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Vita consacrata 

Tra memoria, profezia e Speranza 

nella diocesi di Napoli 

 

I testi sono estrapolati dagli interventi dei docent per permettere al lettore una più facile 

lettura 
 

G. TAVOLARO 

 
Il documento offre una ordinata e sintetica riflessione sulla vita consacrata in generale e sulla sua 

presenza nella diocesi di Napoli in particolare: questa riflessione trova il suo filo rosso nella figura di 

Maria, la Madre del Signore, che viene riconosciuta come la prima consacrata. Per quanto il carattere 

iconico di Maria rispetto alla vita consacrata sia divenuto sempre più un topos della letteratura cristiana 

sulla vita consacrata, questa scelta - che si traduce nel far precedere i diversi paragrafi da citazioni bibliche  

relative alla Madre di Gesù - non tiene sufficientemente conto, a mio avviso, dello statuto assolutamente 

speciale della vicenda di Maria, che ha vissuto la propria vocazione all’interno di un contesto che rimane 

“familiare”. In tal senso si sarebbero potute recuperare, se non in sostituzione almeno accanto a quella di 

Maria, altre figure bibliche quali quella di Elia, il profeta, oppure di Giovanni, il Battista, alle quali le 

antiche forme di vita eremitica e anacoretica si erano richiamate.    

Nel complesso, il testo è di agevole lettura e la sua strutturazione rivela un lavoro accurato di cui 

anche l’ampia bibliografia (forse anche eccessiva per un documento del genere) è attestazione. Mi 

permetto di offrire solo alcune considerazioni che potrebbero aiutare il redattore finale a completare e 

integrare un lavoro già di per sé piuttosto pregevole.  

La principale carenza del testo è da ravvisare, a mio avviso, in una certa disattenzione nei confronti 

della vita monastica a vantaggio di una forte insistenza sulle forme di vita attiva. Già nell’introduzione, 

per esempio, si fa riferimento a «una lunga tradizione di carismi spirituali, di opere proprie e di istituzioni 

ecclesiali di carattere educativo, assistenziale, caritativo e pastorale profondamente inseriti nel territorio 

diocesano e nella esperienza delle Chiese locali», mostrando che il focus del documento riguarda le realtà 

di vita attiva. Per quanto alla vita contemplativa sia dedicato il par. 3.2, di questa forma di vita sono 

considerati solo alcuni aspetti, peraltro non del tutto essenziali e lo stesso linguaggio utilizzato (al par. 

3.2. si parla delle monache utilizzando il termine del tutto improprio di “suore”) mostra una 

considerazione piuttosto vaga dello specifico della vita monastica. Maggiore attenzione dovrebbe essere 

prestata alle dimensioni di ascolto della Parola, di vita fraterna e di accoglienza, che sono specifiche della 

vita contemplativa e, rispetto alle quali, le realtà di cui parla il testo potrebbero svolgere un importante 

servizio a livello locale. Ancor di più, mi colpisce il silenzio sulla vita monastica maschile e/o mista: oltre 

al silenzio sulla personale esperienza che vivo presso il Monastero di Ruviano (del quale sono parte due 

presbiteri incardinati nella Diocesi di Napoli, la cui esperienza risulta quasi “trasparente” per la chiesa 

napoletana), mi colpisce che l’assenza in Diocesi di una realtà monastica maschile non sia affatto 

percepita come problematica (e qui ricordo, senza alcuna polemica, che quando nel 1998 iniziai il mio 

percorso di discernimento con p. Fabrizio Cristarella Orestano saremmo ben volentieri rimasti in Diocesi 

se ce ne fosse stata data l’opportunità).  

In generale, anche nei successivi paragrafi, mi sembra carente un’adeguata riflessione sulla 

dimensione comunionale tra i religiosi, rispetto alla quale il punto 4 del paragrafo 6.1 nella Terza parte 

risulta del tutto inadeguato. A questo aspetto andrebbe riservato un approfondimento volto a cogliere in 

modo meno generico le criticità della vita fraterna in comunità e a suggerire indicazioni più precise circa 

le vie da perseguire per un miglioramento della qualità della fraternità. Sembra assolutamente necessario 

approfondire le ragioni umane (psico-affettive, sociali, culturali) e spirituali della crisi che molte 

comunità religiose stanno attraversando: il problema non è solo quello degli abbandoni o della riduzione 

degli ingressi, ma anche (e soprattutto) quello della qualità della vita condotta in comunità. Senza una 

tenuta autenticamente fraterna ed evangelica della vita comune, non sarà possibile alcuna azione 
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evangelizzatrice credibile. 

A tal proposito, mi sembra che maggiore attenzione sarebbe da riservare a considerazioni sugli aspetti 

economici della vita consacrata in generale e dei consacrati in particolare (il documento presentato, 

infatti, al punto 5 del paragrafo 6.1 nella Terza parte, offre solo qualche considerazione generica e molto 

teorica sulla gestione dei beni da parte di una comunità). In molti casi, la vita consacrata non offre un 

esempio coerente di sobrietà e di autentica condivisione e se la radice di ciò va ravvisata in una certa 

mondanità dalla quale i consacrati non sono de iure esentati, tutto ciò richiede un’attenzione tutta 

particolare a quei vuoti umani e spirituali che un rapporto addirittura “vorace” o “ambiguo” con i beni 

materiali manifesta.  

Mi sembra che poco spazio sia riservato anche al significato che il celibato dei consacrati (molto 

diverso nella sua natura da quello che caratterizza l’Ordine sacro) può avere per la Chiesa locale: 

all’interno di una riflessione che, per quanto corretta, sembra piuttosto sbilanciata sul “fare” e sulle opere, 

il richiamo più attento al celibato (come anche quello alla vita fraterna) consentirebbe di spostare 

l’attenzione sul piano dell’essere e dell’identità propria della vita consacrata, facendo scaturire in maniera 

più chiara ed esplicita ogni attività da ciò che si è e mostrando come ogni servizio reso alla comunità 

umana ed ecclesiale da parte dei consacrati sia frutto di un cuore indiviso capace di aprirsi, proprio per 

questa sua caratteristica, a ogni uomo.  

Particolarmente opportuna sarebbe anche una riflessione sulla testimonianza che i consacrati possono 

offrire in rapporto alla “lotta spirituale” contro le dominanti mondane che abitano l’uomo (dell’eros, del 

possesso, del dominio e dell’affermazione di sé): non si tratta di permanere entro modelli antropologici 

“negativi”, quanto piuttosto di riconoscere nella vita consacrata la possibilità di offrire all’uomo 

contemporaneo modelli antropologici alternativi a quelli dominanti, fondati sull’efficientismo, sulla 

prestazione e sull’edonismo. 

 

 

A. FODERARO 

 

Mi permetto di evidenziare l’utilizzo improprio del termine organismo di comunione riferito 

all’ufficio per la Vita Consacrata e a USMI e CISM. 

La legislazione vigente individua come organismi di comunione e partecipazione nei seguenti 

istituti  

1. Consiglio Presbiterale;  

2. Consiglio pastorale diocesano, vicariale, parrocchiale;  

3. Consiglio per gli affari economici. 

L’ufficio per la Vita consacrata è un organismo diocesano che svolge attività di coordinamento tra 

la Vita Consacrata e la pastorale diocesana. Un ufficio non può essere considerato come organismo di 

comunione nel senso giuridico e teologico del temine perché ha altre finalità. 

Gli organismi USMI e CISM anche loro non possono essere individuati come organismi di 

comunione ma come riportano i rispettivi statuti  

USMI - promuovere un dinamico inserimento della Vita Consacrata nella Chiesa in Italia 

CISM - scopo primario della promozione della vita religiosa nella comunione ecclesiale. 

 

 

F. ASTI 

 

La vita consacrata a Napoli è un testo che risulta molto ampio. Ridurrei parti ed offrirei maggiore 

peso al futuro della collaborazione in Diocesi. La Facoltà da anni offre formazione ai consacrati e alle 

consacrate in collaborazione con il Dicastero per i religiosi. Vi è anche un corso di teologia della vita 

consacrata. 

 

 

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Koinonia&action=edit&redlink=1
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C. BIANCO 

 

Il testo è molto elaborato e, forse, eccessivamente lungo e articolato per la sua destinazione futura in 

un libro sinodale. Forse un documento a sé stante sulla vita consacrata – o meglio sugli Istituti di vita 

religiosa e le Società apostoliche – avrebbe senso se vi fossero analoghi documenti sul ministero ordinato 

(non soltanto sul diaconato, ma anche sul sacerdozio ordinato e sul vescovo). In ogni caso, le affermazioni 

si potrebbero recuperare in un testo sul popolo di Dio, nel quale operano Istituti di vita religiosa e società 

di vita apostolica, sviluppano in breve quanto viene affermato: «un documento che sintetizzi e rispecchi, 

per quanto è possibile, il cammino ecclesiale, la realtà della Chiesa locale, che sottolinei l’impegno 

pastorale di tanti consacrati e consacrate della diocesi di Napoli». Nel documento si giunge ad articolare 

un percorso di temi (che sono propri di un sussidio a sé stante), che forse dovranno essere effetto e non 

preparazione dell’assemblea sinodale. 

Il documento, opportunamente riscritto ed essenzializzato soprattutto per quanto concerne la 

formazione teologica delle suore (oggettivamente svantaggiate rispetto ai rami maschili orientati al 

sacerdozio, che sono obbligati alle Facoltà teologiche), potrebbe avere due parti: a) teologia della vita 

consacrata b) la vita consacrata a Napoli e sue future possibili prospettive. 

 
 

V. LOPASSO 

 
Il documento si presenta in modo dettagliato ed analitico. La prima e la seconda parte sono descrittive 

e concernano la presenza  e le opere delle varie istituzioni di vita consacrate ma anche di singoli consacrati 

e consacrate nella chiesa di Napoli. La parte più pregevole è la terza degli interrogativi e problematiche 

perché è orientata al futuro inaugurato dal sinodo.  

 

- Dal punto di vista teologico, tuttavia, si fa notare che alcuni elementi della vita consacrata  

avrebbero potuti essere meglio tematizzati tenendo conto per analogia dell'esperienza e delle dinamiche 

di chiesa così come si riflettono nel Nuovo Testamento, in particolare nelle lettere di Paolo, ad esempio 

la 1Corinti.  

 

- Inoltre dal punto di vista teologico, quando si tenta di "elencare le sfide e le prospettive per 

verificare, rinnovare e rilanciare la vita consacrata sul territorio di Napoli", non si deve dimenticare, a 

mio parere, che la vita consacrata è  non una entità monolitica ma una realtà variegata e costituita da 

diversi carismi i quali a loro volta comportano diversi modi di presenza nella chiesa e nella società.  

 

- Occorre perciò una visione più mirata che tenga conto sia del carisma originario del 

fondatore/fondatrice  sia della sua attualizzazione nel contesto ecclesiale.Tenendo presente il principio 

dell'Incarnazione, non si tratta solo mantenere il carisma del proprio istituto o famiglia religiosa, ma di 

attualizzarlo, ripartendo da Cristo, in un mondo che cambia, e di concretizzarlo poi nello specifico della 

chiesa in cui si opera. 

 

 
N. SALATO 

 
Questo testo è molto interessante anche per “rinnovare e rilanciare la vita consacrata sul territorio di 

Napoli”, ma andrebbero chiariti gli obiettivi anche a lungo termine. 

Non viene menzionata anche un importante questione che è l’eccessiva alternanza dei parroci 

religiosi nelle parrocchie, con una conseguente pastorale frammentaria e poco efficace. 
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C. SANMORÌ 

 
Questo documento è molto ricco di dati di carattere generale atti a definire il tema in tutte le sue 

sfaccettature e contestualizzandolo storicamente nella realtà diocesana partenopea. 

Ampio spazio viene dato anche alla descrizione della stutturazione e definizione degli organi di 

gestione delle diverse realtà di vita consacrata napoletane, anche in relazione ad un quadro organizzativo 

generale di queste realtà in territorio Italiano. 

Di più vivo interesse per il Sinodo mi pare la terza parte dedicata a “interrogativi e problematiche” 

di cui si fa un elenco peraltro non esaustivo. Forse invece, più che la trattazione teoretica delle pagine 

precedenti, sarebbe utile al Sinodo, per quella che è la sua specifica natura, dare maggiore risalto proprio 

a questi temi. 

Alcune espressioni mi lasciano francamente perplessa. Ad esempio nel paragrafo 4, dedicato a “Vita 

fraterna in comunità”, la questione della “comunione” è declinata i termini di rivendicazione 

“sessantottina” piuttosto che di una cristiana riflessione: comunione per i cristiani non è, come sembra 

affermarsi, quasi un sinonimo di “responsabilità e democraticità delle decisioni comuni”! 

Perchè non c’è in questo documento una proposta di seria autocritica e di cammino di conversione 

proprio in questo aspetto della vita consacrata che maggiormente può essere di testimonianza o di 

scandalo agli occhi dei “piccoli” e cioè quello dell’amore vicendevole nella dimensione della Croce? 

Perchè non si propone una riflessione seria sui carismi propri dei singoli ordini religiosi e su quanto 

oggi ad essi si sia fedeli? 

Perchè non si propone una riflessione sulla fragilità umana di molti candidati/candidate che, come 

anche nella vocazione al matrimonio, sfociano in abbandoni o comunque in un vissuto poco sereno nel 

proprio status di cosacrati? 

Perchè non ci si interroga sulla carenza di vocazioni? 

Si tratta di alcune domande, magari inappropriate, ma che comunque vanno nella direzione di 

un’elaborazione del documento da sottoporre al Sinodo maggiormente concreto. 

 

 
S. ESPOSITO 

 
Necessiterebbe conoscere in quali ambiti della pastorale diocesana operano le Suore. 

Andrebbe spesa anche una parola per le claustrali. 

 


