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Paolo Martinelli
Vita consacrata in Europa. Dal travaglio identitario alla sfida dell’interculturalità
Vita Consacrata (2021) 5-19
L’Autore, in questo articolo, intende focalizzare l’attenzione su alcuni punti teologici e socio-culturali riguardanti le realtà di vita consacrata nell’ambito dell’area
europea. Inoltre, tenendo presente il perdurante travaglio identitario della vita
consacrata, in particolare col suo carattere interculturale, si affronta la tematica
dei religiosi immigrati presenti nel territorio europeo.
Gianluigi Pasquale
Fratelli tutti. Fraternità e (è) diritto delle nazioni
Vita Consacrata (2021) 20-32
La terza enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti, attinente la dottrina sociale
della Chiesa, mira a inserire la fraternità tra i principi costitutivi del diritto delle
nazioni. Oltre a quelli di libertà e uguaglianza. L’intuizione teologica fondamentale sta nella constatazione che noi, uomini e donne, siamo tutti fratelli perché
abbiamo un solo Dio Padre.
Giuseppe Crea
Non fatevi scippare la speranza, anche nel tempo della pandemia
Vita Consacrata (2021) 33-39
Rinnovare la speranza durante un periodo come quello che stiamo vivendo a causa
del Covid 19 è fondamentale per affrontare con equilibrio le innegabili difficoltà.
Consapevoli che Dio continua ad operare in modo misterioso, dobbiamo cercare
nelle difficoltà stesse che incontriamo nuovi orizzonti di senso per ritrovare la
speranza e annunciarla al mondo con la nostra vita.
Intervista a Amedeo Cencini, a cura di Luciano Moia
Così custodiremo il dono di Bose. Profezia che la Chiesa vuol rilanciare
Vita Consacrata (2021) 40-43
L’articolo riporta l’intervista rilasciata da padre Amedeo Cencini a Luciano Moia
e apparsa sul quotidiano Avvenire. Padre Cencini, delegato apostolico a Bose,
illustra i motivi dell’allontanamento di Enzo Bianchi dal monastero di cui è stato
fondatore, definendo quella di Bose una «vicenda ecclesiale».
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Giacomo Ruggeri
Pandemia: dieci criteri per la vita consacrata
Vita Consacrata (2021) 44-55
L’articolo apre una serie di riflessioni che approfondiscono l’impatto della pandemia sulla vita consacrata. Problemi e crisi presenti già nel pre-Covid si sono
accentuati, ma ciò non significa che non possiamo affrontarli con il dovuto discernimento. L’Autore offre una visione d’insieme delle varie problematiche e offre
alcune proposte per affrontare queste ultime in modo più organico.
A cura di Luigi Bressan
L’Annunciazione: un mistero ecumenico
Vita Consacrata (2021) 56-63
Si riportano in queste pagine alcune riflessioni teologiche sul mistero dell’Annunciazione. Il tema è trattato in modo «ecumenico», mostrando come la figura e il
mistero di Maria segnano in maniera trasversale la tradizione musulmana e quella
cristiana (ortodossa, protestante e cattolica).
Rosanna Virgili
L’occasione mancata. Paolo e le donne
Vita Consacrata (2021) 64-77
L’Autrice ha curato una nuova edizione delle Lettere di Paolo, tradotte e commentate da tre bibliste italiane. In queste pagine vengono offerte le conclusioni di
tale lavoro, in cui si vuole non solo precisare il reale atteggiamento di Paolo nei
confronti delle donne, ma anche il ruolo di queste ultime nell’ambito delle prime
comunità cristiane.
Giuseppe Forlai
Folli con Cristo. Le sfide della vita consacrata al mondo contemporaneo
Vita Consacrata (2021) 78-88
L’Autore riflette sulle sfide che la vita consacrata offre al mondo contemporaneo.
La crisi della vita consacrata è sotto gli occhi di tutti, ma questo non significa
che non abbia più nulla da dire, anzi. Riprendendo lo spunto della dimensione
profetica della vita consacrata, si riflette sulla «follia» dei voti religiosi, attraverso
i quali la vita consacrata può «lanciare» una sfida evangelica a un mondo attanagliato dalla crisi di valori.
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