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ORDO VIDUARUM SPECIALE   CONVEGNO 
Roma, 12 – 13 novembre 2010 

 
 
 
 

LA COLLOCAZIONE DELL’ORDO VIDUARUM NELLA CHIESA DI OGGI 
Don Emilio Aspromonte    Vicario Episcopale per il laicato ( CS) 
 
 
 
 

1 - PREMESSE 
 
 
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Vita Consecrata  n. 7 (25 marzo 1996) 
 
“Torna ad essere oggi praticata anche la consacrazione delle vedove, nota fin dai tempi apostolici (cfr.1 
Tim. 5,5.9-10, 1Cor 7,8), nonché quella dei vedovi. Queste persone, mediante il voto di castità 
perpetua quale segno del Regno di Dio, consacrano la loro condizione  per dedicarsi alla preghiera 
e al servizio della Chiesa nell’Ordo Viduarum” 
 
Estensione e varietà… delle esperienze ecclesiali dell’OV… 
Non si tratta di creare un nuovo ordine, quanto piuttosto ripristinare un “esser-ci” in servizio all’interno 
della Chiesa, che risale alle prime comunità cristiane, dove le vedove non solo erano onorate e curate, 
ma si consacravano al Signore, prendendosi cura dei più emarginati della società. 
Una santa e forte tradizione, che nel corso dei secoli, seppure in sordina, non ha mai cessato di esistere, 
e che negli ultimi anni sta vivendo una nuova primavera…  (S.E.Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo 
di Cassano all’Jonio) 
 
Molte e diverse proposte ed esperienze di spiritualità vedovile… 
in tante Diocesi italiane… che sottolineano la spiritualità sponsale della vedovanza e la vedovanza 
illuminata da Cristo Sposo… 
“… i movimenti vedovili sono diventati anche e soprattutto luoghi di sostegno psicologico, di 
formazione spirituale, di ricerca di significato a una condizione particolare della vita familiare 
nell’ottica della fede. 
Penso che è già iniziata una fase nuova della riflessione sul senso della vedovanza in relazione alla 
missione della Chiesa; ma siamo soltanto agli inizi e ritengo che ci si presentano ancora ampie 
possibilità di scoprire la grandezza e la preziosità della vostra vocazione particolare nella Chiesa di 
oggi, anzitutto nell’ordine dell’“essere” e poi in quello del “fare”. (Don Sergio Nicolli, Relazione al 3° 
Convegno dei Movimenti vedovili del Triveneto) 
 
Benedizione  /  Consacrazione  delle vedove… 
Uso misto, a volte indistinto, dei due termini… 
 Consacrazione delle vedove… Vedove consacrate… 
 Consacrano la loro condizione… 
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2 - NATURA E SIGNIFICATO DELL’ORDO VIDUARUM  ….NEGLI STATUTI 
 
Palermo:   1. L’Ordo Viduarum è costituito di vedove battezzate e cresimate che   scelgono   il loro 
stato di viduità non passivamente, ma con una autentica vocazione per la quale accettano 
gioiosamente di rimanere nella solitudine per meglio servire: 
    - la famiglia, 
    - la comunità parrocchiale, 
    - la chiesa locale, in particolar modo il Vescovo, i Presbiteri, i Diaconi, e i Seminaristi, nell’attesa 
di incontrare Cristo Sposo della Chiesa e lo sposo terreno che le ha precedute nella casa del Padre . 
 
Milano 
art. 2  Natura e significato dell’ordo  
L’ “Ordo Viduarum Ambrosianus” è formato dalle vedove che mettono liberamente, in forma 
definitiva, il proposito di permanere per sempre nella condizione vedovile e che, mediante il Rito 
liturgico di Benedizione, vengono benedette per aderire ad una forma di vita nella quale vivere più 
profondamente la consacrazione battesimale e la sua confermazione, come pure la vocazione già 
propria del matrimonio, acquisendo così una particolare identità nella Chiesa. 
 
Bari 
La prima consacrazione diocesana nell’Ordo Viduarum è del 5 febbraio 2004. Nella  cappella  
dell’arcivescovado, l’arcivescovo Mons. Francesco Cacucci ha consacrato a Dio una vedova 
appartenente alla comunità diocesana, raccogliendone il sacro proposito di castità perpetua, di 
obbedienza al Vescovo e di servizio alla Chiesa consegnando alla consacrata, durante la celebrazione 
eucaristica, l’anello come segno del rapporto sponsale della Chiesa a Cristo. 
 
Piacenza-Bobbio 
Art. 1    L'Ordo Viduarum è una forma di consacrazione che permette alle vedove di vivere più 
profondamente la consacrazione battesimale e la  vocazione propria al matrimonio.  La morte del loro 
marito non ha distrutto il loro amore fondato sul sacramento, la loro prova è per loro una chiamata di 
Dio ad appartenere a Lui senza condizione e senza riserve dentro questa nuova tappa della loro vita 
coniugale.            
Vivono in mezzo al mondo e assumono i tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. 
 
Cassano allo Ionio 
Art. 2 - L’ “Ordo Viduarum” è formato dalle vedove che decidono liberamente di emettere il proposito 
di permanere per sempre nella condizione vedovile, vengono benedette per aderire ad una forma di vita 
nella quale vivere più profondamente la consacrazione battesimale attraverso la promessa di vivere la 
castità con cuore indiviso. 
 
Trani 
Statuto uguale a quello di Palermo 
 
“compito delle vedove consacrate è di attendere, ciascuna nel suo stato e secondo i propri carismi, alle 
opere di carità, all’evangelizzazione e alla preghiera, in modo particolare alla celebrazione quotidiana 
della Liturgia delle Ore (Lodi, Vespri, Compieta) con cui, unite a Cristo e alla Chiesa, lodano il Padre e 
intercedono per la salvezza del mondo. 
Inoltre esse si impegnano a fare almeno mezz’ora di meditazione silenziosa al giorno, sospendendo ogni 
lavoro.  
Preferiscono, nella comunità cristiana, i ministeri più umili e nascosti, svolgendo con la massima 
serietà e competenza il proprio lavoro professionale o casalingo”. 
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3 - NATURA E SIGNIFICATO DELL’ORDO VIDUARUM …. NEL RITO LITURGICO 
 
 
Diocesi di Piacenza-Bobbio     Dal “Rito Della Benedizione Delle Vedove”     
 
Dopo l’omelia le candidate vengono interrogate dal Vescovo sulle loro intenzioni. Alle tre domande 
ciascuna risponde personalmente: Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio! 
 
A - Volete entrare a far parte dell'Ordine delle Vedove ? 
B - Volete permanere per sempre nella vedovanza consacrata per vivere unite a Gesù Cristo  nel 
servizio della vostra famiglia e della Chiesa? 
C - Volete vivere in spirito di  Povertà e in  spirito di obbedienza al Vescovo? 
 
Preghiera del Vescovo per la SOLENNE BENEDIZIONE: 
      “O Dio, sorgente di ogni bene, che tutto sostieni con la potenza del tuo amore, guarda benevolo 
a…….  che oggi si offrono a Te nell’ordine delle vedove.  
Tu, per l’accoglienza del profeta Elia hai ridato speranza alla vedova di Zarepta; tu, per il suo servizio 
al tempio hai dato ad Anna la gioia di conoscere Gesù salvatore del mondo; tu, con le parole del tuo 
Figlio amatissimo, hai esaltato grandemente la vedova che ti aveva offerto tutto quanto possedeva. 

 Accogli ora la sincera offerta di queste nostre sorelle, che con gioia e in piena libertà hanno 
accolto la tua chiamata.  

 Santificale con la tua grazia e con la potenza della tua benedizione,  dona stabilità e 
perseveranza al loro proposito. 

 Animate dal tuo Santo Spirito, conducano una vita umile e casta, obbediente e povera, nella 
quale risplenda al di sopra di tutto una carità gioiosa e operosa.   

 Siano da tutti stimate quali donne sagge e premurose, esemplari per la serietà del loro stile di 
vita e affidabili per la prudenza della loro parola. E, dopo una vita vissuta al tuo servizio, 
possano giungere alla dimora eterna dove, insieme all’amato marito e a tutti i familiari, tu le 
attendi. 

Per Gesù Cristo tuo Figlio….  Amen 
 
Benedizione dell’anello nuziale 
Vescovo:  Rinnova, o Padre, la tua benedizione sugli anelli che …….  hanno ricevuto dai loro mariti 
quale pegno di amore e di fedeltà. Concedi che questi anelli, già segno di amore coniugale, diventino ora 
segno  del loro amore per te, Dio di ogni bontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Amen 
 
Il Vescovo poi  benedice e consegna la croce a  ciascuna vedova: 
Dio, onnipotente ed eterno, nelle tue mani è il tempo e il destino di coloro che hai creato. Accorda alle 
tue figlie di vivere sempre in unione con Te testimoniando il tuo amore per tutti e la tua vittoria sulla 
morte. Quando tu le chiamerai alla gioia dell’incontro, fa che ritrovino il volto d’eternità del loro marito, 
al quale per tua volontà  sono rimaste fedeli… 
 
2 - Diocesi di Palermo   Dal Rito per l’ammissione delle vedove   
 
Interrogazione delle vedove 
V. Sorelle carissime, il Signore vi ha chiamato a esprimere pubblicamente con il vostro stato e la vostra 
vita la speranza e la gioia della Chiesa nell’attendere la venuta dello Sposo durante il suo pellegrinaggio 
sulla terra. 
Volete rimanere fedeli a questo messaggio profetico perché Cristo sia onorato con la vostra 
testimonianza?   C. Sì, lo voglio. 
V. Volete vivere evangelicamente i voti di povertà, castità e obbedienza secondo il vostro stato di vita?   
C. Sì, lo voglio.                                     
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V. Volete impegnarvi nelle opere di carità, avendo particolare cura dei poveri dei malati e dei bisognosi, 
in obbedienza al vostro Vescovo e in collaborazione con i presbiteri e i diaconi?   C. Si, lo voglio. 
 
Preghiera di benedizione 
V. O Dio onnipotente, concedi a queste tue serve che, nella speranza di ricevere il dono promesso, 
desiderano consacrarsi al loro Signore, di rimanere pienamente e con gioia nel loro santo proposito. Padre 
onnipotente, degnati di santificarle, benedirle e confermarle nella perseveranza.  
Concedi loro l’umiltà e la castità l’obbedienza, la carità e la perfezione in ogni opera buona. Dà loro, o 
Signore, onore per le buone opere, rispetto per il pudore, santità per la purezza, perché meritino di arrivare 
al godimento della tua gloria.  Per Cristo nostro Signore. Amen. 
(dal Sacramentario gregoriano paduense ) 
 
 
Sollevando le candele le candidate professano il loro impegno  
  Io... Nella continua memoria del mio sposo terreno... scelgo Cristo Gesù come Sposo celeste, a lui 
consacrando il resto della mia vita con i voti di povertà, castità e obbedienza, nella speranza di essere segno 
chiaro del cammino di attesa della Chiesa intera verso il suo Sposo. Vieni, Signore Gesù! 
 
Segue la Consegna del Crocifisso e la firma sul registro.                 
       
 

4 – CARATTERISTICHE VARIE 
 
 
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 
 
CASSANO 
art. 3 Condizioni per l’ammissione  
Per essere ammesse al solenne Rito di Benedizione ed essere così iscritte nell’ “Ordo Viduarum” le 
vedove di Cassano Allo Ionio devono: 
• aver ricevuto i sacramenti del battesimo e della confermazione e avere validamente contratto il 
matrimonio, poi sciolto per la morte del coniuge; può essere ammessa chi sia rimasta vedova anche più 
volte; 
• presentare domanda scritta al Vescovo, manifestando il desiderio di intraprendere il cammino verso il 
santo proposito. La domanda dovrà essere accompagnata dalla lettera del proprio Parroco e dal parere 
del direttore spirituale, attestante la serietà del proposito espresso, la moralità, la maturità umana e la 
comprovata testimonianza cristiana della candidata. 
• aver compiuto 45 anni di età e aver trascorso un congruo numero di anni dalla morte del coniuge; 
• aver conseguito un’adeguata preparazione ed un preciso orientamento della propria vita spirituale 
nell’arco di un periodo stabilito dal Vescovo. 
 
PALERMO 
2. I membri di detto Ordine, inseriti o no in gruppi o movimenti ecclesiali, devono a giudizio del Parroco 
o di un altro Presbitero, aver dimostrato di essere sagge, prudenti, fervorose nella preghiera, 
caritatevoli. 
3. Per l’iscrizione all’Ordine non ci sono limiti di età, purchè si accettino tutte e singole le norme del 
presente Statuto, nonché del regolamento. 
 
MILANO 
art. 3 Condizioni per l’ammissione  
Per essere ammessi al solenne rito di Benedizione ed essere così ascritte all’ “Ordo Viduarum 
Ambrosianus” le vedove che intendono consacrarsi al Signore devono assolvere alle seguenti 
condizioni necessarie: 
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1) aver ricevuto i sacramenti del battesimo e della confermazione e avere validamente contratto il 
matrimonio, poi sciolto per la morte del coniuge; 
2) presentare domanda scritta iniziale all’Arcivescovo manifestando il desiderio di intraprendere il 
cammino verso la consacrazione. La domanda andrà reiterata prima dell’emissione di ogni proposito 
temporaneo annuale di consacrazione e, in ogni caso, prima del proposito definitivo. Tale domanda 
dovrà sempre essere accompagnata da lettera del Parroco della candidata e dal parere del direttore 
spirituale, riferito verbalmente dalla vedova all’Arcivescovo o al Vicario episcopale delegato per l’Ordo, 
attestante la serietà del proposito espresso e la moralità della candidata. Provenendo da un’eventuale 
aggregazione ecclesiale occorrerà anche la presentazione del responsabile locale o diocesano; 
3) aver compiuto 45 anni di età unitamente al decorso di un congruo numero di anni dalla morte del 
coniuge; 
4) aver conseguito un’adeguata preparazione ed un preciso orientamento della propria vita spirituale 
nell’arco di un biennio. 
 
 
PIACENZA 
Titolo III°:  Ammissione, obblighi e diritti 
Art.  1   Essere stata sposata nel sacramento.   
Art. 2    Essere dotata di un buon livello di maturità umana e comprovata testimonianza di fede cristiana. 
Art. 3  Circa l'età della candidata non sarà preso in considerazione tanto il dato anagrafico quanto  il 
cammino spirituale e la credibilità   della persona chiamata   a testimoniare   questo   carisma. 
Art. 4  La domanda  di ammissione al  cammino spirituale dell’Ordo va rivolta al Vescovo che esprime 
l'accettazione.  
Art. 5    L’ammissione a tale cammino avviene dopo che la vedova ha avuto un colloquio con il 
Delegato incaricato dal Vescovo, che sarà pure garante sia del cammino  di discernimento e di 
formazione, sia della vita delle consacrate  
 
 
SPIRITUALITÀ… E SERVIZI PASTORALI… 
 
MILANO 
art. 5 La vedova benedetta  
Mediante il solenne rito liturgico della Benedizione la vocazione alla consacrazione della vedova è 
riconosciuta e accolta come un dono dalla Chiesa ambrosiana. Con grande senso di responsabilità la 
vedova benedetta, attraverso il voto di castità perpetua, segno del Regno di Dio, manifesta la propria 
volontà di continuare ad amare con cuore indiviso, per poter vivere nell’abbandono alla volontà di 
Dio, reso attuale attraverso l’obbedienza al Vescovo. Accoglierà con generosità e semplicità quegli 
incarichi che il Vescovo o il Parroco proprio dovesse eventualmente affidarle. In particolare, la vedova 
benedetta si impegnerà , con vivo senso di umiltà e consapevole della propria povertà spirituale, nel 
“ministero della consolazione” per essere vicina a chi è segnato dalla sofferenza o è colpito da un 
lutto familiare per aiutarlo a vivere, alla luce della fede, con il coraggio della speranza, solidale nella 
carità, il momento della prova.  
 
PALERMO 
5. Le sorelle dell’Ordine, pur amando tutti nella purezza e nella semplicità suggerite dal Vangelo, si 
preoccuperanno più da vicino:  
    - degli emarginati,    - dei malati,    - degli handicappati, e avranno una particolare devozione 
verso i ministri ordinati, specialmente se anziani, malati, abbandonati. 
6. Esse, dietro approvazione dell’assistente spirituale e della responsabile diocesana, possono 
emettere, dopo un anno di probandato e uno di noviziato, i voti temporanei di povertà, castità, 
obbedienza.     Nel terzo anno, tali voti potranno diventare perpetui, con consacrazione solenne da 
parte del Vescovo, nel caso che si sia data per un periodo congruo una fervente testimonianza di 
preghiera e servizio, nella fedeltà alla Chiesa locale e al suo Vescovo. 
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7. Reputeranno una grande gioia vivere in povertà, secondo il proprio stato, per cui non 
disdegneranno di chiedere consiglio anche sull’andamento delle spese al padre spirituale e/o a qualche 
sorella avveduta che abbia il dono profetico del discernimento. 
8. Pur evitando atteggiamenti retrivi di puritanesimo, abbiano in grande onore la castità e siano 
delicate con il loro corpo e nelle relazioni di amicizia, allontanando ogni tentazione di cedimento a 
impulsi e sentimenti che non siano improntati a schietta e solare fraternità. 
9. L’ubbidienza non sia mai passiva, ma sempre accompagnata dal dialogo e da grande senso di 
responsabilità. L’ubbidienza è dovuta : 
    - al Vescovo,    - al Parroco,    - alle Responsabili dell’Ordine. 
Le sorelle siano anche docili alle direttive:    - dell’ assistente spirituale,    - dell’eventuale Responsabile 
del proprio gruppo o movimento.  
    - Le sorelle daranno buona testimonianza di fattiva collaborazione con le autorità civili o giudiziarie. 
10. L’Ordine desidera essere a servizio della Chiesa locale, e collaborare con il Vescovo, i Presbiteri, i 
Diaconi, coltivando una grande venerazione per il Vescovo di Roma, successore di Pietro, e preposto alla 
presidenza della comunione di tutte le Chiese. 
 
 
CASSANO 
Art. 5 La vedova benedetta 
La vedova “benedetta” aderisce ad una forma di vita, nella quale vivere più  profondamente la 
consacrazione battesimale e la confermazione, come pure la vocazione propria del matrimonio. 
La morte del marito non ha distrutto il loro amore fondato sul sacramento, ma costituisce la prova per 
una ulteriore chiamata ad appartenere a Dio senza condizione dentro una nuova, misteriosa tappa 
della loro vita coniugale. 
Ogni vedova “benedetta”, interiormente trasformata nel profondo dell’essere, vive giorno dopo giorno 
la sua nuova condizione, rimanendo inserita nel contesto abituale  e ordinario della propria esistenza, 
legata ai suoi figli, alla sua famiglia ed alla comunità ecclesiale di appartenenza, offrirà la sua generosa 
disponibilità a favore soprattutto dei poveri. Eserciterà il ministero della “consolazione”. 
Tuttavia ella si sentirà sempre aperta e disponibile alla continua novità dello Spirito, in un rapporto 
vitale ed obbediente con la Chiesa, di cui sa di essere figura: quella Chiesa che, privata della visione 
dello Sposo celeste, con il quale tuttavia resta indefettibilmente unita, cammina verso di Lui nella 
fede, nella speranza, nella carità che la sostengono in tutte le prove e attende il compimento della Beata 
Speranza. 
 
PIACENZA 
Art. 5    La vedova, mediante la benedizione , acquisisce una particolare identità  nella comunità 
ecclesiale, che è chiamata a sostenerla nel cammino di fedeltà alla vocazione ricevuta 
Art. 6    La  benedizione ricevuta impegnerà le vedove a vivere nella fedeltà la loro missione.  
Dedicandosi ad un concreto popolo di Dio, la vedova consacrata condivide la vita, la spiritualità, il 
cammino della Chiesa di Piacenza - Bobbio, assimila il magistero del Vescovo in modo attivo e 
responsabile, ne fa proprie le indicazioni portandole a compimento secondo i suoi doni e  capacità, 
esercita il ministero della consolazione  e dell’accoglienza, promuove la pastorale vedovile nell’ambito 
della pastorale della famiglia. 
Art. 7    La chiamata alla santità attraverso " L’Ordo Viduarum " comporta in concreto una grande 
fedeltà alla preghiera liturgica e personale, ai tempi dedicati alla Parola di Dio e alla contemplazione, 
alla adorazione eucaristica, alla  celebrazione frequente del Sacramento della Riconciliazione e il ricorso 
umile e fiducioso alla direzione spirituale e la partecipazione ai momenti formativi dell’Ordo, 
particolarmente l’esperienza residenziale annuale. 
 
IL SERVIZIO DELLA PREGHIERA… 
 
…ricordare il richiamo al servizio di preghiera a favore della comunità rivolto alle vedove nelle 
lettere pastorali (1Tm 5 e 6) 
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“Quella poi veramente vedova e derelitta ha riposto la speranza nel Signore e persiste  nella preghiera 
giorno e notte”... 
S. Agostino: Lettera 130 “A Proba”: Agostino qui non si ripropone di rispondere al come o per che cosa 
le vedove debbano pregare, quanto piuttosto di additare lo stretto legame della vedovanza con la 
preghiera, così da far emergere innanzitutto l'identità della "vera" vedova e, con ciò, cosa essa 
rappresenti in seno alla comunità.  
Il legame preghiera-vedovanza, molto caro alla tradizione cristiana, la tensione a vivere nella 
preghiera, ad anticipare nella preghiera il compimento definitivo (dirà la "Sacrosanctum Concilium" 
84 che "l'ufficio divino, secondo la tradizione cristiana, è la voce della sposa che parla allo sposo") 
caratterizza la sua condizione vedovile. 
 
 

5 – PROPRIUM 
 
 
Segno escatologico… la chiesa che attende il ritorno del Signore…“in attesa della tua venuta”… 
La vedovanza… può essere letta come immagine della chiesa che attende il ritorno del Signore.  
…simbolo dell'atteggiamento che contraddistingue la chiesa e ogni singolo cristiano: l'attesa del Signore 
che torna, l'attesa del compimento e della pienezza... 
  Commentando il salmo 131 S. Agostino dice: "ogni anima che comprende d'essere destituita di ogni 
aiuto se non quello di Dio è vedova. Come infatti l'Apostolo ci descrive la vedova? Quella poi che è 
veramente vedova e abbandonata, ha sperato nel Signore" (Enarr. in ps CXXXI, 23). 
E commentando il salmo 149 lo stesso Agostino afferma: "Per questo la chiesa è vedova giacché è 
come se fosse assente da lei lo sposo, il marito.  
Egli verrà, egli che ora la protegge e non è veduto ma desiderato soltanto. Da grande desiderio, infatti 
siamo trasportati e desideriamo compassione di lui che non vediamo.  
Ci uniremo ai suoi abbracci, quando lo vedremo, se siamo legati alla fede in lui senza ancora averlo 
veduto" (Enarr. in ps. CXL, 9). 
Dunque è la chiesa la vedova per eccellenza…  
Questa chiesa scaturita dal fianco trafitto del Signore… questa chiesa generata nella sua passione e 
morte… questa chiesa che ha visto il suo sposo risorto ma non ha potuto più goderne fisicamente la 
presenza, essendo egli asceso al Padre…  
 La chiesa sa che non potrà più vederlo con gli occhi immediati dell'esperienza ma solo con quelli 
della fede e della speranza.  
Una chiesa che voglia essere autenticamente tale non può presumere di possedere già in pienezza 
Cristo sposo, ma deve vivere protesa verso il suo ritorno, deve vivere nell'attesa che si compiano 
definitivamente le nozze eterne (cf Ap 19,7-8; 21,2; 22,17).  
Detto altrimenti, quella della chiesa è una condizione di vedovanza.  
La vedova, colei che è veramente vedova, è dunque immagine della chiesa, non meno di quanto lo 
siano la vergine o la sposa. 
Non si può dire che… questa dimensione escatologica della vedovanza sia molto accolta da chi 
abitualmente affronta questo tema. Della vedovanza, infatti, si mettono a fuoco problemi di tipo pratico, 
di genere consolatorio o parenetico; soprattutto si esorta a conservarsi nella fedeltà a un solo sposo, ma 
mai se ne coglie la dimensione propriamente ecclesiale.  
  Neanche la tipologia femminile riferita alla chiesa, il fatto che la si legga come vergine sposa 
madre, e neanche l'evidenza che, nell'esperienza delle donne, la nuzialità e la maternità spesso si 
accompagnano anche a questa condizione dolorosa che è la vedovanza, sono sufficienti a suggerire che 
la stessa vedovanza deve venir letta come immagine della chiesa, della chiesa che vive la mancanza, 
l'assenza dello sposo e l'attende.  
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“Nella storia della Chiesa – scrive la teologa Cettina Militello – operano diverse sante vedove… Donne 
particolarissime e straordinarie, da Brigida di Svezia a Francesca Romana; donne audaci, donne che 
vivono consapevolmente la scelta della vedovanza.  
Che io sappia, però, questa loro condizione mai viene ricondotta a immagine della chiesa.  
Solo Agostino estende anche alla vedova la complessità dell'esperito femminile, di cui la chiesa è 
immagine.  
Una lettura di maniera della vedovanza, anche e soprattutto a fronte di donne che raggiungono nella 
vedovanza un'alta qualità di servizio e presenza ecclesiale.  
Mi riferisco - continua la Militello - a Brigida di Svezia che, avvertita dell'imminente morte del marito 
si reca nel monastero dove questi si è ritirato per condurre vita continente. Ulf morente le pone al dito un 
anello dicendole di tenerlo per sempre in sua memoria. Occorre far presente che Brigida e il marito sono 
stati insieme un bel po’ di anni; hanno avuto otto figli; il loro è stato un matrimonio che è corretto 
definire "felice".  
Brigida piange la morte di Ulf, ma tre giorni dopo, avvertendo una precisa chiamata di Dio, si 
toglie l'anello e comincia a considerarsi "sposa di Cristo".  
Insomma Brigida di certo non attesta una lettura della vedovanza come immagine della chiesa che è 
rimasta priva dello sposo”  
 
(Dalla relazione di C. Militello nel Convegno nazionale delle persone vedove, marzo 1999, in Quaderni 
della Segreteria generale CEI, n. 27, settembre 1999, pag.  62ss). 
 
Per  concludere aprendosi verso spazi “oltre” 
 

MATRIMONIO - VERGINITÀ – VEDOVANZA 
 
MATRIMONIO 
 
La reciprocità dell'uomo e della donna ha il senso di rendere operante e presente al di fuori dal suo 
mistero trinitario la circolazione interna che è l'amore, costitutivo stesso di Dio, sua natura.  
        Il disegno creatore di Dio è un disegno affidato all'amore umano, a una contestualità che è 
quella della carne.  
Adamo ed Eva, comunque leggiamo i due racconti della creazione, sono una realtà umana fatta di carne 
sangue ossa. L'amore che devono esprimersi non può essere affidato ad un sentimento astratto ma deve 
passare da cuore carne sangue ossa. 
Biblicamente l'amore va oltre la morte, non ci sono confini, non è pensabile che l'amore vero possa 
essere interrotto. L'amore dell'uomo e della donna è forte più della morte. 
Nel Matrimonio l’amore tra l’uomo e la donna è segno dell’ amore fedele e ininterrotto di Dio per 
Israele, per l’umanita’ tutta e per ogni uomo (GS, 22; RH, 14..) e dell'amore di Cristo per la 
chiesa… 
 
 
VERGINITÀ 
 
“Fin dai tempi apostolici, ci furono vergini cristiane che, chiamate dal Signore a dedicarsi 
esclusivamente a lui in una maggiore libertà di cuore, di corpo e di spirito, hanno preso la decisione, 
approvata dalla Chiesa, di vivere nello stato di verginità per il Regno dei cieli” (CCC -Catechismo della 
Chiesa Cattolica-, 922) 
       “Emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, le vergini sono consacrate a Dio dal 
Vescovo diocesano secondo il rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, 
si dedicano al servizio della Chiesa” (CJC, canone 604).  
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Mediante questo rito solenne, “la vergine è costituita persona consacrata quale segno trascendente 
dell’amore della Chiesa verso Cristo, immagine escatologica della Sposa celeste e della vita 
futura” (Pontificale romano, Rito della consacrazione delle vergini, Premesse, 1) 
 
 
VEDOVANZA 
 
La vedovanza… può essere letta come immagine della chiesa che attende il ritorno del Signore.  
 
…simbolo dell'atteggiamento che contraddistingue la chiesa e ogni singolo cristiano: l'attesa del 
Signore che torna, l'attesa del compimento e della pienezza... 
Nella preghiera continua grida: Vieni, Signore Gesù ! 
                                                                                                     D. Emilio Aspromonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


