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ABSTRACT

L'analisi si basa sulla presenza nel CIC 1983 delle parole “consecrans” o “consecrator” 
(consacrante), “consecratio” (consacrazione), “consecratorius” (consacratorio”), “consecratus” 
(consacrato”), dal quale deriva “vita consecrata” (vita consacrata) e “institutum vitae 
consecratae” (istituto di vita consacrata). Tali termini si trovano in rapporto ai sacramenti, ai 
sacramentali e alla vita consacrata. Riguardo ai sacramenti, si riferiscono all’ordine sacro, 
all’Eucaristia e al matrimonio; riguardo ai sacramentali, ai sacri oli in generale, al crisma in 
particolare e alle consacrazioni di oggetti; riguardo alla vita consacrata, sia agli istituti come 
tali sia ai singoli, per l’assunzione dei consigli evangelici e la pratica di essi.

È da dire che il Codice, purtroppo, nel can. 849, che descrive il battesimo, non parla 
esplicitamene di consacrazione. 

È da notare che tra tutte le fonti conciliari che vengono riportate in nota a questo 
canone non si parla della consacrazione battesimale, invece ad essa fa riferimento esplicito la 
Lumen gentium nel n. 44a e nel n. 10a. Nel n. 44a si dice che il fedele “già col battesimo è 
morto al peccato e consacrato a Dio (“Deo sacratus”)” e nel n. 10a si insegna : “Cristo Signore, 
Pontefice assunto di mezzo agli uomini (cf. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo «un regno e 
sacerdoti per il Dio e Padre suo» (Ap 1,6; cf. 5, 9-10). Infatti, per la rigenerazione e l’unzione 
dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati (“consecrantur”) a formare un tempio 
spirituale e un sacerdozio santo… offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio 
(cf. Rom 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano 
ragione della loro speranza della vita eterna (cf. 1Pt 3,15)”.

Non c’è dubbio che la consacrazione battesimale abbia alla sua origine un’azione di 
Dio, in quanto la salvezza è un dono assolutamente gratuito che viene dall’Alto. È Dio che 
chiama ad essa. La consacrazione divina, che si ha nel sacramento del battesimo, conferisce 
un carattere indelebile. Il dono di Dio richiede una risposta da parte del battezzato, 
adeguata al fatto di essere costituito parte del tempio di Dio, la Chiesa, e immesso nel 
sacerdozio santo, il sacerdozio comune dei fedeli. Per questo il battezzato è interpellato a 
consacrare se stesso a Dio, in una consacrazione esistenziale, offrendosi come vittima viva, 
santa e gradevole a Dio, nella quotidianità, secondo lo stato di vita cui è chiamato. 

Tutto questo perché la consacrazione battesimale trova il suo analogato principale 
nella consacrazione di Cristo, in quanto partecipazione ad essa. Nella sua morte Cristo attua 
pienamente nella perfezione della carità quelle beatitudini che ha predicato come il 
contenuto essenziale dell’annuncio del Regno, perché sulla croce è nella pienezza della 
povertà, dell’obbedienza e della castità, nel suo slancio di amore esclusivo per il Padre e 
gli uomini. Nella verginità, povertà e obbedienza, Cristo manifesta storicamente il suo 
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essere eterno Figlio unigenito. Tale culto pieno e perfetto, reso da Cristo a gloria e lode del 
Padre, è accolto dal Padre, che nella risurrezione ridona la vita, nella potenza dello Spirito, 
all’umanità di Cristo. Nella risurrezione di Cristo tutta l’umanità riceve il dono della vita 

divina e tutta la creazione è redenta. Cristo, costituito nella pienezza della sua figliolanza 
nella risurrezione, manifesta che l’unico vero e perfetto culto a Dio è quello da lui reso, e 
che ogni uomo può rendere a Dio il culto vero solo nell’offerta della propria vita in Cristo 
(sacerdozio comune). 

Il duplice movimento di consacrazione, quella divina e quella personale, come in 
Cristo, si ritrova sia nella consacrazione battesimale che in quella ministeriale, coniugale e 
per la professione dei consigli evangelici. Nella consacrazione personale, come offerta 
della vita nell’adempimento fedele nella carità di tutto ciò che comporta la missione 
propria, ciascuno rende il culto vero a Dio nello stato di vita in cui si trova. Comunque, nel 
Codice ciò viene espresso in modo esplicito nel can. 607 §1 riguardo ai religiosi, in quanto 
segno per tutti i fedeli di qualsiasi stato di vita. Si aggiunge, inoltre, la dimensione 
ecclesiale, in quanto la consacrazione da parte di Dio e la consacrazione da parte della 
persona convergono in un atto liturgico che nel battesimo, nell’ordine sacro e nel 
matrimonio costituisce un sacramento, nella vita consacrata un sacramentale.

Secondo il can. 1166 “I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche 
imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, 
effetti soprattutto spirituali”. 

Si può, allora, stabilire un'analogia tra la struttura della consacrazione che si ha nei 
sacramenti del battesimo, dell'ordine sacro e del matrimonio e la consacrazione che si ha 
con l'assunzione dei consigli evangelici. Come conseguenza dell’atto liturgico ecclesiale si 
configura la consacrazione oggettiva, che consiste nello stato canonico della persona, che 
assume i doveri e i diritti battesimali che riguardano tutti fedeli come tali, quindi quelli 
propri o dei ministri sacri o dei coniugi o dei consacrati. Quindi, altro effetto della 
consacrazione che si ha con l’atto liturgico è quella che potremmo chiamare la 
consacrazione funzionale, in quanto la persona consacrata è investita della missione che la 
Chiesa le affida: la professione della fede con il battesimo; il servizio del popolo di Dio 
svolgendo le funzioni proprie dell’ordine ricevuto (cann. 1008; 1009 §3); la santificazione 
mutua tra i coniugi e l’educazione della prole (can. 1055; 1136); l’essere segno della realtà 
escatologica, secondo i carisma del proprio istituto o quello di eremita o vergine (cann. 
573; 673-675; 710; 713; 603; 604). 

Allora, vediamo che tutti e tre i tipi di consacrazione hanno come presupposto la 
consacrazione fondamentale e primaria del battesimo e in essa si innestano. In tutte e tre c’è 
uno specifico intervento di Dio che chiama e fa dono di un carisma: la paternità spirituale ai 
ministri sacri, l’amore coniugale agli sposi, la sequela più stretta di Cristo ai consacrati per i 
consigli evangelici. Tutte e tre, pur innestandosi nella consacrazione battesimale, sono 
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consacrazioni nuove rispetto ad essa. Tale novità è segnata dall’intervento della Chiesa, che 
c’è in relazione a tutte e tre le consacrazioni, ma in modo diverso: per mezzo di un 

sacramento (ordine sacro e matrimonio) o di un sacramentale (professione o assunzione dei 
consigli evangelici), perché le persone così consacrate siano al servizio della missione 
salvifica della Chiesa, secondo funzioni e compiti specifici.

Quanto detto mostra che la differenza tra la consacrazione del battesimo, dell’ordine 
sacro e del matrimonio da una parte e quella per la professione dei consigli evangelici 
dall’altra si pone nel momento dell’intervento della Chiesa, che si ha in tutti i casi, ma con 
due atti di natura diversa, anche se analoghi. Ciò però non intacca il fatto che nella loro 
essenza tutte e tre le consacrazioni consistono in un atto consacratorio di Dio, come atto 
d’amore gratuito, e in un atto consacratorio di risposta da parte della persona, anch’esso 
atto di amore, per cui la perpetuità della consacrazione divina diventa in tutte le 
consacrazioni esigenza di perpetuità della risposta nella consacrazione personale, 
costituendone il sostegno e la garanzia. L’amore di per se stesso o è perpetuo o non è 
amore.


