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Cosenza. La missione dell'antico Ordine delle Vergini nato con le prime comunità cristiane

Consacrate a Cristo come spose "amate"
di Roberto De Cicco

All'interno dell'Ordo
Virginum le consacrate
esprimono una
molteplicità di carismi
e ministeri

Q

uella in cui viviamo è un’epoca
strana. Siamo come schiacciati dalla quotidianità, dal lavoro,
dalla ricerca del benessere a tutti i costi,
in nome di una falsa modernità che pian
piano sta intorbidendo i nostri sensi, annichilendo il nostro vivere. Tutto questo
non fa che allontanarci da quella che
dovrebbe essere la nostra unica e vera
aspirazione, l’unica strada e scopo della
nostra vita. Per accogliere il Signore siamo, infatti, chiamati a spalancare il nostro cuore, ad aprire gli occhi e ad osare
cercando di vivere una vita diversa, una
vita migliore, fatta di fede, preghiera e
amore.
Questa è la vita, il cammino che, a partire dalle prime consacrazioni avvenute l’otto dicembre del 2001, nel giorno
dell’Immacolata, hanno scelto di vivere
le cinque consacrate all’Ordo Virginum
della nostra diocesi: Angela, Barbara,
Giuseppina, Pia Maria e Rosalba.
La storia dell’antico Ordine delle Vergini
nasce con le prime comunità cristiane
dove, fin dai tempi apostolici, emerge
chiaramente che la verginità è un modo
di vivere l’adesione totale a Cristo. È
proprio il Nuovo Testamento a dire una
parola nuova sulla verginità, attraverso
la vita di Gesù, l’esempio di Maria e gli
scritti di Paolo che fanno risaltare il significato escatologico e sponsale della
verginità, facendo in modo che molte

L intervista

... è un segno profetico, in
quanto la consacrata grida
con la vita la sua totale donazione a Dio e agli uomini,
sull’esempio di Cristo, prima
come battezzata e poi con il
dono e proposito di verginità che la pone in modo
totale e radicale alla sequela
di Cristo e della Chiesa

A

donne e uomini la scegliessero come
condizione di vita stabile. Nella fase di
passaggio dall’epoca patristica all’epoca medioevale, che vide la nascita e il
fiorire della vita monastica, la verginità
consacrata trovò nuovi spazi e modi per
esprimersi. La conseguenza fu che le
donne vergini che sceglievano di vivere
fuori dal monastero non ricevevano più
la consecratio virginum poiché si era interrotto quell’essenziale rapporto con il
vescovo, loro guida, e soprattutto perché
rappresentava una rottura con la vita
monastica tradizionale. Fu tra il tardomedioevo e il Concilio Vaticano II che
avvenne la riscoperta della superiorità
della verginità rispetto al matrimonio,
riportando il rito all’interno dei Pontificali, anche se, di fatto, cadde in disuso
facendo in modo che forme religiose
femminili organizzate in modo diverso
dalla clausura non utilizzassero questo
rito. La svolta epocale dell’Ordine si ebbe
solo nel secolo scorso quando le donne laiche chiamate a consacrare la loro
verginità, formularono il loro proposito
di castità nelle mani di un confessore. A
sancire poi, in modo definitivo, questa
rinnovata spinta laicale, sarà il Concilio
Vaticano II stabilendo che la consecratio virginum torni ad essere celebrata
anche per donne che, non scegliendo la
vita monastica, rimangono inserite nel
tessuto della comunità cristiana locale.
Oggi, quindi, appartengono all’Ordine
delle Vergini quelle donne che scelgono
di seguire Cristo; “una scelta – come ci
spiega Rosalba, una delle consacrate che

bbiamo rivolto qualche domanda a
Mons. Emilio Aspromonte, delegato
dell'Ordine delle Vergini dal vescovo
S.E. Mons. Dino Trabalzini fin dal 1990, che
si occupa di promuovere questa particolare
forma di consacrazione e di curarne i percorsi formativi in diocesi.
L’Ordo Virginum affonda le sue radici
nei primi secoli del Cristianesimo. Perchè
nasce, e che funzione ha nella Chiesa?
L’intuizione originaria che sta alla base della forma di vita propria dell’ordo virginum è
il particolare rapporto tra l’amore con cui la
persona si sente amata da Dio e l’amore con
cui Dio, in Cristo, ama la Chiesa.
All’interno di questa intuizione la vergine
matura una scelta di dedizione al Signore,
che si esprime nel proposito di verginità,
vissuto nell’ordinario contesto della comunità cristiana e della società civile, e che viene poi confermata nella celebrazione della
“consecratio virginum”, mediante la quale è
costituita segno della nuzialità della Chiesa.
Quando e come nasce l’Ordine delle
Vergini nella nostra diocesi?
Il cammino si avvia nei primi anni novanta
per volontà di S.E. Mons. Trabalzini, in un
periodo di grande vivacità della pastorale
vocazionale in diocesi. Le indicazioni erano
di non avere fretta di arrivare a delle consacrazioni ma di curare bene l’intero percorso
delle giovani in ricerca e di rispettare i tempi
di maturazione sia della proposta ecclesiale
che delle persone. Così le prime due consa-

abbiamo incontrato – dove a scegliere è
nostro Signore; è una risposta molto libera, una risposta di amore ad una proposta che ci viene dall’alto. Se non ci fosse la
grazia dello Spirito Santo nessuno riuscirebbe a mantenere questa fedeltà”. Scelta
maturata dopo un lungo percorso di preparazione e di discernimento, che spesso dura diversi anni, fatto insieme ad un
padre spirituale ed infine sancito da un
solenne rito di consacrazione celebrato dal vescovo, segno di Cristo Sposo e
Pastore, nelle cui mani le consacrate rimettono il loro proposito di seguire Cristo. Rito che si può riassumere in alcuni
dei passaggi fondamentali: la chiamata
delle vergini che portano delle lampade
segno di una fede ardente che vuole ancora continuare ad essere viva per Gesù
e per il popolo; l’omelia del Vescovo; le
interrogazioni,
dove
alle consacrande viene
chiesta la perseveranza,
il vivere una vita fondata sulla sequela di Cristo, l’adesione al Vangelo e, infine, la conferma
del proposito di essere
consacrate a Cristo con
solenne rito nuziale.
Alla prima consacrazione avvenuta in diocesi
nel 2001, ne seguirono
altre due rispettivamente nel 2003 e nel 2011.
Oggi le vergini consacrate, attente ai suggerimenti dello Spirito,
imparano a riconoscere
e ad attualizzare le modalità personali
con cui partecipare alla missione della Chiesa del mondo esprimendo, così,
all’interno dell’Ordo Virginum, una
molteplicità di carismi e ministeri. “Difatti non abbiamo un impegno specifico
negli ambiti della Chiesa – ci spiega meglio Rosalba - però secondo i carismi di
ognuna ci adoperiamo in diversi ambiti;
ad esempio io lavoro nella Caritas e sono

crazioni arrivarono poco più di dieci anni
dopo, durante i primi anni di episcopato di
Mons. Agostino.
In che modo la presenza “nascosta” di
quest’ordine secolare diviene fermento
per tutta la comunità cristiana?
Il servizio che la vergine offre alla Chiesa,
non è immediatamente pastorale-operativo,
esso è anzitutto il suo “proposito di verginità”, la sua stessa consacrazione, per il suo valore profetico ed escatologico, riconosciuto
indispensabile alla vita e al progresso spirituale della Chiesa. È anzitutto una presenza
testimoniante di grande valenza spirituale
che le consacrate esprimono anche attraverso la costanza nella preghiera della liturgia
delle ore “con e per la Chiesa”. La dedicazione ecclesiale delle consacrate si esprime in
molteplici forme di servizio, ma secondo il
carisma di ciascuna e con il riconoscimento
del Vescovo.
Qual’è, nel nostro mondo “moderno”,
la ricchezza e le fecondità di quest’ordine?
È una forma di consacrazione che suscita nel
contempo tanti interrogativi e tanta simpatia; è richiamo alla transitorietà delle realtà
terrestri e anticipazione dei beni futuri; è un
segno profetico, in quanto la consacrata grida con la vita la sua totale donazione a Dio
e agli uomini, sull’esempio di Cristo, prima
come battezzata e poi con il dono e proposito di verginità, che la pone in modo totale e
radicale alla sequela di Cristo e della Chiesa,

impegnata nel sostegno alle persone bisognose, le altre sono impegnate nell’educazione, nel centro d’ascolto, nell’assistenza
agli ammalati e alle famiglie”. Oltre al lavoro svolto nei diversi ambiti della Chiesa le consacrate devono rispettare alcuni
precetti propri dell’Ordine celebrando la
Liturgia delle Ore, ascoltando la Parola,
prendendo parte ai Sacramenti e ritagliando spazi di silenzio e di preghiera.
Inoltre, pur non essendo la vita delle
vergini consacrate una vita comunitaria,
l’Ordine, oltre a partecipare agli incontri
interdiocesani tra le consacrate provenienti da tutta la Calabria e all’incontro
Nazionale dell’Ordo Virginum organizzato tra tutte le Diocesi d’Italia, di concerto
con l’assistente spirituale che cura la loro
formazione permanente, organizza degli
appuntamenti programmati per curare la

formazione umana, spirituale, culturaleteologica ed ecclesiale che, per quanto
riguarda l’ultimo punto, quest’anno verterà sull’approfondimento di quella che
deve essere la loro dimensione missionaria. Missione che, grazie alla loro fervente testimonianza, ogni giorno diventa
segno della ricchezza e della varietà di
doni con cui lo Spirito Santo arricchisce
sempre la nostra Chiesa.
per essere una particolare testimonianza di
carità e segno visibile del Regno futuro.
Che “caratteristiche” deve avere una
donna che aspira ad entrare a far parte
dell’Ordine?
Che la donna non sia mai stata sposata, che
non abbia mai vissuto pubblicamente in
uno stato contrario alla castità, che secondo
un giudizio prudenziale si possa ritenerla
capace di perseverare tutta la vita nel proposito di verginità. Per la verifica di questi
presupposti, il vescovo chiederà e terrà conto di pareri di persone che ne hanno seguito
e condiviso la formazione umana, spirituale,
teologica e l’esperienza ecclesiale.
In che modo le vergini sono soggetto attivo e responsabile dell’attività pastorale nella Chiesa e per la Chiesa? Qual
è la loro missione?
La "diocesanità" per la verginità consacrata
è appartenenza e amore alla propria Chiesa locale, alla sua storia e alla sua realtà
presente; è partecipazione piena e cordiale
alla vita della Chiesa locale nella quale, qui
e ora, sussiste e si manifesta la Chiesa Universale; è assunzione delle prospettive e dei
piani pastorali della diocesi e disponibilità
a rispondere alle esigenze apostoliche che
essa propone, nella misura e nel modo confacente al loro stato e secondo le attitudini
personali di ciascuna vergine consacrata.
Le vergini consacrate, mantenendo ferma la
loro identità, possono impegnarsi in molteplici ambiti della vita ecclesiale.

