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Raniero Cantalamessa
«Osserviamo la Regola che abbiamo promesso»
Vita Consacrata (2009) 301-317
Commemorando l’ottavo centenario dell’approvazione orale, da parte di Innocenzo III, della primitiva Regola francescana – ritenuta giustamente l’espressione
del carisma allo stato nascente – l’Autore si chiede cosa significò per Francesco
e cosa significa per noi, oggi, «vivere secondo la forma del santo Vangelo». La
risposta la trova in alcuni contenuti concreti del carisma che Francesco visse attraverso la predicazione, la preghiera, la povertà. Nella Chiesa, oggi come ieri, il
compito affidato ai Francescani è di essere ponte tra la Chiesa e il mondo, avendo
come Francesco un profondo amore e fedeltà alla Chiesa e un profondo amore e
solidarietà con il mondo.
Giacomo Perego
L’ispirazione biblica della vita consacrata
Vita Consacrata (2009) 318-331
È possibile trovare un fondamento biblico della vita consacrata? Se c’è, si estende
fino alle modalità specifiche in cui essa si presenta? Nella ricerca vanno evitati
due rischi: quello di una lettura ingenua e acritica del dato biblico e quello di
ammettere una duplice via, dei precetti e dei consigli. Dapprima è presentata la
loro lettura «ingenua» e poi quella che scaturisce da un’esegesi accurata. La conclusione è che questa seconda lettura non solo arricchisce il contenuto del testo,
ma presenta un aspetto importante della vita consacrata, la quale non può essere
considerata a lato dell’esistenza cristiana, ma dentro di essa.
Gian Franco Poli
Dal ridisegnare al progettare le unità comunitarie/1. Un’ipotesi di futuro
Vita Consacrata (2009) 332-340
L’obiettivo di questo studio è creare le condizioni di una nuova visione di comunità per una più incisiva missione sul territorio. L’inserimento vitale in un
territorio richiede anzitutto il superamento di una visione ancora troppo autoreferenziale da parte degli Istituti religiosi, per giungere a quella che potrebbe
definirsi «spiritualità del ridisegno». Si potrà iniziare col ridisegnare le presenze,
per una giusta valorizzazione e potenziamento delle doti delle singole persone,
della loro professionalità e della vita fraterna.
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Maurizio Costa
La direzione spirituale dei consacrati nella formazione iniziale e permanente/2.
Percorsi, tempi e modi
Vita Consacrata (2009) 341-353
Dopo aver presentato i percorsi, in questo articolo si esaminano i tempi e i modi
della direzione spirituale dei consacrati. L’autore afferma che la direzione spirituale
non va concepita come un’esperienza temporanea, legata a situazioni contingenti,
ma dovrebbe estendersi, con modalità diverse, a tutta la vita. Tratta quindi della
frequenza e della durata del colloquio spirituale, offrendo validi suggerimenti.
Chiara Amirante
Evangelizzare oggi nelle periferie. Comunità «Nuovi Orizzonti»
Vita Consacrata (2009) 354-367
Chiara Amirante, Fondatrice e Presidente della Comunità «Nuovi Orizzonti» di
Piglio (FR), presenta in queste pagine la sua testimonianza sul come portare il
Vangelo alle persone poste ai margini della società. Raccontando la propria esperienza, l’Autrice mostra come nella preghiera e nell’incontro con il bisognoso sia
nata l’urgenza di testimoniare insieme ad altri la novità del Vangelo.
Sabrina Pianta
Don Arcangelo Tadini: uno di noi. In fabbrica con la tonaca
Vita Consacrata (2009) 368-374
Le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth sono state fondate nel 1900 da
un sacerdote attento alla questione sociale, don Arcangelo Tadini. La sua canonizzazione, avvenuta il 26 aprile 2009, offre l’occasione per presentare in queste
pagine un breve profilo del santo, la cui opera educativa si è affiancata a quella
della promozione sociale, in particolare a favore della donna.
Ferdinando Castelli (a cura di)
Letteratura col saio. Desiato
Vita Consacrata (2009) 375-383
Lo scrittore romano Luca Desiato nel romanzo epistolare Dal giardino murato
riporta le lettere tra un professionista, sposato con un figlio, e suor Ludovica,
suora di clausura. Ne nasce un delicato scambio di idee, impressioni, pensieri,
da cui emergono preziosi squarci della vita religiosa claustrale.
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