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Donaci, Signore, 

per la Tua misericordia, 

una vita piena, 

una vita che sappia guardare 

ciò di cui si ha realmente bisogno, 

che sappia liberarsi dal superfluo, 

che sappia orientarsi 

in un mondo sempre più smarrito 

e impoverito di valori. 

Dacci di amare solo le cose 

che Tu comandi. 

Nel nome di Cristo. 

Amen! 
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dalla grazia di Dio in Cristo, che vive per la grazia di Dio in Cristo e 

che si concretizza nella grazia di Dio in Cristo. Che il Signore ci dia 

la saggezza di farci guidare dalla sua grazia e di servirlo come una 

comunità consacrata in questo nuovo anno liturgico che sta per ini-

ziare. Amen! 
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Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presen-

tare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; 

questo è il vostro culto spirituale.  

(Romani 12,1) 

 

Cosa significa essere una comunità consacrata? 
 

L’apostolo Paolo si rivolge in una lettera alla comunità di Roma e la 

prima esortazione implicita che rivolge a essa è proprio quella di 

essere una comunità consacrata. Paolo inizia a parlare della con-

sacrazione con queste parole: Vi esorto dunque, fratelli, per la mi-

sericordia di Dio […]. Parlare di consacrazione significa prima di 

tutto parlare della misericordia di Dio. Una comunità consacrata è 

una comunità consacrata da Dio. In effetti, a pensarci bene, qual-

siasi rito di consacrazione prevede sempre una parte che consacra 

e una parte che viene consacrata. Ma chi consacra una comunità 

cristiana? Paolo risponde ancor prima di iniziare dicendo: per la 

misericordia di Dio. Non sono i membri di chiesa che si auto-

consacrano come comunità; non è lo Stato che consacra una co-

munità; non è nessun capo religioso che consacra una comunità; 

ma è solo Dio che ha l’autorità di consacrare una comunità. E lo 

strumento che Egli usa per consacrare è la sua misericordia. Dio in 

Cristo ci cerca per farci sperimentare il suo amore, la sua grazia, la 

sua misericordia. Proprio quella misericordia che in seguito acco-

gliamo nella fede. Quindi un primo significato di cosa significhi es-

sere una comunità consacrata è quello di una comunità che si ri-

corda della grazia ricevuta da Dio. 

 

La consacrazione della comunità proviene da Dio, ma verso che 

cosa o verso chi la comunità viene consacrata? Per comprendere 

più a fondo il significato di questa consacrazione basta finire di leg-

gere il versetto: […] a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, 

santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale. Il termine 

verso cui si rivolge la consacrazione di una comunità è sempre Dio. 

Una comunità consacrata è una comunità consacrata a Dio. E l’e-

spressione spirituale di tale consacrazione è il culto che rivolgiamo 

al Signore. Dunque, una comunità consacrata è una comunità con-

sacrata da Dio e a Dio, e l’espressione visibile di tale consacrazio-

ne è il culto. Un culto che si svolge prima di tutto mettendo quoti-

dianamente al servizio di Dio le nostre vite e riconoscendo i doni 

degli altri membri. 

 

Abbiamo parlato del punto di partenza della consacrazione di una 

comunità, abbiamo visto come si può vivere questa consacrazione, 

ma non abbiamo detto nulla circa il punto di arrivo di essa. Qual è 

l’orizzonte di una comunità consacrata? Cristo! E non trovo parole 

più belle di quelle di Paolo per esprimere l’orizzonte di una comuni-

tà consacrata: siamo un solo corpo in Cristo. Un corpo vivente in 

cui le membra si muovono l’una in funzione dell’altra. 

 

In conclusione, una comunità consacrata è una comunità che ri-

specchia l’amore ricevuto da Dio. È quindi una comunità che nasce 

La comunità consacrata 


