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A Cristo, Sposo delle vergini,
a Maria Vergine, modello di consacrazione





PRESENTACIÓN Y RECENSIÓN

Sumario: 1. Motivaciones por las se escribe en castellano/español;  
2. Notas definitorias de la Autora del libro; 3. El libro es una sólida, científica 
y acreditada propuesta de debida respuesta a algunos desafíos pastorales que 
golpean insistentemente a la Iglesia de hoy; 4. Profundidad y vastedad notables 
de la investigación llevada a cabo; 5. Se anima y se prevé fundadamente que 
los compradores y lectores del volumen serán muchos.

1. ¿Por qué se escribe esta Presentación-Recensión en castellano/
español? 

Por varias y fuertes motivaciones convergentes que, haciendo justicia al 
magnífico producto presentado, pueden ayudar a difundir su calidad. Son las 
siguientes: el castellano/español:

- es la lengua materna de la autora del librazo, pese a su primer apellido 
alemán Simmermacher;

- es la lengua materna de la inmensa mayoría de miembros de los dos 
institutos gemelos, femenino y masculino que, integrando una única Familia 
Religiosa SSVM + IVE (respectivamente Servidoras del Señor y de la 
Virgen de Matará e Instituto del Verbo Encarnado), se dedican carismática 
e institucionalmente, de lleno y con competencia, a la «evangelización de la 
cultura»;

- es la lengua materna de la nueva y ya catalogada en el Anuario Pontificio 
Forma de Vida Consagrada denominada “Ordo Virginum” y también apellidada 
“Servidoras”; también dedicada a la evangelización de la cultura y también 
protegida y promovida, cuando nacen, por el entonces Card. Bergoglio de 
Buenos Aires y hoy Papa Francisco de Roma;

- es la lengua materna del mencionado Papa Francisco en la cual fueron 
publicadas sus Homilías y Predicaciones magistrales por la Editorial Claretiana 
de Buenos Aires y han sido republicadas por la Editorial también Claretiana 
de Madrid;
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- es la lengua desde hace mucho tiempo más hablada y, quizá más escrita, 
de la entera Iglesia Católica y Apostólica;

- es, obviamente, la lengua materna de quien presenta este libro, el cual, 
nacido precisamente en Castilla cerca del mismísimo lugar geográfico en el 
que se acuña el español, aparece también muy cercano y profundo conocedor 
de los orígenes sudados y difíciles tanto de las SSVM como de los IVE; 

- y es, finalmente, la lengua que el grande Rey y Emperador Carlos 
Io de España y Vo de Alemania empleaba para hablar con Dios y de Dios 
– el mismísimo Dios al que se han consagrado y han sido consagrados los 
miembros de SSVM y IVE –, mientras que usaba su alemán nativo para dar 
órdenes a los militares de sus ejércitos; y el italiano, para seducir a las mujeres 
del mundo femenino de la época posterior al siglo de oro español. 

2. Notas definitorias de la Autora 

Téngase en cuenta que la Autora del libro:
- se llama Maria Vergine que es exactamente el nombre y apellido marianos 

que emplea el Código de Derecho Canónico en vigor para imponer a la Virgen 
como modelo y abogada de toda vida consagrada y de todos los consagrados 
pertenecientes a la misma en sus múltiples formas: «exemplum et tutamen 
omnis vitae consecratae» (CIC can. 663 §4);

- es reciente, pero más que brillante doctora en derecho canónico 
precisamente sobre el tema de que trata el libro presentado; un derecho 
ininteligible y, por ello, impracticable y que perseguir, si no se le ve fundado 
en la Biblia y en la Teología que radicalmente lo sostienen, lo justifican y lo 
alimentan;

- pertenece a un emergente Instituto religioso nacido en Argentina y 
presente ya en otras varias naciones, cuyo carisma – «la evangelización de 
la cultura» – conozco, apoyo y veo reflejado en el volumen que recensiono;

- está personalmente ultimando la publicación de las obras completas del 
Card. Velasio De Paolis, que fue particularmente favorable a la decantación y 
aprobación de las nuevas Formas de Vida Consagrada. 

3. Respuesta sólida y acreditada a algunos de los desafíos pastorales 
urgentes que golpean insistentemente a la Iglesia de hoy

Estimo fundada y contextualmente que sean los cinco siguientes y que, 
supuesto el valor y rigor constructivos del libro, convierten a éste en un 
imprescindible punto de referencia superlativamente y meritorio de difusión 
y de lectura:
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- el de la fraternidad universal descrita pontificia y vinculantemente por la 
soberana Encíclica “Hermanos todos”, si bien no iguales y por no serlo, como 
ya lo demostraron, entre otros, Caín y Abel; 

- el del Ecumenismo en la vía y en marcha hacia la mencionada fraternidad 
universal en la concreta búsqueda y positivo hallazgo convergentes de aquellos 
temas radicales y fundamentales en los que específicamente pueden y deben 
concordar más las diversas religiones, confesiones, asociaciones religiosas, 
confesiones y asociaciones cristianas, no cristianas y católicas; 

- más específicamente, el de la Vida Consagrada en sus múltiples formas 
históricas y actuales: Ordenes, Congregaciones, Institutos, Sociedades, 
Asociaciones, Familias, Formas de vida consagrada de las cuales (estas 
últimas) en el Anuario Pontificio se ha debido limitar a enumerar sólo casi 10);

- el de la promoción feminista ad casum de las mujeres creyentes, sobre 
todo, consagradas, fuerte y poderosamente impulsado por la jugosa sección 
autónoma “Donne-Chiesa-Mondo” de L’Osservatore Romano y bien reflejada 
por la ultimísima promoción catequético-litúrgica de las mujeres creyentes a 
casi diaconesas;

- y el de la exagerada distinción jerárquico-constitucional entre fieles 
clérigos y fieles laicos; exagerada, pues ambos pertenecen a la constitución 
eclesial y ambos deben confluir en la vitalización y revitalización de la 
santidad de toda la Iglesia, es decir, ambos deben primero testimoniarla 
existencialmente para, luego, apoyarla, promoverla, fomentarla y elevarla de 
rango hasta una proximidad más aguda, más fraterna y más cercana al estado 
clerical; esto, lo dicta vinculantemente, entre otros, el can. 574 §1.

4. Profundidad y vastedad enormes de la investigación 

Son las requeridas a una tesis de doctorado calificada con el “Summa 
cum laude” y defendida en derecho teológico o teología práctica según el 
Magisterio pontificio del 1918 al 2018, con al centro vertical de ambos el 
Concilio Vaticano II;

Y, además, según los muchísimos comentaristas de los mencionados 
Códigos, Concilio, Pontífices y Curia Romana o Santa Sede, ésta en las 
esperadas vísperas de su profunda reforma.

Por consiguiente, debe saberse que la autora Sor Maria Vergine dei Tramonti 
Simmermacher, SSVM, en su mencionada tesis trasfondo del volumen, ahora 
publicado monográficamente, en 623 páginas de 30 x 21 cms., ha sido capaz 
de analizar coherentemente 150 documentos magisteriales (conciliares, 
pontificios y curiales), además de 161 libros y artículos. No en vano, sino 
con lógico fundamento y precisión, las notas documentales a pie de página, 
ascienden a 1.526 (mil quinientas veintiséis). Personalmente, he dirigido más 
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de 600 tesis de doctorado, sobre todo en la PUL, y puedo testimoniar que casi 
ninguna ha llegado a este nivel de composición. 

Las necesarias Introducción proyectual metodológica y la lógica 
Conclusión sintética de cierre de una tesis, incluyen en la de Sor María, 2 
Partes estructuradas en 2 Capítulos cada una:

- La Parte I desarrolla la naturaleza o esencia eclesiales del estado religioso 
y de los posteriores estados jurídicos de perfección en la época preconciliar. 
Se centra, así en el CIC 1917 (Cap. primero) y en el Magisterio de Pío XII 
del cual se hacen eco algunos Congresos internacionales promovidos por la 
Congregación de Religiosos celebrados en España (Cap. segundo);

- La Parte II, un poco más extensa que la primera, desarrolla con idéntico 
rigor metodológico, la naturaleza eclesial del “estado de perfección” y del 
“estado de vida consagrada”, según el Vaticano II, según la Lex Ecclesiae 
Fundamentalis, según el CIC 1983 que solamente codifica algunos cánones 
basados en la anterior LEF, según numerosos documentos pontificios y curiales 
(al vértice de los cuales coloca acertadamente la Exhortación postsinodal Vita 
Consecrata) y, por supuesto, según innumerables autores y comentaristas de 
los precedentes documentos vinculantes, de entre los cuales sobresalen más de 
30 Claretianos, incluido quien escribe. 

5. ¡Adelante y aúpa los muchos compradores y lectores! 

Tenido presente cuanto alabado en precedencia sobre los enormes valor y 
actualidad eclesiales del libro, no se duda que serán muchos los deseables y 
cualificados lectores de este producto ahora recensionado y presentado. 

Pues bien, anticipada enhorabuena y adelante. Al adquirirlo y leerlo, estén 
todos seguros al cien por cien de que están obedeciendo a un proverbio/refrán 
originariamente español, hoy convertido en mandato pontificio: “hay que oler 
a oveja, pero también a biblioteca”. 

En efecto, lo recordaba antaño el arzobispo de Córdoba, luego Cardenal 
de Buenos Aires y hoy Papa Francisco, últimamente dirigido directa y 
precisamente a las Uniones Internacionales de Religiosos e Institutos Seculares. 
No por casualidad Papa Francisco es profeso perpetuo en la Multinacional 
religiosa y ecuménica más potente del planeta que es y se llama “Compañía 
de Jesús”, vulgarmente Los Jesuitas, con sus no menos de 30 Universidades 
entre Pontificias y Católicas. 

“Hay que oler a oveja, pero también a Biblioteca”, en claro y decidido 
imperativo; subentendiendo que, si solamente se oliese a oveja, se apestaría 
inaguantablemente de ignorancia; subentendiendo, además, que hoy esta 
Biblioteca es y debe ser la integrada por la Biblia o Libro de 72 libros, los 
Códigos de la vida y misión de la entera Iglesia; los productos magisteriales 
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orientativos de la praxis y observancia de aquellos; y, en fin, los comentarios 
a los mencionados Biblia y Magisterio.

A estos últimos hay que sumar elogiosamente el sobresaliente producto 
que acabo de presentar porque, además y finalmente, tiene como autora una 
Religiosa cabal perteneciente a la rama femenina de la emergente y extendida 
Familia Religiosa denominada “del Verbo Encarnado”, la cual tiene como 
carisma inspiracional e institucional la evangelización de la cultura; y, como 
medio de difusión, la propia Editorial ED.IVE.

Consultore pontificio di molti Dicasteri della Santa Sede; 
Ex Decano e Preside dell’ IUI della PUL dove ha diretto, in 
qualità di primo Moderatore, quasi 700 tesi di dottorato; 
Ex Direttore di Commentarium pro Religiosis/Ediurcla e di 
Apollinaris; Autore di centinaia fra libri, articoli, voti per 
i dicasteri della Curia Romana, Recensioni, Presentazioni 
di libri…

V
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PROLOGO DELL’AUTORE

«Perché la vita consacrata?» (VC 104).
Concludendo la sua Esortazione Apostolica post-sinodale Vita 

Consecrata, san Giovanni Paolo II rispondeva a questa domanda richiaman-
do l’episodio evangelico dell’unzione di Betania: Maria, presa una libbra 
di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell’unguen-
to (Gv 12, 3; cit. in VC 104). 

Commentando l’episodio, il Santo Pontefice scriveva: «A chi è concesso 
il dono inestimabile di seguire più da vicino il Signore Gesù appare ovvio 
che Egli possa e debba essere amato con cuore indiviso, che a Lui si possa 
dedicare tutta la vita e non solo alcuni gesti o alcuni momenti o alcune attivi-
tà. L’unguento prezioso versato come puro atto di amore […] è segno di una 
sovrabbondanza di gratuità […] è da questa vita “versata” senza risparmio 
che si diffonde un profumo che riempie tutta la casa» (VC 104).

Così il grande Papa riassumeva il senso della vita “di speciale consacrazio-
ne”(cfr. VC 30 e 31). In quel documento del suo Magistero, la professione dei 
consigli evangelici viene identificata come una ben precisa vocazione e missio-
ne, distinta sia da quella dei laici sia da quella dei chierici o ministri ordinati. 
Secondo quanto il Concilio Vaticano II aveva ribadito ed illustrato (cfr. LG 
32), infatti, la Chiesa è “Corpo” (cfr. Rm 12, 3-8), cioè un «armonioso insieme 
di doni» (VC 32), in cui «a ciascuno dei fondamentali stati di vita è affida-
to il compito di esprimere, nel suo proprio ordine, l’una o l’altra dimensione 
dell’unico mistero di Cristo» (ibidem). Nella Chiesa, perciò, la comunione non 
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è uniformità, ma passa «attraverso la varietà dei carismi e degli stati di vita» 
(VC 4); e questi «saranno tanto più utili alla Chiesa e alla sua missione, quanto 
maggiore sarà il rispetto della loro identità» (ibidem). 

La domanda, allora, è, prima e più radicalmente: che cos’è la vita consa-
crata? In che cosa consiste? Nella sua abbondanza di forme storiche essa si 
presenta come una «pianta dai molti rami» (VC 5); ma qual è la sua inviolabile 
radice, la sua sostanza profonda, la sua immutabile natura? 

Riconoscere l’identità propria della vita consacrata, e dunque il suo ruolo 
nella Chiesa (cioè, la sua “ecclesialità”), giova alla Chiesa tutta, al suo fine, 
che è la salvezza eterna delle anime: quella “salus animarum” che il Diritto 
Canonico riconosce come “suprema lex” (cfr. CIC 1983, can. 1752). 

Il Codice di Diritto Canonico dovrebbe, a sua volta, rispecchiare la “identi-
tà ed ecclesialità” della vita consacrata. L’indagine che qui presentiamo nasce 
dall’intento di verificare tale corrispondenza (o conformità) tra la vita consa-
crata – attentamente analizzata nella sua intima essenza e nella sua missione 
ecclesiale, quale era stata puntualmente definita dal Concilio Vaticano II (in 
particolare, nella Lumen Gentium) – e il nuovo Codice latino del 1983, chiamato 
a tradurre sul piano giuridico l’insegnamento del Concilio. Abbiamo ritenuto di 
poter rilevare – e di dover mettere in luce – alcune incongruenze presenti nel 
Codice, alcune sue “discordanze” rispetto al Concilio; e coerentemente, solle-
citare una migliore sistemazione codiciale, avanzando una nostra proposta al 
riguardo.

Un passaggio fondamentale, in questo ampio e complesso itinerario di ricer-
ca (che a sua volta raccoglie i frutti di un lungo percorso, intrapreso negli anni 
degli studi universitari e proseguito poi col dottorato), è dato dalla dottrina di 
san Tommaso d’Aquino: seguendo il Doctor Angelicus si ritrovano, nitidamen-
te, i “tratti caratteristici” della vita consacrata, che sono poi gli stessi «tratti 
caratteristici di Gesù», cui questa particolare vita è chiamata a dare una duratura 
« “visibilità” in mezzo al mondo» (VC 1).

Non è attenuando le sue ardue esigenze che si rende più “attraente” questa 
“via”; non è cancellando i suoi tratti peculiari che se ne favorisce la presenza e 
la fecondità nel mondo; non è confondendo la sua propria identità che si supe-
ra la “crisi vocazionale”. Alle persone consacrate Giovanni Paolo II diceva: «I 
giovani non si lasciano ingannare: venendo a voi, essi vogliono vedere ciò che 
non vedono altrove» (VC 109). Citiamo ancora quel suo straordinario docu-
mento sulla vita consacrata, che, a 25 anni dalla pubblicazione, appare oggi più 
che mai prezioso, e che ha fornito alla nostra indagine un impareggiabile punto 
di riferimento: «Le attuali difficoltà, che non pochi Istituti incontrano in alcune 
regioni del mondo», scriveva il Papa santo, «non devono indurre a sollevare 
dubbi sul fatto che la professione dei consigli evangelici sia  parte integrante 
della vita della Chiesa […] Si potrà avere storicamente una ulteriore varietà di 
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forme, ma non muterà la sostanza di una scelta che s’esprime nel radicalismo 
del dono di sé» (VC 3). Il Papa del “Totus tuus” – non a caso – sottolineava quel-
la “totalità” di donazione che l’Aquinate, parlando propriamente dei religiosi, 
esprimeva attraverso una significativa insistenza sull’avverbio latino “totaliter” 
e attraverso l’antico concetto di “olocausto” o “sacrificio completo, definitivo, 
irreversibile” – come la nostra ricerca ha cura di evidenziare.

«Che sarebbe del mondo se non vi fossero i religiosi?» si domandava santa 
Teresa di Gesù (Libro de la vida, c. 32, 11; cit. in VC 105). Quella «sovrab-
bondanza di gratuità» (VC 104 e 105) che caratterizza la vita consacrata, 
quella “dismisura d’amore” che abbiamo visto prefigurata nel gesto di Maria 
a Betania, si ritrova compiutamente nella vita religiosa, modello esemplare (in 
termini filosofici: “analogatum princeps”) di ogni “consacrazione”, in quanto 
donazione veramente intera ed incondizionata di sé. Senza tutto questo, in un 
mondo travolto dall’effimero, scriveva ancora Giovanni Paolo II (citando qui 
Paolo VI), «la carità che anima l’intera Chiesa rischierebbe di raffreddarsi, il 
paradosso salvifico del Vangelo di smussarsi, il “sale” della fede di diluirsi» (ET, 
3; cit. in VC 105). “Sale”, che dà sapore, sale che preserva, sale che guarisce: 
e non può farlo se non rimanendo fedelmente se stesso. Le persone consacrate 
hanno questo compito: Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente (Mt 5, 13).

Nella sua specifica qualità canonistica – e dunque giuridica – questa ricer-
ca, che è opera di una persona consacrata, religiosa dell’Istituto “Serve del 
Signore e della Vergine di Matará”, vuole rivolgersi (anche) a tutti coloro 
che, chiamati dall’amore di Dio, hanno abbracciato la professione dei consi-
gli evangelici come via della perfetta carità. Pertanto, crediamo di poter fare 
nostre, ancora una volta, le parole di Giovanni Paolo II, quando, esplicitando le 
finalità dell’Esortazione Vita Consecrata, a conclusione delle pagine introdut-
tive, scriveva: «[…] desidero rivolgermi alle comunità religiose e alle persone 
consacrate con lo stesso spirito che animava la lettera inviata ai cristiani di 
Antiochia dal Concilio di Gerusalemme, e nutro la speranza che abbia pure a 
ripetersi oggi la medesima esperienza registrata allora: Quando l’ebbero letta, 
si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva (At 15, 31)» (VC 13). 
Una simile speranza percorre anche queste pagine: infondere coraggio nelle 
persone consacrate e nelle comunità religiose; ed insieme, accrescere in ogni 
lettore la conoscenza della vita consacrata e la consapevolezza del suo inesti-
mabile e non-sostituibile valore.

L’autore
Dottore in Diritto Canonico 

presso la Pontificia Università Urbaniana
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SIGLE E ABBREVIAZIONI

Sigle

AAS  Acta Apostolicae Sedis, 1909-2017
AG  Decreto Ad Gentes, 1965
AS  Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici   

  Vaticani Secundi (Vol. / Pars) 
ASS  Acta Sanctae Sedis, 1865-1908
CCE  Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1992
CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 1990
CD  Decreto Christus Dominus, 1965
CIC 1917 Codex Iuris Canonici, 1917
CIC 1983 Codex Iuris Canonici, 1983
CIC Fontes Codicis Iuris Canonici Fontes
CIVCSVA Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e   

  le Società di Vita Apostolica
CL   Esortazione Apostolica Christifideles Laici, 1988
CO  Istruzione Cor Orans, 2018
CpR  Rivista Commentarium pro Religiosis et Missionariis 
DGDC Diccionario General de Derecho Canónico, 2012
DIP  Dizionario degli Istituti di Perfezione, 1974-2003
DS  Enchiridion Symbolorum (Denzinger-Schonmetzer, 1965) 
EN  Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi, 1975
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ES  Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1966
ET  Esortazione Apostolica Evangelica Testificatio, 1971
EVC  Enchiridion della Vita Consacrata 
GIDDC Gruppo Italiano di Docenti di Diritto Canonico
LEF  Lex Ecclesiae Fundamentalis
LG  Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, 1964
MR  Criteri direttivi sui rapporti tra i vescovi e i religiosi 
  Mutuae Relationes, 1978
PC  Decreto Perfectae Caritatis, 1965
PDV Esortazione Apostolica Pastores Dabo Vobis, 1992
PG  Patrologia Greca (J. Migne)
PI  Istruzione Potissimum Institutioni, 1990
PL  Patrologia Latina (J. Migne)
PME Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, 1947
PO  Decreto Presbyterorum Ordinis, 1965
RC  Istruzione Renovationis Causam, 1969
RD  Esortazione Apostolica Redemptionis Donum, 1984
RPH  Istruzione Religiosi e Promozione Umana, 1980
SCR  Sacra Congregazione dei Religiosi
SCRIS  Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari 
SCV  Sacra Congregazione per i Vescovi
S. Th. Summa Theologiae, Tommaso d’Aquino 
SV  Enciclica Sacra Virginitas, 1954
VC  Esortazione Apostolica Vita Consecrata, 1996 
VDq  Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere, 2016
VS  Istruzione Verbi Sponsa, 1999

Abbreviazioni

art.  articulus, articolo
Cap.  capitulum, capitolo
Hom.   homilia, omelia  
Lib.  liber, libro
q.   quaestio, questione 
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INTRODUZIONE

1. Oggetto di studio

Operari sequitur esse. L’opera presenta uno studio teologico-giuridico 
sull’ecclesialità della vita consacrata. L’ecclesialità è in stretto rapporto con 
l’essenza, con la natura della vita consacrata, viene definita da essa. Lo studio 
di tutte le fonti canoniche e teologiche del can. 207, CIC 1983 e il paragone 
con il Codice dei Canoni della Chiese Orientali ci permette di comprendere 
in profondità e definire nitidamente – e dunque, di vivere, con piena consa-
pevolezza – ciò che chiamiamo la “vita consacrata per mezzo dei consigli 
evangelici”.  

Il posto che la vita consacrata occupa nella costituzione della Chiesa è 
definito dalla natura stessa della vita consacrata. Pertanto, vengono esami-
nate innanzitutto le caratteristiche essenziali – teologiche e quindi canoniche 
– dello stato di vita consacrata (o meglio, dello “stato religioso”), e dunque 
la sua “ecclesialità”. Già il De Paolis, prevedendo le discussioni successive 
al Concilio, scriveva: «Quanto poi all’appartenenza della vita consacrata alla 
vita e alla santità della Chiesa, rimane aperta la discussione: si tratta di una 
realtà di diritto divino o di diritto umano, realtà della struttura della Chiesa o 
nella struttura della Chiesa, sopraggiunta successivamente per volontà della 
competente autorità ecclesiastica? È pertanto una realtà che nella Chiesa non 
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potrà mai venir meno, perché di diritto divino, o può anche scomparire, perché 
di diritto umano ecclesiastico?»1.

Un’indagine sull’ecclesialità della vita consacrata non può prescindere da 
un esame del suo rapporto con le altre vocazioni nella Chiesa. La chiamata 
universale alla santità, evidenziata con forza dal Concilio Vaticano II, valo-
rizza ogni vocazione nel contesto della comunione ecclesiale, come emerge 
in particolare dalla Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium2. 
La diversità della composizione della Chiesa è intrinseca alla Chiesa stessa. I 
tre ordini dell’unica Chiesa (chierici, laici, religiosi) sono complementari fra 
di loro; e d’altra parte essi, pur formando un solo “corpo”, restano comunque 
distinti3. Ognuna delle vocazioni ha una sua propria importanza nella Chiesa, e 
contribuisce alla sua edificazione e santificazione. Ogni stato suppone diversi 
“mezzi” o “vie” di santità per coloro che ne fanno parte. Così, per disposizione 
divina, il ministero sacro ha una superiorità oggettiva rispetto alle altre voca-
zioni, perché senza di esso non potrebbe perpetuarsi il sacrificio eucaristico né 
sarebbe possibile impartire gli altri sacramenti, fonte di grazia, per la salvezza 
delle anime. Anche la vita religiosa ha una superiorità oggettiva, come stato 
di perfezione – benché su un altro piano (non gerarchico). Essa è un dono di 
Dio alla Chiesa, è una vocazione divina, è un genere di vita che imita “più 

1 V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, Marcianum Press, Venezia 20102, p. 19.
2 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Dogmatica Lumen Gentium [LG] sulla 
Chiesa, 21 novembre 1964, in AAS 57 (1965), pp. 5-71; in EVC 3754-3784. 
3  Sarebbe filosoficamente (e quindi anche teologicamente) contraddittorio dire che le vocazioni 
cristiane siano qualitativamente diverse e allo stesso tempo uguali. Se esiste una distinzione 
specifica tra le diverse specie di uno stesso genere, necessariamente deve esistere un’analogia 
di disuguaglianza o secundum esse. San Tommaso lo spiega in S. Th., I, 47, 2: «È necessario 
quindi affermare che la sapienza di Dio, come è causa della distinzione delle cose, così lo è 
anche della loro disuguaglianza […] Nelle cose si trova una doppia distinzione: formale l’una, 
tra gli enti che differiscono specificamente, materiale l’altra, tra quelli che differiscono soltanto 
numericamente […] la distinzione formale richiede sempre disuguaglianza […] Per cui si vede 
che nella natura le specie sono ordinate secondo una gradazione, cioè i corpi misti sono più 
perfetti degli elementi, le piante più dei minerali, gli animali più delle piante, gli uomini più 
degli altri animali; e in ciascuno di questi gradi si trova sempre una specie più perfetta dell’altra. 
Come dunque la divina sapienza è causa della distinzione delle cose per la perfezione dell’uni-
verso, così è causa anche della loro disuguaglianza». La diversità qualitativa delle vocazioni ha 
come conseguenza necessaria una certa disuguaglianza tra di esse, in quanto sono diversamente 
configurate. La distinzione non è soltanto filosofica, ma implica anche una dimensione cristo-
logica. Il modello esemplare, infatti, è Cristo stesso: è Lui che insegna – ed invita – a seguirlo 
per una “via di perfezione”. Se si togliesse alla vita religiosa qualcuno dei suoi elementi essen-
ziali (che ne determinano la differenza specifica), anche il mistero di Cristo verrebbe ad essere 
coinvolto, e con esso tutta la Chiesa. Cfr. A. Bandera, Teología de la vida religiosa. La renova-
ción doctrinal del posconcilio, Sociedad de Educación Atenas, Madrid 1985, pp. 261-262. Per 
un’analogia tra i diversi stati di vita si può leggere: Idem, La vida religiosa en el misterio de la 
Iglesia, Concilio Vaticano II y Santo Tomás de Aquino, BAC, Madrid 1984, p. 57 e ss.
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da vicino” la stessa vita che il Redentore volle per Sé e per i suoi discepoli. 
L’eccellenza della vita religiosa si fonda sui “mezzi” che la caratterizzano (i 
consigli evangelici), secondo l’insegnamento della Chiesa, la cui dottrina al 
riguardo è chiara e ferma attraverso i secoli4. Questi “strumenti” o “vie” di 
santità hanno come fine la perfezione della carità. La perfezione della carità 
è il fine di ogni cristiano; ma chi si obbliga liberamente e in modo perpetuo5 
– cioè con i voti religiosi – tramite questi “mezzi” viene condotto per una via 
più esigente, perché essi eliminano, o tendono ad eliminare, i principali impe-
dimenti alla santità – santità che consiste appunto nella perfezione della carità.

Quando si mette in discussione l’oggettiva superiorità e l’origine divina 
della vocazione religiosa nella Chiesa, quando si nega il valore dei consigli 
evangelici, contestando l’importanza e la stessa identità della vita religiosa, 
ciò ferisce non solo la natura e l’identità dei religiosi, ma tutta la Chiesa, 
in ragione dell’intrinseco rapporto che esiste tra i vari membri del Corpo 
Mistico di Cristo. Paradossalmente, la vocazione che più di tutte ha cono-
sciuto una “crisi di identità” è proprio quella alla vita religiosa. Insieme alla 
sua identità, è stata messo in dubbio anche il suo appartenere “indiscutibil-
mente” («inconcusse», LG 44) alla costituzione divina della Chiesa. Sebbene 
il Concilio consideri la vita consacrata come «un dono divino che la Chiesa 
ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sempre conserva» (LG 43), il 
suo ruolo “indiscutibile” è stato ampiamente discusso e contestato, non solo 
durante le sessioni del Concilio, ma soprattutto nel periodo post-conciliare. 
Molti autori dubitano dell’origine divina dello stato religioso; ma se esso 
avesse un’origine unicamente istituzionale o canonica, non si potrebbe dire 
che appartiene “indiscutibilmente” alla vita e alla santità della Chiesa, come 
afferma LG 44; né sarebbe un elemento costitutivo e diversificante del Popolo 
di Dio “in se stesso”, come afferma LG 13. Lo “stato religioso” è una real-
tà teologica stabile, permanente, che esiste prima di qualsiasi legislazione o 

4 Cfr. A. Bandera, Teología de la vida religiosa, p. 248: «El vincular la superioridad de la 
vida religiosa con los medios para llegar a la perfección, centrada siempre en la caridad, no es 
ninguna sutileza propia de la teología científica. Pertenece a los contenidos de la catequesis 
secularmente impartida en la Iglesia. Sirva de ejemplo Santa Teresa, que no acudió a ningún 
centro de estudio o investigación teológica. “La perfección verdadera – dice la Santa – es amor 
de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardáremos estos dos mandamientos, 
seremos más perfectos. Toda nuestra Regla y Constituciones no sirven de otra cosa, sino de 
medios para guardar esto con más perfección” (Castillo Interior, moradas primeras, 2, 17). La 
teología y la común experiencia cristiana van de acuerdo».
5 Cfr. Tommaso d’Aquino, De perfectione spiritualis vitae, cap. 27, in Idem, La perfezione 
cristiana nella vita consacrata [il volume riunisce tre opuscoli dell’Aquinate: Contra impu-
gnantes Dei cultum et religionem; De perfectione spiritualis vitae; Contra retrahentes], a cura 
di p. Tito S. Centi O.P., Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1995, p. 340: «Tuttavia la vergi-
nità osservata senza il legame di voto non costituisce uno stato di perfezione». 
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istituzione canonica: uno stato ecclesiale in senso teologico, intrinsecamente 
costitutivo del mistero della Chiesa. 

Sul piano canonico, il nuovo Codice ha contribuito, in un certo senso, a 
questa confusione di identità. Nel CIC 1983, infatti, non risulta del tutto chiara 
l’ecclesialità della vita religiosa (e quindi delle altre forme di vita consacra-
ta), perché non si arriva a definire la natura dello “stato religioso” (secondo 
la sua identità propria, quale viene determinata dai suoi elementi essenziali), 
come un terzo stato nella Chiesa (distinto dai chierici e distinto dai laici), e 
quindi come “analogato principale” rispetto alle altre forme “intermedie” di 
consacrazione.

Sembra, pertanto, necessario studiare la natura dello stato religioso secondo 
quanto troviamo nell’insegnamento di san Tommaso d’Aquino. Nell’ambito 
canonico, nessun commentatore del CIC 1917 prescinde dalla sua dottrina. Il 
Concilio Vaticano II, nel Capitolo VI della Lumen Gentium, prende in consi-
derazione i suoi scritti; a differenza dei commentatori del CIC 1983, dai quali 
il Dottore Angelico è stato invece messo da parte.

In breve, l’opera offre uno studio intorno alla natura della vita consacrata 
(sul piano teologico e su quello canonico), e alla sua ecclesialità, nel CIC 
1983 e nell’Esortazione Apostolica Vita Consecrata6. A tal fine, essa sviluppa 
un’analisi delle fonti dei canoni del CIC 1917, nonché un’indagine sulle fonti 
conciliari del CIC 1983, relativamente ai canoni che riguardano l’identità e 
l’ecclesialità della vita consacrata.  

2. Problematiche da affrontare

Volendo prospettare qui le questioni fondamentali che l’opera intende 
affrontare, si ricorda innanzitutto che tali problematiche erano già state messe 
in evidenza dall’eminente canonista Velasio De Paolis7 nel suo libro La vita 

6 Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-sinodale Vita Consecrata [VC], 25 marzo 
1996, in AAS 88 (1996), pp. 377-486; in EVC 6945-7280.
7 Il Cardinale Velasio de Paolis (1935-†2017) aveva molto a cuore il tema dell’ecclesialità della 
vita consacrata: lo dimostrano i suoi scritti dedicati a questo tema, sul quale chi scrive ha avuto 
modo di ascoltare personalmente l’autore, in occasione di una conferenza che il Cardinale tenne 
nel luglio del 2016 alle partecipanti al IV Capitolo Generale dell’Istituto Servidoras del Señor 
y de la Virgen de Matarà, nella città di Roma. Si vedano, ad esempio, i seguenti articoli del 
De Paolis: V. De Paolis, «Gli istituti di vita consacrata nella Chiesa», in G. Ghirlanda et alii, 
La Vita Consacrata, Il Codice del Vaticano II, EDB, Bologna 1983, pp. 57-77; «Ecclesialità 
della Vita Consacrata», in Periodica 82 (1993), pp. 567-603; «L’identità della vita consacrata. 
Dal Vaticano II all’Esortazione Apostolica post-sinodale Vita Consecrata», in Informationes 
SCRIS 22 (1996, 2), pp. 8-124; «La vita religiosa e la Chiesa del Vaticano II», in CpR 90 
(2009), pp. 7-28; «Il Codice del 1983 ultimo documento del Concilio Vaticano II», in Periodica 
102 (2013), pp. 517-548; «L’identità della vita consacrata nel dialogo tra teologia e diritto», in 
Ephemerides Iuris Canonici 54 (2014), pp. 5-48; «La vida consagrada mediante la profesión de 
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consacrata nella Chiesa (Marcianum Press, 20102). Il Cardinale conside-
rava il tema dell’identità della vita consacrata tra le questioni principali da 
approfondire dopo la promulgazione del CIC 1983. Il tema della “identità”, in 
stretto rapporto con quello della “ecclesialità”, è stato particolarmente discus-
so ed esaminato dal De Paolis, che lo considerava «bisognoso di ulteriore 
riflessione»8. La presente ricerca parte proprio da questo prezioso spunto.

Ecco, dunque, le domande a cui si cercherà di rispondere. Per quanto 
riguarda la collocazione della vita consacrata all’interno della Chiesa, secon-
do la divina volontà del suo Fondatore, e seguendo gli insegnamenti della 
Tradizione e la dottrina del Concilio Vaticano II, è possibile definirla solo in 
relazione alla gerarchia, o anche in rapporto alla dimensione carismatica della 
Chiesa? La vita consacrata appartiene propriamente alla costituzione divina 
della Chiesa? Se nella Chiesa si può parlare di una dimensione gerarchica ma 
anche di una dimensione carismatica, allora «rimane aperto il discorso se la 
vita consacrata sia di istituzione divina o meno, e quindi se essa è permanente 
nella Chiesa o può venir meno; se è concepibile una Chiesa senza vita consa-
crata o no»9.

Da queste domande ne scaturiscono altre, alle quali pure è necessario dare 
una risposta. Se LG sembra rispondere alla prima questione quando afferma: 
«Lo stato di vita dunque costituito dalla professione dei consigli evangelici, 
pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia 
inseparabilmente [inconcusse] alla sua vita e alla sua santità» (LG 44), ci si 
può domandare: a quale stato specifico si riferisce questo documento con la 
parola “inconcusse”? Fino al Concilio Vaticano II esisteva “lo stato religio-
so”, insieme agli altri stati giuridici di perfezione (sorti da poco, come gli 
Istituti Secolari; o già regolati dal CIC 1917, come le Società di Vita Comune 
senza voti). Lo «stato di vita costituito dalla professione dei consigli evange-
lici» comprende vari “stati giuridici di perfezione” (così venivano chiamati 
dai manuali di Diritto Canonico10), i quali “imitano” il modo di vivere dei 
religiosi o “assomigliano” ad essi. I vari “stati giuridici di perfezione”, cioè, 
avevano come “analogato principale” lo stato religioso, in ragione della sua 
completezza e della qualità dei suoi elementi essenziali: voti pubblici di 

los consejos evangélicos en el Concilio Vaticano II y el Código de Derecho Canónico», in Ius 
Communionis 3 (2015), pp. 217-244.
8 V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, p. 21.
9 Ivi, p. 22.
10 Cfr. A. Tabera Araoz – G. De Antoñana – G. Escudero, El derecho de los religiosos. Manual 
Teórico-Práctico, Editorial Coculsa, Madrid 19685 [lingua originale: spagnolo]. Edizione ita-
liana a cura dei Padri Claretiani: Il diritto dei religiosi, Commentarium pro Religiosis, Roma 
1961 [utilizziamo l’edizione italiana del 1961 a cura dei Padri Claretiani, a meno che non sia 
indicato diversamente in nota].
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religione, vita comune, separazione dal mondo. Dopo il Concilio, come si vede 
dalla sistemazione del CIC 1983, questo “analogato principale” viene abban-
donato, nel momento in cui si introduce una nuova terminologia e vengono 
incluse categorie fin allora sconosciute, come gli “Istituti di Vita Consacrata” 
o lo “stato di vita consacrata”. 

Si pone così un’altra questione, che riguarda l’identità della vita consa-
crata dopo la promulgazione del nuovo CIC: la questione della terminologia 
introdotta dalla Commissione di Revisione del CIC durante l’iter di forma-
zione dei nuovi canoni. Sulla nuova espressione “vita consacrata mediante la 
professione dei consigli evangelici”, come sottolinea il De Paolis, si è molto 
discusso, specialmente «circa la correttezza e la legittimità di tale linguag-
gio e conseguentemente del suo significato»11. Il Codice introduce la realtà 
della “consacrazione” come denominatore comune fra tutte le forme di vita 
consacrata. Pertanto, basandosi sul concetto di “consacrazione per mezzo dei 
consigli evangelici”12 (cfr. PC 1), si crea la categoria canonica degli “Istituti di 
Vita Consacrata” (cfr. can. 573, § 2, CIC 1983), che a sua volta viene a defi-
nire lo “stato di vita consacrata” (cfr. cann. 207, § 2 e 574, CIC 1983). La 
parola “consacrazione” «appariva innovativa e non sembrava essere in linea 
con la tradizione che ha usato la parola “consacrazione” in senso proprio 
solo in relazione a quella sacramentale, mediante il battesimo, la cresima e 
l’ordine sacro. Trattandosi di una realtà nuova e per di più senza un fonda-
mento sacramentale, diverso da quello battesimale, quale senso poteva avere 
la parola “consacrazione”?»13. Tale “consacrazione” mediante la professio-
ne dei consigli evangelici, considerata in relazione a quella battesimale, non 
sembra distinguersene tanto chiaramente. Un’altra difficoltà sta nel fatto che 
la parola “consacrazione” non solo ricorre in diversi ambiti teologici, ma 
appare anche “equivoca”, in quanto serve a descrivere forme di vita consa-
crata molto diverse tra di loro. La parola “consacrazione” non può essere 
utilizzata senza un aggettivo specifico. Oggi, infatti, si parla di “consacrazione 

11 V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, p. 21.
12 Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto Perfectae Caritatis sul rinnovamento della vita 
religiosa, 28 ottobre 1965, in AAS 58 (1966), pp. 702-712. Cfr. PC, 1: «Perfectae Caritatis 
per consilia evangelica prosecutionem Sacrosancta Synodus praevie ostendit, in Constitutione 
cui initium est “Lumen gentium”, a Divini Magistri doctrina et exemplis originem ducere et 
tamquam praeclarum signum Regni caelestis apparere […] Ut autem praestans valor vitae 
per consiliorum professionem consecratae eiusque necessarium munus in praesentis temporis 
adiunctis ad maius Ecclesiae bonum cedat, haec Sacra Synodus sequentia statuit, quae nonni-
si principia generalia respiciunt accommodatae renovationis vitae ac disciplinae religionum 
atque, propria indole servata, societatum vitae communis sine votis et institutorum saecula-
rium» [i corsivi sono nostri].
13 V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, p. 21.
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religiosa”, di “consacrazione secolare”, di “consacrazione in una Società di 
Vita Apostolica”, di “consacrazione nell’Ordo Virginum”, di “consacrazione 
delle coppie sposate”, o di “laici consacrati”. Evidentemente, aggiunge il De 
Paolis, «lo stesso concetto basilare di stato di vita consacrata per mezzo della 
professione dei consigli evangelici ha trovato difficoltà nella terminologia, 
in quanto si riferisce alla natura degli Istituti Secolari e delle Società di Vita 
Apostolica, e anche riguardo alle nuove forme di vita consacrata»14.

Ancora sul tema della “consacrazione”, un altro punto in discussione è il 
suo rapporto con la consacrazione battesimale. Si può parlare di una secon-
da “consacrazione”? Evidentemente la definizione di “vita consacrata” e di 
“consacrazione” manca di chiarezza. Quali sono le forme di “vita consacra-
ta”? Cosa vuol dire che «la consacrazione poi sarà più perfetta, in quanto 
legami più solidi e stabili riproducono di più l’immagine del Cristo unito alla 
Chiesa sua sposa da un legame indissolubile» (LG 44)? I legami più solidi e 
stabili definiscono la “consacrazione”? Se così fosse, allora la consacrazione 
religiosa (lo “stato” religioso) dovrebbe avere un posto primario tra le altre 
forme di vita consacrata. Un tale primato, invece, non trova riscontro nella 
sistemazione del Libro II, Parte III del CIC 1983, dove la categoria “Istituti di 
Vita Consacrata” raccoglie in un solo gruppo due forme molto diverse (Istituti 
Religiosi e Istituti Secolari) e, collocandoli allo stesso livello, non sembra 
rispettare la vera identità di ciascuna di esse. Questo “allargare” lo “stato” fini-
sce per condizionare negativamente ognuna delle forme. E alla fine, lo stato di 
vita consacrata, ampliato per includere altre forme, non abbraccia nemmeno 
tutte le forme, in quanto restano escluse le Società di Vita Apostolica che non 
hanno vincoli. 

Si nota fin d’ora che la problematica è complessa, e non manca di essere 
condizionata dai diversi modi di concepire la vita religiosa e d’interpretare i 
testi conciliari. Presentare una proposta di soluzione a questa problematica è 
la sfida principale della presente ricerca.

Da quelle sopra esposte derivano altre questioni: il problema delle nuove 
forme di vita consacrata ex can. 605, CIC 1983 (ed anche quello dei Movimenti 
Ecclesiali); il problema degli Istituti Secolari ex can. 711, CIC 1983; il proble-
ma delle Società di Vita Apostolica ex can. 731, CIC 1983. 

Riguardo alle nuove forme di vita consacrata di cui parla il can. 605, CIC 
1983, ci si può domandare: queste forme sono “nuove” rispetto a che cosa? 
Sono “nuove” solo rispetto agli elementi canonici, e non rispetto agli elementi 
teologici essenziali? Il De Paolis sottolinea che «si è posta in modo acuto 

14 V. De Paolis, «La vida consagrada mediante la profesión de los consejos evangélicos en el 
Concilio Vaticano II y el Código de Derecho Canónico», in Ius Communionis 3 (2015), p. 240 
[traduzione nostra].
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la questione se il celibato sia un elemento costitutivo o meno, da un punto 
di vista teologico, della vita consacrata mediante la professione dei consi-
gli evangelici»15. L’autore spiega che il problema «si è posto con particolare 
urgenza, dal momento che nel frattempo sorgevano numerose associazioni 
di fedeli, che da una parte intendevano avere il riconoscimento della Chiesa 
come Istituti di Vita Consacrata e dall’altra comprendevano anche persone 
sposate, impegnate con voto alla castità coniugale»16.

Per quanto riguarda gli Istituti Secolari, il Codice del 1983, da una parte, 
nel can. 711, ha sancito la loro appartenenza alla categoria degli “Istituti di Vita 
Consacrata”; dall’altra, però, ha lasciato aperta la questione se i membri degli 
Istituti Secolari siano laici o consacrati, da un punto di vista canonico e teolo-
gico. Il canone 711 afferma che essi «non cambiano condizione canonica»; 
il che sembrerebbe significare che rimangono “laici” dopo la consacrazione. 
Il De Paolis afferma che «tale questione sembra essere di estrema importan-
za per l’identità stessa della vita consacrata»17. In effetti, se si afferma che 
i membri degli Istituti Secolari, nonostante la loro consacrazione secolare, 
rimangono laici «come realizzazione piena della consacrazione battesimale, 
si può essere indotti a concludere che la consacrazione mediante la profes-
sione dei consigli evangelici non è una vocazione speciale nella Chiesa, non 
comporta una consacrazione speciale, ed è semplicemente la vita del fedele 
laico»18. Si potrebbe ipotizzare che la condizione di un membro di un Istituto 
Secolare (“laico consacrato”) sia considerata come una realtà intermedia tra lo 
“stato religioso” (del quale partecipa in certo modo, perché professa i consigli 
mediante voti privati) e lo “stato laicale” (con il quale condivide la condizione 
“secolare”, con tutti i diritti e i doveri)?

La problematica merita un’ulteriore riflessione, se si considera che in veri-
tà quelli che cambiano “stato” sono soltanto i membri degli Istituti Religiosi 
(stato religioso) e non tutti i membri dello “stato di vita consacrata”, secondo 
la terminologia del CIC 1983. Per trovare una soluzione soddisfacente, risulta 
utile il confronto con la codificazione orientale del 1990. Essa presenta una 
differenza fondamentale nella sua struttura, che risulta in tal modo più conso-
na agli insegnamenti conciliari, più conforme alla natura della vita religiosa 
e al posto che essa occupa in relazione agli altri stati della Chiesa. La codifi-
cazione orientale è caratterizzata dalla tripartizione degli stati, e riconosce lo 
stato religioso come “terzo stato” oltre a quello dei laici e a quello dei chie-
rici. Le altre forme di vita consacrata (oltre allo stato religioso, composto da 

15 V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, p. 22.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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monaci e religiosi delle Congregazioni apostoliche) vengono sistemate indivi-
dualmente, secondo la loro specifica identità. Il Codice latino, invece, rimane 
ancorato alla bipartizione gerarchica; e proprio questa sembra essere la radice 
delle contraddizioni interne che emergono nella sua attuale sistemazione.

Ancora, per quanto attiene alle Società di Vita Apostolica, se ci sono delle 
Società i cui membri professano i consigli evangelici, sono queste “persone 
consacrate” oppure no? Il Codice, da un punto di vista giuridico, le esclu-
de dalla categoria degli “Istituti di Vita Consacrata”. Aggiunge il De Paolis: 
«Rimaneva il problema di ordine teologico: se i membri di tali istituti profes-
sano in modo stabile i consigli evangelici non sono persone consacrate? La 
risposta dovrebbe essere affermativa, dal momento che esse realizzano tutte le 
condizioni previste dal can. 573 § 1»19.

Tutte queste problematiche, legate l’una all’altra, sembrano avere una 
causa comune. La presente monografia si propone appunto di indagare le varie 
incongruenze e di individuarne le radici. I mutamenti terminologici ostacola-
no e rendono più difficile il lavoro, perché confondono le parole, i concetti e 
l’essenza stessa delle cose. Aver abbandonato le espressioni “stato di perfezio-
ne” e “stato religioso” non risulta vantaggioso: in tal modo, infatti, insieme ai 
termini, è andata smarrita anche l’identità reale, “oggettiva”, il valore proprio 
di tali realtà; e questo ha consentito poi di mettere in discussione anche l’ori-
gine divina e la superiorità di quella vocazione. Il problema sembra essere 
risolto dall’Esortazione Apostolica VC, al n. 2920. Essa, però, non costituisce 
un testo legislativo. È il Codice di Diritto Canonico a dover fornire la soluzio-
ne giuridica della questione. Del Codice, pertanto, appare oggi auspicabile, a 
tale riguardo, una revisione.  

19 Ivi, p. 23.
20 «La riflessione teologica sulla natura della vita consacrata ha approfondito in questi anni le 
nuove prospettive emerse dalla dottrina del Concilio Vaticano II. Alla sua luce s’è preso atto che 
la professione dei consigli evangelici appartiene indiscutibilmente alla vita e alla santità della 
Chiesa. Questo significa che la vita consacrata, presente fin dagli inizi, non potrà mai mancare 
alla Chiesa come un suo elemento irrinunciabile e qualificante, in quanto espressivo della sua 
stessa natura. Ciò appare con evidenza dal fatto che la professione dei consigli evangelici è 
intimamente connessa col mistero di Cristo, avendo il compito di rendere in qualche modo 
presente la forma di vita che Egli prescelse, additandola come valore assoluto ed escatologico. 
Gesù stesso, chiamando alcune persone ad abbandonare tutto per seguirlo, ha inaugurato questo 
genere di vita che, sotto l’azione dello Spirito, si svilupperà gradualmente lungo i secoli nelle 
varie forme della vita consacrata. La concezione di una Chiesa composta unicamente da mini-
stri sacri e da laici non corrisponde, pertanto, alle intenzioni del suo divino Fondatore quali ci 
risultano dai Vangeli e dagli altri scritti neotestamentari», VC 29; «[…] Quanto alla significa-
zione della santità della Chiesa, un’oggettiva eccellenza è da riconoscere alla vita consacrata, 
che rispecchia lo stesso modo di vivere di Cristo», VC 32.
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3. Status quaestionis

Si consideri ora lo stato attuale della discussione riguardo alle problemati-
che sopra delineate.

La prospettiva degli autori. La crisi della vita consacrata è sotto gli occhi 
di tutti, come mostrano le statistiche fornite dal Pardilla21. L’autore dichiara 
che l’alto numero degli abbandoni e lo scarso numero delle nuove professioni 
nel quarantennio postconciliare si possono attribuire a cause diverse, quelle 
esterne alla Chiesa (il materialismo, il secolarismo, il ‘68, etc.), ma soprattutto 
quelle interne: «Perché c’è stato dopo il Concilio il disastroso fenomeno di 
tanti abbandoni? […] ciò è successo, in grande misura, a causa di una inade-
guata ricezione della dottrina del Concilio; più concretamente, a causa di una 
inadeguata recezione degli specifici valori evangelici, cristologici e mariani 
della dottrina del Concilio sull’identità positiva della vita religiosa […] chi 
semina confusione, raccoglie abbandoni»22. Papa Benedetto XVI denuncia-
va appunto, come causa di tanta confusione, una inadeguata ricezione del 
Concilio; ricezione scaturita da un’ermeneutica arbitraria, che egli chiamava 
“ermeneutica della discontinuità o della rottura”23. 

Le cause elencate dal Pardilla riguardano da vicino l’ambito della presente 
ricerca: l’identità della vita religiosa, infatti, è stata fortemente condizionata 
da diverse dottrine di teologia della vita religiosa24.

21 Cfr. A. Pardilla, I religiosi ieri, oggi, e domani, Editrice Rogate, Roma 2007; idem, Le 
religiose ieri, oggi, domani, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008. In un articolo 
più recente il Pardilla aggiorna le cifre degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica 
maschili e femminili di Diritto Pontificio:

 1965 1975 1985 1995 2005 2015
Femminile 961.264 867.773 778.281 713.143 633.675 532.436 
 Maschile   329.799 268.746 243.109 227.980 214.903 190.230 

Totale 1.291.063 1.136.519 1.021.390  941.123 848.578 722.666 

Cfr. A. Pardilla, «Bilancio di 50 anni (1965-2015) della vita religiosa», in CpR 98 (2017), 
pp. 127-178.
22 A. Pardilla, Le religiose, ieri, oggi e domani, p. 424.
23 Cfr. Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005, in AAS 98 (2006), 
pp. 40-53.
24 «Negli anni del delicato periodo postconciliare, molti fedeli (laici, sacerdoti e religiosi) hanno 
diffuso una semplicistica interpretazione dei contenuti del Concilio, attribuendole quest’erro-
nea linea di pensiero: la santità alla quale sono chiamati tutti i membri della Chiesa sempre, è 
non soltanto una, ma anche “la stessa”; le sue caratteristiche positive sono totalmente identi-
che in ogni condizione di vita. Secondo tale ermeneutica, proprio questo dinamismo di totale 
uguaglianza deve essere considerato uno dei punti fermi dello spirito del Concilio e della neces-
saria rottura con la Chiesa preconciliare, caratterizzata dalle differenze tra i diversi stati di vita. 
Questa linea interpretativa ha portato alla formulazione di conclusioni sconvolgenti: secondo la 
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Nel momento in cui non è più chiara la natura teologica della consacra-
zione religiosa mediante i voti religiosi25, si smarrisce anche la ragione del 
suo ruolo essenziale nella Chiesa. La superiorità oggettiva dello stato religio-
so viene taciuta (e in qualche modo negata); e la via dei consigli evangelici 
non viene più chiamata “via di perfezione”: come se la perfezione dello stato 
dipendesse dai membri, e non dal suo Fondatore, che è Cristo stesso, modello 
di ogni perfezione. La confusione provocata da questa ermeneutica tendenzio-
sa ha prodotto, negli ultimi 50 anni, conseguenze gravi, come dimostrano le 
statistiche attuali.     

Giovanni Paolo II, per chiarire l’identità dei tre diversi stati, pubblicò tre 
distinte esortazioni, di grande importanza: l’esortazione sui laici Christifideles 
Laici (1988); l’esortazione sulla formazione dei sacerdoti Pastores Dabo 
Vobis (1992); e l’esortazione sulle persone consacrate Vita Consecrata (1996). 
Scrive il Pardilla: «L’esortazione Vita Consecrata è il testo più importante 
del Magistero di Giovanni Paolo II sulla vita consacrata. Anzi, in tale setto-
re dottrinale, esso è senza dubbio il testo più rilevante di tutto il Magistero 
postconciliare. Il documento ha avuto un notevole effetto positivo nella vita 
della Chiesa. La maggior parte dei membri degli Istituti di Vita Consacrata lo 
hanno accolto con un atteggiamento di gratitudine e di docilità»26. L’autore 

nuova luce del Concilio, vivere nello stato religioso non servirebbe a nulla: lottare per rimanere 
fedele agli impegni della professione religiosa è, in una visione teologica realistica, uno sfor-
zo inutile; il cristiano che lascia la vita religiosa e si sposa non perde niente di positivo; anzi, 
passando allo stato matrimoniale, tale membro della Chiesa guadagna in termini di positività 
umana e di sviluppo della propria persona. Le affermazioni concrete del Concilio che sono 
chiaramente ed esplicitamente contrarie a tale linea di pensiero sono state emarginate e trattate 
come rottami del passato: come inutili “concessioni” alla tradizione, come frutto di “compro-
messi” con i conservatori, come formule in contraddizione con lo spirito del Concilio e con il 
rivoluzionario e grandioso principio teologico dell’universale, unica e uniforme vocazione di 
tutti alla santità», A. Pardilla, Le religiose, ieri, oggi e domani, p. 425.
25 «In questa lettura distorta dei contenuti del Concilio, le nuove e sante promesse evangeliche 
della professione religiosa sono ridotte a un impegno caratterizzato unicamente dalla rinuncia: 
una rinuncia senza positività, senza valore evangelico, priva di senso cristologico e mariano, 
cioè una rinuncia senza senso o insensata. Non è strano che non pochi ex-religiosi abbiano 
descritto la storia del loro abbandono come la storia di una delusione. Essi hanno raccontato 
che si erano fatti religiosi perché credevano nel valore evangelico della castità consacrata e 
degli altri elementi che costituiscono il contenuto spirituale dei voti religiosi. Poi, venendosi a 
trovare, per diversi motivi, in un ambiente particolarmente difficile, avevano ascoltato la voce 
di alcuni fedeli (laici, sacerdoti e religiosi) che, appellandosi al Concilio, in modo insistente e 
convincente proclamavano che i voti dei religiosi in realtà non avevano nessun valido conte-
nuto: erano vuoti. Non era vero, ad esempio, che la castità consacrata fosse un bene “migliore” 
che il bene del matrimonio. Tali religiosi in crisi erano arrivati così alla conclusione che le loro 
promesse erano basate su delle false premesse, e che non era il caso di cercare di continuare 
a vivere in uno stato contrassegnato soltanto da rinunce pesanti e prive di senso», ivi, p. 426.
26 Ivi, p. 427.
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sostiene che si deve essere pronti a difendere e diffondere la dottrina della 
Chiesa sulla vita religiosa, e non svuotare di contenuto e di valore i voti reli-
giosi: la vita religiosa deve recuperare la sua autentica identità, in quanto è 
chiamata ad essere “memoria vivente” di Cristo, a vivere la stessa vita di 
Cristo, che chiamò i Dodici a vivere con Lui e come Lui (Cristo stesso fonda 
la vita religiosa, come “vita in comunità”).

Questa l’opinione del De Paolis: «Il discorso sulla vita consacrata visto alla 
luce del Concilio e del post-concilio, sia da un punto di vista canonico che da 
un punto di vista teologico e spirituale, ha una doppia faccia. Una positiva, per 
quanto riguarda la dottrina conciliare e il necessario sforzo di rinnovamento; 
un’altra di perplessità, per quanto riguarda la situazione attuale, e quest’ultima 
a causa delle difficoltà oggettive della realtà odierna o delle false interpreta-
zioni. La consapevolezza di ciò deve essere il punto di partenza per uno sforzo 
rinnovato al servizio della bellezza e della grandezza della vita spirituale»27. 

Nel Dizionario degli Istituti di Perfezione, alla voce “Istituti di Perfezione”, 
il Gutiérrez afferma che «la professione dei voti pubblici costituisce uno stato 
ecclesiale accanto al laicato secolare e al chiericato […] il fedele, emettendo 
i voti pubblici, cambia stato pubblico nella Chiesa; i suoi rapporti con Dio, 
con la gerarchia e con gli altri fedeli vengono profondamente modificati, non 
essendo più secolare (laico o chierico), ma religioso»28. 

Riguardo agli Istituti Secolari, esistono opinioni dottrinali contrastanti: 
«c’è chi parte dalla considerazione che la consacrazione costituisce un deno-
minatore comune tra questi istituti e gli istituti religiosi, e ne deduce che sono 
di un’unica categoria; c’è chi parte dalla considerazione che la secolarità è 
propria dei laici, e quindi nega ogni distinzione da questi»29. Papa Paolo VI 
la considerava come una vocazione propria, la cui fisionomia spirituale è 
caratterizzata da due aspetti – la secolarità e la “consacrazione” – che sono 
entrambi “coessenziali”30. Di conseguenza, la loro ecclesialità può essere vista 
come “intermedia”: sono laici “consacrati”, ma non appartengono allo “stato 
religioso”. 

Infine, un recente commento (2019) al Decreto Perfectae Caritatis sostie-
ne che «una questione che rimane aperta riguarda la collocazione della vita 

27 V. De Paolis, «La vida consagrada mediante la profesión de los consejos evangélicos a 25 
años del código 1983», in Dialogo 55 (2010), p. 92 [traduzione nostra].
28 A. Gutiérrez, «Istituti di perfezione cristiana», in DIP, Ed. Paoline, Roma 1978, vol. 5, col. 94.
29 M. Albertini, «Istituti Secolari», in DIP, Ed. Paoline, Roma 1978, vol. 5, col. 112.
30 Paolo VI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale dei dirigenti degli Istituti 
Secolari, 20 settembre 1972, in AAS 64 (1972), p. 617.
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religiosa all’interno della comunità ecclesiale. È da considerare una struttura 
della Chiesa o un’esperienza della Chiesa?»31. 

In effetti, alcuni autori riconoscono un qualche equivoco nella ricezione 
del Concilio Vaticano II, in ambito teologico, in ambito ecclesiologico e perfi-
no in ambito canonico. A questi, però, si oppongono altri autori, che esaltano 
le nuove teorie teologiche sulla vita religiosa. Sono quelli che pensano che la 
costituzione della Chiesa sia soltanto gerarchica, che non ci sia spazio per una 
dimensione carismatica, dalla quale la Chiesa può benissimo prescindere. Essi 
riconoscono soltanto due stati nella composizione divina della Chiesa: la vita 
consacrata (come «dono divino», LG 43) può esistere o meno, non fa alcuna 
differenza. Essa non ha un valore di oggettiva superiorità; e dunque, non vale 
la pena seguire la vocazione religiosa. Il significato dei voti è del tutto svuota-
to, e non si riconosce in essi il valore della virtù di religione. In definitiva, non 
riconoscere l’identità dello stato religioso come essenziale alla costituzione 
della Chiesa equivale a negare la sua ecclesialità. Tra gli stessi membri delle 
diverse forme di vita consacrata c’è chi afferma che esse sono tutte “uguali”32, 
mettendo sullo stesso livello tutti i tipi di obblighi: “voti pubblici religiosi”, 
“voti privati”, “giuramenti”, “promesse”. Questa mancata distinzione si fonda 
sulla equivocità del termine “consacrazione”33, che ha molte diverse interpre-
tazioni – come mostra la quantità stessa delle pubblicazioni (libri e articoli) 
sul tema, specialmente dopo la promulgazione del Codice del 1983. 

Una diversa prospettiva. Sotto un altro punto di vista, si può pensare che 
l’odierna concezione dello “stato di vita consacrata” (CIC 1983) metta in 
discussione lo “status religiosus” (CIC 1917), poiché vengono ora tralasciati 
alcuni elementi che un tempo si ritenevano essenziali, teologicamente e quin-
di canonicamente parlando; in particolare, i voti pubblici, la vita in comune, 
la separazione dal mondo. Di fronte alla sfida canonica di definire le “nuove 
forme di vita consacrata”, la struttura tradizionale dello “stato religioso” ha 
visto in qualche modo “scosse” le sue fondamenta. Sembra che la tendenza 
(nel periodo compreso tra il Codice del 1917 e il Codice del 1983, passando 
per il Concilio Vaticano II) sia stata quella di rinunciare ad alcuni elementi che 
fin dalle origini erano stati considerati necessari e fondanti per lo stato religio-
so; e ciò al fine di poter accogliere nella legislazione le “nuove forme”, nelle 
quali mancavano alcuni di quegli elementi. Il nuovo Codice creava una nuova 

31 A. Cortesi, «Introduzione», in S. Noceti – R. Repole (a cura di), Commentario ai documenti 
del Vaticano II, Perfectae Caritatis, Apostolicam Actuositatem, Gravissimum Educationis, vol. 
7, EDB, Bologna 2019, p. 71.
32 Cfr. N. Bauer, «Profession by votum or by vinculum is one bond better than another?», in 
Studia Canonica 50 (2016), pp. 359-382. 
33 A. Pedretti, «Il concetto di consacrazione (can. 573 §2)», in CpR 98 (2017), pp. 307-331.
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“categoria canonica”, quella degli “Istituti di Vita Consacrata”; dando luogo, 
così, ad una nuova definizione di vita consacrata. Questo “ampliamento”, che 
aveva lo scopo di poter includere altre forme di consacrazione, causò un feno-
meno di “appiattimento” dello stato religioso, come cercheremo di dimostrare 
nella Parte II, Capitolo II. Veniva meno, in tal modo, il primato dello “stato 
religioso” tra le forme di vita consacrata. Il CIC 1917 considerava lo “stato 
religioso” come l’analogato principale tra gli stati giuridici di perfezione; il 
CIC 1983, invece, ha abbandonato questa preziosa idea.

In conseguenza di ciò, si è dovuto cercare un altro elemento che fungesse 
da comune denominatore tra le diverse forme di vita, in modo da poterle inclu-
dere tutte in uno stesso stato. È così che si è sviluppato il concetto – ed è sorta 
la denominazione – di “forme di vita consacrata”. E cioè: tutti “consacrati”, 
ma in diversi “modi”, secondo diverse “forme”. Un “genere” e varie “specie”. 
Ma si può dire che il termine “consacrazione” abbia un significato univoco 
nel Codice? È la consacrazione il comune denominatore tra tutte le forme? 
Ed ancora: che cosa distingue propriamente le diverse forme tra di loro? Tutte 
queste forme sono parte del “nuovo” stato, cioè dello “stato di vita consacra-
ta”? E in che modo? Costituisce esso un “terzo stato” nella Chiesa?

Lo Spirito Santo continua ad arricchire la Chiesa con i suoi doni, nei 
diversi carismi e nelle nuove forme. Bisogna, però, procedere con cautela 
e prudenza nella legislazione di queste nuove forme. Bisogna discernere i 
segni dei tempi e le necessità odierne, ma senza detrimento dello “stato reli-
gioso” (così come viene inteso e regolato nel Codice del ‘17, frutto di una 
lunga tradizione). Non si può tralasciare una tradizione millenaria, dotata di 
quell’autorevolezza che deriva dall’esperienza e dalla perseveranza, insie-
me alla certezza dei buoni (ed eccellenti) frutti di santità testimoniati dalle 
varie epoche della storia della Chiesa. 

Lo “stato religioso” – i cui membri hanno “abbandonato il mondo”, operan-
do tuttavia nel mondo – ha trasformato profondamente la società, non soltanto 
indicando la via della salvezza in Cristo, ma anche fondando i valori di una 
civiltà più umana (basterebbe ricordare le scuole cattoliche, le università, 
l’opera di evangelizzazione in Europa e in America, etc.). L’influenza di false 
mentalità (come il modernismo, il relativismo, il secolarismo, il laicismo) ha 
fatto perdere chiarezza riguardo all’identità di alcune istituzioni tradizionali, 
perché ha messo in discussione il fine soprannaturale della Chiesa. Questo 
spiega, in parte, il diminuire delle vocazioni; giacché, se non si sa discerne-
re correttamente ciò che è essenziale, non ci sarà quell’abbondanza di frutti 
buoni che il Maestro attende dai suoi discepoli (cfr. Gv 15, 8.15-16; Mt 7, 
16-20; Lc 6, 43-45; Mt 12, 33). 

L’ecclesialità della vita consacrata è stata oggetto di un vivace dibattito nel 
post-concilio, soprattutto durante l’iter di formazione del Codex, ma anche 
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dopo la promulgazione del CIC 1983; e il dibattito continua ancora oggi: 
nonostante l’esortazione Vita Consecrata del 1996, che lasciava sperare una 
definitiva chiarificazione, la questione di una nuova legislazione rimane in 
attesa di essere risolta.

4. Metodo

Sul metodo di studio generale del Diritto Canonico, il Concilio Vaticano II 
così si esprimeva: «[…] nella esposizione del diritto canonico e nell’insegna-
mento della storia ecclesiastica si tenga presente il mistero della Chiesa, secondo 
la Costituzione Dogmatica De Ecclesia promulgata da questo Concilio» (OT 
16). Paolo VI, in un Congresso internazionale di Diritto Canonico, ribadi-
va: «Esso [il Concilio] ha approfondito la dottrina della Chiesa, ha messo in 
rilievo l’aspetto mistico che le è proprio, ed ha perciò obbligato il Canonista 
a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni 
della propria dottrina». Ed auspicava che, «fedele, in quest’ora post-concilia-
re, all’impulso dottrinale e disciplinare del grande Sinodo», la Chiesa potesse 
«cercare in sé stessa, nella sua intima e misteriosa costituzione, il perché ed il 
come della sua antica e rinnovata disciplina canonica»34. 

La dottrina conciliare non si contrappone né al Magistero ecclesiale né alla 
disciplina canonica previa; anzi, in continuità con entrambi, li arricchisce, e – 
nella fedeltà agli insegnamenti del divino Fondatore – mira a renderli attuali 
e sempre “nuovi”. La Tradizione, infatti, «avrà, come sempre, ma ora con 
rinnovato prestigio, nel Diritto Canonico, una voce sommamente autorevole 
e gradita, un titolo di sapienza e di autenticità, ed il suo alimento altresì che 
sollecita la comunità ecclesiale a inverarsi nella perenne e non mai del tutto 
raggiunta perfezione della vocazione cristiana»35.

La presente ricerca, pertanto, affronta il tema della natura della vita religio-
sa, e della sua ecclesialità, secondo questa complessa prospettiva metodologica. 
Da una parte, il Codex del 1917, con la sua “novità giuridica” (è il primo Codice 
di Diritto Canonico nella storia della Chiesa), possiede la ricchezza delle fonti 
canoniche (e teologiche) antiche. Dall’altra, il Codex del 1983, in una linea 
di continuità, cerca di armonizzare il Codice Pio-Benedettino con gli insegna-
menti del Concilio Vaticano II, di fronte alle sfide del mondo moderno. Papa 
Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 
con la quale veniva promulgato il nuovo Codex Iuris Canonici, spiegava che 
«lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, 

34 Paolo VI, Discorso al Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 19 gennaio 1970, in 
AAS 62 (1970), pp. 108-109.
35 Ivi, p. 110.
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specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in 
genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica»36. 

Il carattere teologico del Diritto Canonico consiste nel suo essere una real-
tà teologica collegata inscindibilmente alla natura essenziale della Chiesa, e 
derivante dunque dalla sua fondazione divina. Il principale compito del cano-
nista consiste nel ricondurre le singole norme giuridiche ai princìpi generali 
che ne sono il fondamento, e cogliere il nesso interno a tali norme, mostran-
done il senso e il fine ultimo. Il canonista deve di conseguenza esaminare la 
conformità del diritto vigente con l’essenza e il fine ultimo della Chiesa37. 
La canonistica è una disciplina teologica; ma, d’altra parte, è anche una 
scienza, alla quale può essere applicato un metodo di indagine giuridico – 
naturalmente, con tutte le particolarità che l’analisi, in questo caso, richiede, 
trattandosi di un diritto di origine divina. In questo senso è necessario che il 
canonista possieda una buona e solida conoscenza teologica, indispensabile 
per poter comprendere correttamente quelle realtà giuridico-ecclesiali che 
derivano dalla costituzione divina della Chiesa.

Nell’affrontare lo studio dei canoni del Codex 1917, viene utilizzato 
il metodo proprio della scienza canonica. Si sviluppa l’esegesi dei canoni 
studiando dapprima le loro fonti, e poi ricorrendo ai commenti dei canonisti 
dell’epoca preconciliare.

Nello studio della redazione dei testi del Concilio Vaticano II, si preferisce 
ricorrere alla storia quale viene raccontata dagli stessi protagonisti, e confron-
tarla con il resoconto offerto da altri autori, al fine di raggiungere una visione 
(il più possibile) “oggettiva” dei fatti. Per lo studio degli insegnamenti del 
Concilio, non si poteva prescindere dalla nuova prospettiva che vide sorgere 
l’ecclesiologia come vertice della scienza teologica in tutto il suo splendore. 
Di fatto, la natura e la costituzione della Chiesa è stata al centro del grande 
evento conciliare. Il nuovo Codice venne inteso appunto «come un grande 

36 Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983, 
in AAS 75 (1983,2), pp. 7-14; in Insegnamenti di Giovanni Paolo II 6 (1983, 1), pp. 235-240 
(traduzione italiana). La raccolta degli Insegnamenti di Giovanni Paolo II è pubblicata dalla 
Libreria Editrice Vaticana [LEV] (Città del Vaticano).
37 Cfr. E. Eichmann – K. Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris 
Canonici, vol 1: Einleitung, Allgemeiner Teil, Personenrecht, Paderborn 196411, p. 37. A pagi-
na 36 l’autore definisce la canonistica come “disciplina teologica”: «La canonistica si occupa 
dell’ordinamento della comunità ecclesiale quale istituzione che, nelle sue linee fondamentali, 
si basa sulla volontà di Gesù Cristo; è perciò una disciplina teologica e coglie il suo oggetto 
alla stregua della dogmatica, ossia illuminata dalla fede che si basa sull’autorità di Dio. La 
canonistica è allo stesso tempo una scienza giuridica e, da un punto di vista formale, si può 
paragonare alla sua sorella civile, da cui ha preso le caratteristiche del pensiero giuridico che, 
applicate all’ambito ecclesiale, hanno originato un fecondo sviluppo. Si può perciò affermare in 
breve che la canonistica è una disciplina teologica con metodo giuridico» [traduzione nostra].
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sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la 
ecclesiologia conciliare»38.

Studiando l’iter di formazione dei testi del nuovo Codice, si giunge ad 
un’osservazione decisiva: il Diritto Canonico deve fondarsi non soltanto sulla 
teologia, ma anche sulla filosofia. Ora, mentre la filosofia ha come strumento 
la ragione naturale dell’uomo che ricerca la verità, la teologia ricorre alla fede, 
guidata dalla luce dello Spirito Santo, e rivela Cristo – che è la Verità – come 
l’Unico che può saziare il desiderio di verità del cuore umano. Così, questa 
Verità rivelata, fine ultimo dell’esistenza personale, è oggetto di studio sia 
della filosofia sia della teologia. Qui entra in gioco la dottrina di Tommaso 
d’Aquino, autore il cui pensiero costituisce per il presente studio una guida 
sicura, nella ricerca della verità e nell’impegno di adeguare il più possibile le 
norme canoniche ai princìpi della filosofia e della teologia perenne che sono 
alla base della fede cattolica39. 

L’opera di Tommaso d’Aquino si inserisce pienamente nel pensiero del 
secolo XIII, ma possiede al tempo stesso un carattere di grande attualità. Il 
Dottore Angelico fa un «vitale uso della legislazione antica»40, con uno spirito 
e una sensibilità del tutto nuovi, che gli permettono di vivificare le strutture 
antiche e di renderle attuali. La sintesi tomista ha ispirato per secoli il pensiero 
e la vita cristiana, e ancora oggi resta la base fondamentale per ogni tentativo 
di un modello sistematico più perfetto. In particolare, il concetto di “stato di 
perfezione”, nella sua formulazione teologico-giuridica, ha retto fino ai nostri 
giorni, pur nella diversa modalità di applicazione, dipendente dall’evoluzione 
degli istituti giuridici41. L’aspetto forse più rilevante dell’opera tomista, che qui 
si prende come esempio, sta appunto «nell’aver saputo mirabilmente conci-
liare le esigenze dottrinali della nuova società con la fedeltà al sicuro pensiero 
tradizionale»42. La sfida consiste nel verificare, particolarmente riguardo alla 
vita consacrata, se il nuovo Codice sia del tutto coerente con l’insegnamento 
della Tradizione, conciliando questa con gli insegnamenti del Vaticano II. 

La problematica che qui viene trattata, riguardante la natura dello stato 
religioso come stato di perfezione, e quindi il suo posto nella costituzione 
della Chiesa, beneficia in modo particolare degli insegnamenti del Dottore 

38 Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983, in 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II 6 (1983, 1), p. 238.
39 Cfr. Paolo VI, Lettera Apostolica Lumen Ecclesiae, 20 novembre 1974, n. 8, in AAS 66 
(1974), p. 683.
40 C. Molinari, Teologia e diritto canonico in san Tommaso d’Aquino, Pontificia Università 
Lateranense, Città del Vaticano 1961, p. 214.
41 Cfr. ivi, p. 213.
42 «La fiducia che egli dichiarava per la capacità intellettuale dell’uomo si risolveva necessaria-
mente in un rispettoso assenso alle conquiste dottrinali degli antenati», ivi, p. 214.
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Angelico. Considerando che si tratta di un “dono di Dio” alla sua Chiesa, il 
Codice di Diritto Canonico non può prescindere dalla teologia. 

In sintesi, dal punto di vita metodologico, la ricerca tenta di essere comple-
ta, non tralasciando né il metodo esegetico canonico (utilizzato per lo studio 
della genesi e dell’elaborazione dei canoni), né i princìpi filosofici (soprat-
tutto la dottrina dell’analogatum princeps), né gli insegnamenti teologici 
tomisti (sullo stato di perfezione e sullo stato religioso, sul valore dei voti, 
sul senso della virtù della religione), né la dottrina ecclesiologica conciliare 
(sulla communio Ecclesiae); senza dimenticare che il fine ultimo della ricerca 
in questo ambito è quello di offrire un apporto originale alla scienza canonica. 
Trattandosi di uno studio di Diritto Canonico, l’intenzione non è, evidente-
mente, quella di svolgere un’esposizione teologica sulla vita consacrata; ciò 
nonostante, non è possibile prescindere dallo stretto rapporto che esiste fra 
il Diritto Canonico e la teologia, poiché senza tale rapporto le stesse norme 
canoniche non avrebbero fondamento. Non si tratta di “ripetere” gli studi già 
fatti, bensì di mettere in rilievo quelli più utili al fine dell’opera, e, tenendo 
conto di questi contributi (oltre che dei documenti del Magistero), cercare di 
spiegare – rispetto all’ambito propriamente giuridico – quale sia l’ecclesialità 
dello stato di vita consacrata (o dello “stato religioso”) nella costituzione della 
Chiesa.

5. Motivazione: la vita religiosa e l’evangelizzazione

Riguardo alla scelta dell’argomento, si vuole approfondire la realtà della 
vita religiosa e la sua missione nella Chiesa, con speciale riferimento all’am-
bito canonico. Chiarire il ruolo della vita consacrata, e specialmente di quella 
religiosa (monastica e apostolica), appare infatti di somma importanza, di 
fronte alle sfide culturali della nuova evangelizzazione.

Il tema dell’ecclesiologia dello stato religioso tocca profondamente l’iden-
tità di quanti, rispondendo alla chiamata divina, consacrano totaliter la propria 
vita a Dio. Si può applicare qui il principio filosofico secondo cui operari 
sequitur esse: l’agire è conseguente all’essere. La prospettiva ecclesiologica 
è fondamentale guida e luce per non smarrire l’identità di persone religio-
se, consacrate con voti religiosi e chiamate a vivere in comunità una vita di 
separazione dal mondo. L’identità della vita religiosa viene definita dai suoi 
elementi essenziali, che sono irrinunciabili. Quanto meglio si conosce l’iden-
tità della vita religiosa – il suo carattere di «consacrazione di tutta la persona», 
che «manifesta il mirabile connubio istituito da Dio», cioè l’amore sponsale di 
Cristo per la Chiesa – tanto più essa può compiere il suo ruolo fondamentale 
di «segno della vita futura» (can. 607, CIC 1983). In questa luce si comprende 
il senso della consacrazione, ed il valore dello stato religioso come «dono 
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divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sempre 
conserva» (LG 43). 

Nell’ambito della missione evangelizzatrice della Chiesa, la vita consacrata 
– vissuta autenticamente – offre un contributo speciale alle sfide dell’incultu-
razione. Lo stile di vita evangelico è una “fonte” importante per proporre un 
nuovo modello culturale. Come scriveva Giovanni Paolo II: «Essendo infat-
ti un segno del primato di Dio e del Regno, essa diventa una provocazione 
che, nel dialogo, può scuotere la coscienza degli uomini. Se la vita consacrata 
mantiene la forza profetica che le è propria, diventa all’interno di una cultura 
fermento evangelico capace di purificarla e farla evolvere […] è una fonte 
importante per la proposta di un nuovo modello culturale»43.

Di fronte alle attuali sfide dell’evangelizzazione, sia nelle terre delle 
cosiddette “nuove Chiese” sia nelle terre di antica tradizione cattolica (come 
l’Europa), la vita consacrata mediante la pratica dei consigli evangelici, 
vissuti in modo autentico, si pone come una risposta convincente. Alla cultu-
ra edonistica si contrappone la «pratica gioiosa della castità perfetta, quale 
testimonianza della potenza dell’amore di Dio nella fragilità della condizione 
umana» (VC 88); al materialismo, avido di possesso, si contrappone la povertà 
evangelica, che testimonia «Dio come vera ricchezza del cuore umano» (VC 
90); e ad un’erronea concezione della libertà dell’uomo si contrappone il voto 
di obbedienza, per mezzo del quale viene riproposto l’atteggiamento stesso di 
Cristo, che «svela il mistero della libertà umana come cammino d’obbedienza 
alla volontà del Padre e il mistero dell’obbedienza come cammino di progres-
siva conquista della vera libertà» (VC 91). In tal modo, «coloro che seguono 
i consigli evangelici, mentre cercano la santità per se stessi, propongono, per 
così dire, una “terapia spirituale” per l’umanità, poiché rifiutano l’idolatria del 
creato e rendono in qualche modo visibile il Dio vivente. La vita consacrata, 
specie nei tempi difficili, è una benedizione per la vita umana e per la stessa 
vita ecclesiale» (VC 87). 

43 «Da parte sua la vita consacrata, di per sé portatrice di valori evangelici, là dove è vissuta 
con autenticità può offrire un contributo originale alle sfide dell’inculturazione. Essendo infatti 
un segno del primato di Dio e del Regno, essa diventa una provocazione che, nel dialogo, può 
scuotere la coscienza degli uomini. Se la vita consacrata mantiene la forza profetica che le è 
propria, diventa all’interno di una cultura fermento evangelico capace di purificarla e farla 
evolvere. È quanto dimostra la storia di numerosi santi e sante, che in epoche diverse hanno 
saputo immergersi nel loro tempo senza farsene sommergere, ma additando alla loro generazio-
ne nuovi cammini. Lo stile di vita evangelico è una fonte importante per la proposta di un nuovo 
modello culturale […] Il modo di pensare e di agire di chi segue Cristo più da vicino, infatti, dà 
origine ad una vera e propria cultura di riferimento, serve a mettere in luce ciò che è disumano, 
testimonia che Dio solo dà ai valori forza e compimento», VC, 80.
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La professione dei voti religiosi rappresenta dunque una risposta autentica 
alle sfide moderne. Essa è testimonianza del primato di Dio e dei valori evan-
gelici. Nella sua dimensione trascendente, la vita umana è aperta e protesa 
verso il mistero di Dio; e questa apertura, questo tendere, è quasi “il cuore” 
di ogni cultura. Testimoniare il primato di Dio, come unico Bene assoluto, 
attraverso una vita religiosa autentica e fedele ai propri impegni, costituisce, 
pertanto, l’apostolato principale dei religiosi nell’opera di evangelizzazione 
del mondo di oggi.

La fedeltà alla vocazione religiosa (secondo il proprio carisma) contribuirà 
alla missione evangelizzatrice della Chiesa; e l’offerta a Dio nel culto dei voti 
religiosi sarà sempre un elemento irrinunciabile e qualificante della Chiesa, 
in quanto espressione della sua stessa natura. La professione dei consigli 
evangelici «appartiene indiscutibilmente [inconcusse] alla vita e alla santità 
della Chiesa» (LG 44); il che vuol dire che essa «non potrà mai mancare alla 
Chiesa» (VC 29). 

6. Struttura e divisione dell’opera

Il presente lavoro è articolato fondamentalmente in due Parti.  
La Parte I studia, in due Capitoli, l’ecclesialità della vita consacrata e la 

natura dello stato religioso nel periodo preconciliare. 
Il Capitolo I della Parte I si propone di esaminare l’ecclesialità dello “stato 

religioso” nel CIC 1917. Per comprendere meglio come veniva considerato lo 
“stato religioso” secondo tale Codice, bisognerà esaminare le fonti storiche e i 
commenti ai canoni 107 e 487. Si ritiene fondamentale studiare questi canoni 
per due motivi: in primis, perché essi costituiscono la principale fonte storica 
del can. 207, § 1 e del can. 574 del CIC 1983; in secondo luogo, perché non 
è possibile comprendere il posto che lo stato religioso occupa nella Chiesa se 
prima non si comprende l’essenza stessa di tale stato di vita. Il presente studio 
dello “stato religioso” si basa sui commentatori dell’epoca, i quali – tutti – 
tenevano conto della dottrina del Dottore Angelico.

Il Capitolo II della Parte I si sofferma invece sul Magistero di Pio XII 
riguardante la vita religiosa, e specialmente la novità degli Istituti Secolari, 
nuovo “stato giuridico di perfezione” approvato nel 1947 con la Costituzione 
Apostolica Provida Mater Ecclesia. Quasi alle soglie del Concilio Vaticano 
II, la problematica relativa allo stato religioso viene affrontata seguendo gli 
Atti dei Congressi Nazionali di religiosi in Spagna; tali Congressi rivestono 
un’importanza particolare in ragione del fine che si propongono, della qualità 
dei relatori, e della partecipazione dei membri della SCRIS. Il loro intento era 
quello di approfondire, chiarire e precisare la dottrina e la legislazione relative 
agli Istituti di Perfezione.  
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La Parte II esamina invece, ancora in due capitoli, il dibattito postconciliare.
Il Capitolo I studia l’ecclesialità e la natura dello stato religioso nei testi del 

Concilio Vaticano II, specialmente in rapporto agli altri stati di vita. Con parti-
colare attenzione, ci si sofferma sul Capitolo VI della Costituzione Dogmatica 
Lumen Gentium. Non sembra possibile prescindere da una storia della reda-
zione di questo Capitolo, la quale spiega i motivi del dibattito conciliare e 
postconciliare. Lo studio dell’ecclesiologia di comunione, caratteristica del 
Concilio Vaticano II, offre un criterio sicuro per lo studio dei canoni del CIC 
1983.

Il Capitolo II è l’ultima – e la più importante – sezione della presente 
indagine. Comincia con la storia dell’iter di formazione del CIC 1983, e si 
sofferma in particolare sulla redazione dei canoni sui religiosi. Due sono i 
punti più rilevanti: il problema del cosiddetto “appiattimento” (il termine si 
trova usato negli Atti pubblicati dalla Rivista Communicationes); e la proposta 
di una sistemazione codiciale secondo la dottrina filosofica dell’analogatum 
princeps. Nella sistemazione codiciale delle forme giuridiche dello stato di 
perfezione si scelse infine di non seguire questa dottrina. Una breve indagine 
di tipo filosofico permetterà di capire il senso – e il peso – dell’aver cancel-
lato lo “stato religioso” come analogatum princeps delle altre forme di vita 
consacrata. Una particolare menzione è riservata inoltre alla Lex Ecclesiae 
Fundamentalis; soprattutto perché, quando si decise di non promulgarla, ma 
di applicarla ai Codici latino ed orientale, emerse – riguardo all’ecclesialità – 
una discrepanza che merita di essere approfondita (uno dei suoi canoni viene 
assunto dal CIC 1983 nel can. 207, § 2, che non è affatto chiaro riguardo 
all’ecclesialità della vita consacrata).

Alla luce di tali indagini, vengono quindi studiati i canoni del CIC 1983, 
portando alla luce varie incongruenze – che riguardano la natura dello “stato 
di vita consacrata”, la sistemazione codiciale, la categoria degli “Istituti di 
Vita Consacrata”, gli “Istituti Secolari”, le “Società di Vita Apostolica” e le 
“nuove forme di vita consacrata”.

Tra i documenti posteriori al nuovo Codice, che vengono studiati in questo 
Capitolo II, una speciale importanza va riconosciuta all’Esortazione Vita 
Consecrata. Dieci anni dopo la promulgazione del CIC 1983, venne convoca-
ta la IX Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nella quale s’intendeva 
studiare “La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo”. 
Come frutto di quel Sinodo, Giovanni Paolo II promulgò l’Esortazione 
Apostolica post-sinodale Vita Consecrata (1996), nella quale il Papa sembra 
offrire una risposta “definitiva” alla questione dell’ecclesialità. In linea con gli 
insegnamenti del Concilio Vaticano II, il Pontefice (soprattutto in VC 29 e 31) 
risolve anche i problemi del Codice del 1983 riguardo all’ecclesialità della vita 
consacrata. È auspicabile una revisione del CIC 1983 che segua sia la dottrina 
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filosofica dell’analogatum princeps sia gli insegnamenti di Giovanni Paolo II 
in Vita Consecrata. La natura dello stato religioso e l’identità specifica delle 
singole forme richiedono un’esposizione chiara nella legislazione canonica; 
e così pure l’ecclesialità dello stato religioso e delle altre forme intermedie.

7. Fonti e Bibliografia

Le fonti principali della ricerca sono soprattutto fonti canoniche e magi-
steriali della Chiesa. Per le fonti della Sacra Scrittura sono stati scelti i testi 
latini della Editio typica altera della Nova Vulgata (25 aprile 19791, 19862). 
Tra le fonti canoniche antiche, vengono citati il Decreto di Graziano ed altri 
documenti dei Sommi Pontefici, traendoli dal Corpus Iuris Canonici (Ed. 
Friedberg, 1959).

Tra le fonti secondarie sono di particolare importanza i commenti ai canoni. 
Per quanto riguarda i commentatori del CIC 1917, si preferisce la consulta-
zione diretta dei testi latini originali, onde evitare eventuali problemi derivanti 
dalle traduzioni o trascrizioni dei testi. I commenti originali dei canonisti, ed 
anche di alcuni teologi, hanno permesso di interpretare in modo più corretto 
la concezione della natura della vita religiosa che la Chiesa aveva all’epoca 
della promulgazione del CIC. Per quanto riguarda invece i commentatori del 
CIC 1983, si è cercato di svolgere una ricerca (se non proprio completa) il più 
possibile ampia dei commenti in inglese (New Commentary of the Code of 
Canon Law, 2000), in spagnolo (Comentario Exegético al Código de Derecho 
Canónico, EUNSA), in tedesco (MünsterischerKommentar), in italiano 
(Commento al Codice, Chiappetta 20113, Pinto 20012). Tra i vari manuali che 
si utilizzano, i più consultati e citati sono quelli degli autori Tabera, Araoz, 
Antoñana e Escudero (Derecho de los religiosos. Manual Teórico-Práctico, 
Editorial Coculsa, Madrid 19685) per il CIC 1917; per il CIC 1983, invece, 
quelli di De Paolis (La vita consacrata nella Chiesa, 20102), Andrés (Le forme 
di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto 
Canonico, 2008), Beyer (Il diritto della Vita Consacrata, 1989) e Gambari (I 
religiosi nel Codice: commento ai singoli canoni, 1986).

Fra i dizionari, si segue principalmente il Dizionario degli Istituti di 
Perfezione (Rocca, Pelliccia et alii, 1973-2003), nonché il Dizionario 
Teologico della Vita Consacrata (Aparicio Rodríguez e Canals Casas, 1992). 
Altri dizionari consultati sono: il Nuovo Dizionario di Diritto Canonico 
(De Paolis, Corral, Ghirlanda, 1993) e il Diccionario General de Derecho 
Canónico (Otaudy, Viana, Sedano, 2013).

I testi del Magistero conciliare e dei Sommi Pontefici vengono citati dalle 
rispettive pubblicazioni ufficiali in Acta Sanctae Sedis (1865-1908) e in Acta 
Apostolicae Sedis (1909-2017), o dalle traduzioni italiane dell’Enchiridion 
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della Vita Consacrata (EVC, dal 385 fino all’anno 2000), o anche dalla 
pubblicazione che raccoglie tutti gli Insegnamenti di Giovanni Paolo II (per 
quanto riguarda il suo Pontificato). I testi dei documenti più recenti della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 
sono quelli pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana, salvo diverse indica-
zioni in nota.

Per lo studio degli Atti della Pontificia Commissione per la Revisione 
del Codice del 1917 e del CCEO vengono consultate le Riviste ufficiali del 
Pontificio Consiglio per i testi legislativi Communicationes e Nuntia. 

Per i commenti ai testi conciliari, invece, vengono scelti quelli che appa-
iono più “obiettivi” nell’analisi dei testi e nell’esposizione della storia della 
redazione; soprattutto lo studio di Molinari-Gumpel (Il capitolo VI “de 
Religiosis” della Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, 1985). Chi scrive ha 
avuto anche l’occasione di consultare personalmente, il 14 dicembre 2018, il 
Prof. Gumpel, autore (insieme al padre gesuita Molinari) di quel libro ancora 
oggi fondamentale per lo studio della redazione del famoso Capito VI “De 
Religiosis”. Pur essendo ormai trascorsi tanti anni dalla fine del Concilio, il 
padre gesuita ricordava in modo perfetto gli avvenimenti raccontati in quel 
libro, pubblicato nel 1985.

I testi tomistici vengono citati dal Corpus Thomisticum della Editio 
Leonina, a meno che non si indichi diversamente in nota. Le traduzioni sono 
indicate nelle note.

Un posto importante nella bibliografia occupano gli articoli degli autori 
canonisti e teologi, tra i quali si ricordano qui almeno i più consultati: De 
Paolis, Beyer, Ghirlanda, Castaño, Andrés, Bandera, Fagiolo, McDermott, 
Pardilla, Recchi e Žužek.
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CONCLUSIONI GENERALI

Sull’ecclesialità della vita consacrata:  
una proposta di risistemazione del Codice latino

Per concludere, è opportuno a questo punto ritornare all’intento da cui 
muoveva la presente ricerca: studiare la natura e l’ecclesialità della vita 
consacrata, con particolare riferimento alla vita religiosa. Questo il fine che 
l’indagine si proponeva. Come insegna la filosofia, il fine è primo nell’ordine 
delle cause, ed ultimo nell’ordine dell’esecuzione. Il fine della presente inda-
gine porta naturalmente ad approfondire l’essere delle cose, la loro natura, 
l’ordine ammirabile secondo il quale Dio le ha create. Saranno ora ripresi (il 
più possibile ordinatamente) i punti più rilevanti della riflessione che fin qui è 
stata svolta, aggiungendo più espressamente l’opinione di chi scrive, peraltro 
già in vari modi e momenti anticipata.

1. Struttura dell’opera

La ricerca è divisa in due Parti ben distinte: la Parte I, con lo studio del 
CIC 1917 e la tappa successiva rappresentata dal pontificato di Pio XII, fino 
al Concilio Vaticano II; la Parte II, con lo studio del Concilio Vaticano II, 
dei lavori della Commissione di Revisione del Codice, del Codice di Diritto 
Canonico del 1983 e dei documenti più recenti, particolarmente dell’Esorta-
zione Apostolica Vita Consecrata. La Parte I costituisce la base, il fondamento 
storico-teologico della Parte II. 

Nella Prima Parte, il Capitolo I sviluppa un’esegesi (il più possibile) 
completa dei cann. 107 e 487 del CIC 1917. La considerazione delle fonti di 
questi canoni, insieme ai commenti della dottrina canonistica, offre un quadro 
completo di quanto all’epoca si scriveva (e si pensava) riguardo alla natura 
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dello stato religioso e al suo posto nella costituzione della Chiesa. La dignità 
dello stato religioso, come forma di vita stabile, fondata e vissuta dallo stesso 
Cristo, si fonda sul suo essere uno stato di perfezione; e questo gli ha meritato 
da parte della Chiesa stima e venerazione, come indicano i canoni 487 del CIC 
1917 («[…] ab omnibus in honore habendus est») e 574 del CIC 1983 («[…] 
et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est»). In quanto 
esercizio di perfezione evangelica, cioè nella sua nozione teologica, esso non 
è accidentale, ma essenziale nella Chiesa e non può mancare in Essa. È di 
istituzione divina. L’origine divina dello “stato” in quanto “forma stabile di 
vita” precede qualsiasi intervento canonico della Chiesa. Lo “stato” ha la sua 
origine in Cristo: è Lui che lo ha istituito, come parte integrante ed essenziale 
della Chiesa1.

Il Capitolo II della Parte I presenta l’ecclesialità della vita religiosa nell’im-
mediato pre-concilio. La scelta di studiare il magistero di Pio XII dimostra 
l’importanza del tema alla vigilia del Concilio Vaticano II. Da un lato la 
concezione della Chiesa come Corpo Mistico di Cristo, formato da diversi 
membri, dove Cristo è il Capo. Dall’altro lato, l’approvazione degli Istituti 
Secolari come appartenenti allo stato di perfezione – e qui si è ritenuto di poter 
individuare la radice di uno dei problemi del CIC 1983: questa nuova forma 
di consacrazione (secolare), infatti, venne a “scuotere” (in un certo senso) 
le fondamenta dello stato religioso. Avendo studiato l’origine storica degli 
Istituti Secolari, si può concludere che si tratta di una forma di consacrazione 
molto diversa da quella degli Ordini e Congregazioni, contraddistinta dal suo 
carattere “secolare” nella pratica dei consigli evangelici e dalla non-obbliga-
torietà della vita comune, e quindi legata ad un vincolo privato o ad un altro 
sacro vincolo. Lo studio di questa nuova forma fu motivo dell’organizzazione 
dei Congressi dei Religiosi in varie parti del mondo: nell’indagine sono stati 
considerati in particolare quelli svoltisi a Roma e in Spagna. Il dibattito fu 
molto fruttuoso, in quanto giovò a definire l’identità di ogni forma e preparò 
il terreno alla discussione conciliare. 

La Parte II tratta, in due capitoli, il dibattito post-conciliare. 
Nel Capitolo I si è cercato di ripercorrere, nei suoi snodi fondamentali (in 

rapporto al tema in esame), la complessa vicenda conciliare. È nota a tutti 
l’importanza che il Concilio Vaticano II ha avuto per la Chiesa, specialmente 
in ambito ecclesiologico. La Chiesa fondata da Cristo, cosciente di se stessa e 
della sua missione nel mondo odierno, trova la sua immagine di Popolo di Dio 
nella “comunione Ecclesiale”, cioè nell’unità della Chiesa, ma anche nella 
diversità e complementarità dei diversi “ordini” (cfr. LG 13). La Costituzione 

1 Cfr. Parte I, Cap. I, 2.4.: Eccellenza dello stato religioso; 2.5.: Origine divina dello stato reli-
gioso; e 2.6.: Ecclesialità dello stato religioso: «est in Ecclesia indefectibilis».
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Dogmatica sulla Chiesa afferma la tripartizione degli stati (cfr. LG 31); il che 
non va contro la sua unità, anzi trova in essi un “ordine” (non solo gerarchico), 
secondo le diverse vocazioni. La Chiesa, quindi, è costituita da chierici, laici 
e religiosi. Per questo motivo, ai religiosi è dedicato un capitolo a sé nella 
Lumen Gentium.

Il Capitolo II della Parte II si caratterizza per una particolare originali-
tà, soprattutto quando si sofferma a considerare le discordanze presenti nel 
CIC 1983. Un primo passaggio obbligato consiste nel comprendere i criteri 
di sistemazione adottati nell’iter di revisione del CIC, soprattutto riguardo al 
diritto dei religiosi. Un secondo passaggio è rappresentato da una conclusio-
ne importante: il progetto non realizzato della Lex Ecclesiae Fundamentalis 
significò l’inizio di una diversificazione nella sistemazione fondamentale del 
Popolo di Dio nei due Codici latino ed orientale. La sistemazione tripartita del 
CCEO 1990 risulta seguire più fedelmente le affermazioni conciliari di LG 
31. Il CIC 1983, invece, rimane ancorato alla divisione bipartita, senza consi-
derare chiaramente lo stato religioso come un terzo stato nella costituzione 
della Chiesa (all’interno della dimensione carismatica). L’affermazione deci-
siva sul problema dell’ecclesialità della vita consacrata, ma soprattutto dello 
stato religioso, si trova in VC 29: «La concezione di una Chiesa composta 
unicamente da ministri sacri e da laici non corrisponde, pertanto, alle inten-
zioni del suo divino Fondatore quali ci risultano dai Vangeli e dagli altri scritti 
neotestamentari». Questa tripartizione si può affermare in base al fatto che 
«la professione dei consigli evangelici appartiene indiscutibilmente alla vita 
e alla santità della Chiesa» (VC 29; corsivo del testo). Anzi, ciò significa che 
«la vita consacrata, presente fin dagli inizi, non potrà mai mancare alla Chiesa 
come un suo elemento irrinunciabile e qualificante, in quanto espressivo della 
sua stessa natura» (VC 29). Il motivo principale è lo stretto collegamento 
tra il mistero di Cristo e la professione dei consigli evangelici, giacché essi 
hanno il «compito di rendere in qualche modo presente la forma di vita che 
Egli prescelse, additandola come valore assoluto ed escatologico» (VC 29). 
Canonicamente, nel CIC 1983 non esiste la tripartizione degli stati. Mancando 
un terzo stato ben identificato come “indiscutibilmente” appartenente alla 
Chiesa, risulta difficile trovare un chiaro rapporto tra le diverse forme di vita 
consacrata. La proposta qui presentata è quella di rispettare il ruolo di analo-
gatum princeps che lo stato religioso aveva nel CIC 1917.

Le conclusioni che vengono esposte sono frutto di uno studio che ricono-
sce la continuità dell’insegnamento della Chiesa riguardo allo stato religioso, 
nonostante le novità dei tempi odierni. 

Ancora una volta, il fine è ciò da cui partire e ciò a cui bisogna arrivare. Il 
fine dell’uomo è la santità, cioè la perfezione della carità, che unisce l’uomo 
a Dio. In questa vita, tale perfezione consiste essenzialmente nell’osservare i 
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precetti, e strumentalmente (cioè, quanto ai mezzi) nel seguire i consigli evan-
gelici. Tutto ciò si iscrive nella natura stessa dell’uomo, di ogni uomo: è quella 
chiamata universale alla santità di cui ha parlato il Concilio Vaticano II, un 
richiamo rivolto all’uomo di tutti i tempi, che – in quanto uomo, cioè in quanto 
dotato di un’anima spirituale, ossia di intelletto e di volontà – tende libera-
mente al suo Creatore e Signore. Il desiderio dell’anima umana può appagarsi 
solamente in Dio, per quanto l’uomo possa essere sordo o “duro di cuore” 
a riconoscerlo. Il mondo è pieno – oggi, forse, più che mai – di “distrazio-
ni”, che allontanano la creatura umana da questo fine. Ed oggi, forse, più che 
mai risuonano con forza le celebri parole del santo vescovo di Ippona: «[…] 
inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te» (Confessiones I, 1, 1). 

2. Il contesto teologico della ricerca

Perché queste riflessioni in un’indagine di Diritto Canonico? 
L’opera intende dare fondamento alle sue conclusioni canoniche, le quali 

non si capirebbero se non in quanto basate su alcuni princìpi filosofici e teolo-
gici, che verranno qui brevemente ricordati. Negli ultimi anni, tali princìpi 
sono stati messi in dubbio da molti autori (filosofi, teologi e canonisti), soprat-
tutto nell’interpretazione del Concilio Vaticano II. Già nel 1980, in un suo 
Discorso ai Vescovi durante una visita a Parigi e a Lisieux2, Giovanni Paolo 
II metteva in guardia da tutto questo. La missione della Chiesa è la salvezza 
delle anime, la Chiesa ha cioè un fine escatologico; ma in quanto è maestra e 
guida in questo mondo, essa ha anche il dovere di leggere i segni dei tempi. A 
questo ha contribuito particolarmente il Concilio Vaticano II. Il compito della 
Chiesa post-conciliare è quello di “realizzare” il Concilio, conformemente al 
suo contenuto autentico. Nel suddetto Discorso, Giovanni Paolo II afferma la 
convinzione – fondata sulla fede, la quale a sua volta si fonda sulla promessa 
di Cristo (cfr. Mt 28, 20) – che «bisogna “realizzare il Concilio” quale esso 
è, e non come alcuni vorrebbero vederlo e interpretarlo. Non c’è da meravi-
gliarsi che in questa tappa post-conciliare si siano sviluppate con un’intensità 
abbastanza grande anche certe interpretazioni del Vaticano II che non sono 
corrispondenti almeno in parte al suo magistero autentico. Si tratta qui di due 
tendenze ben conosciute: il “progressismo” e l’ “integralismo”»3. Non si tratta 

2 Giovanni Paolo II, Discorso ai Vescovi di Francia a Issy-Les-Moulineaux, in occasione di 
una visita pastorale a Parigi e a Lisieux, 1° giugno 1980, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II 
3 (1980, 1), pp. 1594-1603.
3 Ivi, p. 1595. Il discorso continua spiegando le due tendenze [si riporta qui l’allocuzione in 
lingua originale]: «[…] certaines interprétations de Vatican II qui ne correspondent pas à son 
magistère authentique. Il s’agit ici de deux tendances bien connues: le “progressisme” et le 
“intégrisme”. Les uns sont toujours impatients d’adapter même le contenue de la foi, l’éthique 
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qui di discutere queste tendenze; tuttavia, è importante stare attenti riguardo 
alla possibilità di un’interpretazione non corretta dello spirito conciliare – a 
danno della Chiesa di Cristo, a danno delle verità del depositum fidei, a danno 
della stessa carità, la quale viene sempre compiuta nella verità. Anche Papa 
Benedetto XVI4 ha insistito sul pericolo di un’errata ermeneutica conciliare, 
come viene ricordato a più riprese nel corso della ricerca.

Il Concilio Vaticano II ha sottolineato la chiamata di tutti i cristiani alla 
santità in forza del Battesimo. Tale insegnamento, riguardante l’ “obbligo” di 
tutti i cristiani di tendere alla perfezione della carità, ha “rinnovato” la Chiesa 
nel periodo post-conciliare. Ora, secondo quanto il Concilio stesso ha insegna-
to, la Chiesa non si compone solamente di laici: vengono riconosciuti come 
stati – o “ordini” – costitutivi anche i chierici e i religiosi. La dottrina conci-
liare sottolinea la comunione ecclesiale, nella quale convivono i diversi stati, 
tutti in funzione del medesimo fine (la gloria di Dio e la salvezza delle anime), 
ma con natura e funzioni diverse, secondo il volere di Dio per la sua Chiesa. 
Conformemente alla dottrina conciliare della communio ecclesialis, bisogna 
riconoscere, pertanto, ex LG 13 e LG 31, tre stati costitutivi del Popolo di 
Dio: lo stato laicale, lo stato clericale e lo stato religioso. Sono i tre diversi 

chrétienne, la liturgie l’organisation ecclésiale aux changements des mentalités, aux requêtes 
du “monde”, sans tenir o du sens commun des fidèles, ont désorientés, mais de l’essentiel de la 
foi, déjà définie, des racines de l’Eglise, de son expérience séculaire, des normes nécessaires à 
sa fidélité, à son u ont la hantise d’ “avancer”, mais vers quel “progrès” en définitive? Les autres 
– révélant de tels abus que nous sommes bien évidemment les premiers à réprouver et à cor-
riger – se durcissent en s’enfermant dans une période donnée de l’Eglise, à un stade donné de 
formulation théologique ou d’expression liturgique dont ils font un absolu, sans pénétrer suffi-
samment le sens profond, sans considérer la totalité de l’histoire et son développement légitime, 
en craignant les questions nouvelles, sans admettre en définitive que l’Esprit de Dieu en à 
l’œuvre aujourd’hui dans l’Eglise, avec ses Pasteurs unis au Successeur de Pierre», ivi, p. 1596. 
E più avanti: «C’est dire l’ampleur de la tâche des pasteurs en matière des “discernement”, entre 
ce qui constitue un vrai “renouveau” et ce qui, sous le manteau, abrite les tendances de la “sécu-
larisation” contemporaine et de la “laïcisation”, ou encore la tendance au “compromis” avec un 
système dont on ne connait peut-être pas toutes les prémisses. C’est aussi combien grand est la 
tâche des pasteurs pour “conserver le dépôt”, pour rester fidèle au mystère du Christ inscrit dans 
l’ensemble de l’histoire de l’homme et aussi pour rester fidèle à ce merveilleux “sens surnaturel 
de la foi” du peuple de Dieu tout entier, qui en général n’est pas l’objet de publicité dans les 
mass-media, et qui s’exprime cependant dans la profondeur des cœurs et des consciences avec 
la langue authentique de l’Esprit. Notre ministère doctrinal et pastoral [des Evêques] doit rester 
surtout au service de ce sensus fidelium, comme l’a rappelé la Constitution Lumen Gentium 
(LG 12)», ivi, p. 1600. 
4 Cfr. Benedetto XVI, Allocuzione alla Curia Romana, 22 dicembre 2005.
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“ordini” riconosciuti dalla Chiesa come di origine divina: ministri sacri, laici, 
religiosi5. 

Di conseguenza, una delle prime conclusioni della ricerca consiste nell’af-
fermare la tripartizione degli “stati” nella Chiesa: chierici, religiosi, laici. È 
interessante rileggere qui ciò che Giovanni Paolo II scriveva, in una delle 
prime pagine della sua Esortazione Apostolica Vita Consecrata, a proposito del 
Sinodo del 1994 sulla vita consacrata, del quale quell’Esortazione raccoglieva 
i frutti: «Questo Sinodo, venendo dopo quelli dedicati ai laici e ai presbite-
ri, completa la trattazione delle peculiarità che caratterizzano gli stati di vita 
voluti dal Signore Gesù per la sua Chiesa. Se infatti nel Concilio Vaticano II 
è stata sottolineata la matura realtà della comunione ecclesiale, nella quale 
convergono tutti i doni in vista della costruzione del Corpo di Cristo e della 
missione della Chiesa nel mondo, in questi ultimi anni si è avvertita la neces-
sità di esplicitare meglio l’identità dei vari stati di vita, la loro vocazione e la 
loro missione specifica nella Chiesa» (VC 4b; il corsivo è del testo). 

Tra questi stati – scrive più avanti il Pontefice, citando la Lumen Gentium 
– la vita consacrata «“più fedelmente imita e continuamente rappresenta 
nella Chiesa” [LG 44], per impulso dello Spirito Santo, la forma di vita che 
Gesù […] ha abbracciato ed ha proposto ai discepoli che lo seguivano […] 
Veramente la vita consacrata costituisce memoria vivente del modo di esistere 
e di agire di Gesù come Verbo Incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratel-
li. Essa è vivente tradizione della vita e del messaggio del Salvatore» (VC 22; 
il corsivo è del testo). 

In un passaggio particolarmente rilevante, che già si è avuto modo di citare 
e sul quale ancora si ritornerà (VC 29), questo documento del 1996 affer-
ma che la vita mediante i consigli evangelici «appartiene indiscutibilmente» 
(corsivo del testo) alla Chiesa, appunto perché “memoria vivente” di Cristo, 
nella Chiesa e nel mondo. Si può immaginare un mondo senza la vita consa-
crata, e soprattutto senza la vita religiosa, specialmente quella contemplativa? 
Si può immaginare la Chiesa senza un gruppo di persone che attraverso il 
dono totale della propria vita ricordino a tutti che il fine dell’uomo non è in 
questo mondo, ma nella vita eterna? La Chiesa ha sempre custodito questa 
forma di vita, sigillandola nello “stato religioso”: ha custodito, mediante le 
proprie norme, il contenuto teologico della vita di quanti riproducevano in se 
stessi la vita del Salvatore – essi erano (e sono) “memoria vivente” di Nostro 
Signore Gesù Cristo. La Chiesa non sa quali persone in futuro saranno parte 
di questo stato; ma a prescindere dalle persone, essa ha il dovere di custodire 

5 Cfr. Parte II, Cap. I, 2.1.: Lumen Gentium n. 13: unità, diversità e complementarità degli 
“ordini” nel Popolo di Dio; e Parte II, Cap. I, 2.2.: Lumen Gentium n. 31: la costituzione tri-
partita della Chiesa.
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questo stato, perché è uno “stato di perfezione”, lo stato di coloro che voglio-
no obbligarsi a seguire i “consigli sapienti di un amico”6. La chiamata ad 
appartenere a questo stato è un mistero: nessuno è degno di una tale amicizia. 
La Chiesa può descrivere, secondo le sue norme, i requisiti indispensabili per 
poter portare avanti le esigenze di tale stato, ma non può dare a nessuno la 
grazia o l’obbligo di appartenere a un tale stato. È (appunto) una grazia, un 
dono gratuito del Salvatore: è un mistero tra l’anima e Dio, in cui la Chiesa ha 
il ruolo di “custode”.  

Che cosa vuol dire che la vita consacrata costituisce «memoria vivente del 
modo di esistere e di agire»7 di Cristo? Si tratta appunto, e innanzitutto, di un 
modo di “essere”, diverso dagli altri: uno stato di perfetta oblazione, “suggel-
lato” mediante un qualche vincolo, ed avente come modello supremo Cristo 
stesso. Cristo, «l’obbediente per eccellenza»8, vergine e povero, dà origine 
allo stato di coloro che nella storia seguiranno i suoi passi più da vicino. Al di 
là delle persone, si tratta di uno “stato” della Chiesa. Certo, le persone potran-
no onorare tale stato, nella misura in cui più fedelmente imiteranno il “modo 
di essere e di agire” di Cristo – come hanno fatto nella storia tanti santi. E 
viceversa, quanto meno imiteranno il “modo di essere e di agire” di Cristo, 
tanto meno Cristo stesso sarà “visibile” tra gli uomini – a danno della società, 
della Chiesa, dell’evangelizzazione e dello stesso “stato”. Ciò nondimeno, 
lo stato non cambia, né svanisce. Lo “stato religioso” è sempre lo stesso, e 

6 Cfr. S. Th., I-II, q. 108, a. 4, sed contra. 
7 VC, 22 [il corsivo è del testo originale]. È interessante l’espressione utilizzata qui da Giovanni 
Paolo II. Non si tratta soltanto di imitare il modo di agire di Cristo: si tratta anche di “essere”. 
L’agire, infatti, è conseguenza dell’essere, come ben spiegava san Tommaso d’Aquino: «biso-
gna considerare che ogni cosa opera soltanto in quanto è un atto: perciò il modo di operare di 
ciascuna cosa corrisponde al modo di essere della medesima», S. Th., I, q. 89, a. 1. Giovanni 
Paolo II lo ha ricordato più volte ai religiosi e alle religiose, per esempio in Irlanda: «Non è 
quello che fate che importa di più, ma quello che siete come donne consacrate al Signore», 
Giovanni Paolo II, Discorso ai sacerdoti, religiosi, religiose e missionari a Maynooth, 1° otto-
bre 1979, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II 2 (1979, 2), p. 493.
8 «La sua perfetta oblazione conferisce un significato di consacrazione a tutti gli eventi della sua 
esistenza terrena. Egli è l’obbediente per eccellenza, disceso dal cielo non per fare la sua volon-
tà, ma la volontà di Colui che lo ha mandato (cfr. Gv 6, 38; Eb 10, 5.7). Egli rimette il suo modo 
di essere e di agire nelle mani del Padre (cfr. Lc 2, 49). In obbedienza filiale, adotta la forma 
del servo: “Spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo [...] facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di Croce” (Fil 2, 7-8). È in tale atteggiamento di docilità al Padre che, 
pur approvando e difendendo la dignità e la santità della vita matrimoniale, Cristo assume la 
forma di vita verginale e rivela così il pregio sublime e la misteriosa fecondità spirituale della 
verginità. La sua piena adesione al disegno del Padre si manifesta anche nel distacco dai beni 
terreni: “Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della 
sua povertà” (2 Cor 8, 9). La profondità della sua povertà si rivela nella perfetta oblazione di 
tutto ciò che è suo al Padre», VC, 22 [i corsivi sono del testo].
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viene determinato dall’obbligarsi a vivere l’obbedienza, la povertà e la castità, 
cioè i consigli evangelici. Esso è indipendente dalle vicende storiche, le quali 
possono cambiare, giacché «i singoli Istituti non hanno la prerogativa della 
perennità» (VC 63); e tuttavia, la missione ecclesiale della vita consacrata «è 
destinata a non venir meno […] Ciò è vero sia per la vita consacrata di tipo 
contemplativo, che per quella dedita alle opere di apostolato» (VC 63). Essa, 
«sotto l’azione sempre nuova dello Spirito, è destinata a continuare quale testi-
monianza luminosa dell’unità indissolubile dell’amore di Dio e dell’amore 
del prossimo, come memoria vivente della fecondità, anche umana e socia-
le, dell’amore di Dio» (VC 63). Si noti che quando il testo dell’Esortazione 
parla di “vita consacrata”, si riferisce principalmente alla “vita religiosa”. Nel 
passo appena citato (VC 63) ciò risulta evidente, poiché solo lo stato religioso 
(composto da Ordini e Congregazioni, denominati complessivamente “Istituti 
Religiosi”) conosce al suo interno la distinzione fra “vita contemplativa” e 
“vita dedita alle opere di apostolato”.

3. La perfezione della carità e la via dei consigli evangelici

Come ha sottolineato il Concilio Vaticano II, tutti i “cristiani” sono chiama-
ti a seguire Cristo e a raggiungere la santità, la quale consiste nella perfezione 
della carità. Si rilegga qui brevemente l’insegnamento di san Tommaso, che 
sopra è stato più ampiamente esposto e meditato9. La santità, cioè la perfe-
zione, consiste nell’unirsi totalmente a Dio10. Ciò implica che l’uomo compia 
la legge divina e stia lontano dal peccato. La legge di Dio consiste nei Suoi 
comandamenti, rivelati nel Decalogo. Essa non obbliga a cose impossibili. 
Perciò, quando Nostro Signore ci chiama ad essere perfetti come il Padre è 
perfetto (cfr. Mt 5, 45), dobbiamo pensare che a tutti è possibile raggiunge-
re tale perfezione. Seguendo Aristotele, san Tommaso spiega che «è perfetto 
ciò a cui non manca nulla»11 e distingue tre tipi di perfezione. La perfezione 
assoluta è propria solo di Dio, nel quale la bontà si trova essenzialmente e 
integralmente. La perfezione secondo la totalità assoluta da parte di chi ama, 
in quanto il suo affetto tende sempre verso Dio, è possibile soltanto nella 
patria celeste, dove l’anima si unisce a Dio nella carità per sempre. L’ultima 
perfezione è quella possibile all’uomo in questa vita, in due modi. Il primo, 
necessario per la salvezza, si realizza escludendo dall’affetto umano ciò che 
si oppone alla carità, cioè eliminando il peccato mortale (la carità, infatti, non 
può sussistere in presenza del peccato mortale). Il secondo modo di essere 
perfetti nella carità in questo mondo consiste invece nell’escludere dall’affetto 

9 Cfr. Parte I, Cap. I, 2.3.2. b. “Stato di perfezione”; e 2.3.6. «evangelica quoque consilia servanda».
10 Cfr. S. Th., II-II, q. 186, a. 1.
11 S. Th., II-II, q. 184, a. 2.
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umano non solo ciò che è incompatibile con la carità, ma anche tutto ciò che 
impedisce all’anima di volgersi verso Dio (la carità può sussistere comunque 
senza questa perfezione). Ciò si compie con la pratica dei consigli evangelici 
mediante la professione dei voti religiosi o mediante altri sacri vincoli.

La questione della perfezione della carità è strettamente legata alla distin-
zione fra i precetti (la legge di Dio, che deve essere compiuta) e i consigli (i 
quali non obbligano tutti). Il consiglio riguarda direttamente i “mezzi” con cui 
si raggiunge il fine: questi mezzi non sono uguali, ma variano secondo gli stati 
– e la varietà conferisce bellezza alla Chiesa. Il precetto implica una necessi-
tà (per la salvezza, infatti, è necessario compiere i comandamenti); invece i 
consigli sono lasciati all’opzione di chi li riceve. I precetti della legge nuova 
insegnata da Cristo riguardano le cose necessarie per conseguire il fine della 
beatitudine eterna, in cui la legge nuova introduce immediatamente. I consigli, 
invece, hanno per oggetto quei mezzi che servono all’uomo per raggiungere 
meglio e più speditamente tale fine12. Per raggiungere il fine, cioè la patria 
celeste, non è necessario che l’uomo abbandoni del tutto le realtà del mondo: 
basta che le utilizzi senza fare di esse il proprio fine, come appunto indicano i 
precetti. La “via dei consigli”, invece, propone la rinuncia alle cose di questo 
mondo (concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della 
vita), per poter raggiungere più speditamente la beatitudine eterna: per questo 
l’abbandono totale delle ricchezze esteriori, dei piaceri sensuali e degli onori 
è l’oggetto dei consigli evangelici. San Tommaso afferma che «su di essi si 
fonda ogni Istituto Religioso, che professa lo stato di perfezione»13 mediante 
i voti di religione. Questi consigli, avendo la propria origine nella sapienza 
di un “amico saggio” come Cristo, sono da considerarsi un vantaggio e quan-
to mai convenienti14. Si può concludere, dunque, che la perfezione consiste 
essenzialmente nei precetti della carità e solo strumentalmente nei consigli. 
I precetti e i consigli sono, gli uni e gli altri, ordinati alla carità, ma in modo 
diverso: i precetti allontanano gli ostacoli che sono del tutto incompatibili con 
la carità (i peccati mortali); i consigli allontanano quelle cose che sono di osta-
colo all’atto di carità pur senza impedirlo (come, ad esempio, il matrimonio o 
i negozi temporali). Cristo stesso insegna che il “voler essere perfetti” implica 
la rinuncia ai propri beni (cfr. Mt 19, 21), la castità (cfr. Mt 19, 11-12) e il 
“rinnegare se stessi” prendendo la propria croce (cfr. Mt 16, 24). Per questo 

12 Cfr. S. Th., I-II, q. 108, a. 4.
13 Ibidem.
14 «Sed contra, consilia sapientis amici magnam utilitatem afferunt; secundum illud Prov. 
XXVII, “unguento et variis odoribus delectatur cor, et bonis amici consiliis anima dulcoratur”. 
Sed Christus maxime est sapiens et amicus. Ergo eius consilia maximam utilitatem continent, 
et convenientia sunt», S. Th., I-II, q. 108, a. 4.
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motivo, i religiosi si “obbligano a tendere alla perfezione”, mediante l’osser-
vanza dei voti come mezzo principale e indispensabile, mediante l’osservanza 
della regola, e mediante ogni altra virtù, obbligatoria o meno, che possa incre-
mentare la carità.

In che senso, allora, i consigli evangelici costituiscono l’essenza dello stato 
di perfezione?15 Si dice che uno si trova nello stato di perfezione, non perché 
sia perfetto, ma perché si obbliga in perpetuo – con una qualche “solennità” 
o “pubblicità” – a ciò che appartiene alla perfezione. Obbligarsi a compiere i 
consigli evangelici con un voto di religione è l’essenza dello stato religioso. 
Certo, può accadere che qualcuno, benché si obblighi a vivere i consigli 
evangelici, non li compia realmente. Perciò, «nulla impedisce che vi siano dei 
perfetti i quali non sono nello stato di perfezione; e che al contrario nello stato 
di perfezione vi siano alcuni che non sono perfetti»16. In conclusione, i religio-
si, compiendo quegli obblighi che sono oggetto dei voti professati, si trovano 
in uno “stato” di perfezione. Per lo stato di perfezione si richiede, dunque, 
secondo la dottrina dell’Angelico17, un’obbligazione perpetua, contratta con 
una certa solennità (voto pubblico), riguardo alle pratiche della perfezione. 
Questo insegnamento, che nel secolo XIII viene offerto da san Tommaso sullo 
stato di perfezione, è ripreso da Giovanni Paolo II in VC 35.

In realtà, ogni battezzato è chiamato a vivere, «con la forza provenien-
te dal dono dello Spirito, la castità corrispondente al proprio stato di vita, 
l’obbedienza a Dio e alla Chiesa, un ragionevole distacco dai beni materiali, 
perché tutti sono chiamati alla santità, che consiste nella perfezione della cari-
tà» (VC 30). Ma la vocazione peculiare allo stato religioso comporta un dono 
speciale, che implica – oltre alla consacrazione battesimale – «la chiamata al 
celibato o alla verginità, la rinuncia al possesso dei beni, l’obbedienza ad un 
superiore, nella forma propria dei consigli evangelici. Pertanto, la professio-
ne di questi ultimi suppone un particolare dono di Dio non concesso a tutti, 
come Gesù stesso sottolinea per il caso del celibato volontario» (VC 30). La 
Chiesa ha sempre considerato la professione dei consigli evangelici come una 
via privilegiata verso la santità, cioè verso la perfezione della carità. Essa 
concerne la scelta di particolari “mezzi” per raggiungere la santità. Tali mezzi 
sono invero efficacissimi, come dimostra la storia della Chiesa. Per questo la 
professione dei consigli evangelici viene qualificata come «scuola del servizio 
del Signore, scuola di amore e di santità, via o stato di perfezione» (VC 35). 
Espressioni del genere suggeriscono appunto la ricchezza dei mezzi propri di 

15 Cfr. Parte I, Cap. I, 2.3.6.: «evangelica quoque consilia servanda»; 2.3.7.: «per vota»; 2.3.8.: 
«obedientiae, castitatis et paupertatis suscipiunt». 
16 S. Th., II-II, q. 184, a. 4.
17 Cfr. S. Th., II-II, q. 184, a. 5.
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questa forma di vita, e il particolare impegno di coloro che la abbracciano: 
«Non a caso sono tanti i consacrati che lungo i secoli hanno lasciato testi-
monianze eloquenti di santità e compiuto imprese di evangelizzazione e di 
servizio particolarmente generose ed ardue» (VC 35). L’espressione “stato di 
perfezione”, che Giovanni Paolo II cita espressamente in questo documento 
del 1996 (cfr. VC 35), può dunque considerarsi ancora attuale, nel senso in 
cui viene qui utilizzata (in riferimento alla professione dei consigli evangelici 
come “via privilegiata” verso la santità).

Qual è, dunque, il ruolo dello stato religioso (e delle altre forme di vita 
consacrata) nella Chiesa, rispetto al fine di perfezione della carità cui tendo-
no tutti i cristiani? L’Esortazione Vita Consecrata può aiutare a rispondere: 
«Un rinnovato impegno di santità da parte delle persone consacrate è oggi 
più che mai necessario anche per favorire e sostenere la tensione di ogni 
cristiano verso la perfezione» (VC 39; corsivo del testo). I religiosi, nonché 
gli altri consacrati, «nella misura in cui approfondiscono la propria amicizia 
con Dio, si pongono nella condizione di aiutare fratelli e sorelle mediante 
valide iniziative spirituali, quali scuole di orazione, esercizi e ritiri spiritua-
li, giornate di solitudine, ascolto e direzione spirituale» (VC 39), aiutano gli 
altri cristiani a “ricordare” il fine al quale sono stati chiamati nella Chiesa, e 
«“con la stessa intima natura del loro essere si collocano nel dinamismo della 
Chiesa, assetata dell’Assoluto di Dio, chiamata alla santità”» (VC 39; qui 
Giovanni Paolo II cita Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi, 
69; in AAS 68 [1976], 58). La “natura” stessa dello stato religioso, cioè il suo 
proprio “essere”, ne fa una sorta di avanguardia della Chiesa: i membri di tale 
stato, trattandosi di una via privilegiata, sono chiamati anche ad una maggiore 
responsabilità nel compiere gli obblighi del loro stato. Come ebbe a dire il 
Cardinal De Paolis, la consegna che i religiosi fanno a Dio di tutta la loro vita 
«è il modo di far risplendere la santità di Dio, la santità della Chiesa. Se la 
Chiesa non fosse santa, se non avesse sante persone, come farebbe ad essere 
credibile? E in modo particolare questo risplende perché questa forma di vita 
fu la forma di vita storica che professò Nostro Signore Gesù Cristo. E allora, 
dove risplende la santità della Chiesa? Particolarmente nei religiosi. Se non ci 
fossero i religiosi, a tener viva la forma di vita di Nostro Signore Gesù Cristo, 
noi non avremmo una visibilità del mistero della santità nella Chiesa»18.

18 V. De Paolis, Conferenza alle Madri del IV Capitolo Generale delle Serve del Signore e della 
Vergine di Matará, Roma, 8 luglio 2016, in Atti del IV Capitolo Generale dell’Istituto Serve del 
Signore e della Vergine di Matará, p. 14. Gli Atti del Capitolo sono conservati nell’Archivio 
Generale dell’Istituto nella Casa Generalizia a Roma. 
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4. Lo stato religioso

In che cosa consiste essenzialmente lo stato religioso?19 In concreto, lo 
stato religioso è uno stato di perfezione perché consiste essenzialmente nella 
pratica della perfezione evangelica mediante la professione dei tre voti reli-
giosi, la vita in comune nella stessa casa e sotto la stessa regola ed una chiara 
separazione dal mondo (che vale sia per la vita attiva sia per quella contem-
plativa, benché in quest’ultima sia più accentuata). Della vita in comune come 
elemento essenziale dello stato religioso si è molto discusso, fra teologi e 
canonisti, già all’epoca del CIC 191720. Il Codice Pio-Benedettino, in effet-
ti, afferma che non esiste giuridicamente lo stato religioso senza la vita in 
comune («Status religiosus seu stabilis in communi vivendi modus», can. 487, 
CIC 1917); dove la vita in comune implica l’incorporazione in una comunità 
e il vivere sotto lo stesso tetto, sotto le stesse regole e lo stesso Superiore, 
nonché la partecipazione agli stessi mezzi per il conseguimento del fine speci-
fico dell’Istituto, l’avere in comune il cibo, e l’abito. Tutto questo fu messo 
in dubbio soprattutto in seguito all’approvazione (1947) degli Istituti Secolari 
come stato giuridico di perfezione: i membri di tali Istituti, infatti, non profes-
sano voti pubblici né sono obbligati alla vita in comune, ma professano nel 
secolo i consigli evangelici ed esercitano l’apostolato in diverse forme. Le 
cosiddette Società di Vita Comune, invece, praticano la vita in comune, 
ma non emettono i voti pubblici («senza voti religiosi», can. 731, § 1 CIC 
1983; ma vi sono Società «i cui membri assumono i consigli evangelici con 

19 Cfr. Parte I, Cap. I, 2.3.2: «Status religiosus».
20 Cfr. L. Fanfani, Catechism on the Religious State: in conformity with the Code of Canon Law, 
Herder, S. Louis 1956. L’autore considera la vita comune come un elemento essenziale dello 
stato religioso: «The essential elements are three: 1. The practice of evangelical perfection; 2. 
The taking of the three vows of poverty, chastity, and obedience; 3. The living, permanently and 
in common, of a certain form of life. Whatever in the past may have been the opinion of theolo-
gians and of canonists with reference to the “living in common” as an essential element of the 
religious state, today, in the juridical concept of the Church, there is no true religious state with-
out some form of common Life. But it may be asked: is the actual dwelling in the same house, 
or, as they say, under the same roof, absolutely indispensable for this? Before the issuance of 
the constitution Provida Mater Ecclesia, by pope Pius XII on February 2, 1947, a doubt was 
entertainable. Before that time one could hold that the practice of the same daily observances in 
the keeping of the same common rule under the eve and authoritative control of the superiors of 
the institute were elements sufficient to constitute, really and juridically, a certain form of life in 
common. But after the publication of the above-mentioned constitution, it seems to us that there 
is no longer room for any doubt. To have a common life it must be lived under the same roof, 
that is, as it ordinarily unfolds in the same house. Indeed, in the aforesaid constitution there is 
given among other things, as a distinction between secular institutes and religious institutes, 
that true religious institutes require the habitual dwelling of its members under the same roof, 
whereas this is neither had nor demanded by secular institutes», ivi, pp. 1-2.
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qualche vincolo definito dalle costituzioni», can. 731, § 2 CIC 1983). Prima 
del Concilio la Chiesa distingueva tre “stati giuridici di perfezione”, ufficial-
mente riconosciuti ed approvati come tali; e dettava per essi norme speciali, a 
cui doveva sottomettersi – impegnandosi a compierle diligentemente – chiun-
que volesse appartenere a tali stati giuridici e raggiungere quella perfezione. 
Dopo il Concilio Vaticano II, l’obbligatorietà della vita comune negli Istituti 
Religiosi, cioè in alcune Congregazioni di vita attiva, fu messa in discussione, 
soprattutto in varie comunità degli Stati Uniti. La questione risentì in partico-
lare del cosiddetto “aggiornamento”, nel momento in cui si volle “ri-definire” 
(cambiandolo radicalmente, o mal interpretandolo, rispetto alla Tradizione e 
ai testi conciliari) specialmente il significato del voto di obbedienza21. La vita 
in comune sotto la guida di un Superiore è evidentemente legata, in special 
modo, al voto di povertà e al voto di obbedienza. Vivendo al di fuori della 
comunità, la vigilanza dei Superiori (intesa in modo positivo, come mutuo 
incoraggiarsi ed aiutarsi nel tendere quotidianamente alla perfezione) è di 
fatto molto difficile; e ancor di più lo è la povertà, perché vivendo da soli 
bisogna pur occuparsi di amministrare i beni materiali. Di fronte ad alcune 
situazioni di “collasso”22, soprattutto in USA e in Canada, la vita in comune 
negli Istituti Religiosi è stata riproposta come essenziale nel Documento della 
SCRIS The renewal of religious life del 198323 e nel Documento Congregavit 
nos in unum Christi amor sulla vita fraterna in comunità del 199424. Più recen-
temente, l’importanza della vita comune è stata ribadita da Papa Francesco: 
«La vita in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa e “i reli-
giosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune 
e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore” (can. 665 
§1, CIC 1983)»25. Nel Motu Proprio Communis Vita, il Pontefice riafferma 
con forza l’indispensabile obbligatorietà della vita comune, penalizzandone il 
mancato compimento (l’assenza illegittima dalla casa religiosa, protratta per 
almeno dodici mesi continui, viene aggiunta fra i motivi di dimissione ipso 
facto dall’Istituto).

21 Cfr. A. Carey, Sisters in Crisis, The Tragic Unravelling of  Women’s Religious Communities, 
Our Sunday Visitor, Huntington 1997, p. 44. 
22 Cfr. ivi, pp. 63-65. Sotto il titolo “Collapsing community life” l’autore descrive la situazione 
di molti Istituti Religiosi i cui membri non vivevano più la vita comune, ma preferivano la vita 
individuale negli appartamenti. 
23 SCRIS, Documento The renewal of religious life, 31 maggio 1983, in EVC 5716-5819.
24 CIVCSVA, Documento Congregavit nos in unum Christi amor sulla vita fraterna in comuni-
tà, 2 febbraio 1994, in EVC 6528-6701.
25 Francesco, Motu Proprio Communis Vita, 26 marzo 2019, in Bollettino della Sala Stampa 
della Santa Sede del giorno 26 marzo 2019.
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Un’osservazione sembra qui importante. Quando si parla (purtroppo a 
ragione) di “crisi della vita religiosa”, ci si può rendere conto del fatto che tale 
crisi non riguarda qualche Istituto in particolare, ma è piuttosto una crisi gene-
rale: una crisi della vita religiosa in quanto tale. Ciò dimostra che il problema 
è profondo: non è il problema di questo o quell’Istituto, ma tocca la natura 
stessa della vita religiosa, ciò che è comune a tutti gli Istituti, l’essenza propria 
di tale vita, quando non viene rispettata, ma alterata – o semplicemente, non 
viene più insegnata, e viene così dimenticata.

5. I voti religiosi pubblici

Come si diceva sopra, all’essenza dello stato religioso appartengono i voti 
religiosi. Il ricorso alla fonte tomista permette di spiegare il perché. Primo, 
perché lo stato religioso costituisce uno stato in cui si tende alla perfezione 
della carità (“si tende” alla perfezione, ma non necessariamente si è perfet-
ti); per questo si richiede che l’obbligo perpetuo abbia come oggetto le cose 
che riguardano la perfezione, cioè non solo i “comandamenti” (ai quali non 
è necessario obbligarsi mediante un qualche vincolo), ma anche i “consigli 
evangelici”: il voto di povertà (che elimina la cupidigia dei beni esterni), il 
voto di castità (che contrasta la cupidigia dei piaceri sensibili) e il voto di 
obbedienza (che toglie i disordini della volontà umana). Secondo, perché lo 
stato religioso acquieta l’animo dai turbamenti mondani: i voti di povertà, 
castità e obbedienza, infatti, liberano da tutte le preoccupazioni esteriori che 
riguardano, rispettivamente, i beni materiali, la moglie (o il marito) e i figli, 
e il dover decidere della propria condotta. Terzo, perché lo stato religioso è 
una sorta di “olocausto”, con cui il religioso offre a Dio liberamente e intera-
mente se stesso e tutto quanto possiede: i beni esterni, i beni del corpo e i beni 
dell’anima. Con la povertà volontaria si offrono i beni esterni; con il voto di 
castità si rinuncia ai più grandi piaceri del corpo; e con l’obbedienza si offre a 
Dio la propria volontà, mediante la quale siamo padroni di noi stessi, di tutte 
le potenze e di tutti i beni dell’anima. Lo stato religioso è costituito appunto 
da questi tre voti. Dunque, la perfezione religiosa consiste nell’obbligarsi a 
compiere per sempre i tre voti religiosi26. Per questo motivo, dice il De Paolis, 

26 Cfr. S. Th., II-II, q. 186, a. 7, ad 2. È interessante rilevare che in questo contesto san Tommaso 
afferma che l’identità del religioso viene mostrata dall’abito religioso, che si riferisce a tutti e 
tre i voti (li “abbraccia”, per così dire, tutti), quale segno degli obblighi assunti, e per questo 
viene dato e benedetto nella professione religiosa. Anche il CIC 1983 obbliga in questo senso 
i religiosi nel can. 669: «§ 1. I religiosi portino l’abito dell’istituto, fatto a norma del diritto 
proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà; § 2. I religiosi chie-
rici di un istituto che non ha abito proprio adotteranno l’abito clericale a norma del can. 284». 
Scriveva Giovanni Paolo II: «Sempre, ma specialmente nella cultura contemporanea, spesso 
così secolarizzata e tuttavia sensibile al linguaggio dei segni, la Chiesa deve preoccuparsi di 
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«si scelse l’espressione “la consacrazione mediante la professione dei consigli 
evangelici” […] Perché la santità implica l’impegno di tutta la persona. Questo 
risplende luminosamente nel martirio, ma se non c’è il martirio, dove risplen-
de? Risplende laddove noi abbiamo quasi l’equivalente della vita. Per vivere, 
noi, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di alcuni mezzi temporali, 
non possiamo vivere senza questi. È nell’impegno della nostra libertà, per 
realizzare il progetto di vita, e anche per una famiglia che si costituisce, c’è 
un aiuto reciproco per realizzare. Questi beni preziosi, che fanno parte della 
nostra realtà umana, il religioso dice: “ma io ho un’altra realtà più grande per 
far dono della mia vita, proprio la rinuncia a questi beni per vivere la realtà 
superiore”. Questo è offrire la vita. Uno che fa il voto di povertà, di castità e 
d’obbedienza, si priva di quei mezzi normali che ogni persona umana ha da 
Dio stesso, perché sono un dono di Dio, per condurre la sua esistenza. E così 
facendo, cosa fa? Affida la sua vita a Dio. E questo è un martirio spirituale27. 
È consegnare la vita a Dio. E questo, cosa è? È il modo di far risplendere la 
santità di Dio, la santità della Chiesa»28.

Mettere in dubbio il significato dei voti religiosi, svuotarli del loro conte-
nuto, significa minare l’identità stessa dello stato religioso. Purtroppo, in 

rendere visibile la sua presenza nella vita quotidiana. Un contributo significativo in tal senso 
essa ha diritto di attendersi dalle persone consacrate, chiamate a rendere in ogni situazione una 
concreta testimonianza della loro appartenenza a Cristo. Poiché l’abito è segno di consacrazio-
ne, di povertà e di appartenenza ad una certa famiglia religiosa, insieme con i Padri del Sinodo 
raccomando vivamente ai religiosi e alle religiose di indossare il proprio abito, opportunamente 
adattato alle circostanze dei tempi e dei luoghi», VC, 25 [il corsivo è del testo].
27 Lo stato religioso trova nei voti la massima espressione di quell’olocausto di cui si è detto, 
come una speciale partecipazione alla Croce di Cristo. Attraverso i voti, infatti, si compie quella 
rinuncia a tutto, quel “morire a se stessi”, che Cristo chiede ai suoi discepoli: «Si quis venit 
ad me et non odit patrem suum et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores, adhuc et 
animam suam, non potest esse meusdiscipulus. Et, qui non baiulat crucem suam et venit post 
me, non potest esse meus discipulus […] Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, 
quae possidet, non potest meus esse discipulus», Lc 14, 26-27. 33 ; e in un altro passo: «Iesus 
dixit discipulis suis: “Si quis vult post me venire, abneget semet ipsum et tollat crucem suam et 
sequatur me”», Mt 16, 24. Questo valore di “rinuncia”, che è proprio dei voti religiosi, non può 
essere mutato, svuotato, o frainteso, perché ciò significherebbe in qualche modo “svuotare” di 
senso la Croce stessa di Cristo, il suo martirio, la sua cruenta consegna per noi sul Calvario. Da 
ciò scaturisce anche la speciale partecipazione dei religiosi al culto liturgico, soprattutto alla 
Santa Messa, in cui si rinnova in modo incruento lo stesso sacrificio di Cristo. Cfr. C. Buela, 
Ars Participandi para religiosos, IVE Press, Maryland 2018. Solo partecipando a questa 
“rinuncia” si arriva all’autentico senso – positivo e gioioso – dei voti religiosi, poiché imitando 
Cristo nella sua morte diventiamo anche partecipi della vera gioia e pace della sua Resurrezione 
(come scrive san Paolo: «se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria», Rm 8,17).
28 V. De Paolis, Conferenza alle Madri del IV Capitolo Generale delle Serve del Signore e della 
Vergine di Matará, 8 luglio 2016, p. 14.
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alcuni ambienti, dopo il Concilio Vaticano II, si è dubitato del valore dell’ob-
bedienza, della povertà, e perfino della castità. Privati del loro vero valore, i 
tre voti perdono la loro attrattiva, che sta nell’imitare Cristo “più da vicino”; 
e si rischia di smarrire ogni differenza fra la vita laicale e la vita religiosa, o il 
ministero sacerdotale. Evidentemente, il meglio è fare quello che Dio chiede 
ad ognuno. Questo, però, non cancella la diversità degli stati, e la maggiore 
perfezione oggettiva dell’uno o dell’altro. Nel definire la vita religiosa nella 
sua specifica identità, risulta dunque essenziale determinare l’importanza dei 
voti di religione ed il loro contenuto. Ne consegue che gli altri tipi di “vincoli 
sacri” hanno nei voti religiosi la loro misura esemplare. 

Secondo san Tommaso, la perfezione della vita religiosa è data dalla sua 
stessa natura, dal suo “essere”. Da ciò deriva anche la sua “ecclesialità”, cioè 
il suo ruolo nella Chiesa di Cristo: essa appartiene – indiscutibilmente (incon-
cusse) secondo LG 4429 – alla vita e alla santità della Chiesa, perché appunto 
è la stessa vita di Cristo, “memoria vivente” di Lui, del Suo essere e del Suo 
operare. E non si può comprendere se non a partire da Cristo. Con le parole del 
De Paolis, una tale forma di vita «la capiamo nella Chiesa in quanto essa è il 
prolungamento di Nostro Signore Gesù Cristo; ma per capirla in Gesù dobbia-
mo risalire al mistero di Gesù. E il mistero di Gesù ci porta al mistero della 
Santissima Trinità»30. L’Esortazione Vita Consecrata ci parla appunto della 
vita consacrata nel mistero della Chiesa in speciale rapporto alla Santissima 
Trinità (VC 14-40). 

6. L’oggettiva eccellenza

La tradizione cristiana ha sempre affermato la «obiettiva eccellenza della 
vita consacrata» (VC 1831; il corsivo è del testo). Oggi, in verità, anche tra 
i religiosi, si sente poco parlare della superiorità (oggettiva) del loro stato, e 
della perfezione della carità alla quale essi sono chiamati in modo speciale. In 
definitiva, si tratta di un’esigenza propria di tale stato. Infatti, chi non è idoneo 
per tale stato non può professare come religioso – e questo dopo un periodo di 
discernimento, secondo il diritto proprio e la prudenza dei Superiori. Tendere 
alla perfezione è obbligo principale dei membri degli Istituti Religiosi e di 

29 Cfr. LG 44: «Status ergo, qui professione consiliorum evangelicorum constituitur, licet ad Ecclesiae 
structuram hierarchicam non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem inconcusse pertinet».
30 V. De Paolis, Conferenza alle Madri del IV Capitolo Generale delle Serve del Signore e della 
Vergine di Matará, 8 luglio 2016, p. 18.
31 «[…] Haec causa est cur in christiana traditione semper factus sit sermo de concreta vitae 
consecratae praestantia», VC, 18. E in un altro passo si ribadisce: «Quod vero ad Ecclesiae 
sanctitatis patefactionem pertinet, obiectiva assignanda est vitae consecratae praestantia, qua 
ipse vivendi modus Iesu Christi uti imagine refertur», VC, 32 [i corsivi sono del testo]. 
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tutte le altre forme di vita consacrata. Se l’ecclesialità dello stato religioso 
(e delle altre forme di vita consacrata) è connessa alla “santità della Chiesa”, 
allora è indispensabile che i membri di tale stato lavorino – «con timore e 
tremore» (Fil 2, 12) – per essere fedeli ai voti (o altri vincoli) professati, e 
non dimentichino che il loro primo obbligo è appunto quello di “tendere alla 
perfezione” (non di “essere perfetti”). Chi non lavora alla santità va indietro 
nel cammino della perfezione32. Come scriveva Giovanni Paolo II, «si trat-
ta, in effetti, di un’esigenza prioritaria, inscritta nell’essenza stessa della vita 
consacrata, dal momento che, come ogni altro battezzato, ed anzi con motivi 
anche più stringenti, chi professa i consigli evangelici è tenuto a tendere con 
tutte le sue forze verso la perfezione della carità» (VC 93). Non si può dimen-
ticare l’esempio dei santi fondatori e fondatrici, e di tante persone consacrate 
che hanno testimoniato la fedeltà a Cristo fino al martirio. Scriveva anco-
ra Giovanni Paolo II: «Tendere alla santità: ecco in sintesi il programma di 
ogni vita consacrata, anche nella prospettiva del suo rinnovamento alle soglie 
del terzo millennio. Il punto di avvio del programma sta nel lasciare tutto 
per Cristo [...] preferendo Lui ad ogni cosa, per poter partecipare pienamente 
al Suo mistero pasquale […] Quando la Chiesa riconosce una forma di vita 
consacrata o un Istituto, garantisce che nel suo carisma spirituale e apostolico 
si trovano tutti i requisiti oggettivi per raggiungere la perfezione evangelica 
personale e comunitaria» (VC 93). 

Dunque, la fede stessa nella Santa Madre Chiesa deve portare i membri 
degli Istituti approvati dalla Chiesa a tendere alla perfezione del loro stato 
compiendo in pace le norme del proprio Istituto. Esse non sono altro che una 
via sicura di perfezione evangelica. Conoscere la natura – e quindi l’oggettiva 
eccellenza – del proprio stato, approfondirla, meditare e formarsi al riguar-
do, porta i religiosi non soltanto ad offrire una più efficace testimonianza, 
ma innanzitutto ad amare Cristo e ad offrirsi “senza misura” a Lui, quale 
Fondatore e fine di ogni vita consacrata. 

Ora, se questa è stata la vita stessa di Cristo, «possiamo immaginare oggi 
una forma di vita più alta di quella che ha vissuto Gesù? C’è una forma di 
vita che possa osservare il vangelo più alta? Inconcepibile. È Lui che la fonda 
nella forma di vita evangelica»33. I Vangeli, infatti, come ci presentano Gesù? 
«Povero, affidato tutto alla volontà del Padre con un suo progetto di vita 
personale. Il progetto di vita di Gesù qual è? “Fare la volontà del Padre mio”; 

32 «Se dici basta, sei perduto. Guarda sempre avanti, cammina sempre, avanza sempre. Non 
restare allo stesso posto, non retrocedere, non sbagliare strada», Agostino, Sermo 169, n. 18, 
in PL 38, 926.
33 V. De Paolis, Conferenza alle Madri del IV Capitolo Generale delle Serve del Signore e della 
Vergine di Matará, 8 luglio 2016, p. 18.
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“Mio cibo è fare la volontà del Padre mio”. Gesù non è venuto per fare quello 
che voleva Lui, ma tutta la Sua vita è legata alla realizzazione della volontà 
del Padre»34. Dunque, «cosa vuol dire forma di vita casta, povera, la forma 
di povertà di Gesù com’era? La forma di libertà di Gesù offerta al Padre qual 
era? E la forma familiare di Gesù qual era? Quella che il Vangelo ci propone. 
Allora questa forma di vita che poi il Vangelo ci offre, chi è che l’ha vissuta 
prima di tutti? L’ha vissuta Gesù»35. Con queste parole il De Paolis fonda 
l’origine divina della vita consacrata – nell’ambito della quale un posto di 
eccellenza occupa la vita religiosa, e in concreto lo “stato religioso”. Come 
scrive Giovanni Paolo II: «Gesù è il Modello in cui ogni virtù raggiunge la 
perfezione. La sua forma di vita casta, povera e obbediente, appare infatti 
il modo più radicale di vivere il Vangelo su questa terra, un modo – si può 
dire – divino, perché abbracciato da Lui, Uomo-Dio, quale espressione della 
sua relazione di Figlio Unigenito col Padre e con lo Spirito Santo. È questo 
il motivo per cui nella tradizione cristiana si è sempre parlato della obiettiva 
eccellenza della vita consacrata» (VC 18; il corsivo è del testo). 

Negare questa “obiettiva eccellenza” sul piano filosofico, teologico o cano-
nico, incide anche sul piano ecclesiologico: è tutto il Corpo Mistico di Cristo 
che viene “ferito”, tutta la Chiesa soffre quando mancano l’ordine e il rispet-
to del posto che ognuna delle vocazioni (divine) occupa nella Chiesa stessa. 
Questo ci spinge – nella nostra riflessione sull’identità della vita consacrata, 
e specialmente della vita religiosa – a parlare un linguaggio in cui le diverse 
realtà siano descritte ed ordinate secondo il loro essere.

Qual è, dunque, fra i tre stati che bisogna riconoscere e distinguere nella 
Chiesa, il più perfetto? Una risposta di fede ci viene data dal Concilio di 
Trento36, quando stabilisce che anche il più semplice celibato volontario, consi-
derato in se stesso, è più perfetto dello stato matrimoniale. Di conseguenza, lo 
stato dei chierici e dei religiosi, nei quali si pratica volontariamente il celibato, 
è più perfetto dello stato matrimoniale. D’altra parte, poiché lo stato religioso 
impone non solo la pratica della perfetta castità, ma anche quella degli altri 
consigli evangelici, di povertà e obbedienza, bisogna concludere che lo stato 
religioso è evidentemente più perfetto del semplice celibato volontario nel 
mondo. Volendo poi paragonare lo stato religioso con quello clericale, sul 
piano gerarchico – tenendo conto della dignità e autorità del sacerdozio – esso 
è superiore allo stato religioso: l’ordine sacro, infatti, dà a chi lo riceve un 
potere tale sulle anime, che nessun altro ordine nel mondo può equipararsi ad 

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Cfr. Concilio Tridentino, Sessione XXIV, De sacramento matrimonii, 11 novembre 1563, 
can. 10, in DS 1810.
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esso. Ma se si parla di perfezione spirituale, allora bisogna affermare che lo 
stato religioso è in se stesso più perfetto dello stato clericale (come anche dello 
stato matrimoniale), perché con la professione dei voti si hanno i migliori 
mezzi per tendere alla perfezione. Il religioso, infatti, è obbligato – più stret-
tamente e più esplicitamente – a tendere alla perfezione. 

In un mondo ormai così diffusamente (e profondamente) secolarizzato ed 
ateo, bisogna essere ben coscienti dell’identità e del valore della vita consacrata 
nella Chiesa, e dell’importanza di promuoverla, come fonte di nuova evange-
lizzazione, rispettando il suo “essere”, la sua natura propria. L’insegnamento 
della Chiesa è chiaro al riguardo: «I consigli evangelici, con i quali Cristo 
invita alcuni a condividere la sua esperienza di vergine, povero e obbediente, 
richiedono e manifestano, in chi li accoglie, il desiderio esplicito di totale 
conformazione a Lui […] Non si può inoltre negare che la pratica dei consigli 
costituisca un modo particolarmente intimo e fecondo di prendere parte anche 
alla missione di Cristo, sull’esempio di Maria di Nazaret, prima discepola, la 
quale accettò di mettersi al servizio del disegno divino con il dono totale di se 
stessa» (VC 18; i corsivi sono del testo). 

Cristo è “inventore” della vita religiosa: Egli ha vissuto in modo esemplare 
ciò che ha predicato ed annunciato. Il religioso, dunque, è chiamato a con-vi-
vere con Cristo, ad assimilare Cristo, a diventare una cosa sola con Cristo, 
così da essere veramente – secondo l’espressione già più volte ricordata di 
Giovanni Paolo II in VC 22 – «memoria vivente»37 di Cristo nel mondo, o 
«vivente tradizione [nel senso del “trasmettersi”, attraverso il tempo] della 
vita e del messaggio del Salvatore» (ibidem). La medesima espressione – 
“memoria vivente” – ricorre, significativamente, anche in un altro passo, dove 

37 È interessante la riflessione del De Paolis sull’espressione “memoria vivente”: «Questa 
espressione “memoria vivente” mi pare che sia la prima volta che viene usata, io non l’ho mai 
trovata prima, perché? Perché l’aspetto di “memoria” normalmente viene usata per l’Eucari-
stia, per la Santa Messa, memoriale della Passione e della morte del Signore. L’Eucaristia che 
celebra l’ora della Passione del Signore. Ma questa è una memoria trasmessa attraverso una 
realtà sacramentale e sacrificale molto alta e molto nobile, però sempre realtà umana. La vita 
religiosa, vita consacrata nella professione dei consigli evangelici, è impersonata, legata a una 
memoria che viene rinnovata non da cose, ma da persone: i religiosi sono memoria vivente di 
Nostro Signore Gesù Cristo. Sono coloro che vogliono riprodurre nella loro vita la forma di 
vita che fu di Nostro Signore Gesù Cristo. Evidentemente se la vogliono riprodurre all’esterno 
devono prima di tutto riprodurla all’interno. Il rinnovamento interiore, la nuova idealità di figli 
di Dio, nel Figlio unigenito del Padre. Sapere che siamo figli di Dio è una cosa grandiosa: per 
Gesù era tutto. E questo essere figli di Dio fa sì che noi non ci preoccupiamo per le cose per 
vivere, non ci preoccupiamo delle cose per vestire, non ci preoccupiamo di realizzare progetti 
nostri, non ci preoccupiamo di trovare amori umani, ma troviamo in tutto il senso pieno della 
vita nel Signore», De Paolis, Conferenza alle Madri del IV Capitolo Generale delle Serve del 
Signore e della Vergine di Matará, 8 luglio 2016, p. 22 [il corsivo è del testo].
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Giovanni Paolo II afferma che la vita consacrata, nel suo complesso (sia quel-
la di tipo contemplativo, sia quella dedita alle opere di apostolato), «sotto 
l’azione sempre nuova dello Spirito […] è destinata a continuare quale testi-
monianza luminosa dell’unità indissolubile dell’amore di Dio e dell’amore 
del prossimo, come memoria vivente della fecondità, anche umana e sociale, 
dell’amore di Dio» (VC 63). 

7. L’indiscutibile appartenenza dello stato religioso alla costituzione 
della Chiesa

La questione dell’ecclesialità della vita consacrata, dunque, è anche una 
questione cristologica ed evangelica. Si tratta, in fondo, di conoscere e custo-
dire la verità sul tipo di vita che Cristo stesso visse, sul tipo di Chiesa che 
Cristo volle, cioè di conoscere e mantenere gli insegnamenti del Vangelo. Non 
sono mancati nella storia movimenti e comunità ecclesiali che prescindevano 
del tutto dalla vita consacrata, considerandola come qualcosa di puramen-
te accidentale, non essenziale alla Chiesa di Dio; una Chiesa che, secondo 
idee di questo genere, poteva essere pienamente tale anche facendo del tutto 
a meno della vita consacrata. Contro tali idee, riprendendo e approfondendo 
la dottrina del Concilio Vaticano II, Giovanni Paolo II, nel testo luminoso 
della sua Esortazione sulla vita consacrata, offre «questa certezza» (VC 3b): 
la professione dei consigli evangelici è «parte integrante della vita della 
Chiesa» (VC 3b; corsivo del testo). Per un cattolico deve essere chiaro che la 
vita consacrata non potrà mai venire meno nella Chiesa: «[…] la professione 
dei consigli evangelici appartiene indiscutibilmente alla vita e alla santità 
della Chiesa [cfr. LG 44]. Questo significa che la vita consacrata, presente fin 
dagli inizi, non potrà mai mancare alla Chiesa come un suo elemento irrinun-
ciabile e qualificante, in quanto espressivo della sua stessa natura» (VC 29b; 
corsivo del testo). 

Lo affermava già il Bouix nell’anno 1852: «Status religiosus est in 
Ecclesia indefectibilis»38. Se mancasse lo stato religioso, la Chiesa – oltre a 
perdere tutto il bene che dalla vita religiosa deriva per gli uomini nella società 
– mancherebbe di una sua caratteristica indispensabile: quella della santità; e 
non sarebbe più la Chiesa di Cristo.

Se Cristo è il Fondatore della Chiesa, lo è anche della vita consacrata, parte 
indiscutibile della Chiesa stessa. Perciò il titolo di “Fondatore per eccellenza” 

38 «Status religiosus est in Ecclesia indefectibilis. Nam Ecclesia absque nota sanctitatis stare 
nequit: sanctitatis nota vicissim stare nequit absque publica evangelicorum consiliorum pro-
fessione: haec autem consiliorum publica professio nonnisi per statum religiosum dari potest: 
ergo Ecclesia religioso statu carere nequit, seu indefectibilis in Ecclesia est religiosus status», 
D. Bouix, Tractatus de Iure Regularium, vol. 1, p. 177
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appartiene a Cristo: «La concezione di una Chiesa composta unicamente 
da ministri sacri e da laici non corrisponde, pertanto, alle intenzioni del suo 
divino Fondatore quali ci risultano dai Vangeli e dagli altri scritti neotestamen-
tari» (VC 29c). La Chiesa insegna che a questo “stato” si appartiene soltanto 
rispondendo ad una grazia speciale, che è di origine soprannaturale, ma viene 
accompagnata da una capacità naturale di riceverla. La grazia suppone la natu-
ra. La risposta volontaria e libera alla grazia divina della vocazione si traduce, 
sul piano umano, in un obbligo: l’impegno dei voti religiosi. Insieme alla 
grazia vocazionale, Dio promette tutte le grazie necessarie per perseverare in 
tale stato e compiere tutto ciò che lo stato esige nel tendere alla perfezione – la 
fedeltà ai voti secondo il carisma proprio, e la fedeltà alle Regole e al proprio 
patrimonio (soprattutto allo “spirito” delle Regole). La grazia determina un 
modo diverso di essere, al quale consegue un diverso modo di agire. Di qui 
l’importanza dell’identità – dell’essere – dei religiosi, e la necessità di impar-
tire una coerente “formazione” religiosa. Si tratta di impegnarsi ad imitare più 
da vicino Cristo obbediente, povero e casto. Gli uomini si obbligano al modo 
umano di fronte alle realtà temporali. Al modo del Verbo Incarnato, la persona 
chiamata da Dio si obbliga ad uno stato di origine divina attraverso l’assun-
zione dei consigli evangelici, cioè mediante i voti (realtà umana, ecclesiale, 
positiva). Come il Verbo Incarnato, essendo Dio, assunse la natura umana per 
salvarci, così l’uomo, nella sua natura umana (corrotta, ma redenta), è capace 
di partecipare della natura divina in virtù della “grazia soprannaturale”. Ciò 
si realizza nella Chiesa specialmente mediante i sette sacramenti. Lo stato 
religioso, invece, non ha bisogno di un sacramento, perché non richiede un 
“segno sensibile di una realtà invisibile”. Si tratta, infatti, di uno stato speciale, 
caratterizzato dallo sposalizio mistico, che anticipa in un modo reale l’unione 
dell’anima con Dio. La vita religiosa “è” – non solo simboleggia, ma anche 
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realizza – l’unione di Cristo con la Chiesa39. In tale stato, il “voto religioso”40 
costituisce il modo umano di “legarsi” ad una realtà soprannaturale. Questo 
accade anche con le promesse e con il giuramento, ma in grado diverso ed 
inferiore. In questo senso, il carattere pubblico dei voti acquista un significato 
del tutto speciale. Tale “stato” – di origine divina – viene, infatti, amministrato 
e sottoposto all’approvazione da parte dell’autorità gerarchica della Chiesa, 
realtà soprannaturale, di cui Cristo è il Capo e noi siamo le membra: la Chiesa 
ha quindi l’autorità, derivata da Dio mediante i suoi ministri (i Vescovi, ma 
soprattutto il Sommo Pontefice, a cui tutti i religiosi sono tenuti ad obbedire 
in virtù del voto di obbedienza: cfr. can. 590, CIC 1983), di approvare gli 
Istituti, che – secondo il proprio carisma – agiranno pubblicamente a nome 
della Chiesa stessa. La “pubblicità” (o “solennità”) dei voti diventa quindi una 
manifestazione dell’appartenenza al Corpo Mistico di Cristo. Di qui l’impor-
tanza dei voti pubblici. Non si trovano “religiosi con voti pubblici” professati 

39 Cfr. V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, p. 34: «“La vita consacrata è sempre stata 
vista prevalentemente nella parte di Maria, la Vergine sposa. Da tale amore verginale proviene 
una particolare fecondità, che contribuisce al nascere e al crescere della vita divina nei cuori” 
(VC 34). Questo modo di vivere non è fondato su un sacramento specifico (come il sacramento 
dell’ordine per i chierici o il matrimonio per le persone sposate). Ma è stato fatto osservare che 
sacramento non è l’amore di Cristo per la Chiesa, ma quello degli sposi: questo è segno di un 
amore più grande, non quello. L’amore di Dio è più reale del reale! Il matrimonio è sacramento 
precisamente perché non è l’amore ultimo e definitivo e deve pertanto essere vissuto come segno 
di un altro amore, quello ultimo e definitivo, nel quale anche l’amore coniugale trova il suo senso 
pieno. Il matrimonio appartiene alle realtà di questo mondo, che il sacramento intende santificare. 
L’amore della persona consacrata è invece l’amore della creatura verso il creatore, della sposa 
verso lo sposo divino: è l’amore ultimo, eterno e definitivo verso il quale l’anima è protesa». Cfr. 
anche C. Buela, Ars Participandi para religiosos, p. 89: «En otras palabras: es imposible que el 
amor esponsalicio entre el alma consagrada y el Señor sea signo de un amor más grande, porque 
no hay amor más grande que el amor infinito de Dios ni entrega amorosa más total que la del alma 
consagrada a su Divino Esposo. Por eso la vida consagrada no puede ser un sacramento porque el 
amor al que tiende es ya el amor último y definitivo, que muestra a los casados a qué debe tender 
su amor y cuál es la fuente en que deben alimentarlo. Por eso cuando se ataca la virginidad se 
ataca el matrimonio al tratar de dejarlo sin lo que es su plenitud; y cuando se ataca el matrimonio 
se ataca la virginidad de la que el matrimonio es signo».
40 «§1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a 
Dio, deve essere adempiuto per la virtù della religione», can. 1191, CIC 1983; «Chi fa i voti 
solenni contrae un matrimonio spirituale con Dio, molto superiore al matrimonio carnale […] 
Tutti concordano nell’affermare che come il voto solenne impedisce di contrarre matrimonio 
[cfr. can. 1088, CIC 1983], così dirime quello eventualmente contratto […] bisogna dire con 
altri che i voti solenni per loro natura dirimono il matrimonio: poiché con essi l’uomo perde il 
dominio sul proprio corpo, offrendolo a Dio, secondo le cose già dette, in perpetua continenza; 
e quindi non può dare se stesso a una donna contraendo matrimonio. E poiché il matrimonio 
che segue codesti voti è nullo, si dice che essi dirimono lo stesso matrimonio già contratto», 
Supplemento alla S. Th., q. 53, a. 2.
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in un Istituto Religioso riconosciuto ed approvato come tale al di fuori della 
Chiesa cattolica41. Mediante i sacri vincoli coloro che sono chiamati si legano 
a Cristo e gli promettono (obbligandosi fino alla morte) di essere davanti al 
mondo “memoria vivente” del suo modo di esistere e di agire. Dio vuole la 
salvezza delle anime: questi membri partecipano alla missione evangelizzatri-
ce di salvare le anime,“aiutando” Dio nell’opera della redenzione. È questa, in 
ultima analisi, la ragion d’essere dello stato religioso nella Chiesa: la speciale 
e totale partecipazione di alcuni membri alla missione affidata da Cristo alla 
Chiesa42 nella redenzione degli uomini. 

8. Uno sguardo all’oggi

L’attuale situazione della vita consacrata, e specialmente religiosa, appare 
striata di molte ombre. Secondo il De Paolis, ciò deriva in gran parte da letture 
parziali che sono state date del Concilio Vaticano II, e dopo il Concilio: «non è 
colpa del Concilio, siamo noi; la Chiesa ci propone tante cose belle, siamo noi 
che le prendiamo parzialmente, quando è stata fatta l’analisi dopo il Concilio, 
vent’anni dopo, nel Sinodo dei Vescovi, hanno detto che noi nel momento 
conciliare abbiamo fatto una lettura superficiale, incompleta e selettiva»43. La 
crisi della vita religiosa è evidente, come viene rilevato nell’Introduzione del 

41 I monaci della Chiesa ortodossa professano voti nel loro percorso monastico, ma tali voti non 
vengono detti “pubblici”. Le Chiese protestanti in genere non professano voti: frutto del giudi-
zio negativo di Lutero riguardo al monachesimo e ai voti religiosi. È interessante, però, che la 
rinnovata coscienza ecclesiale cattolica (Vaticano II) abbia facilitato il percorso delle comunità 
protestanti: «Nel 2007 è uscito un documento delle Chiese evangeliche tedesche (EKD) di 
verifica e pieno apprezzamento per le esperienze di vita comunitaria presenti nel contesto del 
protestantesimo tedesco. Esse sono 234: 56 sono comunità con voti di stabile vita comune, 33 
sono fraternità di vario tipo con la presenza simultanea di maschi e femmine, 28 sono comu-
nità di famiglie, 105 sono fraternità che rimandano all’esperienza delle diaconesse, 12 sono 
di indirizzo ecumenico», http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/monachesimo-chie-
se-protestanti/ (consultato il 07/05/2019). Questo fa pensare all’importanza dell’ecclesialità 
dello stato religioso, come appartenente alla costituzione della Chiesa. Insegna il Concilio che 
«l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica […] in 
questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata 
dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui ancorché al di fuori del suo organi-
smo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente 
per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica» (LG 8). La riflessione 
sulla professione religiosa potrebbe essere anche uno spunto di dialogo teologico con le realtà 
consacrate non-cattoliche. 
42 Cfr. Mt 28, 19-20: «Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis. Et ecce ego 
vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi».
43 V. De Paolis, Conferenza alle Madri del IV Capitolo Generale delle Serve del Signore e della 
Vergine di Matará, 8 luglio 2016, p. 33.
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presente studio. Ora, dopo aver ripercorso la storia teologica e canonica della 
vita religiosa nell’ultimo secolo, si può riconoscere l’insieme oggettivo delle 
cause e degli effetti, onde poter “ri-formare” – o meglio, recuperare – quella 
forma originaria che è stata “de-formata”. Tra le cause principali, si trova 
quella “crisi” filosofica alla quale faceva riferimento Giovanni Paolo II nel 
1979, in un suo Discorso alle religiose: «Molti naufragi nella fede e nella vita 
consacrata, passati e recenti, e molte situazioni attuali di angoscia e perplessi-
tà, hanno alla loro origine una crisi di natura filosofica [...] Il Concilio Vaticano 
II ha insistito sulla necessità di avere sempre san Tommaso d’Aquino come 
maestro e dottore, perché solo nella luce e sulla base della “filosofia perenne” 
può essere costruito l’edificio così logico ed esigente della dottrina cristiana. 
Leone XIII, di venerata memoria, nella sua famosa e sempre attuale Enciclica 
Aeterni Patris, di cui celebriamo quest’anno [1979] il centenario, ha riaffer-
mato e illustrato splendidamente la validità del fondamento razionale per la 
fede cristiana»44.

In generale, si percepisce la mancata presenza del Dottore Angelico come 
guida all’interpretazione dei testi del Concilio Vaticano II, soprattutto riguardo 
alla vita religiosa. Di questa “assenza” risente tutta la teologia della vita reli-
giosa, in quanto la dottrina dell’Angelico sulla vita religiosa è fondamentale. 
Il presente lavoro propone una ripresa di tale insegnamento teologico come 
contributo alla dottrina canonistica sulla vita consacrata. 

Per i religiosi l’obbligo di tendere alla perfezione ha una duplice ragione: 
primo, in quanto essi sono chiamati ad unirsi a Cristo come ogni cristiano; 
secondo, in quanto – in risposta ad una particolare grazia divina – hanno fatto 
voto pubblico a Dio, obbligandosi a tendere alla perfezione. La professio-
ne ha, dunque, un valore infinito, in quanto risposta a una chiamata divina: 
la volontà personale decide di seguire la volontà di Dio per sempre, e per 
questo motivo viene “sigillata” con un voto pubblico. Quando san Tommaso 
parla di “perfezione”, si può oggi tradurre “santità”: infatti, la “perfezione” 
non è altro che la perfezione della carità, in cui appunto consiste la santità. 
Essa non è frutto di uno sforzo umano, né è possibile raggiungerla senza una 
speciale grazia e “dilezione” (come “amore” e come “scelta”, o “predilezio-
ne”) divina. Si pensi, ad esempio, alle cause di canonizzazione, in cui si tratta 
di “scrutare” i disegni divini su un certo “servo di Dio” candidato agli altari. 
A tal fine, si esamina la pratica eroica delle virtù teologali (fede, speranza 
e carità), delle virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza) e 
delle virtù annesse (tra le quali, ad esempio, la castità, la povertà, l’obbe-
dienza, l’umiltà): si tratta di provare in che misura quel servo di Dio abbia 

44 Giovanni Paolo II, Discorso ai sacerdoti, religiosi e religiose della parrocchia san Pio V a 
Roma, 28 ottobre 1979, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II 2 (1979, 2), p. 995.  
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imitato il Divinus Perfectionis Magister, secondo il proprio stato di vita. Ora, 
lo stato religioso non costituisce appunto un ambiente propizio per la crescita 
di tutte le virtù? L’eroicità delle virtù è sempre una speciale grazia di Dio; ma 
sicuramente lo stato religioso offre i mezzi più efficaci “a portata di mano”: 
l’esame di coscienza, il desiderio di progredire nella vita spirituale, i sacra-
menti frequenti, i voti religiosi, la preghiera assidua, l’esercizio della carità 
nella comunità, l’incoraggiamento e l’esempio dei buoni religiosi, l’aiuto dei 
Superiori, i libri spirituali, la lectio divina, etc. Tutte le pratiche della vita 
religiosa sono orientate a Dio come fine precipuo. Chi mai potrebbe dire che 
questa vita sia “uguale” a quella degli altri stati? Significherebbe disconoscere 
la vita di Cristo, il quale visse povero, casto e soprattutto obbediente al Padre, 
in mezzo ai suoi discepoli. 

Anche filosoficamente, una tale “uguaglianza” (o “equiparazione”) è 
inconcepibile, come dimostra il Dottore Angelico. Ciò che è comune a più 
cose – egli spiega – viene attribuito per antonomasia a quella a cui convie-
ne per eccellenza (cfr. S. Th., II-II, q. 186, a. 1). E se la religione è la virtù 
mediante la quale si offre qualcosa a Dio per il culto e il servizio di Dio, 
perché non riconoscere che ci sono alcune persone che si obbligano a dare 
tutta la loro vita a Dio? La sentenza di Tommaso è ancora attuale: «si dicono 
religiosi per antonomasia coloro che si consacrano totalmente al divino servi-
zio, offrendosi a Dio come in olocausto»45. In questo senso, con la professione 
dei voti – che sono un atto della virtù di religione – tutti gli atti delle altre 
virtù diventano “atti di religione”. Per il Battesimo partecipiamo al sacerdozio 
comune dei fedeli e siamo capaci di offrire sacrifici graditi a Dio, con tutte le 
grazie e i meriti che ne derivano. Con la virtù della religione si fa un passo più 
avanti. Non tutti i cristiani battezzati sono chiamati a consacrarsi “totalmente” 
al servizio divino, attraverso questo atto più esigente della virtù di religione 
che è il voto (pubblico o privato), o anche il giuramento o la stessa promessa. 
Nessuno che abbia senno può dire che i diversi “stati” di vita dei cristiani 
siano mezzi “uguali” di santificazione: al contrario, «un’oggettiva eccellen-
za è da riconoscere alla vita consacrata, che rispecchia lo stesso modo di 
vivere di Cristo. Proprio per questo, in essa si ha una manifestazione partico-
larmente ricca dei beni evangelici e un’attuazione più compiuta del fine della 
Chiesa che è la santificazione dell’umanità» (VC 32; il corsivo è del testo). 
La Lumen Gentium, infatti, insegna che il fedele «col battesimo è morto al 
peccato e consacrato a Dio; ma per poter raccogliere in più grande abbondan-
za i frutti della grazia battesimale, con la professione dei consigli evangelici 
nella Chiesa intende liberarsi dagli impedimenti che potrebbero distoglierlo 

45 S. Th., II-II, q. 186, a. 1.
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dal fervore della carità e dalla perfezione del culto divino, e si consacra più 
intimamente al servizio di Dio» (LG 44). 

Il fedele si obbliga all’osservanza dei tre predetti consigli evangelici donan-
dosi totalmente a Dio, amato al di sopra di tutto, «così da essere con nuovo 
e speciale titolo destinato al servizio e all’onore di Dio» (LG 44). E questa 
consacrazione si dà per mezzo di «voti o altri impegni sacri simili ai voti 
secondo il modo loro proprio» (LG 44). La consacrazione «sarà più perfetta, 
in quanto legami più solidi e stabili riproducono di più l’immagine del Cristo 
unito alla Chiesa sua sposa da un legame indissolubile» (LG 44). Benché il 
Concilio – indirettamente nella Lumen Gentium e direttamente nel Decreto 
Perfectae Caritatis – metta insieme altre forme di consacrazione, lo stato 
religioso (conformemente all’insegnamento della Tradizione e del Concilio 
stesso) rimane tuttavia l’analogato principale; e i voti religiosi costituiscono 
il parametro di riferimento principale, tra i vari mezzi di obbligo, o vincoli, 
che possono legare i membri agli Istituti o Società nella Chiesa. 

Gli insegnamenti conciliari circa la natura dello stato religioso e l’ecclesia-
lità della vita consacrata sono stati confermati ed esplicitati nell’Esortazione 
Apostolica Vita Consecrata. Questo documento ha “ristabilito” gli insegna-
menti del Concilio, dopo una qualche “perplessità” introdotta dalle “nuove” 
categorie canoniche del CIC 1983. Riguardo al nuovo Codice, l’intento della 
Commissione era stato quello di revisionare le norme del CIC 1917 e di 
“tradurre” gli insegnamenti del Concilio Vaticano II in un unico testo norma-
tivo universale, o meglio in due Codici: uno per la Chiesa latina e l’altro per 
le Chiese orientali. Sulla base delle premesse teologiche sopra esposte, che 
appaiono fondamentali per capire la natura dello stato religioso e delle altre 
forme di vita consacrata, saranno svolte a questo punto - a modo di conclusio-
ne - alcune considerazioni canoniche, che possono valere come proposta per 
una migliore sistemazione codiciale.

9. Una possibile risistemazione del CIC

9.1. Il termine “consacrazione”

Benché il termine “consacrazione” sia molto antico, dal Concilio in poi 
esso è adoperato con molta libertà. Il CIC 1983 ha dato a questa parola un 
significato giuridico che ha causato non pochi problemi, dei quali si va sempre 
più prendendo coscienza. Alcuni autori sostengono che l’uso generalizzato 
del termine nel senso voluto dal nuovo Codice comporti conseguenze nega-
tive per la teologia della vita religiosa e per l’ecclesiologia46. Il fatto di aver 

46 Cfr. A. Bandera, «Un silenzio e un clamore», in Vita Consacrata 32 (1996), p. 330.
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unificato gli Istituti Religiosi e gli Istituti Secolari sotto una stessa categoria 
canonica viene definito come un fenomeno di “livellamento” o di “appiatti-
mento”47, o come un “procedimento di mescolanza”48, il cui risultato è quella 
confusione che nel corso della presente indagine è stata rilevata. 

Una possibile soluzione consisterebbe nel diversificare la terminologia 
canonica secondo le diverse forme. Per lo stato religioso si utilizzerebbe-
ro le espressioni appartenenti alla tradizione della vita religiosa, che è bene 
rispettare: “stato religioso”, “stato di perfezione”, “voti pubblici o solenni”, 
“separazione dal mondo”, “vita comune”, “Superiori e sudditi”, “Regola o 
Costituzioni”, “Ordini e Congregazioni”, etc. Nondimeno, si potrebbero anche 
usare parole ed espressioni più moderne, ormai diffuse, come per esempio 
“carisma” o “consacrazione religiosa”. Gli Istituti Secolari possono adotta-
re una terminologia simile a quella propria degli Istituti Religiosi, in quanto 
sono “simili” ad essi; o possono scegliere, invece, una terminologia del tutto 
diversa, che ne esprima la specificità canonica. I membri di tali Istituti (come 
si è detto) non cambiano la loro condizione canonica, per cui sono soggetti 
ad alcuni obblighi laicali o clericali: ciò permette loro di impiegare termini 
propri dello stato laicale o dello stato clericale. E così via, con le altre forme 
di vita consacrata: è bene rispettare l’identità di ciascuna attraverso una termi-
nologia specifica (purché sia adatta alla normativa canonica). Le categorie 
di “Istituti di Vita Consacrata” e di “stato di vita consacrata” non risultano, 
quindi, necessarie: le singole forme potrebbero essere trattate non già come 
“specie” di un “genere” superiore, bensì come forme che partecipano di una 
forma eccellente, in quanto possiedono elementi simili, ma in un modo diver-
so (oltre a possedere degli elementi propri). Lo “stato di vita consacrata”, 
infatti, non potrebbe sussistere senza “lo stato religioso”. Le categorie del 
Codice attuale, invece, suggeriscono l’idea che lo “stato di vita consacrata” 
(ex “stato di perfezione”, che raggruppa tutte le forme) possa sussistere anche 
e solo nella forma degli Istituti Secolari; ma ciò è contrario all’affermazio-
ne dell’inconcussa appartenenza dello stato religioso alla costituzione divina 
(non gerarchica) della Chiesa.

L’espressione “vita consacrata” può essere utilizzata nel suo significato più 
ampio, poiché ormai, nel senso comune dei fedeli, essa viene associata alla 
vita secondo i consigli evangelici. Non si esclude, inoltre, che tale terminolo-
gia possa essere impiegata, in altre parti del CIC, in un senso ancora più ampio: 
per esempio, quando si parla di “consacrati all’apostolato” o “consacrati alla 

47 Il termine fu utilizzato dai Consultori della Commissione di Revisione del CIC come si legge 
in Communicationes 10 (1978), pp. 160-179. Cfr. Parte II, Cap. II, 1.5.1.: La struttura dello 
Schema e il problema dell’ “appiattimento”. 
48 Cfr. ibidem.
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missione” (come nei Movimenti ecclesiali), etc. Il termine “consacrazione”, 
che risulta equivoco nel suo significato, deve essere sempre accompagnato da 
un aggettivo. Nell’ambito della vita consacrata esso indica una realtà molte-
plice: sebbene la parola esprima una realtà soggettiva di totale consacrazione 
da parte della persona (la quale risponde a una chiamata divina), la consacra-
zione non ha valore come tale se la persona non si obbliga “pubblicamente” 
in un Istituto riconosciuto dalla Chiesa. Canonicamente sembra preferibile far 
riferimento all’obbligazione giuridica concreta mediante la quale la persona si 
consacra al servizio di Dio – che si tratti di voti o di altri tipi di vincoli o lega-
mi. Pertanto, sarà necessario che in ogni occorrenza l’ambiguità di significato 
della parola “consacrazione” venga chiarita, o dal contesto o da un aggettivo 
che la accompagni e la determini: “consacrazione secolare”, “consacrazione 
religiosa”, etc.49.

L’Esortazione Vita Consecrata ricorda con forza che «in realtà, la vita 
consacrata si pone nel cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo per la 
sua missione, giacché “esprime l’intima natura della vocazione cristiana” [AG 
18] e la tensione di tutta la Chiesa-Sposa verso l’unione con l’unico Sposo. Al 
Sinodo è stato più volte affermato che la vita consacrata non ha svolto soltanto 
nel passato un ruolo di aiuto e di sostegno per la Chiesa, ma è dono prezioso e 
necessario anche per il presente e per il futuro del Popolo di Dio, perché appar-
tiene intimamente alla sua vita, alla sua santità, alla sua missione» (VC 3a). 

E ribadisce: «La Chiesa non può assolutamente rinunciare alla vita 
consacrata, perché essa esprime in modo eloquente la sua intima essenza 
“sponsale”. In essa trova nuovo slancio e forza l’annuncio del Vangelo a tutto 
il mondo. C’è bisogno infatti di chi presenti il volto paterno di Dio e il volto 
materno della Chiesa, di chi metta in gioco la propria vita, perché altri abbiano 
vita e speranza. Alla Chiesa sono necessarie persone consacrate le quali, prima 
ancora di impegnarsi a servizio dell’una o dell’altra nobile causa, si lascino 

49 Altri usi della terminologia della “consacrazione” nel CIC 1983: “consacrazione battesi-
male”, “consacrazione episcopale”, “consacrazione sacramentale”, “consacrazione di tutta la 
persona”, “consacrati in modo speciale a Dio”, “consacrazione nell’attività apostolica”, “le 
consacrazioni degli altari o delle Chiese”, “consacrazione degli oli”, “ostie consacrate”, “pre-
ghiera consacratoria”, “specie consacrate”, “consacrarsi per sempre ai ministeri sacri”, “istituto 
di vita consacrata”, “consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l’ordinazione”, “vocazioni 
ai diversi ministeri e alla vita consacrata”, “stato di vita consacrata”, “vita consacrata”, “dedica-
to a Dio nella vita consacrata” (eremiti), “forme di vita consacrata”, “consacrate a Dio secondo 
il rito liturgico approvato” (vergini), “consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa” 
(religiosi), “modello e patrona di ogni vita consacrata” (la Santissima Vergine Maria, can. 663, 
§ 4), “la castità di una persona consacrata”, “segno della loro consacrazione” (abito religioso), 
“testimonianza della loro vita consacrata” (religiosi), “obblighi della vita consacrata”, “in forza 
della consacrazione”, “la testimonianza della vita consacrata” (chierici degli Istituti Secolari). 
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trasformare dalla grazia di Dio e si conformino pienamente al Vangelo» (VC 
105; il corsivo è del testo).

È lecito auspicare, pertanto, in ambito canonico, una più chiara esposizione 
delle norme che riguardano le diverse forme di vita consacrata. Ciò gioverebbe 
a tutta la Chiesa-Sposa di Cristo, nonché alla società civile, che tanto beneficia 
della presenza e delle preghiere dei religiosi; contribuirebbe all’aumento delle 
vocazioni religiose e sacerdotali, alla missione evangelizzatrice, ed infine alla 
gloria di Dio e alla salvezza delle anime. La presente ricerca propone appunto 
una sistemazione più chiara, e più adeguata alla natura e all’ordine delle cose. 
Il Diritto Canonico è – per tutti i fedeli di Cristo – strumento e guida nel vive-
re la propria vocazione. Distinguere con chiarezza le vocazioni e il compito 
proprio di ciascuna, in ultima analisi, gioverebbe a quello che è il fine di «tutti 
i fedeli del Cristo [i quali] sono invitati e tenuti a perseguire la santità e la 
perfezione del proprio stato» (LG 42). 

9.2. La problematica codiciale

Quanto detto a livello teologico e canonico si rivela importante per la siste-
mazione del Codice del 1983 e per la presente proposta di risistemazione. 

Dove si potrebbe identificare il problema principale del CIC 1983? La 
presente indagine porta a concludere che il Codice del 1983 non riconosce 
la “tripartizione” degli stati voluti da Cristo (e dunque di origine divina): il 
nuovo Codice, infatti (come è stato dimostrato50), rimane ancorato ad una 
divisione bipartita (laici-chierici), che tiene conto soltanto della struttu-
ra gerarchica della Chiesa. Il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali del 
199051 presenta, invece, un’altra struttura, che tiene conto della tripartizione 
degli stati (chierici-laici-religiosi). La legislazione canonica latina, in quanto 
non rispetta questa tripartizione, si allontana dagli insegnamenti ecclesiologici 
del Concilio Vaticano II (LG 31), confermati poi dall’Esortazione Apostolica 
Vita Consecrata (cfr. VC 29).

Come si arriva a questa conclusione? Il CIC 1983 introduce uno stato 
denominato “di vita consacrata”. Secondo il Codice, esso non appartiene 
alla composizione divina della Chiesa (cfr. can. 207, CIC 1983; dove viene 
“cancellato” l’avverbio “inconcusse”), contrariamente a quanto si è appena 
spiegato riguardo allo stato religioso come “terzo stato” della Chiesa, il cui 
Fondatore è Cristo stesso52. Qui, dunque, si registra una difformità tra quanto 

50 Cfr. Parte II, Cap. II, 3. Le “discordanze” nel CIC 1983.
51 L’articolo del Žužek risulta molto chiaro per capire la differenza tra i due Codici: I. Žužek, 
«Bipartizione o tripartizione dei christifideles nel CIC e nel CCEO», pp. 64-88.
52 «La concezione di una Chiesa composta unicamente da ministri sacri e da laici non corrispon-
de, pertanto, alle intenzioni del suo divino Fondatore quali ci risultano dai Vangeli e dagli altri 
scritti neotestamentari», VC, 29.
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insegnato dal Concilio Vaticano II (LG 44) – e riaffermato poi dall’Esortazio-
ne Apostolica Vita Consecrata (VC 29) – e quanto stabilito invece nel CIC 
1983 (can. 207). Per maggiore chiarezza si riportano i rispettivi testi:

LG 44 (1964) Can. 207 (1983) VC 29 (1996)
«[…] Lo stato di vita 
dunque costituito 
dalla professione dei 
consigli evangelici, 
pur non concernendo 
la struttura gerarchica 
della Chiesa, 
appartiene tuttavia 
inseparabilmente alla 
sua vita e alla sua 
santità».

«§ 1. Per istituzione divina 
vi sono nella Chiesa tra i 
fedeli i ministri sacri, che 
nel diritto sono chiama-
ti anche chierici; gli altri 
fedeli poi sono chiamati 
anche laici.

§ 2. Dagli uni e dagli altri 
provengono fedeli i quali, 
con la professione dei 
consigli evangelici median-
te voti o altri vincoli sacri, 
riconosciuti e sanciti dalla 
Chiesa, sono consacra-
ti in modo speciale a Dio 
e danno incremento alla 
missione salvifica della 
Chiesa; il loro stato, quan-
tunque non riguardi la 
struttura gerarchica della 
Chiesa, appartiene tutta-
via alla sua vita e alla sua 
santità».

«[…] La riflessione teologica sulla 
natura della vita consacrata ha 
approfondito in questi anni le nuove 
prospettive emerse dalla dottrina del 
Concilio Vaticano II. Alla sua luce 
s’è preso atto che la professione dei 
consigli evangelici appartiene indi-
scutibilmente alla vita e alla santità 
della Chiesa. Questo significa che 
la vita consacrata, presente fin dagli 
inizi, non potrà mai mancare alla 
Chiesa come un suo elemento irri-
nunciabile e qualificante, in quanto 
espressivo della sua stessa natura. 
Ciò appare con evidenza dal fatto che 
la professione dei consigli evangelici 
è intimamente connessa col mistero di 
Cristo, avendo il compito di rendere in 
qualche modo presente la forma di vita 
che Egli prescelse, additandola come 
valore assoluto ed escatologico. Gesù 
stesso, chiamando alcune persone ad 
abbandonare tutto per seguirlo, ha 
inaugurato questo genere di vita che, 
sotto l’azione dello Spirito, si svilup-
perà gradualmente lungo i secoli nelle 
varie forme della vita consacrata. La 
concezione di una Chiesa composta 
unicamente da ministri sacri e da laici 
non corrisponde, pertanto, alle inten-
zioni del suo divino Fondatore quali 
ci risultano dai Vangeli e dagli altri 
scritti neotestamentari».

 
In primo luogo, si osservi che, secondo LG, quello che appartiene alla vita e 

alla santità della Chiesa è uno “stato”: qualcosa la cui esistenza è comprovata, 
qualcosa che contribuisce a dare alla Chiesa la sua tipica e visibile configu-
razione. Secondo il Bandera53, ciò vuol dire che la santità non è soltanto una 

53 Cfr. A. Bandera, Vida Consagrada, don divino y compromiso humano, San Esteban, 
Salamanca 1998, p. 21.



637

Conclusioni generali

virtù, anche se in grado eroico: si tratta, invece, di una santità (o di una “perfe-
zione”) che rientra nel concetto e nella realtà di uno “stato”, il quale richiede 
una esteriorità visibilmente comprovabile. E questo viene attestato da tutti e 
tre gli stati: laici, religiosi, chierici.

In secondo luogo, LG 44 utilizza l’espressione “stato religioso”, ed afferma 
che questo appartiene “indiscutibilmente/ inseparabilmente” (lat. «inconcus-
se») alla vita e alla santità della Chiesa. VC 29 parla di “professione dei consigli 
evangelici” ed afferma che essa «appartiene indiscutibilmente alla vita e alla 
santità della Chiesa». Invece, il Codice del 1983 si riferisce allo “stato di vita 
consacrata”, e dice che esso, «quantunque non riguardi la struttura gerarchica 
della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità» (can. 207). 
Manca, come si vede, l’avverbio “inconcusse”; il che costituisce una mancan-
za molto significativa (o una vera e propria “omissione”) nel “trascrivere” il 
testo conciliare. Da ciò si possono trarre due conclusioni: primo, che lo “stato 
di vita consacrata” del CIC 1983 non coincide con lo “stato religioso” di cui 
parlava la Lumen Gentium, giacché questo appartiene «inconcusse» alla vita e 
alla santità della Chiesa, e quello no; secondo, che lo “stato di vita consacrata” 
è una creazione canonica nuova. Per la prima volta nella storia viene utilizzata 
questa terminologia in un testo canonico.

Quando – dopo il Concilio – si discuteva dell’ecclesialità della vita consa-
crata, Papa Giovanni Paolo II tenne una serie di catechesi dedicate proprio 
alla vita consacrata. Se ne riporta qui un brano che appare rilevante, in cui 
il Pontefice riprende espressamente, commentandolo e sottolineandolo, 
il passo sopra ricordato della Lumen Gentium: «Il Concilio […] aggiun-
ge immediatamente che lo stato religioso, “costituito dalla professione dei 
consigli evangelici, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, 
appartiene tuttavia indiscutibilmente alla sua vita e alla sua santità” (LG, 
44). Questo avverbio – “indiscutibilmente” – significa che tutte le scosse che 
possono agitare la vita della Chiesa non potranno eliminare la vita consacrata, 
caratterizzata dalla professione dei consigli evangelici. Questo stato di vita 
rimarrà sempre come elemento essenziale della santità della Chiesa. Secondo 
il Concilio, questa è una verità “inconcussa”»54. 

Nel paragrafo conclusivo della catechesi ora citata, si trovano paro-
le memorabili, che anticipano quanto lo stesso Pontefice scriverà (due anni 
dopo) nell’Esortazione Apostolica Vita Consecrata (cfr. VC 29): «Il mante-
nimento della pratica dei consigli evangelici – quali che siano le forme 
che essa può prendere – resta comunque assicurato per tutta la durata della 
storia, perché Gesù Cristo stesso lo ha voluto e instaurato come appartenente 

54 Giovanni Paolo II, Udienza Generale, 28 settembre 1994, in Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II 17 (1994, 2), p. 402.
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definitivamente alla economia della santità della Chiesa. La concezione di 
una Chiesa composta unicamente di laici impegnati nella vita del matrimonio 
e delle professioni secolari non corrisponde alle intenzioni di Cristo quali ci 
risultano dal Vangelo. Tutto fa pensare – anche guardando alla storia, e persi-
no alla cronaca – che ci saranno sempre uomini e donne (e ragazzi e ragazze) 
che si sapranno dare totalmente a Cristo e al suo Regno nella via del celibato, 
della povertà e della sottomissione a una regola di vita. Coloro che prendono 
questa via continueranno anche in futuro, come nel passato, a svolgere un 
ruolo importante per lo sviluppo della santità della comunità cristiana e per la 
sua missione evangelizzatrice»55.

In terzo luogo, nel Capitolo VI della Lumen Gentium, intitolato “De 
Religiosis”, il Concilio riconosce l’esistenza di altri “gruppi”, ma parla di essi 
solo in quanto (in qualche modo) “si avvicinano” – o “assomigliano” – ai 
religiosi (in LG queste altre forme non vengono neanche nominate espres-
samente; saranno invece esplicitate in PC). Questo riferimento ai religiosi è 
ancora più chiaro in LG 45, dove espressamente si parla del carattere pubblico 
della “professione religiosa”: «La Chiesa non solo erige con la sua sanzione 
la professione religiosa alla dignità dello stato canonico, ma con la sua azione 
liturgica la presenta pure come stato di consacrazione a Dio. La stessa Chiesa 
infatti, in nome dell’autorità affidatale da Dio, riceve i voti di quelli che fanno 
la professione, per loro impetra da Dio gli aiuti e la grazia con la sua preghiera 
pubblica, li raccomanda a Dio e impartisce loro una benedizione spirituale, 
associando la loro offerta al sacrificio eucaristico» (LG 45c). 

La professione religiosa è per sua natura una realtà ecclesialmente pubbli-
ca, espressa nel voto religioso. Per questo motivo non si potrà mai dire che 
i religiosi siano laici. Quando invece, nelle altre forme di vita consacrata, i 
consigli evangelici vengono assunti senza questo carattere pubblico, ciò vuol 
dire che essi non sono stati assunti in tutto il loro contenuto, e che dunque la 
loro ecclesialità (non pubblica) sarà diversa da quella dello stato religioso. Per 
questo motivo i membri degli Istituti Secolari si riconoscono piuttosto come 
“laici” o “chierici”, in quanto non cambiano la propria condizione canonica 
dopo la “consacrazione secolare” in tali Istituti, mediante un qualche vincolo 
(voti privati, o altro); essi «uniscono in una specifica “sintesi” il valore della 
consacrazione e quello della secolarità» (VC 32).

Il Codice, invece, accumuna (come una “unità uniforme”) i diversi stati 
giuridici di perfezione (soltanto gli Istituti Religiosi e gli Istituti Secolari, 
escludendo le Società di Vita Apostolica) in una stessa categoria (“Istituti di 
Vita Consacrata”), senza rispettare la diversa natura delle forme, tra cui la 
forma principale ha un ruolo preminente (come dimostrano i testi conciliari). 

55 Ivi, p. 403.
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Benché tutti gli stati giuridici di perfezione (tra cui, innanzitutto, lo stato reli-
gioso) siano forme dello “stato di perfezione” (per la professione dei consigli 
evangelici), questa è soltanto una qualifica teologica; come, del resto, era anche 
nel Codice del ‘17. Infatti, benché all’epoca lo stato religioso fosse considera-
to uno “stato di perfezione”, e le Società di Vita Comune fossero considerate 
“uno stato giuridico di perfezione”, e benché poi, quando nacquero gli Istituti 
Secolari, anch’essi venissero considerati come “uno stato giuridico di perfe-
zione completo”, l’espressione teologica “stato di perfezione” non si trova nel 
testo giuridico del 1917. In LG 45 il Concilio utilizza l’espressione “Istituti 
di perfezione”. L’uso di tale espressione avrebbe rappresentato una scelta più 
“conciliare” per definire gli Istituti – o meglio, le “forme” – di vita consacrata.

È opportuno aggiungere ancora un’osservazione, riguardo all’Esortazione 
Apostolica Vita Consecrata: si noti che nell’intero documento non viene mai 
considerato il can. 207 del CIC 1983. Ciò è particolarmente significativo, dal 
momento che l’Esortazione è il frutto delle discussioni di un Sinodo (quello 
del 1994) dedicato alla vita consacrata e alla sua missione nella Chiesa: il 
tema dell’ecclesialità era centrale. L’Esortazione, infatti, risulta decisiva per 
chiarire il “ruolo ecclesiale” della vita consacrata; specialmente al n. 29, là 
dove afferma che «la professione dei consigli evangelici appartiene indiscu-
tibilmente alla vita e alla santità della Chiesa». Si ricordino le parole con cui 
il Pontefice concludeva quel paragrafo del documento: «La concezione di una 
Chiesa composta unicamente da ministri sacri e da laici, non corrisponde, 
pertanto alle intenzioni del suo divino fondatore quali ci risultano dei vangeli 
e dagli altri scritti neotestamentari» (VC 29). 
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9.3. Un nuovo can. 207

Dunque, quale potrebbe essere, nel nostro Codice di Diritto Canonico, una 
redazione del can. 207 tale da rispettare la tripartizione degli stati? Un’ottima 
guida può offrire, a tale scopo, il CCEO 1990; seguendo il quale si elabora qui 
una possibile redazione.

Can. 323, CCEO Can. 399, CCEO Can. 410, CCEO
(Cfr. CIC ‘83, can. 207, 
§ 1) «§ 1. I chierici, che 
sono chiamati anche 
ministri sacri, sono dei 
fedeli cristiani che, eletti 
dall’autorità ecclesiastica 
competente, mediante il 
dono dello Spirito Santo 
ricevuto nella sacra ordi-
nazione, sono deputati a 
essere ministri della Chie-
sa partecipando alla 
missione e alla potestà di 
Cristo Pastore.

§ 2. I chierici a motivo 
della sacra ordinazione 
sono distinti, per divina 
istituzione, da tutti gli altri 
fedeli cristiani».

(Cfr. CIC ‘83, can. 207, § 2) 
«Col nome di laici in questo 
Codice si intendono i fede-
li cristiani che hanno come 
propria e speciale l’indo-
le secolare e che, vivendo 
nel secolo, partecipano alla 
missione della Chiesa, ma 
non sono costituiti nell’ordine 
sacro e non sono ascritti allo 
stato religioso».

(Cfr. CIC ‘83, can. 573) «Lo 
stato religioso è un modo 
stabile di vivere in comune 
in un istituto approvato dalla 
Chiesa, nel quale i fedeli 
cristiani, seguendo più da 
vicino Cristo, Maestro ed 
Esempio di Santità, sotto 
l’azione dello Spirito Santo, 
con nuovo e speciale titolo 
sono consacrati per mezzo 
dei voti pubblici di obbe-
dienza, castità e povertà da 
osservare sotto un legittimo 
Superiore a norma degli 
statuti, rinunciano al seco-
lo e si dedicano totalmente 
a conseguire la perfezione 
della carità al servizio del 
Regno di Dio per l’edifi-
cazione della Chiesa e la 
salvezza del mondo, come 
segni che preannunciano la 
gloria celeste».
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La costituzione tripartita della Chiesa

Can. 207, CIC 1983 Una nostra proposta

«Can. 207 - § 1. Per istituzione divi-
na vi sono nella Chiesa tra i fedeli 
i ministri sacri, che nel diritto sono 
chiamati anche chierici; gli altri fede-
li poi sono chiamati anche laici.

§ 2. Dagli uni e dagli altri provengono 
fedeli i quali, con la professione dei 
consigli evangelici mediante voti 
o altri vincoli sacri, riconosciuti e 
sanciti dalla Chiesa, sono consacrati 
in modo speciale a Dio e dànno 
incremento alla missione salvifica 
della Chiesa; il loro stato, quantunque 
non riguardi la struttura gerarchica 
della Chiesa, appartiene tuttavia alla 
sua vita e alla sua santità».

Can. 207 - § 1. Vi sono nella Chiesa tra i fedeli 
i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati 
anche chierici. I chierici a motivo della sacra 
ordinazione sono distinti, per divina istitu-
zione, da tutti gli altri fedeli cristiani. Essi, 
eletti dall’autorità ecclesiastica competente, 
mediante il dono dello Spirito Santo ricevu-
to nella sacra ordinazione, sono deputati a 
essere ministri della Chiesa partecipando alla 
missione e alla potestà di Cristo Pastore.

§ 2. Col nome di laici in questo Codice si 
intendono i fedeli cristiani che hanno come 
propria e speciale l’indole secolare e che, 
vivendo nel secolo, partecipano alla missione 
della Chiesa, ma non sono costituiti nell’ordi-
ne sacro e non sono ascritti allo stato religioso 
[= can. 399, CCEO 1990].

§ 3. Lo stato religioso e le altre forme di vita 
consacrata che a tale stato si avvicinano, cioè 
ad esso assomigliano, o di esso partecipa-
no, costituiscono nella Chiesa uno stato di 
perfezione, nel quale i fedeli, con voti o altri 
impegni sacri simili ai voti secondo il modo 
loro proprio [LG 44a], riconosciuti e sanci-
ti dalla Chiesa, si obbligano all’osservanza 
dei consigli evangelici di castità, povertà 
e obbedienza e mediante essi tendono alla 
perfezione della carità. Lo stato religioso 
appartiene indiscutibilmente alla vita e alla 
santità della Chiesa [LG 44c]. 
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Can. 207, CIC 1983 Una nostra proposta

«§ 1. Ex divina institutione, inter 
christifideles sunt in Ecclesia ministri 
sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri 
autem et laici nuncupantur. 

§ 2. Ex utraque hac parte habentur 
christifideles, qui professione consiliorum 
evangelicorum per vota aut alia sacra 
ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, 
suo peculiari modo Deo consecrantur et 
Ecclesiae missioni salvificae prosunt; 
quorum status, licet ad hierarchicam 
Ecclesiae structuram non spectet, ad eius 
tamen vitam et sanctitatem pertinet».

§ 1. Inter christifideles sunt in Ecclesia mini-
stri sacri, qui in iure etiam clerici vocantur. 
Hi, ratione sacrae ordinationis, ex divina 
institutione, a ceteris christifidelibus distin-
guuntur. A competenti Ecclesiae auctoritate 
electi, per donum Spiritus Sancti in sacra 
ordinatione receptum, clerici deputantur 
ut in Christi Pastoris missione et potestate 
partem habentes Ecclesiae sint ministri.

§ 2. Nomine laicorum in hoc Codice 
intelliguntur christifideles quibus indoles 
saecularis propria ac specialis est quique, 
in saeculo viventes, missionem Ecclesiae 
participant, neque in ordine sacro constituti 
neque statui religioso adscripti sunt.

§ 3. Status religiosus ceteraeque formae 
vitae consecratae, quae huic statui accedunt, 
videlicet cum illo similitudinem habent, vel 
illius participes sunt, statum perfectionis 
in Ecclesia constituunt; in quo christifide-
les, “per vota aut alia sacra ligamina, votis 
propria sua ratione assimilata” [LG 44a], 
ab Ecclesia agnita et sancita, ad observanda 
consilia evangelica castitatis, paupertatis et 
oboedientiae se obligant, atque per ea consi-
lia ad perfectionem caritatis tendunt. Status 
religiosus ad vitam et sanctitatem Ecclesiae 
inconcusse pertinet [LG 44c].

Qual è, dunque, l’ecclesialità dello stato religioso stricto sensu? Esso 
appartiene indiscutibilmente («inconcusse») alla vita e alla santità della Chiesa 
(come insegnato dal Concilio Vaticano II), in quanto costituisce l’analogato 
principale per tutte le altre forme di consacrazione. Le altre forme di vita 
consacrata, che praticano in qualche modo i consigli evangelici, appartengono 
anch’esse alla vita e alla santità della Chiesa, ma solo in quanto assomigliano 
allo stato religioso. L’ecclesialità delle altre forme di vita consacrata dipen-
de, cioè, dal fatto che esse partecipano di qualche elemento proprio dello 
stato religioso, cioè dello “stato di perfezione completo”. Pertanto, si potreb-
be dire che gli Istituti Secolari e le Società di Vita Apostolica rappresentino 
una “condizione intermedia” tra lo stato religioso e lo stato laicale, o come 
prima venivano considerati: “stati giuridici di perfezione”. Da un lato, infat-
ti, queste realtà si avvicinano («accedunt») allo stato religioso, cioè ad esso 
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assomigliano, in quanto partecipano di esso professando in qualche modo 
(«per […] alia sacra ligamina, votis propria sua ratione assimilata», LG 44a) 
i consigli evangelici – ragion per cui costituiscono, appunto, una forma di 
“vita consacrata”. Dall’altro lato, però, i membri degli Istituti Secolari “in 
forza della consacrazione non cambiano la propria condizione canonica, laica-
le o clericale” (cfr. can. 711, CIC 1983); e quanto ai membri delle Società di 
Vita Apostolica, o “senza voti religiosi” o con “qualche vincolo definito dalle 
costituzioni” conducono “vita fraterna in comunità” (cfr. can. 731, CIC 1983). 
Perciò non si può dire che questi stati giuridici di perfezione siano uguali allo 
“stato religioso”. Alla luce dell’indagine svolta, bisogna considerare lo stato 
religioso come quell’analogatum princeps senza il quale gli altri “stati giuri-
dici di perfezione” (ossia le varie “forme di vita consacrata”) non potrebbero 
sussistere. Si tratta di un rapporto logico: quello stato che possiede in maggior 
numero e grado gli elementi essenziali costituisce per tutti gli altri l’analogato 
principale56. Rispetto a questa conclusione, però, la scelta ultima operata a 
suo tempo dalla Commissione di Revisione del CIC risulta difforme. Peraltro, 
la proposta di adottare la dottrina dell’analogatum princeps non è del tutto 
nuova: come si apprende dagli Atti, durante l’iter di formazione del nuovo 
Codice alcuni Consultori avanzarono una proposta del genere, ma essa non fu 
accolta dalla maggioranza (come risulta dalle votazioni). L’albero si riconosce 
dai frutti: dagli effetti si conoscono le cause. In questo caso, le incongruen-
ze o discordanze rilevate nel CIC 198357 riguardo alla vita consacrata (cfr. 
Capitolo II della Parte II) sembrano sufficienti a dimostrare che un’adeguata 
valutazione dello “stato religioso”, della sua “indiscutibile” ecclesialità, e del 
suo rapporto con le altre forme di vita consacrata, avrebbe meritato una siste-
mazione più chiara. La creazione della categoria giuridica degli “Istituti di 
Vita Consacrata” ha prodotto, di fatto, una sorta di irreale “uguaglianza” tra 
gli Istituti Religiosi e gli Istituti Secolari. Si tratta di quel fenomeno di “appiat-
timento” di cui sopra si è detto58: la preferenza viene data non già allo stato 
religioso, ma agli Istituti Secolari, che diventano il criterio determinante dei 
concetti fondamentali. Il problema di fondo è l’interpretazione scorretta dei 
testi conciliari: in nessun momento, infatti, essi mostrano di trattare “ugual-
mente” tutte le forme di vita consacrata. Anzi, nella Costituzione Dogmatica 
sulla Chiesa le altre forme non vengono neanche nominate, ma si fa costan-
temente riferimento alla sola forma principale, cioè allo stato dei religiosi. 

56 Cfr. supra Parte II, Cap. II, 1.5.3. Genus e species o analogato principale e analogati 
secondari?
57 Cfr. supra Parte II, Cap. II, 3. Le “discordanze” del CIC 1983.
58 Cfr. supra, Parte II, Cap. II, 1.5.1. La struttura dello Schema e il problema dell’ “appiattimen-
to”; ed anche 1.5.3. Genus e species o analogato principale e analogati secondari?
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Nel Decreto Perfectae Caritatis, invece, le altre forme vengono nominate, ma 
(ognuna) in un canone solo; anche in questo documento, del resto, è chiara la 
preminenza dello “stato religioso” tra le forme di vita consacrata, o (ciò che è 
lo stesso) fra tutti gli “stati giuridici di perfezione”.

9.4. Una possibile ri-sistemazione codiciale

Ora, alla luce di quanto si è detto, quale sistemazione codiciale potreb-
be meglio tradurre i rapporti tra le diverse forme di vita consacrata e la loro 
ecclesialità? 

Rispondere compiutamente a questa domanda (oltre a richiedere una peri-
zia canonistica non comune) andrebbe oltre i limiti della presente ricerca. Il 
presente studio cerca, piuttosto, di tracciare alcune linee-guida, che valgano 
eventualmente ad orientare un tale lavoro di ri-sistemazione. 

Innanzitutto, si propone di trattare le diverse forme in modo distinto l’una 
dall’altra. In primo luogo, lo stato religioso, come analogato principale al 
quale tutte le altre forme si riferiscono. In secondo luogo, in ordine di “parte-
cipazione” agli elementi essenziali dello stato religioso, le altre forme di “vita 
consacrata” (intesa in senso ampio, e non come la definisce l’attuale can. 573). 
Si propone, dunque, una divisione sotto “titoli” diversi (un titolo per ogni 
forma), ciascuno dei quali potrà poi essere suddiviso in capitoli ed artico-
li. Sotto ogni titolo sarebbe auspicabile una descrizione chiara e completa di 
quella determinata forma, degli elementi essenziali che ne definiscono la voca-
zione specifica, nonché dei relativi diritti ed obblighi. Per rispettare i princìpi 
di sintesi e di sussidiarietà che sono alla base della redazione del nuovo CIC, 
si può utilizzare la tecnica dei rimandi. I rimandi ai canoni che riguardano lo 
stato religioso (quali si trovano nel CIC 1983, nei canoni relativi agli Istituti 
Secolari e alle Società di Vita Apostolica) saranno possibili nella misura in cui 
una determinata forma partecipi (benché in un modo suo proprio) dello stato 
religioso. Tale partecipazione dipende dal tipo di vincolo con cui i membri 
si legano ai consigli evangelici; vincolo che esprime la natura, la peculiare 
identità di ciascuna forma di vita consacrata. Del resto, la nuova sistemazione 
qui proposta non è completamente nuova: basti osservare la sistemazione dei 
canoni del CCEO 1990. La sfida consiste, semmai, nel riuscire a realizzare 
una nuova sistemazione del Codice latino secondo alcuni princìpi già adottati 
dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. 

Prima di prospettare la divisione della Parte III del Libro II, bisogna consi-
derare la collocazione sistematica dello stato religioso e delle altre forme di 
vita consacrata nella struttura generale del Libro II del CIC 1983. Come si 
è detto, una sistemazione tripartita sarebbe più conforme agli insegnamenti 
del Concilio. Lo schema generale del Liber II dovrebbe quindi mostrare una 
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chiara tripartizione degli stati. La terza Parte, dedicata allo stato religioso e 
alle altre forme di vita consacrata, dovrebbe dunque mantenersi come Parte 
III del Libro II, purché, però, tale Libro sia diviso secondo la tripartizione 
dei fedeli nella Chiesa: i chierici (e quindi tutta la costituzione gerarchica 
della Chiesa); i laici (i diritti e gli obblighi dei laici, e le Associazioni di laici, 
tra cui anche i Movimenti ecclesiali); ed infine, lo stato religioso e le altre 
forme di vita consacrata (con un qualche vincolo, anche qualora non si tratti di 
un vincolo sacro). Una tale collocazione sottolineerebbe la piena ecclesialità 
della vita consacrata, la cui forma principale è lo stato religioso, considerato 
come analogatum princeps rispetto alle altre forme: lo stato a cui si fa rife-
rimento, cioè, è sempre lo “stato religioso”; le altre forme di consacrazione 
devono confrontarsi con esso, e possono essere accostate – o “assimilate” – ad 
esso nella misura in cui partecipano – in qualche modo, per qualche elemen-
to – di tale stato, che è parte essenziale e costitutiva della Chiesa. Allo “stato 
religioso” appartengono gli Istituti Monastici (sui iuris), comunemente chia-
mati “Ordini”, e le Congregazioni Religiose di vita apostolica, attualmente 
chiamati tutti “Istituti Religiosi”. La vita religiosa è una forma specifica – ed 
eminente – della vita consacrata. Ad essa si accede mediante la professio-
ne dei voti religiosi pubblici: la professione dei consigli evangelici mediante 
voti religiosi pubblici è l’espressione canonica (e liturgica) della realtà teolo-
gica della consacrazione religiosa, nella quale l’anima consacrata si offre 
totalmente a Dio in risposta ad una speciale vocazione. Lo “stato religioso” 
appartiene alla costituzione del Popolo di Dio “in se stesso” (LG 13c). Negare 
lo “stato religioso” come elemento costitutivo della Chiesa, secondo quanto 
dimostrato, è la causa principale delle incongruenze del CIC 1983, e della 
confusione riguardo allo “stato di vita consacrata” e alle diverse “forme” di 
vita consacrata. 

Una sistemazione coerente ai criteri sopra esposti, dunque, potrebbe essere 
la seguente:



646

M. Simmermacher  |  La natura della vita consacrata

Schema generale del Libro II

LIBER II 
DE POPULO DEI

Christifideles populi Dei (canoni introduttivi: cann. 204-223, tra cui il nuovo can. 207)

PARS I: DE CLERICIS
Sectio I: de ministris sacris seu de clericis (cann. 232-293)
Sectio II: de suprema Ecclesiae auctoritate (cann. 330-367)
Sectio III: de ecclesiis particularibus deque earundem coetibus (cann. 358-459)

PARS II: DE LAICIS
Definizione di laico ex LG 31 (cfr. CCEO 1990)
Sectio I: de obligationibus et iuribus christifidelium laicorum (cann. 224-231)
Sectio II: de christifidelium consociationibus (cann. 298-329)

PARS III: DE RELIGIOSIS ET DE SODALIBUS ALIARUM FORMARUM VITAE 
CONSECRATAE 

Titulus I: de Statu Religioso (analogatum princeps, definizione ed elementi  
  essenziali)

 Caput I: de Ordinibus
 Caput II: de Congregationibus seu Institutis Religiosis
 Caput III: de eremitis seu anachoretis
Titulus II: de Societatibus vitae communis ad instar religiosorum
Titulus III: de Institutis Saecularibus
Titulus IV: de Societatibus vitae apostolicae
Titulus V: de Familiis ecclesialibus
Titulus VI: de Ordine Virginum
Titulus VII: de Ordine Viduarum
Titulus VIII: de novis formis vitae consecratae

SECTIO SPECIALIS: DE COMMUNIONIS STRUCTURIS 
Titulus I: de praelaturis personalibus (cann. 294-297)
Titulus II: de motibus ecclesialibus
Titulus III: de communitatibus ecclesialibus mixtis (laici, chierici e consacrati - 
non religiosi - in cui i membri hanno uno stesso livello di appartenenza; con o 
senza vincolo)



647

Conclusioni generali

Lo stato religioso e le altre forme di vita consacrata

Stato 
Religioso

Società di 
vita comune 

ad instar 
religiosorum

Istituti 
Secolari

Società 
di Vita 

Apostolica

Famiglie 
ecclesiali

Ordo 
Virginum

Ordo 
Viduarum

Altre 
forme 
di vita 

consacrata

Voti 
religiosi 
pubblici

Qualche 
vincolo defi-

nito dalle 
costituzioni. 
Voti privati o 
altri vincoli: 
giuramento o 

promesse

Voti privati 
(anche 
segreti)

Qualche 
mezzo di 

incorpora-
zione

Voti privati

Propositum 
castitatis 
e gli altri 
consigli

Voto di 
castità e 
gli altri 
consigli

Qualche 
vincolo 

Vita 
comune Vita comune

Vita comu-
ne non 

obbligatoria
Vita comune

Vita fraterna 
in comune 

(particolare, 
perché condi-

vidono 
alcuni  momen-

ti  uomini 
e donne 
insieme)

Si possono 
associare, 
ma non è 

obbligatorio

Si possono 
associare, 
ma non è 
obbliga-

torio

Qualche 
forma 
di vita 

fraterna

Separa-
zione dal 
mondo

Piuttosto seco-
lare, lavoro nel 

mondo

Vita nel 
secolo

Piuttosto 
secolare, 

lavoro nel 
mondo

Semi-separa-
zione

Vita nel 
secolo, in 

generale per 
la diocesi

Vita nel 
secolo -

Questo prospetto mostra chiaramente come lo “stato religioso” sia la forma 
più completa (canonicamente, per la quantità di elementi) fra tutte le forme 
di vita consacrata. Le altre forme – sebbene indipendenti, e con una propria 
vocazione specifica – «accedunt», cioè (soltanto) “si avvicinano/ assomiglia-
no” a questa forma eminente, in quanto ne possiedono qualche elemento (la 
professione dei consigli evangelici, o almeno di quello di castità), ed insieme 
hanno qualcosa di nuovo, diverso e peculiare (secolarità, fine apostolico, etc.). 
La sistemazione codiciale qui proposta vorrebbe restituire ad ogni forma il suo 
valore oggettivo ed il suo giusto posto, conformemente alla realtà delle cose. 
Verrebbe, tra l’altro, eliminata la parte delle “Norme comuni a tutti gli Istituti 
di Vita Consacrata”, che nella legislazione attuale “unifica” le varie forme 
nella confusa categoria di “Istituti di Vita Consacrata”. 

Nella nuova sistemazione, inoltre, si preferisce utilizzare una terminologia 
propria per ogni forma. In verità, si potrebbe utilizzare l’espressione “vita 
consacrata”, ma non in senso canonico, bensì in quanto essa si riferisce – 
senza distinzione – a “tutti” gli Istituti, o forme individuali, o nuove forme, 
o Associazioni, in cui si assumano in qualche modo i consigli evangelici, 
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mediante un qualche legame (voti pubblici o privati, giuramento, promes-
se, semplici incorporazioni). L’espressione “vita consacrata”, cioè, potrebbe 
essere usata in senso ampio – non già secondo la definizione dell’attuale can. 
573, che verrebbe cancellato.

Nelle Società di Vita Apostolica, per esempio, i membri non cambiano 
condizione canonica, rimangono chierici o laici anche dopo la loro incorpo-
razione nella Società. Come chiarisce il D’Auria59, esse non sono “Istituti di 
Vita Consacrata”, perché non professano i consigli con un qualche vincolo. Il 
loro fine principale è apostolico, e in funzione di questo fine vivono i consigli 
secondo le Costituzioni. L’ordine sarebbe diverso se non venisse più conside-
rata la categoria tecnica codiciale degli Istituti di Vita Consacrata, come qui si 
propone. Quindi, le Società di Vita Apostolica potrebbero essere considerate 
in due modi: 

1. quelle che professano con un qualche vincolo (voti o promesse) l’impe-
gno di praticare i consigli evangelici in funzione del fine apostolico, possono 
essere qualificate (come nel CCEO 1990) “Società di Vita Apostolica ad 
instar religiosorum”; esse sono “molto vicine” allo stato religioso, in quanto 
tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle Costituzioni 
e partecipano di elementi come l’assunzione dei consigli evangelici mediante 
un qualche vincolo definito dalle Costituzioni (con voti privati, o senza voti 
religiosi) e la vita fraterna in comunità (secondo uno stile proprio), benché 
non vivano una totale separazione dal mondo (e per questo i loro membri sono 
anche laici, secolari); questo è spesso il caso delle Società di Vita Apostolica 
femminili (i cui membri, tra l’altro, si chiamano “consacrate”); 

2. quelle Società in cui la pratica dei consigli non viene assunta median-
te un qualche vincolo (si tratta solo di un’incorporazione, a norma delle 
Costituzioni), ma che ugualmente perseguono un proprio fine apostolico, 
conducono vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, e tendono alla 
perfezione della carità mediante l’osservanza delle Costituzioni, sono da 
considerare anch’esse una forma di “vita consacrata” in senso ampio (non 
quella definita per gli Istituti di Vita Consacrata) ed appartengono allo stato 
di perfezione (infatti, nel CIC 1917 sono considerate uno “stato giuridico di 
perfezione”).

*    *    *

A modo di conclusione, si potrebbe ora scegliere – fra le tante parole 
adoperate in questo scritto – una parola sola. Una parola che più volte viene 

59 Cfr. A. D’Auria, «Le Società di Vita Apostolica», in GIDDC (a cura del), La vita consacrata 
nella Chiesa, Quaderni della Mendola (vol. 14), Milano 2006, specialmente da p. 175.
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impiegata (in particolare da san Tommaso) in riferimento alla vita religiosa e a 
ciò che le è più proprio. Si tratta dell’avverbio latino totaliter. Un breve testo, 
non giuridico, commenta bene questa parola: è la preghiera del “Totus tuus”, 
che san Giovanni Paolo II riprese da san Luigi Maria Grignion de Montfort, e 
che impresse nel proprio stemma come “sigillo” del suo amore per Maria. Si 
ricordi qui soltanto l’incipit di quella preghiera: «Io sono tutto tuo». 

Queste due parole – “Totus tuus”, come dire: l’amore e la sua totalità – 
suonano così “nuove”, nel nostro vecchio tempo di disamore e di ateismo. 
E la prima parola, forse, ancor più nuova della seconda. Non si tratta solo di 
donare la propria vita ad un Altro, ma di donarla interamente – “totaliter”. 
Questa parola contraddice il corso imperante di un mondo che vive sempre 
solo “a brani”, pensa per schede, parla per slogan, contempla per flash, ascolta 
per spot, ama a scadenze e per parti, dona per ricorrenze, prega nelle occasio-
ni, piange per circostanza, ride per imitazione, si diverte per obbligo, senza il 
cuore.

Qui c’è invece un’interezza, una totalità di dedizione, un assoluto d’amore, 
una piena armonia dell’io, una profonda unità della persona. 

Tutto questo caratterizza quell’analogatum princeps – o modello esempla-
re – di “consacrazione” che è la vita religiosa. Tutto questo sembra avere un 
valore altissimo: questa totalità, che è propria della vita religiosa, è importante 
che resti come esemplare, come “lampada posta sopra il candelabro, per far 
luce a tutti quelli che sono nella casa” (cfr. Mt 5, 15), come insegnamento per 
ogni ambito della vita, e (si direbbe quasi) come “stile” dell’anima.
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