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Sommario

INTERVISTA A PADRE GHISLAIN LAFONT
Un monaco-teologo, Ghislain Lafont
Vita Consacrata (2010) 197-211
Padre Ghislain Lafont ripercorre la sua esperienza scientifica, le tappe e gli argomenti più importanti della sua ricerca teologica e spirituale. È interessante notare
la vivacità e l’onestà intellettuale che si preoccupa di conoscere, di approfondire
e di comunicare con coraggio e discrezione il frutto maturo di una ricerca preoccupata di presentare il Vangelo.
LUIGINO BRUNI e ALESSANDRA SMERILLI
Il «profilo carismatico» dell’economia: una risorsa essenziale per il mercato e per
la società
Vita Consacrata (2010) 212-223
La storia dimostra che senza i carismi dei Fondatori l’economia europea sarebbe
stata ben diversa. Esemplificando: Benedetto ha dato origine a una vera e propria
cultura del lavoro e dell’economia; le abbazie e i monasteri sono stati centri della
vita sociale; il carisma di Ignazio di Loyola fa nascere l’esperienza profetica delle
reducciones del Paraguay; Giovanni Bosco inventa il primo contratto di apprendistato... Nomi a noi più vicini hanno continuato a percorrere questi cammini
carismatici, prevenendo come innovatori l’intervento istituzionale dello Stato.
PIER GIORDANO CABRA
Santità al femminile/1. Dalle origini al IV secolo
Vita Consacrata (2010) 224-241
È possibile parlare di santità al femminile? La risposta può venire da un’attenta
lettura della storia della spiritualità. L’Autore fin da questo primo articolo, cui
altri seguiranno illustrando le diverse epoche storiche, riesce a inserire nel loro
contesto ecclesiale e sociale alcune significative figure di donne che, come tali,
hanno vissuto emblematicamente l’ideale evangelico.
GIUSEPPE SCARVAGLIERI
I religiosi sanno comunicare?/1. La comunicazione come strumento di vitalità e di
proiezione della propria immagine
Vita Consacrata (2010) 242-253
Il sottotitolo chiarisce sotto quale prospettiva viene affrontato il tema della comunicazione, vista come un’istanza indispensabile di mediazione per esprimere
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la propria visibilità e collegare l’azione animatrice dei Superiori con la base
dell’Istituto. In una prima parte si esaminano tre livelli fondamentali di comunicazione: il piano interpersonale, quello strumentale e l’uso delle modalità di
rete, per passare poi a elencare le funzioni spontanee. La seconda parte presenta
le finalità progettuali.
LUIGI BORRIELLO
Come la Vergine del silenzio. Un modello di vita per Elisabetta della Trinità
Vita Consacrata (2010) 254-263
Elisabetta della Trinità vede in Maria, Vergine del silenzio, la perfetta realizzazione del suo ideale interiore di contemplativa carmelitana. A Maria, tutta intenta
ad accogliere la Parola, meditarla per poi attuarla nell’attimo presente, chiede
di donarle i suoi stessi sentimenti. Affamata di silenzio adorante, la giovane
carmelitana trova in Maria la chiave di volta per vivere in pienezza il mistero
dell’inabitazione trinitaria: vivere in Dio-Trinità significa per lei vivere in e con
Maria il mistero del Verbo, seguendo le mozioni dello Spirito.
MARIELLA CARPINELLO
Salmodia e preghiera nella Regola di san Benedetto
Vita Consacrata (2010) 264-271
La riflessione dell’Autrice parte da un dato personale: dopo aver letto il trattato
sull’ufficio divino di padre Adalbert de Vogüé, approfondisce il tema e viene
sempre più a contatto con la linfa vitale della tradizione monastica, cioè una vita
di comunione con Dio che, a partire dalla preghiera e dalla meditazione, investe
tutti gli aspetti della vita.
FERDINANDO CASTELLI (a cura di)
Letteratura col saio. Radi
Vita Consacrata (2010) 272-278
Di Luciano Radi, già parlamentare, scrittore forbito, chiaro e colorito, si riportano
e si commentano alcuni brani tratti dai volumi Un grappolo di tonache e Sotto la
brace, che ci consegnano una visione ampia e profonda della vita consacrata.
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