riferi-
mento sponsale al Cristo, llTheantropos, che nella sua carne ce-

lebra le îozze tra I'amore di Dio e l'umanità, manifestandosi,
nella sua Pasqua, unico Sposo della Chiesa. Sorprendentemente,
tale categoria, ricca di risonanze bibliche, a partire dal secolo

XVII appare confinata in esperienze monastiche, espostaatenta-

; Cf \À/. ErcrR(rD t, Teologia dcllAntico TcsfdÌn(nfo. Paiclcia, Brescia 1979.
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'rrrrri rli intinrisrno e di fuga dalla concretezza della storia tutt'al-
Iro t lrt'lcrlrici*.

Nrrrrrcrosi sono i rimandi biblici che meriterebbero studi
nr('n() cpisodici di quelli sinora condotti per comprendere
( r )nl(' trrtta la Rivelazione sia chiamata a inverarsi nell'interezza
,l.l popolo di Dio <adunato nell'unità del Padre e del Figlio e

.llllo S;ririto Santo> (Cipriano, Orat. Dom., 23), unica Sposa di
( r islrr ncll'interezza delle sue diverse vocazioni.

Non è trascurabile che la tradizione occidentale scolastica,

l)rrrltosto che dedicarsi a speculazioni psicologizzanti tra
cvt'ntt) trinitario e antropologia, in Tommaso abbia focalizza-
ro rl firndamento dell'identità trinitaria come <relazione sussi-
,,r('rìtc) (Summa Theologiae I q. 29 a. 4),1à dove, commenta
li;tltttcr

I'irrlrc, Figlio e Spirito si distinguono soltanto "relativamente", appun-

t(ì in quanto cssi. nella loro diversità. non si possono pensare costituiti
tlrr cluaicosa che potrebbe significare una differenziazione che preesi-

slcssc al loro rapporto reciproco, quindi lo fondasse, corîe sua ulterio-
lt' conseguenza'.

Sc ormai è attestata nel Magistero l'assunzione della dinami-
r rr rclazionale trinitaria in rapporto all'antropologia (cf MD 8),
trrlc clcmento attende di essere considerato come possibile chia-
vt'tli lettura dei rapporti intraecclesiali tra le diverse vocazioni
lxrttcsimali, nel rispetto della natura gerarchica e comunionale
rlclla Chiesa. lJn'eccessiva rigidità didascalica nella compren-
.ionc dello schema degli "stati di vita", forse comoda sul piano
giuridico, presenta notevoli problemi in un'accezione teologi-
t o-spirituale, nel cui ambito polarizzazioni eccessive, dicotomi-
t lrc, riguardo ad aspetti particolari della Rivelazione e dell'even-

( l(.. Mr!nELL(),Pcrun'ccclcsiolotiasponsrtlc,inuRicercheTeologiche, I (1990) l2l-141.
l\. lÌ \nNr,R. 11 Diol-rino contc JondamtntL; ol.iginalio c lldsccndcnlr dclla -stor ia dclln srilvc!:c, in

r'r irDr Sdiufis, lll, Brescia 1969, p. 546.
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to Cristo, si prestano a notevoli equivoci che non giovano certo
a una testimonianza eloquentero.

Considerato il ricco uso che della categoria dell'alleanzaha
fatto nei suoi pronunciamenti il Pontefice, sarebbe nostro
obiettivo scandagliarla per cominciare a far emergere qualcuna
delle potenzialita in essa insite, per comprenderla non attra-
verso schemi preordinati dall'esterno, ma, per quanto possibi-
le, dall'interno della stessa logica della Rivelazione.

La pro-esistenza del Cristo

Un approfondimento della categoria dell'alleanza andrebbe
condotto nell'ambito della ricerca antropolo gica. La Rivelazio-
ne ebraico-cristiana, nella sua strutturale dinamica dialogica, è

una sfida e insieme una pro-vocazione a una circolarità conì.u-
nionale, sponsale, senza confusione e senza separazione, tra
identità personale e alterità. Tale mistero di libera consegna di
sé nel dono, sigillo della Rivelazione trinitaria, nell'evento
Gesu Cristo, interpella a vari livelli la persona umana: dalla
struttura sessuata della creatura, alla sponsalità umano-divina
del Cristo, all'amore nuziale del Cristo per tutta I'umanità e la
Chiesa, fino alla reciprocità tra carismi ecclesiali.

E noto come, in alcuni filoni del pensiero filosofico con-
temporaneo, molto si stia lavorando sulla fondazione del valo-
re della persona nella sua apertura alla trascendenza, attraver-
so I'approfondimento del rilievo dell'alterità, cercando di evita-
re le secche di un individualismo antropologico che ha portato
ad alcuni quadri culturali che hanno conosciuto la tragedia
della Shorì, e che, sul dominio del piir forte (dal punto di vista
culturale ed economico), fondano il quadro interpretativo del

"' Pnr nella ricchezza di intuizioni rilevabili nei capp. l0-33.54-56 d,i Vila cot'.secrcta, probabil-
mente un'impostazione teologica più matura, radicata nclla valenza trinitaria e cristologica di
tutte le vocazioni cristiane, avrebbe arricchrto sia il fondamento argomentativo sia le prospet-
tivt ectlcsiologitlrc cli tale pronltn(tànletìto.
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reale. Mi pare che tale ricerca, pur senza entusiasmi ingenui,
abbia qualcosa da dire e da chiedere alla riflessione ecclesiale
sulle diverse vocazioni cristiane.

Alcune impostazioni antropologiche, frequenti nella lettu-
ra della vita religiosa, rischiano troppe volte di procedere per
sentieri solitari, spesso rassicuranti per I'uso consolidato, ma
piuttosto refrattarie all'esplorazione di nuovi moduli espressi-
vi: un fenomeno ben attestato nella storia della teologia, che ha
prodotto quella <frattura tra Vangelo e cultura> che Paolo VI
segnalava come il dramma della nostra epoca (cf EN 20).

Un'apertura a moduli di lettura dialogici nell'antropologia
concorderebbe con I'impostazione cristologica presente anche
inVita consecrata che tematizzala vita di Gesu come una pro-
esistenza, un'esistenza estroversa in relazione all'uomo e al
rnondo, un'esistenza che nel dono di sé risulta epifania del vol-
to del Dio".

Riconoscere la persona umana come strutturalmente aperta
all'alterità favorirebbe una consonarrza profonda tra diverse
comprensioni della <sponsalità verginale>'' o della "verginità
sponsale" dell'essere donna-uomo, categoria da approfondire
in vista di una migliore comprensione della creatura come
apertlrra alla Trascendenza nella storia di concrete relazioni. In
tale prospettiva, anziché una polarizzazione che tende a con-
trapporre la valenza "incarnazionistica" del matrimonio, ri-
spetto all'attitudine "escatologica" della verginità per il regno,

' nSiccorne la fede cristiana chianla direttanìerìte in causa il singolo individuo, ma facenclolo
csistere per il tutto e non solo pcr se stesso, nella preposizione "per" ("pro") r'ienc a esprimcr-
si l;r vera e propria legge fontlamentale dell esistenza cristiana. È la logica conseguenza che
llrrisce tassativamentc dai rilievi fin qui fatti. Ecco perché nel principale Sacramento cristiano,
(lìc costituisce il centro della liturgia rlostra, l'esistenza di Gesu Cristo ci viene presentata
t orne csistenza "pcr i rnolti" - 'per voi", corne un'esistenza aperta; che agevola e crea attraver-
so lir comunicazione con lui la comunicazione vicendevole fra tutti. Ecco perché I'esistenza di
( .risto si attua e si perlèziona come esistenza esemplare nel suo venir. squarciata sulla croce,
rf R\t;/t\(;tR, Intft)duzionc ril cristiorcsirnu, Queriniana. Brcscia lt)74'. pp. 202-204. ir: parti-
r olare p. 202).
' (.f S. Gnvcrn,, "Dolce guida e cara"..., cit., p. 112.
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si potrebbe rilevare con maggiore equilibrio la compresenza di
dinamiche di incarnazione in tensione verso 1'eschaton per en-

trambe le modalità di vita cristiana'], cogliendo una delle sfu-
mature della complementarità nell'orizzonte intramondano
dell'amore vissuto. Là dove la verginità attesta I'amore irripeti-
bile e personalizzante di Dio per ogni sua creatura prima del
tempo, nel tempo e oltre il tempo, nella contestazione di ogni
idolatria, il matrimonio testimonia la valenza ontologicamente
dialogica, relazionale, di tale amore, aperto alla fecondità, che

nasce e chiama a una comunionalità radicale prima della sto-
ria, nella storia e oltre la storia.

Tale attitudine dialogica, propria del Cristo e in lui della
creatura umana, ben declinabile dalla "sponsalità comunicati-
va" è ben conosciuta dai mistici. Per tutti mi piace ricordare la

testimonianza di una carmelitana fiorentina, vissuta nei decen-
ni di ricezione del concilio di Trento, dotata di una rilevante
sensibilità ecclesiale che diceva rivolta al Cristo:

Quant'è varia la grandezza della cornunicazione tua, perché tu ti comu-

nichi ad infinite anime, ma in vari modi. Dove così come il Verbo è co-

municante, ed è tanto comunicante che non ha nulla in sé che non co-

rnunichi comunicando se stesso, così I'anima è comunicante per questa

grazia Íanto che comunica tutti i doni e grazie a lei conferiti con deside-

rio di comunicare I'anima e il corpo suo per la salute de'suoi prossimi
(RE g6) 

'|*.

Un'accoglienza :maggiore di simili modelli antropologici,
capaci dr tematrzzare Ia vulnerabilità del Figlio di Dio nel suo

dono verso I'umanità, potrebbe contribuire a un ripensamento
dinamico delle vocazioni cristiane in prospettiva di reciproci-
tà, basandosi sulla centralità del dono dell'adozione a figli, in

"ll;id.,pp.Ì06-lll;B.Btrttst.r'tr,Vitatlitoppia.cit.,pp. ll5-ll6; C.Bnovtlro, Ilcanuninodclla
spirituctlità cttniugab, in T. Gor,t,t (a cura di), Nuova Enciclope dia del Matrimonio, Queriniana,
Brescia 1988, pp. 419-422.

'' M.lno,lLrr.r,r or'P.r.zzr, Rn,elationc c lrrfclligcntie, Narclini, Firenze 1964, p. 86.
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Iunzione del quale e dal quale scaturiscono tutti i ministeri e

carismi ecclesiali (cf CCC 1213.1265).

Verso l'estasi comunionale dello Spirito

U un dato ormai ampiamente ribadito in campo teologico: la
necessità di una riscoperta tematica del ruolo e della funzione
clello Spirito nella vita della Chiesa. La teologia occidentale ha

per un tempo troppo lungo parzialmente marginalizzato vitali
approfondimenti sulle dinamiche dello Spirito, con molteplici
conseguenze non semplicemente accademiche. Limitandomi
clui solo a un accenno, è comunemente ammesso lo schema
che cerca di delineare I'opera dello Spirito come un'estasi,
rrn'uscita dal seno del Padre che si estrinseca in una henosi,nel-
la pro-esistenza del Figlio di Dio, verso una comunione dialo-
gica aperta a ogni creatura (DeV t0).

Da tale dinamica discendono molteplici conseguenze in or-
cline alla missione della Chiesa e alla sua autocomprensione.

Il Signore Gesu [...] ci ha suggerito una certa similitudine tra I'unione
delle persone divine e I'unione dei figli di Dio nella verità e nella carità.

Questa similitudine manifesta che I'uomo, il quaìe sulla terra è la sola

creatura che lddio abbia voluto per sc stessa. non possa ritrovarsi pie-
namente se non attraverso un dono sincero di sé (GS 24).

Il protagonismo dell'amore del Padre nel chiamare ciascu-
na creatura in Cristo <alla comunione con se, per renderla
partecipe della divina natura> (DV 2), in una pluralità di iti-
nerari (cf LG 32-33), intanto, dovrebbe costituire il perno
clell'annuncio ecclesiale.

In secondo luogo, ogni vocazione cristiana come itinerario
csodale non dovrebbe che rimandare alla Chiesa come fine di
trgni carisma, a servizio della quale. e non per vani compiaci-
rnenti o virtuosismi personali, tali doni sono conferiti. La dia-
conalità, la henosi del Figlio vissuta perché il mondo abbia la
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vita (cf Gv 10, l0), non puo certo declinarsi in sterili polerni-
che sui prirni posti come nel celebre brano dei figli di Zebedeo.
Evento sempre possibile, certo, ma quanto poco utile e scarsa,
mente evangelico. La dimensione carismatica donata dallo Spi-
rito del Padre è ricevuta per l'edificazione del corpo di Cristo a

servizio del mondo, e rimane finalizzata a una conformazione
a lui fino al dono della vita (cf CIL 10-i3).

In tale prospettiva, I'attesa cornunionale che si riscontra
oggi nella Chiesa richiederebbe sicuramente un approfondi-
mento dei segni liturgici attraverso cui gli itinerari vocazionali
di cui stiamo parlando sono conferiti.

Si pensi al ruolo dell'epiclesi nel sacramento del matrimo-
nio (cf CCC 1624) e alla valenza forte in senso vocazionale e

battesimale , caratterizzata da una precisa elezione per la comu-
nione in vista della missione, che essa assllme nella vita dei
chiamati a seguire il Cristo in tale cammino di santità. La con-
sacrazione battesimale non conosce così nei coniugi (come
immagine e partecipazione del patto d'amore del Cristo e della
Chiesa> (GS 48), un peculiare ed eccellente inveramento, sigil-
lato dalla grazia di un sacramento? A conferma di cio Giovanni
Paolo II, in riferimento alla Enciclica di Paolo Yl Humanae vi-
fúc. così si esprime:

Corne ciascuno dei sette sacramenti, anche il rnatrimonio è un sirnbolo
reale dell'evento della salvezza, ma a modo proprio. <Gli sposi vi parte-
cipano in quanto sposi, in due, come coppia, a tal punto che I'effetto
prirno ed immediato del rnatrimonio (res et sctct antentutn) non è la gra-
zia sclprannaturale stessa, ma il legame coniugale cristiano, una comu-
nione a due tipicamente cristiana perché rappresenta il mistero dell'In-
carnazione del Cristo e il suo mistero di Alleanzan (HV 9) (FC I3).

Se comprendessimo la categoria "consacrazione" al di fuori
di prospettive sacrali, proprie di una religiosità naturale, ma
estranee al Dio tre volte Santo della Rivelazione, nell'ermeneu-
tica conciliare della "santificazione" (cf G

)Z

P|ospettive per una pari clignità nella diversità tra vocazioni
clistìane si aprirebbero.

La ministerialità dei coniugi ct'istiani, la loro testimonianza
r,'crso le altre vocazioni battesimali, la cura di una loro forma-
zione in quanto adulti nella fede e chiamati a una santità di
coppia per pervenire a un ruolo formativo nei confronti non
solo di altre coppie, ma anche di presbiteri e religiosi, sono
tcmi che richiedono ancora un'ampia attenzione.

In rapporto a questo, andrebbe delineato il valore del di-
sccrnimento e della preghiera ecclesiale nell'accoglienza dei di-
vcrsi carismi alla vita religiosa che, senza assumere una fisio-
rromia sacrarnentale (cf CCC 1672), si configurano come ele-

rnenti carismatici strutturali nella vita e per la vita della Chiesa
(cl VC 3). Solo in rapporto a questa diversità e complementa-
rità liturgiche si potrebbe riscoprire il valore dell'epiclesi euca-

ristica come luogo della comunione nella diversità a caparra e

tcstimonianza della dinamica trinitaria (cf CCC 1391-f 405).
ln funzione di tale prospettiva, I'obiettivo della cornunione

rr servizio del mondo per una piu efficace testimonianza non
solo in quanto singoli, ma in quanto comunità resa viva dal
<Respiro del Risortoo, potrebbe assumere un rilievo nella teo-
logia e nella prassi ben piu ampio dell'attuale e, senza nulla
inficiare del ministero di discernimento proprio dei pastori,
potrebbe far maturare uno stile concreto di convivialità, non
solo ceìebrata e auspicata, tra carismidonati a donne e uomini
nella Chiesa.

VC
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