
 

 

2 febbraio 2019:  23a  Giornata Mondiale della vita  consacrata 

 

 Riflessione di una religiosa 

 

I consacrati … questi  sconosciuti 
 

Il 2 febbraio, la Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù. In essa è simboleggiata 

l'offerta di tutta la vita, fatta da coloro che hanno risposto alla sequela di Gesù nella vita di 

speciale consacrazione. Papa Benedetto XVI indicò il triplice scopo di questa giornata: lodare e 

ringraziare il Signore per il dono della vita consacrata, promuoverne la conoscenza e la stima in 

tutto il popolo di Dio, ed infine invitare ciascun consacrato a celebrare le meraviglie che il Signore 

ha compiuto in loro. (2 febbraio 2010) 

Ma chi sono i consacrati? 

In tutte le persone c’è una sete profonda di relazioni autentiche, in cui fiorisca la dignità, in cui 

le identità restino intatte nello scambiare amore, in cui si coltivi la vita. È un’inquietudine che 

accompagna l’esistenza e che viene narrata nella Bibbia. La sua origine è rintracciabile nel libro 

della Genesi, che parla della rottura dell’armonia nell’Eden e della conseguente nostalgia di Dio 

che entra nel cuore umano; continua con la narrazione, nel Primo Testamento, dei tentativi fatti 

dagli uomini per placarla ma rimane nel tempo come grido, “Vieni Signore Gesù” (Apoc 22,17), 

fino all’Apocalisse. È un’invocazione che troverà risposta perché già presente nella promessa di 

Gesù, venuto nel mondo per iniziativa divina. 

È proprio Lui che ci ha mostrato la via per tornare a sentire autenticamente la vita: l’amore. È Lui 

che, per primo, ci ha raggiunto con il suo amore, mediante il quale possiamo ritrovare la felicità 

per cui siamo stati creati nell’Eden. Accogliere questo amore è ritornare ad imparare di nuovo a 

“prendersi cura e coltivare” (Gn 2,15). 

La vita consacrata invita alla pienezza, al gusto per l’amore, a coltivare la sete, “ha il valore 

simbolico dell’amore che non ha la necessità di possedere l’altro, e riflette in tal modo la libertà 

del Regno dei Cieli” (cfr. Amoris Laetitia 161); è la dichiarazione di un uomo o di una donna di 

volere, per tutta la vita, imparare ad amare come ha fatto Gesù, con tenerezza, in tutte le 

situazioni e le esperienze.  

La vita consacrata è, quindi, una modalità di amare – “perché l’uomo non può vivere senza 

amore, (…) la sua vita rimane priva di senso se non gli è rivelato l’amore” (A.L. 161) – che invita ad 

alzare lo sguardo, pur tenendo i piedi per terra, per scrutare gli ultimi tempi, quelli della 

realizzazione del “sogno di Dio”. (cfr. Isaia 11,7-9) 

Suor Adele 

 (Suore di Carità della S. Croce) 

 

 

 


