
“Persone consacrate, svegliate il mondo!” 
 

Descrizione delle tematiche principali 
 

Sezione storica 
La nascita e lo sviluppo: Dalle origini del monachesimo cristiano fino a s. Benedetto, comprende: 

l’analisi  delle origini del fenomeno religioso; l’analisi dell’anacoretismo; l’analisi del cenobitismo 

e del suo graduale sviluppo; l’analisi delle figure di Evagrio Pontico e Giovanni Cassiano, punti di 

congiunzione tra la tradizione monastica orientale e quella occidentale e l’analisi dell’esperienza 

religiosa di s. Benedetto, padre del monachesimo occidentale e suo principale legislatore. 

 

Le congregazioni moderne: Analisi della crisi e della riforma della vita religiosa nei secoli XIV-

XVI; l’azione ecclesiale svolta da Ignazio di Loyola e Teresa d’Avila e dagli Ordini di chierici 

regolari; l’analisi della vita religiosa femminile nei secoli XVI-XVII, attraverso gli ordini della 

Compagnia delle vergini di s. Orsola, della Visitazione di Maria e delle Figlie della Carità e l’analisi 

della vita religiosa nei secoli XVIII-XIX attraverso le figure di Alfonso Maria de Liguori, Paolo 

della Croce, Antonio Rosmini e Giovanni Bosco. 

 

Sezione teologica 
Teologia della vita consacrata: le fonti. Il Vangelo (la sequela e imitazione di Cristo); La 

Tradizione (vita monastica nella Chiesa, San Benedetto e la Regola); Concilio Vaticano II: 

Perfectae Caritatis, Lumen Gentium; Giovanni Paolo II, Vita Consecrata (1996), Il carisma, regole 

e documenti del proprio Istituto. 

 

Teologia della vita consacrata: i temi. La vita consacrata nella Chiesa: una forma particolare di 

consacrazione a Dio. Gesù Cristo è il primo consacrato: “Io per loro mi (santifico) consacro”.  

Gesù è il Modello supremo, l’ideale, meta e ispirazione della persona consacrata. Essere nel mondo 

ma non del mondo: Chiamata e consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici: “Io 

ho scelto voi”. Vita fraterna in comunità. Dall’ essere consacrati deriva la Missione evangelica (cfr. 

Evangelii Gaudium). Vita consacrata e santità. 

 

Sezione umano-psicologica 
Femminilità e consacrazione: Durante il corso, si partirà di alcuni tratti specifici della antropologia 

e psicologia della donna, per vedere dopo come la consacrazione è un modo di vivere in pienezza 

questa femminilità. Si darà una attenzione speciale al significato della sponsalità, maternità e la 

consacrazione del proprio corpo nella vita consacrata.  

Le tappe del vissuto consacrato, aspetti psicologici. La fondazione dell'identità umana è data 

dall'insieme di vissuti, cambiamenti, consapevoli o meno che orientano le varie tappe della vita 

segnandole. E' opportuno ripercorrerle e trovare i nodi significativi che spesso hanno orientato o 

condizionato le scelte per rileggerle e darle coerenza. 

Sezione canonica 
Il dialogo necessario fra Carisma e Diritto: per Papa Francesco occorre rafforzare ciò che è 

istituzionale nella vita consacrata e non confondere l'Istituto con l'opera apostolica, ovvero il 

carisma con l'opera. Dunque è necessario riconoscere l’autenticità di un carisma, la vera novità nel 

seguire Gesù, la vita spirituale e distinguerlo dall’intraprendenza operosa, cioè dal modo in cui si 

risponde concretamente ai bisogni dei tempi. Ma tutto ciò può avvenire solo quando ferme restando 

le modalità normative che rendono solido il carisma, l'amore sa attualizzarle nelle contingenze 

storiche e sociali". 

 


