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Introduzione

Presentiamo il secondo volume dell’unica Opera, Regole e
Costituzioni. Le Regole consistono nei principi teologici-ascetici
che rimangono immutabili. Le Costituzioni formano la terza e la
quarta parte dell’opera e contengono le osservanze giuridiche e le
osservanze gerarchiche concernenti la struttura e l’ordinamento
della vita di comunità. Oggi il contenuto di questo volume andrebbe meglio sotto il nome di Direttorio; di fatti, dal tempo di D.
Giustino sino ai nostri giorni questi due volumi sono stati spesso
identificati col nome di Direttorio, o Direttorio Ascetico.
Col nome di Direttorio in ogni ordine e congregazione religiosa sono indicate quelle norme pratiche, che di per sé sono più
soggette a cambiamenti e aggiornamenti. Il Direttorio può essere
cambiato dal Moderatore Primo di un Istituto con il consenso del
suo consiglio, senza bisogno dell’approvazione delle autorità ecclesiastiche fuori della Congregazione stessa.
Da uomo pratico, che cammina con i piedi per terra, D. Giustino sa bene, e lo scrive per i Superiori, in Ascensione, che: “È stolto
e impossibile che essi chiedano, e che altri diano loro norme particolari, per i singoli casi e soggetti; devono bastare le leggi comuni
e speciali che da loro aspettano di essere sommamente comprese,
stimate e amate, per i motivi generali e per i motivi speciali del
loro ufficio e missione di superiori. Devono quindi assolutamente
incarnare l’osservanza nel loro intelletto e volontà, fantasia e sentimento, parole sguardi e ogni loro atto interno ed esterno, priva5

to e comune, e viverla in tutta la sua pienezza, altezza, profondità
e intensità” (Opere I, n. 834).
Pur sapendo di non poter dare una norma o una risposta per
ogni circostanza, per facilitare l’osservanza e per arricchirci sempre più col merito dell’ubbidienza, D. Giustino ha cercato di dare
quante più norme possibili. Perché l’osservanza, come il progresso spirituale, potesse essere progressiva, doveva essere facilmente
misurabile, e quindi specifica e dettagliata. Sembra che D. Giustino non volesse lasciare niente al caso!
Perché l’osservanza sia completa e meritoria deve essere cosciente e libera. L’osservanza delle Regole e Costituzioni deve essere fatta non solo con l’assenso dell’intelletto e della volontà; ma
richiede la partecipazione di tutte e singole le facoltà della persona umana.
Ogni legge è una manifestazione della divina volontà. Distinguendo tra leggi che regolano la vita comune e quella privata, D.
Giustino dice che le prime sono precettive e le seconde direttive.
Comunque per il Padre Fondatore, siccome ogni legge è manifestazione della volontà di Dio, ogni distinzione è puramente teorica. Comandamenti, precetti, consigli e ispirazioni vanno eseguiti
per piacere al Signore. Tutte le leggi sono un’irradiazione della
legge dell’amore con il duplice comandamento della carità di Dio
e del prossimo.
Non c’è legge, non c’è atto umano che possa sorpassare, sfuggire, o ignorare la legge dell’amore. Dal primo e dal secondo comandamento dell’amore scaturiscono tutte le leggi e le relazioni
con Dio e con il prossimo.
Nessuna legge è fine a se stessa. Per il cristiano ogni legge alimenta e rinvigorisce l’amore di Dio e del prossimo: è un mezzo al
fine. Perché l’ubbidienza alla legge o l’osservanza della legge siano veramente meritorie devono essere animate, motivate, spinte
dall’amore e quindi devono essere veri e propri atti di amore (Cfr.
Opere VI, pp. 463-64).
Ci sono molte leggi direttive che intendono accompagnare un
individuo in un passaggio della sua vita, o prepararlo a una mis6

sione specifica. Una volta che quel fine è stato raggiunto diventa
inutile ripetere quegli atti o quelle osservanze.
Ecco come D. Giustino lo spiega: “Voi avete per le mani il libro
Ascensione; in questo libro ci sono - supponete - mille norme delle quali per lo meno novecentonovanta sono direttive e servono a
indicare all’anima la via e i modi per disporsi alla contemplazione,
in vista dell’unione con Dio. L’anima che fosse pervenuta a stabilirsi in questo stato, non deve più stare a cominciare sempre da
capo, e nello stesso senso la stessa via, altrimenti agirebbe come
quel portalettere che percorresse e ripercorresse sempre la stessa
strada per servirsi ancora della direzione scritta su quella busta
[già consegnata]. Quando l’anima ha raggiunto quell’unione, non
deve incaponirsi e indugiare a far ripetere tutti quegli atti di principianti se non vuole guastare l’opera del Signore in sé (Opere VI,
p. 465).
L’osservanza di tutte le prescrizioni e direttive delle Regole e
Costituzioni deve essere osservata e eseguita come osserviamo e
eseguiamo il quarto comandamento della legge Dio: “Onorare il
padre e la madre”. Noi amiamo e onoriamo i nostri genitori indipendentemente dal quarto comandamento. Li onoreremmo e li
ameremmo ugualmente se non ci fosse il quarto comandamento.
Di fatti li amiamo anche prima di comprendere che c’è un quarto
comandamento che ce lo impone. Se ognuno fa sue le leggi e le
norme che lo riguardano, le osserverà con fedeltà e gioia. Si verifica in questa persona l’affermazione del Signore: “Il mio giogo è
soave e il mio peso è leggero”.
Don Giustino evidenzia che nella storia del regno di Israele,
quando un re e il popolo osservavano le leggi di Dio tutto andava
bene, ma quando si discostavano dall’osservanza incorrevano nel
disgusto e nelle più severe sanzioni del Signore. Poi continua:
“Lo stesso avviene nelle comunità religiose e nella storia di ogni
anima; finché una comunità si mantiene fedele alle osservanze
stabilite dall’autorità, finché un’anima si mantiene fedele al suo
regolamento interiore, il Signore manifesta la sua compiacenza in
tutti i modi, pure con i miracoli... Finché siamo fedeli, la vita spi7

rituale si mantiene in fervore, prospera e progredisce, quando poi
ci raffreddiamo e ci dispensiamo senza vere ragioni il Signore si
ritira, non benedice più la vita spirituale e quell’anima languisce,
decade, si perde” (Ibid. pp. 466-467).
D. Giustino non esita ad affermare che a ogni osservanza è
connessa una quantità di grazie e benedizioni, una serie di grazie
divine! Ogni osservanza religiosa porta con sé una serie di grazie
e benedizioni. Ogni negligenza dell’osservanza causa una serie
di tentazioni e cadute. L’osservanza religiosa è il termometro del
nostro fervore.
Tutte le leggi e tutte le norme delle Regole tendono a proteggere i diritti degli individui. D. Giustino sembra avallare le idee più
liberali circa la libertà dell’individuo: la nostra libertà cessa solo
davanti ai diritti degli altri.
Per comprovare questi concetti riporto nella sua interezza l’epilogo di tutta l’Ascensione:
“Quando ci prende il malcontento per qualsiasi occasione esterna, o il malumore per qualsiasi occasione interna… esaminiamoci
sulle nostre osservanze.
Quando l’infermità ci affligge dentro e la persecuzione rumoreggia fuori, prima di appigliarci a ogni altro rimedio… esaminiamoci sulle nostre osservanze.
Quando la tentazione sia da parte del mondo, che dalla carne
o dal demonio ci assale così, da farci perdere la ripugnanza della
colpa … esaminiamoci sulle nostre osservanze.
Quando la tiepidezza ci intorpidisce e la decadenza ci avvilisce, e ci sembra tanto lontano e quasi impossibile il fervore…
esaminiamoci sulle nostre osservanze.
Quando la presunzione ci gonfia, e la vanagloria ci strugge, e
la sterilità delle opere ci colpisce sino allo scoraggiamento… esaminiamoci sulle nostre osservanze.
Quando il fervore ci dilata e vuol essere alimentato di grandezza e di familiarissima intimità con il Signore… perfezioniamoci
sulle nostre osservanze.
Quando lo zelo divampa e ci divora, e vuole anime e anime da
8

convertire in santi della gloria, amore e volontà di Dio … perfezioniamoci sulle nostre osservanze.
Poiché da esse [osservanze] dipende per noi la riparazione del
male passato, l’estirpazione del male presente, la preservazione
da ogni male futuro.
Da esse dipende il nostro perenne progresso spirituale, il raggiungimento e il godimento dell’unione divina, ogni vero ed efficace apostolato” (Opere I, 1203- 1211).
Ancora: “Le osservanze 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).
Come Gesù disse che il Sabato fu fatto per l’uomo e non l’uomo
per il Sabato; così noi diciamo che le regole e le leggi che governano la nostra vita e la nostra crescita spirituale sono fatte per
l’uomo e non l’uomo per le regole e le leggi.
Che la lettura meditata delle seguenti norme ci ispiri ad osservarle con sempre più fervore e amore e ci aiuti a comprendere
la visione e spirito del Beato Giustino della Trinità per la Società
Divine Vocazioni..
Roma, 8 Dicembre, 2011

					

Padre Ludovico M. Caputo, S.D.V.
Direttore Generale
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PARTE terza
OSSERVANZE giuridiche
N. B. - Le seguenti Costituzioni sono redatte a norma dei ss.
canoni, e questi vengono via via citati, non però sempre ad litteram tradotti, né ogni articolo che li richiama contiene solo il
prescritto del canone; quindi, al bisogno, ogni canone richiamato dovrà essere riscontrato nel codice.
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Sezione Quindicesima
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Capitolo 114°
Idea Generale della Società agli Aspiranti
(Riassunta dalle Regole)
1266

Sua natura.
La Società dei Servi delle Divine Vocazioni è una Congregazione di vita religiosa mista, ma a prevalenza contemplativa; con voti
semplici, prima temporanei e poi perpetui; a perfetta vita comune
di tutti i membri, secondo le approvate Costituzioni proprie; sotto
il regime di un Direttore Generale; per azione pedagogica, pastorale, missionaria.
1267
Suo fine.
Essa è istituita per il servizio integrale delle vocazioni divine
allo stato ecclesiastico in generale e allo stato religioso in particolare; e, prima nei suoi membri, tende al fine ultimo delle Divine
Vocazioni, qual è la santificazione di ogni anima per l’unione con
la ss. Trinità, mediante la perfezione della carità di Dio e del prossimo.
1268

Sua opera.
È messa essenzialmente al servizio disinteressato del clero secolare e regolare, nell’impegno di cercare, preparare, presentare
loro buoni soggetti con l’opera dei Vocazionari propri, e offrendosi ai sacri pastori per il servizio delle opere parrocchiali, diocesa15

ne, pontificie, e, in particolare, dei seminari diocesani e del piccolo
clero parrocchiale.
1269
Dei membri.
La Società dei Servi delle Divine Vocazioni comprende religiosi
interni e esterni, nelle due categorie di chierici e laici, e questi, sia
operai che insegnanti, tutti a essa congiunti in relazione graduale
di congregati, aggregati e di oblati. L’assegnazione dei soggetti alle
singole categorie dipende dal Superiore che li riceve nel noviziato.
1270
Del corso.
La Società richiede, dai suoi aspiranti giovanetti, vari periodi
biennali di formazione. Dagli adulti solo un anno di postulantato
e due di noviziato. Da tutti poi, dopo la prima professione, due
anni di magistero o tirocinio, il piccolo noviziato annuale nelle
vacanze estive, e un terzo anno di quasi noviziato dai sacerdoti.
1271
Vita di preghiera.
La Società dei Servi delle Divine Vocazioni, pur non essendo
propriamente corale, in tutto il tempo della vita privata dei suoi
figli, impone loro sette esercizi devozionali al giorno1, come se fossero religiosi claustrali; ma, nel tempo della loro vita pubblica nei
ministeri apostolici, solo quei tre che sono detti esercizi devozionali maggiori.
1272
Pratiche di penitenza.
Le più notevoli austerità sono: l’astinenza perpetua dalle carni
e bevande alcoliche; la levata così mattutina da potersi dire not-

1

Cfr. Opere I, pp. 86-87.
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turna; la privazione di ogni qualsiasi vacanza in famiglia; oltre la
vita comune, la generosa osservanza dei santi voti e giuramenti, e
un’intensissima e multiforme laboriosità religiosa.
1273
Campo d’azione.
La Società dei Servi delle Divine Vocazioni lavora nel triplice
campo sia proprio che altrui: 1) degl’istituti cattolici, con speciale
riguardo alla formazione religiosa degli alunni; 2) delle parrocchie, con speciale riguardo alle organizzazioni spirituali; 3) delle
missioni anche estere, con speciale riguardo al reclutamento del
clero indigeno.
1274
Suoi mezzi spirituali.
1) Lo studio sacro perenne; 2) il ministero quotidiano della divina parola; 3) il convito generale dell’ostia; 4) la devozione intensa
ai sacri Cuori e alla sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe; 5) la
dipendenza fedelissima dalla s. madre Chiesa nel vicario di Gesù
e in tutti i sacri Pastori, sono i principali e fondamentali mezzi per
raggiungere il suo multiplo fine.
1275

Suoi mezzi naturali.
Esclusa la questua come mezzo ordinario di sostentamento, la
Società dei Servi delle Divine Vocazioni alimenta le sue opere con
il lavoro dei suoi laici, con i ministeri dei suoi chierici, col tributo spontaneo dei suoi associati esterni, e, in generale, con l’aiuto
della divina provvidenza mediante la cooperazione del prossimo
fedele, resa concreta sopratutto nelle borse di studio.
1276

Vincoli religiosi.
La Società dei Servi delle Divine Vocazioni porta i suoi religiosi
alla perfezione della carità di Dio con i santi voti di povertà, ca17

stità, ubbidienza, e alla perfezione della carità del prossimo con i
tre santi giuramenti di servitù al clero, fedeltà alla Congregazione,
amore alla s. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, in una corona di
propositi e promesse, consacrazioni e contratti spirituali.
1277

Suo spirito.
La perenne ascensione, nella s. Chiesa, con la s. Famiglia, alla
divina Trinità, facendo tesoro di ogni dato della teologia cattolica
su questo primo e supremo mistero della nostra santa fede, deve
essere l’anima della loro orazione, della loro predicazione e di tutta la loro opera, che è essenzialmente esercizio e apostolato del
culto trinitario integrale.

Capitolo 115°
Incorporazione nella Santa Chiesa
1278
La Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni non raggiungerà il suo fine individuale e sociale che a condizione e a proporzione della sua incorporazione con la santa madre Chiesa cattolica, apostolica, romana, mistico corpo di Gesù, e per essa, della
sua unione con lo Spirito del Signore.
1279
A tal fine, non basta l’approvazione dell’Istituto e delle opere,
delle Regole e Costituzioni, ma occorre la vita di osservanza sempre più piena e generosa, della lettera e dello spirito delle leggi
generali e particolari della santa Chiesa e delle disposizioni, sia
permanenti che provvisorie, delle sacre congregazioni romane.
1280
In tutte le nostre case deve procurarsi che pervengano le stam18

pe periodiche ufficiali, organo dell’autorità ecclesiastica, e tutti i
superiori leggeranno e commenteranno, alle rispettive comunità,
quanto loro potesse riguardare, anche solo indirettamente.
1281
Tutti i superiori faranno collezioni dei documenti dei Sommi
Pontefici e delle sacre congregazioni, specialmente dei Religiosi
e dei Seminari, dei Riti e di Propaganda, del Concilio e del santo Ufficio, procurando di far tesoro di tutte le loro disposizioni e
esperienze, per la perenne formazione e direzione della nostra
Congregazione.
1282
Ma sopratutto, con ogni venerazione, si devono riguardare, e
con ogni devozione osservare, tutte le leggi liturgiche e canoniche
vigenti, col principio immutabile che esse ci sono per essere osservate, non dispensate; e tutte le difficoltà che insorgessero devono
sciogliersi, e non opporsi alla religiosa ubbidienza.
1283
L’osservanza di tutte le leggi canoniche e liturgiche, non meno
che delle osservanze ascetiche e apostoliche, deve essere integrale e, soprannaturale, intelligente e amorosa, come cosa viva, e,
per questo, anche progressiva, perché deve essere veramente osservanza religiosa e non una qualunque sottomissione e acquiescenza.
1284
Con lo stesso spirito, riguarderanno e osserveranno ogni altra
legge e disposizione di ogni vera autorità costituita, e considereranno lo zelo per la conoscenza e l’osservanza delle leggi, da parte
degli individui e delle moltitudini, come loro speciale dovere e
mezzo nel sospingere e portare le anime all’unione divina, secondo la loro vocazione e missione.
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Capitolo 116°
Domande e Documenti
1285
Per ogni ammissione alla Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni, occorre necessariamente la domanda dell’aspirante,
nella quale esponga gli argomenti della sua vocazione allo stato
religioso e alla Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni e
della sua idoneità fisica e intellettuale (Can. 538).
1286
Dichiari, in essa, la sua retta intenzione della maggiore corrispondenza all’amore, gloria e volontà divina, e la più decisa volontà di perseverare in Congregazione usque ad finem; di osservare
le Costituzioni usque ad summum; ubbidire ai superiori usque ad
mortem, per seguire la vocazione sino alla perfetta unione divina
(Can. 538).
1287
Alla domanda per ogni ammissione, sia unito il certificato del
santo Battesimo, riconoscendo e rinnovando, in tal modo, l’aspirante la sua accettazione di tutte le gloriose conseguenze della sua
incorporazione con Gesù Cristo, nella quale egli viene a vivere
più intimamente (Can. 544 § 1).
1288
E similmente, il certificato della santa Cresima, che l’aspirante
dovrà aver ricevuta o ricevere prima di presentarsi, con la consapevolezza e l’intenzione che viene a vivere da perfetto cristiano,
svolgendo la grazia ricevuta in quel nobilissimo sacramento (Can.
544 § 1).
1289
E similmente, il certificato del matrimonio religioso dei genitori
e dei legittimi natali dell’aspirante, che chiede di venir ammesso
20

nella categoria dei chierici. Nella sua mancanza, se si trattasse di
aspirante di grande pietà e ingegno, potrebbe, volendolo, essere ammesso nella categoria dei laici insegnanti e venir condotto
come tale sino alla soglia degli studi sacri, e allora si giudicherà s’è
il caso di chiedere la dispensa e fargli ripetere il noviziato come
aspirante chierico.
1290
Ogni domanda di ammissione deve essere fatta al Direttore
Generale o Provinciale, per tramite di quel religioso interno o
esterno più conosciuto dall’aspirante, che a sua volta meglio conosca l’aspirante, così da poterne accompagnare la domanda con
le sue personali informazioni (Can. 544 § 6).
1291
Il superiore poi ammettente, sia generale sia provinciale, un
trimestre prima di chiamare l’aspirante, chieda le lettere testimoniali del suo Eccellentissimo Ordinario di origine, e inoltre, di tutti
gli altri Ordinari nelle cui diocesi quegli avesse dimorato più di un
anno continuo, dopo compiuto il suo quattordicesimo anno (Can.
544 § 2 - 546).
1292
Similmente, trattandosi di ex-seminaristi o collegiali, occorrono le lettere testimoniali del rettore del seminario o del collegio
ecclesiastico, vistate dall’Eccellentissimo Ordinario del luogo, e,
se collegio laicale, vistate almeno dal cappellano o dal parroco, e
similmente dal superiore generale o provinciale di ogni istituto, o
almeno dell’ultimo, in cui l’aspirante fosse stato alunno, postulante, novizio (Can. 544 § 3).
1293
Tali lettere testimoniali devono essere firmate con giuramento
e spedite suggellate al superiore richiedente, il quale, come ogni
altra persona che ne venisse a conoscenza, è tenuto al rigoroso
21

segreto circa le notizie trasmesse e circa le persone che le hanno
favorite (Can. 545 § 1 - 546).
1294
Per gli aspiranti già membri del clero per ordine ricevuto, basterebbe il documento dell’ultima santa ordinazione con le testimoniali degli Eccellentissimi Ordinari nelle cui diocesi avessero
dimorato più di un anno, dopo l’ultima ordinazione; ma per essi,
come per ogni adulto, si assumano informazioni anche da altre
fonti (Can. 544 § 4).
1295
Non si chiami alla casa religiosa alcun aspirante prima che non
siano pervenuti tutti i documenti richiesti, e, qualora egli si presentasse senza essere stato chiamato, non sia ricevuto in comunità,
ma possibilmente venga ospitato caritatevolmente fuori, qualora
non gli fosse possibile ritornare in famiglia, o venga mandato e
trattenuto in nostre case di esercizi o Vocazionario, per attendervi,
umilmente, la chiamata (Can. 544 § 1, 2).
1296
Quando le informazioni ricevute non fossero favorevoli, non
per questo l’aspirante deve essere senz’altro rigettato; ma il direttore, cui compete l’ammissione, esamini col suo consiglio, se
non sia il caso di sottoporlo a una prova più o meno lunga e forte
secondo quello di cui è incolpato, specialmente quando l’aspirante si trovasse in età ancora suscettibile di trasformazione e presentasse, a fianco ai difetti, anche qualità non disprezzabili che
facessero bene sperare.
1297
Ricevuti i documenti e trovatili sufficienti e favorevoli, si chiami l’aspirante all’esame della vocazione, cioè all’investigazione
privata e personale circa i possibili impedimenti canonici dirimenti e impedienti, circa la sua idoneità fisica e morale alla vita e opere
22

della Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni, circa le sue
personali intenzioni e disposizioni.
1298
Al principio di questo esame, si dichiari gravemente all’aspirante che, se nascondesse di essere stato in qualche collegio, seminario, alunnato, postulantato, noviziato, sarebbe espulso appena
si venisse a sapere; mentre, invece, la semplicità e lealtà delle sue
confidenze personali gli conquisteranno la fiducia dei nuovi superiori.

Capitolo 117°
Impedimenti Canonici e Costituzionali
1299
Non possano ammettersi validamente:
a) Quelli che, dalla Fede Cattolica, avessero aderito a una qualsiasi setta acattolica (Can. 542 n. 1)
b) Quelli che devono, legalmente, sottostare a pena, per aver
commesso qualche delitto di cui sono o possono essere accusati
(Can. 542 n. 1).
c) Quelli che sono attualmente o furono già legati e poi sciolti,
sia per dispensa, sia per tempo spirato, da vincolo di professione
religiosa (Can. 542 n. 1).
1300
Similmente non possono ammettersi validamente:
a) Quelli che sono coniugati, fin tanto che dura il vincolo del
loro sacramento (Can. 542 n. 1).
b) Quei chierici che, per giuramento prescritto dalla Santa
Sede, sono obbligati al servizio di qualche diocesi o missione
estera (Can. 542 n. 1).
c) Ogni vescovo, sia residenziale, sia titolare, sia soltanto designato dal Sommo Pontefice (Can. 542 n. 1).
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1301
Similmente è invalido il noviziato:
a) Di quelli per la cui ammissione intervenne qualche violenza
o timore grave o inganno, sia all’aspirante, sia al superiore
ricevente (Can. 542 n.1).
b) Di quelli che lo cominciarono non avendo ancora compiuto
15 anni (Can. 542 n. 1 - 555 §1).
c) Di quelli che non trascorsero l’anno di noviziato integro e
continuo nella casa del noviziato.
1302
Non possono poi ammettersi lecitamente:
a) Quei genitori la cui opera personale fosse ancora necessaria
per crescere e educare compiutamente i figli (Can. 542 n.
2).
b) È anche illecito ammettere quei figli che devono sovvenire
ai propri genitori o ai propri nonni versanti in grave necessità, senza che ci sia altri che deva e possa aiutarli davvero
(Can. 542 n. 2).
1303
Similmente non possono ammettersi lecitamente:
a) Quelli destinati al sacerdozio, ma impigliati da qualche irregolarità o altro impedimento canonico (Can. 542 n. 2).
b) Quei chierici ordinati in sacris che non avessero prima, almeno consultato il loro Ecc.mo Ordinario, oppure, se questi
ci si opponesse, per grave danno che ne verrebbe alle anime, a cui non potesse altrimenti provvedere (Can. 542 n. 2).
1304
Similmente è illecito ammettere:
a) Quelli che fossero gravati di debito rilevante a cui non possono soddisfare (Can. 542 n. 2).
b) Quelli che possono essere chiamati in giudizio, da cui la
Congregazione temesse liti e molestie (Can. 542 n. 2).
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e) Quelli che avessero recato al prossimo un qualsiasi danno
a cui, solo restando nel mondo, potrebbero riparare (ex iure
naturali).
1305
Similmente è illecito ammettere:
a) Gli aspiranti di Rito Orientale senza il permesso scritto ottenuto dalla rispettiva sacra congregazione (Can. 542 n. 2).
b) Quelli che fossero già stati postulanti o novizi di tre altri istituti.
c) O anche solamente di due, quando uno di essi fosse disposto a riammetterlo.
d) Quelli che, professi altrove, volessero fare il transitus alla nostra Congregazione.
1306
Per maggior rispetto alle sante leggi della madre Chiesa, la
Congregazione non chiede dispensa da qualsiasi impedimento,
per qualsiasi aspirante congregato, tranne l’eccezione della carità
per i propri ex-religiosi.
1307
Ma, per rispetto al potere di concedere dispense nella madre
Chiesa, può essere ricevuto chi riuscisse a ottenerle senza il concorso della Congregazione.
1308
Quando nessun impedimento ostasse, l’aspirante deve essere
ammesso al periodo di prova corrispondente alle sue condizioni
di età e di cognizioni, e, quando in esso ha dato prova di buona
volontà, deve essere ammesso ai periodi successivi.
1309
Ogni soggetto dà veramente prova di buona volontà, quando
gli basta solamente conoscere il proprio dovere per adempirlo; il
buon desiderio dei Superiori per accontentarlo; il più perfetto in
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ogni cosa per sforzarsi costantemente di praticarlo, senza aver bisogno, per questo, né di premio, né di castigo, né di vigilanza, né
di altri argomenti, tranne il beneplacito del Signore.

Capitolo 118°
Autorità nelle Ammissioni
1310
Il Superiore competente per le ammissioni e dimissioni degli
aspiranti, alunni e discepoli religiosi, è il superiore locale.
Ma dei postulanti, dei novizi e dei professi temporanei è il Direttore Provinciale, quale rappresentante del Direttore Generale.
1311
Egli, secondo il suo prudente zelo per la Congregazione, ammette, col voto consultivo del suo Consiglio, richiesto ad liceitatem,
i discepoli al postulantato; col voto poi ancora consultivo del suo
Consiglio, ma richiesto ad validitatem, ammette i postulanti al noviziato (Can. 543). E infine, col voto deliberativo del Consiglio,
ammette i novizi alla prima professione, e col voto consultivo del
Consiglio, richiesto ad liceitatem, ammette i professi alle giuridiche
rinnovazioni dei voti temporanei (Can. 575 § 2).
1312
Questa facoltà delle ammissioni che gli compete personalmente e di ufficio ordinario, egli non può e non deve delegarla abitualmente a chiunque, ma solo ad actum, e a quel membro del suo
Consiglio che egli meglio giudichi in Domino. In quanto, poi, alle
effettive recezioni, egli riceve i postulanti sempre per mezzo del
suo Vicario; i novizi invece e le professioni temporanee, sempre
personalmente, quando non fosse legittimamente impedito.
1313
Per le dimissioni, poi, dei soggetti precedentemente nominati,
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deve usare dello stesso voto e con la stessa obbligatorietà che per
le ammissioni, avendo presente che occorrono ragioni più gravi
per dimettere un professo temporaneo durante il tempo dei santi
voti, che dopo scaduto il loro termine, appunto per riguardo ai
santi voti. Per la dimissione dei professi perpetui, si segue il processo determinato dai canoni relativi alle sanzioni maggiori.
1314
Il superiore competente, poi, per le ammissioni alla professione
perpetua nella Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni, è
solo il Direttore Generale, e, in caso di vacanza per sua morte o
deposizione, il Vicario Generale. Egli ammette i religiosi ai santi
voti perpetui col voto consultivo, ma da richiedersi ad validatem,
del Direttore della provincia a cui è ascritto il religioso, e in cui ha
fatto il noviziato. E questi lo formulerà sul voto consultivo del suo
Consiglio e di quanti avessero avuto quel religioso come suddito
per un anno intero.
1315
Come le ammissioni all’aspirantato, all’alunnato, al discepolato, al postulantato e noviziato, così specialmente le consacrazioni
ufficiali e le professioni temporanee devono farsi nei Sabati delle
Quattro Tempora, e saranno emesse e ricevute nella stessa casa di
formazione.
1316
Le professioni perpetue saranno emesse nel Sabato delle Quattro Tempora precedenti la festa della ss. Trinità, e ricevute, personalmente, dal Direttore Generale, o, se gravemente impedito, da
un membro del Consiglio Generale da lui delegato, e sempre in
una delle principali case della Congregazione, generalmente in
quelle destinate agli esercizi e ritiri.
1317
Quindi, sin dalle Tempora precedenti quelle della ss. Trinità, si
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farà, in tutte le case della Provincia e in tutte quelle anche fuori,
ove il soggetto avesse dimorato almeno per un anno, come una
denunzia canonica delle prossime professioni perpetue, perché
chiunque deva e chiunque lo giudichi bene, possa mandare notizie utili al superiore consulente o ricevente; e tutte le Comunità
facciano preghiere speciali d’intercessione prima, e di ringraziamento dopo, per i nuovi professi perpetui.
1318
Il Direttore Provinciale in queste lettere circolari con cui, indicendo preghiere e denunzie, si rivolge ai suoi subalterni, indicherà dettagliatamente le pratiche devote o preghiere da farsi,
senza lasciarle all’arbitrio dei Direttori o di ufficiali locali, e senza
metterli in imbarazzo per la scelta e l’imposizione ai soggetti. E
così dovrà regolarsi sempre ogni qualsiasi superiore, quando vuole che i sudditi facciano qualcosa di simile, non prestabilita dalle
Regole e Costituzioni.
1319
Le rinnovazioni giuridiche dei santi voti temporanei, necessarie per il tempo che decorre dalla loro scadenza sino alla professione perpetua, non devono confondersi con le rinnovazioni devozionali comuni, pur così solenni anch’esse, ma devono essere
pubbliche e registrate nel senso canonico. Esse però saranno fatte
nella stessa residenza dei soggetti, e ricevute dallo stesso superiore locale, autorizzato espressamente dal superiore competente.

Capitolo 119°
Passaggio di Categorie
1320
Quando si presentassero fanciulli aspiranti allo stato religioso laicale operaio, la Congregazione, trovatili idonei, accoglie
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anch’essi nei Vocazionari, per dar loro un’istruzione conveniente
al religioso o sufficiente al laico, e molto più, per giudicare della
loro possibile capacità alla categoria degl’insegnanti.
1321
Sia i laici operai sia i laici insegnanti, se vengono ricevuti giovanetti, percorreranno, assieme agli aspiranti chierici, i bienni
dell’aspirantato e alunnato, però in sezioni distinte. Ma, dal discepolato in poi, devono essere coltivati del tutto separatamente,
anche se i destinati a laici insegnanti dovessero fare lo stesso corso
di studi dei chierici.
1322
In giusto onore devono essere tenuti i religiosi laici e specialmente gl’insegnanti, e grande cura deve prenderne la Congregazione, perché acquistino quell’alto grado di cultura religiosa e di
civiltà moderna, che li renda buoni coadiutori del clero, in ogni a
loro possibile ministero e apostolato.
1323
Per la specifica formazione dei chierici e dei laici separatamente, qualora un chierico dovesse passare alla classe dei laici, sia insegnanti che operai, o un laico insegnante dovesse passare alla
classe dei chierici o alla sezione operaia; o un laico operaio alla
sezione insegnanti, dovrebbe ripetere solo l’anno di noviziato canonico; ma se, per caso eccezionale, un laico operaio passasse ai
chierici, dovrebbe ripetere, intero, il biennio di formazione (Can.
558).
1324
Per il passaggio di un chierico a laico, o di un laico insegnante
a operaio, basta la licenza del Direttore Provinciale; ma per il passaggio di un laico insegnante e quello più eccezionale di un laico
operaio alla classe dei chierici, occorre la licenza del Direttore Generale, il quale dovrà avere prove non comuni di buona volontà,
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idoneità e merito per concederla, dovendosi, in generale, conservare immutate le distinzioni e destinazioni di classi e sezioni.
1325
La licenza che potrebbe essere anche ubbidienza per i passaggi
di categoria, data dal Direttore Generale, esige il voto consultivo del suo consiglio e la proposta del Direttore Provinciale che, a
sua volta, deve essere stata fatta su raccomandazioni del Direttore
Locale ove il laico risiede e altre persone autorevoli. Se, invece, è
data dal Direttore Provinciale, deve essere basata su proposta o
del Direttore Locale, o dell’educatore di spirito, o del preside assieme agl’insegnanti, o su voto consultivo del suo consiglio.
1326
Questo vale per i passaggi eventuali dopo terminata la prova o
raggiunta la professione, ché prima invece, durante l’aspirantato,
l’alunnato, il postulantato e il primo anno di noviziato, cioè l’extracanonico, i superiori immediati si adopereranno a conoscere a fondo le capacità, e le attitudini dei soggetti, sia per lasciarne relazioni
utilissime alla loro destinazione futura, e sia anche per spronarli a
elevarsi alle sezioni e classi superiori, con più intensa cultura dei
propri talenti, per rendere maggiore servizio alla Chiesa.
1327
Il nostro laico, poi, che volesse passare alla categoria dei chierici, esamini a fondo questa sua idea e impulso, e la sottoponga
all’esame ancora di più di un consigliere saggio o del confessore e
direttore, e solo quando sarà trovata a tutta prova contraddistinta
dei segni della volontà divina e pura da miscuglio profano, potrà
secondarla.
1328
Praticamente allora dovrà: 1) non smettere né allentare, ma
continuare e intensificare il suo lavoro manuale e servizio laicale;
2) frattanto, con privata industria e sforzi fuori del comune, atten30

dere allo studio di una classe corrispondente a quella che si suole
richiedere per l’ammissione del chierico al noviziato; 3) chiedere
di essere sottoposto a un esame, dal quale, riuscendo vittorioso,
potrà sperare il passaggio al chiericato.
1329
Ogni altro modo di procedere, sentire e volere, sia ritenuto
presunzione e, condannato nei nostri laici a maggiore lavoro, studio e esercizio di umiltà, a sua purificazione. I laici colti, poi, insegnanti e comunque già intellettualmente preparati, siano pronti a
ogni vocazione canonica, ma da sé non chiedano il sacerdozio, se
non dopo l’accurato esame interiore sulla volontà divina.

Capitolo 120°
Responsabilità dei Documenti
1330
Tutti i superiori, nella nostra Congregazione, sono chiamati responsabili dei documenti, nel senso che, sia colui che per lettere
risponde alle domande di ammissione, e sia colui che ammette
al Vocazionario, aspirantato, alunnato, discepolato, postulantato,
noviziato, professione, studentato, ordinazioni, deve interessarsene come se fosse pensiero di lui solo.
1331
Similmente ogni superiore che riceve un nostro religioso assegnato alla sua casa e dipendenza, oltre la lettera di presentazione,
deve ricevere, e quindi chiederlo se non viene portato e esibito,
un certificato dell’archivista della casa da cui proviene, che comprovi essere in piena regola tutti i documenti di quel soggetto.
1332
Così ogni superiore, notando la mancanza di qualche docu31

mento personalmente ne curerà la rinnovazione, senza molestare
colui cui spettava provvedere prima di lui; anche se mancasse un
documento contenuto in un altro posteriore, come p. es. del battesimo, contenuto nella bolla di ordinazione.
1333
Quindi da noi si vuole che la cartella dei documenti di ognuno
sia progressivamente completa nella casa del noviziato, dello studentato e nella casa provincializia, in modo che ognuna sia completa solo relativamente al grado e allo stato del soggetto in quella
determinata casa.
1334
Nel passare, però, d’un novizio alla casa di studentato, le fedi
di battesimo, cresima, legittimi natali provenienti da parrocchie
e le testimoniali delle curie vengono copiate dall’archivista della
casa e autenticate dal superiore della casa con sua firma e bollo,
senza oltre molestare parroci e curie, tranne il caso di smarrimento dell’originale.
1335
In questo punto dei documenti, valga il principio: «melius abundare quam deficere» come, p. es., nel caso che un giovane compia
lo studentato in diverse case per diversi corsi, ogni casa avrà e
conserverà la cartella completa dei documenti del giovane sino a
quell’anno. Completa poi del tutto deve necessariamente esserlo
solo nella casa provincializia.
1336
Questo vale anche per i documenti di studio che devono esser
bene ordinati e comprovanti i progressi e le promozioni, passaggi
di anno in anno e gli esami, le dispense avute e anche i documenti
degli esercizi spirituali annuali o straordinari, secondo le Regole
e Costituzioni.
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1337
In qualunque giorno un superiore viene a conoscenza di queste disposizioni, sappia che queste hanno sempre valore retroattivo, e quindi non gli rincresca di mettersi all’opera e aggiornare
tutto, sistemare, ordinare e chiedere, e questo deve essere anche il
suo primo pensiero e lavoro all’entrare in ufficio.
1338
Anche nella visita annuale delle case, il visitatore dovrà scrupolosamente rivedere, a una a una, le cartelle dei documenti che
non ancora avesse esaminate, e nella visita personale, terrà avanti
a sé questo plico dei documenti di ognuno, e dopo, nel lasciare il
verbale in archivio a testimonio della sua visita, darà, se occorressero, i suoi ordini relativi ai documenti.
1339
Questo zelo per i documenti che possono chiamarsi... morti
deve aversi centuplicatamente per i documenti vivi, di cui ogni
superiore deve interessarsi con tutto l’amore che porta alla santa
Chiesa, alla Società, alla sacra Famiglia e alla ss. Trinità. E poiché
riguardano più di ogni altro requisito il buono spirito, occorre al
nostro religioso la grande capacità - che può supporsi - e la grande
volontà - che deve provarsi - di acquistare, conservare e sempre
più perfezionare questo buono spirito.

Capitolo 121°
Dell’Esame della Vocazione
1340
I nostri religiosi provengono generalmente dai nostri stessi Vocazionari, i quali, anche per questo, devono essere tenuti come il
cuore delle nostre opere, e tanto più saranno semenzai di Vocazionisti, quanto più se ne manterrà la gratuità, il distacco rispetto
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alle famiglie naturali, la generosità e l’unione rispetto alle altre
famiglie religiose.
1341
Quando un alunno del Vocazionario manifesta ripetutamente
la sua volontà di venire in Congregazione e lo prova con una condotta più fervorosa, dovrà essere mandato alle case di formazione
preparatorie al noviziato; o, se non ci fossero, dovrà essere segregato nelle sezioni speciali corrispondenti, da stabilirsi negli stessi
Vocazionari.
1342
Salva l’osservanza di ogni altra disposizione superiore, la Congregazione ammette i candidati al noviziato appena toccata l’età
canonica, in modo da avere giovani formati, religiosi professi
temporanei e perpetui, anche prima del corso teologico; e poterli
così adibire nel piccolo ministero di istitutori nei Vocazionari e
collegi.
1343
La Congregazione, prima del postulantato e noviziato canonico, esige da quelli che accoglie sin dalla fanciullezza i bienni
dell’aspirantato, alunnato, discepolato, che possono essere ridotti
a bimestri per gli aspiranti chierici già inoltrati negli studi, e dispensati del tutto per chi avesse trascorso un tempo uguale nei
Vocazionari.
1344
Un primo esame della vocazione ecclesiastica in genere deve
sostenersi anche da ogni aspirante al Vocazionario, presso il rispettivo Direttore o suo delegato. L’esame, poi, della vocazione
religiosa in specie, lo si sostiene presso il Direttore o l’Educatore di
spirito al principio di ogni anno dei bienni dell’aspirantato, alunnato, discepolato; e l’esaminatore deve rilasciarne attestato scritto
in due copie, di cui una è per il Direttore del biennio seguente.
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1345
L’esame, poi, della vocazione, il quale potrebbe chiamarsi canonico, lo si sostiene presso tutti o quasi tutti i membri del consiglio
provincializio, e deve essere fatto prima dell’ammissione al postulantato, al noviziato, alla professione temporanea, e ripetuto, poi,
ogni semestre e conchiuso ogni volta con una relazione scritta e
segreta di ogni esaminatore a sua Paternità Reverendissima il Direttore Provinciale, a cui competono queste ammissioni.
1346
Quest’esame deve mettere in luce, oltre l’idoneità fisica e morale dell’aspirante, alunno, discepolo, postulante, novizio, alla
vita e alle opere della Congregazione, anche, specialmente, le sue
buone intenzioni e disposizioni comprovate dalla condotta, la sua
conoscenza sufficiente del fine, delle opere e della vita della Congregazione, gli indizi e poi gli argomenti della divina vocazione
allo stato religioso in generale e alla nostra Congregazione in particolare, e la volontà generosissima di corrispondervi.
1347
Ogni esaminatore della vocazione abbia avanti la cartella dei
documenti del candidato, e soprattutto il giudizio formulato dai
Direttori e dagli Educatori di spirito dei bienni precedenti, e questi, nel formularlo, non si fermeranno alla propria opinione soggettiva, ma si appoggeranno anche a quella degli altri superiori e
ufficiali maggiori che l’avranno conosciuto.
1348
Quindi, tra tutti gli attestati circa la condotta, indole, idoneità e
buona volontà del candidato, devono maggiormente essere considerati quelli dei Direttori e Educatori di spirito del Vocazionario,
aspirantato, alunnato, discepolato, per l’esperienza prolungata del
soggetto della quale sono espressione, senza però loro attribuire
carattere d’infallibilità eccessiva.
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1349
Tra le note del candidato, abbia grande valore, nella nostra estimazione, la santa comunione quotidiana, o almeno molto frequente, che il candidato avesse fatto sin dalla tenera età, quand’era ancora in famiglia, nel mondo, e l’istruzione e educazione religiosa
che avesse avuto in associazioni cattoliche o in istituti religiosi.
1350
Similmente si faccia gran conto, nell’esame della vocazione,
delle prove già superate, sia di opposizioni in famiglia, di rinunzie
e distacchi quasi eroici, sia di grandi affetti mortificati o stroncati,
sia di avversioni o avversità incontrate nelle stesse nostre case,
anche d’infermità sopportate santamente nel noviziato.
1351
Uno splendido ingegno e una grande abilità negli affari, per
quanto apprezzati, desiderati e cercati, non devono essere mai
una qualità che s’impone all’accettazione, sempre che non fosse
raccomandata anche da una soda pietà con vera umiltà, senza la
quale sarebbe piuttosto una nota sfavorevole, per la superbia che
aumenta e la presunzione a cui va incontro.
1352
Quello, invece, che più richiediamo e più si raccomanda, e in
certo modo, più s’impone alla nostra accettazione, è un grande e
intenso, umile e tenero spirito di pietà religiosa devozionale, mentre la sua negazione ostinata e quasi innata nel temperamento è
la peggiore disposizione che si possa portare in Congregazione, e
forma sempre motivo sufficiente d’espulsione.
1353
Si usi molta larghezza nell’aprire le porte dell’aspirantato,
alunnato, discepolato, poiché è più facile la selezione tra i molti
che tra i pochi, e in questa casa del Signore che è la nostra Congregazione, ci sono tante e tante mansioni, e ogni nostro biennio di
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formazione, precedente al postulantato, può essere considerato
come di un Vocazionario più ristretto, da cui si può ancora passare
a altri istituti.
1354
Minore larghezza, invece, deve aversi nell’ammettere i postulanti al noviziato, e maggiore rigidezza nell’ammettere i novizi
alla prima professione, dovendosi, sin d’allora, affermare la buona
volontà di restare nella Congregazione sino alla morte, e illustrare
il principio che non è atto al regno dei cieli chi si volge indietro, e
lo stato di colpa del novizio che non intendesse professare, e del
professo che non intendesse perseverare, e nascondessero maliziosamente questa decisa intenzione.
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Sezione Sedicesima
DEL SACRO NOVIZIATO
(Tutto il prescritto di questa Sedicesima Sezione è sotto il titolo e la
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Capitolo 122°
Convenzioni e Registrazioni
1355
Ogni soggetto, a principio della sua dimora continua nelle case
della Congregazione, e al principio di ogni nuovo periodo della
sua vita e attività religiosa, assieme alla sua domanda di ammissione, dovrà unire e rilasciare un documento, valevole anche nel
foro civile, con cui rinunzia a ogni possibile mercede e ricompensa, sia reale sia equivalente, per qualunque opera prestata nella
Congregazione.
1356
Si faccia l’inventario esatto e firmato di quello che l’aspirante,
l’alunno, il discepolo, il postulante e il novizio porta con sé in oggetti o in moneta, in modo che, volendo o dovendo tornare al secolo prima della professione, gli si possa restituire tutto quello che
egli non avesse ancora consumato. A tale scopo sia specialmente
conservato, fino a che possa essere servibile, il suo abito borghese
(Can. 570 § 2).
1357
Per gli alimenti, abiti, libri e simili bisogni individuali, il Superiore ricevente potrà e dovrà: richiedere qualche concorso finanziario dall’aspirante, dall’alunno, dal discepolo, dal postulante e
dal novizio, o in forma di deposito pecuniario all’ingresso, e di
contributo mensile della famiglia; ma è interdetto esigere altro
compenso per la prova religiosa strettamente detta, com’è obbli41

gatorio offrir tutto gratuitamente agli aspiranti poveri, ma di belle
speranze (Can. 570 § 1).
1358
Siano diligentemente registrate per l’archivio locale, tutte le
notizie riguardanti le ammissioni, recezioni, dimissioni degli aspiranti, alunni, dei postulanti, dei novizi, dei professi temporanei,
dei professi perpetui; similmente, le domande delle ammissioni e
anche delle rinnovazioni giuridiche dei voti temporanei, firmate,
queste, non solo dal loro autore, ma anche dal Superiore ammettente (Can. 576 § 2).
1359
Le formule poi delle rispettive consacrazioni ufficiali e professioni, firmate dal soggetto, dal Superiore ricevente e da due
testimoni, più degni tra i presenti, il rispettivo verbale steso dal
Superiore locale e firmato da lui e due testimoni, siano redatti
in duplice esemplare, destinati uno alla curia generalizia, l’altro
all’archivio provinciale.
1360
I Superiori competenti per la dispensa dell’età richiesta negli
ammettendi dalle presenti Costituzioni, sono solamente il Direttore provinciale e generale. Nessuno può dispensare dall’età richiesta dai sacri canoni per l’ammissione al noviziato (15 anni
completi: Can. 542, n. 1 e alla professione temporanea (16 anni
completi: Can. 573) e perpetua (21 completi: Can. 573), e dagli altri
impedimenti canonici. Si astengano dal dispensare dal prescritto
delle presenti Costituzioni in materia di formazione, sia spirituale
che intellettuale e pastorale, dal noviziato in poi, senza gravissime
ragioni, e soltanto per il bene comune.
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Capitolo 123°
Del Sacro Noviziato
1361
Tutti i periodi di formazione religiosa precedenti la santa professione perpetua, devono essere considerati come gli ordini precedenti il presbiterato; il Direttore provinciale può ridurre, sino a
un bimestre, l’aspirantato, l’alunnato e il discepolato; il Direttore
generale può ridurre, sino a un semestre, il postulantato, e al solo
anno canonico il noviziato, avendo riguardo non tanto all’età e
cultura dell’aspirante, quanto alla sua pietà, abitudini virtuose e
buona volontà a tutta prova.
1362
L’aspirantato, l’alunnato e il discepolato, devono essere trascorsi sotto la direzione e la responsabilità di un religioso idoneo quanto il maestro dei novizi, in apposite sezioni, segregate tra loro, e
nella casa o del noviziato, o dello studentato, o di un Vocazionario
modello, o anche di una parrocchia-tipo e principale, sempre cioè
in case formate e fiorenti di osservanza religiosa, e almeno per un
semestre continuo, ad liceitatem, nella stessa casa.
1363
Ognuno di questi periodi deve terminare con l’esame di religione e di vocazione, sostenuto presso il rispettivo maestro di
spirito e Direttore locale separatamente. Dell’esame del postulantato, esaminatore sarà ogni membro del consiglio del superiore
ammettente, al quale ne rilascerà verbale scritto e segreto. Il postulantato si conchiude con otto giorni di esercizi, valevoli anche
per l’ingresso al noviziato, a meno che non venga differito oltre
un trimestre, per ragioni estrinseche al soggetto (Can. 541).
1364
Tutti i periodi della formazione religiosa, compreso anche il
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secondo anno di noviziato detto extracanonico1, devono essere
svolti contemporaneamente ai corsi di studio propri dei chierici
e dei laici insegnanti, e ai corsi di apprendimento di lavoro per i
laici operai; solo l’anno di noviziato strettamente canonico deve
essere trascorso, esclusivamente, nella cultura e pratica ascetica
diretta.
1365
Il biennio del sacro noviziato deve essere la prova religiosa formale, sotto la cura speciale del P. maestro dei novizi, per abituarsi
il soggetto alla osservanza, ed esercitarsi in tutti i doveri religiosi
della nostra Congregazione, in cui vuole corrispondere alla divina vocazione, e così divenire e dimostrarsi degno di essere incorporato alla Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni.
1366
Di questo biennio di prova religiosa, l’anno di noviziato canonico può precedere o seguire l’anno di noviziato extracanonico
o costituzionale. Comincia con l’atto autorizzante del superiore
competente che affida al P. maestro dei novizi il nuovo soggetto,
e possibilmente con la vestizione religiosa2; il tempo deve essere
diligentemente notato nel verbale dell’ammissione, da conservarsi, prima nell’archivio del noviziato, per il tempo che il soggetto vi
dimori, e poi nell’archivio provinciale.
1367
L’anno di noviziato canonico propriamente detto deve essere
trascorso sempre nella casa di noviziato legittimamente stabilita;
così intero e continuo, che se il suo inizio non coincida proprio
con l’inizio liturgico del giorno, cioè dai primi vespri o dalla sera

Vedi articolo 1366; l’anno di noviziato extracanonico può precedere o seguire l’anno di noviziato canonico.

1

2

Ora la vestizione religiosa avviene solitamente alla prima professione.

44

precedente, questo non deve essere computato, e l’anno potrà
considerarsi terminato solo dopo compiuto l’ultimo giorno dello
stesso numero con cui fu cominciato: regolandosi, per le interruzioni, come appresso (Can. 555 § 1 n. 2).
1368
L’anno poi di noviziato extracanonico o costituzionale, dovrà
essere trascorso anch’esso, intero e continuo, nella casa di noviziato, non per la validità della professione, ma per la liceità soltanto;
e quando la Congregazione avesse più case di noviziato, dovrà
stabilirsene una di noviziato interprovinciale, dove raccogliere e
formare uniformemente tutti i novizi di secondo anno.
1369
La casa del sacro noviziato deve essere unica in ogni provincia
religiosa, e solo per causa veramente grave, potrebbe costituirsene
un’altra, con l’autorizzazione dell’autorità competente. Comunque, il noviziato non verrebbe interrotto, se i superiori trasferissero durante il suo corso regolare il soggetto da una a un’altra casa
di noviziato, anche fuori della sua provincia, nella stessa Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni (Can. 554 § 1 e 564 § 1).
1370
La casa del sacro noviziato, designata ed eretta con speciale licenza della competente autorità, dovrà essere o una casa religiosa
adibita tutta quanta alla prova dei novizi, o almeno un’ampia parte della casa religiosa, rigorosamente segregata dal restante della
casa e comunità, potendo aver comuni con essa, quanto non fosse
possibile diversamente, solo il refettorio e la cappella, e nell’insieme e nel particolare, disposta e tenuta in modo da ben conferire
all’edificazione religiosa (Can. 554 § 1 e 564 § 1).
1371
In ogni casa di noviziato provinciale o interprovinciale, siano
ben separate, se non del tutto segregate tra loro le due classi di
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candidati del primo anno di noviziato e quelli del secondo; e così
pure i chierici e i laici, e in questi, siano ben distinte le due sezioni di insegnanti e operai, perché, sul fondo comune della stessa
istruzione spirituale e dell’identico trattamento di vita comune,
le singole classi e sezioni, per i loro rispettivi fini pratici speciali,
devono ricevere speciale formazione (Can. 564 § 2).
1372
Ogni Direttore provinciale si adoperi decisamente a formare
tre case di noviziato del tutto distinte e separate per i chierici, per
gl’insegnanti e per i laici operai, e conseguentemente con diversi
padri maestri di noviziato. Finché poi non ci riesca, darà ugualmente a ciascuna categoria un diverso padre maestro, o almeno
un diverso padre socio dell’unico padre maestro, oppure manderà quei novizi, per i quali non potesse avere distinto noviziato e
padre maestro, a altra provincia che l’avesse.
1373
La casa del sacro noviziato soprattutto deve essere non solo una
casa religiosa formata, cioè con almeno quattro religiosi sacerdoti e
tre laici professi, ma deve distinguersi per l’edificazione dell’osservanza religiosa di tutti i suoi componenti, scelti con severo criterio
dai superiori, affinché l’opera del P. maestro nella formazione religiosa dei novizi non venga annullata o menomata, ma coadiuvata
dal santo esempio degli altri religiosi conviventi (Can. 554 § 3).

Capitolo 124°
Interruzione e Annullamento del Noviziato
1374
Il noviziato resta annullato quando il novizio lascia la casa di
noviziato per decreto di dimissioni, dato dal Superiore competente per qualsiasi giusta causa, o quando, senza il permesso del Su46

periore, almeno locale, se ne allontana con l’intenzione, in qualsiasi modo manifestata, di non più ritornare; quando dimorasse
fuori più di trenta giorni completi, anche se non continui, anche
se col permesso dei Superiori; e anche se per sbaglio involontario
(Can. 556 § 1).
1375
Quando invece il novizio, con licenza dei Superiori, o costretto
da forza maggiore, dimorasse fuori casa del noviziato un numero
minore di giorni, e sotto l’ubbidienza almeno abituale del superiore,
devono essere suppliti questi giorni di assenza dal noviziato; e precisamente, per la validità della professione, se furono più di quindici giorni completi, e per la liceità, se furono meno (Can. 556 § 2).
1376
Il Superiore non conceda ai novizi di restare per un giorno
completo fuori il recinto della segregazione del noviziato, e tanto
meno poi, fuori la casa religiosa senza una giusta causa; e non è
da ritenersi giusta se non fosse anche grave, da implicare cioè, un
qualche considerevole danno fisico o morale del novizio, o della
Congregazione, o della sua famiglia; e anche le assenze minori e
particolari devono essere evitate e ben giustificate (Can. 556 § 3).
1377
Questo criterio della causa giusta, solo quando è anche grave,
deve essere seguito poi sempre che si tratti dell’andata in famiglia
e della dispensa da altre notevoli osservanze regolari; e tali sono
prima tutte le osservanze fondate su canoni del Diritto, e poi, le
altre non solo essenziali, ma anche principali; e deve essere fedelmente seguito non solo dal superiore concedente o rifiutante, ma
anche e specialmente dal suddito richiedente.
1378
Durante il tempo del noviziato, e molto più durante il postulantato, il soggetto può essere sempre dimesso, per qualunque giu47

sta causa, dal Superiore competente, cioè dal provinciale, col solo
voto consultivo del suo Consiglio, senza alcuna formalità giuridica
e senza doversene comunicare le ragioni all’aspirante (Can. 571 §
1°). Una dimissione ingiusta però, sarebbe sempre contro la carità,
se non anche contro giustizia, e se basata su calunnia o inganno,
sarebbe invalida e il colpito dovrebbe essere invitato a rientrare.
1379
Se, durante il noviziato, un soggetto vien dimesso e di fatti lascia la casa religiosa e torna in famiglia, e poi volesse tornare e
ne fosse anche creduto degno dal Superiore competente, se fu
dimesso giustamente, dovrà ripetere l’intero biennio di noviziato,
e alla sua riammissione, occorre il voto deliberativo del Consiglio.
Ripeterà invece solo il noviziato canonico, se fu dimesso ingiustamente ed è stato fuori più di trenta giorni completi, e, in tal caso,
occorre al Superiore il voto solo consultivo del Consiglio.
1380
Terminato il noviziato, se il soggetto è giudicato idoneo, deve
essere ammesso alla professione; se non idoneo, deve essere licenziato caritatevolmente. Se ci fosse dubbio positivo sulla sua
idoneità, gli può essere prolungata la prova a giudizio del Superiore, che dovrà ammetterlo ai santi voti, ma non oltre un semestre, dopo il quale, se non apparisse manifesta l’emendazione dei
difetti che hanno fatto sorgere il dubbio, deve essere licenziato
con ogni fermezza (Can. 571 § 2).
1381
Se, terminato il noviziato, l’aspirante fosse dimesso, ma ingiustamente, o tornasse in famiglia, ma spontaneamente, e poi volesse tornare, e la Congregazione fosse disposta a riammetterlo,
non dovrebbe ripetere il noviziato, qualora non fosse stato fuori
più di un trimestre. Ma, nel caso di un più lungo intervallo, o di
notevole cambiamento intervenuto in lui, o nella Congregazione,
o di una dimissione giusta, dovrebbe ripetere l’anno canonico di
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noviziato o anche l’intero biennio, a giudizio del Superiore provinciale, col voto deliberativo del Consiglio.
1382
Nel primo caso, invece, di un soggetto uscito dopo il noviziato
regolarmente compiuto, e poi riammesso, nemmeno lo si potrà
presentare alla sacra professione, con la preparazione dei soliti
esercizi spirituali; ma il Direttore provinciale stabilirà se dovrà
percorrere un mese, o una quaresima, o una pentecoste, in santi
esercizi, non però nella casa del noviziato, per evidenti ragioni di
carità e di bene privato e comune.
1383
Ogni interruzione, non solo del sacro noviziato, ma di qualunque altro periodo del nostro corso religioso, dall’inizio ufficiale
del postulantato in poi sino alla professione perpetua, quando
fosse gravemente e notoriamente colpevole, e similmente ogni
prolungamento della prova religiosa o della professione temporanea, quando fosse imposto come pena vera e propria, induce
retrocessione della classe dei congregati a quella degli aggregati,
dietro sentenza del Direttore provinciale, col voto deliberativo del
suo consiglio, approvata dal Direttore generale col voto consultivo del suo consiglio, quando non seguisse l’espulsione.

Capitolo 125°
Della Disciplina del Noviziato
1384
Nel tempo del sacro noviziato, i soggetti devono formarsi alla
vita e alle opere e animarsi dello spirito di umiltà e carità della
loro Congregazione di Servi delle Divine Vocazioni, vivendo nella
maggiore segregazione dal mondo e dalle famiglie e anche dagli
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altri religiosi della casa, sotto la vigilanza e direzione immediata del loro P. Maestro, dal quale unicamente dipendono, in tutto
quello che riguarda la loro formazione religiosa e vita di comunità, nel recinto del noviziato (Can. 565 § 1).
1385
Il Direttore generale, il Direttore provinciale e quelli che rispettivamente ne facessero le veci, come i Visitatori, ma solo durante
questo mandato, hanno eminentemente gli stessi diritti e doveri
del P. Maestro del noviziato, riguardo ai soggetti della prova religiosa, sebbene non esercitino abitualmente questa funzione, e
quindi possono, e all’occorrenza devono intervenire anche nelle cose interne del noviziato, ma sempre a sostenere e compiere
l’opera costruttiva del P. Maestro (Can. 561 § 1).
1386
In quanto, poi, alla disciplina di tutta la casa religiosa, in cui si
svolge il sacro noviziato, non meno dei singoli novizi, lo stesso P.
Maestro, che non è il Superiore della casa, ma il Direttore personale dei novizi, dipende dal Superiore religioso locale, a cui per conseguenza si deve far capo, e da cui si deve dipendere per quanto
non riguarda immediatamente la formazione religiosa, come per
le udienze e il parlatorio, per le corrispondenze epistolari, e per
ogni uscita dalla casa del noviziato (Can. 561 § 1).
1387
Il P. Maestro dei novizi è l’unico religioso della Congregazione
il quale, senza essere superiore vero e proprio, viene tuttavia onorato con questo duplice appellativo, riservato altronde al Padre
dei cieli e al Maestro Gesù Cristo, di cui egli deve essere viva immagine, eco fedele, tramite retto, con la sua funzione e con la sua
persona, verso i singoli novizi, e come tale deve essere riguardato,
ubbidito, seguito dai suoi soggetti, il cui profitto, nell’unione con
Dio nella Congregazione, suole essere proporzionato all’unione
di intelletto e volontà col P. Maestro.
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1388
Quindi, come a tutti gli altri religiosi con i loro Superiori, così
specialmente ai novizi, non è vietato aprire, del tutto spontaneamente, il loro animo al Sacerdote che è il loro padre e maestro, e il
direttore loro assegnato dalla Congregazione; che anzi, una delle
più lodevoli e raccomandate forme di cooperazione alla propria
formazione religiosa, è questo loro aprirsi con filiale fiducia, esponendogli dubbi e ansietà, ispirazioni e tentazioni, consolazioni e
desolazioni, e quanto altro mai passi per la loro anima (Can. 530
§ 2).
1389
Nell’anno di noviziato canonico, sia che fosse il primo o il secondo del biennio di prova, i novizi devono abitare in camerata,
con posti sufficientemente spaziosi, e chiusi di notte da opportune tendine. Nell’anno, poi, del noviziato extracanonico, specialmente se in una casa interprovinciale o nazionale, devono invece
abitare in camerette separate, anche se dopo la professione dovessero tornare a vivere in camerate. Il P. Maestro abiti sempre in
camera a parte, sebbene nello stesso piano e con ogni facilità di comunicazione vicendevole con i suoi novizi. Ma i novizi Sacerdoti,
o comunque adulti oltre i ventuno anni, devono avere ognuno la
propria cameretta nel recinto del noviziato sia canonico che extracanonico; e similmente dopo la professione, e questo vale anche
per i laici insegnanti e operai.
1390
Sia assegnato, per i novizi, uno o più confessori ordinari, che
devono risiedere nella stessa casa religiosa; siano poi, designati
altri confessori ausiliari, cui possono rivolgersi in casi particolari; abbiano, poi, almeno quattro volte all’anno, e, preferibilmente
nei ritiri delle Quattro Tempora, un confessore straordinario a cui
tutti devono presentarsi, almeno per una benedizione (Can. 566 §
2 n. 1). Il P. Maestro e il suo socio non possono confessarli, tranne
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casi particolari, per grave e urgente bisogno e a loro spontanea
richiesta (Can. 891).
1391
Confessori ordinari, ausiliari e straordinari, devono essere approvati e facoltati dalla competente autorità; e, generalmente, siano della stessa Congregazione e ricevano le confessioni nel recinto del noviziato. Ma trovandosi i soggetti fuori casa per passeggi,
funzioni religiose e simili evenienze, siano liberi di avvalersi di
questa opportunità, per rivolgersi a qualunque confessore approvato, purché non si contravvenga, in modo alcuno, alla disciplina
religiosa comune. Tale prescritto circa le confessioni sacramentali
vale anche per ogni altra casa, classe e sezione religiosa della Congregazione (Can. 519).
1392
I novizi, come da una parte godono di tutti i privilegi propri
degli ecclesiastici e dei religiosi, e delle grazie spirituali e suffragi
della Congregazione, pur non essendo ancora veri e propri religiosi, così sono obbligati all’osservanza delle Regole e Costituzioni
e all’ubbidienza ai Superiori, non solo per doverosa convenienza,
ma anche per una tacita convenzione e per la potestà domestica
di cui sono i sudditi, sebbene non ancora in forza del santo voto
di ubbidienza (Can. 561 § 2 - 614 - 567 n. 1).
1393
I novizi, poi, devono trascorrere tutto intero il noviziato con
l’abito religioso ricevuto alla vestizione e prescritto dalle Costituzioni, e la stima e l’amore della vocazione divina e della Congregazione dovrà manifestarsi anche con l’attaccamento e la devozione al santo abito, cui devono fare onore; e solo per gravi
ragioni locali, come, in tempo di persecuzioni religiose, o simili
iniquità di circostanze, i novizi, e similmente gli altri congregati,
potranno uscire o restare in borghese (Can. 557).
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Capitolo 126°
Della Vita del Noviziato
1394
Per attendere liberamente alla sua formazione religiosa e abituarsi all’osservanza della santa povertà, prima di cominciare il noviziato, e lodevolmente anche dal principio del postulantato, il candidato
rinunzia all’amministrazione, uso e usufrutto dei suoi beni, a favore
di chi giudica meglio nel Signore, ma con la condizione espressa
della sua permanenza in religione, perché ogni altra rinunzia o obbligazione sui beni e benefizi, sarebbe nulla; le donazioni, però, e le
alienazioni fatte durante il postulantato, sono valide anche senza
quelle condizioni, ma sempre rescindibili (Can. 568).
1395
Similmente ogni novizio, prima della professione, sia temporanea che perpetua, deve rinunziare per testamento a favore di chi
meglio giudica nel Signore, ai suoi beni presenti e futuri, e frattanto disporre, con la stessa libertà, della loro amministrazione,
uso e usufrutto, con atto valevole anche in foro civile, revocabile a
volontà, e nullo nel caso che tornasse nel mondo; tale atto dovrà
ripetere ogni volta che gli sopravvenisse altro bene temporale, a
cui non avesse già precedentemente rinunziato con termini comprensivi generali (Can. 569).
1396
A ogni novizio sarà dato, al suo ingresso, una copia del testo
completo delle Regole e Costituzioni della Congregazione; i libri
sacri del Nuovo Testamento con la traduzione nella propria lingua; gli altri libri devozionali e direzionali in uso nella Congregazione; un ampio catechismo da imparare, in gran parte, a memoria; un corso elementare di ascetica, e, sopratutto, opportune vite
di Santi3, distinte per i due anni di prova religiosa, a oggetto non
3

L’agiografia è parte integrante della spiritualità Vocazionista.
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solo di lettura edificante e meditata, ma di vero studio ascetico, di
cui darà conto nell’esame di religione e di vocazione.
1397
Tutto il tempo del sacro noviziato, con le sue istruzioni e pie
pratiche, deve tendere a che l’anima del novizio, con lo studio
della legge e consigli divini, delle Regole e Costituzioni sue religiose, con pie meditazioni e assidua preghiera, si applichi seriamente a comprendere tutto quanto appartiene ai santi voti e
virtù; a sradicare dal cuore tutti i germi dei vizi, con opportune
esercitazioni ascetiche; a dominare e santificare le proprie passioni; ad acquistare tutte le virtù cristiane, sino a raggiungerne la
perfezione, e tendere all’eroismo specialmente dell’umiltà, purità
e carità (Can. 565).
1398
Nell’anno del noviziato canonico, i novizi devono fare ogni
giorno tre ore di studio e due di scuola sulle materie del catechismo, ascetica, liturgia, Regole e Costituzioni. Nell’anno extracanonico, potrà bastare un’ora di studio e un’ora di scuola ascetica.
Nell’uno e nell’altro anno, il novizio dovrà fare intera tutta la vita
di penitenza e di orazione della Congregazione, e allenarsi, con
esercitazioni domestiche, a tutti gli uffici minori e all’esercizio della liturgia nella vita parrocchiale, e, nell’anno canonico, anche al
ministero del catechismo ai fanciulli e di altre opere di misericordia e di apostolato.
1399
Durante l’anno di noviziato canonico, i novizi non possono
essere adibiti né per l’insegnamento, né per qualunque altro ministero attivo, né per alcun ufficio che li rivesta di autorità, né in
tali lavori e occupazioni domestiche, anche se laici, (insegnanti o
operai), che loro impediscano gli esercizi propri del noviziato, e, se
fossero Sacerdoti, non possono essere destinati né alla predicazio54

ne, né a ascoltare le confessioni, né a altre opere esterne dell’istituto; né possono occuparsi nello studio di materie scolastiche, da
fare equivalere, quel tempo, a un anno di scuola (Can. 565 § 3).
1400
La prova religiosa dei nostri novizi deve farsi mediante la perfetta osservanza, ferma, costante e intera della vita comune di
orazione, di preghiera, di ubbidienza e di carità, non mediante
esercitazioni dipendenti dall’altrui arbitrio e iniziativa. Nell’anno
canonico, il novizio percorrerà il mese intero degli esercizi spirituali secondo il metodo di S. Ignazio, e nell’anno extracanonico
una quaresima di maggiore solitudine e esercizi di orazioni mentali, nel periodo delle vacanze estive.
1401
E nell’uno e nell’altro anno, verranno applicati, con ogni diligenza, alle varie pratiche comuni e private del nostro anno spirituale, cioè delle quaresime, delle pentecosti, dei mesi devozionali,
delle settimane santificate e della giornata ascetica.
1402
Chi avesse cominciato canonicamente il noviziato e, a giudizio
dei medici, si trovasse in articulo mortis, anche se dimorasse fuori
della casa religiosa, può essere ammesso, anche dal solo Superiore
locale, a professare i santi voti con la formula comune, ma senza
determinazione di tempo, per così partecipare a tutti i beni religiosi dei Professi della Congregazione. Ma nessun altro effetto
giuridico tale professione induce né per il novizio, né per la Congregazione, in modo che, guarendo, il soggetto torna, senz’altro,
nella condizione di prima.
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Capitolo 127°
Del Carattere del Religioso Vocazionista
1403
Qualunque sia il suo temperamento naturale, si sforzi ognuno,
costantemente, di perfezionarsi integralmente e formarsi, con tutti
i mezzi naturali e soprannaturali, un carattere ideale, che convenga all’opera della santificazione universale a cui lavora, convenga
al servo dei Santi e di tutta la Chiesa; al missionario dell’ascetica e
di tutte le ascensioni; all’amante della Trinità e apostolo dell’unione divina in tutto il mondo.
1404
Il carattere ideale del religioso Vocazionista, in quanto alle facoltà minori, cioè della sensibilità, sia l’affettivo e grande passionato; in quanto alle facoltà maggiori o spirituali, sia l’intellettuale
passionato e, insieme, il volontario padrone di sé e degli altri; in
quanto alla vita di relazione, sia quello dell’uomo di azione.
1405
Ogni superiore, e specialmente il Direttore e l’Educatore, devono applicarsi a conoscere il temperamento dei singoli soggetti loro
affidati, per correggerne le deficienze, valorizzarne i pregi e stimolare e aiutare le anime a formarsi secondo Gesù Cristo, sotto l’azione perenne dello Spirito Santo e della Santa Vergine Maria, Madre
di Dio, nel seno della Chiesa e sulle braccia della Congregazione.
1406
A tal fine, nulla è più utile, necessario e indispensabile, nulla
più prezioso, meritorio e vitale, quanto la disposizione di docilità
a aprirsi all’istruzione divina, a ricevere la direzione divina, a eseguire le disposizioni divine, comunicate internamente mediante
le ispirazioni approvate, esternamente mediante il magistero della Chiesa e il ministero dei Superiori.
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1407
Pertanto, deve essere combattuto, vinto e sbaragliato lo spirito
umano nei suoi mancamenti per eccesso o per difetto, come l’abitudine dell’indipendenza e del servilismo, l’ostinazione e la volubilità del giudizio, la durezza e la mollezza del cuore, l’indolenza
e la precipitazione nell’agire, lo scoraggiamento e la presunzione
del sentimento; e sopratutto il vizio della contraddizione abituale.
1408
E deve essere, invece, portato e abituato a una grande larghezza di vedute, a un grande entusiasmo di volontà, a una grande
nobiltà di sentimento, a grande tenerezza di cuore, a grande distinzione di modi, a grande disdegno della mediocrità, a grande
tenacia nella idea fissa del fine ultimo, intermedio, prossimo, con
una grande abilità nello scegliere, usare e cambiare i mezzi a esso
più opportuni.
1409
Considerino e mantengano con la più grande serietà ogni impegno spirituale assunto col Signore, sia con propositi che con
promesse, contratti, consacrazioni, giuramenti, voti; non immaginando, nemmeno come possibile, il mancarvi e retrocedere, confidando assai nella grazia congiunta e sgorgante da ogni impegno,
quasi a somiglianza delle grazie sacramentali e di stato, e sui corrispondenti impegni del Signore con l’anima.
1410
Ognuno circondi del massimo rispetto religioso, non solo le
persone del ministro e rappresentante di Dio, Sacerdoti e Superiori, ma anche le stesse parole, immagini e idee di autorità, di
legge, precetti, canoni, consigli, regole, costituzioni, e quanto altro
si riferisse a manifestazione della divina gloria, amore e volontà,
in esse specialmente onorando le divine perfezioni, cooperando
alle divine opere, unendosi alle divine persone.
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Capitolo 128°
Della Dipendenza dai Superiori
1411
Per l’esercizio e la perfezione della carità, occorre l’ubbidienza,
e, per l’esercizio e perfezione dell’ubbidienza, occorre una vera e
propria cultura soprannaturale della relazione di dipendenza dai
Superiori. Sia pertanto tenuta come larvata ribellione il sottrarsi
alla loro conoscenza, il tenersi lontani dalla loro presenza, l’omettere i segni di riverenza per qualsiasi motivo.
1412
Il Direttore solamente (oltre i Superiori maggiori), può disporre direttamente di tutto il personale della casa senza dover servirsi, come d’intermediari, degli ufficiali minori o maggiori, o degli
altri superiori secondari; questi possono disporre direttamente
solo dei propri ufficiali subalterni nelle cose strettamente di loro
competenza.
1413
E egli solamente (oltre i Superiori maggiori), può parlare a tutta
la comunità per dare osservazioni e richiami, avvisi e ubbidienze, premi e castighi. Gli ufficiali maggiori e i superiori secondari
lo possono direttamente solo ai propri ufficiali subalterni e nelle
cose strettamente di loro competenza.
1414
Chiunque avesse bisogno dell’opera e intervento del Prefetto,
Preside, Ministro, Assistente, Maestro di spirito e degli ufficiali
maggiori o minori che siano, non può rivolgersi a essi direttamente, tranne nelle cose strettamente del proprio ufficio a essi subordinato, ma solo per tramite del Direttore.

58

1415
Solo al Direttore si deve obbedienza anche in forza del santo
voto, e solo da lui tutti gli altri superiori e ufficiali maggiori o minori della casa ricevono ogni esercizio di autorità, ogni direzione
e disposizione, e nulla possono e nulla devono fare indipendentemente da lui, o semplicemente a sua insaputa, senza perdere ogni
loro autorità sui subalterni.
1416
Al Direttore locale, tutti gli ufficiali minori e maggiori e i superiori minori devono dare ordinatamente relazione del loro ufficio
e precisamente: il Prefetto ogni giorno, il Ministro ogni settimana,
il Preside ogni mese, e tutti gli altri alla visita personale o al mandato spirituale, e egli può esigerlo anche in iscritto.
1417
Al Direttore provinciale, tutti i Direttori locali, devono dare relazione scritta della casa e comunità ogni mese, gli altri superiori
minori e ufficiali maggiori ogni bimestre. Al Direttore generale, i
Direttori provinciali daranno relazione scritta della provincia ogni
semestre e tutti i Direttori locali la daranno della propria comunità ogni anno.
1418
Il Direttore locale, quando non fosse presente il Direttore generale o provinciale o il loro Vicario, deve personalmente, alla fine
dei tre esercizi devozionali maggiori, dare a tutti e singoli della
comunità rispettivamente la pace, l’aspersione, la benedizione sacerdotale; e, solo in caso di assenza dalla casa o di infermità, lo
supplisce il Sacerdote più anziano.
1419
La relazione soprannaturale tra il Direttore locale e i singoli
soggetti della sua comunità, deve essere specialmente coltivata
mediante il colloquio spirituale, la visita personale e l’onnipresen59

za e vigilanza perpetua del Direttore nella propria casa e famiglia religiosa. Ogni altro superiore e ufficiale consideri come suo
grande dovere il promuovere in tutti i modi, e mai in alcun modo
impedire, questa unione.
1420
A questo servirà anche il frequente omaggio degli auguri che
devono essere sempre accompagnati da un dono spirituale. Al
Generale, ogni professo perpetuo l’offre alla festa liturgica maggiore della SS. Trinità. Al Direttore provinciale, ogni professo temporaneo a Natale, Pasqua e Assunzione. Agli ufficiali maggiori e
superiori minori, ogni soggetto in queste tre date e nell’onomastico, ma sempre oralmente e in comune. Al Direttore locale, in tutte
le date precedenti e anche al compleanno e all’anniversario della
sua ordinazione, e solo e sempre in iscritto.

Capitolo 129°
Della Riverenza ai Superiori
1421
Nella nostra Congregazione, devono abbondare i segni esterni della riverenza interna, che dobbiamo grandissima e cordialissima a tutto il creato, e più ancora, a tutto il prossimo umano,
cristiano, religioso, per il principio soprannaturale della presenza
del Signore nelle sue immagini viventi e personali, e molto più nei
suoi rappresentanti e ministri.
1422
Fuori delle nostre case, nella società ecclesiastica e borghese, i
nostri religiosi useranno con chiunque, anche con i propri confratelli e Superiori, tutti e soli quei segni di riverenza, che la civiltà e
il buon uso ha introdotto, guardandosi piuttosto dal meno che dal
più, eccetto che con le persone d’altro sesso, con le quali tratteran60

no sempre col più rigoroso e delicato riserbo, secondo l’insegnamento e l’esempio alfonsiano e aloisiano4.
1423
Nelle nostre case, la riverenza ordinaria è il saluto con la giaculatoria: «Gesù, Maria e Giuseppe», a cui sia sempre congiunto
l’inchino dovuto ai santi nomi. Esso deve farsi ai Sacerdoti, agli ufficiali maggiori e superiori minori, sempre che s’incontrano; agli
ufficiali minori, solo nel loro campo e proprio esercizio; al Direttore locale, assieme al bacio della fascia; al Direttore provinciale,
col bacio del mantello; al Direttore generale, con la genuflessione
e il: «Benedicite».
1424
In quanto al modo di chiamarci tra noi, si userà con tutti indistintamente il cognome sino alla prima professione; dopo si
chiameranno con l’appellativo di «Fratello» e il cognome, i laici;
«Fratello» e il nome, i chierici. Dopo la professione perpetua, anche i laici si chiameranno col loro nome; ai chierici si comincerà il
prefisso: «Don». Per nome s’intende quello del Battesimo, senza
accrescitivi e diminutivi o vezzeggiativi di sorta.
1425
L’appellativo di Padre e Maestro è tra noi, esclusivo per l’incaricato dei novizi. All’Illustrissimo e Reverendissimo Direttore generale, si dà il titolo di «Sua Carità»; al Reverendissimo Direttore
provinciale «Sua Paternità»; al Molto Reverendo Direttore locale
«Sua Riverenza», e con tutti questi si parla in terza persona. Tutti
gli altri superiori e ufficiali maggiori si chiameranno col nome di
ufficio e il prefisso «Signore», e con essi e con tutti i Sacerdoti e ufficiali minori e maggiori di età si parla in seconda persona plurale,
con tutti gli altri in seconda persona singolare.
Alfonsiano si riferisce a S. Alfonso dei Liguori; Aloisiano si riferisce a S.
Luigi Gonzaga.
4
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1426
I Superiori maggiori e i membri del loro consiglio hanno, secondo le norme della precedenza, il posto di onore dovunque si
estenda la loro autorità; e presiedono, di diritto e dovere, alle pratiche devozionali comuni a cui assistono. Per tutti gli altri, ogni
segno di riverenza è dovere di umiltà da ritenersi come un diritto
per chi lo riceve, e ogni trasgressione del genere deve essere notata e corretta sempre da persona che non sia l’interessata.
1427
Ma ognuno usi con tutti gli altri confratelli la carità della preghiera, e al bisogno, anche della correzione fraterna, secondo
l’opportunità, la convenienza e il dovere. Al primo esercizio devozionale maggiore, si farà, da tutti in comune, esplicito memento per
il Sommo Pontefice e per il vescovo della diocesi; al secondo, per il
nostro Direttore locale e per il signor parroco del posto; unendo a
ogni memento anche il ricordo delle corrispondenti autorità civili,
ma senza nomi personali.
1428
Di somma riverenza religiosa devono circondare e onorare,
nel proprio interno ed esterno, tutte le persone consacrate al Signore; i sacerdoti, le suore e quanti abbracciano davvero, anche
nel mondo, la vita ascetica. Devono guardarsi rigorosamente da
ogni pensiero o parola che contenesse giudizio poco favorevole a
loro riguardo. E specialmente con le suore addette per qualsiasi
incombenza alle case maschili, devono sovrabbondare in umiltà
e riverenza.
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Sezione Diciassettesima
DELLE PROFESSIONI RELIGIOSE
(Tutto il prescritto di questa Diciassettesima Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale dei SS. Fondatori).
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Della Professione Religiosa in Generale
Professione Temporanea
Professione Perpetua
Effetto della Professione e dei Voti
Professione Invalida o Dubbia
Del Colloquio Spirituale
Della Visita Personale
Del Capitolo delle Colpe
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Capitolo 130°
Delle Professioni Religiose in Generale
1429
L’ammissione perfetta nella Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni avviene mediante la professione dei tre santi voti
dei consigli evangelici di povertà, castità e ubbidienza, e dei tre
giuramenti di servitù alla Chiesa, fedeltà alla Congregazione,
amore alla Sacra Famiglia.
1430
Prima è temporanea biennale e comprende solo l’emissione
dei tre santi voti temporanei. Poi è ancora temporanea biennale
e comprende insieme con la rinnovazione temporanea dei santi
voti, l’emissione dei tre santi giuramenti temporanei. Infine è perpetua e comprende l’emissione degli stessi voti e giuramenti, ma
in perpetuo, e con essa, si raggiunge l’ammissione perfettissima
e l’incorporazione completa nella Congregazione dei Servi delle
Divine Vocazioni.
1431
Quando occorresse, per ragione delle sacre ordinazioni da ricevere, anticipare la data della professione perpetua, basterà, a
giudizio dei Rev.mo Direttore provinciale, che il religioso abbia
trascorso un triennio nella professione temporanea dei santi voti,
per poter essere ammesso alla professione perpetua dei voti e dei
giuramenti.
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1432
Alla professione dei santi voti e giuramenti, il religioso Vocazionista aggiunge, in forma e a titolo di consacrazione la professione
delle sante virtù teologali e cardinali, dei ss. doni, frutti e beatitudini dello Spirito Santo e delle opere della misericordia corporale
e spirituale, con l’intenzione di abbracciare e professare, a questo
modo, la vita di osservanze ascetiche e apostoliche della sua congregazione.
1433
Questa religiosa professione, per i congregati è pubblica, perché accettata dalla Congregazione a nome della santa Chiesa. Per
gli aggregati, è semipubblica, perché viene accettata solo a nome
della Congregazione. Per gli oblati alla Congregazione, è solamente privata, come per i religiosi esterni, pur venendo ammessi
alla vita comune. Ma il rito della emissione dei santi voti è il medesimo per tutti, come i santi voti sono uguali per tutti, davanti
al Signore.
1434
Subito dopo compiuto il sacro noviziato, il soggetto professa i
tre santi voti temporanei biennali, e intanto comincia devozionalmente come il secondo noviziato, in ordine alla professione dei
tre santi giuramenti, che deve ben comprendere nella loro parte precettiva e nella loro parte perfettiva, per poi coscientemente
legarsi al Signore anche con essi, in privato dopo il biennio, in
pubblico poi nell’atto della professione perpetua. Con i santi voti,
egli si obbliga a rimuovere gl’impedimenti della carità; con i santi
giuramenti, egli si obbliga a esercitarsi negli aumenti della carità.
1435
La Professione religiosa deve essere compresa, voluta e emessa
dal soggetto nel suo triplice elemento e aspetto:
a) Di pubblica protesta di voler tendere alla perfezione in forza
e virtù del proprio stato religioso che si abbraccia;
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b) di olocausto di se stesso alla SS. Trinità col vincolo di religione nei santi voti e giuramenti;
c) di consegna di se stesso alla Congregazione dei Servi delle
Divine Vocazioni, quale Congregazione religiosa vera e propria,
da cui, accettato e incorporato, egli diviene religioso effettivo.
1436
Con la Professione si dà valore giuridico al sacrosanto contratto
dell’anima col Signore Dio, con la Chiesa e con la Congregazione,
riconosciuto e accettato dai Superiori a nome del Signore Dio, della Chiesa e della Congregazione.
Da esso deriva, nel religioso, il dovere di vivere secondo le Costituzioni nell’obbedienza dei Superiori, e il diritto al trattamento
solito della famiglia a un figlio.
E alla Congregazione il diritto alla riverenza e obbedienza del
religioso e il dovere di riguardarlo e trattarlo come proprio figlio.
1437
Salvo i requisiti particolari della professione temporanea e perpetua, per la validità di qualsiasi professione si richiede:
a) che il soggetto, abbia compiuto, almeno da un giorno, l’età
prescritta;
b) che sia ammesso alla professione dal Superiore competente
secondo le Costituzioni;
c) che la professione non sia emessa per violenza, timore grave
o inganno;
d) che sia espressa a voce, in iscritto, o altro segno chiaro e sufficiente;
e) che sia ricevuta, e quindi veramente accettata, dal Superiore
competente, a nome della Congregazione e della Chiesa.
1438
Nella formula della nostra professione, il religioso s’impegna
ancora all’esercizio permanente delle Sante virtù, teologali e car67

dinali e all’osservanza di tutti i precetti e consigli dell’Evangelo,
in un grado superiore al comune, come di quello che costituisce la
vera vita cristiana, religiosa e santa. Questo impegno, mentre garantisce e corona la perfetta osservanza dei santi voti e giuramenti, non obbliga il religioso, sotto pena di qualche specifico peccato,
ma solo e sempre a puro titolo di amore alla SS. Trinità, e questo
titolo di amore deve essere per lui, sufficiente a ogni elevazione.

Capitolo 131°
Della Professione Religiosa Temporanea
1439
Alla professione perpetua nella Congregazione dei Servi delle
Divine Vocazioni, deve necessariamente premettersi la professione temporanea (Can. 574 § 1), alla cui validità, oltre i requisiti comuni di ogni professione religiosa, occorre:
a) che il soggetto abbia compiuti, almeno da un giorno, i sedici
anni (Can. 572 § 1; 573):
b) abbia espletato, legittimamente, se non il biennio di prova,
almeno l’anno di noviziato canonico (Can. 572 § 1, n. 3).
1440
La professione temporanea sia emessa per un quadriennio o
almeno per un triennio, che dovrà essere prolungato usque ad professionem perpetuam per il tempo sufficiente a colmare la distanza
che separa i più giovani dall’età canonica dei ventuno anni prescritti (Can. 573), e dal Sabato delle Tempora della SS. Trinità, volute dalle presenti Costituzioni.
1441
Sia emessa nella stessa casa o in quella del noviziato del secondo anno, qualora fossero due case distinte (Can. 574 § 1), e si
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osservi in essa il rito solito e prescritto nella Congregazione dei
Servi delle Divine Vocazioni (Can. 576).
1442
Si premetta, a ogni santa professione, sia temporanea che perpetua, un corso regolare e rigoroso di almeno otto giorni interi di
santi spirituali esercizi (Can. 571 § 3).
1443
Finito il tempo della professione temporanea, il religioso o
emetta la professione perpetua, o torni al secolo di sua volontà,
o sia dimesso dal Superiore competente, o questi gl’imponga una
proroga dei voti temporanei, che può arrivare, tutta una volta oppure a varie riprese, sino a un altro triennio, ma non oltre; e anche imposta, può venir abbreviata prima che scada il tempo della
dilazione, quando giustamente se ne credesse raggiunto lo scopo
(Can. 574 - 575).
1444
Se al termine della professione temporanea, il religioso, per
qualsiasi motivo, non venisse ammesso alla professione perpetua,
dovrà, senza intervallo, rinnovare la professione temporanea, con
atto pubblico, documentato, perché abbia valore giuridico, così
che non ci sia alcun religioso senza l’obbligo e il merito del vincolo dei santi voti (Can. 577 § 1). Tale rinnovazione può essere
anticipata, ma non oltre un mese, dal Superiore competente (Can.
577 § 2).
1445
Il religioso professo temporaneo non ha voce né attiva né passiva nelle assemblee generali e provinciali, ma, dalla prima professione gli si computa il tempo richiesto perché abbia voce attiva
e passiva nella Congregazione (Can. 578 § 3). Ma nel resto, come
gode di tutti i privilegi e favori spirituali e suffragi di cui godono
i professi perpetui, così è tenuto, ugualmente, a osservare i santi
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voti e le costituzioni con la stessa obbligazione dei professi perpetui. Consideri il tempo della professione temporanea come un
grande noviziato di preparazione alla perpetua.

Capitolo 132°
Della Santa Professione Perpetua
1446
La professione perpetua deve essere oggetto della massima
stima e onore, desiderio e compiacenza, come quella in cui formalmente e pienissimamente si verificano tutti i pregi e vantaggi
della vita religiosa, la cui professione vien paragonata dai santi
Padri al Battesimo1 e al martirio, e ben risponde agli esempi della
Sacra Famiglia, ai dettami del Vangelo, al servizio della Chiesa,
all’esigenze della gloria, amore, volontà dell’adorabile Trinità.
1447
Alla validità della professione perpetua si richiede:
a) che il soggetto abbia compiuto, almeno da un giorno, il suo
ventunesimo anno (Can. 573);
b) che abbia validamente emessa e trascorsa la sua professione
temporanea di almeno tre anni;
c) che sia esente di fatto dal servizio militare, o per congedo, o
per decreto d’inabilità permanente, o per qualunque altro motivo.
1448
Per il fatto stesso della professione perpetua, il religioso perde,
ipso iure, l’incardinazione alla diocesi a cui apparteneva (Can. 585),
e resta perpetuamente e incondizionatamente legato alla Congregazione, né, mentre è religioso professo perpetuo, può venire in1

Cfr. LG n. 43, 44; PC n. 5.
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cardinato a altra diocesi, se prima non avesse ottenuto l’indulto
di secolarizzazione. E quindi, se dopo le sacre ordinazioni uscisse
di Congregazione, non può accampare diritto alcuno presso colui
che prima fu il suo Ordinario.
Né potrà esercitare i sacri ordini, se prima non avrà trovato
un vescovo benevolo che lo incardini, o la santa Sede non abbia
diversamente provveduto (Can. 641§ 1).

Capitolo 133°
Effetti della Professione e dei Santi Voti
1449
Per effetto della professione religiosa, il professo:
a) partecipa delle indulgenze, privilegi e ogni altro favore e
merito spirituale della Congregazione (Can. 578 n. 1);
b) acquista il diritto a ricevere, dalla Congregazione, quanto occorra alla sua vita temporale nel tempo e ai suffragi dopo la morte
(Can. 518, n. 1);
c) è obbligato all’osservanza dei santi voti, regole e costituzioni
(Can. 578, n. 2);
d) non può lasciare la Congregazione mentre gli perdura il sacro vincolo dei voti (cfr. Can. 637);
e) né può esserne dimesso senza giuste e gravi ragioni (cfr.
Can. 637).
1450
Ancora per effetto della professione, il religioso:
a) deve sottostare alla potestà dominativa dei Superiori, che gli
possono anche dare precetti formali di ubbidienza (Can. 501 § 1);
b) finché resta in Congregazione, tutti i voti precedentemente emessi vengono sospesi nella loro obbligazione, perché a essi,
eminentemente, si soddisfa nella loro stessa professione religiosa
(Can. 1315);
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e) ma, se non vengono a cessare del tutto per gli altri legittimi
titoli, rivivono quando il soggetto tornasse libero di sé, fuori della
Congregazione (cfr. Can. 1312 § 1);
d) il Superiore può annullare tutti gli altri voti privati emessi
dopo la professione (cfr. Can. 1312 § 1).
1451
Ancora per effetto della professione, il professo, senza bisogno
di alcuna dichiarazione relativa, ma per la sua tacita rinunzia ammessa dal diritto:
a) resta esonerato da ogni ufficio che prima aveva (Can. 188);
b) dei suoi benefici ecclesiastici poi, quelli con cura di anime,
vacano dopo un anno dalla professione, quelli senza cura di anime, dopo tre anni, se già non ci avesse prima rinunziato (Can.
584);
c) non può ascriversi né restare ascritto a alcun terz’ordine
(Can. 704 § 1);
d) ma solo a associazioni compatibili con le Regole e Costituzioni, a giudizio dei Superiori (Can. 693 § 4);
e) non può, sin dal noviziato, lecitamente far da padrino, senza
necessità e espressa licenza del Superiore almeno locale (Cfr. Can.
766, n. 4).

Capitolo 134°
Professione Invalida o Dubbia
1452
Se la professione religiosa risultasse invalida per qualche impedimento esterno, tale cioè che se ne potrebbero addurre le prove
in foro esterno, deve essere convalidata o con una nuova emissione, dopo tolto l’impedimento, o con la sanazione della santa Sede
richiesta dai Superiori, conosciuta prima della petizione e accettata
dopo la concessione, dallo stesso religioso (Can. 586 § 1).
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1453
Se, invece, la Professione religiosa risultasse invalida per impedimento interno, cioè per il mancato consenso da parte del religioso, basterà che egli ce lo metta, privatamente se la cosa
è occulta, purché sia certo che perduri il consenso del Superiore competente; ma se la cosa fosse conosciuta, si dovrà ripetere
pubblicamente la professione (Can. 586 § 2).
1454
Se, invece, ci fossero gravi argomenti per dubitare della validità di una professione religiosa, e, tuttavia, il religioso dubbio non
volesse né rinnovare il consenso né chiedere alla santa Sede la
sanazione2, che sarebbe dovere impetrare ad cautelam, il suo caso
deve essere deferito alla santa Sede, non essendo affatto lecito né
al religioso né alla Congregazione perdurare con una professione
dubbia positivamente (Can. 586 § 3).
1455
Se certamente la Professione fu invalida, e il religioso non volesse convalidarla, egli non è tenuto, in foro esterno, da alcuna
obbligazione, proveniente dalla stessa professione, e, di propria
autorità, può e deve lasciare la Congregazione. Questo ritorno al
secolo gli deve essere imposto appena, poi, si conosce certamente
che, per mancato consenso, ha reso invalida la professione per
una seconda volta.
1456
Se l’ignoranza dell’impedimento, da parte della Congregazione che ammise alla professione, si potesse dimostrare, in foro
esterno, colpevole per il soggetto, che avesse coscientemente ingannato i Superiori, egli viene espulso con sentenza giudiziale
del Superiore competente e deve riparare ai danni cagionati; e

La sanazione o sanatoria è un atto dell’autorità che rende valido un atto
di per sé invalido.

2
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se chierico in Minoribus, ipso iure è ridotto allo stato laicale; se in
Maioribus, resta sospeso a Divinis finché la santa Sede non abbia
deciso su di lui (Can. 2387).
1457
La professione religiosa nella Congregazione dei Servi delle
Divine Vocazioni, essendo non solenne, ma semplice, sia temporanea che perpetua, rende solo illeciti, non già invalidi, gli atti
contrari ai santi voti emessi (Can. 579).
1458
Quindi, in forza del santo voto di castità, il professo si trova
nell’impedimento impediente a contrarre matrimonio (Can. 1058
§ 1), e se lo presumesse anche solo civilmente dopo la professione
perpetua, cadrebbe nella scomunica riservata all’Ordinario diocesano (Can. 2388 § 2).
1459
In forza del santo voto di povertà, tutto quello che il professo
acquista per qualunque sua opera e lavoro, o gli venisse dato per
riguardo alla Congregazione, a questa si appartiene per diritto, e
nel dubbio la presunzione è tutta e sempre a favore della Congregazione, e quindi, in ogni caso, detto professo non ha alcun diritto
né a compensazione né a rivendicazione (Can. 580 § 2).
1460
Al professo non è lecito abdicare al dominio dei suoi beni a titolo
gratuito con atto inter vivos (Can. 583, n. 1), né mutare il testamento
fatto prima della professione (a norma del Can. 569 § 3) senza licenza della Santa Sede, o, nei casi urgenti, del Direttore provinciale, o,
nei casi urgentissimi, del Direttore locale (Can. 583, n. 2).
1461
Egli conserva la proprietà dei suoi beni e la capacità di riceverne
altri, e può, non solo validamente, ma anche lecitamente, riceverli
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col permesso dei Superiori, disponendo, se già non lo avesse fatto,
della loro amministrazione, uso e usufrutto a favore di chi giudichi
meglio nel Signore, e se venisse a morire senza testamento, tutto
andrebbe agli eredi ab intestato (Can. 580 § 1 - 569).
1462
Il professo può anche mutare, ma con licenza del Superiore generale, la cessione o disposizione già fatta dall’amministrazione,
uso e usufrutto dei suoi beni, non però a favore della sua Congregazione, almeno in notevole parte. Ogni atto del genere cessa di
avere il suo valore, se il professo lasciasse la Congregazione per
tornare nel secolo (Can. 580 § 3).

Capitolo 135°
Del Colloquio Spirituale
1463
Il Direttore locale, sempre per se stesso e, solo quando fosse
impossibilitato da infermità, per mezzo di un sacerdote che sia
attualmente maestro di spirito, deve trovare tempo e modo, come
per un suo principale dovere, di ascoltare i singoli soggetti in un
intimo colloquio tutto spirituale.
1464
L’ordine di questo colloquio spirituale deve sempre rispettare
la precedenza dei sacerdoti e poi degli ufficiali, e, in fine, i singoli
soggetti; e tutti i predetti, secondo l’ordine della loro entrata in
Congregazione. Deve poi farsi nella così detta camera della Madonna o altra sala di comunità, non camera privata. Resta escluso,
per il luogo e la precedenza, ogni altro criterio arbitrario.
1465
Eviti fortemente il Direttore di fare materia di questo colloquio
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cose e persone oltre il soggetto presente. Eviti rigorosamente di
stravolgere questo colloquio a trattenimento di amicizia. Eviti assolutamente di chiedere, anche solo indirettamente, le confidenze
di coscienza.
1466
Materia di questo colloquio deve essere l’osservanza religiosa
dal suo lato esterno, sia comune che privato; il progresso negli
studi, letture e lavori intellettuali e morali; le relazioni di comunità, ministero e apostolato, con l’intenzione, ancora, di onorare
e imitare il giudizio particolare di Gesù e fare come una preparazione all’eternità.
1467
S’informi il Direttore in questo colloquio anche della salute
fisica del soggetto e di quanto possa bisognargli per la sua vita
corporale, allo scopo di sollecitare chi di ufficio a provvedere religiosamente, e anche di stimolare l’energia dell’anima a esercitare
maggior dominio sul corpo, per il maggior progresso spirituale.
1468
Se un soggetto del tutto spontaneamente volesse fare col Direttore vera e propria direzione spirituale, lo si rimandi per questo
ministero a altro tempo, se non anche a altro sacerdote autorizzato, e giudicandosi doverlo accontentare, se ne chieda prima licenza al Direttore provinciale. Mai però il Direttore ometta colloquio
spirituale con il suo proprio argomento, nemmeno con lui.
1469
Siano molto spesso esortati tutti e singoli i soggetti, per la cultura dell’umiltà, a accusarsi spontaneamente al Direttore dei mancamenti commessi esternamente con almeno un testimone, fuori
confessione, e subito dopo commessi o avvertiti, o almeno nel colloquio settimanale, oltre che nel pubblico capitolo delle colpe.
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1470
A facilitare e perfezionare questo mezzo di progresso spirituale, il Direttore può esigere che i singoli lo facciano come per parte,
in biglietti personali serali, che saranno poi riscontrati tutti assieme nel colloquio settimanale, e anche in iscritto e giornalmente,
se il contenuto fosse molto importante e urgente.
1471
Badino il Direttore e il soggetto, pur potendosi e talvolta dovendosi trattare nel colloquio della salute fisica e trattamento materiale, di non concentrare il proprio interesse su cose naturali e
temporali, già per se stesse distraenti e assorbenti, ma si sforzino
di sempre elevarsi e mantenersi nel soprannaturale, secondo il
dovere dello stato religioso.
1472
E similmente, quando il Direttore e soggetti fossero anche sovraccarichi di altre incombenze e responsabilità, badino di non
mettere all’ultimo posto e finire con l’omettere il colloquio spirituale, a cui invece spetta, nei doveri settimanali, la stima e il posto
che spetta alla meditazione nei doveri quotidiani, e quindi indispensabilmente il primo.

Capitolo 136°
Della Visita Personale
1473
La camera privata di ogni religioso deve considerarsi, nella nostra Congregazione, come nella più rigorosa clausura, non potendovi accedere alcuno, nemmeno un penitente per la confessione
e direzione spirituale, eccetto il medico e il confessore nelle infermità e il Direttore nell’adempimento di quest’altro suo dovere di
ufficio, che è la così detta visita personale.
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1474
Questa visita alla persona del soggetto nella sua camera, il Direttore deve farla ogni mese; se ne avesse buone ragioni, potrebbe
e dovrebbe farla anche più spesso. Ma, a differenza del colloquio,
che può essere in tempo determinato e sempre a solo, la visita
deve avere sempre il carattere dell’improvviso, e il Direttore deve
farsi accompagnare.
1475
Sia compagno del Direttore in questa visita o il suo Vicedirettore, o il Segretario, mai un ufficiale minore o un subalterno del
religioso visitato. Il Direttore, potendolo, scelga a compagno una
persona che sapesse gradita al soggetto visitando.
1476
Anche quello che occorre nella visita personale, non meno che
nel colloquio spirituale, sia tenuto segreto come l’oggetto della direzione spirituale, compreso, possibilmente, il fatto stesso della
visita, pur dovendosi farla solamente di giorno, essendo assolutamente vietato (come anche il colloquio, la direzione, le confessioni) dall’Angelus della sera a quello del mattino.
1477
Oggetto di questa visita è l’osservanza dell’ordine e pulizia anche esteriore, in tutto l’ambiente personale del religioso, e soprattutto l’osservanza rigorosa della santa povertà anche effettiva, e
l’esclusione rigorosissima di ogni superfluità che sapesse di profano o comunque potesse sembrare pericolosa al buono spirito.
1478
Il religioso visitato, anche se il Direttore volesse dispensarnelo,
tranne il caso di espressa ubbidienza, tutto apra, tutto mostri e
tutto offra al controllo del Direttore, quasi con rispettosa violenza.
Il non farlo, già sarebbe indizio di macchia morale e di coscienza
lesa circa la povertà e la segregazione dal mondo.
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1479
Il Direttore, aiutato dal suo compagno, deve effettivamente tutto vedere, sapere e giudicare; e con ogni fermezza, specialmente
trattandosi di sacerdoti e superiori minori e ufficiali, deve portar
via ogni cosa superflua e imporre ed esigere sempre maggior ordine, decoro e osservanza, senza inutili e pericolosi complimenti.
1480
Questa visita personale è da farsi ugualmente a coloro che vivono in camerata, senza eccezione di alcuna categoria, compresi i
novizi. I rispettivi maestri di spirito, e non altri superiori e ufficiali, devono anch’essi farla per conto proprio ai rispettivi soggetti,
come fa il Direttore a tutta la comunità.
1481
Un particolarissimo fine di questa visita personale deve essere
l’osservanza regolare circa il divieto assoluto di introdurre in casa
stampa o manoscritto alcuno senza permesso, e di tenere presso
di sé lettere o fotografie che non fossero passate per le mani e il
permesso del Direttore e molto più il rispetto alle cose altrui e
della comunità.
1482
Si sforzino sempre il Direttore e il suo compagno di addolcire
con una molto distinta carità quanto c’è di ripugnante alla natura
in questa visita personale, in modo da renderla in fine desiderata,
per quello che deve apportare, più che non sia temuta per quello
che potrebbe asportare.

Capitolo 137°
Del Capitolo delle Colpe
1483
Per garanzia e perfezionamento perenne della osservanza, il
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capitolo delle colpe deve celebrarsi ogni settimana, in giorno e ora
stabilita, anche in seguito a cambiamento opportuno, dal Direttore
locale al suo entrare in carica, e possibilmente la domenica per i soli
sacerdoti e tutti gli ufficiali della casa separatamente, il Mariadì per
tutti gli altri, presenti però gli stessi ufficiali e sacerdoti.
1484
Quando ci fossero varie categorie e classi di soggetti, con ognuna il suo proprio maestro di spirito, esse faranno questo capitolo
delle colpe separatamente, ma nella stessa ora. I sacerdoti, però,
e gli ufficiali della casa lo faranno sempre immediatamente col
Direttore locale.
1485
Quando lo si facesse assieme a varie categorie e classi di soggetti, si rispetterà in ordine inverso la consuetudine della precedenza, uscendosene poi via via dalla sala del capitolo quelli che
l’hanno già ricevuto. In penultimo luogo lo si terrà agli ufficiali, in
ultimo ai sacerdoti.
1486
Si deve dare a ogni seduta di questo capitolo delle colpe un
carattere religiosissimo e, anche esternamente, di somma serietà e
tristezza d’animo, con l’intenzione di onorare, imitare e prevenire
il divino giudizio universale. Chi presiede non deve allora tenere esortazione comune, bastando le osservazioni ascetiche a ogni
colpa accusata.
1487
Materia di questo capitolo sono tutte le infrazioni esterne della
liturgia, canoni, regole e costituzioni e di ogni virtù, quando queste
infrazioni avessero avuto un testimone. Per accusare o accusarsi di
altra materia, occorre un permesso speciale del Direttore.
1488
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pa dagli altri, e attiva, quando il soggetto stesso da sé la rivela e
accusa. Siano unite, nel nostro capitolo delle colpe, le due forme
attiva e passiva, ma nel modo che qui si stabilisce.
1489
Ogni religioso noterà in iscritto i difetti esterni dei fratelli di
cui è anche, e sopratutto senza volerlo, testimone immediato, e
consegnerà questo suo scritto al superiore che suole presiedere
il capitolo delle colpe. Questi distruggerà le note ricevute, dopo
aver assommate tutte le accuse e averle ridotte alle principali nel
suo proprio foglio.
1490
Al principio del capitolo, ognuno per ordine in ginocchio in
mezzo alla sala, dirà le sue colpe, e poi aspetterà umilmente e in
silenzio. Chi presiede gli leggerà allora, anonimamente, solo quelle colpe di cui egli non si è accusato da se stesso e gli imporrà una
penitenza adeguata.
1491
Quando chi presiede, è il Direttore della casa, come deve essere sempre regolarmente, egli per il primo, in ginocchio, al suo posto, dirà le sue colpe, accusandosi di tutti e singoli i difetti esterni,
che, per mezzo dello zelatore, la comunità avesse voluto notare,
quando li riconoscesse realmente commessi, e s’imporrà da sé,
pubblicamente, la penitenza.
1492
Il capitolo delle colpe deve sempre iniziarsi e terminarsi con una
breve pratica di pietà, che ricordi i novissimi, la legge della penitenza, Gesù Crocefisso e Maria SS. Addolorata e gli angeli, propria
a eccitare odio e dolore, lotta e vittoria circa ogni male morale.
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Sezione Diciottesima
DEGLI STUDI E DELLE ORDINAZIONI
(Tutto il prescritto di questa Diciottesima Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale dei SS. Padri e Dottori).
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Capitolo 138°
Del Corso degli Studi
1493
Ogni provincia religiosa della Congregazione dei Servi delle
Divine Vocazioni, oltre i Vocazionari per gli studi elementari e ginnasiali, deve avere la casa di studentato superiore per gli studi
liceali, filosofici e teologici, approvata dal Direttore generale col
suo consiglio (Can. 587 § 1).
1494
Qualora una provincia religiosa non potesse avere studentato proprio, dovrà mandare i suoi chierici agli studentati di altre
province della Congregazione, indicate ogni volta dal Direttore
generale, e mantenerceli a sue spese (Can. 587 § 3).
1495
Solo eccezionalmente, col permesso del Direttore generale,
potrà mandarli a studentati di altri istituti religiosi, o a seminari
maggiori, ma sempre in modo che gli studenti dimorino in casa
religiosa, o nei seminari o in pie case dirette dai sacerdoti e approvate, a questo scopo, dalla autorità ecclesiastica; mai, assolutamente, in case private (Can. 587 § 4).
1496
Il curricolo degli studi della Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni, deve essere sempre quello che è prescritto dalla Santa Sede per i seminari del clero secolare, aggiungendovi il
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biennio di tirocinio scolastico, interposto generalmente tra gli studi filosofici e teologici, e il biennio di perfezionamento degli studi
sacri dopo il presbiterato.
1497
Sicché nei Vocazionari, per gli studi elementari e ginnasiali, si
deve svolgere tutto il programma dei seminari pontifici minori, e
negli studentati superiori, per gli studi filosofici e teologici, il programma intero dei seminari pontifici maggiori.
1498
Con forte e costante rigore, devono i Superiori vigilare e esigere che il corso elementare e ginnasiale, filosofico e teologico, sia
compiuto, esaminato, approvato in scuole regolari, riconosciute,
e per l’intero periodo di anni e numero di mesi d’insegnamento prescritto, con tutte le materie principali, accessorie, ausiliarie,
sicché venga considerato e rigettato come illegittimo ogni corso,
se il precedente fosse stato irregolare, o perché fatto in privato, o
perché incompleto, o perché non esaminato, o perché non approvato.
1499
I documenti degli esami annuali devono essere sempre conservati nell’archivio scolastico della casa di studio, dove si è ricevuto
l’insegnamento. Il documento dell’ammissione al corso ginnasiale
sia in duplice copia, per essere conservato anche nell’archivio scolastico della provincia; i documenti dell’ammissione al liceo e ai
singoli anni del corso filosofico e teologico, siano redatti in triplice copia, per essere conservati anche nell’archivio scolastico della Congregazione, nella casa generalizia. Ogni soggetto poi, nel
passaggio da una residenza a un’altra, porti con sé il documento
dell’ultimo esame regolarmente sostenuto.
1500
Nei primi due corsi, abbia il primo posto la scuola di religione,
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diligentissimamente spiegata e adattata alle varie classi, col metodo catechistico ciclico.
Nel corso liceale-filosofico poi, la religione sia insegnata come
propedeutica alla sacra teologia.
Nelle lettere, prima ancora che alla lingua patria, si dia la preferenza alla lingua della Chiesa, in modo da cominciare a parlarla
nelle relative lezioni del liceo, e così poterla speditamente usare
nella filosofia e teologia. In tutte le case, dal noviziato incluso, ci
sia un giorno in cui tutti si esercitino a parlare latino, senza eccezioni e dispense.
1501
Se alcuno venisse in Congregazione dopo compiuto, nelle
scuole dello stato, un corso di studi equivalenti al ginnasio, ma
senza il latino, dovrà applicarsi ad apprenderlo per due anni, nel
cui computo può essere compreso anche l’anno di postulantato
e quell’anno di noviziato che chiamiamo extracanonico. Se poi
avesse già compiuto il liceo nelle scuole dello stato, dovrà, per un
biennio, applicarsi alla filosofia scolastica nel corso ordinario e comune; per quelli, invece, che studiano in Congregazione, il liceo è
prevalentemente filosofico e dura almeno tre anni.
1502
Nel corso teologico, dovrà insegnarsi regolarmente teologia
dogmatica e morale, ascetica e mistica, sacra scrittura, storia ecclesiastica, diritto canonico, pastorale, liturgia, missionologia, sacra
eloquenza con quelle altre discipline ausiliarie, indicate dai programmi pontifici e con altrettanti insegnanti veramente competenti; e quando non lo si potesse, almeno e specialmente ci siano,
per la dogmatica, morale, scrittura e storia, distinti insegnanti ufficialmente abilitati e facoltati. Nell’insegnamento poi filosofico e
teologico, dogmatico, morale, ascetico e mistico, deve sacrosantamente seguirsi la dottrina e i principi dell’angelico dottore S. Tommaso d’Aquino, S. Alfonso, S. Giovanni della Croce e S. Francesco
di Sales.
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1503
Nulla deve essere maggiormente a cuore di tutti e singoli i Superiori, che tutti e singoli i religiosi si mantengano in uno stato e
con uno spirito di formazione perpetua intellettuale e spirituale;
raggiungano e esercitino quel maggior grado di cultura generale,
e particolare, che meglio corrisponda all’esigenze dei tempi, dei
luoghi e delle classi sociali in cui devono esercitare il ministero;
ma tutto e sempre il tesoro della scienza facciano direttamente
servire alla santificazione personale e universale, nelle forme più
umili, nei modi più semplici, nei gradi più elevati.

Capitolo 139°
Disciplina dello Studentato
1504
Nelle case di studentato, deve osservarsi e deve fiorire la perfetta vita comune, oltre che per il dovere della professione religiosa, anche come indispensabile condizione per la promozione dei
chierici agli ordini sacri (Can. 587 § 2).
1505
I Superiori e gli ufficiali a essi assegnati devono essere religiosi
veramente edificanti nella vita e competenti nel rispettivo ministero (Can. 554 § 3).
1506
La casa di studentato deve essere considerata come casa del noviziato per le sacre ordinazioni, e modellarsi, anche in quanto a
leggi di segregazione tra gli studenti dei vari corsi, e, se numerosi,
anche delle varie classi, su quella del noviziato canonico (cfr. Can.
564 § 1).
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1507
Quindi, in modo speciale, nella casa dello studentato, deve
svolgersi intera tutta la vita spirituale della Congregazione, in
quanto a pratiche di orazione mentale e vocale, frequenza di sacramenti, periodici ritiri e esercizi spirituali (Can. 595).
1508
In quanto a confessori ordinari e straordinari, vale, per lo studentato e per ogni altra casa religiosa, il prescritto per la casa del
noviziato canonico (Can. 566 § 2 totum).
1509
Solo il Direttore generale potrà dispensare, anche abitualmente,
gli studenti da qualche pratica di pietà e di austerità, che potrebbe
impedire seriamente l’applicazione allo studio (Can. 589 § 2).
1510
Così l’orazione notturna del canto delle litanie lauretane è trasferita dai giorni prescritti al primo di almeno due giorni consecutivi di vacanza scolastica, che capitassero nel mese; e l’ora di
veglia della sera del sabato, solo per gli studenti, deve essere compensata da un’ora di prolungamento del riposo notturno nel mattino domenicale.
1511
Similmente, i sette esercizi devozionali quotidiani, per le case
di studentato, sono ridotti solo ai tre maggiori; e di questi, solo il
primo, che comprende l’ora di meditazione mattutina e la s. messa
e comunione, deve essere sempre integralmente osservato; gli altri
due possono venire abbreviati, non mai però aboliti del tutto.
1512
Ma le tre austerità principali, della levata mattutina, delle astinenze dalla carne e bevande alcoliche e della privazione di ogni
vacanza in famiglia, devono essere rigorosamente mantenute,
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anche negli studentati. E tutta la vita di preghiera riprende il suo
corso normale nei giorni di ritiro, di vacanze prolungate oltre un
triduo e nelle grandi vacanze estivo-autunnali, per il così detto
piccolo noviziato.
1513
Sopratutto nelle case di studentato, ci sia il P. Educatore di spirito, a cui restano affidati gli studenti per tutto il corso degli studi.
Egli deve splendere per le stesse doti del P. Maestro di noviziato,
di cui deve continuare e consolidare l’opera di formazione religiosa (Can. 588 § 1).
1514
Se gli studenti fossero troppo numerosi, come può accadere
negli studentati nazionali, il Direttore generale assegnerà diversi
Padri Educatori di spirito alle diverse classi di soggetti.
1515
Sia gl’insegnanti che gli studenti, nello studio e nella scuola,
in privato e in comune, devono considerare non solo le materie
del corso teologico, ma anche quelle di ogni altro corso, come sacre, e guardarsi dall’apprenderle e trattarle a modo dei borghesi
e mondani, quasi prescindendo dal fine soprannaturale, nel suo
doppio aspetto, serafico per la persona, apostolico per il prossimo,
ma tutte, invece, studiarle e insegnarle con un metodo ascetico,
mirando, cioè, solo e sempre a elevarsi e elevare a Dio da esse e
con esse, e scegliendo, nelle esemplificazioni, e usando nelle esercitazioni, quello che c’è di più utile a questo fine.
1516
I Direttori e i professori degli studentati, nella funzione religiosa dell’inaugurazione di ogni anno scolastico, devono emettere,
pubblicamente, la professione di fede, col giuramento speciale
contro gli errori del tempo, secondo la formula prescritta dalla
Santa Sede, e contro altri errori, se occorresse, secondo la formula
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da prescriversi dal Direttore generale, quando non venisse da più
alto.
1517
E tutti devono, sacrosantamente, evitare ogni pericolosa novità
di opinioni; aderire alle sentenze più solide e comuni, attingere
alle fonti genuine della dottrina cattolica in tutto il loro magistero
riguardante, anche solo indirettamente, la santa fede. E deve essere escluso dall’insegnamento, da ogni ufficio autorevole e dalla stessa Congregazione, chiunque non la sentisse chiaramente
e cordialmente con la santa Chiesa, in ogni punto riguardante,
anche solo indirettamente, la santa fede.
1518
Durante il corso filosofico-teologico, è fortemente interdetto ai
nostri studenti chierici ogni altro apprendimento di discipline, sia
pure d’altra parte molto utili e raccomandate, nel ministero pastorale, come p. es. la musica, le lingue estere, le scienze e simili. Solo
chi già vi fosse addestrato potrebbe, con speciale permesso, continuare a esercitarvisi moderatissimamente, ma solo quando fosse
anche abbastanza forte negli studi obbligatori del suo corso.
1519
La preghiera con cui si cominciano lo studio e la scuola, deve, a
tutti, ricordare il metodo e le cautele ascetiche, e ottenerne la grazia dal Signore. Essa comprende l’invocazione al divin cuore, in
cui sono tutti i tesori della sapienza e della scienza, alla beatissima
Vergine Maria sotto il titolo di «Nostra Signora dei buoni studi», ai
santi Cherubini e Serafini, i santi Padri e Dottori. In tutte le case,
ma specialmente negli studentati, fiorisca la devozione e lo studio
della santa tradizione divino-ecclesiastica, e lo studio e l’imitazione delle vite e opere dei santi Padri e Dottori, a preferenza di tutti
gli altri eroi cristiani.

91

Capitolo 140°
Tirocinio e Magistero
1520
Prima dell’ammissione al corso teologico, la Congregazione
vuole dai suoi religiosi almeno un biennio, ma non più di un quadriennio, di tirocinio o magistero nei Vocazionari, collegi o simili
istituti, sia della Congregazione, sia di altri enti ecclesiastici e religiosi. Questo periodo può essere interposto tra il ginnasio e il
liceo, o tra il liceo e la teologia, sia in modo continuo, sia in modo
dimezzato fra l’uno e l’altro tempo, purché il religioso già si trovi
nella sacra professione.
1521
Quando il religioso fosse mandato per l’ufficio d’istitutore nei
collegi di altri istituti ecclesiastici o religiosi, per il tempo degli studi liceali, sicché attende contemporaneamente ai suoi studi classici
e alla disciplina di una camerata, egli allora deve essere dispensato
da ulteriore tirocinio o magistero, nella sua stessa Congregazione,
ma subito ammesso a proseguire gli studi del biennio di filosofia
nei nostri studentati, o, se ne fosse idoneo, nei corsi accademici
ecclesiastici.
1522
Il tempo del tirocinio o magistero, deve essere trascorso dai
nostri, non meno nell’approfondire in privato le discipline filosofiche, che nell’insegnamento delle altre materie scolastiche precedentemente apprese, nel coltivare la propria vocazione religiosa
e nel servire alla Congregazione nei Vocazionari e simili istituti,
facendo come un altro noviziato, sotto la specialissima dipendenza del proprio Superiore religioso, a fin di portare, agli studi sacri,
una certa maturità filosofica nell’intelletto, e una certa maturità
ascetica nella volontà.
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1523
Anche i nostri religiosi laici insegnanti avranno il loro periodo
di tirocinio scolastico, dopo compiuto il liceo, ma per un quadriennio obbligatoriamente. Dopo, possono essere mandati alle università laicali, ma con le stesse e tutte le cautele richieste dai chierici
dimoranti, per ragioni di studio, fuori nostre residenze religiose,
quando non ne avessimo nella stessa città degli studi. Dopo conseguita la laurea, devono anch’essi, per un biennio, perfezionarsi
non tanto nelle discipline dei corsi loro assegnati, quanto negli
studi sacri superiori, per quanto a essi è possibile, perché siano
insegnanti veramente e compiutamente religiosi.
1524
All’ufficio d’istitutori negl’istituti laicali, non possono essere
mai destinati i nostri chierici, ma solo i nostri laici insegnanti, professi, e con tutte le condizioni e cautele richieste per i chierici negli
stessi istituti ecclesiastici e religiosi, specialmente e indispensabilmente quelle riguardanti il superiore religioso che deve accompagnarli e assisterli di permanenza, e il corso di studio a cui essi
devono attendere contemporaneamente, qualora non fossero anche insegnanti oltre che istitutori, in modo da essere pienamente
assorbiti dal lavoro di ufficio.
1525
Nel tempo del tirocinio o magistero, i giovani religiosi, sia chierici che laici, pur avendo da presso il proprio Superiore religioso,
che per essi fa ufficio quasi esclusivo di educatore di spirito, devono, ogni settimana, mandare in iscritto molto dettagliatamente
relazione di sé al Rev.mo Padre provinciale, il quale, per suo conto, solleciterà relazione di essi dai superiori degl’istituti, almeno
ogni bimestre, e dal Padre Educatore ogni mese, non potendosi
limitare alle visite mensili che loro fa personalmente egli stesso o
mediante un suo delegato.
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1526
Si riconosca da tutti i nostri Superiori locali, provinciali, generali assieme al gran bene che questi giovani istitutori possono
rendere alle anime dei giovani educandi, anche la durissima prova a cui sono sottoposti, e tutti, proporzionatamente, ma anche
efficacemente, li aiutino a superarla da vittoriosi con ogni mezzo,
naturale e soprannaturale, e sopratutto con l’osservanza intera
delle condizioni richieste dalle Costituzioni per l’ufficio d’istitutori, senza troppo facili o frequenti dispense.
1527
Quando il tirocinio o magistero si esercita in collegi fuori della
Congregazione, provveda il Rev.mo Direttore provinciale che a
ogni camerata siano addetti non meno di due giovani religiosi assieme, per mutua edificazione e vigilanza, e che sia da essi tenuta
la scuola di religione agli alunni nelle camerate, quando non si
solesse farla nelle singole classi da altri insegnanti.
1528
Il Rev.mo Direttore provinciale riterrà come riservato a se stesso in modo speciale la cura dei giovani religiosi nel tempo del
tirocinio e magistero, pure esigendo da essi la religiosa dipendenza dai Superiori immediati dei Vocazionari e collegi, anche fuori
della Congregazione, e, se numerosi, stabilirà presso di sé come
un ufficio a parte incaricato di essi.
1529
Quindi, al Rev.mo Direttore provinciale devono rivolgersi
i Direttori dei Vocazionari e collegi, per quanto riguarda questi
giovani religiosi, e egli li presenta, e stabilisce volta per volta il
regolamento pratico che devono seguire per l’osservanza dell’ubbidienza, della povertà, della vita di preghiera e penitenza anche
fuori Congregazione, adattandolo alle esigenze e allo spirito dei
singoli istituti.
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1530
Nella visita mensile che il Rev.mo Padre provinciale farà, quando personalmente, quando per mezzo di un suo delegato, si abbia
cura di controllare il cosiddetto libro dell’anima e assegnare ai singoli, ogni volta, per lettura spirituale, un libro edificante, specie
di agiografia, con l’obbligo di sunteggiarlo e recensirlo in iscritto,
e consegnarne il risultato alla prossima visita, anche in prova di
averlo percorso.
1531
Il visitatore religioso s’informerà sopratutto di come adempiano il dovere dell’ora di santa meditazione mattutina, possibilmente prima della levata degli alunni, e, per loro facilitarla, li
provvederà delle esortazioni che si tengono nelle case di formazione, anche per supplire all’eventuale mancanza della predica
quotidiana, pure sollecitando di frequente per essi tale carità dai
Superiori del posto.
1532
Il Rev.mo Direttore provinciale, oltre la visita mensile, provvederà che giunga a questi giovani religiosi una relazione così dettagliata di quanto avviene nella Congregazione, che possa interessarli per l’edificazione e formazione perenne, e un’altra circolare
strettamente ascetica, con riguardo alle loro condizioni personali
e locali.
1533
Il Rev.mo Direttore provinciale esigerà che essi rispondano
sempre a queste circolari e a sua volta provvederà che l’ufficio
loro addetto risponda sempre a ogni loro lettera. Esigerà che mandino a lui, in forma riservata, anche una relazione quindicinale di
ciascuno dei singoli confratelli immancabilmente; ma per queste,
egli non prenderà mai provvedimenti di sorta, se non dopo piena
conoscenza di cose attinte direttamente sul posto.
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1534
Il Rev.mo Direttore provinciale, oltre il raccoglierli in reparti
speciali della casa di formazione, in tutte le vacanze dell’anno,
procurerà, quando non lo impediscano circostanze esterne, che
spesso rivedano, per qualche giorno di ritiro, la casa religiosa,
sempre d’accordo con i Superiori locali, e sempre a turno, perché
non manchi l’assistenza agli educandi.
1535
Programma obbligatorio per tutti quelli che lavorano intorno
all’anima e all’ufficio di questi giovani del tirocinio e magistero,
sia quello di entusiasmarli per il loro piccolo apostolato, coltivare
in essi lo spirito di preghiera e penitenza, anche a favore delle
anime degli educandi, e renderli sempre più idonei, col prestigio
della virtù e della scienza, alla loro missione.
1536
Qualora il Rev.mo Padre provinciale conoscesse che un giovane religioso istitutore nei collegi colpevolmente e gravemente
trasgredisce i precetti del regolamento religioso, lo ammonirà tre
volte, a distanza di un mese l’una dall’altra, e trovatolo ostinato,
lo richiamerà per sempre dall’ufficio di istitutore, annullandogli
anche l’anno scolastico e interdicendogli gli esami per i diplomi.
1537
A quelli che non hanno lodevolmente compiuto il tirocinio
d’istitutori nei collegi, il Rev.mo Direttore provinciale non concederà la solita dispensa dal magistero nei Vocazionari, ma li sottoporrà anche a quest’altra prova, abbreviandola o prolungandola
secondo il merito della loro condotta in essa.
1538
Il giovane che avesse trascorso tutto il tempo del tirocinio con
grande soddisfazione e lode da parte del Direttore provinciale
per le osservanze religiose, non meno che da parte del Superiore
96

dell’istituto per la fedeltà e esemplarità nell’ufficio, e, insieme anche per il profitto negli studi, sia premiato con un pellegrinaggio
a un qualche celebre santuario, all’estero, nel tempo del piccolo
noviziato annuale.
1539
In tutte le case della Congregazione, in fine di tutti gli esercizi devozionali comuni, si farà il «memento pro fratribus absentibus»,
intendendosi, in primo luogo, questi giovani del tirocinio e magistero fuori Congregazione, poi tutti gli oblati dalla Congregazione
agli Ecc.mi Ordinari, e in fine tutti i religiosi e associati esterni. E
ognuno, in privato, farà altre pratiche religiose specialmente per
essi.

Capitolo 141°
Corsi di Perfezionamento
1540
La Congregazione vuole che ogni suo studente, sia chierico
che laico, per il maggior servizio della propria Congregazione,
ch’è scolare e insegnante, si applichi a ogni materia di studio,
come se dovesse, di fatto, prossimamente insegnarla.
Vuole che ognuno di essi si prefigga e si abiliti a conseguire,
a suo tempo, con licenza dei Superiori, il diploma da insegnante
almeno in una delle materie di qualsiasi anno del curricolo degli
studi, e, precisamente, i laici, nelle discipline del corso elementare, ginnasiale, liceale; i chierici nelle discipline del corso filosofico
e teologico. Mentre, però, i chierici possono insegnare, dopo avutane competenza e facoltà, nei corsi dei laici, questi possono bensì
diplomarsi, ma non insegnare nei corsi teologici.
1541
Il biennio di perfezionamento degli studi sacri dopo il pre97

sbiterato, e specialmente nella teologia morale, pastorale e sacra
eloquenza, deve essere compiuto presso le università pontificie
o simili istituti religiosi, e solo per quelli che non potessero esservi ammessi, in apposita casa di studi della Congregazione. Esso
deve essere considerato e trascorso dai nostri sacerdoti come un
altro biennio di noviziato, al fine di portare all’apostolato una
certa maturità dottrinale e spirituale. In esso, ognuno dovrà preparare e fare approvare gli schemi delle possibili predicazioni e i
programmi delle possibili mansioni che potranno essergli affidate
dalla Congregazione.
1542
La Congregazione deve mandare alle università pontificie e
all’istituto biblico quei soggetti che più si distinguono per ingegno
e santità di vita, a conseguirvi i gradi accademici nelle discipline
filosofiche e teologiche, bibliche, storiche, giuridiche e missiologiche per poter sempre disporre di un corpo insegnante competente e sufficiente, sia per la Congregazione che per le diocesi in cui
presta servizio.
1543
E quando fosse proprio necessario per i collegi destinati all’educazione della gioventù laicale, si manderanno i nostri giovani
anche alle università laicali, scegliendo quelle più animate dallo
spirito cattolico e dal senso romano, e i soggetti che più e meglio
potranno onorare lo stato religioso, per ingegno e santità.
1544
Nella Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni, tutti i
sacerdoti, compiuti gli studi, compreso il biennio di perfezionamento, dovranno subire, per ancora un settennio, gli esami annuali delle discipline del corso teologico, di cui non fossero già
o insegnanti o laureati, secondo un programma stabilito dal Direttore generale, e presso esaminatori designati e presieduti dal
Direttore provinciale.
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1545
I laici insegnanti e i catechisti devono anch’essi, per un settennio, subire annuali esami di religione, secondo un programma
proporzionato alla loro capacità e alle loro mansioni, stabilito dallo stesso Direttore generale, presso la Commissione provinciale
(Can. 590).
1546
Tutti i nostri, poi, indistintamente, i chierici dopo raggiunto il
presbiterato, i laici insegnanti dopo la professione temporanea e i
laici operai dopo la professione perpetua, devono religiosamente
avere e osservare almeno un’ora di vero e proprio studio quotidiano, contemplato negli orari comuni, e un giorno, che in generale è l’Ostiadì, di vera e propria scuola settimanale, stabilita nel
programma pratico della casa, e precisamente per i laici scuola di
religione catechisticamente, per i chierici scuola di teologia, ascetica, pastorale, mistica; gli uni e gli altri da parte di un insegnante
competente, che troverà modo come rendersi anche conto dell’interessamento degli uditori; lodevolmente sarà lo stesso Direttore
locale.
1547
Nello stesso giorno di scuola, ci dovrà essere, oltre la vera e
propria lezione di teologia ascetica, o pastorale, o mistica, anche
una conferenza circolare fra tutti i sacerdoti della casa, a cominciare dai Superiori e insegnanti, in modo che, a ciascuno, tocchi
almeno una volta al mese il suo turno. Questa conferenza verserà, ordinariamente, quando sulla dogmatica, quando sulla sacra
scrittura, quando sulla liturgia, quando sulla storia, quando sulla
sacra eloquenza, quando sul diritto, quando sulle costituzioni, in
modo però che il caso morale e liturgico deve capitare ogni mese,
e tutti devono intervenire alla sua soluzione, i sacerdoti presenti e
i professi perpetui, sia chierici che laici (Can. 591).
1548
Tutti, indistintamente, i nostri sacerdoti e laici insegnanti e ca99

techisti dovranno compilarsi, con paziente religioso lavoro personale, un commento privato alle divine parole dirette, contenute
nei libri del Vecchio e Nuovo Testamento, nelle due forme ben distinte, l’una di meditazione per loro uso personale, l’altra di esortazione per il ministero della parola, attingendo sempre al fonte e
seguendo sempre la vena della sacra scrittura, per esercizi e missioni al popolo e classi di persone, specialmente a ecclesiastici e
religiosi; per corsi di avvento, quaresime e mesi devozionali. Tale
lavoro dovrà essere periodicamente presentato, per l’approvazione, all’apposita commissione provinciale.
1549
I più idonei tra i chierici e i laici, dopo, rispettivamente, il sacerdozio e la professione perpetua e dopo il biennio di perfezionamento, verranno applicati anche all’apostolato della stampa,
specialmente al volgarizzamento delle scienze sacre, e più ancora
delle vite dei santi, della storia della Chiesa, delle famiglie religiose, preferendo le forme della scuola popolare, tutto e sempre
all’evangelica e per l’edificazione. Ma senza esplicito permesso
del Direttore almeno provinciale, col parere dell’apposita commissione esaminatrice e dei revisori della Congregazione, e senza
la facoltà dell’Ordinario del luogo, nessuno può pubblicare cosa
alcuna, nemmeno in collaborazione a fogli periodici, sia di materie sacre che profane (Can. 1386 § 1, 2).
1550
Similmente, e rigorosamente e indistintamente, tutti i nostri
devono essere messi e mantenuti in guardia, da quella che è tra
le più pericolose forme di curiosità e morbose forme di abuso di
libertà, circa le proprie letture e composizioni, su cui la natura
non vorrebbe dipendenza di controllo e vigilanza. Invece, nella
Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni, non deve entrare in casa, non circolare tra i soggetti, non restare, nemmeno
in biblioteca, nessuna stampa o manoscritto senza approvazione
del Direttore locale; e da esso ognuno deve prendere consiglio e
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licenza per ogni sua lettura, studio e composizione anche del tutto privata, con leale abnegazione della stessa personalità, genio e
ispirazione.
1551
Il Superiore provinciale e generale, e nei casi singoli e privati,
anche il Superiore locale, può interdire ai rispettivi soggetti, dopo
il giudizio della censura interna, esercitata dalla commissione provinciale, ch’è la stessa dei revisori e esaminatori, un qualsiasi libro
o stampa periodica, anche sub gravi, in forza della propria potestà dominativa e del loro voto di ubbidienza, quando, dalla sua
lettura, ci fosse a temere per la mentalità religiosa e quindi, per
l’osservanza religiosa dei nostri. A questo stesso fine, vigileranno
anche, e molto, perché non facilmente si chieda, e ottenutolo, non
facilmente, senza necessità o utilità grande, si usi il permesso di
leggere i libri proibiti dalla santa Chiesa.
1552
Ogni casa dovrà mantenersi informata, mediante la stampa
periodica, di quanto può interessarla più direttamente. Quindi, le
case di formazione si procureranno le migliori riviste ascetiche; le
case di studentato le migliori riviste di studio; le case dei ministeri
apostolici le migliori riviste di apostolato e di azione, e tutte le case
le pubblicazioni agiografiche, consigliate dai Direttori generali e
provinciali. Al Direttore locale appartiene distribuirne la lettura e
assegnarne la relazione per la comunità a quelli che meglio giudica nel Signore.
1553
L’uso del foglio quotidiano, anche ottimo, interdetto agli studenti sempre, è permesso solo a quegli insegnanti laici e a quei
Sacerdoti, cui può essere veramente utile nel loro magistero e ministero. Nello studio e nella scuola, nella lettura e nella conversazione, ognuno, per i motivi dell’edificazione propria e altrui, metterà in rilievo le lezioni morali offerte dagli avvenimenti passati
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e contemporanei; tutto e sempre vedendo al lume della fede; in
tutto e sempre mettendosi dal lato della santa Chiesa; partecipando, almeno con atti devozionali, a ogni lotta contro il male e a ogni
lavoro per il bene; e facendosi ognuno la più ampia collezione di
esempi storici, dimostrativi per la verità, edificanti per la carità,
per usarne nel quotidiano ministero della parola.
1554
In tutti i nostri Vocazionari, collegi, studentati e in ogni nostra
casa, devono esserci biblioteche speciali delle vite dei santi, una
interna e riservata ai nostri, un’altra esterna e circolante per il
prossimo, e molto più una cattedra e lezione periodica, generalmente settimanale, di agiografia per l’edificazione ascetica, nelle
forme proporzionate all’uditorio domestico, dalle più umili alle
più alte. Lo stesso deve farsi per le associazioni e popolazioni a noi
affidate o comunque dirette dai nostri religiosi.
1555
La designazione dei religiosi alla cattedra e alle lezioni di agiografia sarà fatta annualmente, su proposta dei Superiori locali, dal Direttore provinciale, e approvata dal Direttore generale,
previo consenso degli Ecc.mi Ordinari del luogo, per gli oratori
delle associazioni e parrocchie. Al fine di avere in Congregazione personale idoneo a questo insegnamento, nei nostri corsi di
perfezionamento interprovinciali, o nazionali, o internazionali se
ne conferiranno titoli speciali, a modo dei gradi accademici, dal
Direttore generale.
1556
La direzione degli studi privati dei sacerdoti e laici insegnanti,
e la presidenza delle loro conferenze e delle ore di scuola settimanali sarà tenuta personalmente dal Direttore locale o, per sua
espressa delegazione, dal Vice-direttore, non dal preside locale,
che invece farà da segretario del Direttore in quest’occorrenza e
terrà verbali diligenti e regolari delle singole conferenze e ore di
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scuola sacerdotali, per esibirli al Direttore provinciale ogni trimestre. Sono consentite in tutto l’anno solo dodici vacanze, così da
aversi almeno quaranta giorni di scuola sacerdotale.

Capitolo 142°
Del Bibliotecario
1557
In ogni nostra residenza ci sia, come l’oratorio, così anche la
casa del libro, e ogni camera di religiosi anche laici operai abbia
una biblioteca proporzionata al bisogno della persona e del suo
ufficio.
1558
Sia considerata la casa del libro come un tempio minore, e ogni
biblioteca come un tabernacolo minore, poiché in esse in certo
modo si conserva, risiede e si attinge l’insegnamento della Chiesa,
la scienza dei santi, l’eco del divin Verbo e Maestro Gesù Cristo.
1559
Il criterio della povertà circa la quantità dei libri e la loro custodia (legatura, scaffale, casa) deve essere lo stesso che si applica
al decoro della casa di Dio e suppellettile sacra, quando sia assicurata la loro qualità veramente cattolica, ascetica, sacra, com’è
gravissimo e primissimo dovere dei Superiori.
1560
Quindi devono essere assolutamente esclusi, dalle nostre case
e biblioteche comuni e private, ogni qualsiasi opera e opuscolo di
ogni qualsiasi autore, quando contenesse del pericolo, secondo il
nostro criterio, che non si deve nemmeno conservare quello che
era meglio non fosse stato mai composto.
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1561
Ogni religioso, come deve avere nel giardino la sua aiuola da
coltivare, e nei laboratori il suo banco di lavoro manuale, così
anche nella biblioteca comune deve avere, assegnato dal bibliotecario capo il suo scaffale di libri di una determinata materia a
lui conveniente, e provvedere, con l’assiduità da quegli indicata,
all’ordine e pulizia del mobile e dei singoli libri.
1562
Il bibliotecario capo deve essere sempre un sacerdote, e generalmente è lo stesso preside, o, nelle case di studio ove questi fosse
troppo carico di lavoro, un suo vice, che può essere anche un laico
insegnante. Quando lo stesso preside fosse un religioso laico, il
bibliotecario sacerdote non sarà alla sua dipendenza.
1563
Nelle residenze maggiori, oltre la casa del libro, ci sia in ogni
piano una biblioteca minore, fornita secondo il bisogno delle categorie dei religiosi in essa conviventi. E la cura e responsabilità di
tutte è del bibliotecario capo, che la dividerà con quegli aiutanti
che piacerà al Direttore assegnargli.
1564
Il bibliotecario terrà la biblioteca e i singoli libri come cose vive,
quindi in perpetuo aumento e movimento, tenendosi informato
di tutta la produzione libraria cattolico-ascetico-sacra, per arricchirne la biblioteca e informando a sua volta tutta la comunità di
tutti i libri in casa, per stimolarne la lettura e lo studio.
1565
Subito dopo il dovere di far conoscere e circolare i nostri libri, incombe l’altro del loro perfetto inventario e schedario, conservazione, e sostituzione di nuove copie a quelle troppo logore
dall’uso e all’eliminazione autorizzata dal Direttore, col consiglio
degli insegnanti, di quelli notoriamente inutili.
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1566
Egli procurerà ed esporrà anche le immagini degli autori più
notevoli per santità di vita e di opere, e terrà la casa del libro con
tale proprietà, da invogliare a passarvi molto tempo utilmente. A
tal fine sul tavolo centrale terrà a disposizione dei religiosi anche
le stampe periodiche utili di tutti gli istituti e opere religiose, e
l’occorrente per lo studio.
1567
Il Direttore locale col preside stabiliranno quali sono le opere
che possono essere rilevate dalle biblioteche comuni e portate nelle camere dei religiosi per l’uso temporaneo, e quelle che nemmeno ai religiosi nostri è lecito allontanare dalla biblioteca. Portare
un’opera qualunque fuori comunità può permettersi solo ai nostri
religiosi esterni propriamente detti.
1568
Oltre le biblioteche di comunità, il Direttore deve procurare le
biblioteche scolastiche per gli studenti interni, le biblioteche circolanti specialmente di libri ascetici e anche ameni, purché veramente educativi, a beneficio degli esterni, perché ogni Vocazionista, come deve essere un apostolo della divina parola, così deve
esserlo della buona stampa in generale, e dei libri edificanti in
particolare.

Capitolo 143°
Delle Sacre Ordinazioni
1569
Come è illecito costringere qualcuno, in qualsiasi modo e per
qualsiasi ragione, a abbracciare lo stato ecclesiastico-clericale, così
è ugualmente illecito distogliere o allontanare dalle sacre ordinazioni chi ne fosse canonicamente idoneo. E in generale, le chiede
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lecitamente chi si trova libero da ogni irregolarità e impedimento,
e insieme, è fornito, secondo il giudizio non suo ma del proprio
Ordinario, di tutte le debite qualità richieste a norma dei sacri canoni (Can. 968 § 1).
1570
La Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni deve coltivare nei suoi religiosi, e, per mezzo di essi, in tutte le anime al cui
servizio attende, la più grande devozione al sacerdozio di Gesù
Cristo, e la più grande venerazione ai membri del sacro clero cattolico, e ogni Servo delle Divine Vocazioni, per quanto è in sé, da
una parte, per ragioni di umiltà, non deve avere alcuna pretensione di esservi assunto, dall’altra, per ragioni di carità, deve rendersi, in quanto a scienza e pietà, sempre più idoneo alla vocazione
canonica ordinaria.
1571
Quindi, ogni Servo delle Divine Vocazioni, pure ammesso nella categoria dei chierici studenti, deve proporsi, con semplicità, di
divenire un santo religioso, e lo stesso corso degli studi sacri deve
essere ordinato, nell’intenzione, all’acquisto della perfezione e
dell’apostolato laico; e nessuno osi fare domanda degli ordini, se
prima non ne avesse ricevuto formale invito dal Direttore provinciale, e, introdotto nella scala degli ordini, si comporti, nella preparazione, suscezione1 e esercizio di ogni ordine anche minore,
come se dovesse restare in esso per sempre.
1572
Nella Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni, nessuno
può essere promosso agli ordini minori, se prima non sia legato
alla Congregazione con la professione perpetua, e insieme, non
sia pervenuto alla sacra teologia come studio, e precisamente:

1

Parola derivante dal verbo latino suscipere: accettare, ammettere, ricevere.

106

dopo cominciato il corso teologico può ricevere la S. Tonsura; alla
fine del terzo anno di teologia, e compiuto almeno il ventunesimo
anno di età, il suddiaconato; dopo cominciato il quarto anno, e
compiuti almeno i ventidue anni di età, il diaconato; dopo la prima metà del quarto anno di teologia, e compiuti, almeno, i ventiquattro anni di età, il sacro presbiterato (Can. 975 - 976 § 1, 2).
1573
Dopo accettato l’invito del Direttore provinciale, il candidato dovrà fare esplicita domanda al medesimo che è il Superiore
competente, per essere ammesso all’ordinazione, dichiarando in
essa, del tutto coscientemente, la sua retta intenzione di apostolato, le sue buone disposizioni di servo delle anime e figlio della
Congregazione; il Direttore provinciale poi ne rivolgerà domanda all’ordinario diocesano della residenza dell’ordinando, almeno
un mese prima dell’ordinazione, presentando, insieme, le sue testimoniali o dimissoriali, a seconda che la Congregazione si troverà juris diocesani o pontificii (Can. 965).
1574
In queste sue lettere testimoniali o dimissoriali, il Superiore dovrà attestare e comprovare, con altrettanti documenti allegati: 1)
la professione perpetua dell’ordinando con incluso la prima volta,
il certificato di battesimo e cresima; 2) la sua età canonica; 3) l’ultima ordinazione ricevuta; 4) l’esercizio dell’ordine precedente;
5) gli studi compiuti; 6) i buoni costumi e idoneità morale; 7) gli
esercizi spirituali compiuti; 8) la residenza nella diocesi dell’ordinante. Questo incartamento deve essere in triplice copia destinate
all’archivio diocesano, all’archivio provinciale e all’archivio generale della Congregazione (Can. 995).
1575
Il Direttore provinciale, a sua volta, dovrà procurarsi, in precedenza al rilascio delle testimoniali o dimissoriali, il certificato dei
buoni costumi e idoneità morale agli ordini, dal Rettore di quel
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seminario dove il giovane avesse studiato da interno; o dal sacerdote a cui fosse stato raccomandato per la vigilanza, se l’avesse frequentato da esterno, e dall’Ecc.mo Ordinario del luogo ove avesse
dimorato, fuori nostra casa religiosa, per tre mesi se da soldato,
per sei mesi se in altra condizione; e queste testimonianze devono
aversi presenti per le testimoniali o dimissoriali, e conservate in
duplice copia, destinate una all’archivio provinciale, l’altra all’archivio generale.
1576
Similmente, sempre prima del rilascio delle lettere dimissoriali
o testimoniali, il Direttore provinciale ordinerà come una denunzia canonica in tutte le case religiose, in cui il giovane è stato, e
specialmente ai suoi Superiori precedenti e attuali, e ognuno che
conosce l’ordinando dovrà essere interrogato in segreto dal Superiore locale, che poi trasmetterà, sotto grave obbligo di coscienza,
il risultato dell’inchiesta al Direttore provinciale, notando, fedelissimamente, le osservazioni di tutti. Intanto il Direttore provinciale
rivedrà, con le note informative dei Superiori, quelle specialmente del Maestro di noviziato, del Maestro dello studentato e dei
Superiori del tempo di tirocinio o magistero dell’ordinando.
1577
In possesso di tutte queste informazioni chieste, il Direttore
provinciale raccoglierà, in seduta speciale straordinaria, cioè apposta e unicamente a questo fine, il suo consiglio provinciale, e
loro leggerà i documenti informativi dei singoli ordinandi in sacris,
e, col loro voto deliberativo, ammetterà al suddiaconato o respingerà o rimanderà i singoli ordinandi. Deciderà, poi, dell’ammissione al diaconato col voto deliberativo e al presbiterato col voto
consultivo del solo Consiglio provinciale. Tale richiesta ed esame
d’informazioni si ripeterà per ogni ordine maggiore, se distante
dal precedente un anno compiuto.
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1578
Quindi, il Direttore provinciale può e deve, col voto del suo
Consiglio e assemblea dei Superiori, differire le ordinazioni maggiori anche a dopo il biennio di perfezionamento, e interdirle del
tutto quando e finché ci fosse qualche dubbio positivo sulla idoneità morale del chierico; e questi dovrà, allora, contentarsi di servire la Congregazione negli uffici dei laici insegnanti, o, se volesse,
anche dei laici operai, subendo, però, ogni anno esami negli studi
sacri percorsi, per mantenersi sempre disposto, da parte sua, alle
sacre ordinazioni, quando gli permettessero di sperarle ancora.

Capitolo 144°
Preparazioni Obbligatorie ai Santi Ordini
1579
Il titolo canonico per gli ordini maggiori nella Congregazione
dei Servi delle Divine Vocazioni, poiché ci si emette la professione
perpetua, è il titolo della mensa comune (Can. 982 § 2).
1580
Ogni ordinando, prima di entrare negli esercizi spirituali per
l’ordinazione, dovrà essere diligentemente esaminato su quanto riguarda l’ordine da ricevere e sulla liturgia del suo esercizio
(Can. 996 § 1).
1581
Detto esame dovrà essere sostenuto presso I’Ecc.mo Vescovo
cui spettano, per diritto, le ordinazioni, il quale può anche appagarsi della testimonianza del Superiore religioso, attestante avvenuto e superato detto esame dal candidato (Can. 997 § 1, 2).
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1582
Prima degli ordini maggiori, dovrà essere esaminato anche su
vari trattati di teologia dogmatica e morale, indicati, insieme al
metodo e agli esaminatori, dall’Ordinario diocesano (Can. 996 §
2, 3). La Congregazione poi in particolare esige dai suoi ordinandi anche uno speciale esame presso il Direttore provinciale sul
salterio e il breviario per il suddiaconato, sulla celebrazione della
messa per il diaconato e sull’amministrazione di tutti i sacramenti
per il presbiterato. Il mancato buon esito di questo esame è causa
sufficiente perché si differisca l’ordinazione.
1583
Tra la sacra tonsura e i vari ordini minori e maggiori devono
passare, regolarmente e religiosamente, gl’interstizi prescritti, in
cui gli ordinati possano, come devono, esercitare gli ordini ricevuti. Quindi, tra la tonsura e l’ostiariato, e tra questo primo e gli
altri ordini minori, si osservino gl’interstizi prescritti dall’Ecc.mo
Ordinario Diocesano. L’accolito passi almeno un anno e il suddiacono e il diacono almeno tre mesi ciascuno nell’esercizio del sacro
ordine precedente, e in questo tempo, tra l’altro, preparino prossimamente e subiscano l’esame per l’ordine seguente, e compiano regolarmente e religiosamente gli esercizi spirituali prescritti
(Can. 978 § 1, 2).
1584
Tutte le ordinazioni devono essere precedute e preparate da un
corso di santi spirituali esercizi nella propria casa religiosa o dove
meglio giudica il Superiore provinciale; e precisamente, di almeno tre giorni, proprio interi, la sacra tonsura e gli ordini minori, e
di una settimana o sei giorni, proprio interi, gli ordini maggiori.
Solo per il santo diaconato, a giudizio dell’Ordinario, possono essere ridotti a tre giorni interi quando, nel semestre precedente, si
fossero fatti per il suddiaconato, o nel semestre seguente si dovessero fare, per una settimana intera, per il presbiterato. Qualora,
poi, dopo compiuti gli esercizi, l’ordinazione, per qualsiasi ragio110

ne, venisse differita di un semestre, gli esercizi devono essere ripetuti; se, invece, per un tempo minore, giudicherà l’Ordinario il
da farsi a loro riguardo (Can. 1001 § 1, 2, 3).
1585
Gli esercizi spirituali preparatori delle ordinazioni, non devono
avere per loro fine solo la riforma della vita e il perfezionamento
spirituale, ma devono, necessariamente, versare anche circa l’ordine da ricevere e il grado progressivo di cooperazione con Gesù
Cristo nella sua azione nelle anime. Perciò, corrispondentemente a
ogni ordinazione, ci sia una consacrazione alla divina carità, affettiva e effettiva, accessibile e estensibile anche ai religiosi per la loro
maggiore unione al sacerdozio di Gesù Cristo.
1586
Nel primo giorno degli esercizi, si dovrà fare parola e riflessioni
sui singoli impedimenti e irregolarità per gli ordini, e molto più su
i loro contrari come requisiti presupposti negli ordinandi, e, data
la possibilità d’impedimenti e irregolarità occulte e le gravi conseguenze che ne deriverebbero, si concluderà con un giuramento
suppletorio ricevuto in privato dal Superiore incaricato, firmato
da lui e dall’ordinando e conservato con gli altri documenti.
1587
Nel secondo e terzo giorno degli esercizi, si dovrà fare parola e
riflessioni sui doveri provenienti dall’ordine che si è per ricevere,
e del nuovo stato in cui il chierico si va a stabilire; e si concluderà
il terzo giorno se si tratta di ordini minori, con una consacrazione
(con cui terminano gli esercizi), se si tratta degli ordini maggiori
con un giuramento, pubblici l’una e l’altro, con cui si dichiarerà
di conoscere, dettagliatamente, le obbligazioni che si assumono, e
di volerle, generosamente, adempire fino alla morte. Anche questi
impegni fatti secondo le formule prescritte, saranno ricevuti dal
Superiore incaricato e firmati da lui, dall’ordinando e due altri testimoni, e conservati con gli altri documenti.
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1588
Nel quarto e quinto giorno degli esercizi spirituali, trattandosi
di ricevere ordini maggiori si dovrà far parola e riflessioni gravi
sulla santa fede, sul dovere e la missione di professarla e propagarla, integra e vivente nella grazia, integra e operante nella carità, e, innanzitutto, rigettando da sé e combattendo anche negli
altri, ogni errore opposto, specie quelli di una qualche attualità. Il
quarto giorno pertanto, si concluderà col giuramento della professione di fede, e il quinto giorno, col giuramento contro gli errori
(modernismo2 ecc.), emessi e ricevuti pubblicamente, come sopra,
secondo le formule prescritte, firmate poi dal Superiore, dall’ordinando e due testimoni e conservati con gli altri documenti.
1589
Nel sesto e settimo giorno degli esercizi spirituali per gli ordini
sacri, si dovrà far parola e gravi riflessioni circa i santi voti religiosi, considerati relativamente agli ordini da ricevere e allo stato
clericale; e circa il giuramento di servitù alla santa Chiesa, fedeltà
all’Istituto e amore alla Sacra Famiglia, secondo la formula della
professione prescritta nella Congregazione dei Servi delle Divine
Vocazioni. Si concluderanno, rispettivamente, gli ultimi giorni, prima con la rinnovazione dei giuramenti, equivalenti nell’insieme e
rispetto alla Congregazione, al giuramento di servizio alla diocesi
del clero secolare; e poi con la rinnovazione dei santi voti, che dovrà farsi nel pomeriggio dell’ordinazione, se gli esercizi furono di
sei giorni. I documenti saranno firmati e conservati come sopra.
1590
Come furono chieste le informazioni, così verranno indette
a tutte le case della provincia religiosa, speciali preghiere propiIl modernismo era un movimento religioso, che voleva interpretare la
Sacra Scrittura, i dogmi, e quanto concerne la vita della Chiesa, in chiave
storico-critica usando come metro la propria ragione e i propri studi biblici
e teologici. Fu condannato dalla Chiesa nel 1907.

2
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ziatorie per gli ordinandi, senza farne i nomi, nei giorni dei loro
esercizi spirituali, e poi di ringraziamento all’altissimo per le avvenute ordinazioni, anche se minoristi soltanto. La notizia però
delle nuove consacrazioni sacerdotali sarà trasmessa con i nomi
dei nuovi ministri di Dio, anche a tutti gli altri Direttori provinciali; come dovrà farsi ugualmente per le professioni perpetue. Al
molto Rev.do Parroco del Battesimo si notificherà la professione
perpetua, l’ordinazione a suddiacono e quella a sacerdote, perché
sia annotata nei registri parrocchiali (Can 1011).

Capitolo 145°
Consacrazioni dei Laici
1591
I laici colti e santi ci sono indispensabili e dovrebbero essere in
gran numero, e quindi reclutati e formati da fanciulli, e tali che restino allo stato laicale o non ascendano sino al sacerdozio, non già
per incapacità intellettuali o morali, ma per vocazione di umiltà,
per ubbidienza ai superiori e per tipi di santità non sacerdotali.
1592
Quindi la formazione dei nostri laici deve essere quasi la stessa dei sacerdoti, sia quella che precede la professione, sia quella
che precede le sacre ordinazioni, cioè il lungo periodo di studi e
allenamenti sacri, affinché i laici Vocazionisti possano essere quei
degni e capaci coadiutori del sacerdozio, quali li vogliono le nostre Regole e Costituzioni.
1593
Caso per caso, a giudizio dei Superiori, si potranno sostituire,
per i laici, a alcune materie di scuola del corso ecclesiastico altre
che si giudicassero più utili, sino a farne un altro corso ben distinto; ma la lingua della santa chiesa, il latino, deve essere, da tutti
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i laici che ne abbiano la capacità, studiata così da poterla capire,
gustare e servirsene.
1594
Soprattutto, le lingue moderne e le scienze pratiche devono
essere apprese dai nostri laici così da potersene, con ogni facilità,
servire; e se ogni Vocazionista deve compiere da solo il lavoro di
più persone3, sappiano i laici che ognuno, per modo di dire, equivale a tanti quante lingue parla e quante scienze conosce, se a
queste aggiunge una ferrea volontà di lavoro.
1595
Lo stesso sia detto dei pubblici diplomi di abilitazioni, patenti,
lauree, ecc. Si permette, a volte, che anche i sacerdoti ne prendano, ma a essi deve bastare, con ogni sovrana sufficienza, il titolo
del sacerdozio che li rende maestri nel mondo. Dai laici, invece,
si vogliono quanti più titoli si possono acquistare, anche prevedendosi in essi altrettante fonti di tentazioni da cui, con la grazia,
devono uscire vittoriosi.
1596
Corrispondentemente poi alla serie delle ordinazioni, sono
istituite, presso di noi, delle solenni consacrazioni per i laici, con
le quali divengono ufficialmente cooperatori del clero in ciascun
ordine. E queste consacrazioni saranno ricevute nelle ferie quarte
delle Tempora, quelle corrispondenti agli ordini minori, e nelle ferie seste delle Tempora quelle corrispondenti agli ordini maggiori.
1597
E così, come la santa Chiesa li mette a parte del privilegio del
foro, del canone, dell’esenzione militare e di benefici spirituali,

Secondo D. Giustino il Vocazionista deve lavorare molto, a volte dice che
deve lavorare per 7, per 10, per 12, per 20, per 100.

3
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la nostra Congregazione, seguendone lo spirito, li ammette alla
partecipazione degli uffici del clero, basandosi specialmente sulla
partecipazione del sacerdozio di Gesù e incorporazione a Gesù
propria dei cristiani, e più dei perfetti cristiani, quali i religiosi.
1598
Ma esternamente è vietato ai laici Vocazionisti qualunque distintivo proprio del sacerdote, e anche nell’abito talare, il nostro
laico deve distinguersi dal chierico, e non deve mai permettersi
di accettare qualsiasi segno di onore (sia pure da fanciulli), solito
a darsi ai sacerdoti, e sempre che da altri fosse messo in dubbio,
deve dichiarare il proprio stato laicale.
1599
Questo vale per quei nostri laici che indossano la veste talare,
e in quei luoghi dov’è permessa e voluta; ché se invece vestono da borghesi, sia tale la loro divisa e la loro condotta esteriore
da apparire evidentemente, persone di Chiesa, e, generalmente,
devono, all’occasione, dichiarare il loro essere di religiosi, senza
moltiplicare i casi in cui credersi lecito dissimularlo.
1600
Ci sia, pertanto, per i nostri laici professi, una consacrazione
speciale corrispondente all’Ordine dell’Ostiariato, con la quale
vengono addetti alla custodia delle case di Dio e di orazione, alla
loro pulizia e decoro, all’arte sacra, al servizio del culto, a chiamare e portare tutti al SS. Sacramento, come vive campane e servi del
convito perpetuo della Parola e dell’Ostia.
1601
Ci sia, per i nostri laici professi, un’altra consacrazione corrispondente all’ordine del lettorato, con la quale vengono addetti
al canto sacro dei salmi, col clero e col popolo, a diffonderne l’uso
dovunque, a dirigere nelle chiese le devozioni extraliturgiche, e
specialmente al catechismo nelle chiese e dovunque, per chiamare e portare tutti al convito del verbo e dell’ostia.
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1602
Ci sia, per i nostri laici professi, un’altra consacrazione corrispondente all’ordine dell’esorcistato, con la quale vengono addetti a impegnare dovunque la battaglia contro gli spiriti del male,
con l’uso e l’apostolato degli esorcismi privati e di tutte le armi
spirituali della santa Chiesa, per impedire le influenze, spezzare
le catene di satana e condurre a vittoria le guerre dell’indipendenza spirituale.
1603
Ci sia, per i nostri laici professi, un’altra consacrazione corrispondente all’ordine dell’accolitato, con la quale vengono addetti
a preparare le ostie e il vino, materia del sacrificio, a accendere i
lumi sugli altari, a preparare il fuoco per i turiboli, a portare i lumi
nel viatico solenne4, alla cura dei fiori dell’altare e della lampada
del SS. Sacramento e della Vergine Maria.
1604
Ci sia, per i nostri laici professi, un’altra consacrazione corrispondente all’ordine del suddiaconato, con la quale vengono addetti a preparare i vasi sacri affidati alla loro custodia, e in essi la
materia del sacrificio, cioè le ostie e particole, le ampolle dell’acqua
e del vino, a cantare le sacre lezioni negli uffici solenni e a portare
la croce nelle esequie e processioni in mancanza di suddiaconi.
1605
Ci sia ancora, per i nostri laici professi, un’altra consacrazione
corrispondente all’ordine sacro del diaconato, con la quale vengono addetti a portare l’ombrello e il pallio nelle processioni eucaristiche, a portare le sacre immagini nelle altre processioni, a tenere
gli archivi parrocchiali, e sopratutto, a servire le sante messe, assistere al sacerdote che battezza e amministra l’Eucaristia.

4

Cfr. Opere VII, pp. 59-73.
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1606
Ci sia, infine, per i nostri laici professi, un’altra consacrazione corrispondente al sacro ordine del presbiterato, con la quale
vengono addetti a essere come servi e soci personali dei sacerdoti
in tutto il loro ministero, all’ufficio di cerimoniere di ogni sacra
funzione liturgica o extraliturgica e alla preparazione del popolo
ai sacramenti della Cresima, Eucaristia, Penitenza.
1607
Solo i più anziani, colti e pii laici professi, con un’altra consacrazione speciale, verranno addetti a preparare anche gl’infermi
a ricevere il sacramento dell’Estrema Unzione, e alla istruzione
degli sposi cristiani per la retta celebrazione del matrimonio, alla
catechesi degli adulti, alla vicedirezione e assistenza delle Associazioni Cattoliche.
1608
S’intende bene che tali consacrazioni si ricevono a un anno di
distanza l’una dall’altra, nei casi ordinari; e che ognuna comprende in sé le precedenti, e che, dove ci siano presenti i soggetti delle
varie consacrazioni, deve essere rispettato e esercitato il minore
per il suo ufficio proprio, e ogni attribuzione privata cede il posto
a quelli che avessero ricevuto gli ordini, quando fossero presenti.
1609
Poiché tali consacrazioni sono a imitazione e collaborazione
degli ordini del clero e in nessun modo e in nessuna anche minima parte in sostituzione, e devono usarsi per il maggiore decoro
delle cose e case di Dio, non per il comodo materiale dei ministri
di Dio, perciò il laico si negherà a ogni richiesta, presenti gli ordinati, salva l’ubbidienza.
1610
La nostra Congregazione ammetterà a queste consacrazioni
anche quei laici secolari che ne fossero capaci e desiderosi a con117

dizione che siano comunicanti quotidiani, senza attuale vincolo
matrimoniale, iscritti in qualche sfera delle nostre associazioni
«Divina Unione», frequentatori delle nostre chiese, di buona edificazione e di buona presenza.

118

Sezione Diciannovesima
IMPEGNI SPIRITUALI
(Tutto il prescritto di questa Diciannovesima Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale dei Santi dai Voti di Perfezione).
Capitolo 146° Impegni Ascetici nostri in generale
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Capitolo 146°
Impegni Ascetici nostri in generale
1611
Per il Vocazionista, l’anello della religione, con cui tende a
unirsi con la SS. Trinità nella carità perfetta, è costituito dall’unicatriplice professione: 1) dei tre santi voti di povertà, castità, ubbidienza; 2) dei giuramenti di servitù, fedeltà, amore; 3) delle tre
consacrazioni alle virtù e doni, beatitudini e frutti dello Spirito e a
tutte le opere della misericordia.
1612
Questa unica-triplice professione, che si emette alla fine del
biennio di formazione detto desponsionato, è preceduta dai bienni
d’introduzione e probazione religiosa detti aspirantato e alunnato,
discepolato e postulantato, noviziato e devozionato; e seguita dai
bienni di perfezionamento e allenamento apostolico detti rivelazionato e missionato, predilezionato e vocazionato, ascensionato
e annunzionato.
1613
Ognuno di questi periodi del nostro corso religioso comincia e
termina con differenti atti di oblazione religiosa, di nome, contenuto e efficacia differenti, ma che nell’insieme formano la via ufficiale delle consacrazioni pubbliche, per la quale la Congregazione
conduce il suo alunno e figlio alla corrispondenza alla vocazione
e missione sua.
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1614
Ognuna di queste consacrazioni culmina e si concretizza in alcuni doveri ascetici, la cui obbligazione, cominciata con quell’atto
religioso, si estende a tutta la vita del Vocazionista, formandosi
così come una collana d’impegni spirituali più forti e più sacri,
come aureola ascetica della sua relazione col Signore e linea di
fortificazioni della sua missione nel mondo.
1615
Il titolo generale di obbligazione di tutti i nostri impegni spirituali è quello di amore di amicizia soprannaturale con la SS. Trinità, comprendendo in esso ogni altro titolo di ogni altra virtù; ma
tranne che nella materia grave dei santi voti, la Congregazione
intende obbligare i suoi religiosi solo sub levi, a qualunque altra,
osservanza, oggetto dei loro impegni.
1616
Questo stesso obbligo sub levi riguarda la buona volontà generale e abituale di abbracciare l’insieme, non il dettaglio, delle osservanze, oggetto degli impegni spirituali, in modo che i fervorosi
ci trovino un grande campo di virtù e di meriti, gli altri non ci contraggano un grande carico di difetti e debiti, volendosi ravvivare,
non soffocare la libertà e spontaneità dell’amore.
1617
Quanto è necessario che il religioso Vocazionista faccia gran
conto, nella sua stima e nella sua condotta, degli impegni che volontariamente assume col Signore, lungo la via delle consacrazioni
che percorre nei periodi della formazione e di tutti gli altri anche
solo privati, che formano il suo proprio legame di amore con la
divina Trinità!
1618
Superiori e sudditi sappiano che, come questi impegni spirituali sono per tutti un grande mezzo e sorgente di meriti e fervore,
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di perseveranza e progresso, così non c’è segno più evidente della
pessima delle decadenze morali di comunità e individui, quanto il
prenderli alla leggera e violarli abitualmente e direttamente.
1619
Quindi ognuno se ne faccia (come di un rosario ascetico) oggetto di quotidiane preghiere d’intercessione, o almeno d’intenzione
intercessoria nel rosario mariano; materia di periodiche riflessioni, esami e direzioni spirituali, senza troppo distinguere, nella sua
pratica religiosa, tra elemento precettivo e direttivo, abbracciandone generosamente l’osservanza integrale.
1620
Ogni pratica di preghiera che si adotti per l’assunzione di questi impegni, ricordi esplicitamente i due misteri principali della
nostra santa fede e i due comandamenti della carità; e contenga
testualmente la formula stabilita a specificare gli impegni che si
assumono e il loro fine ascetico prossimo, dopo espressa menzione dei comandamenti di Dio e precetti della Chiesa.
1621
Siano essi diligentemente spiegati dall’educatore di spirito o
dal Direttore, nella loro comprensione e estensione, e nella loro
obbligatorietà, sia di sola convenienza che di fedeltà, sia di giustizia che di religione, o di qualunque altra virtù, senza pie esagerazioni, ma anche senza irriverenti attenuazioni; che ne annullerebbero il valore e l’efficacia.
1622
Sopratutto sia messo in luce il titolo di obbligazione morale proveniente dall’amore, poiché solo lo spirito d’amore deve e può ispirare e mantenere, perfezionare e coronare del loro merito e frutto
di santificazione e apostolato quegli impegni spirituali, felicità per
le anime ferventi, tirannia per le anime tiepide e decadute.
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1623
La conclusione degli esercizi spirituali annuali o preparatori
alle ordinazioni, o alle entrate in carica di Superiori maggiori e di
ogni Direttore anche solo locale, comprenda sempre la rinnovazione privata di tutti questi impegni, fatta durante l’adorazione
in silenzio coram Sanctissimo, e quella pubblica della professione
religiosa dei santi voti e giuramenti.
1624
I principali impegni spirituali di doveri ascetici sono sempre
quelli comuni, derivanti dalle leggi canoniche relative al clero secolare, secondo il principio per cui i chierici devono eccellere sui
laici e essere a tutti di edificazione (can. 124), e quindi in ogni consacrazione il Vocazionista li professa esplicitamente, prima di tutti
gli altri suoi propri, con apposita formula.
1625
Essa esprime i cinque doveri quotidiani: della s. messa e visita al SS. Sacramento, della meditazione e esame di coscienza e
del rosario mariano; il dovere della confessione sacramentale frequente e comunione eucaristica frequentissima; del corso di esercizi spirituali annuali e delle leggi della clausura e del controllo
epistolare (Can. 125, 595, 164, 592 - § 2, 611).
1626
Per gli ordinati in sacris, il dovere dell’abito e tonsura clericale, delle ore canoniche (Can. 135, 136, 596) e della celebrazione
della s. messa (Canone 805 - 813) con relativa registrazione delle
elemosine e intenzioni (Can. 843, 844), e per tutti il dovere della
riverenza e ubbidienza agli ordinari, dello studio e vita comune,
del celibato e castità perfetta e dell’astensione da quanto disdice
all’ecclesiastico decoro (Can. 124, 142).
1627
Così il dovere di astenersi dall’esercizio della medicina e chirurgia, dalla negoziazione e mercatura, dal servizio militare e da
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moti rivoluzionari, da spettacoli e feste profane, danze e teatri;
dall’ufficio di deputati e senatori, di procuratori e avvocati; dalla
gestione dei beni dei laici e da ogni ufficio secolaresco, con responsabilità di rendiconto (Can. 138, 142).
1628
La formula pertanto con cui si ricordano e professano esplicitamente i due misteri principali della fede, i due comandamenti
della carità, i dieci comandamenti di Dio, i precetti generali della
Chiesa e le obbligazioni canoniche comuni degli ecclesiastici e religiosi, precederà sempre ogni nostra consacrazione dall’alunnato
sino alla morte.

Capitolo 147°
Impegni provenienti dall’Alunnato e Discepolato
1629
Mentre la comunità pratica intera l’osservanza religiosa della
Congregazione, quelli che percorrono i periodi di formazione,
dall’aspirantato in poi, sono condotti gradatamente all’osservanza integrale, cominciandosi dal far loro adempiere a perfezione
i doveri comuni a tutti, e poi aggiungendovi, consacrazione per
consacrazione, quelli più propriamente nostri.
1630
La rinnovazione delle rinunzie dette «Voti Battesimali» con cui
si ammettono i fanciulli tra gli aspiranti alla Congregazione e anche al solo Vocazionario, deve essere ripetuta alla fine dell’aspirantato, per così iniziare con essa l’alunnato religioso, concretizzando però quelle tre rinunzie in tre propositi relativi alla lotta
contro il peccato1.
1

Cfr. Dev. I, pp. 5-6.
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1631
La formula deve essere: «Per la gloria, amore e volontà del mio
Signore Dio Trinità, rinunzio per sempre a Satana, al mondo, allo
spirito umano carnale, e alle loro promesse, alle loro opere, alle
loro pompe; voglio che tutta la mia vita corrisponda alla grazia
del Battesimo, Cresima, Eucaristia. Così sia».
1632
A questo scopo, m’impegno: «1) A combattere, in me e nel
mondo intero, ogni peccato mortale; e per garantirmene 2) combatterò anche ogni peccato veniale deliberato; e per riuscirci 3)
mi guarderò da ogni cosa inutile sia nel mio interno che nel mio
esterno, e sopratutto pregherò molto e bene».
1633
Dall’ALUNNATO cominciano i primi impegni spirituali particolari, col triplice proposito da esprimersi con la formula: «M’impegno: 1) a fare ogni giorno qualche ora di studio spirituale; 2) a
leggere qualche capitolo di vita degli eroi cristiani, 3) a non lasciare mai vuoto il mio posto alla santa mensa eucaristica ».
1634
Durante tutto il periodo dei mesi e giorni di scuola dello studentato teologico, per alunni e per i loro insegnanti il primo proposito
è eminentemente osservato; e lo stesso vale per ogni altro apprendimento o insegnamento direttamente religioso anche solo catechistico. Ne resta invece il dovere per tutti gli altri tempi e persone.
1635
A questo fine, ogni nostro religioso, sin dall’alunnato, deve abituarsi a portare sempre con sé inseparabilmente un libro, non uno
qualunque, ma scelto tra i più rinomati per alto contenuto religioso, e con esso occupare ogni ritaglio di tempo che in qualsiasi luogo avesse libero, anche per l’adempimento di questi due impegni,
nella loro lettera e spirito.
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1636
Per la lettura quotidiana delle vite degli eroi cristiani, nessuno
pensi che possa bastare ai nostri fini ascetici e apostolici quella che
in ogni comunità si suol fare durante le refezioni comuni. Non è
indispensabile che si tratti di canonizzati, potendo bastare le biografie di servi di Dio e la storia della Chiesa.
1637
Per la frequenza quotidiana della s. comunione sacramentale,
i superiori ne faranno oggetto di esortazione, non d’imposizione; ma i soggetti molto lodevolmente se ne faranno un dovere di
amore al Signore, e un bisogno della mente, un bisogno del cuore,
un bisogno della vita, come della stessa unione divina.
1638
Dal DISCEPOLATO comincia il dovere spirituale delle nostre
pratiche principali di preghiere, il cui proposito è espresso con
la formula: «M’impegno alla pratica devozionale quotidiana: 1)
del santo rosario mariano, 2) dell’Offertorio del P.mo Sangue, 3)
della lettura del Martirologio, in privato quando non mi trovassi
presente al loro atto comune».
1639
Tutti quelli che per ragioni di studio, di scuole e di opere di
apostolato non potessero ragionevolmente intervenire ai relativi
atti comuni, potranno soddisfare all’obbligo del santo rosario mariano, divisibile nelle sue decadi, anche nell’andare e venire per la
casa e fuori, portando e usando per esso una corona differente da
quella che loro pende dal collo sul petto.
1640
Questa corona, che solo in casa portano esternamente pendente dal collo sul petto, sarà lasciata passare sotto la veste superiore
a ogni uscita di casa, quindi non deposta né cambiata di luogo,
perché segno della loro santa schiavitù di amore alla Sacra Fami127

glia; l’altra per la recita del rosario, utilmente, a vittoria sul rispetto umano e a comune edificazione, l’avranno molto di frequente
per mano, sia in casa che fuori.
1641
All’Offertorio del P.mo Sangue i sopradetti religiosi, impediti
nel tempo degli atti comuni, potranno soddisfare facendolo nel
ringraziamento alla s. messa e comunione, o negli atti per la visita
al santissimo, e se non avessero comodità di usare il libro devozionale, basterà che offrano quattordici volte il P.mo Sangue per i
fini del sacrificio.
1642
E in particolare: 1) per tutti i moribondi, 2) per tutti i nascituri,
3) per tutti i dirigenti e insegnanti, 4) per il trionfo della Chiesa e
del Papa, 5) per il sacro collegio e le congregazioni romane, 6) per
i sacri pastori e le curie diocesane, 7) per i parroci e i catechisti, 8)
per i chierici e i sacerdoti, 9) per le vocazioni e i religiosi, 10) per
i peccatori e i tiepidi, 11) per gli eretici e gli scismatici, 12) per gli
ebrei e i musulmani, 13) per gli infedeli e i senza religione, 14) per
tutti i giusti e il purgatorio.
1643
Similmente alla lettura quotidiana del Martirologio, richiesta
dalla nostra vocazione in quanto siamo servi dei santi, i sopradetti religiosi impediti potranno soddisfare in privato alla sera,
unendola alla preparazione prossima della meditazione del mattino seguente, che si fa la sera precedente, invocando così l’aiuto
di tutti i santi del giorno per la loro principale pratica di preghiera
mentale.
1644
A tal fine si provvederà che ogni religioso sacerdote abbia una
copia del Martirologio, presso di sé, o che almeno ce ne siano a
disposizione negli oratori domestici e sale di comunità, o almeno
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che la pagina del Martirologio del giorno in corso sia riportata a
grandi caratteri su lavagne esposte in luogo molto patente, a comodo dei sopradetti e a ricordo per tutti.

Capitolo 148°
Impegni provenienti dal Postulantato e Noviziato
1645
Dal POSTULANTATO in poi incomincia il dovere delle nostre
pratiche principali di austerità religiosa, il cui proposito è espresso con la formula: «M’impegno: 1) alla levata molto mattutina in
ogni luogo e stagione, 2) all’astinenza dalle carni e bevande alcooliche in casa e fuori, 3) alla rinunzia a ogni andata e permanenza
nella mia famiglia naturale, a solo scopo di riposo e sollievo».
1646
Lo spirito dell’osservanza della prima austerità deve tener conto sia delle sette ore di riposo notturno, da non accorciare né prolungare, e sia della levata così mattutina da potersi dire notturna;
né il singolo religioso, né il Direttore locale può dispensarne se
stesso e la comunità abitualmente, in qualsiasi clima o stagione.
1647
I superiori possono concedere, agli adulti di forte costituzione, o solo di anticipare la levata mattutina, o solo di posticipare
l’andata a riposo, o solo d’interrompere il sonno per l’orazione
notturna, ma in ognuno di questi tre casi per non più di un’ora,
e senza compensare diversamente il riposo sacrificato, che se ce
ne fosse bisogno, non si deve concedere affatto il permesso della
veglia.
1648
Ai giovani, in tutto il tempo degli studi, si può prolungare di
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un’ora il riposo notturno nei due giorni soliti di vacanza settimanale, sia durante i mesi di scuola, sia negli altri di ferie autunnali,
mai però per due giorni di seguito; e similmente quando nella
notte si è avuto il canto comune delle litanie2; e si abbia per uguale
colpa sia il levarsi che il coricarsi più tardi.
1649
L’astinenza dalle carni deve essere mantenuta anche quando
sembrasse maggiore economia l’usarne, e ognuno generosamente deve sforzarsi di osservarla anche quando si trovasse fuori casa,
ma in tali circostanze da poterla rifiutare senza grave imbarazzo
del prossimo. In quanto poi all’astinenza dalle bevande alcoliche,
essa non ammette alcuna eccezione giammai, né in casa né fuori,
assolutamente mai.
1650
Quindi l’offerta di commestibili vietati dalle Regole, fatta spontaneamente da benefattori inconsapevoli, sarà una ragione per
poterli passare alla comunità, astenendosene sempre però i Superiori e gli ufficiali, cui si provvederà altro, ma quella di bevande
alcoliche va sempre rifiutata, o, quando il rifiuto potesse essere
offensivo, viene venduta e il ricavato distribuito ai poveri.
1651
Tutti i religiosi poi devono costantemente e fermamente essere aiutati dai superiori a essere generosi nel loro distacco dalle
famiglie naturali, nelle quali così spesso fa naufragio lo spirito religioso, e dove la stessa vocazione e gli stessi voti corrono grave
pericolo; quindi nessun permesso relativo può mai concedersi dai
Superiori locali.

Oggi, il Direttorio del 1993 al numero 64 dice: “Nelle feste e solennità
mariane nelle case di formazione, prima del riposo notturno, vi sia una
celebrazione vigiliare nella stanza dedicata alla Madonna”.

2
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1652
I Superiori maggiori giudicheranno dei casi più urgenti e di
gravi necessità, e studiosamente eviteranno di inviare i religiosi ai
loro paesi anche per ministeri sacri, e avranno in grande considerazione la generosità dei singoli in questa speciale abnegazione,
e anche a tal fine devono procurare in comunità agl’infermi e ai
deboli quanto loro occorre fisicamente e moralmente.
1653
Dal NOVIZIATO incomincia il dovere delle nostre tre principali orazioni mentali quotidiane, fondato sulla triplice promessa
formale, obbligante a titolo di fedeltà, espressa con la formula: «
Prometto di fare ogni giorno: 1) la santa meditazione, 2) le letture
meditate assieme agli esami di coscienza, 3) e di elevarmi molto
spesso con la mente e col cuore al Signore, specialmente mediante
le comunioni spirituali.
1654
Ogni nostro religioso deve dare assolutamente il primo posto,
tra tutti i doveri del giorno, all’ora di meditazione vera e propria,
e il primo posto deve intendersi anche in ordine di tempo, cosicché, subito dopo le preghiere del mattino, ognuno vi attenda religiosamente, nella stessa camera personale, o negli oratori e chiese
di comunità, secondo il prescritto dal Direttore locale.
1655
Nessuno assolutamente, e nemmeno il religioso in cura di anime, si illuda di poterla poi fare ugualmente in altro tempo; quindi
non si ammetta altra eccezione a questa regola che l’assistenza
ai moribondi; in ogni altro caso, come legge generale, qualunque
esigenza di ministeri e magisteri, di superiori e sudditi, di viaggi e
affari, di anime e di corpi sia posposta alla meditazione.
1656
Per i giorni di vacanza è prescritta una seconda ora di medi131

tazione sui novissimi o sulla passione del Signore, alternamente;
questa seconda ora di meditazione, in quanto al suo tema, deve
essere preferita alla prima e posta al suo luogo, nella impossibilità
di farle tutte e due, e svolta, l’Ostiadì, sul tema della passione in
relazione all’Eucaristia, e la domenica, sui novissimi in relazione
al paradiso.
1657
Le due letture meditate, la teorica e la pratica, devono sempre
andar congiunte con gli esami di coscienza meridiano e serale prima dei rispettivi pasti, quando ognuno suole e deve trovarsi in
comunità, anche se occupato nei ministeri pastorali. Quella teorica può farsi dai sacerdoti con tre capitoli di Sacra Scrittura e così
percorrerla tutta ogni anno, quando non potessero attendervi in
altro tempo.
1658
Qualche volta, occupazioni doverose più urgenti potranno essere vero motivo di smetterle nei tempi assegnati, ma nessuno
deve trascurare gli esami di coscienza generale e particolare nelle
due metà del giorno, e ognuno deve supplire alle letture meditate
omesse, con altre equivalenti, in altro tempo, se non vuole decadere spiritualmente, con grave danno suo e delle anime.
1659
In quanto all’elevarsi con la mente e col cuore al Signore, con
la massima e più continua frequenza, mediante la pratica, insostituibile da qualunque altra, delle orazioni, più che preghiere,
giaculatorie, e specialmente delle comunioni spirituali con Gesù
sacramentato, con la divina gloria, amore e volontà e con la divina
Trinità, ci si rimette al fervore del religioso.
1660
Ma egli se ne formi una vitale abitudine virtuosa, e non si stanchi dall’orientarsi spesso, con lo spirito e anche col corpo, verso la
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divina presenza reale eucaristica, e di moltiplicare le piccole visite
con lo spirito e anche col corpo a questo divinissimo sacramento,
rinnovando ogni volta i sentimenti e proponimenti, dono e frutto
delle sue orazioni mentali.

Capitolo 149°
Impegni provenienti dal Devozionato
e Desponsionato
1661
Dal DEVOZIONATO (ossia professione temporanea) comincia
il dovere delle tre pratiche private per l’incremento della formazione religiosa perenne, fondato sulla triplice promessa formale,
obbligante a titolo di fedeltà, espressa con la formula: «Prometto
1) di curare il mio libro dell’anima, quasi quotidianamente, 2) di
fare la direzione spirituale, quasi ogni quindici giorni, 3) di fare
l’esame spirituale ogni cinquanta giorni».
1662
Le tre virtù che più devono essere coltivate dai religiosi Vocazionisti, sono: l’umiltà, la purità, e la carità, e esse confluiscono
nell’ubbidienza, che deve essere estesa alle pie ispirazioni approvate dal Direttore; e quindi il dovere non solo di prepararne i materiali, con abbondantissima e elevatissima cultura ascetica, ma
anche di registrarne le più notevoli nel libro dell’anima.
1663
Quando non occorresse nulla di notevole da sottoporre alla conoscenza e approvazione del Direttore privato o comune, non c’è
obbligo di stendere il libro dell’anima, e quando poi ce ne fosse
materia, deve esser fatto in fine degli esami di coscienza, su quello
che sembrasse aver il Signore detto, dato o fatto all’anima, in forma telegrafica breve e chiara.
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1664
Ogni quindici giorni poi deve farsi, ossia riceversi, da tutti i
nostri la direzione spirituale, con quel sacerdote che ognuno avrà
scelto tra i religiosi della casa, e quindi oralmente, o, se fosse assente, oppure di altre comunità, per iscritto; e nel farla, si seguano
le norme che ognuno avrà ricevute dallo stesso suo Direttore spirituale, e specialmente ci si occupi delle ispirazioni più notevoli.
1665
Lo stesso Direttore spirituale, d’intesa col Direttore locale, giudicherà se mai l’anima avesse bisogno di una direzione più frequente, o se le potesse bastare farla ogni mese; quindi la periodicità quindicinale rappresenta una media comune, non un grave
e tassativo dovere, e l’adempimento della promessa è regolato
dall’ubbidienza al Direttore, sia quello privato sia quello comune
locale.
1666
L’esame spirituale ogni cinquanta giorni (ossia pentecostale)
non deve mai differirsi nella sua triplice forma di capitolo sulle
osservanze della pentecoste trascorsa, di scuola sulle osservanze
della pentecoste incominciata, e di relazione ascetica personale,
sia nella parte che riguarda i Superiori, sia nella parte che riguarda
i soggetti, che per la promessa presente, devono volerlo e farlo.
1667
La materia speciale di questo esame spirituale sono appunto
tutti gl’impegni ascetici, assunti col Signore, quelli maggiori di
santi voti e giuramenti, e quelli minori di propositi, promesse,
contratti, consacrazioni, nella cui osservanza bisogna progredire
in fedeltà e generosità, sia nel loro elemento interno che nel loro
lato esterno, in progressiva letizia e libertà di spirito.
1668
Al termine del devozionato, il religioso Vocazionista raggiunge
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il culmine del monte santo della religione, in quanto legame col
Signore, mediante l’unica triplice professione dei tre santi voti, dei
tre santi giuramenti e delle tre consacrazioni. Gli impegni ascetici
provenienti dai tre voti e dai tre giuramenti sono esposti dettagliatamente altrove e sono essi i nostri maggiori impegni.
1669
Con la professione delle tre consacrazioni alle sette virtù sovrane e doni, alle beatitudini e frutti dello Spirito Santo, e alle
sette opere della misericordia spirituale e corporale, il Vocazionista s’impegna, a titolo d’amore, all’osservanza di tutto il prescritto
delle Regole e Costituzioni circa il nostro anno ascetico e sue pentecosti e quaresime, suoi mesi e settimane devozionali.
1670
Nelle sette pentecosti dell’anno ascetico, il religioso Vocazionista fervente deve applicarsi direttamente ed espressamente alla
conoscenza e alla pratica delle sette virtù sovrane, le teologali e le
cardinali congiunte con i sette doni dello Spirito Santo, almeno a
intercedere la perfezione di due opere alla volta della misericordia corporale e spirituale e a una qualche forma di apostolato loro
corrispondente, che chiamiamo «la crociata speciale».
1671
Nelle nove quaresime dell’anno ascetico, il religioso Vocazionista fervente deve applicarsi direttamente ed espressamente alla
conoscenza e alla pratica dei nove gradi di umiltà, che troviamo
espressi nelle nove beatitudini evangeliche, e insieme al godimento spirituale delle stesse beatitudini, mediante la perfezione della
santa speranza teologale e della pratica delle opere della misericordia spirituale e corporale.
1672
Nei dodici mesi devozionali dell’anno ascetico, il religioso Vocazionista fervente deve applicarsi direttamente ed espressamen135

te alla conoscenza, alla produzione e al godimento dei dodici frutti dello Spirito Santo, e questo specialmente con l’esercizio delle
quattordici opere della misericordia corporale e spirituale, sempre più intensificato e sempre più esteso, ma cominciando sempre
dalla stessa comunità nostra.
1673
Quindi, la necessità e il dovere nei Superiori di curare molto
l’insegnamento da parte loro e l’apprendimento da parte dei soggetti di tutta la dottrina cattolica dogmatica e morale, ascetica e
pastorale sulle virtù e doni, beatitudini e frutti dello Spirito Santo,
ma proprio a fondo, seguendo San Tommaso e quanti altri approvati autori più ci si fossero distinti, e di comporne per i nostri tutta
una casistica completissima e piana.
1674
Dal DESPONSIONATO (ossia professione pubblica perpetua)
comincia il dovere dei tre grandi mezzi di fervore e perseveranza,
derivante dalla triplice promessa formale, obbligante a titolo di
fedeltà, espressa con la formula: «Prometto di fare: 1) il ritiro spirituale mensile, 2) gli esercizi spirituali minori alle Quattro Tempora, 3) gli esercizi maggiori ogni anno».
1675
Il ritiro spirituale mensile, per un giorno intero e pieno, è dovere dei Superiori procurarlo alla comunità, generalmente nel primo
Crocedì di ogni mese, e è dovere dei singoli farlo per conto proprio nel primo giorno più libero, quando non avesse avuto luogo
in comune, sempre con l’intesa del Direttore locale, che deve conoscere e concedere questa sostituzione.
1676
Quei religiosi che per le loro mansioni e occupazioni, anche
se totalmente di ministeri sacri, non possono usufruire in pieno
del beneficio del ritiro di comunità, ne hanno maggiore bisogno e
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quindi maggiore dovere, e devono farlo per conto proprio in un
completo isolamento se in casa, in una perfetta solitudine come di
un eremo se fuori casa.
1677
Anche gli esercizi spirituali minori delle Quattro Tempora sono
un dovere ugualmente per i Superiori in quanto a procurarli, per i
sudditi e per tutti in quanto a usufruirne, e quindi devono farsi in
due turni, perché tutti ci prendano parte. Per i religiosi che li anticipano o posticipano a quelli di comunità, possono essere ridotti a
un solo triduo ogni volta, invece dei quattro giorni pienissimi.
1678
Anche per questo turno ridotto, i Superiori devono provvedere un Direttore che tenga le esortazioni e le istruzioni opportune,
in modo che non siano lasciati in balia di se stessi i religiosi esercitanti, anche se fossero pochissimi, ma non meno di tre. E si badi
che nessuno li faccia consistere solo nell’ascoltare la parola di Dio,
senza altra attività propria.
1679
Per gli esercizi spirituali maggiori annuali, l’obbligo per i Superiori e per i sudditi è maggiore, derivante non tanto dalla relativa
promessa, quanto dal precetto canonico, dalla loro finalità e dalla
materia più grave. I Direttori provinciali provvederanno che tutti
i Superiori e ufficiali maggiori delle case li facciano in altre residenze, per cavarne maggiore profitto.
1680
Similmente, gli stessi Direttori provinciali e locali vi provvedano per le singole case sin dal principio dell’anno, profittando,
se mai, anche della prima occasione propizia che se ne presenti,
perché non abbiano poi a trovarsi in imbarazzo a fine d’anno, e
molto utilmente se ne faranno dei corsi speciali per le diverse categorie dei nostri.
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Capitolo 150°
Impegni provenienti dal Rivelazionato e Missionato
1681
Dal primo biennio di perfezionamento ascetico, il RIVELAZIONATO, comincia il dovere di una triplice promessa formale,
obbligante a titolo di fedeltà, espressa con la formula: «Prometto
di aiutare le anime mediante 1) la lettera edificante ai lontani, 2) la
correzione fraterna ai vicini, 3) qualche forma di ministero quotidiano della divina parola».
1682
Da questo tempo in poi è non solo lecito ma raccomandato,
per il nostro religioso, coltivare epistolarmente molte relazioni di
studio, di opere, di amicizie, purché ogni lettera sia direttamente
e esplicitamente edificante, e ogni giudizio e decisione in merito
sia lasciato al Direttore personale e locale, che devono conoscere e
dirigere anche questa forma di apostolato.
1683
Ma in quanto a direzioni spirituali vere e proprie, non se ne
accettino tante da non poterle poi soddisfacentemente portare
avanti, e s’insegni e s’imponga alle anime, in corrispondenza con
nostri, la massima brevità, lealtà, semplicità per il maggior bene
loro e del prossimo, e ai nostri la massima purezza d’intenzione,
tutta di zelo soprannaturale.
1684
Come poi ogni religioso deve interdirsi assolutamente di giudicare e descrivere a chiunque sfavorevolmente il prossimo in generale e i confratelli in particolare, così deve farsi un sacrosanto
dovere della correzione fraterna, diretta e segreta, umile e coraggiosa, senza temerarie supposizioni d’incorreggibilità o mala accoglienza, per l’amore soprannaturale del Signore, nelle anime e
nella Congregazione.
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1685
Ognuno in Congregazione deve essere convinto, sicuro e tranquillo che chiunque noterà qualche suo mancamento, lo avvertirà
caritatevolmente, senza né vilmente scusarlo davanti, né ostilmente accusarlo di dietro; e gli stessi Superiori, più che qualsiasi
relazione, esigeranno dai singoli la correzione fraterna, come il
maggior esercizio e prova di carità e di fedeltà.
1686
Ognuno poi, per se stesso, chieda molto spesso la carità della
correzione fraterna ai suoi confratelli e Superiori, specie quando
qualcosa lo rimordesse a loro riguardo; ma per rendere attivamente questo piccolo ministero agli altri, non aspetti mai di essere
richiesto, e sempre poi vada congiunta la preghiera, sia al farlo
che al riceverlo.
1687
Il ministero poi quotidiano della divina parola, in qualsiasi
forma, dalle più umili e frequenti, alle più alte e più rare, deve
essere preso in somma considerazione dai Superiori e sudditi, e
non fatto dipendere dalle circostanze, ma a esse adattato, e ben
determinato per i singoli in quanto all’ora, al luogo, all’uditorio,
agli argomenti, ai fini pratici, al rendiconto e al controllo.
1688
Solo gli infermicci e gli insegnanti di ufficio possono esserne
dispensati, ma tutti gli altri, anche i meno felici nella inventiva e
nella comunicativa, devono servire in qualche modo a questo ministero, potendo per lo meno applicarsi al catechismo ai fanciulli,
alle letture spirituali fatte e spiegate a gruppi di anime del popolo,
e simili forme accessibili a tutti.
1689
Qualche giorno di vacanza la settimana, ma non proprio nei
giorni del Signore, e un mese di vacanza all’anno, possono i Su139

periori pur concederlo in questo ministero; ma più religiosamente
e vocazionisticamente si comporteranno quei soggetti, che non le
chiederanno né le accetteranno, non mettendo mai fine, né interruzione, né rallentamento da questo apostolato di unione divina
col Verbo Dio.
1690
Dal MISSIONATO comincia il dovere dei tre grandi mezzi
di assicurazione di un fecondo apostolato, fondata sulla triplice
promessa, obbligante a titolo di fedeltà e espressa con la formula:
«Prometto di essere docile e fedele 1) alle approvate ispirazioni
del Signore, 2) alle consultazioni dei prudenti, 3) alle approvazioni dei Superiori chieste e ottenute ».
1691
L’oggetto della prima promessa è la docilità e generosità di
ubbidienza amorosa alle ispirazioni divine. Essa è richiesta dallo spirito della nostra vocazione e missione, sia nel lavoro per la
santificazione personale, che nell’apostolato per la santificazione
universale, in cui solo gli istrumenti congiunti col divino santificatore ottengono veri risultati e grandi successi.
1692
Per salvaguardarsi dal pericolo sia delle facili e presuntuose illusioni, sia delle vili e accidiose omissioni, il Vocazionista s’impegna a notare tutte le ispirazioni pratiche che oltrepassino il dovere
certo e comune, e a sottoporle all’esame del Direttore suo privato,
e poi anche dell’autorità superiore competente, se fossero di ordine anche esterno, e specialmente pastorale.
1693
Il talento delle iniziative e la ricchezza di risorse pratiche sono
elementi preziosissimi per i ministeri pastorali, però la superbia
dello spirito umano, quando non si lascia animare e dirigere dallo
Spirito del Signore, ci trova alimento a semplice e sterile, a disor140

dinata e pericolosa attività naturale, con danno, anziché con vantaggio delle anime.
1694
Solo per le vie dell’ubbidienza, lo spirito umano è animato e
diretto dallo Spirito del Signore; e perciò il religioso Vocazionista
deve portare a conoscenza e sottoporre all’approvazione dei Superiori, non già fatti compiuti e passi compromessi, ma ogni idea
teorica e pratica, che anche per poco si discosti dal suo dovere già
assodato e dalle vie ordinarie già approvate.
1695
Sappia ogni nostro religioso che saranno tenute per sospette
tutte quelle iniziative che gli autori hanno covate nel segreto con
i Superiori e a cui hanno cercato intanto fautori estranei e cooperatori nascosti, o che ostinatamente si rifiutassero d’inquadrare in
qualcuna delle molte categorie di opere e soggetti della Congregazione, indicate dai tanti assegni spirituali.
1696
Poiché la vita pratica, specialmente pastorale, presenta complicazioni di non facile soluzione sia nel foro interno che nel foro
esterno, specialmente nei conflitti di diritti e di doveri di vario ordine, e nelle relazioni con le autorità di varie competenze, il religioso Vocazionista deve sempre diffidare della sicurezza della propria scienza e esperienza, sopratutto in vista del bene comune.
1697
Quindi l’obbligo assunto di consultare i prudenti, e per tali egli
deve intendere prima i suoi propri Superiori della Congregazione
e della diocesi e poi altre persone degne, anzi molto prudentemente chiederà agli stessi Superiori predetti, come un elenco di
persone di loro stima e fiducia, temendo assai d’incappare in consiglieri irresponsabili e imprudenti.
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1698
Ma si guardi il religioso Vocazionista anche dall’eccesso opposto di chi non finisce mai di consultare sapienti e mai si decide
a agire; di chi non si arresta nel cambiare consiglieri, finché non
abbia trovato chi la pensa come lui; di chi si permette di chiedere
consigli anche sul dovere già conosciuto e assodato, su cui non è
lecito discutere.

Capitolo 151°
Impegni provenienti dal Predilezionato e Vocazionato
1699
Dal PREDILEZIONATO comincia più esplicitamente il dovere dei tre grandi mezzi di garanzia da ogni deviazione, intiepidimento e caduta morale, e di perpetuo progresso nel raccoglimento e fervore, mediante una triplice rinunzia, obbligante a titolo
di fedeltà, espressa con la formula : «Prometto di astenermi 1) da
quelle conversazioni e letture, 2) da quelle relazioni e occupazioni, 3) da quegli affetti e desideri che per me fossero superflui».
1700
Il religioso Vocazionista fedele a questi impegni non può permettersi di fare o ricevere alcuna visita inutile ai fini della santificazione; né quelle permesse prolungarle oltre il bisogno di questi
fini, e sia suddito sia Superiore deve osservare rigorosamente i
limiti delle ricreazioni e vacanze permesse, e combattere il sistema
della ricreazione e conversazione perpetua.
1701
Per lo stesso impegno, deve estendere quest’abnegazione e, se
in autorità, vigilare ed esigere che tutti l’estendano anche e massimamente alle letture, fossero pure ottime, ma non richieste dal
dovere del proprio stato e dalle proprie opere e circostanze; come
tutte quelle che riguardano la cronaca minuta del tempo, la poli142

tica particolare di stati esteri e i giornali quotidiani nella loro integrità materiale.
1702
A preservare poi il religioso Vocazionista dal facile pericolo di
relazioni inutili e parassite, se non addirittura pericolose, tra le
molte che pur gli si raccomanda di allacciare per ragioni d’apostolato, se ne fa una rinunzia esplicita, cui si soddisfa sostanzialmente, attenendosi con semplicità al divieto o permesso dei Superiori,
dovendosi in questo sopratutto temere assai le illusioni del cuore
e dell’amor proprio.
1703
E come inutili, parassite e pericolose devono giudicarsi tutte
quelle relazioni che non hanno per fine principale e per oggetto
diretto gli interessi di Gesù nelle anime, e tuttavia non intendono
limitarsi a qualche scambio passeggero di convenienze e carità;
ma vogliono una corrispondenza nutrita e continuata, con appena un molto remoto e ipotetico vantaggio spirituale.
1704
Lo stesso identicamente si dica delle occupazioni inutili, parassite e pericolose, in cui l’attività naturale molto ardente in taluni, e
speciali inclinazioni e attrattive passionali in altri, possono frazionare, indebolire e disperdere le energie del religioso, mentre egli
deve invece tutte applicarle al suo proprio lavoro, nel suo proprio
campo, se vuol essere il servo buono e fedele del Vangelo.
1705
Lo spirito della nostra Congregazione vuole che perfino le ricreazioni, d’altra parte necessarie anch’esse, siano trascorse non
in svaghi inutili, perché infruttuosi, ma in lavori manuali o altre
occupazioni piacevoli e redditizie insieme, in modo che il religioso trovi il suo sollievo piuttosto nel cambiamento di applicazioni
varie, che nell’oziosità di occupazioni inutili.
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1706
La promessa che egli fa di rinunziare a ogni affetto e desiderio
inutile riguarda tutto il suo mondo interno, e quindi va osservata
mediante la più candida apertura d’animo e la più generosa ubbidienza di spirito al proprio Direttore privato, se non si vuol cadere
in molte insidie del nemico e conseguenti turbamenti del cuore,
ottenebramenti di testa, avvelenamenti della vita.
1707
Si considerino in particolare come occupazioni, affetti e desideri superflui quelli intorno agli ex-alunni, cui, poiché sono passati a
altre famiglie religiose o restati nella nostra, non mancherà la cultura spirituale; ma a tutti gli altri invece si deve affettivamente e
effettivamente continuare l’aiuto spirituale, considerandoli come
un nostro ramo più esteso, più sparso e più esposto.
1708
Dal VOCAZIONATO comincia a imporsi maggiormente il dovere di altri propositi ascetici, i quali non devono esser considerati
come tutti gli altri buoni propositi di bene, che ognuno possa e voglia fare o suggerire, ma come precisi impegni spirituali, voluti dalla Congregazione quale mezzo speciale al suo fine speciale, e come
tali devono essere considerati nella direzione e nella condotta.
1709
Essi obbligano a titolo della convenienza soprannaturale della
carità di Dio, di sé e del prossimo e si emettono con la formula:
«Propongo 1) di ridurre metodicamente l’elemento materiale e
sensibile nella mia vita e opere; propongo 2) di curare e perfezionare sempre più in me e negli altri la delicatezza di coscienza;
propongo 3) di zelare con tutti i mezzi gl’incrementi della Congregazione in quanto a soggetti, opere e residenze ».
1710
Essi sono ispirati dal timore che la vita pubblica e apostolica pos144

sa, con i suoi troppo frequenti, sebbene necessari, contatti con gli
uomini e trattenimenti nel secolo, contagiare di spirito mondano il
giovane, o adulto, o finanche vecchio religioso Vocazionista, e farlo
decadere dall’altezza del fervore, più che farlo ascendere alle vette
dell’unione divina, insieme con le anime intorno a cui lavora.
1711
Il religioso pertanto stabilirà col suo Direttore spirituale privato
come adoperarsi, sforzarsi e riuscire a ridurre l’elemento materiale e sensibile nella sua vita e trattamento, nella sua condotta e orazione, nelle sue opere e studi, e questo con un metodo costante,
per garantirsi il trionfo dell’elemento spirituale e soprannaturale
e la perpetua semplificazione e unificazione nel Signore.
1712
Similmente attenderanno insieme, il religioso e il suo Direttore
privato, alla cultura della delicatezza di coscienza per non profanare e sconsacrare la scienza della morale, intendendola male e
applicandola peggio, e per non volgere a profitto personale e naturale l’uso di quella qualsiasi autorità di cui comincia a esercitare
qualche ufficio, di quella certa libertà pur necessaria all’adempimento dell’ufficio, e della esenzione da certi controlli, vigilanze e
richiami.
1713
Similmente si dica e si faccia in quanto allo zelo per la Congregazione, e prima nel suo lato negativo di esclusione di ogni altro
zelo, che sarebbe del tutto falso e difettoso, come quello per la
propria gloria umana, o per gl’interessi della famiglia naturale, o
solamente per la prosperità materiale delle cose e affari temporali
della stessa Congregazione, o solamente per il benessere fisico dei
suoi soggetti.
1714
Poi sopratutto nel suo lato positivo d’interessamento sopran145

naturale appassionatissimo e dominantissimo per la sua elevazione spirituale, mediante il progresso di tutti i soggetti cominciando
da se stessi, e per la sua dilatazione a maggior bene di un più gran
numero di anime e di popoli, facendola sempre più idoneo strumento della s. Chiesa per la santificazione universale.

Capitolo 152°
Impegni provenienti dall’Ascensionato e Annunzionato
1715
Dall’ASCENSIONATO poi comincia il grande dovere dell’apostolato pastorale più propriamente detto, fondato su tre propositi
apostolico-evangelici, obbliganti a titolo di convenienza e di amore, espressi con la formula: «Propongo a onore, unione e imitazione della vita pubblica di Gesù Cristo nostro Signore di formarmi
1) la schiera dei settantadue discepoli, 2) il collegio dei dodici apostoli, 3) specialmente col piccolo clero».
1716
Nella vita pastorale sopratutto deve spiccare la nota della praticità, e non ce n’è forma più bella e efficace che l’imitazione della
vita pubblica di Gesù, e quindi la cultura più diretta, più alta e
più intensa delle anime elette, di cui poi servirsi nello stesso apostolato, come indispensabili cooperatori nel grandissimo lavoro e
battaglia per il regno del Signore.
1717
Il religioso Vocazionista nel ministero pastorale, a qualunque titolo lo eserciti, deve mirare innanzitutto a portare a Gesù Cristo,
assolutamente tutti i fanciulli, affinché la vita di tutti sia nei suoi
esordi consacrata al Signore, come in un clero generale e comune,
da cui poi si smisterà per le diverse vie della divina gloria e volontà,
restando tutti internamente incamminati nella via del suo amore.
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1718
Lo scopo principale di questo piccolo clero deve essere proprio
la vocazione e formazione dei settantadue amici, i quali possano e
vogliano dedicare una gran parte del loro tempo e attività al lavoro apostolico, e dei dodici amanti di Gesù, anche se non favoriti di
specifica vocazione religiosa, i quali possano e vogliano dedicare
al lavoro ascetico e apostolico quasi tutto il loro tempo e energie.
1719
Lode suprema a quel Vocazionista Superiore o suddito che
sia, cui riuscisse di formare, oltre che nel piccolo clero, anche nel
grande clero questa schiera di settantadue discepoli e dodici apostoli, tutti cioè tra i sacerdoti, e più ancora tra i parroci e rettori di
seminari o collegi, e tra i padri spirituali o comunque dirigenti o
insegnanti, tutti votati al trionfo del divino amore, tutti riboccanti
di amore di Dio.
1720
Pur dovendosi sempre estendere alle donne ogni apostolato,
sia inculcato alle Suore e simili anime elette consacrate a Gesù Cristo, fare quest’apostolato in una tale forma e modi, riservandosi,
tra le donne, il religioso Vocazionista solo la parte sacerdotalmente
spirituale, e applicandosi per proprio conto direttamente e pienamente al ceto maschile, tranne casi eccezionalissimi e con esplicita
e formale ubbidienza.
1721
Dall’ANNUNZIONATO incomincia a imporsi maggiormente
il dovere di altri tre propositi, che sembrano molto e troppo generici, ma dal religioso Vocazionista, con l’aiuto del suo Direttore
privato, devono esser resi dettagliatamente pratici, ed estesi sempre a tutta la vita e l’opera nostra, sebbene emessi prossimamente
in relazione al ministero missionario.
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1722
Anch’essi obbligano a solo titolo di convenienza e prudenza
d’amore, nella pratica dello zelo della carità di Dio e del prossimo,
e si emettono con la formula: «M’impegno 1) a combattere senza
mai indietreggiare contro ogni difficoltà al bene, 2) a combattere
senza temporeggiare contro ogni mediocrità spirituale, 3) a combattere senza molleggiare per la santificazione universale».
1723
Per osservare il primo, il religioso Vocazionista deve vedere in
ogni difficoltà interna o esterna che si frapponga all’esecuzione
del dovere, e anche solo d’ispirazioni approvate, un grande mezzo di perfezionamento suo, e un grande titolo a proporzionati interventi del divino aiuto, e poi sempre un nuovo argomento della
volontà divina positiva anziché il contrario.
1724
Delle difficoltà minori, e quindi superabili con le sole sue forze,
il nostro religioso non deve assolutamente far parola con nessuno,
come di cose le più comuni; delle difficoltà maggiori invece deve
interessare solo il Direttore locale o provinciale o chi per loro, a seconda, presiedesse in quel determinato ordine di cose e di opere;
e poi senz’altro, in umiltà e prudenza, agire e sempre agire.
1725
Per la lotta contro la mediocrità, deve il religioso Vocazionista
chiedere incessantemente, nell’orazione, lo spirito e l’osservanza
delle proprie Regole e Costituzioni, vagheggiare sempre il tipo e
l’ideale che esse propongono, e volere e imitare, nella sua condotta e nelle sue opere, non solo la divina uguaglianza, ma anche la
divina distinzione delle stesse divine persone.
1726
Distinzione personalissima della sua vita privata sull’uguaglianza massima della vita comune; distinzione personalissima nel
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tendere ai fini dell’apostolato, sull’uguaglianza massima dell’uso
dei mezzi per i risultati; distinzione personalissima nella sua relazione d’amore per Dio, sull’uguaglianza massima della sua relazione di amore per il prossimo, pur nella stessa Congregazione.
1727
Per la santificazione universale, devono zelare la perfezione e il
trionfo dell’amore nella società, mediante la cultura delle relazioni soprannaturali, come forme superiori delle devozioni cristiane,
portando ogni anima a stabilirsi, prima come schiave d’amore nella Sacra Famiglia, e poi come anime madri spirituali nella Chiesa e
come anime spose dell’unione divina, nella SS. Trinità.
1728
Imitando e seguendo con evangelizzazione serafica quella che
fu l’evangelizzazione apostolica del mondo pagano, conquisteranno il mondo cristiano all’ideale della s. madre Chiesa cattolica,
regno dei cieli in terra, mistico corpo di Gesù Cristo, sposa soprannaturale della divinità, mediante schiere e sfere di anime più elette, capaci e addestrate a elevare alla santità tutto il loro ambiente.
1729
Così si giunge alla definitiva assegnazione a una categoria spirituale Vocazionista, in uno dei tre campi di apostolato della Congregazione, e il religioso vi si slancia e stabilisce con una triplice
consacrazione, nella quale trova compendiate e unificate tutte le
sue precedenti oblazioni e obbligazioni spirituali, a titolo di zelo
d’amore di Dio, di sé e del prossimo.
1730
Essa si compie con la formula: 1) Mi consacro alla più attiva ubbidienza alle leggi del Diritto Canonico, della Liturgia, della Congregazione. 2) M’impegno a rifare ogni volta da capo, in privato e
più altamente, la mia formazione religiosa. 3) Abbraccio in pieno
la vita di orazione per la mia relazione con la ss. Trinità».
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1731
Consacrandosi all’ubbidienza la più attiva alle leggi canoniche, liturgiche, costituzionali, il religioso Vocazionista s’impegna
a progredire nella conoscenza e quindi nello studio della lettera e
dello spirito di esse leggi, per tutta la vita, non potendogli bastare
quello che ha appreso nella scuola, se non come un saggio e un
indirizzo di quel molto di più che deve sempre imparare.
1732
E s’impegna a sperimentare tutta la sapienza e potenza pratica
di esse leggi divine, al di sopra di ogni altro mezzo e risorse, al che
non porterebbe una condotta gelida e rassegnata di ubbidienza
passiva, bensì il farne la propria mentalità e personalità, e l’assimilarle nella propria natura, a onore e imitazione della legge eterna
nella natura divina.
1733
Consacrandosi poi a rifare in privato, ogni volta da capo, ma in
forme superiori, la propria formazione religiosa, il nostro religioso
s’impegna a ripetere, sotto la direzione del suo Direttore privato e
con l’aiuto di opere ascetiche dottrinali proporzionate, tutti i dodici periodi biennali dell’introduzione e probazione, perfezionamento e allenamento Vocazionista.
1734
I Direttori privati e i Direttori locali e provinciali seguiranno e
favoriranno molto paternamente questa eroica ripresa in forme
superiori, di tutta la formazione religiosa nei soggetti già compiutamente formati, e raccoglieranno, per facilitarli ai seguenti, tutte
le migliori esperienze relative, ricalcando però, e non alterando o
mutando, la stessa via di consacrazioni.
1735
Consacrandosi poi alla vita di orazione per la cultura sempre
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più diretta, esplicita e intensa della propria relazione d’amore con
la SS. Trinità, il Vocazionista s’impegna non solo a non mai disprezzare, o poco stimare, la sacra teologia dell’ascetica e anche
mistica cattolica, ma a farne oggetto di studio proporzionato, per i
fini dell’edificazione propria e direzione degli eletti.
1736
In questo porterà uno zelo uguale sia nel distinguerla e salvaguardarla da ogni contraffazione diabolica e da ogni mistificazione
umana, che nel coltivarla e applicarla alla vera elevazione dell’anima all’unione divina e all’apostolato dell’unione divina, seguendo
fedelissimamente gli insegnamenti delle scuole di spiritualità approvate, e le direttive della santa Chiesa cattolica.

Capitolo 153°
Impegni provenienti dai Tre Santi Giuramenti
1737
Il GIURAMENTO D’AMORE si fa per onorare la divina Trinità nella Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, e da esso
ci proviene l’obbligo di consacrarci e considerarci perfetti schiavi
d’amore di Gesù Maria e Giuseppe, secondo lo spirito, la pratica
e il metodo della «vera devozione » Monfortana, estesa a tutta la
Sacra Famiglia, rinnovandone l’esplicito atto impegnativo, per lo
meno due volte all’anno.
1738
La prima volta, ma ciascuno in privato, il giorno dell’Annunciazione, riferendosi alla Sacra Famiglia nella S. Chiesa militante,
cominciandosene la preparazione sin dal giorno 2 febbraio, festa
della Purificazione; la seconda volta, in comune, il giorno dell’Assunzione, riferendosi alla Sacra Famiglia nella Chiesa trionfante,
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cominciandosene la preparazione sin dal giorno 2 luglio, festa
della Visitazione3.
1739
Con essa s’impegnano sopratutto alla maggiore attività soprannaturale, ascetica e apostolica, come servizio personale di gloria
d’amore a Gesù Maria Giuseppe e ai principi della corte celeste,
considerati e onorati anch’essi come altrettanti membri della Sacra Famiglia, rendendo più sacrosanto, con otto impegni d’amore,
il loro dovere di osservanza dei capitoli principali delle Regole e
Costituzioni.
1740
Così 1) a onore di S. Giuseppe, s’impegnano a tutto il prescritto
circa la santa povertà, umiltà e abnegazione; 2) a onore della SS.
Vergine Maria, s’impegnano a tutto il prescritto circa la santa ubbidienza, carità fraterna e vita di preghiera; 3) a onore dei principi
degli angeli, s’impegnano a tutto il prescritto circa la santa castità,
mortificazione e segregazione dal mondo.
1741
4) A onore del Precursore e dei principi degli Apostoli, s’impegnano a tutto il prescritto circa la formazione spirituale perenne;
5) a onore di tutti santi Patroni generali, s’impegnano a tutto il
prescritto circa le opere apostoliche della Congregazione; a onore
poi del Signore Gesù, assumono col suo divin cuore eucaristico gli
altri tre impegni relativi all’amore verso il divin Verbo incarnato e
sacramentato.
1742
6) Il primo impegno d’amore riguarda la lotta contro ogni di-

Nel nuovo Calendario liturgico la festa della Visitazione si celebra il 31
maggio.
3
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fetto volontario, come impedimento al fervore; 7) il secondo riguarda il prescritto delle Regole e Costituzioni circa la vita di studio sacro e di letture spirituali, come preparazione al convito del
Verbo; 8) il terzo riguarda il nostro servizio quotidiano al convito
dell’ostia e della parola, da procurare a noi stessi per prima, e poi
a tutte le anime a noi affidate.
1743
Il GIURAMENTO DI FEDELTA’ si fa per onorare la S. Chiesa,
la Sacra Famiglia e la Divina Trinità nella nostra stessa Congregazione, e da esso ci proviene l’obbligo di consacrarci e considerarci
come figli rispetto alle sue leggi, come sposi rispetto alle sue opere, come madri rispetta ai suoi soggetti, il tutto mediante il culto
della perfetta osservanza, rinnovandone l’esplicito atto impegnativo, due volte all’anno.
1744
La prima volta, lo si rinnova da ciascuno in privato, nel giorno
della Purificazione di Maria SS. e Presentazione di Gesù al Tempio; la seconda volta, da tutti e singoli in comune, nel giorno sacro
all’immacolato cuore di Maria, con la festa delle Regole e Costituzioni, onorate, offerte e abbracciate nel canto del salmo della legge
(118) e di altri passi scritturali, come in una ufficiatura privata.
1745
Con questo giuramento di fedeltà i religiosi Vocazionisti assumono altri otto impegni spirituali, con cui si obbligano: 1) a inquadrare tutta la loro azione di apostolato nella vita parrocchiale
e diocesana, 2) a servire e zelare le opere pontificie e diocesane,
a onore e unione dei santi Apostoli, Pontefici, Pastori e di tutta la
gerarchia della santa Chiesa cattolica.
1746
Similmente, a onore e unione dei santi Padri, Dottori e Fondatori e di tutte le Famiglie Religiose fiorenti nella santa Chiesa,
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attualmente e in futuro, si obbligano: 3) a zelare l’onore di ogni
opera e istituto cattolico, specialmente se ancora nascente, 4) a favorirne le vocazioni e incrementarne le iniziative, sopratutto con
l’opera dei Vocazionari generali e con la diffusione delle vite dei
loro santi.
1747
Così, anche rispetto alla loro stessa Congregazione, si obbligano, nella perfezione della carità del prossimo più a loro congiunto per volontà divina, superiori, uguali e inferiori: 5) a zelare la
perpetua formazione, espansione, fruttificazione della nostra vocazione, missione, Congregazione interna e esterna, senza farle
perdere mai nulla e nessuno.
1748
E in un modo più esplicito e diretto, ma sempre a titolo d’amore, a onore e unione dei santi Troni, Cherubini e Serafini, si obbligano: 6) a mantenere integralmente le osservanze essenziali e
principali delle Regole, 7) alla propria e altrui perseveranza finale
nella Congregazione, 8) alla figliolanza spirituale nelle sue categorie e sfere di qualunque opera che da loro volesse il Signore.
1749
Il GIURAMENTO DI SERVITU’ infine si fa per onorare la Sacra Famiglia e la Divina Trinità nella Santa Chiesa Cattolica, e da
esso ci proviene l’obbligo di consacrarci e considerarci servi dei
santi, del clero e di tutti, coltivando e esercitando sempre questo
spirito di servitù, tutto proprio della nostra vocazione, missione e
congregazione.
1750
Questo giuramento va rinnovato anch’esso esplicitamente due
volte all’anno. La prima volta, in privato, nella festa della Visitazione della beata Vergine Madre di Dio Maria; la seconda volta,
da tutti e singoli in comune, nella festa della divina Maternità di
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Maria. Esso poi è implicito nelle nostre visite di omaggio agli ordinari diocesani e religiosi.
1751
I nostri Direttori, nel loro entrare in carica, devono far visita
di omaggio al vescovo della Diocesi e ai Superiori maggiori dei
Religiosi ivi residenti; e ogni anno, con una rappresentanza della
comunità, rinnovano quest’omaggio e l’implicito giuramento di
servitù, nel giorno del santo patrono della diocesi, al vescovo; del
santo fondatore, ai religiosi.
1752
Da questo giuramento proviene in generale: 1) l’impegno di
coltivare affettivamente e effettivamente la carità per tutti, 2) di
esercitare la servizievolezza con tutti, per il motivo di fede che
ci fa riconoscere e riverire in ogni fratello, ma specialmente nei
Superiori e nei sacerdoti, nei poveri e nei sofferenti, nei piccoli
e negli umili, la divina immagine e somiglianza, anzi la persona
stessa di Gesù il Signore.
1753
In particolare poi, da questo giuramento e condizione di servitù deriva: 3) il dovere di rinunziare a ogni dignità onorifica, 4) di
astenersi da ogni contesa con membri del clero, 5) di dipendere da
ogni cenno del Vicario di Gesù, 6) di non rifiutare mai il ministero
della divina parola continuativo almeno per un triduo, 7) di non
rifiutare mai la cura delle anime ai cenni degli ordinari.
1754
Per questo giuramento di servitù universale s’impegnano ancora con un duplice patto col mondo angelico; e precisamente:
1) con un patto di alleanza con gli Angeli Assistenti, a zelare in
ogni anima la corte d’amore alla divina presenza in essa della SS.
Trinità, inabitante per la grazia; 2) con un patto di collaborazione
santa con gli Angeli Ministranti, alla perpetua crociata dell’umiltà,
purità e carità in loro unione.
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1755
S’impegnano con la Chiesa trionfante dei santi: 3) con un patto
di santa amicizia soprannaturale, a diffondere le loro vite e immagini, opere e scritti; con tutta la grande turba delle anime salve,
4) con un patto di santa fratellanza, a onorare in privato i santi
occulti, a riparare per i santi falliti, a coltivare a santità le folle e a
accrescere a tutti la gloria accidentale.
1756
Con la santa Chiesa militante poi s’impegnano: rispetto alla
Chiesa docente, 5) con un patto di santo lavoro, a cooperare in
ogni modo loro possibile, e sempre disinteressatamente, al ministero di tutti i sacri pastori e ordinari; rispetto alla Chiesa discente,
6) con un patto di santo zelo, a volgarizzare la sacra teologia integrale e il fiore delle dottrine delle scuole di spiritualità, approvate
dalla s. Chiesa.
1757
Con la santa Chiesa purgante poi e con tutta l’umanità s’impegnano: 7) con un patto di misericordia, a cedere, a suffragio
dei fedeli defunti, tutto il valore satisfattorio della propria vita,
o anche offerto per essi da altri dopo la morte; 8) con un patto di
patrocinio s’impegnano a offrire a tutte le anime fuori del corpo o
dell’anima della Chiesa, il proprio valore impetratorio, mettendo
l’uno e l’altro a disposizione della vergine Maria la Madre di Dio
e di tutti.
1758
S’impegnano con tutti i viventi nel corpo e nell’anima della
Chiesa: 9) con un patto di assistenza, a aiutarli tutti e sempre ai
progressi spirituali, con ogni forma e grado di apostolato di preghiera, azione e sacrificio; e a questo stesso fine s’impegnano: 10)
con un patto di protezione con tutto il prossimo futuro e le opere
future, a servirli dal paradiso nella gloria, amore e volontà divina.
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1759
S’impegnano poi, 11) con un patto delicatissimo con tutti gli
Angeli Custodi di quante anime fossero andate eternamente perdute, a rendere loro eternamente, sin dalla vita presente, quel tributo e culto di gratitudine d’amore e glorificazione nel Signore
che quelle non rendono, e a lavorare insieme a chiudere la bocca
dell’inferno.
1760
Infine con tutte le creature anche inferiori, inanimate e possibili, s’impegnano, 12) con un patto di rappresentanza, alla glorificazione d’amore del Signore in esse e per esse, mediante la pratica
dell’universalizzare ogni preghiera, del sacramentalizzare l’uso di
ogni creatura, e sopratutto col culto trinitario perpetuo della nostra Congregazione.

157

158

PARTE QUARTA
OSSERVANZE gerarchiche

159

160

Sezione Ventesima
DEL GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE
(Tutto il prescritto di questa Ventesima Sezione è sotto il titolo e la
protezione speciale del santo coro angelico delle Dominazioni).

Capitolo
»
»
»
»
»
»
»

154°
155°
156°
157°
158°
159°
160°
161°

Delle Case e Province Religiose
Del Regime Esterno
Del Regime Interno
Dell’Assemblea Generale
Dell’Elezioni
Del Direttore Generale e Provinciale
Del Consiglio Generale e Provinciale
Uffici dei Consiglieri Generali

161

162

Capitolo 154°
Delle Case e Province Religiose
1761
Per l’erezione di ogni casa della Congregazione, occorre il decreto del Superiore generale, dopo ottenuto il voto consultivo del
Consiglio suo e della relativa provincia religiosa, e il consenso
scritto dell’ Ecc.mo Ordinario del luogo (Can. 495 § 1).
1762
Ma se si tratta delle case di noviziato o di qualunque casa nei
territori soggetti alla sacra congregazione di Propaganda Fide, occorre, sopratutto, il beneplacito della santa Sede Apostolica (Can.
497-554).
1763
Per ogni mutazione formale interna, ossia destinazione ad altro fine di una casa già costituita, basta il permesso del Direttore generale. Per ogni mutazione formale esterna, occorre anche
il permesso dell’Ecc.mo Ordinario locale (Can. 497 § 4). Per ogni
mutazione materiale, non occorre licenza alcuna di autorità esterna.
1764
Per ogni trasferimento di una casa religiosa, sia fuori del territorio del paese in cui era, sia nel territorio dello stesso paese, occorre
il permesso del Direttore generale, come per nuova fondazione, e
il beneplacito dell’Ecc.mo Ordinario del luogo.
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1765
Per ogni edificio poi di chiese, scuole, ospizi, ecc. separato dalla casa religiosa, occorre sempre la speciale licenza dell’Ecc.mo
Ordinario del luogo, data in iscritto, e da chiedersi sempre dopo
avuto il permesso del Superiore generale (Can. 497 § 3).
1766
Nessuna nuova casa si apra, se prima non si sia provveduto al
conveniente mantenimento, come abitazione e sostentamento dei
religiosi e delle opere, in modo che non siano d’impedimento a
altre case religiose, né di nocumento a altre chiese, specie se parrocchiali (Can. 496).
1767
Nel permesso della fondazione di nuove case, è sempre implicito quello di erigere la chiesa o almeno un pubblico oratorio
annesso alla casa e svolgervi il ministero sacerdotale e le opere
Vocazioniste, salvo restrizioni imposte dall’Ecc.mo Ordinario del
luogo (Can. 497 § 2).
1768
Per sopprimere una casa religiosa, basta il decreto del Direttore
generale (emesso con voto deliberativo del suo consiglio), e il consenso dell’Ordinario del luogo. Quando non si divenisse all’accordo necessario, ci si rimette al giudizio della Santa Sede (Can. 498).
1769
In ogni nostra casa religiosa, non ci sia più di una sola opera
interna che avesse bisogno di un capo a sé, in modo che il Superiore della casa lo sia anche dell’opera religiosa, tranne il caso del
noviziato, il cui maestro non è il Superiore della casa.
1770
Per tutto quello che riguarda l’erezione, la circoscrizione, la
divisione, la fusione, la soppressione delle province religiose, si
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appartiene esclusivamente alla santa Sede Apostolica concederne
le autorizzazioni (Can. 494 § 1).
1771
Per la formazione di una nostra provincia occorrono, da parte
dell’Istituto, non meno di dodici case religiose, tra cui non meno
di sette case formate e cinque Vocazionari, con possibilità immediata di un noviziato proprio.
1772
A preparare le nuove province, il Direttore generale può nominare, col voto deliberativo del suo consiglio, un commissario che
governi, a nome del Generale, più case religiose, con gli stessi doveri e poteri del provinciale, tranne le ammissioni e le espulsioni.
1773
Ogni documento relativo alla fondazione, mutazione, soppressione di provincia o di case deve essere conservato nell’archivio
generale e provinciale, e quelli delle singole case in copia autentica anche nell’archivio locale.
1774
I Superiori maggiori si adopereranno, con tutto il loro potere,
perché ogni nostra casa religiosa sia formata, cioè con almeno sei
religiosi professi, di cui almeno quattro Sacerdoti. Le case di noviziato, studentato e i Vocazionari centrali, devono, necessariamente, essere case religiose formate.
1775
Disporre dei beni di una casa religiosa per qualsiasi motivo
soppressa, appartiene al Direttore provinciale, col consenso del
suo consiglio. Disporre dei beni di una provincia soppressa, appartiene al Direttore generale, parimenti col consenso del suo
consiglio; salvo, nell’uno e nell’altro caso, le leggi della giustizia e
le volontà dei fondatori (Can. 494 § 2).
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Capitolo 155°
Del Regime Esterno
1776
Come tutti i religiosi, i Servi delle Divine Vocazioni sono tenuti
a ubbidire pienamente, anche in forza del voto di ubbidienza, al
Sommo Romano Pontefice, come a loro Superiore supremo, e, per
esso, alla sacra Congregazione dei Religiosi (Can. 499 § 1).
1777
Sono obbligati a ubbidire religiosamente all’Ecc.mo Ordinario
della loro residenza quando indice preghiere, collette e orazioni nella santa messa, sacre funzioni, il suono delle campane, catechesi al popolo in qualunque chiesa, omelie nella santa messa
festiva e a ogni altra sua disposizione per il culto pubblico (Can.
612-1345).
1778
Devono ancora intervenire alla processione del Corpus Domini (Can. 1291) e a quelle indette per causa pubblica (Can. 612);
osservare gli statuti diocesani circa l’elemosina per la santa
messa (Can. 831);
circa il tributo per il seminario, tranne le case dei Vocazionari
(Can. 1356 § 1);
circa l’ammissione di altri sacerdoti a celebrare nelle chiese
dell’Istituto (Can. 804 § 3);
circa l’interdetto locale (Can. 2269) e l’omissione di quelle funzioni religiose che, a giudizio dell’Ordinario, ostacolassero le catechesi
e le omelie evangeliche nella chiesa parrocchiale (Can. 609 § 3).
1779
Senza l’intervento o consenso dell’Ecc.mo Ordinario, i religiosi
non possono edificare né case religiose (Can. 497 § 1, 2), né chiese,
né oratori pubblici (Can. 1162 § 4), né ascoltare le confessioni dei
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secolari (Can. 874) o di religiose (Can. 876), né tener prediche ai
fedeli (Can. 1328-1339), né conservare il SS. Sacramento nell’oratorio principale non pubblico (Can. 1265 § 1 n. 2), né esporlo con
l’ostensorio, tranne l’ ottava del Corpus Domini (Can. 1274 § 1).
1780
Senza l’intervento o il consenso dell’Ecc.mo Ordinario, i religiosi non possono mettere nelle chiese o oratori immagini insolite
(Can. 1279 § 1) o farvi funzioni e prediche non approvate (Can.
1259 § 1); né costituire il Rettore a chiese non annesse alla casa
religiosa (Can. 480 § 2), né divulgare indulgenze non promulgate
da Roma (Can. 919 § 1), né erigere terzi ordini o pie associazioni
(Can. 703 § 1), né loro concedere o mutare l’abito pio (Can. 703 §
3), né loro proporre come Superiore un cappellano scelto dal clero
secolare (Can. 698 § 1), né tenere pubbliche processioni fuori chiesa, tranne quella del Corpus Domini (Can. 1992 § 2).
1781
Senza l’intervento o il consenso dell’Ecc.mo Ordinario, i religiosi non possono né pubblicare libri o giornali, né a questi collaborare o assumerne la direzione (Can. 1385-86), né raccogliere
elemosine (Can. 621.622), né capitalizzare il danaro offerto per la
parrocchia o le missioni (Can. 533 etc.), né accettare beni fiduciari
destinati a beneficio dei fedeli e delle opere della diocesi (Can.
1516 § 1, 3).
1782
I religiosi destinati a ricevere l’ordine del suddiaconato, o le
sacramentali confessioni, o a tener sacre predicazioni, i parroci e i
beneficiari curati, devono emettere la professione di fede davanti
all’Ecc.mo Ordinario del luogo (Can. 1406 § 1, n. 7).
1783
L’Ordinario del luogo deve, ogni cinque anni, ma lo può anche
più spesso, visitare personalmente o per mezzo di un suo delega167

to, le singole case religiose, specialmente le chiese, sacrestie, oratori pubblici e confessionali per i fedeli esterni (Can. 344 § 1).
1784
Similmente l’Ecc.mo Ordinario visita, per suo diritto e dovere, tutte le scuole, oratori, ricreatori e simili istituti, sia propri dei
religiosi, sia di altri enti anche laicali, ma affidati ai religiosi; e a
lui spetta approvare gli insegnanti e i testi di religione destinati
a dette scuole e prescrivere quanto crede per tutelare la fede e i
buoni costumi (Can. 1382).
1785
Indetta la santa visita, non è lecito ad alcun superiore trasferire
i soggetti a un’altra casa, senza il consenso del medesimo visitatore. Tutti i religiosi interrogati di quanto si riferisce alla stessa santa
visita, sono gravemente obbligati a rispondere secondo verità; ai
Superiori non è lecito in modo alcuno sottrarli da quest’obbligazione, o in qualsiasi modo impedire lo scopo della stessa santa
visita (Can. 2413).
1786
Nei paesi dipendenti dalla sacra Congregazione di Propaganda Fide, i religiosi missionari devono esibire, ai rispettivi Vicari e
Prefetti apostolici, tutti i documenti riguardanti la loro missione e
da essi chiedere e aspettarsi le facoltà necessarie all’esercizio del
santo ministero (Can. 295).
1787
Anche e specialmente i missionari sopradetti, dipendono dai
rispettivi Vicari e Prefetti apostolici, in quanto si riferisce al regime
della missione, cura delle anime, offerte ricevute per la missione e
adempimento di pie volontà a favore della stessa amministrazione dei sacramenti e direzione di scuole (Can. 296 § 1).
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1788
In quanto alle loro relazioni con i parroci del luogo, i religiosi
sono esenti dalla potestà parrocchiale quanto all’amministrazione
del Viatico e dell’Estrema Unzione a tutti quelli che dimorano abitualmente nella casa religiosa, in quanto alle religiose esequie dei
professi e anche dei novizi, e in quanto alle canoniche denunzie
degli ordinandi (Can. 514 § 1 - 1221, § 1, 998 1).
1789
Tutti i nostri religiosi delle Divine Vocazioni, salva la disciplina dell’osservanza regolare, sempre che sono richiesti per il santo
ministero dagli Ecc.mi Ordinari o dai parroci del luogo, corde magno et animo volenti, si prestino a servire alle spirituali necessità del
prossimo, sia nelle proprie che nelle altrui chiese e oratori pubblici, in religiosa ubbidienza alla legge suprema della carità.

Capitolo 156°
Del Regime Interno
1790
In generale ogni religioso Vocazionista, sebbene non rivestito di
autorità, non può e non deve mai disinteressarsi del maggior bene
interno ed esterno della sua Congregazione, ma costituirsene, per
la volontà, la gloria e l’amore del Signore Dio, difensore e propagatore presso gli uomini, intercessore e vittima, in unione col divin
cuore eucaristico, presso l’amore trionfante della Trinità divina.
1791
Ogni religioso, a tal fine, è tenuto a osservare e fare osservare,
per quanto è in sé, le sante Regole e Costituzioni, benché queste, da per se sole, non obblighino sotto peccato, ma sono come il
mezzo maggiore per l’adempimento del dovere del proprio stato
di tendere all’unione divina, adoperandosi ognuno per l’emen169

dazione dei colpevoli e il perpetuo fiorire e fruttificare dell’osservanza religiosa.
1792
Ogni religioso quindi, nell’assenza dei Superiori o degli ufficiali, faccia le parti della Congregazione, e, in esse, gli interessi della
volontà, gloria e amore del Signore, e, con la carità e la prudenza,
col santo esempio e la correzione fraterna, senza rispetto umano,
zeli l’osservanza religiosa, pronto a dare relazione dell’accaduto e
anche a addossarsi le responsabilità più odiose.
1793
L’autorità interna della Congregazione delle Divine Vocazioni
è esercitata su tutta la Congregazione, in via ordinaria, dal Direttore generale, e in via straordinaria, dal Vicario generale.
Sulle province religiose, in via ordinaria, dal Direttore provinciale, e, in via straordinaria, dal commissario.
Nelle singole case religiose, in via ordinaria, dal Direttore locale e, in via straordinaria, da un delegato.
Sono assistiti ognuno dal rispettivo consiglio generalizio, provinciale, locale.
1794
Sono Superiori maggiori solamente il Direttore generale e il
suo Vicario, il Direttore provinciale, il suo Vicario e il Commissario
(Can. 488 § 8). Tutti gli altri sono Superiori minori; primari se loro
compete il primo posto nel governo della casa, e sono: i Direttori locali e i Rettori dei Seminari e collegi col loro vice; secondari:
come il Maestro dei novizi, l’Educatore di spirito, specialmente
degli studenti, e l’Assistente. Tutti questi, però, devono essere sacerdoti (Can. 54; cfr. 514 § 1). Gli altri ufficiali maggiori e minori
possono essere religiosi laici.
1795
Gli uffici maggiori nella nostra Congregazione sono quelli del
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prefetto, del preside, del ministro, del ministro della sanità e delle
relazioni pubbliche1, rispettivamente generale, provinciale, locale, tutti subordinati al Direttore, di cui, assieme al vicerettore o vicario, al segretario e agli assistenti, formano il consiglio anch’esso
generale, provinciale, locale. Gli assistenti sono sette per il Direttore generale, tre per il Direttore provinciale, uno per il Direttore
locale.
1796
Gli uffici minori sono quelli del promotore, istitutore, sacrista e
portinaio, dipendenti dal prefetto.
Quelli del liturgista, relatore, corista e ricreazionista, dipendenti dall’Educatore di spirito.
Quelli dell’insegnante, corista, lettore e bidello, dipendenti dal
preside.
Quelli del provveditore, spedizioniere, dispensiere e vestiere,
dipendenti dal ministro o economo.
Quelli del refezionista, infermiere, lavorista e florista, dipendenti dal sanitario.
Quelli dell’internista, clerista, peregrinista, ospitante, esternista, eserciziante, convitante, onniservente, dipendenti tutti dall’assistente.
1797
Nelle comunità minori ogni ufficiale maggiore unifica in sé e
assume anche gli uffici minori, considerando come proprio regolamento generale tutti i capitoli delle Costituzioni loro relativi e il
Direttore unifica in sé e assume anche gli uffici maggiori, se mancasse il personale a cui affidarli; ma deve sempre avere almeno
un altro sacerdote come suo vice e assistente o consigliere, da cui
anche poter dipendere per le sue cose personali. Quando, per insufficienza di personale, non potessero svolgersi tutti gli uffici, sia

1

Il testo originale dice: del Sanitario e del leggista.
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data prevalenza a quelli di loro natura più necessari e più direttamente spirituali.
1798
Nelle comunità maggiori, ove funzionassero distintamente tutti o quasi tutti gli uffici maggiori e minori, il Direttore locale chiamerà alle sedute periodiche del consiglio, oltre il vicedirettore o
vicario, l’assistente o consigliere, l’Educatore di spirito, il prefetto
della disciplina e il Maestro dei novizi, ove ci fosse, ai quali tutti
spetta per diritto, anche il suo segretario, il preside, l’economo e
inoltre qualunque altro ufficiale che fosse sacerdote.
1799
Quando mancassero religiosi professi per occupare gli uffici
minori, il Direttore locale può adibirvi i migliori alunni, anche per
utile emulazione e allenamento, eccetto i novizi fuori noviziato.
In tal caso gli uffici saranno ordinariamente pentecostali, salvo
speciali attitudini di particolari soggetti e necessità della casa, a
giudizio del Direttore.
1800
Gli uffici maggiori del preside e ministro e tutti gli uffici minori
dipendenti da questi e dal prefetto possono essere occupati dai
laici insegnanti. L’ufficio maggiore del ministro e gli uffici minori
da lui dipendenti possono essere occupati anche dai laici operai.
A bibliotecario si vorrebbe sempre un sacerdote, sia pure anziano
e a riposo. Solo eccezionalmente i laici operai più distinti possono
essere sacristi, portinai, spedizionieri.
1801
Il Maestro dei novizi, ove ci fosse, il vicedirettore, il segretario,
il bibliotecario, l’archivista e lo zelatore, sono in una dipendenza
e relazione più diretta e immediata col Direttore. Questi poi, nel
disporre dei singoli soggetti, non deve servirsi del tramite degli
altri superiori e ufficiali maggiori; essi invece hanno sempre biso172

gno del permesso del Direttore, in tutte le cose più rilevanti dello
stesso loro ufficio e nella disposizione degli stessi ufficiali minori
pur loro dipendenti, sia fuor di casa, che nella stessa casa, essendo
unico capo il Direttore.
1802
I religiosi Vocazionisti, in generale e in particolare, sia con i superiori interni che esterni, sia ecclesiastici che civili, sia maggiori
che minori, si proporranno, come esercizio di umiltà e dipendenza, di carità e ubbidienza, di moltiplicate le occasioni di contatto,
per meglio conoscerne e eseguirne la volontà, pur evitando loro
ogni sciupio di tempo; e insieme di circondarli di servizievolezza
onorata nella loro funzione e persona, pur evitando ogni formalismo intenzione di servilismo adulatorio.

Capitolo 157°
Dell’Assemblea Generale
1803
È la convocazione di tutti i religiosi professi perpetui non legittimamente impediti, sia chierici che laici, né privati di voce attiva,
fatta dal Superiore generale, in via ordinaria, ogni sei anni, e, in
via straordinaria, ogni volta che fosse necessario per ragioni eccezionalmente gravi, e fatta dal Vicario generale nel caso di morte o
deposizione del Direttore generale; nel luogo che, volta per volta,
sembrerà più opportuno al convocante, dopo il voto deliberativo
del suo Consiglio (Can. 162 § 1).
1804
Devono intervenire all’Assemblea generale tutti i membri del
Consiglio generalizio in carica, i religiosi a essi aggiunti per ufficio;
tutti quelli che, sono stati Superiori generali e provinciali; tutti i sacerdoti professi, anche se temporanei, che si trovassero Superiori di
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almeno dodici religiosi professi. Tutti gli altri professi perpetui interverranno solo mediante i loro rappresentanti, eletti, in numero
di dodici per ogni provincia, dalle assemblee particolari, celebrate
appena giunta la lettera di convocazione dell’assemblea generale.
1805
Finché la Congregazione non sarà divisa in province, devono
essere chiamati e devono di fatti intervenire all’assemblea generale, tutti e soli i sacerdoti professi perpetui che si trovassero Superiori almeno locali, oltre tutti i componenti del Consiglio generalizio e loro aggiunti, e inoltre, altrettanti sacerdoti professi, anche
temporanei, quante sono le case, scelti dallo stesso convocante
l’assemblea.
1806
L’Assemblea generale è presieduta da colui che l’ha convocata,
e si raccoglie nel luogo dal medesimo indicato nella lettera di convocazione, e non prima né dopo novanta giorni dalla data della
lettera di convocazione. Comincia e termina i suoi lavori sempre
con due giorni di ritiro spirituale, tenuti da un religioso eletto dalla
stessa assemblea, ma che non deve prendere parte alla medesima,
anche se ne avesse il diritto. La sua elezione è in un solo scrutinio,
a maggioranza relativa di voti (Can. 161-162 § 1).
1807
All’assemblea generale compete: il potere elettivo del consiglio generalizio e il potere legislativo, mediante deliberazioni che,
però, restano in vigore sino alla prossima assemblea, che potrà
confermarle o abrogarle; ma perché abbiano valore di leggi perpetue, devono essere state approvate da dodici assemblee, anche
non consecutive e dalla Santa Sede, dopo di che si aggiungeranno
in appendice alle Costituzioni, come statuti (cfr. Can. 501).
1808
Il Presidente dell’assemblea nominerà, prima della celebrazio174

ne dell’assemblea, col voto consultivo del suo consiglio, gli oratori
ufficiali dell’assemblea: ogni altro religioso che volesse parlare all’
assemblea, deve averne fatta in tempo utile, cioè nei primi sessanta giorni tra la convocazione e la celebrazione dell’assemblea, domanda al Superiore generale, che l’accoglierà o rigetterà col voto
deliberativo del suo consiglio.
1809
In ogni assemblea, ordinaria o straordinaria, si leggeranno, innanzi tutto, le sante Regole e Costituzioni, per confrontarle con la
pratica della Congregazione, e per assodare e perfezionare, con
opportuni provvedimenti, l’osservanza religiosa. Le deliberazioni
vere e proprie, obbligatorie per tutta la Congregazione sino alla
prossima assemblea, non devono oltrepassare il numero di dodici. Esse potranno riguardare solo le opere, i mezzi e i metodi, per
il più perfetto conseguimento del fine.
1810
Le proposte degli oratori ufficiali e volontari approvati non passeranno a deliberazioni se non in seguito a votazioni per scrutinio
segreto, e con la maggioranza di almeno un voto sopra i due terzi
dei votanti, salvo sempre il dovere del Presidente, di ridurli a numero stabilito. Ma ogni eliminazione, scelta o riduzione delle deliberazioni, richiede il voto deliberativo del consiglio generalizio.

Capitolo 158°
Delle Elezioni
1811
Se qualcuno degli elettori non fosse stato convocato, e quindi
fosse assente dall’assemblea, l’elezione sarebbe valida, ma deve esser tuttavia annullata dal Superiore competente, anche se già se
ne fosse ottenuta la conferma, purché, giuridicamente, consti che
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l’elettore assente abbia sporto ricorso almeno prima del termine di
tre giorni, dopo avuta notizia dell’avvenuta elezione (Can. 162 § 2)
1812
Che se più della terza parte degli elettori non fosse stata convocata, l’elezione sarebbe senz’altro invalida; ma qualunque mancata convocazione non influisce sulla validità dell’elezione, se gli
elettori non chiamati si trovassero tuttavia presenti di fatti nell’assemblea elettiva (Can. 162 § 3, 4).
1813
Fatta regolarmente la convocazione, solo i presenti nell’assemblea hanno diritto alla votazione, essendo vietato mandare il
proprio voto per lettera o per mezzo di un procuratore. Che se
qualche elettore fosse impedito da infermità di recarsi alla sala
dell’assemblea, pur essendo nella stessa casa, gli scrutatori si recheranno da lui a riceverne il voto in iscritto (Can. 163 - 168).
1814
L’elezioni devono essere compite in una sola giornata, e al
massimo, in due sedute. Immediatamente prima, tutti i votanti, in
una funzione religiosa apposita, dopo la santa messa votiva dello
Spirito Santo, divisi in tre gruppi, emetteranno, coram Sanctissimo,
successivamente il voto di eleggere quello che crederanno non
tanto il più dotto, o il più santo, quanto il più utile al governo
generale, per il complesso delle sue doti personali; lo stesso giuramento, e nello stesso modo, divisi in tre gruppi, emetteranno,
alla presenza dell’assemblea, i dodici eletti prima di nominare il
Direttore generale con le altre cariche del consiglio generalizio
(Can. 506 § 1).
1815
Il Presidente dell’assemblea non darà il suo voto se non al quarto scrutinio, se mai fosse utile a fare la maggioranza relativa; se
volesse astenersene, allora dei due candidati che hanno riportato
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numero uguale di voti, resta eletto il più anziano per professione.
Qualora il Presidente fosse eletto tra i dodici designati al governo generale, presiederebbe, all’elezione del Direttore Generale, il
sacerdote più anziano dell’assemblea. Appena eletto il Direttore
generale, questi assume la presidenza stabilmente. Nessuno degli eletti può rifiutarsi di accettare l’ubbidienza dell’ufficio che la
Congregazione, a mezzo degli elettori, gl’impone.
1816
Scrutatori saranno sempre i due elettori più giovani presenti nell’assemblea. Essi non dovranno rinunziare, per questo, al
diritto del voto. Se fossero eletti fra i dodici, loro succederanno
altri, relativamente più giovani. Essi, insieme col Presidente, presteranno, alla presenza dell’assemblea, il giuramento di compiere
fedelmente tutti gli atti del loro ufficio, e conservarne il più religioso segreto. Tutti i giuramenti prescritti saranno emessi secondo
formule stabilite, approvate e riportate in appendice al testo delle
Costituzioni (Can. 171).
1817
Subito dopo, il Presidente dell’assemblea terrà breve esortazione al collegio degli elettori, terminando col ricordare che il voto,
perché sia valido, deve essere: a) libero, b) segreto, c) certo, d) assoluto, e) determinato. Sarà nullo se dato a se stesso; e che tutto
il collegio degli elettori sarà privato del diritto di procedere a una
nuova elezione per quella volta, se mai tra i dodici designati al
governo generale, eleggessero consapevolmente un indegno.
1818
Subito dopo, i due scrutatori daranno ai singoli elettori, disposti per ordine di precedenza, una sola scheda, per scrivervi in
segreto il loro suffragio, senza apporvi la loro firma. E dopo, cureranno che i singoli elettori, con lo stesso ordine di precedenza,
le portino al banco della presidenza. Ivi, gli scrutatori le enumereranno in silenzio; se fossero più numerose degli elettori, saranno
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tutte annullate; se minori, si faccia conto che qualcuno ha voluto
rinunziare al suo diritto di suffragio.
1819
Poi metteranno da parte i voti invalidi, scriveranno i nomi dei
candidati e, a fianco, il numero dei suffragi riportati, facendo leggere a una a una le schede al presidente, al segretario generale e al
primo assistente; poi ne pubblicheranno il risultato all’assemblea,
e, in fine di ogni scrutinio, bruceranno le schede alla presenza
degli eletti (Can. 171 § 2, 3, 4).
1820
Tutti i membri dell’assemblea generale, convocati e presenti,
sono obbligati a dare il proprio voto nelle elezioni, nessuno mai,
per nessun motivo, può astenersene. L’assemblea generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, cioè almeno di un voto
più della metà, per i primi due scrutini, e a maggioranza relativa
per il terzo, eleggeranno quei dodici soggetti che crederanno, nel
Signore, i più idonei al governo generale della Congregazione.
1821
Questi poi, alla presenza di tutta l’assemblea generale, eleggeranno, similmente a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per
i primi tre scrutini, relativa per il quarto, il Direttore Primo o generale e poi, in altrettante elezioni successive, il Vicario generale,
il Prefetto generale, il Preside generale, l’Economo generale; tutti
gli altri restano assistenti generali senza destinazione stabile di
precedenza, dipendendo questa, tra noi, dagli uffici che saranno
assegnati agli Assistenti dal Direttore Primo, e tra essi il Direttore generale, dopo ottenuta la propria conferma dalla Santa Sede,
nomina il Segretario generale di tutto il suo consiglio e di tutta la
Congregazione.
1822
Di tutto il processo delle elezioni, il Segretario generale uscente
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deve stendere regolare verbale dettagliato, che sarà sottoscritto da
lui, dal presidente dell’assemblea, da tutti i membri del consiglio
generalizio vecchio e nuovo e dagli scrutatori, e conservato poi, in
triplice copia nell’archivio generalizio (Can. 1714).
1823
In ogni riunione del consiglio generale e provinciale, quando
è richiesto il voto deliberativo per elezioni e ammissioni, dovrà,
proporzionatamente, tenersi lo stesso procedimento di giuramenti, di scrutinio e di registrazioni, notandosi esplicitamente, dopo
il nome di ogni eletto, come egli presenti tutti e singoli i requisiti
canonici.
1824
Il nostro Direttore generale è a vita; gli altri del suo consiglio
generalizio durano in ufficio dodici anni, e possono sempre essere rieletti. Il Direttore provinciale dura in ufficio sei anni2, e può
essere rieletto immediatamente, per la stessa provincia, una sola
volta; quelli del suo consiglio sei anni, ma possono essere sempre
rieletti; il Direttore locale dura in ufficio tre anni, e può essere rieletto, per la stessa casa, una sola volta; gli altri superiori e ufficiali
sono anch’essi triennali, ma possono essere sempre rieletti (Canone 505).
1825
Ogni Superiore, consigliere e ufficiale della nostra Congregazione sappia, che anche nella durata della sua carica o mandato,
egli può essere sempre trasferito, rimosso o deposto, da colui che
La legislazione attuale, articolo 140 delle Costituzioni dice: “Il Direttore
Generale dura nell’ufficio sei anni e può essere rieletto immediatamente
solo per un secondo sessennio”. “I consiglieri generali durano in carica sei
anni e possono sempre essere rieletti” (Art. 145). “Il Direttore Provinciale è
eletto per quattro anni e può essere rieletto per un quadriennio successivo”
(art. 168).

2
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l’ha nominato, quando fosse necessario a giudizio del medesimo, e
sempre col voto deliberativo del suo consiglio, per il maggior bene
della Congregazione e anche del solo soggetto in questione.
1826
Per la deposizione del Direttore generale, occorre l’intervento
della Santa Sede, alla quale unicamente, ognuno che lo credesse
necessario nel Signore, per il maggior bene comune, può e deve
rivolgersi a tal fine.
1827
Ogni Superiore, consigliere e ufficiale, può sempre dimettersi
dalla sua carica e ufficio, ma non deve farlo senza veramente gravi
ragioni, per non venir meno alla perfezione dell’ubbidienza religiosa; né può pretendere che le sue dimissioni vengano senz’altro
accettate. Una giusta ragione di presentarle, ma non sempre anche di accettarle, è l’infermità cronica, che impedisce la vita comune e l’adempimento del dovere.
1828
I Superiori maggiori tendano sapientemente a stabilizzare nello
stesso ufficio, se non nello stesso luogo, i dirigenti e gli insegnanti
che hanno più attitudine, talento e buono spirito; e a promuovere
agli uffici maggiori solo quelli che negli uffici minori hanno meglio promosso il bene della Congregazione.
1829
Il nostro Direttore generale deve essere confermato dalla Santa
Sede; tale approvazione deve essere chiesta dal nuovo consiglio
generalizio immediatamente, o comunque, nel termine di otto
giorni, esibendosi copia del verbale della sua elezione, e, venendo
negata, i dodici procederanno, fuori dell’assemblea che intanto
continua i suoi lavori, a una seconda elezione, e, ripetendosi il
diniego, procederanno a una terza, oltre la quale il Direttore verrà
chiesto e ricevuto, religiosamente, dalla stessa Santa Sede.
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1830
Se mai, prima della conferma superiore, l’eletto entrasse nell’esercizio del suo ufficio, resterebbe colpito d’inabilità giuridica
al medesimo, e il consiglio generalizio che ce l’avesse ammesso o
non ne avesse chiesto la conferma nel tempo stabilito, sarebbe privato del diritto di elezione, a beneplacito della Santa Sede, dalla
quale riceverebbe il nuovo Direttore generale (Can. 177 § 1).
1831
Il Direttore generale legittimamente costituito, nomina poi,
fuori assemblea e col voto deliberativo del nuovo consiglio generalizio, i Direttori provinciali con tutto il loro consiglio, i Direttori
locali, i Padri Maestri di noviziato, gli Educatori di spirito degli
studentati, i Direttori dei Vocazionari e di ogni altra casa e opera
della Congregazione.
1832
I Direttori provinciali siano sempre scelti da una provincia religiosa differente da quella cui devono presiedere; il loro consiglio
invece deve essere preso dalla stessa provincia a cui presiede. Al
Direttore provinciale spetta l’elezione, col voto deliberativo del
suo consiglio, di tutti gli altri Superiori e ufficiali maggiori di ogni
casa della provincia; assistenti, educatori di spirito, prefetti di
disciplina, presidi, ministri, ministri della sanità, delle relazioni
pubbliche e vicari; ma tutti gli ufficiali minori sono nominati dal
Direttore locale.
1833
Il Direttore generale e provinciale non devono essere Superiori
locali, ma nella casa ove abitualmente risiedono, nominano, direttamente, anche tutti gli ufficiali minori e devono presiedere alla
vita di preghiera.
1834
Qualora il Direttore generale, per il maggior bene della Con181

gregazione, volesse far restare, al governo delle province o delle
case, la stessa persona, oltre gli anni consentiti dal diritto, dovrebbe farne richiesta alla Santa Sede. A tal, fine però, occorre non solo
che egli riporti almeno i due terzi dei voti del proprio consiglio
generalizio, ma anche che a lui stesso sia stata fatta tale richiesta
dal consiglio provinciale, sia pure dietro suo suggerimento e richiesta, confortata da almeno due terzi dei voti.

Capitolo 159°
Il Direttore Generale e Provinciale
1835
All’ufficio di Direttore generale e provinciale può essere assunto solamente un religioso professo perpetuo, sacerdote, che sia
nato da legittimo matrimonio, di non meno di quarant’anni di età
e almeno dieci di vita religiosa, dopo la prima professione (Can.
504), e che dia fiducia di essere vero e degno Padre della Congregazione, al di sopra di ogni altro soggetto.
1836
Egli governa e amministra la Congregazione secondo i sacri
canoni e le Regole e Costituzioni; e quindi deve incessantemente
vigilare sulla regolare osservanza religiosa, sul fervore della vita
spirituale e delle opere apostoliche dell’Istituto, perché sia evitata
ogni decadenza e, tutto segua un intenso progresso di ascensione
cristiana.
1837
Senza sostituirsi abitualmente agli altri incaricati, senza intralciare l’altrui lavoro, senza stolto accentramento di poteri e uffici
nella propria o altrui persona, e nello stesso tempo senza accidioso sottrarsi alle responsabilità sue e cieco affidarsi a sostituti e
delegati non necessari, provveda efficacemente e personalmente
a tutto il suo grande e sacrosanto dovere.
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1838
Con sempre maggiore zelo, deve vigilare su tutti gli altri superiori a lui subordinati ed esigere e promuovere il loro maggior
profitto personale e rendimento di ufficio, poiché dal loro buono
spirito, criterio e attività religiosa dipende tutto il bene comune
della Congregazione. E quanto si dice e prescrive del Direttore
generale e provinciale, proporzionatamente vale per ogni altro
superiore, specialmente su questo punto.
1839
Non può dispensare, in una misura generale, da alcun articolo
e punto delle sante Regole e Costituzioni, ma solo qualche soggetto particolare, e in casi determinati, e in linea provvisoria, da
qualche punto disciplinare; e questo vale anche più rigorosamente per il prescritto dei sacri canoni, sui quali non ha potere alcuno,
ma solo il dovere di zelarne l’ubbidienza.
1840
Deve risiedere nella casa religiosa destinata a sede del governo della Congregazione; ma come deve compiere il dovere della
visita canonica a tutte le case dipendenti, così può, e a volte deve,
prolungare la sua permanenza in esse, quando gli sembrasse, nel
Signore, necessario a ristabilire la disciplina, o avviare bene le
opere, o comunque per il maggior bene della Congregazione.
1841
Né il Superiore generale né il Superiore provinciale (e tanto
meno poi qualsiasi altro Direttore inferiore) può delegare a chi si
sia tutte le sue facoltà, ma, occorrendo, può solo concedere delegazioni parziali a chi, giudicasse meglio, e, preferibilmente, a qualche membro del rispettivo consiglio generalizio e provincializio.
1842
Il Direttore generale può disporre direttamente e immediatamente di tutti i soggetti della Congregazione, e a lui solo è riser183

vato il trasferirli da provincia a provincia. Il Direttore provinciale, similmente, dispone direttamente e immediatamente di tutti i
soggetti della provincia, egli solo può trasferirli da una casa all’altra della stessa provincia.
1843
Oltre il segretario generale o provinciale, il Direttore rispettivo
può avere un segretario particolare, e similmente, può dare al preside e all’economo un religioso aggiunto, non però un sostituto, e
ammetterli anche nelle consulte, ma senza diritto di voto.
1844
La visita canonica alle case deve esser fatta personalmente dal
Direttore generale e provinciale, rispettivamente in tutta la Congregazione e nella provincia, e solo per gravi motivi, a mezzo di
un membro del consiglio; e solo per gravissimi motivi, a mezzo di
un altro religioso fuori del consiglio (Can. 511).
1845
Tale visitatore delegato ha la stessa potestà e gli stessi doveri
del Superiore, in nome del quale compie la visita. Anche a lui,
chiunque sia, dovrà essere sempre assegnato, dallo stesso delegante, un sacerdote professo perpetuo come socio.
1846
Il visitatore delegato e il socio di ogni visitatore sia ordinario
che delegato, devono essere, diligentissimamente, scelti tra i più
zelanti e edificanti religiosi, perché possano compiere con grande
frutto, la missione loro affidata, e lasciare un effetto duraturo.
1847
Il Direttore generale provvederà che ogni anno si celebri, in
ogni provincia, l’assemblea provinciale, riproducendo, quasi in
tutto, tranne l’elezioni, le assemblee generali, allo scopo del perenne perfezionamento della Congregazione nel rinfervoramen184

to dei soggetti e incremento delle opere. Essa però, sarà sempre
presieduta da un delegato del Direttore generale.
1848
A quest’assemblea provinciale devono essere chiamati tutti i
Direttori di case e di opere, e un altro professo perpetuo, anche
laico in mancanza di sacerdoti, come rappresentante di ogni casa,
eletto in comunità con un solo scrutinio segreto, a maggioranza
relativa. Qualora chi ci avesse diritto non fosse chiamato, può appellarsi al Direttore generale, scoprendogli le cause possibili della
trascuranza.
1849
Ogni anno parimenti, dopo la celebrazione delle assemblee
provinciali e per gli stessi fini loro, il Generale convocherà, presso
di sé, nel luogo dove gli parrà più opportuno, l’assemblea dei dirigenti, cioè dei Provinciali e loro vicari, dei delegati generalizi che
hanno presieduto le assemblee provinciali dello stesso anno e chi
altri egli credesse opportuno al bene della Congregazione.
1850
Quando la Congregazione si fosse diffusa in altre regioni con
almeno tre province, il Direttore generale ci si recherà personalmente, o per mezzo di un suo delegato, a convocare sul posto e
presiedervi l’assemblea dei dirigenti. Quelli delle nazioni ove le
province fossero in minor numero saranno chiamati a quell’assemblea, che fosse loro di più facile accesso.

Capitolo 160°
Del Consiglio Generale e Provinciale
1851
Non può essere membro del consiglio generalizio, eletto tra i
dodici incaricati del governo generale, chi non sia professo perpe185

tuo e sacerdote, e di non meno di trentacinque anni di età e dieci
anni di vita religiosa dopo la prima professione (Can. 504).
1852
Il consiglio deve aiutare efficacemente il Direttore nel governo
della Congregazione, collaborare con lui nelle decisioni da prendere, proporre tutti quei provvedimenti, che allo scopo si giudicheranno utili nel Signore.
1853
Tutte le volte che il Direttore ha bisogno del voto deliberativo
del consiglio, se non fossero stati convocati più di un terzo dei
consiglieri, ogni decisione è nulla per se stessa; se uno solo non
è stato chiamato, può essere annullata dalla superiore autorità, a
richiesta dell’assente.
1854
Ogni volta che occorre il voto deliberativo, e qualcuno dei consiglieri è impedito dall’intervenire, il Direttore lo supplisca con altrettanti religiosi, scelti col parere dei consiglieri; se invece si tratta
del voto consultivo, può sceglierli a suo arbitrio.
1855
Il Direttore generale procuri che tutti i membri del suo consiglio
risiedano nella stessa casa dove egli risiede, e quelli del consiglio
provinciale almeno in case vicine, perché sia facile il convocarli
anche in via straordinaria. Per le riunioni stabilmente periodiche,
non occorre convocazione speciale.
1856
Ogni volta che occorre il voto consultivo del consiglio, il Superiore deve convocarlo e deve aspettare il parere dei singoli consiglieri, e sebbene non sia tenuto a seguirlo, anche se tutti fossero
concordi, tuttavia, senza motivi veramente a suo giudizio prevalenti in contrario, lo segua (Can. 105 n. 1).
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1857
Nel caso che il voto deliberativo sia richiesto alla validità dell’atto, la convocazione dei consiglieri e l’adottazione del loro voto
sono richieste anch’esse per la validità dell’atto; nel caso del voto
consultivo, l’una e l’altra sono richieste solo per la liceità dell’atto.
1858
Quando è richiesta la convocazione, non basta che il Superiore
chieda e abbia il parere dei convocanti per iscritto, ma essi devono
intervenire personalmente a dare il proprio voto. Se, anche senza
convocazione, si trovassero comunque presenti, la mancata convocazione non impedisce il valore delle deliberazioni.
1859
Tutti i consiglieri sono obbligati in coscienza a manifestare il
proprio modo di vedere, circa la cosa, spassionatamente, obbiettivamente, soprannaturalmente, proprio coram Domino, con la
debita riverenza e sincerità. E dopo, tutti devono sottoscrivere
lealmente alla decisione presa. Il Direttore può anche richiedere
da essi il giuramento del segreto sulle cose trattate e deliberate,
quando lo credesse necessario (Can. 105 n. 2, 3).
1860
In ogni decisione da prendersi collegialmente, prevale il giudizio della parte assolutamente maggiore, cioè espresso da quel
numero, che, non computando i voti nulli, superi, almeno di uno,
la metà dei voti; o, dopo due scrutini inefficaci, quello che, al terzo
scrutinio, risulta, relativamente, maggiore (Can. 101).
1861
Se, anche al terzo scrutinio, i voti fossero precisamente uguali
alle due metà, il Superiore, col suo proprio voto, può dare, a quella parte che crede, la maggioranza relativa. Se poi si trattasse di
elezioni, e il Superiore volesse astenersi dal voto, rimane eletto il
più anziano (Can. 101).
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1862
Per più anziano s’intende, se si tratta di sacerdoti, chi precede nel tempo per l’ordinazione presbiterale; se fossero uguali in
questo, s’intende chi precede per la prima professione; se anche
in questo fossero uguali, chi precede per l’età; se anche in questa
fossero uguali, si procede ad altra votazione e scrutinio.
1863
Se la convocazione fosse fatta regolarmente e non intervenisse
nessuno, il Superiore non può procedere a deliberazione. Ma se
interviene anche uno solo, può procedere, supplendo gli assenti
con altri religiosi, così da avere almeno quattro consiglieri di sua
scelta (Can. 102 § 2).
1864
Quando però si dovesse pronunziare sentenza di espulsione e
non fossero presenti almeno quattro consiglieri, il Superiore dovrà supplirli con altri religiosi, scelti non a suo arbitrio, ma col
consenso degli altri, che con lui costituiscono il tribunale collegiale (Can. 665 § 1).
1865
È richiesto sempre il voto deliberativo del consiglio, quando si tratta dell’ammissione alla prima professione temporanea,
dell’elezione di ogni economo, della dimissione dei religiosi professi, dell’alienazione dei beni.

Capitolo 161°
Uffici dei Consiglieri Generali
1866
Il Vicario Generale e, in sua mancanza, il Primo Assistente generale, supplisce il Direttore generale assente, o impedito. Gover188

na la Congregazione in caso di morte o deposizione del Generale,
fino alla nuova elezione, come vero Superiore generale. Lo stesso
vale per il Vicario provinciale, e Vicario locale. Nessun altro può
esser nominato Vicario, ma solo delegato per determinate incombenze. Ogni Direttore può affidare al proprio Vicario la parte più
temporale del suo ufficio e riservare a sé la parte più spirituale.
1867
Il Segretario Generale ha il dovere di stendere e conservare
gelosamente negli archivi tutti i documenti della storia e governo
della Congregazione; scrive, per ordine e a nome del Direttore generale, lettere e atti. Egli è il cancelliere di tutta la Congregazione
con ufficio pubblico, ma il Direttore generale può avere un suo
segretario particolare con ufficio privato.
1868
Al Preside Generale è affidata l’osservanza del regolamento
degli studi, la direzione generale dei collegi, scuole, biblioteche,
archivi; a lui faranno capo i presidi dei Vocazionari, studentati e
case importanti. Egli curerà specialmente le relazioni con l’autorità scolastiche esterne, ecclesiastiche e civili, e l’organizzazione dei
nostri istituti superiori di studi e scuole.
1869
Il Direttore Primo deve distribuire il lavoro del governo generale della Congregazione tra gli assistenti generali, in modo che
ognuno abbia sovraintendenza su una delle supreme categorie
di opere, che la Congregazione deve abbracciare e costantemente
incrementare, così che ognuno sia, effettivamente, responsabile
del bene generale della Congregazione, dalla parte che gli è stata
affidata.
1870
Lo stesso Direttore Primo darà a ogni Assistente, il cui lavoro
divenisse eccessivo, un aiutante di ufficio; ma sia l’assegnazione
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del lavoro agli Assistenti, sia la scelta degli aiutanti, sia il controllo
e la direzione suprema del loro lavoro, è sempre ad nutum dello
stesso Direttore Primo, unico capo della Congregazione e di tutte
le sue opere e ramificazioni.
1871
Così dunque, un Assistente generale sarà incaricato di tutti i
Vocazionari in formazione e da fondarsi, secondo le esigenze delle anime; mentre il suo aiutante baderà, in perfetta dipendenza
dall’Assistente, a tutti i Vocazionari già formati. E questi è, per
l’importanza capitale del suo ufficio nella Congregazione, il primo Assistente generale.
1872
Un altro Assistente generale sarà incaricato di tutte le parrocchie affidate alla Congregazione perpetuamente, come di religiosi; mentre il suo aiutante baderà, in perfetta dipendenza da lui,
a tutte le parrocchie cui serviamo temporaneamente, a qualsiasi
titolo e in qualsiasi mansione. E questi, per ufficio, è il secondo
Assistente generale.
1873
Un altro Assistente generale sarà incaricato dei collegi, di qualsiasi tipo e grado, propri della Congregazione; mentre il suo aiutante baderà, in perfetta dipendenza da lui, ai collegi nei quali
prestiamo servizio d’istitutori o altro; e un secondo aiutante baderà ai seminari del clero secolare e alle scuole apostoliche di altre
famiglie religiose, in cui siamo chiamati a servire. Questi è per il
suo ufficio, il terzo Assistente generale.
1874
Un altro Assistente generale sarà incaricato delle missioni
estere, in cui veniamo chiamati a lavorare e servire, sia in quelle
affidate alla Congregazione nostra, sia in quelle altrui, mentre il
suo aiutante baderà, in perfetta dipendenza da lui, alle missioni
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interne, nello stesso popolo cristiano, escluse quelle nell’ambito
della stessa Congregazione. E questi è per il suo ufficio, il quarto
Assistente generale.
1875
Un altro Assistente generale sarà incaricato di tutte le tre sfere
di religiosi esterni; ma egli, personalmente, si occuperà più direttamente della prima, ossia dei chierici e sacerdoti; mentre altri due
aiutanti baderanno, in perfetta dipendenza da lui e in perfetta
unione tra loro, alle altre due sfere, mirando assai, tutti insieme, al
«crescere, moltiplicarsi e riempire la terra» di questi religiosi esterni. Quinto Assistente generale.
1876
Un altro Assistente generale sarà incaricato di tutte le tre sfere
dei consociati spirituali; ma egli, personalmente, si occuperà più
direttamente della prima, ossia degli ecclesiastici; mentre altri due
aiutanti baderanno, in perfetta dipendenza da lui e in perfetta
unione tra loro, alle altre due sfere, mirando assai, tutti insieme, a
attirare e sospingere quanti più consociati sarà possibile alle sfere
dei religiosi esterni. Sesto Assistente generale.
1877
Un altro Assistente generale sarà incaricato di tutte le tre sfere
di confederati spirituali; ma egli, personalmente, si occuperà più
direttamente della prima, ossia degli istituti religiosi; mentre altri
due aiutanti baderanno, in perfetta dipendenza da lui e in perfetta unione tra loro, alle altre due sfere, mirando assai, tutti insieme, a moltiplicare e intensificare il servizio religioso Vocazionista
a questi enti religiosi. Settimo Assistente generale.
1878
Il Direttore generale, oltre la solita riunione del Consiglio generalizio, voluto ogni cinquanta giorni dalle presenti Costituzioni, come consulta maggiore, terrà una consulta minore, solo tra i
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Consiglieri generali presenti in casa (senza obbligo di convocare
gli altri eventualmente assenti), ogni settimana, in un giorno di
sua scelta, ma fisso, possibilmente il Sabato e non l’Ostiadì; dovendosi tenere anche, e sopratutto, nella casa generalizia, ogni
feria quinta, la giornata di studio e semiritiro sacerdotale.
1879
Almeno quattro volte all’anno, nella settimana delle Quattro
Tempora, deve tenere come un’assemblea generale minore, alla
quale chiamerà non solo tutti i membri del Consiglio generalizio,
ma anche il suo segretario particolare, se l’avesse, il religioso aggiunto al Preside e all’Economo, se ci fosse, gli aiutanti degli Assistenti generali e il Procuratore generale.
1880
Tutti questi faranno prima, assieme, almeno i tre giorni interi
di esercizi spirituali minori delle Quattro Tempora, senza contare, cioè, la sera dell’introduzione e la mattina della chiusura, e poi
si occuperanno, ardentemente, del maggiore sviluppo e perenne perfezionamento delle opere e ramificazioni della Congregazione.
1881
Ogni Direttore provinciale deve sforzarsi d’imitare e riprodurre, al possibile, nel proprio consiglio, quello generalizio, e poi,
proporzionatamente, nelle case più abbondanti di soggetti, e più
importanti e influenti tra le popolazioni circostanti, quello provincializio, per l’organizzazione, direzione e assistenza delle opere
Vocazioniste, e specialmente delle sfere dei religiosi esterni e dei
consociati spirituali.
1882
La primissima cura, di ogni consiglio e consulta, non meno che
di ogni assemblea generale e particolare, ordinaria e straordinaria,
sia quella di salvaguardare l’integrità delle sante Regole e Costi192

tuzioni, senza mai ammettere o permettere (per esempio) alcuna
mitigazione circa la santa povertà e austerità, anzi avvalendosi, di
tutti i portati della civiltà, per sempre più semplificare e rinvigorire la vita corporale, ampliare le opere e intensificare il lavoro di
tutti i nostri.
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Capitolo 162°
Dell’Economo e Procuratore
1883
Ci sia il Procuratore e l’Economo generale, provinciale e locale,
l’uno per l’acquisto, l’altro per l’amministrazione dei beni temporali, rispettivamente della Congregazione intera, della provincia e di
ogni casa. Essi tutti, nel compiere il loro ufficio, dipendono dalla direzione del Direttore generale, provinciale e locale (Can. 516 § 2). Ma
i loro uffici possono sempre essere unificati nella stessa persona.
1884
L’ufficio di Procuratore e di Economo generale e provinciale
non può essere affidato allo stesso Direttore generale e provinciale, né quasi provinciale, né vice-provinciale. L’ufficio di Procuratore e di Economo locale, in caso di necessità, può essere cumulato
con quello di Direttore locale (Can. 516 § 3).
1885
Nelle case non formate, potrà non esserci il consiglio locale, ma
deve esserci il Procuratore e l’Economo, distinto dal Direttore. Un
membro del consiglio può essere, sempre, anche economo e la sua
durata in ufficio e la rielezione è regolata come quella dei consiglieri.
1886
Oltre l’Economo e Procuratore comune, potranno esserci economi e procuratori particolari, con speciali mandati, per la stampa
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periodica, per la tipografia, per le officine, per le opere esterne e
simili ma tutti dipendenti e unificati dall’Economo e Procuratore,
rispettivamente locale, provinciale, generale.
1887
Il maneggio del denaro, il servizio della cassa, e ogni altro pericolo o occasione d’imperfezione della perfetta osservanza del
santo voto e virtù di povertà, devono essere rigorosamente allontanati da ogni economo e procuratore particolare, e rimesso
esclusivamente alla grazia dell’ufficio dell’unico Economo e Procuratore della casa.
1888
Non è da confondersi l’Economo e Procuratore generale, con
la persona e l’ufficio del Procuratore generale presso la S. Sede.
Questi ha l’ufficio di trattare con le Sacre Congregazioni Romane
degli affari di tutta la Congregazione e sue province, sue case e
suoi soggetti (Can. 517 § 1)
1889
Egli dura in ufficio ad nutum del Direttore generale, ma non
può essere cambiato senza il beneplacito della Santa Sede, pur
essendo, diversamente, valida la sua rimozione (Can. 517 § 2).
Deve abitualmente risiedere nella capitale del cattolicesimo,
per poter più facilmente trattare con le Sacre Congregazioni Romane, di cui deve fedelissimamente trasmettere e eseguire le disposizioni.
1890
I singoli religiosi, pur potendo direttamente chiedere e impetrare rescritti dalla Santa Sede, lo faranno regolarmente tramite il Procuratore generale, tranne gli affari del foro interno (Can. 36 § 1).
Se i negozi da trattare con le Sacre Congregazioni fossero litigiosi, il Procuratore generale ha bisogno di speciale mandato del
Direttore generale per occuparsene direttamente (Can. 1659 § 1).
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1891
Gli Assistenti generali preposti alle opere parrocchiali, missionarie e pedagogiche potranno trattare, direttamente, con le rispettive Sacre Congregazioni del Concilio, di Propaganda e delle
Università degli Studi, sempre però, d’intesa col Direttore generale e insieme col Procuratore generale.

Capitolo 163°
Dell’Amministrazione dei Beni Temporali
1892
I primi responsabili della retta amministrazione dei beni comuni sono tutti Superiori generali, provinciali, locali e i rispettivi
economi, con la loro immediata direzione e vigilanza, ma gli uni
e gli altri non sono i proprietari dei beni comuni, così da poterne
disporre a loro arbitrio (Can. 516 § 2).
1893
Il soggetto del dominio dei beni sia unico in tutta la Congregazione, sebbene sotto varie denominazioni, quando lo esigesse la
varietà degli stati in cui fosse diffusa, e sempre con diverse forme
e costituzioni legali, anche nella medesima regione.
1894
Gli amministratori devono diligentemente rintracciare, ordinare, rinnovare, conservare, negli archivi stabiliti, tutti i documenti
e istrumenti comprovanti qualsiasi diritto della Congregazione ai
beni temporali. Le copie originali e autentiche siano depositate
nell’archivio generalizio (Can. 1523 n. 6).
1895
Similmente, devono tenere sempre bene ordinati e aggiornati i
registri delle entrate e delle uscite, e farli controllare e firmare dal
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Superiore e consiglio locale, provinciale, generale, rispettivamente ogni mese, ogni semestre, ogni anno (Can. 1523 n. 5).
1896
Similmente devono osservare tutte le prescrizioni del diritto
canonico e civile, relative ai beni temporali, e osservare tutte le
condizioni imposte dagli oblatori, o da qualsiasi altra legittima autorità (Can. 1523 n. 2).
1897
Similmente, devono esigere, a suo tempo, tutte le rendite e proventi dei detti beni della Congregazione, mettere a sicuro tutto, e
distribuirne l’uso secondo l’intenzione degli oblatori e ogni altra
norma stabilita (Can. 1523 n. 3).
1898
Gli amministratori provvederanno che sia data agli operai la
giusta mercede a tempo e intera, ogni comodità per i loro doveri
religiosi e familiari, e non sia loro né imposto né richiesto lavoro
sproporzionato alle loro forze e condizioni (Can. 1524).

Capitolo 164°
Dell’Acquisto dei Beni Temporali
1899
Tutti i membri della Congregazione, mediante la perfetta osservanza della povertà e della laboriosità, devono sforzarsi di
acquistare, conservare e accrescere i beni anche temporali della
Congregazione, per le sue opere vocazionarie e missionarie.
1900
Sopratutto quelli incaricati per l’amministrazione, devono vigilare che i beni loro affidati non subiscano alcuna diminuzione
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e detrimento, ma ricevano tutte le possibili migliorie, atte a farli
sempre più redditizi (Can. 1523 § 1).
1901
È vietata ogni forma di negoziazione propriamente detta, sia
personalmente che per mezzo di altri; e la cura e commercio di
animali, eccetto i volatili; invece è lecita, ai religiosi laici, anche la
produzione di generi in vendita e ogni industria e commercio loro
conveniente (Can. 142).
1902
Si cerchi, con opportune provvidenze di assicurazione e col lavoro straordinario del singolo, che ognuno lasci, dopo la morte,
almeno una borsa di studio, che potrà essere anche intestata al
suo nome, con la quale continui, in perpetuo, a mantenere qualche vocazione.
1903
Quindi, ogni soggetto formato, anche a stimolo alla sua laboriosità e iniziative private, è tenuto innanzitutto a procurare, con
l’opera sua personale (esclusa l’elemosina del Sacrificio), quanto
occorre al mantenimento integrale suo e di una vocazione; e questo sarà versato dall’economo alla cassa comune.
1904
Quello che, poi, a ogni soggetto formato riuscisse di guadagnare in più, potrà essere destinato a qualche sovvenzione a parenti
poveri e alla formazione di borse di studio per i nostri Vocazionari
e per le nostre missioni estere, o per altre opere apostoliche, a scelta del religioso, ma col consenso dei Superiori.
1905
A tal fine, allo stesso economo locale, sarà affidata la cassa dei
soggetti, distinta dalla cassa comune, perché ci siano versate e
conservate le predette eccedenze per la loro propria destinazio201

ne; ma ogni borsa di studio, appena compiuta, passerà alla cassa
provinciale.
1906
Le eccedenze attive che si verificassero a chiusura annuale dei
conti, saranno distribuite tra cassa locale, provinciale, generale
secondo il criterio che, per ogni singolo caso, verrà indicato dal
Direttore e economo generale.
1907
Tutta la moneta che superasse dalle spese quotidiane, mensili,
annuali, e che potesse essere collocata utilmente, deve essere, col
consenso del Direttore e economo generale, udito il parere del
consiglio, messa a profitto decorosamente (Can. 533 § 1).
1908
La moneta libera sia destinata sempre alla fondazione dei nuovi Vocazionari, alle missioni estere e opere di misericordia per il
clero, e collocata, con ogni possibile garanzia, in beni immobili di
facile amministrazione, e più raramente nelle banche più sicure.
1909
Ricevendosi donazioni e legati da usarsi per il culto e beneficenza del luogo ove è la casa religiosa cui sono offerti, occorre, per
collocarli utilmente in questo o quel modo, il consenso dell’Ecc.
mo Ordinario del luogo, ove detto culto e beneficenza dovrà compiersi (Can. 533 § 1 n. 3).
1910
Similmente, quando si fossero ricevute donazioni, legati ecc.
per qualche parrocchia o missione, anche se il donatario fosse direttamente il religioso, ma per riguardo alla parrocchia o missione
(Can. 533 1 n. 4).
1911
Quando occorresse ritirare il denaro dal pubblico erario e ban202

che per investirlo, con almeno uguale sicurezza, presso altri istituti, o in altri modi corrispondenti, si deve chiedere e aspettare il
consenso dal Superiore immediatamente maggiore.

Capitolo 165°
Dell’Alienazione dei Beni Temporali
1912
Ogni volta che nelle Regole e Costituzioni si parla numericamente di moneta, deve intendersi il suo ammontare non secondo
il valore nominale, eventualmente svalutato ma secondo il valore
reale del metallo convenzionalmente prezioso, depositato come
sua base.
1913
Ogni pratica che trasferisca ad altri qualsiasi diritto su beni
temporali della Congregazione, o dalla quale si temi qualche deterioramento o perdita degli stessi beni, non può essere nemmeno
iniziata senza le debite licenze.
1914
Così, ogni vendita, permuta, donazione, transazione, pignoramento, cessione di diritto, debito, ipoteca, servitù passiva, censo
reale, perdita di servitù attiva, enfiteusi, usufrutto, locazione oltre
i due anni, e qualunque altro simile contratto.
1915
In simili casi, se il valore dei beni in questione è al di sotto di
mille euro1, può dare il permesso il Direttore locale di ogni casa
formata. Per le case non formate, e per somme da mille a quindi-

1

Il testo originale dice: al di sotto delle lire mille.
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cimila lire, il Direttore provinciale; da quindicimila a trentamila, il
Direttore generale (Can. 534 § 1).
1916
Per ogni alienazione di cose preziose o comunque superanti
il valore di trentamila lire, sia in beni mobili sia immobili, e per
ogni debito e obbligazione e per ogni locazione oltre i nove anni
e insieme oltrepassante le trentamila lire, occorre il beneplacito
della Santa Sede, mediante la Sacra Congregazione dei Religiosi
(Can. 534 § 1).
1917
Tutti i permessi di cui sopra, devono essere dati dopo il voto
deliberativo a suffragio segreto del consiglio e in iscritto, firmati
dal Superiore e suoi Consiglieri, e in doppia copia, per l’amministratore e per l’archivio locale (Can. 534 § 1).
1918
In questi consigli amministrativi, si ponderi bene che per ogni
alienazione di beni si richiede la loro valutazione, fatta da periti
competenti e coscienziosi, in iscritto, dando la preferenza al maggiore offerente, e sopratutto la causa di vera necessità o di molta
evidente utilità (Can. 1530).
1919
Questa causa di necessità o utilità grande vale anche, e sopratutto, per ogni debito e obbligazione da contrarsi, sia pure con i
fornitori abituali, i cui conti devono essere saldati ogni mese o al
più ogni bimestre, oltre il quale termine, se la somma oltrepassasse le lire mille, deve essere informato il Superiore immediatamente maggiore, come se si trattasse di contrarre debito.
1920
In ogni contratto di locazione, non si oltrepassi il termine della
restante durata in ufficio del Superiore locante, in modo che il
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successore abbia libera disposizione di tutto, diversamente occorre il permesso del Superiore maggiore, dato, come per ogni alienazione, da qualunque dei Superiori competenti nominati.
1921
Nel chiedersi licenza per alienazione di beni divisibili in parti,
deve esprimersi, per la validità della concessione, nella domanda,
se in precedenza qualche parte fosse stata già alienata (Can. 1632
§ 4).
1922
Il ricavato da qualunque dei sopraddetti negozi giuridici deve
essere, con ogni diligenza e prudenza, impiegato in tal modo, che
la Congregazione non abbia a soffrirne alcun impoverimento, ma
piuttosto a ricavarne positivo vantaggio anche temporale (Can.
1531 § 3).
1923
Nella domanda per ottenere il consenso di contrarre debito o
altre obbligazioni, sia dai Superiori della Congregazione, sia, molto più, dalla Santa Sede, deve esprimersi, ancora fedelmente, se la
casa religiosa o la provincia o la Congregazione che rispettivamente
chiede tale licenza, sia gravata, contemporaneamente, da altri debiti
e obbligazioni, pena l’invalidità della concessione (Can. 534 § 2).

Capitolo 166°
Modi di Amministrazione
1924
Presso ogni casa, ci sarà servizio di cassa e contabilità particolareggiata di ogni iniziativa e di ogni opera, così delle elemosine
delle Sante Messe, di altri ministeri sacri, delle contribuzioni volontarie dei benefattori, ecc.
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1925
Nella residenza abituale del Direttore generale, provinciale, locale, e del consiglio, sarà custodita la cassaforte, nella quale deve
essere versato qualunque valore acquistato da qualsiasi religioso
anche Superiore, per il dovere della vita comune. Essa sarà chiusa
a tre chiavi differenti, di cui una è affidata al Direttore, l’altra al
Vicario, l’altra all’Economo (Can. 594).
1926
Quando si deve aprire la cassaforte, si uniranno i tre custodi
delle chiavi. Nessuno può consegnare la propria al depositario di
un’altra; ma, occorrendo, la darà a una terza persona, per il solo
uso e con l’intesa del Superiore.
1927
E ogni volta che l’Economo locale, provinciale, generale dà i
conti, esibendo i registri al rispettivo Direttore e consiglio, questi
non li firmeranno se prima non avranno, personalmente, trovato
tutto esatto e giustificato, anche dal confronto del contenuto nella
cassaforte.
1928
Le eccedenze attive che si verificassero a chiusura annuale dei
conti, saranno distribuite tra la cassa locale, provinciale, generale,
secondo il criterio che, per ogni singolo caso, verrà indicato dal
Direttore e Economo generale. Generalmente in ragione di un terzo ciascuno.
1929
Oltre le consuete elemosine, elargizioni a causa di rimunerazione, pietà religiosa e carità del prossimo, nessuna donazione
potranno permettersi i Superiori, gli economi e i religiosi. Si mostri sempre, e anche praticamente, la gratitudine ai professionisti
che ci assistono gratuitamente.
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1930
Le spese degli atti giuridici, di ogni retta amministrazione ordinaria, e quelle richieste dalle esigenze quotidiane della vita, oltre
i Superiori e gli economi, le compiono, lecitamente, anche gli altri ufficiali o incaricati, nei limiti loro assegnati dagli uffici o dalle
commissioni manuali determinate.
1931
Per ogni atto di amministrazione non richiesto dalle esigenze
quotidiane della vita, occorre, agli economi e ufficiali, speciale
permesso dei Superiori, e devono essere osservate, religiosamente, tutte le prescrizioni lecite del diritto civile locale.
1932
Il Direttore ed Economo generale, col parere del consiglio, indicheranno, in ogni assemblea generale, quando, per atti amministrativi straordinari non contemplati, occorra il permesso del
Direttore locale, provinciale o generale.

Capitolo 167°
Responsabilità Finanziarie
1933
Far valere i diritti della Congregazione anche in giudizio sia
civile che ecclesiastico, compete agli economi, non ai Superiori.
Essi, tuttavia, lo facciano sempre mediante cooperatori laici, scelti
fra i più idonei e fedeli dal Provinciale, col voto deliberativo del
suo consiglio.
1934
La Congregazione non risponde dei contratti che gli economi
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avessero fatto senza il permesso dei rispettivi Superiori, né del
contratto che un superiore minore avesse fatto senza il permesso
del Superiore immediatamente maggiore (Can. 536 § 2).
1935
Dei debiti e obbligazioni contratti anche col dovuto permesso,
risponde unicamente la persona morale, sia la Congregazione, sia
la provincia, sia la casa religiosa il cui Superiore economo li ha
contratti, e la casa formata risponde per ogni casa sua filiale non
ancora economicamente stabilita (Can. 536 § 1).
1936
La Congregazione non risponde per le province, né queste per
le singole case formate, anche se insolvibili; essendo ogni provincia
e ogni casa formata persona morale capace di dominio e sui juris.
1937
Il singolo nostro religioso, essendo di voti semplici e capace di
dominio, risponde, personalmente, di ogni debito e obbligazione
contratti senza la debita autorizzazione del Superiore, non la casa
o la provincia o la Congregazione (Can. 536 § 3).
1938
Se, anche dal contratto del singolo religioso senza licenza, la
casa o provincia o Congregazione avesse ricevuto utilità, deve rispondere della di lui obbligazione, e, similmente, può agire contro chi si fosse illecitamente avvantaggiato da qualche contratto
del singolo religioso (Can. 536 § 4).
1939
Si guardino rigorosamente i Superiori dal permettere che si
contraggano debiti, se non prevedessero che, dalle consuete entrate, si potranno pagare gli interessi e, in tempo non molto lungo,
potrà giungersi all’ammortizzazione del debito e reintegrazione
del capitale (Can. 536 § 5).
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Capitolo 168°
Dell’Ufficio Amministrativo
1940
Come in ogni altro campo (ascetico, apostolico, giuridico e gerarchico), così anche nel campo finanziario, il Direttore generale
con l’Economo generale, deve esercitare la sua vigilanza su tutta la Congregazione, il Direttore provinciale su tutte le case della
provincia, il Direttore locale col suo economo o ministro su tutte
le cose, le persone e gli uffici della casa.
1941
Essi sono i primi e i maggiori responsabili dell’amministrazione, ma non i soli, perché dovendosi considerare ogni nostro religioso, nello spirito degli stessi santi voti, obbligato non solo alla
propria santificazione, ma anche al progresso spirituale perpetuo
della Congregazione, in forza dello spirito dello stesso santo voto
di povertà, deve per quanto è in lui concorrere anche alla retta
amministrazione dei beni comuni.
1942
Quindi, in particolare, tutti i membri di ogni consiglio, generale, provinciale, locale, tutti i superiori secondari minori e tutti
gli ufficiali maggiori della casa costituiscono come un solo ufficio
amministrativo, che il Direttore raccoglierà e ascolterà in seduta
ordinaria ogni cinquanta giorni, e precisamente, alla vigilia della convocazione del rispettivo consiglio, e in seduta straordinaria
tutte le volte che a lui o all’economo sembrasse opportuno.
1943
A quest’ufficio amministrativo deve esser letta, ogni volta, la
situazione finanziaria della casa, devono essere esposte le ragioni
che inducono a fare o non fare gli atti amministrativi di un certo
rilievo, e specialmente quando per essi bisogna chiedere permessi
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a Superiori maggiori, ché allora si richiederà il voto deliberativo
del consiglio; in tutti gli altri casi in cui il Direttore volesse esplicitamente il voto, questo sarà sempre consultivo.
1944
Tutti i membri dell’ufficio amministrativo devono vigilare sull’economia generale della casa, circa persone, uffici e cose tutte,
ma devono astenersi con chiunque da qualsiasi osservazione e
suggerimento, pur notando, in segreto, quanto credono utile per
l’osservanza della povertà religiosa e per il miglioramento economico della casa, per poterlo poi comunicare nelle sedute ordinarie
o straordinarie dell’ufficio amministrativo, o, nei casi urgenti, riferirne subito al Direttore, o all’economo, o allo zelatore.
1945
Ogni superiore minore secondario e ogni ufficiale maggiore,
in quanto componente dell’ufficio amministrativo, s’interesserà
sopratutto del lato economico-religioso, prima della propria mansione e poi di quella degli altri, di tutte le case e loro opere. Ma
come ognuno di essi farà tesoro delle possibili osservazioni degli
ufficiali minori e di ogni altro presente in casa, così si farà anche
un dovere di comunicare ai Superiori maggiori qualche proposta,
che loro sembrasse opportuna in questo campo.
1946
Abbia ognuno presente e prevalente in ogni sua osservazione
del genere, il fine soprannaturale ascetico e apostolico della Congregazione e l’indispensabile subordinazione del bene di qualsiasi ordine a quello soprannaturale, e la proporzione necessaria dei
mezzi anche naturali a quest’unico fine, per non degenerare in
amministratori schiavi o anche semplicemente ligi al mammona
dell’iniquità.
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Capitolo 169°
Finalità dell’Amministrazione
1947
Tutti gli incaricati dell’amministrazione della nostra Congregazione comprendano e sentano come la loro fedeltà e zelo amministrativo deve tendere non già a portare e stabilire la Congregazione
in uno stato di floridezza temporale e di agiatezza materiale, ma
a somministrarle mezzi sempre più abbondanti al suo fine, e così
sempre più moltiplicare e intensificare le sue opere di apostolato.
1948
Quindi ci sia, tra loro e tutti gli altri religiosi, come una santa
gara nell’essere, da una parte, sempre meno passivi, sempre più
produttivi anche finanziariamente, e dall’altra parte, nell’essere
sempre più aperti alle necessità delle anime, e sempre più generosi nel sovvenirvi, prima ancora che ai bisogni di ampliamenti e
perfezionamenti delle nostre case e cose personali.
1949
Per la Congregazione si propongano gli amministratori di stabilire, prima per gli studenti e per i novizi, poi anche per i postulanti, i discepoli, gli alunni, gli aspiranti, altrettante borse di studio
quanti i posti disponibili per essi nelle relative case, e lo stesso si
procuri per ogni posto del Vocazionario, così da conservargli, in
perpetuo, il carattere di gratuità.
1950
Gli amministratori di ogni provincia si propongano di procurare e tener sempre pronti i mezzi per aprire e alimentare nuovi
Vocazionari, nuove missioni estere, nuovi cenacoli di ritiri ed esercizi per i giovani del popolo, case di salute per il clero e chiese e
scuole per le popolazioni che ne fossero prive, specialmente nei
nuovi abitati.
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1951
Anche a tal fine, gli amministratori provinciali devono stimolare gli amministratori locali a sempre maggiore attività produttiva,
in modo che ogni casa divenga, sia per la ricerca e per la cultura
delle vocazioni e sia per l’apporto alle opere, una vera e propria,
sebbene piccola, casa-madre della Congregazione, e la stessa perfezione pratica della santa povertà religiosa sarà causa e insieme
effetto di questa fertilità di ogni casa.
1952
La provincia dovrà mantenere il noviziato e lo studentato quasi essa sola del tutto; e le altre case di formazione antecedenti almeno in gran parte. Queste stesse case si adopereranno a bastare
a se stesse, e solo quando non lo potessero affatto, si rivolgeranno
alla provincia, proponendosi, peraltro, di restituirle il tutto, appena fosse possibile, senza nuocere ai giovani.
1953
Ogni sacerdote nostro e altrui che frequentasse le case nostre,
si farà un dovere di applicare la santa messa per la casa in cui
ospita, e di prestarvi volentieri l’opera sua in quello che può, a fin
di dare espressamente qualche compenso per la sua permanenza,
e ogni nostro ospite o frequentatore farà di non essere di gravame
alla casa e di non abusare della quasi gratuità, propria dei Vocazionisti.
1954
Anche a tal fine, si eviti studiosamente nelle nostre case in generale e nelle camere personali in particolare ogni oggetto di lusso
e ogni superfluità. Ricevendone, si adoperino a bandire lotterie,
perché producano quel più che possono a beneficio dell’opera
delle Vocazioni. Così ogni opera di arte non sacra, o comunque
non utilizzabile per il culto, sia utilizzata per qualcuna delle opere
della misericordia.
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1955
Non si deve mai rimandare inesaudito il povero in cerca di elemosina, l’operaio in cerca di lavoro, le opere buone in cerca di benefattori, oblatori, cooperatori. A ciascuno si procuri di offrire una
consolazione pratica nella divina carità, e sopratutto s’impone ai
nostri la generosità col clero secolare e regolare, sino al sacrificio
di noi stessi e delle nostre case.
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Capitolo 170°
Delle Obbligazioni Canoniche dei Superiori
1956
In generale, tutti i Superiori (compresi anche gli incaricati di
qualsiasi ufficio) sono obbligati, gravemente, a procurare il conseguimento del fine individuale e sociale dei congregati, mediante
l’osservanza perfetta delle sante Regole e Costituzioni, e lo sviluppo progressivo e intensivo di tutte le opere abbracciate, tenendosi
pronti e offrendosi sempre a dare anche la vita, come ogni buon
pastore, per il maggior bene delle anime loro affidate.
1957
In particolare, tutti e singoli i Superiori propriamente detti,
dopo la loro elezione e prima di entrare in ufficio, anche se rieletti
allo stesso ufficio che avevano, e anche se lasciato o conservato il
primo, entrassero in altro ufficio, sono tenuti a emettere la professione di fede e il giuramento antimodernistico imposto dalla
Santa Sede, e precisamente, il Direttore generale davanti al suo
consiglio, ogni altro Superiore davanti a chi lo ha eletto o a un
suo delegato, né questa professione o giuramento può mai farsi a
mezzo di procuratori o in mano a un laico (Can. 1406 § 1, 2 e Can.
1407).
1958
Nell’entrare in carica, ogni Direttore generale, provinciale, locale, in un’apposita funzione religiosa davanti al santissimo sacramento e davanti al proprio consiglio e alla comunità in cui risie217

de, emetteranno formale promessa giurata di zelare l’osservanza
di tutte le Costituzioni, e lo sviluppo di tutte le opere, senza mai
tollerare, e tanto meno introdurre rilassamento alcuno, specialmente riguardo alla pratica del santo voto e virtù della evangelica
povertà.
1959
Tutti i Superiori devono risiedere nella casa loro assegnata, tra
le anime e per le opere loro affidate. Il Superiore locale non può
allontanarsi, per più di un giorno, dalla sua residenza senza il permesso del Superiore maggiore o del Direttore provinciale quando l’avesse; né questi può allontanarsi dalle case della provincia
per più di una settimana senza licenza del Superiore generale; né
questi può trattenersi più di un mese fuori delle case della Congregazione o in viaggio per esse senza il voto deliberativo del suo
Consiglio (Can. 508).
1960
Ogni Superiore deve promuovere diligentissimamente tra i
suoi dipendenti la conoscenza, lo studio e l’esecuzione di tutti
i decreti della Santa Sede riguardanti i religiosi; curare la lettura semestrale di quelli che si devono leggere almeno una volta
all’anno; e similmente, la lettura comune e lo studio privato degli
atti dell’Apostolica Sede, degli Ordinari diocesani, delle nostre assemblee e Direttori generali e provinciali, e delle nostre Regole e
Costituzioni, specialmente negli esercizi delle Quattro Tempora
(Can. 509 § 2 n. 1).
1961
Ogni Direttore locale, provinciale, generale, è obbligato a convocare e tenere il consiglio ogni cinquanta giorni e, inoltre, sempre che ci sia un affare più grave da trattare, a fare il debito conto delle osservazioni e proposte dei consiglieri, a fare stendere e
conservare verbale accurato di ogni seduta, a tenere o procurare
l’esortazione settimanale alla comunità in cui risiede, e similmen218

te, l’istruzione particolare a tutti gli ufficiali della casa, alla vigilia
di tutti i santi patroni delle categorie di membri presenti nella casa;
similmente, la catechesi settimanale ai religiosi laici, sia insegnanti
che operai (Can. 509 § 2 n. 2).
1962
Personalmente o per mezzo di un delegato, il Direttore generale è tenuto a visitare, ogni sette anni1, tutte le case e opere della
Congregazione; il Direttore provinciale ogni anno; e anche il Direttore locale è tenuto a visitare tutti i locali della sua residenza
e specialmente, tutte le camere personali ogni settimana, e rendersi conto, almeno ogni cinquanta giorni, con una quasi visita
personale, di tutta l’osservanza religiosa esterna di sudditi, e specialmente della loro carità fraterna, studi personali e laboriosità
apostolica (Can. 511).
1963
Ogni Direttore deve vigilare, con speciale cura, sull’amministrazione anche temporale della casa e sulla persona e ufficio
dell’Economo e dei suoi subalterni, e tutto deve esser fatto sotto la
sua direzione, potendo, se fosse necessario, riservare a sé solo anche l’amministrazione, perché l’ufficio dell’economo può essere
unito solo all’ufficio del Direttore locale; ma se questo occorresse
abitualmente, deve essere autorizzato dal Direttore immediatamente superiore.
1964
Ogni Direttore locale, provinciale, generale, ha il diritto e il dovere di presiedere a tutta la vita della comunità in cui risiede; di
celebrare la santa messa conventuale, di stendere la relazione dei
soggetti e delle opere, e mandarla, sottoscritta da lui e da tutto il

Le Costituzioni del 1986, all’articolo 147 stabiliscono: “… visita le comunità della Congregazione almeno due volte nel sessennio”.
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proprio consiglio; e precisamente: il Direttore generale alla Santa
Sede ogni quinquennio; e sullo stesso schema della relazione alla
Santa Sede, il Direttore provinciale al generale ogni anno e il Direttore locale al provinciale ogni cinquanta giorni o pentecoste;
e infine, di amministrare i santi sacramenti del Viatico e Estrema
Unzione a tutti quegli infermi che risiedono abitualmente nella
casa (Can. 510-514).
1965
Ogni Direttore e ogni educatore di spirito, non meno che il
Padre Maestro dei novizi, sempre, ma specialmente se in case di
formazione, anche di solo aspirantato, non possono e non devono
assumere impegni abituali di ministero, fuori della loro comunità,
nemmeno se fossero soltanto periodici e a lunga scadenza; ma
a tutti gli altri sacerdoti della casa il Direttore lo permetta molto
volentieri, per il bene delle anime, quando in nulla venissero a
soffrirne le loro rispettive mansioni, nella comunità religiosa; anzi
può farne loro formale precetto di ubbidienza, se non li credesse
bene occupati tutto il giorno, o quando un grave e urgente bisogno delle anime lo richiedesse.

Capitolo 171°
Doveri Ascetici dei Superiori
1966
I Superiori e gli ufficiali devono essere, per sé e per gli altri,
come la perfezione personificata della scienza e osservanza, nella
lettera e nello spirito, di tutte le norme dell’istituto, canoni, Regole
e Costituzioni.
1967
Chiunque fosse incaricato abitualmente del servizio di altre
anime in Congregazione o fuori, deve cominciare il suo ufficio
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con una funzione religiosa, e con l’impegno pubblico di compiere
a perfezione il suo dovere, e con la benedizione di colui che lo
manda.
1968
Facciano il loro studio, per l’imitazione, sui modi del governo di Dio nel mondo, dell’assistenza del divino Spirito alla santa
Chiesa e della custodia degli angeli alle anime, e ognuno si formi
e faccia approvare, dal proprio Direttore di spirito, il programma
e regolamento interiore.
1969
Provveda ogni Superiore che gli ufficiali da lui dipendenti e
ogni altro superiore minore a lui subordinato, abbia ben formulato e sempre aggiornato un regolamento dettagliato del suo ufficio, nulla lasciando al caso e all’arbitrio imperfetto.
1970
Abbiano per primo dovere quello di far ben conoscere e molto
amare la Congregazione con le sue leggi e opere, e renderne soave il peso e leggero il giogo nell’amore, ed estenderne sempre più
i benefici al prossimo.
1971
Siano sempre i primi a tutti gli atti comuni, specialmente della
vita di orazione; non si permettano eccezioni o dispense senza
gravi ragioni per se stessi e da se stessi, e, se ne avessero bisogno
abitualmente, presentino le dimissioni.
1972
Trattandosi degli altri, siano facili a concedere le dispense che
possono, solo quando fossero evidentemente utili al maggior bene
comune, o al bene spirituale privato ma ogni Direttore locale, provinciale e generale ne parli prima col suo consiglio e dopo nella
relazione periodica dei soggetti.
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1973
Badi ogni Superiore prima al proprio profitto spirituale, poi a
osservare la propria dipendenza verso i Superiori maggiori, e in
fine, al maggior bene dei superiori minori, se ne avesse a sua dipendenza.
1974
Ogni Superiore, nelle sue relazioni con qualunque suddito,
deve astenersi, come da ogni coercizione violenta, così da ogni
familiarità particolare e sospetta, per ben servire di mezzo tra le
anime e Dio.
1975
Ogni Superiore si renda davvero un Superiore spirituale, accrescendo sempre la propria scienza ed esperienza dell’ascetica
cristiana, dovendo promuovere il bene spirituale dei sudditi in
tutto e sopratutto.
1976
Nulla deve tanto temere ogni Superiore quanto la decadenza
spirituale nei singoli e nella comunità nelle osservanze ascetiche e
apostoliche, e quindi sia sempre per accendere i soggetti a fervore
per il più e per il meglio, in ogni cosa, incontentabilmente.
1977
Ogni Superiore, specialmente se presiede ai periodi della formazione e degli studi, procuri, a tutto suo potere, di non perdere
alcuno di quelli che il Signore gli ha dati, ma piuttosto, che ogni
casa cresca anche nel numero, come lo deve nella perfezione.
1978
Ogni Superiore consideri e pratichi, come mezzo esterno supremo per il bene dei suoi sudditi, la vigilanza sino al punto da
essere come un segno e immagine dell’onnipresenza divina. Il Direttore, il prefetto e gli istitutori si comportino a tal fine come se
non avessero una stanza e un posto loro proprio.
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1979
Per ravvivare l’interesse di ognuno alla propria formazione e
allenarli al ministero perpetuo e multiforme della divina parola,
si procuri e si esiga fortemente che ognuno scriva molto e molto
conferisca, ogni giorno, con ordine e chiarezza.
1980
Nell’esortazione quotidiana, sia sempre dato qualche assegno
spirituale continuo di composizione e conferenza, attingendo
specialmente dalla storia sacra e dalle vite dei santi, in modo che
la divina Scrittura sia continuamente rinvangata.
1981
Il Direttore locale o l’educatore di spirito personalmente riveda, corregga e annoti questi scritti, presieda, corregga e perfezioni
queste conferenze, perché siano tenute nel debito conto, e solo
eccezionalmente possono farlo per mezzo di altri.
1982
Sopratutto ogni Superiore si regoli in tutta la sua condotta per
sé e per le anime con i motivi soprannaturali, facendone come un
apostolato esplicito e perpetuo, e abituandovi tutti i propri soggetti come alla prima di tutte le abitudini virtuose che si devono
acquistare da ognuno.
1983
Non si preoccupi affatto ogni qualsiasi Superiore di piacere agli
uomini e contentare i soggetti, ma solamente di piacere al Signore
e giovare al vero progresso spirituale dei soggetti, abbracciando a
tal fine anche la croce dell’odiosità, che suole appesantirsi su chi
combatte la mediocrità.
1984
Ma se egli per primo (ogni Superiore) si stabilirà ed eleverà nel
fervore della carità di Dio e del prossimo, sino allo zelo serafico e
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apostolico, s’irradierà sempre da lui la luce e il calore della maternità spirituale, che farà di ogni comunità la famiglia soprannaturale dei sacri cuori di Gesù Maria e Giuseppe.
1985
Questo ambiente soprannaturale della Sacra Famiglia è tanto
più indispensabile nelle nostre comunità religiose, quanto più i
soggetti devono spandersi e trattenersi nel mondo per l’apostolato
della Congregazione; è riposo, antidoto e rifornimento spirituale.

Capitolo 172°
Norme per i Superiori immediati
1986
Dai superiori immediati, intendendo con questo nome anche
gli ufficiali maggiori o minori, e specialmente gli istitutori e quanti
loro si assomigliano per l’ufficio, dipende in massima parte il vero
bene di tutta la Congregazione nei singoli soggetti.
1987
A essi, sopratutto, s’impone tutto il dovere della vigilanza, sino
all’eroismo, dell’edificazione con l’esempio e la parola, della correzione fraterna quasi incessante, e sopratutto della purità nell’intenzione, animata e diretta sempre da motivi soprannaturali.
1988
A essi sopratutto è vietato di troppo familiarizzare con i sudditi, dare o riceverne doni, o trascendere sia pure per la correzione
a offese personali o modi violenti, e prendere parte attiva nelle
ricreazioni in cui si usasse divertirsi a partiti opposti.
1989
Oggetto proprio e immediato della loro cura è ottenere la for224

mazione delle abitudini virtuose delle regole della modestia, del
rigore nel seguire gli orari, dell’ordine e pulizia generale e particolare, e della civiltà moderna, intesa come pratica di umiltà, carità
e mortificazione.
1990
La regolarità esterna dell’osservanza religiosa è da ottenersi assolutamente in ordine alla disciplina della formazione interna, e
senza bisogno dello stimolante dei castighi e dei premi, ma per il
grande motivo di piacere e glorificare il Signore e corrispondere e
unirsi al suo amore.
1991
Ogni superiore immediato faccia da sé tutto quello ch’è in suo
potere, secondo l’ambito del suo ufficio, e molto più secondo la
consegna ricevuta, senza volere, con troppa frequenza, l’intervento del Direttore, a cui deve però dare, e fedelissimamente, le
periodiche relazioni.
1992
Nel rivolgersi i Superiori, per relazioni o per l’intervento, non
presumano di trovarsi sempre dal lato della ragione, potendo
molto spesso l’inesperienza e le passioni indurli in errori e colpe,
che vanno sempre notati e emendati dal Superiore, senza timore
che ne scapiti il prestigio dell’autorità religiosa in nessuno.
1993
Pur dovendo avere ogni superiore immediato altre occupazioni, deve attendere alle anime e alle osservanze a lui affidate a una
a una; come non avesse che questo solo dovere, nel quale trova
insieme un grande segno dell’amore del Signore per lui, e una
grande prova dell’amore suo per il Signore.
1994
Ogni Superiore e ufficiale si guardi dal gettare odiosità sugli al225

tri confratelli e specialmente sui Superiori, ma se fosse inevitabile
la prenda su di sé innocentemente, anziché macchiarsene colpevolmente con evitarla a danno della carità e della riverenza.
1995
Ogni Superiore e ufficiale, pur dovendosi concentrare nel proprio ufficio senza impicciarsi degli altri, notando inconvenienti e
difetti deve rimediarvi con la correzione fraterna e l’aiuto vicendevole, e se questo non bastasse, interessarne i superiori competenti.
1996
Ogni Superiore e ufficiale spontaneamente provveda al bisogno e prevenga il desiderio ragionevole dei confratelli e dei
soggetti, con ogni carità e anche larghezza, purché siano salve le
osservanze religiose della povertà, lietissimo di farlo con proprio
sacrificio.
1997
Ogni Superiore e ufficiale, come e più di ogni altra anima religiosa, si guardi come da sacrilegio, dall’attrarre e fermare a sé la
mente e il cuore di chi si sia, ma sopratutto di altro religioso, invece di sospingerlo in alto al vero centro e capo visibile e invisibile.
1998
Ogni Superiore e ufficiale, specie se in relazione immediata
con i soggetti e preposto al benessere comune o privato, naturale
o soprannaturale, tenda sempre, e direttamente e esplicitamente,
a orientare i soggetti alle opere di apostolato della Congregazione, dovendosi sempre tenere e evitare che si chiudano da vermi
nel bozzolo del comodo proprio.
1999
E ogni Superiore e ufficiale maggiore, quando non c’è personale sufficiente a tutti e singoli gli uffici voluti dalle presenti costitu226

zioni, deve sempre assolutamente dare preferenza e precedenza a
quelli di ordine superiore nello spirituale e soprannaturale, affinché in nessun modo prevalga né in teoria né in pratica l’elemento
naturale e materiale.
2000
Nelle comunità più numerose, ognuno dei tanti e tanti uffici minori deve distintamente funzionare con ufficiali a parte; ma
nelle comunità più piccole, il Direttore ne assegnerà diversi a ogni
religioso, sicché i singoli non restino mai esposti all’ozio e tutti
siano impegnati al bene comune.

Capitolo 173°
Del Mandato Spirituale
2001
Sia considerato come tale, anche a onore e imitazione della lavanda dei piedi degli Apostoli da parte di Gesù, la visita personale congiunta col colloquio spirituale, che il Direttore deve fare
ogni pentecoste ai singoli superiori e ufficiali in quanto tali, alla
sede del loro ufficio, quando ci fosse, e a tutti i locali comuni della
casa.
2002
In questa visita egli si farà accompagnare da altri due, scelti tra
quelli indicati per la visita personale. Gli stessi criteri e gli stessi fini lo dirigeranno in quest’altro adempimento del suo dovere. Egli non si contenterà di lasciare disposizioni, ma, aiutato dai
compagni, eseguirà immediatamente quanto giudica necessario.
2003
Deve seguirsi in questo mandato, presso a poco, l’ordine della
santa visita canonica, e quindi cominciare sempre dall’oratorio e
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da quanto riguarda il culto pubblico, o comune o privato. E poi
passare a quanto riguarda il servizio del prossimo esterno, e in ultimo, ma necessariamente, venire a quanto riguarda la comunità.
2004
Il retto, sollecito, regolare e completo funzionamento di ogni
ufficio e mansione, e specialmente la loro edificante religiosità integrale, la loro cooperazione efficace all’osservanza religiosa e la
loro proporzione e relazione armonica rispetto al bisogno della
comunità, sia l’oggetto di questo mandato.
2005
Esaminino accuratamente il Direttore e i suoi soci se mai qualche superiore minore e ufficiale trovasse, nella propria mansione,
pretesto o ragione, per se stesso e per qualche dipendente, di sottrarsi a un qualsiasi dovere comune, per rimediare efficacemente
a questo pericoloso inconveniente, quando non fosse proprio inevitabile, specialmente in materia di pratiche devozionali.
2006
Similmente esaminino se mai non si potesse ridurre il numero degli uffici minori, cumulandoli in pochi soggetti più capaci,
quando il lavoro fosse insufficiente a occupare molti o, viceversa,
se non si dovesse sdoppiarne qualche altro, distribuendone il lavoro a più soggetti, quando il suo lavoro fosse davvero eccedente
le forze e il tempo di uno solo.
2007
Si rendano conto sopratutto se ogni ufficiale minore mantiene
fedelmente la sua dipendenza dagli ufficiali maggiori, e questi dai
superiori loro immediati, e tutti dal Direttore locale, non discostandosi dalle linee tracciate, svolgendo i regolamenti approvati e
nello stesso tempo tutto perfezionando con le proprie iniziative,
ma dopo esaminate e approvate.
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2008
Come per un mandato più ampio, il Direttore, accompagnato dall’assistente e segretario, deve visitare almeno ogni bimestre
tutti i posti di lavoro dei suoi soggetti fuori della comunità, chiese,
scuole, associazioni, e procurare spesso anche di assistere personalmente allo svolgimento dei loro ministeri e specialmente dei
catechismi, oltre che per esami e premiazioni.
2009
Anche ai benefattori della Congregazione in generale, e della
sua casa in particolare, il Direttore farà, come di ufficio, visita quasi periodica, accompagnato da chi meglio giudica al bisogno. E
deve sempre procurare di rendere loro qualche umile e affettuoso
servizio, anche solo indirettamente spirituale, in segno e pratica
della doverosa gratitudine sua e di tutta la comunità per ogni benefizio ricevuto.
2010
Non pensi il Direttore che, con le visite personali, colloqui spirituali e visite agli uffici, abbia adempiuto tutto il suo dovere di
vigilanza, o che possano bastare al governo spirituale della comunità. Esse rappresentano un saggio, più che il minimo di quanto
egli deve sentire il dovere e il bisogno di fare, per stabilire nei suoi
soggetti il regno del divino amore alla SS. Trinità.

Capitolo 174°
Dei Parroci
2011
Per la doverosa prevalenza delle ragioni della carità, la Congregazione sta tutta e sempre al servizio degli Ordinari, anche per
quanto riguarda direttamente la cura delle anime nelle parrocchie,
nelle associazioni e collegi, nelle missioni interne e dovunque.
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2012
Quindi, evitano studiosamente ogni ombra di concorrenza con
il clero locale, del quale vuole essere, come deve, serva perpetua,
offre i suoi soggetti agli Ordinari che le richiedessero per l’ufficio di parroci, vicari parrocchiali, economi, cooperatori, tutti però
sempre amovibili perché religiosi (Can. 454 § 5).
2013
Il Superiore provinciale e il suo consiglio non saranno né si
mostreranno difficili ad accettare per i nostri cure di anime; ma,
dopo assicurata la normale assistenza e funzionamento delle case
di formazione, nulla avranno tanto a cuore quanto il servizio delle
parrocchie, libero campo di apostolato, indispensabile ai fini della
Congregazione.
2014
La Congregazione si rimette completamente e incondizionatamente alla volontà degli Ordinari, circa il titolo con cui servire alle
anime nelle parrocchie, se cioè con diritto completo e perpetuo,
divenendo la parrocchia religiosa, o incompleto e temporaneo
(Can. 1425 § 1), restando la parrocchia al clero secolare.
2015
Il Superiore provinciale, col voto deliberativo del suo consiglio,
deciderà se proporre a quella cura di anime un soggetto del clero
secolare congiunto in qualche modo alla Congregazione, almeno
come ex alunno dei Vocazionari, o un sacerdote religioso Vocazionista, da scegliere tra gli aggregati e solo eccezionalmente tra i
congregati.
2016
Poi col voto consultivo del suo consiglio, proporrà all’Ordinario quel sacerdote che gli sarà parso più idoneo, e questi, se tale
verrà giudicato anche dall’Ordinario, ne riceverà il canonico possesso e, come incaricato della cura di anime, sarà immediatamen230

te soggetto alla giurisdizione, correzione e visitazione dell’Ecc.mo
Ordinario del luogo (Can. 1425 § 2 e 631 § 1-2).
2017
Quando la parrocchia viene eretta in una chiesa della Congregazione, a cui sia annessa anche una casa religiosa, e come parroco venisse designato un religioso Vocazionista, il Direttore disporrà le cose in modo che il parroco sia anche il Superiore religioso,
finché dura in ufficio, e i confratelli siano la sua comunità religiosa
parrocchiale.
2018
Quando per speciali ragioni non potesse la stessa persona fare
da Parroco e insieme superiore religioso, il Direttore provinciale
metterà a capo di quella residenza e comunità un suo delegato
con i diritti e i doveri del vero Superiore religioso locale, alquanto
più estesi, per abbracciare anche il parroco e la sua condotta religiosa nei ministeri.
2019
Quando invece la Congregazione offre i suoi soggetti come
parroci o vicari cooperatori in chiese non affidate stabilmente ai
Vocazionisti allora richiede dall’Ordinario l’autorizzazione di formare, sia pure temporaneamente, una qualche comunità religiosa
e un prevocazionario per il servizio nella parrocchia stessa e per
la Congregazione.
2020
Quando tale cosa non fosse possibile, allora il Direttore provinciale assegna al nostro religioso il Superiore e la casa Vocazionista,
cui deve far capo obbligatoriamente, almeno per la conferenza
settimanale, il ritiro mensile, gli esami spirituali pentecostali, gli
esercizi minori delle Tempora e gli esercizi maggiori annuali.
2021
Quando poi nemmeno questo fosse possibile e tuttavia, a giu231

dizio dell’Ordinario, fosse grave e urgente la necessità di provvedere con un parroco o vicario cooperatore a un determinato popolo, la Congregazione vi destina, come oblato, un suo religioso
degno di maggiore fiducia, che riceverà quell’ufficio a modo del
sacerdote secolare, tranne l’amovibilità propria del religioso.
2022
In tutti i casi in cui si tratta di assegnare un Vocazionista alla
cura delle anime in parrocchie non propriamente religiose o comunque secolari, sarà pensiero dell’Ecc.mo Ordinario locale ottenere il relativo indulto, quando non fosse già concesso abitualmente alla Congregazione di servire agli Ordinari alla maniera
del clero secolare.
2023
In tutti i singoli e possibili casi, ogni Vocazionista in cura di
anime, anche come semplice oblato, resta sempre religioso vero e
proprio, obbligato all’osservanza dei santi voti e Costituzioni, in
quanto è conciliabile col ministero parrocchiale, e il suo Superiore
ha il dovere di vigilarlo e correggerlo riguardo a questa osservanza come ogni altro suddito (Can. 630 § 1-2).
2024
Solo quando detto parroco non risiede nella sua comunità religiosa parrocchiale e deve provvedere da sé al proprio sostentamento, allora l’osservanza del santo voto di povertà resta come
sospesa temporaneamente e il Direttore provinciale stabilirà il
tributo che egli deve offrire alla Congregazione o il sussidio che
deve riceverne secondo le circostanze.
2025
Negli altri casi, i beni che a lui provengono per riguardo alla
parrocchia cui sta a capo, egli li riceve a beneficio della stessa parrocchia; tutti gli altri invece a beneficio della Congregazione; e
egli può raccogliere, amministrare e distribuire offerte per i suoi
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parrocchiani, scuole cattoliche e opere pie parrocchiali, salva sempre la volontà degli oblatori (Can. 630 § 4).
2026
Ma raccogliere, amministrare, erogare elemosine per tutto
quanto riguardi costruzioni, restauri, decorazioni e simili della
chiesa parrocchiale, compete al Superiore religioso, se ci fosse distinto dal parroco, o, se non ci fosse, appartiene al parroco, ma
come Superiore religioso, se la chiesa è proprietà della Congregazione, diversamente all’Ordinario del luogo (Can. 630 § 4).
2027
Al parroco o vicario cooperatore religioso, competono tutti i diritti e i doveri propri del parroco del clero secolare, secondo i sacri
canoni, e il nostro religioso in cura di anime è sopratutto obbligato
a svolgere intero il programma apostolico-parrocchiale della Congregazione, perché tutta la parrocchia insieme con lui tenda e si
elevi alla perfezione, che è il mezzo per l’unione divina.
2028
Il Direttore provinciale assisterà con grande cura spirituale i
nostri sacerdoti oblati alle diocesi e parrocchie, e disporrà le cose
in modo che il bimestre di assenza dalla parrocchia, loro concesso
dai sacri canoni, lo trascorrano interamente o quasi nelle nostre
residenze, per la perenne formazione spirituale, e siano aiutati
frequentemente e generosamente nella loro anima e ministeri dai
confratelli.
2029
Il Direttore provinciale deve assisterli e spronarli specialmente
a formarsi intorno la comunità religiosa parrocchiale, col piccolo
clero locale, col prevocazionario e qualche confratello, e con questi preparare la vita comune del clero e l’irradiazione dello stato
religioso in ogni condizione di anime.
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2030
Qualora il parroco o vicario parrocchiale mancasse al suo dovere, l’Ordinario e insieme il Superiore religioso locale, se ci fosse,
e molto più il provinciale, devono prendere tutti i provvedimenti
anche punitivi occorrenti, e, in caso di disaccordo, deve prevalere su quello del Superiore religioso anche maggiore il giudizio
dell’Ordinario del luogo (Can. 631 § 1-2).
2031
Ma quando il clero locale, come numero e qualità, fosse divenuto sufficiente alla cura delle anime, il Direttore provinciale, col
consenso dell’Ordinario, richiamerà i religiosi Vocazionisti oblati
alla vita comune; essi dovranno essere sempre pronti a lasciare
qualunque posto altrui nei campi del ministero, per riprendere il
proprio nei campi dell’ubbidienza.
2032
Si guardi bene il religioso Vocazionista anche dal solo desiderare la cura delle anime per motivi imperfetti o anche solamente
naturali; e il solo brigare presso Ordinari per averla; senza il beneplacito dei Superiori religiosi, sarebbe argomento sufficiente per
dimostrare la sua indegnità spirituale e quindi a farlo escludere
da simili uffici.

Capitolo 175°
Del Maestro dei Novizi
2033
Non solo gli educatori di spirito e i maestri diretti dei noviziati,
ma ogni Direttore è formalmente l’incaricato dalla Congregazione
della perfetta formazione Vocazionista degli aspiranti, degli alunni, dei discepoli, dei postulanti, dei novizi e di ogni altro soggetto.
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2034
Specialmente i Superiori maggiori devono essere altrettanti Padri e Maestri veri e propri dei futuri, prossimi e immediati figli della
Congregazione, così da giustificare con la loro cura pastorale dei
soggetti, il nome che per essi si può usare di Padre Maestro generale o provinciale.
2035
Il Maestro di novizi deve avere almeno trentacinque anni di
età e dieci di professione, sia sacerdote cospicuo per scienza, pietà
e osservanza, abbia la fiducia comune e si distingua per la stima e
l’amore per la nostra Congregazione (Can. 559 § 1).
2036
Gli si può dare un socio di almeno trent’anni di età e cinque di
professione, fornito delle doti opportune, ma questi deve restare
a lui immediatamente soggetto nel regime del noviziato e nella
formazione dei novizi (Can. 559 § 2).
2037
Il Maestro dei novizi è eletto dal Direttore generale, e il suo
socio dal Direttore provinciale, col voto deliberativo del loro consiglio, e l’uno e l’altro, mentre sono in carica, non possono essere
rimossi senza grave e giusta causa (Can. 560).
2038
L’uno e l’altro devono essere esentati da ogni altro ufficio e ministero, sia interno sia esterno, nella casa e fuori, che loro impedisca di attendere, pienamente, all’importantissimo affare della
formazione dei soggetti (Can. 559 § 3).
2039
Compete al Maestro la potestà domestica sui novizi, come a
loro vero e unico Superiore, sebbene ci sia altri al governo di tutta
la casa al quale egli pure è soggetto, ma che non deve e non può
ingerirsi nelle cose del noviziato (Can. 561 § 1).
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2040
Egli è tenuto a formare, con ogni diligenza e tutta sua responsabilità, i nuovi religiosi secondo lo spirito e la lettera del Vangelo
e delle nostre Regole e Costituzioni, e a darne ogni pentecoste
relazione al Direttore provinciale, che deve ammetterli alla professione (Can. 562 - 563).
2041
Per questo fine, i religiosi Padri e Maestri di noviziato devono
essere sopratutto e integralmente uomini di Dio, totalmente dominati da motivi soprannaturali, e tali che tutto giudicano e regolano con criteri soprannaturali e sanno comunicarli e trasfonderli
anche nei soggetti loro affidati.
2042
Comprenda e senta il nostro Padre Maestro di essere con l’opera sua il vero padre spirituale della Congregazione, nella provincia che gli affida i nuovi soggetti da formare, e, per mezzo di essi,
il padre e fondatore intimo di tutte le opere apostoliche presenti e
future della Congregazione.
2043
Deve incessantemente e genialmente fare splendere davanti ai
soggetti l’ideale teorico-pratico della nostra una e trina vocazione e
missione di servi di tutti i Santi, missionari di tutte le ascensioni di
Gesù, amanti di tutte le perfezioni e missioni della Divina Trinità.
2944
Deve incessantemente e genialmente far odiare e combattere a
morte dai suoi alunni ogni forma e grado di superbia e vanità, di
mollezza e sensualità, di accidia e oziosità, con la conquista eroica
e l’esercizio costante delle virtù opposte.
2045
Deve incessantemente e genialmente applicarli a chiedere e
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ricevere lo spirito di fede, di penitenza e di orazione nel carisma
della carità di Dio, nell’eroismo dell’amore del prossimo, nel dono
evangelico dello Spirito Santo.
2046
Deve incessantemente e genialmente entusiasmarli per l’uno
e trino apostolato vocazionista dei collegi, parrocchie e missioni;
appassionarli per tutte le mansioni interne e abituarli a tutti gli
uffici minori della Congregazione.
2047
Non presuma né pretenda di essere il tutto per i suoi soggetti,
ma combatta e vinca col suo contrario ogni ripugnanza all’aiuto
che possono e devono dargli, nella formazione dei giovani, tutti
con la preghiera, i Superiori maggiori anche di persona, e ogni
altro confratello col consiglio.
2048
E l’amore soprannaturale alla Congregazione da istillarsi nei
soggetti, intenso e puro, sino alla devozione e al culto, deve rivolgersi, per opera sua, ai Superiori maggiori e accentrarsi nell’osservanza regolare, come l’amore alla chiesa si termina al Papa e alla
legge divina.
2049
Tutto il detto e prescritto del Padre e Maestro dei novizi, tranne l’età e gli anni di professione, deve sempre valere ugualmente
per ogni religioso in ufficio di educatore di spirito, in qualunque
periodo di formazione e perfezionamento, sia precedenti che seguenti il vero noviziato.
2050
Essi tutti, in quanto a istruzioni ascetiche, non devono svolgere altro programma che il prescritto dalle Regole per i singoli
bienni di formazione, integralmente, assieme a quello dei bienni
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precedenti, se non fosse stato già svolto per qualsiasi motivo, e
alla spiegazione col commento vivo delle Regole, Costituzioni e
libri di comunità.

Capitolo 176°
Dei Confessori
2051
I Superiori maggiori (Direttori generali e provinciali) designeranno, per ogni casa, almeno due confessori ordinari, uno dei
quali può essere anche del clero secolare o di altro istituto, quando non lo si potesse avere della Congregazione (Can. 518 § 1).
2052
I Superiori locali provvederanno che tutti e singoli i religiosi e
domiciliati nella casa ricevano, con la massima frequenza, almeno
due volte la settimana, e col dovuto apparecchio e ringraziamento, il sacramento della penitenza (Can. 595 n. 3).
2053
Sappiano tutti la piena libertà loro concessa e dovuta di potersi
confessare da qualsiasi sacerdote approvato, ogni volta che, trovandosi per altri giusti motivi fuori casa, lo credessero espediente
per il maggiore bene dell’anima (Can. 519).
2054
L’Ordinario del luogo concede la giurisdizione necessaria, per
questo ministero, ai religiosi sacerdoti presentati dai propri Superiori maggiori. Una volta ottenutala, i nostri non la esercitino senza il beneplacito espresso dei medesimi Superiori (Can. 874 § 1).
2055
I Superiori religiosi facoltati per le confessioni possono confes238

sare i loro sudditi solo quando, del tutto spontaneamente, lo chiedessero, in modo che mai possa dirsi che il confessore ordinario di
un suddito è quel tale Superiore religioso (Can. 518 § 2).
2056
Questo divieto riguarda anche, e specialmente, il Maestro dei
novizi e il Rettore dei seminari, Vocazionari, collegi, a meno che
gli alunni non lo chiedano, del tutto spontaneamente, e, insieme,
per qualche motivo grave e urgente, e solo in qualche caso particolare (Can. 891).
2057
I vice superiori, l’economo, il prefetto, il preside, i prefetti di
spirito degli studentati e qualunque superiore minore e ufficiale,
non sono compresi in questo divieto, perché non sono Superiori veri e propri, eccetto colui che si trovasse, sia pure provvisoriamente, a essere, di fatto, vero e proprio superiore nell’assenza
prolungata del Direttore.
2058
Solo una causa seriamente grave, riconosciuta sufficiente dal
Superiore maggiore, può autorizzare il suddito a tenere, come suo
confessore ordinario, il proprio superiore; p. es.: il profitto spirituale veramente non ordinario che egli ricavi da quel tale confessore.
2059
Si guardino severamente i Superiori dal forzare, in qualsiasi
modo, sia personalmente, sia per mezzo di altri, qualche suddito a
confessarsi da loro, pur potendosi la cosa semplicemente consigliare e persuadere per inconvenienti certi con altri (Can.. 518 § 3).
2060
Si procuri a ogni casa e comunità il beneficio di qualche confessore straordinario nei giorni di ritiro mensile, di esercizi delle
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Quattro Tempora e annuali, e tutti e singoli gli si presentino almeno per una benedizione, se non volessero confessarsi.
2061
È vietato rigorosamente ai Superiori forzate i sudditi, in qualsiasi modo, per qualsiasi via e a qualsiasi fine, a far con essi la direzione spirituale o equivalente manifestazione della coscienza; ma
è lodevole che i sudditi, spontaneamente e filialmente, lo facciano
con quei Superiori da cui sperano, a ragione, maggiore aiuto al
loro progresso spirituale (Can. 530 § 1 e 2).

Capitolo 177°
Sacerdoti e Professi
2062
Nessuno pensi che con la professione perpetua e col sacerdozio abbia oramai già ben corrisposto alla divina vocazione, ma
giudichi soltanto di essersi impegnato, sacrosantamente, a corrispondervi per sempre.
2063
E tanto meno poi i Superiori religiosi devono far conto che già
sia terminata la formazione religiosa dei soggetti con la loro professione perpetua e col sacerdozio, così da potersene aspettare
solo frutti di edificazione e apostolato.
2064
Tutti i religiosi professi perpetui e i sacerdoti, compresi quelli
che sono superiori minori e ufficiali maggiori o minori, devono essere la primissima cura del Direttore generale, provinciale, locale.
2065
Essi, fra tutti i soggetti religiosi, appunto perché incorporati
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alla Congregazione più di tutti, devono riceverne maggiore cura
di vigilanza, direzione, eccitamento a progredire, come quelli che
maggiormente sono impegnati all’osservanza.
2066
Quindi tutti i Direttori, e specialmente quelli locali, devono
trattarli, nella carità divina, con grande distinzione di riverenza
per la loro dignità, e di fermezza per il pericolo continuo cui sono
esposti di abusarne e profanarla.
2067
Vigilino diligentissimamente che non si sottraggano alla vigilanza e alla dipendenza, sotto pretesto di studi, o ministeri, o uffici; ma esigano integralmente l’osservanza dei santi voti e giuramenti, e specialmente della povertà.
2068
Il Direttore deve, più volte la settimana, raccoglierseli tutti intorno, a cultura dello spirito di famiglia religiosa, tenendo, in tempi differenti, la giornata di studio, il capitolo delle colpe, il colloquio spirituale e il ricevimento a sollievo festivo.
2069
Non escano mai soli di casa, ma, sia per ministeri sia per passeggio, abbiano sempre un compagno assegnato dal Direttore, che
giudicherà, secondo i casi, se sia opportuno che si accompagnino
con gli alunni anche quelli non addetti alla loro vigilanza.
2070
Nessuno, né professo perpetuo, né sacerdote, né ufficiale minore o maggiore, né Superiore può avere un altro religioso, neppure laico, addetto alla sua persona, senza vera necessità riconosciuta dal Superiore immediatamente maggiore.
2071
Specialmente, il servizio della camera personale, deve essere
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da ognuno fatto a se stesso, diligentemente, e in tempi stabiliti,
senza rimandarlo o tralasciarlo o incaricarne altri, per quanto sia
lodevole che il Direttore provveda diversamente per i più assorbiti nel ministero.
2072
Sopratutto, il Direttore deve esigere dai professi perpetui e sacerdoti l’intera vita di preghiera prescritta a quelli che fanno vita
di comunità, dovendosi dimostrare, e mai supporre, che il loro
apostolato e ufficio sia così assorbente, da potersi loro concedere
le riduzioni permesse.
2073
Ogni professo perpetuo, e molto più ogni sacerdote, deve essere insegnante, e con esercizio quotidiano per lo meno, e anzi
specialmente, di catechismo, oltre qualche disciplina scolastica in
cui fosse più colto, e inoltre con l’esempio e con il lavoro deve
edificare la casa in tutti i sensi.
2074
Ogni religioso sappia che, come con la professione fa suo tutto
il merito della vita ascetica e apostolica della Congregazione, così
è impegnato a esserne membro vivo, attivo e produttivo in questa
particolare comunione dei santi.
2075
Insieme comprenda e senta come tutto il fiorire e fruttificare
della Congregazione nella santa Chiesa, dipende dalla sua fedeltà, docilità e generosità nelle osservanze ascetiche e apostoliche, e
quindi ci s’impegni di gran cuore per la divina Trinità.
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Capitolo 178°
Del Direttore Locale
2076
Il Direttore è il servo fedele e prudente, è come il buon padre
e madre che il Signore ha messo a capo della religiosa famiglia, a
immagine e in vece sua e della celeste Superiora nostra Maria SS.
2077
A lui, personalmente, è affidata la cura dell’altare e del culto
del santissimo sacramento, nella cappella domestica o nell’oratorio pubblico annesso alla casa, e tutto quanto riguarda il culto
della SS. Trinità.
2078
Il suo nome di ufficio deve ricordargli, costantemente, il dovere di badare, sopratutto, direttamente e intensamente, alla cultura
spirituale dei singoli e della comunità, dipendendo tutto dalla sua
presenza, dalla sua edificazione, dalla sua predicazione domestica.
2079
Egli deve tenere l’esortazione ascetica quotidiana ordinaria alla
comunità; egli solo può fare gli avvisi comuni; quindi gli altri superiori e ufficiali gli noteranno, per iscritto, le osservazioni che credessero espedienti, perché egli le faccia sue, se lo giudica opportuno.
2080
Oltre l’esortazione quotidiana, deve ben preparare e tenere
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quelle straordinarie periodiche all’inizio dei mesi devozionali,
delle quaresime e delle pentecosti; e le straordinarie occasionali
e eccezionali, quando gli sembrasse opportuno, sapendo che in
questo specialmente è melius abundare quam deficere.
2081
Una particolare esortazione deve farsi ai superiori minori e ufficiali al loro entrare in carica e alla vigilia di ogni festa dei santi
patroni della Congregazione e delle loro particolari categorie spirituali, per aiutarli nella loro santificazione nei vari uffici.
2082
Anche le letture comuni letterarie e spirituali e la scuola di religione agli interni, sono di sua competenza; ma può incaricare,
anche abitualmente, di quelle il preside, di questa il prefetto, o
l’educatore di spirito, o chi crede più idoneo per maggiore comunicativa e edificazione.
2083
Chiama, per turno, possibilmente settimanale, tutti i soggetti
alla visita personale, in cui si rende conto di quanto (sempre in
foro esterno) può riguardare il bene spirituale e temporale dei religiosi e alunni, eccetto i novizi, e deve inculcare i motivi soprannaturali e l’acquisto delle abitudini virtuose.
2084
Ogni mese stende una relazione sui singoli religiosi e sulla casa
in generale, per tenere informato il Direttore provinciale, cui deve
regolarmente trasmetterle ogni cinquanta giorni, anche se avesse
l’opportunità di conferirne a voce.
2085
Quando il Direttore locale avesse più di un sacerdote a coadiuvarlo con o senza ufficio di vicario, vicedirettore, consigliere ecc.,
può scegliere, tra essi, chi giudica meglio nel Signore, per dipenderne nelle sue cose personali circa la povertà e l’ubbidienza.
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2086
Il Direttore è l’unico capo della comunità; e, nelle case più numerose e importanti, è coadiuvato nella disciplina per gli interni
dal Prefetto, per gli esterni dall’Assistente, per i sani dal Ministro,
per gli infermi dal Sanitario.
2087
Similmente, è coadiuvato per quanto riguarda la vita spirituale
dall’educatore di spirito, la vita intellettuale dal Preside, la vita di
relazione con le autorità esterne dal ministro per le relazioni pubbliche, e per essi da tutti gli ufficiali minori.
2088
Ma egli è sempre e solo il responsabile primo di tutto, il capo e
movente di tutti, e come deve considerare suo personale dovere
l’insieme di tutti i doveri degli altri, così può riservare e assumere
a sé qualunque loro mansione.
2089
Egli non deve trovare mai nei suoi coadiutori pretesto o ragione per disinteressarsi di qualsiasi soggetto, ufficio, opera e cosa alcuna della Congregazione, ma deve egli specialmente essere immagine della divina onnipresenza e concorso alle cause seconde.
2090
Egli deve personalmente ministrare, a tutta la comunità, il
sacramentale della benedizione sacerdotale, della pace liturgica, dell’aspersione lustrale ai tre esercizi devozionali maggiori, e
moltiplicare le occasioni dei contatti personali diretti con i singoli
sudditi e ufficiali.
2091
Il Direttore anche semplicemente locale sta ad affermare e
esercitare il primato dello spirituale in tutto, su tutto e per tutto;
a ricordare e rappresentare la teocrazia nella Congregazione e a
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stimolare tutti e elevare ogni cosa all’unificazione intima nella SS.
Trinità.

Capitolo 179°
Dell’Assistente
2092
Oltre il compito di consigliere del Direttore locale, l’Assistente,
sempre alla sua dipendenza e direzione, deve essere e deve fare
per gli esterni tutto quello che i Superiori e ufficiali sono o fanno
per gl’interni.
2093
Deve procurare e vigilare che i parlatori per gli esterni, sia quelli comuni sia gli speciali per i poveri, per le autorità e per il clero,
siano sempre tenuti col decoro religioso, da riuscire al prossimo di
edificazione e quasi di sollievo spirituale.
2094
Similmente, che gli ufficiali, i suoi dipendenti al disopra di tutti, conoscano e pratichino religiosamente le norme della civiltà e
della convenienza, nell’umiltà e prudenza, nella carità e abnegazione soprannaturale, con gli esterni che vengono da noi.
2095
Similmente, che ogni persona del prossimo che venga da noi,
sia al più presto servita nel suo desiderio, faccia una breve visita al
Signore Dio con noi, riceva un piccolo ristoro e un qualche ricordo
in stampa religiosa, da restarci disposta a benevolenza.
2096
Similmente, procuri di guadagnare tempo ai Superiori e specialmente al Direttore, e di risparmiare a ogni altro religioso della
casa la distrazione della portineria e foresteria, sostituendosi a cia248

scuno, per quanto è possibile, nelle loro relazioni con gli esterni,
con ogni carità e prudenza.
2097
All’Assistente appartiene in special modo l’essere a disposizione del clero locale nei bisogni maggiori o più urgenti delle anime,
ogni forma di apostolato esterno, abituale o attuale, la direzione
immediata e la vigilanza dei ministeri esterni dei nostri.
2098
In modo particolarissimo, per mezzo degli Assistenti i nostri
Direttori provvedano a quanto riguarda i nostri aggregati e ospiti
abituali, i nostri oblati, i religiosi esterni e anche le relazioni con le
autorità civili, militari o comunque borghesi, quando non ci fosse
l’addetto alle relazioni pubbliche.
2099
Quindi, nelle case maggiori o nei centri più popolosi e dovunque lo richieda il bisogno delle anime, il Direttore locale e provinciale provvederanno che più religiosi, sacerdoti a preferenza,
abbiano l’ufficio di Assistenti, non potendo bastare uno solo.
2100
Le loro mansioni esterne, ugualmente che il loro numero, dipendono del tutto dal Direttore locale, che però deve chiederne
l’approvazione dal Direttore provinciale e regolarle, nel suo buon
senso naturale e prudenza soprannaturale, sul tipo delle interne.

Capitolo 180°
Dell’Educatore di Spirito
2101
L’opera della Congregazione nella formazione dei suoi figli,
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svolta sopratutto dal Padre Maestro di noviziato, deve essere necessariamente preparata dagli educatori di spirito dell’aspirantato
e alunnato, discepolato e postulantato, e necessariamente continuata dagli educatori di spirito dello studentato filosofico e teologico, del magistero e tirocinio apostolico.
2102
Il vero e il primo educatore di spirito è lo stesso Superiore capo,
che per questo è onorato col nome di Direttore. Egli, col suo ufficio, svolge la prevalenza dell’elemento divino nell’umano, e col
suo posto rappresenta il primato dello spirituale sul materiale,
come la Chiesa nel mondo. Le altre sue parti le adempie mediante
il prefetto e l’assistente, il preside e il ministro.
2103
Quindi nelle case in cui ci fosse una sola categoria e classe di
soggetti, lo stesso Direttore è anche l’educatore di spirito, fatta eccezione dei novizi e studenti, che devono essere affidati, per una
più diretta e intensa formazione, a un proprio Padre e Maestro
di spirito. Dove fossero più categorie e classi di soggetti, lo stesso
Direttore deve procurare a ognuna un particolare educatore di
spirito, riservando a sé d’esserlo per la comunità intera.
2104
Pertanto, mentre il Direttore della casa deve essere e restare
sempre l’unico capo della comunità in generale e delle singole sue
categorie di soggetti in particolare, ogni classe deve avere il suo
proprio educatore di spirito, non solo nelle case di formazione
religiosa, ma in ogni altra residenza, a cominciare dai Vocazionari
sino alle case parrocchiali, e quindi per gli stessi sacerdoti e parroci.
2105
I requisiti canonici degli anni di età e di professione richiesti per
il Padre Maestro dei novizi, non lo sono per l’educatore di spirito,
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pur servendo di norma a preferenza, nella parità delle altre doti;
ma tutti gli altri requisiti intellettuali e morali necessari per l’edificazione spirituale, per la competenza dottrinale, per la fedeltà
alla Congregazione, sono ugualmente richiesti in ogni educatore
di spirito Vocazionista.
2106
Quando mancasse, per qualsiasi motivo, l’esortazione del Direttore alla comunità, ogni educatore di spirito la deve tenere alla
categoria dei suoi alunni, e oltre di essa, un’altra molto frequente, e possibilmente quotidiana, istruzione religiosa, che può tener
luogo anche della scuola ordinaria di religione, con cui però si
tenda all’acquisto e alla pratica della vera scienza dei santi.
2107
Ogni educatore di spirito sia compenetrato dalla necessità di
dare ai suoi alunni, oltre la formazione comune, la formazione
privata, individuale, tanto necessaria. E quindi deve rendersi conto dell’interesse dei singoli al proprio progresso spirituale, nella
cultura e nella condotta, e stimolarli continuamente e accompagnarli paternamente nelle ascensioni dell’anima.
2108
Quindi l’educatore di spirito si faccia tutto a tutti i suoi alunni,
per meglio promuovere questa loro formazione religiosa individuale, e li avvolga continuamente della sua vigilanza e anche presenza immediata, in casa e fuori, come se non avesse altra stanza
che la loro compagnia, come se non avesse altro dovere e impegno maggiore.
2109
Procuri diligentissimamente di svolgere con essi tutto il programma ascetico indicato dalle Regole e Costituzioni per il loro periodo di formazione e per i precedenti, se non li avessero normalmente percorsi, e di renderne conto al Direttore locale, provinciale
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e generale, rispettivamente ogni mese, ogni semestre, ogni anno;
e a essi e non a se stesso, procuri di attrarre la stima e l’amore dei
suoi, per la loro maggiore unione con la Congregazione.

Capitolo 181°
Del Prefetto
2110
Sotto la dipendenza immediata del Direttore sta il Prefetto, che
deve essere come l’anima della vita comune, specialmente della
vita religiosa propriamente detta, e quindi di tutte le pratiche devozionali della vita di preghiera.
2111
Quindi, a lui è affidata l’osservanza dell’orario comune e, in particolare, che tutti i professi, i sacerdoti e gli ufficiali facciano gli esercizi di orazione vocali e mentali. Egli bada alla regolare frequenza
dei sacramenti e alla cura e vigilanza esterna degli archivi della
Congregazione. Porta sempre tutto il peso più rude della casa, è la
persona necessariamente più in vista di tutti, come un rettore.
2112
Esercita la sua vigilanza anche su gli altri ufficiali maggiori e
minori della casa; ma gli avvisi comuni, l’istruzione e l’esortazione particolare che loro deve essere data e fatta periodicamente,
nessun superiore minore e ufficiale maggiore può farla ai suoi dipendenti, nemmeno il Prefetto, ma solo il Direttore.
2113
Egli deve vigilare che nulla manchi agli altri superiori e ufficiali
del necessario e conveniente al loro ufficio e alla loro persona ma
insieme che nessuno abbia tra i dipendenti e gli alunni, compreso
egli stesso, alcun addetto come al proprio servizio particolare; e
quando fosse indispensabile, il Prefetto lo stabilisca a turno.
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2114
Procuri che in ogni sala di comunità, in ogni sede di uffici, in
tutti gli ambienti opportuni, siano in quadri fissi ricordati i doveri
comuni relativi, e in lavagne mobili le disposizioni del giorno, per
facilitare a tutti l’ubbidienza.
2115
A tutti gli altri, anche Superiori e ufficiali, resta raccomandato
il tenersi sempre pronti a ogni variazione, anche esterna, per la
docilità alle ispirazioni approvate, da congiungersi sempre alla fedeltà ai doveri assodati e alla generosità di ubbidienza al precetto
dell’ora.
2116
Egli inculcherà sempre e a tutti, sebbene in privato, con la parola e più con l’esempio, di essere come i paladini di tutte e singole
le prescrizioni di canoni, della liturgia, delle Regole e Costituzioni,
e persino dei regolamenti, consuetudini e tradizioni.
2117
A lui spetta la cura particolare degli altari e del culto della beatissima Vergine Maria, nostra Superiora, di tutte le sue solennità
liturgiche, della sua pentecoste, della sua camera-oratorio e di tutte le sue immagini che popolano la casa.
2118
Egli dà personalmente la sveglia ogni mattina, suona con la
campana i segni comuni, esercita la principale vigilanza, diurna
e notturna; aiutando e promuovendo, non intralcia l’opera del
preside e del ministro, dell’educatore e dell’assistente.
2119
Egli stabilisce quanto riguarda il personale per l’assistenza alle
funzioni liturgiche, per le devozioni circolari, per i servizi a turno,
e ne fa i quadri da leggersi ogni ritiro se per il mese, ogni sabato
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sera se per la settimana, con quelli delle altre osservanze periodiche o circolari.
2120
Per le sue mani deve passare tutta la corrispondenza epistolare
di partenza e di arrivo; egli deve leggerla tutta, eccettuate le lettere dirette ai Superiori maggiori, comunicando al Direttore qualche caso che gli sembrasse strano e grave, e rendendo impossibile,
con la sua vigilanza e severità, ogni corrispondenza clandestina,
interna e esterna.
2121
Nessun altro può disporre dei soggetti o alunni senza sua intesa, come lui senza l’intesa del Direttore. Il Prefetto può anche
concedere, nell’ambito interno della casa, permessi e piccole dispense dalle osservanze delle Costituzioni, sempre d’intesa e alla
dipendenza del Direttore.
2122
In mancanza di personale, nelle case minori egli può fare insieme da vicario, vicedirettore, segretario, zelatore e archivista, e
poiché il principale dovere comune di ogni dirigente è la vigilanza nel proprio campo e la correzione fraterna, a questo baderà sopratutto e noterà se lo facciano tutti gli altri Superiori e ufficiali.
2123
Oltre che con la preghiera e la penitenza, altro apostolato esterno il Prefetto non può fare se non col mezzo della stampa circa la
stessa nostra Congregazione, sue Regole e Costituzioni, sua vocazione e missione, perché siano conosciute a fondo da tutti, ma
specialmente dalla gioventù e dal clero.
2124
Il signor Prefetto lavori sopratutto a lasciarsi dominare e animare dai motivi soprannaturali, e a farsi scrupolo dall’agire lui e
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muovere altri per motivi umano-naturali, e lo stesso esiga dai suoi
dipendenti.

Capitolo 182°
Del Preside
2125
Sotto la dipendenza immediata del Direttore, sta il Preside, da
cui dipende la vita del lavoro intellettuale dei religiosi sacerdoti,
insegnanti e operai, la quale deve essere sempre più attiva, e intensificata al servizio dell’ascetica e dell’apostolato.
2126
A lui è affidata l’osservanza del regolamento degli studi, la direzione generale delle scuole e conferenze, le biblioteche circolanti e molto più la biblioteca domestica, quando non ci fosse un
sacerdote come bibliotecario.
2127
Non soltanto nelle case di studentato s’impone l’ufficio del Preside, ma in ogni nostra casa, sia per i1 Vocazionario che contiene,
sia per le scuole degli esterni che deve aprire, sia molto più per lo
studio personale quotidiano di ogni religioso, che si deve sempre
stimolare.
2128
A lui, personalmente, è affidata la cura dell’altare e il culto di S.
Michele, le feste dei santi Dottori e le commemorazioni dei maggiori avvenimenti e persone, centenari e cinquantenari se passate;
anche venticinquesimi se presenti, ma non oltre.
2129
Provvederà che le scuole interne ed esterne, letterarie e catechi255

stiche siano spesso visitate, ricordando, se occorre, anche agli altri
Superiori, il loro dovere a riguardo, con ogni carità e riverenza.
2130
Personalmente e abitualmente non tenga nessuna cattedra,
nelle case di studentati maggiori, ma deve badare a tempo che
ogni possibile assenza d’insegnante o conferenziere sia convenientemente supplita; nelle case ordinarie può e deve egli stesso
insegnare.
2131
Gli insegnanti locali, esterni e interni, dipendono dal Preside,
solo in quanto deve tenersi al corrente del progresso umano degli
studi e dei metodi, nell’arredamento scolastico e materiale ausiliario; e formare e arricchire, continuamente, biblioteche e gabinetti
scientifici.
2132
Non mancherà di consigliare a tutti e singoli quelle opere o
stampe che conoscesse più utili, più edificanti e più proprie al
profitto delle persone, degli uffici e delle opere, e specialmente
agli altri insegnanti.
2133
Procuri a tempo per i fini scolastici dalle varie case editrici tutti
quei saggi di opere, che realmente intende e deve esaminare, o
personalmente o per mezzo degli altri insegnanti, ma siano scelte
esclusivamente quelle più utili all’ascetica e all’apostolato.
2134
Fatta la scelta, le propone per farle adottare alla piccola commissione esaminatrice della casa, composta dal Direttore, dall’educatore di spirito, dagli insegnanti e da chi altri credesse bene il
Direttore chiamarvi, e il Preside locale ne comunichi il giudizio al
Preside provinciale.
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2135
Questi poi fa le sue proposte, dopo ricevute quelle di tutti i
Presidi locali, al Direttore provinciale che, anno per anno, designerà per tutti i Vocazionari, studentati e ogni altra scuola interna
e esterna, i testi obbligatori per ogni corso e materia.
2136
Per le scuole catechistiche dei fanciulli e per le scuole di religione dei giovani sia esterne che interne, devono attenersi ai testi
prescritti dall’Ecc.mo Ordinario, al quale anno per anno il Preside
provinciale si presenterà per l’approvazione e benedizione anche
di ogni altra nostra scuola esterna e interna.
2137
Gli insegnanti locali, esterni e interni, dipendono dal Preside
solo in quanto a disciplina di scuola e di studi scolastici; essi non
possono mai fare propri i saggi di libri, che devono restare nelle
biblioteche delle case, ma per il tempo che insegnano devono avere sempre la loro copia dei testi di scuola.
2138
Alla commissione esaminatrice locale spetta anche l’esame di
ogni stampa periodica, ogni libro e catalogo da introdurre in casa,
e permettere o vietare ai nostri; ma quando anche uno solo della
commissione giudicasse un’opera di grande utilità comune, la segnalerà al Direttore provinciale, perché disponga che sia proposta
e procurata per le altre case.
2139
Lavori, soprattutto, a lasciarsi dominare e animare dai motivi soprannaturali e a inculcarli e comunicarli ai soggetti, e a farsi
scrupolo dall’agire lui e muovere altri per motivi umano-naturali
e lo stesso esiga dai suoi dipendenti.
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Capitolo 183°
Del Ministro
2140
Sotto la dipendenza immediata del Direttore, sta l’economo,
detto il Ministro, cui è affidata l’amministrazione integrale dei beni
della casa e la cura del temporale e corporale, al servizio dell’ascetica e dell’apostolato.
2141
Egli è il procuratore della casa, e deve essere l’anima del lavoro
manuale redditizio dei nostri, e non solo dei religiosi operai, ma
anche dei religiosi insegnanti e dei chierici, proporzionatamente
e subordinatamente ai doveri maggiori.
2142
A lui, personalmente, è affidata la cura dell’altare e del culto interno dei nostri e dell’apostolato esterno della devozione a
San Giuseppe, anche come ministro primo dei tesori della divina
provvidenza, nella cui fede e fiducia deve essere ben distinto.
2143
Egli custodisce una delle tre chiavi della cassa comune, tiene
sempre pronti e aggiornati i registri dei conti di tutta la casa e delle varie opere che chiedessero amministrazione a parte, e osserva
tutte le norme date per l’amministrazione dei beni.
2144
La dispensa e il guardaroba, la cucina e le mense, le vacanze e
le feste interne, le visite e i pellegrinaggi, l’infermeria e il convalescenziario1 con i loro ufficiali maggiori e minori, non possono
sottrarsi alla sua ingerenza di ufficio e personale.
1

Il luogo dove un religioso ammalato passa il tempo della sua convalescenza.
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2145
Egli è l’incaricato a ricevere dagli oblatori i doni della provvidenza divina e, se sacerdote, li benedice col sacramentale comune
o proprio se ci fosse, e tiene nota dei benefattori, ai quali darà
sempre un piccolo ricambio in oggetti o stampe devozionali, senza grettezze.
2146
Non deve aspettare le richieste dei singoli per provvedere ai
bisogni di soggetti, né l’ubbidienza del Direttore per provvedere
ai bisogni della casa; ma tenere conveniente deposito delle cose
necessarie e convenienti, perché a nessun soggetto e ufficio manchi il dovuto a tempo opportuno
2147
Deve zelare sopratutto l’economia generale e particolare, l’ordine, la pulizia, la semplicità, e una severa e spirituale bellezza
nell’insieme e nei dettagli della casa e degli oggetti, per la perfezione dell’osservanza dell’evangelica povertà.
2148
In questo, deve sempre incoraggiare e sostenere gli altri superiori e ufficiali maggiori e minori, che hanno bisogno di lui per le
proprie mansioni, pur vigilando con rigore che nessuna superfluità s’introduca, e nessuna esagerazione si commetta nelle cose
esteriori.
2149
Abbia a sé particolarmente affidati i religiosi laici operai. Deve
zelare la loro perpetua istruzione e formazione religiosa, la loro
salute e riposo, il decoro e distinzione del loro abito, la stima e il
rispetto di cui sono degni e il loro apostolato catechistico.
2150
La nostra Congregazione non usa la questua come mezzo or259

dinario di sussistenza; tuttavia dove e quando occorresse o per
consuetudini locali, o per esercizio di umiltà da parte dei nostri, o
per necessità eccezionali, si osservino le prescrizioni ecclesiastiche
e civili.
2151
Quando e dove fosse necessario raccogliere elemosine e offerte
dai fedeli, mediante un questuante o collettore, può esservi destinato solo qualche religioso professo ben maturo di anni, di virtù,
di fedeltà e di esperienza (Can. 623).
2152
Similmente occorre ogni volta espressa licenza data in iscritto
da parte dell’Ordinario del luogo, ove risiede il questuante o collettore, e dell’Ordinario del luogo in cui si chiedono l’elemosine e
si raccolgono le offerte (Can. 622 § 1, 2).
2153
Oltre la licenza degli Ecc.mi Ordinari per l’autorizzazione a
chiedere e raccogliere offerte, devono i nostri questuanti e collettori fornirsi ancora del beneplacito scritto dei Rev.mi parroci dei
luoghi, per l’opportunità e la convenienza di farlo, e di questo
essi, sul posto, devono giudicare.
2154
Le stesse norme e cautele valgono per tutti quei nostri religiosi
che girano per le parrocchie e le case a trovare e coltivare ascritti
delle associazioni o sfere nostre, quando contemporaneamente
raccogliessero offerte per gli stessi statuti dell’associazione.
2155
Soprattutto devono essere educati i nostri laici operai o insegnanti che vi fossero adibiti, a trasformarla in giri d’istruzione religiosa e propaganda Vocazionista, facendo più da piccoli missionari volanti dell’ascetica, che da semplici questuanti.
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2156
Il Ministro assegnerà loro il percorso da fare, dove fermarsi per
il cibo e il riposo, dove pernottare quando proprio fosse impossibile il ritorno, e come guidandoli passo per passo, e mettendo loro
le parole in bocca, li dirigerà lui in tutto e per tutto.
2157
Deve assolutamente ottenersi che anche i laici questuanti, anzi
essi sopratutto, siano di edificazione tale da suscitare e attrarre
vocazioni; quindi mai deve essere mandato in giro alcuno, che
per qualsiasi motivo, fisica o morale, non rispondesse a tal fine.
2158
Al loro ritorno, il Ministro li accoglierà maternamente; provvederà al loro ristoro e riposo fisico e morale, esigerà dettagliato conto non solo del raccolto, ma molto più della loro condotta, incontri
e pratiche di pietà adempiute.
2159
Provveda il Ministro che i locali degli uffici e laboratori siano
tanto più vasti, soleggiati e belli, quanto più è laborioso l’ufficio e
prolungata la dimora dei loro addetti, sia interni che esterni.
2160
Faccia in modo da ridurre al minimo il bisogno della mano
d’opera esterna per la casa, mediante, per esempio, panetterie,
lavanderie elettriche e simili vantaggi moderni.
2161
Come ogni persona ha la sua cartella dei documenti, così procurerà che ogni ambiente e ogni reparto degli uffici e laboratori abbia
il suo inventario in doppia copia, una per lui, l’altra per il posto.
2162
Similmente, procurerà che si stenda e conservi, in apposito repar261

to dell’archivio, la storia del beneficio e benefattori di ogni cosa più
rilevante della nostra casa, oltre il registro ordinario delle offerte.
2163
Lavori sopratutto a lasciarsi dominare e animare dai motivi soprannaturali, a inculcarli e comunicarli in ogni occasione ai soggetti
e a farsi scrupolo di agire lui e muovere altri per motivi naturali.

Capitolo 184°
Del Ministro della Sanità
2164
Il Direttore locale provvede alla sanità e benessere anche naturale dei suoi religiosi direttamente e mediante un incaricato speciale, detto il ministro della sanità, cui compete, assieme al Direttore e alla sua dipendenza, vigilare perché si evitino da ognuno
le esagerazioni dell’igienismo e le preoccupazioni del salutismo, e
sia provveduto, ragionevolmente, all’igiene generale e alla salute
individuale.
Il Direttore (non meno che il ministro della sanità da se stesso)
deve provvedere che egli sia molto colto e aggiornato, teoricamente e praticamente, nella sua materia, in modo che possa tenerne
anche una conferenza mensile a tutta la comunità in un giorno di
vacanza, e una lezione mensile ai superiori e ufficiali maggiori e
minori in altro giorno, stabiliti l’uno e l’altro dal Direttore.
2165
In queste sue conferenze e lezioni e in tutta la pratica del suo
ufficio, il religioso ministro della sanità deve illustrare specialmente l’utilità e necessità del regime ascetico, anche molto austero per
lo stesso benessere naturale, e quale sia il tenore di vita naturale
maggiormente confacente al combattimento spirituale, cui tutto
deve essere ordinato nella vita militante.
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2166
Speciali lezioni teoriche e pratiche deve tenere periodicamente
a quelli che, per il loro ufficio, maggiormente possono giovare o
nuocere alla sanità dei confratelli, come: il refezioniere, l’infermiere, il vestiere, il dispensiere; e speciali e molto frequenti ispezioni
ai locali del loro ufficio e a quanto è loro affidato, badando sopratutto a prevenire ogni inconveniente.
2167
Deve formare in tutto l’abitudine di conoscere dai sintomi l’avvicinarsi di ogni male fisico, ricercarne le cause prossime e ovviarvi da se stesso con i mezzi più semplici, così da potere, senza
vane lamentele e avvilimenti, fare a meno del medico e medicinali, quasi del tutto, e irrobustire così progressivamente col fisico
anche il morale.
2168
Conosca e faccia conoscere le virtù medicinali riposte nella natura inferiore, assieme agli effetti e grazie di salute riposte nella
Chiesa in tanti sacramentali, in modo che il religioso possa giovarsene egli stesso e farne avvantaggiare il prossimo sofferente, nel
tempo del ministero pastorale-missionario, per andare, così, alle
anime anche per la via del corpo.
2169
Egli per primo deve combattere in sé e negli altri l’esagerata stima e desiderio del benessere fisico, l’esagerata cura e preoccupazione del corpo, l’esagerato timore e fuga del dolore e della morte,
dovendo essere egli il sanitario religioso, a servizio della verità e
della giustizia, che son tutte dalla parte dell’ascetica cristiana in
ogni questione, dovere e bisogno.
2170
Il religioso ministro della sanità deve ispezionare quasi quotidianamente tutto il locale della casa religiosa, per controllare e im263

porre a tutti l’osservanza delle norme di ordine, pulizia e decoro
prescritte per il nostro ambiente, e intervenire quasi paternamente a ogni indizio di malessere fisico dei fratelli, per conoscerne e
toglierne le cause, e impedirne o attuarne gli effetti.
2171
Sappia prevedere e prevenire i mali fisici comuni e privati, insegni a tutti a prevederli e prevenirli, provvedendo, p. es., a ogni
stagione, sin da quella precedente, quanto può essere utile alla
comunità e ai singoli, specialmente più deboli, o infermicci, o convalescenti, e, contemperando sapientemente, secondo la regola,
la fatica e il riposo, la vociferazione e il silenzio.
2172
Apprenda col suo studio teorico-pratico tutto quello che più
influisce al perfetto dominio di sé, alla perfetta serenità di spirito,
alla perfetta armonia dei sentimenti, anche tra i suoni e i colori, le
forme e le figure, gli alimenti e il vestimento, per suggerirlo opportunamente al Direttore, affinché tutto contribuisca al carattere
ideale del religioso.
2173
Il religioso ministro della sanità non presuma né pretenda in
modo alcuno, qualunque sia la sua scienza e esperienza, la sua età
e professione sanitaria precedente, di sostituirsi al medico o chirurgo, nei casi che richiedano visita medica corporale. immediata,
e sia il primo a suggerire al Direttore l’intervento del medico esterno nei casi più seri, o in sua mancanza a prescrivere direttamente.
2174
A lui, come al medico, ogni religioso può, spontaneamente,
parlare del proprio stato di salute e a nessun altro. Il Sanitario,
non meno che il padre spirituale, aiuta il religioso a non parlare
mai di sé né in bene né in male, né apertamente né velatamente,
né spiritualmente, né materialmente.
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Capitolo 185°
Del Ministro delle Relazioni Pubbliche
2175
Il Direttore procurerà che un religioso dal nome e con l’ufficio di Relazioni Pubbliche provveda per le continue relazioni col
mondo borghese, e specialmente con le autorità civili e militari,
e così mantenga la comunità e i singoli religiosi lontani da molti
contatti dissipanti, e liberi da molte preoccupazioni della vita.
2176
Ufficio del religioso ministro di relazioni pubbliche è, innanzitutto, quello di tutelare i diritti civili dei nostri religiosi, delle nostre case, delle nostre opere; e insieme di provvedere coscienziosamente e religiosamente all’adempimento di tutti i doveri civili
di medesimi, senza indugi e sotterfugi indegni.
2177
Il ministro delle Relazioni Pubbliche, senza altre ingerenze,
coadiuvando in questa sua missione specialmente il ministro e
l’assistente, curerà che ogni pratica di ogni religioso con autorità
esterne sia ben custodita e ordinata, e a tal fine visiterà, almeno
ogni mese, il relativo reparto dell’Archivio.
2178
Egli deve allacciare e coltivare i migliori rapporti con le autorità civili e militari e quante altre presiedessero alla cosa pubblica,
per motivi di apostolato immediato, e per interessarle a beneficio
delle anime e delle opere a noi affidate, più che alle cose nostre
stesse.
2179
Mediante il ministro delle Relazioni Pubbliche, la comunità si
mantiene in relazione direttamente col legale della Congregazione sul posto, e poi con tutti gli altri professionisti la cui opera le
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fosse necessaria o utile, come medici o ingegneri, e tutti quelli che
ci sono benefattori con l’opera loro personale.
2180
Questi non devono soltanto essere da noi incomodati quando
si ha bisogno dell’opera loro, ma considerati e coltivati come degli
amici e preziosi cooperatori, e tutto quello che si suole con i grandi benefattori, come dimostrazioni pratiche di onore e gratitudine, deve esser loro usato.
2181
Il religioso ministro delle Relazioni Pubbliche procurerà di attrarli alle nostre case, non solo per le visite ordinarie di amicizia e
di professione, ma molto più per giornate di ritiri spirituali o simili
trattenimenti, a diretto beneficio dell’anima, offerti anche ai loro
parenti e amici per essi.
2182
Similmente, come ministro dell’accoglienza egli stabilirà col
Direttore più date nell’anno in cui invitarli a trattenimenti domestici, offerti espressamente in loro onore, oltre che a quelli soliti
nelle feste di comunità, ai quali devono pur essere chiamati, come
persone della famiglia.
2183
Tutto questo dovrà il religioso ministro delle Relazioni Pubbliche, a nome della comunità, praticare con maggiore distinzione di
cordialità con le autorità del posto, civili e militari, riconoscendo
in esse, la nostra Congregazione, altrettanti benefattori pubblici,
oltre che rappresentanti del Signore da onorare religiosamente.
2184
Anche con i pubblici funzionari e con tutti i maggiorenti della
zona, il religioso ministro delle Relazioni Pubbliche coltiverà buone relazioni, sempre a nome, nei fini, per le opere e con i mezzi
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della Congregazione; e sarà molto utilmente generoso, per riguardo a tutti i sunnominati, con i loro più umili impiegati.
2185
Per mezzo del religioso addetto alle relazioni pubbliche, la comunità mirerà non solo al proprio utile, ma molto più all’apostolato da facilitare e incrementare, e si metterà volentieri al servizio
di questo prossimo, anche nelle cose temporali a essa convenienti,
per tutti attrarre al servizio attivo e fedele del regno di Gesù.
2186
Il Direttore, il ministro e l’assistente devono vigilare di proposito nell’ufficio dell’addetto alle relazioni pubbliche, perché non
gli sia di dissipazione, né lo mantenga esposto a profanità, né lo
assorba in cure secolaresche, ma resti sempre per lui campo di
apostolato, affettivamente e effettivamente.
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Capitolo 186°
Del Vicario e Vicedirettore
2187
Nelle nostre case formate maggiori, come devono essere tutte
le case di formazione canonica, noviziati e studentati, e tutte le
case centrali, sia del governo sia delle opere, ogni Direttore deve
avere il suo Vicario propriamente detto.
2188
Nelle case invece minori o non formate o con una sola opera da
esercitare, e nei piccoli seminari e collegi altrui, il Direttore locale,
a giudizio del Provinciale, invece del Vicario avrà un Vicedirettore
o un Vicerettore.
2189
La principale differenza tra il Vicedirettore e il Vicario è che il
Direttore non può dividere abitualmente col Vicedirettore, a proprio giudizio e volontà, il governo della casa, soggetti e opere,
come lo può col Vicario.
2190
Il Vicedirettore è quindi piuttosto che un vicario, un delegato
abituale di alcune funzioni del Direttore, a beneplacito del medesimo, e può anche coesistere col Vicario, e se questi lo vuole,
coadiuvarlo nelle case dalle molte attività e di numerosi soggetti.
2191
A evitare l’inconveniente massimo di più capi nello stesso cor271

po, il Vicedirettore non abbia in alcun posto e ufficio alcuna distinzione di onore esterno, e scompaia come del tutto dal governo
della casa, quando sono presenti il Direttore o il suo Vicario.
2192
A evitare poi ogni pericolo d’infedeltà e dualismo, il Vicedirettore sia sempre scelto e nominato dallo stesso Direttore, e la
durata del suo ufficio è stabilita volta per volta dal medesimo, secondo la natura delle delegazioni abituali che gli affida e che gli
può sempre lasciare o cambiare.
2193
Si guardino sopratutto il Vicario e il Vicedirettore, e similmente
tutti gli altri ufficiali, di non mettere mai alcun soggetto in cattiva
luce presso il Direttore, ma si sforzino in ogni loro suggerimento di
essere quanto mai oggettivi e preoccupati del vero bene di ognuno.
2194
Similmente, si guardino tutti i soprannominati dal volere, in
qualsiasi cosa del governo, imporre abilmente e insistentemente
la propria opinione, mentre loro deve bastare il proporla e poi è
loro dovere rimettersi alla grazia del posto dell’unico capo che è il
Direttore.
2195
Procurino il Vicedirettore e molto più il Vicario, di avvicinare e
mantenere uniti i cuori di tutti i membri della comunità al Direttore locale, quale primo dovere e frutto del loro ufficio, considerando il contrario come tradimento al Signore.
2196
Procuri il Vicedirettore (come anche il Vicario) di nulla fare
nell’esercizio dell’ufficio, a nome proprio, ma tutto a nome del
Direttore, per sempre affermare, sostenere e rafforzare l’unità del
comando, nella casa e nell’opera.
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2197
Procuri i1 Vicedirettore (come anche i1 Vicario) di prendere
per sé ogni parte odiosa rispetto ai sudditi e agli esterni, perché il
Direttore possa essere agevolato, nella sua missione santificatrice
delle anime a lui affidate o da lui incontrate.
2198
Il Vicedirettore quindi (e così pure il Vicario) devono essere di
continuo esempio a tutti gli altri di comunità, della venerazione,
della carità speciale e dell’ubbidienza religiosa che da tutti deve al
Direttore, rappresentante del Signore nella casa.

Capitolo 187°
Del Segretario
2199
Il Direttore di ogni casa può avere, e nelle case formate e maggiori deve avere, anche un religioso che gli faccia da Segretario,
sia privato che di ufficio; e questi può essere incaricato anche di
altre mansioni compatibili, mai però di quella dello zelatore.
2200
A Segretario può scegliersi sia un chierico che un laico insegnante, purché non sia, l’uno e l’altro, in alcuno dei periodi di
formazione, ma già professo perpetuo, e il Direttore provinciale
abbia approvato la scelta.
2201
Può cambiarlo sempre che il bene comune esigesse che sia destinato ad altri uffici incompatibili col primo, anche restando nella
stessa casa, oltre che al cenno del Direttore provinciale, che non è
obbligato a darne loro ragione.
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2202
Il Segretario non deve ingerirsi nel campo di alcun altro superiore e ufficiale maggiore o minore, quasi come con superiorità
per la sua relazione speciale col Direttore, né tanto meno arrogarsi
di farne le veci, senza un mandato speciale.
2203
Il Segretario solamente, mai il vicerettore o prefetto o assistente
o qualunque altro superiore minore e ufficiale, può e deve accompagnare il Direttore fuori casa per qualunque ragione, e per qualunque durata dell’assenza, purché autorizzata.
2204
Al Segretario spetta, oltre il comune dovere del suo ufficio, una
certa cura speciale per la salute anche fisica del Direttore, ma solo
quando, a giudizio comune, fosse troppo carico di lavoro, troppo
assorbito dagli altri, e troppo trascurato e dimentico di sé.
2205
Egli deve collaborare col Direttore in ogni suo lavoro personale
di ufficio in quella parte, però, che gli viene volta per volta dal medesimo indicata e assegnata, non già in quella che a lui piacesse
scegliere.
2206
Il lavoro della corrispondenza epistolare deve essere sbrigato
intero giorno per giorno, potendosi assegnare al Segretario tutta
la posta degli esterni, e riservare al Direttore quella degl’interni,
specialmente dei nostri giovani studenti.
2207
Non presuma, per il suo ufficio, di leggere le lettere sia di arrivo sia di partenza del Direttore, prima che questi glielo imponga,
tanto meno di violarne il segreto con chiunque, il che deve bastare, anche la prima volta, a farlo cambiare.
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2208
Non pretenda, per il suo ufficio, che il Direttore non abbia alcun segreto con lui, o che non ammetta altri alle sue confidenze
personali, né si assuma con chicchessia l’ufficio di giudice delle
azioni e intenzioni del Direttore.
2209
Eviti, caritatevolmente, di servirsi dello zelatore per qualunque
cosa nella sua relazione col Direttore, ma trovi prudentemente
l’occasione per informarlo di quanto crede suo dovere, sia riguardo agli altri sia a se stesso.
2210
Il Direttore e il Segretario si aiutino nel tenere nel massimo ordine l’uno le cose dell’altro, nel praticare assieme quegli esercizi
devozionali che non avessero potuto fare con la comunità; e anche
nel recitare assieme le ore canoniche se ci trovassero devozione.

Capitolo 188°
Dello Zelatore
2211
A fianco di ogni Direttore locale, provinciale, generale, ci sia
un religioso, scelto da lui stesso tra i professi di voti perpetui più
esemplari, che gli sia come privato assistente, segretario, consigliere, ma specialmente ammonitore.
2212
Suo dovere, specialmente nei ritiri, è di ricordare, in privato,
ai confratelli e sollecitare il dovere di carità e giustizia verso la
Congregazione, di notargli, per iscritto, tutte le loro osservazioni
concernenti il bene comune.
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2213
Le note che egli giudicherà meritevoli di considerazione, le
trascriverà e comunicherà, prudentemente e impersonalmente, al
Direttore locale o provinciale, a seconda del loro contenuto.
2214
Facendo sue proprie le note di ordine personale, si studierà di
rispondere egli stesso allo scrivente, rappresentando, verso il suddito, le parti del Superiore, e, presso il Superiore, le parti del suddito.
2215
Ricordi a ciascuno di notare per iscritto gli inconvenienti, gli
incomodi, i bisogni dei confratelli di cui si fosse accorto, e, solo
raramente, i propri, e questo per maggior profitto e consolazione
del fratello e della Congregazione.
2216
Vigili sulla condotta del Direttore, e, con tutta carità e prudenza, a sua richiesta, gli annoterà i difetti, prendendosi anche cura
particolare del suo fisico, qualora, per sopraccarico di lavoro, si
trascurasse troppo con detrimento delle sue forze.
2217
Che se vedesse usarsi particolari severità contro coloro che,
liberamente, avessero notato inconvenienti o altro, dopo averne
più volte ammonito l’autore, ne riferisca al Superiore immediatamente maggiore, e si dimetta dal suo ufficio.

Capitolo 189°
Dell’Archivista
2218
Alla dipendenza e sotto la vigilanza immediata del Direttore
locale, sta l’Archivista, incaricato dell’ufficio delicatissimo della
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custodia, ordinamento e aggiornamento perpetuo dell’archivio
generale, provinciale, locale, secondo la casa in cui risiede.
2219
Non pensi il Direttore locale e il suo Archivista che solo l’archivio generale e provinciale abbia una vera importanza. Anche
l’archivio locale ha la sua grande importanza, e da esso gli altri
maggiori ricevono, come da sorgenti, non solo il materiale, ma
autorità e garanzia.
2220
Ogni archivio abbia sempre ben distinto il reparto storico per le
cronache della casa e delle opere, il reparto curiale per le relazioni
con le Sacre Congregazioni Romane e con gli Ordinari diocesani,
il reparto amministrativo specialmente per tutti i documenti relativi ai beni immobili, il reparto interno e esterno, il reparto epistolare per le lettere più importanti e più degne dei nostri o di altri.
2221
Similmente, e specialmente, il reparto personale per i religiosi interni ed esterni, a cartelle individuali delle ammissioni, delle
professioni, delle ordinazioni, delle assegnazioni a ufficio e residenza. Il reparto direzionale per gli ordinamenti e le circolari dei
superiori, il reparto spirituale per i documenti circa fatti e persone
edificanti più notevoli.
2222
Ogni reparto sia ben chiuso a chiave. Ogni Direttore e Archivista possono dividere e suddividere, con quei criteri che loro
parranno gli ottimi, in molte sezioni i singoli suddetti reparti nel
proprio archivio, per maggiore ordine, chiarezza e facilità di riscontrarvi notizie e documenti.
2223
All’Archivista compete il disbrigo di ogni corrispondenza e
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pratica relativa ai documenti. Egli deve avere ogni giorno un certo tempo destinato al lavoro del proprio ufficio, e mai rimandare
ad altro giorno e altro tempo né determinato, né molto peggio,
indeterminato; quello che oggi può farsi, oggi è da farsi.
2224
Così ogni documento dei nostri appena ricevuto, se proveniente da esterni, o appena firmato, se proveniente da interni, sia
immediatamente incluso nella sua propria cartella in archivio, e
registrato nei cataloghi particolari e generali. Ogni catalogo deve
contenere il sommario del contenuto di ogni documento, non una
semplice enumerazione (Can. 375 § 2).
2225
Ogni archivio abbia i suoi propri cataloghi particolari, come indice del contenuto di ogni singolo reparto e sezione; e il catalogo
generale per il contenuto di tutto l’archivio. Devono essere spesso
firmati dal Direttore o dall’Archivista nelle visite regolari. Anche il
contenuto del reparto segreto deve essere catalogato e il catalogo
restarvi incluso (Can. 379 § 2).
2226
Il Direttore, il vicedirettore e il prefetto della disciplina, visiteranno insieme ogni mese, in giorni a scelta, d’accordo tra loro,
l’archivio e i suoi singoli reparti, e specialmente quello personale e
direzionale, per riscontrarne l’ordine, l’integrità, l’aggiornamento.
2227
Le chiavi dell’archivio e di ogni reparto saranno sempre presso
il Direttore, da lui le prenderà e a lui le consegnerà caso per caso
l’Archivista, anche per le sue ore di ufficio quotidiano, sia che l’archivio si trovi in sala a parte, sia in sale comuni ad altre case.
2228
Il Direttore curerà personalmente tutto quello che riguarda il
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reparto delle informazioni chieste e ricevute, delle relazioni più
strettamente personali, delle dispense da impedimenti, e di quanti altri documenti che, per loro natura o per disposizioni superiori,
esigessero il segreto, senza mai darne la chiave a chiunque sia.
2229
Nessuno, oltre il Direttore e il vicario, il prefetto e l’Archivista,
può andare in archivio, né leggerne, né trascriverne documenti
senza autorizzazione espressa e particolare del Direttore, che, nel
concederla, darà sempre un ufficiale maggiore per compagno testimone.
2230
Il Direttore, senza gravi ragioni, non permetta che alcuno porti fuori dell’Archivio, e molto meno fuori della casa, documento
alcuno; e solo per vera e grande necessità può concedere questa
licenza al più per tre giorni, e solo il Direttore provinciale può
prorogarla.
2231
Chi, avutane licenza, portasse con sé un documento dall’archivio, deve lasciarne all’Archivista un dettagliato attestato con
sua propria firma; e un religioso poi che osasse sottrarre un documento qualsiasi da qualunque archivio della Congregazione deve
essere gravemente punito.
2232
Nella visita canonica annuale, il Direttore provinciale potrà
ordinare che siano distrutti i documenti evidentemente inutili e
solo ingombranti. Nella visita poi del Direttore generale o suo delegato saranno da lui distrutti i documenti di processi canonici in
materia di costumi, quando i rei fossero morti, o dopo un decennio dalla condanna, conservandosene solo una breve e sommaria
relazione (Can. 379 § 1).
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Capitolo 190°
Del Promotore
2233
Alla dipendenza immediata dell’educatore di spirito, o in sua
mancanza, dello stesso Direttore locale, sta il fratello promotore,
a zelare le singole osservanze religiose, in funzione ausiliatrice
dell’istitutore nelle camerate, del bidello nelle scuole, del prefetto
di disciplina in tutta la casa.
2234
Di fratelli promotori possono occorrerne parecchi e il Direttore col consiglio dell’educatore li sceglie e stabilisce senza tempo
determinato, e secondo le loro speciali qualità morali, assegna
il capitolo o la sezione intera delle osservanze, su cui dovranno
esercitare il loro zelo.
2235
Di tutte le nostre osservanze ascetiche, apostoliche, giuridiche
e gerarchiche, solo per quelle ascetiche si stabilisce un promotore
particolare, sia perché di maggiore importanza per la santificazione individuale, sia perché da esse dipende l’osservanza perfetta
di tutte le altre.
2236
Il promotore non può, in pubblico, fare osservazione alcuna a
chicchessia, ma solo esercita il suo ufficio unicamente nel prevenire tutto il da farsi, e, esclusivamente, nel ricordare, a chi presiede ai singoli esercizi a lui affidati, le eventuali omissioni notate le
volte precedenti.
2237
Il promotore non deve essere mai un accusatore dei fratelli e
tanto meno dei superiori minori e ufficiali: egli tratta fraternamen280

te solo con chi presiede a quelle determinate pratiche comuni, e
non va oltre, anche quando nessun conto si facesse di lui.
2238
L’educatore, il prefetto, il Direttore e chiunque notasse trasgressioni di osservanze, prima di richiamare i colpevoli, s’informi se
il promotore ha adempito rettamente al suo ufficio, per meglio
giudicare della maggiore o minore colpevolezza.
2239
Si adoperi il promotore a conoscere e comprendere le cause
remote e prossime delle omissioni o altri inconvenienti che si ripetessero in quei determinati esercizi, per poi applicarsi a toglierli
o impedirli con ogni discrezione di carità e prudenza.
2240
Pensando ogni volta che la causa forse totale delle omissioni o
trasgressioni sia l’imperfetta conoscenza e la poca stima di quei
tali atti religiosi, preghi l’educatore di spirito a volerne parlare di
proposito e a fondo, non solo agli interessati, ma a tutta la comunità.
2241
Promuova più della regolarità e compitezza esteriore di ogni
osservanza, lo spirito soprannaturale di essa, in modo che ognuna
porti il suo frutto di santificazione vera nelle anime che la praticano e di edificazione santa in chi la vede solo praticare.
2242
Aggiunga sempre la sua preghiera e il suo esempio personale
a quanto dice e nota per l’osservanza negli altri; in modo che facendo lo stesso anche il Direttore e tutti gli altri sacerdoti, professi
perpetui, superiori e ufficiali, si elevi sempre più l’ambiente e si
sollevino tutti i presenti al Signore.
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Capitolo 191°
Dell’Ufficio degli Istitutori
2243
Nei Vocazionari, nei collegi e in ogni sorta d’istituti per gioventù, si riconosca che l’ufficio più importante e la mansione più
delicata è quella degli istitutori immediati, ossia dei prefetti di camerata, che stanno continuamente a contatto con gli educandi.
2244
Quindi, il primo dovere dei superiori di questi istituti pedagogici è quello di formarsi o procurarsi degli istitutori che, nella piena
conoscenza della propria responsabilità e nella perfezione della
buona volontà, accettino e adempiano questa grande missione.
2245
Devono essere distinti sugli educandi, per superiorità morale,
sia di cultura intellettuale e sia molto più di pratica religiosa. Abbiano una provata fedeltà ai superiori, zelo per i regolamenti e
esemplarità costante nell’insieme della loro condotta.
2246
Sappiano essi e tutti che l’ufficio d’istitutori dei giovani è quanto
di più ascetico e apostolico possa pensarsi, e praticarsi dai nostri; e
tra tutti gli uffici è quello che più da vicino partecipa del ministero
sacerdotale e più da vicino coadiuva il ministero pastorale.
2247
Devono quindi ricevere molto spesso a parte, l’alimento della parola divina, e precisamente, nelle vigilie o feste in cui si canta la santa messa conventuale nella nostra Congregazione, deve loro tenersi
una particolare riunione per istruzioni e esortazioni sul loro ufficio.
2248
Siano sempre nominati e assegnati dal superiore locale, e del
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tutto dipendenti da lui per la durata, per le attribuzioni, per le finalità e modalità estrinseche dell’ufficio, e per tutto l’esterno della
loro funzione.
2249
Se per ogni ufficio deve esserci un particolare regolamento,
quello dei prefetti deve essere il più compiuto, sui dati dell’esperienza, e deve essere loro commentato a ogni principio di anno e
letto frequentemente nell’ anno e aggiornato anche con le osservazioni più degne.
2250
Questi istitutori devono zelare ardentemente le osservanze
esterne, specie dei silenzi, della modestia, della civiltà, della vita
di preghiera e di studio o altro lavoro, delle pratiche penitenziali
e di ogni altro dovere del proprio stato degli educandi.
2251
Gli istitutori devono farsi volontari ripetitori della divina parola che sia somministrata ai loro alunni, in qualsiasi modo e da
qualsiasi persona, e adoperarsi con l’esempio a farla amare, e, con
ogni interessamento spirituale, a farla praticare.
2252
Devono combattere ogni lettura pericolosa, ogni stampa inedita, ogni profanità e mondanità distrattiva dal fine, ogni relazione
sospetta, riferendo fedelissimamente al Superiore quanto fosse
anche lievemente lesivo della fede e dei costumi, nella vita e conversazione degli educandi.
2253
Soprattutto devono essere sempre presenti ai giovani, sempre
vigilanti sui giovani, sempre nel pieno dominio di sé, per evitare ogni durezza e ogni familiarità, ogni inciviltà e ogni sensibilità
inutile e nociva, e trascinarli con buon esempio al dovere cristiano-religioso.
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2254
Non possono né accettare né fare dono alcuno, nemmeno di
oggetti religiosi o di studio, nemmeno insignificanti e senza valore, in nessuna occasione e per nessun motivo, per conservare
sempre integra la propria libertà di vigilanza e azione fra gli educandi.
2255
Non devono mai accomunarsi ai giuochi degli educandi, pure
promovendoli, ravvivandoli, ma la ricreazione migliore che loro
procureranno sarà il racconto della storia dei santi e dei missionari, che loro leggeranno in comune, con arte viva, dando sempre la
precedenza alla storia sacra.
2256
Eviteranno scrupolosamente ogni relazione particolare e ogni
forma di parzialità. Nel riprendere e imporre qualche raro castigo,
seguiranno le istruzioni dei superiori locali. Non si tratterranno
mai a solo con alcuno degli educandi, in nessun luogo e in nessun
tempo, nemmeno se fossero in vacanze.
2257
Siano i catechisti della propria camerata, tenendo regolarmente le ore di religione prescritte, e procurando che ognuno dei loro
alunni raggiunga presto una compiuta istruzione religioso-ascetica da usare nella vita, anche se lasciassero l’istituto dopo pochi
mesi di permanenza.
2258
In generale, agli istitutori si devono far conoscere tutte le norme
che si danno ai superiori, per adattarle al loro ufficio e farle da loro
osservare costantemente, diligentemente e soprannaturalmente,
come da coloro dai quali dipende tutta l’osservanza della casa.
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Capitolo 192°
Del Sacrista
2259
La fede nella reale presenza di Gesù nelle chiese e oratori sacramentali deve fare desiderare a tutti quest’ufficio regale di sacrista, e farlo compiere agli incaricati con grande fervore.
2260
Chiunque entra nella chiesa o nell’oratorio, accorgendosi
che occorre qualche servizio al Signore e ai suoi santi, gliel’offra
senz’altro, o almeno delicatamente lo faccia notare al sacrista.
2261
Al sacrista è affidata la custodia, la pulizia e l’ordine del luogo sacro, i vasi sacri, gli arredi e ogni altra suppellettile sacra del
tempio annesso alla casa e dell’oratorio domestico e l’ufficio delle
campane.
2262
Abbia una scienza sufficiente della liturgia teorica e pratica, da
potere insegnare le sacre cerimonie ai giovani, preparare e anche
dirigere le sacre funzioni, qualora mancasse il liturgista.
2263
Sostituisce il Direttore, il preside, il ministro e il prefetto, nella
cura grande degli altari loro affidati e riservati, quando ne fossero,
a loro stesso giudizio, legittimamente impediti, ma non abbia più
di dodici altari cui personalmente accudire.
2264
Abbia nota diligente di tutte le sacre funzioni, dei celebranti
ordinari e straordinari, degli adoratori di turno e di tutti gli addetti ai sacri ministeri, e faccia trovare pronto tutto l’occorrente alle
sacre funzioni.
285

2265
Estenderà la sua cura a ogni oratorio privato o semipubblico,
interno o esterno, dipendente dalla nostra casa religiosa, e alle
stesse immagini sacre, sparse per i locali di comunità.
2266
Provvederà che ogni giorno si spazzi il locale e si spolverino gli
oggetti; almeno ogni mese ci sia una pulizia straordinaria, e almeno ogni anno siano dorati i vasi sacri, pur facendo tutto quello che
può, da solo.
2267
Stia personalmente, e mai però in ozio, quasi tutto il suo tempo
nella chiesa e oratorio; può chiedere, volta per volta, aiutanti al Direttore, ma deve essere solo a compiere quest’ufficio, generalmente.
2268
Deve visitare di proposito ogni mese tutti gli arredi e paramenti sacri più in uso e specialmente quelli che più da vicino si riferiscono al ss. sacramento e Sacrificio, e in questa visita chiederà di
essere assistito dal Direttore, dall’educatore e dal prefetto.
2269
Non devono tollerarsi nemmeno i minimi strappi e rattoppi,
le minime ammaccature e macchie; ma tutto quanto appartiene
al culto specialmente eucaristico deve splendere di decoro come
una fiamma, senza badare a economia malintesa.
2270
Provveda che a ogni altare sovrasti un grande crocifisso, e ci sia
una tabella che indichi il titolare di esso, i santi martiri le cui reliquie
custodisce la pietra sacra, e il suo fondatore o benefattori insigni.
2271
Sia sempre presente alla comunità che si raccoglie in chiesa per
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le pratiche di pietà, anche allo scopo di notare al Direttore le assenze, le manchevolezze nella recita e altri possibili inconvenienti.
2272
Procuri che anche agli altari minori si celebri, come a turno, il
santo sacrificio; che tutti siano ornati secondo la solennità dei giorni
e riti, e non manchino i fiori e una rosa perpetua presso il ciborio.
2273
Attenda personalmente alla materia del sacrificio, con scrupolosa diligenza; e che almeno le ostie siano confezionate religiosissimamente in casa; e le particole siano anch’esse moderatamente
grandi.
2274
Osservi e faccia osservare il grande silenzio perpetuo nella chiesa e nella sacristia, non permetta che alcuno si trattenga nella sacristia oltre il necessario al servizio, né in chiesa a curiosare e oziare.
2275
Sia sempre provvisto di stampe devote da mettere in mano ai
fedeli, che apparissero distratti o ignoranti della preghiera, specialmente prima e dopo i santi sacramenti e durante il divino sacrificio.
2276
Tenga esposti in luogo visibile, a comodo dei fedeli, gli orari
delle sacre funzioni ordinarie e straordinarie, e li provveda dei
libri devozionali, perché possano parteciparvi devotamente e anche attivamente.
2277
Tenda sempre a ottenere tale ordine dai frequentatori da formare fuori presbiterio due altri cori di fedeli oranti e cantanti, in
armonia ai due cori dei religiosi, con non minore osservanza delle
cerimonie liturgiche.
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2278
Ottenga dal Direttore che affidi ogni altare a un sacerdote o
almeno a un professo, ogni cappella a una categoria di religiosi
interni o esterni, ogni festa a speciale promotore e zelatore, per il
maggiore decoro di ogni cosa.
2279
Non discacci mai i fanciulli, ma li assista e accompagni, l’istruisca e li formi piccoli adoratori; e dei più piccini, faccia come vive
ghirlande attorno all’altare, nelle solennità maggiori.
2280
Abbia gran parte nella formazione del piccolo clero e del grande coro di fanciulli, e li addestri a tempo al servizio degli altari, al
canto sacro, allo zelo per la casa di Dio, all’adorazione e venerazione circolare.
2281
Sia un grande amico di Gesù sacramentato. Lo circondi di attenzioni delicatissime. Serva di esempio a tutti della venerazione e
adorazione dovuta al tempio e alla divina realtà della divina presenza in esso.
2282
Non familiarizzi mai con le cose sacre. Stia sempre molto dignitosamente in abito corale, durante il suo servizio alla Chiesa;
lo stesso esiga da quanti lo coadiuvano abitualmente o saltuariamente nella casa di Dio.

Capitolo 193°
Del Portinaio
2283
Sia scelto, a quest’ufficio della porta, un religioso di comune
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fiducia, di austera fedeltà, provetto in età, esemplare nell’osservanza, e risieda in una stanza presso la porta.
2284
Al portinaio è affidata la sorveglianza sull’entrata e uscita delle
persone della casa, ospiti e stranieri, e in particolare, l’osservanza
della clausura.
2285
Dal Superiore, cioè dal Direttore o dal prefetto riceve la chiave
dopo l’Angelus del mattino e gliela riporta dopo l’Angelus della
sera, notandogli se tutti i religiosi sono o no, in casa.
2286
Tutti quelli che escono di casa, non esclusi i Superiori e ufficiali,
devono dire a lui dove sono diretti, e approssimativamente indicargli l’ora in cui potranno essere di ritorno.
2287
Chiuda, ogni volta la porta a chiave e accolga con grande carità
e serietà tutti i visitatori, e avverta subito il Direttore prima di soddisfare al loro desiderio.
2288
Vigilerà prudentemente sulle conversazioni in parlatorio dei
religiosi con gli estranei, riferendo al Superiore tutto quello che gli
sembrasse sospetto, anche se ci fossero altri incaricati a farlo.
2289
Se occorresse a estranei dovere attendere in portinerie, inviti
le donne a trattenersi nell’oratorio attiguo (se c’è); gli uomini può
trattenerli egli stesso in religiosi colloqui, se sembrassero gradirlo.
2290
A tutti, ma specialmente al portinaio, va raccomandata la pra289

tica di salutare gli angeli del prossimo e l’intenzione di accogliere
Gesù in quelli che vengono a noi.
2291
Stia sempre occupato, nei tanti intervalli che gli presenta il suo
ufficio, o in pie letture, o in recita di preghiere, o in facili lavori
manuali, che non richiedano molta pazienza.
2292
Alla sua cura e buon gusto è affidato, oltre la porta, anche il
cortile esterno, il porticato interno, l’atrio e il vestibolo, da tenere
sempre ben puliti e religiosamente ornati.
2293
Da lui e dal suo posto dipende dare, e da tutti gli altri religiosi
conservare nei nostri e negli esterni, la salutare impressione che la
casa religiosa è un’oasi pia e un simbolo del cielo.
2294
Si guardi bene il nostro religioso portinaio, come ogni altro dei
nostri fratelli non questuanti di ufficio, di chiedere o anche solamente accettare offerta alcuna da chiunque sia, come personale regalia.
2295
Con particolare venerazione accolga i sacerdoti, con particolare carità i poveri, con particolare bontà e benevolenza i fanciulli e
i giovanetti, con austera serietà le donne.
2296
A notte inoltrata, da due ore dopo l’Angelus della sera, non apra
ad alcuno, senza prima averne avuto ordine dal Direttore da lui
informato, e sempre in compagnia di altri.

290

Sezione Venticinquesima
UFFICIALI MINORI DELL’ASSISTENTE
PER GLI ESTERNI
(Tutto il prescritto di questa Venticinquesima Sezione è sotto il titolo
e la protezione speciale del santo Coro degli Angeli).
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capitolo 194°
Dell’Internista
(Per i nostri Religiosi)
2297
Alla dipendenza del M. Rev.do Assistente, sta innanzitutto il religioso addetto a ricevere e ospitare gli stessi nostri religiosi interni,
che si trovino di passaggio per le nostre case, o per brevi residenze,
o comunque non addetti abitualmente a quella nostra casa.
2298
Presentandosi un nostro religioso proveniente da altre case,
il portinaio avviserà immediatamente il Direttore, o, in sua vece,
l’Assistente, o, in sua vece, il fratello internista, e si andrà a accoglierlo fraternamente nella portineria.
2299
Dopo, lo si condurrà nell’oratorio domestico sacramentale, per
una visita di omaggio al Signore Dio con noi; e dopo, lo si accompagnerà alla camera, nell’appartamento riservato a questi nostri
religiosi, e riceverà al più presto la visita di quegli altri due religiosi addetti ad essi.
2300
Se egli esibisce lettere del Direttore provinciale, si osserverà,
nell’ospitarlo, quello che esse prescrivono circa la durata e lo scopo della sua permanenza; diversamente, egli sarà ospitato per un
solo giorno e una sola notte, e poi dovrà partire, senza pretensioni
di rifornimento.
293

Il Direttore locale, secondo la sua prudenza e carità, potrà concedere che resti qualche altro giorno, e poi mandarlo rifornito solo
nel caso che fosse presentato dal suo rispettivo Direttore, con motivi che non eccedano in alcun modo la sua competenza.
2301
Nel tempo della sua permanenza, il Direttore locale potrà permettere che i confratelli che lo conoscono personalmente gli facciano visita nel suo appartamento, durante la ricreazione pomeridiana obbligatoria, ma non viceversa; che prenda parte a tutti gli
atti comuni, conciliabili con l’incarico che deve assolvere.
2302
Per tutto il resto, egli viene affidato al nostro fratello internista,
che avrà cura della sua camera, del suo vitto, della sua persona,
e lo accompagnerà nelle sue uscite e lo aiuterà nel disbrigo delle
sue pratiche di ubbidienza o lo farà aiutare da altri, col permesso
del Direttore.
2303
Quando si sapesse a tempo dell’arrivo di un religioso confratello, che viene con i debiti permessi, il Direttore provvederà che il
fratello internista, o altro religioso, secondo la dignità dall’atteso,
lo vada a rilevare alla stazione di arrivo, e poi a suo tempo ve lo
accompagni.
2304
Lo stesso deve farsi anche con i religiosi di altri istituti, ai quali,
però, deve essere riservato un diverso appartamento, nel quale riceveranno tutto il nostro omaggio di religiosa e fraterna ospitalità,
tranne la partecipazione a qualsiasi atto comune.
2305
Quando si attendesse un Direttore locale di altre nostre case,
andrà a rilevarlo e riaccompagnarlo il fratello esternista con l’As294

sistente; per il Direttore provinciale, andrà il fratello esternista col
Direttore locale; per sua carità il Direttore Generale tutti e tre assieme.

capitolo 195°
Dell’Ospitista
(Per i Visitatori Esterni)
2306
Alla dipendenza dell’Assistente, sta ancora il fratello ospitista,
che è addetto al ricevimento e trattenimento di quanti vengono
a visitare i nostri religiosi, o la sede delle nostre opere, o altro di
conveniente e notevole che fosse nelle nostre residenze, ma non
già nelle nostre chiese.
2307
Presentandosi alla porta questi esterni, il portinaio li farà accomodare nella portineria comune, e subito avviserà l’Assistente,
o, in sua vece, il fratello ospitista, che subito cercherà di servire il
prossimo, dopo essersi reso conto della loro qualità e scopo.
2308
Per gli aspiranti, alunni, discepoli, postulanti, novizi e studenti,
saranno assegnati giorni di portineria, con frequenza periodica e
con le stesse persone con le quali è permessa la corrispondenza
epistolare; sicché presentandosi altre persone o in altri tempi, l’assistente o l’ospitista dovrà licenziarle.
2309
In questo caso, non sia nemmeno incomodato il Direttore, perché conceda qualche permesso, né tanto meno avvisato il soggetto voluto, né sia trasmessa cosa alcuna agli uni e agli altri, che dia
conoscenza della visita, la quale deve passare del tutto inosservata e come non avvenuta.
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2310
Quando, invece, si trattasse di persone, giorni e orari permessi,
l’ospitista o l’assistente ne avviseranno il Direttore, che provvederà
a fare accompagnare il soggetto al parlatorio o dal prefetto di disciplina, o dall’educatore di spirito, o almeno dal rispettivo istitutore.
2311
Se invece si chiede di parlare a un professo perpetuo, o sacerdote o chiunque non fosse nelle sei categorie nominate, l’ospitista
avviserà subito il Direttore, che si regolerà, secondo la sua prudenza, nei diversi casi, usando rigore con gli estranei ai soggetti e
sconosciuti a lui, e intransigenza con persone di altro sesso.
2312
Comunque, in ogni caso deve assolutamente evitarsi che il religioso richiesto sappia della visita prima della concessione del permesso, e procurarsi che durante la visita sia presente nel parlatorio l’Assistente o almeno il fratello Ospitista, occupato in qualche
faccenda che non gl’impedisca la vigilanza.
2313
Il fratello Ospitista deve tenere sempre tutti i parlatori, quando ce ne fossero distinti, com’è desiderabile, per i forestieri, per i
parenti, per i benefattori, per il clero, per le autorità, in perfetto
ordine e pulizia, decoro e religiosità, così da conciliare riverenza,
serenità e sollievo spirituale.
2314
Sia vietato assolutamente tenere nei parlatori vetrine di oggetti in vendita, anche se non fosse negoziazione, né cassette per
questue, com’è vietato, rigorosissimamente, al fratello portinaio
e ospitista, ricevere mance e regalie. Che se il visitatore volesse
lasciare offerta, si chiami espressamente il Ministro.
2315
È invece molto desiderato profittare di ogni visita per diffon296

dere e raccomandare buone stampe e oggetti di devozione, e il
fratello ospitista sia come specializzato in questo apostolato spicciolo, e accompagni sempre il dono esterno con il dono interno
della preghiera all’angelo del visitante.
2316
Non siano mai invitati, nemmeno indirettamente, gli esterni
a visitare la casa e le opere; ma, se lo richiedono espressamente,
siano serviti con modestia e umiltà, senza alcuna lode alle cose
nostre, e con esattissima e delicatissima osservanza di tutte le leggi della clausura, anche solo costituzionale.
2317
Se volessero visitare le nostre chiese e oratori semipubblici, si
dica seriamente che possono liberamente andare a farvi orazione
da se stessi, senza che nessuno li accompagni, non volendoci mai
prestare, in modo alcuno, a entrare e camminare e stare nella casa
di Dio per altro fine che per orazione.
2318
L’assistente, e per lui anche l’ospitista, farà bene a prendere e
accumulare indirizzi e indirizzi dei visitanti, come deve farsi in
generale da tutti nostri, a ogni incontro, per estendere sempre
più la rete delle corrispondenze apostoliche, per l’irradiazione
dell’ascetica in tutto il mondo.

capitolo 196°
Del Clerista1
(Per Sacerdoti Secolari)
2319
Sta alla dipendenza dell’Assistente, anche il fratello incaricato
1

Clerista è il religioso addetto alla cura dei sacerdoti diocesani.
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dell’onorevole servizio ai sacerdoti secolari, sebbene l’Assistente
debba procurare di rendere questo servizio egli stesso personalmente, per un riguardo maggiore alla dignità sacerdotale e alla
nostra vocazione.
2320
Per il reverendo clero secolare del posto, il Direttore esporrà
che in ogni nostra casa ci sia un appartamento speciale, con altrettante camere private, quanti i sacerdoti almeno della parrocchia,
se non fosse possibile del paese o, città intera; e per tutti insieme
poi, delle capaci sale comuni.
2321
Il fratello clerista, all’ordine dell’assistente, terrà in perfetto
assetto ed efficienza queste camere e sale del clero, curando che
siano provvedute di molti libri, di scienza sacra e suoi ausiliari, e
per loro comodo, anche di breviari della casa, e arredate decorosamente da invogliare a restarvi.
2322
Il Direttore e l’assistente con tutta cordialità inviteranno e premureranno i sacerdoti secolari a venire ogni giorno nella loro casa
presso di noi, e trattenersi a loro riposo e ricreazione sacerdotale,
a recitarvi a solo o in comune le ore canoniche, a farvi le loro letture e ore di studio.
2323
Ogni giorno la casa offrirà loro un minimo sollievo corporale,
variabile secondo le stagioni, e se alcuni o tutti volessero abitarvi
abitualmente, li servirà con tale modicità di compenso, da essere a
tutti evidente che non si pensa a cavarne ombra di guadagno, ma
solo a favorirne la vita comune.
2324
Solo il Direttore, l’assistente e il fratello clerista potranno avere
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l’onore di trattare con questi molto reverendi ospiti, sia di passaggio sia di visita, sia di permanenza, e nessun altro; nemmeno
professo perpetuo, o sacerdote, o ufficiale, o superiore potrà, nella
nostra casa, avvicinarli.
2325
Se gli stessi reverendi ospiti volessero trattare con i nostri, allora, se questo occorresse per ministeri, il fratello clerista li accompagnerà all’oratorio pubblico ove saranno serviti; se per altri giusti
motivi, al parlatorio proprio dei sacerdoti, ove si uniformeranno
alle norme comuni dei visitanti.
2326
Per tutto il clero secolare, e specialmente per i neo sacerdoti
nei primi anni di vita pubblica, il Direttore, l’assistente e anche i
fratelli cleristi, avranno un paterno interessamento, anche sacrificando se stessi, senza timore di nuocere alla comunità, per provvederli del conveniente al decoro sacerdotale.
2327
Baderanno ad aiutarli efficacemente perché non perdano, ma
alimentino il fervore del seminario e delle recenti ordinazioni,
perché non familiarizzino mai con il mondo, per poter essere ai
mondani di leva al cielo; perché non divengano schiavi delle famiglie, a causa dei vicendevoli bisogni temporali, ma se ne distacchino sempre più per la Chiesa.
2328
Saranno messi a loro disposizione sacerdoti idonei, in corsi di
studio di perfezionamento, per la preparazione agli esami per le
confessioni, per le parrocchie, per altre mansioni ecclesiastiche,
e inoltre ogni settimana avranno qualche speciale esortazione,
come in un piccolo ritiro, nel giorno dell’istituzione dell’Eucaristia
e del sacerdozio.
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2329
Nell’appartamento sacerdotale e nella casa del clero non potrà
entrare, né trattenersi, né tanto meno abitare alcun borghese, anche se loro congiunto, potendo, invece, al bisogno, trattenersi e
dimorare nell’appartamento dei visitanti ordinari, e comunicare
tra loro nei parlatori comuni. Il Direttore, l’assistente e il clerista
saranno inflessibili su questo punto.
2330
Non deve mai esser messa come condizione alla vita comune
dei sacerdoti presso di noi il loro avanzamento a religiosi esterni,
né deve loro imporsi la nostra vita di orazione, penitenza e apostolato. Solo è necessario che a Direttore della casa ci sia un nostro
sacerdote professo, tutto consacrato al loro progresso spirituale.
2331
Questo loro frequentare la nostra casa, e molto più il loro
avanzamento a religiosi esterni, deve presentare loro moltissimi
vantaggi, esterni e temporali, spirituali e materiali, sicché devono
sentire di aver trovato nella Congregazione i loro più fedeli e affezionati amici, i loro più umili e disinteressati servitori.
2332
Tuttavia il Direttore e l’assistente si adopereranno, con la carità e prudenza soprannaturale, a portarli dolcemente a divenire altrettanti religiosi esterni, alla dipendenza del loro Ordinario
diocesano, e ad abbracciare le nostre osservanze loro adattate, per
alimentarne sempre più lo zelo apostolico, la carità fraterna, lo
spirito di ubbidienza a perfezione della vita sacerdotale.
2333
Il fratello clerista dovrà essere persona molto distinta per virtù, civiltà e cultura, scelto ordinariamente fra i laici insegnanti, e,
nel caso della vita comune del clero presso di noi, coadiuvato da
altri fratelli in numero sufficiente, e tutti devono trattare i sacer300

doti con religiosa umiltà e carità per essi, fermezza e fedeltà per la
Congregazione.
2334
Ai sacerdoti infermi, la Congregazione provvede normalmente
nelle stesse infermerie delle nostre case del clero o nelle case di
salute per il clero nostro o altrui, ma, in linea eccezionale, anche
a domicilio, con l’ubbidienza del Direttore provinciale, e con l’intesa e consenso dell’ Ordinario diocesano, e nei modi che meglio
essi giudicheranno caso per caso.

capitolo 197°
Del Santista2
(Per i Poveri)
2335
All’assistente sono affidati, in modo particolare, tutti i poveri della parrocchia e anche quelli che ci fossero di passaggio, o,
comunque, facessero capo ai nostri religiosi, che, incontrandoli,
dovranno loro indicare la nostra casa e il nome dell’assistente e
del fratello cui far capo.
2336
Come con i sacerdoti, così con i poveri, l’assistente procurerà di
rendere personalmente l’onorevole servizio, e solo non potendolo, si servirà del fratello detto il santista, addetto come lui al servizio e al culto di nostro Signore nei poveri, ordinariamente nelle
nostre case e straordinariamente anche a domicilio.

Santista è l’addetto alla cura dei santi; in questo caso i santi sono i poveri
di Dio.

2

301

2337
Il ministro o economo dovrà essere sempre molto generoso con
i poveri, e disporre che, oltre le elemosine manuali, possano ricevere anche le refezioni presso la nostra casa, considerando tutto
questo come il migliore uso da farsi dei doni della provvidenza e
il miglior mezzo per attrarne la sovrabbondanza.
2338
I buoni pellegrini (chiamiamo anche così i poveri) non saranno
ricevuti fuori la porta, o sotto un androne, o dentro un porticato,
ma devono avere la loro casa di famiglia nella nostra casa religiosa, e tenuta dal fratello santista col decoro corrispondente alla
fede in Gesù, rappresentato dai poveri e dai pellegrini.
2339
L’assistente e il santista si proporranno di trasformare i poveri e
pellegrini in altrettanti piccoli operai di poche ore, in attività loro
convenienti, o missionari volanti delle buone stampe e devozioni popolari, o fratelli questuanti per le opere di misericordia parrocchiali, o adoratori perpetui del Signore Dio con noi nelle varie
chiese sacramentali della zona.
2340
Sopratutto, l’assistente si adopererà da buon padre spirituale
Vocazionista a far loro comprendere l’ambasciata del divino amore, corrispondere alla vocazione mistica ordinaria, racchiusa nello
stesso stato di sofferenza e povertà, abbracciare la missione di vittime volontarie dell’amore trionfante della SS. Trinità, in comunione con i SS. Cuori della Sacra Famiglia.
2341
Tutto quello che possiamo fare per i poveri non può dispensarci dall’attuare le opere della misericordia bene organizzate in
ogni parrocchia maggiore, per i propri filiani direttamente, e poi
anche per gli altri; ma nemmeno queste opere parrocchiali attuate
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devono dispensarci dall’esercizio delle opere della misericordia
nelle stesse nostre case.
2342
L’assistente provvederà a un servizio religioso mattutino e vespertino apposta per i poveri e pellegrini, nell’orario e nell’oratorio
loro più comodo e adatto, e che a essi si offra anche quotidianamente il cibo della parola non meno che dell’Ostia, perchè siano
sempre più espressive e gloriose immagini di Colui che onoriamo
sotto le loro spoglie.
2343
L’assistente provvederà che tutti gl’infermi della zona circostante, e non solo i poveri, ricevano a domicilio il beneficio della
parola edificante e del convito dell’Ostia, anche quotidianamente,
con l’intesa del parroco, e se ogni giorno in privato, almeno solennemente una volta al mese, p. es. il primo crocedì, salve sempre le
solennità prescritte per il S. Viatico.
2344
Allo scopo di questo servizio eucaristico privato e quotidiano,
l’assistente destinerà d’accordo col Direttore, un religioso Sacerdote a parte, ove sarà possibile; e similmente un altro come missionario delle famiglie cristiane, specie dei poveri e degli operai,
quando non potessero il parroco o l’assistente riservare a sé questa necessaria e delicata mansione.
2345
Il santista missionario delle famiglie deve ottenere che ogni famiglia cristiana faccia e viva la consacrazione alla Sacra Famiglia e
l’intronizzazione del SS. Cuore di Gesù, e mandi sempre almeno
un suo membro come rappresentante della casa al Divino Sacrificio, alla Santa Mensa, alla Visita e Benedizione Eucaristica, a tutto
il servizio religioso e apostolico parrocchiale.
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2346
Il santista missionario delle famiglie cristiane si servirà specialmente di questo rappresentante spirituale di ogni famiglia (e può
essere anche un fanciullo), per tratto di unione tra la famiglia, la
parrocchia e la casa religiosa, e per far pervenire a ogni famiglia le
periodiche lettere di religiosa istruzione e esortazione.
2347
Il Direttore locale, di sua iniziativa, senza che altri ne lo richiedano, eserciterà tutte le categorie di religiosi, dagli aspiranti ai
professi perpetui e Sacerdoti, nel servizio dei poveri e pellegrini,
con ordinato turno, e, normalmente, solo presso le nostre case;
eccezionalmente, anche altrove e a domicilio, con tutte le dovute
cautele.
2348
Non solo l’assistente e il santista, ma anche tutti i nostri religiosi, all’occasione propizia, non disdegneranno di lavorare attorno
alle anime dei poveri, con lo scopo di farne religiosi esterni veri
e propri, per il programma massimo di portarli al benessere della
vita umano-cristiana e molto più al gaudio della vita cristianoreligiosa.

capitolo 198°
Dell’Esternista3
(Per i nostri Religiosi Esterni)
2349
Ogni nostra casa religiosa, come per i sacerdoti secolari della
parrocchia, così per i nostri religiosi esterni addetti a quella coEsternista è il religioso incaricato della cura dei religiosi esterni, i membri
degli Istituti Secolari.
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munità, deve avere locali sufficienti per riceverli e ospitarli con
decoro, sia per i ritiri, esercizi, riunioni periodiche, sia per attrarli
efficacemente alla vita comune, dandone loro una felice esperienza.
2350
I nostri religiosi esterni, non meno che gli interni, devono sempre essere addetti a una nostra casa religiosa che, generalmente, è
la più vicina, o altra creduta preferibile dal Direttore provinciale,
anche se fossero stati formati da un diverso Direttore, e anche se
facessero capo, direttamente, al Direttore provinciale, come per
un privilegio che egli stesso avesse loro concesso.
2351
Le riunioni dei religiosi esterni nelle nostre case devono rendersi così frequenti e così prolungate da essere sempre più immagini, saggio e preludio della vita comune. Ma quelle formative
nella maggior parte, devono essere particolari alle diverse categorie e opere abbracciate, e solo una volta la settimana devono
essere generali.
2352
A essi sono assegnati, oltre il Direttore, l’assistente e un fratello
religioso detto l’esternista, anche altri sacerdoti religiosi, come insegnanti e dirigenti dei singoli gruppi, per le singole opere, nelle
singole sfere; ma tutto il lavoro deve essere sempre organizzato e
unificato nell’assistente e, per esso, nel Direttore locale.
2353
Alle riunioni generali deve sempre intervenire il parroco locale, se nostro religioso; se non lo fosse, deve tuttavia, essere invitato e premurato a intervenire. In ogni caso, può, ma non deve farsi
troppo frequentemente rappresentare da un delegato. Presiede
effettivamente l’assistente con il parroco o delegato, ma l’ultima
parola è del Direttore locale.
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2354
Il fratello esternista, oltre la cura religiosa che deve avere per
l’appartamento comune e privato dei religiosi esterni, deve anche
servire di messaggero perpetuo tra essi e il Direttore e l’assistente,
e accompagnare quest’ultimo nelle visite che fa ordinariamente
ogni mese, straordinariamente più spesso, alle loro case e opere.
2355
Di tutti gli esterni affidati alle sue cure, sappia l’assistente che
sono i nostri religiosi esterni che devono avere le sue prime e massime cure in quanto a ricerca, formazione spirituale, organizzazione religiosa, direzione apostolica. Essi sono la sua speciale comunità religiosa aperta, per essi egli è il Direttore locale, a nome e
nelle veci di Direttore religioso degli interni, unico capo.
2356
Non che il Direttore locale, unico capo, possa disimpegnarsi
dei religiosi esterni, di cui anzi deve mantenere l’alta direzione e
governo; ma egli non deve lasciarsi assorbire da nessun’altra cura,
con qualche detrimento di quella pastorale religiosa degli interni,
per i quali è, direttamente e personalmente, stabilito; quindi, per
gli altri, deve rimettersi quasi del tutto al suo assistente.
2357
Ma l’assistente, se per le altre categorie degli esterni deve servirsi largamente del fratello d’ufficio e può, in molti casi, anche rimettersi del tutto a lui, non lo può con i religiosi esterni. E qualora
non avesse il dono di particolari attitudini a reclutarli e formarli,
organizzarli e dirigerli, e anche attrarli a religiosi interni, dovrebbe essere sostituito con altro più idoneo.
2358
I religiosi esterni, pur dovendo considerare come casa propria
e comunità propria la nostra, tuttavia, in quanto a comunicazioni
con i nostri religiosi, non devono avere maggiore libertà di ogni
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altra categoria di esterni. Possono trattare liberamente con i nostri Superiori e ufficiali maggiori, ma nel loro appartamento, e col
permesso del Direttore; con qualunque altro, solo nel parlatorio
comune e con le restrizioni ordinarie.

capitolo 199°
Dell’Eserciziante
(Per gli Esercizi Spirituali)
2359
Ogni nostra casa deve essere un perpetuo cenacolo, non solo
per gli eletti delle Divine Vocazioni, che ci si raccolgono per formarsi al servizio del Signore nelle anime, ma anche per i continui
corsi di esercizi spirituali Vocazionisti, con i quali si tende a attrarre tante e tante anime alla corrispondenza al divino amore, anche
con i voti dei consigli evangelici.
2359a
Anche tutta la nostra predicazione quotidiana, interna ed esterna, deve essere perpetuamente improntata allo spirito e forma
degli esercizi, come ne ha sempre la finalità; e tra tutti gli inviti di
predicazione, devono sempre preferirsi e accettarsi quelli a tenere
corsi di esercizi al popolo, o a comunità e associazioni, come più
rispondenti al nostro fine.
2360
La casa o gli appartamenti riservati agli esercizianti devono essere quanto di più segregato dagli altri, di più raccolto e di più
conciliante devozione possiamo avere. L’assistente procurerà,
presso il Direttore, che ci siano destinati anche più fratelli esercizianti, perché nulla manchi di quanto si possa desiderare al raccoglimento.
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2361
Con i raccolti per gli esercizi, il Direttore curerà che dimorino,
notte e giorno, il sacerdote predicatore e un numero sufficiente di
buoni confessori, oltre l’assistente e il fratello eserciziante; e tutti
sono a disposizione loro, perché di nulla mancando, possano concentrarsi serenamente nei grandi affari dello spirito, della sacra
Famiglia e divina Trinità.
2362
Se non sempre la casa principale, sempre, però, deve esserci
una casa di esercizi attigua, o quasi, a ogni nostro Vocazionario
maggiore, e presso tutte le nostre case di formazione, presso tutti
i nostri santuari centrali, e anche in ogni altra nostra residenza minore, devono sempre riservarsi delle camere, per qualche anima
che volesse attendere con i nostri agli esercizi.
2363
Oltre quelli che si presentano come spontaneamente a questi
esercizi, devono attrarsi tutti gli adolescenti e i giovani del posto
e della zona, poiché per essi in particolare sono istituiti, per loro
trasmettere le ambasciate del divino amore, assisterli nella scelta
dello stato, e molti orientare e sospingere al Signore Gesù che li
attende.
2364
Tutti quelli che assistono i raccolti per gli esercizi devono aiutarli
efficacemente al loro scopo, con la propria preghiera e penitenza,
e anche con la fermezza nel mantenere la disciplina dell’orario,
del silenzio, del lavoro mentale, e di tutto il regolamento comune,
che poi ogni casa avrà adattato alle proprie circostanze, con l’aiuto
dell’esperienza.
2365
Ogni raccolto per gli esercizi sia informato dei nostri ritiri diurni con cui conservare e accrescere il fervore, e delle sfere di nostri
associati e religiosi esterni, tra le quali potrebbe meglio corrispon308

dere al divino amore; e del come vivere intera la perfetta vita parrocchiale di liturgia e apostolato, per la sua piena incorporazione
a Gesù nella santa Chiesa.
2366
Nelle case di esercizi, ci sia un appartamento, e, tra tutte le case
degli esercizi, ce ne sia almeno una per provincia, in cui si possa
seguire intero un mese e anche una quaresima, o anche una pentecoste di esercizi straordinari. Ma siano separate nettamente, e, al
possibile, in luoghi diversi, le case di esercizi sia ordinari sia straordinari per i nostri religiosi interni, e quelle per tutti egli altri.
2367
Anche nelle case degli esercizi, sia molto spiccato il carattere di
quasi gratuità, affinché il fine dell’apostolato vocazionista splenda
a tutti quelli che ci si raccolgono, senza ombre d’interessi umani.
E vi domini sovrana la devozione a Maria Santissima, Regina e
Madre degli Apostoli nel Cenacolo, e al mistero della SS. Trinità
nella sua terza persona, e alla sua missione visibile e invisibile nel
mondo, nella Chiesa e nelle anime.

capitolo 200°
Del Convitante4
(Per i Ritiri Diurni)
2368
Presso ogni nostra casa, deve stabilirsi l’opera dei ritiri spirituali di un giorno, a favore di tutte le anime che già sono stabilite, o
si devono stabilire, nella buona volontà di corrispondere al divino
Convitante è colui che invita, in questo caso invita e attende i fedeli che si
riuniscono nelle nostre case per ritiri spirituali di un giorno.
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amore. Anch’esse sono affidate all’assistente, coadiuvato da un
fratello religioso, detto il convitante.
2369
Le vigilie di tutte le feste del Signore, della SS. Vergine Maria,
Madre di Dio, dei SS. Angeli e dei SS. Apostoli, saranno onorate
dai nostri con l’invitare e accogliere in casa, quel maggior numero
possibile di anime, che volessero seriamente lavorare alla propria
sanificazione.
2370
Sia in precedenza stabilito e pubblicato, assieme i giorni indicati per il ritiro, mese per mese, il numero possibile. Quelli che
volessero parteciparvi, dovranno prenotarsi sin dal principio del
mese, ma non oltre l’antivigilia della festa seguente. E il fratello
convitante accoglie le adesioni e le comunica all’assistente e al Direttore.
2371
Avvicinandosi il giorno, il fratello porterà personalmente l’invito ai singoli prenotati, se fossero del posto, per averne la conferma dell’adesione, e sostituirli invece con altri, nel caso di defezione, e procurerà personalmente, che tutti siano nella nostra casa di
buon’ora nel giorno stabilito.
2372
Essi, oltre la chiesa comune, devono avere a loro disposizione
delle sale per le riunioni spirituali, intorno a un sacerdote istruttore; una sala per il trattenimento in silenzio; un locale chiuso o
all’aperto, secondo le stagioni, per la loro ricreazione, e una piccola refezione gratuita, offerta dalla comunità nostra.
2373
Scopo principale di questi ritiri è sempre, in genere, cooperare
alla santificazione universale; in specie, preparare gli esercizi spi310

rituali in chi deve farli ancora in piena regola, o continuarne santi
effetti in chi suole farli ogni anno; e il tutto, poi, per comunicare
alle anime i consigli evangelici di nostro Signore Gesù Cristo, e
preparare la via alle divine vocazioni.
2374
Questi ritiri diurni devono offrirsi innanzitutto ai fanciulli e
adolescenti, per infervorarli alla vita mariana e eucaristica, e poi
ai giovani e agli adulti, per impegnarli alle battaglie spirituali e
alla cooperazione col Clero; e così poi, di seguito, a ogni classe di
persone, esclusi i religiosi esterni di qualunque sfera, che hanno le
proprie riunioni, ritiri, esercizi come gli interni.
2375
Anche le singole associazioni cattoliche, terzi ordini e simili pie
unioni, possono accogliersi in questi nostri ritiri di un giorno, che,
però, devono essere organizzati, tenuti e diretti sempre da un religioso Vocazionista, non dai loro rispettivi dirigenti e assistenti, pur
potendosi, in altre occasioni, offrire locali per riunioni più loro.
2376
Periodicamente, devono esserci più giorni di seguito di questi
ritiri per le stesse persone, così da corrispondere a corsi aperti di
esercizi spirituali veri e propri. Questo beneficio deve offrirsi a
quelle anime che, per maggiori doni del Signore, maggiori attitudini al lavoro apostolico, maggiore buona volontà di corrispondenza, meritano di essere coltivate a preferenza.
2377
L’assistente e il fratello convitante possono procurare benefattori e raccogliere offerte per la piccola refezione gratuita dei ritiri
diurni, ma sempre col permesso del Direttore, e tutto indirizzando, e tutto depositando al ministro, che ne terrà registrazione a
parte. Dalle stesse persone raccolte in ritiro, nessun compenso
deve prendersi, almeno in quell’occasione.
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capitolo 201°
Dell’Onniservente
(Per la Casa del Popolo)
2378
Il Direttore, l’assistente e il parroco anche non religioso, animati dal divino zelo multiforme, si adopereranno perché ogni casa
del popolo abbia perennemente la sua istruzione e formazione
religiosa, la sua assistenza e ricreazione cristiana, e, a tal fine, si
faranno aiutare da uno o più fratelli Vocazionisti, secondo il bisogno, e questi siano di fatto come di nome onniserventi.
2379
Tenderanno a svolgere, anche in questo, il programma massimo, di non lasciare mai un’anima abbandonata a se stessa e al
mondo, sia nel lavoro che nel riposo, sia nei giorni feriali che festivi, ma che ognuno trovi nella madre Chiesa, trovi nella serva
Congregazione tutto e sempre l’occorrente alla sua elevazione
spirituale.
2380
Oltre l’organizzazione parrocchiale delle opere della misericordia per quelli che soffrono e hanno bisogno della carità del
prossimo, devono i nostri far sorgere tante altre organizzazioni,
per quelli che non sembrano soffrire, e non pensano di aver bisogno di altri per ben vivere, e pure versano in continuo pericolo di
restare vittima del male.
2381
Provvedere a parchi privati per il passeggio, a campi privati
per i giochi, a sale private di conversazioni e letture, sempre separatamente per gli uomini e per le donne, ma in modo che gli uni
e le altre siano assistiti da persone religiose, interne o esterne, che
in tutto vigilino contro ogni male morale, e tutto dirigano al bene
soprannaturale.
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2382
Provvedere per l’assistenza alle varie classi del popolo durante il lavoro, sia nelle organizzazioni operaie proprie sia altrui, offrendo incessantemente a tutti l’opportunità di fare presso di noi
il proprio lavoro libero isolato, e mettendo su e portando avanti
iniziative di ogni genere, per dare lavoro e benessere al popolo,
con o senza un qualche utile alle opere di apostolato.
2383
Presso e attorno alle comunità parrocchiali, o comunque abbastanza lontano dalle nostre case di formazione e di studio, ritiri ed
esercizi, per non impedirne il regolare funzionamento, i1 Direttore, l’assistente e il parroco, con i vari fratelli onniserventi, apriranno e dirigeranno, così, le grandi case dell’operaio, dello studente,
del professionista e del popolo, con perenne carattere festivo, con
prevalente spirito religioso.
2384
Cominciando sempre dall’infanzia e dalla fanciullezza, per la
formazione tempestiva delle abitudini religiose e la conquista delle rispettive famiglie per le vie del cuore, accoglieranno in grandi
case del fanciullo anche e sopratutto quelli che non frequentano
le scuole parrocchiali, o che sono precocemente avviati al lavoro
manuale, mirando a trattenere nelle nostre case, per tutto il giorno, tutti i fanciulli e giovanetti, con la scuola e apprendimento di
lavori, che già possono loro fruttare.
2385
In ogni campo di apostolato, parrocchie, collegi, missioni, e
nella stessa Congregazione e sue sfere esterne, oltre la cultura religiosa comune, si usi abbondantissimamente far pervenire a ogni
singola anima assegni, avvisi, inviti, lezioni, esortazioni e simili
mediante lo scritto, la stampa, la radio e ogni altro possibile mezzo
presente e futuro.
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2386
Secondo l’opportunità, questo ministero spicciolo e perenne
della divina parola sia destinato ora a tutta la comunità cristiana, ora alle sue varie classi, ora ai singoli individui; e il tutto con
periodicità settimanale o quindicinale o almeno mensile, oltre le
occasioni straordinarie, sempre però sollecitando interessamento, risposte e cooperazione con le pie e prudenti industrie dello
zelo.
2387
Quando il prossimo fosse ben disposto a ricevere questa forma
di cultura spirituale e di cura pastorale, siano istituiti come degli
uffici speciali di corrispondenza sacerdotale, morale e ascetica, liturgica e apostolica, presso ogni redazione delle nostre stampe
periodiche più importanti, e nelle parrocchie, collegi, missioni
maggiori, autorizzate e controllate dal Direttore provinciale.
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Capitolo 202°
Del Liturgista
2388
Il Direttore, col consiglio di tutti gli altri superiori minori e ufficiali maggiori, sceglierà un religioso grave, colto e zelante del
culto esterno divino, per incaricarlo dell’insegnamento della liturgia, delle esercitazioni nelle cerimonie e della direzione delle
pubbliche funzioni.
2389
Il Direttore provinciale indicherà, anno per anno, il testo di sacra liturgia, che ogni Direttore locale deve procurare al proprio
liturgista; e a tutti e singoli i sacerdoti della casa il testo delle sacre
cerimonie, di cui devono fornire ogni loro suddito dal postulante
in poi.
2390
Questo testo di liturgia il liturgista seguirà e commenterà nella
lezione che dovrà tenersi ogni settimana, e possibilmente nei sabati o vigilie di feste occorrenti; e tutta la comunità deve esserci
presente, compresi i sacerdoti e tutti i superiori e ufficiali.
2391
Quel testo di cerimonie il liturgista seguirà, insegnerà e farà
eseguire diligentissimamente, sempre, ma specialmente nelle preparazioni remote, prossime e immediate, corrispondenti almeno a
altrettanti concerti, per le funzioni liturgiche maggiori e annuali.
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2392
Procuri però il liturgista di mai confondere questi due doveri
della lezione di liturgia e del concerto di cerimonie, così da ridurre
l’una all’altra o viceversa; e il Direttore lo richiamerà ogni volta
che qualcuno avesse notato tale insopportabile inconveniente.
2393
Merito principale del liturgista sarà il far compenetrare tutti i
nostri dell’importanza sovrana, oltre che dell’obbligatorietà canonica della liturgia, per l’ascetica viva e per l’apostolato vivo, sia
nella vita parrocchiale che nella Congregazione, come di tutta la
santa Chiesa.
2394
Il liturgista dirigerà tutte le funzioni comuni e pubbliche negli
oratori della comunità e nelle chiese del popolo; avrà una segreta
vigilanza anche per lo svolgimento esterno di tutti i nostri esercizi
devozionali, perché siano sempre più conformi alla pratica strettamente liturgica.
2395
Il liturgista attenderà anche all’apprendimento, insegnamento
e svolgimento del rituale privato della Congregazione per tutte le
ammissioni, professioni, consacrazioni e simili occorrenze, e farà
notare, secondo il suo criterio, al Direttore provinciale, ogni possibile perfezionamento.
2396
I Direttori provinciali provvederanno che tutti i liturgisti delle
case intervengano alle giornate o settimane di studio e congressi liturgici si tengono nella regione, e acquistino anche quella maggiore
scienza e esperienza loro possibile dell’arte sacra, in ogni suo ramo.
2397
Considerino i nostri liturgisti la loro disciplina come cosa viva
della stessa vitalità della Chiesa dello stesso spirito del Signore,
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com’è di fatto; e preghino a loro volta e insistano che gli incaricati
del ministero della parola alla comunità e al popolo ne alimentino
le anime abbondantemente.

Capitolo 203°
Del Relatore
2398
La nostra casa religiosa non deve essere a chiostro chiuso, ma
a padiglioni indipendenti, anche a simbolo che ogni religioso,
specialmente se già professo o sacerdote, deve essere aperto a conoscere, servire e promuovere tutti gli interessi delle anime nella
santa Chiesa, regno di Dio.
2399
A tal fine, ogni ufficiale maggiore curerà che ci sia nella comunità, e possibilmente tra i propri ufficiali minori, uno che si mantenga informato, mediante la relativa stampa periodica, di quanto
riguarda il proprio campo di azione, senza invadere gli altri.
2400
Ogni religioso utilmente può fare da zelatore particolare, anche senza riceverne speciale incarico, e, assieme a quelli designati
dagli ufficiali maggiori, può dare quante notizie crede utili nella
comunità per i nostri fini e programmi, nelle ricreazioni obbligatorie meridiane.
2401
Ma il Direttore stabilirà un relatore generale, con l’ufficio d’informare la comunità nei giorni festivi, durante un piccolo trattenimento domestico, su quanto si riferisce al regno di Dio nella
nostra Congregazione, e in tutte le altre famiglie e opere religiose
e in tutta la santa Chiesa.
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2402
Il relatore sia generalmente un sacerdote, e faccia per tutta la
santa Chiesa quello che il cronista fa per una sola casa o provincia
o Congregazione religiosa; e come questi, anche lui prepari diligentemente e in iscritto la sua relazione.
2403
Tutti i relatori particolari passeranno al relatore generale la loro
relazione, perché vi attinga quello che più possa interessare la
sua; egli poi affiderà alle correzioni del Direttore la sua relazione,
per averne autorizzata, volta per volta, la pubblica lettura.
2404
Lo scopo è di alimentare continuamente lo zelo dei nostri nel
servizio della cooperazione, mediante la preghiera, i patimenti e
le opere, a tutto il bene che si fa nel mondo, stimolarne l’attività
apostolica, accenderli di pia emulazione e arricchirli di idee e di
esperienze.
2405
Al relatore generale si provvederanno tutte quelle stampe quotidiane e periodiche, che potranno giovargli a giudizio del Direttore, col consiglio dell’educatore di spirito, del preside, del prefetto e del ministro; ma esse resteranno a disposizione sua esclusiva,
solo per una settimana dopo l’arrivo.
2406
Da tutte le sue letture, il relatore generale è obbligato a raccogliere e selezionare tutti gli esempi utili ai vari soggetti; varie
forme e vari generi di predicazione, per farne altrettante collezioni, da mettere a disposizione dei nostri, occupati nei ministeri
pastorali.
2407
Il Direttore e tutti gli altri superiori e ufficiali saranno presenti
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alla relazione generale, e non solo si asterranno da ogni osservazione anche minimamente malevola, a riguardo delle altre famiglie e opere religiose, ma impediranno rigorosamente ogni forma
di critica inopportuna, badando solo all’edificazione comune.

Capitolo 204°
Del Corista
2408
Alla dipendenza immediata dell’educatore di spirito, c’è il religioso corista, incaricato sopratutto del canto, per la grande importanza di esso nel culto e il grande suo influsso sulla formazione
morale e, conseguentemente, per il grande uso che deve farne la
Congregazione, nella sua vita interna ed esterna.
2409
Il religioso Vocazionista non disprezzi la musica, ma se ne serva solo per l’uso liturgico; e in questo stesso uso, la vuole solo al
servizio del canto sacro; e questo stesso canto, lo vuole solo per
l’elevazione del sentimento religioso e intensificazione degli atti
soprannaturali.
2410
Il canto sacro sia per noi, quale deve essere secondo la santa
Chiesa, forma di preghiera più alta e solenne, e come di amanti
in esilio, più simile a pianto che a riso; e come di schiere militanti, più stimolo a marcia, a battaglia, a trionfo, che inviti a festa, a
pace, a riposo.
2411
Il religioso corista deve fare di ogni nostro soggetto capace, sin
dall’aspirantato, un perfetto cantore anch’esso in spirito e verità,
idoneo a sua volta e a suo tempo a servirsi del canto nell’aposto321

lato; e deve fare di tutta la comunità, un coro melodioso perenne
della glorificazione del divino amore della Trinità beata.
2412
Quindi, in ogni comunità, a fianco al religioso corista, come
alla poesia la musica, ci sia anche il religioso versista, quando non
possa esserlo la stessa persona, anche che non sia proprio poeta
nato, perché non manchi mai una grande ricchezza e varietà d’inni sacri, per tutte le occasioni ordinarie e straordinarie, nell’ambito dell’uso sacro.
2413
Ogni nostro corista, più che compositore di nuove melodie,
sia un ricercatore diligente e paziente, perché appassionato, delle
melodie più in uso altrove, nelle case religiose antiche e moderne, nei cori abaziali e cattedrali, per scegliere quelle più devote e
edificanti.
2414
Così similmente, il nostro versista, più che a comporre nuovi
inni, si dia a ricercare, da tutti i secoli e da tutte le lingue, la poesia
religiosa di ogni letteratura, dalla più alta alla più popolare, per
scegliere quanto c’è di più devoto, edificante e adatto alle nostre
opere e fini.
2415
E l’uno e l’altro, messi in relazione con i confratelli nello stesso
ufficio di tutte le altre case della provincia, compileranno l’antologia di canti e melodie religiose, da usarsi nelle nostre chiese e case,
e da rimodernarsi e arricchirsi poi periodicamente ogni settennio.
2416
Tutto il canto corale dell’ufficio e del sacrificio, obbligatorio nelle feste di prima e seconda classe, e in ogni altra funzione strettamente liturgica, deve essere eseguito sempre, dovunque e da tutti
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in gregoriano, che perciò sarà la prima cura del religioso corista,
come apprendimento e insegnamento.
2417
Per il canto del mattino, del meriggio, della sera, le laudi per
ogni giorno dei mesi devozionali, il canto della passione di Gesù,
integrata nel primo Crocedì del mese, e sopratutto per l’inno eucaristico-trinitario di ogni giorno dell’anno e delle nostre feste di
comunità, il religioso corista dovrà trovare e concertare melodie
meravigliose.
2418
Anche a tal fine, si userà in ogni casa più numerosa, specie poi
negli studentati, bandire come dei piccoli concorsi domestici, e
ogni Direttore provinciale lo farà per la sua provincia, e il Direttore generale per tutta la Congregazione, per questi canti, parole e
motivi, anche a stimolo e cultura del genio artistico-religioso.
2419
Il corista presiederà a ogni concerto di gruppi e della comunità. Ce ne sia uno ordinario settimanale, come scuola di arte sacra,
e quelli straordinari molto tempestivamente, per le occasioni quasi
annuali. Essi però non devono mai farsi negli oratori o chiese, né mai
essere così frequenti, da ingenerare stanchezza e fastidio dell’arte.

Capitolo 205°
Ricreazionista
2420
All’immediata dipendenza dell’educatore di spirito, sta il religioso ricreazionista, che è incaricato di escogitare, preparare e apprestare alla comunità (e non solo a quella giovanile) ricreazioni
degne del religioso, molto corroboranti ed edificanti, veramente
varie e ausiliarie della formazione perpetua.
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2421
Esse devono essere veri e propri svaghi umano-religiosi; e quindi qualcosa di distinto nella stessa festosità perpetua della nostra
osservanza religiosa, e qualcosa di diverso dal godimento che già
sono i fiori e i canti nella nostra dimora, i lavori piacevoli e i sollievi
nella nostra giornata.
2422
Il nostro religioso ricreazionista baderà a rendere il necessario
passeggio quotidiano, sia interno che esterno, anch’esso interessante, sebbene ordinario, con qualche elemento piacevole e vario,
e molto più a organizzare, come una vera festa, il passeggio straordinario settimanale, con l’intesa e l’aiuto anche del ministro.
2423
Oltre questi passeggi ordinari anche solo interni e straordinari
esterni, cui si deve sempre dare un fine e un termine sacro, come
p. es., le chiese sacramentali, e quindi renderli e prenderli come
pellegrinaggi, il ricreazionista organizzi per ogni vacanza più
prolungata un vero e proprio pellegrinaggio, sebbene piccolo, a
santuari e altri centri di opere religiose, ma senza alcuna partecipazione di estranei.
2424
Nelle vacanze maggiori annuali invece, il ricreazionista organizzerà come un grande pellegrinaggio, che potrà occupare anche molti giorni; il parteciparvi è concesso non a tutti i nostri, ma
è riservato ai più meritevoli dei nostri, avendo esso ragione di
premio; esso, però, deve essere sostituito da altri svaghi, quando
fosse d’incomodo grave.
2425
Simili in tutto ai pellegrinaggi, come partecipanti e circostanze
di tempo e luogo, devono essere anche i piccoli viaggi, a cui si
deve sempre dare carattere d’escursione di studio, e quindi devo324

no essere guidati dal preside o altro insegnante sopraintendente
in sua vece, oltre l’educatore di spirito, che esigerà in precedenza
conto dettagliato di quello che sarà visitato.
2426
Come altro termine possibile di questi viaggetti, il ricreazionista
si proponga per la comunità la visita, per la conoscenza edificante
e l’amicizia spirituale delle persone più note, come grandi servitori di Dio nelle anime, nella santa Chiesa cattolica; ma l’educatore
farà evitare studiosamente quelle che presentano fenomeni mistici, anche semplicemente palesi, se pure non dubbi e sospetti.
2427
Per le semplici ricreazioni quotidiane, procuri il ricreazionista
dei giochi sempre vari, molto movimentati, per i giovani, o, quando fossero sedentari, molto stimolanti l’ingegno o esercitanti il dominio di sé e equilibranti le varie energie, sicché possano servire
poi nell’apostolato, come veramente istruttivi e educativi.
2428
A onore dei superiori e ufficiali maggiori, il ricreazionista organizzerà le feste domestiche, culminanti sempre in rappresentazioni drammatiche attive dei nostri, scelte di comune accordo
dal Direttore, dall’educatore e dal preside, in quanto a soggetti
e autori, e presiedute, nei concerti e nell’esecuzione, dal prefetto
della disciplina.
2429
Per le maggiori feste religiose cui poi si sogliono abbinare anche
le maggiori feste scolastiche, si organizzano invece dal Direttore,
preside e educatore, accademie vere e proprie, di carattere spiccatamente sacro; e anche in esse il ricreazionista deve avere la sua
parte non minima, perché siano di compito godimento umanoreligioso.
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2430
Utilmente, il ricreazionista proporrà come possibile svago conveniente anche le più degne audizioni radiofoniche, ma solo quelle a carattere spiccatamente religioso o di studio; ma il Direttore e
il prefetto vigileranno perché l’uso della radio sia una ricreazione
straordinaria, e quindi non divenga per nessuno, in comunità,
come un tirannico bisogno quotidiano.
2431
Lo stesso si dice e si prescrive per le visioni cinematografiche.
Non solo possono, ma devono essere frequentissime quelle a soggetto storico, geografico, scientifico, e sopratutto religioso, ma
sempre come ricreazione straordinaria, senza mai farsene abitudine e bisogno; e così anche il godimento di grandi album geografici, storici, scientifici e più ancora religiosi.
2432
Come poi si vuole da tutti i nostri odio a distruzione di ogni
libro non solo pericoloso per la fede e i costumi, ma anche solamente inutile per l’ascetica e l’apostolato, così, viceversa, si vuole
amore, desiderio, acquisto e lettura di ogni libro veramente interessante, per la cultura religiosa e l’apostolato.
2433
Al di sopra di ogni altro svago, e come ricreazione più alta e più
degna, ci siano per i nostri le belle letture geografiche, storiche, scientifiche, religiose e anche semplicemente letterarie, in prosa e poesia,
volgarizzamenti, versioni dall’estero, ogni capolavoro umano.
2434
Le letture romantiche sono espressamente e gravemente proibite ai nostri, anche le più oneste1. Qualora, pur sotto il nome di

1

Cfr. Opere I, p. 84, n. 3.
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romanzo, si trattasse di opera, altamente umana e niente affatto
profana, e come tale fosse giudicata dalla nostra commissione esaminatrice provinciale, il ricreazionista può servirsene a sollievo
comune.
2435
In questo genere, sia da tutti riconosciuta e goduta come più
istruttiva ed educativa lettura, la storia molto diffusa e dettagliata;
e tra tutte, la storia integrale della santa Chiesa, e in questa la storia degli ordini e opere religiose e le biografie dei santi. Questa è la
ricreazione tutta propria del buono e fervoroso Vocazionista.
2436
Eviteranno studiosamente i nostri fratelli ricreazionisti ogni
forma di svago o prolungamento di svago, che porti stanchezza
eccessiva e stordimento mentale, o comunque eccitazioni, sensibili pericolose, ma preferiranno quelli che sono più direttamente
educativi, attraendo con la prospettiva dell’utile, più che col miraggio del piacere, e sopratutto alla gioia del lavoro e alla festa
delle opere buone.
2437
Escogitare ricreazioni che siano spiritualmente le più elevanti,
non per esortazioni fuori di luogo, ma per la scienza e l’esperienza
delle meraviglie della natura; che siano anche fisicamente le più
salutari, non per culto eccessivo del fisico, ma per il godimento
delle forze della natura; che siano perfino finanziariamente produttive, non per speculazioni su spettatori, ma per l’uso intelligente e intraprendente delle ricchezze della natura.
2438
Animatori di tutto il buon movimento, essi non dovranno mai
accomunarsi e confondersi con la massa, nel godimento sensibile
di qualsiasi svago, nelle soddisfazioni buone di qualsiasi passione, ma solo nella preghiera e nel lavoro, per poter sempre servire
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all’elevazione di tutti, facendosi pure tutto a tutti, ma unicamente
per tutti conquistare a Gesù Cristo.
2439
Una cautela speciale dovrà sempre aversi per le mostre d’arte,
anche solamente religiosa, e un rigore speciale per ogni visita a
musei. Non sono come uno svago o ricreazione da permettersi ai
religiosi Vocazionisti, ma solo materia di studio a cui pochi possono applicarsi e con le dovute precauzioni e garanzie. Quando
fossero veramente degne (come quelle missionarie), siano godute
anche dai nostri.

Capitolo 206°
Degli Insegnanti
2440
La formazione religiosa della gioventù si compie specialmente
nella scuola e mediante gli insegnanti; quindi la cura speciale di
ogni Direttore (generale, provinciale, locale) per la scelta e formazione degli stessi insegnanti e poi per il loro funzionamento
normale, cioè esemplarmente edificante.
2441
Si mantenga, sempre che sia possibile, religiosamente l’assegnazione di certe materie agli insegnanti chierici, e di certe altre
agli insegnanti laici. Quando non fosse possibile, è lecito ai nostri
chierici insegnare le materie riservate ai nostri laici, ma non viceversa, salva la dispensa eccezionale del Direttore generale.
2442
Il corpo insegnante sia omogeneo, quindi tutto composto di
nostri religiosi interni, e solo in casa di necessità ci si possono ammettere nostri religiosi esterni, ma si eviti assolutamente l’inclu328

sione di altri insegnanti esterni, sia chierici che laici; piuttosto siano i nostri alunni inviati agli studentati di altre province.
2443
Siano tutti i nostri insegnanti profondamente convinti, che il
corso degli studi del religioso, anche nelle materie non direttamente sacre, e anche svolgendo programmi simili o identici ai
borghesi, deve essere così pervaso e animato dallo spirito religioso, da nettamente distinguersi e spiccatamente elevarsi su ogni
altra scuola.
2444
Non pensino pertanto i nostri insegnanti che a tal fine possa
bastare l’immancabile preghiera al principio e al termine delle ore
di scuola, tutta la lezione deve essere animata dal pensiero di Dio,
presente e operante, e solo i motivi soprannaturali devono essere
lo stimolo allo studio, all’ingegno e a ogni attività culturale.
2445
Non devono iniziare gli alunni ad alcuna disciplina, senza prima averli illuminati sulla grande utilità, se non proprio necessità
di essa ai ministeri sacri, e senza averli ammaestrati a servirsene
per la loro propria santificazione personale.
2446
Devono smascherare e combattere l’amore del sapere per se
stesso e la passione dello studio per se stesso, ma rivolgerli invece
e accenderli sempre più all’imitazione divina, alla perfezione soprannaturale, alle fiamme dell’apostolato.
2447
Si guardino dall’entusiasmare i giovani della forma più che del
contenuto, degli accidenti più che delle sostanze, e per autori le
cui opere non siano integralmente sane e edificanti, o comunque
non confacenti alla nostra vocazione e missione.
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2448
Pure stimolando e coltivando ogni talento col gusto della lettura, mettano in guardia gli alunni, dai gravi pericoli della lettura
sfrenata; esigano sempre la più rigorosa osservanza delle cautele
imposte dalla regola su questo punto.
2449
Attingano a piene mani, per la loro esemplificazione e per le
esercitazioni degli alunni, dalla storia della Chiesa, dalle opere dei
santi, dai poeti cristiani di ogni secolo, di ogni popolo, di ogni letteratura; ma sopratutto dai tesori inesauribili della divina scrittura
del Vecchio e Nuovo Testamento.
2450
In vista dell’apostolato, gli alunni devono essere esercitati continuamente e appassionatamente a pensare e a parlare con perfetto ordine nelle idee e chiarezza nell’espressione, e sempre con un
fine immediatamente pratico, e il tutto in una forma popolare, ma
con un contenuto elevato.
2451
Sia da tutti gli insegnanti combattuto (e prima col loro esempio)
ogni forma e grado di superbia e d’invidia, ogni critica sconfinante
su persone, istituti e opere cattoliche, come massimo impedimento
alla stessa scienza, e al servizio del divino amore nella santa Chiesa, oltre che per gli altri motivi comuni dell’umiltà e carità.

Capitolo 207°
Del Cronista
2452
Ogni Direttore locale, provinciale, generale, se non lo potesse
fare personalmente, incarichi chiunque sia della comunità, che
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egli stimi più idoneo, a fare da cronista rispettivamente della casa,
della provincia, della Congregazione.
2453
In generale, ogni superiore e ogni ufficiale maggiore molto lodevolmente stenda il giornale del suo ufficio, non per autobiografia, ma per giovare, con le sue esperienze, al successore a cui lo
lascia, e perfezionare sempre più l’osservanza comune.
2454
Il cronista ha l’ufficio di notare personalmente, raccogliere diligentemente dagli altri e registrare fedelmente tutto quello che
accade nelle persone e nelle opere del suo ambito, quando sembrassero cose degne di venir ricordate per ammaestramento dei
futuri.
2455
Entrando in ufficio, si assicuri che sia bene stesa, bene conservata e bene aggiornata la storia della fondazione della casa e di
ogni sua opera e irradiazione esterna, e nel caso negativo la faccia
egli stesso come suo primo dovere, con l’oggettività propria di
questi lavori.
2456
Poiché in questo sopratutto sta il suo merito maggiore, nella
retta intenzione di giovare ai religiosi e alle loro opere, esclusivamente, e nella grande semplicità e fedeltà del racconto, senza che
ci si avverta in nessun modo la passionalità, parzialità e vanità
dello scrittore.
2457
Il Direttore procurerà che queste cronache siano lette pubblicamente dal lettore, alla presenza dell’autore e della comunità, in
modo che ognuno possa notare le deficienze e le superfluità, e
l’autore possa, com’è suo dovere, emendarle.
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2458
Emendate, vengano riprodotte in più copie, di cui tre almeno
nella sezione storica dell’archivio locale, e due al Direttore provinciale, una per l’archivio storico della provincia, e l’altra per il
cronista provinciale, a servizio della cronaca della provincia.
2459
Similmente si farà con la cronaca della provincia, e ogni semestre sarà mandata, per le emendazioni, opportune, a tutti i Direttori delle case, che ne cureranno la lettura comune, e poi alla casa
generalizia per quell’archivio e la storia della Congregazione.
2460
Sia il cronista bene animato dallo spirito della Congregazione,
per poter tutto vedere dal lato ascetico, pedagogico e apostolico, e
riferire e tramandare tutto e solo quello che può veramente interessare i nostri religiosi e giovare alle nostre opere, sotto quest’aspetto
esclusivo.
2461
Tutte queste relazioni storiche siano sempre riservate ai nostri,
né le singole case, né le province, né la Congregazione cerchino
mai di uscire dall’oscurità e silenzio in cui sta la speranza e fortezza nostra, e né da questo prescritto si dispensi.

Capitolo 208°
Del Lettore
2462
Alla dipendenza immediata del preside, stanno gli incaricati
delle letture pubbliche alla comunità, durante le refezioni e gli
esercizi devozionali; tra tutti poi, è scelto chi sa meglio far gustare
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quanto legge e ne riceve come uno speciale ufficio, molto distinto
tra gli altri.
2463
A lui solo compete leggere alla comunità gli atti della Santa
Sede, tutti i documenti pontifici di cui è obbligatoria la lettura
anche periodica, i bollettini diocesani in quello che riguardano il
clero e l’apostolato, le circolari dei nostri Superiori maggiori, le
Regole e Costituzioni e gli assegni spirituali del giorno.
2464
Tranne la ricreazione obbligatoria del pomeriggio, le altre concesse dagli orari sono piuttosto tempi liberi, nei quali sarà merito
del lettore se otterrà che tutti, o molti, si raccolgano intorno, per
ascoltare letture artisticamente piacevoli, e spiritualmente edificanti.
2465
Quando, in via eccezionale, il Direttore dovesse mancare
all’esortazione quotidiana né ci fosse chi lo sostituisse in essa, il
lettore compenserà nel miglior modo con una sua lettura molto
viva, e per tutto il tempo che suole occupare l’esortazione.
2466
Quando il Direttore o chi per lui giudicasse più proficuo alla
comunità intera o a una sua parte sostituire alle letture meditate
private, la lettura spirituale comune, sarà anch’essa, per il lettore
di dovere; per il Superiore, di diritto.
2467
Lo stesso vale anche nelle eventuali assenze d’insegnanti nelle
scuole, di sacerdoti istruttori nei ritiri ed esercizi spirituali, e sempre che si vuole, con la lettura, supplire gli insegnanti e ripetitori,
con i grandi autori viventi nelle opere.
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2468
Ogni qualsiasi lettura pubblica non deve essere mai lasciata
all’arbitrio del lettore, anche se fosse sacerdote, ma deve essere sapientemente scelta dal Direttore; solo quando sostituisse una lezione mancata sarà assegnata dal rispettivo istruttore o insegnante.
2469
Il lettore avrà raggiunto il massimo punto quando avrà saputo
far gustare gli autori più degni, trafficare il talento della lettura,
innamorare dello studio spirituale, stimare il dono del libro, abbracciare l’apostolato della parola scritta o orale.
2470
Solo al lettore sia lecito nel suo ufficio leggere in pubblico alla
comunità nel tono vivo di chi parla e vuole infiammare; gli altri
seguiranno come un retto tono semivivo, che pure giovi all’intelligenza del testo e al raccoglimento della riflessione.
2471
Tutto il prescritto per letture comuni circa il loro incaricato non
vale per le lezioni liturgiche; ma a qualunque lettore della comunità, liturgico o extraliturgico, si fa un grave dovere di prepararsi
per tempo a quest’esercizio, passando e ripassando umilmente
quello che dovranno in pubblico leggere o cantare.

Capitolo 209°
Del Bidello
2472
All’immediata dipendenza del preside sta il bidello, che può
essere un religioso di qualunque categoria, chierico o laico, operaio o insegnante; ma se chierico o laico insegnante, non potrà
essere, generalmente, uno solo per tutta la casa.
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2473
Il bidello è incaricato del servizio intelligente e diligentissimo
delle aule scolastiche e di tutto il loro arredamento; e in parte, anche degli insegnanti e degli studenti, in quello che riguarda questa loro precisa relazione.
2474
Le chiavi delle aule scolastiche sono presso il prefetto della disciplina, da cui le riceve e al quale le consegna, curando che non
restino mai aperte fuori le ore dell’insegnamento e del rassetto,
ma sempre chiuse a chiave, e il prefetto sia rigoroso anche in questa controllo.
2475
Il riassetto ordinario alle aule scolastiche dovrà farsi ogni giorno, e mai immediatamente prima delle lezioni; quello straordinario molto spesso e al minimo due volte la settimana, con l’aiuto di
compagni assegnati dal prefetto.
2476
Curi il bidello col ministro che ogni aula scolastica renda immagine ed edificazione di un piccolo tempio della divina sapienza,
del divino maestro, dei santi Padri e Dottori, e rechi immagini anche dei più eminenti cultori delle discipline che vi s’insegnano.
2477
Il bidello è obbligato, al di sopra di tutti gli alunni, a tener nota
degli assegni quotidiani e di tutto quello che gl’insegnanti e il preside dispongono per lo studio, non a comodo dell’accidia, ma a
servizio della diligenza degli studenti.
2478
Al bidello capo resta affidata anche la custodia e la cura immediata della biblioteca scolastica, come ai singoli bidelli i libri
comuni di ogni classe, quasi a aiutanti del bibliotecario, e provve335

deranno con larghezza alla loro circolazione e con zelo alla loro
conservazione.
2479
Il bidello della classe accompagnerà sempre l’insegnante dalla
camera alla scuola, dalla scuola alla camera, e lo preavviserà alcuni
minuti prima dell’imminente fine della sua lezione e degli eventuali assenti, la cui nota, poi, consegnerà al preside e al prefetto.
2480
Quando ci fossero più bidelli, come di solito accade, ce ne sarà
uno a capo degli altri, che, durante le ore d’insegnamento, potrà
sostituire, per la vigilanza generale esterna alle scuole, il prefetto
e il preside, quando fossero impediti.
2481
Nelle grandi vacanze, le aule scolastiche non devono essere abbandonate; ma il preside provvederà, per mezzo del bidello o suo
sostituto, al piccolo rassetto quotidiano, e molto più a che siano
destinate a qualche nobile fine di apostolato.
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Sezione Ventisettesima
UFFICIALI DEL MINISTRO E DELL’INCARICATO
DELLA SALUTE
(Tutto il prescritto di questa Ventisettesima Sezione è sotto il titolo
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Capitolo 210°
Del Provveditore
2482
Alla dipendenza del ministro o economo della casa, sta innanzi
tutto, il fratello provveditore, che lo aiuta nella prima cura esterna
del suo ufficio, che è quella di provvedere l’occorrente a tutto il
fabbisogno materiale della comunità e sue opere, in quantità sovrabbondante per garanzia della stessa osservanza della povertà
degli interni e per il multiforme esercizio della misericordia anche
corporale con gli esterni.
2483
A questo scopo, è suo pensiero e cura la ricerca dei mezzi finanziari, da tutte le loro possibili fonti convenienti al religioso, in
modo da liberare del tutto i confratelli, e specialmente i singoli ufficiali, superiori e il Direttore, da ogni preoccupazione del genere,
perché tutti possano concentrarsi totalmente nell’adempimento
degli altri doveri.
2484
Poiché la natura delle nostre opere, che dovrebbero essere e
restare in massima parte gratuite, esige grande abbondanza di
mezzi, lo stesso Direttore spesso richiederà ai singoli religiosi di
manifestargli, per il maggior bene comune, tutti quei suggerimenti di espedienti per la ricerca e produzione dei mezzi, che essi potrebbero dare al ministro e al provveditore per il retto uso.
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2485
Il fratello provveditore, sia col ministro sia anche a solo, ha una
certa maggiore libertà di uscita e entrata, ma sempre con l’intesa del ministro e con l’ubbidienza del Direttore, e esclusivamente
per ragioni del suo ufficio. Tutto quello che ha previsto deve essere manifestato prima, tutto quello che gli accade imprevisto, deve
essere manifestato subito dopo, con umile e devota fedeltà.
2486
Il ministro sia sempre rigorosissimo nell’esigere conto di tutto
il suo operato, e nel fargli osservare in casa la perfetta povertà anche effettiva, e nell’impedire che egli si avvantaggi del suo ufficio
per qualche suo fine privato, o si presti a servizievolezza inopportuna e pericolosissima con i confratelli, o si regoli a suo arbitrio
nelle cose pur del suo dovere, ma procuri che in tutto sia fedele,
docile e obbediente.
2487
Quando però esce, anche solo, ma per il suo ufficio, deve essere provveduto non solo del necessario a quanto deve acquistare,
ma anche di quello che potrebbe essere utile acquistare, pur non
avendoci pensato prima, quando però si conoscesse a prova che
egli è di buon criterio pratico e fedele alla Congregazione, e al
ritorno deve ogni volta darne conto al ministro e sempre poi e di
tutto anche al Direttore.
2488
In questo rendiconto, volta per volta, il fratello provveditore,
anche a imitazione di quanto devono fare gli altri superiori, deve
quasi costringere umilmente e riverentemente il superiore ricevente ad ascoltarlo sino in fondo e a registrare sino allo spicciolo,
anche nell’ipotesi che lo volesse dispensare dal rendiconto, per
la fiducia e la stima che egli ha meritato, per una fedeltà a tutta
prova, mai da nessuno potuta smentire.
340

2489
Conosca a fondo e segua a perfezione tutti i consigli pratici
del genere, contenuti nei libri sapienziali divini; non aspetti mai,
per provvedere, lo stimolo immediato del bisogno, le richieste dei
confratelli, i comandi del ministro o i richiami del Direttore. Tutto
sappia prevedere da lontano, per meglio provvedere da vicino,
con anticipo almeno di una stagione intera.
2490
Come per i sacerdoti assorbiti dal ministero apostolico, così per
lui è virtuoso l’essere in continuo fermento d’iniziative e in continuo fermento di ricerche per il suo ufficio. Gli gioverà una certa
relazione con i provveditori delle altre case della Congregazione,
e anche di altre famiglie religiose, e dei collegi di altri istituti, e con
le ditte maggiori e minori, vicine e lontane.
2491
A lui spetta provvedere non solo quanto si riferisce alle refezioni e al vestiario, ma anche agli studi, allo stesso culto e a tutto
quello che occorre alla casa sua e non si produce in casa. Nessuno
può rivolgersi direttamente a lui, nemmeno gli ufficiali maggiori
o minori; tutti invece devono rivolgersi al Direttore o al ministro,
dai quali solamente egli riceve disposizioni.
Quando avesse bisogno di un compagno aiutante, non glielo si
conceda facilmente, per non indebolire la sua volontà e dimezzare
la sua energia. Ma quando il Direttore o il ministro lo giudicassero
indispensabile, non gli permettano di scegliere chi preferisce, ma
gli assegnino sempre un confratello, che abbia su lui una qualche
superiorità vera.
2492
Non si dispensi da sé, né sia mai dispensato da altri da qualsiasi nostra pratica devozionale, vocale o mentale, affinché non
si materializzi nel suo ufficio, ch’è pure tutto ordinato al servizio
spirituale. Il Direttore e l’educatore di spirito, non meno che il mi341

nistro, devono continuamente stimolarlo ad alimentare il fervore
religioso e a esercitare all’esterno tutte quelle forme di apostolato
che fossero possibili alla sua persona.

Capitolo 211°
Dello Spedizioniere
2493
Come deve essere facile il Direttore a concedere che i nostri
religiosi servano alle necessità spirituali del prossimo, anche fuori
casa, ma sempre con le dovute cautele, così deve essere difficile
permettere, a chiunque sia, di uscire di casa per altri motivi.
2494
Quando fosse necessario uscire di casa per il servizio della comunità, non lo si permetta al sacerdote se può bastare il laico, né
al laico insegnante se può bastare l’operaio, né a un ufficiale maggiore se può bastare un minore.
2495
Sia scelto, pertanto, un fratello più intelligente, edificante e fedele, che, alla dipendenza immediata del prefetto di disciplina,
riceva e assolva le varie incombenze per l’esterno, col nome d’ufficio di fratello spedizioniere.
2496
Curino il Direttore e il prefetto che anche per il fratello spedizioniere siano ridotte al minimo possibile le uscite di casa e la loro
durata, e non se ne moltiplichino né da lui né da altri le occasioni.
2497
Tranne, quindi, i casi più urgenti, si aspetti, per farlo uscire,
che si accumulino più ragioni, almeno quante bastino a riempire
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una giornata, se si tratta di recarsi in altre città; mezza giornata, se
nella stessa in cui risiede.
2498
Il Direttore e il prefetto prevedano le occasioni eccezionali, in
cui potrebbe essere necessario che il fratello spedizioniere prenda
refezioni o addirittura pernotti fuori casa, e gli assegnino dove possa farlo convenientemente, in modo da potersi constatare tutto.
2499
Nessuno può fargli, né egli può ricevere da altri, commissione
alcuna, ma solo il suo superiore immediato e il Direttore. Al prefetto di disciplina ordinariamente deve rivolgersi chiunque credesse aver bisogno dell’opera dello spedizioniere.
2500
Non lo si faccia uscire di casa, se non dopo il primo esercizio devozionale maggiore (meditazione, santa messa, santa comunione)
e al ritorno, appena lo può, faccia, con un compagno assegnato
dal Direttore, almeno gli altri due esercizi devozionali maggiori,
davanti al SS. Sacramento.
2501
Come chiunque esce di casa, così, anzi maggiormente, il fratello spedizioniere deve prevedere tutte le evenienze del giorno,
e poi riferire al ritorno tutto l’accaduto della giornata, previsto e
imprevisto, e render conto al prefetto, e sforzare a riceverlo, di
tutto quello che è passato per le sue mani.
2502
Quando fosse indispensabilmente necessario, il Direttore e il
ministro gli daranno un compagno, che non deve essere scelto e
nemmeno suggerito da lui, né a lui soggetto per qualsiasi motivo,
ma piuttosto superiore a lui in qualche modo, da imporgli quasi
una certa soggezione.
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Capitolo 212°
Del Dispensiere
2503
Alla dipendenza del ministro o economo, sta anche il fratello
dispensiere, che deve avere, nel mettere in ordine, conservare e
distribuire il fabbisogno della casa, tutta quella diligenza e fedeltà,
e anche più laboriosa, che lo stesso ministro e provveditore nel
procurarla, considerando ogni cosa come sacra, per la sua provenienza dalla divina provvidenza e per la sua destinazione ai servi
e alle opere del Signore.
2504
Si attenga religiosamente alle disposizioni che gli avrà date il
prefetto della disciplina, circa la distribuzione degli oggetti agli
ufficiali e ai sudditi della casa, relativamente al tempo e luogo,
razioni e ogni altra modalità, guardandosi gravemente da ogni
ingiusta preferenza e dal violare lui o dare occasione agli altri di
violare anche minimamente la santa povertà regolare.
2505
In queste distribuzioni periodiche di ufficio, il fratello dispensiere, anche a imitazione di quanto devono fare gli altri superiori,
deve quasi costringere umilmente e riverentemente il ministro
ad assistervi di persona o mediante altri di sua fiducia, notando
e registrando quanto si deve, anche nell’ipotesi che insistessero
perché faccia da solo, a prova della stima e fiducia che ha meritato
per la sua fedeltà e imparzialità mai smentita.
2506
Abbia tutto diligentemente registrato, quello che riceve e distribuisce; tutto, diligentemente conservato in appositi ricettacoli
e sempre sotto chiave; né mai permetta a altri, che non sia incaricato dal superiore, di entrare, e tanto meno trattenersi, nel suo
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ufficio; e nemmeno sia facile a comunicare a altri quello che egli
riceve, conserva e distribuisce, tranne a chi di dovere.
2507
Abbia nella dispensa i vari reparti, corrispondenti ai vari generi
del fabbisogno domestico, refezioni, vestiario, cancelleria e simili,
e egli oltre le ore di ufficio, in cui deve essere nella dispensa per
il suo disbrigo, non manchi di altre visite saltuarie, verifiche improvvise ai singoli reparti e ricettacoli, non come chi sospetti dei
fratelli, ma come chi teme di proprie dimenticanze e negligenze
involontarie.
2508
Dopo la distribuzione, egli può e deve, senza parere, esercitare
una certa vigilanza sull’uso e la conservazione degli oggetti distribuiti, senza permettersi, però, osservazioni di sorta a chi si sia; ma
notando al ministro o al prefetto gli inconvenienti osservati, quando fossero di un certo rilievo, e badando sopratutto all’osservanza
della santa povertà, più che a ogni altro utile o danno materiale.
2509
Non deve mai giudicare lui del bisogno, utile o convenienza
dei singoli soggetti, a cui deve distribuire le cose; ma rimettendosi
del tutto al Direttore, al prefetto, al ministro, all’infermiere o chi
altri avesse autorità in materia, egli deve vedere con i loro occhi,
udire con i loro orecchi, sentire col loro cuore, come non ne avesse
di propri e così restare fedele all’ufficio suo ch’è delicato e importante non meno degli altri.
2510
Anche nel caso di comunità numerosissime, come nei Vocazionari e collegi con istitutori religiosi, ogni distribuzione si faccia
direttamente e ordinatamente ai singoli interessati, mediante il
buono che ciascuno deve presentare, come l’avrà ricevuto dal rispettivo superiore, per facilitare il controllo e la registrazione, e,
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occorrendo, si stabilisca, volta per volta, qualche altro dispensiere,
secondo i reparti.
2511
Non aspetti che il ministro e il provveditore o altri incaricati avvertino e procurino il mantenimento necessario, tanto meno che
se ne risenta e soffra la mancanza, ma ne avvisi molto per tempo
e molto attivamente, affinché né la comunità intera, né i singoli
abbiano a soffrirne, con discapito nei più deboli della serenità di
spirito e della osservanza religiosa.
2512
Tutto quello che occorre al dispensiere medesimo, e questa norma valga per ogni altro superiore e ufficiale minore e maggiore,
non sarà scelto e preso direttamente, ma per maggiore esercizio e
merito di povertà e ubbidienza, sarà chiesto e ricevuto dal superiore immediato, o chi ne facesse le veci presso il dispensiere, in
modo che nessuno ceda alla tentazione di trarre comodo personale dall’autorità e ufficio, che sono per il bene degli altri.

Capitolo 213°
Del Vestiere1
2513
Alla dipendenza immediata del ministro, sta anche il fratello
incaricato di quell’ufficio, il cui perfetto disbrigo salvaguarda in
alto grado il decoro personale del singolo religioso e della comunità intera, cioè la cura dell’abito, sia quello interno che quello
esterno, sia da coro che da casa, sia sottostante che soprastante,
sia nuovo che usato; egli è come il dispensiere specializzato delle
vesti integralmente prese.
1

Parola giustiniana, da veste. Vestiere è l’addetto alla cura delle vesti.
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2514
Ogni capo di vestiario abbia un qualche minimo oggetto di devozione cucito in qualche sua piega, là dove non possa apparire,
né recare incomodo, ma sempre nella regione superiore, intorno
alla testa o al cuore o alle braccia, restando escluso da questa pratica quell’indumento a cui potesse unirsi una qualsiasi idea d’irriverenza, come, p. es., le calzature.
2515
Tutto il prescritto per il fratello dispensiere, in quanto ai modi
della distribuzione per gli altri e per sé, in quanto ai reparti e ricettacoli per i vari generi del fabbisogno domestico, in quanto ai
rifornimenti da procurarsi molto per tempo, e quanto altro avesse
riscontro anche nell’ufficio del vestiere, obbligano questi ugualmente, in pia emulazione di regolarità e fervore di osservanza
l’uno dell’altro.
2516
In special modo il vestiere abbia nel suo guardaroba ben distinti
i reparti della biancheria di chiesa e di casa, da letto e da persona,
d’estate, d’inverno e stagioni intermedie; quelli delle stoffe da servire, alla modesta tappezzeria e tenderia2, a ricoprimento di altari
e di quadri, di mobili, libri e di altri oggetti importanti, e, attiguo,
il reparto specialissimo per gli arredi sacri propriamente detti.
2517
Essendo assolutamente vietato ai singoli, avere a parte chi
provveda alla manutenzione settimanale e rifornimento annuale della biancheria personale, per escludere ogni idea di corredo
individuale, come contraria alla povertà religiosa, deve il vestiere,
in questo bisogno sopratutto, mettere ogni sua diligenza e carità,

Vocabolo giustiniano, da tenda; tutto ciò che ha da fare o si può fare con
tele.

2
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perché nessun pretesto abbiano a trovare i singoli, anche di più
difficile contentatura, a scontento della vita comune.
2518
Abbia il fratello vestiere, oltre il registro dell’inventario generale del guardaroba, anche una cartella individuale per ogni religioso, in cui tenga annotato quanto ai singoli è stato assegnato
o rinnovato, quanto per i singoli è da acquistare e conservare e
quanto di singoli sia stato consumato o disperso. E questi documenti siano vistati dal ministro, dal religioso e dal vestiere a ogni
notevole aggiunta o sottrazione.
2519
Pur senza alcuna grettezza, trovi modo il vestiere come prolungare al possibile l’uso di ogni oggetto a lui affidato; come adattare
ad altro uso quelli che più non servono al primo; come armonizzare sempre meglio l’economia voluta dalla povertà religiosa, col
decoro voluto dalla comunità religiosa, e sopratutto, come provvedere largamente, e non già con rifiuti quasi inutili, ai nostri poveri e pellegrini.
2520
Trovi amabilmente il modo, il nostro fratello vestiere come abilitare ogni religioso, sin dall’ingresso nelle nostre case, mediante i
rispettivi superiori o ufficiali immediati, a sapere e volere far da sé
le riparazioni minori occorrenti via via ai propri indumenti, senza
aspettare che divengano irreparabili, e tenga, a tal fine, fornito
ognuno di una piccola borsa di lavoro, con tutto l’occorrente.
2521
Nelle ore di lavoro manuale, procuri il vestiere, sempre mediante i superiori e ufficiali immediati, che non manchino i più
adatti a prestarsi per le riparazioni anche dei fratelli più impediti
o meno abili a farle da sé, senza che si ricorra a mano di opera
esterna, e anche per la lavanderia comune, in modo che anche
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su questo punto la casa tenda a bastare a se stessa, specialmente
quando si potesse usufruire delle invenzioni moderne.
2522
Una cura speciale avrà il vestiere perché il reparto del guardaroba destinato agli infermi, agli ospiti, ai poveri e pellegrini, sia
sempre il meglio fornito e ordinato, in modo da facilitare assai, per
conto suo, il compito degli altri nostri fratelli addetti alle rispettive
opere di misericordia, e veda, in quei reparti, come la sorgente
della divina provvidenza e abbondanza per gli altri reparti.

Capitolo 214°
Del Refezioniere
2523
Alla dipendenza del ministro o economo, sta il fratello refezioniere, incaricato della mansione più materna nell’ordine naturale,
e più influente direttamente sul benessere materiale, e indirettamente sul benessere spirituale dei singoli e sull’osservanza religiosa di tutti, qual è quella di preparare le refezioni alla comunità.
2524
Il fratello refezioniere, molto più degli altri ufficiali minori, deve
considerare la sua occupazione, non come un servizio materiale, ma
come una professione distinta e una nobile arte; non come l’esercizio di un mestiere qualunque, ma come un ministero spirituale, necessario alla vita ascetica; non come una perpetua distrazione, ma
come un efficacissimo mezzo della propria e altrui santificazione.
2525
Sebbene egli deve essere diretto quotidianamente dall’ubbidienza al ministro, pure deve apportare al suo ufficio non solamente
l’opera sua fisica, ma anche l’opera sua intellettuale e spirituale,
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e quindi deve conoscere a perfezione le norme igieniche, relative
alla quantità e alla qualità degli elementi necessari alle varie condizioni umane, perché giovino e non nuocciano al benessere loro.
2526
Il fratello refezioniere deve avere un vero culto della nettezza
personale, della nitidezza della suppellettile, dello splendore di tutto il suo ambiente, sino a sembrare esagerazione ai profani, mentre
invece si avvicina così alla perfezione del suo ufficio, e in questo i
superiori procureranno che le singole categorie di religiosi, a turno
ordinato, lo aiutino efficacemente in spirito di umiltà e di fede.
2527
Procuri il refezioniere, non meno del ministro, che tutto quanto è destinato all’uso dei religiosi, dei poveri o di chiunque, sia
giorno per giorno santificato con la benedizione sacerdotale, e per
conto suo si eserciti e specializzi, anche più che non deva farlo
ogni altro ufficiale minore e ogni altro religioso, nella pratica del
sacramentalizzare3 ogni cosa, nello spirito delle virtù teologali.
2528
Sia zelante nel portare e conservare nel suo ufficio quello spirito di varietà, che vogliamo nelle stesse pratiche devozionali e fino
a tutto il tempo, lo spazio e l’azione in cui trascorre la nostra vita,
non risparmiando per questo vigilanza e fatica, e accettando, anzi
chiedendo a chi può saperlo, consigli e suggerimenti, anche se
potessero suonare richiami e lamenti.
2529
Il ministro deve umilmente e riverentemente sollecitare lo stesso Direttore, perché disponga che gli altri superiori e ufficiali maggiori e minori a turno, anche non molto regolare, facciano visita
e compagnia, per quasi l’intero giorno assegnato, al refezioniere
3

Cfr. Dev. I, p. 48.
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nel suo ufficio, per sempre arricchire le sue idee e perfezionare
l’adempimento del suo dovere e in esso l’anima sua.
2530
Il ministro e il Direttore si studino di concedere al refezioniere
e a quanti lavorano con lui assiduamente, almeno un giorno intero di riposo spirituale e corporale ogni settimana, perché più direttamente provvedano all’anima, e facciano regolarmente i ritiri
mensili in piena vacanza dall’ufficio, e gli esercizi spirituali minori
e maggiori, possibilmente in altra casa nostra.
2531
Badino il ministro e il fratello refezioniere, con gli altri addetti
allo stesso ufficio abitualmente, di non mancare al primo esercizio
devozionale maggiore dell’ora di meditazione e della santa messa
e comunione; e facciano gli altri esercizi devozionali maggiori in
ora diversa dalla comunità, e tutti gli esercizi spirituali minori nel
locale stesso dell’ufficio e durante il suo stesso compimento.
2532
Il refezioniere, con non minore zelo del ministro e del Direttore, curi l’osservanza delle austerità, delle astinenze dalla carne e
da ogni bevanda alcolica per sé e per tutta la comunità, non faccia
mancare un segno di festa anche esterna, non tanto nei giorni di
festa liturgicamente, quanto nei giorni più solenni asceticamente,
cioè nei ritiri mensili e esercizi spirituali minori e maggiori.

Capitolo 215°
Dell’Infermiere
2533
In ogni casa, sia destinato il miglior quartino a infermeria, e il
religioso che si distingue per vera carità del prossimo, sia incaricato dei nostri cari e preziosi infermi.
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2534
Ogni infermo, prima di entrare nell’infermeria, ne riceva ubbidienza e benedizione dal Direttore, e similmente, ogni convalescente, prima di tornare a vita comune.
2535
Ci sia in ogni infermeria un oratorietto4 visibile agli infermi, e
di là si amministri loro la santa comunione, e possibilmente, vi si
celebri la santa messa.
2536
Si chiami il medico di comunità, appena se ne mostri bisogno
a giudizio dell’infermiere o di qualsiasi superiore e ufficiale, e si
eseguano religiosamente le sue prescrizioni.
2537
L’infermiere avviserà tutti i superiori e ufficiali della casa, per
ogni nuovo infermo, perché essi per primi compiano il dolce dovere di una visita di carità.
2538
L’infermiere indicherà loro le ore cui, sotto la sua vigilanza e
senza incomodo dell’infermo, gli altri della comunità potranno
fare la visita di carità all’infermeria.
2539
Procurerà che gli infermi abbiano tutti quei conforti spirituali e temporali, che siano, loro più espedienti, che non siano mai
lasciati soli, e che compiano soavemente gli esercizi di pietà che
possono.
2540
Egli deve avere, per lo stesso locale dell’infermeria, un culto
4

Piccolo oratorio
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religioso, come tempio del Crocifisso e dell’Addolorata, e curarne
di continuo, anche se vuoto, l’ordine e decoro.
2541
Egli deve essere convintissimo, sino all’entusiasmo soprannaturale e alla eloquenza naturale, del grande valore dell’apostolato
dei patimenti, per trasfonderlo nei sofferenti, che pure deve portare a salute.

Capitolo 216°
Del Lavorista5
2542
A onore e imitazione della Sacra Famiglia di Nazareth e a continuare la tradizione monastica, la Congregazione vuole e procura
che si abbia sempre in onore il lavoro manuale, e che se ne pratichino e insegnino i modi di santificazione, nel suo fine e nel suo
svolgimento.
2543
Come da quelli occupati in prevalenza nel lavoro manuale si
esige che attendano anche al lavoro intellettuale dello studio loro
adattato, e al lavoro spirituale delle preghiere e dell’orazione, così
da quelli occupati in prevalenza nel lavoro intellettuale, si esige
anche l’apprendimento e l’esercizio di qualche lavoro manuale.
2544
L’ufficio del lavorista sta al servizio specialmente dei chierici e laici insegnanti, per ottenere quest’equilibrio fisico e morale
dell’armonia del duplice lavoro, sicché tutto l’essere fisico e mo-

5

L’addetto ai lavori
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rale si fortifichi e fruttifichi, per mezzo di esso, nel campo della
divina gloria.
2545
Per gli uni e gli altri, il lavoro di compenso e sussidiario, non
meno che quello del proprio ufficio, deve essere preso sul serio, e
quindi non fatto per dilettantismo, ma per ubbidienza alla divina
legge e penitenza del lavoro sino al sudore, per la necessità della
vita propria e del prossimo indigente.
2546
Tuttavia, ogni lavoro sia di ufficio che di supererogazione, deve
essere considerato, e svolto come una delle parti essenziali della
festa della vita, del movimento e sviluppo delle energie, alimento
e aumento delle opere d’apostolato, e sopratutto come arma di
vittorie spirituali.
2547
Il religioso lavorista proporrà a ciascuno una nota, approvata
dal Direttore, di vari lavori, in cui abilitarsi ed esercitarsi, sia da
camera che da laboratorio; la scelta deve essere lasciata libera del
tutto ai singoli. E ciascuno utilmente si proverà in più lavori.
2548
Il religioso lavorista provvederà che nei grandi laboratori comuni ogni confratello abbia il suo piccolo scompartimento, in cui
possa attendere in raccoglimento al suo lavoro, dovendosi evitare
del tutto la vicinanza con altri, per non cadere nel baratro della
ricreazione perpetua.
2549
Al religioso lavorista ognuno deve dar conto del proprio lavoro, consegnarne il risultato, attendere ordinativi. Spetta al Direttore giudicare se il lavoro e il reddito di ognuno sia da apprezzarsi
come ordinario, da devolversi alla cassa, o straordinario, da potersi devolvere per le borse di studio.
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2550
Attenda il fratello lavorista che nessuno scelga ed eserciti lavori
sedentari, se quelli del suo ufficio ordinario siano della stessa natura, né che alcuno ci spenda l’energia necessaria all’adempimento di altri lavori; non dovendo mai questi lavori perdere la finalità
e natura di ricreativi.
2551
Non pretenda il religioso lavorista che i chierici o laici insegnanti diano tutti interi i giorni di vacanze scolastiche ai lavori,
che anche in quei giorni devono essere limitati al tempo di una
lunga ricreazione, pur lasciandosi liberi i singoli di prolungarli a
piacere, se lavoro da camera.

Capitolo 217°
Del Florista6
2552
Tra tutti i lavori manuali, si preferiscono quelli relativi all’agricoltura in largo senso, e quindi ci sia un religioso incaricato d’insegnare e dirigere questi lavori, non solo agli aspiranti missionari
e ai laici operai, ma anche ai laici insegnanti, ai chierici e a quanti
sono, anche per breve tempo, nostri alunni.
2553
Quando la scelta è possibile, sia un religioso che più si distingua per squisitezza e religiosità di gusto estetico, avendo noi, per
fine diretto in ogni lavoro manuale, prima lo sviluppo integrale,
e la formazione del religioso, poi anche un certo mezzo di sussistenza per le opere vocazioniste.
Florista è colui che si interessa della flora in generale e dei fiori in particolare.

6
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2554
Egli deve essere molto colto, per meglio comprendere la propria missione e esserne nobilitato e nobilitarla nella stima degli altri, e in continuo apprendimento e esperimento di tutti i ritrovati
moderni della scienza, nel campo a lui affidato, per le ragioni del
ministero suo e magistero per gli altri.
2555
I nostri superiori cureranno anche, a tal fine, che a ogni casa sia
annessa un’estensione quanto maggiore è possibile di campagna,
di cui solo una minima parte è destinabile alla ricreazione degli interni o esterni, tutto il resto deve essere messo a cultura intensa.
2556
Sia la parte-cortile, sia la parte-giardino, sia la parte-campo siano cinte da siepi floreali, e percorse da viali fiancheggiati da spalliere floreali, e l’uso di queste corone floreali intorno alle suddivisioni campestri sia propagato, come un culto alla divina bellezza.
2557
Ogni angolo del cortile, del giardino e del campo sia occupato
da edicole gentili e devote, e ogni viale metta capo a chioschitempietti gentili e devoti, sicché l’insieme renda immagine di un
santuario aperto e scoperto, a cori di gloria, sotto la volta celeste.
2558
Così similmente, si procurerà in ogni sala e ambiente comune,
in ogni corridoio, porticato e terrazza, e sarà primo pensiero del
religioso florista, che ogni edicola e tempietto sia quotidianamente curato, e le corone floreali siano in ogni stagione variate, perché
non cessino mai di fiorire.
2559
Ma tranne queste corone e spalliere floreali, ogni altro spazio,
anche piccolo, deve essere messo a cultura intensa di creature vegetali commestibili, e a piantagioni le più redditizie, con uno stu356

dio speciale, per tutto utilizzare in spirito di povertà e gratitudine
alla divina provvidenza.
2560
Il religioso florista si studierà di ricavare molto utile dalla stessa
cultura dei fiori, in modo che servano al culto religioso direttamente e alle opere religiose indirettamente, ma dopo aver provveduto di omaggio floreale ogni chiesa, ogni altare, ogni immagine sacra, in tutta la zona.
2561
Il religioso florista dovrà importare, largamente, ma moderatamente, molte culture di volatili di ogni specie, per l’uso diretto della comunità nel loro prodotto, e per il mantenimento delle
opere vocazioniste, col reddito del loro commercio, nelle forme
convenienti a religiosi.
2562
In queste culture di fiori e volatili, in queste estensioni di campi
tenuti da noi, ogni religioso dovrà avere come la sua aiuola, il suo
reparto in cui imparare ed esercitare, qualche lavoro per la propria edificazione, contemplare e glorificare il Signore, lavorare e
fruttificare per la comunità.
2563
Il detto dell’agricoltura valga per ogni altro lavoro e relativo laboratorio e officina, e a tutti gli alunni dei nostri Vocazionari, collegi, catechismi, oratori e ricreatori si dia sempre stimolo e modo
di apprendere nello svago lavori utili alla vita, facendone come
tante colonie agricolo-industriali.
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Capitolo 218°
Provvedimenti Generali
2564
Si dichiari spesso e forte agli aspiranti e alunni, discepoli e postulanti, novizi e professi temporanei, che la Congregazione non
intende accogliere quelli che, per indursi all’adempimento del
proprio dovere, avessero abitualmente bisogno del castigo; ma
che tuttavia, ogni colpa deve essere emendata e riparata.
2565
Che ciascuno sia contento che la Congregazione preghi per lui
il Signore di chiamarselo all’eternità, prima che avesse la disgrazia
di offenderlo, e che tutti abbiano libertà di vigilarlo, ammonirlo e
accusarlo ai superiori per il maggiore suo bene spirituale.
2566
Per esercizio di carità, umiltà e riparazione, ci sarà, ogni settimana, come un capitolo delle colpe esterne contro le Costituzioni, nella forma attiva e passiva, e, in penitenza, potranno imporsi
delle pratiche di preghiera e mortificazione già in uso nella Congregazione.
2567
Ogni colpevole si applichi, generosamente e spontaneamente, una penitenza corrispondente al suo fallo, tenendone, però,
sempre informato il Direttore, al quale umilmente confiderà le
sue colpe esterne, anche quando potessero passare inosservate, a
prova della sua buona volontà di emendarsi.
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2568
Nessun ufficiale e superiore minore imponga castighi, solo noti
in privato, al proprio suddito reo, ogni colpa osservata, perché volontariamente si emendi e ripari; se rifiutasse di farlo, lo riferisca
al Direttore per la debita correzione, ma solo nei casi più notevoli
e di pregiudizio agli altri.
2569
Sopratutto, si applichino i superiori a prevenire, con la più
grande vigilanza e prudenza, ogni colpa; a correggerla con mente
rasserenata e cuore pacificato, con esortazioni su motivi soprannaturali, provvedendo, insieme, al bene comune e privato, e chiamando sempre in colpa se stessi davanti al Signore d’insufficiente
vigilanza e preveggenza.
2570
Per le colpe gravi, esterne, notorie, ripetute, il Direttore provinciale può imporre ai chierici anche il passaggio alla categoria
dei laici; e agl’insegnanti il passaggio a operai, se mostrassero tale
attaccamento alla Congregazione, da preferire questa pena al separarsene volontariamente, come verrà suggerito alla loro contumacia.
2571
Per le colpe più gravi e notorie, e specialmente se violassero la
virtù angelica, la Congregazione provvede, innanzitutto, al bene
comune, applica le pena estrema della dimissione, che esclude
poi ogni altro ritorno e ammissione, anche a diversa e inferiore
categoria di membri.
2572
Se queste colpe divenissero notorie, quando già il soggetto le
avesse sufficientemente scontate, e se ne fosse lodevolmente emendato, potrebbe non venir dimesso, a giudizio del Direttore provinciale, ma dovrebbe tuttavia sottostare a altre pene esemplari.
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2573
Contro colui, per colpa del quale questi fatti divenissero notori,
dovrà iniziarsi con le ammonizioni canoniche il processo ordinario per le dimissioni, imponendogli intanto gravissime pene spirituali e corporali, da lasciare in tutti le più salutari impressioni.
2574
Tutti i nostri sacerdoti e professi perpetui, non meno che tutti
i superiori e ufficiali maggiori e minori, devono sempre notare a
chi può e deve provvedere, tutti i difetti volontari o involontari
osservati nei conviventi delle nostre case; e similmente, tutte le
deficienze e gli inconvenienti comuni e privati della casa, degli
uffici, delle opere, affinché tutto sia in continua eliminazione del
male e in perpetuo miglioramento del bene.

Capitolo 219°
Della Correzione Fraterna
2575
Lo zelo per il trionfo del divino amore nella Congregazione,
e anche per mezzo di essa in tutto il mondo, deve spingere ogni
nostro religioso, servo delle divine vocazioni, a usare tutti i mezzi
naturali e soprannaturali che si trovassero a sua disposizione, per
combattere e distruggere ogni male morale, e, primo tra gli altri,
la correzione fraterna.
2576
Nessuno pensi di poter restare estraneo allo spirito del cristianesimo, che è di riparazione universale; o poter impunemente
passare indifferente su qualsiasi male morale conosciuto, senza
in qualche modo e grado restarne macchiato, come di una specie
di complicità in largo senso, sia davanti alla Congregazione, sia
davanti al reo e sia davanti al Signore.
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2577
Nessun Vocazionista, pertanto, pensi di potersi dispensare
dalla correzione fraterna, perché ci sono tanti superiori e ufficiali maggiori e minori, e vigilatori in foro esterno e interno che ci
provvedono, o perché incontrasse molta difficoltà a farlo, o dalla
propria timidità, rispetto umano e timore riverenziale o servile, o
dalla suscettibilità altrui.
2578
Chi non è incaricato per ufficio della condotta altrui, non deve
direttamente vigilarla, ma per motivi della carità del prossimo,
che ci obbliga verso tutti, specie verso i nostri confratelli, accorgendosi del male morale del prossimo, deve subito intervenire,
come personalmente ferito nel suo amore alla Congregazione e
alla Chiesa, alla sacra Famiglia e divina Trinità.
2579
Prima, deve fare esplicitamente atti formali di riparazione specifica del male particolare notato; poi, una scorsa alla propria coscienza per purificarla dello stesso male, se vi fosse o di altro che ci
sia; poi, una preghiera intensa e efficace per il colpevole, offrendo
anche le virtù opposte di Gesù e perfezioni divine, in soddisfazione del male commesso, e in fine farà la correzione fraterna.
2580
Non è da supporsi, ma da provarsi e anche all’evidenza, che
il religioso manchevole sia così mal disposto, da non trarre alcun
giovamento dalla correzione fraterna, e quindi risparmiargliela;
ma essa dai nostri dovrà farsi, anche quando fosse stata già praticata da altri, acciocché il male, colpito da ogni parte, più facilmente sia allontanato, con l’odio e disprezzo che merita.
2581
Essa deve esser fatta non solo per colpe che si presumono gravi, ma anche per colpe veniali e difetti più notevoli, quando ragio364

nevolmente si giudichi che possono recar molto danno alle singole anime e alla comunità, o per il contagio che spandono, o per le
abitudini difettose che formano, o per il bene che impediscono, o
per il fervore che estinguono.
2582
Deve esser fatta sempre da solo a solo, ordinariamente a voce,
raramente in iscritto, e in ogni caso con una carità che risulti di
umiltà, prudenza e dolcezza, e sempre con motivi soprannaturali,
da usarsi quasi esclusivamente, e mai con minacce d’intervento
di superiori, o di castighi provocati, o di qualsiasi altra sanzione
temporale e naturale.
2583
Questa correzione va fatta anche e specialmente da colui a cui
sembrasse essere stato offeso dal prossimo, senza chiudersi nella
superbia del silenzio e senza armarsi della vendetta della noncuranza, e senza accumulare un veleno che non può smaltire, affrettandosi a togliere ogni macchia dalla coscienza del prossimo e
ogni ombra nella vicendevole relazione.
2584
Tranne i casi previsti nelle sanzioni minori e maggiori, nessuno dalla correzione fraterna non bene accolta o comunque senza
effetto, passi all’accusa ai superiori; e anche quando questa fosse
doverosa, per regola, mai sia intesa a provocare la giustizia vendicativa, ma solo la misericordia dell’esortazione e dell’elevazione.
2585
Anche con gli ufficiali minori e maggiori, anche con gli stessi
superiori minori, secondari o primari, ogni religioso, servo delle
divine vocazioni, deve praticare la correzione fraterna mediante
lo zelatore, se si trattasse del Direttore, personalmente se degli
altri, quando però l’atto difettoso notato non fosse proprio suscettibile di nessuna benigna interpretazione.
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2586
In questo, ogni religioso servo delle divine vocazioni deve raggiungere il massimo della semplicità e della carità, nel saper trovare tutte le giustificazioni possibili di ogni atto, che avesse apparenze difettose, e tutte le attenzioni possibili di ogni atto realmente e
evidentemente difettoso, sicché la correzione fraterna non sia mai
superflua.
2587
Similmente, ogni religioso servo delle divine vocazioni, deve distinguersi per un massimo di concentramento in se stesso, quando
non fosse responsabile degli altri, non per difettoso disinteressarsi
del maggior bene comune e del maggior profitto dei singoli, ma
per meglio cooperarvi con la propria santificazione, edificazione
e intercessione.
2588
Chi poi avesse dal prossimo questo beneficio della correzione
fraterna, ci veda solamente l’amore cristiano soprannaturale, e lo
ricambi solamente di amore cristiano soprannaturale, senza né
l’uno né l’altro lasciarsi turbare e impedire in questa eccellentissima pratica, dalla possibile diminuzione temporanea di cordialità
naturale, troppo bene compensata dai progressi spirituali.

Capitolo 220°
Del Tribunale Spirituale
2589
Per la lotta incessante e ardente contro ogni male morale, e
per il trionfo dell’amore divino su tutte e singole le anime e associazioni, e innanzitutto per la perpetua eliminazione di tutte le
violazioni dell’osservanza nella nostra Congregazione, è istituito,
presso ogni nostra casa religiosa, anche un sacro tribunale.
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2590
Esso deve essere considerato come la correzione fraterna, organizzata in più larga sfera, e assicurata con più efficace mezzo;
e quindi funziona soltanto spiritualmente e agisce con i soli mezzi soprannaturali e, generalmente, nel segreto della carità e della
prudenza.
2591
Gli stessi componenti il consiglio locale, provinciale, generale, con l’aggiunta di tutti gli altri superiori e ufficiali maggiori e
minori della casa, formano questo sacro tribunale, funzionando
rispettivamente, oltre che nella comunità, in tutta la parrocchia, la
provincia religiosa e in tutta la Congregazione e la santa Chiesa.
2592
Esso si raccoglie regolarmente una volta al mese, attorno al Direttore, che lo presiede di ufficio; il suo segretario legge ai componenti le accuse giunte e si apre la discussione sul da farsi, per
impedire e distruggere assolutamente il male, per conquistare e
perfezionare il bene nell’ambito della provincia.
2593
Chiunque è venuto a conoscenza, o per mezzo della stampa, o
per esperienza personale, o comunque sia, di qualche pubblico peccatore, di qualsiasi specie di delitto, e specialmente della violazione
dei diritti della santa madre Chiesa cattolica, può accusarlo a questo tribunale spirituale, e deve farlo se fosse un suo componente.
2594
Da chiunque provenga, l’accusa deve esser fatta in iscritto, con
le prove del delitto, e sempre con la firma del denunziante e con
qualche proposta pratica. Può anche farsi per colpe gravi non
ancora notorie, ma tuttavia esterne e conosciute da qualcuno. Le
denunzie anonime non siano prese in considerazione alcuna, ma
distrutte.
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2595
Questo si fa sopratutto per gli stessi nostri religiosi interni o
esterni, e specialmente per gli oblati, per i fuggitivi e per gli apostati dallo stato religioso, anche quando già i superiori cui spettava
avessero provveduto diversamente, e anche se non ancora fosse
seguita la perfetta emendazione del reo e riparazione della colpa,
e si vedesse, in questo indugio, segno di poca buona volontà.
2596
Se il male che si vuole distruggere estende la sua influenza malefica in una sola parrocchia, basta l’accusa al tribunale locale più
vicino; se nuoce a una diocesi o quasi, occorre farla alla casa provinciale almeno più vicina; se poi a regioni intere o almeno a più
diocesi, la si indirizza alla casa generalizia.
2597
Il pio tribunale, dopo la discussione sui mezzi più opportuni
all’estirpazione del male, per mezzo del Direttore, indice speciali
preghiere e penitenze per l’accusato (senza mai nominarlo, anche
se fosse già conosciuto) ai religiosi interni, esterni e a quanti sono
nelle sfere d’irradiazione rispettivamente della casa, provincia o
Congregazione intera.
2598
Si attenda l’esaudimento, perseverando in preghiere e penitenze alla divina misericordia per un bimestre; dopo il quale, se
nessuna emendazione si è rivelata, si fa pervenire all’accusato
l’invito a penitenza, scritto con la dolcezza viva del sacratissimo
Cuore di Gesù, e firmato dal Direttore e tutti i componenti e perseverando nelle penitenze e preghiere al divino amore si attende
per un altro bimestre.
2599
Dopo il quale, se nessuna emendazione si è rivelata, si persevera nelle penitenze di riparazioni e nelle preghiere d’intercessione
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alla divina giustizia, per il bene comune, non meno che per il maggior bene privato del reo, per un altro bimestre. Dopo il quale, se
nessuna emendazione o altra forma di esaudimento si è ottenuta,
il pio tribunale affida il reo a qualche buon servo di Dio, anche
fuori le nostre sfere, perché se ne faccia perpetuo intercessore.
2600
Ricevuta e letta in tribunale l’accusa, si chieda al denunziante
se già egli stesso o altri più idonei e obbligati abbiano già fatta
la correzione fraterna evangelica, e in caso di omissione, si deve
indurre a praticarla, come condizione necessaria al principio e al
seguito della nostra pia pratica riparatrice. E questo sopratutto è
necessario, che ogni denunzia non solo sia firmata, ma rechi ancora l’indirizzo del suo autore.
2601
Tutto questo procedimento per l’estirpazione del male, si applica maggiormente all’apostolato del bene, quando o si conoscesse
necessario o molto utile iniziare o promuovere una determinata
opera di zelo, e usare uno speciale mezzo di santificazione, e quelli che dovrebbero interessarsene non se ne danno per intesi, e altre anime bene intenzionate volessero provvedere a tale bisogno
dovranno farla più volte al giorno a sé e ad altri.
2602
Ma qualora, per l’apostolato del bene, sembrasse opportuno
rivolgersi a più parroci insieme, è necessario che lo si faccia con
l’intesa, permesso e la benedizione dell’Eccellentissimo loro Ordinario; e se occorresse supplicarne i vescovi o altri istituti religiosi,
è necessario l’intesa, il permesso e la benedizione delle rispettive
sacre Congregazioni Romane, pur avendo sempre la pratica carattere spiccatamente privato.
2603
Prima di queste pratiche relative all’apostolato del bene, i no369

stri Direttori locali, provinciali, generali, si sforzeranno di fare
quel bene con i soggetti e i mezzi della Congregazione e sue sfere.
Solo nell’impossibilità di questo, si rivolgeranno agli altri, offrendosi sempre, e gratuitamente, di servire e cooperare per quel che
da noi si possa. In casi di rifiuti o quasi, riesamineranno più e più
volte, se mai non potessero proprio fare da sé, almeno in parte,
quel bene, finché non l’imprenderanno in nome della SS. Trinità,
per il trionfo del suo divin amore.

Capitolo 221°
Sanzioni Minori
2604
Chi si presenta in ritardo a un esercizio comune, s’inginocchierà pubblicamente a chiedere e ricevere la santa benedizione dal
Direttore o da chi altro presieda.
Chi non avrà fatto un esercizio d’orazione vocale o mentale,
si occuperà, tutta la ricreazione successiva, in un’opera di pietà
prescritta dal Direttore.
In particolare, chi per sua negligenza non assiste alle Ore Canoniche comuni o alla santa messa conventuale, sia obbligato il
giorno seguente ad ascoltare due sante messe oltre la conventuale
in ginocchio, se ci saranno, o in contrario, a un’ora di adorazione.
2605
Chi senza permesso s’è appropriato di cosa alcuna, oltre l’obbligo della restituzione, dovrà versare alla cassa comune triplo del
prezzo, guadagnato nei tempi liberi col sudore della sua fronte.
Similmente, chi avrà sciupato o rotto oggetti di comunità, specialmente libri, ne resterà privato per un certo tempo, e li pagherà
alla cassa comune per il triplo del valore ordinario, guadagnato
col sudore della fronte.
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2606
Chi avrà mancato di rispetto ai sacerdoti o ai vigilatori con parole, chi avrà mancato gravemente alla carità del prossimo, per
superbia o per egoismo, chi deliberatamente rifiuta ubbidienza ai
superiori, all’orario, agli atti comuni, quelli che sembrassero incorreggibili per disubbidienza, ozio e poca pietà, saranno segregati
dagli altri e tenuti in prova per qualche tempo, prima che si venga
all’espulsione.
2607
Chi apertamente si rende colpevole di mormorazione, né vuole smettere volgarità di parole, modi e atti, sia segregato dalle conversazioni comuni, per un sufficiente numero di giorni.
Chi, uscito per servizi, non si limita rigorosamente alla consegna ricevuta, chi, di ritorno, non riferisce tutto quanto gli è avvenuto fuori, non sia più onorato d’incarichi di fiducia.
2608
Chi avrà perduto inutilmente il suo tempo di studio o di altro
lavoro, deve astenersi in tutto o in parte dal pasto successivo, con
l’intesa del Direttore.
Chi, nei giorni e nelle ore delle sacramentali confessioni, non si
presenta al ministro di Dio, almeno per una benedizione, subisca
un capitolo delle colpe, oltre l’ordinario, nella forma passiva.
2609
Chi introduce stampe o oggetti profani, o in qualsiasi modo pericolosi e proibiti, sia ammonito e castigato in segreto, ispezionato
di frequente e tenuto sotto sorveglianza.
Chi apertamente si mostra studioso di vanità personali, come
p. es. coltivando la chioma, usando fumi e profumi1, ecc., sia trattenuto dal comparire in pubblico, anche per funzioni sacre.

1

Cfr. Norme Particolari, Dev. I I, pp.1621-22.
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Quelli per contrario, che sono negligenti nella pulizia, nell’ordine e nel decoro della propria persona, oggetti, posto, camera
ecc., siano tenuti a farla più volte al giorno a sé e ad altri.
2610
Chi in qualsiasi modo avrà violato il silenzio rigoroso della sera
e delle orazioni comuni, sarà privato della prossima ricreazione
ordinaria.
Chi avrà parlato in refettorio, sarà all’istante messo fuori da chi
presiede, e riceverà dopo il suo cibo.
Chi avrà parlato in altro tempo e luogo di silenzio anche ordinario, sia privato del prossimo passeggio esterno.
2611
Chi parla con poca stima dei sacerdoti, vocazioni, devozioni,
chi parla con leggerezza di cose di fede e morale, deve essere accusato al Direttore.
Chi manifesta ai compagni le proprie tentazioni, specialmente circa la vocazione, chi manifestamente aspira ad altre carriere,
deve essere accusato al Direttore.
Chi in qualsiasi modo manca alla modestia, o nel parlare, o nel
guardare, o nel portamento; chi si accalora per profanità in genere, deve essere accusato al Direttore.
Tutti quelli che non riferiscono ai superiori quello che dovrebbe
essere loro riferito, sappiano che restano esposti agli stessi castighi, come se avessero commesso le medesime colpe.
2612
Un superiore che manca al dovere del suo ufficio, specie di vigilanza, sarà ammonito e castigato, in privato, dal Direttore della
casa e messo sotto sorveglianza.
Un superiore che manca agli atti della vita comune, sarà ammonito nella riunione dei superiori, e severamente punito come
poco esemplare.
Un superiore che usasse soverchia familiarità con qualcuno, sia
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privato dell’ufficio, tenuto per sospetto e notato d’inabilità a simili
uffici.
2613
«I religiosi che violassero in materia grave o anche solo notevole la legge della vita comune, com’è prescritta nelle Costituzioni, devono essere richiamati e gravemente ammoniti; e se non si
emendassero, devono essere puniti e la punizione può giungere
sino alla privazione della voce attiva e passiva; che se fossero superiori, possono esser puniti anche con la privazione dell’ufficio»
(Can 2389).

Capitolo 222°
Sanzioni Maggiori
2614
Deve considerarsi come dimesso legittimamente, per lo stesso delitto commesso, ogni qualunque religioso: 1) pubblicamente
apostata dalla fede; 2) fuggitivo con persona d’altro sesso; 3) contraente o attentante matrimonio civile (Can. 646 § 1 nn. 1, 2, 3).
2615
In questi casi, non occorre altra solennità, fuorché il Direttore
provinciale col suo consiglio emetta dichiarazione del fatto avvenuto, e ne conservi l’esposto documentato nell’archivio locale, ossia provinciale (Can. 646 § 2).
2616
Fuori dei tre casi suddetti, per la dimissione di ogni religioso
professo, di voti sia temporanei che perpetui, il solo Direttore generale è il superiore competente, e ha bisogno del voto deliberativo del suo consiglio a scrutinio segreto (Can. 647 § 1).
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2617
Per un professo temporaneo, le cause della dimissione devono
essere gravi e certe da parte o della Congregazione, o del religioso; ma, tra esse, non è d’annoverarsi l’infermità anche abituale e
contagiosa, a meno che non sia stata fraudolentemente dissimulata o taciuta prima della professione (Can. 647 § 2 n. 2).
2618
La semplice mancanza di spirito religioso è causa sufficiente
per la dimissione, quando è anche causa di scandalo alla comunità e quando l’ammonizione dei superiori, anche ripetuta e avvalorata da penitenze imposte, sia riuscita vana del tutto (Can. 647
§ 2 n. 2).
2619
Il superiore deve avere o formarsi conoscenza certa delle cause
della dimissione, però senza che sia necessario, a tal fine, l’istituire
formale giudizio; queste cause devono essere comunicate al reo,
e le sue risposte vanno riferite al superiore fedelmente (Can. 642
§ 2 n. 3).
2620
La dimissione scioglie, ipso facto, il religioso professo temporaneo dai vincoli dei santi voti, salvo gli obblighi provenienti
dall’ordine sacro se ne fosse insignito; e riduce, senz’altro, allo stato laicale quegli che avessero ricevuto solo gli ordini minori (Can.
648).
2621
Il religioso professo temporaneo dimesso, sia durante il tempo
dei santi voti, sia al suo termine, può sempre ricorrere alla Santa
Sede mediante la sacra Congregazione dei religiosi, nel tempo utile dei dieci giorni con effetto sospensivo, restando, egli, con tutti i
doveri e diritti dei religiosi professi temporanei.
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2622
Per la dimissione di un religioso professo di santi voti perpetui,
devono essere precedute tre violazioni gravi del diritto comune o
particolare, tali da essere veramente delitti certi, gravi, esterni con
interposte due ammonizioni canoniche e mancata emendazione
(Can. 649).
2623
I tre delitti devono essere della stessa specie o tali che, presi
insieme, manifestino una volontà perversa e ostinata nel male, o
anche uno solo, ma permanente, che diviene virtualmente triplice
per le ammonizioni interposte (Can. 656, 662).
2624
Conosciutosi con certezza il delitto, l’immediato Direttore provinciale, o un suo delegato fa al colpevole la prima ammonizione
canonica, con opportune esortazioni e anche imposizioni di penitenza, che possono giovare all’emendazione (Can. 659).
2625
Alle ammonizioni deve sempre unirsi la comminazione della
dimissione, se il reo non si emendasse, e aggiungersi il trasferimento in altra casa, ove sia più facile la vigilanza e la fuga delle
occasioni, se ce ne fossero di esterne (Can. 661 § 1, 2, 3).
2626
Se lo stesso delitto è abituale e permanente, è necessario che,
da un’ammonizione all’altra, intercorra il tempo di almeno tre
giorni. Infine, il Direttore provinciale aspetta un mese, e visto inutile ogni provvedimento, raccoglie diligentemente tutti gli atti e i
documenti e li trasmette, al Direttore generale (Can. 660 - 663).
2627
Il Direttore generale comunica detto incartamento ai singoli consiglieri generali, perché ognuno lo esamini e proponga il
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suo voto segreto, nell’apposita consulta, dopo ascoltata la difesa
dell’osservanza, fatta dal primo assistente, e la difesa del reo, fatta
dal secondo.
2628
Quando la maggior parte dei voti sono per la dimissione, il Direttore generale emana il decreto relativo, e, con la relazione completa del procedimento svolto, lo trasmette alla Santa Sede, dalla
cui conferma riceve valore esecutivo.
2629
Il religioso può ricorrere alla Santa Sede contro il decreto della dimissione; ma, pendente il ricorso, non resta sospeso l’effetto
della dimissione, essendo stato il decreto della dimissione confermato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, la cui sentenza è
ultima e definitiva.
2630
Nel caso di grave scandalo esterno e di gravissimo danno imminente alla Congregazione o alla comunità, il religioso può essere immediatamente dimesso dal superiore maggiore, e, se ci fosse
pericolo nell’indugio, anche dal superiore locale, col voto deliberativo del suo Consiglio (Can. 668).
2631
Dopo espulso, in questa forma il religioso colpevole, immediatamente si istituisca, presso il Direttore provinciale, il processo regolare, secondo tutte le norme canoniche precedenti, per la dimostrazione giuridica del delitto e della necessità del provvedimento
preso, e sia trasmessa al Direttore generale e da questi alla Santa
Sede.
2632
In ogni caso di ritorno di un religioso al secolo, si provveda,
prudentemente e fortemente, che l’abito religioso sia deposto
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nell’atto stesso dell’uscita dalla casa religiosa, specialmente nelle
dimissioni per casi più gravi e urgenti, e ci si costringano i riluttanti con tutti i mezzi leciti ai religiosi.
2633
Nel caso del ritorno al secolo di religiosi professi perpetui, massimamente poi se sacerdoti, sia per dimissione, sia per secolarizzazione o esclaustrazione, si provveda caritatevolmente alle loro
necessità per i primi tempi, con un sussidio proporzionato al bisogno, quando proprio non potessero provvedere diversamente.

Capitolo 223°
Apostata e Fuggitivo
2634
E’ apostata dalla religione ogni professo di voti perpetui che,
illecitamente, uscisse dalla casa religiosa, con intenzione di non
più tornarvi, o che uscisse lecitamente e ne restasse fuori con l’intenzione di sottrarsi all’ubbidienza regolare; tale intenzione, poi,
per diritto, si presume se nel termine di un mese, non ritorna o
non manifesta, almeno ai superiori, l’intenzione di ritornare (Can.
644 § 1; 2).
2635
L’apostata dalla religione incorre nella scomunica riservata
all’Ordinario del luogo; è escluso dagli atti legittimi ecclesiastici, privato dei privilegi della Congregazione, e, tornando, resta
privo, in perpetuo, di ogni voce attiva e passiva, e deve essere
punito con altri esemplari castighi a giudizio dei superiori (Can.
2385).
2636
Ogni religioso professo, sia temporaneo sia perpetuo, è fug377

gitivo dalla religione, se lasciasse la casa religiosa senza la debita
licenza dei superiori, sebbene con intenzione di tornare.
2637
Il religioso fuggitivo, per questo stesso e per questo solo, incorre nella privazione di qualsiasi ufficio che aveva nella Congregazione; e, se è ordinato in sacris, incorre anche nella sospensione a
divinis riservata al superiore generale.
2638
Quando, poi, il religioso fuggitivo ritornasse alla casa e al superiore religioso, dovrà essere punito con esemplari castighi, secondo il prudente giudizio dei superiori, che avranno presente la
correzione sua e l’edificazione del bene comune (Can. 2386).
2639
Sia l’apostata sia il fuggitivo non restano affatto sciolti dalle obbligazioni, né dai santi voti, né dalle Costituzioni, e sono tenuti,
sub gravi, a ritornare senza alcun indugio. I superiori, però, a loro
volta devono, con paterna sollecitudine richiamarli e cercarli, e, se
ben disposti a penitenza, li devono riaccogliere (Can. 645 § 1, 2).
2640
Quanto più sollecito è il loro ritorno, più umile il loro atteggiamento e più generosa la loro penitenza volontaria, con tanta
maggiore carità devono essere trattati dai superiori e accolti dalla
comunità, con la festa del SS. Cuore di Gesù per il ritorno del suo
figlio prodigo.
2641
Per i religiosi apostati e fuggitivi, non si deve, senz’altro e immediatamente, iniziare il processo per la dimissione; ma solo
quando ostinatamente persistessero nella loro colpa, rigettando
ogni paterno richiamo della Congregazione, si può e si deve procedere alla dimissione.
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Capitolo 224°
Servizio Militare Forzoso
2642
Quando si prevede, in via ordinaria, che il giovane religioso
dovesse prestare il servizio militare, sia pure soltanto nella compagnia di sanità, la sua professione precedente deve essere valevole, e, comunque sia stata emessa in quanto al tempo, è valida
sino alla sua assunzione di fatto al servizio militare; terminato il
quale, dovrà rinnovarsi giuridicamente per un anno (da computarsi dal giorno della stessa rinnovazione, non del ritorno alla casa
religiosa); o per il tempo corrispondente alla fermata sotto le armi,
se fosse durata meno di un anno.
2643
Durante il servizio militare, il giovane, sebbene non sia legato
dai santi voti pubblici, continua a essere di diritto membro della
Congregazione, sotto la dipendenza possibile dei superiori religiosi, e il tempo della milizia gli si computa in quello richiesto per
la voce attiva e passiva; ma può sempre, liberamente, salvo la sua
obbligazione coram Deo, lasciare la Congregazione con dichiarazione o in iscritto, o davanti a due testimoni, del quale atto deve
conservarsi diligentemente documento in archivio.
2644
Durante il servizio militare, il giovane sia sotto la più oculata
vigilanza o del superiore locale, quando ci fosse sul posto qualche
nostra residenza, o del sacerdote designato dall’Eccellentissimo
Ordinario del luogo, per i religiosi sotto le armi, o, se non ci fosse,
di un altro sacerdote bene scelto dal giovane stesso e indicato al
proprio Provinciale, che ci consentirà dopo avutone buone relazioni dall’Ordinario del luogo. Da tutti questi vigilatori, saranno
rilasciati documenti circa la condotta del giovane, con speciale riguardo alla fuga delle occasioni pericolose in materia di fede e
costumi, e alla frequenza dei santi sacramenti.
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2645
Se, durante il servizio militare, il giovane non si mantenesse
in nutrita corrispondenza epistolare col suo superiore, o altro religioso dal medesimo assegnatogli, per confidare tutta la propria
maniera di vivere, e invece, con la sua condotta, facesse sorgere
dubbio nella sua corrispondenza alla vocazione, il superiore competente, con voto consultivo del suo consiglio, lo dimetta dalla
Congregazione; e con questo egli resta, senz’altro, sciolto dai santi
voti. Se, invece, prima di ogni dimissione, il giovane, spontaneamente, chiedesse la soluzione dai voti, il superiore, per quel caso,
ha facoltà speciale di concedergliela come delegato dell’Apostolica Sede (Decr. Inter Reliquas 1 Jan. 1911).
2646
Per estensione si osserveranno tutte le predette cautele e garanzie, quando il religioso fosse costretto da qualsiasi legge e motivo a restare da borghese nel mondo, in qualsiasi professione e
occupazione borghese, sia contro le leggi della Chiesa, sia anche
col permesso dell’autorità ecclesiastica, eccettuando solamente
ogni effetto di annullamento o sospensione dei santi voti, e includendo espressamente e sommamente la rinnovazione della prova
e formazione religiosa nel sacro noviziato, in sezione a parte.

Capitolo 225°
Precedenze e Onorificenze
2647
Per l’ordine di precedenza tra i membri della Società, si ha riguardo alla classe e funzioni, alla priorità di professione e vestizione. Quindi precedono:
1. Il Direttore generale e i suoi assistenti, secondo l’ordine
con cui se ne parla nelle Costituzioni.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

I Direttori provinciali e loro assistenti, secondo l’ordine degli assistenti generali.
I Superiori locali, secondo l’anzianità del superiorato.
I Maestri dei novizi, secondo l’anzianità.
I Prefetti, secondo l’anzianità.
I Presidi, similmente.
I Ministri o Economi, similmente.
I chierici e i professi di voti perpetui, secondo l’ordine della
professione.
I chierici e i professi di voti temporanei, secondo l’ordine
della professione.
I novizi chierici, secondo l’ordine della vestizione.
I postulanti chierici, secondo la data d’ingresso.
I laici insegnanti di voti perpetui e temporanei, secondo
l’ordine della loro professione.
I laici operai, similmente, secondo lo stesso ordine.
I novizi laici insegnanti, secondo la data della vestizione.
I novizi laici operai, similmente.
I postulanti laici, secondo il loro ingresso, senza distinzione
tra insegnanti e operai.
I discepoli, senza distinzione tra chierici e laici.
Gli alunni, similmente, senza distinzione.
Gli aspiranti, senza alcuna distinzione.
Quelli dei Vocazionari e infine dei collegi, senza distinzione.
2648

Dei padri Nostri.
I Direttori generali che fossero dimissionari e i Direttori provinciali che, per il loro buon governo, meritarono di essere rieletti,
saranno tenuti da tutta la Congregazione in onore e amore, come
un sacro senato e gli unici degnati del nome di Padri Nostri.
2649
A essi si possono tutti rivolgere, e specialmente gli incaricati di
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uffici speciali, come a Direttori Spirituali autorizzati dalla Congregazione, di cui devono continuare il governo a vita, col consiglio
e con le loro azioni.
2650
Nell’ordine di precedenza, gli ex Direttori generali vengono
immediatamente dopo il consiglio provincializio in carica.
2651
Trovandosi presenti i rappresentanti di varie case tra quelli della stessa dignità, si osservi, per la precedenza, l’ordine di anzianità di fondazione della casa che li ha mandati prossimamente.

Capitolo 226°
Epilogo-Suggello
2652
Non tutti gli articoli delle Regole e delle Costituzioni sono precettivi. Alcuni sono descrittivi, altri sono programmatici, altri sono
direttivi; ma queste direzioni, questi programmi e queste descrizioni sono anch’esse imposte dalle Regole e Costituzioni, sicché
ogni religioso di coscienza deve svolgere quel programma e deve
seguire quelle direzioni, perché la sua condotta e la sua opera presenti, come deve, i lineamenti di quelle descrizioni.
2653
Il testo personale delle Regole e Costituzioni, ricevuto dai singoli Servi delle Divine Vocazioni per il tramite dei Superiori ufficialmente, sia considerato come inalienabile. I nostri Direttori
provinciali, ed essi soli, possono darne copia agli estranei che le
chiedono per buone ragioni. Ma gli estratti ascetici delle Regole si
facciano volentieri circolare tra le anime pie e specialmente tra gli
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ecclesiastici e tra quanti si trovano nelle condizioni di poter divenire religiosi esterni.
2654
Tutti i nostri religiosi devono propagare la vita di preghiera e di
apostolato della loro Congregazione, non temendo ma desiderando che divenga patrimonio comune in quello che a tutti può convenire, e così intendere anche di prestare come un culto indiretto
d’imitazione alla divina uguaglianza di natura e di operazioni ad
extra delle persone divine, non meno che fuggendo ogni singolarità difettosa nella stessa vita interna di comunità.
2655
Su questo stesso sfondo di uguaglianza della vita interna di
comunità e della vita esterna col popolo fedele, portato in gran
parte alla pratica delle nostre osservanze ascetico-apostoliche, devono sempre i singoli religiosi tra loro, e tutta la Congregazione
nel popolo cristiano, distinguersi per sempre più alto, illuminato
e intenso fervore religioso, anche a onore della reale distinzione
della Trinità delle persone nell’unità divina, mai in nessun modo
separando queste due verità del primo mistero, anche in questo
culto indiretto.
2656
I. Con questo stesso indirizzo di uguaglianza e distinzione devono ricevere, meditare ed eseguire, nel popolo cristiano e religioso, tutte le prescrizioni e i consigli, tutti i programmi e le direzioni
contenute nel Libro divino e specialmente nell’Evangelo e nelle
lettere pontificie, come primissima e sovrana Regola e Costituzione di tutti in generale e loro in particolare.
II. Con questo spirito di uguaglianza davanti al prossimo e distinzione davanti al Signore, devono animare ogni famiglia cristiana a distinguersi in fervore nella comune vita parrocchiale,
ogni associazione cattolica nella vita di apostolato, ogni parrocchia nella vita diocesana, ogni istituto religioso nella vita dell’asce383

tismo, e così di seguito per il trionfo della verità, della carità e della
santità.
III. Con questo spirito di grazia e di amore, di preghiera e di
apostolato, tutti devono credere di poter osservare e propagare
con perfezione ascensionale, e tutti effettivamente si sforzeranno
di far passare in osservanze virtuose delle singole anime, in ordinanze religiose dei singoli governi, in costumanze gloriose delle
singole nazioni, per il maggior trionfo della gloria, amore e volontà della divina Trinità nel mondo universo.
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Formula della Professione Temporanea
nella Congregazione delle Divine Vocazioni
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo!
Credo in voi, o mio Dio e mio tutto. Spero tutto da voi, o mio Dio
e mio tutto. Con tutto me stesso amo voi, mio Dio e mio tutto.
Voi mi avete fatto libero a vostra immagine e somiglianza, perché con maggior gloria vostra e mio maggior merito corrispondessi al vostro amore, nella tutta libera relazione di vostro amico
e amante.
Allo stesso fine, mi avete fatto conoscere e abbracciare questa
vocazione, missione e Congregazione, in cui volete le anime tutte
applicate all’unione con voi e all’apostolato di quest’unione divina nelle anime, mediante il servizio integrale delle vocazioni divine alla fede, alla santità, al sacerdozio e allo stato religioso.
Io N. N., per tutto offrirmi e consacrarmi a voi solo per sempre,
ed essere tutto vostro anche col santissimo e dolcissimo vincolo di
religione, alla presenza e in unione della santa Chiesa trionfante
dei santi e degli angeli e della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, faccio voto biennale di perfetta povertà, castità e ubbidienza, nelle mani del vostro servo sacerdote N.N., Direttore generale
di questa vostra Congregazione.
Prendetemi, o mio Dio e mio tutto, in questa mia professione
dei consigli evangelici della povertà, castità e ubbidienza.
Prendetemi, o mio Dio e mio tutto, nella mia professione di
unione con la vostra divina verità, carità e santità, di unione con la
vostra gloria, amore e volontà, di unione con la vostra santa Chiesa, con la vostra Sacra Famiglia, con la vostra divina Trinità.
387

Suscipe me, sancta Trinitas unus Deus et omnia, secundum Verbum
tuum et secundum Spiritum tuum et vivam, et non confundas me ab
expectatione mea.
Confido nella vostra grazia, per i meriti di Gesù, salvatore mio,
e per l’intercessione della SS. Vergine Maria e S. Giuseppe, dei
Sette Angeli Assistenti al vostro trono e dei Santi Apostoli e Fondatori, di esservi fedele sino alla morte, osservando le Regole sino
alla perfezione, nella comunione dei santi. Così Sia.

La stessa formula, in latino
Sancta Trinitas unus Deus, Pater et Fili et Spiritus Sancte!
In te credo, o Deus meus et omnia! Omnia a te spero, o Deus meus et
omnia et te super omnia toto corde amo, o Deus meus et omnia.
Tu me libertate donasti ad immaginem et similitudinem tuam quo
majore gloria tua et beatitudine mea tuo amori responderem libera relatione amici et amantis tui. Et simul me nosse et amplecti fecisti hanc
vocationem, missionem et congregationem, in qua omnes animas vis ad
unionem tecum et faciendam et promovendam addictas in toto mundo
integro famulatu divinarum vocationum tuarum ad fidem et sanctitatem,
ad claustra et altare.
En ego N. N., ut totum tibi soli, me totum tibi semper offeram et
consacrem et tuus totus fiam etiam sanctissimo et dulcissimo religionis
vinculo, in communione sanctae Ecclesiae triumphantis angelorum et
sanctorum et Sacrae Familiae Jesu Mariae Joseph, voveo ad biennium
perfectam paupertatem, castitatem et oboedientiam, in manus servi tui
sacerdotis N.N., huius congregationis moderatoris primi.
Suscipe me, sancta Trinitas unus Deus et omnia, in hac professione
consiliorum evangelicorum paupertatis castitatis et oboedientiae.
Suscipe me, sancta Trinitas unicus Deus et omnia in professione unionis cum tua divina veritate, caritate et sanctitate, unionis cum tua gloria,
amore et voluntate, unionis cum tua sancta Ecclesia, tua Sacra Famiilia,
tua divina Trinitate.
Suscipe me, sancta Trinitas unus Deus et omnia, secundum Verbum
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tuum et secundum Spiritum tuum et vivam, et non confundas me ab
expectatione mea.
Qua divina tua gratia confido meritis Domini mei et salvatoris Jesu
Christi et intercessione B.mae Virginis Mariae, Sancti Joseph et Septem
Spirituum tibi semper adstantium et Sanctorum Apostolorum et Fundatorum, me usque ad mortem fore tibi fidelem et usque ad summum sanctas regulas et constitutiones observaturum in Communione Sanctorum.
Amen.

Formula dei Giuramenti Temporanei
nella Congregazione delle Divine Vocazioni
O mio Dio e mio Tutto, o mio Padre, Figlio e Spirito Santo!
Adorandovi con tutta la mente e tutto il cuore vi ringrazio che
mi avete ammesso in questa vostra religiosa Congregazione dei
Servi delle Divine Vocazioni, e in essa, mediante la professione
dei santi voti di povertà, castità e ubbidienza, mi liberate l’anima dagli impedimenti alla perfezione della carità e all’ascensione
all’unione con voi.
E ora che per grazia vostra, o mio Dio e mio tutto, già mi trovo
stabilito in questa professione dei santi voti, mi consacro all’acquisto della carità perfetta, mediante il suo esercizio positivo ed
effettivo, per rendere maggior gloria di amore al divin Cuore Eucaristico di Gesù, e per esso a voi, o divina Trinità, mio Dio e mio
tutto!
Alla presenza dei Santi Apostoli e Fondatori, dei Santi Spiriti
Assistenti al vostro Trono e di tutti i Santi Principi dei cori angelici,
io N. N. giuro amore alla Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Giuro servitù spirituale a tutta la santa Chiesa specialmente
nel clero. Giuro fedeltà a questa Congregazione, come a mia dilettissima madre.
Accettatemi o adorabile Trinità, e confermatemi con la grazia
della vostra predilezione, quale amatissimo vostro figlio di amore
in questa vostra Congregazione.
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Io tutto sempre mi raccomando a voi e tutto mi affido a voi,
volendo e confidando assai di osservare, con l’aiuto della grazia
vostra, questo mio grande unico-triplice dovere di amore usque ad
mortem, usque ad summum, usque in aeternum.

La stessa formula, in latino
O Deus meus et omnia, o mi Pater et Fili et Spiritus Sancte!
In adoratione mentis et cordis tibi gratias ago propter coaptationem
meam ad hanc tuam Congregationem Servorum Vocationum Divinarum
et meam in ea liberationem ab omnibus impedimentis ad perfectam dilectionem et ascensionem ad divinam unionem ope professionis votorum
paupertatis, castitatis, oboedientiae.
Et nunc divina tua gratia iam constitutus in hac sacrorum votorum
professione me devoveo caritatis tuae et proximi perfectionem consequendam exercitiis eiusdem effectivis, quo maiorem gloriam amoris sacratissimo Eucaristico Cordi Jesu reddam et per eum tibi, sancta Trinitas unus
Deus et omnia!
Et ecce ego N. N. coram sanctis Apostolis et Fundatoribus et Septem
Spiritibus tibi Assistentibus et omnibus coelestis hierarchiae Principibus
angelicis, (1) juro amorem Sacrae Familiae Jesu Mariae Joseph. (1) Juro
servitutem spiritualem Sanctae Ecclesiae temporis et aeternitas. (1) Juro
fidelitatem huic religiosae Congregationi Servorum Vocationum Divinarum tamquam dilectissimae matri.
Suscipe me Sancta Trinitas adoranda, et confirma me divina gratia
tuae predilectionis uti filium amoris tui in hac Congregatione tua; uti
ministrum amoris tui in sancta Ecclesia tua; uti servum amoris tui in
Sacra Familia tua Jesu Mariae Joseph.
Me tibi semper commendo et me tibi totum committo maxime volens
et confidens ope gratiae tuae servaturum magnum hoc unum ac triplex
amoris officium usque ad mortem, usque ad summum, usque in aeternum. Amen!
________________
(1)

usque ad...
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SCHIARIMENTI

Negli Esercizi delle Quattro tempora di Pentecoste, il Servo
delle Divine Vocazioni emette in perpetuo la sua professione dei
santi voti, giuramenti e consacrazioni, prima privatamente e separatamente; poi pubblicamente e simultaneamente. Sicché la feria IV fa la professione privata dei santi voti, la feria V quella dei
giuramenti, la feria VI quella delle consacrazioni, e il Sabato poi fa
la sua professione pubblica completa e perpetua di tutti assieme i
voti, i giuramenti e le consacrazioni.

Formula delle Tre Consacrazioni
nella Congregazione delle Divine Vocazioni
O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo!
Ecco che io N. N. per corrispondere all’amore vostro infinito
con cui vi siete degnato di elevarmi, nell’ordine soprannaturale,
al consorzio della vostra divina natura, alla partecipazione delle
vostre divine perfezioni, alla relazione di amore con le vostre divine persone e alla cooperazione delle vostre opere divine, ora
in unione con la vostra santa Chiesa e con la Sacra Famiglia di
Gesù Maria e Giuseppe, con la presente consacrazione religiosa,
intendo abbracciare e professare, in questa Congregazione delle
Divine Vocazioni, l’esercizio perpetuo e sempre più perfetto delle sette virtù teologali e cardinali; sotto l’interna azione dei sette
doni dello Spirito Santo!
E similmente, con questa religiosa consacrazione, intendo abbracciare e professare la perpetua elevazione dei miei atti virtuosi
alla perfezione dei frutti dello Spirito Santo, e dei miei stati virtuosi alla perfezione delle sante beatitudini del vostro divino Evangelo.
E così pure intendo, con questa religiosa consacrazione, abbracciare e professare la pratica perpetua e sempre più perfetta delle
391

sette opere della misericordia spirituale, riconoscendo, amando e
servendo le vostre divine persone in tutti i miei fratelli nella Congregazione e nella Chiesa, nell’umanità e nell’universo.
Concedetemi voi, o santo Signore mio Dio Padre onnipotente
e eterno, grazia efficace di sempre maggiore scienza, esperienza,
pratica e apostolato delle virtù, doni, frutti, beatitudini e opere
sante, secondo la dottrina e gli esempi delle vostre divine Scritture e della vostra santa Chiesa cattolica, e insieme la grazia efficace
di elevare, semplificare e unificare tutta la vita mia nella vostra
perfettissima carità, per sempre più glorificarvi e piacervi, per
sempre meglio assomigliarmi e unirmi a voi, secondo quel divino
esemplare della vostra divina santità, che è il sacratissimo Cuore
Eucaristico di Gesù Cristo, vostro unico Figlio, che con voi vive e
regna, un solo Dio nell’unione dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.
Amen.

La stessa formula, in latino
O mi Deus et omnia! O mi Deus Pater et Fili et Spiritus Sancte!
Ecce ego N.N., ad respondendum amori tuo infinito quo me dignatus
es elevare in ordine supernaturali ad consortium divinae tuae naturae et
partecipationem divinarum perfectionum tuarum, ad relationem amoris
cum divinis personis tuis et ad cooperationem divinorum operum tuorum in unione sanctae Ecclesiae et Sacrae Familiae tuae Jesu Mariae Joseph, religiosa consecratione amplector et profiteor in hac Congregatione
Vocationum Divinarum perpetuum et adhuc perfectius exercitium septem virtutum et theologalium et cardinalium, sub intima actione septem
donorum Spiritus Sancti tui. Item religiosa consecratione amplector et
profiteor perpetuam elevationem meorum actuum bonorum, ad perfectionem fructuum Spiritus Sancti et meorum statuum bonorum ad perfectionem sanctarum beatitudinum divini Evangelii tui.
Item religiosa consecratione amplector et profiteor perpetuum et adhuc
perfectius exercitium septem operum misericordiae corporalis et septem
operum misericordiae spiritualis intuitu divinarum personarum tuarum
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in meis fratribus omnibus in Congregatione et Ecclesia, in humanitate et
in universo.
Da mihi Domine sancte Pater onnipotens aeterne Deus gratiam efficacem semper proficiendi in scientia et experientia omnium virtutum, donorum, beatitudinum fructuum et operum sanctorum secundum verba
et exempla divinae tuae Scripturae et Ecclesiae sanctae tuae, et simul omnia mea elevandi, reducendi et unificandi in perfectissima caritate tua, ut
magis magisque te glorificem, tibi placeam, tibi assimiler et tecum uniar,
secundum divinum exemplar divinae sanctitatis tuae Eucaristicum Cor
unigeniti Filii tui Domini nostri Jesu Christi, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum amen.

Formula della Professione Perpetua
nella Congregazione delle Divine Vocazioni
O mio Dio, e mio tutto, o mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo!
Ecco che io, N. N., in unione con tutta la santa Chiesa Trionfante e della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, sostenuto con
la vostra divina grazia e mosso dal vostro amore, nelle mani del
vostro servo sacerdote N. N., Direttore primo della Congregazione delle Divine Vocazioni e di quanti gli succederanno nel suo
ufficio, offro, consacro e disposo tutto me stesso a voi solo, tutto
me stesso a voi sempre, mentre in tutto e sopratutto amandovi
con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia
anima, con tutte le mie forze, e bramando di amarvi sempre più,
faccio voto perpetuo di perfetta povertà, voto perpetuo di perfetta castità, voto perpetuo di perfetta ubbidienza in questa vostra
Società religiosa, istituita per il servizio delle divine vocazioni e
per l’apostolato dell’unione divina con voi, o adorabile Trinità. E
similmente per lo stesso fine, giuro perpetua servitù alla mia santa madre la Chiesa cattolica, giuro perpetua fedeltà a questa mia
religiosa Congregazione, giuro perpetuo amore alla S. Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe.
E dichiaro di voler trascorrere tutta la vita nel perfetto eserci393

zio delle virtù teologali: fede, speranza e carità, e, insieme, delle
virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, e nella più religiosa osservanza di tutti i precetti e consigli del divino
Vangelo.
Per la maggior gloria del vostro Santo Nome, per il maggiore
adempimento del beneplacito della vostra volontà, per il maggiore incremento del regno della vostra santità.
O divina verità e carità, o divina unità e Trinità, o mio Dio e
mio tutto.

La stessa formula, in latino
O mi Deus et omnia, o mi Deus Pater et Fili et Spiritus Sancte!
Ecce ego N. N. in communione totius sanctae Ecclesiae Triumphantis
et Sacrae Familiae Jesu, Mariae, Joseph, tua gratia adiutus et tua caritate
permotus, in manus servi tui sacerdotis N. N., Congregationis Vocationum Divinarum Directoris primi et successorum eius, me totum tibi
soli, me totum tibi semper offero, sacro et despondeo, dum in omnibus
et super omnia te diligens ex toto corde, ex tota mente, ex tota anima et
ex totis viribus meis ac magis magisque semper te cupiens diligere, in
perpetuum voveo perfectam paupertatem, in perpetuum voveo perfectam
castitatem, in perpetuum voveo perfectam oboedientiam in hac religiosa
Congregatione ad Vocationes fovendas, et divinam tecum unionem promovendam instituta.
Simul iuro perpetuam servitutem sanctae matri Ecclesiae, iuro perpetuam fidelitatem meae Congregationi, iuro perpetuum amorem Sacrae
Familiae Jesu, Mariae, Joseph.
Et me profiteor integram vitam in perfecto exercitio fidei, spei et caritatis, nec non prudentiae, iustitiae, fortitudinis et temperantiae et in
religiosissima omnium consiliorum et mandatorum divini Evangelii observantia, jugiter transacturum.
Ad maiorem gloriam nominis tui, ad impletionem beneplaciti voluntatis tuae, ad incrementum regni sanctitatis tuae.
O divina veritas et caritas, o divina unitas et Trinitas, o Deus meus
et omnia.
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