
Un po' di storia  

Sono trascorsi quasi cinquant’anni dalla pubblicazione del Rito della consacrazione delle 

vergini (31 maggio 1970), che ha reso nuovamente possibile la consacrazione delle donne 

che restano a vivere nel proprio ordinario contesto di vita.   

Nei primi tre secoli numerosissime furono le vergini consacrate che per restare fedeli al 

Signore subirono il martirio. Tra queste Agata di Catania, Lucia di Siracusa, Agnese e 

Cecilia di Roma, Tecla di Iconio, Apollonia di Alessandria, Restituta di Cartagine, Justa e 

Rufina di Siviglia.  

Allora le vergini consacrate vivevano con le proprie famiglie. Con lo sviluppo del 

monachesimo cenobita, la Chiesa associò la consacrazione verginale alla vita comunitaria, 

all’osservanza di una regola comune e all’obbedienza a una superiora. La celebrazione 

della consecratio virginum fu sostituita dal rito d’ingresso nella vita monastica, dove si 

emettevano i voti solenni. Le vergini consacrate passeranno dalla casa paterna e sotto 

l’autorità del Vescovo al monastero sotto l’autorità della superiora.  

Per comprendere, la riscoperta dell’Ordine delle vergini, occorre collocarla nell’ambito del 

rinnovamento ecclesiale voluto dal Vaticano II. Si tratta di uno dei frutti 

dell’approfondimento liturgico e patristico, della crescente attenzione all’apostolato dei 

laici, ma soprattutto alla riscoperta della Chiesa locale. Questa vocazione, infatti, si 

caratterizza per il forte legame alla Chiesa particolare. Il carisma è vissuto nel servizio alla 

Chiesa diocesana e in rapporto diretto con il vescovo, che ha un ruolo importante nel 

discernimento di questa vocazione, e dei carismi che in essa si manifestano, perché essa 

possa esprimersi nella sua autenticità e contribuire all’edificazione della comunità.  

Così, come accadeva nelle comunità apostoliche e in epoca patristica, dopo secoli era 

concessa la possibilità di ricevere questa consacrazione anche alle donne che restano nel 

proprio ordinario contesto di vita, e non più riservata alle monache.  

 

In Italia le prime consacrazioni, dopo la revisione e la conseguente traduzione del Rito, 

vengono celebrate già negli anni ’70. Da allora il numero delle donne che ricevono la 

consacrazione secondo il Rito dell’Ordo virginum cresce in modo costante.  

Oggi le consacrate nel mondo sono oltre 5000, mentre in Italia sono circa 600, presenti in 

oltre 130 diocesi.  

 

Nel 2014 viene pubblicata la Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana: L’Ordo 

virginum nella Chiesa in Italia a cura della Commissione Episcopale per il Clero e la Vita 

Consacrata. La Nota Pastorale CEI ha contribuito a una migliore conoscenza e 

comprensione di questa vocazione da parte delle donne interessate e dei Vescovi diocesani 

che sempre più le riconoscono il valore profetico.  

L’8 giugno 2018, per la prima volta, la Santa Sede ha pubblicato una Istruzione, dal 

titolo Ecclesiae Sponsae Imago, che approfondisce la fisionomia e la disciplina di questa 

forma di vita.  

Il documento, curato dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di 

vita apostolica, si sviluppa in tre parti: la vocazione e la testimonianza dell’Ordo virginum; 



la configurazione dell’Ordo virginum nelle Chiese particolari e nella Chiesa universale; il 

discernimento vocazionale e la formazione per l’Ordo virginum.  

Le vergini consacrate possono vivere da sole, in famiglia, insieme ad altre consacrate o in 

altre situazioni favorevoli alla espressione della loro vocazione e all’attuazione del loro 

concreto progetto di vita. Fermo restando che “provvedono al proprio sostentamento con i 

frutti del proprio lavoro, che scelgono liberamente e nel quale si mettono a servizio del 

progresso integrale della società”.  

L’Istruzione chiarisce le implicazioni del radicamento diocesano dell’Ordo virginum, che 

però non consiste in una chiusura particolaristica entro i confini della diocesi, dato che le 

consacrate si aprono agli orizzonti della missione universale della Chiesa e sperimentano 

forme di comunione anche in ambito sovradiocesano, sia a livello di gruppi di Chiese 

particolari, con il sostegno delle rispettive Conferenze Episcopali, sia a livello della Chiesa 

universale, riferendosi alla Santa Sede e in particolare alla Congregazione per la vita 

consacrata. 

 

Gli Incontri nazionali 

Da ormai trent’anni le consacrate dell’Ordo virginum in Italia si ritrovano per alcune 

giornate di approfondimento della vocazione ricevuta e stabilire legami di comunione 

sempre più profondi. Preghiera, riflessione e scambio esperienze aiutano, infatti, a vivere 

con sempre maggiore entusiasmo la donazione a Cristo Sposo. 

Il Gruppo di collegamento nazionale si fa promotore di un Incontro nazionale annuale 

rivolto alle consacrate, alle donne in discernimento e formazione, ai Vescovi e ai Delegati, 

che si tiene sempre in una Diocesi diversa, possibilmente alternando nord, centro, sud. 

Il prossimo Incontro si svolgerà nei giorni che vanno da mercoledì 21 a domenica 25 agosto  

2019, presso la Domus pacis di Santa Maria degli Angeli (Assisi), e sarà accolto dalle 

consacrate dell’Umbria e delle Marche.   
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