
SPIEGAZIONI DI P. ANTONIO MUNDUATE SUI RINNOVI DELLA 
PROFESSIONE CHE SI SVOLGERANNO DURANTE LO JUNIORATO 

 
1) La regola di Cor Orans è chiara: la prima professione è di tre anni e poi si rinnova di anno in anno 
fino a raggiungere i cinque anni e la suora emette la professione perpetua (a meno che il tempo dei 
voti temporanei non sia prolungato). 
 
2) Dobbiamo cercare di capire le ragioni che stanno dietro questa nuova normativa. Questo è stato un 
argomento di discussione nel campo della teologia della vita religiosa e della spiritualità.  
Ci sono due opzioni:  a) professare subito per diversi anni,  
 b) professare anno dopo anno.  
Entrambe le opzioni hanno i loro aspetti positivi e negativi. 
 
Professare per un tempo lungo (tre anni, per esempio), manifesta meglio che la Vita Consacrata è uno 
stile di vita stabile; aiuta le religiose a vivere con serenità il primo periodo della loro vita consacrata, 
senza la tensione di dover rinnovare la professione ogni anno. Permette alle religiose di vivere con 
pace e serenità e il fatto che anche se si ha un tempo specifico limitato, nel proprio cuore, la scelta è 
per tutta la vita. 

• L'aspetto negativo è che la religiosa può trasformare il suo nuovo status di vita in una vita 
comoda e non esigente, perché sa che per tre anni non le daranno fastidio (i superiori e la 
comunità), fino all'arrivo del tempo del rinnovo. 
 

Professare di anno in anno costringe la religiosa a confrontarsi con la tensione e le esigenze della 
sua consacrazione, perché, se non risponde correttamente e cresce in maturità, potrebbe non essere 
ammessa al rinnovo della sua professione. 

- L'aspetto negativo è che si può vivere con una tensione eccessiva, sentendosi continuamente 
monitorati. Potrebbe sembrare di vivere in una prigione più che in un convento. Questo può 
causare squilibri nella persona. Inoltre, rinnovare i voti di anno in anno potrebbe darle la 
sensazione che la professione religiosa non sia così importante come in realtà è. 
 

3) La decisione del Dicastero. Credo che volessero integrare le due dimensioni. Da un lato, hanno 
deciso che la prima professione sarà per un lungo tempo, perché in questo modo la religiosa potrà 
assimilare e vivere con serenità la sua consacrazione religiosa. 
 
Poi, dopo il terzo anno, una volta che la religiosa ha già percorso un percorso formativo di sette anni 
(dall'aspirandato), la decisione di rinnovare la professione di anno in anno (1 + 1) sembra mettere la 
religiosa nella tensione della fase finale; richiede un po' più di impegno nei due anni precedenti la 
professione perpetua. 
 
P. Antonio, però, aggiunge: "Questa è la mia interpretazione, ma come dico si tratta di un argomento 
di discussione e di dibattito, e ciascuna delle opzioni ha i suoi aspetti negativi e positivi". 
 


