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IMPOSTAZIONE TEOLOGICA. CONSACRAZIONE

ABSTRACT

Riflettere sul tema della consacrazione significa confrontarsi con una realtà molteplice e 
complessa che travalica non solo la “vita consacrata”, ma anche l’ambito della fede cristiana. 
Questa esposizione non intende percorrere tutte le accezioni con cui è utilizzato il termine 
consacrazione in ambito cristiano, ma si deve necessariamente concentrare sulla “consacrazione 
religiosa” o, se preferiamo, sulla consacrazione «per consiliorum professionem».

Occorre ricordare che fu lungo e non univoco il percorso che portò ad individuare nei tre 
cosiddetti consigli evangelici, da professare con il voto, l’elemento discriminante dello status 
perfectionis o, come diremmo oggi, della vita consacrata. Ciò non dà ragione di tutta la 
complessa storia di questa forma di vita cristiana e lascia al suo margine diverse espressioni, tra 
cui quelle che oggi chiamiamo società di vita apostolica, spesso considerate ad essa 
“assimilabili”. Diciamo questo non per negare le ragioni, soprattutto antropologiche, che 
portarono a tale evoluzione nella Chiesa latina, ma semplicemente perché si tratta di temi sui 
quali dovrà proseguire la riflessione. Non si può dare per acquisito che la professione dei 
consigli evangelici sia l’elemento dirimente l’appartenenza o no a questa forma di vita.

Questa relazione cercherà, perciò, di proporre in sintesi, senza pretesa di completezza, 
alcune indicazioni del Magistero ecclesiale sul tema della consacrazione religiosa e le principali 
posizioni teologiche che sono state espresse in proposito.

La riflessione parte della Costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia (1947) con la quale 
venivano riconosciuti gli Istituti secolari. Nella costituzione apostolica di Pio XII ricorre più 
volte il sostantivo consacrazione (consecratio) e l’aggettivo consacrato (consecratum). La 
costituzione apostolica parla dei nuovi Istituti secolari nei quali, con l’aiuto di Dio, anche nel 
secolo, si può conseguire «non internam tantum sed externam et fere religiosam Domino 
consecrationem». Conseguentemente, nelle norme specifiche per questi Istituti si richiede che i 
membri siano tenuti ad aspirare alla perfezione tramite la professione del celibato e della castità 
perfetta che obblighi in coscienza, a norma delle costituzioni, «voto iuramento consecratione». 

Il documento per primo usa così ampiamente il termine consacrazione. Inoltre ciò avviene 
rompendo la tradizionale prospettiva di riservare la ricerca della perfezione ad una condizione 
di separazione dal mondo. L’uso del termine, entrato in questo modo nel vocabolario del 
Magistero, non lascia dubbi su chi sia il soggetto di tale consacrazione.

Facendo riferimento a Lumen gentium e Perfectae caritatis, possiamo rilevare che in questi 
testi si afferma in modo inequivoco la centralità del battesimo, nel quale il cristiano riceve la 
consacrazione (Deo sacratus est), mentre con la professione dei consigli egli si consacra più 
intimamente (intimius consecratur). Nel testo di Perfectae caritatis si afferma che la peculiare 
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consacrazione costituisce l’elemento unificante le diverse forme di vita religiosa. Ciò ha una 
particolare rilevanza ed ha permesso di aprire nuovi orizzonti alla riflessione. Il testo tuttavia si 

limita a ribadire l’importanza della professione dei consigli evangelici da cui sortisce la 
consacrazione, concetto che è ribadito a proposito degli Istituti secolari. 

Nel Magistero di Giovanni Paolo II si sottolinea il legame di ogni vocazione cristiana con 
la consacrazione di Cristo, a noi comunicata mediante il battesimo. 

Restano le oscillazioni circa il protagonismo di Dio e del religioso, giacché la 
consacrazione continua ad essere descritta prevalentemente come risultato della professione dei 
consigli evangelici tramite i voti. Ciò pone domande teologiche sul rapporto che può 
intercorrere tra la consacrazione battesimale e quella religiosa, poiché quest’ultima passa per 
l’azione dell’uomo. Nelle espressioni di Redemptionis Donum, inoltre, accanto al suggestivo 
vocabolario sponsale riscontriamo anche il ritorno di una visione sacrale della persona del 
religioso e della contrapposizione tra precetti e consigli.

Nell'esortazione apostolica Vita consecrata, infine, consacrazione è la radicalizzazione 
della chiamata battesimale. Si legge: «nella tradizione della Chiesa la professione religiosa viene 
considerata come un singolare e fecondo approfondimento [explicatio] della consacrazione 
battesimale in quanto, per suo mezzo, l’intima unione con Cristo, già inaugurata col Battesimo, 
si sviluppa nel dono di una conformazione più compiutamente espressa e realizzata, attraverso 
la professione dei consigli evangelici» (VC 30).

La riflessione teologica sul tema della consacrazione religiosa è andata sviluppandosi in 
molteplici forme, ma fondamentalmente seguendo due prospettive. Da una parte  si sottolineala 
consacrazione che un cristiano emette tramite la professione dei consigli evangelici, dall’altra 
l’unzione dello Spirito che abilita a mostrare il volto di Dio nella missione. La prima prospettiva 
dà centralità all’azione del “consacrato”, la seconda a quella del “Consacrante”, ma nessuno 
può negare la presenza di entrambe. Quando si insista sulla consacrazione tramite la 
professione dei voti, l’iniziativa va comunque riconosciuta a Dio, che è l’autore della vocazione; 
se si guarda invece all’unzione dello Spirito, non si può negare la necessità di una risposta 
dell’uomo.

Nella prima prospettiva la consacrazione è ritenuta nuova e speciale perché non 
scaturisce necessariamente dal battesimo; considerando, invece, centrale l’unzione è difficile 
pensare ad una novità rispetto al battesimo, se non come epiclesi che dona una manifestazione 
particolare dello Spirito. In questo caso ogni vocazione cristiana è da considerare un’unzione 
particolare per il bene comune.

Appare evidente che molte riflessioni sul tema nascondono (ma talvolta persino 
ostendono) la preoccupazione di individuare un elemento che “differenzi” questa vocazione 
nella Chiesa. Il limite di questo approccio appare spesso quello di volerla differenziare da ciò 
che si considera stato “comune” dei cristiani. Le cose si pongono in altro modo quando si voglia 
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caratterizzarla rispetto ad altre forme di vita cristiana. Nella prima prospettiva la consacrazione 
religiosa non può che apparire come un grado superiore di vita, per quanto si voglia da parte di 

molti protestare il contrario. Da questo punto di vista è condivisibile la preoccupazione di non 
disperdere le acquisizioni del Concilio Vaticano II circa la vocazione universale alla santità.

Come affermano tutti i documenti magisteriali e gli autori di ogni orientamento – né 
potrebbe essere diversamente – la consacrazione religiosa deve essere sempre intesa in stretta 
connessione con il battesimo. Si tratta, però, di dare reale consistenza a tale centralità. Riteniamo 
che si debbano tenere fermi i principi ricordati nel 1988 da Giovanni Paolo II quando egli parla 
della consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici come di uno “sviluppo 
organico” dell’inizio che è il battesimo ed afferma che ogni vocazione partecipa della 
consacrazione/santificazione di Cristo. È necessario ricordare tali principi per evitare 
divagazioni inutili e pericolose.


