“È motivo di gioia e di speranza
vedere che torna oggi a fiorire
l’antico ordine delle vergini;
testimoniato nelle comunità cristiane
fin dai tempi apostolici. […]
Esse costituiscono
una speciale immagine escatologica
della vita celeste e della Chiesa futura,
quando finalmente la Chiesa
vivrà in pienezza
l’amore per Cristo sposo”.

DIOCESI DI IMOLA
Parrocchia di San Francesco di Paola
SANTA MARIA - LUGO

Sabato 6 Maggio 2017 - ore 18
Candidatura di

Rossella Pani
all’Ordo Virginum

Giovanni Paolo II

giovedì 27 aprile 2017
ore 21 - Veglia

di preghiera

in preparazione alla candidatura
all’Ordo Virginum

Santa Messa
presieduta da
Sua Ecc.za Mons. Tommaso

Ghirelli

Che cos’è l’Ordo Virginum

Caratteristiche dell’Ordo Virginum

L’Ordo Virginum o Ordine delle Vergini è una forma di vita consacrata antichissima e insieme nuova. Antichissima perché
risale al IV secolo quando le donne sceglievano di vivere come
aveva vissuto Gesù Cristo: in donazione totale al Padre. Nuova
perché, essendo andata scomparendo in concomitanza alla nascita dei monasteri e delle famiglie religiose, è stata ripristinata dal
Concilio Vaticano II a partire dagli anni Settanta.
La parola ‘Ordo’ non indica un ordine o una famiglia religiosa,
ma l’insieme delle donne che hanno fatto la medesima scelta
di consacrazione.
La consacrazione è pubblica e ad opera del Vescovo. Non si
assumono i consigli evangelici (povertà, castità, obbedienza) ma si emette un proposito di verginità, cioè di totale
offerta di sé a Cristo e alla Chiesa locale in cui si vive. Il proposito, tuttavia, implica la pratica effettiva dei consigli evangelici:
il distacco dai beni materiali, la castità perfetta e la conformazione al pensiero dei pastori, così come una sposa ascolta lo Sposo e
come una figlia il Padre.

Le caratteristiche principali dell’Ordo Virginum sono tre:
• la sponsalità, che è la scelta di Cristo come unico Sposo. è indicata nel
segno dell’anello benedetto consegnato durante il rito di consacrazione dal
Vescovo;
• la laicità, perché la vergine consacrata vive nel mondo e tra i fratelli come
sale e lievito nella pasta, vive infatti nella propria casa (sola o in famiglia),
lavora per mantenersi, è impegnata in parrocchia o in altre realtà ecclesiali
e prega con tutti gli altri fedeli condividendo le loro gioie e i loro dolori;
• la diocesanità, perché assume un vincolo speciale con la Chiesa locale,
ponendosi al suo servizio, in accordo con il Vescovo dal quale dipende.
Il primo e principale servizio che la vergine offre alla Chiesa locale è il suo
essere, la sua vita donata a Cristo. Tale servizio si rende manifesto nella
coerenza della sua vita al Vangelo, nella preghiera per la Chiesa, nella carità quotidiana e nello stare davanti a Dio, nel vivere con Lui e nell’avere
uno sguardo attento alle necessità dei fratelli.
Non ha né regole né costituzioni, perché il Vangelo è la sua regola di vita;
tuttavia, il Vescovo le può chiedere di definire il suo stile di vita spirituale,
laicale e ecclesiale in una regola di vita personale. L’Ordo Virginum è
presente in Italia in 113 diocesi con circa 500 donne consacrate e 500 in
formazione.

La vergine consacrata
ha per sposo Cristo,
per guida di riferimento
il Vescovo
e per comunità la diocesi.

“La forma di consacrazione nell’Ordo Virginum
è caratterizzata dall’impegno
a condurre una vita di fede
e di radicalità evangelica,
nelle condizioni ordinarie dell’esistenza”.
(Nota pastorale L’Ordo Virginum nella Chiesa in Italia)

