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SCATURIGO

STUDI E SAGGI DI TEOLOGIA PATRISTICA

Della vita attinta ai suoi Padri la Chiesa ancora oggi vive; sulle strut-
ture poste dai suoi primi costruttori ancora oggi viene edificata, nella
gioia e nella pena del suo cammino e del suo travaglio quotidiano.

(Giovanni Paolo II, Lett. apost. Patres Ecclesiae,  gennaio )

La riflessione teologica ha sempre avuto la chiara coscien-
za che nei Padri vi sia «qualcosa di singolare, di irripetibile
e di perennemente valido, che continua a vivere e resiste
alla fugacità del tempo» (Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica, Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa
nella formazione sacerdotale, , n. ). Forte di questa
convinzione, la collana intende raccogliere studi, saggi e
sussidi sull’opera dei Padri o ad essa ispirati, nella consa-
pevolezza che l’eredità di questi illustri testimoni, lungi
dall’essere mero patrimonio del passato, costituisce anco-
ra una fonte di ispirazione per l’esperienza religiosa di
intere generazioni di credenti.
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Diogn. Diognetum, Epistula ad
Ev. Phil. Evangelium Philippi
Ev. Thom. Evangelium Thomae
Ex. an. Exegesis animae
Od. Odae Salomonis
Vita Vita Sanctae Melaniae Iunioris

Autori e Testi
Ambrosius episcopus Mediolanensis

A. Ambrosius
apol. Dav. De apologia prophetae David
exhort. virg. Exhortatio virginitatis
in psalm.  Expositio Psalmi CXVIII

∗ Le abbreviazioni dei nomi degli autori e delle loro opere, che per
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abbreviazioni utilizzate nell’Augustinus – Lexikon. Per le opere di Origene le
abbreviazioni di riferimento sono quelle indicate in Origene. Dizionario: la
cultura, il pensiero, le opere, ed. A. M C, Roma . Nei casi di
loro difetto, per i titoli abbiamo usato le claves.
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Prefazione

di G C∗

Nell’ambito della Chiesa cattolica, la straordinaria vivaci-
tà dei movimenti che ha caratterizzato l’ultimo secolo del
secondo millennio ha portato alla ribalta della riflessione
teologica i laici, che di quei movimenti sono la parte più co-
spicua. Si è trattato di un fenomeno originale, che si pone in
una significativa discontinuità con le esperienze precedenti:
con le diverse espressioni “secolari” degli ordini mendicanti
(il “terz’ordine”), che proponeva a persone viventi nel seco-
lo, uno stile di vita e una spiritualità che aveva nei religiosi
dei diversi ordini il loro analogato principale, ma anche con
le diverse “confraternite”, che radunavano intorno a Maria
o a un santo cristiani accomunati da una speciale devozione,
da un impegno caritatevole condiviso e talvolta anche dallo
stesso mestiere.

La valorizzazione dei fedeli laici, uomini e donne, ha
conosciuto la sua più alta ratifica durante il Concilio Vati-
cano II: nella costituzione sulla chiesa, la Lumen gentium,
un intero capitolo, il quarto, è stato dedicato ai laici e al
loro posto nella Chiesa. La costituzione pastorale Gaudium
et spes, poi, ha riservato il primo capitolo della sua secon-
da parte alla trattazione del matrimonio, che è poi lo stato
di vita più comunemente (ma non esclusivamente!) eletto
dai fedeli laici: emerge, dalla lettura di questo testo, che il

∗ Preside dell’Istituto Patristico Augustinianum di Roma.
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matrimonio è una condizione altamente idonea a vivere e
realizzare la santità cristiana. Questa consapevolezza, che
non si sbaglierebbe troppo a chiamare “nuova”, coesiste
con il persistente apprezzamento per la vocazione a una
vita caratterizzata dalla scelta della verginità e del celibato
(quest’ultimo esteso anche al sacerdozio, di cui però non
costituisce, com’è stato ampiamente affermato, un carattere
essenziale) che si tende a rubricare, nelle più recenti pubbli-
cazioni, come “di speciale consacrazione”. Sembra evidente
che la scelta di un’espressione tanto generale abbia il como-
do scopo di abbracciare sinteticamente la molteplice varietà
di forme che la vita consacrata ha assunto nella Chiesa Cat-
tolica lungo il corso della storia e soprattutto negli ultimi
secoli; tuttavia l’uso di quello specifico aggettivo può celare,
e probabilmente spesso effettivamente cela, una sottintesa
valutazione, nella misura in cui ciò che è “speciale” supera
quanto è banalmente “normale”.

Non sembra che nella riflessione attuale questo confron-
to tra i due stati di vita, matrimoniale o verginale/celibatario
(la necessità di usare, in questo contesto, due termini an-
drebbe spiegata interpellando i fin troppo fraintesi — e
demonizzati in quanto fraintesi! — gender studies) sia ancora
argomento di un dibattito vivace come nel passato. Quando
consacrati e sposati condividono la loro esperienza tendono,
ciascuno dalla sua parte, a mettere in evidenza il bello e
il buono di quello che vivono, non nascondendo però al
contempo le difficoltà e le lotte che ciascuno deve sostenere
per restare fedele alla via intrapresa: giusta il modo di dire
popolare, “nessuno può andare in paradiso in carrozza” e
pertanto sia i consacrati che gli sposati devono impegnarsi
per vivere eticamente, senza compromessi esistenzialmen-
te distruttivi, lo stato di vita che hanno scelto o, secondo
una prospettiva di fede, per il quale sono stati scelti. Qui,


