OV
(Ordo Virginum)
FINALITÀ

La consacrazione delle vergini Ordo Virginum (OV)
è antichissima: di origine apostolica (cf 1 Tm 5)
già attestata con Sant’Ambrogio.
Tale consacrazione è singolare, non fa riferimento ad
un Santo fondatore, né segue un carisma comune:
è il Rito di consacrazione che costituisce queste
donne come specifica istituzione ecclesiale (Ordo).
Tale connotato di ecclesialità è legato al riferimento
di ciascuna consacrata al proprio Vescovo, anche
per mezzo di un Delegato, con una particolare
valorizzazione dell’aspetto della diocesanità.
I Vescovi italiani hanno pubblicato nel marzo 2014
la Nota pastorale L’Ordo Virginum nella Chiesa in
Italia, con indicazioni e direttive.
L’8 giugno 2018 la Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica ha
pubblicato l’Istruzione “Ecclesiae Sponsae Imago” che
stabilisce i proncipi normativi e i criteri orientativi
per i Vescovi di ogni Diocesi nella cura pastorale
dell’Ordo Virginum.
INIZIATIVE

Nella nostra Diocesi le consacrate si incontrano con
il Delegato del Vescovo per curare un cammino di
formazione permanente. Ogni anno si tiene anche
un Convegno nazionale.

Segretaria della Commissione per la Vita Consacrata:
Maria D’Amora
Tel. 0818701380 - 0818715546
mariadamora2004@libero.it

INIZIATIVE COMUNI
a cui tutti sono invitati a partecipare

INCONTRI FORMATIVI
Relatore: Padre Francesco La Vecchia, O. P.

ARCIDIOCESI
SORRENTO-CASTELLAMMARE DI STABIA

Ex Seminario di Vico Equense

Ufficio per la Vita Consacrata

17 novembre 2018 ore 9,00 - 13,00

PROGRAMMA
CISM - CIIS - USMI - OV

Gli orientamenti pastorali Diocesani e la Vita Consacrata
(Vita Consecrata n. 65-69)
Ascolto - Identità - Diversità

6 aprile 2019 ore 9,00 - 13,00
La Vita Consacrata e il senso di apparteneza
alla Chiesa Diocesana
(Lumen Gentium 44)
Accoglienza e Conoscenza

11 maggio 2019 ore 9,00 - 13,00
Vita Consacrata, partecipazione, servizio e Comunione
nella Chiesa Diocesana
(Lumen Gentium n. 46; Vita Consecrata n. 46-49)
Il Carisma

PREGHIERE E CONDIVISIONE FRATERNA
21 novembre 2018
Giornata Pro orantibus

2 febbraio 2019
Presentazione al Tempio di Nostro Signore Gesù Cristo

Concattedrale di Santissima Maria Assunta
e San Catello - Castellammare di Stabia
ore 10,30
Santa Messa con l’Arcivescovo Francesco Alfano
P. Antonio Michele Ridolfi, ofm
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata
Tel. 3279545901
antonio.ridolfi@libero.it

La Compagnia degli Uomini

Anno Pastorale
2018-2019

CISM

(Conferenza Italiana Superiori Maggiori)

CIIS

(Conferenza Italiana Istituti Secolari)

USMI

(Unione Superiore Maggiori Italia)

FINALITÀ

FINALITÀ

FINALITÀ

La “Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori”
(CISM) degli Istituti Religiosi e delle Società di
Vita Apostolica maschili è un organismo di diritto
pontificio, con riconoscimento civile di persona
giuritica senza fini di lucro (da Statuto - art. 1) che
ha le finalità di:

La CIIS è un organismo di collegamento tra gli
istituti secolari presenti in Diocesi. Si propone di:

“L’Unione esprime e sviluppa la comunione che
unisce gli Istituti religiosi femminili operanti in
Italia, tra loro e con diverse componenti della realtà
ecclesiale, in vista di una risposta più piena alla
vocazione e alla missione di ciascuno” (Statuto, art. 1).
Vivere l’esperienza dell’USMI significa camminare
insieme nella complementarità, nella condivisione
di conoscenze ed esperienze, di problematiche e di
relative soluzioni, nella collaborazione costruttiva,
nella comunione dei carismi.

• incrementare i rapporti di conoscenza e di
comunione dei Religiosi e dei membri delle
Società di Vita Apostolica tra loro, con il clero
diocesano e con i laici;
• promuovere iniziative per la diffusione delle
esperienze di vita religiosa e di impegno
apostolico;
• unire le forze per operare insieme nel realizzare
più agevolamente il fine proprio dei singoli
Istituti, fatta salva l’identità di ciascun Istituto;
• mantenere regolari i rapporti con il Vescovo e
con il Vicario Episcopale per la Vita Consacrata;
• promuovere la presenza dei Religiosi e dei
membri delle Società di Vita Apostolica negli
organismi ecclesiali diocesani;
• sviluppare il cammino di comunione con le
segreterie diocesane USMI e CIIS e curare il
collegamento con la Conferenza Regionale dei
Superiori Maggiori, sviluppando una maggiore
comunicazione e partecipazione.
Segretario: P. Giuseppe Ceglia, O.M.
Tel. 0818026070 - 3393108874
giuseppeceglia51@mail.com

• realizzare la mutua collaborazione, mediante
lo scambio di informazioni e di esperienze in
un clima di fraternità evangelica e nel rispetto
della autonomia e della specificità di ciascun
Istituto;
• favorire l’approfondimento teologico del
carisma comune della consacrazione secolare e
la conoscenza dei carismi specifici dei singolo
Istituti;
• promuovere la riflessione sulla presenza
e sull’animazione cristiana nel mondo
contemporaneo e sul servizio alle chiese locali;
• promuovere iniziative vocazionali unitarie,
collaborare a quelle giàin atto e diffondere
la conoscenza degli I.S. nei diversi ambiti
ecclesiali;
• offrire ai membri degli I.S. che vivono isolati,
occasioni di incontro, di preghiera e di studio;
• aiutare gruppi o associazioni che si orientano a
chiedere il riconoscimento come I.S.
COMMISSIONE VITA CONSACRATA
Vicario: Padre Antonio Ridolfi, ofm
Segretario CISM: P. Giuseppe Ceglia, O.M.
Delegata USMI: Sr. Adriana Perissinotto
Sr. Montoya Pinales Maria Ana, Immacolatine
Salvati Padre Emmanuel, O.M.
Segretaria: D’Amora Maria, O. V.
Chierici sorella Luisa, Compagnia missionaria del Sacro Cuore
Economa USMI: Sr. Marina dei Sacri Cuori

INIZIATIVE

• L’USMI intende sostenere ogni sorella nel
vivere la propria consacrazione come lievito
nell’umanità.
• ritiri mensili, incontri per le superiore, incontri
per le comunità e tempo forte di preghiera
e di condivisione con i consigli generalizi e
provinciali vogliono essere tappe che ci fanno
sperimentare il dono dell’unità profonda dei
cuori: la Consacrazione.
• sul dépliant USMI si possono trovare le
indicazioni necessarie per le varie esperienze.

Delegata: Sr. Adriana Perissinotto
Suore della Divina Provvidenza e dell’Immacolata
Concezione Tel. 0818712360 - 3487962162
spcorneliacalieri@virgilio.it

