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IMPOSTAZIONE TEOLOGICA. ANTROPOLOGIA

ABSTRACT

È stato deciso di dedicare tempo a un approccio teologico, al contempo riflessivo e 
spirituale, cominciando con l’antropologia cristiana. A partire dal Concilio Vaticano II e dai suoi 
Decreti attuativi, il testo del Magistero più autorevole resta l’esortazione apostolica Vita 
Consecrata del 1996, frutto del Sinodo generale del 1994, che ha fatto compiere progressi decisivi 
su alcuni punti ormai acquisiti: ciò che la consacrazione vissuta nella vita consacrata ha di 
specifico rispetto alla consacrazione battesimale, il carattere fondamentale delle tre vocazioni 
ecclesiali “paradigmatiche”, la pratica della castità giurata a Dio solo come porta d’ingresso alla 
vita consacrata; ma soprattutto l’esortazione ci offre l’icona della Trasfigurazione come luogo 
teologico primario di una vita tanto inutile quanto preziosa, come il profumo di Betania. Non 
bisogna poi dimenticare le pagine che il Catechismo della Chiesa cattolica del 1992 ha dedicato alla 
“vita consacrata per mezzo della professione dei consigli evangelici” (§ 915-945), secondo 
l’espressione precisa della Perfectae Caritatis (vitae per consiliorum professionem consecratae) che 
speriamo sia ormai totalmente recepita.

L’uomo e la donna oggi

Considerando le cose dal punto di vista dell’antropologia teologica, comincerò col 
ricordare la situazione attuale dell’uomo della donna. 

Viviamo oggi in una società in cui l’uomo e la donna sono 'inghiottiti' l’uno dall’altra, in 
nome della parità dei ruoli e delle funzioni. Tentazione, questa, alimentata dal genio medico, in 
particolare con le prodezze della bioetica, ma che il demografo denuncia perché è un suicidio 
per la civiltà. Sta invece alla donna dare l’uomo a se stesso rendendolo sposo e padre, e 
all’uomo dare la donna a se stessa, nell’amore e nella maternità. 

Queste semplici verità risuonano in tutta la Bibbia. Quando l’uomo non può più essere 
padre, perché la donna non vuol più essere madre, è la paternità stessa di Dio che è rifiutata e, 
con essa, l’unione indissolubile dell’uomo e della donna, nel rispetto e nell’amore. In effetti, la 
comunità ecclesiale deve percepire la reciprocità delle relazioni uomo-donna per adempiere la 
responsabilità che ha nel mondo di oggi. L’orizzonte resta “l’unità dei due” di cui Giovanni 
Paolo II ha fatto un leitmotiv di Mulieris dignitatem. Che fare, tuttavia, se ognuna delle vocazioni 
ecclesiali cerca di appropriarsi di ciò che fa la specificità degli altri o, al contrario, cede agli altri 
la propria elezione? Promuovere l’unione nella distinzione dell’uomo e della donna vuol dire 
per la Chiesa, rendersi felice della propria costituzione, al contempo gerarchica e carismatica, e 
per la vita consacrata, rimanere saldi in una vocazione che esprime in modo peculiare (peculiari 
modo, diceva LG 44 cf. 45) la realtà battesimale.
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Vita consacrata e vocazione battesimale 

La “vita consacrata tramite la professione dei consigli evangelici” corrisponde a un 
approfondimento “unico e fecondo” della consacrazione battesimale (VC 30). La vita consacrata 
ha però un legame con ognuno degli altri sacramenti del settenario, come segno della fecondità 
del matrimonio e dell’ordine, riconciliazione offerta, terapia divina del corpo e dell’anima.

La vita consacrata, frutto dei sacramenti, è da intendere come un sacramentale, ossia 
riconducibile, all’interno della Chiesa, non all’atto salvatore di Cristo, ma alla risposta d’amore 
della Sposa al Signore. Questa situazione può spiegare perché la Chiesa è in grado di dispensare 
dai voti mentre non può nulla su un sacramento validamente conferito.

La vita consacrata, approfondimento del battesimo e frutto dei sacramenti, professione 
dei consigli evangelici in memoria del Signore che viene, mostra nella Chiesa la Bellezza di una 
chiamata e di una risposta in cui brilla per sempre la gioia di Dio. Il carattere sponsale del 
battesimo, la lettura della Scrittura nella tradizione, l’umile manifestazione dell’incarnazione 
divina bastano a descrivere una vocazione attraversata dalla potenza dello Spirito. Carismatica, 
la vita consacrata lo è per sua natura. 

La professione dei tre consigli, una “terapia spirituale per l’umanità”

Quando l'Esortazione apostolica Vita consecrata 87 intende “il profondo significato 
antropologico” dei tre consigli evangelici non come un impoverimento di valori autenticamente 
umani, ma come la loro trasfigurazione, indica che “i consigli evangelici non vanno considerati 
come una negazione dei valori inerenti alla sessualità, al legittimo desiderio di disporre di beni 
materiali e di decidere autonomamente di sé” poiché “queste inclinazioni, in quanto fondate 
nella natura, sono in se stesse buone” – anche se possono essere tradotte in modo trasgressivo. 
Così «la professione di castità, povertà e obbedienza diventa monito a non sottovalutare le ferite 
prodotte dal peccato originale e, pur affermando il valore dei beni creati, li relativizza 
additando Dio come il bene assoluto. Così coloro che seguono i consigli evangelici, mentre 
cercano la santità per se stessi, propongono, per così dire, una “terapia spirituale” per 
l’umanità, poiché rifiutano l’idolatria del creato e rendono in qualche modo visibile il Dio 
vivente. La vita consacrata, specie nei tempi difficili, è una benedizione per la vita umana e per 
la stessa vita ecclesiale» (VC 87).

Relativizzare il valore dei beni creati vuol dire rapportarli al Bene assoluto. Seguire la 
loro chiamata specifica alla santità abilita i consacrati a proporre una “terapia spirituale” 
all’uomo odierno, ossia a espletare, nella misura della loro “esistenza trasfigurata”, un processo 
che rispetti, dia sollievo, guarisca l’umanità dell’uomo: allontanandosi loro stessi dagli idoli, 
possono rendere visibile in questo mondo le premure del Dio vivente. Ecco una benedizione per 
la vita degli uomini e per la vita della Chiesa, che potrebbe essere particolarmente auspicata in 
questo tempi difficili.


