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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.  
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