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nell' atmosfera sua, cosi che non appartenga piu alle cose nostre, ma sia total
mente di Dio. Consacrazione e dunque un togliere dal mondo e un consegnare 
al Dio viven te. la cosa o la persona non appartiene piu a noi, e neppure piu a 
se stessa, ma viene immersa in Dio. Un tale privarsi di una cosa per consegnar
la a Dio, lo chiamiamo poi anche sacrificio: questo non sara piu proprieta mia, 
ma proprieta di Lui."4 Poi in riferimento alle paro le "Consacrali nella verita", 
pronunciate da Cristo nell' ultima Cena e indirizzate agli Apostoli, il Papa pre
cisa: "e questa la vera preghiera di consacrazione per gli apostoli. TI Signore 
chiede che Dio stesso li attragga verso di sé, dentro la sua santita. Chiede che 
Egli li sottragga a se stessi e li prenda come sua proprieta, affinché, a partire da 
Lui, essi possano svolgere il servizio sacerdotale per il mondo."' 

Da queste parole si pub concludere che le consacrazioni di natura sa
crarnentale comportano che la persona del consacrato esce da sé, diventa 
proprieta di Dio, e, immerso nella vita divina, viene abilitato a svolgere una 
funzione nella Chiesa e il mondo. 

Stabilita questa premessa, in seguito centrero lamia attenzione su un tipo 
di consacrazione non sacramentale, peculiare, di base caris:Inatica,. presente 
nella Chiesa. Parliarno della consacrazione per la professione dei consigli 
evangelici, specifica della vita consacrata. Non trattero di altri tipi di consa
crazione che non hanno lo spessore teologico e canonico di questa. 6 Ritengo 
che questa e quella piu rilevante per il nostro discorso in questa giornata di 
studio. 

l. La consacrazione di vita consacrata 

Nella legislazione vigente tale consacrazione si colloca all'interno della vita 
consacrata e ne costituisce un punto essenziale. Tale consacrazione gode 
di una plurisecolare tradizione nella Chiesa ed e stata oggetto di un' evolu
zione storica, collegata in parte alla condizione giuridica dei religiosi e alle 
vicissitudini del cosiddetto stato di perfezione.7 

4 Benedetto XVI, Omelia nella messa crismale, 9-4-2009. 

5 IVid. 

6 :Mi riferisco ad alcu~e forme di consacrazione di tipo devozionale, che non fanno del sog
getto un consacrato m senso canonice. Si pensi alla consacrazione alla Madonna nella for
mula indicata da S. L. Grignon de Monfort. 

7 S~ vita c~acrata nella storia,. nel Concilio Vaticano II e nella riflessione teologica-cano
ruca successtva, cfr. Rl:NcóN-PÉREZ, T., La vida consagrada en 14 Iglesia latina. Estatuto teológico
canónico, Pamplona 2001, 32-68. 
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Come si sa, la vita consacrata viene configurata attualmente come una 
forma stabile di vita, corrispondente ad una situazione giuridica specifica 
nel Popolo di Dio: uno stato canonico, lo status consecratorum (cfr. can. 574.), 
distinto dalla condizione clericale e da quella laicale. La specificita di que
sta forma stabile di vita ha la sua origine nella consacrazione personale del 
fedele, risultato della professione dei cqnsigli evangelici, assunti mediante 
voto o un altro vincolo sacro. In questo modo, i fedeli che seguono la vita 
consacrata testimoniano la vita futura del Regno e, quindi, svolgono una 
funzione escatologica pubblica. 

Questa forma di vita ha tale importanza per la Chiesa, perché apparte
nente alla sua vita e santita, che la Chiesa e la gerarchia svolge una funzio
ne imprescindibile nei suoi confronti: e chiamata a accertare, approvare, 
regolarnentare la modalita in cuila vita consacrata viene vissuta dai fedeli 
ad essa chiamati da Dio. lllegislatore canonico ha stabilito le forme di vita 
consacrata, indicando che questa e vissuta in modo collettivo negli istituti 
religiosi e in quelli secolari e anche ha indicato che ci sono alcune forme 
individuali e anche le nuove forme. 

I1 ruolo quindi della Chiesa in questa consacrazione specifica si manifesta 
imprescindibile: essa riconosce 1' autenticita della vocazione, interpreta le 
linee vitali della fedelta al carisma, accompagna e associa 1' oblazione del 
fedele al sacrificio eucarístico, con la sua mediazione configura il consacrato 
come persona pubblica ecclesiale e incorpora ufficialmente nella sua vita la 
testimonianza che egli da secondo le norme stabilite.8 

Da ció si puó concludere che lo stato consecratorum si presenta quindi 
íntimamente le gato ad una componente istituzionale: la vita consacrata per 
i consigli evangelici e quella vissuta negli istituti canonicamente eretti come 
tali dall' autorita ecclesiastica competente.' Questa e chiamata ad accertare 
1' ecclesialita del carisma, e col suo intervento di erezione canonica garanti
sce che in quell'istituto ci siano gli elementi teologici e canonici corrispon
denti alla vita consacrata.10 Ovviarnente se non fossero riscontrabili quegli 

8 Cfr. MoNTAN, A., La vita consacrata (cann. 573- §§ 1-2; 574- §§ 1-2), in Gruppo italiano do
centi di diritto canonice (a cura di), La vita consacrata nella Chiesa, :Milano 2006, 23. 

9 L'unica eccezione a questo principio e quella dell' eremita che professa i consigli evangelici 
nelle maní del Vescovo (cfr. can. 603- § 2), al quale e riconosciuta l'appartenenza aJla vita 
consacrata. 

10 Di conseguenza si puO affermare che non esiste ~ vita consacrata che non sia riconosci"t~ta 
· come tale dall' autorita ecclesiastica competente. E significativo che nel trattare deJJa v1ta 

consacrata, il Legislatore canonice si soffermi soprattutto sugli istituti, forme associative 
di vita consacrata. Ciononostante, sotto il titolo De institutis vitae consecratae, del Libro II 
del ere si fa riferimento e ad una forma particolare di vita consacrata che non e associativa 
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elementi essenziali, 1' autorita non potrebbe erigere quell' ente come istituto 
di vita consacrata. 

Soffermiamoci su questi elementi essenziali 

1. La nuova consacrazione del fe dele 

Come abbiarno gia accennato 1' elemento distintivo di questi fedeli sta 
nell' essere consacrati a Dio mediante un nuovo titolo. N el caso di coloro 
i quali ricevono la vocazione alla vita consacrata si aggiunge un'altra con
sacrazione, di natura diversa da quella sacrarnentale. Essa e fondata sulla 
professione dei consigli evangelici: loro si impegnano stabilmente a vivere 
la castita, la poverta e Y obbedienza. Essi consacrano totalmente le loro per
sone e le loro vite a Dio. 

Come afferma Montan, la consacrazione e "il risultato del!' opera di tre 
protagonisti, ognuno dei quali da il suo apporto: Dio, in primo luogo, che 
chiama e da i suoi doni di grazia per rispondere alla chiarnata; ]' adesione 
del fedele, in secondo luogo, che si concretizza nella professione dei consigli 
evangelict; da ultimo, l' azione della Chiesa che e mediatrice del!' evento, ne 
riconosce e re gola gli effetti nel proprio ordinamento."11 

Tale consacrazione ha una rilevanza ecclesiale pubblica, non e, né puo 
rimanere come qualcosa di privato: i fedeli consacrati hanno una nuova 
posizione nel mondo e nella Chiesa. Gli al tri fedeli invece non fanno questa 
consacrazione. 

La consacrazione, in quanto donazione totale a Dio in risposta alla sua 
chiarnata, comporta un impegno perpetuo e stabile, che si manifesta ester
narnente nei vincoli perpetui che legano il membro ad un istituto.U 

(la vita erernitica) e ad una consacrazione che, senza essere vita consacrata ad essa viene 
assimilata (la consacrazione delle vergini). La vita erernitica e vissuta in modo individuale 
(can. 603), ma in essa Ce sempre la presenza istituzionale della Chiesa: tanto nel caso di 
un consacrato (un monaco) che vive la vita eremitica al!' interno del suo istituto; come nel 
caso di ~m _eremita 1_1~n vincolato a nessun istituto. Questo fedele professa pubblicamente i 
tre constgli ;v~gelict nelle ~ del Vescovo e si trova sempre sotto la sua guida (cfr. can. 
603- § 2). L ordine delle vergmt non e una vera forma di vita consacrata ma viene ad essa 
ass~an:. ~ vergini, infatti, consacrano a Dio la loro verginita, ma non assumono tutti e 
tre t constgli evangelici mediante voti. ll momento istituzionale della consacrazione delle 
vergirri avviene tramite il rito liturgico approvato dalla Chiesa (cfr. can. 604.). 

11 MONTAN, A., La vita consacrata (cann. 573- §§ 1-2; 574- §§ J-2), opt. cit. 23. 

12 ~ei ca~ in cui il membro e unito unicamente in modo temporaneo all'istituto,la perpehrita 
SI manifesta nel fatto che tali impegni sono acquisiti con l'intenzione di rinnovarli alla sca
denza e, quindi, sono destinati a diventare perpetui. Ciononostante, mentre la consacrazio
ne di origine sacramentale ricevuta col battesimo e con l'Ordine sacro non puO mai venire 
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2. 1 consigli evangelici 

Questa consacrazione speciale si concretizza nei tre consigli tradizionali: di 
castita, di poverta e di obbedienza Essi esprimono la donazione della per
sona a Dio, in un amare sponsale. Essi sono essenziali alla vita consacrata 
e se ne manca uno solo, cio indicherebbe che non si e dinanzi ad un istituto 
di vita consacrata. Ogni consacrato e chiamato a vivere in modo pubblico la 
castita, la poverta e 1' obbedienza.13 

La castita che devono vivere i consacrati, in quanto viene assunta propter 
Regnum coelorum, "e segno della vita futura" e "comporta 1' obbligo della 
perfetta continenza nel celibato" (can. 599.). Mediante la castita consacrata 
questi fedeli preannunciano il mondo futuro, dove né ci si sposa né si sara 
sposati. Inoltre la loro castita manifesta l'unione sponsale con Cristo. Di 
conseguenza la condizione di consacrato e incompatibile con la condizione 
coniugata, perché essa non e in grado di testimoniare la vita futura, né pub 
esprimere il carattere sponsale della vita consacrata. A tale proposito si pub 
ricordare che, in se guito al Sínodo dei Vescovi dedicato alla vita consacrata 
nella Chiesa, dinanzi a tendenze favorevoli ad inserire in istituti di vita con
sacrata persone coniugate, Giovanni Paolo ll ha autorevolmente precisato 
che "non possono essere comprese nella specifica categoria della vita con
sacrata quelle pur lodevoli forme di impegno che alcuni coniugi cristiani 
assumono in associaziorú o movimenti ecclesiali, quando, nell'intento di 
portare alla perfezione della carita illoro arnore, giií. 'come consacrato' nel 
sacramento del matrimonio, confermano con un voto il dovere della castita 
proprio della vita coniugale e, senza trascurare i loro doveri verso i figli, 
professano la poverta e 1' obbedienza."14 

La poverta dei consacrati "comporta la dipendenza e la limitazione 
nell' uso e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli istituti" 

meno, quella della vita consacrata puO perdersi ll fedele di vita consacrata che 1' abbandona 
legittimamente e ottiene l'indulto di uscita dal proprio istituto e addirittura ~olui che viene 
espulso non e piit iegato ai vincoli sacri che stanno alla base della consacraztone. 

13 Vivere le virtU cristiane della castita, poverta e obbedienza e compito di ogni battezzato. Ma 
viverle nelle modalita tipiche della vita consacrata non e una esigenza proveniente dal bat
tesimo. un battesimo non comporta per se stesso la chiamata al celibato o alla verginita, la 
rinuncia al possesso dei beni, 1' obbedienza ad un superiore, nella forma propria dei consigli 
evangelici." Giovanni Paolo ll, Es. ap. Vita consecrata, n. 30, 25. ID. 1996, in A..AS, 88 (1996) 
403, in italiano: E V, XV, 265, IL 526. Tutti i fedeli sono chiamati a praticare le virtU, roa non 
tutti devono farlo nelle modalita della vita consacrata. 

14 Giovanni Paolo ll, Es. ap. Víta consecrata, IL 62, 25. III. 1996, in AAS, 88 (1996) 435-436, in 
italiano: EV, XV, 341, n. 621. 

13 
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(can. 600.). Tale distacco che viene chiesto al fedele membro degli istituti di 
vita consacrata manifesta anche che la vita terrena non e quella definitiva. 
Perciil il consacrato e chiamato ad una "vita povera di fatto e di spirito da 
condursi in operosa sobrieta ed estranea alle ricchezze terrene" (can. 600.). 

Inñne, 1' obbedienza assume caratteristiche specifiche nei consacrati. Essi 
sono obbligati "a sottomettere la volanta ai Superiori Iegittimi, quali rap
presentanti di Dio, quando comandano secando le costituzioni" (can. 601.). 
Nell' obbedienza a quanto e costitutivo della vita consacrata nell'istituto 
egli porta a termine la propria vocazione specifica. "La persona consacran: 
con 1' obbedienza fa dono della propria vita, abbracciando fino in fondo iJ 
progetto .dell'istituto e donandosi ad esso senza riserva alcuna. In tale pro
getto egli scorge la volanta del Padre e vi aderisce fino in fondo."15 

Tale obbedienza típica della vita consacrata si manijesta anche nel falto che la 
dzpendenza dez membri di questi istituti al Romano Pontefice non e unicamente 
quella co';Zune a tutti i fedeli (tutti sano sottoposti immediatamente al potere di 
g¡urtsdzzzone del Papa. Cfr. can. 331), ma "sano tenuti ad obbedire al Sommo 
Ponteftce, come loro supremo Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di ob
bedienza" (can. 590- § 2). 

3· 1 voti e altri vincoli sacri 

~ ~colo c~e esprime 1' impegno con cuí vengollo assullti i consigli evange
liCI e qualificato come vincolo sacro (can. 573- § 2). Con questo termine si 
vuole.si~c~e c~e illegame si stabilisce, anzitutto, fra il fedele che pro
fessa r consrgir e Dro, termine della collsacraziolle. N el caso del voto cio e 
palese: perché il vo~o} "la promessa deliberata e libera di un bene possibile 
e mrghore fatta aDro (can. 1191- § 1). Ma ci sono altri vincoli sacri che non 
sono voti_. ma giuramenti, promesse, oblazioni ecc. 

4· La vita fraterna 

Poiché la vita consacrata e quasi sempre vissuta all'interno di un istituto 
il fedele COllsacrato si trova unito a tutti gli altri fedeli membri dello stess; 
istituto in quanto hanno ricevuto la stessa vocazione; tutti sollo uniti fra di 
loro .nell'istituto (anzi sono loro, tutti insieme, che compongollo l'istituto). 
PerCIO in tutti gli istituti vi sollo vincoli di fratellanza e quindi una certa vita 

15 V. DE PAous, La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1996, 42. 
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fratema. Questa deve costih1ire Htm aiuto reciproco nel realizzare la voca
zione propria di ciascuno" e contribuira a che tutti i membri N siano esempio 
di riconciliazione universale in Cristo" (can. 602.). Il diritto proprio di ogni 
istituto dovrii. determinare le modalita della vita fraterna. 

5. Testimonianza escatologica 

La nuova consacrazione del fedele, consacrazione speciale, mediante la pro
fessione dei consigli evangelici in un istituto mediante vincoli sacri colloca 
questi fedeli in una posizione diversa nei confronti degli altri membri del 
Popolo di Dio. Vi e infatti una consacrazione a Dio che implica una certa 
separazione riguardo agli altri fedeli. Separati dagli altri per compiere una 
missione in favore degli altri (in particolare con le opere proprie dell' isti
tuto ), con la loro vita, rendono presentí in questo mondo i beni celesti, te
stimoniano la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo e 
preannunciano la futura risurreziolle e la gloria del Regno celeste (LG 44c). 
Tutto cio comporta anche uno stile di vita specifico, che li distingue dagli 
altri fedeli. Stile di vita che ha una dimensione pubblica nella Chiesa. Se la 
missione della vita consacrata contribuisce alla vita della Chiesa ed e al suo 
servizio, risulta Iogico che la testimonianza della loro consacrazione a Dio 
abbia manifestaziolli esterne.16 

11. Rilevanza canonica della consacrazione nella vita con
sacrata 

Tenelldo presente la componente istituzionale e pubblica della consacrazio
ne, si desume che questa ha degli effetti giuridici: 1. Incorpora ad unaforma 
di vita specifica, regolata dal diritto della Chiesa, mediante le llorme codi
ciali e il diritto proprio di ogni istituto. Tale forma di vita si collcretizza in 
diritti e doveri specifici riguardo I'istituto di appartenenza, gli altri membri 
ma anche llei confrollti del Popolo di Dio; 2. Il fedele, al momento della 
consacrazione di venta membro di un istituto. Senza la consacrazione non si 
e membro. 3. La citata consacrazione comporta certi doveri di fedelta anche 

16 "Anche illoro stile di vita deve far trasparire l'ideale che professano, proponendosi come 
segno vi vente cli Dio e come eloquente, anche se spesso silenziosa, predicazione del Van
gelo." Giovaruti Paolo ll, Es. ap. Vita consecrata, n. 25, 25. III.1996, inAAS, 88 (1996) 398, in 
italiano: EV, XV, 255, n. 509. 

15 
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pubblici e quindi 1' abbandono della vita consacrata, pur essendo possibile, 
e regolato dalla normativa canonica, e richiede l'intervento del!' autorita ec
clesiastica, e non e lasciato alla esclusiva iniziativa del consacrato.17 Inoltre, 
in alcuni casi, la consacrazione da Iuogo ad un impedimento matrimoniale/8 

e in altri casi comporta 1' obbligo di residenza in un luogo preciso." 
Tutto cio mette in rilievo che casi come viene intesa oggi la vita consacra

ta questa ha una rilevanza pubblica ed e dotata da effetti giuridici. 

111. La vita consacrata nei movimenti ecclesiali e nella 
nuoveforme 

1. Per quanto riguarda le nuove forme di vita consacrata, previste al can. 605,20 

occorre chiedersi la loro relazione con la consacrazione. Ritengo che dato il 
luogo centrale che questa occupa nella vita consacrata, anche spetta a que
sto elemento la stessa rilevanza nelle nuove forme. Non e immaginabile, 
e penso nemmeno accettabile, una nuova forma di vita consacrata senza 
consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici. 21 In vece ci sa
rebbero alcuni elernenti variabili di tipo strutturale o riguardanti l'impegno 
con cui si assumono o professano i consigli evangelici ( ad es con o senza 
voto o vincolo sacro22). 

17 Cfr. I canoni riguardanti la separazione dall'istituto religioso (can. 684-707.) e dall'istituto 
secolare (can. 726-730.). 

18 Cfr. can. 1088. 

19 Cfr. can. 665. 

20 Can. 605: "L' approvazione di nuove forme di vita consacrata e riservata unicamente alla 
Sede Apostolica. I Vescovi diocesani perO si adoperino per discemere i nuovi doni di vita 
consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa e aiutino coloro che li promuovono, per
ché ne esprimano le finalita nel modo rnigliore e le tutelino con statuti adatti, utilizzando 
soprattutto le norme generali contenute in questa parte.u 

21 La prassi attuale conferma questo punto in relazione alle nuove forme: "'il Dicastero, 
nell' esame degli statuti propri o costituzioni delle nuove comunit8.r e attento che in es si 
risulti la professione dei consigli evangelid, assunti mediante vincoli sacri." RoDÉ, F., Vita 
consacrata e strnttura normativa. Esperienza e prospettive del rapporto tra norma generale e statuti 
proprir in La legge canonica nella vita clella Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente 
Magistero Pontificio, Citta del Vaticano 2008r 145. 

22 Cfr. SABBARESE, L., Nuove forme di vita consacrata (can. 605.), in La vita ronsacrata nella Chiesa, 
Gruppo italiano docenti di diritto canonice (a cura di), Milano 2006, 98-10.2; e la dottrina 
da lui riportata. Vid. ancher ÜNOFRI, A., Nuove forme di vita a.msacrata e nuove comunitil, in 

16 

Per tanto, qualsiasi nuova forma deve garantire sempre la consacrazione. 
Di fatto, da quanto mi risulta, le nuove forme di vita consacrata riconosciute 
dalla Santa Sede (o meglio gli istituti di vita consacrata che non si adegua
no al modello degli istituti religiosi o istituti secolari)23 contengono sempre 
come elemento principale la consacrazione mediante la professione dei tre 
consigli evangelici.24 Percio non mi soffermero su queste nuove forme, per
ché esse dal punto di vista della consacrazione non pongono dei problemi.

25 

2. Per quanto riguarda invece la questione della vita consacrata nei mo
vimenti ecclesiali occorre soffermarsi e fare una trattazione piú. attenta del 
terna. Dividero questa parte nelle seguenti sezioni. 

l. La dottrina canonica al riguardo. Rilievi critici. 
2. Presenza di membri di istituti di vita consacrata nei movimenti 
3. Criteri di discernimento per indicare la scelta sostanziale 

Vita Consacrata 44 (2008) 444-450. e 530-544. Le questioni della mixité e Y organizzazione di 
govemo sano quelle piü rilevanti di queste nuove comunita. 

23 Nell'Annuario Pontificio si parla di "nuovi istituti" e non di "nuove forme." Cfr. SABBARESE, 

L., Nuove forme di vita amsacrata (ca:n. 605.), opt. cit., 113-116. Come in~ica Sa?barese sern
bra che le novita si trovano nella struttura di questi istihlti e nella terrrunologJ.a adoperata. 
Ibid. 117. De Paolisr dopo aver analizzato le 6 nuove forme appro~ate dalla Con~:g~io;te~ 
conclude che "sembra che l'interpretazione si muove nel senso di nuove forme di 1stituti di 
vita consacrata,. in analogia con gli istituti religiosi e gli istituti secolari." Citato da ÜNOFRI, 

Nuave forme di vita consacrata e nuave comunita, 536. Per la presentazione di alcune nuov~ 
forme di diritto diocesano, vid. rivista Vita Consacratar dal1998-2000r e 2008. Fra queste c1 
sono la Comunita Mariana "Oasi della pace'r (Vita Consacrata, 1998, 181-196.), la ,Comuni
ta Casa del Giovane" (Vita Consacratar 1998, 398-404.)r e la Comunita dei figli di Dio (Vita 

Consacrata, 1999, 73-84.). 

24 Nell' esort. ap Vita Consacratar al n. 62 si stabilisce che si deve ~antire eh: "i tra~ s_pecifid 
delle nuove comunita e forme di vita risultino fondati sopra gh elementi essenz1ah, teolo
gici e canonici, che sono propri della vita consacrata." N ella des~one delle nu~ve form~ 
fatta sull' Annuario Pontificio si dice queste hanno una struttura cher mglobando gli elementi 
essenziali della consacrazione, si organizzano tuttavia in maniera diversi:ficata dalle norme 
del C.I.C. (cfr. cann. 604-605.)." Annuario Pontificior 2008~ 1953. P~r l'm:ico :stitu~o in cui si 
fa esplicito riferimento al can. 605 sull' Allnuario ~o~~ao: la S~aeta ~ CrlSto S1~n~re~ :IT· 
GILooNI, A., Nuove forme di vita consacrata. La Soczetil dt Cnsto Szgnorer m Quaderm dt dmtto 

ecclesiale 22 (2009) 97-106. 

25 In vece tali forme possono suscitare delle perplessíta sulla potesta con cui si governa. sull'in
cardinazione dei chierici e il ruolo della Superiora negli istituti misti. Si tenga anche conto 
che ci possorio essere membri (non di pi en o diritto) c~e ~o.t; pr~fess-:-no i co~igli evan~~~
Cfr. GILDONJ, A., Nuove forme di vita consacrata. La Soczeta dt Cnsto Stgnore, m Quadernt dt dt

ritto ecclesiale 22 (2009) 104-106. 

17 
L. Navarro, Aspetti canonici della consacrazione, A.L. Orosz (cur.), "Vita consacrata e diritti...", Pannonhalma-Budapest, 2011, p. 9-31    btcalg  5



1. La dottrina canonica 

Risulta abituale nella dottrina canonica partire da un dato di fatto: ci sono 
membri di nuovi movimenti che vogliono donarsi a Dio, vi vendo stabilmen
te i consigli evangelici di poverta., castitil. e obbedienza.26 Tale donazione 
sarebbe espressione di "un progetto evangelice di vita, suscitato da un cari
sma originario che cerca di creare le proprie strutture e che si presenta come 
totalizzante, nel senso che e vissuto come una vera vocazione, una chiamata 
divina ad una scelta stabile di vita e non soltanto come un impegno piu 0 
meno parziale di partecipazione a delle attivitil. di gruppo comuni."27 Te
nendo presente che i movimenti sono di solito configurati canonicamente 
come associazioni di fedeli (e molto spesso, associazioni prívate; molto di 
rado assodazione pubbliche), e che la tipología della vita consacrata nel 
Codice non prevede una forma vissuta in associazioni, si conclude che non 
appartengono alle forme collettive di vita consacrata previste dalla norma
tiva vigente (cioe istituti religiosi e istituti secolari). 

Di seguito, un settore importante, afferma subito che la pratica effettiva 
e stabile dei consigli evangelici e ció che determina la realtil. della consacra
zione e non i vincoli in quanto impegno formale. "Questo discorso confer
ma la legittimita di definire, in un certo senso, consacrati i fedeli di quelle 
associazioni in cui lo stile di vita prevede la pratica stabile ed effettiva dei 
consigli evangelici, assunta con impegni diversi."28 Tali fedeli sarebbero 
I/ consacrati" e di conseguenza si parla di consacrati di un movimento o di 
una sezione di consacrati, o di una associazione di consacrati, ecc. Non si 
potrebbe parlare di ~.rvita consacrata" in un senso pieno, ma ci sarebbero tut

ti gli elementi teologici propri della vita consacrata. In mancanza di alcuni 
elementi canonici si conclude che siamo di fronte ad una "consacrazione di 
vita", o ad Húna nuova forma di vita consacrata" o ad "'una consacrazione 
evangelica."29 

26 P~ una .esp?s~ione assai completa sulla questione, con indicazioni delle principali posizio
ru dottrinah, v1d. S. B. SANCHEZ CArooóN, Los movimientos eclesiales: Status quaestionis Roma 
2006, 144-177; 284-321. , 

27 ~CCHI, ~.,Le associazioni di consacrati, in Gruppo italiano docenti di diritto canonice (a cura 
di), La vtta consacrata nella Chiesa, Milano 2006, 73. 

28 Ibid., 75. 

29 "Non si puO mai avere la vita consacrata in un senso solo canonice laddove manchino ¡ 
s~oi.presupposti ~logid. Pub tuttavia verificarsi il contrario, ctoe si pub avere una forma 
d1 VIta consacrata m senso reologico senza che essa sia considerata tale canonicamente." 
REccHr, S., Assunzione dei consigli evangelici e consacrazione di vita nelle associazíoni, in Novitii. e 
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Per alcuni autori favorevoli a parlare di consacrati nei movimenti, si 
sottolinea anche la convenienza di attribuire la configurazione canonica di 
associazione pubblica a questi movimenti, perché cosl ha pi u peso il ricono
scimento ecclesiale dei vincoli con cui si assumono i consigli evangelici. Tali 
impegni sarebbero assunti davanti a Dio, alla Chiesa e al!' associazione30 e 
potrebbero essere voti pubblici.31 

Questa corrente dottrinale, in ultima analisi, opera un allargamento della 
vita consacrata, includendo altre forme diverse da que!le previste nella nor
mativa vigente. Di fatto, questi autori includono nella vita consacrata non 
solo quella vissuta negli istituti religiosi e secolari, e le forme individuali 
(quella degli eremiti), ma anche la forma di vita delle societa di vita aposto
lica in cui si assumono i consigli evangelici (sarebbe una vera e propria vita 
consacrata),'2 e quella di dei consacrati in nuovi movimenti. 

tradizione nella vita consacrata, Milano 2004,199. Anche Ghirlanda, G.: .~, dobbiamo distingue
re tra consacrazione di vitae vita consacrata canorricamente sancita: ogni vita consacrata e 
consacrazione di vita, ma non ogni consacrazione di vita e vita consacrata." GH1RI.ANDA, G., 

Vita Consacrata, in CORRAL, C. -DEPAous, V.- GHIRLANDA, G. (ed.), Nuovo Dizionario di Dirit
to Canonico, Cinisello Balsamo 1993, 1146; In., Ifedeli consacrati perla professione deí consigli 
evangelicl~ in Gruppo Italiano Docenti di Diritto canonice (a cura di), Fedeli-Associazioni
Movimenti, Milano 2002, 7(). In riferimento ai movimenti ecclesiali un autore afferma: Hlas 
asociaciones o movimientos eclesiales constituyen una verdadera forma de consagración de 
vida con la asunción de los consejos evangélicos desde una vocación personal y comunita
ria fundada en un carisma originario. En ella se dan los elementos esenciales del c. 573 ...,. § 
1". ETXEBERRIA, J. J., La consagración de vida en los movimientos eclesiales, in Injormationes SCRIS, 
25 (1999) 122. Da notare che questo articolo pux essendo stato pubblicato sulla rivista della 
Congregazione per g1i isti.tuti di vita consacrata, non ne riflette la posizione ufficiale. Anzi 
fu aggiunta una nota IDdicando che la distinzione fra la consacrazione degli istituti di vita 
consacrata e la consacrazione di vita non e solo giuridica e necessita precisazioni accurate. 
Cfr. Informationes SCRIS 25 (1999) 114. 

30 Per alcuni si puO affermare che si tratta di una vera professione, non solo assunzione, dei 
consigli evangelici REcCHI, S., Assunzione dei consíglí evangelici e consacrazione di vita nelle 
associazioni, opt. cit., 204. 

31 Si veda quanto afferma Ghirlanda nel trattare del voto pubblico: "TI voto e -pubblico se viene 
accettato dallegittimo superiore in nome della Chiesa: voti emessi negli istituti di vita con
sacrata, nelle societa di vita apostolica, nelle associazioni pubbliche di fedeli e dagli eremiti." 
GHIRLANDA, G., n diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di díritto ecclesiale, Cini
sello Balsamo 1990, 388. 

32 Cfr. GHJRLANDA, G., I fedeli consacrati per la professione dei consigli evangelici, opt. cit., 71. 
D' Auria risponde a questa posizione dottrinale dimostrando che in alctme societa i membri 
assumono i consigli evangelici non li trasforma in istihlto di vita consacrata. I vincoli o 
le promesse nelle SVA non sono pubblici, non hanno alcun rilievo circa l'incorporazione 
nella Societa; i fedeli che assumono tali impegni non cambiano la condizione canonica. Egli 
conclude: "in siDtesi possiamo quindi affermare ( ... )che le societa di vita apostolica non 
sono mai degli istituti di vita consacrata.. neanche nel caso del can. 731 - § 2, cioe qualora i 
membri assum.ano i consigli evangelici." D' AURIA, A, Le socíetii di vita apostolica, in Gruppo 
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Di conseguenza sarebbe essenziale per la vita consacrata stare di fronte 
agli elementi teologici deiia vita consacrata, mentre quelli canonici sareb
bero meno rilevanti. Per S. Recchi neiie associazioni di fedeli caratterizzate 
dalia pratica dei consigli evangelici "si pub Iegittimamente parlare di una 
professione dei consigli, anche se il termine non implica il signilicato ca
nonico che assume al!' interno degli istituti di vita consacrata».33 In ultima 
analisi, il criterio distintivo deiia consacrazione sarebbe il celibato propter 
Regnum coelorum, in modo pubblico davanti aiia Chiesa." 

Dinanzi aquesta realtií risulta Iogico si suggerisca che gli statuti di questi 
movimenti si ispirino o seguano molto da vicino quanto il ac dispone per 
gli Istituti di vita consacrata.35 

In questo contesto si capisce il rimpianto36 perché non sia stato accolto nel 
testo codiciale la proposta di un organismo di consultazione di ammettere 
accanto alle forme istituzionali di vita consacrata altre modalita median
te il seguente testo: "I fedeli sono liberi di condurre una vita consacrata 
individualmente o in comunita, senza riconoscimento di diritto pubblico: 
le prescrizioni che seguono sugli istituti di vita consacrata non vengono 
applicate loro."37 

Per rafforzare la presenza di una vita consacrata in associazioni di fedeli 
si ricorda che e normale che gli istituti di vita consacrata nel loro sorgere 
seguono inizialmente la strada deiie associazioni di fedeli: vengono confi
gurati come associazioni pubbliche, nate con !'intento di diventare Istituto 

italiano docenti di diritto canonice (a cura di), La vita consacrata nell~ Chiesa, Milano 2006 
189-190. . ' 

33 REccm, S., Assunzione dei consigli evangelici, opt. cit., 204. 

34 In un a:ti~olo in cui si fa un riassunto e un commento alle relazioni del convegno "Le nuave 
forme d1 vtta cons~crata e le nuave comunitii.," tenutosi a Roma i15 e il6 ottobre 2007, 1' auto re 
va oltte questo cr1terio quando segnala: "A nostro parere, se e' e continenza perfetta, C: evita 
consacrata." ÚNOFRI, A, Nuove forme di vita consacrata e nuave comunita, opt. cit., 536, nota 8. 

35 Cfr. REccm, S., Le associazioni di consacratiJ opt. cit., 79-80. 

36 "_Questo ~one_avre~be_insinuat? che la consacrazione di vita espresso dalla pratica effet
tiva e stabile_ de1 cons1gh evangelici ha una dimensione piU ampia e pub essere vissuta in 
forme c~orucam.ente non istituzionalizzate. Si sarebbero distinte le due componenti~ quel
la teolog¡ca e quella maggiormente canonica, nella professione dei consigli, componenti che 
non sono da opporreJ né da separare, rn.a neanche da identificare." REcCHl, S., Le associazivni 
di consacratl~ opt. cit., 81. 

37- Cfr. Communicationes 11 (1979) 32. Cfr. REccrn, S., Le associazioni di consacrati, opt. cit., 81. 
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di vita consacrata.38 Di fatto questa e la prassi deiia Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata e le societa di vita apostolica.39 

Da osservare che in questa posizione dottrinale si opera un certo auto
matismo fra celibato per il Regno e vita consacrata, e piil. in concreto dove i 
fedeli si danno totalmente a Dio, dove e' e una vocazione totalizzante, aliara 
ci troviamo dinanzi a una forma di vita consacrata.40 

Rilievi critici 

1. La distinzione fra elementi canonici e teologici deiia vita consacrata, pur 
avendo un riflesso codiciale, non sembra pienamente convincente. Infatti 
la configurazione deiia vita consacrata in quanto tale va intimamente le
gata ad una dimensione istituzionale di carattere pubblico e tale dimensio
ne pubblica viene necessariamente riconosciuta da!!' autorita: solo questa 
e in grado di riconoscere che tale forma di vita possiede una particolare 
dimensione escatologica. Non si pub dimenticare che la vita consacrata ha 
sempre una dimensione istituzionale, perché coiioca al fedele in una nuova 
posizione giuridica neiia Chiesa e nel mondo, neiia condizione canonica 
di consacrato e questa gode di pubblicitiL Percib, gli elementi teologici del 

38 Cfr. PE!u.ASCA, A., Le associazioni nate con l'inlento di diventare IVC o SVA. Ulteriori rifiessioni, 
in Informationes SCRIS 30 (2004) 93-113. Questo stesso autore mette in rilievo che "gli im
pegni con cui vengono assunti i consigli evangelici, so no voti priva ti. ( ... ) L' assunzione d~i 
consigli evanaelici, dunque rimane a livello privato: e quindi.opportuno che essa non s1a 
ricevuta dal ~oderatore, per evitare che sia interpretata come una professione pubblica dei 
consigli evangelici (cfr. c. 1192- § 1). Dalla natura deglí impegni dipendono le modalita di 
loro scioglimento in caso di abbandono del movimento, oppure di dimissione da e~s~. ~··. ). 
PoichéJ invece, sono privati~ la dispensa e regolata dal can. 1196." A PERLASCA, Le dtmtsswm 
dei membri dalle associazioni sorte per divenire istituti di vita consacrata, in Informationes SCRIS 
29 (2003) 74. "! voti o gli altri vincoli sacri assunti in queste associazioni, sono impegni di 
carattere privato, soggetti alla speci:fica disciplina canonica (cann. 1191-1198.) e, di per sé, 
irrilevanti, per esempio, come impedimento mab:imoniale (can. 1088.)." PERLASCA, A, Le 
associazioni nate con l'intento di diventare IVC o SVA. Ulteriori rif!essioni, opt. cit., 102 

39 "Secando la prassi introdotta da questo Dicastero, prima di giungere all' erezione canonica 
di un istituto di vita consacrata, gli Ordinari diocesani interessati sono invitati ad iniziare 
con la costituzione di una Associazione pubblica, secando il can. 312- § 1,3." C. Rel., lnizio 
di una Jondazione di un Istituto di Vita consacrata, n. l. 

40 Benché gli autori citati si muovono con un grande equilibrio cercando di stabilire delle 
sfumature come sono quelle di distinguere fra consacrazione di vita e vita consacrata, fra 
i vincoli con cui si assumono i consigli evangelici (in certi casi sono pubblici, in al tri no), 
fra professione dei consigli e assunzione dei consigli, fra vita consacrata e quelle forme che 
accedunt al1a vita consacrata,. alla Bne la sostanza che si predica tende ad essere la stessa: 
la donazione totale a Dio in pover~, castita e obbedienza e vita consacrata. Do ve e' e tale 
donazione, il fedele e consacrato. 
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can. 573 possono "essere definiti in modo adeguato quando si aggiungono 
gli elementi di natura canonica."41 E questa dimensione pubblica non e pre
sente nei movimenti in quanto tali.42 Altrimenti, si dovrebbe concludere che 
1' elemento istituzionale sarebbe una aggiunta di tipo formale, es temo, di 
tipo volontaristico, che non riflette la realtil. delle cose. 

A quanto appena detto su! carattere pubblico típico del fedele di vita 
consacrata si potrebbe obiettare che nel caso dei membri degli istituti se
colari, il can. 711 prevede che non cambiano la condizione canonica: "Un 
membro di un istituto secolare,. in forza della consacrazione, non cambia 
la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al Popolo di 
Dio." Tale testo ha dato luogo a diverse interpretazioni.43 L'introduzione 
della figura degli istituti secolari ha sollevato la questione del rapporto fra 
consacrazione e secolaritil. Aldilil. della risposta che si dia, alla luce della 
legislazione vigente, si deve sottolineare che il fedele membro di un istituto 
secolare non e uguale agli altri fedeli, cioe a quelli non consacrati. Infatti, 
Paolo VI trattando di indicare il quid novum degli istituti secolari segnalava: 
NPur essendo secolare, la vostra posizione in certo senso differisce da quella 
dei semplici laici, in quanto siete impegnati negli stessi valori del mondo, 
ma come consacrati: cio non tanto per affermare 1' intrínseca validitil. del! e 
cose urnane in se stesse, rna per orientarle esplicitamente secando le bea
titudini evangeliche; d' altra parte non siete religiosi, ma in certo modo la 
vostra scelta conviene con quella dei religiosi, perché la consacrazione che 

41 '1os muchos factores teológicos que lleva consigo la vida consagrada, tan sólo la definen 
adecuadamente cuando a ellos se añaden los de índole canónica." RrNcóN-PÉREZ, T., Com
mento al c. 573, AA.Vv./ Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II/ Pamplona 
1996,1396. 

42 #L' assunzione dei consigli evangelici nelle forme proprie dei movimenti non comporta, ·alla 
luce della legislazione vigente, un mutamento dello stato giuridico personale in quanto si 
realizza secando modalita diverse da quelle previste dal Codice per integrare uno stato di 
vita consacrata." FEUOANir G., Quale statuto cancmico perle nuove comunitii.?f in Infonnaticmes 
SCRIS, 26 (2000) 151. 

43 A prima vista quanto disposto al can. 711 potrebbe sembrare contrario alYaffermazione di 
una condizione giuridica propria dei consacrati. Tuttavia una lettura di questo canone nel 
quadr_o general~ della vita consacrata (attribuendo quindi ai consacrati secolari quanto- e 
propno della VIta consacrata), consente un'altra interpretazione: che i consacrati secolari 
no~ s~o :eligiosi. ~ dO non toglie che in virtñ della consacrazione per la professione 
de1 cons1gli evangeha loro hanno una condizione giuridica personale diversa dai chierici 
secolari e dai laici secolari. Sull'argomento cfr. RrNcóN-PÉREZ, T., Commento al can. 711, in 
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, Pamplona 1996r 1819-1822. 
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avete fatto vi pone nel mondo come testimoni della suprernazia dei valori 
spirituali ed escatologici."" 

Condivido la posizione dottrinale di V. De Paolis, il quale ha messo in 
evidenza che il membro di un istituto secolare necessariarnente e un consa
crato, ha cambiato di condizione canonica, malgrado il testo del can. 711.45 

2. Vivere la povertil, la castitil. e Y obbedienza come manifestazioni della 
radicalitil della vita cristiana non comporta per sé diventare consacratí. Di 
fatto, ci sono fedeli, anche nei movimenti, che vivono i consigli evangelici 
e piu specificamente il celrbato come risposta immediata alla grazia bat
tesimale, come ha riconosciuto il P. Consiglio per i Laici, senza diventare 
consacrati.46 Lo stesso si pub affermare riguardo i sacerdoti secolari, tenuti 
all' obbligo di celibato e alla continenza perfetta, a dover vivere la povertil. 
e sono vincolati da uno speciale obbligo di obbedienza.47 Infatti, non tutti i 
sacerdoti vivono la vita consacrata, rna solo quelli che sono membri degli 
istituti di vita consacrata. 

A questo punto vale la pena ricordare le parole di Giovanni Paolo II 
nell' esortazione apostolica post sinodale Pastores daba vobis, n. 27, "per tutti 
i cristiani, nessuno escluso, il radicalismo evangelico e un' esigenza fonda
mentale e irrinunciabile, che scaturisce dall' appello di Cristo a seguirlo e 

44 Paolo VL Discorso al congresso internazionale dei dirigen ti degli Istituti secolari, 20. IX. 1972, in 
Insegnamenti di Paolo VI. 10 (1972) 942. 

45 Con una certa ironia, De Paolis scrive: 'e difficile comprendere come una persona costituita 
nello stato della vita consacrata e quindi nello stato canonice della professione dei consigli 
evangelici possa riman ere nella condizione canonica di laico. La condizione canonica infatti 
si inserisce nell' ordinamento canonice come specificazione dello stato di vita. Se lo stato di 
vita e di persona consacrata, non si comprende come la condizione canonica della stessa 
persona sia laicale, se si tratta di una laico, o secolare, se si tratta di un chierico." V. De PAo
us, Le associazioni nate con l 'intento di divenire istituti religíosi, in Informationes SCRIS 21 (1995} 
157. Interessante anche quanto affennato da V anzetto: "Dopo la consacrazione e 1' en trata 
nell'istituto sano diventati fedeli con un proprio stato di vita ben definito e una condizione 
canonica che, per quanto pub avere in comune con i semplid laici o con i chierici diocesani, 
oppure con i religíosi, tuttavia non si confonde né con questi né con quelli, né con gli stessi 
si pub semplicemente identificarli" V ANZEITO, T., Gli istituti secolari, in Gruppo italiano do
centi di diritto canonice (a cura di), La vita consacrata nella Chiesa, Milano 2006, 162. 

46 In un volume pubblicato dal P.C. per i Laici in cui si raccolgono gli atti di un incontro di 
lavoro con rappresentanti di movimenti ecclesiali e comuni:ta laicali nelle quali alcuni mem
bri vivono nel celibato, nella sintesi degli interventi si indica come caratteristica "la volanta, 
esplicitamente affermata, di essere e rimanere laici, si manifesta anche nella rinuncia ad 
assumere gli impegni costitutivi dello stato di vita consacrata (vincoli sacri di cui al can. 573 
§ 2). La vita secando i consigli viene, quindi, intesa anzitutto come risposta inunediata alla 
grazia battesimale e all' appello universal e alla santita." Cons. lai, Testimoni della ricchezza dei 
doni, Citta del Vaticano 1992,88-89. 

47 Cfr. can. 277- § 1; 282,273, 274- § 2. 
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ad imitarlo, in forza dell'intima comunione di vita con lui operata dalla 
Spirito." Anzi la sequela Ozristi e propria di tutti i fedeli, come si indica in 
Veritatis Splmdor, n. 18-19.48 

Percio nel Catechismo de!la Chiesa Cattolica si distingue fra professare 
e praticare i consigli evangelici. Professarli e proprio dei consacrati, mentre 
viverli spetta a tutti, nella consapevolezza che essi sano molteplici.49 

PerClo, la diversitil fra i fedeli non sta nella santitil, né nel radicalismo 
cristiano, e nemmeno nei consigli evangelici in sé stessi, ma nelle modalitii in 
cui sano vissuti. Tutti i fedeli sano chiamati viverli, ma con forme diverse 
dipendendo dalla vocazione di ciascuno. In alcuni casi, que! viverli ha una 
rilevanza pubblica che e collegata ad una specifica configurazione canonica. 

In ultima analisi, la questione di cui ci occupiamo deve essere trattata 
sempre in armonía con la chiamata universale alla santitil riscoperta da! 

48 A proposito della scena del giovane riccof Giovanni Paolo II si discosta da un modo nor
male d~ intrerp~etare quell brano del Vangelo dove si distingue fra I comandamenti e¡ 
:precetti e fa c~ptre che la se~uela ~sti e per hrtti i fedeli. "La via e, nello stesso tempo, 
~~ cont~uto. di que~ta p~fez10ne consiste nella sequela Christi, nel seguire GesU., dopo a ver 
nn~c1~to at prop~ b~m.e a se s~es~i. Proprio qu~sta e la conclusione del colloquio di Gesü 
co~ il ~ovane: <<POI Vle~ e segumu» (Mt 19,21). E un invito la cui meravigliosa profondita 
sara p1~nru;nen:e percep1ta dai discepoli dopo la rism:.rezione di Cristo, quando lo Spirito 
Sant~ li gwdera _alla verita tutta intera (cfr. Gv 16,13).E GesU stesso che prende l'iniziativa 
e_ chiama ~ ~gwrlo. L' afp~o e ~volto -~ tutto a coloro ai quali egli affida una par
tic?lar: nuss10n_e, _a co~~e dru Dodict; ma appare anche chiaro che essere discepoli di 
Cristo_ e la co~~10ne d1 ogru credente (cfr. At 6,1). Per questo, seguire Cristo e il Jondamento 
essenztale e ~gmale della morale cristiana." Giovanni Paolo II, Ene. Veritatis Splendor, n. 19, 6. 
Vlll.1993,mAAS, 85 (1993) 1148-1149, in italiano: EV, XIII, 1353, nr. 2580-2581. 

49 ''1 consig~ evangelici, ~~lla loro molteplicita, sono proposti ad ogni discepolo di Cristo. 
~a perfez10ne della canta, alla quale tutti i fedeli sono chiamati, comporta per coloro che 
liberamente acco_Igono la vocazione alla vita consacrata, l'obbligo di praticare la castita 
nel celíbato_ p:r ti Re~o,_ la pov:rta e fobbe~ienza. E la professione di tali consigli, in 
m::o stato di vtta stabile nconoscmto dalla Chiesa, che caratterizza la "vita consacrata'' a 
Dto [C~. Conc. E~m. Vat. Il, Lumen gentium, 42-43; Id. Perjectae caritatis, 1]." Catechisnw 
della ~tesa ~t-tollca, n. 915: ~iste sn?a necessita di vivére i consigli, ma adeguandoli· alla 
vo~~one_dt oascun_fedeli, Il ~techtsmo della_ Chiesa Cattolica al n..1974: "1 consigli evan
geli<?- esp:rmo?o la pten~za Vlven~e della canta, sempre insoddisfatta di non dare di piU. 
Testimomano tl s~o slanc10 e_ solleatano la nostra prontezza spirituale. La perfezione della 
Legge _m.~o_va ~ons1st~ ess::nzt_almente nei _co~d~enti dell' amore di Dio e del prossimo. 
1 co~gli m~t~ano Vle pt"?- drrette, mezz1 pro spediti e vanno pralicati in conformita alla 
vocazto~e ~ ciaScuno: Di? no~ vuole che tutti osservino tutti i consigli, ma soltanto quelli 
appropnati, secondo la d1versita delle persone, dei tempi, delle occasioni e delle forze 
stando a quanto richiede la carita; perché e lei che, come regina di tutte le virtll di tutti i 
comandamenfi,. di tutti i consigli, in una parola, di tutta la legge e di tutte le azi;ni cristia
ne, assegna a hltti e a tutte il posto, 1' ordine, il tempo, il valore' [San Francesco di Sales 
Trattato sull'amor di Dio, 8,6]." ' 
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Concilio Vaticano li: "Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sano chiamati 
alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carita." 50 

2. Membri di istituti di vita consacrata nei movimenti eccle

siali 

2.1. Vita consacrata fuori dal movimento 
Riprendiamo una domanda complementare alla questione de!la consacra
zione nei movimenti: e possibile la presenza di fedeli di vita consacrata nei 
movimenti? La risposta e si. Un fatto indiscusso, a tutti evidenti e che in 
certi movimenti partecipano al carisma alcuni fedeli che sano gia membri 
di istituti di vita consacrata. Spesso tali fedeli costituiscono un ramo o una 
sezione. Non di rada, tali fedeli vedono rafforzata la propria vocazione alla 
vita consacrata tramite la loro partecipazione al movimento. Si tratta quindi 
di casi di fedeli che son o giil. di un istituto di vita consacrata e si sentono at
tratti dal rnovimento, dalla sua spiritualitcl., attivita, ecc. Inoltre, in certi casi 
la stessa vocazione alla vita consacrata e nata al!' interno del movimento: 
grazíe a questo loro hanno scoperto di essere chiamati da Dio a diventare 
membri di uno specifico istituto di vita consacrata. Risulta pienamente lo
gico che mantengano un legame, piií. o meno forte, con il movimento.

51 
Go 

dipenderil. dalla vocazione di ciascuno, dalla compatibilitil. dei due carismi. 
Percio, nel caso dei religiosi, nella normativa codiciale si indica che per di
ventare membro di un' associazione di fedeli, il religioso deve ottenere il 
consenso del suo Superiore.52 li legislatore ha voluta che in questo campo 
venga esercitata la prudenza: vigilare per garantire che il carisma dell'isti
tuto religioso non venga meno nella vita del religioso o religiosa. Infatti, 
in quest' ambito si riscontrano casi in cui la partecipazione al movimento 

50 Concilio Vaticano IT, Cost. Lumen Gentium, 40. Al n. 42 si ribadisce che "tutti i fedeli sono 
invitati e tenuti a tendere alla santita e alla perfezione del proprio stato." Sulla relazione fra 
vita consacrata e la chiamata universale alla santita,. cfr. R.INcóN-PÉREZ, T., La vida consagrada 
en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico, opt. cit., 57-59. e 69-75. 

51 Tuttavia in alcuni documenti della Santa Sede si insiste sul fatto che i candidati alla vita 
religiosa non possono mantenere i legami con i1 movimento di provenienza, perché giusta
mente si vuole privilegiare la scoperta del proprio carisma dell'istituto religioso. Su questo 
argomento ha.nno trattato i seguenti documenti: C Rel., Istr., Potissimum Institutioni, n. 93, 
2. ll. 1990, in AAS, 82 (1990) 524; C ReL Vita fraterna in comunitii. Congregavit nos in unum 
Christi amor, n. 62, 2.ll.1994. Cfr. Inoltre Giovanni Paolo ll, Es. ap. Vita consecrata, n. 56, 25. 

lli.1996,iniLAS,88(1996)42B. 

52 Cfr. can. 307- § 3. 

25 L. Navarro, Aspetti canonici della consacrazione, A.L. Orosz (cur.), "Vita consacrata e diritti...", Pannonhalma-Budapest, 2011, p. 9-31    btcalg  9



ha sradicato il religioso da! proprio carisma, provocando una forte crisi di 
identita." Percio si e indicato che si devano distinguere diversi !ivelli di 
partecipazione: alla spiritualita del movimento e alle sue opere e missioni. 
Non tutto e uguale. Di conseguenza, occorre esaminare nel caso specifico 
se tale partecipazione e compatibile con la vocazione e la vita religiosa di 
quell'istituto. 

2.2. Istituti di Vita consacrata nel movimento 

A vendo trattato sommariamente la partecipazione di membri istituti di vita 
consacrata non collegati con il movimento, occorre chiedersi se ci possono 
essere fedeli che seguono la vita consacrata che appartengono a un istituto 
intimamente collegato al movimento. Ci sano infatti istituti di vita consacra
ta che sano nati a partire da! carisma del movimento. Non deve stupire che 
uno stesso carisma possa dare vita a di verse realtii fra di loro relazionate. 

Da! punto di vista giuridico ci sano alcuni problemi derivanti dal fatto 
che i movimenti ecclesiali sano abitualmente configurati come associazio
ni prívate di fedeli. Come garantire l'unitii del movimento quando ]e sue 
componenti hanno configurazioni canoniche diverse? Come includere in 
un'associazione privata un istituto religioso (persona giuridica pubblica)? 
Come salvaguardare l'identitii del carisma per tutte le parti integranti il 
movimento? E legittimo che l'istituto di vita consacrata di penda anche dalla 
direzione di un movimento? 

O sano alcune possibilitii, che forse non sano pienamente soddisfacenti, 
n;'a che potrebbero diventare campi di sperimentazione. In primo luogo, 
SI potrebbero elaborare degli Statuti generali del movimento, applicabili a 
tutte le realtii che lo compongono. In questi Statuti si dovrebbe definire nei 
suoi elementi essenziali il carisma, la spiritualitii, il modo totalizzante di 

53 l!~,autot:e ?a sottolineat~ in modo forte i rischi dell' appartenenza dei religiosi ai movim.en
ti: TI r~ligwso po~ebbe mco:rere ~asi inavvertitamente nel rischio di una doppia apparte
nenza, m quanto di nome egli continua ad appartenere all'istituto, ma di fatto il suo cuore 
e la sua mente sono rivolti al movimento; di una dt:rppia gerarchia, perché la sua obbedienza 
agli_ ordini del superiore religioso dev' essere contemperata alYobbedienza dovuta alle di
rettive del moder":tore d~~ ~ovim~nto;_ di un _dappio apostolato, visto che allavoro da svolge
re secondo le finalita delliStituto s agg¡unge illavoro da realizzare a favore del movimento 
con dispendi~ ~ a:e:gie ~e :vann~ a scapito dell'istituto; di nna. dappia spiritualitii, per il 
~atto che_ la spmtualita ~elliStituto e posta a confronto con la spiritualita. del movirnento; e, 
infine, _di un certo sdoppwmento de personalitii, considerando che la comunita religiosa diven
ta Pe: il soggetto un ambiente di ritrovo ordinario e di semplid rapporti formali, mentre il 
movmtento e illuogo ideale di una forte esperienza umana e religiosa, vitale e tonificante;'" 
FA VALE, A, Relígiosi, movimenti ecclesiali e nuove comunitii, in Religiosi in Italia 6 (2001) 30-31 *. 

26 

vivere la vocazione battesimale in quella nuova realta ecclesiale. N el diritto 
proprio dell'istituto religioso o secolare si farebbe esplicito riferimento a 
tali Statuti Generali, indicando che tutto quanto si trova in essi e applicabile 
nell'istituto di vita consacrata. In questo modo ii movimento sarebbe 1' unio
ne di diversi enti giuridici, che, pur mantenendo una certa autonomia fra di 
loro, sono uniti in cio che e fondamentale. 

Negli Sta tu ti generali si potrebbe anche individuare alcuni organi di go
verno e di controllo comuni per tutti gli enti che ne sono parte. Avrebbero 
logicamente competenza per salvaguardare ii carisma e che questo sia vis
suto in tutto ii movimento. Invece sull' ambito specifico di quanto e la vita 
consacrata non avrebbe competenza. Questa sarebbe propria dei rispettivi 
Superiori. La composizione di questo organi sarebbe rappresentativa di tut
te le parti del movimento. 

Questa prima soluzione garantisce una unione fra le diverse parti del 
movimento, ma le persone che compongono tali parti non sono direttamen
te membri del movimento; lo sarebbero tramite 1' ente di appartenenza. 

Per superare tale ostacolo si potrebbe ipotizzare che anche i singoli mem
bri di ogni ente parte del movimento debbano essere anche membro dell' as
sociazione. Basterebbe indicare che un requisito essenziale per poter diven
tare membro dell'istituto di vita consacrata e per mantenere la condizione 
di tale e che il fedele sia membro del movimento. Qualora si perdesse la 
condizione di membro del movimento, tale persona non potrebbe piii es
sere membro dell'istituto di vita consacrata, perché non parteciperebbe piii 
del carisma dell'istituto. 

3. Criteri di discernimento fra vita consacrata nei movimenti 
e radicalismo cristiano 

Arrivati a questo punto, possiamo chiederci: ci sano dei criteri per ricono
scere la vita consacrata in un movimento? Penso che si devano tener pre
senti almeno questi due: lo stile di vita derivante da! carisma e la volanta 
del fondatore, come criterio sussidiario nei casi dubbiosi. 

3.1. Lo stile di vita derivante dal carisma 

Abbiamo insistito in diversi momenti di questa relazione sul fatto che la 
vita consacrata comporta una nuova posizione canonica del soggetto che 
la segue. Tale distinzione e rilevante anche allo scopo di chiarire l'identita 
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della persona nei movimenti. Infatti, il can. 207 distingue i fedeli secondo un 
criterio sacramentale (fedeli ordinati e non ordinati) e secondo uno carisma
tico che si riflette in forme di vita (fedeli che seguono la vita consacrata e 
quelli che non la seguono ).54 Combinando i criteri indicati si possono distin
guere chierici secolari, chierici che seguono la vita consacrata, Iaici secolari 
e laici che seguono la vita consacrata. Non tutti sono uguali, pur essendo 
~tti chiamati alla santita e all' apostolato, ma ciascuno ha una funzione spe
cifica e svol?e un ruolo. Nel caso della vita consacrata, come abbiamo gia 
detto, questi fedeli testimoniano il mondo che verra in un modo diverso a 
come lo fanno gli altri fedeli in virtU della vocazione battesimale. N el caso 
d_ei co~acrati, questi mediante la nuova consacrazione, scelgono una posi
zron~ div_ersa, che provoca una certa separazione ( distinzione) nei confronti 
degli altn, anche nello stile di vita. N el caso dei religiosi questi aspetti ven
gono ulteriormente accentuati: per loro si indica come aspetto tipico ]' allon
tanamento dal mondo (vissuto nelle modalita specifiche dell'istituto. Cfr. 
can. 607- § 3). 

n fedele laico invece ha come caratteristica ti pica vivere il sacerdozio co
mune nel mezzo del mondo, cioe vivere una vocazione secolare. Nell' esort. 
apost. Christiftdeles laici si presenta una stringata sintesi del valore e della 
ripercussione della secolarita del laico: "la condizione ecclesiale dei fedeli 
laici si trova radicalmente definita dalla sua novita cristiana e caratterizzata 
dalla sua indole secolare."" 

. Attribuire al laico la secolarita intesa in questo senso piu profondo e ra
die~':' _serv~ per indicare che la sua posizione nel mondo, nei rapporti so
crah, e rdenttca aquella degli al tri uomini che compongono la societa: la sua 
vita professionale, culturale, familiare, ecc. appartiene di per sé all'insieme 
dei rap~orti della societiL TI laico non si distingue dagli altri in tutti questi 
rapporti che mantengono invariata la loro natura civile e secolare. L' essere 
membro della Chiesa non lo colloca in una posizione diversa. Percio parte-

54 Ci s?~o due_ nozio_ni di laico che emergono rispettivamente dalla bipartizi(J11_e e dalla tri
pa:rtizi(J11_e det fedeli nella Chiesa. Queste due espressioni fanno riferimento a due modi di 
classificare !'U:Si~e ~i fed~ cristiani; si completano mutuamente e servono per chiarire 
lo statuto gn~n~o. dei ~ede~ nella Chiesa, specialmente quello dei laíci La classificazione 
secon~o la bi~~-ziOne rmplica lo studio dei fedeli da una prospettiva sacramentale, met
±;.nd_o m luce_! zn~de~a _del sac;ament~ dell' ordine. Invece nella tripartizione si tiene presente 
l m~denza det cansmz net fedeli, e le diverse forme di vita che scaturiscono dai suddetti cari
ru:nl. Secando la tri~~one _i fedeli si dividono in chierici secolari, membri degli istitutí di 
Vtta consacrata e lmc1 secolan; e secando la bipartizione, in chierici e Iaici. 

55 Gi~vanni Paolo IL Es. ap. Christifoieles laici, n. 15, 30. XIL 1988, in AAS, 81 (1989) 413-416 in 
ttaliano: EV XI, 1061, n. 1659. ' 
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cipa a pieno tito lo a tutte le attivita politiche, professionali, culturali, sociali, 
e a tutti interessi degni degli uomini. L' essere cristiano del fedele laico non 
cambia la natura dei rapporti, né la posizione del laico in tali ambiti. L'in
corporazione alla Chiesa mediante il battesimo, perla societa secolare non e 
altro che una espressione del diritto umano e civile di liberta religiosa, una 
manifestazione della dimensione religiosa dell'uomo. Perla Chiesa, l'uomo 
diventa fedele e dunque e chiamato a vivere la sua vocazione cristiana nel 
mondo, secondo il volere di Dio. 

La posizione tipica del fedele che segue la vita consacrata invece viene 
determinata dalla consacrazione che conferisce una posizione pubblica di 
testimonianza escatologica, che modifica la sua relazione con il mondo, con 
la societa civile. Cio vale anche nei casi in cui un religioso possa svolgere 
un lavoro di natura secolare: ad es. per sé un' attivita di insegnamento o 
di assistenza sanitaria e pienamente secolare, regolata dalle norme civili in 
materia, ma quando e svolta da un religioso o religiosa non fa di loro un 
laico. 56 Anzi acquista un significato specifico e anche rappresentativo della 
Chiesa in que) campo dell' attivita umana.57 

Stabilita questa distinzione fra secolarita e vita consacrata, che, ne sono 
consapevole, e pienamente operativa nel caso dei religiosi, possiamo gia 
trarre un criterio da applicare ai movimenti ecclesiali. Qualora i fedeli che 
vivono come conseguenza del carisma del movimento i consigli evangelicí 

56 Benché certamente la secolarita sia anche da intendersi in rapporto al tipo di attivita che 
svolge il fe dele, il su o senso sostanziale e da trovarsi nella relazione del fe dele con il mondo, 
con il temporale, con la sua posizione nella societa umana ('"La secularidad es pertenencia 
al mundo, a las realidades terrenas, pertenencia al orden secular, según el dualismo o¡;den 
temporal y orden eclesiástico. ( ... ) Es de condición secular el fiel cristiano qUe mantiene 
aquel estar-en-el-mundo y aquél núcleo de relaciones-de-vida que se tienert por ser hom
bre/' HERVADA,. J., Diálogo sobre la secularidad y el fiel común, inVetera et nova, vol. II, Pamplo
na 1991, 146). 

57 #I fedeli di vita consacrata tesfunoniano pubblicamente l'indole escatologica della Chiesa, 
mediante la loro speciale consacrazione. Tale consacrazione, mediante i voti o altri vincoli 
sacri, fa si che la loro posizione nella Chiesa non sia quella del laico secolare, e che la loro 
posizione rispetto al mondo abbia delle caratteristiche particolari che vanno da quella dei 
religiosí dedicati interamente alla vita contemplativa aquella deí membri degli lstitutí seco
lari, che vivono la loro consacrazione nel mondo. PercíO, determinante per attribuire la qualifíca 
dí secolare a un Jedele non sara la natura delle attivita che svolge, ma la posizíone dalla quale le 
svolae. Cosi un religioso o un chierico possono pure dedicarsi all'insegnamento di scienze 
profane, ma portare a termine queste attivita, soggette alla corrispondente normativa civil e, 
non fa di loro laici secolari. Viceversa, un laico secolare puO lavorare al servizio delle strut
ture ecclesiastiche (curia romana, curia diocesana, conferenza episcopale, ecc.), e non per 
questo smette di essere laico secolare, benché la sua attivita sia regolata principalmente dal 
diritto canonice." NAvARRO, L., Lo staiuto giuridico del laico: sacerdozio comune e secolarittl, in 
Fidelium Iura 7 (1997) 96. 
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in modo stabile volessero che la loro vita avesse una rilevanza pubblica, 
~ccomp~gnata anche da manifestazioni esterne, come e 1' abito religioso o 
11 cambiare nome, risulta logico e confacente che cerchino e ottengano la 
configurazione di istituto di vita consacrata. 

Nei casi in cui la pratica dei consigli evangelici, compreso il celibato, si 
mantenga pienamente nella secolaritii laicale anche nella forma di vita, e 
quindi non si veda il bisogno di una condizione canonica speciale, tali fe
deli non sarebbero consacrati: continuerebbero ad essere laici. Come e stato 
scritto: "La permanenza di un laico nel celibato per motivi apostolici rispon
de alla sua liberta di esercitare o meno lo ius connubi (can. 219.). Tale liberta 
logicamente non si riferisce unicamente al fatto di scegliere o meno il matri
monio, ma anche a fare tale scelta senza che venga meno la sua condizione 
laicale, in perfetta paritii. di diritti e doveri nei confronti degli altri."58 

Se in un movimento si vedesse come direttamente derivan te del carisma 
che tutti i membri debbano vivere i consigli evangelici, cambiando di stato di 
vita, o collegando a tali consacrati fedeli coniugati che vivono anche i con
sigli evangelici adeguati alla loro condizione, allora si potrebbe ipotizzare 
la via della nuove forme di vita consacrata, come ha suggerito Feliciani.59 

In ultima analisi si deve accertare se il carisma del movimento sia net
tamente o prevalentemente di vita consacrata o di vita secolare. Se fosse il 
primo, e in particolare seguendo il modello della vita religiosa, allora tali 
movimenti dovrebbero cercare le soluzioni offerte dalla legislazione vigen
te nel quadro della vita consacrata. 

3.2. La volanta del fondatore 

Oltre al caso in cui il carisma e 1 movimento siano chiaramente secolari 60 

risulta evidente che in altri casi non tutto risulta nettamente distinto e che 

58 "La permanencia ~e un laic~ en el celibato por motivos apostólicos responde a su libertad 
de e_]er~er o no el tus connubi (c. 219). Esta libertad lógicamente no se refiere sólo al hecho 
de elegtr o no el matrimo~~ ~ino ~bién a realizar esa elección sin que en modo alguno se 
vea men.?s;abad~ su condicwn d.e !ruco, en perfecta paridad de derechos y obligaciones con 
los demas. GUTIERREZ, J. L., Ellarco y el celibato apostólico, in Ius Canonicum 26 (1986) 240. 

59 Cfr. FruOANI, G., Quale statuto canonico perle nuove ccmmnitii?, opt. cit . ., 52. 

60 In questo discemimento del carattere secolare del carisma di un movimento un dato da 
tener presente e. che l~ stragr.ande maggioranza dei movimenti so no di comp~sizione pre
valentemente lrucale, il che nsponde ad una caratteristica tipica dei movimenti: costituire 
un approfondimento della vocazione battesimale. Poiché il primo stadio in cui si trova 
l'uomo battezzat9 e la cond.izione laicale, la secolarita sara in molti casi il tipo di carisma 
dei movimenti. 
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realta carismatiche possono dare luogo a nuove forme di vita consacrata o 
suggerire la presenza di istituti di vita consacrata nel movimento, o che ci 
pub essere una evoluzione nel carisma. Nei casi dubbiosi sulla natura del 
carisma, occorrerebbe dare particolare rilievo alla volontii. del fondatore,

61 

valutando le diverse possibilita con particolare prudenza, escludendo pero 
una scelta strumentale della vita consacrata o che metta in appannaggio la 

chiamata universale alla santita. 
Vorrei concludere ricordando come Giovanni Paolo II ha sollecitato con 

forza la Chiesa del Terzo millennio di "riscoprire, in tutto il suo valore pro
grammatico, il capitolo V de!la Costituzione dogrnatica su!la Chiesa Lumen 
gentium, dedicato alla <<Vocazione universale alla santita». ( ... ) Chiedere 
a un catecumeno: « Vuoi ricevere il Battesimo? » significa al tempo stesso 
chiedergli: << Vuoi diventare santo? ». Significa porre sulla sua strada il radi
calismo del discorso de!la Montagrm: << Siate perfetti come e perfetto il Pa
dre vostro celeste» (Mt 5,48). ( ... ) E ora di riproporre a tutti con convinzione 
questa << misura alta >> della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunitii 
ecclesiale e delle farniglie cristiane deve portare in questa direzione."

62 

61 Mi riferisco a casi in cui la presenza di fedeli che seguono i consigli evangelid puó essere 
configurata o no come vita consacrata. Logicamen~ non. si .tratta d~ ~i in cui ~ si vu?le 
all'interno di un movimento un gruppo che segue 1 cons1gli evangeltcr per garantire cos1la 
presenza di un numero di membri che si dedicano compl~ente al movim.ento o al. su~ 
govemo. Su questo argomento, vid. NAVARRO, L., New Ecdeswl Movements and Chartsms. 
Canonical Dimensions, in Philippine Canonícal Forum 4 (2002) 70-71. 

62 Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Novo millenio ineunte, n. 30-31, 16.1. 2001" 23-27. 
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