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LA “CONSACRAZIONE” NELLA SACRA SCRITTURA
Approssimazioni metodologiche 

e focalizzazioni tematiche: tracce per un dibattito

ABSTRACT

La relazione non intende presentare uno studio biblico sul tema della “consacrazione” 
ma fornire una personale interpretazione dell'autore e alcuni brevi spunti di riflessione che 
possano aiutare a ripensare la questione. Si intende, quindi, consegnare alla riflessione delle 
“aperture” o una serie di possibili tracce per stimolare o proseguire un dibattito sul tema. 

Per un approccio semantico-lessicale: alcune coordinate fondamentali

Senza entrare in eccessivi dettagli tecnici riguardanti il lessico biblico della 
“consacrazione” possiamo comunque evidenziare alcuni dati basilari a partire da un testo 
emblematico, la vocazione di Mosè, almeno per un primo orientamento di carattere generale.

Fin dai racconti fondatori dell’Esodo l’incontro tra l’essere umano e Dio (YHWH) è 
segnato dall’urto tra la fragilità umana e la santità divina. Eppure ciò avviene secondo una 
dimensione paradossale, perché la creatura si trova allo stesso tempo attratta nell’orbita della 
trascendenza stessa. Mosè si avvicina al roveto ardente, ma poi Dio gli intima di fermarsi e di 
togliersi i sandali dai piedi perché quella è «terra santa». La presenza di YHWH ha “consacrato” 
quel luogo, ma sarà proprio in quello spazio sacro che Israele, tratto fuori dall’Egitto, sarà 
chiamato in qualche modo a entrare, salendo fino al «monte di Dio, l’Oreb» per prestargli il 
servizio cultuale (cf. Es 3,12).

Colui che è il Santo per definizione, prendendo l’iniziativa di legarsi in alleanza con un 
popolo determinato, lo investe con la sua santità e lo rende un «popolo particolare», la sua 
personale eredità. La consacrazione/santificazione è quindi un atto di grazia e di comunione 
che trasforma entrambi i partner: YHWH diventa il «Santo d’Israele», mentre Israele diventa 
«un popolo consacrato al Signore», un popolo di profeti consacrati, segno della santità stessa di 
Dio. Da tale dinamica comunionale e rivelativa si dipanano tutte le declinazioni del sacro in 
Israele, fino a quando compare il «Santo (di Dio)», il «Consacrato» per eccellenza che le 
riassume tutte: Gesù il “Cristo” (l’Unto), è l’inviato dal Padre perché tutti in lui diventino 
consacrati (cf. Gv 10,36; 17,19), «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa».



2

Per un approccio integrale: verso una teologia biblica della “consacrazione” tra l’Uno e 
l’Altro Testamento

Nell’attuale riflessione teologico-biblica sulla “consacrazione”, magisteriale e non, si deve 
rilevare un approccio alla Rivelazione che a volte sembra di fatto prescindere da una lettura 
integrale della Scrittura nelle sue due parti costitutive di Antico Testamento e Nuovo 
Testamento. Secondo tale prospettiva si parla della “consacrazione” e della vita consacrata 
operando un riferimento alle Scritture molto selettivo. Tra Antico e Nuovo Testamento esiste, 
invece, un reciproco e inscindibile rapporto che, se non viene considerato, rischia di dare una 
comprensione impoverita del tema stesso della “consacrazione”.

Per un approccio dinamico: dalle figure al Compimento

Il gesuita francese Paul Beauchamp ritiene che il tema della “consacrazione” può e 
dovrebbe essere assunto non come dato una volta per tutte in un modello cristologico 
cristallizzato e presentato come un punto di partenza immediato, ma come un cammino, come 
una tensione strutturale che dalle figure antico e neotestamentarie arriva a contemplare il 
Compimento, che è l’evento-Cristo, il suo mistero di morte e Risurrezione.

Lo stato di “consacrazione” proprio della vita consacrata si inserisce in tale prospettiva 
dinamica se viene ricompreso come una specifica “figura” in tensione verso il suo compimento, 
che rende presente, e allo stesso tempo indica come télos cui tutto tende, la consacrazione del 
Figlio (e dei figli) al Padre, della creatura al Creatore. 

I tre voti, in tale ottica, diventano un vero cammino di umanizzazione. Lo stato di 
“consacrazione” diventa espressione della tensione tra Antico e Nuovo Testamento, tra la figura 
e il Compimento. Si potrà allora comprendere appieno la povertà solo partendo dalla 
benedizione della ricchezza, la castità dalla benedizione della nuzialità feconda, l’obbedienza 
dalla benedizione dell’ascolto come discernimento tra vera e falsa profezia, ossia come 
discernimento della parola di vita di cui il soggetto umano è protagonista. 

Per un approccio sintetico: la consacrazione come “elezione”

Tra le varie correlazioni semantiche chiamate in causa dal concetto di “consacrazione”, 
quella che ha il più significativo valore di sintesi è l’elezione. La categoria teologico-biblica 
dell’elezione ritorna più volte come figura, ogni volta che Dio “sceglie, elegge, consacra, riserva 
a sé” qualcuno rispetto ad un altro o ad altri, o un gruppo rispetto alla moltitudine.

Invece di preoccuparsi di limare le disuguaglianze, tale dinamica rivelativa si configura 
come un vero e proprio “azzardo” divino, perché esalta (e spesso esaspera) le differenze.

L’eletto, elevato in modo assolutamente gratuito a un rapporto di reciproca ed esclusiva 
alleanza con Dio, viene fatto portatore di una benedizione destinata in realtà a tutti gli altri, 
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perché anche altri comprendano l’amoroso abbassarsi di Dio verso l’uomo, che è del tutto 
gratuito. In tale prospettiva la “consacrazione-elezione” è un atto originario e solo 
apparentemente arbitrario che ha come soggetto la libertà assoluta di Dio. Non è l’uomo che si 
“consacra” a Dio, ma è Dio che da tutta l’eternità riserva a sé qualcuno per inviarlo ad altri con 
una missione specifica: far scoprire a tutti la loro originaria “consacrazione”. L’atto umano della 

consacrazione come offerta di sé a Dio è la scoperta nell’oggi di tale appartenenza eterna, cui si 
dà assenso libero e cosciente.

Per un approccio multidimensionale: il profetismo come categoria paradigmatica

Essere consacrati significa essere di fatto destinati a una funzione simbolico-profetica. 
Proprio il paradigma profetico che si può evincere dallo studio del profetismo biblico può 
aiutarci a rileggere ogni chiamata battesimale come finalizzata a mettere in rilevo l’unico 
mistero di Cristo. Da qui deriva una rilettura particolare del senso della “vita consacrata” come 
specifico stato di vita, che non va visto come una realtà isolata, ma come una modalità 
particolare, interrelata alle altre vocazioni ecclesiali, in cui si è chiamati a realizzare la propria 
conformazione a Cristo Signore nello Spirito a gloria di Dio Padre.

Secondo la prospettiva biblica invece si può parlare in Israele di “consacrazione” secondo 
diversi livelli o dimensioni simboliche e con molteplici referenze. Tutto Israele è consacrato a 
Dio ma, tra il popolo, altre persone vengono fatte oggetto di specifiche consacrazioni, con 
differenti rimandi simbolici: si pensi ai primogeniti, ai sacerdoti, ai leviti, ai sovrani, ai profeti, 
alla figura del servo di YHWH. Come si può applicare questo criterio “multidimensionale” alla 
categoria di “profetismo”, così lo si può estendere alla definizione di “consacrazione”, 
considerando che la peculiarità della “vita consacrata” (nella reciproca relazione con altre 
dimensioni di “consacrazione”), è quella di essere con il suo proprium figura e memoria vivente, 
a vantaggio di tutte le altre vocazioni, della comune appartenenza a un popolo di “consacrati”.


