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IMPOSTAZIONE CANONICA

ABSTRACT

Perché alcune associazioni di fedeli viste nel loro modo di funzionare danno 
l’impressione di essere di vita consacrata? E viceversa, perché la prassi di alcuni membri di 
Istituti di vita consacrata sembra vicina alle associazioni di fedeli? In alcuni casi, si può avere 
l’impressione che la vita si distanzia dall’idea originaria o che non si è riusciti a concretizzare 
la natura canonica? Ma il motivo non sarà anche che proiettiamo idee preconcette delle 
caratteristiche di un carisma? 

Partiremo dalla constatazione che ha oggi il termine “consacrato” sulla scia di ciò che 
può star dietro l’espressione “laici consacrati”, sempre più diffusa nella Chiesa. 

Successivamente vedremo gli elementi di distinzione tra le diverse forme di 
consacrazione contemplate nella 3ª Parte del Libro II del CIC 1983, soffermandoci sulla 
problematica che si pone attorno alle così dette “Nuove forme di vita consacrata” del c. 605. 

Completeremo questo percorso affrontando alcuni aspetti da prendere in considerazione 
specialmente quando la consacrazione è vissuta fuori dalla forme contemplate nella 3ª Parte 
del Libro II del CIC 1983, cioè: l’intervento della Chiesa, pubblicità ed ecclesialità, vigilanza, 
terminando con la questione dell’istituzionalizzazione dei carismi.

Una prima approssimazione ad alcuni estremi del termine “consacrazione” partendo 
dall’espressione “laico consacrato”.

Negli ultimi anni, e sempre più spesso, è piuttosto comune da parte di diversi fedeli 
presentarsi come “laici consacrati”, espressione questa che secondo la portata e le sfumature che 
vengono date al termine “consacrato” può avere dietro molte diverse realtà. 

a) In un’accezione ampia, “laico consacrato” sarebbe qualsiasi fedele in virtù della 
consacrazione sacramentale data dal Battesimo, perché per la ricezione del sacramento 
del Battesimo, ogni cristiano è consacrato a Dio. 

b) Se prendiamo in considerazione solo il criterio ministeriale del c. 207 §1 (distinzione 
chierici - laici), sarebbero “laici consacrati” tutti i fedeli non chierici (e quindi tutte le 
donne) che nella Chiesa abbiano professato i consigli evangelici mediante voti o altri 
vincoli sacri,  perfino in un monastero di vita contemplativa del c. 667.

c) Sono anche “laici consacrati” i membri degli Istituti secolari laicali, poiché “un membro 
di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione 
canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto a 
proposito degli istituti di vita consacrata” (c. 711). 
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d) Ma oltre che essere un “laico consacrato”, potrebbe essere un fedele laico che ha 
professato i consigli evangelici, o per lo meno uno di essi al di fuori di quanto 
contemplato nella 3ª Parte del Libro II, ad esempio forme individuali di vita consacrata 
(eremiti c. 603) o Istituti di vita consacrata. In questo senso, secondo alcuni autori 

sarebbero “laiche consacrate” le vergini consacrate (c. 604) la cui forma di vita 
“assomiglia” alla vita consacrata e non cambiano il loro stato canonico nella Chiesa. 
Conservando lo stato canonico laicale e vivendo nel mondo, formulano il santo 
proposito di seguire più da vicino Cristo, e unite in mistiche nozze a Lui, si dedicano 
al servizio della Chiesa (c. 604 §1).

e) O potrebbe anche trattarsi di un membro di un’associazione di fedeli i cui Statuti 
contemplano in modo esplicito la “consacrazione di vita” o l’assunzione pratica dei tre 
(o di uno o più) consigli evangelici, che si definisce “laico consacrato”. In alcuni casi, 
poiché la pratica dei consigli evangelici o una certa “consacrazione di vita”, constano 
come tale effettivamente regolata – con diverse sfumature – nel diritto proprio 
dell’associazione; in altri casi semplicemente perché così si presentano, malgrado il fatto 
che nulla sia raccolto in modo esplicito nella loro propria normativa.

f) Ci sono infine coloro che pensano laico… e consacrato? Impossibile! 

La problematica delle “Nuove forme di vita consacrata” (c. 605)

Quando il c. 605 si riferisce all’approvazione di “Nuove forme di vita consacrata” sembra 
porsi un problema rispetto alla novità che queste forme nuove suppongono nei confronti della 
consacrazione. La questione fondamentale e il punto di partenza sarà quindi, distinguere e non 
confondere le “Nuove forme di vita consacrata” con “nuovi istituti” o con “nuove forme di 
istituti”, cioè, forme nuove il cui riconoscimento e approvazione hanno chiaramente segnato il 
loro canale canonico. Di fatto, se il c. 605 si riferisce ai nuovi istituti, anche se questi 
apportassero novità e originalità significative in quanto al loro carisma e configurazione nei 
confronti di quelli già esistenti, entrerebbero in contraddizione con il c. 579 che prevede la 
possibilità di erezione di Istituti di vita consacrata da parte di Vescovi diocesani previa 
consultazione con la Sede Apostolica, in questo caso il c. 605 nell’attuale ordinamento non 
avrebbe senso. 

Secondo il prof. Callejo, “nuove” si riferisce a novità rispetto alle forme contemplate 
nell’attuale ordinamento canonico, e “forme” rimanda a elementi costitutivi della vita 
consacrata (c. 573), supponendo una variazione rispetto ad essi.

Nella pratica, la questione è complessa, perché sono sorti nuovi carismi, nuovi modi di 
assumere e di vivere i consigli evangelici, con alcune caratteristiche particolari. Per questo, la 
domanda che sorge è, quando possiamo parlare di “Nuove forme di vita consacrata” (c. 605)?
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Sembra essere chiaro per questi istituti che nelle Nuove forme di vita consacrata si trova 
la totalità degli elementi descritti nel c. 573, e che le seguenti caratteristiche possono 
enumerarsi come comuni a tutte loro:

a) Un’unica istituzione con diversi stati: celibi, chierici, sposati e di  ambedue i sessi: 
uomini e donne.

b) Professione dei voti di povertà, castità e obbedienza, almeno. 

c) Vita comune dei membri che professano la chiamata alla castità perfetta.

d) Un governo unificato in capo all’Istituzione, con i rispettivi superiori delle varie sezioni 
o dei diversi rami: uomini, donne, sposati e chierici. 

e) Forte spiritualità e capacità di evangelizzazione, lavoro da professionisti in ambiti 
lavorativi, assistenziali e culturali. Ci sono coloro che vivono in conventi o monasteri, con 
regime monastico. 

f) Riconoscimento del valore della comunione ecclesiale, e desiderio di poter essere di 
aiuto alla Chiesa.

g) Senso di collaborazione con altre istituzioni per svolgere in modo più efficacemente la 
missione ad gentes.

h) Forte senso dell’ospitalità e accoglienza, con una grande apertura.

i) Riconoscimento della vita contemplativa, monastica, di preghiera,  come monaci in 
mezzo al mondo.

In continuità con il c. 576, che rimanda all’autorità competente della Chiesa 
l’approvazione canonica delle forme stabili di vivere i consigli evangelici, il c. 605 riserva 
esclusivamente alla Sede Apostolica l’approvazione delle Nuove forme di vita consacrata, senza 
specificare come effettuarla.

Intervento della Chiesa

Così come riconosce LG 39, la pratica dei consigli evangelici può realizzarsi sia in privato 
sia in una condizione o stato accettato dalla Chiesa. Il riconoscimento della Chiesa è un elemento 
richiesto in modo che possa parlarsi ufficialmente di vita consacrata.

L’autorità ecclesiastica è quella che sotto la guida dello Spirito Santo, interpreta i consigli 
evangelici, regola la sua pratica con leggi, determina forme stabili di vita ed è chiamata a 
vigilare e ad operare in modo che gli istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei loro 
fondatori (c. 576): non fonda né costituisce le forme di vita consacrate, ma le riconosce, approva 
e dichiara autentiche.
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La Chiesa, quindi, svolge una funzione specifica nell’evento della consacrazione: ed 
allora si parlerà di “vita consacrata” solamente dove esiste una forma stabile di vita pratica dei 
consigli evangelici, assunti mediante vincoli sacri giuridicamente riconosciuti.

Per questo, nell’assunzione della pratica dei consigli evangelici in una associazione di 
fedeli (o a titolo individuale) in risposta ad una vocazione divina da parte della persona, si può 
parlare di una “consacrazione per mezzo dei consigli evangelici”, ma non nel senso pieno e 
stretto del termine, in quanto manca l’intervento ministeriale di consacrazione della Chiesa.

Pubblicità ed ecclesialità

In un certo modo, l’assunzione dei consigli evangelici nelle associazioni avviene in modo 
stabile, poiché non si può negare alle associazioni di avere un grado di pubblicità nella Chiesa 
che dà testimonianza dei membri non come qualcosa di puramente soggettivo e privato. 
L’intensità di questa pubblicità è differente se si tratta di associazioni private o pubbliche, 
perché il coinvolgimento dell’autorità ecclesiastica non è lo stesso, come pure è diverso il grado 
di rappresentatività che queste hanno rispetto alla missione della Chiesa.

Istituzionalizzazione dei carismi

Più recentemente, la lettera Iuvenescit Ecclesia ha ripreso la relazione tra gerarchia e 
carisma. Un documento del Magistero che “intende chiarire la collocazione teologica ed 
ecclesiologica delle nuove aggregazioni ecclesiali a partire dalla relazione tra doni gerarchici e 
doni carismatici, così da favorire l’individuazione concreta delle modalità più adeguate per il 
riconoscimento ecclesiale di questi ultimi”.

Oltre a ricordare i criteri per il discernimento dei doni carismatici che hanno lo scopo di 
contribuire al riconoscimento di una loro autentica ecclesialità, incide nella necessità di un 
riconoscimento specifico quando un dono carismatico si presenta come “carisma originario” o 
fondamentale”, in modo che questa ricchezza si articoli in modo adeguato nella 
comunione ecclesiale e si trasmetta fedelmente nel protrarsi del tempo. Momento in cui 
sorge il compito decisivo del discernimento proprio dell’autorità ecclesiastica, e che richiede 
misure adeguate per la sua autenticazione, fino al riconoscimento della sua autenticità.

Infine, il documento riconosce che la forma giuridica più semplice per il riconoscimento 
delle realtà ecclesiali di natura carismatica è quella dell’associazione privata di fedeli (c. 321 - 
326), ma invita a considerare con attenzione e cura anche le altre forme giuridiche con le loro 
proprie caratteristiche specifiche, citando in questo ordine le associazioni pubbliche di fedeli (c. 
312 - 320), le associazioni di fedeli clericali (c. 302), gli Istituti di vita consacrata (c. 573 - 730), le 
Società di vita apostolica (c. 731 - 746) e le Prelature personali (c. 294 - 297). Tutto questo 
“evitando fattispecie che non tengano in adeguata considerazione sia i principi fondamentali 
del diritto che la natura e le peculiarità delle diverse realtà carismatiche”.


