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La vita
consacrata
La vita consacrata attraversa una sta-
gione di crisi che gli abusi nella Chiesa
hanno ulteriormente accentuato. Come
si può esprimere oggi l'identità eccle-
siale dei consacrati? Come determinare
la maturità umana e spirituale dei gio-
vani attratti da queste forme di vita? Le
comunità religiose possono ammalar-
si, ma possono anche guarire se riesco-
no a considerare pienamente i bisogni
affettivi e psicologici delle persone con-
sacrate. Questo il libro percorre due
strade, una di psicologia sistematica e
una di teologia spirituale. L'approccio
psicologico esamina le forme con cui un
gruppo - una comunità - si struttura e

matura, in fedeltà alla
propria missione e vo-
cazione, mentre la di-
mensione spirituale
approfondisce soprat-
tutto i processi forma-
tivi anche come moda-
lità di prevenzione de-
gli abusi.

Il mese di settembre
2018 è stato faticoso.
Da ogni parte sembra-
vano emergere brutte
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notizie: casi di abusi
sessuali commessi da sacerdoti o da
persone consacrate, scandalo della pes-
sima gestione (reale o immaginaria) di
questi casi da parte dei vescovi, e persi-
no del papa stesso, disordine nella curia
romana. La globalizzazione produce un
effetto di lente di ingrandimento: fatti
avvenuti in Australia o negli Stati Uniti
si aggiungono improvvisamente a fatti
specifici di ogni Paese europeo, del Bel-
gio e della Francia. inutile lamentarsi:
la Chiesa si considera talmente corpo di
Cristo che nessuno dei suoi membri
può scusarsi del male commesso da un
altro come se gli fosse completamente
estraneo. La riduzione delle distanze di
cui vivono i media di massa rende pal-
pabile l'unità del corpo nel quale ogni
membro è membro degli altri. Ma que-
sti casi di abusi sessuali non devono far
dimenticare fatti di altra natura che per
un momento hanno occupato le menti e
ora non attirano più l'attenzione: gli
abusi di potere subiti in alcune comuni-
tà religiose. Queste, che dovrebbero es-
sere luoghi di pace, di comunione, di ve-
rità, sono stati in realtà luoghi di soffe-
renza, di dominazione, di squilibri pro-
fondi. Da tutto questo come potrà rie-
mergere la vita consacrata?
La vita consacrata - di Noëlle Hau-
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