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IL CAMMINO STORICO DEI VOTI RELIGIOSI

ABSTRACT

I voti di povertà, castità e obbedienza sono stati sempre considerati come l'elemento 
fondamentale della vita religiosa nella Chiesa. Per i canonisti, si potrebbe parlare propriamente di 
stato religioso solo quando si emettono voti pubblici. Fino agli inizi del secolo scorso, inoltre, tali 
voti avrebbero dovuto essere solenni. A partire dalla costituzione Conditae a Christo (8 dicembre 
1900), si applica anche agli istituti di voti semplici la categoria di istituto religioso. Il CIC sanzionerà 
questa pratica. Con il riconoscimento. degli istituti secolari (Provida Mater, 1947) si sposta l'accento. 
La cosa più importante non sarà più l'emissione pubblica dei voti semplici o solenni, ma la 
professione pubblica dei consigli evangelici. Il concilio Vaticano II parlerà della vita religiosa in 
questo senso lato, quando dirà che «con i voti o altri impegni sacri simili ai voti secondo il modo 
loro proprio, il fedele si obbliga all'osservanza dei tre predetti consigli evangelici» (LG 44).

Il nuovo Codice mantiene questa concezione della vita religiosa. Si mette qui in risalto la 
centralità della sequela Christi (c. 573 § 1), la piena dedizione a Dio, l'ispirazione carismatica dello 
Spirito e la missione mediante la carità e la professione dei consigli evangelici. Il Codice ripete la 
dottrina conciliare dei voti «o altri vincoli sacri» (c. 573 § 2). L'ampiezza concettuale propugnata 
dal Concilio ha spinto il nuovo Codice a includere le società di vita apostolica, molte delle quali 
non hanno voti o non professano i consigli evangelici, all'interno degli istituti di vita consacrata. 
Sebbene siano state collocate in una sezione a parte, la soluzione ha suscitato alcune perplessità, 
poiché la vita consacrata sembra implicare necessariamente la professione mediante voto dei 
consigli evangelici.

L'insoddisfazione da parte di queste società di vita apostolica e altri fattori ci portano a 
domandarci: i voti o i vincoli sacri, che configurano la vita religiosa, sono esistiti sempre nella 
Chiesa come elemento essenziale della sequela di Cristo, così da non poter parlare di vita 
religiosa dove tali vincoli non esistano? Possiamo anche domandarci: la triade dei consigli 
evangelici (povertà, castità e obbedienza) ha sempre rappresentato la condizione imprescindibile 
per la consacrazione religiosa?

Le note storiche che seguono vogliono raccogliere soltanto alcuni momenti del lungo 
processo, che sfocerà nella formula del triplice voto.

 Il mondo ellenistico, nel quale nasce e si sviluppa la vita religiosa, conosceva e viveva la 
realtà dei voti, sebbene con tratti specifici diversi fra latini e greci, che confluiranno nella nozione 
di voto applicata alla vita monastica.
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Ascetismo e verginità premonastici

Conosciamo l'esistenza di vergini e di asceti all'interno delle comunità cristiane, almeno 
dalla fine del I secolo, i quali sebbene non capiscano i cristiani, sono impressionati da «una specie 
di pudore che ispira loro il riserbo nei confronti del matrimonio». 

Anacoreti

Nelle fonti del monachesimo egizio non troviamo alcuna traccia di impegno esplicito in 
forma di voto. Antonio e i primi solitari non si ritirano nel deserto per adempiere a promessa 
alcuna, bensì per offrirsi pienamente al Signore. L'inizio della vita eremitica è contrassegnato 
dalla rinuncia ai beni e dal ritiro nel deserto. Negli anacoreti troviamo presente in germe ciò che 
poi chiameremo i voti religiosi. Antonio obbedisce alla parola di Dio, che ha ascoltato, e rinuncia 
completamente ai propri beni ritirandosi nella solitudine e vivendo in perfetta continenza. Comunque, 
queste determinazioni non saranno espresse in alcun voto. Evidentemente, negli anacoreti era 
viva una ferma decisione di adottare un determinato stile di vita e di perseverare in esso.

I primi Cenobiti 

Fra i primi cenobiti si comincia a istituzionalizzare il periodo di prova, precedente 
all'incorporazione nella comunità. Pacomio, nella sua regola, ci parla delle pratiche che si 
realizzavano nel suo monastero. Questo periodo terminava con l'introduzione del novizio 
nella comunità, dopo «averlo spogliato delle vesti secolari e avergli fatto indossare l'abito dei 
monaci». Con l'abito e con la partecipazione alla sinassi comunitaria è ormai considerato un 
monaco. Non una parola di promesse né voti. Anche il momento che potremmo considerare 
più solenne, la vestizione dell'abito, non viene realizzato davanti alla comunità, ma in un 
luogo a parte. 

I successori di Pacomio spiegheranno ancor più l'impegno assunto entrando nel 
monastero. 

Dobbiamo sottolineare, che il contenuto di questa alleanza non sono i consigli evangelici, 
bensì i comandamenti. Per questa ragione non credo che possano essere considerati un 
«abbozzo di professione monastica».

Basilio di Cesarea 

Un passo decisivo verso i voti nella vita monastica era già stato fatto, alcuni anni prima 
di Scenute, da Basilio di Cesarea. Nel parlare dell'impegno che implica l'entrata nella comunità 
religiosa, egli parla di un patto (synthéke) contratto «in presenza di Dio e relativo a lui».
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La professione di verginità doveva essere fatta davanti alle autorità ecclesiastiche e a 
due o tre testimoni. Una volta realizzata non può essere annullata.

Il nucleo della professione monastica in san Basilio è la castità. Non significa che non 
esistano altri impegni. L'insistenza sulla verginità è dovuta al parallelismo con le vergini, il cui 
stato di vita permanente e la cui istituzione prende come modello per i suoi monaci. 
L'obbedienza, per esempio, è senza riserve e severissima, anche se vicendevole. Nella Regola 
breve si arriva a chiedere ai monaci una dichiarazione esplicita di obbedienza al Superiore. Riguardo 
alla povertà, si richiedeva rinuncia assoluta ai beni, pur senza il bisogno di offrirli al 
monastero.

La pratica d'Occidente

Il passo fatto da Basilio dal propositum all'homología, dalla decisione vocazionale alla 
professione esplicita e pubblica, era ancora lungi dal realizzarsi in Occidente. Il fattore 
determinante della vita religiosa occidentale continua a essere la libera determinazione, che 
contraddistingue l'inizio della vita monastica. Quando apparirà la parola professio non 
significherà la homología basiliana, bensì la vita monastica in se stessa (Cassiano) o la data di 
ingresso nella comunità (Girolamo quando parla dei monaci di san Pacomio).

San Benedetto stabilisce una cerimonia con valore proprio per un fine preciso. L'oggetto della 
professione è triplice. Si ricordano la stabilità, la conversatio morum e l'obbedienza. Sembra, tuttavia, 
che l'oggetto fondamentale della professione sia unicamente la conversatio morum. Tutto il lavoro 
spirituale del monaco (ora et labora), così come la sua stabilità e la sua obbedienza, hanno lo 
scopo di incarnare nella sua vita (morum) le implicazioni del proposito di seguire Cristo.

Erano già posti gli elementi essenziali, sia vitali che concettuali, per spostare l'accento della 
vita religiosa verso la categoria del voto. Il cammino continuerà il suo corso, mettendo fra 
parentesi la dimensione oblativa e in risalto gli elementi più visibili. Abbiamo già visto che 
sant'Anselmo era testimone della novità che supponeva la lectio della formula di professione. San 
Bernardo nel XII secolo conferirà alla professione «tutta la forza vincolante del votum». Questo 
processo culmina, come sappiamo, con Tommaso d'Aquino. Egli, malgrado le prime apparenze, 
ha saputo conservare all'interno della concezione votiva della vita religiosa il fondo più 
genuinamente religioso dell'impegno oblativo totale.

Le formulazioni 

Il punto di partenza della vita monastica fu la volontà di offerta piena a Dio. Il desiderio di 
vivere unicamente per lui fu quello che portò i primi monaci alla rinuncia, alla conversione 
radicale del cuore, allo spogliamento dalle passioni e alla ricerca della purezza totale 
dell’anima. 
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La triplice promessa appare per la prima volta nella Regola dei trinitari, alla fine del XII 
secolo (1198). Pochi anni dopo, Tommaso d'Aquino adotterà la triade come la formula storica 
più valida per raccogliere i valori essenziali della vita religiosa. La canonizzazione dei tre voti, 
nella Summa Theologiae (1270), conferì a essi un segno di perennità e di stabilità che si è 
mantenuto fino ai giorni nostri.

La critica di Lutero ai voti 

Secondo Lutero, i voti collocano il cristiano sotto la legge, pongono la sua giustificazione nelle 
opere, usurpano il Vangelo che è patrimonio dei battezzati, sono «extra Christum et sine Christo». 
Non resta che abolirli. Tuttavia, malgrado le apparenze, Lutero ha un'alta stima della vita religiosa, 
soprattutto della verginità, ma questa deve essere vissuta senza voti perpetui. Il trattato De votis non 
è un invito all'anarchia, ma alla riflessione serena, come scrive Lutero nell'ultima pagina: «A 
tutti quelli che daranno retta a questo mio consiglio e abbandonando la vita monastica 
torneranno alla libertà, io chiedo, in nome di Cristo, che innanzitutto esaminino la loro 
coscienza, per timore che facciano questo tentativo attratti dalla novità della cosa o solo per 
il disprezzo e l'odio verso gli uomini». L'estremismo unilaterale di Lutero, la violenza verbale e 
la sua tendenza assolutizzante contribuirono purtroppo allo sradicamento della vita religiosa 
dalla geografia riformata.

La conferma di Trento

Il Concilio tridentino non si occupò molto della vita religiosa. Comunque, il giudizio 
negativo dato da Lutero sui voti richiedeva un pò di chiarezza su questa materia. Nel 
decreto sul matrimonio il Concilio affermerà la superiorità della verginità: il mezzo migliore 
per garantire una vita religiosa feconda per la Chiesa è che i religiosi «osservino fedelmente 
tutto ciò che appartiene propriamente alla perfezione della loro professione religiosa: voto di obbedienza, di 
povertà e di castità...». Con questo si riafferma la dottrina, comune da Tommaso d'Aquino, della 
triade di voti essenziali alla vita religiosa, come espressione della sequela di Cristo.

Dopo questa rapida lettura dei momenti storici più rilevanti nella formulazione della 
triade dei voti, ci accorgiamo che non bisogna assolutizzare il risultato finale. La cosa più 
importante è, come quasi sempre, quello che già fin dal principio è presente: la piena 
donazione di se al Signore come risposta a una chiamata previa. Il fatto che questa offerta si 
ramifichi in tre grandi direzioni, che toccano, senz’altro aspetti essenziali dell'essere umano, 
ci aiuta a capire meglio la portata della donazione totale a Dio, che ha sempre bisogno di 
esprimersi nel migliore dei modi, ma che non può essere limitata soltanto all’oggetto giuridico 
della formulazione dei voti. Si ha l’impressione che gli aspetti carismatici profondi della 
vocazione a una vita pienamente consacrata a Dio, cioè, gli aspetti che più contraddistinguono 
una vocazione specifica nella Chiesa e la danno il suo profilo e colore particolare e 
inconfondibile, restano fuori della triade dei voti.


