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INTRODUZIONE

Si è pensato, riflettuto e meditato molto circa l’opportunità di 
pubblicare come parte dell’Opera Omnia i due volumi delle Re-
gole e Costituzioni. Questi due volumi, in una pagina in bianco, 
portano ben visibile e sottolineata la dichiarazione: “Con valore di 
manoscritto”.  D. Giustino, sempre rispettoso e obbediente a tutte 
le prescrizioni canoniche, non poteva e non voleva pubblicare un 
suo scritto senza la debita approvazione della Chiesa. Sapendo 
bene quanto era lungo l’iter per l’approvazione ecclesiastica delle 
Regole, per facilitare il lavoro dell’esame delle stesse, per avere il 
parere e l’opinione degli Ordinari nelle cui diocesi la Congrega-
zione operava, e soprattutto per metterle in mano ai confratelli, le 
pubblicò con valore di manoscritto. Esse contengono prescrizioni, 
non sempre conformi alle norme vigenti, specie in campo liturgi-
co e di Diritto Canonico.

Abbiamo deciso di pubblicarle sia perché esse rispecchiano il 
vero spirito di D. Giustino non alterato dai correttori della Con-
gregazione per i Religiosi e sia perché in Congregazione sono 
sempre state considerate come un patrimonio sacro.

Attraverso gli anni questi due volumi sono stati variamente e 
impropriamente denominati: Direttorio Ascetico, Regole Grandi, 
Regole Verdi, Norme ascetico-giuridiche o semplicemente Diret-
torio. Le Regole e Costituzioni furono scritte durante il periodo 
bellico, e precisamente nel 1943 nella residenza di Mercato Ci-
lento in provincia di Salerno e furono pubblicate in due volumi: 
Libro primo, Regole e libro secondo, Costituzioni. L’intera opera è 
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composta di 4 parti, 28 Sezioni, ognuna delle quali è suddivisa in 8 
Capitoli e un capitolo “suggello” per ogni volume per un totale di 
226 capitoli, suddivisi a loro volta in 2656 articoli. In questa pub-
blicazione seguiamo lo schema e le divisioni originarie. 

Queste Regole e Costituzioni costituiscono la fonte delle os-
servanze dei Vocazionisti e sono sempre state il testo base per la 
formazione permanente della Congregazione. In esse si trovano 
molti principi ascetici che D. Giustino ha appreso dalle varie scuo-
le di spiritualità. Egli era un avido e attento lettore di libri ascetici 
e di vite di santi, specie Fondatori e Fondatrici. Ha saputo pren-
dere dalle scuole: Agostiniana, Benedettina, Ignaziana, Carmeli-
tana, Liquorina, Salesiana e Oratoriana del Padre Faber, poiché 
egli vedeva la nascente Congregazione “come una liana orientale 
meridiana-rampicante ma non parassita - che va e va da un albero 
all’altro e tutti li allaccia in grandi festoni e a tutti porta un po’ di 
succo vitale e l’accettano umilmente” (Cfr. Opere VIII, p. 284). 

Il primo luglio 1943, D. Giustino scrisse questa nota nel suo Li-
bro dell’Anima: “Tutta la Quaresima dolorosa, ante Pascha, e glo-
riosa, post Pascha, è trascorsa nello scrivere le sante regole, nella 
preghiera: O divina Trinità! Dateci queste vostre divine regole, divino 
spirito e divina osservanza.

Non è poi gran fatica per te. Tu non fai che ricordare e ricopiare. Le 
hai avute articolo per articolo, quasi tutte all’altare durante il santissimo 
sacrificio. Ogni articolo è germogliato dallo Spirito Santo ed è stato scrit-
to con il sangue di Gesù. Ita, Pater1”. La consapevolezza che queste 
regole sono state ispirate, quasi dettate dallo Spirito Santo, inco-
raggia e facilita l’osservanza religiosa e devota delle stesse.

Lo stesso autore, il 12 giugno 1944, scriveva al Rev.mo Padre 
Raffaele Baldini, primo Visitatore Apostolico: 

“La paura della morte mi ha molto aiutato a portare a termine 
la stesura completa delle Regole e Costituzioni, secondo il vostro 
desiderio e comando, espressomi più volte. N’è venuto un grosso 

1 Opere XI, p. 243.
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volume. Non potendo prevedere il tempo, in cui avremmo final-
mente potuto comunicare con voi, ne ho mandato copia ai nostri 
Ecc.mi Ordinari, cioè alla Rev.ma Curia di Napoli, Pozzuoli, Cava 
dei Tirreni, Badia, Bovino, Vallo della Lucania, con la preghiera 
che la esaminassero e l’approvassero per le rispettive diocesi.

Evidentemente sarà un caso che andrà per le lunghe. Dovreb-
bero essere mandate all’Ordinario di Anagni e di Sezze ma ora 
tutto sta, più direttamente, nelle vostre mani, a cui rimetto e con-
segno e affido questo gravissimo affare delle Regole e Costituzio-
ni, pregando il Signore che vi renda leggero e soave questo pon-
deroso lavoro … e spinoso lavoro.

Ci sono errori di stampa, che voi agevolmente correggerete, 
se poi ci fossero errori di altra natura, ne chiedo anticipatamente 
perdono alla santa madre Chiesa e ne accetto in pieno la correzio-
ne e il castigo, sebbene sono tanto involontari, da illudermi che 
non ce ne siano affatto2”. 

Padre Baldini rispondeva il 15 settembre affermando che non 
ricordava di aver dato al Fondatore l’ordine di rifare ex novo le 
Regole: “è con mia grande sorpresa che io ho letto nella sua let-
tera che avevo dato il mio esplicito consenso per la stampa delle 
Costituzioni, e che D. Giorgio questo consenso le aveva esplicita-
mente recato” (Ibid.). Lo stesso Padre Baldini chiese dunque a D. 
Giustino di ritirare tutte le copie che aveva distribuite sia dentro 
che fuori della Congregazione.

D. Giustino scrisse a P. Serafino Cuomo, allora Visitatore Apo-
stolico e Padre Generale: “Avevo dato nelle mani dei nostri, come 
guida ascetica, come direttorio ascetico, la collezione di tutti quei 
principi teorici e pratici che ho appreso, in questo mio mezzo se-
colo di vita interiore ed esteriore, come volontà divina a nostro 
riguardo, e quindi proposti all’esame e approvazione degli Ordi-
nari, come Regole e Costituzioni, che se fossero veramente assi-

2 Apostolo delle Divine Vocazioni, p. 111 e 112.
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milate e praticate ci farebbero buoni, fedeli, utilissimi servi della 
santa Chiesa. 

Ora, poiché è piaciuto alla paternità vostra ritirarli dalle mani 
dei nostri, supplico ardentissimamente che vengano sottoposti 
a esame, acciocché al più presto siano restituiti ai nostri, perché 
senza di quei principi e quelle osservanze ascetiche, apostoliche, 
giuridiche, la nostra Congregazione sarebbe mutilata, deformata 
e malamente svisata. Attendiamo da questa commissione esami-
natrice ufficiale il giudizio, o almeno un giudizio, perché ci si fa 
troppa violenza a parlare delle nostre Regole e Costituzioni senza 
averle lette per lo meno interamente; non dico, come potrei, stu-
diate, meditate, sperimentate3”.

Il primo volume presenta i principi fondamentali della Con-
gregazione e le norme ascetiche utili e necessarie per il raggiungi-
mento del fine istituzionale. Questi principi e queste norme sono 
attuali e applicabili oggi come ieri, e non solo ai Vocazionisti, ma a 
quanti vogliono vivere la spiritualità vocazionista.

Il secondo volume presenta il progetto strutturale – canonico 
della Congregazione secondo il Diritto Canonico del 1917; natu-
ralmente non contiene le prescrizioni del nuovo Diritto Canonico 
del 1983. Cercheremo, di volta in volta, di annotare a piè pagina 
le prescrizioni del nuovo Diritto che si discostano notevolmente 
dal Diritto del 1917. Nel secondo volume vediamo la grandiosità e 
l’estensione che D. Giustino prevedeva per la sua famiglia religio-
sa con le sue Città-Conventi o con i suoi Vocazionari più simili alle 
antiche abbazie che alle presenti comunità apostoliche. 

Nella sua saggezza il Beato D. Giustino ci ricorda che “Le os-
servanze considerate nella loro scorza, nel loro valore letterale, 
esclusivamente preso, senza badare al loro spirito, cioè alla carità 
che devono esprimere e comunicare, sono cose morte, e quando 
una cosa morta passa nel nostro sangue, ci rovina.” (Opere VI, p. 
469).

3 Ibid. p. 117.
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Nelle Regole e Costituzioni possiamo ammirare lo spirito in-
clusivo e non esclusivo del Beato Giustino della Trinità e la sua 
elasticità non solo nell’applicazione delle norme, ma anche nel-
la creazione di moltissimi nuovi vocaboli della lingua italiana. In 
questa pubblicazione seguiamo fedelmente la divisione e lo sche-
ma usato dall’autore.

È bello ricordare che: “La disciplina non violenta la volontà, ma la 
fortifica e la libera dalle cattive abitudini. Gli alunni l’abbiano in gran-
de stima, osservandone con diligenza scrupolosa anche le più piccole 
prescrizioni, tenendo presente che saranno un giorno sacerdoti esem-
plari coloro che, da alunni sono amanti della disciplina4”. La disciplina 
che fortifica e libera la nostra volontà non è altro che l’osservanza delle 
norme pratiche della vita5. L’uomo di forte volontà osserva le Regole; 
la persona incapace di fortificare la propria volontà trascura le Regole e 
agisce di testa sua.

Roma, 20 settembre 2011

Padre Ludovico M. Caputo, S.D.V.

4 Russolillo, Regolamento dei Seminari e Vocazionari, Ed. Vocazioniste, Na-
poli, 1934, pp. 29-30.
5 Cfr. Ibid.
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Sezione Prima

DESCRIZIONE

(Tutto il prescritto di questa Prima Sezione
è sotto il titolo e la protezione speciale della SS. Trinità).
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 » 4°  Centro e Asse
 » 5°  Patroni Celesti
 » 6°  Suoi Membri 
 »  7°  Categorie Spirituali
 » 8° Note Distintive
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Capitolo 1°

sua natura

1
La maggiore corrispondenza di ogni anima a quell’infinito 

Amore che è il Signore Dio nella sua natura e persone, perfezioni 
e opere, comunicazioni e missioni, è tutta la ragione d’essere e 
operare della Società dei Servi delle Vocazioni Divine1.

2
Questa Società dei Servi delle Vocazioni Divine è una Congre-

gazione religiosa clericale, di vita mista, con prevalenza dell’ele-
mento contemplativo, secondo la formula: la contemplazione 
nell’azione e l’azione per la contemplazione.

3
In essa si emettono i santi voti semplici, prima temporanei poi 

perpetui, dei tre consigli evangelici della povertà, castità e ubbi-
dienza, in ordine alla perfezione della carità, per l’unione divina 
con la SS. Trinità.

4
In essa si professa perfetta vita comune, secondo le presenti 

Costituzioni sue proprie; tuttavia, per ragioni delle opere di apo-

1 Il nome ufficialmente accettato e riconosciuto ora è: Società Divine Voca-
zioni. Lo spirito della Congregazione rimane quello dei “servi”.
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stolato, non si esige ugualmente da tutti i membri la residenza 
continua nella casa religiosa.

5
Sta a suo capo un direttore generale, che la governa mediante 

i superiori locali e provinciali, tutti di sua nomina diretta, mentre 
egli viene eletto col suo consiglio dall’assemblea generale e con-
fermato dalla Santa Sede.

Capitolo 2°

sua Finalità

6
La Società dei Servi delle Vocazioni Divine ha per ultimo fine 

rivolgere e portare i suoi figli, e per essi tutte le anime, alla per-
fetta unione con le divine persone, mediante la comunione col 
SS. Cuore Eucaristico di Gesù Cristo. (Vocazione di Amanti della 
Trinità)

7
Per servire a questa unione divina, lavora alla santificazione 

universale, mediante l’apostolato cattolico dell’ascetica e della mi-
stica ordinaria e l’irradiazione dello stato religioso in ogni condi-
zione umana di ogni classe di persone. (Vocazione di Missionari 
dell’Ascensione)

8
Per servire a questa santificazione del mondo, travaglia al trion-

fo universale della santa madre la Chiesa cattolica apostolica ro-
mana, adoperandosi all’incremento perpetuo di tutte le sue opere 
ascetiche parrocchiali, diocesane, pontificie. (Vocazione di Servi 
dei Santi, ossia del clero).
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9
Per servire a questo trionfo della santa Chiesa, abbraccia, come 

azione sua particolare, la ricerca e cultura delle vocazioni divine 
allo stato ecclesiastico, a preferenza nel clero regolare e special-
mente dalle classi umili del popolo, con l’opera dei Vocazionari 
(Società delle Divine Vocazioni).

10
Ogni Vocazionista assomma e unifica in sé questa triplice voca-

zione di amante della SS. Trinità nella sua vita interiore, di Missio-
nario dell’Ascensione nella sua opera esteriore e di servo dei Santi 
nel clero, nelle forme del suo ministero.

11
L’attività pertanto della Congregazione è tutta pedagogica, pa-

storale, missionaria, tutta al servizio del clero secolare e regolare 
nei loro sacri pastori e si svolge nei campi sia propri che altrui, dei 
collegi, delle parrocchie, delle missioni, esterne e interne.

12
Ma l’opera sua più caratteristica e il campo suo più speciale è 

sempre il Vocazionario, da cui prende nome e attività ogni sua 
casa religiosa, e esso deve essere in perenne relazione di vicende-
vole alimento e incremento con le parrocchie, collegi e missioni.

 

Capitolo 3°

sua spiritualità

13
Il dovere individuale di ogni Servo delle Divine Vocazioni è lo 

slancio perenne all’unione perfetta con l’unità divina, mediante 
l’incremento della grazia, e con la Trinità divina, mediante gli au-
menti della carità.
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14
Il dovere sociale è promuovere il culto perfetto della SS. Trinità, 

specie nei suoi attributi della verità, carità, santità; nelle missioni 
del Verbo e dello Spirito Santo; nella divina circuminsessione e 
nella inabitazione nelle anime in grazia.

15
E per esso applicare le anime alla perfetta conoscenza, imita-

zione, incorporazione con Gesù, divin Verbo incarnato, in tutte le 
sue dignità e funzioni, nei suoi atti e stati e nella sua opera, che è 
la santa Chiesa Militante, Purgante, Trionfante.

16
Si miri sempre e in tutto all’unione col suo Eucaristico Cuore, 

nel sacrificio e sacramento, nelle devozioni cattoliche al suo nome, 
al suo sangue, alle sue parole, ai suoi esempi, ai suoi angeli e santi, 
alla sua vergine madre Maria e a san Giuseppe, al suo vicario e ai 
suoi sacerdoti.

17
Lo spirito della Congregazione Vocazionista è in generale la 

perpetua ascensione nella santa Chiesa, con la santa Famiglia, alla 
divina Trinità, facendo tesoro per la pratica e l’apostolato, di ogni 
dato della teologia cattolica su questo mistero supremo.

18
In particolare poi, lo spirito del Vocazionista verso Dio è quello 

di una vivente immagine e somiglianza di lui, e di una personale 
relazione di amore con lui, progressiva, ascensionale, con la gene-
rosità, fedeltà, docilità alle ispirazioni divine, controllate e appro-
vate dalla santa Chiesa.

19
Verso il prossimo, in ogni ministero, è quello del servo umile, 
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fedele e affezionato che si fa tutto a tutti, vivendo l’insieme delle 
note del buon servo2, sparse nella rivelazione del Vecchio e Nuovo 
Testamento, per tutti unire al Signore come veri religiosi di Dio.

20
Verso se stesso è quello dell’abnegazione evangelica, nella per-

petua penitenza della colpa, nell’intransigente distacco del cuore, 
nell’odio, disprezzo e oblio dell’amor proprio, e nella multiforme 
oblazione di sé al Signore, per essere tutto assorbito nella sua glo-
ria, amore e volontà.

Capitolo 4°

Centro e Asse

21
La santa Chiesa, la santa Famiglia, la divina Trinità sono il tri-

plice e unico centro e asse della vita interiore e azione di apostola-
to, della loro triplice - unica missione di servi delle vocazioni, servi 
della Chiesa e servi dell’unione divina.

22
Nella santa Chiesa della terra, del purgatorio e del cielo, devo-

no vedere e prendere il triplice elemento ascetico essenziale della 
lotta, della purificazione, dell’illuminazione, da assimilare e eser-
citare progressivamente in ogni stato interiore.

23
Nella santa Famiglia di Gesù Maria Giuseppe, devono vedere e 

prendere il mistico ideale per la loro relazione con le divine perso-
ne e, rispettivamente, del Figlio di Dio in Gesù, della Madre di Dio 
in Maria SS., dell’anima Sposa di Dio in san Giuseppe.

2 Cfr. Opere I, 308 - 331.
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24
Nella divina Trinità considerata nel Padre, devono vedere il 

loro fine; considerata in Gesù, devono vedere la loro via al fine; 
considerata nello Spirito Santo, devono vedere il mezzo a percor-
rere la via e giungere al fine dell’unione divina.

25
Riguarderanno la SS. Trinità dentro all’anima, nello Spirito 

Santo che la vivifica; a fianco all’anima, in Gesù Verbo Incarnato 
che la chiama a seguirla; in alto e avanti all’anima, nel Padre che 
l’aspetta per la mutua e piena unione, possesso e godimento.

 

Capitolo 5°

patroni Celesti

26
La Congregazione è tutta affidata all’alta protezione, al regale 

superiorato, alle materne cure di Maria SS. e di san Giuseppe, di 
cui deve e vuol essere la corte di schiavi d’amore, la famiglia e il 
regno.

27
Onora la SS. Vergine e Madre di Dio col triplice-unico titolo di: 

Regina di tutti i Santi, Mediatrice di tutte le grazie e Madre del 
bell’Amore, sotto il simbolo del suo Cuore Immacolato, associan-
dole, in tutto, san Giuseppe.

28
La Congregazione non è addetta specialmente a nessun santo 

particolare, ma onora tutta la santa Chiesa Trionfante nei cori de-
gli Angeli e nelle categorie dei Santi e specialmente i santi Aposto-
li, Martiri, Dottori, Fondatori, Patroni generali.
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29
Nella vita spirituale interiore, si unisce in specialissimo modo 

con i sette santi Spiriti Assistenti al trono divino e a tutti i Principi 
dei cori angelici, come se fosse o eseguisse una loro particolare 
missione nel tempo.

30
Con feste di comunità, si onora Gesù nel giorno dell’Ascensio-

ne, Maria SS. nel giorno dell’Assunzione, san Giuseppe nel giorno 
del suo patrocinio, la santa Chiesa Trionfante nel giorno di S. Mi-
chele, e il Santo Padre il Papa nel giorno della Cattedra di S. Pietro 
a Roma3.

Capitolo 6°

suoi membri

31
La Società dei Servi delle Vocazioni Divine comprende religiosi 

congregati, aggregati, oblati, nelle sue due classi di chierici (sia 
leviti che sacerdoti) e laici (sia insegnanti che operai), tutti soggetti 
alle stesse leggi e superiori, ma occupati diversamente nelle opere 
della Congregazione.

32
Congregati.

Sono quei religiosi che, accettati non oltre i ventisei anni com-
piuti, senza bisogno di dispense canoniche, senza colpevole in-
terruzione penale prolungamento del corso religioso, pervenne-
ro alla professione dei santi voti pubblici, prima temporanei poi 
perpetui.

3 Quando queste Regole e Costituzioni furono scritte si celebrava la Festa 
della Cattedra di S. Pietro a Roma, il 18 gennaio, e la festa della Cattedra di 
S. Pietro in Antiochia, il 22 febbraio. Ora si celebra solo la festa della Catte-
dra di S. Pietro, il 22 febbraio.
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33
Aggregati.

Sono quei religiosi che mancano di qualcuno dei requisiti pre-
cedenti, tuttavia, per la loro volontà di consacrazione al Signore e 
per la loro idoneità alle opere della Congregazione, sono ammessi 
a abbracciare l’intera osservanza, col vincolo dei santi voti privati, 
prima temporanei, e poi perpetui.

34
oblati.

Sono quei religiosi che vengono offerti dalla Congregazione al 
servizio degli Ordinari e Istituti, e vivono isolati nelle parrocchie 
o seminari, o altre residenze e mansioni assegnate, soggetti per 
l’esterno ai superiori ecclesiastici del luogo, per l’interno ai supe-
riori religiosi della Congregazione4.

35
Chierici leviti.

Sono gli studenti che, nei requisiti morali, intellettuali, canoni-
ci, per giudizio e volontà dei superiori, si preparano al sacerdozio, 
e si allenano alle opere della Congregazione, servendo nel mini-
stero degli uffici minori, per qualche anno nel magistero nei Vo-
cazionari, o facendo da Istitutori nei collegi, o più ordinariamente 
come catechisti.

36
Chierici sacerdoti.

Sono i religiosi già ordinati presbiteri, che attendono ai sacri 
ministeri nella cura attuale o abituale delle anime, e servono alla 
Congregazione e sue opere o come investiti degli uffici anche 
maggiori, o come insegnanti di religione ai laici, o nel corso filoso-
fico-teologico ai chierici, o come assistenti alle organizzazioni.

4 Gli oblati intesi in questo articolo sono i Sacerdoti Vocazionisti messi dal-
la Congregazione al servizio temporaneo di una diocesi, come i sacerdoti 
Fidei Donum.
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37 
laici insegnanti.

Sono i religiosi laici che tendono al fine e servono alle opere 
della Congregazione, mediante l’insegnamento di ogni corso di 
studi interno o esterno, pubblico o privato, nostro o altrui, tranne 
le scienze sacre ai chierici, e mediante gli uffici di vigilanza, disci-
plina, amministrazione nei collegi e Vocazionari.

38
laici operai.

Sono i religiosi laici che tendono al fine e servono alle opere 
della Congregazione con le scuole di catechismo ai fanciulli e con 
tutti i ministeri e uffici minori nelle nostre case, esclusi servizi di 
camera personale, e con ogni lavoro manuale anche redditizio, 
eccetto la negoziazione propriamente detta.

39
Religiosi esterni.

Sono quei chierici o laici (liberi da vincoli coniugali) che, im-
pediti dal far vita comune, tendono al fine e servono alle opere 
della Congregazione, nelle proprie residenze in mezzo al mondo, 
abbracciando tutte le osservanze ascetiche loro possibili, con gli 
stessi vincoli religiosi che gl’interni, ma privati, sotto l’ubbidienza 
degli Ordinari diocesani, in quanto ai ministeri esterni.

Capitolo 7°

Categorie spirituali 

40
La Congregazione, pur abbracciando come Società tutto e in-

tegrale il servizio delle divine vocazioni, vuole però che i singoli 
religiosi siano stabiliti e specializzati in una delle sue tre Sfere e 
Campi di lavoro.
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41
Così, sul fondo comune della stessa vocazione, missione e con-

gregazione, delle stesse Regole e Costituzioni e superiori, si for-
mano tante categorie spirituali di religiosi, secondo le anime alle 
quali si vuole provvedere.

42
I religiosi di ogni categoria prendono come un secondo nome 

dal ministero particolare che loro si assegna a onorare, insieme a 
speciali classi di santi, restando però sempre e tutti i Vocazionisti 
della SS. Trinità, della Santa Famiglia, della santa Chiesa.

43
Ogni categoria spirituale avrà il suo particolare regolamento, 

perché il suo lavoro sia bene organizzato, come ogni mansione 
e ufficio, opera e funzione deve avere il suo, per l’applicazione 
completa delle regole comuni.

44
E similmente ogni religioso, per ogni suo ufficio e situazione, 

si compilerà il proprio regolamento privato per la sua maggiore 
santificazione personale, facendolo periodicamente esaminare, 
aggiornare e approvare dal Direttore dell’opera e della casa.

45
Dei santi Patroni delle singole categorie spirituali, verranno 

solennizzati esternamente solo dodici tra i maggiori esponenti, 
assieme a quegli altri Santi a cui ogni anno del nostro settennio 
ascetico è dedicato, nella Congregazione, purché nel calendario 
romano siano almeno di rito doppio5.

 

5 Nel calendario liturgico il rito doppio di allora, oggi corrisponde a Memo-
ria Obbligatoria.
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46
Tutti questi Santi vengono onorati con l’omaggio del panegiri-

co, e inoltre o con i primi Vespri, o con la S. Messa cantata a scelta 
del direttore, e con la novena se di prima classe, col settenario se 
di seconda, col triduo se doppio maggiore, con una visita spiritua-
le alla sola vigilia se doppio comune.

47
Ogni religioso Vocazionista nei misteri e nei santi a lui asse-

gnati, deve costantemente vedere il clima soprannaturale in cui 
vivere, il programma spirituale da svolgere, la propria eredità di 
talenti da trafficare e le grazie proprie della sua missione su cui 
fare affidamento.

48
Similmente, in tutti gli assegni spirituali di ogni categoria, il re-

ligioso riconosca e riceva lo spirito universale della sua Congrega-
zione, che non vuole lasciare senza speciale glorificazione alcun 
mistero del Signore Dio nella sua Trinità e nella sua Chiesa.

49
Il culto speciale da rendersi al Signore in questi misteri, per il 

Vocazionista, consisterà soprattutto nel cogliere da essi le Divine 
Vocazioni e Missioni che si irradiano nelle anime, e suscitare al-
trettante costellazioni di religiosi esterni, operanti nella sfera di 
quei misteri, per la santificazione universale.

50
I superiori, dopo l’assegnazione definitiva del religioso, pos-

sono, per ogni buona ragione, trasferirlo dall’una all’altra sfera e 
campo, ché nessun diritto mai può aversi a una specie di inamo-
vibilità, che impedisca la perfetta ubbidienza.
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Capitolo 8°

note distintive6

51
MASCHILITÀ. - La Società dei Servi delle Divine Vocazioni, 

sebbene non esclusivamente, tuttavia più direttamente, applica 
tutto il servizio extrasacramentale dei suoi soci al mondo maschi-
le, non trascurando alcuna età e condizione, pure con preferenza 
alle classi umili e alla prima gioventù.

52
LABORIOSITÀ. - Per rendersi più utile la Società dei Servi del-

le Divine Vocazioni abilita e tiene esercitati tutti i soci, sia chierici 
sia laici, nel lavoro intellettuale non meno che nel lavoro manuale 
e viceversa, in modo che tutti e singoli vivano in una intensa labo-
riosità mista, ma con sano equilibrio fisico e morale.

53
GRATUITÀ. - Col lavoro manuale produttivo, la Società deve 

provvedere al mantenimento dei soci e delle opere, in modo da 
poter rendere il suo servizio spirituale alla santa Chiesa con vero 
disinteresse e gratuità, molto più poi quando e dove la divina 
Provvidenza muove a suo favore la beneficenza del prossimo.

 
54

PRATICITÀ. - La Società dei Servi delle Divine Vocazioni deve 
improntare di romana praticità tutta la sua dottrina e la sua azione, 
evitando ogni lusso di superfluità e facendo tesoro, in quella, del-
le conclusioni approvate degli studi dei dotti, in questa, dell’espe-
rienza consacrata dall’uso dei secoli e dai successi dei santi.

6 Questo Capitolo segue il capitolo 105 dell’Ascensione, mancano però le 
note dell’universalità e della ricreatività, Cfr. Opere I, 906 - 916.
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55
ADATTABILITÀ. - La Società dei Servi delle Divine Vocazioni, 

come deve essere tenacissimamente attaccata all’uso dei mezzi 
maggiori, quali sono i sacramenti, l’orazione e il multiforme mi-
nistero della parola, così nella scelta e nell’uso dei mezzi minori, 
che sono tutti gli altri, pur senza volubilità, deve essere facile ad 
adattarsi a tutte le circostanze.

56
FESTOSITÀ. - La Società dei Servi delle Divine Vocazioni deve 

colmare i suoi soci di un’indomabile letizia, che si riveli in tutti i 
loro modi cordialmente gioiosi, per meglio vincere le influenze 
dello spirito del male e meglio servire alla santificazione univer-
sale, che è l’opera dello Spirito Santo Dio consolatore.

57
COMBATTIVITÀ. - La Società dei Servi delle Divine Vocazioni 

deve sempre ricordare ai soci lo stato di via e la condizione di 
militante in cui è il mondo presente, affinché mai desistano dal 
tendere al più e al meglio nei progressi spirituali, e, senza mai 
limitarsi alla difensiva, prendano e mantengano l’offensiva nella 
lotta per il Regno di Dio.

58
SOPRANNATURALITÀ - Ma soprattutto la Società dei Servi 

delle Divine Vocazioni deve sempre elevarsi, mantenersi e perfe-
zionarsi nel soprannaturale, in tutto vedendo Dio, in tutto facen-
do centro a Dio, in tutto prendendo le mosse da Dio e riponendo 
tutta la vita e l’azione dei soci nella pietà integrale, che sola è utile 
a tutti.

59
SILENZIOSITÀ. - La Società dei Servi delle Divine Vocazioni 

interdice assolutamente ai suoi soci ogni forma di pubblicità sulle 
loro opere e persone, dovendo bastare, se mai, la luce dei fatti, per 



28

non mancare alla semplicità e alla fedeltà con cui devono servire 
e glorificare Dio solo nei suoi santi e nel suo clero.

60
RICREATIVITÀ. - La Società dei Servi delle Divine Vocazioni, 

per non dividere quello che il Signore ha congiunto, cioè la sua 
gloria di amore dalla nostra felicità nell’amore, vuole che sempre 
e ovunque e da tutti i suoi si procuri e alimenti, per le varie classi 
del popolo, la ricreazione maschile nelle forme più religiose e con-
solanti, per la gran parte che essa ha nella santificazione.
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Sezione Seconda

DELLA FORMAZIONE RELIGIOSA
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Capitolo 9°

Reclutamento Remoto

61
Il reclutamento deve essere preparato, remotamente, con 

l’opera della santificazione intensa delle famiglie e delle scuole, 
dei collegi e delle associazioni e delle intere Parrocchie.

62
Bisogna stabilire tutto il popolo nel clima del fervore, eucaristi-

co e liturgico, mariano e missionario, perché le Divine Vocazioni 
che non mancano mai siano ben ricevute e corrisposte.

63
Non basta poi chiedere e aspettare dal cielo che si presentino 

i soggetti, ma si deve imitare nostro Signore Gesù Cristo che esce 
personalmente a cercare e chiamare gli Apostoli1.

64
Tutti i religiosi devono preparare e come disseminare e suscita-

re vocazioni sin da mezzo all’infanzia e fanciullezza, e poi tra gli 
adolescenti e i giovani.

65
Lo faranno negli asili e nei dopo-scuola, nei ricreatori e oratori 

1 Cfr. Il Clero e le Vocazioni Ecclesiastiche, opere VII, p. 75 e seguenti.
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quotidiani, con l’opera del piccolo clero, dei Prevocazionari par-
rocchiali e degli esercizi chiusi per i giovani.

66
In tutto questo, non sia loro intenzione sollecitare alla Congre-

gazione nostra, ma attrarre le anime a Gesù con l’entusiasmo dei 
grandi esempi e con l’edificazione delle sante opere.

67
A tal fine, useranno il catechismo quotidiano, fatto appassiona-

tissimamente e integrato dalla storia sacra e vite dei santi e princi-
pi di liturgia e pratica iniziale della vita ascetica.

68
Quindi, si applicheranno a segregare dal mondo i piccoli eletti 

che più mostrano nelle loro pie attrazioni la capacità e la volontà 
delle cose di Dio, sin dai primi albori della ragione, sin dai due 
anni.

69
Per la maggior parte del giorno, li terranno in altrettante sezio-

ni distinte, affidati alle cure di persone religiose specializzate per 
questa cultura, come per es. le Suore Vocazioniste.

70
Quindi, adatteranno al fanciullo, dai tre o quattro anni sino 

ai dieci o undici anni, un corso d’iniziale formazione religiosa, 
parallelo al corso di istruzione elementare, distinto nei bienni se-
guenti.

71
Un quasi biennio di asilo-religioso, che comincia con l’atto di 

oblazione del fanciullo da parte dei genitori e termina con la sua 
benedizione da parte del sacerdote (prima imposizione della san-
ta medaglia).
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72
Un quasi biennio di ricreatorio-oratorio religioso, che può ter-

minare col sacramento della Confermazione, e col principiare la 
comunione eucaristica frequente. (Prima e seconda classe).

73
Un quasi biennio di aspirantato-religioso propriamente detto, 

che comincia con l’atto di devozione emesso dal fanciullo, conte-
nente la rinnovazione delle rinunzie dette voti battesimali. (Terza 
e quarta classe).

74
Un quasi biennio di alunnato-religioso contemporaneamen-

te alla quinta classe, che suole terminare il corso elementare, e 
all’anno di preparazione al corso medio, come un primo piccolo 
noviziato della Congregazione.

75
I fanciulli che mostrano più chiari indizi di vocazione e fosse-

ro esposti a maggiori pericoli nelle famiglie, scuole e paesi, siano 
raccolti in case religiose affidate interamente alle Suore per i due 
primi bienni.

76
Per gli altri due bienni dell’aspirantato e alunnato, i giovanet-

ti saranno affidati interamente ai religiosi Vocazionisti in appo-
siti Istituti preparatori della Congregazione, a cui già introduce 
l’Alunnato2 religioso.

77
In tutti questi periodi, si deve mirare alla formazione delle san-

te abitudini della virtù, con una sana cultura del sentimento, a 
tempera di generosità nel piccolo cristiano-religioso.

2 è il primo dei dodici periodi della formazione Vocazionista.
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 78
Il tratto del religioso catechista e educatore in questi primi pe-

riodi di formazione, deve essere materno e fermo, e la sua cura 
spirituale ordinata e costante, senza scoraggiamenti per la volu-
bilità del fanciullo.

Capitolo 10°

Reclutamento prossimo

79
Anche il reclutamento delle vocazioni tra i giovani e gli adulti 

liberi da vincoli coniugali deve essere condotto con metodo atti-
vo. A questo scopo useranno largamente della stampa, delle rap-
presentazioni sceniche e di ogni altro utile e decoroso mezzo di 
propaganda.

80
Soprattutto useranno del ministero della parola viva, abilitando 

i migliori soggetti a propagandisti e missionari volanti dell’Opera 
delle Vocazioni. Questi saranno messi a disposizione dei sacri pa-
stori, anche per suscitare e organizzare la carità dei fedeli a favore 
del Seminario e opere per il clero.

81
Di tutte le forme di predicazione, i Servi delle Divine Vocazioni 

prediligeranno quella degli esercizi spirituali, anche al popolo e 
associazioni.

Con essi mireranno a comunicare e coltivare la vocazione alla 
santità, e a reclutare e formare continuamente religiosi esterni, in 
ogni classe sociale.

82
Con l’opera degli esercizi alle comunità religiose e al clero, ze-
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leranno il rifiorire perpetuo in essi della corrispondenza alle Divi-
ne Vocazioni.

Gioverà sommamente l’opera degli esercizi spirituali chiusi, 
dati apposta per illustrare i consigli evangelici e spianare la via a 
seguire Gesù.

83
Questi saranno offerti del tutto gratuitamente ai giovani del 

popolo umile, e facilitati a ogni costo a tutti gli altri giovani di 
buona volontà.

Le case però degli esercizi chiusi ai giovani adulti borghesi non 
devono assolutamente avere alcuna comunicazione con le nostre 
comunità religiose.

84
Si abbia presente che ogni formazione spirituale, più che collet-

tiva, deve essere personale e individuale come quella della grazia 
e dell’angelo.

Quindi la necessità di rispettare, o almeno non oltrepassare di 
troppo, il numero di dodici anime, da affidare a ogni educatore 
sull’esempio divino.

85
L’educatore religioso deve vivere sempre in mezzo al suo col-

legio di anime, come se non avesse camera personale né un posto 
determinato.

Tuttavia egli non deve familiarizzare con essi nelle loro cose 
naturali, ma elevarli a familiarizzare con sé nelle cose sopranna-
turali.

 
86

L’educatore delle vocazioni sopratutto deve essere in costante 
unione con gli angeli, con la Sacra Famiglia e con le divine perso-
ne dell’adorabile Trinità, per esserne strumento sempre più docile 
e idoneo nell’umiltà, nella purità e nella carità.
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Capitolo 11°

introduzione alla Congregazione

87
Condizioni.

1) Chi tiene buona volontà e idoneità può e deve essere am-
messo ai periodi biennali della nostra introduzione alla formazio-
ne religiosa.

2) Abbia almeno dieci anni compiti per l’alunnato, dodici per il 
discepolato, quattordici per il postulantato, e sopratutto costanza 
nella santa intenzione.

3) Almeno un triduo di esercizi spirituali, coronato da un atto 
speciale di devozione, concliude il periodo precedente e inizia il 
seguente.

88
Dispense.

1) Per ragioni di età e merito, il Direttore Provinciale può ri-
durre a un bimestre l’aspirantato, l’alunnato, il discepolato, e il 
Direttore Generale a un semestre il postulantato.

2) Ma gli atti devozionali, con i relativi impegni spirituali con 
cui si terminano tutti i periodi di formazione, non devono mai 
essere dispensati ma fatti invece molto più rigorosamente in com-
penso delle riduzioni.

3) Il Direttore Generale può ridurre il noviziato anche al solo 
anno indispensabile canonico3, in modo che con i due semestri 
precedenti si abbia sempre, per tutti, almeno un biennio intero di 
prova religiosa.

3 Il Diritto Canonico richiedeva e richiede un anno di noviziato detto cano-
nico. Con il vecchio Codice molte Congregazioni, come la Società Divine 
Vocazioni, avevano un secondo anno di noviziato detto “estracanonico”.
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89
buona volontà.

1) In tutti i periodi della formazione, sia i sudditi che i superio-
ri lavorino insieme a far divenire abitudine virtuosa ogni dovere 
principale, e specialmente gl’impegni finali di ogni biennio o bi-
mestre.

2) Ogni superiore risvegli ed eserciti la buona volontà sua e dei 
sudditi per il Signore e ognuno, incessantemente, dia prova di 
buona volontà anche ai superiori che devono giudicare e rispon-
dere di lui.

3) Si dà prova di buona volontà, quando basta conoscere il pio 
desiderio dei superiori per soddisfarlo, e quello che è più perfetto 
per abbracciarlo, senza bisogno di controllo, vigilanza e sanzioni, 
per fare tutto il proprio dovere in spirito di amore.

90
Alunnato.

1) Il biennio di alunnato, dalla sua occupazione prevalente, è 
detto e deve essere catechistico, con regolare scuola ed esame di 
religione.

2) Si termina l’alunnato e s’inizia il discepolato con l’atto di de-
vozione al proprio angelo e con la religiosa conversione a nostro 
Signore Gesù Cristo.

3) Essa comprende il triplice proposito ascetico dello studio 
spirituale quotidiano, della lettura delle vite dei santi quotidiana 
e della massima frequenza della santa comunione.

91
Discepolato.

1) Il discepolato, dall’occupazione prevalente, è detto e deve 
essere il periodo liturgico con le scuole, esercitazioni, esami rela-
tivi.

2) Si termina il discepolato e s’inizia il postulantato con l’atto di 
devozione a san Giuseppe e con la religiosa presentazione alla SS. 
Trinità nella santa Chiesa.
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3) Essa comprende il triplice proposito ascetico delle tre nostre 
preghiere principali: cioè dell’Offertorio del preziosissimo San-
gue, del Rosario e del Martirologio.

92
postulantato.

1) Il postulantato, dall’occupazione prevalente, è detto e deve 
essere il periodo Mariano, con scuole e esami relativi al culto della 
santissima Vergine.

2) Si termina il postulantato e s’inizia il noviziato con l’atto di 
devozione a Maria SS. e con la religiosa mancipazione4 alla SS. 
Trinità nella S. Famiglia.

3) Essa comprende il triplice proposito ascetico delle tre princi-
pali nostre mortificazioni, cioè: la levata alle ore quattro, l’astinen-
za dalle carni e da bevande alcoliche, la rinunzia a ogni vacanza 
in famiglia.

 
93

In tutti questi periodi, si deve mirare a consolidare le sante abi-
tudini delle virtù, mediante una sana cultura dell’entusiasmo per 
gli ideali religiosi, a tempera di costanza e di lotta.

Il tratto del religioso istruttore e educatore deve essere in questi 
periodi spiccatamente soprannaturale, oculato e fermo, e ancora 
maternamente delicato.

4 Il termine “mancipazione” è preso in prestito dal Diritto Romano e indi-
cava una forma solenne di trasferimento del dominio su cose determinate 
in presenza di 5 testimoni, secondo un rituale e una formula prefissati. Nel 
nostro caso è l’atto di cessione della nostra persona con le sue facoltà al 
dominio della SS. Trinità.
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Capitolo 12°

probazione Religiosa

94
1) Chi tiene buona volontà, idoneità e referenze, può e deve 

essere ammesso ai periodi biennali della formazione religiosa ri-
gorosamente detta.

2) Deve avere almeno sedici anni5 per il noviziato, diciotto per 
il devozionato, venti per il desponsionato e ventidue per la pro-
fessione perpetua.

95
noviziato.

1) Per l’occupazione non solo prevalente, ma tutta assorbente, 
il noviziato è detto e deve essere il periodo ascetico in generale, 
con regolari scuole, esercitazioni, prove.

2) Termina con l’atto di devozione ai santi Apostoli e con la 
professione religiosa temporanea alla SS. Trinità nella Congrega-
zione.

3) Essa comprende l’emissione dei tre santi voti dei principali 
consigli evangelici: 1) povertà , 2) castità, 3) ubbidienza, conside-
rati come preparazione al trionfo della carità per l’unione divina.

4) E insieme comprende la triplice promessa delle tre principali 
orazioni mentali quotidiane, la meditazione, gli esami di coscien-
za, con letture meditate e le frequenti comunioni spirituali.

96
Devozionato.

1) Il Devozionato, dall’occupazione prevalente, è detto e deve 
essere il periodo ascetico particolare sulla storia e imitazione degli 
ordini religiosi e scuole di spiritualità.

5 Il nuovo Codice richiede che per essere ammesso al noviziato il postulan-
te abbia completato il suo diciassettesimo anno. Cfr. Can. 643, 1.
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2) Esso termina con l’atto di devozione ai santi Fondatori e con 
la dedicazione religiosa alla SS. Trinità, considerata nella sua ina-
bitazione nell’anima in grazia.

3) Essa comprende tre giuramenti: 1) di fedeltà alla Congrega-
zione, 2) di servitù alla Chiesa, 3) di amore alla S. Famiglia di Gesù 
Maria Giuseppe.

4) E insieme comprende la triplice promessa delle tre pratiche 
di formazione perenne, il libro dell’anima quotidiano, la direzio-
ne quindicinale spirituale, l’esame spirituale pentecostale.

97
Desponsionato.

1) Il Desponsionato, dall’occupazione prevalente, è detto e deve 
essere il periodo ascetico speciale, con le scuole ed esame sulla let-
tera e spirito di tutti i libri di comunità.

2) Esso termina con l’atto di devozione ai Sette Spiriti Assistenti 
al Trono Divino e con la religiosa desponsazione alla SS. Trinità, 
considerata nella divina circuminsessione delle tre persone.

3) Essa comprende la professione perpetua dei tre santi voti e 
giuramenti già precedentemente emessi, considerati come altret-
tanti elementi della relazione di carità nuziale con la SS. Trinità.

4) E di nuovo comprende la professione delle virtù teologali e 
cardinali, con cui si obbligano, a solo titolo di amore, al prescritto 
delle nostre pentecosti, quaresime e mesi devozionali.

5) E insieme la triplice promessa dei tre mezzi di fervore e per-
severanza, il ritiro spirituale mensile, gli esercizi spirituali minori 
delle Quattro Tempora e gli esercizi spirituali maggiori annuali.

98
In tutti questi periodi, si deve mirare a perfezionare le sante 

abitudini delle virtù, mediante la conquista personale delle più 
alte idee e delle più profonde convinzioni religioso-vocazioniste.

Il tratto del religioso istruttore e educatore in questi periodi 
deve essere sempre molto elevato nel soprannaturale, molto cir-
cospetto, fermo e costante, ma paternamente delicato.
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Capitolo 13°

perfezionamento Ascetico

99
Dopo la professione perpetua, i religiosi laici operai possono, 

gl’insegnanti e chierici devono essere ammessi ai periodi biennali del 
perfezionamento, detti Rivelazionato, Missionato, Predilezionato.

100
Rivelazionato.

1) Il primo, che è il Rivelazionato, per la sua occupazione pre-
valente, è detto e deve essere il periodo scritturale, con speciale 
commento alle divine parole esplicite nella Rivelazione.

2) Termina con l’atto di devozione ai santi Padri e Dottori della 
Chiesa e con l’oblazione religiosa alla SS. Trinità nella missione del 
divin Verbo.

3) Essa comprende la triplice promessa della pratica della let-
tera edificante ai lontani, della correzione fraterna ai vicini e del 
ministero della parola quotidiana.

101
missionato.

1) Il secondo periodo, che è il Missionato, per la sua occupa-
zione prevalente, è detto e deve essere il periodo pastorale, per la 
conoscenza di tutte le forme di apostolato attuali.

2) Termina con l’atto di devozione ai santi Pontefici e Pastori di 
anime e con la religiosa dedizione alla SS. Trinità, nella missione 
dello Spirito Santo.

3) Essa comprende la triplice promessa della fedeltà alle ispira-
zioni del Signore, alle consultazioni dei prudenti, alle approvazio-
ni dei Superiori in ogni opera di apostolato.

102
predilezionato.

1) Il terzo periodo, che è il Predilezionato, per la sua occupazio-
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ne prevalente, è detto e deve essere il periodo eucaristico mistico 
per eccellenza.

2) In esso il religioso deve applicarsi ad acquistare cultura ed 
esperienza delle varie forme di amicizia divina, delle grazie di 
orazione e degli eroismi delle virtù.

3) Termina con l’atto di devozione ai santi degli stati mistici e 
ai santi dei voti di perfezione, e con la religiosa consacrazione alla 
SS. Trinità nella carità.

4) Essa comprende la triplice rinunzia di conversazioni e lettu-
re inutili, di relazioni e occupazioni inutili, di pensieri, desideri e 
affetti superflui.

103
Tutto il prescritto di questi periodi d’introduzione, probazione 

e perfezionamento, deve essere ordinato al fine esplicito e diretto 
di tutto concentrarsi, semplificarsi, unificarsi nell’esercizio della 
relazione personale d’amore con le tre divine persone.

104
In tutti questi periodi, si deve mirare all’acquisto del vero zelo 

per la gloria, volontà e amore del Signore Dio Trinità, non solo 
come forma soprannaturale dell’attività umana, ma anche e so-
pratutto come esigenza e effetto della carità divina.
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Il tratto del religioso istruttore e educatore deve essere in que-
sti periodi sempre elevato soprannaturalmente, prudente, fermo, 
costante e fraternamente delicato.

106
Come mezzo principale e obbligatorio per l’infervoramento 

perenne in tutti i periodi di formazione, useranno a prevalenza il 
racconto vivo, la lettura appassionata, le rappresentazioni sceni-
che delle vite degli eroi del cristianesimo di ogni tempo.
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Capitolo 14°

Allenamento Apostolico

107
Dopo la Consacrazione religiosa, i laici operai e insegnanti pos-

sono, i chierici invece devono essere ammessi ai periodi biennali 
dell’esercitazioni apostoliche, dopo però aver trascorso un altro 
anno intero nel noviziato dell’apostolato sacerdotale.

108
Vocazionato.

1) Il primo, che è il Vocazionato, deve essere tutto speso al ser-
vizio immediato di un Vocazionario, in qualunque mansione, con 
speciale cultura della pedagogia ascetica.

2) Termina con l’atto di devozione ai santi Missionari e Reli-
giosi e con la consacrazione di sacrificio alla SS. Trinità negli eletti 
delle divine vocazioni.

3) Essa comprende in comune i tre propositi generali di ridu-
zione metodica dell’elemento materiale e sensibile, di cultura del-
la delicatezza di coscienza e dello zelo per la Congregazione.

109
Ascensionato.

Il secondo periodo, che è l’ Ascensionato, deve essere tutto spe-
so al servizio immediato della vita parrocchiale, in qualsiasi man-
sione, con speciale cultura della tecnica delle organizzazioni.

Esso termina con l’atto di devozione ai santi Martiri, Tauma-
turghi e Patroni, e con la consacrazione d’immolazione alla SS. 
Trinità, nell’anima dei fedeli e dei giusti. Essa comprende in co-
mune i tre propositi generali di formarsi la schiera dei settantadue 
discepoli, il collegio dei dodici e il piccolo clero, con lo zelo per la 
vita religiosa negli Istituti e nel secolo.
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110
Annunzionato.

1) Il terzo periodo, che è l’Annunzionato, deve essere tutto al 
servizio immediato della divina parola e delle opere sante, con 
speciale cultura dell’oratoria evangelica.

2) Esso termina con l’atto di devozione ai santi Patriarchi e Pro-
feti e con la consacrazione di olocausto alla santissima Trinità nel 
prossimo che si trova fuori del corpo e dell’anima della Chiesa.

3) Essa comprende in comune i tre propositi generali della lotta 
contro le difficoltà per il bene, della fuga santa della mediocrità, 
dello zelo per la santità universale.

111
Dopo, ognuno, secondo i propri talenti, viene dai Superiori de-

stinato stabilmente in uno dei tre campi di apostolato in cui spe-
cializzarsi e santificare se stesso e il prossimo a lui affidato.

112
In tutti questi periodi, si deve mirare all’acquisto della prudenza 

soprannaturale nell’esercizio dello zelo, con la perfetta armonia tra 
le direttive comuni e le iniziative personali esaminate e approvate.

113
Il giovane religioso-sacerdote sia trattato con molta carità, ma 

sempre con grande fermezza e prudenza, e tenuto dolcemente 
nella debita sottomissione.

114
La vita del ministero comincia con la consacrazione: 1) a una 

laboriosissima ubbidienza alle leggi del Diritto Canonico, della li-
turgia, della Congregazione; 2) alla perenne formazione religiosa 
personalmente svolta; 3) alla vita di orazione per la relazione di 
amore con la SS. Trinità.

115
Nei primi sei periodi di formazione, sia prevalentemente no-
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stro ideale la vita dei santi Anacoreti; negli altri quattro, la vita 
dei santi Cenobiti, per poi applicarci nei sacri ministeri al tipo dei 
santi Missionari apostolici.

116
Quindi, nei primi dieci periodi della formazione la vita dei no-

stri deve essere quasi claustrale, con l’osservanza integrale delle 
regole, a onore e unione della vita nascosta di Gesù nostro Signo-
re. Poi comincia, gradatamente, la vita pubblico-apostolica (cui è 
necessaria una certa libertà di movimenti e riduzione delle osser-
vanze regolari), a onore e unione della vita pubblica dello stesso 
divino Maestro e Signore.

117
L’ insieme delle rinunzie, propositi, promesse, consacrazioni, 

patti spirituali, giuramenti e voti formano come il rosario delle 
nostre sante regole principali, e in esse deve concentrarsi l’appli-
cazione dell’osservanza e della vigilanza, considerando tutte le 
altre come da esse derivanti e a esse ordinate.

Capitolo 15°

Formazione perpetua 

118
Oltre i giorni di ritiro e di esercizi spirituali, tutti i giorni liberi 

da scuole o da lavori, tutti i tempi d’infermità e convalescenza, 
devono essere considerati come di prova religiosa.

119
Specialmente le settimane dei mesi delle vacanze maggiori 

devono essere santificate come il piccolo noviziato annuale, oltre 
che quale villeggiatura spirituale della mente e del cuore.
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120
Dopo ogni triennio in speciali mansioni, appena lo si possa 

senza nuocere alle opere, ogni religioso trascorrerà una Penteco-
ste in apposite case di riposo e rinnovamento di spirito.

121
Similmente poi, dopo ogni sessennio di lavoro, quando lo si 

possa senza nuocere alle opere, il religioso trascorrerà come un 
anno sabatico, in apposite case di perfezionamento di spirito.

122
In tutte le assemblee generali e provinciali, come in tutte le se-

dute dei Consigli e Capitoli, la perenne formazione religiosa dei 
soggetti e delle opere formerà sempre il primo tema di orazione, 
consultazione e decisione.

123
Per le opere in particolare si deve provvedere di adattarle ai 

tempi e luoghi, con sana modernità e anche sostituirle con altre 
che più rispondessero ai fini dell’Istituto, che solo la santa Chiesa 
potrebbe cambiare.

Capitolo 16°

Assegni spirituali
(alle Categorie dei Vocazionisti addetti alle case della Congregazione)

124
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano direttamente a su-

scitare e cercare Vocazioni ecclesiastiche o religiose, specialmente 
nell’Annunzionato, si assegna a onorare, in modo speciale, i divi-
nissimi nomi della SS. Trinità, i SS. Nomi della Sacra Famiglia, gli 
Angeli Custodi e l’apostolo S. Barnaba.

Vocazionisti del SS. Nome.
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125
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano direttamente e 

stabilmente al reclutamento remoto o prossimo tra i bambini e i 
fanciulli e alla elementarissima loro formazione religiosa, special-
mente nell’Ascensionato, è assegnato a onorare, in modo speciale, 
il mistero del preziosissimo Sangue di Gesù, la divina maternità 
della SS. Vergine Maria, gli Angeli Custodi di tutti gli eletti delle 
vocazioni e S. Giovanni Battista il Precursore.

Vocazionisti del Preziosissimo Sangue.

126
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano direttamente e sta-

bilmente al reclutamento remoto o prossimo tra i giovani e gli adulti 
e alla loro prima formazione religiosa, specialmente nel Vocaziona-
to, è assegnato a onorare, in modo speciale, il mistero delle divine 
vocazioni, l’Immacolata Concezione di Maria, gli Angeli Custodi di 
tutti gli ordini ecclesiastici e religiosi e l’apostolo S. Andrea.

Vocazionisti del SS. Cuore di Gesù.

127
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono, direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Aspirantato, è assegnato a onorare, in modo specia-
le, il mistero delle divine vocazioni, l’Immacolato Cuore di Maria 
SS., tutto il coro degli angeli e l’apostolo S. Mattia. Vocazionisti del 
SS. Cuore di Maria.

128
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e sta-

bilmente al servizio delle anime della Congregazione, nelle nostre 
case di Alunnato, è assegnato, in modo speciale, a onorare il mistero 
della divina volontà, la Presentazione di Maria SS. al Tempio, il san-
to coro angelico degli Arcangeli e l’apostolo S. Giacomo il Minore.

Vocazionisti della divina volontà.
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129
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Discepolato, è assegnato, in modo speciale, a onora-
re il mistero della prima persona divina, il Padre, la consacrazione 
di Maria SS., il santo coro angelico dei Principati e l’apostolo S. 
Giacomo il Maggiore.

Vocazionisti del divin Padre.

130
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nel-
le nostre case di Postulantato, è assegnato, in modo speciale, a 
onorare il mistero della divina gloria, la desponsazione della SS. 
Vergine Maria e S. Giuseppe, il santo coro Angelico delle Virtù e 
l’apostolo S. Giuda Taddeo.

Vocazionisti della divina gloria.
 

131
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Noviziato, è assegnato, in modo speciale, a onorare 
il mistero della seconda persona divina, il Verbo Figlio, l’Annun-
ciazione di Maria, l’apparizione a S. Giuseppe, il santo coro ange-
lico delle Podestà e l’apostolo S. Bartolomeo.

Vocazionisti del divin Figlio.

132
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Devozionato, è assegnato, in modo speciale, a ono-
rare il mistero del divino amore, la Visitazione della B. V. Maria, il 
santo coro angelico dei Troni e l’apostolo S. Simone.

Vocazionisti del divino amore.
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133
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Desponsionato, è assegnato, in modo speciale, a 
onorare il mistero della terza persona divina, lo Spirito Santo, la 
SS. Vergine della Purificazione, il santo coro angelico dei Troni e 
l’apostolo S. Matteo.

Vocazionisti dello Spirito Santo.

134
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nel-
le nostre case di Rivelazionato, è assegnato, in modo speciale, a 
onorare il mistero del Signore Dio Creatore, la SS. Vergine Maria 
quale prima discepola del divin Maestro, il santo coro angelico dei 
Cherubini e l’apostolo S. Tommaso.

Vocazionisti del Divino Creatore.

135
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Missionato, è assegnato, in modo speciale, a onora-
re il mistero del Signore Dio Salvatore, la SS. Vergine Maria quale 
corredentrice delle anime, il santo coro angelico dei Cherubini, e 
l’apostolo S. Filippo.

Vocazionisti del divin Salvatore.

136
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nel-
le nostre case di Predilezionato, è assegnato, in modo speciale, a 
onorare il mistero del Signore Dio Santificatore, la SS. Vergine Ma-
ria quale Madre del Bell’Amore, il santo coro angelico dei Serafini 
e l’apostolo S. Giovanni Evangelista.

Vocazionisti del divino Santificatore.
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137
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Perfezionato, (per esercizi spirituali, piccoli Novi-
ziati, anno sabatico, contemplativi) è assegnato, in modo speciale, 
a onorare il mistero eucaristico di Gesù-Ostia, la SS. Vergine Maria 
quale mediatrice di tutte le grazie, il santo coro angelico dei Sera-
fini e l’apostolo S. Paolo.

Vocazionisti di Gesù-Ostia.

138
Ai Servi delle Divine Vocazioni che attendono direttamente e 

stabilmente al servizio delle anime e della Congregazione, nelle 
nostre case di Direzionato (sede principale dei nostri dirigenti), è 
assegnato, in modo speciale, a onorare il mistero della divina au-
torità e maestà, la SS. Vergine Maria quale Regina di tutti i Santi, S. 
Giuseppe capo della S. Famiglia e patrono della Chiesa universa-
le, i Sette Angeli Assistenti al Divin Trono e l’apostolo S. Pietro.

Vocazionisti di S. Giuseppe.

139
Tra quanti attendono alle opere esterne maggiormente connes-

se con la Congregazione e quindi più importanti e gloriose, più 
distinte e privilegiate, vengono chiamati e sono:

1) Vocazionisti della santa Chiesa, quelli che si specializzano, 
per sempre, missionari catechistici dei bambini e giovanetti.

2) Vocazionisti della sacra Famiglia, quelli che si specializzano, 
per sempre, fondatori e animatori dei vocazionari gratuiti.

3) Vocazionisti della divina Trinità, quelli che si specializzano, 
per sempre, confessori e direttori sopratutto di poveri e d’infermi.

4) Vocazionisti dei SS. Troni, Cherubini e Serafini, quelli che si 
specializzano, rispettivamente, nelle tre sfere di religiosi esterni: 
operai, insegnanti, ecclesiastici.

5) Vocazionisti delle SS. Potestà, Virtù e Dominazioni, quelli 
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che si specializzano, rispettivamente, nelle tre sfere di consociati: 
coniugi, celibi, chierici.

6) Vocazionisti degli Angeli, Arcangeli e Principati, quelli che si 
specializzano, rispettivamente, nelle tre sfere di confederati: ope-
re pie, associazioni, Istituti religiosi.

7) Infine Vocazionisti dei Sette Angeli Primi, tutti quelli che 
sono addetti al governo generale della Congregazione, in qualsia-
si grado e forma.
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Sezione Terza

DELLA CULTURA RELIGIOSA

(Tutto il prescritto di questa Terza Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale del mondo angelico).

Capitolo  17°  Della Cultura della Carità
 » 18°  Via delle Consacrazioni
 » 19°  Della Santa Meditazione
 » 20°  Delle Letture Meditate
 » 21°  Della Divina Parola
 » 22°  Degli Esami di Coscienza
 » 23°  Della Direzione Spirituale
 » 24°  Dello Studio Sacro
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Capitolo 17°

Della Cultura della Carità

140
Poiché la perfezione a cui il religioso deve tendere è non solo 

quella della carità, ma è la carità stessa, tutto sempre deve esse-
re ordinato alla cultura della carità, all’apostolato della carità, al 
trionfo della carità1.

141
Si intenda per la carità, direttamente la carità di Dio, che è prin-

cipio della carità del prossimo, e contiene, eminentemente, ogni 
perfezione, come vita e valore di ogni altra virtù, fine e corona di 
ogni dono e spirituale pienezza della legge.

142
Si rendano i religiosi Vocazionisti perpetui predicatori, come 

del primo mistero principale della santa fede (l’unità e Trinità di 
Dio), così anche del primo e massimo comandamento della divi-
na legge, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, la mente, 
l’anima e le forze.

143
Con l’esempio e la parola portino prima le anime a glorificare 

il primo mistero con la massima adesione, di fede e unione di vita 

1 Cfr. Can. 573,1.
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al secondo, che è l’incarnazione e la passione, la risurrezione e 
l’ascensione del Signore nostro Gesù Cristo.

144
Similmente, con l’esempio e la parola, portino le anime a os-

servare il primo comandamento della carità di Dio, specialmente 
con la pratica soprannaturale del secondo, che è dell’amore del 
prossimo, sino alla santificazione universale.

145
Si applichino a crescere in grazia e a vivere in costante atten-

zione amorosa alla divina presenza, per sempre intendere la di-
vina gloria, adempiere la divina volontà, corrispondere al divino 
amore, cooperare alla divina azione.

146
Questa viva attenzione amorosa alla presenza delle persone 

divine, deve essere voluta sempre più piena, sempre più diretta, 
sempre più intensa, in modo da attuare al possibile la trasforma-
zione in Gesù, col suo mutuo possesso e godimento.

147
Siano sempre considerati tutti i doveri religiosi come tante 

esigenze della carità, e tutte le opere religiose, come tante conse-
guenze della carità, e tutte le virtù, specialmente quelle dei santi 
voti, come altrettante parti della carità.

148
Mediante la scienza, specialmente sacra, la storia dei santi e 

l’orazione mentale, si applichino, senza intermissione, ad acqui-
stare e diffondere la conoscenza del Signore, nella perfezione del-
la fede, indispensabile alla perfezione della carità.

149
Si formino come una scienza propria dei vari voti di perfezione 
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praticati da tanti servi di Dio ed eroi cristiani, specie se già cano-
nizzati e con prudenza e confidenza soprannaturale, aspirino a 
emularli in religioso fervore, a tutta prova.

Capitolo 18°

Via delle Consacrazioni

150
In spirito di prudenza si sforzi il Vocazionista di premunirsi da 

ogni abuso della libertà, garantirsi da ogni decadenza della volon-
tà, assicurarsi la perenne ascensione spirituale, dandosi integral-
mente al Signore.

151
In spirito di amore cerchi sempre il Vocazionista di unirsi e ap-

partenere alla SS. Trinità per tutti i titoli, in tutti i modi, a tutti i 
gradi possibili, proponendosi intera la via delle consacrazioni dei 
Santi, nei SS. Cuori di Gesù e Maria.

152
Egli, pertanto, deve fare somma stima dei titoli di fedeltà e di 

giustizia, di religione e di pietà, con i quali la sua Congregazione 
l’offre e unisce al Signore, aggiungendovi dal suo cuore, sempre 
più perfettamente, il titolo supremo dell’amore.

153
La consacrazione perfetta alla carità di Dio è per noi il culmine 

di questa via sacra delle consacrazioni che, ogni anno, ciascuno 
ricomincia a percorrere da capo, nella sua vita interiore, per attin-
gere sempre più perfettamente quella vetta, e da essa mirare più 
in alto.

 



58

154
Ognuno si obbligherà, per conto suo, alla carità di Dio, con 

quel maggiore impegno di religione che il Signore vorrà da lui e 
che il Direttore privato gli permetterà; ma, sia la data annuale che 
la specie e il grado di quest’impegno, deve restare nel segreto del 
suo cuore, per sempre.

155
Con questo vincolo d’amore, essi si uniranno direttamente al 

sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù, vivente nella santa Chiesa, 
nella sacra Famiglia, nella divina Trinità, e alla divina Trinità, alla 
sacra Famiglia, alla santa Chiesa, vivente nel sacratissimo Cuore 
Eucaristico di Gesù.

156
Sarà rinnovata ogni anno la consacrazione della Società ai Sette 

Angeli Assistenti al Trono di Dio; a tutti gli angeli nel giorno di S. 
Michele; poi a tutti i santi, a S. Giuseppe, al Cuore Immacolato di 
Maria Santissima, al Sacro Cuore di Gesù, alla Sacra Famiglia e alla 
SS. Trinità nel loro giorno liturgico.

157
In ogni festa poi di misteri cristiani e mariani, di santi angeli 

e santi Patroni, quando sia preparata da giorni di preghiere, ma 
specialmente in ogni corso di esercizi spirituali, i Direttori  esor-
teranno a una nuova consacrazione di se stessi alla SS. Trinità, 
bene studiata e preparata, e poi fatta nel segreto dell’intimità col 
Signore.

 
158

Ogni consacrazione deve sempre culminare in un impegno spi-
rituale scelto tra le nostre osservanze, relativo alle virtù o all’opera 
che più splende in quel tempo liturgico, in quel mistero, in quel 
santo, così che tutte le nostre osservanze religiose siano suggellate 
da una consacrazione.
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Capitolo 19°

Della santa meditazione

159
Alla perfetta cultura e apostolato della carità di Dio, è indispen-

sabile la vera scienza e la pratica costante dell’orazione mentale, 
portata sino a divenire abito contemplativo ordinario.

160
Sappiano i nostri, e l’insegnino a tutti, che ogni preghiera voca-

le deve essere simultaneamente anche mentale, e ogni preghiera 
mentale deve essere anch’essa, in qualche modo, vocale, per es-
sere orazione intera e intensa, tranne in certe forme di orazione 
non ordinaria.

161
Tra la preghiera vocale e mentale vedano solo questa distin-

zione, che quella è fatta di formule prestabilite che precedono ed 
eccitano gli atti interni, questa è fatta di atti interni che precedono 
e determinano la formula vocale con cui esprimersi, sia pure solo 
nel pensiero.

162
Sia sacrosantamente rispettato l’indirizzo, che ogni nostro 

esercizio devozionale comune comprenda una pratica di preghie-
ra vocale e una pratica di preghiera mentale, considerandosi tale 
anche l’esercizio della parola divina ascoltata religiosamente e la 
lettura spirituale meditata.

163
La meditazione propriamente detta, sia considerata come l’in-

dispensabile quotidiano trattenimento d’amore col Signore, a solo 
a solo, e quindi sia fatta generalmente senza libro e intervento di 
altro aiuto esterno.
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164
Le principali orazioni mentali sono quelle che formano la parte 

principale dei tre esercizi devozionali, a causa di esse detti mag-
giori: del mattino, del mezzogiorno e della sera; ma di queste l’in-
sostituibile è quella del mattino.

165
Sia diligentemente osservato il metodo dei tre gradi o delle tre 

vie (Purificazione-Illuminazione-Unione) nelle tre pratiche quoti-
diane di orazione mentale (quando non siano esortazioni o lettu-
re meditate), ma sopratutto in quella mattutina.

166
In ciascuno dei tre gradi, essi concentreranno e eserciteranno 

soavemente le tre potenze della anima: memoria, intelletto e vo-
lontà, moltiplicando, elevando e semplificando sempre più gli atti 
della volontà.

 
167

Il primo grado sarà percorso nel ricordo di amore di quanto 
Dio ha fatto all’anima e l’anima a Dio, specialmente, nel giorno 
precedente, per esercizio e alimento perenne della propria grazia 
di gratitudine e di purificazione. è il piccolo e quotidiano giudizio 
particolare da parte di Gesù.

168
Il secondo grado sarà percorso riandando quella parola divina 

che, ricevuta (ascoltata o letta), più sia rimasta impressa nell’ani-
ma, riflettendoci su con amore, per esercizio e aumento perenne 
della propria grazia d’istruzione e illuminazione. è la piccola e 
quotidiana scuola e lezione interiore da parte dello Spirito Santo.

169
Il terzo grado sarà percorso, esso specialmente, sempre solo a 

solo nell’intimità di colloqui di amore con una delle divine per-
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sone, per esercizio e godimento perenne della propria grazia di 
unione, qual è stata prossimamente data o ravvivata dai gradi 
precedenti, a meno che non fosse così grande da non averne biso-
gno. è l’adorazione amorosa in spirito e verità alla Trinità beata.

170
Ognuno stabilisca, nella preparazione prossima, ossia la sera 

precedente, la materia della meditazione col frutto pratico da ri-
cavarne, pure riservandosi la pia libertà di meditare su altro argo-
mento, se vi ci fosse attratto fortemente e soavemente dal buono 
spirito, nel tempo della meditazione.

171
Sia il piccolo «giudizio particolare» del primo grado, sia la «scuo-

la interiore» del secondo, sia l’«amoroso colloquio» del terzo, siano 
svolti nella luce della verità e parola divina ricevuta precedente-
mente, ravvivata nella preparazione prossima della sera avanti e 
in quella immediata del mattino, salvo altra grazia dell’ora.

172
Ognuno percorra, con dolce e devota pacatezza e insieme con 

diretta, intensa e ardente attenzione, ogni grado senza preoccu-
parsi del seguente, potendo occuparsi molto fruttuosamente l’ora 
della meditazione in quel solo grado dove più l’anima trova il suo 
alimento e godimento spirituale.

173
Per frutto pratico del primo grado deve sempre intendersi e 

ottenersi un qualche perfezionamento nella propria condotta; del 
secondo grado, l’approfondimento di una qualche convinzione 
religiosa corrispondente all’argomento; del terzo grado, il godi-
mento delle compiacenze e predilezioni divine; in unione rispet-
tivamente della S. Chiesa Purgante, Militante, Trionfante.

174
Nel primo grado, dovrebbero prevalere nell’orante le disposi-
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zioni e gli atti della creatura, quale suddito e servo; nel secondo, le 
disposizioni e gli atti della creatura, quale discepolo e soldato; nel 
terzo, le disposizioni e gli atti della creatura quale figlio e amante; 
il tutto secondo  la propria grazia di orazione.

175
Siano abituati a meditare sulla storia sacra e della Chiesa, sul 

Catechismo, sulla liturgia del tempo, sull’ascetica, sulle Regole e 
Costituzioni e sulle vite dei santi, e quindi sopratutto sulla vita di 
nostro Signore Gesù, da riviversi sempre più e meglio ogni anno, 
seguendo la divina liturgia.

176
Per tema della santa meditazione comune e della quotidiana 

esortazione ascetica si prendano sempre dalla sacra scrittura le 
divine parole dirette, dal «Fiat Lux2» del Genesi, all’«etiam venio 
cito3» dell’Apocalisse.

177
Ogni feria quinta (Ostiadì4), ogni domenica dell’anno e in ogni 

altro giorno delle vacanze minori o maggiori, si fa obbligo a ciascu-
no, sebbene in privato, di una buona ora di orazione mentale sui 
novissimi e sulla passione di Gesù, alternamente, oltre la medita-
zione mattutina; sia pure nelle due mezzore di lettura meditata.

178
In privato poi ognuno darà alla meditazione, oltre il tempo 

prescritto, tutto quel maggior tempo che può, libero di passare 
anche tutta l’orazione nel grado in cui più s’incontra col Signore, 
nella libertà dell’amore.

2 Gen 1, 3.
3 Ap. 22, 20.
4 Per santificare i giorni della settimana D. Giustino cambia i nomi pagani 
così: Domenica, Angeldì, Apostoldì, Mariadì, Ostiadì, Crocedì e Sabato.
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179
I nostri Padri Spirituali insegneranno tutti i metodi di meditare 

usati dai santi, e procureranno che ognuno ne faccia sufficiente 
esperienza, prima di preferirne alcuno, fondendolo abilmente col 
nostro dei tre gradi o vie.

180
L’esercizio della presenza degli angeli, della S. Famiglia e sopra-

tutto della SS. Trinità, sia a tutti abituale, e ognuno tenda a render-
lo, al possibile, attuale, per raggiungere quel maggior grado di con-
templazione e di unione voluto dalla nostra vocazione e missione.

Capitolo 20°

Delle letture meditate

181
Perché il religioso non s’inaridisca nella sua stessa orazione, 

deve alimentare l’anima regolarmente del cibo della divina pa-
rola ascoltata o letta, e quindi la nostra pratica dell’esortazione 
quotidiana e delle letture meditate.

182
Il Vocazionista glorificherà molto spesso il Signore, per l’im-

menso tesoro di scienza spirituale, accumulato nella santa Chiesa, 
e sempre aperto e offerto a divenir sapienza dei fedeli, e per suo 
conto vi deve attingere continuamente.

183
In ogni casa sarà religiosissimamente tenuta e arricchita la bi-

blioteca maggiore, per uso comune, e le biblioteche minori, per 
uso delle singole categorie di persone e uffici, con prevalenza as-
soluta dei libri ascetici e agiografici.
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184
E ognuno avrà come un culto religioso per ogni buon libro, e 

sempre se ne porterà appresso qualcuno, come indivisibile amico, 
per occuparsi anche nei ritagli di tempo, e ne avrà grande cura in 
spirito di povertà e religiosità.

185
La preghiera mentale del mezzogiorno sarà di preferenza fat-

ta su letture strettamente ascetico-teoriche, specie sulle opere dei 
grandi servi di Dio, eroi cristiani anche se non ancora canonizzati 
e su commenti scritturali.

186
La preghiera mentale della sera sarà di preferenza fatta su let-

ture strettamente ascetico-pratiche, specialmente sulle vite dei 
grandi servi di Dio, eroi cristiani anche se non ancora canonizzati 
e sulle opere apostoliche e missionarie.

187
Siano i Vocazionisti grandi ricercatori e assimilatori e propa-

gatori delle vite dei santi considerandole come altrettante pagine 
della vita di Gesù5 presente, vivente e operante in essi la sua mis-
sione santificatrice.

188
Sopra ogni altra pia lettura daranno la preferenza alla vita del 

Signor nostro Gesù, e specialmente alla storia della sua passione 
e all’esposizione della sua dottrina, come la più adatta ad alimen-
tare l’amore.

189
Queste letture meditate saranno come l’esercizio della vita illu-

minativa, e quindi precedute dagli esami di coscienza, a esercizio 

5 Cfr. Opere I, n. 557
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di vita purgativa, e seguite dal trattenimento a colloquio col Si-
gnore, a esercizio di vita unitiva.

190
Si applichino a queste pie letture con la disposizione di chi ascol-

ta il Signore che gli parla dentro, escludendo ogni preoccupazione 
di studio e di ministero, solleciti solo della propria edificazione e ba-
dando assai alla preparazione e alla compostezza anche esteriore.

Capitolo 21°

per la Divina parola6

191
Ognuno si adoperi a non far mancare, ogni giorno, a se stesso 

e agli altri, come il convito dell’Ostia, così il convito della Parola di 
Dio, nella predicazione dei suoi ministri o almeno nella lettura dei 
libri spirituali, fatta espressamente in sostituzione di quella.

192
Chi l’ascolta, non meno di colui che l’amministra, deve anda-

re preparato come all’orazione, e a un’orazione delle più alte e 
proficue; e come orazione di conversazione del Signore all’anima, 
deve essere riguardata.

 
193

Ascoltandola, quindi, bisogna conservare quella composizione 
esterna, che più mostri fuori e alimenti dentro di noi la riverenza, 
l’attenzione, la devozione che si deve alla conversazione interiore 
del Signore all’anima.

6 Gli articoli dal 191 al 197 sono presi dal capitolo 53 dell’Ascensione, vedi 
Opere I, p. 181-182.
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194
Ascoltandola, bisogna fare soavemente e costantemente, atti 

interni di lode e ringraziamento al Signore, e molto più di consen-
si espliciti, con l’intelletto e la volontà, a quanto ci dice il Signore, 
per mezzo del suo ministro.

195
Non si deve ascoltarla in una certa disposizione di passività, 

ma di attività interna; non di indifferenza, ma di interessamento 
che vuole seguire e secondare; non di curiosità scolastiche, ma di 
desiderio vivo di perfezione spirituale.

196
La parola divina, sia letta che ascoltata, sia in Chiesa che in 

mezzo al mondo, sia in tempo di orazione che di studio o scuola, 
deve essere sempre onorata di nostra devota riflessione, e essa 
sola merita il nostro appassionato commento.

197
Avremo presente, per onorarlo e imitarlo, l’esempio della Ver-

gine Madre di Dio Maria SS., che concepì il Verbo incarnato, e poi 
sempre custodì ogni di lui parola, rimeditandoci sopra nel suo 
cuore immacolato, perpetua ancella e discepola del divin Verbo.

198
Di questo ministero quotidiano della parola, ognuno se ne fac-

cia un dovere, corrispondente, nella sua forma obbligante, a tutti 
i doveri della preghiera e orazione presi insieme, e considerato 
direttamente come esercizio di zelo dell’amore del Signore.

199
In questo ministero si tracci diritto e profondo il solco nelle ani-

me, con la preparazione adatta; e stabilita sapientemente la semi-
nagione da farvi, a essa si attenda fino al raccolto, senza frattanto 
soprasseminare altro anche ottimo seme.
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200
Per i nostri fini soprannaturali e per il nostro metodo oratorio-

ascetico, non si devono accettare inviti di prediche isolate, ma solo 
di corsi di predicazioni di non meno di quattro giorni, in linea 
generale, tranne se al clero e religiosi, o per invito di vescovi.

201
La nostra predicazione sia sempre nelle forme più all’evangeli-

ca, fondendo insieme la lezione spirituale con l’esortazione asceti-
ca, ed escludendo assolutamente ogni preoccupazione letteraria, 
ogni atteggiamento oratorio profano.

202
Si prenda e si segua il filo d’oro delle istruzioni catechistiche, 

secondo il testo del Concilio di Trento, oppure il commento dei 
libri scritturali e molto più l’evangelo risultante dalla concordanza 
dei quattro evangelisti.

203
Massimamente si prenda e si segua il filo d’oro delle divine 

parole dirette, dalla prima nel Genesi, all’ultima nell’Apocalisse, 
con speciale riguardo alle parole di Gesù; se ne avrà abbastanza 
per tutta una vita di apostolato della parola.

204
Si usi spingere sempre al più perfetto con programmi integrali, 

supremi, totalitari, non disperando mai della santificazione delle 
anime, che son fatte per essere tutte e tutto di quel Signore, che 
resta più glorificato dagli eroismi che dalla mediocrità.

207
Nelle assegnazioni degli uffici maggiori, e molto più nella de-

signazione dei direttori locali, tra le buone qualità richieste, si dia 
uno dei primissimi posti all’idoneità oratoria evangelica, per il do-
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veroso ministero quotidiano della divina parola alle nostre comu-
nità, grandi, piccole o minime che siano.

208
In tutte le case di formazione dall’alunnato al presbiterato, tutti 

i nostri soggetti devono essere metodicamente e diligentemente 
esercitati nel ministero della parola nelle forme più umili e sem-
plici, più efficaci e edificanti a preferenza.

209
Tutti i nostri ministri della divina parola, ma specialmente i 

Direttori locali, non solo preferiscano sempre dare alla loro pre-
dicazione la forma di vera scuola ascetica, ma anche gareggino 
nell’escogitare nuovi e più efficaci mezzi per attrarre e accrescere 
l’interessamento e la cooperazione di tutti i loro uditori.

210
Non solo il Direttore locale, ma anche gli altri superiori e uffi-

ciali, zeleranno ardentemente che tutti i presenti nella casa inter-
vengano all’esortazione quotidiana, sospendendosi per essa ogni 
occupazione e ogni udienza, come si suole e si deve negli esercizi 
devozionali maggiori.

Capitolo 22°

Degli esami di Coscienza7

211
Per l’esame particolare, deve osservarsi senz’altro il metodo 

ignaziano che perciò deve essere diligentemente spiegato dai su-
periori, controllato dai Direttori Spirituali, praticato da tutti, sin 
dall’alunnato e nei Vocazionari.

7 Questo capitolo riporta con lievi alterazioni il capitolo 79 dell’Ascensione, 
vedi Opere I, pp. 253-254.
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212
L’oggetto speciale del nostro esame particolare di coscienza 

deve essere l’attenzione amorosa alla divina presenza, per cono-
scere ogni momento il divino beneplacito e eseguirne le ispirazio-
ni con tutta fedeltà, docilità, generosità di ubbidienza di amore.

213
L’esame poi generale di coscienza si fa a mezzogiorno e alla 

sera, negli esercizi devozionali assegnati, e come ha in se stesso 
l’importanza e il valore, così deve avere, anche dall’anima, l’appli-
cazione e lo svolgimento di vera orazione mentale.

214
Sia sempre diviso nelle due parti: prima, del ricordo di quello 

che il Signore ha detto, ha dato, ha fatto all’anima per adorare e 
ringraziare; secondo, del ricordo di quello che l’anima ha detto, 
ha dato, ha fatto al Signore, per riparare o confermare, e sempre 
elevare e perfezionare.

215
A mezzogiorno si può dare e si dia maggiore importanza alla 

prima parte, rifacendosi dal mezzogiorno precedente, e perciò 
l’anima ci si può indugiare ed effondere senza preoccuparsi di 
svolgere la seconda, bastando per questa una breve attenzione e 
considerazione.

216
A sera l’anima si indugi maggiormente nella seconda, rifacen-

dosi dal primo mattino e cercando di conoscere la causa remota 
e prossima, la radice e le occasioni dei propri difetti per meglio 
combatterli, e molto lodevolmente si procurerà il beneficio dell’as-
soluzione8.

8 D. Giustino era fedelissimo nell’osservanza di questa prescrizione, si con-
fessava immancabilmente ogni sera.
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217
L’una e l’altra parte devono essere svolte e condotte, sin dal prin-

cipio, in umile, intimo colloquio con nostro Signore Gesù avanti a 
noi, o con le divine persone inabitanti con noi, facendo nell’una e 
nell’altra, esplicitamente, tutti gli atti religiosi che ne conseguono 
ragionevolmente.

218
Dovrà esserci un formulario sui doveri religiosi più gravi, e lo si 

leggerà ogni giorno, e molti altri questionari sui perfezionamenti 
da apportare alle singole azioni per le singole virtù, e si percorre-
ranno tutti, periodicamente, leggendosene uno solo al giorno.

219
All’esame di coscienza deve essere assegnato il tempo sufficiente 

a una breve sì, ma anche vera e propria orazione mentale, e quindi 
non meno di un quarto d’ora in comune, che comincia con la lettu-
ra privata lentamente meditata dei due formulari assegnati.

220
Nei due tempi indicati ci sono anche altre pratiche devote di 

preghiere vocali; l’esame, in quanto orazione mentale, deve se-
guire, non precedere le preghiere vocali, perché trovi l’anima già 
e meglio raccolta; questo vale come principio generale per tutte le 
orazioni mentali.

221
Le altre pratiche di preghiere vocali avranno, però, anch’esse la 

solita preparazione di raccoglimento e della presenza del Signore, 
di contrizione e purificazione dei difetti che l’anima sommaria-
mente sente affiorare alla coscienza.

222
Se, per qualsiasi motivo, il tempo non fosse sufficiente a svol-

gere tutte le pratiche assegnate, il Direttore locale abbrevi o sop-
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prima del tutto le altre preghiere, ma non gli esami di coscienza, e 
questo vale anche per le altre pratiche di orazione mentale.

Capitolo 23°

Della Direzione spirituale

223
Per esercizio e perfezione di prudenza, umiltà e ubbidienza, 

ogni religioso coltivi la Direzione Spirituale, con diligente e rego-
lare frequenza. Normalmente basterà ogni mese, ma per i princi-
pianti ogni quindici giorni.

224
Essa non deve necessariamente farsi con i confessori, ma con 

quel sacerdote da cui ognuno più spera profitto, purché della 
stessa Congregazione. Come prima direzione si consideri da tutti 
l’esortazione quotidiana.

225
Per essa ci si può rivolgere ai Direttori in carica, ai Maestri di 

Noviziato anche fuori carica, e ai cosiddetti Padri nostri.
Solo in linea molto eccezionale, il direttore provinciale può 

permettere a qualche soggetto un direttore spirituale fuori con-
gregazione.

226
Non si tolleri, né per sé né per altri, qualsiasi esagerazione del-

la direzione spirituale quasi sostituendola alla personalità e co-
scienza individuale. La sua dote principale sia la semplicità e la 
brevità.

Le lettere di Direzione devono sempre passare per le mani dei 
superiori che, se ne avessero gravi motivi, possono leggerle e im-
pedirle.
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227
Se ne prepari ogni sera la materia, notando come in un libro 

dell’anima9 le principali ispirazioni ricevute e la corrispondenza 
loro prestata.

La nostra Direzione inculcherà sempre un vero culto alle sante 
ispirazioni, applicando però a essa tutte le regole del discernimen-
to degli spiriti.

228
Dopo le ispirazioni, oggetto principale della direzione sia la 

relazione di amore con Dio e quindi tutta la vita di preghiera spe-
cialmente mentale.

Poi, la relazione di amore con le anime del prossimo e quindi 
tutta la propria attività di ministero apostolico pubblico o privato, 
nell’intenzione e attuazione.

229
Si presentino nei giorni di ritiro le note di preghiera, di peni-

tenze, di umiliazioni, per aggiornamento e approvazione. E ci si 
esamini insieme sui segni di fervore10 e progresso, di tiepidezza11 
e decadenza.

Si apra candidamente al direttore il proprio stato intimo, spe-
cialmente su quanto riguarda la superbia e ambizione, la sensuali-
tà e accidia, le solite passioni predominanti e le relative tentazioni 
e occasioni abituali.

230
Sia sempre a tutti inculcato il più abbondante esercizio della 

9 D. Giustino era fedele a questa pratica. Le ispirazioni riportate nelle sue 
varie agenda-quaderni costituiscono i volumi X, XI e XII dell’Opera Om-
nia.
10 Vedi Opere I, n. 7.
11 Vedi Opere I, n. 8.
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parola divina letta o ascoltata, per preparare la materia delle ispi-
razioni. E molto più da tutti si chieda la grazia del discernimento 
degli spiriti, e della docilità, generosità e fedeltà alle varie ispira-
zioni e alla stessa direzione.

231
Ogni ispirazione di atto interno o esterno non ordinario, né co-

mune, non voluto né consigliato dalle presenti osservanze religio-
se, deve essere sottoposta a esame.

I Superiori, non meno che i Direttori, devono rispettare e se-
condare le iniziative di ognuno, se contrassegnate dai caratteri 
dell’ispirazione. Si guardi però ognuno dall’appellare all’autorità 
privata del Direttore personale, contro qualsiasi atto dell’autorità 
comune dei Superiori.

Capitolo 24°

Dello studio sacro 

232
L’intensa laboriosità, voluta nel servo delle Divine Vocazioni, 

deve essere sopratutto di lavoro spirituale e intellettuale insieme, 
e quindi di studio e scuola attiva e passiva, considerandosi ognu-
no perpetuo discepolo del divin Verbo e divino Spirito, nella santa 
Chiesa.

233
A cibo sostanzioso della propria anima, e a vitale efficacia del-

le proprie opere nel ministero, ogni Vocazionista deve attendere 
senza interruzione e rallentamento allo studio sacro, nelle forme 
più a lui convenienti.

234
Subito dopo l’ora di meditazione mattutina, sia tenuto come 

sacrosanto il minimo di un’ora di studio sacro che tutti, indistin-
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tamente, devono fare ogni giorno; e in mancanza di tempo, esso 
potrà sostituire le stesse letture meditate, ma non viceversa.

235
In questo studio sacro devono mirare direttamente alla santifi-

cazione propria e dei prossimi, e abituarsi a vedere nel lume della 
rivelazione cristiana ogni scienza, per abituarsi a apprendere e in-
segnare come la teologia di ogni scienza.

 
236

Nella spiegazione e commento di ogni pratica devozionale, 
mettano in risalto sopratutto il loro valore dottrinale, e, a loro vol-
ta, attendano a dare sempre fondamento e sostanza dogmatica a 
tutte le opere del ministero, per la vita religiosa delle anime.

237
Nello studio sacro specialmente, è da mortificarsi ogni curiosi-

tà inutile e pericolosa, ogni forma di oziosità che si contenta del 
poco, ogni forma di accidia che teme lo sforzo della ricerca, e ogni 
forma di superbia che presume sapere.

238
Nel loro studio sacro specialmente devono acquistare l’abitudi-

ne virtuosa mentale e pratica, di cercare e curare sempre e in tutto 
la sostanza delle cose oltrepassando gli accidenti, senza invertirne 
i valori e combattendo il punto di vista accidentale.

239
A tal fine, nel loro studio sacro, acquistino l’abitudine virtuosa 

e preziosa sopra tutte le altre di vedere ogni cosa dal lato dell’inte-
resse della gloria, amore e volontà di Dio, del partito di Dio, com-
battendo il punto di vista umano.

240
Si riguardi con riverenza e gratitudine come ogni insegnan-
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te presente, così anche ogni autore assente di libri che si hanno 
per mano, e ognuno si astenga da qualsiasi critica non ispirata 
dall’amore della verità, e molto più dal formarsi della critica come 
un abito mentale.

241
Mentre per il popolo ordinario diffonderanno gli opuscoli più 

preziosi alla sua cultura religiosa, devono, per il loro studio sacro 
personale, preferire le opere maggiori, comunemente riconosciu-
te e approvate come fonti, da poter poi volgarizzare a loro volta.

242
Per il fine dell’unione divina, la teologia dogmatica deve essere 

il campo prediletto del loro studio sacro, e in essa i trattati sulla 
SS. Trinità e sulla grazia vogliono il loro speciale appassionamento 
intellettuale e apostolico volgarizzamento.

243
Subito dopo, e come fiore e frutto del dogma, l’ascetica catto-

lica, al cui apostolato sono impegnati dalla vocazione e missione 
stessa della Congregazione, che perciò vuol formare con essa, in 
ogni suo membro, un buon Direttore Spirituale.

244
Tra tutte le discipline naturali preferiranno quelle in cui più 

direttamente l’anima può incontrarsi col creatore del mondo, e 
quindi le scienze, e tra esse considerino come più santificante e 
quindi più degna del loro studio, quella dei cieli e degli astri.

245
Essendo poi il loro studio sacro ordinato non solo alla propria 

edificazione, ma anche al ministero della parola, a santificazione 
dei prossimi, devono molto curare che la loro forma letteraria sia 
perennemente e sapientemente ammodernata.



76

246
Tra le discipline letterarie, sia lecita, a chi più ne avesse talento, 

la cultura della poesia, che più serve al poema dell’amore sacro, e 
che può rendere prezioso servizio anche, al ministero apostolico, 
come l’ha reso nel culto liturgico.

247
Lo studio delle scienze e delle lettere, anche nelle due mate-

rie preferite, s’intenda sempre subordinato allo studio sacro come 
mezzo al fine, e quindi nei loro volgarizzamenti e nelle forme po-
polari, sebbene le più elette tra esse.

248
Con questa continuità e intensità di studio sacro, ognuno deve 

rendere la Società come tutto uno studentato religioso perpetuo, 
non meno che un santuario di orazione perenne, per la continuità 
e intensità della preghiera, a perpetua propaganda della verità e 
della carità.
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Sezione Quarta

DELLA CARITÀ DI DIO

(Tutto il prescritto di questa quarta Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale dei Santi Serafini).

Capitolo  25°  Della Carità di Dio
 » 26°  Della Virtù di Religione
 » 27°  Umiltà verso il Signore
 » 28°  S. Voto e Virtù della Evangelica Povertà
 » 29°  S. Voto e Virtù della Evangelica Castità
 » 30°  S. Voto e Virtù della Evangelica Ubbidienza
 » 31°  Del Giuramento di Amore
 » 32°  Dell’Evangelica Vigilanza
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Capitolo 25°1

Della Carità di Dio 

249
Sebbene tutte le presenti osservanze ascetiche nell’insieme e 

nei particolari siano tutto un esercizio della divina carità, tuttavia 
il Vocazionista deve sempre applicarsi alla sua più diretta e più 
intensa cultura, sapendo che non deve mai esserci in essa limite 
o misura.

250
norme generali.

1) Prefiggersi di giungere alla carità non solo apprezzativa-
mente, ma anche affettivamente somma verso Dio.

2) Alimentare ed esercitare in fatto di amore di Dio ogni più 
alto desiderio di virtù sino agli eroismi.

3) Proporsi l’imitazione di Gesù sino all’assimilazione, per 
l’unione con Gesù sino alla trasformazione in lui.

4) Ridurre ogni cosa interna ed esterna a tutto un atto di amore 
di Dio quanto più diretto e intenso, prolungato e vario si possa.

5) Coltivare e propagare la scienza sacra e specialmente la 
dogmatica e la mistica come alimento al fuoco sacro della carità.

6) Non solo conservare, ma accrescere sempre la grazia e con 
essa la carità, e in questa e per questa ogni altra virtù.

7) Rinunzia e abnegazione di ogni amicizia particolare e tene-
rezze sensibili per le creature, per tutte concentrarle in Gesù.

1 Vedi Devozionale, pp. 51-53.
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 251 
norme particolari.

1) Chiedere e aspettarsi da ogni angelo e santo tutto il suo 
amore a Dio nella comunione dei santi.

2) Implorarlo da ciascuna delle tre persone della sacra Fami-
glia e della divina Trinità, per riguardo alle altre e a nome delle 
altre.

3) Moltiplicarne gli atti anche esterni, con incessante varietà 
di sentimenti, espressioni e di oggetto nell’unico Dio.

4) Amare la solitudine per cercarvi e aspettarvi gli appunta-
menti «a solo a solo» col Signore che parla al cuore.

5) Procurarsi nella giornata parecchi ritagli di tempo per dedi-
carli all’orazione d’amore e visite al SS. Sacramento.

6) Fedeltà, docilità, generosità di ubbidienza a ogni desiderio 
manifestato dal divino beneplacito.

7) Offrire spesso la vita e il sangue per la religione e sospirare 
il martirio della carità senza colpa di alcuno.

52
norme per i superiori.

1) Mettere sempre avanti a ogni altro stimolo e intenzione il 
motivo del maggior piacere di Dio.

2) Scegliere per sé e per la comunità le vite dei santi che più 
direttamente spirano amore di Dio.

3) Nelle esortazioni proclamare e commentare spesso i co-
mandamenti della carità.

4) Nelle scuole di religione mettere in gran luce la dottrina 
della grazia.

5) Temperare le anime a fortezza di eroismo nel sangue di 
Gesù e nel fuoco dello Spirito Santo.

6) Far vivere nella liturgia la comunione con i santi e gli angeli 
nei misteri cristiani.

7) Far considerare l’osservanza dei santi voti e delle altre virtù 
e consigli come altrettante parti della carità di Dio.



81

253 
Fine di queste osservanze.

1) Garantirsi dall’inferno e dal purgatorio e assicurarsi l’otti-
ma parte per il paradiso.

2) Conservarsi e crescere sempre nella grazia come nella carità.
3) Essere in perpetuo apparecchio e ringraziamento all’Euca-

ristia.
4) Pervenire a stabilirsi nel culto in spirito e verità al Signore.
5) La maggiore corrispondenza al suo amore, nella vita del 

suo Spirito.
6) La maggiore somiglianza e unione con i Sacri Cuori di Gesù 

Maria e Giuseppe.
7) L’unione con ciascuna persona divina, per più piacere alle 

altre.

Capitolo 26°2

Della Virtù di Religione

254
In forza del suo stesso stato, come ogni altro religioso, il Vo-

cazionista deve acquistare, esercitare e sempre perfezionare e 
inculcare la virtù di religione come la più eccellente e compren-
siva di tutte le virtù morali, di cui deve acquistare e alimentare la 
scienza, attingendola direttamente da S. Tommaso d’Aquino.

255 
norme generali.

1) Sacramentalizzare ogni cosa con pio simbolismo, col segno 
della croce e invocazione dei santi nomi.

2) Fare atti di virtù teologali prima di ogni atto o serie di atti 
più importanti.

2 Cfr. Devozionale, pp. 48-50.
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3) Offrire come per voto tutti gli atti virtuosi già obbligatori 
che si stanno per fare.

4) Somma diligenza nel mantenere propositi, promesse, voti e 
impegni di consacrazioni.

5) Avere, per le ispirazioni riconosciute, un vero culto di ub-
bidienza.

6) Tutto e sempre vedere e fare nel soprannaturale, tutto e 
sempre vedere e fare dal lato di Dio nostro Signore.

7) Sentire della direzione spirituale il dovere e il bisogno.

256
norme particolari.

1) Coltivare la stima e l’amore per ogni anima consacrata al 
Signore, specie se col sacro carattere sacerdotale.

2) Zelo per far conoscere e stimare da tutti, desiderare e ab-
bracciare dagli eletti delle vocazioni, lo stato religioso.

3) Coltivare e intensificare lo spirito della lode e dell’adorazione 
al Signore e della venerazione ai suoi santi e ai suoi rappresentanti.

4) Coltivare e intensificare il culto alla casa del Signore e vede-
re e voler fare ovunque il tempio di Dio.

5) Coltivare e intensificare il culto alla casa del Signore e vede-
re e fare di ogni giorno come altrettante domeniche.

6) Coltivare e santificare il culto del libro del Signore e non 
cessare dal meditarlo, predicarlo e diffonderlo.

7) Sopra ogni altra forma di preghiera, usare la preghiera del 
Signore e colmare dello spirito di quella ogni altra preghiera.

257
norme per i superiori.

1) Mai permettere voto alcuno di perfezione senza la sicurezza 
dell’ispirazione iniziale e l’esperienza di un noviziato privato.

2) Mai fare o permettere consacrazioni senza sufficiente istru-
zione e lunga preparazione.

3) Procurare che ogni culto pubblico sia svolto con grande so-
lennità liturgica.
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4) Coltivare e intensificare in tutti lo spirito della gratitudine, 
del ringraziamento e del sacrificio, a onore e unione dell’ostia.

5) Stabilire ovunque la lode perenne alla Trinità inabitante, 
l’adorazione perpetua a Gesù sacramentato.

6) Educare le anime a prontezza molto generosa di buona vo-
lontà a tutto quello che più piace al Signore.

7) Lavorare incessantemente alla formazione delle abitudini 
virtuose nei sudditi, corrispondenti ai loro doveri principali.
 

258
Fine di queste osservanze.

1) Per arginare, combattere e vincere il naturalismo da ogni 
parte invadente.

2) Per essere di fatto, più che di nome, come lo si deve, veri 
religiosi.

3) Per tutto impreziosire del grande merito della virtù di reli-
gione.

4) Per mantenersi ed elevarsi nell’ordine soprannaturale in 
cui il Signore ci vuole.

5) Per agevolare e perfezionare l’adempimento del dovere di 
tendere alla perfezione.

6) Per sperimentare e godere quanto leggero è il peso e soave 
il giogo del Signore.

7) Per saturare di religiosità l’ambiente, a edificazione e peren-
ne elevazione del prossimo.

Capitolo 27°

umiltà verso il signore3

259
Quanto più alto il Vocazionista mira nella sua relazione con 

3 Cfr. Devozionale, pp. 734-737
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le divine persone, tanto più deve stabilirsi, esercitarsi, inabissarsi 
nella verità del suo nulla e demerito con la perfezione dell’evan-
gelica umiltà, innanzitutto riguardo al Signore.

260
norme generali.

1) In ogni convito del divino amore, sia della parola, sia 
dell’ostia, sia di ogni altra grazia, mettersi in spirito all’ultimo 
posto.

2) Non abbandonare l’esercizio frequente della contrizione, 
anche circa i peccati passati già rimessi.

3) Credersi e professarsi indegno di godere la pace della co-
scienza, pure implorandola dalla divina misericordia.

4) Approfondire e alimentare il senso della propria nullità, rei-
tà, indegnità davanti a ogni grazia divina.

5) Riconoscersi e professarsi obbligatissimo di ogni beneficio 
divino, anche dei doni del solo ordine naturale.

6) Avere spesso presente la somma dei debiti con la divina 
giustizia e rinnovare la volontà di soddisfarvi.

7) Approfondire e alimentare il senso di tutte le responsabilità 
spirituali, sempre confidando nel Signore.

261
norme particolari.

1) Mai presumere di andare all’udienza divina, senza almeno 
una breve e accurata preparazione.

2) Mai cercare nella preghiera il proprio comodo, ma solo 
quanto può conciliare il vero raccoglimento.

3) Nelle orazioni mentali fermarsi di proposito a ricevere e 
onorare il giudizio che il Signore fa sin d’ora dei nostri atti e 
stati.

4) Fare molto spesso e cordialmente l’accettazione della mor-
te, come nei temporali, nell’infermità, nelle preghiere della sera.

5) Curare molto il decoro personale esterno per onorare la di-
vina presenza, specialmente nel tempo e luogo di orazione.
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6) Diligenza massima nell’osservanza anche minima di ogni 
prescrizione liturgica, estendendola proporzionatamente anche 
al culto privato.

7) Essere sempre in adorare e ringraziare per quello che Dio è 
o ci fa e ci dà, e in riparare e intercedere per quello che siamo e 
facciamo o di cui abbisogniamo noi.

262 
norme per i superiori.

1) Abituare le anime alla contemplazione naturale dei grandi 
panorami della terra e del mare, e molto più della storia e dei 
cieli.

2) Abituare le anime a sprofondarsi nella contemplazione 
dell’infinità, eternità, immensità dei divini attributi.

3) Abituare le anime alla riflessione sulle divine perfezioni ri-
flesse in ogni atomo creato, in ogni grado della vita.

4) Abituare le anime all’altissima stima che di esse fa il Signo-
re, per il valore immenso che a esse conferisce il Signore.

5) Abituare le anime a proporsi gli altissimi ideali che il Signo-
re a esse prefigge, confidando nei doni e favori divini.

6) Sforzare le anime a dilatare i loro desideri, come per ade-
guare l’infinità del bene divino loro offerto.

7) Abituare le anime a sposarsi, nell’infinità del proprio nulla e 
passivo umano, con l’infinità del tutto e attivo divino.

263
Fine di queste osservanze.

1) Stabilirsi nella verità del proprio essere e operato.
2) Disporsi alle compiacenze e predilezioni divine.
3) Alimentare la propria relazione d’amore col Signore.
4) Gettare buoni fondamenti per l’edificio della santificazione.
5) Attrarre le benedizioni della prosperità divina sull’aposto-

lato.
6) Onorare e imitare l’umiltà di Gesù, Maria e Giuseppe.
7) Rendere omaggio e unirsi alla divina verità, giustizia e amore.
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Capitolo 28°

s. Voto e Virtù dell’evangelica povertà4 

264
In forza del voto e virtù di povertà, il Vocazionista s’impegna 

a non disporre lecitamente di qualsiasi bene temporale, senza il 
permesso del Superiore, e ad abbracciare affettivamente e effetti-
vamente quella vita di semplicità e di mortificazione, di laboriosi-
tà e di servitù del prossimo, e specie del clero, propria dei nostri.

265
norme generali.

1) Eliminare ogni lusso da tutto l’ambiente religioso privato e 
comune.

2) Contentarsi del trattamento personale in uso presso le clas-
si umili.

3) Lavorare come se tutto dovesse procacciarsi con la propria 
attività.

4) Non fuggire ma abbracciare la privazione eventuale del 
conveniente.

5) Ridurre volontariamente al necessario l’uso personale delle 
cose.

6) In questo preferire quasi sempre, ognuno per se stesso, non 
per gli altri, il meno comodo e costoso.

7) Chiedere abitualmente licenza per l’uso delle stesse cose 
necessarie.

266 
norme particolari.

1) Nulla vendere o comprare, né ricevere o donare, né presta-
re o permutare a proprio nome e arbitrio.

2) Non procurarsi né conservare presso di sé, né depositare 
presso altri peculio alcuno.

4 Cfr. Devozionale, pp. 589-591.
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3) Grande economia nell’uso delle cose, grande diligenza nel-
la conservazione degli oggetti.

4) Lasciare alla comunità quanto supera dal proprio uso, sen-
za disporne da sé.

5) Non avere in privato commestibili, solidi o liquidi, né cosa 
alcuna in segreto dei superiori.

6) Tenere diligente registrazione di quanto passa per le pro-
prie mani, in vista del controllo.

7) Fare perfetta vita comune senza alcunché fuori dell’ordina-
rio, come vitto, vestiti, libri, medici, ecc. ecc.

267 
norme per i superiori.

1) Nulla veramente di superfluo si introduca né in comune né 
in privato.

2) Nulla del necessario e anche del conveniente manchi al re-
ligioso e alla comunità.

3) Sia riservato all’uso esclusivo del religioso solo quanto è 
strettamente necessario e personale.

4) Abituare ognuno a notare il bisogno del fratello più che il 
proprio e a provvedervi.

5) La comunità sia generosa nell’elemosina al povero, nella 
mercede all’operaio e contribuisca a ogni opera buona.

6) Ci sia la massima uniformità nella suppellettile privata e 
cambiamento annuale delle camere.

7) In ogni ritiro fare che il religioso si riesamini sulla povertà e 
consegni al superiore il suo superfluo.

268
Fine di queste osservanze.

1) Per riparazione e preservazione da colpe.
2) Per sottrarre materia a tentazioni.
3) Per distaccare il cuore dalle cose create.
4) Per esercitare la fiducia nella divina provvidenza.
5) Per l’imitazione e l’unione della santa Famiglia.
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6) Per alimento alle opere e incremento dello zelo apostolico.
7) Per il maggior possesso e godimento del Signore. 

Capitolo 29°

s. Voto e Virtù della evangelica Castità5 

269
In forza del voto e virtù di castità, il Vocazionista deve osser-

vare il celibato, interdirsi costantemente qualunque atto che si 
opponga all’angelica virtù e tendere generosamente alla perfe-
zione interna e esterna della santa purità, con l’uso dei mezzi e 
delle cautele dell’ascetica cristiana.

270
1) Pratichi ognuno anche a solo la modestia generale e parti-

colare, a imitazione di quella dei sacri ministri della liturgia.
2) Eviti ognuno ogni sensibilità cercata per se stessa e ogni 

familiarità di tratto con qualunque persona, anche dello stesso 
sesso.

3) Eviti ognuno le esagerazioni dell’igienismo, le illusioni del 
sentimentalismo e le preoccupazioni del salutismo.

4) Non si ammettano gli interni nelle camere personali, né gli 
esterni nella casa, tranne che nei parlatori comuni.

5) Si interdica a chiunque ogni lettura profanamente romanti-
ca, oltre le esigenze scolastiche.

6) Similmente l’esercizio abituale della medicina e della chi-
rurgia, tranne casi particolari e permessi speciali.

7) Similmente ogni uso profano di qualunque delle arti belle, 
raccomandate invece per l’uso sacro.

 

5 Cfr. Devozionale pp. 316-318.
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271
norme particolari.

1) è vietato uscire prima dell’Angelus del mattino o ritirarsi 
dopo l’Angelus della sera.

2) Ogni visita a donne senza compagno assegnato.
3) Ogni relazione segreta con qualsiasi persona.
4) Il recarsi ai bagni sulle pubbliche spiagge.
5) Il visitare esposizioni di arte mondana.
6) L’assistere a pubbliche gare fisiche e umane.
7) L’andare a cinema, teatro e spettacoli pubblici.

272 
norme per i superiori.

1) Sappiano che la vigilanza non è mai soverchia e la fiducia è 
troppo spesso eccessiva.

2) Conquistino la confidenza dei sudditi da esserne spontane-
amente trattati da Padri Spirituali.

3) E senza indugi allontanino i soggetti dalle occasioni perico-
lose e le occasioni pericolose dai soggetti.

4) Li tengano molto esercitati nell’umiltà, nella laboriosità, 
nella mortificazione, col proprio esempio.

5) Così nella devozione agli angeli, alla SS. Vergine, all’uomo 
Dio Gesù, nella meditazione dei novissimi, della passione di 
Gesù, del santo timore di Dio.

6) Li abituino a essere contenti che ognuno dia relazione di 
tutto ai superiori per vera carità fraterna.

7) Ogni colpa grave e notoria in questa materia sia colpita con 
l’espulsione del reo, pur con prudenza e carità.

273
Fine di queste osservanze.

1) Per l’imitazione e unione con gli angeli.
2) Per l’imitazione e unione con la santa Famiglia.
3) Per la visione del Signore e la maggiore prossimità all’agnel-

lo immacolato.



90

4) Per l’imitazione della spiritualità divina e somiglianza con 
le divine persone.

5) Per la relazione di anima sposa della Trinità.
6) Per il mutuo possesso e fruizione del divino amore.
7) Per la spirituale fecondità nella formazione dei santi.

Capitolo 30°

s. Voto e Virtù dell’evangelica ubbidienza6

274
In forza del voto e virtù di ubbidienza, il Vocazionista resta 

obbligato al comando del legittimo superiore in tutte le cose che 
riguardano direttamente o indirettamente l’osservanza delle Co-
stituzioni, della vita comune, le opere e i fini del nostro Istituto.

275
norme generali.

1) Conoscenza profonda della lettera, spirito e osservanza 
delle leggi ecclesiastico-religiose.

2) Rispetto profondo interno ed esterno di ogni autorità costi-
tuita, ecclesiastica e civile.

3) Carità effettiva e affettiva per la persona dei superiori, in 
questa loro funzione.

4) Voler essere sempre sotto la vigilanza e controllo dei supe-
riori maggiori e minori.

5) Buona volontà di farsi conoscere a pieno dai superiori per 
facilitarne il governo.

6) Spontaneamente chiederne la direzione spirituale, quando 
potessero farla.

7) Attenzione intima e religiosa corrispondenza alle sante ispi-
razioni approvate.

6 Cfr. Dev. pp. 462-464.
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276
norme particolari.

1) Buona esecuzione esterna e interna di ogni comando del 
legittimo superiore, anche senza precetto di ubbidienza.

2) Perseverare a ogni costo nella vocazione, senza dare mai 
motivo all’espulsione.

3) Fedeltà a ogni articolo delle Costituzioni, specialmente in 
materia dei santi voti.

4) Docilità agli orari, ai segni comuni e ai regolamenti degli 
uffici e delle opere.

5) Non procurarsi né desiderare posti di comando e dignità, 
né in Congregazione né fuori.

6) Non fare ricorsi alle autorità superiori, salvo abusi e incom-
petenze manifeste delle autorità inferiori.

7) Procurare a ogni proprio atto e stato il merito e benedizione 
dell’ubbidienza.

277
norme per i superiori.

1) Si astengano i superiori locali dall’imporre precetti formali 
di ubbidienza.

2) Non abituino nessun religioso a vivere di dispense, ma 
nell’austerità di sacrifici.

3) Nel concedere permessi badino all’edificazione comune e 
non alla soddisfazione privata.

4) Vigilino con fermezza che nessuno prenda impegni prima 
di esserne autorizzato.

5) Favoriscano però le buone iniziative personali nella sfera 
dell’ubbidienza.

6) Né introducano né autorizzino né sopportino alcuna miti-
gazione dell’osservanza.

7) Ma rendano leggero il peso e soave il giogo dell’osservanza 
con la paterna carità.
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278
Fine di queste osservanze.

1) Per la lotta e vittoria contro il demonio.
2) Per l’acquisto e l’esercizio dell’umiltà.
3) Per l’imitazione e unione con la sacra Famiglia.
4) Per la garanzia dell’adempimento della volontà divina.
5) Per l’efficacia dell’apostolato per il regno dei cieli.
6) Per offrire al Signore il sacrificio più accetto.
7) Per l’unione divina mediante l’unione con Gesù crocifisso 

e sacramentato.

Capitolo 31°

Del giuramento di Amore

279
I religiosi Servi delle Vocazioni divine col giuramento di amo-

re si uniscono alla santa Famiglia impegnandosi a quel sovrano 
esercizio di purità, umiltà e carità, detto della santa schiavitù a 
S. Giuseppe, a Maria SS., a Gesù; in speciale unione con i santi e 
con gli angeli che ciascuno più voglia onorare.

280
In particolare con esso si affidano a S. Giuseppe, il vergine 

padre di Gesù, impegnandosi in suo onore e protezione a dare 
la massima importanza a tutto il prescritto ascetico delle Costitu-
zioni circa la santa povertà, umiltà e abnegazione di sé, ma a solo 
titolo d’amore.

281
Alla SS. Vergine Maria Madre di Dio si affidano impegnandosi 

in suo onore e protezione a dare la massima importanza a tutto 
il prescritto ascetico delle Costituzioni circa la santa ubbidienza, 
carità fraterna e vita di preghiere, a solo titolo d’amore.
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282
Ai santi angeli assistenti al Signore, ai Principi dei cori e al pro-

prio angelo si affidano impegnandosi a dare in loro onore e pro-
tezione la maggiore importanza al prescritto ascetico delle Co-
stituzioni circa la santa castità, mortificazione e segregazione dal 
mondo, a solo titolo d’amore.

283
E così similmente a S. Giovanni Battista ed Evangelista, a S. 

Pietro e S. Paolo si affidano impegnandosi in loro onore e prote-
zione a dare la maggiore importanza a tutto il prescritto ascetico 
delle Costituzioni circa la formazione perenne.

284
Si affidano poi a tutti i santi costituiti dai Sommi Pontefici Pa-

troni generali di opere o categorie di anime ecc., impegnandosi 
in loro onore e protezione a dare la massima importanza a tutto il 
prescritto ascetico delle Costituzioni circa le opere dell’Istituto.

285
Si uniscono sopratutto a nostro Signore Gesù, consacrandosi 

solennemente al suo Cuore Eucaristico con l’impegno: 1) della 
lotta perenne contro ogni difetto volontario, 2) di una vita di stu-
dio sacro e lettura spirituale, 3) del servizio quotidiano al suo 
convito dell’ostia e della parola.

Capitolo 32°

Dell’evangelica Vigilanza7

286
Per esercizio combinato e organizzato della carità e della pru-

7 Cfr. Dev. pp. 731-734.
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denza nella loro più viva attività, il Vocazionista deve accogliere 
in pieno tutte le lezioni di vigilanza che il Signore ha sparse per 
l’Evangelo, e farsi un dovere, quando non ne sentisse il bisogno, 
di tenere sempre desto il cuore al Signore.

287
norme generali.

1) Fare l’esame particolare ignaziano sull’attenzione amorosa 
alla divina presenza e azione.

2) Badare a non perdere alcun ritaglio di tempo, senza occu-
parlo in buone letture o preghiere.

3) Riposare la mente cambiando, non interrompendo il lavoro 
esterno e l’applicazione interna.

4) Fare attenzione amorosa alle sante ispirazioni, così da non 
perderne alcuna senza frutto.

5) Fare attenzione rispettosa e posata sulla voce interiore della 
propria coscienza prima e dopo le azioni.

6) Presentandosi il ricordo del Signore, accoglierlo e prolun-
garlo al possibile, così da renderlo abituale.

7) Concentrarsi nel presente con tutte le energie, senza spar-
pagliarle per il passato e l’avvenire.

288 
norme particolari.

1) Grande circospezione per non ammettere cose inutili né 
esternamente né internamente.

2) Badare con piena consapevolezza al fine di ogni azione, per 
intendere attualmente il maggior piacere del Signore.

3) Badare con piena consapevolezza all’oggetto di ogni azio-
ne, per vedere e volere in esse attualmente la divina volontà.

4) Badare con piena consapevolezza alle circostanze interne 
di ogni azione, per informarle e ridurle tutte all’amore del Si-
gnore.

5) Abituarsi a vedere nella fede e trattare nella carità e umiltà 
l’angelo di ogni persona, di ogni opera, di ogni paese.
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6) Similmente a vedere le tre divine persone nel cielo intimo 
delle anime giuste, nella reggia e sul trono dei cuori amanti.

7) Similmente a vedere il nemico a ogni turbamento e sporci-
zia e disordine anche solo esterno, per rigettarlo.

289
norme per i superiori.

1) Essere sempre presenti nel proprio campo di lavoro, come 
se non avessero una stanza propria.

2) Essere talmente presenti ai propri sudditi, da sembrare un 
culto e una immagine vivente della divina onnipresenza.

3) Avvolgere tutti i sudditi con la protezione della preghiera, 
l’attrazione dell’esempio e il conforto della fiducia.

4) Abituarsi e abituare gli altri ad andare a fondo, mirare al 
fine e colpire al centro in ogni cosa.

5) Curare con fermezza costante la regolarità dell’esterno, la 
religiosità dell’ambiente e la perfezione dell’osservanza.

6) Allontanare con rigore dalla comunità e dai singoli ogni 
causa di dissipazione e disordine anche solo esterno.

7) Dare e conservare a ciascuno qualche responsabilità riguar-
dante l’osservanza e esigerla con rigorosa fermezza e costanza.

290 
Fine di queste osservanze.

1) Per trovarsi sempre attento a conoscere i segni delle mani-
festazioni e comunicazioni del Signore.

2) Per trovarsi sempre disposto al giorno del Signore e all’ora 
della sua grazia.

3) Per sempre amorosamente accogliere la visita, la parola, il 
dono del Signore.

4) Per sempre scoprire e sventare le insidie del nemico (mon-
do, demonio e carne).

5) Per mai cadere nella tentazione, specie di scoraggiamento o 
presunzione, accidia e falsa sicurezza.
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6) Per mai restare vittima d’illusioni, per mai decadere dal fer-
vore di spirito e di opere.

7) Per vincere con la forza dello spirito l’infermità del fisico e 
ogni debolezza della volontà umana.
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Sezione Quinta

DELLA CARITÀ DEL PROSSIMO

(Tutto il prescritto di questa quinta Sezione è sotto il titolo
e 1a proiezione speciale dei santi Cherubini).

Capitolo  33°  Del Giuramento di Fedeltà
 » 34°  Per la Carità del Prossimo
 » 35°  Umiltà verso il Prossimo
 » 36°  Della Pietà
 » 37°  Della Fedeltà
 » 38°  Dell’Evangelica Mitezza
 » 39°  Del Divino Zelo
 » 40°  Della Beneficenza
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Capitolo 33°

Del giuramento di Fedeltà

291
In generale, col giuramento di fedeltà, i Religiosi Vocazionisti 

si offrono e si uniscono ai santi Troni, Cherubini e Serafini e alla 
propria Congregazione, obbligandosi alle osservanze essenziali, 
alla perseveranza finale, alla figliolanza spirituale nel medesimo 
Istituto.

292
Con esso inoltre, ma a solo titolo d’amore, si offrono e uni-

scono ai santi Apostoli, Pontefici e Pastori, e alla gerarchia della 
Chiesa cattolica romana, obbligandosi a inquadrare tutta la loro 
azione nella vita parrocchiale e nella vita diocesana, e per esse 
nella santa Chiesa.

293
Si offrono e si uniscono ai santi Padri, Dottori e Fondatori, a 

tutte le famiglie religiose fiorenti attualmente nella santa Chiesa 
e a tutti i venerabili seminari, obbligandosi a zelarne l’onore, a 
favorirne le vocazioni e incrementarne le opere.

294
In particolare poi, col giuramento di fedeltà, il Vocazionista 

s’impegna alla perfezione della carità del prossimo, a cominciare 
dai fratelli, superiori, uguali e inferiori, con cui il Signore lo ha 
voluto più congiunto nella sua stessa Congregazione.
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295
Questa fedeltà il Vocazionista deve intenderla come la fusione 

dell’amore di anima figlia, sposa, madre, rispettivamente delle 
leggi, delle opere, dei figli della Congregazione, in modo che 
questa sia in tutto e per tutto sua.

296
Con tutto il suo amore alla santa Chiesa, alla sacra Famiglia e 

alla Divina Trinità, il Vocazionista deve avvolgere la sua Congre-
gazione nella quale serve e si unisce a questo triplice unico idea-
le, vede e riceve l’irradiazione di questo triplice unico centro.

297
Con questa fedeltà egli deve zelare la perpetua formazione, 

espansione, fruttificazione, sforzandosi di non farle perdere al-
cun figlio che il Signore le mandi, di aiutarne anzi ognuno a rag-
giungere in essa la massima perfezione e a svolgere in essa il 
massimo apostolato.

Capitolo 34°

per la Carità del prossimo1

298 
norme generali.

1) Volersi salvare da santo, e lo stesso bene volere e procurare 
a ogni anima.

2) Farsi seminatore di gioia, diffusore di pace, irradiatore di 
serenità in ogni ambiente.

3) Dare a ciascuno, anche esternamente, tutta la stima e onore 
possibile con le parole e con i fatti.

1 Cfr. Dev. pp. 1182-1184
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4) Dire cordialmente di ognuno tutto il maggior bene che di 
lui si conosca.

5) Circondare di delicatezze i soggetti nuovi, i tentati e gli 
ospiti.

6) Praticare amabilmente la correzione fraterna, senza sup-
porre incorreggibilità.

7) Sacrificare sempre il comodo e interesse personale per quel-
lo altrui.

299
norme particolari.

1) Portare sul cuore, per averli presenti nelle orazioni, i nomi 
dei confratelli coabitanti.

2) Esser fedeli a tutte le regole di buona creanza, specialmente 
in comunità e in società.

3) Non invadere mai il campo altrui, trattandosi di cose pia-
centi.

4) Nessuna curiosità dei fatti altrui senza averne preciso do-
vere.

5) Amorosamente offrire i propri servizi, trattandosi di cose 
spiacenti.

6) Occuparsi volentieri dell’istruzione e trattenimento dei fra-
telli laici.

7) Similmente delle opere di misericordia con gli infermi e i 
poveri.

300
norme per i superiori.

1) Praticare generosamente e prudentemente l’ospitalità, spe-
cie col santo clero secolare e regolare.

2) Abituare tutti a dare sempre qualcosa di utile per l’anima a 
chiunque ci avvicina, salva la povertà religiosa.

3) Similmente abituare tutti a essere non solo giusti, ma larga-
mente generosi nell’elemosina al povero, nella mercede all’ope-
raio.
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4) Sentire e trasfondere una sollecitudine materna non solo 
per i nostri, ma per tutte le parti della santa Chiesa.

5) Sentire e trasfondere il «mi son fatto tutto a tutti, per tutti 
conquistare a Gesù Cristo», con realtà di fatti.

6) Vivere e far vivere la comunione dei santi nelle forme non 
solo passive, ma ancora e maggiormente attive, produttive.

7) Istillare nei soggetti a ogni occasione questa carità più alta, 
profonda e larga, tutta soprannaturale.

Capitolo 35°

umiltà verso il prossimo2

301
Sia coltivata direttamente e intensamente la santa umiltà 

come la virtù capitale del Vocazionista, indispensabile per la 
stessa perfezione della carità del prossimo e delle opere di zelo, 
mettendola nella stima e nell’esercizio alla pari della santa fede 
e del divino amore.

302
norme generali.

1) Riconoscere e venerare in se stesso l’opera del Signore Dio 
creatore, salvatore, santificatore.

2) In tutte le altre persone, riconoscere e riverire, servire e con-
tentare Gesù e le altre persone divine.

3) Sacrificare sempre, nelle cose lecite, il proprio gusto, criterio 
e mentalità per quello degli altri.

4) Riconoscersi in colpa di ogni male fisico e morale, proprio e 
altrui, almeno remotamente.

5) Riconoscersi obbligato di ogni bene fisico e morale al Signo-
re nei prossimi, con effettiva gratitudine.

2 Cfr. Dev. pp. 1341-1344.
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6) Non parlare mai di se stesso né in bene né in male, tranne il 
necessario col Direttore e col medico.

7) Studiosamente adoperarsi per restare nascosto, per scom-
parire, per esser del tutto dimenticato da tutti.

303
norme particolari.

1) Amare e praticare, anche se chierici, il lavoro manuale e in 
compagnia e anche alla dipendenza dei laici.

2) Amare ed eseguire, spontaneamente, senza alcuna ostenta-
zione, segretamente, i servizi umili della casa.

3) Raccomandarsi, con molta sincerità e semplicità, alle pre-
ghiere di tutti, con vera fiducia nella loro intercessione.

4) Chiedere ai sacerdoti, in occasione d’incontri privati, la be-
nedizione sacerdotale con molta devozione e disinvoltura.

5) Accettare di molto buon grado da chiunque la correzione 
fraterna, e spesso anche sollecitarla dai più fervorosi.

6) Essere sempre facile e ben disposto a chiedere perdono cor-
dialmente, a chiunque, per ogni colpa esterna o dispiacere dato.

7) Non scusarsi mai di qualsiasi accusa, con nessuno, eccetto 
quando se ne avesse l’ubbidienza.

 

304
norme per i superiori.

1) Abituare i soggetti a praticare tutte le norme dell’umiltà, 
anche riguardo alla Congregazione e alle opere.

2) Astenersi dal lodare qualsiasi soggetto in sua presenza o in 
modo che gli possa facilmente pervenire la lode.

3) Considerino la lode come un medicinale inebriante molto 
pericoloso, riservato a casi estremi.

4) Senza grande utilità comune, siano contrari a permettere 
diari, autobiografie, statistiche e cronache domestiche.

5) Similmente ogni forma di reclame delle cose nostre con 
stampa, foto e conferenze.
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6) Facciano amare, piuttosto con l’esempio e la parola, l’anoni-
mo, l’eloquenza dei fatti e il puro zelo per il Signore.

7) Tengano sempre i nostri desti nell’umiltà ed esercitati nelle 
umiliazioni, pur senza mai volerli umiliare direttamente.

Capitolo 36°

Della pietà3

305
Fra tutti i doni dello Spirito Santo, conviene al Religioso Voca-

zionista coltivare più direttamente e intensamente il dono della 
pietà soprannaturale, per sempre più sublimare la sua relazione 
di amore col Signore e col prossimo, e nella pietà, per la pietà e 
con la pietà tutti gli altri doni.

306
norme generali.

1) Non disprezzare, ma purificare e valorizzare la fantasia e il 
sentimento nella vita soprannaturale.

2) Concentrare nell’umanità di Gesù tutte le tenerezze di 
amore di cui è capace il cuore umano.

3) Farsi, o almeno volersi fare tutto a tutti con un reale compa-
tire, congioire, cooperare.

4) Come anima sposa, interessarsi regalmente di tutta la divi-
na creazione anche inferiore.

5) Come anima sposa, interessarsi maternamente di ogni ani-
ma, perché raggiunga il suo fine.

6) Come anima sposa, condividere con Gesù tutte le sue fati-
che e pene, tutti i suoi atti e stati.

7) Come anima sposa, cooperare alla santificazione del mon-
do nelle intenzioni e con le disposizioni di Gesù.

3 Cfr. Dev. pp. 464-466.
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307
norme particolari.

1) Chiedere spesso il dono delle lacrime, senza mai ometterne 
le collette nei giorni prescritti.

2) Circondare il SS. Sacramento di ogni riguardo e delicatezza 
e affettuosità religiosa.

3) Voler far parte, come schiavo d’amore, della sacra Famiglia 
di Gesù Maria e Giuseppe.

4) Positivamente, voler consolare del proprio meglio ogni 
pena del prossimo, appena conosciuta.

5) Positivamente, voler congioire col prossimo e glorificare il 
Signore per ogni suo bene.

6) Positivamente, voler concorrere nel miglior modo a ogni 
sua opera buona nell’ambito della santa Chiesa.

7) Per le anime del purgatorio, per gli angeli e i santi e sopra-
tutto per la SS. Vergine Maria, la più tenera devozione.

308
norme per i superiori.

1) Educare religiosamente il buon gusto, la fantasia e il senti-
mento dei nostri sin dal loro primo incontro.

2) Trattare con molta distinzione di modi, affetti e parole ogni 
suddito e confratello.

3) Dare costantemente prova con i fatti di una carità materna, 
cordialissima per tutti.

4) Per le vie della mente, mirare ad aprire a Gesù e conquistare 
al suo amore ogni cuore.

5) Spirare grande stima e desiderio della consolazione divina, 
per temprarvi la stessa fortezza di spirito.

6) Alimentare soprannaturalmente la pietà per la famiglia, le 
autorità, l’umanità e la Chiesa.

7) Anche per la Congregazione nutrire e coltivare una grande 
passione di amore filiale.
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Capitolo 37°

Fedeltà4

309
Nella sua relazione d’amore col Signore e di servitù spirituale 

con le anime, il Religioso Vocazionista ha un estremo bisogno di 
onorare e imitare la fedeltà del divino amore con la sua fedeltà 
di amante, tutta fermezza, non già rigidezza, tutta costanza, non 
già ostinazione.

310
norme generali.

1) Combattere l’incostanza, la leggerezza e volubilità di carat-
tere.

2) Riflettere con circospezione, prima d’impegnarsi in qual-
siasi grado.

3) Contemplare spesso, onorare sempre la divina fedeltà e vo-
lerla imitare.

4) Essere irriducibile solo nell’odio e lotta contro ogni male 
morale.

5) Essere insensibile solo alle seduzioni del mondo, alle tenta-
zioni del demonio, alle pretensioni dell’amor proprio. 

6) Essere immutabile solo nell’intenzione del fine e nell’ade-
sione alle divine ispirazioni approvate.

7) Essere fedeli in tutto e sopratutto al divino amore, gloria e 
volontà della SS. Trinità.

311
norme particolari.

1) Fare grande stima dell’ordine anche esterno, e mantenerlo 
a ogni costo.

2) Puntualità generosa agli orari, appuntamenti e parole date.

4 Cfr. Dev. pp. 1475-1477.
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3) Contro ogni apparenza in contrario, credere alle parole del 
divino amore.

4) Credere alle divine promesse, alle divine minacce, alle di-
vine garanzie.

5) Contro ogni difficoltà esterna, credere all’avvento del re-
gno di Dio sulla terra.

6) Similmente, contro di tutto, credere all’onnipotenza suppli-
chevole della preghiera.

7) Similmente, contro di tutto, credere, sperare e fare anche le 
più grandi trasformazioni morali.

312
norme per i superiori.

1) Applicarsi alla conoscenza dei singoli sudditi.
2) Correggerne pazientemente la volubilità, leggerezza e in-

costanza.
3) Formarli col proprio esempio all’ordine e alla puntualità.
4) Avvolgerli e pervaderli di sano e soprannaturale ottimi-

smo.
5) Temprarli al senso del dovere, ma in spirito d’amore.
6) Lavorare nelle anime con fini e mezzi bene determinati.
7) Non interrompere, né rallentare, né cambiare questo lavo-

ro, prima di un pieno risultato.

Capitolo 38°

Dell’evangelica mitezza5

313
Il Religioso Vocazionista si sforzerà di ottenere e godere, per 

sé e per gli altri, tutte le beatitudini evangeliche specialmente in 

5 Cfr. Dev. pp. 1344-1346.
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quella della mansuetudine, sopratutto per più specialmente ed 
efficacemente conquistare le anime al divin cuore.

314
norme generali.

1) Abituarsi al dominio di sé, in modo da riuscire a frenare ogni 
eccesso, a calmare ogni alterazione, a addolcire ogni asprezza.

2) Evitare ogni soverchia emozione sia di gioia che di pena, sia 
nel lavoro che nella ricreazione.

3) Cercare di comprendere quello che è principale nel proprio 
dovere, per applicarsi a farlo con perfezione.

4) Non caricarsi d’impegni nemmeno di apostolato, se fossero 
a detrimento di altri già assunti.

5) Abituarsi a ridurre la molteplicità degli atti esterni all’unità 
dello stato interno di adesione al Signore.

6) Mantenersi in una prudente cedevolezza, in tutto ciò che 
non è contro il proprio dovere.

7) Conservare e spandere intorno il buon umore, con un teno-
re di sentimento sempre caldo di cordialità.

315
norme particolari.

1) Avere in santo odio la fretta e la precipitazione, pur facendo 
ogni cosa con sereno ardore.

2) Evitare anche esternamente quanto può disturbare le perso-
ne circostanti, come il correre, far rumore, alzar troppo la voce.

3) Ringraziare espressamente il Signore per ogni cosa e per-
sona che ci faccia soffrire, riconoscendo che realmente è un gran 
dono.

4) Specialmente sotto l’incognito delle persone moleste e delle 
avversità, riconoscere e accogliere la visita del Signore.

5) Dovendo dare un rifiuto, esprimersi con vera pena e con 
tanta amabilità, da far restare consolato il prossimo.

6) Sopratutto, avere grande stima di ogni prossimo e mostrar-
la molto volentieri nella loro assenza.
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7) Comportarsi con gli altri come se non si avesse altro da fare 
che dar loro gusto, salvo il dovere.

316
norme per i superiori.

1) Nessun richiamo sia fatto sotto la vampa di passioni, dopo 
le prime impressioni sfavorevoli.

2) Nessun richiamo sia fatto con parole aspre, iraconde, offen-
sive ma serie, gravi e meditate.

3) Far sentire con i fatti a ogni anima veramente pentita il pie-
no perdono e indulgenza del male commesso.

4) Non rendersi opprimente, non spingere all’esagerazione 
l’osservanza.

5) Non prolungare soverchiamente la pressione e tensione, 
quando pur fosse necessaria per il bene comune.

6) Sospingere sempre al più perfetto sino all’eroismo, senza 
alcun adagiamento nella mediocrità per falsa dolcezza.

7) Non defraudare alcuno del conveniente riposo e sollievo, e 
tutto l’ambiente mantenere in santo spirito di famiglia.

Capitolo 39°

Del Divino zelo6

317
Poiché il Signore Dio nostro è Dio geloso delle anime per la 

sua stessa natura e relazioni personali d’infinito amore, il Reli-
gioso Vocazionista si abbandonerà totalmente alle fiamme di 
questo divino zelo, fiamme di odio al peccato, fiamme di amore 
alla virtù, fiamme di apostolato per le anime.

6 Cfr. Dev. pp. 1477-1479.
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318
norme generali.

1) Ogni giorno espressamente implorare la grazia dell’odio 
divino al peccato e propagare questa preghiera.

2) Non contentarsi di starsene sulla difensiva, ma passare 
all’offensiva in questa lotta spirituale.

3) Per garantirsi dal peccato mortale, combattere sempre e 
ovunque il peccato veniale anche negli altri.

4) Per garantirsi dal peccato veniale, sbarazzarsi sempre e 
ovunque da ogni atto e ogni cosa inutile.

5) Sopratutto stroncare ogni attaccamento a difetti volontari e 
piacevoli alla natura viziata.

6) Abbattere nel proprio cuore e nel mondo ogni idolo risor-
gente di errore, di vanità, di sensualità.

7) Combattere generosamente ogni forma e ogni grado di tie-
pidezza.

319
norme particolari.

1) Sforzarsi di pagare a rate quotidiane e abbondanti, tutti i 
debiti con la divina giustizia.

2) Riaccendere, a fine di ogni orazione mentale e a principio 
di ogni azione principale, la volontà di farsi santo.

3) Sforzarsi di compiere ogni atto devoto con ardente intensi-
tà di amore.

4) Ravvivare, in ogni relazione con le anime, la fede, speranza 
e amore nella divina volontà santificatrice.

5) Avere in orrore ogni forma di gelosia umana, e lasciarsi di-
vorare per le anime dalla gelosia divina.

6) Nelle anime, più direttamente, esercitare tutto lo zelo per la 
casa e per la gloria di Dio.

7) Portare a ogni anima l’ambasciata del divino amore e a ogni 
costo conquistarla al divin cuore.
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320
norme per i superiori.

1) Con la spada del verbo, rompere ogni laccio o catena che 
impedisca alle anime il volo.

2) Col fuoco dello spirito, purificare di ogni contagio l’ambien-
te e saturarlo di religiosità.

3) Eccitare e alimentare, e non solo nei giovani, il santo entu-
siasmo del fervore per la santità.

4) Vigilare per contenere gli impeti imprudenti e impedire gli 
eccessi specialmente dei principianti.

5) Vigilare per discernere il vero dal falso zelo, e quello secon-
dare, questo purificare.

6) Applicare lo zelo dei religiosi a quei ministeri in cui possono 
giovare di più e a molti insieme.

7) Evitare le forme clamorose, preferire le più umili e nascoste 
in ogni opera di zelo.

 

Capitolo 40°

Della beneficenza7

321
L’osservanza del santo voto di povertà, anche portata sino alla 

perfezione com’è dovere, anziché impedire, deve promuovere 
e alimentare la beneficenza al prossimo, comprendendo in essa 
anche l’esercizio di tutte le opere della misericordia corporale e 
spirituale, e in queste ogni specie di elemosina.

322 
norme generali.

1) Nello spirito di amore che deve colmarli, sentire che è più 
beato dare e sempre dare che ricevere.

7 Cfr. Dev. pp. 1184-1186
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2) Ricolmino la mente di stima e il cuore di benevolenza per 
tutto il prossimo, sia fuori sia dentro la Congregazione.

3) E quindi devono avere per chiunque sempre pensieri bene-
voli, sempre parole benevoli, sempre atti benevoli.

4) E in questa sovrabbondanza interiore di benevolenza, tro-
vino modo come dare sempre qualche bene temporale o eterno 
a chi loro si appressa.

5) Anche il semplice ricordo interno di un’anima qualsiasi 
deve eccitare la loro beneficenza spirituale.

6) E così procureranno di offrire almeno un’Ave Maria, oppure 
un Offertorio del preziosissimo sangue per ogni persona ricordata.

7) Con l’atto eroico di carità si privino di ogni merito applica-
bile a favore dei peccatori e dei defunti, ad mentem Mariae.

323
norme particolari.

1) Fare a chiunque si avvicini il dono di un sorriso molto cor-
diale e di un saluto molto spirituale.

2) A ogni bisogno conosciuto, fisico o morale del prossimo, 
provvedere nel modo migliore possibile.

3) Abituarsi alla massima servizievolezza riguardo ai vicini di 
posto, di lavoro, di comunità.

4) Di tutto quello che si ha o si riceve, pensare di farne dono o 
almeno parte ai vicini, prevenendo il desiderio.

5) Con i permessi dovuti, sobbarcarsi a lavori straordinari e 
anche alla questua per il prossimo.

6) Per ragioni di elemosina, risparmiare sui mezzi di trasporto, 
quando si potesse andare a piedi.

7) La beneficenza più propria del Vocazionista è nel ministero 
spicciolo dell’esempio e della parola edificante.

324
norme per i superiori.

1) Con pari diligenza, cureranno che la povertà e la beneficen-
za non s’impediscano vicendevolmente.
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2) Giammai lasciare moneta ai soggetti perché ne facciano ele-
mosina, per il timore di destinazioni abusive.

3) Provvedano che i poveri trovino decorosamente presso le 
nostre case vitto e assistenza.

4) Procurino a tutti i fanciulli e giovani del luogo il sollievo 
delle ricreazioni sante per sottrarli al mondo.

5) Similmente agli stessi il beneficio dell’apprendimento ed 
esercizio di mestieri o professioni convenienti.

6) Forniscano i religiosi degli oggetti di pietà più utili alle ani-
me, cui devono distribuirli.

7) Si astengano, nelle comunità, da beneficenze particolari, 
tranne il caso d’infermità.
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Sezione Sesta

DELLA CARITÀ DI Sè 

(Tutto il prescritto di questa Sesta Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale dei santi Troni).

 
Capitolo  41°  Della Carità di sé 
 » 42°  Dell’Odio di sé
    » 43°  Della Segregazione
 » 44°  Dell’Abnegazione
 » 45°  Dell’Evangelica Penitenza
 » 46°  Dell’Umiltà
 » 47°  Del Progresso Spirituale
 » 48°  Del Giuramento di Servitù
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Capitolo 41°

Della Carità di sé1

325
Poiché l’amore di sé è partecipazione dello stesso amore che il 

Signore ha per ogni anima, e deve poi servire di norma e misura 
all’amore che ogni anima deve al suo prossimo, è necessario che 
il Religioso Vocazionista abbia e alimenti la vera carità verso se 
stesso, secondo il pensiero divino.

326
norme generali.

1) Fondare sulle ragioni soprannaturali la stima e il senso della 
propria dignità umano-cristiano-religiosa.

2) Onorare nel proprio corpo il tempio e lo strumento dello 
Spirito Santo, e nella propria anima il cielo e la reggia della divi-
nità.

3) Tener lontano da sé ogni ombra di macchia morale, ogni lac-
cio di schiavitù diabolica e ogni loro prossima occasione.

4) Preservarsi da ogni perdita di meriti acquistati, da ogni deca-
denza spirituale, da ogni abuso di doni ricevuti.

5) Rendersi, con la mortificazione e la modestia, vivente mani-
festazione, della vita di Gesù e suo buon odore dappertutto.

6) Tendere con i progressi spirituali alle più alte elevazioni e 
trasformazioni nell’incorporazione con Gesù.

1 Cfr. Dev. pp. 189-191.
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7) Con la grazia di Gesù ascendere ai più alti gradi e forme e 
prove del divino amore nell’unione divina con la Trinità sacro-
santa.

327
norme particolari.

1) Con la frequenza dei sacramenti e gli atti di carità perfetta, 
procurare di crescere sempre nella divina grazia.

2) Volere che nessun proprio atto resti senza valore sopranna-
turale, ma che ognuno divenga quanto più meritorio possibile di 
vita eterna.

3) Attendere seriamente con gli esercizi della vita purgativa a 
spiritualizzare sempre più il proprio essere e operare.

4) Attendere seriamente con gli esercizi della vita illuminativa a 
sempre più arricchire l’anima di scienza e ornarla di sapienza.

5) Attendere seriamente con gli esercizi della vita unitiva a sta-
bilirsi sempre più nella pace, nel godimento dei beni celesti.

6) Con la perfetta osservanza delle regole, procurarsi un peren-
ne godimento dei doni e delle beatitudini dello Spirito Santo.

7) Con la perfetta fedeltà a tutta la grazia del momento, essere 
in una perenne produzione dei frutti dello Spirito Santo.

328
norme per i superiori.

1) Oltre che per la verità, è indispensabile per la nostra vocazio-
ne e missione la stima2 soprannaturale delle anime.

2) Si uniscano molto spesso nel loro ministero e magistero alla 
stima e amore che la SS. Trinità ha per ciascuno dei loro soggetti.

3) Mai far mancare ad alcuno il nutrimento e il riposo spirituale 
e provvedere che ognuno ne profitti.

4) Li abituino a vivere col pensiero e il desiderio nelle altezze 
dei più grandi doni divini, dei più perfetti stati di anima.

2 Cfr. Opere I, n. 548.
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5) Li mettano in guardia da ogni turbamento di cuore, avvili-
mento di spirito, scoraggiamento di volontà.

6) Stiano a vigilare che la perfetta osservanza li renda molto 
disinvolti e elevati, molto disposti e pronti a ogni soffio divino.

7) Pietra di paragone della perfetta osservanza è l’ardore sera-
fico-apostolico dello zelo per la Chiesa e per le anime.

Capitolo 42°

Dell’odio di sé3

329
Il Religioso Vocazionista non potrà lasciarsi trasportare e tra-

sformare nel suo Dio dall’amore santo, se non vincendo se stesso 
e uscendo da se stesso; e questo risultato glorioso non potrà con-
seguirlo, se non arde di quella forma speciale di vero amore, che 
si chiama odio di sé.

330
norme generali.

1) Avere il proprio corpo in conto di materia del sacrificio da 
offrire e immolare quotidianamente.

2) Avere il proprio cuore in conto di ostia e vittima da consacra-
re e immolare quotidianamente.

3) Avere il proprio spirito umano in conto di alleato segreto 
dello spirito del mondo e dell’inferno.

4) Avere il proprio io della personalità male intesa in conto del 
peggiore traditore dell’anima e del Signore.

5) Riconoscere nei gusti e inclinazioni naturali della propria vo-
lontà il più grande impedimento e pericolo spirituale.

6) Quindi, salvo altri doveri, giammai evitare l’umiliazione e il 
dolore che ci si offre, in riparazione e preservazione dal male.

3 Cfr. Dev. pp. 1618-1620.
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7) Invece procurare di trovarsi sempre con qualche buona sof-
ferenza fisica o morale, superata in santa pazienza.

331
norme particolari.

1) Ogni giorno prefiggersi qualche mortificazione e umiliazio-
ne fuor dell’ordinario, da portare alla santa messa come materia 
del sacrificio.

2) Molto spesso, o almeno nei giorni di confessione, esaminarsi 
sugli attaccamenti del cuore alle creature per sbarazzarsene gene-
rosamente.

3) Temere sempre di cadere in illusioni mondane e diaboliche, 
e quindi chiedere molto spesso la grazia di stabilirsi nella verità.

4) Nulla di buono sperare o promettersi dal proprio carattere e 
temperamento, dal proprio spirito e cuore, nonostante qualunque 
apparenza.

5) Diffidare sempre di se stesso e confidare sempre nel Signore, 
specialmente per la multiforme superbia e sensualità.

6) Mai dare soddisfazione ai propri gusti e inclinazioni natura-
li, anzi operare in contrario, salva la prudenza e l’ubbidienza.

7) Voler essere, con Gesù, ostia di sacrificio alla SS. Trinità e sa-
cramento alle anime, vittima del divino amore trionfante.

332
norme per i superiori.

1) Ogni Direttore tratti spesso dell’argomento dell’odio santo 
contro il peccato, per la vera lotta e vittoria spirituale.

2) E come l’odio contro il peccato si tripartisce nell’odio contro 
il mondo, demonio e carne, fomiti del peccato.

3) E come poi tutto deve concentrarsi e acuirsi contro il proprio 
io che, con l’abuso della libertà, è la vera causa di ogni male.

4) E con l’odio santo di sé si riduca a trattarsi da nemico vero e 
proprio, in tutto e per tutto, per salvarsi.

5) E come deve perfezionarsi sino al disprezzo e oblio di se 
stesso, forme superiori e efficacissime dell’odio ascetico.



121

6) Cerchino pertanto di evitare ai singoli ogni preoccupazione 
di se stessi e proprie cose, facendo che altri pensi per essi.

7) E si guardino bene dall’essere, essi stessi, occasione ai singoli 
a ripiegarsi su di sé, per falso amore e pietà.

 
Capitolo 43°

per la segregazione dal mondo4

333
Per vivere in pieno mondo soprannaturale dove lo eleva la gra-

zia, dove lo trasporta l’amore di Dio, è indispensabile al Religioso 
Vocazionista segregarsi dal mondo naturale e profano, e solo sta-
bilendosi con lo spirito fuori di esso, potrà bene lavorare in esso, 
per sollevarlo tutto al cielo.

334
norme generali.

1) è vietato ogni convegno e ogni festa non sacra.
2) è vietata la stampa quotidiana non ispirata alla religione.
3) Sono vietati i trattenimenti inutili in mezzo al mondo o ai 

mondani.
4) Così pure il prendere refezione fuori casa religiosa.
5) Ogni visita a privati, se non per i fini della Congregazione.
6) Il parlare di cose finanziarie e anche nobiliari.
7) L’occuparsi di politica umana anche solo per ricreazione.

335
norme particolari.

1) è vietato l’uso di profumi per la persona e la casa.
2) è vietato il fumare, sia nella casa religiosa che fuori.
3) è vietata ogni cultura della chioma alla borghese.

4 Cfr. Dev. pp. 1621-1623.
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4) è vietato stare senza la talare, anche a solo e nella propria 
camera.

5) è vietato tenere la radio nelle camere personali e ascoltarla 
da soli.

6) Sono vietati gli svaghi troppo prolungati o dispendiosi e di-
strattivi.

7) Così è vietata dovunque ogni forma di caccia, anche da solo.

336 
norme per i superiori.

1) Tengano lontani dal mondo e dai mondani, anche fisicamen-
te, quanto più è possibile, i propri soggetti.

2) Vigilino che nessun oggetto profano e mondano sia mai in-
trodotto o resti nella casa religiosa, nemmeno una stampa.

3) Correggano a tempo ogni fare borghese contrario al decoro 
ecclesiastico e religioso.

4) Vigilino sopra le conversazioni orali ed epistolari, perché 
non scorrino alla borghese sboccando nel mondano.

5) Riprovino incessantemente e altamente nei religiosi ogni 
ammirazione per cose e fatti profani e mondani.

6) Similmente, il volersi assomigliare e accomunare  al clero se-
colare, in quanto fosse imperfetto e secolaresco.

7) Di tutti i ritrovati della civiltà si avvantaggino unicamente 
per guadagnare tempo, scienza e anime.

 

Capitolo 44°

Dell’Abnegazione di sé5

337
Come deve essere continua nel Religioso Vocazionista la seque-

la del divin maestro Gesù, così deve essere perpetuo e generoso 

5 Cfr. Dev. pp. 903-905.
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l’esercizio dell’evangelica abnegazione di sé, del proprio spirito 
umano, del proprio cuore di carne, nelle loro inclinazioni a deca-
dere, nelle loro ripugnanze a salire.

338
norme generali.

1) Non manifestare il proprio desiderio e piacere nelle cose le-
cite e libere.

2) Fare sempre a modo altrui nelle cose lecite e libere, salvo il 
maggior bene comune.

3) Sacrificare la molteplicità degli oggetti, quando non fossero 
voluti dall’ubbidienza.

4) Rinunziare alla molteplicità di occupazioni e responsabilità 
non volute dall’ubbidienza.

5) Ridurre al minimo le forme e gli esercizi di attività esteriore 
non prescritti dall’ubbidienza.

6) Preferire di stare in compagnia di più confratelli, eccetto che 
per l’orazione e lo studio.

7) Amare il disagio del non avere quasi una camera propria o 
del non poterci stare liberi del tutto.

339
norme particolari.

1) Non secondare nemmeno indirettamente alcuna forma di 
simpatia o antipatia.

2) Non dilettarsi direttamente nell’amare sensibilmente o an-
che solo teneramente alcuno.

3) Non volere essere amato sensibilmente o anche solo tenera-
mente, sia in comunità che fuori.

4) Non voler avere alcun amico particolare, né in comunità né 
fuori.

5) Evitare ogni singolarità esterna, eccetto il fare con massima 
perfezione le cose comuni e ordinarie.

6) Con ardente, multiforme e costante laboriosità, non perdere 
mai un minuto di tempo.
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7) Preferire sempre di lavorare, a nome altrui e per gloria e utile 
altrui, anche nel proprio campo.

340
norme per i superiori.

1) Siano generosi nell’aiutare i soggetti a praticare l’abnegazio-
ne evangelica.

2) Sempre che lo possano senza ingiustizia, imprudenza e du-
rezza, mortifichino la volontà dei soggetti.

3) Mostrino e pratichino il loro amore paterno nella forma non 
burbera, ma forte, seria e alta.

4) Nessun naturalismo, sentimentalismo, mollezza nelle rela-
zioni private e necessarie con i soggetti.

5) Senza vera necessità spirituale, non coltivino alcuna forma 
di relazione privata con qualsiasi soggetto.

6) Facciano in modo che la vita comune tutti livelli esternamen-
te, senza altre emergenze che del vero merito.

7) Facciano in modo che ogni interesse privato sia assorbito e 
trasformato in quello della Cogregazione e questo in quello della 
Santa Chiesa.

Capitolo 45°

Dell’evangelica penitenza6 

341
Se in spirito di prudenza e ubbidienza deve il Vocazionista cau-

telarsi dalle infermità e loro prossime occasioni, deve molto più in 
spirito di penitenza e di carità assimilatrice, purificatrice, riparatri-
ce, aver bisogno più di freno che di sprone nel fuggire il senso del 
piacere naturale animale, incompatibile col progresso spirituale.

6 Cfr. Dev. pp. 591-594.
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342
norme generali.

1) Onorare le austerità dei santi e praticarle col consiglio e l’ub-
bidienza.

2) Mortificare sino all’eroismo la propria lingua e tutti i sensi, 
specie la vista.

3) Distacco generoso dalla famiglia carnale e non formarsene 
altra con relazioni troppo naturali.

4) Non cercare dispense dalle leggi penitenziali della santa 
Chiesa, né voler eccezioni nella vita comune.

5) Digiuno intero nelle vigilie delle feste di prima classe, di-
mezzato in quelle di seconda classe.

6) Levarsi per il canto delle Litanie alla mezzanotte del primo 
sabato, del plenilunio e di una vigilia mariana.

7) Non levare cause di fastidi e molestie senza altro motivo nè 
parlare di propri incomodi, tranne col medico.

343
norme particolari.

1) Levata mattutina, quasi notturna, alle ore quattro antimeri-
diane, in ogni tempo e luogo.

2) Astinenza perpetua nelle nostre case da ogni carne, salvo 
che siano offerte da benefattori.

3) Astinenza perpetua, dovunque, nelle case nostre e altrui, da 
ogni bevanda alcolica non medicinale.

4) Astinenza dall’uso del letto o simile giaciglio per il breve ri-
poso pomeridiano.

5) Astinenza da ogni vacanza nella casa e paese nativo, fosse 
anche per ragione di salute.

6) Astinenza da ogni cibo o bevanda fuori pasto o nelle camere 
personali dei religiosi.

7) Ogni mese un’ora di veglia, un digiuno ecclesiastico, tre ore 
di orazione per l’agonia del Signore.
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344
norme per i superiori.

1) Impongano agli infermicci le dispense opportune dalle peni-
tenze prescritte, sempre con molta prudenza e carità.

2) Non siano difficoltosi a secondare lo spirito di penitenza nei 
sani e forti, ma sempre con molta prudenza e carità.

3) Non dispensino mai dalla levata mattutina, ma concedano 
volentieri di rifarsi nel giorno dal riposo perduto.

4) Dispensino la comunità dal canto delle litanie a mezzanotte, 
se capitasse a meno di dodici giorni dal precedente.

5) Le tre penitenze mensili siano come circolari e sorteggiate, 
ma sempre a distanza di dieci giorni l’una dall’altra.

6) Il digiuno dimezzato delle vigilie sia lasciato alla libertà dei 
singoli farlo nella prima o seconda metà del giorno.

7) Ogni nostra penitenza esterna cessa nei ritiri e esercizi, nei 
doppi di prima, seconda classe e maggiori, e nelle domeniche.

Capitolo 46°

Dell’umiltà verso di sé 7

345
La lotta contro ogni forma e grado della superbia deve essere 

condotta con immutabile fermezza e forza dal Religioso Vocazio-
nista in ogni proprio atto e stato, in ogni proprio atomo e istante, 
illuminando con la divina verità ogni latebra e piega del cuore, 
per il trionfo dell’amore divino in se stesso e nel prossimo.

346
norme generali.

1) Apprendere e insegnare la teoria e la pratica dei gradi del-
l’umiltà, secondo i santi fondatori e capo-scuola di spiritualità.

7 Cfr. Dev. pp. 318-320.
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2) Molto più conoscere e sforzarsi di praticare i gradi di umiltà 
delle beatitudini evangeliche del divino maestro.

3) In ogni questione personale, sia di foro esterno che interno, 
non voler giudicare da se stesso.

4) In ogni dubbio e perplessità e anche in ogni affare non pro-
priamente ordinario, chiedere il consiglio dei saggi.

5) Volere sempre in tutto dipendere da qualcuno, mortificando 
abitualmente il proprio arbitrio in ogni cosa.

6) Praticare con grande diligenza, candidissima sincerità e co-
stante puntualità la direzione spirituale.

7) Evitare studiosamente ogni posa esteriore, ogni modo di ve-
stire e camminare, parlare e gestire sostenuto e fiero.

347
norme particolari.

1) Cacciare dalla mente, e molto più dalla conversazione, ogni 
forma di processo verbale per cose personali.

2) In ogni conversazione e disputa, affermare l’opinione e so-
stenere la verità senza superflua passione e durezza.

3) Chiedere sempre permesso per ogni cosa propria, esterna, 
anche se non fosse né prescritto né desiderato.

4) Informare sempre i Superiori di ogni cosa propria esterna, 
fatta o avvenuta senza essere stata prevista.

5) Esporre i propri bisogni ai Superiori personalmente e sem-
pre oralmente, mai in scritto per vana paura.

6) Accusarsi spontaneamente in foro esterno ai Superiori di 
ogni mancanza fatta anche solo materialmente.

7) Non lamentarsi mai di nulla e di nessuno, senza concedersi 
sfogo alcuno, nemmeno con gli intimi.

348
norme per i superiori.

1) Abbiano per molto bene speso il tempo che loro prendano le 
pratiche di umiltà dei soggetti.
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2) Combattano in essi risolutamente ogni manifestazione di sti-
ma, compiacenza e presunzione di se stessi.

3) Non lascino passare occasione per dimostrare ai singoli in 
privato le loro deficienze e illusioni.

4) Combattano ugualmente ogni forma di umiltà conosciuta 
falsa dai suoi effetti di avvilimento.

5) Combattano con la parola e con i fatti ogni forma di super-
bia, specie se mascherata di umiltà.

6) Abbiano e facciano avere in orrore ogni forma d’ipocrisia ed 
educhino invece tutti a perfetta lealtà e sincerità.

7) Tengano presente, per la condotta loro e direzione degli altri, 
che la superbia influisce superbia, l’umiltà influisce umiltà.

Capitolo 47°

Del progresso spirituale8

349
Il Religioso Vocazionista sia tutto compenetrato che il dono 

della perseveranza finale in ogni bene, in quanto a disposizione 
e cooperazione della creatura, dipende prima di tutto dalla pre-
ghiera e subito dopo dal suo studio e sforzo costante del progres-
so spirituale, e di esso deve farsi una legge di vita.

350
norme generali.

1) Imparare i segni del fervore e della tiepidezza, del progres-
so9 e della decadenza, per applicarli nella conoscenza di sé.

2) Appigliarsi all’uso costante dei mezzi più efficaci per accre-
scere il fervore e conseguire i maggiori progressi spirituali.

8 Cfr. Dev. pp. 186-188
9 Cfr. Opere I, pp. 41-43.
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3) Riguardare la vocazione, la missione, la Congregazione con 
le sue leggi, opere, programmi come cosa viva, non morta.

4) E quindi applicarsi a svilupparne tutte le energie, a secon-
darne tutte le esigenze, perfezionandosi nell’osservanza.

5) Combattere sempre, come la volubilità, così pure la stazio-
narietà nello spirito e nelle opere, e perfino nel locale e nel perso-
nale.

6) Negli ideali e nei programmi non mettersi limite alcuno in 
fatto di amore di Dio e, per esso, di somiglianza e unione divina.

7) Lavorare infaticabilmente all’elevazione delle anime, anche 
per ricevere centuplicata la grazia del progresso nella propria san-
tificazione.

351
norme particolari.

1) Approfondirsi sempre più nello studio e nella meditazione 
dei singoli articoli di tutti i libri di comunità approvati.

2) Non far mai mancare alla propria mente il pane della verità, 
mediante la lettura spirituale teorica e pratica.

3) Somministrare quotidianamente alla volontà il pane dell’edi-
ficazione con le vite dei santi e piccoli, ma frequenti sacrifici.

4) Mantenere sempre l’offensiva contro ogni forma di male 
proprio e dell’ambiente, mirando a conquiste di beni maggiori 
determinati.

5) Essere aperto a tutte le iniziative del bene e farle proprie, 
assimilandole nello spirito e opere della Congregazione.

6) Per i fini dell’apostolato, assimilare anche tutta la modernità 
più sana e approvata, evitando di cadere nell’antiquato e nel for-
malismo.

7) Basterà per ogni ascensione la docilità, generosità e fedeltà 
integrale alle sante ispirazioni approvate dal rappresentante di 
Dio.
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352
norme per i superiori.

1) Facciano splendere sempre più vivo e vero e intero alle ani-
me dei soggetti il fine della vocazione, missione e Congregazione 
nostra.

2) Procurino di non far mancare a ogni pratica e opera pur già 
stabilita qualche nota di originalità e novità entusiasmante.

3) Conservino immutato il carattere di varietà perenne, im-
presso così spiccato nelle nostre pratiche devozionali e opere di 
ministero.

4) Devono sempre trovare il modo come stimolare e accendere 
l’interesse personale dei nostri per le cose spirituali.

5) Con ogni prudenza badino che non venga spenta alcuna 
scintilla di fervore, né per difetto né per eccesso di alimento.

6) Siano amorosamente incontentabili in fatto di perfezione 
spirituale sempre maggiore, sempre migliore in spirito di amore.

7) Si guardino però dal presumere di fondere tutti nel loro pro-
prio stampo invece che in quello dell’unico maestro e tipo Gesù 
Cristo.

Capitolo 48°

Del giuramento di servitù

353
A sintesi e garanzia delle principali pratiche di umiltà e carità, 

di abnegazione e penitenza, di segregazione dal mondo e pro-
gresso verso il cielo, la Congregazione vuole dai suoi figli il giura-
mento di servitù10.

354
I Religiosi Vocazionisti fanno giuramento di servitù alla S. Chie-

10 Cfr. Formula della professione religiosa, Costituzioni, art. 27.
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sa in generale, obbligandosi con esso a rinunziare a ogni dignità 
onorifica, a astenersi da ogni contesa col Clero e a dipendere da 
ogni cenno del Vicario di Gesù.

355
S’impegnano poi con esso, a solo titolo di amore, a riverire, ser-

vire e amare in ogni prossimo ma specialmente nei Superiori e 
nei Sacerdoti, nei poveri e nei sofferenti, negli umili e nei piccoli, 
la divina immagine e somiglianza e la persona stessa di Gesù il 
Signore.

 
356

Con esso, allo stesso titolo di amore, con un patto di alleanza, 
s’impegnano con gli Angeli Assistenti alla corte di amore alla SS. 
Trinità inabitante, e con gli Angeli Ministranti, alla perpetua cro-
ciata dell’umiltà, purità e carità in loro unione e cooperazione.

357
Rispetto ai Santi, con un patto di amicizia soprannaturale, alla 

perenne diffusione delle loro immagini e vite, delle loro opere e 
scritti, per zelare e intensificare nelle anime la Comunione dei 
Santi.

358
Rispetto a tutti gli eletti della turba innumerevole di anime sal-

ve, s’impegnano, con un patto di fratellanza, ad accrescere la loro 
gloria accidentale, per la maggiore glorificazione divina in esse, e 
per esse, con l’onorare in privato i santi occulti, riparare per i santi 
falliti, coltivare a santità le folle.

359
Rispetto alla S. Chiesa docente, con un patto di laboriosità, alla 

cooperazione disinteressata in tutto il ministero sacerdotale con i 
sacri Pastori di anime e i Superiori maggiori d’Istituti religiosi.
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360
Rispetto alla s. Chiesa discente, con un patto di zelo alla pe-

renne e fedele volgarizzazione della s. teologia e del fiore degli 
insegnamenti di tutte le scuole di spiritualità approvate dalla s. 
Chiesa cattolica.

361
E insieme con un atto di misericordia, a cedere ogni loro merito 

satisfattorio per la liberazione dei fedeli defunti e quello impetra-
torio per la santificazione dei fedeli viventi, secondo l’intenzione 
della ss. Vergine Maria e del Vicario di Gesù.

362
E infine, con un patto di rappresentanza, s’impegnano con tut-

te le creature, specialmente inferiori, inanimate e anche solamente 
possibili, alla glorificazione divina in esse, e per esse, con la pratica 
del sacramentalizzare ogni cosa, universalizzare ogni preghiera, e 
sopratutto col culto trinitario perpetuo della Congregazione.
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Capitolo 49°

Dell’Abito Religioso

363
L’uniforme dell’aspirantato sarà in viola-cupo-amaranto; del-

l’alunnato in verde-cupo-smeraldino; del discepolato in rosso-cu-
po-granato; del postulantato in azzurro-cupo-turchino; e, a giudi-
zio del direttore provinciale, cucito a tonaca con cinta e mantellina 
nera, o alla borghese, ma tutto chiuso e con maniche e calzoni sem-
pre lunghi.

364
Dal principio del sacro noviziato in poi, l’uniforme per tutti 

sarà la talare ecclesiastica, in azzurrino scuro per i laici operai; in 
turchino cupo per i laici insegnanti; in tutto nero per i chierici, con 
un mantello anch’esso sempre e per tutti nero per l’uscita e un 
altro diversamente confezionato per il coro, quasi a croce stellare, 
che possa sovrapporsi d’inverno all’abito da stanza. Il mantello 
per l’uscita sarà lungo metà il corpo e col bavero alzato per il no-
viziato extra canonico, e resta poi tale per sempre per i religiosi 
laici operai e insegnanti. Sarà invece lungo tutta la persona e col 
bavero abbassato per il noviziato canonico dei chierici, per i quali 
resta poi tale per sempre.

365
Tutti porteranno, solo in casa, la corona del Rosario con la s. 

Medaglia pendente dal collo e visibile esternamente. L’imposizio-
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ne della medaglia miracolosa sarà rinnovata ogni anno pubblica-
mente nel suo giorno liturgico1.

 
366

Dal principio del sacro Noviziato in poi, l’uniforme sarà la ta-
lare ecclesiastica nera, col mantello nero per l’uscita e il coro, lun-
go metà il corpo e col bavero alzato pel noviziato extra canonico, 
lungo tutta la persona e col bavero abbassato per il noviziato ca-
nonico.

367
La stoffa sarà di una qualità conveniente e comune per tutti, 

e porteranno la corona con la santa medaglia anche fuori le loro 
residenze, mai però sopra la cotta, anch’essa nel disegno, nella 
stoffa, nell’orlo uguale per tutti. Vietato ovunque l’uscita con la 
sola talare.

368
Dopo la professione temporanea, i chierici vi aggiungeranno la 

fascia, i laici un cordone senza nodi, e riceveranno copia tascabile 
del Vangelo, da portare, come inseparabile indumento, giorno e 
notte addosso o da presso. Permessi i sandali ma sempre con calze 
nere.

369
Dopo la professione perpetua, aggiungeranno al Vangelo il 

Crocifisso e useranno i colori liturgici: i chierici nella fascia e coro-
na sul petto, i laici nel cingolo e corona a fianco, sempre e dovun-
que, in casa e fuori e tutti nel mantello corale, per le tre orazioni 
maggiori.

1 Cfr. Russolillo, Sabatario p. 180.
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370
Per l’inverno in casa, e per i viaggi fuori, useranno una zimarra 

nera tutta chiusa; e nei tempi e nei luoghi ove fosse imprudente 
presentarsi in pubblico nel proprio abito, i chierici si regoleranno 
come il clero locale e i laici vestiranno alla borghese, ma con ogni 
modestia.

371
Fuori l’uso liturgico (in chiesa e nelle funzioni), è vietata la 

berretta ecclesiastica; ognuno si abitui a tener il capo scoperto, o, 
avendone bisogno, userà in casa un cappuccio nero, e nessuno 
aggiunga altro indumento all’uniforme, nemmeno una sciarpa.

Capitolo 50°

Della Casa Religiosa

372
Per l’inevitabile influsso che l’esterno esercita sull’interno, si 

procuri sempre che tutto il nostro ambiente sia come saturo di 
religiosità e nobilmente decoroso di nobiltà distinta.

373
A tal fine, sia sapientemente ordinata, diligentemente curata e 

fermamente mantenuta la distribuzione del tempo, la disposizio-
ne degli oggetti, la nitidezza dei locali, la disciplina degli esercizi, 
i regolamenti degli uffici.

374
Nel locale, nel personale, in comune e in privato, nelle nostre 

case non meno che fuori, sia chierici che laici osservino gli usi del-
la più sana e modesta igiene, della civiltà cristiano-ecclesiastica e 
della più umile letizia.
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375
In ogni tempo e in qualsiasi parte della casa, è vietato correre 

e alzar la voce, e nel passare insieme da un luogo all’altro si vada 
sempre ordinatamente, recitando le formule degli atti cristiani e 
la salutazione angelica nelle feste Mariane.

376
La casa risuoni di canti sacri e di piccole campane per i segni 

comuni, ma agli esercizi devozionali maggiori chiamino le cam-
pane della chiesa. A ogni saluto e inchino anche con gli uguali e 
inferiori, si dirà religiosamente: Gesù, Maria e Giuseppe.

377
Oltre l’oratorio sacramentale, ci sia una camera-oratorio a ono-

re della Sacra Famiglia, cui si farà come una guardia di onore e di 
amore in mezzore di venerazione libera. Ma anche ogni corridoio 
e sala comune renda immagine di oratorio con i suoi Santi e frasi 
devote.

378
Ogni camerata e sala di comunità in largo senso avrà dominan-

te un’immagine della Sacra Famiglia, cui sia unito il simbolo della 
ss. Trinità e un’altra sola immagine sacra; ogni camera privata po-
trà averne anche tre, a devozione del religioso.

 
379

Dette immagini sacre devono essere molto grandi e di grande 
valore ascetico, se non anche artistico, e ognuna avrà la sua lam-
pada per le feste e fiori anche ogni giorno dovunque, ma sempre 
ai Santi, non per riguardo a noi stessi.

380
Sulla camera di ogni religioso, sarà esposto in tabella il motto 

scritturale che gli sarà toccato in sorte nel giorno della sua pro-
fessione perpetua, quando si suole anche aggiungere al nome di 
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battesimo quello di un mistero o perfezione divina o categoria di 
Santi.

381
Quando tutta la casa religiosa è divisa in piani, sezioni o pa-

diglioni, ognuno sarà dedicato a un diverso titolo di nostro Si-
gnore e della Beata Vergine sua madre e decorato delle immagini 
relative e chiamato col loro nome rispettivo, come si suole con le 
singole camerate e sale.

382
In ogni casa saranno stabiliti: un parlatorio per i borghesi a 

pianterreno, un altro per gli ecclesiastici al primo piano e uno più 
distinto per le autorità ove sembrerà più conveniente, e inoltre dei 
parlatori per i chierici, separati da quelli dei laici, e per i sacerdoti, 
separati da tutti.

383
La ricreazione comune potrà farsi solamente nei cortili, terraz-

ze, porticati e sale di comunità per i religiosi, mai nei corridoi di 
disimpegno e mai nelle camere private, mai nei dormitori; si pre-
ferisca farle all’aperto e intorno ai superiori.

384
Durante le tre refezioni comuni, mai si dispensa il silenzio, ma 

si ascolteranno delle utili letture, e precisamente catechistiche al 
mattino, storico-religiose al meriggio, strettamente ascetiche alla 
sera, e anche chi le prende a solo legga a suo modo.

385
Nell’oratorio sacramentale, si svolgeranno tutti gli esercizi de-

vozionali comuni. Ma i superiori procureranno che, insieme con 
la lampada perpetua, ci sia sempre qualcuno in mezzore di adora-
zione spontanea, oltre la circolare più o meno perpetua, secondo 
il numero dei religiosi.
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386
Nella camera-oratorio di Gesù Maria Giuseppe si terranno il 

capitolo settimanale delle colpe, i due capitoli pentecostali sull’os-
servanza e le visite personali del Superiore ai soggetti. Ci si pos-
sono anche ricevere le confessioni sacramentali e dare le lezioni 
spirituali.

Capitolo 51°

per il giorno del signore2

387
Devono zelare la santificazione della festa con la propria con-

vinzione e pratica, con la parola e le opere. Il riposo festivo e il 
sollievo fisico siano considerati anch’essi come un culto al giorno 
del Signore, un sensibile ricordo del paradiso terrestre e celeste, 
ma non prevalgano con i loro preparativi e col loro godimento nei 
pensieri e parole nostre.

388
Non si riservino mai per il giorno del Signore le ricreazioni più 

lunghe, i passeggi straordinari e simili svaghi alquanto distratti-
vi; anzi siano sospesi in questo giorno, quando ci si trovasse nel 
tempo delle grandi vacanze. Si cerchi invece il godimento della 
Divina Parola, catechismi, omelia sull’Epistola e Vangelo ecc.

389
Tutto il giorno del Signore si porti anche in casa l’abito con cui 

si è andati alla s. Messa, o almeno qualcuno degli indumenti festi-
vi (p.es. stando tutta la giornata col mantello corale), per ricordare 
a sé e agli altri il dovere di distinguere e santificare quel giorno.

2 Cfr. Opere I, pp. 132-133.
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390
Sin dal meriggio dei sabati e delle vigilie delle feste di prima 

e seconda classe, sarà accesa una lampada elettrica avanti ogni 
altare delle chiese e oratori domestici e avanti la santa immagine 
principale di ogni camerata, sala di comunità e camere private, 
sino a sera avanzata del giorno seguente.

391
La sera poi di ogni sabato, ognuno procurerà di fare per suo 

conto, se pure non si facesse in comune, la visita ai singoli altari 
della chiesa e oratori domestici, ai loro Santi titolari e alle sacre reli-
quie delle loro pietre sante, dei cui martiri dovrebbero essere espo-
sti i nomi in apposite tabelle, a conoscenza e ricordo perenne.

392
Similmente durante il giorno delle feste, in privato o in comu-

ne, si farà una breve visita alle immagini sante principali della 
casa, e sia la visita precedente che questa è per andare con i Santi 
alla festa del Signore Dio Trinità, ottenere grazie di eroismi e cari-
smi e unirsi con essi.

393
Nei giorni del Signore e nelle feste di prima e seconda classe, 

si assisterà alla s. Messa conventuale e all’ufficiatura dei Vespri, 
Mattutini e Lodi, quando è prescritta in canto, non nel solito abito 
corale, ma tutti con la cotta bianca, uniforme, sulla quale spicche-
rà un largo nastro del colore liturgico del giorno.

394
Oltre il gran giorno della domenica, sia festeggiato in comune, 

come giorno dei Signore, anche la feria quinta, 1’Ostiadì, per l’isti-
tuzione divina dell’Eucaristia e del sacerdozio, solennizzandosi la 
Messa conventuale con canti extraliturgici in volgare, praticando-
si la piccola processione eucaristica e dandosi carattere di riposo 
sacro-festivo alla vacanza scolastica.
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395
Ognuno poi, in privato, solennizzi con speciale sua devozione, 

nel segreto dell’anima, ogni sabato e vigilia, in ricordo e appa-
recchio della festa eterna dell’unione divina; e ogni anniversario 
delle più grandi grazie ricevute lungo gli anni precedenti, come 
preludio e caparra della perseveranza finale e dell’unione divina 
nel paradiso.

Capitolo 52°

per la Casa del signore3

396
Devono avere un vero culto per la santa casa del Signore, 

estendendolo a ogni chiesa, fino alla più piccola e povera edicola 
campestre, e tuttavia questo culto deve, per ognuno, accentrarsi 
all’oratorio domestico, alla chiesa parrocchiale, alle basiliche ro-
mane, come a un solo e unico tempio del Signore.

397
Ogni nostra chiesa abbia possibilmente la cappella e l’altare 

della sacra Famiglia, dei Santi Martiri, dei Santi Padri, dei Santi 
Dottori, dei Santi Fondatori, delle Sante Vergini, dei Santi Patroni 
generali e del Suffragio, e specialmente dei Sette Angeli Assistenti 
al divin trono.

398
E così similmente ogni nostra casa più grande ricordi nelle sue 

immagini maggiori questi Santi; ma anche dei nostri religiosi più 
distinti per meriti ascetici, si conservino esposte nei corridoi e sale 
comuni le immagini grandi per edificazione dei nostri.

3 Cfr. Opere I, pp. 136-137.
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399
Abbia poi ognuno affidato a sé, in modo speciale, qualche servi-

zio esterno da compiere nel tempio, ogni giorno, a turno; in modo 
che ogni altare, ogni immagine, ogni funzione, ogni devozione 
abbia come il suo speciale cappellano e zelatore e siano riservati al 
Superiore i servizi personali, per dir così, del ss. Sacramento.

400
Questo è perché tutta la casa del Signore e tutta la suppelletti-

le sacra deve splendere di nitore e decoro, ma sopratutto l’altare 
del ss. Sacramento, nell’insieme e nei minimi dettagli, dev’essere 
curato amorosissimamente, quotidianamente, perché tutto corri-
sponda alla fede cattolica, nella reale divina presenza.

401
Davanti a Gesù sacramentato, oltre la lampada perpetua e una 

rosa simbolica, ci siano tanti fiori e possibilmente tanti lumi quan-
ti sono i presenti in casa, se si tratta di una comunità religiosa, o 
quante sono le famiglie o le vie o almeno i quartieri del luogo, se si 
tratta di una parrocchia o altra chiesa sacramentale, in modo che 
ognuno perpetui in certo modo la sua presenza avanti a Gesù.

402
Avanti all’altare, anche fuori il presbiterio se occorresse, un 

mappamondo ricordi agli adoratori il dovere dell’orazione apo-
stolica per la santificazione universale; un libro con i nomi dei be-
nefattori e dei raccomandati alle nostre preghiere li ricordi alle 
orazioni di tutti; e la divina Scrittura col catechismo e costituzioni 
e simili suggeriscano gli argomenti dei nostri trattenimenti euca-
ristici privati.

403
Si procuri di mantenere sette lampade bellissime, perpetue o 

quasi, avanti al ss. Sacramento, a ricordo e onore anche dei Sette 
Spiriti Angelici Supremi Assistenti al trono dell’Altissimo. Molto 
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spesso ardano grani d’incenso avanti all’altare sacramentale. Si 
prenda idea poi dal culto della divina reale presenza di Gesù in 
sacramento, per il culto tutto interiore da rendere alla ss. Trinità, 
inabitante nelle anime in grazia.

404
Chiunque dovesse dare o ricevere, avesse dato o ricevuto un 

incarico non del tutto ordinario, una pena o una gioia non del 
tutto comune, vada a stare con Gesù per un piccolo quarto d’ora. 
E chiunque vedrà il suo fratello trattenersi oltre l’ordinario avanti 
al ss. Sacramento, ne abbia compassione e gli si unisca nelle inter-
cessioni, riparazioni, ecc.

405
Mai si usi far passare a alcuno qualche tempo in cappella, al-

trove o avanti a sacre immagini, per ragione di castigo, ma solo 
per premio, e quando essa fosse ben accetto. E similmente si eviti 
tutto quello che potrebbe rendere, per qualsiasi verso, fastidiosa 
la visita e permanenza nella casa del Signore; che se dev’essere as-
solutamente sempre casa di orazione, non dev’essere ugualmente 
casa di penitenza.

406
Una simile cura o culto religioso abbia ognuno per la sua came-

ra e per il suo corpo, considerandoli come altro tempio del Signo-
re. Quindi, l’osservanza religiosissima di tutte le norme della sana 
igiene e della civiltà, senza affettazioni e esagerazioni, sia conside-
rata come l’insieme di atti di umiltà, di carità, di sacrificio e di altre 
virtù, richieste dalla presenza del Signore in noi e nel prossimo.

407
Quindi lo studio e l’applicazione della liturgia, anche nelle più 

piccole devozioni; studio e applicazioni dell’arte sacra, anche nelle 
più povere immaginette da distribuire ai fanciulli, e l’apostolato 
dell’orazione in comune nelle case, palazzi, cortili, borghi, ovun-
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que vedendo e facendo la casa del Signore, e quindi la casa di ora-
zione e la casa del libro santo, ossia dell’istruzione religiosa.

Capitolo 53°

per il libro del signore4

408
Un vero culto religioso per il libro santo. Esso non deve essere 

riguardato come un qualsiasi libro buono o semplicemente come 
il migliore dei libri umani, poiché il suo autore è il Signore Dio; e 
durante l’ottava della Pentecoste si procuri di celebrare come la fe-
sta del libro santo, per la sua conoscenza e diffusione nel popolo.

 
409

Al santo libro il posto di onore speciale, come nell’anima, così 
anche nell’ambiente esterno, nelle librerie, negli studi, nelle scuo-
le, nelle camere; e ognuno porti, sulla propria persona, qualche 
sua parte, con devozione speciale, più che alle immagini o reliquie 
dei Santi.

410
Non sia letto durante le refezioni e ricreazioni, ma solo nei tem-

pi destinati all’orazione e in composizione di preghiera, in ginoc-
chio o in piedi; e ognuno si guardi come da sacrilegio dal citare e 
applicare versi scritturali a persone, situazioni, cose profane, ma-
teriali, ridicole. E molto più dal riferire, specie nell’esercizio della 
divina parola, frasi scritturali se non le ricordasse bene o non fosse 
sicuro del loro significato e applicazione.

411
Si consideri come atto di culto al libro santo l’impararne e farne 

4 Cfr. Opere I, pp. 138-141.
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imparare anche a memoria dei lunghi passi, quasi disdegnando di 
riempire la memoria di altre parole; e ogni anno ciascuno leggerà 
tutto il santo libro, in modo da leggere, volta per volta, per intere, 
quelle parti da cui son prese nel Breviario le lezioni scritturali del 
tempo, più tutto il resto in altro tempo.

412
Nel leggere il libro santo, ognuno approfondisca oltre gli altri 

significati, anche il senso mistico, tutto applicando alla relazione 
dell’anima sposa con la Trinità Beata, e ognuno così riceva come 
mandata a sé e assimili la grande lettera di amore dell’Altissimo 
all’umanità e alla Chiesa sua, cioè la Divina Scrittura, a onore an-
cora, imitazione e unione della s. Vergine Maria.

413
Nel leggere il santo libro ognuno si noti in modo speciale tutte 

le divine parole dette direttamente dal Signore, essendo esse il no-
stro obbligatorio tema delle meditazioni quotidiane in perpetuo, e 
similmente tutti i testi manifestativi della sua volontà, consideran-
doli come nostre regole, costituzioni, costumanze e tradizioni.

414
Il Salterio Divino poi deve essere il nostro primo libro di pre-

ghiera nella vita comune e nella vita privata, e a quelli che non 
sono ordinati in sacris sia lecito servirsi anche di qualche altra ver-
sione dei salmi non liturgica, purché approvata dalla s. Chiesa. 
Per questo s’inculchi sempre e a tutti l’apprendimento del latino 
come lingua della Chiesa nella liturgia.

415
Dalla Sacra Scrittura, si abiliti l’anima a trarre l’arma per il col-

po di vittoria contro la tentazione, il raggio di luce per ogni ombra 
di dubbio e la forza per ogni languore. A questo fine la memoria 
divenga uno scrigno tenace di parole divine.
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416
Si faccia, con fede, uso dei divini imperativi scritturali per gli 

effetti soprannaturali da ottenere nell’assedio dei peccatori, nella 
lotta contro l’inferno e nell’abnegazione delle ripugnanze della 
propria volontà, procurando però di tenersi bene uniti alla volon-
tà divina.

417
Tutto lo studio che si suol fare nella scuola sopra i testi scritturali 

dogmatici, facciamolo anche su tutti gli altri nella meditazione, per 
ricavare da ognuno i suoi tesori. Ma non faremo l’onore di un simi-
le commento ad alcuna parola umana, ad alcun libro di uomo.

418
Per il sacro testo ci avvantaggeremo sempre delle più accredi-

tate conclusioni dei più accreditati scrittori critici, mantenendoci 
sempre al corrente di tutto lo studio e la stampa scritturistico-cat-
tolica. Sarà anche necessario che tutti abbiano, oltre il testo, buone 
versioni, un commento e una periodica lezione in perpetuo sui 
sensi e applicazioni della Scrittura.

419
Subito dopo il libro divino, vengano nella nostra stima e nel 

nostro uso i libri dei sacri canoni e concili, dei sacri riti e il libro del 
catechismo, su cui impareremo a meditare e a pregare, in comune 
e in privato, e gli Acta Apostolicae Sedis e del proprio Ordinario 
Diocesano, come i messaggi autentici della divina volontà.

420
Avremo anche in giusto conto, sempre che siano state giudica-

te favorevolmente dall’autorità ecclesiastica competente (e quindi 
dopo, non prima), tutte le rivelazioni private di cui siano stati fa-
voriti i Santi e le divine parole e i divini desideri loro manifestati, 
considerando questi favori come il divino commento delle verità 
contenute nella Scrittura e nella Tradizione.
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421
Nelle grandi vacanze, le preghiere comuni saranno composte 

di brevi frasi scritturali che si reciteranno a rosari, e ogni eserci-
zio devozionale comune sarà preceduto dalla lettura di un dodici 
versi scritturali a scelta di chi presiede. In tutte le altre vacanze, 
ogni pratica comune sarà incominciata con un pensiero scrittura-
le, usato come una parola d’ordine, un motto sacro.

Capitolo 54°

silenzio e Ricreazione5

422
In quanto al luogo, si osserverà il silenzio religioso nei dormi-

tori, nei refettori comuni, negli studi di gruppo, nei corridoi di di-
simpegno, negli oratori e sacrestie, nei pubblici veicoli, nei luoghi 
igienici. E questo è detto: il silenzio rigoroso.

423
In quanto al tempo, si osserverà il silenzio religioso durante 

le preghiere comuni, negli esercizi spirituali maggiori e minori, 
nelle ore di scuola e conferenza, nel tempo libero del passeggio. E 
questo è detto: il silenzio ordinario.

424
Il silenzio religioso deve essere osservato con massimo rigore, 

come tempo, dal sesto esercizio devozionale dell’Angelus della 
sera, sino alla fin del terzo esercizio devozionale del mattino se-
guente. Questo è detto: il grande silenzio.

425
Lo stesso silenzio deve essere osservato nelle camere persona-

5 Cfr. Opere I, pp. 158-159 e 168-170.
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li, ove è vietato anche,il canto sacro a solo, ogni uso della radio, 
ascoltare le confessioni sacramentali, dare le direzioni spirituali, e 
ogni visita e trattenimento. E questo è detto: il silenzio claustrale.

426
Negli altri luoghi e tempi, chi avesse parole di edificazione spiri-

tuale o di altra vera utilità da comunicare ai fratelli, può conversare 
con molta moderazione di voce e modi, e sempre con tutte le regole 
della carità e della prudenza, in religiosa cordialità e letizia.

427
Per l’esercizio delle virtù, tutti devono prendere parte alla ricre-

azione del dopo-pranzo, e in essa occuparsi in qualche piacevole 
lavoro manuale, o in relazioni di letture sante, sempre attorno al 
Superiore immediato, le singole categorie separatamente.

428
La ricreazione del passeggio sia considerata piuttosto come un 

tempo libero, potendoci ognuno rinunziare, salve le esigenze del-
la disciplina, oppure occuparsi in utili letture, o sostituirvi come 
un piccolo pellegrinaggio a oratori pubblici.

429
Sempre che la casa presenti opportunità di molto moto all’aria 

libera, il passeggio esterno resta generalmente vietato, quando 
non lo consigliassero motivi di zelo, di religione, di scienza; quin-
di ha bisogno giorno per giorno, volta per volta di esplicito per-
messo.

430
Tuttavia avranno ogni settimana una lunga passeggiata in cam-

pagna come ricreazione straordinaria, anche nei periodi peniten-
ziali, eccetto il tempo di passione e la quaresima del passeggio. I 
superiori provvederanno che non capiti più volte di seguito nello 
stesso giorno e luogo.
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431
Nelle conversazioni delle ricreazioni comuni, è fortemente vie-

tato occuparsi di controversie scolastiche e politiche, di argomenti 
finanziari e culinari, di qualità corporali, vantaggi materiali e di 
quanto riguarda il sesso femminile, anche devoto e consacrato.

432
Ognuno faccia consistere proprio il sollievo, nella ricreazione, 

nel badare a servire e compiacere agli altri, più che al proprio gu-
sto; nei silenzi, nel badare a servire e compiacere più direttamente 
e intimamente al Signore Dio presente.

433
Consideri ognuno come una ricreazione spirituale la lettura 

delle stampe periodiche, sia ascetiche che missionarie, delle varie 
opere e famiglie religiose, e come sua villeggiatura spirituale le 
vite grandi degli eroi del cristianesimo: i Santi.

 
434

Similmente, si abbia come ricreazione raccomandata la cultura 
dei fiori, quasi a culto della divina bellezza. Non solo negli oratori, 
ma in tutta la casa, ogni immagine santa abbia l’omaggio floreale 
dai nostri. Fiori veri non finti, vivi non morti, e in ogni stagione.

435
Similmente si abbia come ricreazione raccomandata la ricerca e 

l’apprendimento di melodie devote, elette, popolari, quasi a culto 
della divina dolcezza, da poter poi usare con facilità nei ministeri 
e nelle funzioni sacre: con preferenza alle composizioni di autori 
non Vocazionisti.

436
Come ricreazione straordinaria e a festeggiamenti di comunità 

e allenamento al ministero della parola, si userà moderatamen-
te della drammatica, di soggetto sempre storico o missionario, in 
modo da essere istruttivo e edificante.
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Capitolo 55°

Refezioni e Riposi6

437
Prendano le refezioni del cibo e del sonno con tutta moderazio-

ne, e sopratutto con la retta intenzione di adempiere a un dovere 
impostoci dal Signore, e di accettare doni e benefizi del Signore, 
per gli stessi fini della gloria, amore e volontà sua.

 
438

Ognuno, però, cerchi generosamente di santificare le refezioni, 
anche con la mortificazione vera e propria, sia della perfetta vita 
comune, sia della volontaria abnegazione del gusto naturale, pri-
vazione del superfluo e riduzione a volte dello stesso necessario 
apparente.

439
Si guardino sopratutto dall’illusione di bisogni fittizi, temen-

do più di ogni infermità, la superalimentazione non prescritta 
da medici coscienziosi, per convalescenze e altre rare occasioni, e 
dalle stesse portate comuni ognuno prenda solo quello che gli è 
necessario.

440
Nulla fuori pasto, né solido né liquido, avendo sopratutto in 

orrore l’uso di pasticche, che sa di voluttuoso, non meno che fiu-
tare tabacchi, portare essenze odorose e ogni altra qualsiasi soddi-
sfazione dei sensi, dovuta a raffinatezza disordinata di una civiltà 
paganeggiante.

441
Il riposo notturno sia di sette ore complete e continue, da com-

6 Cfr. Opere I, pp. 162-163.
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putarsi dopo mezz’ora dal segno comune, eccetto quando il ripo-
so pomeridiano fosse di un’ora. Loro giaciglio un materasso di ve-
getale; loro pigiama una comoda talare, completa, nera, con l’orlo 
inferiore abbottonato dal di dietro al davanti, solo nel mezzo.

442
La levata poi è alle ore quattro del mattino in ogni luogo e sta-

gione, in spirito di penitenza, per garantirci l’ora di meditazione e 
per abituarsi al servizio religioso mattutino delle classi umili ope-
raie. Non è vietato, anzi è consigliato un breve riposo nel tempo 
libero del pomeriggio, in ogni stagione, per il lavoro mentale della 
seconda parte del giorno.

443
Il riposo pomeridiano non deve essere mai lasciato all’arbitrio 

privato, bensì regolato dall’ubbidienza, in quanto a modo e dura-
ta. Chi soffrisse a riposare sulla sedia, può anche prendere questo 
sollievo distendendosi sulla nuda terra in umiltà e mortificazione, 
servendosi, ma solo per questo, di un modesto tappeto, che sia 
ben lontano da equivalere al letto che è vietato durante il giorno.

444
In quanto alla durata del riposo notturno, i più validi possono 

ottenere di anticipare la levata, oppure posticipare l’andata a letto 
(ma non più di un’ora), e di praticare talvolta la preghiera nottur-
na, secondo le determinazioni ricevute nella licenza concessa; ma 
nessuno studi o legga nel letto.

445
La camera personale deve essere destinata esclusivamente 

all’orazione e allo studio e, tranne per il riposo notturno, non 
deve presentare altra comodità fisica (poltrone, divani, sedie a 
braccioli), e il letto durante il giorno sia chiuso in modo da non 
apparire.



153

446
Ognuno potrà avere nell’orto una sua aiuola da coltivare, nelle 

officine un suo posto di lavoro, nella biblioteca un suo scaffale e 
reparto di libri cui badare; ma nella camera è vietato anche una 
pianta ornamentale, una gabbia di uccelli, una collezione di stam-
pe superflue e ogni altra cosa distrattiva.

447
Di casa si esce in compagnia stabilita dal Superiore e si osser-

vino, come allora supremamente obbligatorie, tutte le norme del-
la modestia, della civiltà e del raccoglimento, così da garantire se 
stesso dalla corruzione del mondo e spandere edificazione, come 
di una predica e processione, pellegrinaggio e via crucis.

448
Ogni quindici giorni di estate e ogni mese d’inverno ci sarà pu-

lizia personale straordinaria, con tonsura completa e uniforme dei 
capelli, senza alcuna cultura alla borghese. Per il bagno generale 
si atterranno alle buone usanze della regione e al consiglio dei Su-
periori, considerandolo quasi come un medicinale, preso in modo 
da rinvigorire il fisico, non rammollirlo.

Capitolo 56°

note, Quaderni, oggetti7

449
Ognuno, oltre le pratiche di pietà comuni, abbia una sua nota 

di preghiere private, da lui preferite, che però non devono essere 
mai rese obbligatorie, né considerate come immutabili.

7 Cfr. Opere I, pp. 198-199. 
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450
Ognuno, oltre le pratiche di penitenza della vita comune, abbia 

una sua nota di mortificazioni corporali, da cambiare secondo le 
stagioni, e quando l’abitudine l’avesse reso insensibile alle stesse.

451
Ognuno abbia in modo speciale la sua nota di umiliazioni, da 

praticare, senza ostentazione, nelle varie mansioni della casa, e 
da cambiare anch’esse, quando se ne fosse del tutto superata la 
ripugnanza.

452
Ognuno abbia la sua nota di atti di carità fraterna che intende 

praticare, secondo i caratteri e i bisogni dei confratelli, come eser-
cizio personale di misericordia corporale e spirituale.

453
Ognuno abbia i suoi quaderni privati di meditazioni personali 

e specialmente il suo commento alle parole dirette del Signore; 
come pure raccolte di fatti edificanti e di pensieri più celebri, per 
il ministero della parola.

454
Ognuno abbia il suo diario interiore di tutto quello che riceve 

dal Signore e che egli rende al Signore, come fosse la vita di Gesù 
nella propria, il proprio Evangelo, il proprio Cantico dei Cantici.

455
Ognuno abbia specialmente il suo libro dell’anima, per la re-

gistrazione delle ispirazioni quotidiane, in ordine alla direzione e 
per il perenne miglioramento della propria vita, opera, uffici.

 
456

Abbia ognuno una penna stilografica, perché ricordi e prati-
chi questo che per noi è come un culto che rendiamo alle divine 
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ispirazioni e direzioni: il libro dell’anima, quotidianamente steso 
e aggiornato.

457
Similmente abbia ognuno l’orologio, perché ricordi e pratichi 

il migliore ordine e uso del santo tempo della vita mortale e le 
ore dei Santi, di Maria e degli Angeli, di cui vorrà costellare i suoi 
giorni.

458
Similmente ognuno abbia una valigia, non solo per conservar-

ci in ordine e pulizia le robicciole strettamente personali, ma per 
ricordo a tenersi sempre pronto, al cenno del Superiore, a ogni 
distacco e partenza.

459
Questi oggetti siano distribuiti dai Superiori e tenuti dai sud-

diti quasi come oggetti di devozione, e quindi benedetti con la 
benedictio ad omnia finché non ne avessero una propria.

460
Lo stesso si praticherà con altri oggetti più necessari all’uso di 

tutti e più elevabili a simbolo e ricordo di cose soprannaturali, tut-
to avvolgendo della benedizione, come in una perenne liturgia.
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Capitolo 57°

lungo l’Anno liturgico1

461
Il nostro Anno Ascetico va diviso: in quanto a vita di orazione, 

in periodi di trenta giorni, che sono i nostri dodici mesi devozio-
nali; in quanto a vita di penitenza, in periodi di quaranta giorni, 
che sono le nostre nove quaresime; in quanto a vita di opere per 
la santificazione propria e del prossimo, in periodi di cinquanta 
giorni, che sono le nostre sette pentecosti.

462
Tutta la vita spirituale, da qualunque lato sia considerata e vis-

suta, (ascetico, mistico, apostolico), per quanto è in noi, deve esse-
re inquadrata nell’anno liturgico e alimentata alle sorgenti sempre 
vive della liturgia, scaturenti dallo stesso sacrificio della croce.

463
Quindi, all’avvicinarsi di ogni ciclo liturgico, ognuno procuri, 

per sé e per le anime, quelle migliori istruzioni e esortazioni rela-
tive, che possono più aiutarlo a santificarsi in esso e si proponga il 
fine particolare ascetico a cui tendere nel suo corso.

464
Seguendo fedelmente il Breviario e il Messale e eseguendo fe-

delmente i cerimoniali, ognuno si applichi a procurare lo splen-

1 Cfr. Opere I, pp. 114-119.
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dore del culto esterno assieme e in ordine al fervore interno, e 
allo stesso fine non si risparmino, e molto per tempo, concerti e 
concerti.

465
Sappia ognuno e creda non trattarsi nella liturgia solo di com-

memorazioni di avvenimenti passati, ma di realtà presenti, rinno-
vate ogni volta nella vita della Chiesa e delle anime, come la com-
memorazione della passione e morte, risurrezione e ascensione 
di Gesù, nella realtà della presenza sacrificale e sacramentale di 
Gesù Eucaristico.

466
Si consideri ognuno (e tutto il popolo) come un invitato alla 

grande festa della gloria, amore e volontà della divina Trinità, che 
si celebra ogni giorno, con munificenza di donativi differenti, se-
condo il ciclo liturgico occorrente. E risponda e accorra con la sua 
veste nuziale.

467
Quindi ognuno, per aiutarsi anche con la fantasia e col senti-

mento, avvicinandosi le grandi solennità svolte con tanta dram-
maticità dalla santa liturgia, scelga o chieda (sia pure a sorte) quel-
la parte che egli in spirito dovrà sostenere in quel sacro ministero, 
per compierla spiritualmente, aspirando ognuno, per suo conto, 
alla parte di Maria, l’ottima parte che non gli sarà tolta.

468
Daranno grande importanza all’uso dei colori liturgici a ricor-

do, imitazione e unione del santo o del mistero del giorno, da cui 
prende colore il conopeo di Gesù e i ministri di Gesù, e porteran-
no esternamente, in casa e fuori, un qualche distintivo del colore 
liturgico tutto il giorno (p. es. la corona del Rosario) e diffonde-
ranno nel popolo questa pia moda liturgica.
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469
Cureranno molto e a tempo il canto sacro e liturgico e innanzi 

tutto per l’uso liturgico, in modo che, giunti i giorni santi in cui 
doveva eseguirsi questo o quel canto, ognuno (e tutto il popolo) 
si trovi ad averlo già appreso, sia pure a orecchio, sicché nessu-
na difficoltà di esecuzione impedisca la devozione di chi canta e 
chi ascolta, ma si riceva intera e profonda l’edificazione del culto 
esterno.

470
Tutte le pratiche di pietà cristiana extraliturgiche approvate 

dalla s. Chiesa siano armoniosamente inquadrate nella liturgia e 
subordinate alla liturgia e svolte separatamente dagli uffici litur-
gici, mai sovrapposte a essi, il che sarebbe a detrimento, non a 
giovamento della pietà e religiosità cattolica.

471
In tutto il ciclo natalizio, cioè dall’Avvento alla Purificazione, 

useranno come un rosario alla visita a Gesù Maria e Giuseppe, 
formato di tutte le antifone proprie delle domeniche e ferie del 
tempo, per alimentare il desiderio di Gesù, con particolare inten-
zione missionaria per la conversione di quanti sono fuori del cor-
po o dell’anima della Chiesa.

 
472

Nella notte del santo Natale e in tutte le sere dell’ottava dell’Epi-
fania, useranno la processione solenne del santo Bambino col ba-
cio finale, in cui offriranno i propri doni spirituali di santi impegni 
ascetici. Anche questo sia fatto con particolare intenzione missio-
naria, per la vocazione degli infedeli, oltre che per ringraziamento 
delle epifanie nostre personali passate e per intercessione di altre 
future, sino alla visione svelata.

473
Per tutta la santa Quaresima, canteranno la santa Messa con-
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ventuale feriale come per le sacre stazioni, ogni giorno a un diffe-
rente altare della propria chiesa. E da questo altare, distribuiranno 
la santa Comunione ai fedeli, e porteranno poi in piccola proces-
sione, quasi pellegrinaggio nel deserto, il Santissimo al suo altare, 
sempre con particolare intenzione missionaria.

474
In tutti i Crocedì di Quaresima e nei primi tre giorni della setti-

mana maggiore, si procuri di fare o di ascoltare, almeno letta, una 
esortazione sulla passione, e la processione della s. croce senza il 
divino crocifisso, con o senza gli altri strumenti della passione, e 
infine l’omaggio della adorazione e del bacio al santo legno.

475
In un solo giorno dell’ottava della Pentecoste, p. es. l’Angeldì, 

l’Ostiadì o il Sabato, ci sarà la processione interna del s. libro, e 
similmente nelle feste dei quattro santi Dottori Tommaso, Alfon-
so, Giovanni della Croce e Francesco di Sales, con in fine bacio e 
imposizione dello stesso sul capo dei presenti e distribuzione di 
evangeli al popolo, o altre opere spirituali di grande valore intrin-
seco.

476
Onoreranno con grande splendore esterno l’immagine della ri-

surrezione, nella sua Quaresima gloriosa, il cero pasquale, il fonte 
battesimale; tutta la settimana in albis, useranno una processione 
a questo sacro fonte battesimale, con rinnovazione degl’impegni 
del santo battesimo e piccoli pellegrinaggi alle chiese sacramen-
tali dei paesi vicini, come se si andasse a Emmaus, in Galilea, al 
Lago...

477
Con grande solennità e devozione celebreranno la festa della 

Pentecoste, procurando nella sua novena come un grande ritiro 
spirituale apostolico a tutto il popolo, nelle diverse sue categorie 
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di anime, quasi raccogliendole come in un nuovo cenacolo per 
nuove pentecosti, sempre con particolare intenzione missionaria.

478
Celebreranno il trionfo dell’Eucaristia ogni anno, come con un 

piccolo congresso Eucaristico parrocchiale, terminante con la pro-
cessione del Santissimo, ma senza preoccupazione e confusione 
d’invitati da oltre i limiti della grande famiglia parrocchiale.

479
Nel giorno dell’ottava delle feste maggiori di Maria ss. e s. Giu-

seppe (Immacolata, Annunziata, Visitazione, Addolorata, Assun-
ta, SS. Cuore e SS. Nome di Maria e Patrocinio di S. Giuseppe), 
processione interna dell’immagine con in fine il bacio e, nel gior-
no dell’Assunta, la consacrazione a schiavi di amore di Gesù, in 
Maria e s. Giuseppe.

480
Dette processioni s’intendono nell’ambito dell’oratorio, nei 

corridoi e porticati, e anche per i viali del giardino, se questo po-
tesse riuscire devoto, ché la nostra pietà religiosa si compiace delle 
processioni, e a loro imitazione dell’incedere grave e in simmetria 
con i fratelli, come seguendo Gesù, che ascende verso il Padre.

481
In ogni anche piccola e privata processione, preceda sempre la 

santa croce col divino crocefisso, portato da uno dei superiori del-
la casa a turno, intendendo ognuno seguirlo e innalzarlo al cielo, a 
suprema lode e ringraziamento, riparazione e implorazione. Alla 
croce il massimo della devozione.

482
La preghiera, nella sua forma più alta e più intensa e gloriosa 

del canto, non deve mancare, in tutto il percorso, di alimentare 
la fiaccola della fede e dell’amore, con cui seguiamo il Signore e 
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andiamo al Signore, con particolari intenzioni ascetiche e missio-
narie a ogni via. E queste intenzioni sono raccomandate per ogni 
volta che s’inceda in fila, dovunque sia, con chiunque sia, per ra-
gioni di culto.

483
Ogni direttore deve procurare, con la virtù della magnificen-

za, che tutto l’arredamento liturgico ed extraliturgico degli oratori 
domestici, e molto più della Chiesa grande comune, sia in molti 
esemplari, in modo da essercene differenti e gradualmente più di-
stinti, per le feste di rito doppio, semplice e maggiore; di seconda 
classe e di prima; di prima classe con ottava semplice e privilegia-
ta; e per le privilegiate di terzo, secondo e primo ordine.

484
E similmente, ogni direttore deve procurare qualche cosa di 

straordinario nel resto della casa e della giornata, oltre che nella 
Chiesa e nelle funzioni, per contraddistinguere anche all’ester-
no, (e per esso influire maggiormente sull’interno), le solennità 
supreme. A tal fine serviranno il tributo dell’inno nuovo, come 
parole e musica, le accademie religiose, le giornate di adorazione 
solenne, oltre le cose prescritte; badando però di conservare a tali 
manifestazioni il carattere di varietà e straordinarietà col non ri-
peterle spesso e uniformemente.

Capitolo 58°

i mesi Devozionali2

485
Per il maggiore alimento dello spirito e vita di orazione di ogni 

religioso, e per un qualche indirizzo e perfezionamento alle pra-

2 Cfr. Opere I, pp. 93-96; Sabatario p. 37.
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tiche popolari devozionali extraliturgiche, e molto più per un’an-
nuale rinnovazione di tutti i periodi di formazione religiosa, i vari 
mesi dell’anno saranno assegnati ai seguenti oggetti del culto.

486
Il mese di Gennaio: alla vita e spiritualità divina, alla virtù della 

purezza in Gesù Cristo,  ai Sette Spiriti Assistenti al trono di Dio, 
ai Santi Patriarchi, Profeti e tutti i Giusti del Vecchio Testamento, 
agli Apostoli s. Paolo e Barnaba, e in special  modo al Santo Nome 
di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e alla divina predilezione per 
l’anima.

487
Comincia questo mese di Gennaio e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina l’Alunnato, e alla fine del cor-
rispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà proposto 
e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Charitas.

488
Il mese di Febbraio: alla verità e infallibilità divina, alla virtù 

dell’umiltà in Gesù Cristo, ai Santi Serafini, ai Santi Discepoli e 
Evangelisti, all’Apostolo s. Mattia, e in special modo al ss. Nome 
di Gesù, Maria e Giuseppe e alla divina creazione dell’anima.

489
Comincia questo mese di Febbraio e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina il Discepolato, e alla fine del 
corrispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà propo-
sto e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Gaudium.

490
Il mese di Marzo: all’eternità e infinità divina alla virtù della 

carità in Gesù Cristo, ai Santi Cherubini, ai Santi Martiri e Vergi-
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ni, all’Apostolo s. Tommaso, e in special modo alla Sacra Famiglia 
Gesù, Maria e Giuseppe e alla divina elevazione dell’anima al so-
prannaturale.

491
Comincia questo mese di Marzo e si conclude con lo stesso atto 

religioso che inizia e termina il Postulantato, e alla fine del cor-
rispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà proposto 
e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Pax.

492
Il mese di Aprile: all’immensità e immutabilità divina, alla virtù 

della fedeltà in Gesù Cristo, ai Santi Troni, ai Santi Padri e Dottori, 
all’Apostolo s. Giacomo, e in special modo ai Dolori di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe e alla divina redenzione dell’anima.

493
Comincia questo mese di Aprile e si conclude con lo stesso atto 

religioso che inizia e termina il Noviziato, e alla fine del corrispon-
dente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà proposto e spie-
gato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al frutto 
dello Spirito Santo: Patientia.

494
Il mese di Maggio: alla libertà e felicità divina, alla virtù dell’ub-

bidienza in Gesù Cristo, alle sante Dominazioni, ai santi Pontefici 
e Confessori, all’Apostolo s. Filippo, e in special modo al Patroci-
nio di Gesù, Maria Giuseppe e alla divina attrazione dell’anima.

495
Comincia questo mese di Maggio e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina il Professato, e alla fine del cor-
rispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà proposto 
e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Benignitas.
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496
Il mese di Giugno: alla maestà e autorità divina, alla virtù della 

modestia in Gesù Cristo, alle sante Virtù, ai santi Sacerdoti e Le-
viti, all’Apostolo s. Pietro, e in special modo ai ss. Cuori di Gesù, 
Maria e Giuseppe e alla divina santificazione dell’anima.

497
Comincia questo mese di Giugno e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina il Perfezionato, e alla fine del 
corrispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà propo-
sto e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Bonitas.

498
Il mese di Luglio: alla bontà e carità divina, alla virtù della man-

suetudine in Gesù Cristo, alle sante Podestà, ai santi Fondatori e 
Missionari, all’Apostolo s. Giacomo, e in special modo alla media-
zione di Gesù, Maria e Giuseppe e alla divina vocazione dell’ani-
ma.

499
Comincia questo mese di Luglio e si conclude con lo stesso atto 

religioso che inizia e termina il Rivelazionato, e alla fine del cor-
rispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà proposto 
e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Longanimitas.

500
Il mese di Agosto: all’onnipotenza e sapienza divina, alla virtù 

della fortezza in Gesù Cristo,  ai santi Principati, ai santi Monaci e 
Eremiti, all’Apostolo s. Bartolomeo, e in special modo al transito di 
Gesù, Maria e Giuseppe e alla divina consacrazione dell’anima.

501
Comincia questo mese di Agosto e si conclude con lo stesso 
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atto religioso che inizia e termina il Missionato, e alla fine del cor-
rispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà proposto 
e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Mansuetudo.

502
Il mese di Settembre: alla santità e giustizia divina, alla virtù del-

lo zelo in Gesù Cristo, ai santi Arcangeli, ai santi Canonici e Chieri-
ci Regolari, all’Apostolo s. Matteo, e in special modo all’allegrezze 
di Gesù, Maria e Giuseppe e alla divina missione dell’anima.

503
Comincia questo mese di Settembre e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina il Predilezionato, e alla fine del 
corrispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà propo-
sto e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Fides.

504
Il mese di Ottobre: alla misericordia e longanimità divina, alla 

virtù della pazienza in Gesù Cristo, ai santi Angeli, ai santi Pargoli 
e ai santi Laici, agli Apostoli s. Simone e Giuda, e in special modo 
alla regalità di Gesù, Maria e Giuseppe sul mondo e alla divina 
comunione con l’anima.

505
Comincia questo mese di Ottobre e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina il Vocazionato, e alla fine del 
corrispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà propo-
sto e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Modestia.

506
Il mese di Novembre: alla provvidenza e munificenza divina, alla 

virtù della carità del prossimo in Gesù Cristo, a tutto il mondo an-
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gelico intorno a Maria, ai santi dai voti di perfezione e stati mistici, 
all’Apostolo s. Andrea, e in special modo alla regalità di Gesù, Maria 
e Giuseppe sul purgatorio e alla divina inabitazione nell’anima.

507
Comincia questo mese di Novembre e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina l’Ascensionato, e alla fine del 
corrispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà propo-
sto e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Continentia.

508
Il mese di Dicembre: alla bellezza e dolcezza divina, alla virtù 

della povertà e penitenza in Gesù Cristo, a tutto il mondo angelico 
intorno a Gesù Cristo Re degli Angeli, ai santi delle divine Predile-
zioni e ai Santi Occulti, all’Apostolo s. Giovanni Evangelista, e in 
special modo alla regalità di Gesù, Maria e Giuseppe sul paradiso 
e alla divina assimilazione dell’anima.

509
Comincia questo mese di Dicembre e si conclude con lo stesso 

atto religioso che inizia e termina l’Annunzionato, e alla fine del 
corrispondente esercizio devozionale di ogni giorno, sarà propo-
sto e spiegato brevemente un fioretto spirituale, corrispondente al 
frutto dello Spirito Santo: Castitas.

510
Gli atti religiosi con i quali si chiudono questi mesi devoziona-

li, e precisamente quelli che implicano le promesse, i voti, i giu-
ramenti, hanno valore di semplici propositi, sebbene più sacri e 
solenni, per quelli che non ancora hanno oltrepassato i relativi 
periodi di formazione nel loro corso religioso.

511
Nel fioretto spirituale quotidiano sui frutti dello Spirito Santo, 
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deve essere sempre esplicitamente e direttamente intesa e pra-
ticata l’imitazione, unione e glorificazione della s. Chiesa, della 
s. Famiglia, della divina Trinità, così da poter essere considerato 
come l’orazione mentale di quell’esercizio devozionale.

Capitolo 59°

le nove Quaresime3

512
La prima quaresima, detta «la luminosa», abbraccia le feste del 

santo Natale e Epifania e termina all’Ostiadì della quarta settimana 
prima di settuagesima4. In essa si osservi l’astinenza da ogni riposo 
pomeridiano anche sulla sedia e dalla ricreazione serale dopo cena. 
L’anima attraversi questo deserto in speciale unione con le ss. Virtù.

513
Comincia con l’atto religioso dell’invito al silenzio, al raccogli-

mento e alla penitenza, nella conoscenza e nella pratica del primo 
grado dell’ umiltà, espresso dalla prima beatitudine, cioè dei po-
veri di spirito, al cui godimento il religioso deve tendere col suo 
esercizio esplicito e particolare della speranza teologale.

514
La seconda quaresima, detta «la gaudiosa», comincia il Croce-

dì della quarta settimana prima della settuagesima e termina alle 
Ceneri. In essa si osservi l’astinenza da ogni canto e suono fuori 
1’uso liturgico. L’anima attraversi questo deserto in speciale unio-
ne con le ss. Dominazioni.

3 Cfr. Sabatario, pp. 29-34.
4 Settuagesima nel vecchio calendario liturgico era chiamata la terza dome-
nica prima della Quaresima, perché capitava il 70° giorno prima del Sabato 
in Albis.
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515
Comincia con l’atto religioso dell’invito a una più seria osser-

vanza del silenzio, del raccoglimento e della penitenza, nella co-
noscenza e nella pratica del secondo grado dell’umiltà, espresso 
dalla seconda beatitudine, cioè dei mansueti, al cui godimento il 
religioso deve tendere col suo esercizio esplicito e particolare del-
la speranza teologale.

516
La terza quaresima, detta “la dolorosa”, è quella liturgica dalle 

Ceneri alla Pasqua, e in essa si osservi il digiuno ecclesiastico, per-
mettendosi solo agl’infermicci di usufruire di tutte insieme le mi-
tigazioni concesse dalla Chiesa. L’anima attraversi questo deserto 
in speciale unione con i ss. Troni.

517
Comincia con l’atto religioso dell’invito a una sempre maggiore 

osservanza del silenzio, del raccoglimento e della penitenza, nella 
conoscenza e nella pratica del terzo grado dell’umiltà, espresso 
dalla terza beatitudine, cioè di quelli che piangono, al cui godi-
mento il religioso deve tendere col suo esercizio esplicito e parti-
colare della speranza teologale.

518
La quarta Quaresima, detta «la gloriosa», è quella che va dalla 

Pasqua all’Ascensione, e in essa si osservi l’astinenza sia da ogni 
visita di sola amicizia, sia da ogni corrispondenza epistolare non 
necessaria. L’anima attraversi questo deserto in speciale unione 
con i ss. Cherubini.

519
Comincia con l’atto religioso dell’invito a una sempre più in-

tima osservanza del silenzio, del raccoglimento e della peniten-
za, nella conoscenza e nella pratica del quarto grado di umiltà, 
espresso dalla quarta beatitudine, cioè di quelli che hanno fame e 
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sete della giustizia, al cui godimento il religioso deve tendere col 
suo esercizio esplicito e particolare della speranza teologale.

520
La quinta quaresima, detta «la trionfante». è quella che abbrac-

cia le solennità della Pentecoste, della SS. Trinità, del Corpus Do-
mini, del ss. Cuore. In essa si osservi l’astinenza da ogni lettura di 
giornale e da ogni audizione della radio. L’anima attraversi questo 
deserto in speciale unione con i ss. Serafini.

521
Comincia con l’atto religioso dell’invito a sempre più alta os-

servanza del silenzio, del raccoglimento e della penitenza, nella 
conoscenza e nella pratica del quinto grado dell’umiltà, espresso 
dalla quinta beatitudine, cioè dei misericordiosi, al cui godimento 
ogni religioso deve tendere col suo esercizio esplicito e particolare 
della speranza teologale.

522
La sesta quaresima sia detta «la trasfigurale», dalle feste della 

Trasfigurazione e Assunzione in essa generalmente occorrenti. In 
essa si osservi l’astinenza da ogni sorta di dolci solidi o liquidi e 
da ogni frutto fresco-crudo. L’anima attraversi questo deserto in 
speciale unione con i ss. Angeli.

523
Comincia con l’atto religioso dell’invito a sempre più generosa 

osservanza del silenzio, del raccoglimento e della penitenza, nella 
conoscenza e nella pratica del sesto grado dell’umiltà, espresso 
dalla sesta beatitudine, cioè dei puri di cuore, al cui godimento 
ogni religioso deve tendere col suo esercizio esplicito e particolare 
della speranza teologale.

524
La settima quaresima sia detta «la sacerdotale», in ricordo del-
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le sacre ordinazioni e del sacerdozio di Gesù. In essa si osservi 
l’astinenza da ogni uso dei fiori, eccetto per gli altari, e dalla luce 
solare diretta in tutta la casa. L’anima attraversi questo deserto in 
speciale unione con i ss. Arcangeli.

525
Comincia con l’atto religioso dell’invito a una sempre più reli-

giosa osservanza del silenzio, del raccoglimento e della peniten-
za, nella conoscenza e nella pratica del settimo grado dell’umiltà, 
espresso dalla settima beatitudine, cioè dei pacifici, al cui godi-
mento ogni religioso deve tendere col suo esercizio esplicito e 
particolare della speranza teologale.

526
L’ottava quaresima sia detta «la regale», per la festa di Cristo Re 

e di Nostra Signora del Rosario e delle Vittorie. In essa si osservi 
l’astinenza da ogni lettura amena e da ogni pozione piacevole e 
simili sollievi fuori i pasti ordinari. L’anima attraversi questo de-
serto in speciale unione con i ss. Principati.

527
Comincia con l’atto religioso dell’invito a una sempre più 

coscienziosa osservanza del silenzio, del raccoglimento e del-
la penitenza, nella conoscenza e nella pratica dell’ottavo grado 
dell’umiltà, espresso dall’ottava beatitudine, cioè dei perseguitati 
per la giustizia, al cui godimento ogni religioso deve tendere col 
suo esercizio esplicito e particolare della speranza teologale.

528
La nona quaresima sia detta «la profetale», per il periodo della 

spiritualità del Vecchio Testamento, rappresentata dai profeti nel-
la liturgia dell’Avvento. In essa si osservi l’astinenza dalle uova e 
latticini, per darle una certa rassomiglianza con la grande Quare-
sima della Pasqua. L’anima attraversi questo deserto in speciale 
unione con le ss. Potestà.
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529
Comincia con l’atto religioso dell’invito a una sempre più rigo-

rosa osservanza del silenzio, del raccoglimento e della peniten-
za, nella conoscenza e nella pratica del nono grado dell’umiltà, 
espresso dalla nona beatitudine, cioè dei pazienti di ogni sorte di 
umiliazioni e dolori per Gesù Cristo, al cui godimento ogni reli-
gioso deve tendere col suo esercizio esplicito e particolare della 
speranza teologale.

530
In ogni Quaresima, ogni religioso si prefiggerà di portare, per 

suo conto, a un’ora intera e anche oltre, se potesse, la mezzora di 
lettura spirituale-teorica e la mezzora di lettura spirituale-pratica, 
stabilendo ogni volta col Direttore locale le opere da leggere o ri-
leggere in quel tempo.

Capitolo 60°

le sette pentecosti5

531
A onore del Signore Dio santificatore, dividiamo l’anno asce-

tico in sette periodi di cinquanta giorni e in ognuno di essi, coo-
perando alla divina opera della santificazione, ci applichiamo a 
coltivare, in modo più diretto, una virtù soprannaturale, un con-
siglio evangelico, una pratica ascetica anche esteriore e un ogget-
to speciale di culto e apostolato. Tutto in ordine a un dono dello 
Spirito Santo.

532
Per computarli, si parte dalla Pasqua, contando i periodi di 

cinquanta giorni completi prima e dopo di essa, in modo che le 

5 Cfr. Opere I, p. 63; Sabatario p. 21.
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settimane residuali vengano a cadere nelle domeniche circa l’Epi-
fania, e l’anno ascetico si inizi cinque domeniche prima della Set-
tuagesima.

533
Quindi, il primo periodo verserà intorno alla virtù teologale 

della s. fede, al consiglio evangelico della s. povertà e alla pratica 
ascetica anche esteriore delle umiliazioni, in spirito di servitù e 
di amore al Signore Dio nostro nei suoi nascondimenti fra noi, a 
onore, in unione e per l’imitazione di Gesù il rivelato e di Maria 
l’annunziata. Tutto per il dono dell’Intelletto.

534
In questo primo periodo ascetico dell’anno, ogni religioso deve 

applicarsi in privato a rendere un culto speciale all’Angelo Custode 
suo proprio e degli altri, passando almeno qualche ora in più diret-
ta attenzione amorosa e intima conversazione con la ss. Trinità in 
sua compagnia, o almeno con un rosario di brevi atti delle tre virtù 
teologali, esercitate sull’Angelo, «l’ora dell’Angelo nell’esilio».

535
Contemporaneamente, in questa prima Pentecoste, in tutte le 

nostre case e opere, nella direzione, istruzione e formazione spi-
rituale propria e altrui, si dovrà svolgere come una crociata della 
luce intellettuale, ossia della S. Fede e Speranza, con una cultura 
intensa e diretta, particolare ed esplicita, nella teoria e nella prati-
ca, che passi poi in abitudine virtuosa progressiva.

536
Il secondo periodo verserà intorno alla virtù teologale della s. 

speranza, al consiglio evangelico della s. laboriosità e alla pratica 
ascetica anche esteriore del decoro, in spirito di servitù e amore 
al Signore Dio nostro nelle creature inferiori, a onore, in unione 
e per l’imitazione di Gesù l’appassionato e di Maria l’addolorata. 
Tutto per il dono del Timore di Dio.
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537
In questo secondo periodo ascetico dell’anno, ogni religioso 

deve applicarsi in privato a rendere un culto speciale al sacratissi-
mo Cuore di Gesù crocifisso in tutti i suoi misteri dolorosi, passan-
do almeno qualche ora in più diretta attenzione amorosa e intima 
conversazione con la ss. Trinità in sua unione, o almeno con un 
rosario di brevi atti delle tre virtù teologali, esercitate sul ss. Cuore 
di Gesù crocifisso, «l’ora di Gesù nel deserto».

538
Contemporaneamente, in questa seconda Pentecoste, in tutte le 

nostre case e opere, si dovrà svolgere come una crociata della luce 
morale, ossia della s. umiltà e penitenza, con una cultura intensa e 
diretta, esplicita e particolare, nella teoria e nella pratica delle san-
te umiliazioni, che poi divenga abitudine virtuosa progressiva.

539
Il terzo periodo verserà intorno alla virtù teologale della s. ca-

rità, al consiglio evangelico della s. orazione e alla pratica ascetica 
anche esteriore della bellezza, in spirito di servitù e amore al Si-
gnore Dio nostro nelle creature superiori, a onore, in unione e per 
l’imitazione di Gesù il risuscitato e di Maria la consolata. Tutto per 
il dono della Sapienza.

540
In questo terzo periodo ascetico, ogni religioso deve applicar-

si in privato a rendere un culto speciale all’Immacolato Cuore di 
Maria, in ogni mistero della sua vita, passando almeno qualche 
ora al giorno in più diretta attenzione amorosa e intima conserva-
zione con lei e con la divina Trinità in sua compagnia, o almeno 
con un rosario di brevi atti delle tre virtù teologali, esercitate sull’ 
Immacolato Cuore di Maria, «l’ora di Maria nel Cenacolo».

541
In questa terza Pentecoste, in tutte le nostre case e opere, si 
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dovrà svolgere come una crociata della luce spirituale-corporale, 
ossia della s. purezza integrale, con una cultura intensa e diretta, 
esplicita e particolare, teorica e pratica, dell’odio e lotta contro ogni 
colpa, che deve poi passare in abitudine virtuosa progressiva.

542
Il quarto periodo verserà intorno alla virtù cardinale della s. 

prudenza, al consiglio evangelico della s. ubbidienza e alla prati-
ca ascetica anche esteriore della riverenza, in spirito di servitù e 
amore al Signore Dio nostro nelle sue rivelazioni tra noi, a onore, 
in unione e per l’imitazione di Gesù il glorificato e di Maria l’inco-
ronata. Tutto per il dono del Consiglio.

543
In questo quarto periodo ascetico dell’anno, ogni religioso deve 

applicarsi a rendere un culto speciale ai Sette Spiriti Angelici che 
assistono al trono divino, passando almeno qualche ora in diretta 
attenzione amorosa e intima conversazione con la divina Trinità 
in loro compagnia, o almeno con un rosario di brevi atti delle tre 
virtù teologali, esercitate su questi spiriti sovrani «l’ora degli An-
geli nel cielo».

544
In questa quarta Pentecoste, in tutte le nostre case e opere, si 

dovrà condurre come una crociata delle fiamme dell’amore di ca-
rità per il Signore in lui stesso e nel prossimo, con una cultura 
intensa e diretta, esplicita e particolare, teorica e pratica di tutti i 
gradi dell’amore e di tutti i mezzi per piacere al Signore, per ac-
quistarne l’abitudine virtuosa progressiva.

545
Il quinto periodo verserà intorno alla virtù cardinale della 

s. giustizia, al consiglio evangelico della s. servitù e alla pratica 
ascetica anche esteriore della carità fraterna, in spirito di servitù 
e amore al Signore Dio nostro vivente nelle anime, a onore, in 
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unione e per l’imitazione di Gesù il sacramentato e di Maria la 
consacrata. Tutto per il dono della Pietà.

546
In questo quinto periodo ascetico dell’anno, ogni religioso 

deve applicarsi a rendere un culto speciale al ss. Cuore Eucaristi-
co di Gesù, passando almeno qualche ora in più diretta attenzione 
amorosa e intima conversazione con la ss. Trinità in sua unione, o 
almeno con un rosario di brevi atti delle tre virtù teologali, eser-
citate sul Cuore ss. di Gesù sacramentato «l’ora di Gesù presso gli 
altari».

547
In questa quinta Pentecoste, in tutte le nostre case e opere, do-

vrà svolgersi come una crociata della fiamma dello zelo per il di-
vino amore nella salvezza e santificazione di ogni anima, con una 
cultura intensa e diretta, esplicita e particolare, teorica e pratica 
di tutte le opere della misericordia spirituale e corporale, di tutte 
le forme dell’apostolato che deve passare in abitudine virtuosa, 
progressiva in tutti.

548
Il sesto periodo verserà intorno alla virtù cardinale della s. for-

tezza, al consiglio evangelico della s. mortificazione, alla pratica 
ascetica anche esteriore dell’ordine, in spirito di servitù e amore 
al Signore Dio nostro nelle sue leggi, a onore, unione e per l’imi-
tazione di Gesù il trasfigurato e di Maria la divinizzata. Tutto per 
il dono della Scienza.

549
In questo sesto periodo ascetico dell’anno, ogni religioso deve 

applicarsi in privato a rendere un culto speciale a s. Giuseppe, 
capo della s. Famiglia, Patrono della s. Chiesa e Vicerè del paradi-
so, passando almeno qualche ora in più diretta attenzione amoro-
sa a Maria, a Gesù, alla ss. Trinità in sua compagnia, o almeno con 
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un rosario di brevi atti delle virtù teologali esercitate su lui, «l’ora 
di s. Giuseppe nella Santa Casa».

550
In questa sesta Pentecoste, in tutte le nostre case e opere, do-

vrà svolgersi come una crociata della fiamma della preghiera e 
dell’orazione con la cultura intensa e diretta, esplicita e particola-
re, teorica e pratica dei requisiti, dei gradi e dei metodi dell’eleva-
zione dell’anima al Signore, da formarsene l’abitudine virtuosa e 
progressiva.

551
Il settimo periodo verserà intorno alla virtù cardinale della s. 

temperanza, al consiglio evangelico della s. castità e alla prati-
ca ascetica anche esteriore della modestia, in spirito di servitù e 
amore al Signore Dio nostro, inabitante in noi stessi, a onore, in 
unione e per l’imitazione di Gesù il Verbo incarnato e di Maria 
l’immacolata. Tutto per il dono della Fortezza.

552
In questo settimo periodo ascetico dell’anno, ogni religioso 

deve applicarsi in privato a rendere un culto speciale, al ss. Cuore 
di Gesù, il divin Verbo Incarnato, nella sua vita con la s. Chiesa del 
cielo, del purgatorio, della terra, passando almeno qualche ora in 
più diretta attenzione amorosa e intima conversazione con la ss. 
Trinità in sua unione, o almeno con un rosario di brevi atti delle 
tre virtù teologali, esercitate su lui, «l’ora di Gesù nell’universo».

 
553

In questa settima Pentecoste, in tutte le nostre case e opere, 
dovrà svolgersi come una crociata della vita della grazia e per 
essa del convito quotidiano dell’ostia, con una cultura intensa e 
diretta, esplicita e particolare, teorica e pratica della vita sopran-
naturale e della vita eucaristica, da formarne l’abitudine virtuosa 
progressiva.
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Capitolo 61°

le settimane santificate6

554
Ogni settimana del mese deve essere santificata con una spe-

ciale intenzione, cui corrisponde una speciale pratica ascetica, così 
da essere ogni settimana veramente santa, a imitazione della setti-
mana divina della creazione.

555
Con ordine ascendente, seguendo i fini del sacrificio, la prima 

settimana sia dedicata in modo speciale alla riparazione, la secon-
da al ringraziamento, la terza all’adorazione, la quarta all’aposto-
lato. I giorni rimanenti saranno liberi. L’intercessione e il suffragio 
abbiano sempre posto in ogni altro tempo e esercizio.

556
In ogni settimana dell’anno, comprese le grandi vacanze, è as-

segnata come pratica speciale alla Domenica: la lettura meditata 
della Regola per tutto il tempo del passeggio interno. All’Angeldì: 
una visita al Cimitero con preghiera di suffragio in tutta l’andata. 
All’Apostoldì: un’ora di lettura missionaria al terzo esercizio de-
vozionale maggiore.

557
Al Mariadì: il capitolo attivo e passivo delle colpe. All’Ostiadì: 

un’ora di adorazione eucaristica in comune. Al Crocedì: l’esercizio 
dell’adorazione della croce nel pomeriggio. Al Sabato: un’ora di 
veglia serale con l’apparecchio alla morte, la rinnovazione di tutte 
le pie intenzioni e proteste per la settimana entrante e visita agli 
altari col bacio alla pietra sacra.

6 Cfr. Sabatario, pp. 15-20. Opere I, p. 120.
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la settimana della Riparazione

558
PRIMA DOMENICA. - In riparazione alla ss. Trinità, tutte le 

Domeniche si asterranno dal passeggio esterno e ascolteranno 
due ss. Messe, e poi solo nella prima Domenica, dopo l’esercizio 
esterno devozionale maggiore del pomeriggio, si darà la benedi-
zione a tutti i locali della casa, con l’aspersione dell’acqua santa, 
secondo il Rituale Romano, preceduta una volta dalla benedizio-
ne della stessa acqua, fatta in pubblico, un’altra volta dalla recita 
o dal canto del Simbolo Atanasiano, un’altra volta dall’orazione 
deprecatoria e esorcismi in Satanam et Angelos Apostaticos.

559
PRIMO ANGELDI’. - Giornata di riparazione al divino amore 

per la ribellione e perdita degli Angeli-Demoni; agli Angeli fede-
li per tutte le offese delle anime incorrispondenti e specialmente 
agli Angeli ex-Custodi delle anime dei dannati. Astinenza dal pas-
seggio esterno e ognuno reciterà in privato, durante il passeggio 
interno, i Salmi Graduali e la Corona Angelica, riverendo in spiri-
to gli Angeli delle città, delle opere e degli uomini.

560
PRIMO APOSTOLDI’. - Giornata di riparazione al divino amo-

re per tutti i santi falliti e ai santi che vengono offesi o sono meno 
onorati dal prossimo. Astinenza dal passeggio esterno e ognuno 
reciterà in privato durante il passeggio interno i Salmi Penitenziali 
con le Litanie dei Santi, e farà almeno in spirito una breve visita 
alle principali immagini dei santi in venerazione nella casa.

561
PRIMO MARIADI’. - In riparazione al bacio di Giuda e a ogni 

apostasia di anime dal sacerdozio, dallo stato religioso, dalla santi-
tà, ognuno, in privato, userà la pratica di settantadue segni di cro-
ce e altrettanti baci al Crocifisso, per scongiurare da sé e da ogni 
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anima ogni illusione e ogni colpa, e riparare per quelle degli altri; 
in comune poi, preghiere speciali a s. Giuseppe al terzo esercizio 
devozionale maggiore.

562
PRIMO OSTIADI’. - Giornata di adorazione e riparazione eu-

caristica e d’intercessione per le vocazioni e la santificazione del 
clero. La s. Messa conventuale sarà quella di «Gesù Sacerdote», se 
nulla osta liturgicamente. E si farà in modo che oltre tutte le pre-
ghiere comuni, compresa l’ora settimanale di adorazione, ognuno 
faccia a turno due volte un’altra mezzora di orazione davanti al 
santo tabernacolo. In tutto l’anno scolastico, questo è il giorno di 
ritiro nelle case di studio.

563
PRIMO CROCEDI’. - Giorno di ritiro spirituale in riparazio-

ne al ss. Cuore di Gesù, con istruzione sulla vita devozionale 
del mese e funzione riparatrice al ss. Cuore di Gesù. Verso l’ora 
dell’agonia di Gesù, coroncina dei sette dolori di Maria, lettura del 
Passio integrale, esercizio della Via Crucis, preghiera sulle Sette Pa-
role, processione interna e adorazione della s. croce, con un canto 
della passione.

564
PRIMO SABATO. - L’ora di veglia serale sarà offerta in riparazio-

ne all’Immacolato Cuore di Maria, e in essa si reciterà insieme o a 
vicenda il piccolo Ufficio dell’Immacolata o la Coroncina del Cuore 
Immacolato di Maria, o altri tributi di omaggio mariano approvato, 
e infine le preghiere intere dell’assistenza ai moribondi, in apparec-
chio straordinario alla buona morte, e la solita visita agli altari col 
bacio della pietra santa, in preparazione al giorno del Signore.

565
Nella Seconda Settimana, che è dedicata al ringraziamento, 

tutti faranno invece del passeggio un pellegrinaggio privato alle 
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chiese sacramentali e oratori pubblici, agli altari e immagini sacre 
cui si può giungere nel tempo solito del passeggio, e là si tratter-
ranno alquanto a ringraziare dei doni e visite del Signore naturali 
e soprannaturali, personali e sociali, presentando ogni volta an-
che un dono della comunità, sia pure soltanto floreale.

566
Nella Terza Settimana, che è dedicata all’adorazione, ognuno 

farà a giorni alterni una mezzora di adorazione eucaristica nel-
la cappella sacramentale e mezzora di venerazione mariana nella 
camera-oratorio della sacra Famiglia, per adorare sua divina ma-
està in tutte le sue perfezioni e opere divine, nei suoi Angeli e 
Santi, nella s. Chiesa e sacra Famiglia e specialmente in tutti gli atti 
del Verbo incarnato.

567
Nella Quarta Settimana, che è dedicata all’apostolato, verran-

no occupate tutte le ricreazioni in lavori manuali redditizi per le 
Missioni e si terranno in giorni differenti le riunioni mensili delle 
sezioni missionarie, eucaristiche, vocazionarie, liturgiche, eucari-
stiche, mariane che dovranno funzionare in ogni casa attorno ai 
nostri, mediante l’irradiazione apostolica tra gli esterni.

568
Similmente nel primo dei giorni liturgicamente libero del mese, 

si terrà in ogni casa un funerale col Mattutino e le Lodi dell’Ufficio 
dei morti, per il suffragio prescritto per i nostri defunti di qualun-
que sfera della Società-Unione-Divina, e sarà un giorno di specia-
le suffragio, con astinenza dal passeggio esterno e recita in privato 
delle preghiere indulgenziate per i defunti per ogni giorno della 
settimana dette tutte assieme, e di rosari di giaculatorie al tempo 
del passeggio interno.

569
Similmente, nel giorno in cui occorre la festa del s. Apostolo del 
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mese (per l’Apostolo s. Tommaso è assegnato il 15 marzo), ci sarà 
vacanza scolastica e dai lavori servili come nei giorni del Signore, 
un’ora di lettura missionaria in privato, una mezzora di adorazione 
a Gesù sacramentato e mezzora di venerazione a Maria ss. in rin-
graziamento per l’Apostolo, sempre in privato e a turno circolare.

570
Questa venerazione a Maria ss. a turno circolare, sarà praticata 

da tutti anche nelle feste mariane, a cominciare dalla vigilia, e pre-
cisamente dal mattino della vigilia nelle feste mariane di prima e 
seconda classe, dal mezzogiorno nelle altre di rito minore, sempre 
nella camera-oratorio della ss. Vergine. E similmente si farà per 
san Giuseppe nelle sue feste e nei maggiori bisogni della casa.

571
L’ora di adorazione eucaristica all’Ostiadì e l’ora di veglia del 

sabato a sera, più e meglio che in preghiere vocali, saranno tra-
scorse nella recita corale, a modo di salmodia molto lenta o canta-
ta, di capitoli scritturali, con preferenza speciale del profeta Isaia, 
degli Evangeli e delle lettere apostoliche, sopratutto le Paoline.

 

Capitolo 62°

il settennio Ascetico

572
La nostra vita religiosa, in quanto a oggetto particolare predo-

minante di preghiera e penitenza, di studio e opere, si svolge a 
ciclo settennale e a turno annuale, cominciando dall’anno della 
fondazione7 e poi dell’approvazione pontificia8, pure studiando-

7 1920.
8 1948.
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si tutti e ciascuno di mantenere integralmente l’osservanza delle 
pentecosti, quaresime e mesi devozionali.

573
E innanzi tutto, compileranno e aggiorneranno come un marti-

rologio proprio, raccogliendo intorno al Romano quelli di tutte le 
Diocesi e famiglie religiose, comprendendovi anche i Beati e i Ve-
nerabili, e distribuendoli per ognuno dei giorni del settennio, e così 
commemorare in privato, al terzo esercizio devozionale, tutti gli 
altri martiri, confessori e sante vergini, in una forma più distinta.

574
Quindi, ogni anno del settennio sarà dedicato e applicato pre-

valentemente e ordinatamente a una delle virtù teologali o car-
dinali delle nostre pentecosti, come studio pratico e apostolato, e 
lo stesso si farà col consiglio evangelico e la pratica ascetica corri-
spondente, per approfondire e perfezionare ogni cosa.

575
Delle nove quaresime poi, escluse le due che precedono im-

mediatamente il s. Natale e la s. Pasqua, ognuna verrà successiva-
mente e ordinatamente estesa a tutto un anno del settennio con 
soave discrezione e del tutto liberamente, secondo la generosità 
di ogni religioso.

576
Obbligatoriamente invece, in ogni anno del settennio, il reli-

gioso si eserciterà del suo meglio nella particolare lotta spirituale 
determinata, nella stima, amore e ricerca del tesoro spirituale in-
dicato, nell’interazione e attuazione del maggior trionfo del divi-
no amore sotto diversi aspetti.

577
E così pure in ogni mese di ogni anno del settennio, si onore-

rà maggiormente uno dei sette oggetti del culto mensile; e dei 
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Santi Patroni di ogni nostra categoria, oltre i dodici assegnati per 
sempre, saranno onorati anche gli altri a turno annuale, secondo 
indicazione del Direttore Generale.

578
Quindi, il primo anno sarà dei ss. Padri della Chiesa, e in esso 

il religioso si eserciterà nella lotta speciale contro ogni imperfe-
zione volontaria, e nella stima, amore e ricerca di ogni fatica a lui 
possibile, mirando al maggiore trionfo dei divini comandamenti e 
precetti, consigli e ispirazioni in tutto il mondo.

579
Il secondo anno sarà l’anno dei ss. Pontefici e in esso il religioso 

si eserciterà nella lotta speciale contro ogni cosa inutile esterna, e 
nella stima, amore e ricerca dei buoni libri ascetici teorici e pratici, 
mirando al maggior trionfo delle virtù teologali, cardinali, capitali 
in tutto il mondo.

580
Il terzo anno sarà l’anno dei  ss. Fondatori, e in esso il religio-

so si eserciterà nella lotta speciale contro ogni cosa inutile, anche 
nel suo mondo di atti interni e nella stima, amore e ricerca del 
nascondimento, mirando al maggior trionfo dei doni, dei frutti e 
delle beatitudini dello Spirito Santo in tutto il mondo.

581
Il quarto anno sarà l’anno dei ss. Dottori e in esso il religioso si 

eserciterà nella lotta speciale contro ogni superfluità di affetto e 
nella stima, amore e ricerca dei servi di Dio viventi, per loro unirsi 
efficacemente, mirando al maggiore trionfo dello spirito di fede, 
di penitenza e di orazione in tutto il mondo.

582
Il quinto anno sarà l’anno dei ss. Sacerdoti e in esso il religioso 

si eserciterà nella lotta speciale contro ogni attaccamento difet-
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toso o anche solamente superfluo, e nella stima, amore e ricerca 
delle sofferenze, mirando al maggiore trionfo del regno dei cieli 
in tutto il mondo, secondo il Sacro Cuore di Gesù nell’orazione 
domenicale.

583
Il sesto anno sarà l’anno dei ss. Martiri e in esso il religioso si 

eserciterà nella lotta speciale contro ogni vana gioia e tristezza, e 
nella stima, amore e ricerca di tutte le sante indulgenze che po-
trebbe lucrare, mirando al maggiore trionfo del divino Evangelo 
integralmente praticato da tutto il mondo.

584
Il settimo anno sarà l’anno dei ss. Vergini e in esso il religioso si 

eserciterà nella lotta speciale contro ogni vano timore e desiderio, 
e nella stima, amore e ricerca delle umiliazioni senza colpa, miran-
do al maggior trionfo della gloria, dell’amore, della volontà della 
santa Trinità in tutto il mondo.

585
In ogni anno del settennio, ci sarà una differente consacrazio-

ne di tutta la nostra società, oltre le sette consacrazioni annuali. E 
precisamente nel primo, a s. Giovanni Battista; nel secondo, a s. 
Pietro Apostolo.

586
Nel terzo, a un santo Fondatore, che sarà diverso ogni setten-

nio, a scelta del Direttore Generale; nel quarto, a s. Tommaso d’ 
Aquino; nel quinto, a s. Francesco Saverio; nel sesto, a san Paolo 
Apostolo; nel settimo, a s. Giovanni Evangelista.

587
Sarà cura dei Direttori locali ricordare molto spesso e inculcare 

molto forte queste osservanze più alte e più intime; appartiene ai 
Padri spirituali privati stimolare e controllare il profitto dei singoli 
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religiosi, per le effettive ascensioni spirituali di tutta la Congrega-
zione.

 

Capitolo 63°

la giornata Ascetica9 

588
Ogni giorno è del Signore e tutta la giornata deve essere tra-

scorsa nel divino servizio, in modo che cinque ore siano spese più 
direttamente nel culto divino, nove ore nel lavoro mentale, ma-
nuale, o sacri ministeri, sette ore nel sonno, tre ore nelle refezioni 
e nelle ricreazioni, computandosi le frazioni del tempo occorrenti 
al passaggio da un esercizio all’altro, nel tempo destinato all’eser-
cizio seguente.

589
I Direttori provinciali possono ridurre il tempo del lavoro a 

vantaggio del culto nei giorni più solenni, a vantaggio delle ricre-
azioni nei giorni di vacanza. Essi compileranno gli orari per ogni 
stagione, sia domenicali sia feriali e festivi, procurando la maggio-
re uniformità in tutte le case della Provincia, e la perfetta e rigida 
loro osservanza, tanto necessaria alla disciplina spirituale.

590
Ogni esercizio devozionale comune comprenderà sempre del-

le preghiere vocali e delle orazioni mentali, sotto il cui nome s’in-
tendono anche le pie letture fatte, ascoltate o corali. Il tutto deve 
essere eseguito lentamente e gravemente dovendosi diminuire le 
preghiere vocali anziché affrettare la recita quando il tempo asse-
gnato non bastasse.

 

9 Cfr. Opere I, pp. 86-87; Sabatario pp. 7-13.
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591
In ogni pratica di pietà comune e privata, in ogni preghiera vo-

cale e mentale, il nostro religioso deve portare tutto il mondo nel 
suo cuore, per elevarlo e offrirlo e santificarlo alla divina Trinità, 
universalizzando ogni preghiera con spirito e in ufficio sacerdo-
tale. A tal fine useranno pregare con le braccia abbassate e distese 
sino alle palme aperte in avanti, (quando non fossero impedite da 
libri o raccolte in atteggiamenti liturgici prescritti10), come a solle-
vare ed elevare il mondo al cielo.

592
La nostra giornata ascetica comprenderà tre esercizi devozio-

nali maggiori, dai quali nessuno può essere dispensato; quattro 
esercizi devozionali minori, dispensabili anche dal Direttore loca-
le, ma solo a qualche singolo soggetto, giammai a tutta la Comu-
nità; due esercizi devozionali minimi; un esercizio privato deter-
minato e un altro indeterminato.

593
Il primo esercizio devozionale è all’alba, a onore e unione della 

Risurrezione del Signore, col primo dei Sette Spiriti Assistenti al 
trono della ss. Trinità. Esso è formato dalle preghiere vocali del 
mattino con le intenzioni e proteste di amore, per elevare il valore 
spirituale di ogni atto, e dall’esame di coscienza preventivo gene-
rale e particolare, anche in preparazione prossima alla s. Messa e 
Comunione.

594
Il secondo esercizio devozionale è all’aurora, detto il sacrificio 

mattutino, a onore e unione della passione e morte del Signore, 
col secondo dei Sette Spiriti Assistenti al trono della ss. Trinità. 
Consiste in un’ora intera di orazione mentale e nella s. Messa con-

10 Cfr. Opere II, pp. 50-52.
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ventuale con la s. Comunione generale di tutta la Comunità pre-
sente. è il primo esercizio devozionale maggiore.

595
Il terzo esercizio devozionale è al mattino, a onore e unione del 

mistero della divina Pentecoste, della s. Chiesa Trionfante, Mili-
tante, Purgante, col terzo dei Sette Spiriti Assistenti al trono della 
ss. Trinità. Comprende la sequenza dello Spirito Santo, la lettura 
del Martirologio completo e la litania del ss. Nome di Gesù per i 
benefattori.

596
Il quarto esercizio devozionale è al meriggio, a onore e unione 

dell’Ascensione del Signore, col quarto dei Sette Spiriti Assisten-
ti al trono della ss. Trinità. Comprende la preghiera dell’Angelus 
Domini, dell’Offertorio del preziosissimo Sangue con l’esame di 
coscienza generale e particolare, mezzora di lettura meditata o 
sulla s. Scrittura o su altro libro ascetico-teorico e la litania del s. 
Cuore di Gesù per i benefattori. è il secondo degli esercizi devo-
zionali maggiori.

597
Il quinto esercizio devozionale è al Vespro, a onore e unione 

della s. Famiglia di Maria e Giuseppe attorno a Gesù sacramentato 
in mezzo a noi, col quinto dei Sette Spiriti Assistenti al trono della 
ss. Trinità. In forma di visita a Gesù, Maria e Giuseppe, all’Angelo 
Custode e agli altri principi celesti e santi del Signore, faranno le 
devozioni del mese. Capita ordinariamente prima del passeggio 
nei mesi estivi, dopo il passeggio nei mesi invernali.

598
Il sesto esercizio devozionale è al tramonto, detto sacrificio ve-

spertino, a onore e unione dell’istituzione della divina Eucaristia, 
col sesto dei Sette Spiriti Assistenti al trono della ss. Trinità. Com-
prende la recita del s. Rosario Mariano con la Litania Lauretana (al 
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sabato quella dei Santi) e la benedizione Eucaristica, con mezzora 
di lettura meditata su libri ascetico-pratici, generalmente le vite 
dei Santi. è il terzo degli esercizi devozionali maggiori.

599
Il settimo esercizio devozionale è alla sera, a onore e unione 

della trasfigurazione del Signore, col settimo dei Sette Spiriti As-
sistenti al trono della ss. Trinità. Comprende le preghiere della 
sera con l’apparecchio all’eternità, l’esame di coscienza generale e 
particolare, la Litania di s. Giuseppe, l’apparecchio remoto alla s. 
Messa, comunione e meditazione, con l’invito agli Angeli e ai San-
ti e la registrazione nel «Libro dell’anima» delle buone ispirazioni 
e grazie del giorno, in ordine alla direzione spirituale.

600
Nelle case in cui ci fossero oratori domestici e un tempio co-

mune, gli esercizi devozionali minori si faranno negli oratori, gli 
esercizi devozionali maggiori nel tempio comune, e i superiori 
zeleranno che v’intervengano tutti i presenti in casa, interrom-
pendosi ogni azione, sospendendosi ogni udienza, come si suole 
anche per l’esortazione quotidiana del direttore locale.

601
Nel s. noviziato e nelle grandi vacanze estivo-autunnali, nel se-

condo e terzo esercizio devozionale maggiore, si porterà a un’ora 
la lettura meditata del meriggio e della sera. Ogni nostro sacerdo-
te si sforzerà di restare fedele ogni giorno, per conto suo, a queste 
due ore, facendovi come uno studio sacro meditato, anche a ser-
vizio dell’apostolato in tutto l’anno.

602
Negli studentati filosofici e teologici o equivalenti corsi di studi 

superiori, le due mezzore di letture meditate del meriggio e della 
sera siano ridotte a due quarti d’ora di lettura spirituale, e devono 
essere anche del tutto abolite in comune nell’ultimo mese pre-
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cedente gli esami, e rimesse alla generosità della devozione dei 
singoli studenti.

603
La nostra giornata di preghiera deve essere considerata come 

la pratica della risurrezione spirituale dell’anima e della sua ascen-
sione alla ss.  Trinità e conseguente sua trasfigurazione e trasfor-
mazione sempre in meglio, mediante l’unione divina imperfetta 
al presente, e allo scopo dell’unione divina perfetta in futuro.

604
Questa giornata di preghiera consiste fondamentalmente nella 

glorificazione della ss. unità e Trinità divina, mediante l’oblazione 
del secondo mistero dell’Incarnazione, e precisamente del sacri-
ficio perpetuo di Gesù nella sua umanità assunta e nel suo corpo 
mistico, con la s. Chiesa e con la s. Famiglia.

605
Ogni nostra pratica di pietà deve essere elevata nelle intenzio-

ni, disposizioni e attuazioni di ogni religioso orante, non meno 
che della Congregazione, a dignità di sacrificio di adorazione e 
lode, di ringraziamento e amore, di riparazione e intercessione 
alla ss. Trinità nel Padre, per la ss. Trinità nel Figlio, con la ss. Trini-
tà nello Spirito Santo.

606
Quindi, in ogni esercizio devozionale, sia contenuta ed espres-

sa l’oblazione e consacrazione di sé alla ss. Trinità, anche a onore e 
unione delle creature sovrane e della corte del Signore, sulle quali 
per la Comunione dei Santi possiamo esercitare un quasi dominio 
dell’amore.

607
Così nel primo esercizio devozionale, si offriranno alla ss. Trini-

tà con l’oblazione della s. Chiesa Trionfante del mondo angelico, e 
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specialmente dei Sette Spiriti Assistenti al divin trono, dei principi 
dei nove Cori di Angeli e col nostro santo Angelo custode.

608
Nel secondo esercizio devozionale (che è il primo dei maggio-

ri), si offriranno alla ss. Trinità col Sacrificio doloroso di nostro Si-
gnore Gesù Cristo sulla croce, rinnovato nella s. Messa e al quale 
partecipano massimamente con la divina comunione eucaristica.

609
Nel terzo esercizio devozionale, si offriranno alla ss. Trinità, 

con l’oblazione della s. Chiesa Trionfante del mondo dei Santi, e 
specialmente di tutti i santi martiri di ogni secolo e popolo, e spe-
cialmente dei santi che giorno per giorno sono venerati in ogni 
diocesi della s. Chiesa.

610
Nel quarto esercizio devozionale (ch’è il secondo dei maggiori), 

si offriranno alla ss. Trinità col sacrificio glorioso di nostro Signore 
Gesù, in quanto fu agnello immolato fin dal principio dei tempi, 
col quale egli è sempre intento al cospetto del Padre a intercedere 
per noi.

611
Nel quinto esercizio devozionale, si offriranno alla ss. Trinità 

con l’oblazione della s. Famiglia, considerata sopratutto come vi-
vente, combattente e sofferente nella s. Chiesa Militante, e parti-
colarmente in tutte le famiglie religiose e nella stessa nostra Con-
gregazione.

612
Nel sesto esercizio devozionale (ch’è il terzo dei maggiori), si 

offriranno alla ss. Trinità col sacrificio eucaristico perpetuo nel 
tempo dello stesso nostro Signore Gesù Cristo, presente in ogni 
ostia consacrata, su tutti gli altari sacramentali.
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 613
Nel settimo esercizio devozionale, si offriranno alla ss. Trinità 

con l’oblazione della s. Chiesa Purgante, e specialmente di tutte le 
anime sacerdotali, dei religiosi e di quelli dei cui suffragi sono per 
qualsiasi motivo incaricati direttamente.

614
A ognuna di queste sette oblazioni e immolazioni, uniranno il 

ricordo e l’offerta anche di tutte le anime che ora per ora partono 
per l’Eternità con la morte e vengono nel mondo con la vita, pre-
gando per i moribondi e per i nascituri la vita eterna da santi.

615
Dopo la refezione maggiore, visiteranno in comune il ss. sa-

cramento per ricordare, alla sua presenza, nominatamente i sacri 
oggetti del culto del mese con dodici Gloria Patri e altrettanti se-
gni di croce; e dopo la refezione minore, visiteranno in comune la 
camera-oratorio di Maria e Giuseppe, per offrire il piccolo tributo 
di omaggio (i due esercizi devozionali minimi).

616
L’ora di meditazione mattutina deve essere sacrosantemente 

osservata. Essa può precedere o seguire la s. Messa conventuale, 
computandosi nel primo caso dall’inizio delle preghiere del mat-
tino, nel secondo dalla comunione del celebrante. I giovanetti pri-
ma del noviziato e i laici saranno aiutati a svolgerla ascoltando in 
quel tempo un’esortazione o una lettura meditata.

 
617

Praticheranno le novene devozionali in preparazione alle feste 
di prima e seconda classe sia del Signore sia della s. Vergine, dei 
Santi Apostoli e altri Santi in tutta la Congregazione, al tempo del 
sesto esercizio devozionale, riducendo allora il s. Rosario in comu-
ne a quindici Ave, una per ogni mistero.
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618
In tutte le case, da tutte le classi di religiosi, occupati soltanto 

nello studio e nella preghiera, saranno svolti in comune i sette 
esercizi devozionali della giornata ascetica. Nelle case e dalle clas-
si obbligate alle Ore Canoniche o ai santi ministeri o agli insegna-
menti scolastici o ai lavori manuali, solo i tre esercizi devozionali 
maggiori saranno fatti in comune e in abito corale.

619
Sia la meditazione del mattino che le letture spirituali medita-

te devono esser fatte dai singoli nella stessa chiesa comune, che 
anche a tal fine deve essere grande  assai; non negli oratori delle 
singole categorie di religiosi, e mai in camere private, e però lon-
tani al possibile l’uno dall’altro, al fine di conciliare la devozione 
individuale con la vigilanza comune. Possono sempre essere so-
stituite da esortazioni o istruzioni spirituali, come lo devono nei 
giorni di ritiro ed esercizi.

620
Tutti gli esercizi devozionali comuni e privati devono comin-

ciare e terminare con l’orazione domenicale, preceduti da un mi-
nuto pieno da passarsi in silenzio religiosissimo, perché ogni ani-
ma possa attuarsi nella comunione dei santi alla divina presenza 
e rinnovarsi nel santo timore, nel dolore dei peccati e rimozione 
degl’impedimenti ai profitti spirituali.

621
Le preghiere vocali comuni siano sempre recitate a coro con le 

dovute pause, con pronunzia lenta e tono ardente, e sopratutto con 
intima attenzione umile e amorosa, diretta e intensa a una persona 
divina più che alla divina natura, come chi guarda in volto e inten-
de ascoltare uno che si vuole rispettare e amare immensamente.

622
All’orazione domenicale si aggiunge per gli esercizi devoziona-
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li maggiori l’antifona, il versetto e un oremus dello Spirito Santo, 
differente per ogni pentecoste; per gli esercizi devozionali minori 
invece, un atto d’invocazione e unione con gli Angeli e Santi, con 
la ss. Vergine Maria e con Gesù sacramentato molto breve e de-
voto.

623
Siano fedelmente praticate da tutti le brevi preghiere comuni 

del prima e dopo gli studi, le scuole, i lavori, le refezioni, le ricrea-
zioni, i passeggi, nel salire e scendere le scalinate, andare e venire 
assieme. Esse siano notate in tabelle ai loro posti per uso dei diri-
genti degli atti comuni. Nessuno poi esca da casa senza un breve 
omaggio al divinissimo sacramento.

 
624

Ognuno in privato completerà il s. Rosario Mariano e riempirà 
la giornata di giaculatorie di atti di amore, di piccole visite eucari-
stiche e comunioni spirituali con l’ostia, con la divina gloria amore 
e volontà, con la divina presenza e azione, con i divini attributi e 
opere e con le tre divine persone, onorandole anche nei loro mes-
saggeri, gli Angeli; nei loro rappresentanti, i Superiori; nelle loro 
immagini viventi, il prossimo; e molto più nella sacra Famiglia e 
in se stesso (i due esercizi devozionali privati).

625
Si adoperi ognuno, per quanto gli è caro raggiungere il fine so-

prannaturale suo proprio e della Congregazione, a trovare tempo 
e modo per trattenersi il più spesso e più a lungo possibile solo a 
solo con le divine persone, secondo la propria grazia di orazione; 
e qualora ne fosse favorito, si abbandoni allo spirito della contem-
plazione, col consiglio del proprio padre spirituale.

626
Oltre le pratiche comuni di pietà e oltre la recita privata dell’in-

tero Rosario Mariano oltremodo raccomandata, nessuno può ave-
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re altro esercizio di preghiere vocali come obbligatorio e stabil-
mente fisso, ma deve vivere in santa libertà di mente e di cuore e 
in bella varietà di metodi e atti, in perenne docilità allo spirito di 
grazia e di orazione.

627
Apprenda ed eserciti ogni religioso l’elevarsi al Signore nel 

mondo soprannaturale da ogni evento, da ogni creatura, da ogni 
azione del mondo naturale con pio simbolismo e con l’invocazio-
ne frequente dei nomi santi e divini, e col piccolo segno di croce 
fatto in segreto, quasi sacramentalizzando ogni cosa, come in una 
liturgia universale.

Capitolo 64°

Del Culto trinitario

628
Si abbia, per il primo mistero della nostra santa fede e religione, 

un culto perpetuo predominante, che si determina e accentua in 
tutte le domeniche dell’anno, divise, nella vita privata della nostra 
Congregazione, in un ciclo trinitario minore, che va dall’Avvento 
alla Pentecoste, contemporaneo al ciclo liturgico cristocentrico, e 
un ciclo trinitario maggiore, che va dalla Pentecoste all’Avvento.

629
Nelle prime dodici domeniche del ciclo trinitario minore, saran-

no ricordate e onorate successivamente le divine perfezioni della 
vita e spiritualità divina, della verità e bellezza divina, della bontà 
e dolcezza divina, dell’immensità e infinità divina, della eternità e 
immutabilità divina, dell’invisibilità e conoscibilità divina.

630
Nelle altre dodici domeniche del ciclo trinitario minore, saran-
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no ricordate e onorate successivamente le divine perfezioni della 
incomprensibilità e ineffabilità divina, della inaccessibilità e co-
municabilità divina, della onnipotenza e santità divina, della sa-
pienza e provvidenza divina, della libertà e amore divino, della 
misericordia e giustizia divina.

631
Nelle prime dodici domeniche del ciclo trinitario maggiore, 

saranno ricordate e onorate: nella prima, la natura divina; nella 
seconda, l’eterno principio della divinità e Trinità ch’è il Padre; 
nella terza, l’eterna generazione del Verbo; nella quarta, la missio-
ne visibile del Verbo; nella quinta, le missioni invisibili del Verbo; 
nella sesta, la venuta del Padre nell’anima in grazia e carità.

632
Nella settima, l’eterna processione dello Spirito Santo dalla spi-

razione del Padre e Figlio, come da unico principio; nell’ottava, la 
missione visibile dello Spirito Santo; nella nona, le missioni invisi-
bili dello Spirito Santo; nella decima, la divina Circuminsessione; 
nell’undicesima, la divina inabitazione nello stato di grazia; nella 
dodicesima, la divina inabitazione nello stato di gloria.

633
Nelle altre dodici domeniche del ciclo trinitario maggiore sa-

ranno ricordate e onorate: nella prima, le divine perfezioni nella 
semplicità divina; nella seconda, le divine operazioni nell’atto di-
vino; nella terza, le divine relazioni nell’essere divino; nella quar-
ta, le divine rivelazioni nella verità divina; nella quinta, le divine 
missioni nella carità divina; nella sesta, le divine comunicazioni 
nella bontà divina.

634
Nella settima, le divine sanzioni nella giustizia divina; nell’ot-

tava, la divina creazione; nella nona, la divina redenzione; nella 
decima, la divina santificazione; nell’undecima, la divina glorifi-



199

cazione; nella dodicesima, la sintesi e il culmine delle divine effu-
sioni, nello stato di unione a cui l’anima aspira.

635
A questo culto più direttamente trinitario è assegnato, nella 

Congregazione, l’esercizio devozionale maggiore del meriggio, e 
lo si esercita in tutti i suoi atti di lode e adorazione, ringraziamen-
to e amore, riparazione e intercessione, oblazione e unione, con 
un inno sulla verità che si onora; esso viene recitato nei giorni 
feriali e cantato nelle domeniche e altri giorni di feste liturgiche. 

636
Nel ciclo del culto Trinitario maggiore, si reciterà in comune, 

ogni giorno feriale e festivo, un rosario di brevi atti delle virtù 
teologali. Esso verrà aggiunto successivamente, per i sette giorni 
della settimana, a uno dei sette esercizi devozionali della nostra 
giornata ascetica. Chi non l’avrà recitato in comune, lo supplirà in 
privato, senza mai dispensarsene facilmente.

637
Al ricordo e culto della ss. Trinità sia sempre unito, per la più 

degna glorificazione, quello della sacra Famiglia di Gesù Maria 
Giuseppe, e quello di tutta la santa Chiesa Trionfante, Purgante, 
Militante, e in ognuno dei sette periodi dell’anno ascetico sia de-
dicata più specialmente la prima domenica alla ss. Trinità in sé 
stessa; la seconda, nella sacra Famiglia; la terza, negli Angeli; la 
quarta, nei Santi; la quinta, nella s. Chiesa Purgante; la sesta, nella 
s. Chiesa Militante; la settima, nella nostra Congregazione.

638
Ogni domenica sia santificata con l’assistenza a un’altra s. Mes-

sa oltre la conventuale, durante la quale reciteranno la corona del 
Signore con i trentatré misteri e Pater e l’invocazione alla sacra 
Famiglia a ogni posta, con la catechesi fatta o ricevuta, con una 
lettura scritturale più prolungata, con qualche ora di contempla-
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zione nella solitudine della casa, o con ministero pastorale più in-
tenso. Il tutto anche al fine di riparare le profanazioni pubbliche e 
private del giorno e della casa del Signore.

639
Nella prima domenica poi di ogni Pentecoste, durante la gior-

nata, reciteranno in privato la corona della Trinità, con cui si ricor-
dano, con altrettanti Gloria e col trisagio, tutti i misteri onorati a 
ogni posta nelle domeniche dell’anno. Nella seconda domenica 
invece, reciteranno similmente in privato la corona degli Apostoli, 
con cui si onorano tutte le categorie dei santi, sempre con altret-
tanti Gloria e trisagio e s’intercede per la s. Chiesa Purgante e Mi-
litante, e così alternativamente tutte le altre domeniche restanti.

640
La festa ordinaria è duplice: quella liturgica, nella prima dome-

nica dopo la Pentecoste, e quella extraliturgica, ripetuta tre vol-
te nella prima domenica delle tre Pentecosti seguenti. In queste 
domeniche delle feste trinitarie, sarà onorato il mistero dell’unità 
e Trinità divina mediante il mistero dell’incarnazione, passione, 
risurrezione e ascensione di Gesù Cristo N. S., e la proclamazione 
e professione religiosa dei due comandamenti della carità di Dio e 
del prossimo, in un’orazione solenne per eccellenza.

641
Nella triplice festa extraliturgica della ss. Trinità occorrente nel 

ciclo trinitario maggiore, sarà onorata: nella prima, la divina gloria 
delle divine persone; nella seconda, il divino amore delle divine 
persone; nella terza, la divina volontà delle divine persone; e si-
milmente faranno in ogni Pentecoste, onorando nella domenica 
più direttamente sacra alla ss. Trinità in se stessa, la divina gloria; 
in quella della sacra Famiglia, il divino amore; in tutte le altre della 
s. Chiesa, onoreranno la divina volontà.
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642
Quando queste sacre domeniche dalla Pentecoste all’Avvento 

fossero in numero minore del massimo possibile, e in loro vece si 
avessero altre domeniche dopo l’Epifania, queste saranno cele-
brate come un’anticipata festa straordinaria della ss. Trinità, ono-
randosi nella prima, la relazione di Figlio di Dio in Gesù; nella 
seconda, la relazione di Madre di Dio in Maria V.; nella terza, la 
relazione di anima-sposa di Dio in s. Giuseppe; nella quarta, la 
relazione di sposa di Dio nella s. Chiesa; nella quinta, la relazione 
di sposa di Dio nell’anima in grazia e carità.

643
La stessa solennità dell’Epifania deve essere considerata come 

la prima grande festa trinitaria liturgica, per il triplice mistero in 
essa ricordato, e molto più per la manifestazione delle tre divine 
persone nel Giordano, nel battesimo di Gesù, e per questa stessa 
ragione della rivelazione delle tre divine persone, anche la festa 
della trasfigurazione sia solennizzata nella Congregazione come 
l’ultima grande festa trinitaria liturgica.

644
Per maggiormente solennizzare la festa liturgica centrale della 

ss. Trinità, se ne cominci l’apparecchio col triduo delle Rogazioni11 
cui si darà massima importanza e se ne ispirerà nel popolo massi-
ma fiducia, e lo si continua attraverso le ottave solenni dell’Ascen-
sione e Pentecoste; e il ringraziamento abbracci le ottave solenni 
del Corpus Domini e del Sacro Cuore, e in tutto questo tempo si 

11 Rogazione significa preghiera d’implorazione, supplica, richiesta. Le Ro-
gazioni erano quelle preghiere che si facevano in processione verso i cam-
pi, ordinariamente si cantavano le Litanie dei Santi e arrivati a destinazione 
si implorava la fertilità delle campagne e si concludeva con la benedizione 
del sacerdote. Queste processioni, dette Rogazioni, si facevano per tre gior-
ni prima dell’Ascensione. D. Giustino partecipava a queste processioni con 
molta devozione e grande partecipazione di popolo.
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usi un rosario di Gloria Patri e segni di croce. Si canterà il Simbolo 
Atanasiano per tre giorni, dalla vigilia in poi.

645
Per maggiormente onorare il ss. Cuore di Gesù nella divina 

Trinità e la Trinità nel Cuore ss., durante l’ottava di questo divin 
cuore, onoreremo: nel primo giorno, il ss. Cuore di Gesù vittima, 
nelle fiamme del suo odio al male e amore al bene; nel secondo, 
il ss. Cuore di Gesù sacerdote sommo, nelle fiamme del suo sa-
crificio e sacramento d’amore; nel terzo, il ss. Cuore di Gesù re, 
nelle fiamme della sua gloria e clemenza; nel quarto, il ss. Cuore 
di Gesù giudice, nelle fiamme della sua giustizia e misericordia.

646
Nel quinto, il ss. Cuore di Gesù maestro, nelle fiamme della 

sua verità e sapienza; nel sesto, il ss. Cuore di Gesù, Figlio di Dio e 
dell’uomo, nelle fiamme della sua umiltà e dolcezza; nel settimo, 
il ss. Cuore di Gesù Eucaristia, nelle fiamme del suo zelo e amore; 
nell’ottavo, il ss. Cuore di Gesù, nelle fiamme della sua felicità e 
fedeltà con cui trionfa in eterno.

647
Alla maggiore gloria della stessa divina Trinità e a glorioso ri-

flesso antecedente e conseguente della festa maggiore centrale 
di questo mistero supremo, non separeremo mai il culto del pre-
ziosissimo Sangue dal culto del ss. Cuore, offrendo nel sangue la 
gloria che il ss. Cuore rende alla divinità, e attingendo dal sangue 
tutto il bene che il ss. Cuore spande sull’umanità.

648
E poiché l’Offertorio quotidiano del preziosissimo Sangue è la 

parte principalissima del culto meridiano che la nostra Società re-
ligiosa rende alla ss. Trinità, esso deve essere distinto da tutte le 
altre pratiche di pietà, da una certa solennità esteriore, che faccia 
pensare al suo inestimabile valore.
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649
Quindi nel primo mese dell’anno civile, a ognuno degli Offer-

tori particolari, si accenderà una luce, restando poi tutte accese 
per l’intero esercizio devozionale; nel secondo, ognuno lo reciterà 
tenendo in mano accesa la candela benedetta nella festa della Pu-
rificazione; nel terzo lo si percorrerà con le braccia stese in croce 
in unione con Gesù crocifisso.

650
Nel quarto, lo si reciterà stando in ginocchio attorno a un gran-

de Crocifisso, steso decorosamente a terra; nel quinto, lo si recite-
rà facendo corona in piedi attorno all’immagine principale della 
ss. Vergine Maria; nel sesto, lo si reciterà stringendo ognuno al 
cuore il suo Crocifisso particolare, usando i professi quello ricevu-
to nella professione.

651
Nel settimo mese purpureo, suoneranno a distesa, ma non a 

festa, le campane del tempio, durante tutta la recita; nell’ottavo, lo 
si reciterà col divinissimo sacramento esposto nella s. pisside; nel 
nono, lo si reciterà dopo il canto dell’inno del mattutino della sua 
solennità liturgica.

 
652

Nel decimo, lo si reciterà indossando la cotta invece del man-
tello corale; nell’undecimo, lo si reciterà facendolo precedere 
dall’invitatorio del Mattutino della sua solennità liturgica; nel do-
dicesimo infine, lo si reciterà in silenzio e prostrati faccia a terra, 
fino alla vigilia esclusa del santo Natale, ché d’allora lo si pratica 
attorno al presepe.

653
In tutti i mesi dell’anno, sia l’andata al tempio per l’Offertorio me-
ridiano che il ritorno della comunità, sarà in forma processionale, 
con avanti uno dei superiori che porti innalzato il Crocifisso della 



204

camera principale da cui si parte. Ma nel tempio, i Crocifissi pro-
cessionali saranno occultati, dovendo ognuno fissarsi in quello 
che deve essere davvero assai dominante l’altare maggiore.

654
Nel ciclo trinitario maggiore, si faranno gli Esercizi Spirituali 

Maggiori dell’anno e simili predicazioni a altri Istituti; le accade-
mie scolaro-religiose; un pio pellegrinaggio annuale a chiese sa-
cramentali della Congregazione; un piissimo e modesto congresso 
di studi ascetico-pastorali nelle case maggiori della Congregazio-
ne; tutto a maggiore culto trinitario.

655
E similmente si adopereranno per fare avvenire in questo tem-

po le sacre ordinazioni sacerdotali dei nostri nelle chiese cattedrali 
degli ordinari; convegni annuali di ex alunni; la festa delle nuove 
ammissioni, con le premiazioni e inaugurazioni solenni degli anni 
scolastici, ascetici, apostolici. Tutto questo sia fatto religiosamente, 
sempre a maggiore culto trinitario.
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Capitolo 65°

per il divino sacrificio1

656
La santa Messa conventuale è quella del primo esercizio devo-

zionale maggiore. Deve intervenirvi la comunità intera e nessuno 
può esserne dispensato, se non per infermità o per gli infermi. 
Anche gli ospiti eventuali devono esservi invitati e premurati. An-
che gli altri sacerdoti della casa devono assistervi, non potendo 
contemporaneamente celebrare2, ma solo recitare in privato le ore 
canoniche o ascoltare le sacramentali confessioni.

657
La santa Messa conventuale, sempre che la Liturgia lo permet-

te o ne è largito un privilegio, sia una delle molte approvate anche 
per alcuni luoghi solamente, riguardanti qualche mistero della 
Passione, come per esempio il preziosissimo  Sangue, il ss. Cuore, 
la divina Eucaristia.

658
Salvo il prescritto per le feste dei santi Patroni delle varie catego-

rie spirituali, la s. Messa conventuale sarà solenne in tutte le solen-
nità e semplicemente cantata nelle feste del Signore, di Maria ss., 

1 Cfr. Opere I, pp.126-127.
2 Quando sono state scritte queste Regole (1943) non c’era ancora la possi-
bilità della concelebrazione.
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degli Apostoli e di s. Giovanni Battista, e in tutte le vigilie e in tutte 
le messe feriali delle Tempora, dell’Avvento e della Quaresima.

659
Nella Messa conventuale letta, il coro deve cantare il Sanctus 

tutti i giorni, il Gloria, tutto il tempo Natalizio sino alla Purificazio-
ne; l’Agnus Dei, dalla Settuagesima alle Ceneri; i versi alleluiatici 
della domenica corrispondente, in tutto il tempo pasquale; il Cre-
do, nei cinquanta giorni successivi (Pentecoste della ss. Trinità) e 
dopo la consacrazione mottetti eucaristico - sacrificali, tutti presi 
dal liber usualis, diversi per ogni giorno della settimana, ed insie-
me diversi per ogni pentecoste dell’anno ascetico.

660
Salvo sempre ogni altro dovere religioso, o di giustizia, o di 

fedeltà ecc., quando non ci fosse nel giorno la Messa propria, chi 
celebra scelga pure e legga, come votiva, quella che gli fa più de-
vozione; non essendo affatto disprezzabile questa ragione della 
maggiore devozione del celebrante, sia per sé che per il prossi-
mo.

661
Quando c’è nel Messale assegnata a quel giorno una Messa 

propria, sia della feria, sia del santo, chi celebra, preferisca sempre 
leggere la Messa del giorno, salvo sempre ogni altro dovere che si 
avesse per giustizia, fedeltà o simili (p. es. se si dovesse celebrare 
per l’agonia, oppure in die obitus ecc.).

662
In tutte le sante Messe votive feriali poi, giacché il celebrante, 

secondo la sua devozione, può giungere al numero di sette orazio-
ni (collette, secrete, postcommunio), allora aggiunga le orazioni: 
1) Ad postulandam Caritatem; 2) Humilitatem; 3) Continentiam; 4) Pro 
dono lacrimarum, come collette della Congregazione; e similmente, 
chi le ascolta preghi specialmente per quelle grazie nel mondo.
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663
La santa Messa, pur dicendosi privata, letta, ecc., deve essere 

sempre celebrata con solennità, che escluda innanzi tutto ogni pre-
cipitazione. Solennità di devozione interna; solennità di liturgia 
esterna; solennità di voce nelle parti che devono essere udite dai 
presenti; solennità di silenzio nelle parti che non debbono essere 
udite; solennità di nitore e decoro in tutti gli oggetti del culto ecc.

664
Quelli che l’ascoltano debbono essere informati precedente-

mente della santa Messa che si celebra, se del santo del giorno o 
della feria, quali, siano le collette diocesane e le altre orazioni che 
si aggiungessero dal celebrante, perché meglio possano parteci-
parvi. E si procuri che tutti abbiano il messale3 per le mani e vi 
partecipino quanto più attivamente è concesso ai fedeli parteci-
pare alla divina liturgia.

665
Ogni celebrante e ascoltante faccia suppliche, nel memento, per 

la santificazione universale, e quindi per la perfetta unione divina 
di ogni anima con la ss. Trinità e per l’apostolato di questa unione 
divina nel mondo, e perché il mondo sia tutto in un diluvio di 
santi e di opere sante, tutta una fiamma di Eucaristia e di Spirito 
Santo, una sola Ostia con Gesù alla Trinità divina, in perpetua mi-
stica ascensione. Così sia!

666
Nel consiglio generalizio applicheranno ogni giorno la s. Mes-

sa: il direttore ad mentem Beatae Virginis Mariae, per la santifi-
cazione del mondo anche mediante la nostra Congregazione; il 

3 Quando la messa si celebrava in latino, si consigliava a quelli che non 
erano fluenti in latino di seguire la messa con il messalino, che portava la 
traduzione in italiano dei testi latini.
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Vicario ad Mentem Sancti Michaelis, per la liberazione delle sante 
anime del Purgatorio; il Segretario ad mentem Sancti Joseph, per 
la maggiore glorificazione dei santi. Tutti e sempre intercederan-
no, come in primo memento, per la santificazione di tutti e singoli 
i dirigenti e governanti, sia chierici sia laici.

667
Il primo assistente applichi contro ogni eresia e influsso dello 

spirito infernale; il secondo assistente contro ogni decadenza e in-
flusso dello spirito mondano; il terzo assistente contro ogni scisma 
e influsso dello spirito umano in opposizione allo Spirito Santo di 
Dio; il quarto assistente per la vittoria universale della grazia di fe-
deltà, docilità e generosità di corrispondenza di amore alle divine 
ispirazioni. Tutti e sempre intercederanno, come in primo memen-
to, per tutti e singoli i dirigenti e i governanti, sia chierici sia laici.

668
Il quinto assistente celebrerà per il Sommo Pontefice; il sesto 

assistente per le sacre congregazioni romane; il settimo assistente 
per tutti i sacerdoti e pastori di anime; l’ottavo assistente per tutti 
gli istituti religiosi; l’ultimo per la nostra Società Unione Divina. 
Tutti e sempre intercederanno, come in primo memento, per tutti 
e singoli i dirigenti e i governanti, sia chierici sia laici.

669
Nel consiglio provinciale, invece, solamente il direttore, il vica-

rio e il segretario applicheranno la s. Messa per le sette intenzioni 
suddette, rispettivamente in ogni giorno della settimana, ma tutti 
e sempre intercederanno, come in primo memento, per tutti e sin-
goli i dirigenti e i governanti, sia chierici sia laici.

670
Con queste sante Messe celebrate dai superiori e loro consi-

gli senza riceverne elemosine, s’intenda innanzi tutto supplire 
a qualche obbligazione di giustizia, che fosse stata negletta o di-
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menticata da qualsiasi sacerdote della Congregazione, vivente o 
defunto, purché questo sia avvenuto del tutto incolpevolmente 
da parte sua, restando a carico del reo ogni altra omissione.

671
Ogni nostro sacerdote, congregato, aggregato, oblato, appliche-

rà tre sante Messe mensili per le prime tre intenzioni suddette, 
due altre per l’intenzione del direttore generale, due altre per l’in-
tenzione del direttore provinciale, come tributo spirituale alla con-
gregazione, nei giorni della settimana santificata o subito dopo, 
facendosi obbligo grave a ogni direttore locale, di tenerne diligen-
te registrazione e mandare l’ultimo giorno di ogni mese notizia al 
direttore generale dell’esecuzione intera di questo prescritto.

672
In tutti gli altri giorni invece, ogni sacerdote applicherà secondo 

le intenzioni del superiore locale, al quale consegnerà fedelmente 
le elemosine ricevute, e che terrà di esse registro e amministra-
zione separata, non potendo disporne prima della celebrazione e 
dovendo essere sempre preparato a darne conto nelle periodiche 
o improvvise visite canoniche. Nessun sacerdote può impegnarsi 
con gli offerenti, né celebrare per sua privata intenzione senza il 
consenso del direttore, né mai ritenere presso di sé, per qualsiasi 
motivo, in tutto o in parte, l’elemosine relative.

673
Sopratutto nella celebrazione della santa Messa, nelle ore cano-

niche e in ogni funzione liturgica, si applichi l’«age quod agis» e si 
concentri nel divino presente tutta l’anima, facendo ogni atto con 
la massima perfezione interna e esterna, con ricchezza d’intenzio-
ni e disposizioni soprannaturali.

674
Così, in ogni segno di croce, ogni genuflessione, ogni bacio, 

ogni sguardo alla croce, ogni inchino ai santi nomi, si attenda alla 
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perfetta pronunzia di ogni parola, alla piena intelligenza di ogni 
rito, evitando massimamente ogni fretta esterna, ogni distrazione 
interna, poiché tutto, ma specialmente quello che è direttamente 
culto religioso, va fatto «corde magno et animo volenti»... «in spiritu 
iudicii et spiritu ardoris»...

675
A ogni santa Messa che si celebri alla Comunità raccolta o da-

vanti a sufficiente numero di persone del popolo, si dia la solen-
nità come di una messa Conventuale, procurando che sia servita 
da due Chierici in cotta, o almeno in abito corale. E nella messa 
conventuale siano occupate quante più persone è possibile, in 
qualche servizio all’altare, nel tempo del sacrificio divino.

676
Chiunque sia in Chiesa, anche solo di passaggio, e capiti alla 

consacrazione ed elevazione, si inginocchi dovunque si trovi, e 
accenni agli altri di fare altrettanto, col suo esempio e, se occorres-
se, con qualche dolce parola, e molto più, potendolo, si trattenga 
ad assistere alla distribuzione della Eucaristia, con devozione cor-
rispondente a quei divini momenti.

677
Il celebrante, nel portare la santa pisside, si unisca con lo spirito 

al Coro Angelico dei ss. Troni, al loro Principe e più ancora alla ss. 
vergine Maria e s. Giuseppe, e si elevi col pensiero al divin seno di 
Dio Padre.

678
Nel dare Gesù (e relativamente chi riceve Gesù), intenda pri-

mieramente e attualmente darlo all’Angelo custode, ai Santi di 
quell’anima, darlo alla santissima vergine Maria e a s. Giuseppe, 
darlo alla divina Trinità inabitante in quell’anima; e viceversa s’in-
tenda offrire a Gesù l’Angelo, i santi, Maria ss., s. Giuseppe, lo Spi-
rito Santo, il Padre.
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679
A ogni divina comunione che amministra, il sacerdote intenda 

chiedere specificamente, per sé e per il mondo, una grazia parti-
colare e sopratutto le grazie eucaristiche, che tutti gli uomini di-
vengano adoratori perpetui, comunicanti quotidiani, religiosi di 
Dio, e ogni chiesa sia sempre piena di fedeli serafici, e ogni paese 
divenga una santa Sion.

Capitolo 66°

Del Divino ufficio4

680
Gli ordinati in sacris, se occupati prevalentemente in ministeri 

esterni, possono soddisfare al loro personale dovere delle ore ca-
noniche notturne e diurne secondo la loro maggiore devozione 
o in privato, e questo anche nelle loro camere personali, o a coro 
con i confratelli che lo preferissero, e questo nella così detta ca-
mera-oratorio di Gesù Maria e Giuseppe; seguiranno l’ordinario 
della Chiesa romana adattato, secondo le prescrizioni liturgiche, 
al proprio della diocesi in cui hanno residenza.

681
I Vespri, il Mattutino e le Lodi saranno però obbligatoriamente 

recitate da tutti in comune, a coro, nei giorni di ritiro e esercizio spi-
rituale e nei doppi di prima e di seconda classe, e cantati solo nelle 
feste di prima classe del Signore e della vergine Maria. Nei giorni di 
ritiro e di esercizi, in ore intermedie, tra le pratiche devozionali co-
muni; negli altri giorni, i Vespri saranno aggiunti alle preghiere del 
meriggio; Mattutino e Lodi, sostituite alle preghiere del tramonto; e 
il rosario mariano sarà rimesso, per quei giorni, alla recita privata.

4 Cfr. Opere I, pp. 128-129 e pp. 407-409. Si tenga presente che la Chiesa 
ha riformato anche l’Ufficio divino e quindi bisogna attenersi alle norme 
vigenti.
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682
Si abitui ognuno (e tutto il popolo) a non separare le ore ca-

noniche dal divino sacrificio, e quindi, facendo della s. Messa il 
centro e il culmine del culto, in ogni suo ciclo fare anche delle 
ore canoniche come tanti raggi per i quali andare efficacemente a 
quel centro, e con i quali portare l’efficacia di quel centro a tutta la 
periferia della vita e del mondo; non considerandole quindi come 
semplice e ordinario apparecchio e ringraziamento, ma come ir-
radiazione precedente e seguente del divino sacrificio e divina 
comunione.

683
Gli ordinati in sacris invece, che fanno prevalentemente vita di 

comunità, reciteranno il divino ufficio insieme con i confratelli e 
intorno all’altare del ss. sacramento in tre tempi diversi: Mattutino 
e Lodi all’Angelus della sera; le ore minori all’Angelus dell’aurora; 
Vespri e Compieta all’Angelus del meriggio. La recita deve essere 
fatta in abito corale, in piedi, con tutte le debite pause, segnandosi 
di croce e possibilmente genuflettendo a ogni dossologia5.

684
Ognuno metta un’intenzione particolare missionario-apostoli-

ca a ogni ora canonica, oltre i fini generali della preghiera ufficia-
le della s. Chiesa. Così per esempio al primo notturno, s’intenda 
la conversione e santificazione degli scismatici; al secondo, degli 
eretici; al terzo, dei maomettani; alle lodi, dei cattolici; a prima, di 
tutti i dirigenti dell’umanità; a terza, del clero secolare; a sesta, del 
clero regolare; a nona, degli ebrei, a vespro, di tutte le organizza-
zioni neutri o ostili alla santa Chiesa; a compieta, la liberazione 
delle anime del purgatorio.

5 Questa pratica è ancora oggi comune in alcuni riti orientali, come il Siro-
Malabar.
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685
Similmente, ognuno metta un’intenzione ascetica particolare, 

(difetto da estirpare, virtù da acquistare, serie di azioni da san-
tificare, opere sante da cominciare o proseguire ecc.) a ogni ora 
canonica. Intenzione particolare di unione di spirito ai vari misteri 
e stati e atti del Verbo incarnato, seguendo, per esempio, l’orolo-
gio della passione, in unione alle varie categorie dei santi e cori di 
angeli ecc...

686
Sopratutto si provveda a tempo, per sé e per gli altri a sé affi-

dati (e per tutto il popolo), un’intelligenza, almeno sufficiente, del 
divino salterio, affinché nulla resti affidato alla sola lettura e reci-
ta meccanica delle labbra. Sopratutto poi, si travagli a conservare 
l’attenzione alle parole, al senso, e molto più al Signore, perché 
non avvenga che leggiamo ore intere latino senza dire una parola 
al Signore.

687
Ognuno porti alla recita del divino ufficio l’aroma sacro della 

santa Messa, della santa comunione, della santa meditazione, de-
gli esami di coscienza e delle sante letture; in modo che l’anima 
conservi e prolunghi il pensiero del Signore, il senso della sua pre-
senza, l’armonia della sua parola, quando ne fosse stata favorita; 
con atti unitivi con la divina gloria, o amore, o volontà, o le divine 
perfezioni e persone, quanto più semplici, diretti, intensi le riesca-
no, nella sua grazia di orazione.

Capitolo 67°

esercizi ed esami spirituali

688
Le quattro tempora di ogni stagione, dalla sera dell’Apostoldì 

al mattino della domenica, saranno trascorse in esercizi spirituali 
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minori, implicanti l’osservanza del silenzio continuo, la riduzio-
ne delle occupazioni ordinarie non direttamente ascetiche, e la 
sostituzione alla meditazione e letture quotidiane di esortazioni 
o istruzioni orali del sacerdote, con a ciascuna un’ora di tempo 
libero per le riflessioni.

689
Le Quattro Tempora di primavera devono essere considerate 

come gli esercizi e la festa della vocazione. Quelle dell’estate come 
gli esercizi e la festa della professione. Quelle dell’autunno come 
gli esercizi e la festa della consacrazione. Quelle dell’inverno come 
gli esercizi e la festa della missione. Gli esercizi spirituali maggiori 
annuali dureranno otto giorni completi e continui, e saranno con-
siderati e svolti come la festa dell’unione divina della ss. Trinità 
con l’anima religiosa.

690
In questi esercizi spirituali maggiori, siano sospese tutte le oc-

cupazioni ordinarie non strettamente ascetiche o necessarie; si 
osservi ininterrotto il silenzio rigoroso. Si faranno tre meditazioni 
di un’ora al tempo dei tre esercizi devozionali maggiori, svolte 
dal sacerdote direttore degli esercizi, e si riceveranno inoltre due 
opportune istruzioni nel tempo dell’esercizio dell’ante e post-me-
riggio da parte di un diverso sacerdote istruttore.

691
è  obbligo grave dei direttori locali procurare che ogni religioso 

dipendente faccia gli esercizi spirituali minori e maggiori, e di que-
sti ultimi stendere un verbale per l’archivio. Ognuno poi registri in 
iscritto le ispirazioni e le risoluzioni in un proprio libro dell’anima 
per gli esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali si conchiudono sem-
pre con la rinnovazione devozionale dei santi voti, fatta in privato 
dopo quelli minori; fatta in comune dopo quelli maggiori.

692
Nell’ultima domenica di ogni periodo ascetico, davanti al Di-
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rettore locale, si avrà come un capitolo speciale comune, dopo 
l’esercizio devozionale del pomeriggio, per l’esame dell’osservan-
za comune, dell’assegno ascetico sulle virtù e consigli, e dell’imi-
tazione di Gesù, Maria e Giuseppe, e i singoli sono premurati a 
fare ciascuno, per conto proprio, in quel giorno, la periodica con-
fessione sacramentale straordinaria al proprio padre spirituale.

693
Nella prima domenica di ogni periodo, davanti al Direttore lo-

cale, si avrà come uno studio speciale comune, dopo l’esercizio 
devozionale dell’antimeriggio, sull’assegno ascetico delle virtù e 
consigli, e sull’imitazione di Gesù Maria e Giuseppe, del nuovo 
periodo di cinquanta giorni iniziato; e i singoli sono premurati a 
fare ciascuno per conto proprio, in quel giorno, la direzione spiri-
tuale ordinaria, col proprio padre spirituale.

694
Nel corso della settimana intermedia tra queste due sacre do-

meniche, il Direttore locale chiami ogni religioso, come per una 
speciale e privata visita personale, per rendersi conto della loro 
osservanza religiosa esterna ed esortarli a coltivare il buono spiri-
to di santificazione, specialmente con l’orazione mentale, la per-
fetta carità fraterna e la costante laboriosità ascetico-apostolica.

695
I direttori provinciali, anche per richieste e iniziativa di supe-

rori locali, o semplici religiosi, procureranno e promuoveranno 
spesso delle settimane di studi speciali, convegni e congressi dei 
nostri, del clero secolare e laicato cattolico, ma questi giorni, per 
quanto saturi di spiritualità, non devono mai sostituire gli esercizi 
spirituali maggiori, nella nostra Congregazione.

696
A predicatori e istruttori degli esercizi spirituali minori e mag-

giori per i nostri religiosi, i Direttori Provinciali procureranno di 
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destinare sacerdoti religiosi Vocazionisti di altre case, e se occor-
resse anche di altre province, quando non ci sia organizzata e 
sufficiente la categoria di missionari Vocazionisti interni a questo 
scopo, in vista del maggiore profitto spirituale dei nostri.

Capitolo 68°

sacramenti e sacramentali

697
La santa comunione eucaristica sia possibilmente quotidiana 

per tutti i presenti nelle nostre case, e similmente la santa confes-
sione sacramentale sia frequentissima e almeno bisettimanale, p. 
es. nell’Apostoldì e Crocedì. Nessuno mai trascuri un fervoroso 
apparecchio e ringraziamento a questi divini sacramenti, e i non 
sacerdoti lo facciano in comune, l’Apostoldì per la confessione, 
l’Ostiadì per la comunione.

698
Nessun superiore poi può essere confessore ordinario dei pro-

pri sudditi, e senza permesso del direttore locale, nessun confes-
sore nostro religioso approvato potrà esercitare le sue facoltà in 
casa o fuori, né altri confessori che non sono della Congregazione, 
abitualmente, nelle nostre case.

 
699

In ogni casa saranno assegnati in numero sufficiente alla Co-
munità i confessori religiosi, debitamente approvati dall’Eccel-
lentissimo Ordinario del luogo e stabiliti dal Rev.mo Ordinario 
della Congregazione, pur restando libero ognuno di rivolgersi a 
qualsiasi altro confessore della casa e fuori, salva l’ubbidienza e la 
vita comune.

700
In ogni luogo e in ogni tempo, in generale, si può da ognuno 
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provvedere con questo sacramento al proprio bene spirituale, ma 
ordinariamente il tempo destinato ad amministrare e ricevere il 
sacramento della penitenza è durante le varie pratiche comuni, 
eccetto quelle della sera nel silenzio rigoroso; il luogo poi è ogni 
oratorio e le sale comuni, eccetto le camere private.

701
Quindi, nel tempo che si svolgono nella cappella gli esercizi 

devozionali comuni, devono essere a disposizione della comunità 
i sacerdoti confessori, in modo che sia agevolato e offerto a ognu-
no il beneficio dell’assoluzione sacramentale ogni giorno, anche a 
costo di restare impedito l’esercizio devozionale.

702
Sia sempre inculcato e praticato con venerazione e devozio-

ne soprannaturale l’uso dei sacramentali e il direttore locale usi 
con la comunità la pace liturgica al mattino, dopo il primo eserci-
zio devozionale maggiore, con le ubbidienze comuni occorrenti; 
l’aspersione al meriggio, dopo il secondo esercizio devozionale 
maggiore, l’offertorio, con gli avvisi comuni occorrenti; e la bene-
dizione sacerdotale alla sera, dopo il terzo esercizio devozionale 
maggiore, con breve esortazione che accenni i punti per la medi-
tazione del domani.

703
Ogni religioso, di qualunque categoria e condizione, ogni volta 

che esce di casa e ogni volta che ci rientra, deve chiedere, genu-
flettendo, la santa benedizione al direttore locale, anche se, ec-
cezionalmente, fosse un religioso laico. Il direttore la chiederà al 
padre prefetto. Similmente farà chiunque si presenti in ritardo a 
un atto comune, facendosi benedire da chi presiede.

704
Celebri ognuno in privato religiosamente gli anniversari del 

suo Battesimo, Cresima, Ordine Sacro, Prima Confessione e Co-
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munione, per rinnovarne in sé i santi effetti, ed eserciti le virtù 
teologali sulla grazia sacramentale dei singoli sacramenti per sé 
e per il prossimo, e specialmente di quelli che hanno impresso 
nell’anima i sacri caratteri indelebilmente.

705
Alla fine dei tre esercizi devozionali maggiori, cioè circa l’ora 

del triplice Angelus Domini, chiederanno la benedizione alla ss. 
Trinità, alla sacra Famiglia, alla santa Chiesa Trionfante, poi reci-
teranno il brevissimo esorcismo privato contro gl’influssi del ne-
mico e imploreranno le divine consolazioni sul purgatorio, sui 
benefattori, sui raccomandati alle loro preghiere, segnandosi ogni 
volta di croce.

Capitolo 69°

eucaristia e penitenza6

706
Abituiamoci noi, e abituiamo gli altri, a fare di Gesù Sacramen-

tato, anche esternamente, il centro di attrazione e gravitazione di 
tutte le cose e di tutto l’essere e vita nostra. Così p. es., almeno 
nella preghiera, volgerci da qualunque luogo verso il tempio più 
vicino, ove risieda la reale presenza di Gesù eucaristico.

707
Ognuna delle pratiche ascetiche può da sola riempire il nostro 

mondo interno, e tenerci bene occupati nella corte di gloria di 
amore alla divina Trinità inabitante. Evidentemente, non ce n’è 
alcuna che sia più degna e propria a colmare il nostro tempo e 
vita quanto la s. comunione eucaristica, come non ce n’è altra più 
glorificatrice per il Signore e beatificante per l’anima.

6 Cfr. Opere I, pp. 136-137.
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708
L’apparecchio e ringraziamento è indispensabile. Ce ne sia uno 

molto breve, che si farà in comune subito prima e subito dopo, e 
che varierà ogni settimana del periodo ascetico; e un altro grande 
che si farà in privato nella mezza giornata precedente e nella mez-
za giornata seguente il divino momento, e questo è lasciato del 
tutto alla devozione privata e grazia di orazione di ognuno.

 
709

Per l’apparecchio e ringraziamento breve si userà: 1) quello de-
gli atti di Fede e Adorazione, Speranza e Contrizione, Umiltà e 
Desiderio, Oblazione e Consacrazione di sé, ecc. che è nel Cate-
chismo, e in un solo giorno alla settimana (l’Ostiadì o la Domeni-
ca) lo stesso, ma molto più sviluppato, che è il nostro apparecchio 
e ringraziamento comune, (e questo vale per ogni settimana).

710
2) Si userà quello formato di giaculatorie indulgenziate, scelte 

e intrecciate in modo appropriato all’apparecchio e ringraziamen-
to; ogni giaculatoria più breve sarà ripetuta due volte, quelle più 
lunghe saranno divise in due parti, affinché possano recitarsi a 
coro, ma senza ripetizioni. Sopra tutte siano preferite giaculatorie 
attinte dalla Sacra Scrittura, specie dai Salmi.

711
Si userà poi quello formato da molti Post-Communio e altre ora-

zioni liturgiche più brevi, più adatte al bisogno. E, come si è detto 
per le giaculatorie, si userà ripeterli, se molto brevi, dividerli in 
due, per il coro, se molto lunghi. Poiché ce n’è tanti, questo ap-
parecchio e ringraziamento occuperà due settimane, alternandosi 
con quello di giaculatorie, anch’esso così abbondante.

712
Un altro apparecchio e ringraziamento lo si farà con dei Salmi 

più appropriati, almeno due e due, e un altro con dei cantici del Vec-
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chio Testamento, i più indicati, almeno due e due. Verranno scelti e 
assegnati dal Direttore, se, in comune; diversamente, dalla devozio-
ne privata. In comune poi, salmi e cantici saranno cantati, non letti.

713
Il tempo poi della distribuzione della s. comunione deve es-

sere, quando i comunicanti sono numerosi, molto solennizzato. 
Una ghirlanda di poste di giaculatorie, a preferenza, eucaristiche, 
recitate a voce alta e alternate da canti sacri, i più devoti e adatti 
alla circostanza, coronerà quei momenti divini. Nelle vigilie use-
ranno a tal fine i Salmi Graduali.

714
Non si trascuri mai, dopo la s. comunione, la recita delle varie 

preghiere indulgenziate anche d’indulgenze plenarie, come quel-
la a Gesù Crocifisso, a Gesù Cristo Re, e altre che ci fossero o sa-
ranno; mai però si faccia consistere solo in esse il ringraziamento. 
Sopratutto allora si preghi in comune per le divine vocazioni e la 
santificazione del clero secolare e regolare.

715
Quello che più ci gioverà a fare comunioni fervorose, è la pra-

tica dello straordinario mattutino e vespertino, consistente in atti 
virtuosi tendenti all’eroismo, fatti per avere qualcosa da offrire a 
Gesù in noi; ascoltare la s. Messa con devozione molto unitiva; 
l’unione con gli Angeli, con Maria, e con Dio Padre e Spirito San-
to, con cui onoriamo Gesù in noi, e cui offriamo Gesù in noi.

 
716

Anche molto ci gioverà a comunioni sempre più fervorose la 
pratica della materia del Sacrificio, consistente nello stabilire ogni 
giorno una qualche cosa di sensibile esterno o interno che, per 
maggiore gloria di amore al Signore, gli offriamo e sacrifichiamo 
nella santa messa insieme alle oblate, per spiritualizzare e immo-
lare sempre più tutto noi stessi, in unione a Gesù Ostia.
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717
L’apparecchio e ringraziamento poi alla divina comunione, che 

diciamo maggiore, da farsi cioè nell’intera metà del giorno pre-
cedente e seguente la divina comunione, segua un qualche buon 
metodo di vari trattenimenti eucaristici, e se ne facciano gli atti 
nelle tante e tante piccole visite al ss. sacramento e comunioni spi-
rituali che devono costellare la nostra giornata ascetica.

718
Ogni Ostiadì, a conclusione della s. Messa conventuale o della 

solita ora di adorazione eucaristica, avrà luogo la piccola proces-
sione del ss. sacramento nella sacra pisside, nella stessa chiesa, se 
n’è capace, nelle sue immediate adiacenze, se così sembrerà con-
veniente al Direttore, in ricordo dell’istituzione del divinissimo 
sacramento.

719
Ognuno poi consideri e riceva la confessione sacramentale 

come il sacramento oltre che della purificazione delle colpe e ri-
conciliazione col Signore, anche come il sacramento dell’odio e 
della lotta e della vittoria contro il peccato, e quindi anche come il 
massimo freno e preservativo da ricadute e decadenze spirituali.

720
Ognuno, pure sforzandosi di non averne mai bisogno per ma-

teria necessaria, si procurerà, quanto più spesso a lui è possibile, 
questo sommo beneficio del sangue di Gesù, e i sacerdoti abbrac-
ceranno il sacrificio di amministrarlo, anche in continuazione, per 
i grandi fini della santificazione universale, zelandone una bene 
intesa frequenza, dai nostri innanzi tutto.

721
Sebbene poi la confessione e l’Eucaristia siano sacramenti a sé, 

tuttavia considerino i nostri la confessione, anche di sola materia 
libera, come una grande preparazione all’Eucaristia, per portar-
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vi la maggiore bellezza della veste nuziale splendente della por-
pora del sangue dell’agnello, e quindi la teoria e la pratica della 
frequenza eucaristica sia dai nostri estesa anche alla frequenza 
dell’assoluzione.

Capitolo 70°

Del Culto speciale

722
Avranno i Vocazionisti, come tutto loro, un culto religioso vero 

e proprio verso le autorità anche civili, non meno che ecclesiasti-
che e, per esse, a ogni superiore anche infimo, non meno che su-
premo, riconoscendo e venerando in esse tutte il rappresentante 
dell’unico Signore Dio.

 
723

Essi devono riguardarsi, in ogni posto e in ogni opera, come 
i religiosi propri e effettivi delle autorità locali, loro rendendo e 
facendo rendere ogni onore e ubbidienza, in tutte le possibili oc-
casioni, non per conciliarsene il favore, ma solo per il Signore.

724
Un vero culto sacro ai sacerdoti e ai religiosi di qualsiasi dioce-

si e istituto, accogliendoli con onore, ospitandoli con ogni carità, 
aiutandoli e servendoli nelle loro opere di zelo, anche finanziaria-
mente e, sopratutto, zelando la cooperazione spirituale di tutte le 
anime alla loro perenne santificazione.

725
Similmente, un culto religioso vero e proprio ai benefattori loro 

e di ogni altra famiglia e opera pia, per essi moltiplicando preghie-
re e suffragi, per essi applicando tutte le litanie approvate, che dai 
Vocazionisti si recitano ogni giorno, e tenendo esposti i loro nomi 
in apposito albo nell’oratorio domestico.
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726
Un vero culto religioso ai poveri e ai sofferenti di ogni specie, 

esercitando essi stessi ogni forma di carità nei limiti loro consenti-
ti, promovendo nel prossimo l’esercizio di tutte le opere della mi-
sericordia spirituale e corporale, e organizzandola in forme quasi 
sempre parrocchiali.

727
Questo culto religioso ai poveri e ai sofferenti deve sempre mi-

rare a far loro conoscere, amare e servire la vocazione alla santità 
anche la più alta, implicita nel loro stato umile e crocifisso, e a fare 
di essi altrettanti missionari con l’apostolato dei patimenti.

728
Un vero e proprio culto religioso alle divine vocazioni alla fede 

e alla santità in generale, al sacerdozio e allo stato religioso in par-
ticolare, tendendo a tutto offrirsi, spendersi e immolarsi, perché 
nessuna vada perduta, nessuna resti infruttuosa, ognuna rag-
giunga il fine dell’unione divina.

729
Un vero e proprio culto religioso alla casa del Signore, tenden-

do a che sia tutta una fiamma di austera bellezza, e a far risorgere 
ogni convento distrutto, a riaprire al culto ogni chiesa abbando-
nata, a erigere basiliche ovunque e molto più a circondarle di re-
ligiosi officianti.

730
Un culto religioso vero e proprio alle vite di tutti gli eroi del cri-

stianesimo canonizzati o canonizzabili, non meno, anzi maggiore, 
che alle loro immagini e reliquie, come ad altrettante pagine del 
Vangelo vissuto, della vita di Gesù nella Chiesa e fonti precipue di 
santificazione e di apostolato.



226

731
Un vero e proprio culto religioso alle Regole e Costituzioni non 

meno a quelle di qualsiasi altro istituto che alle proprie, vedendo 
in esse i divini desideri del divino beneplacito, e zelandone l’os-
servanza piena e viva, e quindi lo sviluppo ascensionale e i frutti 
continui di santificazione e apostolato.

732
A questi fini sarà applicata, da tutti i nostri, l’intensa vita di 

preghiera, penitenza e opere della Congregazione, cominciando 
sempre, come prima intenzione, dalle autorità sia ecclesiastiche 
sia civili, venerate con lo stesso culto, come il Signore Dio e il pros-
simo, amati con una sola unica virtù di carità divina.

Capitolo 71°

Dell’osservanza Religiosa7

per i  superiori.
733

Non si aspetti il tempo del noviziato per una spiegazione com-
pleta delle presenti osservanze ascetiche, ma sin dai primi anni 
del Vocazionario, e poi sempre nei giorni di ritiro ed esercizi, sia-
no svolte e approfondite nella lettera e nello spirito.

734
Chi poi entrasse più adulto nella Congregazione, senza passa-

re per il Vocazionario, Alunnato e Discepolato, non sia ammesso 
alla vita comune, se non dopo essere stato, in un buon corso di 
esercizi spirituali, ammaestrato delle nostre osservanze e costu-
manze, in locali segregati.

7 Cfr. Opere , pp. 142-143.
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735
Procurino i Superiori che, quando tutti fossero impediti, non 

manchi mai qualcuno che faccia in casa, come rappresentante del-
la comunità, tutti gli esercizi di pietà, nell’ordine assegnato e al 
solito suon di campana, fosse pure un laico o convalescente.

736
Ogni superiore poi, sia personalmente l’anima dell’osservan-

za, e quindi s’imponga di assolutamente ottenere, specie col suo 
esempio, che la casa intera, l’intero paese, renda al Signore la corte 
di gloria e di amore prescritta, e solo eccezionalmente, mediante 
comuni rappresentanti.

737
Vigili assai, perché i permessi, e le dispense concesse eventual-

mente, per casi particolari, non si prolunghino, né si comunichino 
agli altri, e tremi al pensiero di poter essere, in qualche modo, 
responsabile di abitudini di rilassamento.

738
Il più grave dovere dei superiori circa l’osservanza, oltre l’esem-

pio, è quello di far comprendere tutti i pregi intrinseci delle singo-
le pratiche, e far conoscere tutti i motivi soprannaturali con cui si 
devono animare e sempre perfezionare le nostre osservanze.

739
Similmente, conservare e accrescere, se fosse possibile, a cia-

scuna di esse il carattere di spontaneità, e al loro insieme lo spirito 
di vita di famiglia soprannaturale, sicché ogni atto comune proce-
da come da convinzione e bisogno sentito.

 
740

Al fine del perenne fiorire della disciplina religiosa integrale, 
il Direttore locale procurerà che ogni serie di osservanze abbia il 
suo zelatore particolare, così p. es. le osservanze della vita di pre-
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ghiera, quelle della vita di penitenza, quelle della vita di studio 
perenne, e simili.

741
Dovere dello zelatore è il prevedere a tempo, e quindi ricor-

dare a chi tocca, quelle determinate osservanze, esercitare la cor-
rezione fraterna in privato e nei capitoli delle colpe, e talvolta se-
gnalare umilmente al Direttore gli espedienti che favoriscono e 
gl’inconvenienti che impediscono le osservanze.

742
Il Superiore faccia in modo che ogni suddito abbia, nella sua 

categoria, un qualche ufficio anche provvisorio, che lo renda re-
sponsabile di alcune osservanze, affinché in questo modo tutto 
concorra con maggiore impegno al maggiore bene spirituale della 
Congregazione, come persone e opere.

743
Similmente ogni Direttore nell’antivigilia delle solennità e dei 

grandi cicli, celebri come un’assemblea di tutti i presenti nella 
casa, perché ciascuno, come crede nel Signore, noti le deficienze 
e suggerisca i provvedimenti per il maggior profitto spirituale co-
mune.

744
Il Direttore generale a tutta la Congregazione, e il Provinciale 

alla sua Provincia, manderanno una circolare di religiosa istruzio-
ne ed esortazione su qualche punto dell’osservanza più impor-
tante nelle circostanze, ogni cento giorni alternamente, in modo 
che ogni cinquanta ne pervenga una differente ai religiosi.

745
Ogni casa religiosa può e deve mandare notizia delle cose più 

importanti avvenute, sia nei soggetti che nelle opere, per la santa 
emulazione nell’osservanza, in lettere edificanti periodiche, pre-
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via approvazione del Direttore Provinciale, spedite volta per volta 
a tutte le altre case della Congregazione.

746
Ognuno generosamente si abitui a non sfuggire mai al control-

lo e nulla mai sottrarre alla vigilanza dei superiori, e questi non 
cessino, nell’ambito del loro ufficio, di vigilare per rendersi conto 
dell’interessamento di tutti al profitto spirituale.

747
Ognuno sia ben contento che tutti gli altri lo vigilino per rife-

rire ai Superiori i suoi difetti, sebbene i singoli non ci siano obbli-
gati, tranne che nell’assenza dei superiori, e sempre poi nelle cose 
lesive della s. fede e morale cristiana.

748
Ognuno chieda al Superiore, con semplicità e retta intenzione, 

e questi volentieri lo conceda, un confratello, come ammonitore 
particolare per la grande carità della correzione fraterna; l’ammo-
nitore però, sarà cambiato ogni Pentecoste e, occorrendo, anche 
più spesso.

749
Il dovere della carità verso ogni confratello e verso tutta la Con-

gregazione, deve fare assai stimare, desiderare ed esercitare la 
correzione fraterna, senza avvilimenti di rispetti umani, con ogni 
semplicità e dolcezza.

750
Hanno valore di osservanze ascetiche anche certe libertà con-

sentite ai nostri, di passare davanti al ss. sacramento tutto il tempo 
disponibile, con ogni prudenza, discrezione e ubbidienza al Supe-
riore locale e sempre per i motivi soprannaturali.

751
Così pure, ognuno sia libero di abbracciare le grandi mortifica-
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zioni praticate dai Santi e ne’ luoghi e nei tempi consentiti dai Su-
periori, praticare come una forma di vita eremitica, per meglio col-
tivare la propria relazione col Signore e prepararsi all’apostolato.

752
Ognuno deve mirare a realizzare in se stesso l’ideale dell’ere-

mita e del missionario; eremita nella sua vita interiore, missionario 
nella sua vita esteriore. L’eremita coltiverà a preferenza l’orazione 
serafico-unitiva; il missionario l’orazione apostolico-unitiva; l’uno 
e l’altro la divina unione, secondo il proprio dono.

753
Chiunque avrà ripieno il cuore del bene soprannaturale, scatu-

rente da ognuna di queste osservanze ascetiche e religiose, non te-
merà di farsene difensore, propagatore, nel mondo cristiano, con 
tutta prudenza e zelo, temendo assai di seppellirne il talento, in 
una falsa riserva e privativa.

754
La somma delle osservanze ascetiche, regola della nostra vita 

spirituale, può essere comunicata a ogni anima di buona volontà 
e, adattata alle circostanze, divenire la regola di tutte le opere e 
famiglie in comunione spirituale con noi.

Capitolo 72°

Dell’osservanza Religiosa8

per i sudditi.
755

Fine generale dell’insieme delle nostre osservanze religiose è 
quello di colmare del servizio del Signore, col culto religioso di-

8 Cfr. Opere I, pp. 142-143.
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retto, la giornata di quelli che vivono in casa, e colmare invece del 
servizio del Signore, nelle varie forme di apostolato, la giornata di 
quelli che vivono tra le anime, fuori.

756
Altro non si pretende con queste nostre osservanze, che vivere 

a perfezione nella santità dell’anima della s. Chiesa cattolica, che 
mai si assimila appieno, e nella comunione della s. Famiglia per 
l’unione con la divina Trinità. Così in modo speciale i sette esercizi 
devozionali9 sono a imitazione e unione delle ore canoniche della 
s. Liturgia.

757
Consideriamo tutte e singole le leggi canoniche e liturgiche, e 

tutte e singole le osservanze ascetiche e giuridiche, come la corte 
di gloria alla ss. Trinità, inabitante nell’anima, derivanti dallo stato 
di amore della nostra relazione con la s. Chiesa, con la s. Famiglia, 
con le tre persone divine.

758
Ognuno creda, con ogni semplicità e fermezza, che intere serie 

di grazie sono legate alle singole osservanze religiose, e viceversa, 
tenga per certo che a ogni loro colpevole violazione, gravi tentazio-
ni vengono dietro e intere serie d’influssi diabolici; procuri quindi 
di evitare tutto questo male e non perdere tutto quel bene.

759
Mentre, riguardo agli atti religiosi privati e interni, ognuno 

ha libertà di sostituirli con altri che gli facciano più devozione; in 
quanto invece agli atti comuni ed esterni prescritti, nessuno può 
mai introdurre cambiamento alcuno, eccetto il solo Direttore, e 
solo in quanto al tempo e al luogo.

9 Vedi Opere I, pp. 86-87.
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760
Tanto ciascuno deve credersi obbligato che, se nel tempo che 

dovrebbero compiersi, ogni altro fosse assente e non si provve-
desse diversamente dal Direttore, egli si faccia un sacrosanto do-
vere di compierli, anche da solo, nel luogo e nei modi ordinari, 
con tutte le solite cerimonie e solennità, a nome e in rappresen-
tanza degli altri.

761
Tanto ciascuno deve credersi obbligato agli atti comuni, spe-

cie quelli degli esercizi devozionali per il culto religioso, che se 
pure avesse in quel tempo formale precetto di ubbidienza di altro, 
nemmeno potrebbe omettere o differire l’atto comune, se il Supe-
riore non lo autorizzasse esplicitamente.

762
La vita diurna dei nostri, occupati nell’apostolato esteriore può 

svolgersi, se occorre, più fuori che dentro la casa religiosa, do-
vendo essere tutto in chiamare, sollecitare e sforzare le anime al 
convito dell’unione divina, come missionari perpetui dell’ascetica 
cristiana.

763
La vita invece di quelli non occupati nell’apostolato esterno, si 

svolge tutta nella casa religiosa come dai claustrali, e nella propria 
stanza come da eremita, facendo però ognuno, da vero missiona-
rio in spirito, un intenso apostolato di orazione.

764
Quelli che possono fare abitualmente la vita di comunità sono 

tenuti all’osservanza integrale, quelli che sono occupati nell’apo-
stolato esterno sono tenuti alle sole osservanze principali, quelli 
infine che vivono isolati sono tenuti alle sole osservanze essen-
ziali.
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765
Le osservanze principali sono tutte quelle che, per loro mag-

giore garanzia, la Congregazione fa oggetto delle consacrazioni 
di vario nome, conclusive dei singoli periodi delle formazioni re-
ligiose, col suggello di propositi, di promesse, di voti di impegni 
spirituali e simili.

766
Osservanze essenziali poi sono come penitenza: la levata tanto 

mattiniera da potersi dire notturna; l’astinenza da ogni bevanda 
alcolica, dalla carne e da ogni visita a case private, non richiesta 
dal ministero; come pietà poi, l’ora di meditazione e gli esami di 
coscienza, l’Offertorio del Preziosissimo Sangue e il Rosario Ma-
riano.

767
Come cultura, osservanze essenziali sono: l’ora di studio sa-

cro quotidiano, alternato con l’ora di letture ascetiche, teoriche e 
pratiche. Come ministero: il convito quotidiano dell’ostia e della 
parola, la formazione del piccolo clero e l’organizzazione dei reli-
giosi esterni.

768
Quelli che attendono all’insegnamento o alla predicazione, an-

che se abitualmente facessero vita di comunità, avendo bisogno 
di più tempo per la sufficiente preparazione, possono essere di-
spensati da alcuni e anche da tutti gli esercizi devozionali minori, 
finché dura quella loro necessità particolare di studi.

 
769

Ogni sabato, a sera, saranno ricordate le osservanze proprie 
di ogni giorno della settimana, e rilette le osservanze proprie del 
mese con i nomi [dei confratelli] destinati agli uffici settimanali 
e pie pratiche circolari, che poi restano esposte in tabelle molto 
visibili a tutti.
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770
L’effetto principale e più controllabile di tutte le osservanze 

ascetiche per la vita religiosa è di accendere ogni religioso del più 
puro zelo per le opere di apostolato; se non avessero questo effet-
to, sarebbero sospette di non essere né ben intese, né ben prati-
cate.

771
Ogni religioso si guardi dal fossilizzare le presenti osservanze 

regolari, che sono elemento di vita e quindi muovono a sviluppar-
si e fiorire e fruttificare in lui e nelle sue opere in perenne ascen-
sione, che egli deve secondare e seguire.

772
La nostra parola d’ordine, quando si tratta delle leggi della 

Chiesa (p. es. canoniche, liturgiche), deve essere «Ubbidienza sen-
za dispense», e, quando si tratta delle osservanze ascetiche della 
famiglia religiosa, deve essere «Ubbidienza senza eccezioni». Ogni 
difficoltà deve essere sciolta dalla generosità nel divino servizio, 
che l’amore vuole usque ad summum, usque ad mortem.
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Capitolo 73°

Della Vita Apostolica in generale1

773
Specialmente nel ministero della vita apostolica, deve svolgersi 

e splendere, nella vita del nostro religioso, la sua vocazione e mis-
sione di servo di tutti i santi della Chiesa anche Militante, nella 
venerazione e dipendenza dalle autorità ecclesiastiche e civili.

774
Quindi il Vocazionista, in tutta la sua azione, nella s. Chiesa, sta 

essenzialmente al servizio dei sacri pastori delle anime e di tutti 
gli Istituti religiosi, nel più largo senso, e di tutto il popolo fedele, 
perché questi sono i santi del Signore nella Chiesa Militante.

775
Deve il Vocazionista essere, nella sua vita attiva, sempre uni-

versale nel suo interno, circa il fine e le anime, e sempre particola-
re e specializzato nell’esterno, circa i mezzi e le opere.

776
E a riguardo delle opere, deve badare che siano bene organiz-

zate, e tutte accentrate e unificate nella vita parrocchiale e tuttavia 
bene governate nel loro funzionamento e perpetuità.

 

1 Cfr. Opere I, p. 44.
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777
Non si aspettino inviti all’apostolato, come non si pattuisce 

mercede; ma, notando bisogni di anime e avendo impulsi di zelo, 
offrano il loro servizio spontaneo e gratuito, aspettando poi umil-
mente la missione ufficiale.

778
In ogni campo di apostolato, devono desiderare e prendere 

come specialmente loro il posto più nascosto e ignorato, e l’ufficio 
più spirituale che ci sia, per essere come l’anima delle opere e del-
le organizzazioni.

779
Pur riconoscendo la necessità di tutte le altre mansioni ester-

ne organizzative, direttive e amministrative, procureranno, per 
conto loro, di tenersene lontani come non avendone il talento e 
rimettendole a persone capaci e fedeli.

780
Perciò, tranne le parrocchie, i collegi e le missioni, che sono i 

campi di lavoro della Congregazione, tutte le altre opere non pos-
sono essere assunte come proprie, senza speciali ubbidienze degli 
Ordinari.

781
Ma in ogni opera in cui ci fosse da lavorare per la santificazio-

ne delle anime, essi possono e devono prestare il loro ministero, 
sia nelle forme permanenti sia transitorie, però sempre e solo col 
campo spirituale e sacerdotale.

 
782

Quindi, i Vocazionisti saranno al servizio dei pastori delle ani-
me, quasi esclusivamente in quanto riguarda quel supremo uffi-
cio per cui ogni vescovo è il padre spirituale della sua diocesi e 
ogni parroco è il padre spirituale della sua parrocchia.
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783
Tutta si disponga in modo che ogni religioso possa e voglia at-

tendere ogni giorno sovrabbondantemente, come all’orazione, 
almeno in forma di meditazione, così anche alla predicazione, al-
meno in forma di catechismo.

784
E come devono i nostri, sin dall’Alunnato, essere abilitati a usa-

re un metodo di meditazione, così sin dallo studentato filosofico, 
devono essere esercitati nel ministero della parola, nelle forme 
più semplici ed efficaci.

785
Devono stabilirsi e perfezionarsi, senza svolazzamenti, nell’uso 

della catechesi e dei mezzi dell’ascetica e del Vangelo, insistendo 
in ciascuno sino a scopo raggiunto, non soprasseminando prima 
della raccolta.

786
Tutto si disponga in modo che ogni religioso possa e voglia, 

prima nel suo prossimo ambiente, e poi nei suoi traslochi anche 
da lontano, formarsi e coltivare una sfera di anime elette, a onore 
e imitazione di Gesù nella sua vita pubblica, con il collegio dei 
dodici apostoli, con la schiera dei settantadue discepoli, con una 
cultura molto più individuale che sociale.

787
Mai disperando della santificazione di alcuno, sempre creden-

do alla vocazione di ogni anima all’unione divina, il Vocazionista 
alimenti in ognuno lo spirito di pietà e diffonda il mezzo della di-
rezione spirituale, e senza mai imporre la propria, sia sempre ben 
preparato e disposto a rendere questo spirituale servizio a ogni 
anima, per farne altrettanti religiosi di Dio secondo Gesù Cristo.
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Capitolo 74°

per la Vita parrocchiale2

788
Il Vocazionista deve considerarsi sempre e ovunque come il 

religioso proprio del parroco e della parrocchia, e quindi, con la 
maggiore partecipazione sua e delle anime tra cui lavora, deve 
vivere e zelare integralmente la vita parrocchiale, come liturgia e 
apostolato.

789
Deve quindi innanzitutto il Vocazionista far godere al popolo 

tutto il tesoro liturgico del Messale e del Rituale, con l’integrale 
svolgimento del culto nel tempio, estendendone lo spirito a tutta 
la comunità e vita dei fedeli, abituandoli per es. all’uso dei colori 
liturgici, quasi con una moda spirituale, e a intervenire sempre a 
gruppi, ben disciplinati, alla chiesa parrocchiale.

 
790

Deve poi il Vocazionista considerarsi in ogni parrocchia come il 
vivente e perpetuo organo esecutivo di tutti gli organi direttivi del-
la diocesi e della s. sede, e quindi riprodurre in ogni parrocchia, con 
commissioni interne e associazioni esterne, l’organizzazione del 
governo della s. Chiesa in generale e della diocesi in particolare.

791
Per promuovere la santificazione universale, deve volgarizza-

re continuamente nel popolo la dottrina cattolica, dogmatica non 
meno che morale, con speciale riguardo alla grazia e al merito, 
alle virtù teologali e cardinali, ai doni e frutti dello Spirito Santo, 
alle beatitudini scritturali evangeliche, per la vita soprannaturale.

2 Cfr. Opere I, pp.293-295. Degno di nota è il fatto che Il Servo dei Santi 
dell’Ascensione nelle Regole diventa Vocazionista.
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792
Il Vocazionista, nella sua azione santificatrice, dovrà assoluta-

mente mirare alla perfetta pratica sacramentale, portando le anime 
direttamente alle fonti della grazia, con un programma integrale e 
massimo per ogni sacramento, in modo che il centro, principio e 
fine di ogni apostolato sia sempre un sacramento.

793
Deve coltivare e organizzare la carità dei fedeli, in modo che 

nella stessa parrocchia, l’indigente e l’operaio riceva lavoro e mer-
cede, l’infermo e il carcerato abbia assistenza e conforto, l’ospite 
e il pellegrino trovi alloggio e famiglia dalla pratica e apostolato 
comune delle opere di misericordia corporale.

794
Deve poi coltivare e organizzare la carità dei fedeli, perché 

nella parrocchia sia ben provveduto al consiglio dei dubbiosi e 
all’istruzione degli ignoranti; alla correzione dei peccatori e alla 
consolazione degli afflitti; al perdono delle offese e alla riconcilia-
zione dei nemici; alla sopportazione delle persone moleste e alla 
preghiera anche collettivamente per i vivi e per i defunti.

795
A nome poi e al servizio del parroco, il Vocazionista deve tene-

re, come a sé particolarmente affidato, l’ufficio di raccogliere nel 
piccolo clero della chiesa parrocchiale «i fanciulli che presentino 
indizi di vocazione ecclesiastica, per allontanarli dal contagio del 
secolo, formarli alla pietà clericale, istruirli nei primi studi lettera-
ri, coltivare in essi il germe della vocazione» (Can. 13533).

3 Questo canone del Codice del 1917 è considerato da D. Giustino “Base, 
fondamento, radice della Società Divine Vocazioni e il programma di studio, 
preghiera e azione per i suoi membri”. Cfr. Can. 233 del nuovo Codice.
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796
Quindi, la residenza del Vocazionista nelle parrocchie deve 

essere contemporaneamente, con ben distinti e sufficienti locali, 
non necessariamente contigui, e con personale specializzato, pri-
ma chiostro per i religiosi e poi casa del clero e ufficio permanente 
e universale del servizio per il popolo.

797
Così il Vocazionista, col far vivere ai fedeli la vita parrocchiale 

in pieno e in fervore, con la costante penetrazione ascetica in tutte 
le scuole e organizzazioni anche civili, e poi sopratutto con la san-
tificazione delle famiglie, casa per casa, deve realizzare, intorno a 
Gesù nel tempio, il paese-convento nel Regno di Dio.

798
Devono perpetuare la missione dei servi del Vangelo, appre-

stando quotidianamente a tutte le anime il convito della parola 
non meno che della eucaristia, tutti invitando, sollecitando, sfor-
zando a intervenirci, e con l’apostolato perpetuo dell’ascetica cri-
stiana, irradiare lo stato religioso in ogni classe e massimamente 
in ogni famiglia cristiana.

799
E similmente, devono suscitare e coltivare con specialissime 

cure e spiritualissime premure costellazioni di anime elette viven-
ti la vita religiosa nel secolo, in ogni classe e condizione umana, 
distribuendo tra esse il grande lavoro del regno divino e mirando, 
per mezzo di esse, non solo alle conversioni, ma alle ascensioni 
spirituali delle anime verso l’unione divina con la ss. Trinità.

800
Sopratutto lavoreranno attorno alle confraternite del ss. sacra-

mento e della dottrina cristiana, svolgendo il programma massi-
mo e integrale della comunione generale quotidiana e adorazione 
perpetua e del catechismo in forma di vera scuola-oratorio, quoti-
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diano anch’esso adattato a ogni età umana, non meno che ai fan-
ciulli, preferendo la forma della catechesi in ogni predicazione.

801
Da ogni casa religiosa principale e specialmente dalle grandi 

case parrocchiali-tipo, irradieranno tante piccole comunità an-
che di soli laici, anche solo diurne, per dare a ogni notevole ag-
glomerato di famiglia, che fosse senza stabile assistenza religiosa 
nell’ambito della zona circostante, almeno un gruppo di catechisti 
permanenti, o di piccoli missionari volanti.

Capitolo 75°

per l’insegnamento Catechistico

802
Il dovere della predicazione quotidiana e della ricerca e cultura 

perpetua delle vocazioni, specialmente tra i figli del popolo, deve 
rivolgere e impegnare il Vocazionista all’insegnamento del catechi-
smo4, in una forma e in un grado sempre più perfetto e integrale.

803
Nelle nostre case, Vocazionari e Istituti, il primo beneficio che 

deve essere offerto a quanti vi dimorano, è l’istruzione catechi-
stica a essi proporzionata e corrispondente, in modo che, anche 
non perseverandoci, ne riportino sufficiente cultura e formazione 
religiosa.

804
Ogni religioso sacerdote e laico, insegnante e operaio deve 

essere formato e allenato perfetto catechista, e avere la propria 

4  D. Giustino ha affermato che la Società Divine Vocazioni è nata dal cate-
chismo quotidiano di un seminarista in vacanza.
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scuola o circolo di catechismo in cui svolgere la sua vocazione di 
missionario dell’ascetica, servo della Chiesa e suscitatore e forma-
tore di santi e sacerdoti.

805
Non solo i Vocazionisti della comunità religiosa parrocchiale, 

ma anche quelli di ogni altra residenza, non devono disinteressar-
si dell’istruzione religiosa della popolazione tra la quale risiedono, 
ma curarla con grande zelo e abnegazione, anche se sovraccarichi 
di lavoro.

806
Quindi, ogni nostra casa, non solo la parrocchia, deve essere 

centro di una missione perpetua catechistica, di confraternita del-
la dottrina cristiana, e di ogni altra associazione che avesse fine, 
spirito e opera catechistica, e di scuole superiori di cultura religio-
sa per i catechisti locali.

807
L’apostolato catechistico dei Vocazionisti deve essere integra-

le: nel fine di formare nel mondo i religiosi di Dio secondo Gesù 
Cristo; nella via che deve armonizzare tutti i mezzi naturali e so-
prannaturali; nella frequenza che deve essere quotidiana, per rag-
giungere una grande efficacia formativa e trasformativa.

808
Nelle conferenze settimanali di studio sacro, nei capitoli delle 

colpe, negli esercizi e ritiri spirituali e in ogni riunione anche par-
ziale della comunità, non deve mancare la nota catechistica, come 
relazione, o programma, o metodo, o esortazione e simili.

809
La forma dialogata catechistica dal facile al difficile, dal cono-

sciuto al da conoscersi, deve essere molto usata e perfezionata dai 
nostri, ed estesa a quasi tutto il ministero della parola al popolo 
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e alle comunità, come la più accessibile ed efficace a ogni intelli-
genza.

810
Ogni nostro religioso si cercherà e formerà da se stesso, tra il 

popolo in mezzo al quale eserciterà il ministero, la propria scuola 
e uditorio catechistico, a preferenza tra i fanciulli e i poveri, ma 
rimetterà l’elemento femminile alle Suore e altre anime pie, ben 
formate catechiste.

811
Poiché in ogni e qualsiasi opera di culto e d’apostolato, ogni 

Vocazionista che dovesse lavorare nell’elemento femminile deve 
personalmente trattare solo con persone veramente devote e 
quanto più anziane è possibile, che siano umili cooperatrici del 
suo lavoro e prudenti mediatrici tra lui e le altre anime.

Capitolo 76°

per la Famiglia Cristiana5

812
Il Vocazionista, per lavorare efficacemente alla santificazione 

universale, deve conquistare all’ideale religioso, a una a una tutte 
le famiglie delle parrocchie in cui risiede, perché siano veramen-
te immagine e somiglianza della sacra Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe e delle sante famiglie di Gioacchino, Anna e Maria e di 
Zaccaria, Elisabetta e Giovanni e piccoli seminari di santi.

813
A questo fine il Vocazionista lavorerà, col ministero della parola, 

a diffondere e radicare la convinzione della religiosità dello stato 

5 Cfr. Opere I, pp. 296-297.
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coniugale, a causa del grande sacramento, che tutto quel dovere 
eleva al soprannaturale, e fa trovare ai coniugi la loro santificazio-
ne nel vivere quella relazione e nel compiere quella funzione.

814
Deve quindi educare e abituare la gioventù a vedere nel tempo 

del fidanzamento, un vero e proprio noviziato religioso; nel con-
tratto nuziale, una vera e propria professione religiosa; nella vita 
coniugale, una vera e propria missione religiosa, e comportarsi in 
corrispondenza.

815
Quindi, sempre insieme col parroco e a nome del parroco, diri-

gerà i giovani cristiani nella compilazione della loro vera e propria 
regola religiosa domestica, da stabilirsi tra essi prima dell’unione e 
da professarsi poi dopo l’unione, l’uno sotto l’ubbidienza religio-
sa dell’altro, con vita comune di preghiera, azione, penitenza.

816
Inaugurerà la vita religiosa dei giovani coniugi con l’introniz-

zazione religiosa del s. Cuore nella loro casa, e li porterà a farne 
come un piccolo santuario che imiti il tempio e la sua liturgia, e 
l’unione della divinità con l’umanità e il mistico sposalizio di Gesù 
con la Chiesa.

 
817

Deve il Vocazionista, in modo tutto speciale, farsi apostolo, 
presso le singole famiglie, di una vera devozione religiosa a ogni 
autorità, civile non meno che ecclesiastica, e di una vera devo-
zione religiosa a ogni legge, civile non meno che ecclesiastica, a 
cominciare dall’autorità paterna, dalla legge domestica, per l’av-
vento del regno di Dio.

818
Rivolgendosi poi di preferenza all’uomo, dirigerà i coniugi 
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nella formazione dei nuovi cristiani, nella prole con cui devono 
glorificare il Signore; perché subito essa riceva il battesimo e ne 
conservi per sempre la grazia, con religiose abitudini; e proporrà 
un culto speciale all’infanzia di Gesù, nei propri bambini.

819
Similmente, e sempre rivolgendosi di preferenza all’uomo, as-

sisterà i coniugi nel lavoro apostolico dell’educazione degli ado-
lescenti figli a perfetti cristiani militanti, con la grazia della s. cre-
sima, sviluppata da abitudini eucaristico-apostoliche, e proporrà 
un culto speciale alla giovinezza di Gesù, nei propri figli.

820
Così disporrà ogni famiglia cristiano-religiosa a ben accogliere 

le divine vocazioni di figli a stati più perfetti, e a crescere per la s. 
Chiesa gli eletti del sacerdozio e dello stato religioso; e divenire 
poi il principio di altre case religiose di nuove famiglie cristiane 
viventi, nella vita parrocchiale, la vita della s. Chiesa cattolica.

821
Mentre per le altre opere userà le forme dell’associazione, nel 

servire alla religiosità delle famiglie cercherà unicamente di rin-
saldare la coesione naturale e soprannaturale di quell’istituto di-
vinamente semplice e forte. La vita parrocchiale intensificata e la 
santificazione della famiglia coltivata si influiranno continuamen-
te a vicenda.

822
La distinzione e separazione dei due sessi deve essere netta-

mente, fortemente e rigorosamente mantenuta sempre e ovun-
que, sin dagli stessi asili d’infanzia e scuole catechistiche e nella 
Messa festiva e giornaliera, e molto più in tutto il resto.

823
Si faccia in modo che ogni servizio ricreativo religioso e cultu-
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rale sia reso in tempi e luoghi del tutto separati agli uomini e alle 
donne. Solo nella famiglia devono incontrarsi. E tranne il mini-
stero strettamente sacerdotale, sacramentale, rituale, si provveda 
alle donne con le donne.

Capitolo 77°

per la società in generale6

824
Il Vocazionista deve considerare come estensione della fami-

glia tutte le altre riunioni di persone con una qualche stabilità, 
come nei laboratori, officine, cantieri, asili, scuole, collegi, caser-
me, carceri, valetudinari, e quindi prudentemente penetrarvi, e 
proporzionalmente attuarvi il programma e l’ideale della famiglia 
cristiano-religiosa. 

825
Prima deve conquistare a quest’ideale religioso le persone che 

in qualsiasi grado hanno autorità e influenza sugli altri, come pa-
droni, insegnanti, dirigenti, nobili, dotti, dovunque ma special-
mente nei piccoli centri, servendosi di essi per i posti di comando 
e le missioni di fiducia, nelle opere di zelo.

826
Questi egli si adopererà a indurli a prendere e mantenere l’of-

fensiva contro ogni peccato esterno, a zelare la conoscenza delle 
verità religiose, a provvedere allo splendore del culto esterno, a 
incremento del culto interno, a organizzare stabilmente le opere 
di misericordia.

6 Cfr. Opere I, pp. 298-299.
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827
Non lasci senza il suo servizio, per la santificazione, quelle ca-

tegorie di persone che per ufficio, ambiente, salute, non sogliono 
molto frequentare la casa di Dio, e restano quindi senza abbon-
danza di aiuti spirituali, come, in generale, i militari, gli infermi, i 
mendicanti, i detenuti.

828
In questo campo di apostolato, non prestandosi ugualmente 

le forme e i modi collettivi, useranno di preferenza quelle indivi-
duali dell’amicizia cristiana, della visitazione ascetica a domicilio, 
della lettera di edificazione, e poi il gran mezzo della stampa, che 
è il ministero della parola di Dio trasmessa a anima per anima.

829
Con questi mezzi si diffonderà la scienza e la pratica dell’asceti-

ca cattolica tra gl’individui, e, per essi, nelle relazioni sociali, dalle 
più umili alle più alte, tra rivenditori e clienti, tra insegnanti e 
alunni, tra dirigenti e comunità, con speciale riguardo alle varie 
parti della giustizia, inseparabilmente congiunta con la carità.

830
Né devono sfuggire al servizio per la santificazione gli eretici e 

simili propagatori del vizio e dell’errore nel popolo cristiano. Non 
basta immunizzare le anime dal loro contagio, né giova umiliarli 
per eliminarli. Il Vocazionista deve riportarli a Gesù, con un asse-
dio di verità, di carità e di religiosità.

831
E così il Vocazionista, dovunque lavori, deve riuscire a portare 

ogni uomo a curare il proprio interesse soprannaturale; ad assu-
mersi un qualche lavoro permanente per il Regno di Dio, a for-
marsi una famiglia spirituale non meno che lo stesso interesse, la-
voro e famiglia naturale, anzi al disopra di esso e per suo mezzo.
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832
Per questo userà largamente delle tante associazioni ascetiche, 

fiorenti e approvate nella Chiesa, facendosi zelatore delle forme 
di affiliazioni ai vari istituti religiosi, specie poi dei Terzi Ordini 
propriamente detti e dell’Azione Cattolica Pontificia, con libertà 
di scelta e con fedeltà a rispettivi centri religiosi.

 
833

Come suo mezzo speciale, propagherà la lettura dalle vite dei 
santi e le consacrazioni individuali e collettive alla ss. Vergine, al 
ss. Cuore, alla divina Trinità; ognuna più perfetta dell’altra, ognu-
na coronamento delle precedenti, preparazione alle seguenti, 
come altrettante tappe nella via sacra delle ascensioni.

834
Come mezzo specialissimo, infine, userà l’organizzazione pro-

pria di tre sfere di consociati spirituali (coniugi, celibi, ecclesiastici), 
che, partendo dal fondo comune di un minimo ma triplice tributo 
quotidiano alle opere Vocazioniste (una preghiera, una mortifi-
cazione, un’elemosina), si sforzerà di elevare a un’alta cultura e 
pratica religiosa di anime assistenti alla ss. Trinità e ministranti al 
prossimo, a onore e unione dei santi cori angelici.

835
Devono considerare e far riconoscere i santi come il saggio di 

quello che devono essere, e le primizie di quello che saranno tutti 
e singoli gli individui umani; e gli ordini religiosi come primizie 
e saggio degli stati e nazioni religiose, nel grande regno di Dio, la 
santa Chiesa.
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Capitolo 78°

per la Divina provvidenza7

836
Da se stessi i nostri religiosi devono procurare i grandi mezzi 

di cui hanno bisogno per aiutare le vocazioni di tutti i figli del po-
polo, per salvare gli apostati dello stato religioso e del sacerdozio, 
e per tutto il lavoro della santificazione universale, nella missione 
e funzione di servi di tutti i santi.

837
Partano sempre dal principio, e lo mantengano vivo, che come 

bisogna confidare in Dio come se tutto si aspettasse da lui, così 
bisogna anche darsi un gran da fare tra loro e presso gli uomini, 
come se tutto dipendesse dalla cooperazione umana, anche quan-
do si tratta dei mezzi finanziari.

838
Molto spesso contemplino, per sempre adorarle, baciarle, pra-

ticarle, le divine parole riguardanti il distacco dai beni della terra, 
l’abbandono alla divina provvidenza, la ricerca del regno di Dio 
sopratutto, il non preoccuparsi del futuro, e i poteri onnipotenti 
della preghiera.

839
Esclusa la questua come mezzo ordinario di sussistenza, il no-

stro finanziamento è affidato al lavoro intellettuale dei sacerdoti e 
laici insegnanti, al lavoro manuale dei laici operai e di tutti i nostri 
religiosi, alle borse di studio che devono sempre accumularsi e 
moltiplicarsi.

840
è  lecito ancora che suscitiamo incessantemente la beneficen-

7 Cfr. Opere I, pp. 300-301.
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za del prossimo, ricco o povero, per la doverosa cooperazione di 
tutti all’opera delle vocazioni per la santificazione universale, con 
quel mezzo ordinario, proprio nostro, detto il tributo quotidiano 
di una preghiera, una mortificazione, un’elemosina.

841
Per ogni necessità, anche di ordine finanziario, appena cono-

sciuta, bisogna appigliarsi all’uso dei mezzi soprannaturali e na-
turali, contemporaneamente, per sopperirvi a tempo. Aspettare 
l’ultimo momento per agire, è come pretendere un miracolo.

842
A ogni dono poi della provvidenza, sia in moneta che in natu-

ra, sia offerto che comprato, da qualunque onesta provenienza ci 
si presenti, daremo la benedizione di ringraziamento a Dio e ai 
suoi ministri e di consacrazione di quel dono all’uso dei servi del 
Signore e proprio a incremento del divino servizio.

843
Molto deve coltivarsi nei nostri lo spirito di gratitudine, per 

ogni beneficio materiale e spirituale, per ogni benefattore vivente 
o defunto, adoperandoci volta per volta a ricambiare centuplica-
tamente, cioè con beni spirituali, ogni offerta anche materiale.

844
Sarà a tal fine ben fatto tenere sempre pronti e abbondanti 

anche oggetti e libri spirituali, da offrire, come omaggio di grati-
tudine, ai benefattori anche minimi, e conservare i loro indirizzi 
per gli auguri, inviti a feste religiose, partecipazioni buone e sante 
relazioni di ogni specie.

 
845

Molto più tenerne il registro dei nomi avanti al Signore sacra-
mentato, al posto di orazione, per il dovuto ricordo nelle pratiche 
di pietà. Massima gratitudine pratica è la s. Messa quotidiana, of-
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ferta per la loro santificazione, dal Superiore di ogni nostra pro-
vincia e case maggiori.

846
Facciano i nostri con generosità e disinteresse tutto quello che 

loro sembrerà più bello per il culto, più utile al prossimo, più du-
raturo nel tempo, pur sapendo o prevedendo di dover cedere il 
posto ad altri, non essendo essi né proprietari né usufruttuari per-
petui. Il Signore ne resta glorificato, e basta.

847
La nostra povertà non deve essere considerata come impedi-

mento alle pratiche delle opere di misericordia, anche, e prima, cor-
porali. Presso ogni nostro refettorio ci sia anche quello dei poveri 
che si rivolgessero alla carità dei religiosi. La caratteristica poi della 
nostra carità deve essere l’onore esterno, segno della stima interna 
di cui circondiamo il povero e qualunque prossimo bisognoso di 
aiuto.

848
Similmente non bisogna cestinare qualunque appello alla cari-

tà ci pervenisse, da parte di qualunque buona iniziativa, special-
mente poi se di religiosi o di sacerdoti. Se non si può col molto si 
risponda col poco, ma sempre con qualcosa: e molto più li si scriva 
nel libro delle intenzioni raccomandate alle orazioni della comu-
nità, e anche, potendolo, li si raccomandi alla carità di possibili be-
nefattori.

Capitolo 79°

Assegni spirituali (A)

849
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano direttamente nel-

la cura delle anime come parroci, è assegnato a onorare in modo 
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speciale il mistero dell’ascensione di Gesù, la ss. Vergine Maria 
Regina degli Angeli, il santo coro angelico dei Serafini, l’apostolo 
s. Pietro e tutti i santi patroni della parrocchia.

Vocazionisti dell’Ascensione.

850
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano direttamente nel-

la cura delle anime come vicari parrocchiali, è assegnato a onorare 
in modo speciale il mistero dell’assunzione di Maria ss., nostro Si-
gnore Gesù Cristo Re degli Angeli, il santo coro angelico dei Che-
rubini, l’apostolo s. Paolo e tutti i santi patroni generali di opere 
nella Chiesa cattolica.

Vocazionisti dell’Assunzione.

851
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano direttamente nel-

la cura delle anime come rettori di chiese e oratori, è assegnato a 
onorare in modo speciale il mistero della risurrezione di Gesù, la 
ss. Vergine Maria come Regina dei Santi, il santo coro angelico dei 
Troni, l’apostolo s. Giovanni e tutti i santi taumaturghi maggiori. 
Vocazionisti della Risurrezione.

852
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano direttamente nella 

cura delle anime come cappellani di opere e istituti, è assegnato a 
onorare in modo speciale il mistero dell’annunciazione di Maria 
santissima, nostro Signore Gesù Cristo Re dei Santi, il santo coro 
angelico dei Troni, l’apostolo s. Giacomo Maggiore e tutti i santi 
sacerdoti.

Vocazionisti dell’Annunciazione.

853
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori dei santi sacramen-
ti, è assegnato a onorare in modo speciale Gesù Buon Pastore, la ss. 
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Vergine Maria Madre della divina grazia, il santo coro angelico dei 
Cherubini, l’apostolo s. Andrea e tutti i santi pastori di anime.

Vocazionisti del Buon Pastore.

854
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori della divina litur-
gia, è assegnato a onorare in modo speciale Gesù sommo sacer-
dote e vittima, la ss. Vergine Maria della Presentazione di Gesù al 
tempio, il santo coro angelico dei Serafini, l’apostolo s. Tommaso e 
tutti i santi contemplativi.

Vocazionisti del Divin Sacerdote.

855
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori della scuola cristia-
na, è assegnato a onorare in modo speciale Gesù Divin Maestro, 
la ss. Vergine Maria Sede della Sapienza, il santo coro angelico dei 
Cherubini, l’apostolo s. Matteo e tutti i santi Dottori.

Vocazionisti del Divin Maestro.

856
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne spirituale del gruppo di zelatori dell’Azione Cattolica, è asse-
gnato a onorare in modo speciale Gesù Cristo Re, la ss. Vergine 
Maria Regina delle Vittorie, il santo coro angelico delle Domina-
zioni, 1’apostolo s. Paolo e tutti i santi Principi.

Vocazionisti di Gesù Cristo Re.

857
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori della dottrina cri-
stiana, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero della vita 
pubblica di Gesù, la ss. Vergine Maria Madre della Chiesa, il santo 
coro degli Angeli Custodi e tutti i quattro santi Evangelisti.

Vocazionisti dell’Evangelo.
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858
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori della santificazione 
della famiglia, è assegnato a onorare in modo speciale il ministero 
della sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, la santa Famiglia 
di Gioacchino, Anna e Maria e dei santi Zaccaria, Elisabetta e Gio-
vanni, il santo coro angelico degli Arcangeli e tutti i santi patriar-
chi e coniugi cristiani.

Vocazionisti della Santa Famiglia.

859
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori della vita religio-
sa nel mondo, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero 
del Signore Gesù via, verità e vita, la ss. Vergine Maria Madre del 
Bell’Amore, il santo coro angelico dei Serafini, s. Giovanni Battista 
ed Evangelista e tutti i santi vergini.

Vocazionisti del Paradiso.

860
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori delle missioni catto-
liche, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero della divina 
Epifania di Gesù, la ss. Vergine Maria Mediatrice di tutte le grazie, il 
santo coro angelico dei Troni e tutti i santi apostoli e missionari.

Vocazionisti dell’Epifania.

Capitolo 80°

Assegni spirituali (b)

861
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizza-

zione e direzione spirituale del gruppo di zelatori delle opere di 
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misericordia corporale, è assegnato a onorare in modo speciale il 
mistero della passione di Gesù e della compassione della ss. Vergi-
ne Maria, il santo coro angelico dei Principati, l’apostolo s. Simone 
e tutti i santi ospedalieri.

Vocazionisti della Passione.

862
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizza-

zione e direzione spirituale del gruppo di zelatori delle opere di 
misericordia spirituale, è assegnato a onorare in modo speciale il 
mistero della trasfigurazione di Gesù, la ss. Vergine Maria Madre 
del Perpetuo Soccorso, il santo coro angelico delle Virtù, l’aposto-
lo s. Barnaba e tutti i santi discepoli del Signore.

Vocazionisti della Trasfigurazione.

863
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori della pacificazione 
dei prossimi, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero 
della divina pace e riconciliazione, la ss. Vergine Maria Madre del 
Buon Consiglio, il santo coro angelico delle Podestà, l’apostolo s. 
Filippo e tutti i santi padri della Chiesa.

Vocazionisti della Divina Pace.

864
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori dei buoni libri, è 
assegnato a onorare in modo speciale il mistero di tutte le divine 
parole esteriori e interiori, la ss. Vergine Maria sotto il titolo di 
Nostra Signora dei buoni studi, il santo coro angelico delle Virtù, 
l’apostolo s. Matteo e tutti i santi scrittori ecclesiastici.

Vocazionisti delle Divine Parole.

865
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazione 
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spirituale del gruppo di zelatori della casa di Dio, è assegnato a ono-
rare in modo speciale il mistero del divino zelo di Gesù, la ss. Ver-
gine della Presentazione e dimora al tempio, il santo coro angelico 
delle Dominazioni, l’apostolo s. Simone e tutti i santi sacerdoti.

Vocazionisti del Divino Zelo.

866
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori delle indulgenze e 
del merito, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero della 
gloria nella vita eterna e la vita nascosta di Gesù, Maria e Giusep-
pe, il santo coro angelico delle Virtù, l’apostolo s. Filippo e tutti i 
santi innocenti.

Vocazionisti della Vita Eterna. 

867
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori del ss. sacramento, 
è assegnato a onorare in modo speciale il mistero della divina Eu-
caristia, la ss. Vergine sotto il titolo di nostra Signora del SS. Sacra-
mento, il santo coro angelico dei Serafini, l’apostolo s. Giovanni 
Evangelista e tutti i santi contemplativi.

Vocazionisti dell’Eucaristia.

868
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne spirituale del gruppo di zelatori della ss. Vergine Maria Madre 
di Dio, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero delle divi-
ne relazioni delle tre persone della ss Trinità con la Vergine Maria, 
la sua missione nella s. Chiesa, il suo verginale sposo s. Giusep-
pe, il santo coro angelico delle Potestà, i santi Giovanni Battista ed 
Evangelista, tutti i santi più devoti di Maria ss.

Vocazionisti di Santa Maria.

869
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-
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ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori di San Giuseppe, 
è assegnato a onorare in modo speciale il mistero delle divine re-
lazioni delle tre persone della ss. Trinità con s. Giuseppe, la sua 
missione nella s. Chiesa, la vergine sua sposa Maria, il santo coro 
angelico dei Principati, i santi apostoli Pietro e Paolo e tutti i santi 
più devoti di s. Giuseppe.

Vocazionisti di S. Giuseppe.

870
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizza-

zione e direzione spirituale del gruppo di zelatori degli angeli, è 
assegnato a onorare in modo speciale il mistero delle divine rela-
zioni delle tre persone della ss. Trinità e della sacra Famiglia con 
gli Angeli, la s. Vergine Regina degli Angeli, tutti i nove santi cori 
angelici, i sette Angeli Assistenti al divin trono, l’apostolo s. Gio-
vanni e tutti i santi profeti e vergini.

Vocazionisti di tutti gli Angeli. 

871
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-

ne e direzione spirituale dei gruppo di zelatori dei santi, è asse-
gnato a onorare in modo speciale il mistero delle divine relazioni 
delle tre persone della ss. Trinità e della sacra Famiglia con i santi e 
la loro missione nella s. Chiesa, la ss. Vergine Maria Regina di tutti 
i Santi, il santo coro angelico degli Arcangeli, l’apostolo s. Mattia e 
tutti i santi fondatori.

Vocazionisti di tutti i Santi. 
872

Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nell’organizzazio-
ne e direzione spirituale del gruppo di zelatori del purgatorio, è 
assegnato a onorare in modo speciale il mistero della discesa di 
Gesù agli inferi, la ss. Vergine Maria Madre della Misericordia, il 
santo coro angelico degli Angeli Custodi, l’apostolo s. Taddeo e 
tutti i santi penitenti.

Vocazionisti del Purgatorio.
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Sezione Undicesima

DEL SECONDO CAMPO DI AZIONE
[I COLLEGI]

(Tutto il prescritto di questa Undicesima Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale dei Santi Educatori).

Capitolo  81°  Per la Santificazione in generale
 » 82°  Per il Clero
 » 83°  Per i Collegi e Istituti
 » 84°  Per le Famiglie Religiose
 » 85°  Per le Divine Vocazioni
 » 86°  Dell’Azione Riparatrice
 » 87°  Assegni Spirituali (A)
 » 88°  Assegni Spirituali (B)
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Capitolo 81°

per la santificazione in generale

873
Per i fini della Congregazione Vocazionista, devono abbracciar-

si dai nostri, come loro proprio campo di azione, anche i collegi, 
intesi nel più largo senso, con al centro i Vocazionari e tutto intor-
no ogni istituto per la gioventù a convitto o semiconvitto come 
collegi chiusi, e alla periferia tutte le forme di associazioni cristia-
ne come collegi aperti.

874
Così, è da intendersi come collegio aperto innanzitutto lo stesso 

clero secolare, che per il suo maggiore e migliore profitto spiritua-
le la Congregazione si sforza di servire a raccogliersi e mantenersi, 
quanto più spesso e più a lungo è possibile, intorno ai rispettivi 
superiori, mirando sempre all’ideale della vita comune per l’effi-
cacia dell’apostolato sacerdotale.

875
Subito dopo tutti i Terzi Ordini secolari, per il cui maggiore e 

migliore servizio spirituale la Congregazione, sempre a nome e 
con le facoltà dei rispettivi primi Ordini e solo là dove questi non 
potessero farlo direttamente, lavora a tenerli sempre più congre-
gati e a metterli in piena efficienza santificatrice.

876
E in fine, tutte le altre confraternite e pie unioni, alla cui forma-
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zione e propagazione, quanto più rispondessero ai bisogni delle 
anime e ai programmi della santa Chiesa nei tempi, la Congre-
gazione lavora disinteressatamente, sempre a nome dei parroci e 
con le facoltà degli Eccellentissimi Ordinari Diocesani.

877
Ogni altra corporazione e organizzazione, anche semplicemente 

civile, non deve considerarsi fuori dell’obbligatoria nostra sfera di 
azione, ma tutti i nostri Direttori religiosi provvederanno a mettere 
al suo servizio spirituale quelli che più ne avessero il talento, per 
conquistare tutti a Gesù Cristo, socialmente e individualmente.

878
E tutte le categorie di anime che consideriamo come collegi 

aperti, devono i Vocazionisti portare, con organizzazioni sempre 
più forti e riunioni sempre più frequenti e convegni sempre più 
prolungati e sedi sempre più capaci, con nuclei dirigenti di vita 
comune, a divenire molto simile ai collegi chiusi.

879
Tutto e tutti la Congregazione deve attrarre come in un grande 

Sodalizio dell’Unione Divina, che senza nulla aggiungere o toglie-
re alle altre organizzazioni presenti o future, tende solo a infon-
dervi e alimentarvi il fervore dello Spirito con una cultura interio-
re sempre più diretta e intensa della carità di Dio e del prossimo.

880
E intorno al centro costituito dalla stessa Congregazione dei 

Servi delle Divine Vocazioni, irradiare come tante sfere di soci 
esterni tra il Clero al servizio della cura pastorale, tra i laici nel 
celibato cristiano per la cooperazione sacerdotale e tra i coniugi 
cristiani per la santificazione delle famiglie.

881
I più eletti poi tra i laici liberi da vincoli di famiglia, fra i sacerdoti 
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secolari, specialmente se incaricati di anime in qualsiasi forma e gra-
do e fra quelli in più special modo che sono passati per i nostri Voca-
zionari devono organizzarsi come religiosi esterni veri e propri.

882
Questi religiosi esterni devono essere organizzati in tre sfere di 

operai, insegnanti e sacerdoti, a cominciare rispettivamente da-
gli apprendisti, studenti e chierici, e distinti dallo spirito e azione 
prevalente in assistenti alla ss. Trinità e ministranti al prossimo, 
anche a onore e unione dei santi cori angelici.

883
Essi s’impegnano ad abbracciare con una professione di valore 

privato, le presenti osservanze ascetiche per la vita e per le opere, 
adattate alle loro circostanze, dopo compiuta interamente la for-
mazione religiosa sotto un Direttore loro assegnato dalla Congre-
gazione.

884
In quanto poi ai vincoli di santi voti, giuramenti e consacrazio-

ni con cui i religiosi di vita comune si uniscono al Signore, essi per 
i religiosi esterni sono sempre privati, ricevuti solo a nome della 
Congregazione, e annuali per un triennio, triennali per un ses-
sennio, dopo il quale possono essere emessi perpetui o continuati 
triennali a discrezione dei medesimi religiosi esterni.

885
Questi ubbidiscono ai Superiori ecclesiastici locali, per tutto 

quanto riguarda la vita esterna e le opere, per tutto il resto sono 
nella maggiore unione di spirito con i superiori e confratelli della 
Congregazione, di cui secondano ed estendono l’azione religiosa 
nei loro propri ambienti.

886
Sono assegnati alle case più vicine della Congregazione; esse 

sono sempre loro aperte, e in esse hanno dei reparti loro propri 
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per i ritiri e per gli esercizi, per i convegni e periodi di riposo spiri-
tuale; e, volendolo, possono divenire interni quando si trovassero 
nelle condizioni volute dalle Costituzioni.

887
Ai religiosi interni è sempre interdetto il passaggio a religio-

si esterni, anche solo temporaneamente, come il tornare indietro 
o decadere invece di progredire. Essi zeleranno invece costante-
mente il moltiplicarsi dei religiosi esterni nel numero, e molto più 
nel merito, di cui è indice il loro divenire religiosi interni.

888
Devono i Vocazionisti evitare studiosamente in tutta la loro 

azione organizzatrice e direttrice le forme esterne, borghesi, mili-
tari, politiche, e curare invece direttamente e intensamente la so-
stanza che è riposta per tutti nella cultura e apostolato della carità, 
per la suprema relazione di amore con la ss. Trinità.

889
Lo spirito d’indomabile letizia e la ricerca e l’offerta di sante 

ricreazioni al prossimo maschile sia sempre considerato come un 
mezzo principale di attrazione e formazione spirituale, purché sa-
pientemente usato come mezzo il più vicino al fine tra tutti i mezzi 
naturali, ma non sostituibile in nessun modo al fine e ai mezzi so-
prannaturali.

Capitolo 82°

per il Clero

890
La Congregazione dei Servi delle Vocazioni non deve essere 

mai estranea a qualunque opera in beneficio morale e materiale 
del clero secolare e regolare; anzi i suoi membri ne siano sempre e 
dovunque promotori, cooperatori, servitori.
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891
Similmente essi non devono mai essere o mostrarsi estranei a 

qualunque opera devozionale, a qualunque forma di apostolato 
del clero secolare e regolare; ma essere sempre i primi a condivi-
derne le fatiche e patimenti, a secondarne ogni santa iniziativa.

 
892

Solo per il clero eserciteranno l’ospitalità e opere di misericor-
dia corporale, specie per i veterani del sacerdozio, sia in case di sa-
lute, sia nelle proprie residenze e finanche a domicilio, mediante 
categorie speciali di propri religiosi laici specializzati a tal fine.

893
E molto più le opere di misericordia spirituale, nel coltivare con 

lo studio, con gli esercizi e altre opere opportune, secondo le varie 
esigenze lo spirito sacerdotale; con scuole di perfezionamento per 
confessori e parroci e direttori spirituali, e offrendo nelle proprie 
residenze la casa del clero.

894
Devono considerare e prestare come il massimo servizio da 

rendere al santo clero secolare questo, di offrire loro la possibilità 
di stabilire, conservare e perfezionare la vita comune, senza voler-
ne ricavare utile alcuno, senza ricompensa vera e propria, sia pure 
in appartamenti delle proprie case religiose.

895
Ogni nostro direttore deve sempre offrire la propria casa reli-

giosa per le conferenze sacerdotali di scienza, morale e liturgica, 
prescritte dal Can. 1311 al clero, dove questo non potesse, per la di-
stanza, accedere alla città vescovile; e col permesso dell’Ordinario 
tenerle ogni settimana, offrendo gratuitamente anche la refezione e 

1 Vedi can. 279,2.
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esortazione ascetica, perché il clero possa avere il suo ritiro spiritua-
le tutto sacerdotale settimanalmente, dandosene conto ogni mese 
all’Ecc.mo Ordinario che deve essere spesso invitato a presiedervi.

896
La Congregazione dei Servi delle Vocazioni, come può assume-

re la direzione e gestione dei seminari e scuole apostoliche anche 
dei singoli ordini religiosi, così deve studiarsi di abilitare i suoi mi-
gliori soggetti all’ufficio di padri spirituali e direttori di seminari, 
da servire agli Ordinari per le case di formazione del clero.

897
E similmente si sforza di provvedere a ogni pastore e curato 

di anime dei sacristi e camerieri religiosi, organizzatori dell’asso-
ciazione cristiana, servitori della vita comune del clero, formati 
a quel grado di civiltà e cultura che li rende degni coadiutori dei 
sacerdoti come altrettanti chierici minoristi.

898
Al di sopra di ogni altra finalità a riguardo del clero, ci sia l’ide-

ale di formare a ogni Eccellentissimo Ordinario una schiera flo-
ridissima di laici santi e di sacerdoti santi, oblati e votati alla più 
perfetta ubbidienza nel servizio della diocesi, come i dodici apo-
stoli e i settantadue discepoli intorno a Gesù.

Capitolo 83°

per i Collegi e istituti

899
La Congregazione prepara e offre non solo direttori e padri 

spirituali, ma anche istitutori religiosi2 della gioventù per gli uffici 

2 Durante il periodo della sospensioni delle facoltà di ammettere al novi-
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di vigilanza, disciplina e insegnamento a tutti gli altri enti cristiani 
educativi, salvo sempre le religiose dipendenze e osservanze dei 
soggetti.

900
A istitutori, negli enti cristiani educativi laicali, possono essere 

assegnati solo i religiosi laici insegnanti, dopo la professione reli-
giosa perpetua, e, in linea eccezionale, anche dopo la professione 
temporanea, purché siano contemporaneamente occupati in stu-
di di perfezionamento.

901
Negli enti cristiani educativi ecclesiastici, possono essere asse-

gnati anche i religiosi chierici per il biennio di magistero, solito 
a esercitarsi dai nostri dopo compiuto il corso degli studi classici 
nello studentato filosofico.

902
Anche durante il corso di studi classici, possono i chierici pro-

fessi essere adibiti a tali ministeri, però dopo, invece del magiste-
ro, essi passeranno un altro anno nel Noviziato, per loro infervo-
ramento, prima del corso teologico.

903
Provvederanno i Superiori che il corso di filosofia scolastica, in-

dispensabile per l’ammissione al corso teologico, sia regolarmente 
compiuto e esaminato durante o dopo il corso degli studi classici.

ziato, alla professione e alle ordinazioni, sia per assicurare una soda edu-
cazione ai chierici studenti di filosofia e teologia, sia per essere di aiuto ai 
vescovi, i chierici Vocazionisti servirono da istitutori nella Badia di Cava dei 
Tirreni e di Montecassino, nel Liceo Vescovile di Cerreto Sannita. Questa 
pratica fu vista come benefica da D. Giustino e quindi inclusa nelle Regole, 
come parte del nostro servizio a favore delle vocazioni.
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904
A tal fine, nelle nostre case di studentato filosofico, ci saran-

no delle sezioni a parte per i nostri giovani religiosi che avessero 
compiuto gli studi classici durante l’ufficio d’istitutori nei collegi o 
prima di essere ammessi in Congregazione, e quindi abbisognas-
sero di percorrere o compiere o perfezionare il corso filosofico.

905
In queste sezioni, potrà essere svolto e compiuto l’altro anno 

di sacro noviziato richiesto per i nostri giovani istitutori nei colle-
gi, a loro rinfervoramento, prima del corso teologico; esso potrà 
conciliarsi con lo studio, però della sola filosofia, esclusa ogni altra 
materia.

906
Per questa mansione nei collegi, la prima condizione è che con-

temporaneamente agli uffici predetti, i giovani attendano a corsi 
o di insegnamento o di perfezionamento di studi, che assieme agli 
uffici li assorbano completamente.

907
Seconda condizione è che tutti i giovani istitutori dello stesso 

collegio siano religiosi confratelli, restando assolutamente vietato 
che il religioso resti solo o assieme a istitutori borghesi.

908
Terza condizione è che i giovani religiosi istitutori siano accom-

pagnati e assistiti da un sacerdote della Congregazione, come loro 
proprio prefetto di spirito e superiore religioso immediato.

909
Quarta condizione è che siano frequentemente avvicinati da 

un visitatore religioso, a essi assegnato dal direttore provinciale e 
con periodica frequenza, da questi stabilita, gli mandino relazione 
di sé.
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910
Quinta condizione è che tutte le vacanze nell’anno siano da 

essi trascorse nella loro casa religiosa e specialmente le vacanze 
maggiori, come in un piccolo noviziato che si rinnovi ogni anno.

911
Sesta condizione è che sia data loro ogni libertà e comodità di 

continuare, come ne hanno il dovere, tutte le osservanze asceti-
che, specie della vita di preghiere e penitenze della loro Congre-
gazione.

912
Settima condizione è che essi formino col loro proprio prefetto 

di spirito come una comunità religiosa provvisoria, pur restando 
alla dipendenza dei superiori del collegio, in quanto a disciplina 
esterna.

Capitolo 84°

per le Famiglie Religiose

913
Tutte le Famiglie Religiose già fiorenti o appena germoglianti 

nella s. Chiesa devono essere, dopo la ss. Trinità, la s. Famiglia 
e la santa Chiesa, il nostro più grande oggetto di venerazione e 
amore, che si deve manifestare con ogni possibile servizio che a 
loro fosse utile.

 
914

A tal fine, deve essere coltivata nella nostra Congregazione la 
più completa e profonda conoscenza della storia, delle Regole, 
delle opere degli Istituti religiosi, e aborrito come un delitto ogni 
idea e parola sfavorevole a riguardo di qualsiasi eletto e consacra-
to come del clero, così dei religiosi.
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915
Deve fiorire tra noi, al di sopra di ogni altra opera di carità fra-

terna, la cooperazione pratica spirituale e materiale a ogni iniziati-
va dei religiosi, p. e. alla loro stampa periodica, e ogni nostra casa 
deve sembrare come una pinacoteca delle immagini dei fondatori 
religiosi.

916
Ogni Direttore Generale, nel primo anno della sua elezione, 

rinnoverà come un contratto spirituale di servitù unilaterale con 
tutti gl’Istituti di diritto pontificio, specialmente maschili, e lo stes-
so faranno i Direttori Provinciali, ma solamente con gl’Istituti che 
hanno residenza nella stessa Provincia.

917
Quindi, oltre il servizio generale e supremo del trovare e prepa-

rare e presentare loro molti e degni soggetti, il Vocazionista deve 
offrirsi spontaneamente e gratuitamente, sempre disposto a ser-
virli in ogni ministero sacro, e, al bisogno, anche nel temporale.

918
Per gli Istituti religiosi laicali e femminili che non siano fian-

cheggiati da altri religiosi clericali, i Vocazionisti avranno come a 
sé affidato in particolar modo l’impegno di mai far loro mancare il 
nutrimento della divina parola scelto, regolare e abbondante.

919
Sempre rispettando la perfetta autonomia di ogni Istituto e 

senza alcuna intenzione di fusioni e rimorchiamenti, si promuo-
verà, con essi e tra essi, una sacra alleanza tutta spirituale, per il 
vicendevole aiuto nella perenne formazione religiosa.

920
Ci saranno quindi tre sfere di confederati spirituali: la prima 

per le opere e le associazioni cristiane; la seconda per le famiglie 
religiose nascenti o ancora in formazione; la terza per gli istituti 
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religiosi già approvati; con la distinzione, in tutte, di anime assi-
stenti alla ss. Trinità e ministranti al prossimo, e unione dei santi 
cori angelici.

921
Senza intenzione e pretensione di ricambio, saranno ricevuti in 

ogni nostra casa, con dimostrazione di onore e con carità ospitale, 
i sacerdoti e i religiosi di passaggio che si suppongano in piena 
regola con i rispettivi superiori.

922
Profitteranno di ogni occasione per rendere ai sacerdoti e ai 

religiosi ogni buon segno di venerazione e di amore, specialmente 
nelle feste dei loro santi più notevoli, senza però gravarli di visi-
te importune, e avvolgeranno di benevolenza e incoraggiamenti 
pratici le famiglie religiose nascenti.

Capitolo 85°

per le Divine Vocazioni3

923
Poiché il più grande bisogno delle anime, e quindi il più gran-

de servizio che loro si possa rendere è il buon religioso e il santo 
prete, il Vocazionista tiene sempre, per sua opera centrale e prin-
cipale, il culto e l’apostolato, la ricerca e il servizio delle divine 
vocazioni al clero secolare e regolare.

924
Per questa ragione e a questo fine, la residenza del Vocazioni-

sta deve essere e chiamarsi «Vocazionario», cioè collegio religioso 
missionario di giovani idonei e volenterosi, che si preparano al 

3 Cfr. Opere I, pp. 291-292.
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servizio del regno di Dio, nelle diocesi, nelle famiglie religiose e in 
mezzo al mondo.

925
Con i  suoi Vocazionari il Vocazionista, fuggendo studiosamen-

te anche l’ombra della concorrenza con le altre opere affini, deve 
aiutare i figli del popolo, sforniti di mezzi finanziari, e quelli che 
non ancora fossero bene orientati verso un determinato istituto 
religioso, finché non facciano la scelta.

926
Più che a reclutare i propri soci, con i  suoi Vocazionari il Voca-

zionista intende servire le diocesi e tutti gli Istituti religiosi, prov-
vedendo buoni soggetti cercati e scelti nel popolo, e assistiti fin-
ché non giungano a stabilirsi definitivamente nel clero secolare e 
regolare.

927
Nelle diocesi in cui non ci fosse, e finché non ci sarà il picco-

lo seminario, il Vocazionario, col beneplacito e sotto il controllo 
dell’Eccellentissimo Ordinario, potrà farne le veci, e allora ci si ac-
coglieranno di preferenza gli aspiranti al clero secolare, destinati 
al servizio della diocesi.

928
Nelle diocesi già fornite di piccolo seminario, il Vocazionario, 

sempre col beneplacito dell’Ordinario, sarà soltanto scuola apo-
stolica e collegio missionario, accogliendo aspiranti allo stato re-
ligioso e alle missioni estere, sicché per esso ogni diocesi faccia 
come da metropoli della religiosità cattolica nel mondo.

929
Nei Vocazionari deve essere mantenuta sacrosanta una vita 

così ricca e intensa di preghiera, studio e lavoro anche manuale, 
da essere essa stessa una prova, e renderlo più simile a noviziato 
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che a collegio, e offrire buona preparazione per qualunque fami-
glia religiosa, anche della più stretta osservanza.

930
Oltre i Vocazionari, che sono esclusivamente per la formazione 

ecclesiastico-religiosa, il Vocazionista può tenere istituti di qualsia-
si tipo, per l’educazione della gioventù laica, studente e operaia di 
ogni classe; e il loro ricavato è devoluto a beneficio dei Vocazionari 
gratuiti.

931
Anche nei suoi Istituti laicali, il Vocazionista deve lavorare alla 

formazione del cristiano santo, prezioso ausiliare del clero nell’apo-
stolato, con la maggiore partecipazione allo spirito e opere del sa-
cerdozio cattolico, facendone come altrettanti Vocazionari della 
santità laicale.

932
Con i Vocazionari, con i  collegi, con le associazioni multiformi, 

ogni Vocazionista farà in modo di raccogliere e formare come una 
schiera di eletti, sull’imitazione della vita pubblica di Gesù, nel 
collegio dei dodici apostoli e dei settantadue discepoli4.

933
Attorno al Vocazionario interno, sia raccolto e tenuto in piena 

efficienza il Vocazionario esterno, per gli aspiranti che per motivo 
di età o di studio o di altro fossero trattenuti ancora in famiglia; e 
là dove non fosse possibile il Vocazionario interno, è necessario, ai 
fini della stessa osservanza il Vocazionario esterno, che è proprio 
indispensabile, dovendo assolutamente ogni nostra casa essere, 
in un modo o l’altro, Vocazionario.

4 Lc 10, 1.
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934
Anche a fianco a ogni collegio nostro ci deve essere sempre un 

Vocazionario propriamente detto, almeno esterno; e mentre è sem-
pre lodevole la trasformazione di qualsiasi collegio in vero e proprio 
Vocazionario, è viceversa sempre riprovevole, e quindi assoluta-
mente da evitarsi, la trasformazione di un Vocazionario in collegio.

935
In ogni nostro collegio, non meno che in ogni Vocazionario, siano 

organizzate e coltivate in ben promettenti aiuole le sezioni mariane, 
missionarie, liturgiche, eucaristiche e simili, e vengano distinte da 
una quasi segregazione le camerate degli aspiranti al clero regolare 
e alla nostra Congregazione, per cure spirituali più adatte.

936
Pure apportando ai  Vocazionari tutti i perfezionamenti igienici 

e culturali voluti dal santo progresso, deve essere loro mantenuto 
sacrosantamente il carattere primitivo di gratuità, di austerità, di 
spiritualità; devono essere sempre nella orazione e nella istruzio-
ne illustrate e perseguite le sue finalità Vocazioniste di un novizia-
to comune e generale.

Capitolo 86°

Dell’Azione Riparatrice

937
Come l’oggetto principale perpetuo della nostra intercessione è 

la santificazione dei dirigenti e governanti sia chierici che laici, così 
l’oggetto principale e perpetuo della nostra riparazione è la riabili-
tazione nel divino amore di tutti e singoli gli apostati delle divine 
vocazioni alla fede e alla santità, al sacerdozio e allo stato religioso5.

5 Cfr. Costituzioni, art. 7.
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938
La Congregazione Vocazionista,  d’accordo con i rispettivi Or-

dinari e molto più nelle direttive e disposizioni delle sacre congre-
gazioni romane, travaglia nei modi più opportuni, caso per caso e 
sempre nel più sacro segreto della carità e prudenza, per cercare 
e salvare gli ecclesiastici o religiosi pericolanti o perduti, specie se 
già ordinati in Sacris.

939
I Direttori Provinciali si procureranno umilmente dai singoli 

Ordinari delle diocesi e delle famiglie religiose, l’elenco e gl’in-
dirizzi dei loro sudditi, a cui potessimo estendere quest’opera di 
misericordia, con tutte le indicazioni che potranno agevolarla, il-
luminarla e dirigerla a felice risultato, sempre nel sacro segreto 
della carità e prudenza.

940
Mentre tutta la Congregazione con la preghiera e il sacrificio 

farà riparazione al divin Cuore di Gesù e per esso all’augusta Tri-
nità di ogni incorrispondenza e tradimento al divin amore, solo i 
più distinti per carità e prudenza verranno destinati a rintracciare 
e ricondurre le pecorelle smarrite.

941
Con eroismi di prudenza e di umiltà, di carità e di purezza, 

si portino avanti queste pratiche, e le si riprendano, se interrotte 
da altri, o incorrisposte dagl’interessati, senza badare a difficoltà 
finanziarie, confidando nella provvidenza della misericordia divi-
na, e facendo molti suffragi per i  morti prima della riparazione.

942
Al ritornare di questi figli prodighi, si tratterà con i rispettivi 

Ordinari diocesani e religiosi, e molto più con le sacre congrega-
zioni romane, come loro provvedere stabilmente, e anche dopo 
allogati convenientemente, non devono mai più essere abbando-
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nati a se stessi, ma sempre onorevolmente, paternamente e forte-
mente assistiti.

943
Tranne casi eccezionali, potranno essere ospitati temporane-

amente nelle nostre case, che però non devono essere quelle di 
formazione o studentato; e solo dopo molte prove di vera conver-
sione e trasformazione; la Congregazione provvederà apposite 
residenze, quasi valetudinari6 spirituali.

944
Allargheranno poi tutti i Vocazionisti questa opera di salvazione 

a tutti quelli che chiamiamo i santi falliti, che una volta comincia-
rono dei bei progressi e belle opere e poi si volsero indietro feriti e 
scoraggiati, perché riprendano nuovo slancio, accolti, se volessero, 
tra i nostri religiosi esterni o, se lo meritassero, anche tra gl’interni.

945
Quelli poi che dai Vocazionari partono per il santo clero secola-

re e regolare devono sempre essere riguardati come amici carissi-
mi, e aiutati a progredire nel bene, ma l’esempio di chi, peccando 
contro le divine vocazioni, retrocede dal servizio divino, deve es-
sere colpito dalla più salutare detestazione nella stessa carità per 
i caduti.

946
Prima per i nostri deve essere esercitata quest’opera di mise-

ricordia riparatrice e salvatrice, e ogni Vocazionista  deve essere 
sempre pronto ad abbracciare la croce tutta chiodi arroventati7, 
che essa carica sulle spalle già molto dolenti e sul cuore della Con-
gregazione sanguinante per la morte dei figli.

6 Con il termine valetudinario, Don Giustino intende una casa di cura.
7 Cfr. Dev. pp. 1426-1430.
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Capitolo 87°

Assegni spirituali (A)

947
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei seminari o 

preseminari è affidato a onorare in modo speciale il mistero della 
divina sapienza della ss. Trinità, la scienza di Gesù Maria e Giu-
seppe, il santo coro angelico dei Serafini, l’apostolo s. Pietro e tutti 
i santi apostoli.

Vocazionisti di sua Divina Sapienza.

948
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei Vocazionari 

o prevocazionari, è affidato a onorare in modo speciale il mistero 
della divina autorità della ss. Trinità, l’ubbidienza di Gesù Maria 
e Giuseppe, il santo coro angelico dei Serafini, i santi Giovanni 
Battista ed Evangelista e tutti i santi discepoli di Gesù.

Vocazionisti di sua Divina Autorità.
 

949
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei convitti e se-

mi-convitti ecclesiastici, è affidato a onorare in modo speciale il 
mistero della divina bellezza della ss. Trinità, la spirituale bellezza 
di Gesù Maria e Giuseppe, il santo coro angelico dei Cherubini, gli 
apostoli s. Paolo e Barnaba e tutti i santi martiri.

Vocazionisti di sua Divina Bellezza.

950
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei convitti e se-

mi-convitti laicali, è affidato a onorare in modo speciale il mistero 
della divina dolcezza della ss. Trinità, la dolcezza di Gesù Maria e 
Giuseppe, il santo coro angelico dei Cherubini, gli apostoli s. Gia-
como Maggiore e Minore e tutti i santi confessori.

Vocazionisti di sua Divina Dolcezza.
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951
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle scuole apo-

stoliche del clero secolare, è affidato a onorare in modo speciale il 
mistero della sovranità della ss. Trinità, la regalità di Gesù Maria e 
Giuseppe, il santo coro angelico dei Serafini, l’apostolo s. Andrea 
e tutti i santi vergini.

Vocazionisti di sua Divina Sovranità.

952
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle scuole apo-

stoliche del clero regolare, è affidato a onorare in modo speciale il 
mistero dell’infinità della ss. Trinità, la modestia di Gesù Maria e 
Giuseppe, il santo coro angelico dei Serafini, l’apostolo s. Filippo 
e tutti i santi fondatori.

Vocazionisti di sua Divina Infinità.

953
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nel piccolo clero 

parrocchiale, sia delle parrocchie del clero secolare che regolare, è 
affidato a onorare in modo speciale il mistero dell’immensità della 
ss. Trinità, la eccelsa dignità di Gesù Maria e Giuseppe, il santo 
coro angelico dei Cherubini, l’apostolo s. Bartolomeo e tutti i santi 
sacerdoti.

Vocazionisti di sua Divina Immensità.

954
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle case del cle-

ro, è affidato a onorare in modo speciale il mistero della vita divi-
na della ss. Trinità, la divina grazia di Gesù Maria e Giuseppe, il 
santo coro angelico dei Troni, l’apostolo s. Tommaso e tutti i santi 
pontefici.

Vocazionisti di sua Divina Grazia.

955
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei Terz’Ordini, è 
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affidato a onorare in modo speciale il mistero della santità divina 
della ss. Trinità, la santità di Gesù Maria e Giuseppe, il santo coro 
angelico dei Troni, l’apostolo s. Matteo e tutti i santi religiosi.

Vocazionisti di sua Divina Santità.

956
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle pie associa-

zioni, è affidato a onorare in modo speciale il mistero dell’immu-
tabilità della ss. Trinità, la fedeltà di Gesù Maria e Giuseppe, il 
santo coro angelico dei Troni, l’apostolo s. Simone e tutti i santi 
patroni generali.

Vocazionisti di sua Divina Fedeltà.

957
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle scuole di ogni 

grado, è affidato a onorare in modo speciale il mistero della verità 
divina della ss. Trinità, l’umiltà di Gesù Maria e Giuseppe, il santo 
coro angelico dei Cherubini, l’apostolo s. Taddeo e tutti i santi dot-
tori.

Vocazionisti di sua Divina Verità.

958
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano negli Ospizi eccle-

siastici, è affidato a onorare in modo speciale il mistero della carità 
divina della ss. Trinità, l’amore di Gesù Maria e Giuseppe, il santo 
coro angelico dei Troni, l’apostolo s. Mattia e tutti i santi padri.

Vocazionisti di sua Divina Carità.

Capitolo 88°

Assegni spirituali (b)

959
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano negli ospizi 
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laicali, è affidato a onorare in modo speciale il mistero della bontà 
divina della SS. Trinità, la misericordia di Gesù Maria e Giuseppe, 
il santo coro angelico delle Dominazioni, l’apostolo s. Pietro e tutti 
i santi patriarchi. 

Vocazionisti di sua Divina Bontà.

960
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle corporazio-

ni, è affidato a onorare in modo speciale il mistero della libertà 
divina della ss. Trinità, la prudenza di Gesù Maria e Giuseppe, il 
santo coro angelico delle Dominazioni, gli apostoli s. Paolo e Bar-
naba e tutti i santi monaci.

Vocazionisti di sua Divina Libertà.

961
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei pensionati 

e alberghi, è affidato a onorare in modo speciale il mistero della 
provvidenza della ss. Trinità, la confidenza di Gesù Maria e Giu-
seppe, il santo coro angelico delle Virtù, i santi Giovanni Battista 
ed Evangelista e tutti i santi profeti.

Vocazionisti di sua Divina Provvidenza.

962
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle cliniche, è 

affidato a onorare in modo speciale il mistero dell’incomprensibi-
lità della ss. Trinità, il dono della visione interiore in Gesù Maria 
e Giuseppe, il santo coro angelico delle Virtù, gli apostoli a. Gia-
como Maggiore e Minore, tutti i santi martiri e le ss. anime del 
purgatorio.

Vocazionisti di sua Divina Ineffabilità.

963
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei valetudinari 

spirituali, è affidato a onorare in modo speciale il mistero della 
felicità della ss. Trinità, la beatitudine di Gesù Maria e Giuseppe, il 
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santo coro angelico delle Podestà, l’apostolo s. Andrea, tutti í santi 
penitenti e le ss. anime del purgatorio.

Vocazionisti di sua Divina Felicità.

964
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei correzionari, 

è affidato a onorare in modo speciale il mistero della misericordia 
divina della ss. Trinità, le opere di misericordia spirituale di Gesù, 
Maria e Giuseppe, il santo coro angelico delle Podestà, l’apostolo 
s. Filippo, tutti i santi innocenti e le ss. anime del purgatorio.

Vocazionisti di sua Divina Misericordia.

965
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle caserme, è 

affidato a onorare in modo speciale il mistero della maestà divina 
della ss. Trinità, le austerità di Gesù Maria e Giuseppe, il santo 
coro angelico dei Principati, l’apostolo s. Bartolomeo e tutti i santi 
militari.

Vocazionisti di sua Divina Maestà.

966
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle carceri, è af-

fidato a onorare in modo speciale il mistero della giustizia divina 
della ss Trinità, le opere di misericordia corporale di Gesù Maria e 
Giuseppe, il santo coro angelico dei Principati, l’apostolo s. Tom-
maso, tutti i santi reclusi e le ss. anime del purgatorio.

Vocazionisti di sua Divina Giustizia.
 

967
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei laboratori e 

opifici, è affidato a onorare in modo speciale il mistero dell’attività 
divina della ss. Trinità, la laboriosità di Gesù Maria e Giuseppe, il 
santo coro angelico degli Arcangeli, l’apostolo s. Matteo e tutti i 
santi operai.

Vocazionisti di sua Divina Attività.
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968
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei cantieri, è af-

fidato a onorare in modo speciale il mistero dell’onnipotenza di-
vina della ss. Trinità, l’orazione di Gesù Maria e Giuseppe, il santo 
coro angelico degli Arcangeli, l’apostolo s. Simone e tutti i santi 
principi.

Vocazionisti di sua Divina Onnipotenza.

969
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nei pellegrinaggi, 

è affidato a onorare in modo speciale il mistero dell’inaccessibilità 
della ss. Trinità, la contemplazione di Gesù Maria e Giuseppe, il 
santo coro degli angeli, l’apostolo s. Taddeo e tutti i santi tauma-
turghi.

Vocazionisti di sua Divina Altezza.

970
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle navi, treni, 

trasporti, è affidato a onorare in modo speciale il mistero dell’eter-
nità divina della ss. Trinità, la pazienza di Gesù Maria e Giuseppe, 
il santo coro degli angeli, l’apostolo s Mattia e tutti i santi missio-
nari.

Vocazionisti di sua Divina Eternità.
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Capitolo 89°

Delle missioni in generale

971
A onore, imitazione e unione delle missioni ordinarie e straor-

dinarie degli angeli e dei santi, e molto più per il maggiore culto 
della missione visibile e invisibile del divin Verbo e dello Spirito 
Santo, tutta la Congregazione Vocazionista deve essere eminente-
mente missionaria.

972
Ogni singolo religioso deve essere un missionario in spirito e 

in opere, e precisamente a onore, imitazione e unione del divin 
Padre, se missionari delle anime nella Congregazione; del divin 
Verbo, se missionari delle anime fuori della s. Chiesa; dello Spirito 
Santo, se missionari delle anime nella s. Chiesa.

973
La Congregazione Vocazionista deve accogliere in pieno la mis-

sione che Gesù, nella sua ascensione al Padre, comunica ai suoi 
apostoli e discepoli, e dopo la dimora nel cenacolo della forma-
zione religiosa, svolgerla compiutamente, confidando su quella 
estrema e suprema, solenne e perenne benedizione di Gesù.

974
Sopratutto faranno propria la missione dei buoni e fedeli servi 

del convito divino della parola e dell’ostia, secondo il Vangelo, nel 
portare inviti, e andare a chiamare, e tornare a sollecitare, e poi di 
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nuovo a sforzare tutti a venire con la veste nuziale e riempire il 
posto a ciascuno preparato nella casa del Padre1.

975
Nessuno pertanto cominci alcun lavoro intorno alle anime, 

senza averne ricevuta dall’ubbidienza regolare missione e bene-
dizione, pur inculcandosi ai nostri l’offerta spontanea dei propri 
ministeri spirituali, e pure secondandosi nei nostri lo spirito d’ini-
ziative apostoliche.

976
Ogni ministero della divina parola, sia in forma di missione, 

sopratutto in quanto a praticità evangelica, portandosi ogni volta 
alle anime la conoscenza profonda di una verità o di un gruppo 
di verità viste da ogni lato, come parte dell’ambasciata di amore 
del Signore all’umanità.

977
Mirando ogni volta a riscuotere dalle anime una forma di corri-

spondenza pratica, concretizzata in particolari impegni spirituali, 
in particolari opere buone, in determinati cambiamenti e miglio-
ramenti, che possano constatarsi a edificazione, e controllarsi per 
assicurazione.

978
Quindi se da una parte non si rifiuteranno mai i Vocazionisti a 

qualsiasi ministero della parola, d’altra parte però metteranno la 
condizione di poterla prolungare più giorni, non potendo dar for-
ma e efficacia di missione a una predica sola; procureranno però 
di non gravare in nessun modo sul clero o sul popolo.

 
979

Anche nel servizio spirituale del clero, comunità religiose o lai-

1 Cfr. Mt 22, 1-14.
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cali, pie associazioni e ogni forma di organizzazioni, predicheran-
no sempre in forma di missioni, rifiutandosi a una periodicità che 
mettesse tanta distanza da una predica all’altra da quasi spezzar-
ne il pio influsso.

980
Oltre queste forme di missioni dipendenti in parte dagli invi-

ti e programmi altrui, devono avere le loro proprie, sempre con 
i criteri di crociate particolari, con cui illuminare e infervorare e 
conquistare le masse e gli individui, per il trionfo del regno di 
Dio.

981
Queste crociate sono da bandirsi e predicarsi prima nell’inter-

no stesso della Congregazione, e poi, nei campi e sfere esterne 
della sua azione, e devono esserci quelle periodiche annuali e 
quelle straordinarie, secondo le iniziative approvate, e le direttive 
ufficiali.

982
Così ogni anno deve essere predicata la crociata della santa fede 

e dell’umiltà, la crociata del vero odio e lotta contro ogni forma e 
ogni grado di colpa, la crociata della penitenza e della riparazione, 
la crociata della purezza e della fuga dal mondo, la crociata della 
grazia e delle opere di misericordia.

983
Qualsiasi ufficio gli sia affidato, ogni Vocazionista lo adempia 

da missionario della santità, presso le anime di cui è incaricato o 
da cui è circondato, e contemporaneamente a questo suo campo 
ordinario coltivi col ministero della parola, sempre nella santa ub-
bidienza, anche altro campo come straordinario.

984
Per il contenuto e sostanziosità abituale della loro predicazio-
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ne, devono poter essere chiamati i missionari della divina teolo-
gia, dogmatica e ascetica; i missionari della ss. Trinità e della sua 
divina grazia, i missionari delle divine vocazioni e ispirazioni, i 
missionari della verità, della carità e della santità divina.

985
I regolamenti delle singole forme di predicazione, devono es-

sere molto semplici, e niente formalistici, dovendosi rimettere al 
buono spirito dell’ora lo svolgimento vivo e vivifico di questo mi-
nistero superiore, salvo sempre però la preparazione profonda, 
abbondante e perpetua voluta dalla Congregazione.

986
La pratica della predica quotidiana in qualunque forma dalle 

più umili alle più alte, a qualsiasi uditorio, interno o esterno, deve 
essere considerata come essenziale allo spirito e all’opera della 
Congregazione e dei singoli religiosi, e come tale tenacemente 
conservata e vittoriosamente perfezionata.

987
I Direttori Provinciali disporranno che presso le nostre case 

principali risiedano a gruppi quei religiosi che per maggiore atti-
tudine e migliore preparazione essi avranno destinati ai ministeri 
missionari quasi esclusivamente, perché si avvantaggino vicende-
volmente delle esperienze fatte.

988
L’arte oratoria dei nostri deve essere fondata e alimentata da 

tutta una sintesi sapiente delle teorie e delle pratiche, di tutti gli 
eroi del cristianesimo che più si sono distinti per risultati sopran-
naturali nell’apostolato di qualunque forma, anche se non fossero 
ancora canonizzati.
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Capitolo 90°

Delle missioni in particolare

989
Nei paesi fedeli la Congregazione accetta sempre volentieri, 

(anzi ci si offre pure spontaneamente), di tenere missioni e eser-
cizi spirituali alle popolazioni delle parrocchie, alle comunità reli-
giose e laiche di ogni tipo e al clero secolare.

990
In tutte queste missioni ed esercizi, i Vocazionisti lavoreranno 

sempre assieme a confratelli, o almeno in due, per meglio divider-
si e eseguire il ministero della parola, la direzione spirituale, e la 
vigilanza per la disciplina indispensabile al raccoglimento.

991
Il campo del lavoro dovrà sempre in precedenza essere dis-

sodato e preparato a ricevere il nuovo seme, mediante un altro 
religioso Vocazionista, che come precursore, preceda di qualche 
tempo i missionari, per dare alle anime come tanti assegni spiri-
tuali di preghiere e sacrifici.

992
Durante le missioni ed esercizi, i missionari applicheranno 

ogni giorno il santo Sacrificio in prima intenzione per le anime 
alle quali parlano nel nome del Signore, e la loro vita di preghiere 
e sacrifici convergerà tutta nella stessa intenzione apostolica.

993
I Direttori Provinciali o almeno i direttori delle case da cui esco-

no i missionari, informeranno, nelle lettere edificanti, tutta la Pro-
vincia di ogni prossimo corso di missioni ed esercizi, perché in 
ogni casa si faccia speciale intercessione e riparazione apostolica 
per le anime a cui è diretto.
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994
Similmente verranno informate e interessate tutte le altre co-

munità religiose con cui siamo in relazione, e specialmente le buo-
ne popolazioni delle nostre parrocchie, per questa cooperazione 
missionaria con la preghiera, col sacrificio e, se occorresse, con 
altra azione.

995
I missionari sempre, ma specialmente nello svolgimento del 

loro ministero alle anime, devono splendere assai per spirito di 
orazione e di penitenza, con molta austerità anche corporale per 
la maggiore edificazione ed efficacia della parola, e a tal fine non 
smetteranno mai le loro relative osservanze religiose.

996
Similmente devono aver sempre presente che solo dall’intima 

unione con le divine persone, possono essere resi strumenti ido-
nei e congiunti del divin salvatore e santificatore delle anime, e 
portar molto frutto alla gloria, amore e volontà divina, e a tal fine 
non smetteranno mai le relative loro osservanze religiose.

997
Similmente abbiano presente che per la nostra vocazione e 

missione, solo nelle vie dell’apostolato maggiormente c’incontria-
mo con Gesù appresso alle anime e ci uniamo a Gesù che ascende 
al Padre, e quindi non temano per la santificazione personale, che 
pure deve esserci sempre a cuore sopratutto.

998
Nelle missioni ed esercizi, sia interni sia esterni, a cominciare 

da quelli alle nostre stesse comunità, si procuri di svolgere logica-
mente come un piccolo ma intero corso di ascetica, considerando 
ogni volta tutta la vita spirituale da uno dei vari aspetti sotto cui si 
presenta e si può prendere.
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999
Non è sempre necessario, e a ogni uditorio, svolgere i temi del-

la vita purgativa e la supposizione dello stato di peccato negli udi-
tori spesso può nuocere anziché giovare; tuttavia occorre sempre 
riaccendere l’odio e la lotta contro il peccato anche solo veniale.

1000
Ma in ogni missione ed esercizi, si deve sempre mirare a su-

scitare, reclutare e organizzare anime elette, mediante le quali 
l’apostolato dell’ascetica cristiana e dello stato religioso sia come 
garantito e permanente nelle popolazioni cristiane.

1001
Considerino i Vocazionisti come loro proprio e maggiore e mi-

gliore frutto di ogni ministero, e specie se missionario, un gran 
numero di aspiranti al sacerdozio e allo stato religioso, tra i quali 
la santa Chiesa possa poi scegliere i suoi ministri.

1002
Come tutti i nostri, così specialmente i missionari non devono 

perdonarla a fatiche e stenti nell’apostolato, tendendo letteral-
mente a consumarsi nel divino servizio a beneficio del prossimo, 
a onore, imitazione e unione di Gesù Ostia.

1003
I Superiori immediati delle missioni ed esercizi provvedano ri-

gorosamente che ai missionari non manchi l’alimento quotidiano 
della meditazione personale, solo col Signore, senza la quale non 
potranno conservare la necessaria unione divina.

1004
I superiori provinciali e locali provvedano rigorosamente che 

non manchi ai missionari l’alimento degli studi e il ristoro periodi-
co del riposo dai ministeri esterni per la conservazione del vigore 
fisico e la provvista di nuovi tesori spirituali.
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1005
Tutto il prescritto delle missioni riguarda innanzitutto e sopra-

tutto le missioni e i missionari interni per la stessa nostra Congre-
gazione, specialmente per i periodici esercizi spirituali minori e 
maggiori. Anche le visite canoniche e i visitatori entrano in questo 
nostro campo missionario.

Capitolo 91°

missione della santa Visita

1006
Il dovere della s. visita canonica è tra i più gravi che incombono 

ai Superiori Maggiori, perché da essa per lo più dipende l’osser-
vanza religiosa; con essa si può impedire la decadenza e disgre-
gazione dell’istituto, e procurare invece il perenne incremento e 
ascensione nel buono spirito e nelle opere.

1007
I Superiori Maggiori e tutti gli altri, per quanto da loro dipen-

da, si adoperino con la massima diligenza, perché tali visite cano-
niche siano da tutti stimate quali sono, indispensabili, al maggior 
bene comune e siano fatte così regolarmente, da portare sempre 
molto frutto.

1008
Oltre quelle ordinarie e periodiche, indicate tra i doveri princi-

pali dei Superiori, le quali si svolgono in tempi determinati o con 
tempestivo preavviso, i Superiori, secondo la loro prudenza e il 
loro zelo, ne faranno altre straordinarie e improvvise, anche senza 
motivi particolari determinati.

1009
Nelle visite ordinarie la comunità riceve il Rev.mo P. Visitatore 

alla porta dell’oratorio, e lo accompagna all’altare del ss. sacra-
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mento col canto del Magnificat, per una breve orazione e esorta-
zione; subito dopo la quale egli visiterà quanto si riferisce alla casa 
di Dio, ogni volta.

1010
Il Visitatore deve, in ogni visita ordinaria, occuparsi diligente-

mente dell’osservanza, sopratutto, della vita di preghiera e di pe-
nitenza, di studio e di opere, della religiosa relazione tra i superio-
ri e i sudditi, tra gl’interni e gli esterni, specie il clero e le autorità, 
che sia sempre improntata a umiltà e carità di servi religiosi.

1011
Similmente circa le obbligazioni di ss. Messe e la loro soddisfa-

zione; circa la decorosa manutenzione e religioso miglioramento 
dello stabile; circa l’oculata amministrazione dei beni temporali e 
sopratutto circa la perfetta osservanza di quanto riguarda il voto 
e la virtù dell’evangelica povertà.

1012
Similmente circa le conferenze settimanali di scienza sacra, la 

lettura in comune delle sante Regole, Costituzioni e decreti della 
s. Sede; circa la predica quotidiana e la lettura delle vite dei San-
ti; circa la pratica della s. meditazione, degli esami di coscienza, 
della direzione spirituale e tutto quanto riguarda la formazione 
perpetua.

1013
Similmente circa la s. Messa conventuale, la frequenza dei ss. 

sacramenti, la regolarità dei ritiri spirituali mensili, degli esami 
spirituali periodici, degli esercizi spirituali maggiori e minori, cir-
ca lo studio e l’esecuzione di tutta la s. liturgia ordinaria e straor-
dinaria.

1014
Similmente circa le opere e innanzitutto circa la perpetua ri-
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cerca e cultura delle vocazioni; circa il servizio spirituale alle altre 
famiglie religiose e pie associazioni; circa l’irradiazione dello stato 
religioso nella società e la formazione di piccole case religiose nei 
dintorni; circa la cooperazione missionaria.

1015
Similmente circa l’insegnamento del catechismo a quelli di casa 

e specialmente ai laici, sia operai che insegnanti, e agli esterni, 
nelle parrocchie, nelle scuole, nelle frazioni rurali o comunque 
lontane dal centro, e circa tutto quello che riguarda la nostra coo-
perazione alla vita parrocchiale e diocesana.

1016
E sopratutto circa quello che riguarda più direttamente il culto 

alla ss. Trinità in se stessa, nella s. Famiglia, nella s. Chiesa, nel 
Cuore adorabile di Gesù, nel Cuore Immacolato di Maria, negli 
Angeli Assistenti al Trono divino, nei santi apostoli e fondatori e 
in ogni anima in grazia.

1017
Per tutto questo il Visitatore, nelle visite ordinarie deve tratte-

nersi piuttosto a lungo in ogni casa, e comunque non meno di una 
settimana, per rendersi conto dello svolgimento della disciplina 
religiosa, facendo in tutto la vita comune, e restando però i suoi 
viaggi a carico della Provincia e il resto a carico della casa visitata.

1018
Ogni santa visita canonica ordinaria sia pertanto come un cor-

so straordinario di esercizi spirituali minori per tutta la casa, te-
nendosi alla comunità esortazioni dal Visitatore e istruzioni dal 
suo socio o viceversa, e occupandosi ogni giorno su uno dei vari 
oggetti della visita indicati precedentemente.

1019
Faccia ogni giorno almeno mezzora di adorazione privata al 
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ss. sacramento e dopo chiami e riceva tutti e singoli della casa a 
privato colloquio, non per formalità, né da semplice ispettore e 
relatore, ma per interessarsi del profitto spirituale di ciascuno, e 
per la maggiore efficacia religiosa della s. visita, trattando tutti pa-
ternamente.

1020
Ogni visita canonica straordinaria sia anch’essa come uno stra-

ordinario ritiro spirituale; anche in essa, anzi specialmente in essa 
il Visitatore ha il diritto e il dovere d’interrogare i religiosi che giu-
dicherà opportuno, per i fini della visita, e tutti gli devono rispon-
dere secondo verità, né i superiori lo possono in qualsiasi modo 
impedire (Can. 513 § 12).

1021
La s. visita canonica termina com’era cominciata, ai piedi dell’al-

tare, dopo breve adorazione e esortazione col cantico di Zaccaria: 
«Benedictus3» e il visitatore lascia all’archivio locale una copia degli 
atti della visita, riportando altra copia all’archivio della casa pro-
vinciale o generale da cui egli proviene.

Capitolo 92°

nelle missioni estere

1022
La Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni sia sempre 

preparata e pronta a esser mandata ai cenni del Santo Padre il 
Papa, Vicario di nostro Signore Gesù Cristo, anche nei paesi degli 
infedeli, degli eretici e degli scismatici, per l’evangelizzazione di-
retta delle anime fuori del corpo della santa Chiesa.

2 Cfr. can. 628 del nuovo Codice.
3 Lc 1, 67-79.
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1023
In queste missioni estere sia proprie che di altri Istituti, essa 

deve sempre e sopratutto mirare, secondo il proprio fine, al reclu-
tamento e alla formazione del clero indigeno regolare e secolare, 
e alla cultura diretta e intensa delle opere ascetiche nelle nuove 
cristianità, oltre l’evangelizzazione ordinaria.

1024
Poiché essa è sorta prossimamente e specialmente per il fine 

missionario all’estero, deve sempre tendere a svilupparsi e span-
dersi sopratutto nelle regioni che, illuminate via via dal Vangelo, 
vengono di giorno in giorno aggregate alla santa Chiesa cattolica 
Romana, e per esse a mettere buone radici nei paesi fedeli.

1025
Con quest’azione missionaria, essa deve abbracciare con l’apo-

stolato della preghiera e del sacrificio, se non le sarà dato anche 
con quello della parola e delle opere esterne, innanzitutto l’islami-
smo come suo speciale campo di lavoro all’estero.

1026
Secondo il suo spirito di servitù universale, essa più che a otte-

nere missioni proprie, mira di preferenza a rendere umile e utile 
servizio ai grandi istituti missionari presenti e futuri, e poi al santo 
clero indigeno nelle loro rispettive zone di evangelizzazione.

1027
Similmente con la preghiera e col sacrificio, e poi anche con la 

parola e l’azione, i Vocazionisti devono mirare alla conversione 
non solo, delle singole anime ma anche delle collettività umane, 
quanto più direttamente si potrà.

 
1028

Così non dovranno disperare di poter trasformare, con la divi-
na grazia, in sante milizie del bene tutte le associazioni neutre o 
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addirittura ostili alla santa Chiesa, organizzate fuori del suo misti-
co corpo e talvolta perfino tra i cristiani.

1029
Così conquistare alla santa Chiesa le tante frazioni cristiane 

non cattoliche, considerandole quasi fondazioni di istituti religio-
si deviati, falliti e guasti sin dal principio, ma sanabili con la vera 
fede e valorizzabili con la vera carità.

1030
Devono quindi rintracciare e onorare negli errori dei prossimi 

tutti i frammenti della verità, e nei falsi movimenti religiosi tutti 
gli sforzi della vita e farne come il punto di partenza per incammi-
narli verso la via, la verità e la vita che è Gesù e la sua Chiesa, una, 
santa, cattolica e apostolica Chiesa.

1031
A onore, imitazione e unione dell’apostolo delle genti, e più 

ancora della missione dello stesso Figlio di Dio, si offriranno sem-
pre cooperatori con l’apostolato missionario interiore e poi anche 
esteriore, a quanto la santa madre Chiesa farà per la conversione 
di quello che fu il popolo eletto, ora disperso tra le genti.

 

Capitolo 93°

Della missione perpetua

1032
I religiosi Vocazionisti devono fare di ogni chiesa da loro uf-

ficiata, e specialmente di ogni loro chiesa parrocchiale, il centro 
della missione perpetua della santificazione, nello spirito e nella 
opera della loro Congregazione.
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1033
Per portare tutti i fedeli a vivere intensamente la loro vita so-

prannaturale è necessario che ogni loro classe abbia separatamen-
te una cultura religiosa diretta e costante, intensa e attraente, e a 
questo provvede la missione perpetua.

1034
Il capo nato della missione perpetua è lo stesso parroco o il 

rettore della chiesa. Ma egli può affidare la direzione ad altro con-
fratello sacerdote, riservandosi il controllo intero o in gran parte 
di ogni cosa che lo riguardi anche solo indirettamente.

1035
Le istruzioni e meditazioni quotidiane, tenute in ore e da sacer-

doti Vocazionisti differenti, sono il nerbo della missione. Ma come 
in ogni altro ministero, in questo specialmente ci deve essere lar-
ghissimo uso dei canti e dell’apostolato liturgico.

 
1036

In questa missione potrà servire molto lo svolgere al popolo il 
programma delle nostre pentecosti, quaresime, mesi devozionali, 
sulla base però dell’istruzione catechistica perpetua e dell’edifica-
zione a tutti procurata dalle vite dei santi.

1037
Bisogna che ogni frazione e popolo a noi comunque affidati, 

non siano mantenuti estranei a questo lavoro di rinfervoramento 
universale, ma che tutti siano coltivati spiritualmente, con missio-
ni volanti e sedi diurne di opere buone.

1038
Oggetto non secondario della missione perpetua parrocchiale è 

il reclutamento, l’organizzazione e il funzionamento di molti e pos-
sibilmente di tutti i gruppi dei zelatori laici, corrispondenti alle sacre 
congregazioni romane, per assicurare i frutti del bene da operare.
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1039
Anche nell’interno della Congregazione, ci deve essere la mis-

sione perpetua, facendo capo al direttore provinciale o al suo de-
signato, per la perpetua formazione, moltiplicazione, infervora-
mento di tutti e singoli i nostri, e non solo per il ministero degli 
esercizi e ritiri spirituali.

1040
Il suo fine pratico immediato è la formazione, organizzazione, 

direzione delle molte varie categorie spirituali dei nostri, corri-
spondente agli assegni spirituali, sia nel campo delle parrocchie 
che dei collegi e delle missioni. Esse devono funzionare anche con 
pochi soggetti, veramente idonei.

1041
Solo il Direttore Provinciale ha facoltà di togliere e aggiunge-

re qualcuna alle categorie precedenti, fonderne altre insieme per 
loro maggiore forza, e metterne i membri in relazione con quelli 
delle altre province, per mutua edificazione. Ma non lo faccia sen-
za l’intesa del Direttore Generale.

1042
Sopratutto si adoperi e si forzi ogni religioso Vocazionista, su-

periore e suddito, con tutte le forze e i mezzi di cui dispone, na-
turali e soprannaturali, a suscitare sempre e ovunque la missione 
perpetua e pure straordinaria, la missione straordinaria e pure 
perpetua, da parte di ogni ecclesiastico e di ogni religioso, di ogni 
cristiano e di ogni uomo di buona volontà, per accendere il mon-
do di odio e guerra contro il peccato, e per farvi trionfare il divino 
amore in ogni popolo, istituzione e anima.
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Capitolo 94°

Della missione al purgatorio

1043
La Congregazione vuole tutti e singoli i religiosi in perpetua 

missione nel santo purgatorio ove l’apostolato è più facile, i risul-
tati più sicuri, la corrispondenza più grande.

1044
Sin dall’aspirantato siano i nostri continuamente infervorati 

all’acquisto delle sante indulgenze e a tendere a quello che è più 
meritorio di grazia e di gloria nella pratica ascetica.

1045
Come tutto il valore impetratorio degli atti soprannaturali, se-

condo l’indirizzo della Congregazione, va devoluto a beneficio 
dei peccatori, così tutto il valore satisfattorio sia donato alle sante 
anime del purgatorio.

1046
Siano poi diligentissimamente e sacrosantemente resi tutti i 

suffragi ordinari stabiliti dalle presenti osservanze e quelli straor-
dinari che chiunque avesse promessi o proposti, salvo ogni dove-
re di ubbidienza e di povertà.

1047
Per il Sommo Pontefice, tutti i sacerdoti della Congregazione ap-

plicheranno una santa Messa, e in tutte le case della Congregazio-
ne si celebrerà un funerale solenne. Per il Vescovo tre sante Messe 
e un funerale solenne in ognuna delle case della sua diocesi.

1048
Per il Direttore Primo in carica tre mesi gregoriani, da celebrar-

si dai membri del Consiglio Generalizio, e uno in ogni provincia 
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religiosa; e tutti i sacerdoti della Congregazione applicheranno 
almeno tre sante Messe.

1049
Per ogni Direttore Primo uscito di carica, per ogni Consigliere 

Generale in carica, tre sante Messe da ogni sacerdote della provin-
cia alla quale apparteneva prima della sua elezione, e un mese gre-
goriano da celebrarsi da un membro del Consiglio Generalizio.

1050
Per ogni professo e anche per ogni novizio, un settenario di 

sante Messe nella casa cui apparteneva e tre sante Messe da ogni 
sacerdote della provincia religiosa.

1051
Per ogni alunno dei Vocazionari che morisse nella nostra casa, 

il Direttore locale farà applicare tre sante Messe, compreso il fu-
nerale con l’ufficio dei defunti, ma se decedesse in famiglia una 
sola.

1052
Per ogni aspirante, o alunno, o discepolo, o postulante che mo-

risse nella casa religiosa, saranno applicate sette Messe compreso 
il funerale con l’ufficio dei defunti, ma se decedesse in famiglia 
solo tre sante Messe.

1053
Per i Sacerdoti. In ogni casa anche se non formata, due sante 

Messe per il Rev.mo Sig. Parroco nella cui parrocchia abbiamo 
casa. Per ogni sacerdote secolare e per ogni religioso professo di 
altri Istituti che muoia nella parrocchia ove abbiamo casa, una 
santa Messa.

1054
Ogni mese una santa Messa per tutti i nostri parenti defunti. Per 
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i genitori dei nostri, tre sante Messe, all’annunzio della loro morte. 
Nel mese di Novembre, sette sante Messe per tutti i defunti.

 
1055

Per le Suore. In riconoscenza e contraccambio dei benefici delle 
Suore Vocazioniste, all’annunzio della morte di una suora, anche 
solamente novizia, è incaricata la nostra casa religiosa più vicina 
di celebrare un settenario di sante Messe.

1056
Per la celebrazione del mese gregoriano, stabilito per ogni Di-

rettrice Generale uscita di carica, è obbligata la casa centrale della 
provincia, nel cui ambito avviene la morte.

1057
Per i mesi gregoriani poi in suffragio della Direttrice Prima o 

di altro membro del Consiglio generalizio che decedesse durante 
l’ufficio, è incaricata la nostra casa generalizia.

1058
In tutti i giorni in cui i sacerdoti applicano le sante Messe per i 

predetti suffragi, tutti quelli di Comunità applicheranno allo stes-
so fine la loro giornata spirituale, faranno in privato la Via Crucis 
e procureranno di lucrare e applicare altre indulgenze generosa-
mente.

1059
Ogni mese nel primo giorno liturgicamente libero, ci sarà in 

ogni casa la giornata del suffragio, con l’ufficio dei defunti, col 
funerale e con altre preghiere stabilite che solo nelle case di stu-
dentato possono sostituire altre pratiche a giudizio del Direttore 
locale.

 
1060

Per i Benefattori. In ogni nostra Provincia religiosa si celebrerà 
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una santa Messa quotidiana nella chiesa, principale santuario del-
la Provincia per i nostri benefattori viventi e defunti, dei quali si 
conserverà religiosamente registrato il nome e il beneficio.

1061
Inoltre da ogni offerta di €. 1004 ricevuta intera e insieme dallo 

stesso offerente, sarà subito prelevata l’elemosina diocesana per 
una santa Messa per il purgatorio, così da ogni cento sino ai cin-
quecento.

1062
Da seicento a mille invece, a ogni altri cento ricevuti insieme e 

interi dalla stessa persona, si preleverà l’elemosina di due sante 
Messe, in modo che ogni mille euro siano quindici le applicazioni 
per il purgatorio.

1063
Queste verranno subito trasmesse, per la celebrazione, a sacer-

doti non appartenenti alla Congregazione, e specialmente ai mis-
sionari, con ogni diligenza, prontamente e religiosamente.

1064
I nostri religiosi per i fini dell’opera del suffragio si presteranno 

volentieri per gli accompagnamenti funebri, pregando incessan-
temente lungo tutto il percorso. Ogni Vocazionario fiorente in pic-
coli centri, userà l’omaggio di un piccolo numero di chierichetti 
per l’accompagnamento dei pargoli defunti.

 
1065

Nei piccoli pellegrinaggi al cimitero e a ogni annunzio di morti 
in qualunque modo pervenuto si abitui ognuno a fare in privato 
particolari suffragi. E anche per i nostri ex alunni, e molto più ex 

4 Nel testo originale Don Giustino parla di lire.
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religiosi, i singoli Direttori provvederanno a suffragi secondo lo 
spirito della Congregazione.

1066
All’annunzio della morte di un nostro religioso dal noviziato 

in poi, ogni comunità della sua provincia religiosa si raccoglie in 
cappella per un primo suffragio comune, e per tre giorni nelle 
ricreazioni si parlerà sottovoce in segno di lutto.

1067
I nomi dei nostri defunti, da novizi in poi, se della stessa pro-

vincia religiosa verranno esposti in quadri presso le porte della 
cappella perché chi entra o esce se ne ricordi davanti al Signore e 
ci resteranno per cinquant’anni.

1068
I nomi invece dei nostri defunti da novizi in poi di altre provin-

ce, appena comunicati verranno esposti in altri quadri nella ca-
mera-oratorio della santa Madonna e ci resteranno per sette anni 
a ricordo di tutti nei suffragi comuni e privati. I superiori locali 
provvederanno che tali comunicazioni non siano ritardate.

1069
Se l’estinto avesse lasciato grandi esempi di virtù, come deve 

ognuno dei nostri, cureranno i nostri direttori provinciali che la 
loro edificazione venga perpetuata nel modo più efficace e dura-
turo e insieme modesto e decoroso come conviene a religiosi.

1070
Nel mese di novembre, si procurerà che ogni feria seconda ci 

sia come un’altra commemorazione generale dei fedeli defunti, 
recandosi la comunità intera, o a categorie quando ne avesse dif-
ferenti, a officiare nella chiesa centrale del cimitero, conchiuden-
dosi con le benedizione alle tombe processionalmente visitate.
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1071
Si procurerà nelle singole parrocchie che si pratichi la stessa 

devozione dalle singole associazioni, a turno, nello stesso mese di 
novembre, e poi che la si estenda a tutto l’anno, riferendola negli 
Angeldì di ogni mese, o solo nei primi, secondo il numero delle 
associazioni.

Capitolo 95°

Assegni spirituali (A)

1072
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni 

agl’infedeli politeisti, è assegnato a onorare in modo speciale il 
mistero dell’unità divina nella Trinità delle persone, l’Annuncia-
zione di Maria ss. il santo coro Angelico degli Angeli, gli apostoli 
s. Pietro e Paolo e i santi profeti.

Vocazionisti dell’Altissimo Dio.

1073
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni 

agl’infedeli monoteisti, è assegnato a onorare in modo speciale il 
mistero della Trinità divina nell’unità di natura, la divina Epifania, 
il santo coro angelico degli Arcangeli, l’apostolo s. Matteo e tutti 
gli altri santi apostoli.

Vocazionisti delle Divine Persone.

1074
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni 

agl’infedeli Israeliti, è assegnato a onorare in modo speciale il mi-
stero del divin Verbo incarnato Gesù Cristo, i miracoli e profezie 
di Gesù, il santo coro angelico dei Principati, l’apostolo s. Tomma-
so e i santi evangelisti.

Vocazionisti del Messia Divino.
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1075
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni 

agl’infedeli eretici, è assegnato a onorare in modo speciale il mi-
stero dell’opera divina nella santa Chiesa docente, la dottrina di 
Gesù, il santo coro angelico delle Podestà, l’apostolo s. Giacomo 
Maggiore e i santi dottori.

Vocazionisti dell’Illuminazione Divina.

1076
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni 

agl’infedeli scismatici, è assegnato a onorare in modo speciale il 
mistero dell’opera divina nella santa Chiesa Discente, gli esempi 
di Gesù, il santo coro angelico delle Virtù, l’apostolo s. Giacomo 
Minore e i santi Padri.

Vocazionisti della Divina Dottrina.

10775

Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni e 
esercizi alle parrocchie, è assegnato a onorare  in modo specia-
le il mistero dell’opera divina della redenzione, la risurrezione di 
Gesù, il santo coro angelico delle Dominazioni, l’apostolo s. Bar-
tolomeo e i santi discepoli di Gesù.

Vocazionisti della Redenzione.

1079
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni e 

esercizi al clero, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero 
dell’opera divina della santificazione, la divina Pentecoste, il san-
to coro angelico dei Troni, gli apostoli s. Andrea e Barnaba e i santi 
martiri.

Vocazionisti della Santificazione.

5 Per un errore nel testo originale l’articolo 1077 è diviso in due parti, così 
da essere 1077 e 1078. Per conservare l’enumerazione originale saltiamo il 
numero 1078.
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1080
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni e 

esercizi alle comunità religiose, è assegnato a onorare in modo 
speciale il mistero della missione del divin Verbo, l’Assunzione di 
Maria ss., il santo coro angelico dei Cherubini, l’apostolo s. Mattia 
e i santi vergini.

Vocazionisti della Missione del Verbo.

1081
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni e 

esercizi alla nostra Congregazione, è assegnato a onorare in modo 
speciale il mistero della missione dello Spirito Santo, l’Ascensione 
di Gesù, il santo coro angelico dei Serafini, l’apostolo s. Simone e 
i santi fondatori.

Vocazionisti della Missione dello Spirito Santo.
 

1082
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni e 

esercizi alle associazioni pie, è assegnato a onorare in modo spe-
ciale il mistero dell’inabitazione della ss. Trinità nell’anima, la di-
vina Eucaristia, il santo coro angelico dei Serafini, gli apostoli s. 
Giovanni Battista e Evangelista e i santi patroni generali.

Vocazionisti dell’Inabitazione Divina.

1083
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni e 

esercizi alle collettività laiche, è assegnato a onorare in modo spe-
ciale il mistero della divina elevazione nostra al soprannaturale il 
santo paradiso, il santo coro angelico dei Cherubini, l’apostolo s. 
Taddeo e i santi taumaturghi.

Vocazionisti delle Elevazioni Divine.

1084
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano nelle missioni 

come missionari della stampa, è assegnato a onorare in modo spe-
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ciale il mistero delle divine attrazioni, le divine parole, il santo coro 
angelico dei Troni, l’apostolo s. Filippo e i santi missionari.

Vocazionisti delle Attrazioni Divine.

Capitolo 96°

Assegni spirituali (b) 

1085
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missiona-

ri nella crociata della santa fede, è assegnato a onorare in modo 
speciale il mistero della divina rivelazione, le divine ispirazioni, il 
santo coro angelico degli Angeli, gli apostoli s. Pietro e Paolo e i 
santi profeti.

Vocazionisti della Divina Rivelazione.

1086
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della santa speranza, è assegnato a onorare in modo 
speciale il mistero delle divine promesse e minacce, la santa Chie-
sa Trionfante, il santo coro angelico degli Arcangeli, l’apostolo s. 
Filippo e tutti gli altri santi apostoli.

Vocazionisti delle Promesse Divine.

1087
Ai  Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

della Carità di Dio, è assegnato a onorare in modo speciale il mistero 
dell’infinita amabilità divina, i ss. Cuori di Gesù e Maria, il santo coro 
angelico dei Principati, l’apostolo s. Taddeo e i santi evangelisti.

Vocazionisti delle Amabilità Divine.

1088
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità del prossimo, è assegnato a onorare in 
modo speciale il mistero delle divine trasfigurazioni, la Comunio-
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ne dei Santi, il santo coro angelico delle Podestà, gli apostoli s. 
Giovanni Battista e Evangelista e i santi padri.

Vocazionisti della Comunione de’ Santi.
 

1089
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità nelle opere di misericordia spirituale, è 
assegnato a onorare in modo speciale il mistero delle divine voca-
zioni, le conversioni operate da Gesù, il santo coro angelico delle 
Virtù, gli apostoli s. Andrea e Barnaba e i santi dottori.

Vocazionisti delle Conversioni Divine.

1090
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità nelle opere di misericordia corporale, è 
assegnato a onorare in modo speciale il mistero della divina con-
solazione, il santo coro angelico delle Dominazioni, l’apostolo s. 
Simone e i santi discepoli di Gesù.

Vocazionisti della Consolazione Divina.

1091
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità nella preghiera, è assegnato a onorare in 
modo speciale il mistero dell’onnipotenza e fedeltà divina, le pro-
messe e minacce di Gesù, il santo coro angelico dei Troni, l’aposto-
lo s. Taddeo e i santi taumaturghi.

Vocazionisti dell’Orazione Divina.

1092
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità della purezza, è assegnato a onorare in 
modo speciale il mistero della visione beatifica divina, le beatitu-
dini evangeliche, il santo coro angelico dei Cherubini, l’apostolo 
s. Mattia e i santi vergini. 

Vocazionisti della Visione Divina.
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1093
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missiona-

ri nella crociata della carità nell’umiltà, è assegnato a onorare in 
modo speciale il mistero delle divine predilezioni, le amicizie di 
Gesù, Maria e Giuseppe, il santo coro angelico, dei Serafini, l’apo-
stolo s. Tommaso e i santi fondatori.

Vocazionisti della Predilezione Divina.

1094
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità nella penitenza, è assegnato a onorare 
in modo speciale il mistero della divina giustizia e misericordia, 
le austerità di Gesù, Maria e Giuseppe, il santo coro angelico dei 
Troni, l’Apostolo s. Giacomo Maggiore e i santi patroni generali.

Vocazionisti della Riparazione Divina.

1095
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità nella lotta contro il peccato, è assegnato 
a onorare in modo speciale il mistero della divina santità, le ripa-
razioni di Gesù Maria e Giuseppe, il santo coro angelico dei Che-
rubini, l’apostolo s. Giacomo Minore e i santi martiri,

Vocazionisti della Vittoria Divina.

1096
Ai Servi delle Divine Vocazioni che lavorano come missionari 

nella crociata della carità nella divina grazia, è assegnato a onora-
re in modo speciale il mistero della vita divina a noi comunicata, 
la dignità e gloria di Gesù, Maria e Giuseppe, il santo coro angeli-
co dei Serafini, l’apostolo s. Bartolomeo e i santi missionari. 

Vocazionisti del Cielo.
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Capitolo 97°

per la propria santificazione

1097
Tutto il prescritto dei sacri canoni relativo alla maggiore santità 

di vita interiore e esteriore con cui i chierici, in generale, devono 
eccellere sui laici, e essere a tutti di esemplare edificazione, (cfr. 
can. 1241), i religiosi Vocazionisti per la loro speciale vocazione e 
missione devono sforzarsi di abbracciarlo, praticarlo e propagarlo, 
in forme più perfette, in grado più alto e con zelo più intenso.

1098
Se di ogni articolo delle loro regole devono fare gran conto, 

in maggiore stima e più rigorosa osservanza devono avere quelli 
che corrispondono alle obbligazioni comuni del clero, in quanto 
ai mezzi della propria santificazione, alla riverenza e ubbidien-
za agli Ordinari, al dovere dello studio e del celibato, con la ca-
stità perfetta, al dovere della vita comune, delle ore canoniche, 
dell’abito clericale e dell’astensione da quanto potrebbe offendere 
il decoro ecclesiastico (can. 124-1422).

1099
Quindi, in particolare, in quanto alla propria santificazione, 

tutti e singoli i nostri religiosi, e tra essi i superiori, non meno anzi 

1 Cfr. can. 276,1 del nuovo Codice.
2 Cfr. can. 271,1 e 286 del nuovo Codice.



318

maggiormente che i sudditi, devono non solo osservare fedelmen-
te e integralmente i voti che hanno emessi, i giuramenti (e, inoltre 
le promesse, i propositi solenni, i contratti spirituali, gl’impegni di 
consacrazioni e simili obbligazioni), ma anche conformare tutta 
la vita alle regole e costituzioni della (nostra) Congregazione, e 
così tendere efficacemente alla perfezione, che è per essi il dovere 
maggiore del proprio stato (can. 5933).

1100
Provvedano i superiori che tutti e singoli i religiosi, quando non 

potessero fare proprio intera la nostra vita di preghiera, facciano, 
però, immancabilmente ogni anno gli esercizi spirituali maggiori; 
ogni giorno assistano alla santa Messa, e si applichino alla medi-
tazione e all’esame di coscienza, alla visita al ss. sacramento, al 
Rosario Mariano e all’Offertorio del preziosissimo Sangue; riceva-
no, almeno ogni settimana, il sacramento della penitenza, e anche 
ogni giorno la divina Eucaristia; questa però essi possono proibirla 
per grave colpa esterna o scandalo dato, finché non sia stata fatta 
riparazione, col sacramento della penitenza (Cfr. can. 125-5954).

1101
La nostra Congregazione non è corale, eccetto che per quegli 

ordinati in sacris che fanno prevalentemente vita di comunità. Tut-
ti gli altri chierici, anche non ancora ordinati in sacris, nei giorni di 
ritiro mensile, degli esercizi delle quattro tempora e degli esercizi 
maggiori, in tutto l’anno del noviziato canonico e nel cosiddet-
to piccolo noviziato annuale delle vacanze maggiori, in ogni set-
tennio, in tutto l’anno del riposo spirituale e in tutte le solennità, 
devono recitare in comune, in due tempi differenti, Mattutino e 
Lodi, Vespro e Compieta.

3 Cfr. Nuovo Codice, can. 662.
4 Cfr. can. 276- 663 del nuovo Codice.
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1102
In quanto al decoro ecclesiastico, a tutti i nostri religiosi chierici 

e anche laici, operai e insegnanti, è interdetto esercitare la me-
dicina e la chirurgia, la negoziazione e la mercatura; il servizio 
militare volontario e qualsiasi partecipazione a guerre civili, moti 
rivoluzionari e a processi penali che possono terminare con pene 
capitali o quasi; l’assistere a spettacoli, danze, feste profane, scon-
venienti a essi e di scandalo agli altri, specie nei pubblici teatri 
(can. 138-39 -40-41-425).

1103
Similmente, è loro vietato, per legge comune, l’ufficio di de-

putati o senatori, di pubblici notai, procuratori e avvocati, eccetto 
presso le curie ecclesiastiche, o anche civile in cause proprie, come  
persona, Chiesa, Congregazione e ogni altro ufficio pubblico che 
implichi esercizio di giurisdizione e amministrazione laica, gestio-
ne dei beni appartenenti a laici, e ogni ufficio secolaresco con re-
sponsabilità di rendiconto (can. 139-142).

1104
Tutti i nostri rettori di chiese e oratori, in cui si suole ricevere 

elemosine di sante Messe; tutti i nostri superiori che le fanno ce-
lebrare dai sacerdoti interni o esterni, e ugualmente ogni nostro 
sacerdote, devono avere il libro speciale delle sante Messe, ove 
diligentemente sia notato il numero, l’intenzione, l’elemosina e la 
celebrazione delle sante Messe di cui hanno accettato l’incarico; e 
i superiori locali devono provvedere a farle celebrare al più presto 
possibile, e i superiori maggiori devono, ogni anno, controllare 
detti libri delle chiese e oratori, e dei singoli sacerdoti (can. 843 e 
8446).

5 Cfr. can. 285-289.286 del nuovo Codice.
6 Cfr. can. 958-955 del nuovo Codice.
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1105
La nostra Congregazione non solleciterà privilegi oltre quelli 

comuni a tutti i chierici e dei quali godono anche i novizi di qual-
siasi categoria, e i privilegi puramente spirituali che piacesse alla 
santa Sede concederci. Quindi basterà, ai rispettivi superiori, la 
libera disposizione dei soggetti per la loro assegnazione alle di-
verse mansioni, residenze, province, e ai soggetti la libertà della 
integrale osservanza religiosa, nella dipendenza dai propri supe-
riori, senza ambire esenzioni, considerando, come indispensabile 
alla loro santificazione e missione, la più umile e affettuosa subor-
dinazione ai parroci e agli Ordinari, nei ministeri esteriori.

Capitolo 98°

per la Vita Comune

1106
La vita comune, tanto raccomandata allo stesso clero secolare, 

deve essere accuratamente conservata e osservata anche in quan-
to al vitto, al vestito e alla suppellettile, che deve esser convenien-
te alla povertà religiosa professata. Quindi, esclusione assoluta di 
ogni specie di peculio e lotta perpetua contro ogni sua forma e 
tentativo; e l’obbligo, per tutti i religiosi, di applicare tutte le loro 
forze e facoltà al servizio della Congregazione nelle sue opere, 
secondo le disposizioni dei superiori, o almeno i loro permessi 
liberamente concessi, non già forzati e strappati (Cfr. can. 5547).

1107
Portino tutti l’abito religioso prescritto dalle regole, in casa e 

fuori, di giorno e di notte, quando non lo impedisse una causa 
giudicata grave dal direttore provinciale, e, nei casi urgenti, dal 
direttore locale, e tale non è, certamente, la comodità in casa e la 

7 Cfr. can. 647 del nuovo Codice.
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libertà fuori. La tonsura clericale è obbligatoria solo per gl’iniziati 
ai sacri Ordini; la tonsura religiosa, invece, consistente nel taglio 
molto basso e uniforme della chioma, da rinnovarsi d’estate ogni 
quindici giorni, d’inverno ogni mese, è obbligatoria per tutti (can. 
596-1368).

1108
Per vita comune presso noi deve intendersi non tanto il con-

vivere assieme materialmente ed esternamente, quanto lavorare 
assieme, con le stesse intenzioni del regno della gloria del divino 
amore, con le stesse disposizioni della maggiore corrispondenza 
al divino amore, nella stessa cultura della relazione e famiglia del 
divino amore, nella stessa opera dell’apostolato dell’unione col 
divino amore, e nella direzione e ubbidienza agli stessi rappre-
sentanti autorizzati del divino amore ch’è il nostro Signore Dio.

 
1109

Quindi non sono da giudicare fuori della vita comune quelli 
che per speciale vocazione alla vita più contemplativa e all’apo-
stolato dell’orazione e della penitenza, riconosciuta e approvata 
dai superiori, facessero una vita quasi eremitica, nelle stesse no-
stre case ordinarie o in nostre case determinate appositamente, 
con una partecipazione minima alla vita di società con i fratelli e 
tra loro stessi; e quelli che, destinati dall’ubbidienza ai ministeri 
apostolici esterni, restano quasi tutto il giorno fuori la comunità 
religiosa, e quelli anche che restano quasi tutto l’anno lontani dal-
la casa religiosa.

1110
I primi devono sforzarsi di essere in comunità per i tre eserci-

zi devozionali comuni ogni giorno, e limitare al possibile la loro 
assenza; gli altri devono sforzarsi d’intervenire alla giornata sa-

8 Cfr. can. 669 del nuovo Codice.
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cerdotale ogni settimana e ai ritiri mensili, e di fare gli esercizi spi-
rituali minori e maggiori anche in tempi diversi da quelli stabiliti, 
ma sempre nelle nostre case, di mantenere il contatto con i supe-
riori con le relazioni quindicinali e di moltiplicare e prolungare al 
possibile le loro visite alla casa religiosa a cui sono assegnati.

1111
Tutti i superiori e ufficiali si adoperino a mettere, conservare e 

perfezionare lo spirito di famiglia religiosa tra i nostri, nella stessa 
osservanza religiosa integralmente voluta, imposta, salvaguarda-
ta sempre. E mentre deve essere inculcato ai singoli tale dominio e 
abnegazione di se stessi, da vivere come dimentichi e nemici di se 
stessi, tutti i superiori e gli officiali devono paternamente curare 
che ognuno sia provveduto per tempo di tutto l’occorrente alla 
stessa perfetta osservanza e lavoro apostolico, e (non manchino 
di caritatevole frequente sollievo).

1112
Specialmente l’ora di ricreazione obbligatoria per tutti in comu-

ne dopo la refezione meridiana, deve essere come il trionfo della 
carità fraterna, sentita, manifestata e goduta nella vita comune. In 
tutto il resto del giorno, in tutti gli altri esercizi comuni, sia della 
vita di preghiera sia di studio, di lavoro, di austerità e di qualun-
que altra pratica comune, si avvicinano maggiormente all’ideale 
nostra osservanza religiosa quelle comunità, di cui maggiormente 
la vita solitaria e quasi eremitica risalta nella nostra vita comune e 
attiva, per la doverosa prevalenza in noi della vita contemplativa.

Capitolo 99°

Della Clausura

1113
Tranne le chiese e gli oratori pubblici, e, inoltre, il parlatorio e 

la foresteria, che devono essere vicini alla porta d’ingresso, tutto il 
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resto della nostra casa religiosa, compresi gli orti e i giardini riser-
vati ai nostri, è soggetto alla clausura, per ogni persona dell’altro 
sesso, in forza dei sacri canoni (1649), e anche dello stesso sesso, 
in forza delle presenti Costituzioni; compresi gli stessi nostri con-
vittori riguardo agli appartamenti dei religiosi, e gli stessi nostri 
religiosi riguardo alle camere personali dei singoli.

1114
Non sono soggetti a questa clausura le consorti delle supreme 

autorità dello stato e gli Ecc.mi Ordinari e loro delegati (can. 598 
§ 2 e 600), tutti i Vescovi e i loro vicari generali, i superiori religiosi 
maggiori nostri e altrui e quegli altri che il superiore locale, per 
giusti e ragionevoli motivi, giudicherà di poter ammettere (can. 
604 § 1). Lo stesso valga anche per i nostri collegi, Vocazionari e 
altre opere della Congregazione (can. 599 § 2).

1115
Il direttore locale, cui è affidata la clausura, curi diligentemente 

la sua osservanza, faccia che restino sempre affisse sugli ingressi 
vietati le tabelle ammonitrici, e non sia facile a concedere permessi 
specie in questa materia; badi che gli ammessi non si trattengano 
oltre il bisogno, né disturbino, in modo alcuno, il raccoglimen-
to della casa (can. 605); e, sopratutto, procuri che sia osservata la 
clausura e la segregazione dagli stessi interni in quello che loro 
riguarda.

1116
Ogni direttore locale sia santamente rigoroso nell’esigere che 

non si esca di casa al mattino prima del termine dell’ora della me-
ditazione, né ci si torni dopo l’Angelus della sera. Perché poi un 
nostro religioso possa dimorare fuori nostre residenze una set-
timana intera, occorre il permesso del direttore provinciale; un 

9 Cfr. can. 168 del nuovo Codice.
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mese intero, del direttore generale; oltre i sei mesi, della s. Sede, 
eccetto per ragioni di studio. Ma il direttore locale non permetta 
l’assenza nemmeno d’un giorno solo intero, senza gravi e urgenti 
motivi (can. 60610).

1117
Per ragioni di ministeri sacri, le nostre regole permettono che il 

religioso sia, anche tutto il giorno, in mezzo al mondo delle anime. 
Tutti i direttori locali e provinciali vigilino diligentissimamente sui 
nostri religiosi fuori casa, anche se non sudditi propri, perché non 
abusino dei motivi dell’apostolato a pretesti di libertà profana e 
occasioni di relazioni anche solo inutili, se non pericolose; e que-
sta vigilanza deve esercitarsi anche per mezzo di persone del luo-
go, superiori a ogni sospetto.

Capitolo 100°

Corrispondenze epistolari

1118
Tutte le lettere di partenza e di arrivo devono passare per le 

mani del superiore, che può leggerle e impedirne il recapito, se 
lo giudicasse contro la disciplina religiosa. Sono esenti da questo 
controllo le lettere dirette alla santa Sede, al suo legato nella pro-
pria nazione, al cardinal protettore, al superiore maggiore e suo 
vicario, all’Ordinario del luogo cui si fosse soggetti, al superiore 
della casa se mai fosse assente, e tutte le lettere da loro provenien-
ti (can. 61111). Tali lettere privilegiate possono anche non essere 
presentate al superiore locale.

10 Questo canone è stato eliminato nel nuovo Codice.
11 Non c’è un corrispondente canone nel nuovo Codice.
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1119
Se un religioso volesse scrivere al proprio confessore o diretto-

re spirituale, deve chiedere licenza al superiore locale, e questi la 
deve concedere senza difficoltà, e, sebbene per diritto comune tali 
corrispondenze non siano esenti dal suo controllo, tuttavia, per 
legge naturale, non gli è lecito leggere la lettera, né la sua risposta. 
Se avesse motivo a temere, da questa relazione, per la disciplina 
religiosa, può, con ogni prudenza, sincerarsi della verità, ma in 
modo che il segreto sia sempre osservato. Nei casi dubbi deve ri-
mettere il soggetto alla decisione del direttore provinciale.

1120
In tutti i periodi della formazione, si può coltivare la relazione 

epistolare solo con i propri genitori o chi ne fa le veci, e precisa-
mente durante l’aspirantato ogni settimana; nell’alunnato e di-
scepolato ogni quindici giorni, nel postulantato e noviziato ogni 
mese; nello studentato filosofico e teologico, nel magistero e tiro-
cinio, ogni quindici giorni. Con la stessa periodicità possono rice-
vere anche le visite dei medesimi in giorno festivo.

1121
I superiori non solo permetteranno, ma inculcheranno che i 

singoli, anche nel noviziato adempiano il pio dovere degli auguri 
del Natale, Pasqua e onomastico verso i rispettivi ordinari, parro-
ci, grandi benefattori, superiori nostri maggiori, e specialmente, 
verso quelli a cui ognuno è più obbligato per la sua vocazione. 
Abbiano, questi auguri, una forma spiritualmente pratica, così da 
contenere anche l’omaggio di un dono.

1122
Dopo l’assegnazione definitiva al proprio campo di lavoro apo-

stolico, non solo è lecito, ma raccomandato ai nostri, specialmente 
sacerdoti, l’apostolato della lettera edificante e tutta una rete di 
corrispondenze e amicizie spirituali, purché ognuna sia conosciu-
ta e approvata dal direttore spirituale privato e dal direttore locale 
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comune. Ogni forma di segreto con essi, specie in questo campo, 
è gravemente sospetta, e ogni recapito esterno deve essere grave-
mente punito.

1123
Ogni corrispondenza di ufficio del segretario, dell’archivista, 

e, in generale, di ogni superiore minore, primario e secondario 
e di ogni ufficiale maggiore sia sempre protocollata, e quando si 
prevede ragionevolmente che una lettera deva o possa servire di 
argomento pro o contro qualsiasi cosa, persona e interesse, se ne 
conservi sempre almeno una copia per disteso.

1124
Ogni nostro superiore e ufficiale, che, nella sua scienza ed 

esperienza credesse di aver trovato qualcosa che sarebbe utile 
conoscersi e usarsi anche dai superiori, ufficiali e soggetti delle 
altre case, la comunichi con semplicità al direttore provinciale, che 
giudicherà il da farsi. Lo stesso si dica e si pratichi per le lettere 
edificanti tra casa e casa, che devono essere frequenti per la carità 
e l’emulazione virtuosa.

1125
Si faccia, da tutti, tesoro di ogni incontro nella vita, momentaneo 

o duraturo, sin dai Vocazionari, collegi, seminari, studentati, univer-
sità, viaggi, ministeri e simili, per tessere la rete d’innumerevoli in-
dirizzi e relazioni, con cui stendere a molti i benefici dell’apostolato 
e formare miliardi di religiosi esterni, milioni di religiosi interni.

Capitolo 101°

obbligatorietà Regolare

1126
La Congregazione raccomanda assai a tutti i superiori, ufficiali, 
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insegnanti, istitutori, padri spirituali e confessori che si guardino 
bene dall’influire sulle anime poco o nessun timore del peccato 
veniale, in generale, e delle trasgressioni delle regole e costituzio-
ni, in specie; e dall’ammettere con troppa facilità che ci possono 
essere ragioni sufficienti a giustificarle, il che sarebbe la rovina 
della vocazione e missione nostra della santificazione universale.

1127
Salvo sempre le obbligazioni provenienti dalle leggi divine, ec-

clesiastiche e nostre regole e costituzioni, negli articoli riguardanti 
direttamente o indirettamente i voti, i giuramenti, le promesse, e 
ugualmente anche i propositi solenni, i contratti spirituali, gli im-
pegni di consacrazione e simili, obbligano solo e sempre a titolo di 
amore di Dio, di sé e del prossimo, sub gravi o sub levi secondo la 
materia, e quindi la loro trasgressione non costituisce, per sé sola, 
altro peccato differente da quello determinato dalle virtù violate, 
nella specie e nel numero.

1128
Ma sebbene le nostre regole e costituzioni per sé sole non ob-

bligano sotto pena di peccato, pure, ogni loro volontaria trasgres-
sione non è mai senza colpa, sia per il danno spirituale che viene 
alla comunità, sia per l’incostanza nel buon proposito, sia per la 
manchevolezza delle cause motive, sia per il dovere del proprio 
stato che è quello di tendere alla perfezione con l’osservanza reli-
giosa, sia per il pericolo di cadere nello stato di tiepidezza, quando 
le trasgressioni fossero abituali e con attaccamento.

1129
Può incorrersi anche in peccato grave trasgredendo le Regole 

e Costituzioni; e precisamente di superbia, se questo avvenisse 
per formale disprezzo della legge e dei superiori; di scandalo, se 
per proprio male esempio venisse a soffrire l’osservanza e disci-
plina religiosa comune; contro il dovere del proprio stato, se lo si 
facesse per decisione implicita di non tendere alla perfezione e se, 
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abitualmente, ossia molto spesso, si violassero, in materia grave, 
i santi voti e giuramenti precettivi. E si abbia presente che, tutti i 
sacri canoni obbligano in coscienza.

 
1130

Tutti e solo i direttori locali possono dispensare i singoli sog-
getti da singole obbligazioni costituzionali, ma non possono farlo 
senza gravi ragioni.

Tutti e solo i direttori provinciali possono dispensare una co-
munità intera, ma solo attualmente, o un individuo anche abitual-
mente da qualche dovere costituzionale, ma non possono farlo 
senza gravissime ragioni.

Il direttore generale, invece, pure avendo una facoltà circa gli 
obblighi costituzionali, sta piuttosto a impedire che a concedere 
dispense.

1131
Lo spirito con cui il Servo delle Divine Vocazioni deve servire 

la santa Chiesa e il prossimo, lo porta a sempre più semplificare 
e unificare internamente tutta la sua vita, nello stato e negli atti 
della religione e relazione del puro amore con le divine persone 
dell’adorabile Trinità, riducendo tutte le sue obbligazioni al dove-
re, bisogno e esigenze della carità divina.

1132
In questo spirito dia ognuno grande importanza alle cose 

esterne, come intenzioni, disposizioni, atti e stati. Dia grande im-
portanza alle pratiche religiose, ma più grande importanza alle 
teorie e ai principi religiosi. Dia grande importanza agli obblighi 
cui soddisfa in privato. Dia grande importanza alle ubbidienze, 
consigli e desideri dei superiori, e anche grande importanza alla 
coscienza e impegni di perfezione e alle ispirazioni controllate e 
garantite di rappresentanti del Signore.
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Capitolo 102°

Del Culto esterno12

1133
Ogni Direttore provinciale deve  zelare, come lo splendore del 

decoro di ogni casa del Signore della provincia religiosa e del cul-
to e apostolato, così, in modo speciale, l’erezione e la conservazio-
ne di un meraviglioso tempio alla divina Trinità e alla s. Famiglia, 
come santuario centrale trinitario, proprio della Congregazione.

1134
Disposte a croce intorno a questo principale, e a sua corte di 

gloria, deve procurare l’impianto delle case di formazione, Voca-
zionario, noviziato, studentato, cenacolo, ossia la casa degli eser-
cizi voluta dalle regole, in modo speciale per la gioventù, in cui 
possa anche risiedere la comunità dei dirigenti della provincia.

1135
Ogni nostro tempio comprenda, in un solo edificio, la chiesa 

del purgatorio nella cripta, la chiesa del mondo nella navata, la 
chiesa del paradiso nel coro o almeno nel presbiterio; dedicate, 
rispettivamente, a s. Giuseppe, a Maria ss., a Gesù. Abbia altari 
per ogni apostolo e per ogni categoria dei Santi corrispondenti a 
quelle dei nostri religiosi: cento altari.

1136
Sopratutto, sia ricolma del ricordo e del culto dei santi angeli, 

con cappelle per ogni loro coro, come della corte speciale della ss. 
Trinità, e abbia, molto imponente, al centro, il trono dell’esposizio-
ne eucaristica, circondato dai sette altari dei Sette Angeli Assistenti 
al Trono divino, il tutto in una grande semplicità alta e profonda.

12 Cfr. Opere I, pp. 134-135.
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1137
Non abbia pulpito o cattedra o trono alcuno fisso in muratura, 

ma, al bisogno, in legno e mobili, perché la predicazione ordinaria 
deve farsi dagli altari. Abbia, invece, solenni ambulacri interni per 
le processioni periodiche minori, e solenni porticati esterni per le 
processioni periodiche maggiori, e le attigue case religiose abbia-
no, a ogni piano, un coro prospiciente nel tempio.

1138
L’arte cristiana ispirata dalla s. fede, diretta dalla santa Chiesa, 

animata dal santo amore; alimentata dalla divina provvidenza, 
pure su questo schema obbligatorio, edificherà queste case del Si-
gnore con varietà e decoro, e l’apostolato Vocazionista le popolerà 
di adoratori perpetui e comunicanti quotidiani, e le circonderà di 
cori di religiosi che, in attesa della missione, ci coltivano la propria 
vocazione.

1139
Come in tutte le nostre case e chiese, così specialmente nei no-

stri templi e santuari maggiori, resta vietata qualsiasi rappresen-
tazione della ss. Trinità, anche solamente simbolica, e, in sua vece, 
si useranno largamente frasi dottrinali liturgiche e scritturali, che 
perennemente sollecitino il pensiero alle altezze della fede nel 
primo mistero.

1140
Questo disegno deve essere ripetuto, in piccolo o in grande, 

in ogni nostra casa religiosa che si fondasse di pianta, così, p. es., 
nella sede delle opere della misericordia, nella sede delle opere 
parrocchiali, e molto più in ogni Vocazionario e collegio, sempre 
mirando al triplice-unico culto della s. Chiesa, della s. Famiglia, 
della divina Trinità.

1141
Il direttore provinciale, pur tenendo, nella sede delle opere 
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missionarie, col suo consiglio o con qualche commissione di reli-
giosi competenti, l’alta direzione dei lavori richiesti per ogni fon-
dazione di chiese e di case, badi di non fare assorbire e tanto meno 
esaurire in essi né i fondi destinati alle vocazioni e alle missioni, 
né le energie sacerdotali riservate a ministeri superiori, ma vi oc-
cupi i religiosi laici più degni.

Capitolo 103°

per l’Ascensione perpetua

1142
Ogni nostro religioso, dopo compiuti interamente tutti i bienni 

di formazione, perfezionamento, allenamento apostolico, e avuta 
la definitiva assegnazione, in spirito di umiltà e prudenza, rico-
mincerà a percorrere, in privato e in forma più alta, gli stessi do-
dici periodi biennali, per una formazione sempre più perfetta e 
aderente all’indirizzo e metodo della Congregazione.

1143
Il religioso Vocazionista di grande buona volontà, nel rifare in 

più alta sfera la propria formazione, deve riguardare e trattare 
come suo padre e maestro privato lo stesso direttore comune lo-
cale, e come suo privato educatore di spirito il suo stesso direttore 
spirituale, sapendo che senza un’umile dipendenza e generosa 
ubbidienza nessuna elevazione si compie.

1144
In particolare poi, a cominciare dalla professione perpetua e 

dalle sacre ordinazioni per i chierici, e dalle corrispondenti con-
sacrazioni per i laici, affinché non manchi lo stimolo continuo 
dell’acquisto di sempre maggiori perfezioni, sono proposte e im-
poste alla vita intima dei nostri religiosi, dodici vette a cui tendere 
nella vita interiore, e dodici fatiche a cui attendere nella vita este-
riore.
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1145
Questi assegni spirituali durano, ognuno, un settennio, e ogni 

religioso di buona volontà, con l’aiuto del direttore, sia privato sia 
comune, ne distribuirà lo svolgimento in sette temi annuali; e ogni 
direttore privato e comune, pur mantenendo loro il carattere pri-
vato, s’interesserà vivissimamente a questa perenne ascensione in 
virtù e in opere sante dei suoi soggetti e di tutta la Congregazione.

 
1146

Le prime sei vette interiori sono: 1) Lo stato del primo grado di 
umiltà e carità; 2) Lo stato del secondo grado di umiltà e carità; 3) 
Lo stato del terzo grado di umiltà e carità; 4) Lo stato di vittima 
dell’amore trionfante; 5) Lo stato di schiavo d’amore della Sacra 
Famiglia; 6) Lo stato di schiavo d’amore della santa Chiesa.

1147
Le altre sei vette interiori sono: 7) Lo stato di esinanizione13 di 

se stesso; 8) Lo stato di trasformazione in Gesù Cristo; 9) Lo stato 
di devozione d’amore con lo Spirito Santo; 10) Lo stato di relazio-
ne d’amore col Figlio; 11) Lo stato di relazione d’amore col Padre; 
12) Lo stato di anima sposa della ss. Trinità e madre delle anime.

1148
Le prime sei fatiche esteriori sono: 1) Fare tante e poi tante bor-

se di studio per le vocazioni dei poveri; 2) Suscitare tante e tante 
vocazioni ecclesiastico-religiose; 3) Avere gran parte nel fare tanti 
e tanti sacerdoti; 4) Fare tante e tante case di orazione al Dio con 
noi; 5) Fare tante e tante case religiose per le anime buone; 6) Fare 
tanti e tanti Vocazionari per gli eletti delle vocazioni.

1149
Le altre sei fatiche esteriori, sono: 1) Fare almeno un paese con-

vento e un convento paese; 2) Fare la parrocchia ideale, secondo 

13 Esinanizione vuol dire annientamento o annichilamento.
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le nostre Regole; 3) Fare la parrocchia e diocesi metropoli di co-
lonie missionarie; 4) Aprire missioni nuove tra i fedeli; 5) Aprire 
nuove missioni tra gli infedeli; 6) Fare e diffondere a milioni e 
miliardi libri ascetici utilissimi.

1150
Tutto questo ogni religioso Vocazionista formato si proponga 

di farlo quasi da solo, e nel maggiore silenzio e nascondimento 
possibile, e come lavoro straordinario, oltre i doveri comuni di re-
gola, di ministeri e ubbidienze; e per lasciare dopo la morte opere 
e persone che continuino per lui a glorificare il Signore con la san-
tificazione universale sino alla fine dei tempi.

1151
Queste mete e opere determinate possono servire di esempio e 

tipo ad altre da permettersi al religioso se ci fosse più portato, con 
maggiore probabilità di buona riuscita, e tutti i superiori, una vol-
ta sicuri del buono spirito, fedele osservanza e generoso sentire 
del religioso, gli siano larghi d’incoraggiamento a parole e a fatti.

Capitolo 104°

per la santificazione del prossimo

1152
In quanto alla cura delle anime, oltre tutte le opere di ministero 

pastorale da noi abbracciate, provvedano, i direttori, che alcuni 
dei religiosi loro sudditi, da essi designati, ben volentieri prestino 
l’opera propria, sia nelle nostre che nelle altrui chiese e oratori 
pubblici, quando il loro ministero viene richiesto dagli Ordinari e 
dai parroci, per il bisogno delle anime, specialmente nelle diocesi 
dove essi hanno residenza (can. 608). Ai nostri può imporsi, anche 
con precetto formale di ubbidienza, che si mettano al servizio de-
gli Ordinari e dei parroci, per il bene spirituale delle anime.
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1153
A tutti i nostri sacerdoti, superiori e ufficiali maggiori, incaricati 

più direttamente della cura delle anime nella stessa Congregazio-
ne, e sopratutto nelle case e periodi di formazione (come ai diret-
tori, maestri del noviziato, prefetti della disciplina, educatori di 
spirito), devono essere interdetti sempre e dovunque i ministeri 
sacri nel popolo esterno, in forma abituale e impegnativa, anche 
nelle chiese annesse alle nostre case, affinché non siano sottratte 
energie al loro gravissimo dovere pastorale interno.

1154
Nelle opere parrocchiali devono sempre avere la precedenza 

le associazioni: 1) della dottrina cristiana, col programma massi-
mo della missione catechistica perpetua; 2) quella del santissimo 
sacramento, col programma massimo dell’adorazione perpetua, 
comunione e predicazione quotidiana (can. 771 § 2 - 3); quella del 
piccolo clero (cfr. can. 1353), col programma massimo del prevo-
cazionario o preseminario parrocchiale. E poi, per ordine, tutte 
quelle altre associazioni che la nostra Congregazione esige corri-
spondentemente alle sacre congregazioni supreme.

1155
E subito dopo,  le varie associazioni dei Terzi Ordini di ogni fa-

miglia religiosa e altre forme di pie unioni, col programma massimo 
di portare ogni cristiano, mediante la nostra corona di convinzioni 
religiose circa i principi ascetici sovrani e di pratiche di santificazio-
ne, da far passare in abitudini virtuose, proprio a essere religioso di 
Dio secondo Gesù Cristo, militante nella sua Chiesa e cooperatore 
del clero, nell’azione multiforme per il regno di Dio sulla terra.

1156
Le convinzioni religiose da inculcare perpetuamente sono le 

seguenti:
1) Dio è amore infinito nelle sue perfezioni e operazioni, nelle 

sue persone e missioni;
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2) Dopo Dio non c’è bene maggiore della sua grazia e del suo 
amore;

3) Tutto è vanità quello che non giova alla grazia e all’amore 
divino;

4) Bisogna assolutamente garantirsi da ogni offesa al Signore 
Dio;

5) Dio odia infinitamente e non può lasciare impunito il peccato;
6) Il peccato veniale deliberato e con attaccamento è la via 

dell’inferno.

1157
7) La vita presente è lotta perpetua per la liberazione e purifi-

cazione, per l’illuminazione e unione divina;
8) Bisogna sempre crescere nella cultura, nella grazia e nell’amo-

re affettivo ed effettivo;
9) La tentazione è sempre attrazione a bene minore, l’ispirazio-

ne è sempre una spinta a bene maggiore;
10) La santità è possibile a tutti, e quindi doverosa per tutti;
11) Essa fa dell’anima una vivente e personale immagine e so-

miglianza delle persone divine;
12) Nell’unione divina c’è il paradiso terrestre oggi, il paradiso 

celeste domani.

1158
13) Il Signore Dio Trinità mi ama senza fine e vuoi essere corri-

sposto senza fine;
14) La mistica sposa di Dio ch’è la santa Chiesa comunica que-

sta relazione a tutte le anime in grazia, e sovranamente alle anime 
elette;

15) Le tre persone si applicano a fare dell’anima la vivente e 
personale relazione suprema di amore con Loro;

16) Esse vengono frequentissimamente all’anima, perché l’ani-
ma sempre più si elevi ad esse;

17) Dimorano e vivono nell’anima, perché l’anima sempre di-
mori e viva in esse;
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18) Le comunicano sempre più le loro perfezioni, perché sia 
sempre più simile e degna di loro.

1159
19) L’associano sempre più alle loro opere, perché sia sempre 

più simile e degna di loro;
20) La sottopongono a prove, perché liberamente e meritoria-

mente divenga più simile e degna di loro;
21) La incorporano a Gesù nel mistico suo corpo, la Chiesa, 

una, santa, cattolica, apostolica;
22) La nutrono e rivestono di Gesù Cristo uomo Dio, mediante 

la divina Eucaristia;
23) L’animano e governano di Spirito Santo, mediante la loro 

divina inabitazione;
24) L’accolgono come non indegna sposa nella loro sacra Fami-

glia e nella loro divina Trinità.

1160
Sovrane pratiche religiose:
1) Bisogna sempre pregare in qualche modo, senza lasciarsi 

vincere da difficoltà alcuna;
2) Bisogna farci splendere avanti, il fine soprannaturale perso-

nale, in modo che ci attragga e ci muova;
3) Tener presente i Novissimi nella loro attualità quotidiana 

personale;
4) Non isolarsi mai, tendere invece sempre a unirsi e organiz-

zare;
5) Non parlare mai di sé né in bene né in male, né apertamente 

né velatamente;
6) Combattere in sé e negli altri ogni forma di scoraggiamento 

e di presunzione.

1161
7) Vivere in sentita unione con le anime elette, con gli Angeli, 

con i Santi;
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8) Tutto fare per motivi di carità e tutto ridurre a quest’amore 
soprannaturale;

9) Rendere le azioni interiormente tutto un esercizio di virtù 
teologali;

10) Tendere sempre all’intimità con le persone della sacra Fami-
glia e della divina Trinità;

11) Col segno della croce e con i santi Nomi, quasi sacramenta-
lizzare ogni cosa;

12) Diffondersi intorno e lontano ogni bene via via che lo s’im-
para e lo si pratica.

 
1162

13) Eliminazione di ogni cosa inutile a garanzia d’innocenza e 
raccoglimento;

14) Specializzarsi nella lotta anche esterna contro un particola-
re vizio capitale;

15) Specializzarsi nella pratica costante di una particolare ope-
ra di misericordia;

16) Frequentare e zelare la s. Messa, Comunione e visita euca-
ristica quotidiana, e il Santo Rosario Mariano;

17) Promuovere sempre e dovunque l’adorazione perpetua 
parrocchiale, a corte di gloria d’amore al Dio con noi.

18) Lettura quotidiana e diffusione continua delle vite dei santi.

1163
19) Docilità e fedeltà alle Ispirazioni approvate di ogni giorno 

e momento;
20) Formarsi una famiglia di anime da portare a Gesù, special-

mente di fanciulli;
21) Devozione di ubbidienza alla santa Chiesa Militante e di 

suffragio al purgatorio;
22) Devozione d’imitazione alla sacra Famiglia di Gesù, Maria 

e Giuseppe;
23) Devozione di unione alla ss. Trinità, nelle singole distinte 

persone divine;
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24) Pratica della direzione spirituale mensile, sempre più sem-
plificata.

1164
Infine la convinzione generale, con tutte le sue irradiazioni e 

applicazioni, che la vita interiore soprannaturale deve essere sem-
pre più giuseppina e sempre più mariana, perché sia sempre più 
cristiana; e la pratica generale con tutte le sue irradiazioni e ap-
plicazioni, del glorificare i due misteri principali della santa fede, 
mediante l’osservanza dei due comandamenti della carità di Dio 
e del prossimo per amore di Dio.
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Sezione Quattordicesima

APOSTOLATO MINORE

(Tutto il prescritto di questa quattordicesima Sezione è sotto il titolo 
e la protezione speciale dei Santi Patroni Generali).

Capitolo  105°  Il Servo Spirituale
 » 106°  Restauratori
 » 107°  Residenze Minori
 » 108°  Propagatori Laici
 » 109°  Per la Casa Cristiana
 » 110°  Devozione al Sacro Libro
 » 111°  Il «Piccolo Padre»
 » 112°  Il «Fratel Tesoro»
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Capitolo 105°

il servo spirituale

1165
La Congregazione non riconoscerà mai abbastanza né mai ab-

bastanza praticherà la supremazia dello spirituale sul tempora-
le, del sostanziale sull’accidentale, tanta è la tendenza a curare 
più l’accessorio che il principale, e a fermarsi alla ricerca e all’am-
masso dei mezzi, senza tendere con essi al fine, e a contentarsi di 
quello che appare e onora davanti agli uomini più che davanti al 
Signore.

1166
Negli uffici ecclesiastici connessi alla cura delle anime, il nostro 

religioso troverà tale un complesso di funzioni e doveri, tale un 
cumulo di esigenze da parte delle autorità e dei sudditi, che pur 
essendo tutto subordinato al bene delle anime, non sempre può 
venir ordinato praticamente al maggior bene spirituale, se non 
interviene uno spirito e una vita speciale.

1167
A tal fine, in ogni cura di anime, a noi stabilmente o tempora-

neamente affidata, la Congregazione stabilisce, col nome di Servo 
Spirituale, un religioso incaricato di curare e promuovere il pro-
gresso spirituale dei singoli, e l’ascensione spirituale di tutta la 
comunità cristiana nelle vie del Signore, espressamente, diretta-
mente e esclusivamente.
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1168
Questo Servo Spirituale non deve essere in sé, né considerato da-

gli altri, come un economo, o come un vicario, o come un supplente, 
o come un incaricato di un qualsiasi altro ufficio esistente, ma è il 
missionario della santità, lo specialista della spiritualità, è l’anima 
di tutta la vita interiore soprannaturale della comunità cristiana, nel 
suo insieme, nelle sue speciali categorie e singoli individui.

1169
L’esistenza di questa mansione e missione, non deve e non può 

autorizzare tutti e singoli gli altri incaricati della cura delle anime 
a trascurare, e nemmeno a non curare sommamente il vero e pro-
prio profitto spirituale delle anime, anzi, deve loro continuamente 
ricordarne il dovere e maggiormente spronarli all’adempimento, 
se non vogliono essere come dei volgari impiegati pagani.

1170
Ma il capo della comunità cristiana, autenticamente vero e pro-

prio capo, e quindi necessariamente unico e solo capo, è sempre 
il parroco, o chiunque principalmente investito dell’ufficio pa-
storale, e ogni Servo Spirituale deve per il prima supremamente 
riconoscerlo e farlo riconoscere, proprio in virtù della sua stessa 
particolare mansione e missione, che verrebbe diversamente tra-
dita da lui e proibita dagli altri.

1171
Per la natura stessa della sua mansione e missione, il Servo 

Spirituale agirà come l’anima nel corpo, e quindi invisibilmente 
e pure sentitissimamente, provvedendo a far soprannaturalizzare 
ogni cosa, dalle prime intenzioni alle ultime esecuzioni, nella vita 
privata e pubblica, e sempre più arricchire di meriti, nobilitare di 
virtù e colmare di sante opere la vita cristiana.

1172
Il Servo Spirituale agirà invisibilmente, ma senza alcun segreto, 
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coll’unico e solo capo della comunità, cui anzi darà periodicamen-
te relazione del suo operato, e da cui riceverà le direttive, se quegli 
fosse molto zelante e competente, ricco d’iniziative e espedienti, 
ma nel caso contrario, il Servo Spirituale troverà modo, nella sua 
umiltà, prudenza e carità, di compiere ugualmente il suo dovere.

1173
Il suo campo di lavoro non è nella Chiesa e negli oratori; nes-

suna funzione pubblica egli può promuovere o dirigere; nessuna 
associazione, per quanto spiritualissima, egli deve organizzare; 
salva, in tutte queste cose, l’ubbidienza al parroco, quando man-
cassero altri a farlo, il che non deve mai supporsi, ma piuttosto 
dimostrarsi con i fatti, appunto per non compromettere o svisare 
l’ufficio suo.

1174
Il suo ministero deve usare, non solo a preferenza, ma esclusi-

vamente le forme più umili e nascoste, private e individuali, come 
la parola spicciola edificante, la diffusione discreta della buona 
stampa, lo zelo per la vita parrocchiale, per le buone associazioni 
e per le opere della misericordia, e sopratutto per l’insegnamento 
catechistico; e per questo possono stabilirsi più Servi Spirituali.

 
1175

L’insegnamento catechistico, completato e perfezionato via via 
ciclicamente con i catechismi ascetici su ogni tempo liturgico, sul-
la storia sacra e ecclesiastica, sulle devozioni principali, sui doni, 
beatitudini e frutti dello Spirito Santo, tutta la spiritualità cattolica 
in una parola in forma catechistica popolare, deve essere il magi-
stero e il ministero più proprio dei Servi Spirituali.

1176
Il loro fine pratico immediato è la conoscenza sempre più per-

fetta e trionfante del grande fine dell’unione divina bene intesa, 
nel puro senso cattolico, da parte di ogni fedele cristiano, e per 
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essa la conquista delle abitudini virtuose personali e private, cui è 
legato il vero progresso spirituale, e quindi un’intensa vita liturgi-
co-eucaristica, serafico-apostolica, giuseppino-mariano-cristiana.

Capitolo 106°

Restauratori

1177
Non solo non disdegneranno, ma accoglieranno con gioia e 

umilmente si procureranno l’invito a riaprire al culto chiese ab-
bandonate, e a ripopolare antiche case religiose attualmente in 
rovina parziale o totale1, e utilizzare allo scopo di opere religiose 
grandi edifici diroccati o quasi.

1178
Recandosi in altre diocesi per ministeri, o propriamente in cer-

ca di nuove sedi, il primo loro pensiero-ricerca andrà precisamen-
te alle eventuali chiese e case religiose fiorite in altri tempi e poi 
per qualsiasi ragione deserte e ora malandate.

1179
Nel prendere possesso si assicureranno prima che gli antichi 

proprietari non hanno più intenzione di rioccuparle: e volentieri 
cedono ogni loro diritto ai nuovi religiosi, e faranno in modo che 
questo passaggio di proprietà resti documentato presso la sacra 
congregazione dei religiosi.

1180
Qualora chiese e case religiose fossero possedute dallo stato 

o da privati e specialmente se adibite a usi profani, si adopere-
ranno con ogni buon mezzo a riscattarle per conto proprio, dopo 

1 Cfr. Opere X, p. 280.
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autorizzazione degli antichi proprietari ecclesiastici e della sacra 
congregazione dei religiosi.

1181
Nel restaurare simili edifici, baderanno, evidentemente, alle 

esigenze della propria vocazione e missione, alle opere della loro 
propria Congregazione, non meno che se dovessero di pianta edi-
ficarsi una casa e una chiesa, senza schiavitù per le forme antiche.

1182
Ma continueranno a onorare in quelle chiese e in quelle case 

i santi che prima vi erano onorati, e manterranno nel culto e 
nell’apostolato, quanto più è possibile, le consuetudini antiche, 
se ancora vivono nel ricordo e desiderio del popolo, salve le loro 
proprie osservanze.

 
1183

Quando ne avessero l’autorizzazione, lavorando nel grande 
mondo musulmano e in altre regioni già appartenute alla santa 
Chiesa, si proporranno ancora di restituire al primitivo stato la 
stessa diocesi di cui la Chiesa conserva il titolo come il diritto e la 
volontà di risuscitarlo.

1184
Così devono, in tutta la loro vita di studi e di opere interiori ed 

esteriori, sapere e sforzarsi di armonizzare l’esperienze del pas-
sato e l’esigenze del presente, il rispetto dell’antico e l’affetto del 
moderno, tesoreggiando e utilizzando il vecchio e il nuovo, nella 
pratica dell’apostolato.

1185
Restauratori devono essere sopratutto della vita parrocchiale, 

liturgica, eucaristica, missionaria, giuseppina, mariana, cristiana e 
trinitaria; il tutto nella vita religiosa classica, messa sempre total-
mente al servizio delle anime, e quindi essenzialmente evangeli-
ca, serafica, apostolica.
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1186
Con ardore uguale che a restaurare rovine, si porteranno do-

vunque sorgono paesi nuovi, o nuovi rioni di città e nuove frazio-
ni di parrocchie, per provvedervi alla casa del Signore, all’anima-
zione della vita parrocchiale, a un centro religioso o a irradiazioni 
di attività spirituale, da centri religiosi vicini.

1187
In ogni regione e provincia stabiliranno come un triplice centro 

del culto al santo paradiso, alla sacra Famiglia, alla divina Trinità, 
con tre santuari maggiori di tutti gli altri ivi esistenti, e con intorno 
le sedi centrali delle opere Vocazioniste, sempre però in luogo che 
sia insieme molto accessibile e molto atto all’orazione.

1188
Non meno dei monaci antichi e dei missionari anche moderni, 

essi si daranno pensiero di far pervenire, alle popolazioni tra cui 
lavorano, i benefici della civiltà più utili al vantaggio spirituale, 
come viabilità, illuminazione, scuole e opere di misericordia; sia 
con pratiche presso le autorità che ne avessero dovere, sia con 
opera propria e dei benefattori.

Capitolo 107°

Residenze minori

1189
Devono i nostri religiosi cominciare e proseguire sempre 

nell’umiltà, e quindi, nel nascondimento, povertà e piccolezza, 
anche le stesse loro case e opere, gli stessi magisteri e ministeri, 
pure prefiggendosi di portare ogni cosa al massimo sviluppo e 
efficienza, ma tutto e sempre e ovunque nell’umiltà della servitù 
alle anime.
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1190
Anziché affollare di soggetti le loro case centrali o maggiori, 

sforzino di estendere al maggior numero possibile di località ur-
bane o rurali questo, che devono riconoscere come il supremo 
benefizio spirituale che loro possa offrirsi, e il supremo servizio 
spirituale che loro possa rendersi, di una sia pure piccola casa re-
ligiosa maschile, o anche femminile.

1191
Per stabilirla e farla funzionare, non pretendano né chiedano 

né si aspettino aiuti, sia dal clero sia dalle autorità sia da speciali 
benefattori in grande stile, ma si contentino di assicurare l’ordi-
naria decorosa abitazione e sostentamento dei religiosi, col loro 
proprio lavoro, con le consuete elemosine e con le risorse della 
stessa Congregazione (can. 496).

1192
Potendole quindi aprire anche senza la proprietà dello stabile 

e senza garanzia di rendite, si preoccupino solo del maggior nu-
mero di anime a cui servire, della prossima possibilità di amplia-
menti, dell’impianto progressivo delle opere Vocazioniste, delle 
opere di religiosi esterni, da organizzarvi, e sopratutto del piccolo 
clero o Vocazionario d’accogliervi, per farne una grande comunità 
religiosa almeno diurna.

1193
I bisogni delle anime, i desideri dei buoni e sopratutto le stesse 

proposte dei nostri e gli inviti di sacri pastori, vescovi e parroci, 
siano per noi altrettanti argomenti rivelatori della divina volontà, 
da esporre in consiglio e da prendere seriamente in esame, assie-
me alla preferenza e precedenza da usare alle singole iniziative 
per motivi soprannaturali, con l’animo deciso di sciogliere e supe-
rare tutte le difficoltà che impedissero le nuove opere e case.
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1194
Sempre e ovunque, e non solo dove fossero insufficienti le no-

stre case e soggetti, si adopereranno a ottenere che i fedeli più 
benestanti e più edificanti mettano a disposizione, almeno per le 
riunioni ascetiche, le loro dimore e le loro persone, formando così 
tanti e tanti nuclei di casette religiose minori e schiere di operai 
missionari della santità, da loro diretti.

1195
Anche il convito perpetuo della divina parola, che a tutti devo-

no quotidianamente offrire e cui tutti devono sforzare a interveni-
re, deve essere generalmente apprestato  nelle forme più umili di 
letture spirituali, spiegate con un commento adatto agli uditori e 
sempre presiedute da un religioso-sacerdote, se mai fossero fatte 
da un religioso laico colto o da un semplice fedele, per quanto 
competente.

1196
A queste letture spiegate si darà, con la partecipazione attiva 

continuamente rianimata degli uditori, la forma di catechismo vi-
vace, vivente e vissuto, e oltre il fine dell’istruzione ascetica, si 
deve tendere con queste letture, diffusamente e anche affettiva-
mente spiegate, ad abilitare e entusiasmare gli uditori alla privata 
meditazione e contemplazione.

1197
Lo stesso consiglio generale e provinciale si farà un dovere d’in-

dicare, obbligatoriamente, le opere ascetiche più rinomate tra quel-
le dei santi canonizzati o altri approvati scrittori ecclesiastici, che 
dovranno esser oggetto di questa ministero minore della divina pa-
rola nella provincia o in tutta la Congregazione rispettivamente.

1198
Ogni casetta religiosa, per quanto piccola sia, deve essere sem-

pre il centro propulsore delle nostre piccole ma perpetue missioni 
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della santità nel popolo, con le quali si mira a stabilire tutte le ani-
me nella fedeltà alla divina alleanza, così da elevarsi alla divina 
amicizia, e da questa tendere alla divina unione.

1199
La formazione di questi gruppi di amici di Gesù e amanti della 

Trinità, come tante costellazioni spirituali che devono illuminare 
di scienza spirituale e accendere di fervore spirituale tutta la par-
rocchia o frazione, e alimentare di soggetti e mezzi tutte le opere 
di apostolato, è il migliore frutto delle case religiose.

1200
Queste costellazioni spirituali di anime devono essere conside-

rate e organizzate come tante piccole congregazioni religiose, di 
diritto, per così dire, solo parrocchiale, senza altre pretese esterne, 
pur dovendosi ogni anima forgiare al di sopra di ogni egoismo e 
campanilismo, a tempera di serafino e di apostolo universale del 
trionfo del divino amore in tutto il mondo.

 

Capitolo 108°

propagatori laici

1201
Mentre i religiosi sacerdoti si sforzeranno, col ministero del-

la parola orale e scritto, di volgarizzare, a profitto del progresso 
delle anime, la divina teologia quasi sempre catechisticamente, i 
religiosi laici sia operai che insegnanti si assumeranno il santo e 
perpetuo travaglio della diffusione e propaganda delle cose e del-
le idee edificanti.

1202
Siano perciò formati e costituiti come missionari perpetui, sia 

di mansione sia di occasione, dell’ascetica cristiana nelle forme 
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loro accessibili, e compiano questa loro missione ogni volta che 
escono di residenza per qualsiasi motivo, in modo che sempre ri-
escono di edificazione, con la presenza e con l’azione.

1203
Con la loro presenza innanzi tutto, trasformino ogni uscita di 

casa in una predica muta per la modestia serena, disinvolta e rac-
colta, come in una processione invisibile della ss. Trinità inabitan-
te in essi, come un pellegrinaggio in Via Crucis verso il tempio del 
proprio dovere particolare.

1204
Simultaneamente svolgeranno la loro azione di propagatori di 

cose e idee sante, non già di spacciatori e venditori di oggetti de-
voti, dovendo studiosamente e scrupolosamente non solo fare ap-
parire, ma proprio nemmeno avere la minima idea del lucro, sia 
pure a beneficio di cause sante, in questo loro piccolo apostolato.

1205
Saranno missionari delle sante iniziative ascetiche, di cui i su-

periori avessero autorizzata la diffusione, come per esempio della 
croce sui monti e intorno ai confini delle parrocchie; la cultura di 
siepi a ghirlande di alberi da fiori, a onore della divina presenza, 
il calvario con le quattordici cappelline per le quattordici stazioni 
sulle colline ecc.

1206
Saranno missionari dei buoni libri, ma di quelli esclusivamente 

ascetici, in forma popolare, se non sempre catechistica, e sopratut-
to delle vite dei santi, procurando però di non farlo senza prima 
averli letti essi stessi e trovati anche per sé veramente edificanti, 
così da poterne parlare con sentito entusiasmo.

1207
Missionari della santa corona del Rosario Mariano, della coro-
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na del Signore e degli Apostoli e di quante altre simili forme di 
preghiera fossero o venissero successivamente approvate; inse-
gnando sempre il modo più fervoroso e meritorio di portarle, re-
citarle e diffonderle a loro volta.

1208
Missionari del crocifisso e delle immagini dei santi, ma vera-

mente devote, artistiche e approvate dalla Chiesa, e specialmente 
di quelle murali, per trasformare come in oratori le case dei fedeli, 
combattendo e eliminando, sia pure dalle mani dei fanciulli, quel-
le brutte e indecorose, o per se stesse o per il lungo uso.

1209
Missionari delle sante medaglie, e sopratutto della medaglia 

dell’Immacolata detta «La Miracolosa», diffondendo contempo-
raneamente opuscoli o fogli volanti, che ne illustrino la storia e 
i benefici, e insegnino a servirsene per i progressi spirituali nella 
vera devozione mariana.

1210
Missionari dei santi scapolari e pii abitini, anche quelli propri 

dei singoli ordini religiosi (dopo che i rispettivi superiori maggiori 
ne avessero concesso ai nostri la facoltà di benedirli e diffonderli), 
ma sempre a fine di una più intensa vita cristiana, oltre che per il 
tesoro delle indulgenze.

1211
In tutto questo, non devono fermarsi alla semplice distribuzio-

ne materiale, ma unirvi saggiamente la parola di pia istruzione e 
pia esortazione, e preparare la via al religioso predicatore, che poi 
egli penserà a provvedere per le regolari benedizioni, iscrizioni e 
quindi comunicazioni d’indulgenze annesse.

1212
Sia coll’usarla essi stessi, sia col proporla direttamente, devo-

no persuadere tutti a quella che potrebbe dirsi la moda liturgica, 
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portando, con un qualche bel segno esterno del colore del giorno, 
di forme differenti per le varie età e condizioni dei fedeli, un per-
petuo ricordo del mistero e santo del giorno, in segno pratico di 
unione.

Capitolo 109°

per la Casa Cristiana

1213
Sia affidata ai religiosi laici insegnanti e operai, sebbene non 

esclusivamente, la missione di portare tutti i fedeli a fare un ora-
torio privato nelle proprie abitazioni, e a rendere tutta l’abitazione 
come un solo oratorio molto devoto, a ricordo e osservanza della 
legge della preghiera frequente e anzi perpetua.

1214
Anziché riprovare l’uso di certe buone popolazioni di erigere 

ovunque edicole sacre, essi si adopereranno a disciplinarlo, perfe-
zionarlo e estenderlo a ogni paese e città, a ogni frazione urbana 
e campestre, anche fuori dell’abitato, nelle località più in vista per 
la loro altitudine o incontro di vie.

1215
Non potendo fare una casa religiosa, né un tempio, né mettere 

un eremita orante su ogni vetta di monte, in ogni fondo di valle 
e in ogni antro di caverna, ci metteranno almeno immagini di un 
santo, di un angelo orante per tutta l’umanità, e ricordante il cielo 
alla terra2.

1216
Essi zeleranno così, in modo tutto speciale, l’intronizzazione 

dell’immagine del sacro Cuore in ogni casa, la consacrazione alla 

2 Cfr. Campion, Poesie e Cantici, p. 28.
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sacra Famiglia di Gesù Maria Giuseppe di ogni famiglia, la vita di 
preghiera in comune in ogni casa, con un’imitazione domestica 
della liturgia ecclesiastica. 

1217
In questo, come in ogni altro campo di apostolato, si guarde-

ranno dal richiedere o contentarsi del poco, se non fosse l’unico 
modo per avere poi il molto, e giungere a far offrire il tutto al Si-
gnore Dio, che di tutto è donatore e Signore, e vuol essere ricono-
sciuto e ricambiato con tutto il cuore, la mente, l’anima e le forze.

1218
Così non si appagheranno dell’apostolato della preghiera del 

mattino e della sera fatta in comune, e del santo rosario mariano 
quotidiano, ma sospingeranno a un massimo di pratiche di pietà 
in comune nelle famiglie, a imitazione delle famiglie religiose, in-
torno a colui che vuol trovare le sue delizie tra gli uomini.

1219
Dovunque poi diverse famiglie avessero le abitazioni disposte 

in modo da favorirne le frequenti relazioni, procureranno che 
compiano insieme qualche pratica religiosa, come quelle dei mesi 
devozionali, stabilendo di comune accordo con esse un capo della 
preghiera e dell’istruzione religiosa.

1220
Come nelle nostre chiese, così negli oratori domestici si eviti di 

tenere esposte contemporaneamente più immagini dello stesso 
soggetto, considerato sotto diversi aspetti e con diversi nomi; e 
non si separi mai la devozione dall’istruzione religiosa, ma l’una 
serva sempre all’altra.

 
1221

Si eviti studiosamente per sé e per il popolo non solo di cadervi, 
ma anche di rasentare semplicemente la superstizione, a cui pur-
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troppo si potrebbe inclinare nel culto delle sante immagini, nell’at-
tribuire a esse direttamente un potere di concessione o intercessio-
ne, che invece, come tutto il culto relativo, è del rappresentato.

1222
Si diffonda per le case e famiglie l’uso dei grandi quadri ca-

techistici, specialmente illustranti i novissimi, la vita della sacra 
Famiglia e i misteri di Gesù nostro Signore, a perpetua lezione re-
ligiosa, specialmente, sebbene non solamente, per i bambini e gio-
vanetti; e così di sommari a caratteri grandi della santa dottrina.

1223
Molto utilmente il parroco Vocazionista, potendolo, farà la visi-

ta delle singole famiglie della sua cura, non solo per la benedizio-
ne delle case nel tempo pasquale, ma molto più per il fine ascetico 
di stabilirvi la vita di preghiera e d’istruzione religiosa, ai principi 
dell’anno liturgico o civile.

1224
Similmente una terza volta, verso l’Assunzione di Maria, tornerà 

ogni anno a visitarle e trattenersi brevemente, per il fine apostolico 
d’interessarle e occuparle ognuna per quell’opera di misericordia 
che maggiormente può, vuole e deve compiere, oltre il possibile 
solito contributo a ogni altra buona iniziativa parrocchiale.

 

Capitolo 110°

Devozione al sacro libro3

1225
Si faccia pervenire a ogni casa e famiglia una speciale istruzione 

3 Cfr. Opere I, pp. 138-141.
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catechistica e esortazione ascetica a domicilio mediante la stampa, 
portata possibilmente, dai nostri religiosi o associati, persona per 
persona, per attivare in ogni casa e famiglia, l’oratorio e la scuola 
della santità, e a tal fine si propaghi sopratutto la devozione al 
sacro libro.

1226
La fede della divina ispirazione del sacro libro deve stimolare 

i nostri religiosi a farne oggetto perpetuo non solo della propria 
orazione e predicazione, ma anche di un vero e proprio apostola-
to esplicito e diretto, che comincia dalla stessa diffusione del sacro 
libro tra i fedeli più colti.

1227
Bisogna introdurre, coltivare e perfezionare la vera e propria 

devozione cattolica esplicita e diretta al libro sacro, consistente in 
tutti gli atti del culto alla divina parola in se stessa, nel divin Verbo 
incarnato e in tutte le sue voci e conversazioni all’anima, con la 
precedenza assoluta, tra queste comunicazioni, al libro sacro.

1228
Questi atti del culto saranno considerati e praticati come ap-

parecchio e ringraziamento alla lettura meditata, comune o pri-
vata, di capitoli scritturali letti religiosamente, secondo l’ordine 
qui appresso assegnato, ascoltando Dio che parla, e questa lettura 
meditata sarà l’atto principale di questa devozione.

1229
Sia riservato alla scuola di catechismo e religione l’uso spiri-

tuale dei libri storici del Vecchio e Nuovo Testamento, in modo 
da non insegnare e apprenderne solo il racconto dei fatti umani, 
ma molto più la lezione dell’intervento divino nella vita degl’in-
dividui e dei popoli, con speciale riguardo alle divine vocazioni e 
relativa corrispondenza degli uni e degli altri.
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1230
Dall’Avvento alla Settuagesima, saranno percorsi in lettura me-

ditata i profeti minori, e poi Daniele e Isaia. Dalla Settuagesima 
alla Pasqua, Ezechiele e Geremia con Baruch, distribuendo tanti 
capitoli per ogni giorno, quanti ne occorrono a completare, senza 
omissioni, la lettura dell’opera profetica intera.

1231
Dalla Pasqua all’Avvento, saranno similmente percorsi in let-

tura meditata l’Apocalisse e poi tutti i libri didattici del Vecchio e 
Nuovo Testamento, da Giobbe all’Epistola di S. Giuda, nello stesso 
ordine del sacro canone, tranne il libro dei Salmi, che con divini 
Evangeli sarà continuamente nelle mani dei nostri religiosi e di 
tutti i fedeli.

1232
Molto utilmente si abitueranno i nostri religiosi (e propagheran-

no tra i fedeli questa virtuosa abitudine) a usare per trattenimenti 
eucaristici privati, compresi quelli dell’apparecchio e ringrazia-
mento alla s. comunione, la lettura meditata di capitoli dell’Evan-
gelo e dei Salmi, intercalandosi abbondantemente atti di culto.

1233
Questa lettura meditata, atto centrale della devozione al sacro 

libro, ognuno si sforzi e zeli di farla insieme con altre anime, uti-
lizzando la divisione a versetti col leggere a cori alterni, e questo 
sia consigliato specialmente per meglio santificare il giorno del 
Signore e le ore sante di adorazione.

1234
Con lo stesso metodo dei cori alterni, si usi almeno nel primo 

Crocedì di ogni mese, sacro al divin Cuore, leggere o cantare dol-
cemente tutta la passione del Signore, integrata sul testo concor-
dato dei quattro divini Evangeli, in quell’esercizio devoto che di-
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ciamo delle «Tre ore di agonia del Signore», imitazione di quello 
della settimana maggiore4.

1235
Sul tipo della settimana maggiore, si adoperino a solennizza-

re il s. Natale dalle antifone maggiori all’ottava dell’Epifania, la 
ss. Trinità dalle Rogazioni all’ottava del Sacro Cuore, e la Conce-
zione-Consacrazione, l’Annunciazione-Visitazione e la Compas-
sione-Assunzione di Maria nella novena e ottava delle tre feste 
mariane maggiori, sempre con la lettura meditata del sacro libro, 
intercalata da Salmi e inni in saggi di adorazione perpetua diurna 
e orazione notturna circolare.

 
1236

Siano sacrosantamente osservate nella diffusione del sacro li-
bro le norme canoniche circa l’approvazione ecclesiastica delle sue 
versioni in volgare, circa le indispensabili annotazioni desunte dai 
commenti dei santi Padri e altri dotti e cattolici scrittori, oltre le 
norme comuni della prudenza circa gli stessi lettori (can. 1385 e 
13915).

Capitolo 111°

il piccolo padre

1237
Verranno distribuiti, uno solo per ogni casa, i nostri religiosi 

più anziani che, per l’età inoltrata, o per il fisico o morale indeboli-
to dalle fatiche o sofferenze, pur senza essere infermi cronici, non 
possono oltre essere adibiti stabilmente ad alcun ministero inter-
no o esterno, né seguire intera l’osservanza religiosa comune.

4 Settimana maggiore è la settimana santa.
5 Per il contenuto del vecchio canone 1385 e 1391 confrontare i nuovi canoni  
624, 625 e 627.
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1238
Questi devono essi per primi considerare se stessi, quali la Con-

gregazione li vuole, come veri padri della comunità cui sono stati 
assegnati, e quindi di tutti i suoi soggetti e di tutte le sue opere, 
interessandosi, con vera paternità, del benessere spirituale e cor-
porale di tutti, senza tuttavia presumere di farla in modo alcuno 
da superiori.

1239
Devono generosamente e costantemente sforzarsi di praticare 

intera e perfetta l’osservanza religiosa ascetica comune e privata, 
con tanto maggiore zelo, quanto meno possono essere applicati 
ad altri ministeri, come se aspirassero all’ideale d’insegnarla a fon-
do col loro esempio, sino a divenirne apostoli manifesti e martiri 
occulti.

1240
Ma sopratutto devono far da padri con la preghiera continua, 

ottenendo ai soggetti le grazie del fervore generale sempre più 
alto e intenso, e alle opere ogni fecondità di frutti spirituali, e alla 
casa ogni prosperità desiderabile dei religiosi, e riparando, come 
altrettante vittime dell’amore trionfante di Dio e del prossimo, 
per le comuni o particolari deficienze.

1241
Non potendo venir adibiti ai soliti ministeri di comunità, se ne 

facciano essi altri di propri, come di compagni inseparabili di Gesù 
sacramentato, o di guardie di onore dell’oratorio della ss. Vergine 
Maria, o di volontari supplenti occasionali di ogni officiale assente 
per breve tempo (ma sempre col beneplacito del Direttore), e, so-
pratutto d’incaricati speciali dell’apostolato della preghiera.

1242
Non siano però in via ordinaria destinati abitualmente da soli 

all’ufficio di padri spirituali, essendo questo di sua natura, a di-
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simpegnarsi a perfezione, com’è bisogno e dovere, molto più la-
borioso che non appaia, ma sebbene affiancati al padre spirituale 
come soci nelle comunità maggiori e come supplenti nelle comu-
nità minori, quando ne avessero le doti richieste.

1243
Siano riguardati anche dagli altri come piccoli padri della comu-

nità, e come tali riveriti da tutti, consultati dai superiori e ufficiali 
maggiori, tenuti nel numero dei confessori, se non propriamente 
di ufficiali e di padri spirituali, e abbiano in tutte le cose esterne 
la precedenza subito dopo il Direttore locale, non per ragioni di 
diritto, ma per la carità.

1244
Similmente, per ragioni di onore e di carità, non per dovere di 

giustizia, sia il piccolo padre chiamato alle riunioni del consiglio 
locale, nelle commissioni esaminatrici, in ogni altra permanente 
o provvisoria assemblea religiosa, senza che mai resti estraneo a 
qualunque evento o interesse comune, mai lasciato in disparte, 
come un suddito qualunque.

1245
Il piccolo padre eserciterà le sue virtù e farà tesoro delle sue 

esperienze sopratutto nel mantenersi costantemente così unito al 
Direttore locale, da non dare occasione nemmeno a immaginare 
il più breve dissenso e dualismo; e poi nel mantenere, coltivare e 
promuovere tra i confratelli la vicendevole stima e benevolenza, 
più che il semplice compatimento e ordinaria sopportazione.

1246
Tranne i casi in cui la correzione fraterna fosse proprio obbliga-

toria per ogni confratello, egli deve astenersene abitualmente, ed 
essere dispensato da qualsiasi relazione orale o scritta di qualsiasi 
soggetto, superiori o inferiori, di qualsiasi opera o avvenimento, 
interno o esterno, in modo che nessuna occasione si presenti di 
freddezza tra lui e la comunità intera.
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1247
Molto utilmente egli tenderà ad avere una cura paterna specia-

le per i fratelli laici, sia operai che insegnanti, per la loro perpetua 
formazione e consolazione spirituale, per la loro intensa laborio-
sità e disinteressato zelo per la prosperità religiosa della casa e 
della Congregazione, per la loro fedeltà di ubbidienza ai rispettivi 
superiori e officiali maggiori.

1248
Egli però non trarrà alcun profitto personale da questa relazio-

ne con i laici, ma li affezionerà piuttosto al «fratel tesoro», sopra-
tutto quelli che fossero liberi di tenergli compagnia quasi perpetua 
e avessero più forza anche fisica per aiutarli nelle loro necessità; 
purché siano, a giudizio dei superiori e dell’infermo, anche molto 
delicati e bene accolti.

Capitolo 112°

il Fratel tesoro

1249
Deve considerarsi ed essere considerato vero tesoro in se stesso 

e nella casa, per se stesso e per la comunità, ogni nostro infermo 
cronico, di qualsiasi infermità corporale o mentale, tesoro anzi per 
tutta la Congregazione e per tutta la popolazione tra cui viviamo 
e oltre ancora, tesoro per il suo apostolato dei patimenti assieme 
al divin crocifisso.

1250
Pur dovendoci essere nella Congregazione delle belle case di 

salute per gli infermi, cronici, sia come valetudinari sia come con-
valescenziari sia come prevenzionari, tuttavia ogni nostra casa pro-
curerà di ottenere, e i superiori provinciali procureranno di conce-
dere questo grande favore, di un religioso confratello tesoro.
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1251
Egli deve essere come il centro di tutto il più alto e intenso eser-

cizio della carità del prossimo, corporale e spirituale, da parte non 
dei soli superiori e infermieri, ma di tutta la comunità, sebbene 
ordinatamente, in modo e al fine da esserne efficacemente conso-
lati, edificati e aiutati a santificarsi l’infermo e i sani.

1252
Si sforzi sempre la Congregazione in persona dei superiori, 

degli infermieri e di ogni religioso, a rassicurare e garantire ogni 
soggetto delle cure più che materne che di lui si avranno in ogni 
possibile infermità, affinché superi vittorioso le solite tentazioni 
delle cure in famiglia, con questa esperienza della carità usata agli 
altri.

1253
Se l’infermità fosse contagiosa, l’infermo medesimo esiga da 

parte sua le cautele a impedirne il contagio; ma gli altri, non solo i 
superiori e infermieri, ma tutti della comunità, le osservino pure, 
ma con così grande delicatezza e abnegazione, da non fare mag-
giormente soffrire l’infermo, e con tale superiorità di spirito da 
non cadere essi stessi in una certa monomania.

1254
I sani siano formati a grande stima del tesoro della sofferenza e 

dell’infermo, e ognuno per conto proprio a grande tolleranza del 
disagio, delle piccole infermità e degli ordinari malesseri, senza 
nemmeno parlarne, e preparati a superare ed evitare con gran-
dezza di animo le grandi sofferenze fisiche e morali, più ancora 
che prevenirle e evitarle.

1255
All’infermo si deve solo compassione, tutta di benevolenza in-

terna e beneficenza esterna, senza esortazioni e istruzioni da par-
te dei sani, che non potranno mai comprenderlo. Solo il suo pa-
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dre spirituale privato andrà istruendolo ed esortandolo, con ogni 
carità e prudenza, al più eroico esercizio delle virtù del suo stato, 
per ricavarne maggior profitto spirituale.

1256
A questi infermi-tesoro sia affidata espressamente dai superiori 

provinciali e locali la missione (come di un religioso recluso) di 
attrarre sui soggetti e sulle imprese della Congregazione in ge-
nerale, e sui membri e le opere della comunità in particolare, le 
divine benedizioni, col suo apostolato dei patimenti, assieme al 
divin crocifisso.

1257
Più che a letto, ogni infermo, sempre che lo consenta la natura 

della sofferenza e il suo medico curante, preferisca starsene in una 
comoda poltrona; e la comunità ne conserverà in deposito un nu-
mero sufficiente ai suoi membri, concedendola appena il paziente 
ne mostrerà desiderio, come fosse il piccolo letto diurno, vietato 
per ogni altro uso.

1258
Per ogni nostro tesoro d’infermo, la comunità, senza interru-

zione, interesserà i santi a guarirlo, con le pratiche devote più op-
portune e usate, come le novene, applicazioni d’immagini e reli-
quie, promesse e voti particolari, rivolgendosi in special modo ai 
Servi di Dio non ancora canonizzati, di cui si vuol promuovere la 
glorificazione esterna.

1259
L’infermo non sia sollecitato da alcuno a chiedere miracoli di 

guarigione, anzi egli opererà più saggiamente chiedendo, per l’in-
tercessione dei santi, piuttosto il maggior profitto spirituale dalla 
sua sofferenza, che non direttamente la guarigione, pur dovendo 
reagire al male anche solo fisico con i mezzi leciti possibili.
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1260
Sopratutto, l’infermo e i sani si eserciteranno, nelle occasioni 

delle sofferenze proprie o altrui, nella compassione di Gesù croci-
fisso e di Maria addolorata, nelle lezioni di vita alla scuola del do-
lore, nell’uniformità adoratrice alla divina volontà, per l’esigenza 
della divina gloria, col trionfo del divino amore.

 

Capitolo 113°

epilogo - suggello

1261
I Servi delle Divine Vocazioni siano abituati a vedere e venerare 

in tutte le creature anche inferiori, reali e ideali, e nelle leggi che le 
governano, il vestigio dell’unità e Trinità divina ; e molto più nelle 
creature superiori e intelligenti, visibili e invisibili, l’immagine e 
somiglianza del Signore Dio uno e trino, e a improntare di questo 
sacro suggello tutte le loro idee e opere, ascetiche e apostoliche.

1262
Così nell’esercizio ascetico, mirando all’unità dell’opera del-

la santificazione, attenderanno al progresso della purificazione, 
illuminazione e ascensione o perfezionamento, e nell’esercizio 
apostolico, mirando all’unità della relazione personale dell’anima 
col Signore, attenderanno alla cultura dell’alleanza, dell’amicizia 
e dell’unione divina come a tre gradi necessari che si corrispon-
dono e si compenetrano, si equivalgono e si unificano vicendevol-
mente, sia nell’ ascetica che nell’apostolato.

1263
Similmente, come in una circuminsessione pratica delle opere 

delle parrocchie, collegi e missioni:
I.  Attenderanno alla cura pastorale, curando le singole classi di 

filiani da educatori della santità come in collegi aperti, e le sin-



364

gole frazioni della cura da missionari della santità come in lo-
calità di missioni;

II.  Attenderanno ai collegi curando le singole classi e camerate 
come piccole quasi-parrocchie6 interne con integrale cultura 
pastorale; e ogni educando come un piccolo mondo a parte, 
da conquistare alla santità, con diuturna e intima missione 
ascetica;

III. Similmente attenderanno alle sacre missioni estere e interne 
organizzando e perpetuando per le singole anime la cultura 
pedagogico-ascetica, e per le collettività differenti la cultura 
ascetico-pastorale, come bene avviando la formazione di al-
trettanti collegi aperti e parrocchie della santità.

1264
Anche il loro stemma religioso col suo ricordo simbolico della 

santa Chiesa Purgante, Militante e Trionfante; della sacra Fami-
glia di Gesù, Maria, Giuseppe; della divina Trinità del Padre Figlio 
e Spirito Santo; delle devozioni supreme del santissimo nome, 
del preziosissimo sangue, del sacratissimo cuore sintetizzate 
nell’ostia; delle tre opere e campi di azione: parrocchie, collegi, 
missioni, deve essere come il suggello della divina unità e trinità 
nelle loro case, sulla loro persona e in tutte le cose loro.

1265
Lo porteranno anche in placca metallica smaltata all’estremità 

della fascia, o pendente come medaglia dal cordone, e lo daranno 
a baciare a chi vuol rendere loro questo segno di riverenza. Esso 
porterà all’interno scolpito quello che deve essere l’anelito di tutta 
la loro vita interiore e delle opere di studio e apostolato: “Mio Dio 
e mio Tutto, mio Padre Figlio e Spirito Santo, la vostra volontà si 
adempia, il vostro amore trionfi, la vostra gloria risplenda in me e 
in tutti sempre più come in voi stesso, o mio Dio e mio tutto”.

6 D. Giustino usa il vocabolo di sua coniatura “Curazie”.
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