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La preziosa esperienza degli Istituti secolari
i cui membri professano i consigli evangelici 
vivendo all’interno delle strutture temporali

La 42ª Settimana teologica
diocesana: «Un’occasione
di riflessione e condivisione
per rinnovare la pastorale
con stile e metodo sinodale»

La famiglia cristiana vive e trasmette la fede
DI STEFANO ANCORA *

ssere una Chiesa in ascolto è, in
sintesi, l’esperienza che vivrà la
comunità diocesana dal 6 al 10

marzo nell’appuntamento della
Settimana teologica, giunta
quest’anno alla 42^ edizione. 
All’inizio del tempo della Quaresima
la comunità diocesana è convocata in
assemblea per mettersi in ascolto
della Parola di Dio e in ascolto della
vita degli uomini e delle donne che
formano il vissuto esistenziale delle
comunità parrocchiali. 
L’attenzione pastorale di quest’anno è
posta sull’impegno della famiglia
nella trasmissione della fede ed in
particolare nel tempo dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana. Viviamo in
una società sempre più scristianizzata,
dove capita che i bambini del
catechismo non conoscano Gesù e i

rudimenti della dottrina e perciò non
sanno cosa significhi essere cristiani.
Questa situazione fa pensare al fatto
che le famiglie richiedano i
sacramenti per rispettare una
tradizione, piuttosto che per necessità
di un incontro da realizzare. Per
passare da un cristianesimo di
conservazione ad un cristianesimo di
convinzione ci vuole il coraggio della
“pastorale in conversione” che indichi
alla comunità cristiana il suo stato
permanente di missione. Infatti,
chiamare tutti i responsabili della vita
pastorale, sacerdoti, religiosi e laici, a
condividere insieme l’ascolto della
Parola e i problemi della vita delle
comunità attraverso il discernimento
comunitario vuol dire prepararli alla
missione. Ogni serata della Settimana
teologica inizierà con un filmato –
documentario su alcune realtà
significative di catechesi esperienziale

nelle parrocchie come nei gruppi e
nelle associazioni cattoliche per
scoprire la bellezza e la ricchezza
vitale della Chiesa diocesana. Alcuni
interventi da parte di eminenti
relatori sui contenuti teologici e
pastorali scandiranno i lavori delle
prime tre serate. La giornata centrale
del convegno vedrà coinvolti tutti i
partecipanti intorno ai “Tavoli della
corresponsabilità”: anche in diocesi si
vuole riproporre il metodo del
convegno ecclesiale di Firenze che si
può sintetizzare come “il metodo
dell’ascolto condiviso”. 
Nella serata conclusiva i moderatori
delle singole Foranie riassumeranno il
confronto fatto nei tavoli della
corresponsabilità, offrendo al vescovo
il lavoro del discernimento
comunitario quale esercizio di
corresponsabilità e sinodalità.

* vicario per la pastorale
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Le date degli incontri
al 6 al 10 marzo avrà luogo
la 42° Settimana teologica

diocesana. Gli incontri si terranno
presso l’Auditorium “Benedetto
XVI” a partire dalle 18:30.
Le relazioni di don Paolo Gentili,
direttore dell’Ufficio famiglia della
Cei, e quella di don Paolo Sartor,
direttore dell’Ufficio catechistico
della Cei, svilupperanno il tema
dell’evangelizzazione della
famiglia e dell’alleanza educativa
tra parrocchia e famiglie. Nella
terza serata, il cardinal Edoardo
Menichelli, arcivescovo di Ancona
– Osimo, presenterà il rapporto
tra sposi e ministri ordinati al
servizio del sacramento del
matrimonio. Durante la giornata
centrale, i partecipanti al
convegno saranno coinvolti nei
“tavoli della corresponsabilità”,
ciascuno nella propria forania.
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«Siate semi di santità
nei solchi della storia»

Una presenza viva
no dei doni preziosi che
lo Spirito ha fatto alla

Chiesa diocesana sono gli
Istituti Secolari, segno vivo
della Chiesa, sposa totalmente
consacrata a Cristo suo Sposo
e nello stesso tempo immersa
nel mondo per fermentarlo
con il lievito del Vangelo.
Soprattutto oggi è necessaria
questa presenza. L’elenco
degli Istituti comprende le
“Ancelle di Dio Misericordia”,
la “Compagnia di san Paolo”,
le “Cooperatrici Oblate
Missionarie dell’Immacolata”,
gli “Oblati di Cristo Re”, “Jesus
victima”, “Missionarie della
regalità di Nostro Signore Gesù
Cristo”, le “Oblate di Cristo
Re”, i “Sacerdoti del Sacro
Cuore di Gesù”, i “Sacerdoti
missionari della regalità di
Gesù”, le “Volontarie
francescane delle vocazioni”.

U

DI PAOLO CONGEDI *

li Istituti secolari, come ogni for-
ma di vita consacrata, sono un
dono di Dio alla sua Chiesa, che

nello Spirito Santo rendono presente e
visibile i tratti caratteristici di Gesù –
vergine, povero ed obbediente, negli
ambiti della secolarità, in cui ogni uo-
mo è inserito e da cui non si separa. 
Essi sono un segno dei tempi che si im-
pone per l’originalità, per il modo nuo-
vo di intendere la sequela di Cristo, co-
me viene insegnata nel Vangelo, vissu-
ta nel lavoro, nella famiglia, nella so-
cietà in tutte le sue dimensioni. 
Pur presentandosi con modalità e for-
me diverse nel corso dei secoli, solo nel
1947 Pio XII con la Costituzione Apo-
stolica Provvida Mater Ecclesia riconosce
ufficialmente gli Istituti secolari come
«società – clericali o laicali – i cui mem-
bri, stando nel mondo, professano i
consigli evangelici per acquistare la per-
fezione cristiana e per esercitare piena-
mente l’apostolato». 
L’anno dopo, col Motu proprio Primo
feliciter, il Papa raccomanda di mante-
nere vivo il loro carattere secolare, in-
vito ribadito anche da Paolo VI, nel di-
scorso alla II Assemblea del Consiglio
mondiale degli Istituti secolari nell’a-
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gosto del 1976: «Se restano fedeli alla
loro vocazione propria, gli Istituti se-
colari diventeranno come il laboratorio
sperimentale nel quale la Chiesa verifi-
ca le modalità concrete dei suoi rap-
porti con il mondo». 
L’importanza e la bellezza degli Istitu-
ti secolari nella vita della Chiesa e l’at-
tualità della loro missione si ritrovano
nella loro identità e carisma: è possibi-
le vivere la donazione totale a Dio nel
servizio agli uomini, in mezzo alle realtà
del mondo e del tempo, da consacrati,
non a metà, ma a pieno titolo. Tali de-
vono essere considerati i membri degli
Istituti secolari, con l’unica peculiarità
di essere «nelle strutture temporali, lie-
vito di sapienza e testimoni di grazia
all’interno della vita culturale, econo-
mica e politica. Attraverso la sintesi, che
è loro specifica, di secolarità e consa-
crazione, essi intendono immettere nel-
la società le nuove energie del Regno di
Cristo, cercando di trasfigurare il mon-
do dal di dentro con la forza delle bea-
titudini» (Vita consecrata, 10). 
È proprio questa loro radicalità e-
vangelica che offre alla Chiesa l’op-
portunità di servire l’uomo, in tutti
gli ambiti della vita. Ecco perché la
consacrazione secolare è una forma
di consacrazione nuova ed origina-

le, suggerita dallo Spirito Santo. Non
a caso papa Francesco li definisce
«l’ala avanzata della Chiesa nella
nuova evangelizzazione». La sfida
più grande per gli Istituti secolari, è
quella di conservare la fisionomia
secolare e suscitare tra la gente che
vive le normali vicende della vita, la
gioia di essere totalmente di Cristo
e della Chiesa. 
Nella diocesi ugentina è presente sin
dagli anni ’50 un Istituto di laiche
che hanno vissuto e continuano a
vivere l’esperienza della consacra-
zione secolare, esigita dal cuore del
vescovo del tempo, Giuseppe Ruo-

tolo. Egli intuì la bellezza di tale vo-
cazione coinvolgendo donne nubi-
li al servizio della diocesi – come nel
seminario e in istituzioni rivolte a
ragazzi provenienti da situazioni di
disagio e abbandono – e delle co-
munità parrocchiali, attraverso l’im-
pegno dei consigli evangelici di po-
vertà, castità e obbedienza. L’Istitu-
to iniziale prendeva il nome di “A-
raldine di Cristo Re”. In seguito al ri-
tiro dalla diocesi del vescovo Ruo-
tolo, l’Istituto fu affidato alle cure
dell’Opera Madonnina del Grappa,
le “Oblate di Cristo Re”, nate dal ser-
vo di Dio padre Enrico Mauri, per

continuare a vivere la loro identità
vocazionale come oblate. L’Istituto
secolare comprende ancora la pre-
senza di donne nubili, spose e ve-
dove, che esprimono la loro consa-
crazione secolare.
Non rimane che augurarsi che la
Chiesa, universale e diocesana, nei
suoi ministri ordinati, abbia a cuo-
re il discernimento e l’accompagna-
mento di tale vocazione, per aiuta-
re e valorizzare quanti, tra fratelli e
sorelle laici, avvertono l’urgenza e la
gioia di mettere al servizio di Dio e
dei fratelli la loro esistenza.  

* vicario per la vita consacrata

«Jesus victima». Ecco il mio Vangelo: «Essere tutta a tutti»
ono Maria Antonietta, consacrata nell’Istituto se-
colare femminile “Jesus victima”. Questa famiglia,
fondata da don Nicola Giordano, comporta la

professione dei consigli evangelici di castità, obbe-
dienza e povertà nella dimensione della secolarità. 
Fin da piccola, ho desiderato appartenere a Gesù, tut-
tavia sentivo che il Signore non voleva che io diven-
tassi suora. Cercavo il mio posto nella Chiesa e tutto
si fece più chiaro grazie ad un appuntamento del “Cur-
sillos”: lì incontrai quello che sarebbe diventato il mio

S padre spirituale. Fu lui a presentarmi questa forma di
vita, che fa sintesi tra la secolarità e la consacrazione. 
Da allora la mia vita è scandita dall’incontro con lo Spo-
so, che mi invita ogni giorno a “essere tutta a tutti”, a
servire il fratello povero, a trasformare casa in cenaco-
lo di amore. È per questo motivo che, da anni ormai,
la mia abitazione è divenuta un centro d’ascolto di u-
na comunità di recupero, al fine di dare speranza a chi
ha incrociato nella vita il dramma della dipendenza.

Maria Antonietta Tarantino

Attraverso la sintesi 
di consacrazione e
appartenenza al mondo,
intendono immettere
nella società le energie
del Regno di Cristo,
cercando di trasfigurare
l’umanità con la forza
delle Beatitudini

Il logo della Settimana teologica

Novità ad Arigliano
è aria di novità nel
piccolo centro del

Capo di Leuca, Arigliano.
La parrocchia, infatti, sa-
luta don Salvatore Palma,
che ha guidato con zelo la
comunità per 4 anni, e ac-
coglie il nuovo parroco, pa-
dre Angelo Terracciano dei
Missionari dei Sacri Cuori.
Lo affiancherà nelle atti-
vità pastorali anche un vi-
ce–parroco, padre Joseph
Tibu Valiyakandathil, di o-
rigine indiana, anche lui
della stessa congregazione.
I Missionari dei Sacri Cuo-
ri furono fondati nel 1835
da san Gaetano Errico, a
Napoli, con l’obiettivo di
portare il Vangelo a tutti,
attraverso le missioni al
popolo e ad gentes. Oltre
che in Italia, la congrega-
zione è presente in tutti i
continenti del mondo.
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Una via per portare a pienezza il Battesimo ricevuto
DI GIORGIO DE MARINIS

l 20 novembre 2004, dopo un anno di
discernimento e quattro di formazione,
ho emesso a Roma i voti di povertà,

castità e obbedienza, nell’Istituto secolare
“Cristo Re”, un Istituto laicale maschile di
approvazione pontificia, fondato a
Milano nel 1939 da Giuseppe Lazzati. Il
29 novembre 2014 presso Santa Maria
Madre della Chiesa – Jaddico a Brindisi,
ha avuto luogo la celebrazione solenne
della mia professione perpetua, grato a
Dio per il dono della fede e per la sua
chiamata a portare alla massima pienezza
il mio Battesimo attraverso questa
particolare consacrazione. Essere laico
consacrato vuole dire unire l’amore per
Dio e la passione a costruire un mondo
per l’uomo secondo il progetto di Dio. 
La santificazione avviene non malgrado il

coinvolgimento nelle cose del mondo ma
proprio attraverso di esse,
responsabilmente impegnati nelle varie
realtà del lavoro, della politica, della
cultura, dell’arte, della scienza, in quelle
professioni, attività e servizi cioè più
confacenti alle proprie caratteristiche. In
una logica dominante di ricerca del
successo a qualunque prezzo, del denaro
e del piacere facile, il laico consacrato vive
nel mondo accanto a tutto ciò che è
legittimamente desiderabile: famiglia,
lavoro, ricchezze oneste, posizione
conquistata a prezzo di fatica, senza nulla
fare o desiderare per proprio vantaggio.
Responsabilità, dominio di sé, fedeltà e
perseveranza alla vocazione ricevuta sono
gli antidoti per non essere assorbiti dalle
logiche mondane. La testimonianza passa
principalmente in maniera quasi
invisibile attraverso microsegni

dell’amore redentore (come li chiama
Jacques Maritain), non volontari o
intenzionali ma esistenziali, che
scaturiscono dall’unione spirituale con
l’Amore Trinitario nella preghiera e nella
contemplazione. 
Certo una vita così sembra un sogno e
un’utopia se non altro perché comporta
impegni seri e definitivi in un’epoca in
cui regna la cultura del provvisorio, solo,
però, se ci si dimentica che la vita di fede
di ogni cristiano è tale perché ha come
centro la vita di Gesù Cristo, l’ascolto
della Parola, l’Eucaristia ed è sorretta dalla
grazia e dalla misericordia di Dio. 
Stupore e meraviglia di ciò che opera Dio
nella nostra vita e intorno a noi,
nonostante tutto, genera gioia e desiderio
di continuare a camminare e a rialzarsi
dopo le inevitabili cadute che accadono a
causa delle nostra natura.

I
Ho scelto come mio stato il
celibato. Sento la grandezza di
questa grazia di Dio giacché,
grazie alla castità, potrò
unirmi più a Lui, cui consacro
anima e corpo, ed esercitare
apostolato più largo ed efficace.

Giuseppe Lazzati

Il fondatore Giuseppe Lazzati con Paolo VI

calendario

storie di vita

in diocesi
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