
Paolo Barabino 

La compresenza di verginità e matrimonio nell’unica comunità. 

Alcune osservazioni in appendice alla relazione di Enrica Bedini 

 

Premessa 

Parto da una premessa che ritengo necessaria, per quanto semplice: il senso della consacrazione 

religiosa si fonda non sulla adesione a un ideale o sulla passione per una missione o un’opera particolare 

ma sempre, nel suo centro, nel seguire Gesù, nella risposta d’amore all’amore di Dio e nell’offerta di tutto 

se stessi a lui e al suo mistero.  

Andando un poco oltre, Gesù vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello 

mentre riassettavano le reti.  20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i 

garzoni, lo seguirono. (Mar 1:19-20 CEI) 

và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi 

(Mat 19:21 CEI) 

 

Così certamente pensava anche don Giuseppe. Dice il Rito della professione: 

Vuoi, infine, per sempre vivere nella comunione della famiglia e, confidando solo nella fedeltà di 

Dio, vuoi consegnare te stesso/a, le tue energie le tue preferenze, le tue speranze a questa 

Comunità dei tuoi fratelli e delle tue sorelle, assoggettandoti ad essa, accettando di esserne il/la 

servo/a e di sopportare i pesi di ognuno fino alla tua morte?  

Se lo farai, potrai sperarne l'umiltà che è puro dono di Dio, la purificazione e la semplificazione 

della mente, la piena libertà da te stesso/a, la dilatazione del cuore per la pienezza della carità 

verso il prossimo e per l'adorazione pura del Dio vivente.  

 

Alla nuzialità interpersonale, tra due persone, propria del matrimonio come riflesso del mistero di 

Cristo e della Chiesa c'è nella nostra vita di consacrati una nuzialità cristica, cioè riferita 

direttamente al Signore. Non c'è neppure la mediazione del passaggio attraverso la Chiesa: si 

intende, lo si suppone, però è direttamente l'anima al cospetto del suo Signore e Sposo. Quindi il 

proprio della nostra vita di consacrati è questa nuzialità cristica, diretta ed esclusiva. Diretta: faccia 

a faccia con il Cristo Dio ed esclusivamente con Lui  […] Qui il carisma ha una sua irrinunciabile 

qualificazione e una sua autonomia insostituibile. Non è più sé stesso, si distrugge la sua 

esistenza, se è concepito in modo attenuato (Castiglione ‘88) 

Questo pensiero della centralità del rapporto con Dio sopra ogni cosa avrebbe come immediato controluce il fatto che 

non si può iniziare una via di consacrazione per motivi umani, siano pressioni psicologiche altrui o slanci volontaristici o fughe dal 

mondo o che, e viceversa neppure si deve chiudere una storia di consacrazione per incomprensioni o delusioni psicologiche o nuovi 

diversi entusiasmi, ma adesso non è questo il punto che voglio mettere a fuoco. 



Questa dimensione verticale ha per sua natura una dinamica totalizzante e, se accolta, 

un’apertura a una radicalità che tende a un amore assoluto e geloso (“da solo al Solo”) che preannunzia la 

vita futura dove, in tutti, Dio sarà il tutto: 

Il voto e la virtù della castità ci portano: a fare governare dall'obbedienza ogni nostro rapporto; a 

mantenere il cuore distaccato da ogni affetto, anche il più santo, dalla stessa comunità; ad 

accogliere con gioia e gratitudine un'obbedienza per terre lontane e genti straniere alla nostra 

cultura e mentalità; e a sperare di essere scelti per la solitudine totale dello spirito, come pegno 

benedetto di una fecondità sovrannaturale nei confronti di molte anime (PR 12). 

Ma l’identità di Dio, la sua natura di famiglia trinitaria, il suo carattere relazionale intrinseco, apre la 

consacrazione, fin dal suo nucleo essenziale, a una dimensione di comunione. L’offerta di tutto noi stessi a 

Dio diviene l’offerta di tutto noi stessi alla Vita e all’Amore trinitari, fonte della creazione e redenzione, e 

dell’assunzione del mondo in Dio.  

È così dunque che la dimensione di solitudine e separazione fiorisce invece in una intrinseca 

apertura e l’assorbimento in Dio in una partecipazione al creato, alle persone e alla storia.  

Il rapporto con qualunque altro è un rapporto di garanzia o di mediazione, di frutto, che però 

scaturisce da questa sorgente [della relazione nuziale con Cristo]. Il rapporto con il fratello della 

comunità o l'estraneo alla comunità, il fratello cristiano nella comunità cristiana, il bisognoso, il 

povero, uno in stato di necessità, è un rapporto sempre conseguente e verificante la verità della 

nostra nuzialità cristica (Castiglione 1988). 

“Conseguente”, perché prima si va verso Dio, e “verificante”, perché se davvero ti sei volto al 

Signore allora devi anche trovarti vicino al fratello e al povero. 

La mia preoccupazione numero uno è che non facciamo e non ci proponiamo di fare nemmeno la 

concentrazione in Dio e in Dio solo. Ma una preoccupazione congiunta, che in questi tempi sempre 

di più sento, è anche quella di dare una dimensione cosmica e storica alla nostra concentrazione in 

Dio (Radici della crisi, 1993). 

 

Questi presupposti dicono ancora una volta, in conformità a tutto il dato biblico che è centrato sulla 

storia dell’alleanza di Dio con un popolo e con l’umanità tutta, che la vita consacrata in nessun modo può 

essere un itinerario individualista, ma è sempre intrinsecamente legata alla vita della comunità dei 

credenti e alla vita del mondo. E non per relativizzazione e freno dello slancio mistico (“serve equilibrio, 

dobbiamo pensare a Dio ma anche agli uomini”) e della tensione purissima di un’anima verso il suo Dio ma, 

al contrario, in proporzione della maturazione e assolutezza di questo slancio (“quanto più assecondi e 

perseveri in questa consacrazione di te stesso a Dio, tanto più scopri una comunione crescente con gli 

uomini”). 

Ogni battezzato, mosso dallo Spirito di Dio, ha nel suo intimo una voce che grida “Vieni al Padre” (cf 

IgRom. VII) e nel consacrato c’è / ci dovrebbe essere una misura di radicalità e libertà massima (cf 1Cor 

7,32-33), ma è proprio dall’immersione in Dio che l’uomo trae la ragione più profonda per ogni solidarietà 

umana, che poi si esprimerà secondo il dono e la vocazione propria di ciascuno. 



Don Giuseppe, che di fatto ha pensato la sua Famiglia semplicemente come comunità di credenti 

che volessero rispondere con coerenza e radicalità alla vocazione battesimale, per ispirazione –noi 

crediamo – del Signore ha voluto porre strutturalmente in essa il carisma verginale e il carisma 

matrimoniale a pari titolo e grado. 

Enrica ha già detto moltissimo di questa intuizione. Io vorrei solo abbozzare alcuni spunti, dare 

qualche esempio di come questa comunione con gli sposi si rifranga in noi consacrati nel cenobio. 

 

 

Dal punto di vista della prospettiva escatologica: 

La vita consacrata vuole essere segno del mondo futuro e dirne l’attesa. La rinuncia volontaria alle 

nozze indica oggettivamente una relativizzazione del dato sessuale e un rimando, una tensione per 

privazione a un amore totalizzante che ancora non assapora. Una tensione “per privazione”.  

Intendo dire che se è vero che “La vita consacrata … esprime l'intima natura della vocazione 

cristiana e la tensione di tutta la Chiesa-Sposa verso l'unione con l'unico Sposo” (Esortazione apostolica Vita 

consacrata, 3) - (perché i figli della risurrezione non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come 

angeli di Dio - Mt 22, 30) - tuttavia l’esprime sperandola e lasciandole lo spazio (tu vedi un consacrato e 

capisci che ha rinunciato a qualcosa perché aspetta altro). 

Ma se questo è certamente vero, il matrimonio non è affatto privo di una valenza escatologica. 

Anzi, esso annuncia al mondo, per anticipazione (cioè assaporando già qualcosa) e non per privazione, che 

la vita in Dio sarà effusione di un amore senza diaframmi, donazione pura, servizio reciproco. Annuncia “per 

anticipazione”, cioè esprime –nel suo amore concreto del coniuge– un riflesso dell’amore di Dio, dice al 

coniuge “il Signore ti ama e il mio amore concreto te ne mostra una scintilla”.  

la vocazione al matrimonio … rende i coniugi «testimoni e cooperatori della fecondità della madre 

Chiesa, in segno e in partecipazione di quell'amore, col quale Cristo ha amato la sua Sposa e si è 

dato per lei». (Esortazione apostolica Vita consacrata, 32) 

 

Queste valenze di castità e matrimonio non sono una astrazione, un bell’esercizio di teologia 

spirituale costretto a perdere immediatamente senso di fronte alla realtà delle cose e degli uomini.  

Mai vita consacrata e vita matrimoniale sono state perfette e facili, ma oggi in particolare viviamo 

certamente un tempo di grande prova interiore. Almeno in occidente, la vita consacrata e specificamente i 

voti di povertà, castità, obbedienza e stabilità conoscono gravissime contraddizioni dentro al tessuto 

ecclesiale, e altrettanto il matrimonio e la perseveranza nell’amore coniugale. Ma il segno escatologico non 

viene meno per la durezza delle prove: 

- Il celibato, riconosciuto chiaramente come eunuchia non colmabile e ferita traumatica sempre 

aperta e sanguinante, e sempre più tale anche per le donne (come ci insegnava don Giuseppe), nel 

suo gemito grida l’urgenza della risposta di Dio, l’urgenza del suo ritorno e del suo abbraccio 

nuziale finalmente pacificante. “Devi rispondermi, perché altrimenti io vengo meno!”. 



- Altrettanto il rapporto con il proprio sposo/a, sempre contrastato, costellato di complessità e 

continuamente da riconquistare, quando è vissuto con perseveranza manifesta ai fratelli la forza 

della fedeltà, la tenacia dell’amore di Cristo per la Chiesa e della sua volontà mai rassegnata.  

Di più. Queste due vie non solo rifrangono aspetti diversi della prospettiva escatologica ma nella 

loro complementarietà insegnano che l’identità di Dio è sempre al di là delle cose umane. Entrambe 

protese verso il Signore e il suo amore, entrambe capaci di pregustarne qualcosa o di tendere a una 

pienezza, nella loro irriducibile differenza si testimoniano reciprocamente la trascendenza irraggiungibile 

del mistero della comunione eterna con Dio, che nessuna delle due può esaurire. E si impongono l’una 

all’altra l’umiltà. Infatti tu consacrato tendi a qualcosa, lo testimoni un po’ – se riesci– alla Chiesa e 

analogamente fa l’altro sposato, ma poi arrivi alla tua misura e stop. Più di quel pezzettino accessibile 

all’esperienza dell’un carisma o dell’altro non mostreremo, perché la dimensione dell’amore di Dio è molto 

più grande e non potremo mai credere di esaurirla.  

In questo senso mi piace parlare di una “nostalgia buona” che si accende per questa compresenza 

di celibato e matrimonio. La nostalgia “cattiva” è quella di quando mi rodo perché, fatti i voti, li vivo 

amaramente e vorrei cercare una via di fuga, moglie e figli in una vita parallela o alternativa. La nostalgia 

“buona” è quella che si prova se ho la mia vita, e ne sono contento, ma comprendo la bellezza dell’altra via, 

mi dico “com’è bella anche la tua!”. Così per il consacrato/a, ma ugualmente per lo sposo/a, che a sua volta 

percepisce che è anche veramente grande consacrarsi totalmente a Dio, poter vivere solo per Lui. Forse la 

nostalgia è poi anche più ampia: sentire complessivamente la bellezza di una vita per il Signore, senza altra 

preoccupazione (cf 1Cor 7,32-35), e dall’altro vivere nel mondo, impastarsi, far crescere una comunione 

concretamente vissuta con gli uomini e le vicende storiche.  

Dal punto di vista della prospettiva ecclesiologica: 

La compresenza di verginità e matrimonio dice la non autonomia delle singole vocazioni anche sul 
piano della vita ecclesiale. La nostra piccola esperienza mostra che è proprio così, non riusciremmo a 
camminare se venisse meno una delle sue componenti strutturali. 

La comunità, nel suo insieme, è una semplice porzione della Chiesa, ed è essenziale esserne 
pienamente coscienti per non cadere nell’inganno dell’autosufficienza e del credersi quasi “una chiesa nella 
chiesa”: 

Siamo e dobbiamo essere sempre più consapevoli che non siamo il tutto, la Chiesa, ma siamo solo 
una parte (o un aspetto), ma essenziale per il completamento del tutto, se veramente 
soddisfacciamo alla nostra funzione specifica. (Riflessioni dopo la dedicazione, 1995) 

Siamo una comunità, porzione della Chiesa locale, che si distingue, non per questa o quella opera, 
né per altro fine peculiare, ma per un impegno dominante nella preghiera. (La cosa più urgente, 
1995) 

Con una certa analogia, possiamo dire che a sua volta anche il cenobio, i monaci e monache che 
vivono nella castità per il Regno, non sono “la comunità” e non possono vivere in autonomia. Ogni carisma 
ha bisogno dell’altro complementare e la presenza degli sposi è una delle prime componenti che 
impongono al consacrato l’allargamento della propria visuale, contro ogni chiusura psicologica o anche di 
principio, in sé stessi e nel proprio mondo. 

Se il cenobio, almeno esteriormente – con la sua impostazione e orario – trasmette il primato della 
vita orante, gli sposi costituiscono un richiamo ad una visione generale piena della vita ecclesiale e un 
richiamo al realismo e alla concretezza, come ha già detto Enrica. 



Anche per i coniugi appartenenti alla Comunità deve essere sempre lucido il pensiero, e manifesta 

l’eminenza pratica, della preghiera come scopo dominante e caratterizzato dalle speciali 

qualificazioni che la Piccola Regola e lo Statuto prevedono per tutti. La preghiera  … deve divenire un 

costitutivo della personalità dei coniugi nella Comunità, ed essere a un tempo il grande mezzo con 

cui, per così dire, tengono in pugno i loro figli […]. L’ambiente circostante sempre più mondanizzato 

deve fare sentire ai coniugi un’enorme sete di preghiera. Ad altrettanto … deve portare il cumulo di 

sofferenze del mondo, oggi sempre più sotto gli occhi di tutti: a questo immenso travaglio di tante 

porzioni dell’umanità, le famiglie possono forse meglio far partecipare tutto il resto della Comunità. 

In tal modo, l’unione salda e profonda con loro potrebbe contribuire a generare - come nei primi 

secoli della cristianità - un monachesimo rinnovato, vitale e fecondo per tutta la Chiesa (Documenti 

finali capitolo 1995). 

Quindi il modo più efficace di irradiare la nostra vita 

Sarà proprio la ministerialità degli sposati, che si fonda sul sacramento del loro matrimonio, sulla 

Professione e sulla Messa nella Famiglia. Questa è la grande forza inventiva e la rivoluzione che, 

secondo Gianni, io potrò continuare ad operare anche dopo morto, attraverso queste disposizioni 

statutarie! La trasmissione avverrà spontaneamente attraverso la pratica delle riunioni di ramo in 

cui i monaci saranno a contatto vitale con i loro fratelli coniugati e le monache con le loro sorelle 

coniugate. Se noi pratichiamo questo, sarà una novità vera nella vita della Chiesa 

Le famiglie quindi pensate come strumento di irradiazione nella chiesa dei doni più propri della 

comunità e della vita eucaristica che ci è tracciata nella Piccola Regola e che, di per sé, nella sua sostanza, 

dovrebbe essere di tutti i battezzati, come descritto negli Atti degli Apostoli; ma anche viceversa, cioè 

strumento di immissione nella comunità degli stimoli e degli impulsi che vengono dalla loro partecipazione 

più diretta alla vita della chiesa. 

 

Ne consegue anche un altro aspetto, che definirei il rafforzamento della dimensione laicale della 
comunità e della sua capacità di penetrazione e evangelizzazione. 

Don Giuseppe aveva una grande stima del ministero presbiterale ma non del clericalismo. Così per i 
monaci auspicava, prima e più che una connotazione ministeriale (ma non “contro” o “al posto”) che rischia 
di far perdere semplicità, agilità e testimonianza collettiva, una vita interiore pura, pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia (Gc 3,17) . 

Questo può far sì che i monaci possano essere riconosciuti, dai meno disattenti e dagli uomini in 
sincera ricerca, come cristiani coerenti col loro battesimo. Non tanto accreditati per il peso delle loro 
qualità personali, o per autorevolezza dottrinale, e neppure per una investitura ministeriale, ma 
semplicemente per la genuinità e freschezza della loro specifica coerenza battesimale. Proprio la 
loro indifferenziazione - fatta solo di esichìa, di umiltà, di riserbo, di compunzione, di mitezza, di 
rinuncia, di assiduità alla Parola, di compassione per tutti  - contribuirà paradossalmente a 
renderli segnalati tra i cristiani (e i non cristiani), a mettere la loro lampada sul candelabro, a 
dotarli di una particolare capacità, non voluta e forse nemmeno saputa, di attrazione, di 
esemplarità, di missione. (Identità pancristiana) 

In aggiunta a questo, anche il carisma matrimoniale che diviene veicolo di trasmissione, per osmosi, 
di una vita di preghiera e di consacrazione, mostra l’ampiezza degli spazi dell’annuncio evangelico laicale. 
Esso contrasta un clericalismo che concentra sul prete ogni responsabilità, perché ministero è in primo 
luogo la loro vita, l’essere mariti o mogli, padri, madri, professionisti, colleghi di lavoro…  



Dal punto di vista affettivo: 

In molte famiglie si può anche ammirare quella “dinamicità e vitalità e densità di grado nei rapporti 

di conoscenza e di affetto” che don Giuseppe nella Forma Communtatis vedeva come uno dei motivi per 

dare alla nostra comunità il nome di Famiglia ma che non sempre sono visibili nella vita comunitaria nel 

cenobio. E non per una espressione di castità, ma a volte proprio per una carenza nostra: in questo 

l’esempio degli sposi potrebbe stimolarci e incoraggiarci. Qualcuno dirà che loro sono anche portati a 

questo da un affetto umano ma da una parte questo affetto non sarebbe sufficiente senza un aiuto di Dio 

(e lo si vede purtroppo in tante coppie) e dall’altra dovremmo chiedere al Signore che l’amore per Lui non 

sia meno forte dell’amore umano. 

In questo senso, le ultime professioni di sposi celebrate in comunità mi hanno molto colpito per il 

rapporto che queste famiglie hanno sperimentato con il dolore straziante. Anche in questa esperienza 

limite della vicenda umana, il carisma matrimoniale è capace di testimoniare in modo altissimo la forza che 

viene dal sostenere insieme la prova del male e della morte e di insegnare al cenobio la via per 

attraversare la prova fisica e spirituale. 

 

E infine aggiungo, in termini personali, che uno degli aspetti del rapporto con le famiglie è stata la 

relazione di amicizia che si è instaurata, assieme ad altri fratelli, con i loro figli. Essi non fanno parte della 

comunità – Don Giuseppe è stato rigorosissimo nel difendere la loro libertà di scelta! – ma certo con la loro 

presenza hanno spesso contribuito a dare un volto giovane all’intera famiglia, a cogliere la forza e fecondità 

del messaggio di don Giuseppe, e ci hanno fatto cogliere alcuni aspetti delle nuove generazioni e delle 

problematiche concrete che le caratterizzano. Vero dono del Signore, il rapporto e la confidenza con loro. 


