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La secolarità consacrata
el Vaticano II e in Vita Consecrata
L'origine dei moderni Istituti Secolari si trova a Santa
Angela di Merici (XVI). Prende forma e profondità nel
XIX secolo. E si sviluppa nel XX. Pio XII promulga il suo
status giuridico nella Chiesa nella Provida Mater Eclesia
(1947) e in Primo Feliciter (1948).
Il Concilio Vaticano II dedica agli Istituti Secolari il
numero 11 di Perfectae Caritatis. Paolo VI, profeta di
una Chiesa estroversa che guarda lontano e si prende
cura dei poveri, aiuta a sviluppare la sua teologia e
spiritualità durante il suo pontificato. Dalla metà del XX
secolo ci sono moltiplicati i congressi d’approfondimento.
Giovanni Paolo II, in Vita Consecrata 10, riassume in modo ammirevole la sua identità e missione nel
mondo di oggi. Qui ci sono due testi, quello del Concilio e quello di Goivanni Paolo II, che ci avvicinano a
questa straordinaria realtà che sono gli Istituti Secolari nella Chiesa di oggi.

Perfectae caritatis, 11.
Gli Istituti Secolari, pur non essendo Istituti religiosi, tuttavia comportano una vera e completa
professione dei consigli evangelici nel secolo, riconosciuta dalla Chiesa. Tale professione agli
uomini e alle donne, ai laici e ai chierici che vivono nel secolo, conferisce una consacrazione. Perciò
essi anzitutto intendano darsi totalmente a Dio nella perfetta carità, e gli Istituti stessi
conservino la loro propria particolare fisionomia, cioè quella secolare, per essere in grado di
esercitare efficacemente e dovunque il loro apostolato nella vita secolare e a partire dalla vita
secolare che è il fine specifico per il quale sono sorti.
Tuttavia sappiano che non potranno assolvere un compito così importante, se i loro membri non
riceveranno una tale formazione nelle cose divine e umane da diventare realmente fermento
nel mondo destinato a dare vigore e incremento al Corpo di Cristo.
Vita consecrata, 10
10. Lo Spirito Santo, artefice mirabile della varietà dei carismi, ha suscitato nel nostro tempo nuove
espressioni di vita consacrata, quasi a voler corrispondere, secondo un provvidenziale disegno,
alle nuove necessità che la Chiesa oggi incontra nell'adempimento della sua missione nel
mondo.
Il pensiero va innanzitutto agli Istituti secolari, i cui membri intendono vivere la consacrazione
a Dio nel mondo attraverso la professione dei consigli evangelici nel contesto delle strutture
temporali, per essere così lievito di sapienza e testimoni di grazia all'interno della vita
culturale, economica e politica. Attraverso la sintesi, che è loro specifica, di secolarità e
consacrazione, essi intendono immettere nella società le energie nuove del Regno di Cristo,
cercando di trasfigurare il mondo dal di dentro con la forza delle Beatitudini. In questo modo,
mentre la totale appartenenza a Dio li rende pienamente consacrati al suo servizio, la loro attività
nelle normali condizioni laicali contribuisce, sotto l'azione dello Spirito, all'animazione evangelica
delle realtà secolari. Gli Istituti secolari contribuiscono così ad assicurare alla Chiesa, secondo
la specifica indole di ciascuno, una presenza incisiva nella società.

Preghiera del 25
anniversario
Ti lodiamo e benediciamo, Padre:
nella tua Provvidenza,
sin dalla creazione del mondo,
hai chiamato uomini saggi e generosi,
pronti a seguirti lungo i sentieri della storia
per essere luce, sale
e lievito nuovo nel mondo.
Ti lodiamo e benediciamo,
Signore Gesù Cristo,
che con la tua vita nascosta a Nazareth
sei divenuto modello
per quanti, rimanendo nel mondo,
percorrono la via della radicalità evangelica.
Ti lodiamo e benediciamo, Spirito Santo,
perché riempi la Chiesa dei tuoi doni,
e, in particolare,
per il dono del carisma salesiano:
è nella grande Famiglia Salesiana
che noi, Volontari Con Don Bosco,
diamo il nostro contributo
per la costruzione del tuo Regno nel mondo.
Ti lodiamo e benediciamo,
Trinità Santissima,
per i 25 anni della nostra storia:
fedeli alla tua chiamata,
ci impegniamo a vivere
da autentici testimoni del Vangelo
come secolari consacrati salesiani.
Maria, Madre e Ausiliatrice dei cristiani,
San Giuseppe e San Giovanni Bosco,
siate per noi sostegno sicuro
e aiutateci a essere ponti
tra le esigenze della vita quotidiana
e quelle della storia della salvezza.
Amen

Assemblea Generale 8 delle VDB
Le Assemblee Generali sono, per le VDB,
l’equivalente dei Capitoli Generali.
L’AG è preparata dalle Assemblee regionali. In
AG si riflette su un tema di fondo per la vita dell’
Istituto. La Responsabile Generale, inoltre,
presenta una relazione sullo stato dell’Istituto,
quindi si procede all’elezione della Responsabile
Maggiore e dei membri del suo Consiglio
Centrale. Il tema dell’AG8 è “Il mondo bussa al
nostro cuore: Dammi da bere. La missione della
VDB, oggi”. Si celebrerà dal 18 al 28 luglio. Le
VDB sono grate della preghiera con cui vorrete
accompagnarle.
Celebrazione del 25° anniversario dei CDB
Il prossimo 12 settembre i CDB compiono 25
anni. Oltre alle celebrazioni locali, l’Istituto
celebrerà solennemente l’avvenimento il 21
settembre a Roma, insieme al Rettor Maggiore.
Li accompagneranno i salesiani e altri membri
della Famiglia Salesiana che li hanno aiutati in
modo particolare in questi anni. Auguri.
Riflessione sulla SCS nelle Ispettorie SDB
In questi anni si sta portando avanti un progetto
di riflessione sulla Secolarità Consacrata
Salesiana nelle Ispettorie SDB. Il progetto
consiste nella riflessione sulla secolarità
consacrata nella Chiesa, sull’identità e la
missione delle VDB e dei CDB, e su come si può
integrare, nell’azione pastorale ordinaria, la
dimensione della secolarità consacrata
salesiana. Si sono realizzate diverse iniziative in
Spagna e in India; e si stanno preparando altre
in Croazia, in Portogallo e in diverse Ispettorie
italiane. Un’iniziativa che vale la pena estendere
ad altre Ispettorie.
Nino Baglieri (CDB) e Maria Saladino (VDB) in
cammino verso gli altari
“Uniamo alla santità della vita la santità
dell’azione”, ripeteva Don Rinaldi alle prime
VDB. “Viviamo nel cuore del mondo come nostro
luogo di santificazione”, dicono le Costituzioni
dei CDB. Così hanno vissuto Nino Baglieri (CDB)
e Maria Saladino (VDB) dei quali si sta portando
avanti, nelle rispettive diocesi, il processo
diocesano della causa di beatificazione. E così
cercano di vivere le centinaia di secolari
consacrati che vivono a fondo la spiritualità
salesiana. Un motivo per ringraziare Dio e
imitare il loro amore al Signore e al prossimo.

