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Il più antico tra i sacramentali “costitutivi delle persone” è la consacrazione delle 

vergini (CV), che affonda le sue radici nell’esempio e nell’insegnamento di Cristo e 

di Maria. Il Nuovo Testamento offre una base sufficiente per fondare la vita verginale 

cristiana come un carisma che non viene dalla carne e dal sangue, ma dall’alto, come 

un dono del Signore alla Sua Chiesa. Lo stato della CV consente una donazione totale 

al Signore, è un anticipo della Resurrezione. 

Analizzando le fonti scopriamo che le più antiche benedizioni sono quella per la 

vergine e quella per la madre: è significativa questa particolare attenzione della 

Chiesa per la dona che partorisce e per la donna che conserva la sua verginità per il 

Regno dei Cieli. Bisogna chiarire che le vergini consacrate, ieri come oggi, sono 

laiche: non hanno distinzione né di abito né di altro genere, e non esercitano funzioni 

o compiti speciali, come avveniva invece per le vedove (che avevano un compito di 

aiuto vicendevole) o per le diaconesse (che aiutavano per i battesimi), ma solo un 

ruolo di testimonianza ecclesiale. Le vergini hanno come superiore il Vescovo, come 

monastero la Chiesa. Col passare del tempo si tende a fare delle vergini una categoria 

giuridica e si arriva all’Ordo Virginum. Origene, Tertulliano, Giovanni Crisostomo, 

S. Agostino e S. Ambrogio in particolar modo approfondiscono la teologia della 

verginità come carisma ecclesiale: la vergine rappresenta la Chiesa, Sposa di Cristo, 

Vergine e Madre. Si tratta di un paradosso, di un mistero mariano, essendo Maria il 

prototipo. Nel mistero di Maria verginità e maternità non si oppongono, ma si 

compenetrano a vicenda dando vita ad una fecondità ammirabile. La verginità 

consacrata realizza ciò che il matrimonio esprime. E rappresenta la realtà della Nuova 

Alleanza: l’amore verginale di Cristo per la Chiesa Sua Sposa e la fecondità 

soprannaturale di questo misterioso connubio. 

Per quanto riguarda il rito di CV, sin dal primo momento le testimonianze ci parlano 

di una grande benedizione. Nel Sacramentarlo Veronese tra le preghiere eucaristiche 



si trova una solennissima benedizione, specifica per le donne, la “Deus castorum 

corporum”, considerata opera di Papa Leone Magno. Questa benedizione va 

compresa in una lunga liturgia della Parola, nella quale viene messa in pratica tutta 

una ricchezza trinitaria, cristologia, ecclesiologica e mariana. 

Questa preghiera consacratoria, concepita sulla falsariga della preghiera eucaristica, è 

articolata in quattro parti: 

- anamnesi (“Tu hai voluto restaurare la natura umana, corrotta dai 

progenitori…”); 

- epiclesi (“Concedi o Padre, per il dono del Tuo Spirito”): si invoca l’azione 

dello Spirito Santo perché scenda sulla vergine e realizzi in lei, attualizzandola, 

l’opera salvifica di Dio; 

- intercessioni (“Sii Tu per loro la gioia, l’onore…”); 

- dossologia (“In Te Signore possiedano tutto…Per il nostro Signore Gesù 

Cristo..”. 

La consacrazione presuppone una duplice attività: quella della persona che si 

consacra e quella di Dio che benedice tale consacrazione attraverso il ministero del 

Vescovo diocesano. 

I segni esplicativi delle mistiche nozze con Cristo sono l’anello (simbolo dello 

sposalizio), il velo (“dato che siete velate, vegliate” diceva S. Teresa d’Avila: in 

spagnolo l’assonanza è più evidente), la liturgia delle ore (vera e propria novità). 

Nel corso dei secoli il rito di CV si è clericalizzato, perdendo il carattere laicale della 

consacrazione e rimanendo appannaggio delle monache di clausura (dal sec. XVI è 

stato mantenuto dalle Monache Certosine). 

Il Concilio Vaticano II ha capovolto questa “deformazione” e ha ribadito che la 

verginità è un dono laicale. La Sacrosanctum Concilium al n. 80 chiede che si 

ristabilisca l’OV, che deve trovare posto in ogni diocesi accanto agli ordines dei 

presbiteri e dei diaconi. 

Beata la diocesi che ha il gruppo delle vergini! 

E se una diocesi non ha l’OV dovrebbe interrogarsi sul perché. 


