
Teologia della vita consacrata 
 

 

Con la formula "teologia della vita consacrata" si indica quella parte della teologia 

spirituale che prende in esame il vissuto cristiano che viene chiamato "vita 

religiosa" o anche, più comunemente oggi, "vita consacrata". Partendo dalla 

nozione di teologia spirituale intesa come lettura teologica di un vissuto cristiano ci 

si concentra, in questo caso, non tanto su di un vissuto individuale (come capita 

spesso nella teologia spirituale), ma su un vissuto collettivo, che contraddistingue 

coloro che, nella storia, sono stati chiamati monaci e monache, religiosi e religiose, 

clero regolare, consacrati e consacrate, ecc. 

A partire dalla corretta ricostruzione storica e dall'analisi di un tale vissuto 

collettivo, la teologia della vita consacrata cerca di capire la qualità cristiana di tale 

esperienza; un tale compito è già stato svolto dalla teologia nel corso dei secoli (si 

pensi alle pagine di san Tommaso su questo tema), ma non è mai del tutto 

compiuto e chiede anche oggi di essere svolto con umile impegno e con lucida 

intelligenza.  

Per la nostra rassegna bibliografica indicheremo alcuni ambiti di approfondimento, 

con alcune pubblicazioni significative in lingua italiana; segnaliamo che dal 1993 un 

Bollettino bibliografico sulla vita consacrata viene pubblicato annualmente sulla 

rivista Claretianum, edita a Roma dall'Istituto di Teologia della Vita Consacrata 

"Claretianum", che fa parte della Pontificia Università Lateranense come Istituto di 

Specializzazione in Teologia della Vita Consacrata.  

 

1. Dizionari 

Va segnalata anzitutto un'opera altamente significativa, in dieci volumi, la cui 

pubblicazione, iniziata nel 1962, si è conclusa solo da qualche anno: Dizionario 

degli Istituti di perfezione, diretto da G. Pelliccia (1962-1968) e da G. Rocca 

(1969-2003), Edizioni Paoline, Roma 1974-2003.  

Si tratta di una serie di volumi che presentano le notizie relative a tutti gli Istituti di 

vita consacrata e che esaminano anche molti termini che hanno a che fare con la 

vita consacrata. Le voci riportano sia i nomi comuni, come abbazia, regola, teologia 

della vita religiosa, vita monastica, professione religiosa, vita comune, noviziato, 

vocazione, sia le denominazioni degli innumerevoli istituti religiosi maschili o 

femminili e i nomi propri dei loro fondatori. Vengono presentate anche molte 

statistiche, interessanti e precise, e gli indici, quello degli autori e quello analitico. 

L'opera è anche abbellita da illustrazioni e foto. Alcune voci tematiche sono dei veri 

e propri articoli di teologia della vita consacrata, e tutta l'opera è uno strumento 

prezioso per ogni indagine sul nostro tema. 

Nell'ambito dei dizionari va ricordato anche il Dizionario teologico della Vita 

consacrata, diretto da A. Aparicio Rodriguez e da J.M. Canals Casas (edizione 

italiana a cura di T. Goffi - A. Palazzini), Àncora, Milano 1994, pp. 2016, L. 61,97; 

l'edizione italiana, pubblicata nel 1994, ha ripreso l'impianto del "Diccionario" 

spagnolo, edito due anni prima, curato dall'Istituto teologico della vita consacrata di 

Madrid, e lo ha adattato e ampliato per il pubblico italiano, ad opera di Tullo Goffi e 

Achille Palazzini. Nel 2003 è stato pubblicato il Supplemento al Dizionario 

teologico della vita consacrata, Àncora, Milano 2003, pp. 398, € 45,00, curato 

interamente da autori italiani, che aggiunge e aggiorna alcune voci. 

 



 

2. La storia della vita consacrata 

Per una buona teologia della vita consacrata è necessario anzitutto un corretto 

approccio storico; in questa direzione resta importante il Dizionario degli Istituti di 

Perfezione, che abbiamo già ricordato.  

Segnaliamo anche due opere di sintesi, utili per una panoramica storica: A. Favale, 

Vita consacrata e società di vita apostolica. Profilo storico, LAS, Roma 1992, 

pp. 300, ? 12,91; E. Sastre Santos, La vita religiosa nella storia della Chiesa 

e della società, Àncora, Milano 1997, pp. 1064, L. 67,14. 

Esistono anche numerosi testi di approfondimento che si occupano della storia di 

questa o quella famiglia religiosa, che ne approfondiscono le vicende e spesso, 

attraverso quelle, ne lasciano comprendere il carisma.  

 

3. Approfondimenti biblici 

Proponiamo qualche titolo significativo per l'approfondimento di tematiche bibliche 

legate alla teologia della vita consacrata. Un classico è l'opera di T. Matura, Il 

Radicalismo evangelico. Alle origini della vita cristiana, Edizioni Borla, Roma 

1993, pp. 264, € 14,50. Si tratta di un'opera comparsa in Francia negli anni 

Settanta, che ha introdotto l'uso dell'espressione "radicalismo evangelico" per 

indicare certi aspetti dell'insegnamento di Gesù, che rimandano a quei testi "forti" 

che sono stati spesso privilegiati nella vita consacrata e che ne hanno determinato 

molti aspetti. Lo studio di Matura analizza tali testi, organizzandoli in cinque 

categorie, e precisando che tali testi non riguardano solo la vita consacrata, ma 

tutta la vita cristiana.  

S. Gonzales Silva, La Parola di Dio nella comunità religiosa, Àncora, Milano 

2003, pp. 192, ?. 16,00: questo libro presenta gli atti del convegno 2002 promosso 

dall'Istituto di Teologia della Vita Consacrata "Claretianum" di Roma, che affrontava 

il tema del rapporto fra la Parola di Dio e la Vita Consacrata.  

 

4. Approfondimenti teologici 

Segnaliamo alcuni testi che propongono un approfondimento teologico del nostro 

tema.  

 

G. Gozzelino, Seguono Cristo più da vicino. Lineamenti di teologia della vita 

consacrata, Elle Di Ci, Leumann 1997, pp. 224, € 10,33; il testo risponde alla 

riconosciuta necessità di un corso di teologia della vita consacrata nelle facoltà 

teologiche, nei seminari e negli istituti superiori di scienze religiose, e propone una 

lettura teologica che, dopo una ampia analisi della tradizione, riprende soprattutto il 

classico tema della sequela. 

P.G. Cabra, Breve corso sulla vita consacrata. Appunti di teologia e 

spiritualità, Queriniana, Brescia 2004, pp. 272, € 17,00. Si tratta di una guida 

agile e sicura per una prima introduzione al mondo e alla realtà della vita 

consacrata, che sviluppa con un linguaggio molto accessibile i classici 

approfondimenti di carattere storico, biblico e magisteriale, a partire dal concilio 

Vaticano II fino all'Esortazione apostolica Vita consecrata.  



E. Bianchi, Non siamo migliori. La vita religiosa nella chiesa, tra gli uomini, 

Edizioni Qiqajon, Magnano 2002, pp. 320, € 18,00. In quest'opera del priore di 

Bose, frutto anche di anni di predicazione in comunità monastiche maschili e 

femminili, emerge una visione della vita religiosa di impronta essenzialmente 

monastica, nutrita alle sorgenti della tradizione del primo millennio, ma poco 

capace di interpretare gli sviluppi del secondo millennio. Il titolo riprende una idea 

chiave del testo, cioè il fatto che i monaci e i religiosi sono dei battezzati come gli 

altri, chiamati alla santità e alla carità come tutti i cristiani, ma nel contempo 

impegnati a testimoniare la radicalità del Vangelo nel celibato e nella vita comune.  

 

Numerose pubblicazioni sono apparse negli anni '90 prima e dopo il Sinodo dei 

Vescovi del 1994, dedicato alla Vita consacrata. Segnaliamo un denso contributo: 

L'identità dei consacrati nella missione della Chiesa e il loro rapporto con il 

mondo, a cura dell'Istituto Claretianum, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 1994, pp. 456, ? 20,66. Il volume raccoglie diversi interventi, proposti dai 

più noti specialisti della materia e dibattuti nel corso di un Simposio internazionale 

celebrato nel maggio 1993; vengono approfonditi tre temi particolarmente 

emergenti nella teologia della vita consacrata: consacrazione, missione e rapporto 

con il mondo. 

Un tema frequentato dagli anni Settanta in poi e particolarmente significativo è 

quello dell'indole carismatica della vita consacrata, che nasce da un dono dello 

Spirito alla Chiesa, concesso per mezzo di un fondatore o di una fondatrice. A 

questo proposito è interessante il lavoro svolto da Fabio Ciardi, che già nei primi 

anni Ottanta pubblicò un libro significativo sul carisma dei fondatori, e che più 

recentemente ha raccolto i contributi di diversi autori, ai quali era stato chiesto di 

illustrare brevemente il carisma del proprio Istituto: F. Ciardi, In ascolto dello 

Spirito. Ermeneutica del carisma dei fondatori, Città Nuova Editrice, Roma 

1996, pp. 288, € 18,00. Dopo una introduzione teologica, il volume illustra il 

carisma di dieci Istituti religiosi, offrendo una panoramica della differenza e della 

specificità di ciascuno di essi.  

Questo tema del carisma, sorgente della creatività e della pluralità delle forme di 

vita consacrata, è ugualmente presente nei contributi di un autore particolarmente 

attento alle sfide della modernità: B. Secondin, Abitare gli orizzonti. Simboli, 

modelli e sfide della vita consacrata, Paoline Editoriale Libri, Milano 2002, pp. 

296, € 12,91. Vengono esplorati i possibili orizzonti entro cui la vita consacrata può 

rivivere una feconda fase di inculturazione e rifondazione, agli inizi del nuovo 

millennio. 

La parola "rifondazione", che abbiamo appena evocato, caratterizza una pista di 

indagine della recente teologia della vita consacrata: F. Martinez Diez, Rifondare 

la vita religiosa. Vita carismatica e missione profetica, Paoline Editoriale Libri, 

Milano 2001, pp. 384, € 14,46. La proposta di rifondare la vita religiosa punta sul 

recupero della sua dimensione profetica, attraverso una più profonda esperienza di 

Dio e un maggiore inserimento nella vita degli uomini d'oggi, soprattutto dei più 

poveri.  

 

5. Documenti del Magistero 

Vanno segnalati almeno tre contributi significativi del magistero sul nostro tema, tra 

i molti interventi che il Papa e le Congregazioni romane vi hanno dedicato.  

 

Dopo il Sinodo del 1994, il Papa ha scritto, come è tradizione, una esortazione 

apostolica che raccoglie il contributo sinodale e lo propone a tutta la Chiesa; si 

tratta di una apprezzabile sintesi di riflessioni teologiche sulla vita consacrata, come 

è interpretata dal magistero della Chiesa. Giovanni Paolo II, Vita consecrata. 



Esortazione apostolica postsinodale, Paoline Editoriale Libri, Milano 1996, pp. 

160, € 1,80.  

Un intervento significativo della Congregazione si è occupato del tema specifico 

della vita fraterna in comunità, con la pubblicazione di alcune riflessioni e 

approfondimenti di valore teologico ma anche di stretto contatto con l'esperienza 

della vita comunitaria degli Istituti religiosi. Si tratta certamente di uno dei migliori 

contributi sul tema: Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le 

Società di vita apostolica, La vita fraterna in comunità, EDB, Bologna 2003, 

pp. 72, € 1,50. 

Sempre a cura della medesima Congregazione, è stato pubblicato un testo che 

guarda al nuovo millennio: Id., Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno 

della vita consacrata nel terzo millennio, EDB, Bologna 2002, pp. 60, € 1,55.  

 

6. Spiritualità della vita consacrata 

Molto numerosi sono i contributi per un approfondimento spirituale della vita 

consacrata, e spesso non si possono distinguere da quelli che abbiamo chiamato 

approfondimenti teologici.  

Segnaliamo soltanto un testo: F. Ciardi, Un futuro di speranza per la vita 

consacrata, Àncora, Milano 2005, pp. 144, € 13,00. L'autore, che ha una ampia 

esperienza dell'argomento, commenta l'istruzione Ripartire da Cristo, interamente 

riportata nel libro, e prospetta le linee di sviluppo della vita consacrata nel terzo 

millennio, accentuando un soffio di speranza e di vitalità spirituale. 

 

7. Altri temi di approfondimento 

La teologia della vita consacrata conosce anche altri approfondimenti possibili, che 

non affrontiamo in questa sede. Ricordiamo semplicemente il tema, importante e 

molto frequentato, della formazione alla vita consacrata, intesa sia come 

formazione iniziale che come formazione permanente; come pure le pubblicazioni 

che utilizzano un approccio di tipo psicologico in relazione alla vita consacrata, ed 

infine le molte pubblicazioni di diritto canonico che esaminano il diritto della vita 

consacrata. 

 

 

Prof. Cesare Vaiani 

 


