
LA  CONSACRAZIONE  SECOLARE  DEI  LAICI 
(Santuario Incoronata: 13 ottobre 2002) 

1. Consacrazione secolare   
1.La Lumen Gentium (n. 44), presentandoci la natura della vita consacrata, mette in evidenza che essa  consiste nel 
dono totale di sé a Dio, “sommamente amato”. Possiamo dire che è un’offerta sacrificale a Dio. S. Tommaso d’Aquino 
la qualifica col termine espressivo di “olocausto”. (L’olocausto, tra le offerte sacrificali, è quello in cui la vittima viene 
totalmente bruciata, senza che si riservi niente per sé o per gli offerenti). La vita consacrata si esprime con la 
professione dei consigli evangelici. La via dei consigli evangelici, difatti, è indirizzata a realizzare questa forma di vita 
che orienta a fare del proprio essere e della propria identità battesimale un olocausto per il servizio e l’onore di Dio. 
2.L’esortazione Apostolica Vita Consecrata mette in evidenza che essa è un dono di Dio (n. 1) e trova il suo 
fondamento evangelico nel  rapporto speciale che Gesù stabilì nella sua esistenza terrena con alcuni dei suoi discepoli, 
invitandoli non solo ad accogliere il Regno di Dio nella propria vita, ma a porre la propria esistenza a servizio di questa 
causa, lasciando tutto e imitando la sua forma di vita.Una tale vita è possibile solo sulla base di una specifica vocazione 
e in forza di un peculiare dono dello Spirito. In essa infatti la consacrazione battesimale è portata ad una risposta 
radicale nella sequela di Cristo mediante l’assunzione dei consigli evangelici... Questa speciale “sequela” di Cristo, alla 
cui origine sta sempre l’iniziativa del Padre, ha, dunque, una connotazione essenzialmente cristologica e 
pneumatologica, esprimendo così in modo particolarmente vivo il carattere trinitario della vita cristiana, della quale 
anticipa in qualche modo la realizzazione escatologica a cui tutta la Chiesa tende (n. 14). 
3. Anche la LG (n. 44) sottolinea che la vita consacrata è in relazione al battesimo come consacrazione-prima su cui si 
radica la professione dei consigli evangelici. La Perfectae Charitatis (n.5) afferma che la consacrazione  “ha le sue più 
profonde radici nella consacrazione battesimale e ne costituisce un’espressione più perfetta”(PC 5). Secondo 
Tertulliano “noi.. non siamo salvi  in alcun modo se non rimanendo immersi nell’acqua (“in aqua permanendo”). La 
vita consacrata è l’epifania della fecondità dell’evento battesimale.Non c’è esistenza cristiana che non scaturisca da 
questa sorgente di acqua viva. Non può esserci vita consacrata che non attinga e non si nutra in modo incessante alle 
fonti del battesimo… 
4.Partendo da questo legame con il battesimo l’Esortazione Apostolica VC parla della dimensione pasquale della vita 
consacrata (n. 24). Ciò vuol dire che dobbiamo vivere in pienezza il mistero pasquale di Cristo nella nostra vita. 
Concretamente significa: accettare la propria storia, la propria condizione, la propria croce, facendo sempre la volontà 
di Dio. Tutto ciò che nella nostra vita ha il sapore della crocifissione, nella luce della fede in Cristo Risorto diventa 
esperienza di gloria pasquale: è il mistero della fecondità della croce. Dio ha scelto questa strada per salvare il mondo 
(cfr 1Cor 1, 17 – 2, 5). In fondo accettare la croce vuol dire credere nell’amore di Dio, senza mai dubitare. Vuol dire 
ancora credere che tutto Dio volgerà in bene (cfr Rom 8, 28). Si tratta di vivere ed esprimere nella propria esistenza, per 
quanto è possibile, “la forma di vita, che il Figlio di Dio prese quando venne nel mondo (VC 16). Ciò vuol dire che 
nella nostra vita deve risplendere l’uomo nuovo, l’uomo celeste, quell’uomo che, vivendo secondo il vangelo, fa 
presente il cielo su questa terra, cioè la situazione celeste degli eletti in cielo. Questo sottolinea un altro aspetto: la 
dimensione escatologica della vita consacrata (cfr VC 26). 
5.Infine, sempre alla luce dei documenti della Chiesa, è da sottolineare il carattere sponsale della vita consacrata (cfr LG 
44), che riproduce e rappresenta Cristo unito indissolubilmente alla Chiesa.Dice ancora il Concilio che la perfezione 
della consacrazione è proporzionata alla stabilità e alla solidità “dei vincoli, con i quali è rappresentato Cristo unito 
indissolubilmente alla Chiesa”. Difatti solo il carattere di totalità e stabilità, il “tutto” e il “per sempre”, manifesta 
adeguatamente l’alleanza indissolubile di Cristo con la Chiesa (cfr ib.). 
6. La consacrazione secolare, perciò, è una forma di vita consacrata in senso pieno e totale. Non è in alcun modo una 
via di mezzo tra la consacrazione religiosa e la consacrazione battesimale… Tutto quello che è la consacrazione nella 
vita della Chiesa, questo lo è la consacrazione secolare, sia pure in modo proprio. 
Fin dai documenti di fondazione questa consapevolezza appare chiarissima. I membri degli Istituti Secolari “si dedicano 
totalmente a Dio” (PM a.3), “professano la piena consacrazione a Dio” e “nulla si deve togliere alla piena professione 
della perfezione cristiana” (PF  V). “Gli Istituti Secolari comportano una vera e completa professione dei consigli 
evangelici nel secolo, riconosciuta dalla Chiesa”(PC  11). Dice Paolo VI nel Discorso ai Responsabili generali degli 
Istituti Secolari del 1972 (n. 13): “La vostra è una forma di consacrazione nuova ed originale, suggerita dallo Spirito 
Santo per essere vissuta in mezzo alle realtà temporali, e per mettere la forza dei consigli evangelici – cioè dei valori 
divini ed eterni – in mezzo ai valori umani e temporali”. 
 
2. Secolarità consacrata 
“Secolarità – spiega ancora Paolo VI – indica la vostra inserzione nel mondo. Essa però non significa soltanto una 
posizione, una funzione, che coincide col vivere nel mondo esercitando un mestiere, una professione ‘secolare’. Deve 
significare anzitutto presa di coscienza di essere nel mondo come luogo a voi proprio di responsabilità cristiana…  
La vostra condizione esistenziale e sociologica diventa realtà teologica” 
Valenza teologica del “mondo” 
Il mondo assume – in questa forma di consacrazione – una reale valenza teologica, in contrasto con una tradizione 
culturale in cui la categoria di  ‘mondo’ era vista solo o quasi in termini negativi… Per questo gli Istituti Secolari 
rappresentano “una forma nuova, diversa da quella della vita religiosa non solo per una diversità di attuazione della 



‘sequela Christi’, ma per un diverso modo di assumere il rapporto Chiesa-mondo (Discorso di Paolo VI nel XXX 
anniversario della Provvida Mater, n. 3). 
Il mondo di cui parliamo va preso nel senso, delineato dalla Gaudium et spes: il mondo è “l’intera famiglia umana nel 
contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa viva; il mondo che è teatro della storia del genere umano, e reca i 
segni dei suoi sforzi  , delle sue sconfitte e delle sue vittorie, il mondo che i cristiani credono creato e conservato in 
esistenza dall’amore del Creatore, mondo certamente posto sotto la schiavitù del peccato, ma dal Cristo crocifisso e 
risorto, con la sconfitta del maligno, liberato e destinato secondo il disegno divino a trasformarsi e a giungere al suo 
compimento” (GS 2).   
 “Perciò la Chiesa che è insieme comunità visibile e comunione spirituale, cammina insieme con tutta l’umanità e 
sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l’anima della società umana, 
chiamata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio”(GS 40). 
Nel XXV della “Provvida Mater” (nn. 7-9) così si esprimeva Paolo VI: “Non si può non vedere la profonda e 
provvidenziale coincidenza tra il carisma degli Istituti Secolari e quella che è stata una delle linee più importanti e più 
chiare del Concilio: la presenza della Chiesa nel mondo”. La motivazione teologica è indicata così: la Chiesa “ha 
un’autentica dimensione secolare, inerente alla sua intima natura e missione, la cui radice affonda  nel mistero del 
Verbo Incarnato”. Paolo VI aggiungeva: “A voi è affidata questa esaltante missione: essere modello di instancabile 
impulso alla nuova relazione che la Chiesa cerca di incarnare davanti al mondo e al servizio del mondo… Voi siete 
un’ala avanzata della Chiesa “nel mondo”; esprimete la volontà della Chiesa di essere nel mondo per plasmarlo e 
santificarlo ‘quasi dall’interno a modo di fermento’… Siete una manifestazione particolarmente concreta ed efficace di 
quello che la Chiesa vuole fare per costruire il mondo descritto ed auspicato dalla Gaudium et spes”. 
 
3. Missione Laicale 
La missione del secolare consacrato nei suoi tratti specifici può essere così caratterizzata: 
a) Assunzione della propria laicità 
Can. 711: “Un membro di Istituto Secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica 
laicale”. Quindi rimane pienamente laico, impegnato a fare della propria laicità la forma propria della sua missione. 
Che cosa significa “laicità” in senso cristiano”.  Vediamo LG 31: “L’indole secolare è propria dei laici… Per loro 
vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio, trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono 
nel secolo, implicati in tutti e singoli i doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e 
sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Qui sono chiamati da Dio a contribuire, quasi dall’interno a modo di 
fermento, alla santificazione del mondo, mediante l’esercizio del proprio ufficio e sotto la guida dello spirito 
evangelico… A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono 
strettamente legati, in modo che sempre siano fatti secondo Cristo, e crescano e siano di lode al Creatore e 
Redentore”. 
 b) Nella prospettiva della venuta del Logos nel mondo 
Il significato che l’incarnazione del Figlio di Dio ha per il mondo e per la realizzazione del suo futuro definitivo è il 
seguente: l’incarnazione è il “sì” di Dio al mondo: un “sì” irrevocabile, indistruttibile, al punto che nessun ritorno 
indietro o caduta epocale è più possibile. 
Una simile accettazione è, per principio, il rifiuto sia di ogni forma di integrismo che di  secolarismo. 
Per evitare la trappola del secolarismo  e dell’integrismo bisogna cambiare il mondo, considerando l’evento 
dell’incarnazione. Il Logos incarnandosi non divinizza immediatamente il mondo; la sua condiscendenza avviene 
nell’uomo. L’uomo è colui che Dio unisce irrevocabilmente a sé e che diventa il “luogo” proprio nel quale Dio 
manifesta ed attua la sua venuta escatologica nel mondo e nella storia del mondo. Il rapporto di Dio con il mondo è 
dunque mediato dall’uomo che il Verbo unisce a sé e dall’uomo che Egli chiama alla fede e all’accoglienza del suo 
vangelo. 
Il cambiamento del mondo avviene attraverso il cambiamento dell’uomo. La missione del secolare consacrato si compie 
anzitutto attraverso la chiamata dell’uomo, di ogni uomo, ad accogliere la novità della grazia di Cristo e del Vangelo. 
Indicativo è, a tale riguardo, il can. 713,1: “I membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione 
nell’attività apostolica e come fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far 
crescere il Corpo di Cristo”. Si noti la felice formulazione: l’attività apostolica è descritta come “espressione” e 
“realizzazione” della consacrazione in un Istituto Secolare, superando così ogni forma di dicotomia tra vita consacrata e 
missione, tra dedicazione a Dio e impegno apostolico. La Primo feliciter dice: “Tutta la vita dei membri degli Istituti 
Secolari, consacrata a Dio con la professione della perfezione, deve convertirsi in apostolato” (PF 6).  
c) In una radicale sequela di Cristo 
La liberazione del mondo, nell’incarnazione di Cristo, non avviene in un vuoto decadimento da Dio, ma nella direzione 
di una più profonda appartenenza del mondo a Dio. L’Incarnazione è un discesa di Dio, come accoglienza piena del 
mondo, ma in una “kenosi” nascosta, di spoliazione totale del Verbo incarnato fino all’immolazione di croce. Quanto 
vale per il Verbo incarnato vale anche per i suoi discepoli. Perciò questa è la via per cambiare il mondo: mettersi alla 
sequela di Cristo, pronti  come Lui a sacrificare totalmente se stessi perché si realizzi il disegno di Dio sul mondo, 
secondo la preghiera e il modello offerti da Cristo stesso (Gv. 17, 1-26). Tale è il senso di una consacrazione di sé in un 
Istituto Secolare. 
 



 
 
Dal libro VITA CONSACRATA  2 (Ed. Elle Di Ci) 
 

LA  CONSACRAZIONE  SECOLARE  DEI  LAICI 
 

(pag. 55).  1. Consacrazione secolare   
 
Come ogni vocazione di speciale consacrazione, la consacrazione secolare “ha le sue più profonde radici 
nella consacrazione battesimale e ne costituisce un’espressione più perfetta”(PC 5). 
… Il battesimo è per la vita consacrata ciò che è la sorgente per il fiume. Tertulliano dice: “noi siamo i 
piccoli pesci secondo il nostro Pesce (Iktùs), Gesù Cristo: nasciamo nell’acqua, e non siamo salvi  in alcun 
modo (pag. 56) se non rimanendo immersi nell’acqua “in aqua permanendo”). Non c’è esistenza cristiana 
che non scaturisca da questa sorgente di acqua viva. “in aqua permanendo: l’esistenza cristiana è ricondotta 
al rimanere immersi nel battesimo. La vita consacrata è l’epifania della fecondità dell’evento battesimale. 
Non può esserci vita consacrata che non attinga e non si nutra in modo incessante alle fonti del battesimo… 
 
Vita consacrata: identità e contenuti 
 
 Ogni forma di vita consacrata dunque non è che la realizzazione piena e pienamente vissuta della vocazione 
battesimale. E’ entro questo contesto che va compresa la sua identità e vanno situati i suoi contenuti. 
Cfr LG 44 (CIC cann. 573-577) 
 
(pag. 57) “Con i voti (o con altri legami simili ai voti) il fedele(christifidelis) si obbliga all’osservanza dei 
tre consigli evangelici, egli si dona totalmente a Dio sommamente amato, così da essere con nuovo e 
peculiare titolo orientato (referatur) al servizio e all’onore di Dio. Già col battesimo è morto al peccato e 
consacrato a Dio; ma per poter raccogliere il frutto più ricco della grazia battesimale, con la professione 
dei consigli evangelici nella Chiesa  egli intende liberarsi dagli impedimenti che potrebbero distoglierlo dal 
fervore della carità e dalla perfezione del culto divino, e si consacra più intimamente alla testimonianza 
riconoscente (obsequio) di Dio.La consacrazione poi sarà tanto più perfetta quanto più solidi e stabili sono i 
vincoli con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa sua sposa (LG 44). 
Il testo non si propone di definire la vita consacrata in termini astratti, ma di metterne in luce gli elementi 
concreti in rapporto:  

- alla natura della consacrazione,  
- al battesimo come consacrazione-prima su cui si radica la professione dei consigli evangelici, 
- e in  ordine al suo carattere di sponsalità definitiva. 

La vita consacrata è costituita dai voti (o legami per loro natura simili ai voti); è questo l’elemento di base 
che definisce la speciale consacrazione a Dio. 
 
“Con i voti il fedele si obbliga all’osservanza dei tre consigli evangelici”. Contro questa scelta si è scagliata 
la Riforma protestante, perché vi vedeva un ritorno alla schiavitù della legge. Ma bisogna capirne il senso: i 
voti vanno intesi non come un annullamento della libertà del cristiano, ma come scelte di liberazione/libertà. 
Quando due sposi si impegnano l’un l’altro, senza riserve, escludendo anche solo l’idea di una possibile 
infedeltà, non per questo diventano schiavi; esprimono al contrario la verità del loro amore e si 
premuniscono contro la sua morte quale avverrebbe se essi non si impegnassero lealmente l’uno per l’altro, 
in un “tutto” e in un “per sempre”. 
 
La vita consacrata è un dedicarsi totalmente a Dio, “sommamente amato”: è questa totalità di dedicazione a 
Dio, in un’autentica pienezza di amore, la motivazione decisiva della vocazione di speciale consacrazione a 
Dio. Non solo Dio al primo posto, ma Dio come ragion d’essere della vita consacrata; è in lui che il 
consacrato ritrova se stesso, la relazione con il mondo e con gli altri. 
 
(pag. 58) La consacrazione implica, di conseguenza, la totalità del dono di sé: non è solo un’adesione 
dell’intelletto o della volontà, ma di tutta la persona umana, con la sua spiritualità e la sua corporeità, la sua 
affettività e le sue emozioni, la storicità e la relazionalità della sua esistenza, in una forma di vissuta “offerta 
sacrificale” a Dio, alla sua gloria e alla diakonìa del suo Regno. S. Tommaso d’Aquino qualifica la vita 



consacrata col termine espressivo di “olocausto”. (L’olocausto, tra le offerte sacrificali, è quello in cui la 
vittima viene totalmente bruciata, senza che si riservi niente per sé o per gli offerenti). La via dei consigli 
evangelici è indirizzata a realizzare questa forma di vita che orienta a fare del proprio essere e della propria 
identità battesimale un olocausto per il servizio e l’onore di Dio. 
 
  “Già col battesimo (il fedele) è morto al peccato e consacrato a Dio”. Si noti la forma passiva del testo 
conciliare. Il Battesimo è un dono che scende dall’alto; non ci si battezza, ma si è battezzati nella morte e 
risurrezione di Cristo e si rinasce “nell’acqua e nello Spirito” come nuove creature consacrate a Dio. Così 
pure per la vita consacrata: non ci si consacra, ma si è consacrati da Dio. I voti si pongono in questo 
dinamismo battesimale di consacrazione. Essi hanno un carattere di mezzo, non di fine: il loro significato è 
quello di condurre a “liberare dagli impedimenti che potrebbero distogliere il battezzato dal fervore della 
carità e dalla perfezione del culto divino”. Il cuore, il centro e il senso della vita consacrata è dunque la 
ricerca della perfezione della carità, carisma dei carismi, senza cui tutto il resto è inutile (1Cor 13). La 
professione dei consigli evangelici ha lo scopo di far crescere nella carità, per condurre il consacrato a fare 
della sua vita un segno vivente di Dio-carità. Prima dei voti esiste quest’unico voto, il “votarsi” alla carità di 
Dio, raice e ragione di tutto. 
(pag. 59). Si richiama la tradizione degli anacoreti d’Egitto e dei cenobiti  dell’Oriente e dell’Occidente, che 
facevano un unico proposito (o voto): quello di manifestare una scelta di amore a Dio…, che implicava tutto 
il resto: povertà, castità, obbedienza, ecc… I primi monaci non si proponevano tanto di vivere dei voti, ma di 
rispondere alla carità di Dio, facendo della propria vita   un segno forte di questa carità. I tre voti, nella prima 
articolazione, risalgono  tra la fine del primo millennio e l’inizio del secondo millennio; la loro strutturazione 
in forma canonica è avvenuta tra il XII e XIII secolo col sorgere degli ordini mendicanti. Per questo non 
bisogna staccarsi da questo centro. Consacrarsi vuol dire lasciarsi trasformare dalla carità di Dio (carità in 
senso teologale), in una carità che si fa povertà, castità ed obbedienza, o, meglio, in una carità nella povertà, 
in una carità nella castità, in una carità nell’obbedienza: amore povero, amore casto, amore obbediente. 
Risiede in questo nucleo il movente della professione dei consigli  evangelici. Porsi sulla via della 
consacrazione significa situarsi in una via indirizzata a quella perfezione della carità a cui tutti i battezzati 
sono chiamati. Il consacrato si fa , per dono di Dio, segno vivente di questa vocazione comune.   
 
“La consacrazione poi sarà tanto più perfetta quanto più solidi e stabili sono i vincoli con i quali è 
rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa sua sposa”. Il testo è indicativo sotto due aspetti: 1. 
La vita consacrata è descritta in corrispondenza al rapporto sponsale Cristo/Chiesa, in quanto essa 
rappresenta Cristo indissolubilmente unito alla sua Chiesa. Ci si può domandare perché la vita consacrata 
non sia un sacramento,  come il matrimonio. La ragione è molto semplice: il matrimonio (pag. 60) appartiene 
all’ordine dei segni indirizzati alla realtà quale si manifesterà nella vita beatifica, quando non ci si sposerà 
più; la “consecratio virginum” appartiene alla realtà, è già – sia pure in forma storica imperfetta – la 
condizione in cui tutti siamo chiamati ad entrare. 2. La perfezione della consacrazione è proporzionata alla 
stabilità e solidità dei “vincoli con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa sua 
sposa”: altro è esprimere questa realtà in modo temporaneo, altro in modo perpetuo o comunque definitivo. 
Solo il carattere di totalità e stabilità, il “tutto” e il “per sempre”,manifesta adeguatamente l’alleanza 
indissolubile di Cristo con la Chiesa. 
 
La consacrazione secolare come vera e completa professione dei consigli evangelici 
 
La consacrazione secolare è una forma di vita consacrata nel senso appena detto e dunque una forma di 
consacrazione in senso pieno e totale. Non è in alcun modo una via di mezzo tra la consacrazione religiosa e 
la consacrazione battesimale… Tutto quello che è la consacrazione nella vita della Chiesa, questo lo è la 
consacrazione secolare, sia pure in modo proprio. 
Fin dai documenti di fondazione questa consapevolezza appare chiarissima. I membri degli Istituti Secolari 
“si dedicano totalmente a Dio” (PM a.3), “professano la piena consacrazione a Dio” e “nulla si deve togliere 
alla piena professione della perfezione cristiana” (PF  V). “Gli Istituti Secolari comportano una vera e 
completa professione dei consigli evangelici nel secolo, riconosciuta dalla Chiesa”(PC  11). La 
consacrazione – dice Paolo VI nel Discorso ai Responsabili generali degli Istituti Secolari del 1972 (n. 13) – 
“indica l’intima e segreta struttura portante del vostro essere agire. Qui è la vostra ricchezza profonda e 
nascosta, che gli uomini in mezzo ai quali vivete non si sanno spiegare e spesso non possono neppure 
sospettare. La consacrazione battesimale è stata ulteriormente radicalizzata in seguito ad una accresciuta 



esigenza di amore, suscitata in voi dallo Spirito Santo…(pag. 61)La vostra è una forma di consacrazione 
nuova ed originale, suggerita dallo Spirito Santo per essere vissuta in mezzo alle realtà temporali, e per 
mettere la forza dei consigli evangelici – cioè dei valori divini ed eterni – in mezzo ai valori umani e 
temporali”. 
 
2. Secolarità consacrata 
 
“Secolarità – spiega ancora Paolo VI – indica la vostra inserzione nel mondo. Essa però non significa 
soltanto una posizione, una funzione, che coincide col vivere nel mondo esercitando un mestiere, una 
professione ‘secolare’. Deve significare anzitutto presa di coscienza di essere nel mondo come luogo a voi 
proprio di responsabilità cristiana”…  
 
“La vostra condizione esistenziale e sociologica diventa realtà teologica” 
Il termine “secolarità” (da saeculum, mondo) può essere inteso in un duplice senso: esistenziale-sociologico 
o teologico. 
 
In senso esistenziale-sociologico la secolarità è l’essere del mondo e l’essere nel mondo come creature 
umane e comunità di uomini e donne chiamati a costruire il futuro del mondo… Sotto questo aspetto essa 
appartiene a tutti gli uomini: costituisce un dato nativo: perciò secolari si nasce, non si diventa. 
 
In senso teologico la secolarità è l’assunzione consapevole, in prima persona, della propria condizione 
secolare nativa, per farla diventare il ‘segno’ e il ‘luogo’ specifico, la dimensione qualificante della propria 
(pag. 62) vocazione, nell’accoglienza del ‘già’ e ‘non ancora’ dell’eschaton di Cristo e della Chiesa. Sotto 
questo aspetto la secolarità deriva dall’accettazione piena dell’irruzione di Dio nel bel mezzo della storia 
umana, e si esprime come riconoscimento di un mondo (‘saeculum’) in cui operano ormai le energie dello 
Spirito in vista della ‘ricapitolazione di tutte le cose in Cristo’… La secolarità - a questo secondo livello – 
non è più un dato solo nativo; è una libera scelta di chi, nella fede, vuole porre la propria esistenza …  a 
servizio della realizzazione del Regno di Dio: in questo senso secolari si diventa, non si nasce.  
Paolo VI nel discorso citato dice queste parole: “La vostra condizione esistenziale e sociologica diventa 
realtà teologica”. E Giovanni Paolo II, nel 1980, ha ripetuto la stessa consapevolezza:”Il vostro stato 
secolare viene consacrato a Dio”. 
 
Valenza teologica del “mondo” 
 
Il mondo assume – in questa forma di consacrazione – una reale valenza teologica, in contrasto con una 
tradizione culturale in cui la categoria di  ‘mondo’ era vista solo o quasi in termini negativi… (pag.63) Per 
questo gli Istituti Secolari rappresentano “una forma nuova, diversa da quella della vita religiosa non solo per 
una diversità di attuazione della ‘sequela Christi’, ma per un diverso modo di assumere il rapporto Chiesa-
mondo (Discorso di Paolo VI nel XXX anniversario della Provvida Mater, n. 3). 
Il mondo di cui parliamo va preso nel senso, delineato dalla Gaudium et spes: il mondo è “l’intera famiglia 
umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa viva; il mondo che è teatro della storia del 
genere umano, e reca i segni dei suoi sforzi  , delle sue sconfitte e delle sue vittorie, il mondo che i cristiani 
credono creato e conservato in esistenza dall’amore del Creatore, mondo certamente posto sotto la schiavitù 
del peccato, ma dal Cristo crocifisso e risorto, con la sconfitta del maligno, liberato e destinato secondo il 
disegno divino a trasformarsi e a giungere al suo compimento” (GS 2).   
 
“Mondo” dunque come: 

- cosmo e comunità degli uomini, 
- come storia umana in divenire, aperta al futuro, 
- come realtà creaturale, ferita dal peccato e redenta da Cristo, 
- come “già” e “non ancora” del Regno di Dio.  

 
Il carisma degli Istituti Secolari si pone all’interno della Ecclesiologia della Gaudium et spes, facendola 
propria. Si osservi come già il titolo della Costituzione sia indicativo: non “De Ecclesia et mundo huius 
temporis”, come era nel primo schema, ma “De Ecclesia in mundo hius temporis”. Si rinuncia a vedere la 
Chiesa e il mondo come due poli separati, più o meno in concorrenza con loro, per affermare l’esigenza di 



una Chiesa presente (pag. 64) nel mondo, nel rispetto della sua legittima autonomia. “La Chiesa si sente 
realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia”(GS 1). Il carttere “mondano” 
inerisce all’intero popolo di Dio. Anche se la Chiesa  nella sua realtà e nei principi costitutivi del suo agire 
non deriva dal mondo e se la sua misione trascende il mondo, essa è il popolo di Dio chiamato ad essere nel 
mondo il segno fondamentale e la presenza viva del Regno veniente di Dio. I rapporti del mondo con la 
Chiesa sono perfettamente delineati nel cap. IV della GS (nn. 40-45), vera sintesi della Costituzione. Questo 
capitolo riprende i temi trattati nei primi tre (la persona, la comunità degli uomini, e l’attività umana), 
sviluppando la reciprocità del rapporto Chiesa-mondo sia dal versante di ciò che la Chiesa offre al mondo 
(all’uomo, alla comunità degli uomini e all’attività umana: nn. 40-43) sia da quello di ciò che il mondo offre 
alla Chiesa (n. 44). Il tutto inquadrato nella prospettiva del Verbo incarnato, morto e risorto, ricapitolatore 
universale, alfa ed omega (n. 45). “Perciò la Chiesa che è insieme comunità visibile e comunione spirituale, 
cammina insieme con tutta l’umanità e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è come 
il fermento e quasi l’anima della società umana, chiamata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia 
di Dio”(GS 40). 
Nel XXV della “Provvida Mater” (nn. 7-9) così si esprimeva Paolo VI: “Non si può non vedere la profonda e 
provvidenziale coincidenza tra il carisma degli Istituti Secolari e quella che è stata una delle linee più 
importanti e più chiare del Concilio: la presenza della Chiesa nel mondo”. La motivazione teologica è 
indicata così: la Chiesa “ha un’autentica dimensione secolare, inerente alla sua intima natura e missione, la 
cui radice affonda (pag. 65) nel mistero del Verbo Incarnato”. Paolo VI aggiungeva: “A voi è affidata questa 
esaltante missione: essere modello di instancabile impulso alla nuova relazione che la Chiesa cerca di 
incarnare davanti al mondo e al servizio del mondo… Voi siete un’ala avanzata della Chiesa “nel mondo”; 
esprimete la volontà della Chiesa di essere nel mondo per plasmarlo e santificarlo ‘quasi dall’interno a modo 
di fermento’… Siete una manifestazione particolarmente concreta ed efficace di quello che la Chiesa vuole 
fare per costruire il mondo descritto ed auspicato dalla Gaudium et spes”. 
L’espressione “ala avanzata della Chiesa” non va intesa in senso esclusivo, ma peculiare. Cioè: tutta la 
Chiesa è secolare, ma ciò non esclude che lo Spirito abbia suscitato il carisma degli Istituti Secolari, come 
forma peculiare di una vocazione che deve essere vissuta da tutta la comunità e dalle varie componenti in 
modi e forme specifiche (allo stesso modo, secondo la legge di bipolarità che struttura la comunità ecclesiale, 
tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale, ma ciò non esclude, anzi esige il sacerdozio ministeriale; tutta la 
Chiesa è diaconale, ma è essenziale che vi sia il diaconato e che vi siano forme diaconali di vita che 
esprimono ciò che è comune a tutti). 
Can 710: “L’Istituto Secolare è un istituto di vita consacrata in cui  i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla 
perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando dall’interno (ab 
intus) del mondo”. 
Can. 713, §2: i membri degli Istituti  Secolari “partecipano alla missione evangelizzatrice della Chiesa”; 
essi sono  chiamati a condurre la propria vita “nelle situazioni ordinarie del mondo”(Can. 714). 
 
Gli Istituti Secolari, “laboratorio sperimentale” dei rapporti Chiesa-mondo.  
 
E’ in questo quadro che si pone il compito specifico degli Istituti Secolari chiamati ad essere “quasi il 
laboratorio sperimentale nel quale la Chiesa verifica le modalità concrete dei suoi rapporti con il mondo”: 
Giovanni Paolo II,  nel discorso del 1980, invitava a prendere sul serio (pag. 66) la risoluzione di “cambiare 
il mondo dal di dentro”: “Voi siete inseriti nel mondo a pieno titolo e non solo per la vostra condizione 
sociologica; voi siete tenuti a questa inserzione innanzitutto come per un’attitudine interiore… La Chiesa 
attende molto da voi. Essa ha bisogno della vostra testimonianza per portare al mondo affamato della Parola 
di Dio, anche se non ne ha coscienza, il ‘gioioso annuncio’ che ogni aspirazione autenticamente umana può 
trovare nel Cristo il suo compimento”. 
I secolari consacrati sono chiamati a vivere la loro appartenenza alla Chiesa e altrettanto pienamente la loro 
presenza nella realtà secolare ai confini tra Chiesa e mondo, respirando con entrambi  i polmoni e facendosi 
luogo vivente di sperimentazione, di verifica e di ricerca della forma con cui la Chiesa intera è impegnata ad 
incarnare la sua missione nel mondo. 
 
3. Missione Laicale 
La missione del secolare consacrato nei suoi tratti specifici può essere così caratterizzata: 



Assunzione della propria laicità 
Can. 711: “Un membro di Istituto Secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione 
canonica laicale”. Quindi rimane pienamente laico, impegnato a fare della propria laicità la forma propria 
della sua missione. 
Che cosa significa “laicità” in senso cristiano”.  Vediamo LG 31: “L’indole secolare è propria dei laici… Per 
loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio, trattando le cose temporali e (pag. 67) ordinandole 
secondo Dio. Vivono nel secolo, implicati in tutti e singoli i doveri e affari del mondo e nelle ordinarie 
condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Qui sono chiamati da Dio a 
contribuire, quasi dall’interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo, mediante l’esercizio del 
proprio ufficio e sotto la guida dello spirito evangelico… A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e 
ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatti secondo 
Cristo, e crescano e siano di lode al Creatore e Redentore”. 
 Nella prospettiva della venuta del Logos nel mondo 
Il significato che l’incarnazione del Figlio di Dio ha per il mondo e per la realizzazione del suo futuro 
definitivo è il seguente: l’incarnazione è il “sì” di Dio al mondo: un “sì” irrevocabile, indistruttibile, al punto 
che nessun ritorno indietro o caduta epocale è più possibile. 
Una simile accettazione è, per principio, il rifiuto sia di ogni forma di integrismo che di  secolarismo: 

- è rifiuto di ogni forma di integrismo, in quanto lascia  il mondo (pag. 68) nella sua mondanità, anzi 
la favorisce; il mondo non diventa un “pezzo” di Dio: Dio rimane assolutamente Dio, e il mondo 
assolutamente mondo; 

- è rifiuto di ogni forma di secolarismo , in quanto l’incarnazione rappresenta ormai “il principio 
reale” di un processo di ricapitolazione” già in atto con Cristo, anche se non ancora visibilmente e 
pienamente compiuto: “Il disegno del Padre – proclamiamo in una bella antifona dei Vespri – è fare 
di Cristo il cuore del mondo”. 

Il compito del battezzato è di operare per la santificazione del mondo…, ma senza con questo pregiudicare la 
legittima autonomia del mondo. E’ chiaro che una tale spiritualità implica un corretto rapporto tra ordine 
naturale e ordine soprannaturale: la distinzione non vuol dire che i due ordini sono separati. S. Tommaso 
afferma che l’uomo ha un unico fine ultimo promessogli da Dio.. Perciò in rapporto al futuro e alla storia 
finale, non possiamo separare l’ordine naturale del mondo da quello soprannaturale promesso alla fede e alla 
Chiesa. In rapporto al futuro le due dimensioni convergono; c’è una reale, profonda unità tra creazione e 
redenzione, natura e grazia. 
Lungi dal disprezzare il mondo,  il cristiano lo comprende come “luogo” proprio della sua sequela di Christi. 
Lo stesso apostolato non è vissuto da lui  malgrado il mondo o nonostante l’inserzione nel mondo,  ma 
proprio in esso e mediante esso (in saeculo et ex saeculo). Il rapporto del cristiano con il mondo assume i 
caratteri di  un evento sacramentale. C’è unità tra vocazione cristiana e missione. L’amore del cristiano per il 
mondo sgorga dal desiderio di entrare più profondamente nell’Amore di Dio per il mondo e partecipare così 
in prima persona all’attuazione di quell’amore che il Padre ha rivelato nell’invio del suo Unigenito nel 
mondo (Gv. 3, 16-17). 
Ciò che vale per tutti i cristiani vale in maniera forte e specifica per i secolari consacrati. Indicativo è, (pag. 
69) a riguardo, il can. 713,1: “I membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione 
nell’attività apostolica e come fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per 
consolidare e far crescere il Corpo di Cristo”. Si noti la felice formulazione: l’attività apostolica è descritta 
come “espressione” e “realizzazione” della consacrazione in un Istituto Secolare, superando così ogni forma 
di dicotomia tra vita consacrata e missione, tra dedicazione a Dio e impegno apostolico. La Primo feliciter 
dice: “Tutta la vita dei membri degli Istituti Secolari, consacrata a Dio con la professione della perfezione, 
deve convertirsi in apostolato” (PF 6). 
“Cambiando il mondo dal di dentro” 
 
Per evitare la trappola del secolarismo  e dell’integrismo bisogna cambiare il mondo, considerando l’evento 
dell’incarnazione. Il Logos incarnandosi non divinizza immediatamente il mondo; la sua condiscendenza 
avviene nell’uomo. L’uomo è colui che Dio unisce irrevocabilmente a sé e che diventa il “luogo” proprio nel 
quale Dio manifesta ed attua la sua venuta escatologica nel mondo e nella storia del mondo. Il rapporto di 
Dio con il mondo è dunque mediato dall’uomo che il Verbo unisce a sé e dall’uomo che Egli chiama alla 
fede e all’accoglienza del suo vangelo. In Gesù di Nazareth l’uomo appare come il “sacramento dell’alleanza 
divina tra il cielo e la terra, il “sacramento” nel quale la salvezza escatologica si manifesta e si dispiega. Da 
ciò appare che la santificazione del mondo passa attraverso la santificazione dell’uomo. 



L’accettazione del mondo si fa accettazione dell’uomo, della sua dignità, dei valori positivi di cui egli è 
portatore: 

- è l’uomo nuovo che edifica la nuova società, 
- è l’uomo nuovo che dà vita ad uno sviluppo a servizio dell’uomo e non contro l’uomo. 

Il cambiamento del mondo avviene attraverso il cambiamento dell’uomo. La missione del secolare 
consacrato si compie anzitutto attraverso la chiamata dell’uomo, di ogni uomo, ad accogliere la novità della 
grazia di Cristo e del Vangelo. Tale è la missione dei laici consacrati: essere segni viventi della vita nuova 
portata ad  ogni uomo dal Signore Gesù e dal suo annuncio salvifico.      
(pag. 70) In una radicale sequela di Cristo 
 
La liberazione del mondo, nell’incarnazione di Cristo, non avviene in un vuoto decadimento da Dio, ma nella 
direzione di una più profonda appartenenza del mondo a Dio. L’Incarnazione è un discesa di Dio, come 
accoglienza piena del mondo, ma in una “kenosi” nascosta, di spoliazione totale del Verbo incarnato fino 
all’immolazione di croce. Quanto vale per il Verbo incarnato vale anche per i suoi discepoli. Perciò questa è 
la via per cambiare il mondo: mettersi alla sequela di Cristo, pronti  come Lui a sacrificare totalmente se 
stessi perché si realizzi il disegno di Dio sul mondo, secondo la preghiera e il modello offerti da Cristo stesso 
(Gv. 17, 1-26). Tale è il senso di una consacrazione di sé in un Istituto Secolare. 
Non si deve infatti dimenticare che se Cristo è venuto, Egli è al tempo stesso colui che deve ancora venire. 
La stessa duplicità Chiesa-mondo è manifestazione e indice visibile di un’opera di salvezza tutt’ora da 
realizzare nella sua compiutezza. Sol in parte il mondo ha accolto la venuta del Verbo di Dio (Gv 1, 9-13). 
La professione dei consigli evangelici in un Istituto Secolare ha questa precisa valenza secolare:  

- se per un verso essa mostra come l’esistenza in questo mondo implichi la scelta di dedicare a Dio le 
realtà più belle, le “primizie” della vita umana e della creazione (la propria persona e volontà, 
l’amore umano e la sessualità in senso fisico, i beni della terra), con una decisa rottura spirituale nei 
confronti di tutto ciò che è opposto al Regno di Dio o tende a divenirlo; 

- per l’altro verso indica un vero amore al mondo e alla comunità degli uomini, doni dell’azione 
creatrice di Dio, da redimere nella partecipazione all’evento pasquale di Cristo e da orientare verso 
la realizzazione della ricapitolazione di tutte le cose e di tutti gli uomini in Cristo e per mezzo del 
suo Spirito verso il Padre, secondo la scala cosmica enunciata da Paolo: “Tutto è vostro… Voi siete 
di Cristo… e Cristo è di Dio” (1Cor 3, 21-23). 

 
(pag. 71)Con la scelta evangelica degli “ultimi” 
 
Questo annuncio di salvezza riguarda tutto l’uomo e tutti gli uomini. C’è un’unità inseparabile tra 
evangelizzazione e promozione umana. L’Evangelii nuntiandi parla in proposito di “legami profondi : legami 
di ordine antropologico, perché l’uomo da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato in 
diversi modi dalla situazione sociale, economica e culturale in cui vive; legami di ordine teologico, perché 
non si può dissociare il piano della creazione da quello della redenzione, e la salvezza di Cristo se riguarda 
ogni uomo riguarda nello stesso tempo tutto l’uomo, ‘fino ad arrivare alle situazioni molto concrete 
dell’ingiustizia da combattere e della giustizia da restaurare (EN 31). Dice a tale proposito Y. Congar: “Non 
si tratta più di una pretesa del potere clericale di fronte al potere politico. Si tratta di un influsso, di una 
irradiazione effettiva e concreta del Vangelo vissuto nella coscienza degli uomini. Così prende ad esistere 
una Chiesa di forma nuova, che consiste in questo: il Vangelo vissuto nelle realtà che costituiscono la vita 
terrena e temporale degli uomini”. 
Questa consapevolezza porta con sé, conseguentemente, la scelta evangelica degli  “ultimi”; una categoria 
globale da riferire ad ogni condizione umana di bisogno, compresi i “nuovi poveri”. Nel momento stesso 
infatti in cui si accetta quella “discesa di Dio” realizzata con l’incarnazione del Verbo e ci si mette alla sua 
sequela, si accetta di mettersi “toto corde” a servizio di un Dio che vuole essere riconosciuto e amato negli 
ultimi come nello “spazio” privilegiato del mondo in cui Egli si rende presente ed è reperibile “in prima 
persona”. Se il D 
io di Gesù Cristo si è rivelato come il Dio che si dà nel movimento d’amore per gli uomini e per  “i più 
piccoli”, la spiritualità cristiana non ne può prescindere. La stessa santificazione del mondo inizia 
precisamente di qui, in un incondizionato amore per ogni creatura umana, con una particolare preferenza per 
coloro che sono nel bisogno e invocano qualcuno che si fermi vicino a loro, rischiando di persona se 
necessario. Il buon Samaritano in cui i Padri della Chiesa amavano vedere il Cristo che si è fermato accanto a 
noi è il modello paradigmatico di ogni spiritualità autenticamente evangelica (Lc 10, 25-37). 



 
1992 – Roma – V Congresso mondiale sugli Istituti Secolari 
 
(pag. 50) Premesso che “evangelizzare vuol dire mettere il Vangelo al centro del mondo”,…il membro di 
Istituto secolare deve partire dall’unità tra consacrazione e secolarità. Egli deve “assumere la realtà 
temporale e colmarla di Dio… incarnandosi in tutto ciò che è temporale partecipando alle attività sociali, ma 
senza dimenticare mai l’esperienza vissuta nel mistero in cui egli crede e che cerca di vivere incarnato nel 
mondo. Non si tratta di conquistare il mondo, ma di servire il mondo”. Il suo è un “ministero di 
riconciliazione”: riconciliare l’uomo con il mondo sconvolto dal peccato, ma ricreato da Cristo, riconciliare 
l’uomo con l’uomo, l’uomo con Dio, l’uomo con la Chiesa, comunità piena di grazia dello Spirito ma 
rivestita di debolezza umana, infine riconciliare l’uomo con se stesso. 
… E poiché inculturazione della fede cristiana è incarnare la rivelazione nella storia dell’uomo, l’impegno 
dei membri degli Istituti secolari deve essere quello di incarnare il Vangelo nella propria cultura oltrechè 
nella propria vita, affinché operi come lievito all’interno di essa. 
Il S. Padre nel suo messaggio ai convegnisti ha ricordato le parole della Christifideles laici, là dove si dice 
che “è urgente rifare il tessuto cristiano nella società umana”, affermando: “Oggi la missione 
evangelizzatrice della Chiesa deve tener conto delle profonde trasformazioni culturali e sociali del nostro 
tempo, le quali non di rado, anziché favorire, possono essere di ostacolo all’azione missionaria. Gli 
appartenenti agli Istituti Secolari sono bene consapevoli di queste sfide, cui sono chiamati a far fronte”. 
 
(pag. 51) Osservazioni conclusive  
1. Il segreto della vitalità e della crescita degli Istituti Secolari sta nel rapporto dinamico tra consacrazione e 
secolarità. Occorre  che nei loro membri sia sempre presente la coscienza della consacrazione e del suo 
significato: non siamo noi che ci consacriamo, è Dio che ci chiama e ci consacra in Cristo mediante lo 
Spirito; noi ci offriamo e ci doniamo a Lui. Il suo atto consacrante include una missione: per essa noi ci 
doniamo a Dio e agli uomini. Se Dio ha creato il mondo e lo ha amato fino a dare per esso il Figlio suo, 
donarsi totalmente a Dio vuol dire amare il mondo e con Cristo donarsi per il mondo. 
Si può dunque dire che gli Istituti secolari prolungano misteriosamente la presenza dell’Incarnazione, che 
assume tutti i valori umani per riportarli a Dio (Von Baltassar). Perciò la coscienza della nostra 
consacrazione include la coscienza della nostra missione di secolari. Occorre far unità in noi stessi: 
consacrazione e missione, contemplazione e azione. 
2. La missione degli Istituti Secolari deve puntare sull’apostolato indiretto, che sfugge ad una valutazione e 
ad un controllo, (pag. 52) ma è lo specifico degli Istituti Secolari, ed è tutto affidato alla carica di spiritualità 
di ogni singolo membro, al suo modo di vivere le realtà terrene, nell’ambito familiare, professionale, sociale, 
così da risanarle, per quanto sta in lui, e farne mezzo di ricostruzione della città terrena secondo Dio. Deve 
essere vivo in lui l’interesse per la costruzione del mondo: a partire dall’ambito più ristretto – il lavoro 
quotidiana – fino a quello più vasto e impegnativo della vita sociale e della politica, che è “un modo esigente 
di viverre un impegno cristiano al servizio degli altri” (Paolo VI)…. 
La crisi della moralità rende evidente la necessità di una cultura della legalità, cristianamente fondata sul 
senso della giustizia e sul riconoscimento della dignità personale di ogni uomo… 
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