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LA “CONSACRAZIONE CARISMATICA”
LA SUA RAGIONE DI ESSERE NEL CONTESTO DI ALTRE FORME 

DI VITA CONSACRATA E DI MINISTERO ECCLESIALE

ABSTRACT

Si dice che il titolo originale avrebbe dovuto essere “Divinae Pulchritudinis Amore”. Motivi 
non del tutto conosciuti portarono a scegliere un altro titolo: “Vita consecrata”. La parola 
“consacrazione” divenne la chiave interpretativa dell’esortazione apostolica, firmata da 
Giovanni Paolo II il 25 marzo 1996. La categoria di “consacrazione” servì a raccogliere sotto un 
solo concetto tutte le forme di vita cristiana che professano i “consigli evangelici” o la “vita in 
comune” – dalle più antiche e millenarie, fino alle più recenti, riconosciute dalla Chiesa.

In un difficile equilibrio, l’esortazione tentò di spiegare il significato della parola 
“consacrazione” (VC 30-31):

 Il punto di partenza fu affermare, prima di tutto, che la consacrazione battesimale e crismale è 
“comune” a tutti i membri del Popolo di Dio (VC 30). 

 Un passaggio successivo consistette nel riconoscere che le persone battezzate - che 
abbracciano i consigli evangelici - ricevono una nuova e speciale consacrazione; questa, senza 
essere sacramentale, consiste in uno specifico dono dello Spirito Santo concesso per 
invocazione della Chiesa, che le impegna a far propria la forma di vita praticata 
personalmente da Gesù – nel celibato, nella povertà e nell’obbedienza - e da Lui proposta 
ai discepoli (VC 31). Questo dono abilita a rispondere alla vocazione e a alla missione.

 Di conseguenza, questa consacrazione approfondisce la consacrazione battesimale, sviluppa e 
configura più pienamente l’unione con Cristo e rende possibile nuovi frutti di santità e di 
apostolato; però non è una conseguenza necessaria del battesimo o della confermazione, che 
non richiedono di vivere i consigli evangelici. 

 Infine, si afferma che la Chiesa associa la risposta dei consacrati al sacrificio di Cristo.

Sono trascorsi più di 25 anni. Ora ci troviamo in un momento propizio per ri-pensare al 
concetto di “consacrazione”. Possiamo contare sull’impulso dei diversi Sinodi postconciliari - e 
delle corrispondenti esortazioni apostoliche pontificie - che, in un modo o nell’altro, hanno 
affrontato questo tema; e ovviamente anche sugli sviluppi della teologia mondiale, come il 
dialogo interreligioso.

Questa relazione presenta il tema della “consacrazione” in prospettiva ecclesiologica-
sacramentale, a partire da tre chiavi: la teologia dell’Alleanza, la teologia del sistema 
sacramentale, e la teologia dello Spirito Santo o Pneumatologia. Non si tratta di chiavi distinte, 
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ma inter-relazionate e atte ad offrirci una visione olistica della “consacrazione carismatica” nella 
vita consacrata.

In chiave di Alleanza: la consacrazione è intesa come l’impatto di divinizzazione e di 
benedizione che l’Alleanza con Dio in Gesù e per lo Spirito produce in ogni persona, in ogni 
comunità e che, a sua volta, la abilita a vivere in alleanza e ad essere testimone e missionaria di 
essa; è una consacrazione profetica, una unzione dello Spirito, che denuncia le tentazioni 
idolatriche di ogni tempo e proclama la fedeltà all’unico Dio. La vita consacrata non vuole 
monopolizzare la categoria della “consacrazione”. Desidera piuttosto riscoprirsi nell’ampio 
contesto della Consacrazione del Mondo per mezzo dello Spirito.

In chiave sacramentale: la “consacrazione” non avviene per un atto differenziatore 
escludente (differenze specifiche) o comparativo (“più o meno”), ma per processi di inclusione e 
di complessità che confluiscono infine nella identità non intercambiabile di ogni persona, ma, a 
sua volta relazionale. La consacrazione - olisticamente contemplata - è un processo integratore 
di aspetti differenti. La “consacrazione” non si riduce a un momento puntuale nella vita che 
genera uno stato permanente, ma è, prima di tutto, una “consecratio continuata” – al modo 
della  “creatio continuata”. E lo Spirito Santo è il protagonista e l’unificatore di tutto l’evento 
consacratorio; questo ha il suo centro nella consacrazione eucaristica, che nutre, purifica, attiva 
e invia la persona consacrata. È nella Chiesa, Corpo di Cristo, che la vita consacrata si sente 
veramente “consacrata”.

In chiave pneumatologica: è frequente che tra categorie teologiche come “consacrazione” 
o “consigli evangelici” ci dimentichiamo di Colui  consacra o che consiglia e quale ruolo gioca 
in questo avvenimento il consacrato, il consigliato. Un’azione, un verbo, non devono 
trasformarsi in qualcosa di statico, in un sostantivo. Quello che è un evento di incontro divino-
umano non deve rimanere ridotto a un dato o a un “consiglio”. Quando si parla di “consigli 
evangelici” nella prospettiva dello Spirito, Consigliere divino, emerge una spiritualità narrativa, 
complessa, che non identifica lo Spirito con una sola istanza (per esempio, direttori, 
accompagnatori o consiglieri spirituali), ma che si scopre dovunque, nei segni dello Spirito nel 
tempo: perché "lo Spirito soffia dove vuole e come vuole".

La consacrazione è il risplendere della Bellezza divina in noi. La Bellezza unifica la 
varietà ma non la sopprime. La vita consacrata è al servizio della Bellezza totale. 


