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Venerdì 5 Settembre 2014

la parola & la chiesa

Convegno regionale dell’Ordo Virginum
Domenica 28 settembre ospiteremo in Seminario l’incontro delle consacrate provenienti da tutte le diocesi lombarde

L’“ordine deLLe vergini”: un po’ di storia

Domenica 28 set-
tembre in Semi-
nario avremo la 
gioia di ospitare a 
Mantova il Conve-
gno Regionale delle 
consacrate secondo 
il Rito della Con-
secratio Virginum  
provenienti da tutte 
le diocesi lombarde.

Ogni anno un grup-
po di consacrate di 
una diocesi ospi-

tante si occupa dell’or-
ganizzazione di questo 
evento, che da noi vedrà 
le partecipanti riflettere 
e pregare sul seguente 
tema: “La gioia nella vita 
consacrata: aspetti an-
tropologici e pedagogici”.  
La giornata prevederà 
momenti assembleari, 
lavori di gruppo, la par-
tecipazione alla S. Messa 
presieduta dal nostro 
Vescovo mons. Roberto 
Busti alle 11.30 in Duo-
mo, il pranzo insieme 
e la visita guidata alla 
Cappella dei Sacri Vasi 
in Sant’Andrea.
   Impegnate in questo 
cammino e radicate nella 
certezza di essere figlie 
amate dal Padre, dobbia-
mo ricordare a tutti che 
“siamo chiamati ad offrire 
agli altri la testimonianza 
esplicita dell’amore salvifi-
co del Signore, che al di là 
delle nostre imperfezioni ci 
offre la sua vicinanza, la 
sua Parola, la sua forza, e 
dà senso alla nostra vita”. 
(Evangelii Gaudium) . La 
parola “gioia” nella Bibbia 
appare 72 volte nel Nuovo 
Testamento e 225 volte 

zolari che noi cerchiamo la 
felicità nei beni materiali, 
speriamo di possedere 
una macchina, una casa, 
del denaro “e tutto que-
sto un giorno può anche 
arrivare, ma ci rendiamo 
subito conto che, appena 
abbiamo raggiunto ciò che 
desideriamo, la gioia si è 
già allontanata, è andata 
oltre”. Alla sequela di 
Gesù si impara anche che 
“la vera felicità consiste 
nel diventare me stesso, 
cioè quel Figlio che il Pa-
dre desidera, una persona 
che vive in semplicità, che 
si esprime con autenticità 
e amore verso gli altri, 
che manifesta un agire 
in linea col suo essere 
profondo, che sa guardare 
alla vita con accoglienza, 
comprensione, con passi di 
libertà e di fiducia, nella 
direzione della fedeltà e 
della coerenza alla propria 
coscienza. La responsa-
bilità della mia felicità 
passa anche attraverso 
la responsabilità della 
mia crescita e realizza-
zione, secondo la linea 
dell’impronta creatrice 
del Padre.ù

Monica Greco

L’“Ordine delle Vergini” è la 
più antica forma conosciuta 

di consacrazione delle donne nel-
la Chiesa. L’Evangelista Luca ci 
ricorda che Gesù era seguito dai 
Dodici e da alcune donne (Lc 8,2), 
notandone i nomi. Questo indica 
l’importanza che l’Evangelista 
dà a queste donne, conosciute 
certamente nelle prime comu-
nità. Si può senz’altro vedere in 
questa notizia la novità, che fa 
parte del Vangelo, del ruolo, non 
più marginale come nell’Antico 
Testamento, che la donna deve 
assumere nella Chiesa.
   Non desta meraviglia che fin 
dai primi tempi della Chiesa sia 
sorto un “Ordine delle Vergini”, 
come testimoniato nella vita di 
Sant’Antonio Abate (250-356), 
che prima di iniziare la sua vita 
di eremita affidò la sorella a un 
gruppo di vergini consacrate a 
Dio. In seguito si è data maggior 
importanza a questa forma di 
consacrazione e il primo rito 
liturgico di consacrazione risale 
al IV secolo, mentre quello at-
tuale è stato promulgato dopo 

il Concilio Vaticano II, il 31 
maggio 1970.
   Il Concilio promosse un rin-
novamento dei riti con i quali è 
abbracciata la vita consacrata 
e nella Costituzione liturgica 
Sacrosanctum Concilium al n. 
80 dispose la revisione del Rito 
della Consecratio Virginum e in 
attuazione di ciò nel periodo post 
conciliare fu redatto il nuovo 
Ordo Consecrationis Virginum, 
promulgato con l’approvazione 
di Papa Paolo VI. Il nuovo Co-
dice di Diritto Canonico ha poi 
dedicato il Canone 604 a questa 
forma di vita, favorendone una 
più ampia conoscenza. La pa-
rola “Ordine” designa non una 
congregazione religiosa, ma 
l’insieme delle donne che hanno 
fatto la medesima scelta di con-
sacrazione; ne consegue che le 
consacrate non vivono entro una 
comunità, ma nelle loro case e 
sono “disperse nel mondo”.
   La “Vergine” è colei che deci-
de di rispondere nella totalità 
della sua persona, testimonia-
re il vero “tesoro” della vita 

e appartenere a Cristo Sposo 
attraverso le mistiche nozze. Nel 
pellegrinaggio terreno, è colei 
che ricorda in ogni momento la 
fedeltà e l’amore illimitato di 
Dio, che dice: coraggio, vale la 
pena lasciare tutto per trovare 
la perla preziosa! Significa ren-
dere libero il cuore per dedicarsi 
alla carità, come ben sottolineò 
S. Giovanni Paolo II a un con-
vegno di consacrate: “Amate 
i figli di Dio! Il vostro amore 
totale ed esclusivo per Cristo 
non vi distoglie dall’amore verso 
tutti gli uomini e tutte le don-
ne, fratelli e sorelle, perché gli 
orizzonti della vostra carità sono 
gli orizzonti stessi di Gesù, che 
non è mai estraneo agli aneliti 
dell’umanità. Abbiate un cuore 
misericordioso e partecipe alle 
gioie e alle sofferenze dei fratelli, 
impegnatevi per la difesa della 
vita e la promozione umana. 
Voi che siete vergini per Cristo 
diventate madri nello spirito, 
cooperando con amore all’evan-
gelizzazione dell’uomo e alla sua 
promozione”.

L’“ordo” in una nota
pastoraLe deLLa cei

la Nota Pastorale “L’Ordo Virginum nella Chiesa in 
Italia”, redatta il 25 marzo 2014 dalla commissione 

CEI per il clero e la vita consacrata offre riferimenti 
e orientamenti per elaborare criteri comuni, prassi 
condivise di discernimento, formazione e cura 
pastorale delle donne consacrate nell’Ordine delle 
Vergini nelle varie diocesi italiane. Vuole anche espri-
mere un’attenzione incoraggiante e una concreta 
aspettativa affinchè le consacrate perseverino nel 
santo proposito e rivelino al mondo la fecondità del 
loro carisma e la ricchezza del contributo che sono 
chiamate ad offrire alle comunità sociali in cui sono 
inserite. Vi si conferma che essere vergine è una voca-
zione particolare: è l’impegno a seguire Cristo Signore 
come unico bene assoluto e insostituibile, per potersi 
aprire a necessità e sofferenze dei fratelli dedicandosi 
totalmente alla Chiesa. Ma questa consacrazione è 
vissuta nel contesto sociale e culturale in cui operano, 
attraverso il loro lavoro professionale e il loro apporto 
al rinnovamento della società perché cresca il bene 
comune secondo il Vangelo. Da qui l’importanza di 
curare la capacità di instaurare relazioni sane, serene 
e oblative, orientando la propria femminilità a vivere 
nello Spirito le figure di sorella, sposa, madre. Il segno 
della verginità, nella sua definitività ed esclusività, 
diventa allora principio di unità della vita fino a potersi 
esprimere in una regola personale, di cui è garante 
il Vescovo. È infatti il Vescovo, o un suo Delegato, a 
riconoscere il carisma della verginità, ad ammettere 
alla formazione le candidate alla consacrazione, ad 
accogliere e valutare la domanda, a presiedere la 
celebrazione, a sostenere la loro formazione.Un do-
cumento quindi importante per tutta la Chiesa, uno 
stimolo per modificare le mentalità e maturare le sen-
sibilità, rendere più attenti a riconoscere l’infaticabile 
opera dello Spirito che continua a suscitare vocazioni 
alla santità nel popolo di Dio ed alimentare la fiducia 
nella grazia del Signore, che incoraggia alla sequela 
in una generazione che talvolta appare esitante e 
intimorita di fronte agli impegni pubblici e definitivi.

a cura di don Simone Zacchi

Vangelo è una “buona 
notizia” e ogni persona 
che segue Cristo è un 
messaggero di letizia e  
Risurrezione. Come dice 
S. Agostino: “Non si può 
trovare uno che non voglia 
essere felice e la felicità 
vera è solo in Dio”.
   Diceva don Primo Maz-

Foto di gruppo a un recente incontro dell’Ordo Virginum

nell’Antico Testamento 
e costituisce, quindi, un 
particolare richiamo per 
noi. “Io gioisco pienamente 
nel Signore, la mia anima 
esulta nel mio Dio”, “hai 
messo più gioia nel mio 
cuore di quando abbon-
dano vino e frumento”, 
“servite il Signore nella 
gioia, presentatevi a Lui 
con esultanza”: sono solo 
tre richiami dei Salmi e 
del profeta Isaia.
   Nel Vangelo ci accorgia-
mo che la vita di Gesù è 
racchiusa tra due momen-
ti di nudità e povertà in cui 
però la nota dominante è 
la gioia: gioia nella grotta 
di Betlemme e gioia dopo 
l’Ascensione al cielo. La 
religione cristiana è la 
religione della gioia. Il 


