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Profilo dell’opera
La Chiesa afferma che la vita consacrata ha un solo fonda-

mento: la vita che Gesù Cristo abbracciò, come resa manifesta 
nel Vangelo. L’origine della vita religiosa non risale quindi al IV 
secolo dell’era cristiana, bensì al I secolo, al Gesù storico.  

La vita religiosa non è soltanto privazione, sacrificio e rinun-
cia, è invece un invito ad abbracciare la bellezza: Dio infatti è 
bellezza, bene e verità. Tanto che la tradizione orientale confe-
rì alla vita spirituale, e in particolar modo alla vita consacrata, 
il nome «filocalia», amore della bellezza. Anche san Francesco 
rivolgendosi a Dio nella preghiera si esprime così: «Tu sei la bel-
lezza». E Dio ci chiama a essere non soltanto santi, ma anche 
missionari. Diventiamo santi quando agiamo dietro impulso 
dello Spirito Santo per la salvezza delle anime. Nella diversità 
che le è propria, sia essa contemplativa o apostolica, la vita re-
ligiosa ha una grande missione da svolgere tanto nella Chiesa 
quanto nel mondo.
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