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La gioia della fedeltà a Dio nella consacrazione 
 
 

“Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena” 

(Gv 15,11) 
 
 

Carissimi Confratelli, 
 
      il Rettor Maggiore nella lettera scritta alla Congregazione in 
occasione della Pentecoste - “Sei Tu il mio Dio, fuori di te non ho altro bene” (Sal 16,2) 
- richiama il primato dell’iniziativa di Dio e il dono inestimabile della vocazione come 
accoglienza della grazia e progetto di vita incentrato sul Signore Gesù e in piena 
condivisione della sua passione per Dio. La santità vissuta nello stile di don Bosco è 
“una grazia del Padre che ci consacra col dono del suo Spirito e ci invia ad essere 
apostoli dei giovani” (Cost. 2). 
 La riflessione del Rettor Maggiore sottolinea la missione della vita religiosa come 
segno della memoria viva di Gesù, segno della presenza e del primato di Dio, 
espressione della novità del Regno di Dio e della comunione ecclesiale. Evidenzia, 
tuttavia, il pericolo di una concezione “liberale” e riduttiva della vita consacrata che si 
insinua pericolosamente nella vita delle comunità religiose: l’abbandono di qualsiasi 
segno distintivo che ci renda visibili nel mondo con i tratti caratteristici di Gesù, il 
pericolo reale di una vita consacrata adagiata nella normalità e senza forza profetica, la 
cultura dell’autorealizzazione che favorisce l’individualismo a scapito della missione 
comunitaria, la perdita di frequenza e di visibilità della preghiera comunitaria e un 
modello di comunità “come uno spazio di tranquillità, di rispetto mutuo, di personale 
benessere, di star bene senza sentirsi scomodati” (n. 5). 
 Il Rettor Maggiore ci invita a “fare esperienza di Dio”, considerandola non 
un’occupazione saltuaria, ma la ragione d’essere della nostra consacrazione e missione 
nella Chiesa: “Non di rado, visitando la Congregazione, mi è capitato di trovare 
confratelli strapieni di energie e coraggio apostolico, che lavorano in opere stupende a 
favore di ragazzi, che non sembrano però essere sorretti ed animati da una pari passione 
per Dio. Così che se da un canto non si può che apprezzare una tale dedizione, dall’altro 
non si può tralasciare di domandarsi qual è il movente reale di così grande attività. Noi 
sappiamo che la missione salesiana e la Congregazione, che è sorta al suo servizio, sono 
nate da Dio e in Dio rinascono: il salesiano infatti è stato «mandato ai giovani da Dio» 
(Cost. 15); la Società alla quale appartiene «è nata non da solo progetto umano, ma per 
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iniziativa di Dio» (Cost. 1); inoltre il tratto più caratteristico della nostra vocazione, quello 
a noi più caro, «la predilezione per i giovani», «è uno speciale dono di Dio» (Cost. 14). 
Dio è all’origine, come fonte e fondamento, della nostra missione salesiana; e così deve 
rimanere” (n. 2). 
 Un frutto del riconoscimento del primato di Dio e dell’accoglienza del dono della 
consacrazione è la gioia che scaturisce dalla fedeltà del dono della propria vita. Su questo 
atteggiamento di vita desidererei soffermarmi. 
 
1. La gioia di essere figli di Dio 
 
 San Tommaso ci ricorda che “il fine di ogni creatura razionale è arrivare alla felicità” 
(Contra gentiles, IV, 50,10). La gioia è uno stato d’animo che scaturisce dalla presa di 
coscienza dell’incontro con qualcosa di buono o di bello: l’uomo conosce la gioia e la 
felicità spirituale quando la sua anima entra nel possesso di Dio, conosciuto e amato 
come il bene supremo e immutabile (cf Summa Theologica, II-II, q. 28, aa. 1,4) e quando 
scopre la comunione con gli altri. L’origine lontana della gioia si trova nella tendenza 
innata del nostro essere verso la felicità: come l’occhio è stato creato per vedere, così la 
nostra persona ha una “disposizione per la felicità”. Questa disposizione si acquista 
mediante “gli atti delle virtù morali, attraverso le quali si portano via gli impedimenti che 
ostacolano la felicità: impedimenti come l’inquietudine mentale, che nasce dalle passioni 
e dai disturbi esterni” (Quaestiones disputatae. De virtutibus in genere, 5).  
 Se la poniamo in relazione al tempo, possiamo dire che la gioia ha la proprietà di 
immergerci nel presente. L’angoscia del futuro e il rammarico del passato sono assenti in 
un cuore gioioso. Paolo VI, nell’Esortazione Apostolica “Gaudete in Domino”, esorta i 
cristiani ad imparare di nuovo a gustare con semplicità le molteplici gioie umane che il 
Creatore mette già sul cammino della vita: “gioia esaltante dell’esistenza e della vita; gioia 
dell’amore casto e santificato; gioia pacificante della natura e del silenzio; gioia talvolta 
austera del lavoro accurato; gioia e soddisfazione del dovere compiuto; gioia trasparente 
della purezza, del servizio, della partecipazione; gioia esigente del sacrificio” (EV, 5, n. 
1253). 
 L’uomo che inizia la sua preghiera con le parole del salmo, “Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene” (Sal 16,1), ha una sola passione: amare il Signore. Non 
cerca altro. E’ convinto che Dio sia l’unico bene per l’uomo. Dio gli riempie la vita. La 
gioia scaturisce dalla convinzione che solo la ricerca e la comunione con Dio danno 
senso e sapore alla vita: “Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima” (Sal 16,9). 
Solo chi ha sperimentato la felicità di vivere alla presenza di Dio e la gioia della 
comunione con lui può trovare la speranza in mezzo alle tribolazioni e si proietta oltre i 
confini della vita terrena: “Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua 
presenza, dolcezza senza fine alla tua destra” (Sal 16,11). E’ la gioia di essere figli di Dio 
per sempre. 
 La gioia nasce sempre da un certo sguardo sull’uomo e su Dio: “Se il tuo occhio è 
sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce” (Lc 11,34). Il segreto dei santi è di avere uno 
sguardo benevolo sulle persone e sulle situazioni. Santa Teresa di Lisieux scriveva: 
“Vedo sempre il lato buono delle cose. Ci sono persone che prendono tutto in modo da 
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farsi più male possibile. Per me è il contrario. Se non ho che la pura sofferenza, se il cielo 
è così nero che non vedo nessuna schiarita, ebbene! Ne faccio la mia gioia… Ne faccio 
un vanto” (TERESA DI GESU’ BAMBINO, Ultimi colloqui (27 maggio), in Opere complete, 
LEV-OCD, Roma 1997, p. 982). L’abilità di vedere sempre il lato buono delle cose 
richiede la capacità di scoprire che le ombre esistono solo a causa della luce che le 
produce; questo permette al cuore di conservare la sua pace e la sua gioia. 
 Gioia e dolore vengono spesso a confronto drammatico, ma la nostra speranza è che 
la luce di Dio penetra sempre nel nostro buio: “Anche se la nostra vita è dura e 
soffriamo o piangiamo, noi sappiamo pur sempre che la gioia è la realtà più grande, che 
Dio è gioia assoluta e che ci è riserbato un posto in lui. La morte che ci chiude nel dolore 
non è mai perfettamente invincibile, e se non ci vengono più in mente pensieri di gioia, 
vi è pur sempre la parola della Sacra Scrittura; possiamo ricorrere ad essa e farci dire che 
cosa sia la gioia. Non siamo mai completamente privi di speranza” (A. VON SPEYR, 
L’uomo di fronte a Dio, Jaca Book, Milano 1991, p. 90). 
 
2. La gioia della fedeltà 
 
 Nella Bibbia Dio rivela se stesso come un Dio fedele, e la sua fedeltà è spesso 
menzionata assieme alla sua misericordia: “Riconoscete dunque che il Signore vostro 
Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille 
generazioni, con coloro che l’amano e osservano i suoi comandamenti” (Dt 7,9). Sapere 
che il Signore è fedele senza limiti, è motivo di gioia perché abbiamo la certezza di 
conservare la vita, di superare la tristezza, di avere pace in lui, di avere la sua salvezza, e 
di avere lui, Sorgente eterna della gioia profonda: “Gioiscano quanti in te si rifugiano, 
esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome” (Sal 
5,12). 
 Se la fedeltà di Dio è eterna e immutabile, ed è un bene sul quale si può sempre 
contare, la fedeltà dell’uomo è, tuttavia, legata alla sua condizione di creatura limitata e 
alla responsabilità di rispondere alla chiamata di Dio. La fedeltà a Dio, per noi consacrati, 
è un atteggiamento che dura nel tempo. Non è un fine, ma un effetto; la persona non si 
dà alla fedeltà in astratto, ma ad un valore, a una persona, a Dio. La fedeltà è la 
continuità dell’offerta della propria persona a Dio nel tempo. L’iniziativa della chiamata 
di Dio e la risposta alla grazia ricevuta precedono la fedeltà: si è fedeli a Dio che ci ha 
scelti con amore e agli impegni assunti con Dio, e l’impegno dura nel tempo. La fedeltà a 
Dio nella propria vita non è una mera ripetizione, ma un impegno creativo: è la scelta di 
vivere nel presente, con gioia e creatività, l’impegno assunto nel passato. 
 Sul piano umano, poche cose sono gratificanti come il sapere che qualcuno ha 
fiducia in noi ed è disposto a non venir meno alla sua promessa. Dio ha fiducia in noi ed 
è fedele alla sua promessa di salvezza; la nostra fedeltà è, invece, sempre soggetta al 
rischio del tradimento e deve percorrere il cammino faticoso dell’esercizio e della 
ripetizione, della scelta in ogni istante di seguire le vie dello Spirito: “Lo Spirito Santo 
non sprizza nelle idee e nei principii, ma nella decisione rischiosa dell’istante” (Dietrich 
Bonhoeffer). Nella nostra vita consacrata i passi da compiere sono: il riconoscimento del 
primato dell’iniziativa di Dio; la riscoperta della dimensione contemplativa della vita e il 
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progressivo cammino di configurazione a Cristo, “primizia” della nostra fedeltà; il 
superamento di ogni forma di abbattimento o di scoraggiamento; la ricerca della fedeltà a 
Dio attraverso la fedeltà solidale con il nostro prossimo. 
 In un’epoca in cui impegnarsi ed essere fedeli a livello semplicemente umano è 
difficile, la fedeltà umile e pubblica della persona consacrata alla sua offerta di sé a Dio e 
ai fratelli diventa una testimonianza significativa e urgente. Diventa il segno visibile della 
fedeltà di Dio agli uomini e degli uomini a Dio. 
 La coerenza di vita è motivo di gioia quando siamo fedeli ai nostri impegni con la 
Chiesa, con la Congregazione e con la Comunità nella quale viviamo. Se siamo fedeli 
all’obbedienza, alla povertà, alla castità e alla vita fraterna in comunità, possiamo godere 
anche la festa di questo mondo. 
 La fedeltà si apre sempre alla gioia di costruire con i propri fratelli amicizie vere 
secondo la parola della Scrittura: “un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, 
trova un tesoro. Per un amico fedele, non c’è prezzo, non c’è peso per il suo valore. Un 
amico fedele è un balsamo di vita” (Sir 6,14-16). 
 La fedeltà di un consacrato è anche fedeltà a se stesso: fedeltà nel compiere quanto si 
è deciso, agire in modo conforme alla propria essere consacrato, parlare in accordo con i 
propri sentimenti, vivere con coerenza, autenticità e trasparenza la donazione della 
propria vita a Dio. 
 
3. La condivisione della gioia e della fedeltà nella comunità 
 
 Dio non ci costringe alla gioia, ma ciò che viene offerto è sempre più quello che 
siamo in grado di accettare. Ogni persona è in sé un cammino verso la gioia cristiana, e la 
varietà dei testimoni è infinita. C’è chi riceve il dono della gioia fin dall’inizio; altri 
esitano, e solo lentamente raggiungono quella gioia intensa che è al cuore della fede. 
Lungo la vita di ciascuno si susseguono diverse esperienze della gioia. Qualunque sia la 
nostra esperienza, non possiamo dimenticare la nota di fondo che accompagna la fede 
nel Dio della creazione e della risurrezione. Lo riassume efficacemente la Prima lettera di 
Pietro: “ Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande 
misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per 
una speranza viva (…). Voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete 
in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra 
fede, cioè la salvezza delle anime” (1 Pt 1,3.8-9). 
 La gioia della fedeltà è un traguardo da raggiungere e conservare ogni giorno e da 
condividere nella vita della comunità. La gioia che scaturisce dalla fedeltà non incide solo 
sulla tonalità che diamo alla nostra vita, ma sulla vita stessa della comunità. Celebrare, 
lodare il Dio della gioia vivente diviene il nostro “cantus firmus”, a cui fanno da 
contrappunto il gioire nelle persone con cui condividiamo il cammino della vita e della 
consacrazione. Dio ci chiede di dilatare la capacità del nostro cuore per accogliere la 
gioia infinita che Dio desidera condividere con noi. E ci chiede di dilatare il cuore fino a 
raggiungere il cuore dei fratelli. 
 Le nostre Costituzioni ci richiamano più volte alla fedeltà e alla perseveranza. La 
fedeltà all’impegno preso con la professione religiosa è una risposta sempre rinnovata 
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alla speciale alleanza che il Signore ha sancito con noi. La nostra perseveranza si 
appoggia totalmente sulla fedeltà di Dio, che ci ha amati per primo, ed è alimentata dalla 
grazia della sua consacrazione. Essa viene sostenuta dall’amore ai giovani ai quali siamo 
mandati, e si esprime nella gratitudine al Signore per i doni che la vita salesiana ci offre” 
(Cost. 195). 
 La gioia del salesiano consacrato si fonda sul dono ricevuto: “Poiché annuncia la 
Buona Novella, è sempre lieto. Diffonde questa gioia e sa educare alla letizia della vita 
cristiana e al senso della festa: «Serviamo il Signore in santa allegria»” (Cost. 17). Lo 
spirito di famiglia è espressione dell’impegno comune a vivere con gioia la propria 
fedeltà a Dio e ai giovani: “La comunità salesiana si caratterizza per lo spirito di famiglia 
che anima tutti i momenti della sua vita: il lavoro e la preghiera, le refezioni e i tempi di 
distensione, gli incontri e le riunioni. In un clima di fraterna amicizia ci comunichiamo 
gioie e dolori e condividiamo corresponsabilmente esperienze e progetti apostolici” 
(Cost. 51). 
 
 Maria, meglio di ogni altra creatura, ha compreso che Dio compie azioni 
meravigliose: santo è il suo nome, egli nostra la sua misericordia, egli innalza gli umili, 
egli è fedele alle sue promesse. Maria, fedele nella donazione piena della sua vita, riflette 
sui più piccoli segni di Dio, meditandoli nel suo cuore. Maria si apre alla gioia della 
risurrezione, ed è elevata, corpo ed anima, alla gloria del cielo. Rivolgiamoci a colei che è 
madre della speranza e della grazia e invochiamola come “causa della nostra gioia”. 
 
 
 

        Don Eugenio Riva 
        Ispettore 

 
 

Milano, 28 giugno 2003 
Cuore immacolato della B. V. Maria 


