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La vocazione al matrimonio e
quella alla verginità sono poi davvero
così diverse tra loro?
E’ vero che la prima è la strada
degli eletti e la seconda quella
“normale”?
E’ vero che i vergini possono
guidare e aiutare gli sposti e non
viceversa?
Questo
libro
mostra
che
matrimonio cristiano e verginità
consacrata
sono
“due
parabole
dell’unico Amore”, che sposi e vergini,
vivendo in pienezza il rispettivo
carisma, possono percorrere la strada
verso
la
santità
aiutandosi
reciprocamente, perchè in Dio non
esistono consacrati e “sconsacrati”, figli
eletti e non eletti. Gli stessi consigli
evangelici
(povertà,
castità,
obbedienza),
pur
avendo
una
applicazione decisamente diversa, sono
validi per entrambe le strade.
Passando in rassegna peculiarità,
difficoltà e bellezza delle due diverse
vocazioni, emergono le convergenze e
le differenze, in una comune tensione a
incarnare lo spirito del vangelo, pur
nelle specifiche condizioni di vita.
Gli autori passano in rassegna il
dono che reciprocamente gli uni sono
per gli altri, per esempio i vergini
possono aiutare gli sposi a mettere Dio
al primo posto, a donare la vita per la
Chiesa, a mettersi a servizio di tutti, e
gli sposi possono aiutare i vergini ad
amare con cuore di carne, a prestare
servizio fedele ad una persona per tutta
la vita, a curare e dare gloria al corpo,
ad amare l’ambiente e la casa. Insieme,
sposi e vergini, costruiscono lo spirito
di reciprocità nella Chiesa.
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In questo libro si parla della vocazione alla
verginità e di quella al matrimonio, due scelte
di vita che spesso vengono messe in
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contrapposizione tra di loro. In realtà, esse
sono presenti nella Chiesa in un rapporto di
reciprocità e interdipendenza.
La tesi di fondo dalla quale parte tutta la
riflessione è che matrimonio cristiano e
verginità consacrata sono "due parabole
dell'unico Amore" e pertanto gli sposi e i
vergini, se vivono in pienezza ciascuno il
proprio carisma, possono aiutarsi
reciprocamente a rispondere alla chiamata
all'Amore.
Passando in rassegna peculiarità, difficoltà
e bellezza del matrimonio e della verginità,
emergono le differenze, i punti in comune ma
anche la loro pari dignità.
Coppie e famiglie, religiosi, sacerdoti,
consacrati e consacrate. Un utile testo per la
formazione dei giovani e il cammino
vocazionale.

INDICE
Premessa
CAPITOLO I
In risposta alla chiamata
1. Splendore e fragilità dei matrimonio
a. Viventi l’un per l’altro
b. Fragilità dell’amore coniugale
c. Lo spiritualismo non giova
i Domanda di armonia
2. Splendore e fragilità della verginità
a. Discernimento necessario
b. Richiamo all’Assoluto
c. Ruolo sociale
3. Il rischio della scelta
a. Captare la Sua voce
b. Paura di scegliere
c. Le pseudomotivazioni
d. «E ‘in la sua volontade è nostra pace
CAPITOLO II
Differenze e reciprocità
1. I vergini per gli sposati
a. Il primato di Dio
b. La castità dello sguardo
e. Ministero culturale
d. Amore per la Chiesa
2. Gli sposati per i vergini
a. Amare «sino alla fine»

pag. 7
» 11
» 11
» 11
» 13
» 15
» 21
» 23
» 26
» 27
» 32
» 36
» 36
» 37
» 39
» 40

» 45
» 45
» 45
» 47
» 49
» 51
» 52
» 53

b. La gloria del corpo
c. Casa-chiesa
d. Laicità
3. Dono reciproco
a. Accogliere il limite
b. La dimensione «verginale-sponsale» della persona
c. Amare la vocazione altrui come la propria
d. Il tesoro nascosto
CAPITOLO III
Le strade dell’incontro
1. Prospettive comuni
a. Impegno a vita
b. Lasciare il padre e la madre
e. Spirito dì servizio
d. Rispetto delle differenze
e. Liberi dalle cose
f. Liberi dagli affetti
g. Liberi dall’io
h. Persone, non «mezze mele»
i. Il realismo degli umili
1. Il genere come risorsa
m. Asimmetrie
n. Tessitori di unità
o. Il cielo in filigrana
2. L’importante è l’amore
a. Amore assoluto e/o amore universale
b. Convocazione alla reciprocità
c. Oltre le contrapposizioni »
3. 1 molti frutti dell’amore
a. La fecondità degli sposi
b. La fecondità dei vergini
e. La vite feconda e il fico sterile
Bibliografia essenziale

» 56
» 58
» 60
» 62
»63
» 64
» 68
»71

» 74
» 74
» 74
» 75
» 77
» 79
» 80
» 82
» 85
» 87
» 89
» 91
» 95
» 100
» 101
» 105
» 106
» 111
»113
» 115
» 115
» 119
» 122
» 127

