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ABSTRACT

Per parlare di consacrazione, bisogna partire da alcune questioni preliminari:

1. La grande varietà di esperienza di forme di vita che oggi, con un neologismo, chiamiamo 
“vita consacrata”, può essere contenuta in una categoria comune senza correre il rischio 
di una omologazione che ne mortifica la diversità?

2. La consacrazione è la categoria che meglio identifica le diverse forme storiche o vi 
possono essere altri elementi che le caratterizzano in maniera più adeguata?

3. Piuttosto che cercare un particolare elemento specifico, non converrebbe guardare alle 
diverse forme di vita come a dei progetti nei quali si armonizzano più componenti che 
hanno tra loro una certa gerarchia d’importanza, ma che tuttavia risultano inseparabili 
l’uno dall’altro?

Il decreto conciliare Perfectae caritatis ricorda che per tutti la norma fondamentale è 
«seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo» (n. 2). Questa è la radice comune, che dà il 
fondamento cristologico e teologico della vita consacrata. Nei secoli, poi, le Regole si sono 
moltiplicate, espressione della «meravigliosa varietà di comunità religiose». 

Ci si domanda, allora: “come” seguire Cristo? Qual è la modalità della risposta 
evangelica alla sequela e della donazione totale a Dio? In maniera sbrigativa si potrebbe 
rispondere: attraverso i tre consigli evangelici (castità, povertà, obbedienza); ma tale risposta 
non è troppo restrittiva? Si può davvero definire Gesù casto, povero e obbediente, fino quasi a 
circoscriverlo (limitarlo?) in questa triade? Dal punto di vista storico non sempre i tre voti 
sembrano essere stati i valori prioritari, né in ordine di tempo, né in ordine di importanza, nella 
nascita delle differenti comunità di vita religiosa.

Spesso, all’origine delle diverse comunità religiose, i tre voti espressione dei tre consigli 
evangelici sono giunti in un momento successivo a integrare un progetto carismatico già in atto. 

Non è la professione dei tre voti che storicamente ha creato la vita consacrata. Sono altri i 
motivi ispiratori e originanti che stanno alla sua radice: il desiderio di una lode incessante, la 
ricerca di Dio, la preghiera di intercessione, il servizio ai poveri e agli ammalati, l’annuncio 
della conversione e del regno di Dio, la catechesi e la formazione dei giovani… Per raggiungere 
in maniera più incisiva tali obiettivi si abbracciano i voti.

Se Cristo è il “fondatore” della vita consacrata, lo Spirito Santo è quello che la storicizza 
nelle diverse forme, divenendo «autore e ispirazione dei carismi della vita consacrata».

L’unica “Regola suprema”, il Vangelo, che ogni fondatore e fondatrice vuol rivivere nella sua 
integralità, è letta con una particolare luce data dallo Spirito (cf. Gv 16,12-15) che lungo la storia 
dà testimonianza al mistero di Cristo e fa della Chiesa un Cristo “dispiegato” nei secoli. 
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Ogni Istituto di vita consacrata pone in risalto, in maniera carismatica, qualche aspetto 
del mistero del Signore e si trasforma in sua memoria vivente nella Chiesa.

Nella grande varietà di espressioni carismatiche possono essere presenti, in maniera 
unitaria e costituiva, due elementi essenziali: la vita fraterna e la missione.

La vita fraterna, anche se non necessariamente in comune, il più delle volte è presente 
dagli inizi. Il riferimento alla primitiva comunità di Gerusalemme, caratterizzata da “un cuore 
solo e un’anima sola” tra tutti, non solo ha ispirato l’origine di numerose istituzioni, ma è 
tornata costantemente come criterio di riforma e di rinnovamento. Essa è costitutiva al pari dei 
tre voti.

La dimensione ministeriale-apostolica. Non si può affermare che ciò che costituisce la 
vita consacrata è primariamente la consacrazione mediante i tre voti religiosi e soltanto 
secondariamente la specificità carismatica, altrimenti la missione e la ministerialità, nelle forme 
diversificate che l’esperienza storica conosce, difficilmente potrebbero entrare nella definizione 
di vita consacrata, perdendo valore. 

Cristo è prima di tutto Colui che il Padre invia nel mondo, affidandogli una missione. La 
missione degli Istituti religiosi si pone in linea e in continuità con quella di Cristo. Se egli è 
celibe lo è per rendersi pienamente disponibile alla missione che il Padre gli ha affidato; se non 
ha una pietra dove posare il capo è per essere libero per l’itineranza e l’annuncio del Regno; se 
obbedisce al Padre lo fa per perseguire il mandato ricevuto.

Il principio della missione, sia essa espressa nella diaconia della carità o nell’annuncio 
della Parola, non dunque è giustapposto, ma intrinseco alla consacrazione e al progetto 
carismatico globale.

Solo a partire dalla straordinaria e mai ripetitiva esperienza dei protagonisti della vita 
consacrata e dal loro itinerario spirituale, si potranno cogliere le motivazioni comuni che li 
hanno animati, i valori che li hanno guidati, gli obiettivi che si sono prefissi. Seguendo il 
cammino di tali esperienze potremmo arrivare ad elaborare una teologia della vita consacrata 
aderente al vissuto cristiano. Non viceversa, perché la vita consacrata è essenzialmente “vita”, 
anzi, una molteplicità di “esperienze di vita” vissute da uomini e donne che hanno storie e volti 
concreti nate e che continuano a nascere sotto l’impulso dello Spirito, che mai si ripete.


