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Sommario
SILVIA RECCHI
La vita consacrata alla luce del secondo Sinodo sulla Chiesa in Africa
Vita Consacrata (2010) 101-111
La prolungata esperienza personale in terra africana ha permesso all’Autrice di
cogliere questo evento ecclesiale nella sua ricchezza, ma anche di descrivere la
situazione della vita religiosa in quel continente, soprattutto le sfide che deve
affrontare. Il primo contributo che la vita religiosa può dare è quello della comunione ad intra che comprende un atteggiamento di sviluppo del dialogo fraterno.
La vita religiosa in Africa ha bisogno di persone che siano anzitutto testimoni
di comunione e di fraternità: questo è il progetto evangelico che deve precedere
ogni progetto sociale di sviluppo.
AGOSTINO FAVALE
Spiritualità sacerdotale. Presbiteri diocesani e religiosi presbiteri: unità e diversità
Vita Consacrata (2010) 112-126
La vocazione sacerdotale realizza una nuova modalità di inserimento in Cristo
Capo e Pastore. Ci sono modalità diverse di essere preti; in particolare c’è il prete
diocesano e quello religioso. La differenza tra queste due modalità è dovuta solo
a un diverso stile di vita o si tratta di due forme distinte di essere prete? L’Autore
propende per questa seconda ipotesi, quando in un’unica persona sono presenti
il carisma proprio della vita religiosa e la speciale configurazione a Cristo che
deriva dal sacramento dell’Ordine.
FRANCESCO CEREDA
Fedeltà vocazionale. Formarsi per diventare fedeli
Vita Consacrata (2010) 127-148
Il sottotitolo, Formarsi per diventare fedeli, serve per comprendere la tesi che
l’Autore si propone di svolgere: valorizzando la formazione permanente, si torni
a una cultura e a una pratica della fedeltà. La prima parte tratta degli influssi
culturali negativi provenienti dal mondo esterno alla vita religiosa. La seconda
parte presenta i fattori negativi all’interno della vita consacrata. Seguono, poi,
come terza parte, alcune proposte di cammini di fedeltà vocazionale.
TULLIO LOCATELLI
Laici e religiosi insieme nella Chiesa per il mondo
Vita Consacrata (2010) 149-154
Frutto di una serie di incontri nella Provincia Italiana dei Giuseppini del Murialdo, l’articolo registra e analizza quanto emerge dalla collaborazione tra religiosi e
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laici in una congregazione dedita al servizio educativo tra i giovani. Si fa il punto
della situazione e si analizzano i punti deboli e forti di un cammino comune.
Le annotazioni, acute e puntuali, possono essere di grande utilità a tutte quelle
comunità religiose che sempre più largamente si avvalgono dell’apporto umano
e professionale dei laici.
ANNA MARIA NAVA
Ritratto di una fondatrice. Ezia Fiorentino
Vita Consacrata (2010) 155-160
L’articolo traccia un breve profilo storico-spirituale di Enza Fiorentino (19112009), fondatrice, assieme al Card. Schuster, dell’Istituto Secolare Missionarie
del Sacerdozio regale di Cristo. La sua spiritualità ha attinto a quella carmelitana,
benedettina e gesuitica, mentre al suo Istituto propose semplicemente quella del
sacerdozio battesimale o regale. E siamo in epoca preconciliare… Una pagina
illuminante, in cui descrive la «sua» preghiera, alla quale dedicava cinque ore
ogni giorno, conclude questo studio che ha tutto il fascino di una commovente
testimonianza filiale.
MAURIZIO COSTA
La comunità apostolica/2
Vita Consacrata (2010) 161-171
In questo contributo si possono evidenziare alcune importanti linee di fondo: da
parte di tutti i membri si richiede il convincimento che il primo soggetto del loro
apostolato è la comunità, cui sentirsi legati da un profondo senso di appartenenza;
i superiori devono in particolar modo garantire un autentico governo spirituale; i
sudditi, poi, devono manifestare una sincera disponibilità interiore per procurare,
nell’obbedienza, il vero bene del proprio Istituto e della propria comunità.
FERDINANDO CASTELLI (a cura di)
Letteratura col saio. Just
Vita Consacrata (2010) 172-184
Bela Just è uno dei più importanti scrittori ungheresi del Novecento. Uno dei
suoi romanzi più riusciti, Le due di notte, narra l’esperienza di un giovane alla
Trappa di Tamiè, mettendo in risalto, nel contempo, la vita e la spiritualità dei
monaci trappisti.
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