
 § 1. A queste forme di vita 
consacrata è assimilato l’ordine 
delle vergini le quali, emettendo il 
santo proposito di seguire Cristo più 
da vicino, dal Vescovo diocesano 
sono consacrate a Dio secondo il 
rito liturgico approvato e, unite in 
mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, 
si dedicano al servizio della Chiesa. 

CJC, 604 

 
 
 
 
 
Sii tu per loro  
la gioia, l’onore e l’unico volere; 
sii tu il sollievo nell’afflizione; 
sii tu il consiglio nell’incertezza; 
sii tu la difesa nel pericolo, 
la pazienza nella prova, 
l’abbondanza nella povertà, 
il cibo nel digiuno 
la medicina nell’infermità. 
In te, Signore, possiedano tutto, 
poiché hanno scelto te solo 
al di sopra di tutto. 

dalla Preghiera di Consacrazione 

L’ORDO VIRGINUM è: 

un canto d’amore, 

una tensione vitale  

alla felicità, 

una memoria  

che trascende il tempo, 

un segno  

di ampiezza  

escatologica  

del futuro. 
card. Piovanelli 

 



Siamo vergini consacrate nel mondo, 

unite a Cristo con solenne rito nuziale 

celebrato pubblicamente dal Vescovo 

diocesano e, perciò, immagine visibile 

dell’amore sponsale tra il Signore e la Sua 

Chiesa, “che volle vergine, sposa e madre: 

vergine per l’integrità della fede, sposa 

per l’indissolubile unione con Cristo, 

madre per la moltitudine dei figli”  

Omelia del rito di consacrazione, n. 16  

 

 

 

 

 

 

Per dono dello Spirito Santo la vergine 

consacrata rappresenta nella sponsalità, 

l’amore verginale di Cristo per la sua 

Chiesa: l’amore che unisce Cristo e la 

vergine, silenziosamente, si apre 

all’infinito, abbracciando ogni cosa. 

 

 

La Diocesi è il luogo naturale dove la 

vergine vede nascere, maturare e 

dispiegarsi il suo carisma. 

Attualmente siamo presenti  
in Banca,  

nella Scuola,  
nella Catechesi,  
nella Liturgia, 

nelle opere caritative  
e nella  

Pastorale Carceraria. 
 

Se vuoi conoscerci meglio, puoi 
visitare il nostro sito: 

 

http://ordovirginum.salerno.it/ 
  

oppure scrivere a: 
 

consacrate@ordovirginum.salerno.it   

La vergine consacrata è una donna di 
preghiera: una preghiera che vive la 
Bibbia come libro dello sposo, 
l’Eucaristia come sacramento nuziale 
e la Liturgia delle Ore come voce 
della sposa allo Sposo. 
 
Una preghiera che ha come luogo la 
“cella del cuore” e lo spazio della 
Chiesa. 
 
Nella sua preghiera, la vergine 
consacrata chiede prima di tutto il 
Regno di Dio, riceve con sorpresa 
ogni cosa in aggiunta, ed aspira a 
quella pienezza a cui ogni creatura 
umana è destinata come partecipe 
della vita divina. 
 
Ordinariamente le consacrate vivono 
da sole o in famiglia, e non indossano 
abiti o segni distintivi. Durante la 
consacrazione ricevono l’anello e il 
libro della Liturgia delle ore, e 
possono ricevere il velo e/o altro 
segno secondo le usanze e le 
consuetudini.  
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