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INTRODUZIONE

Il Concilio Vaticano II nel decreto Perfectae Caritatis sul rinnovamento della vita religiosa al n. 2 così asserisce: «il rinnovamento
della vita religiosa comporta il continuo ritorno alle fonti di ogni forma di
vita cristiana e alla primitiva ispirazione degli istituti, e nello stesso tempo l’adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi».
Quest’esortazione al “ritorno alle fonti”, fatte rivivere oggi,
nelle “mutate condizioni dei tempi”, per realizzare “una più esatta
osservanza della regola e delle costituzioni” deve necessariamente
essere attuato secondo quell’ermeneutica della continuità di cui
parlava Benedetto XVI in un discorso fatto alla curia romana il 22
dicembre 2005.
Proseguendo il suo discorso il papa ha respinto l’opinione secondo la quale nel Concilio Vaticano II sia avvenuta una rottura
con tutto ciò che lo precedeva. Tale ottica dimostra come il Concilio non abbia rappresentato una rottura con la tradizione, ma
abbia voluto congiungere nova et vetera, tradizione e apertura alla
novità; conservando la continuità e incarnandola come è doveroso, nella contemporaneità.
Ritengo che questa sia la giusta prospettiva in cui collocare la
pubblicazione di questo volume 24 delle Opere del beato don Giustino Russolillo. Rieditare è un’operazione che ci invita a guardare
al passato per capire il presente e progettare il futuro.
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Infatti il “ritorno alle fonti” richiesto dal Concilio Vaticano II1
implica una comprensione delle origini e una loro interpretazione
a partire dalla situazione presente e dalla tensione verso un futuro nuovo e creativo.
Non possiamo e non dobbiamo esimerci da questa operazione
- sebbene appaia una sfida ardua - di lettura, interiorizzazione e
applicazione esistenziale di quanto il Padre Fondatore ha indicato
come normativo, dunque vitale per la nostra Congregazione.
Lo studio del passato non dev’essere finalizzato semplicisticamente ad una conoscenza storica, ma si pone come istanza critica
del presente per consentire un’apertura profetica verso il futuro.
Pertanto, dinanzi a queste fonti dobbiamo avere l’audacia di interpellare la nostra vita di oggi come famiglia religiosa per progettare una futuro capace di offrire risposte coerenti e fruttuose alle
sempre nuove sfide che come Congregazione siamo chiamati ad
affrontare nella fedeltà al carisma ricevuto e alla tradizione che ci
caratterizza.
Non si tratta quindi di fossilizzarci in un lontano nostalgico
passato, illudendosi di poter riproporre formule e azioni che hanno avuto senso in un contesto storico, culturale e sociale che non è
più il nostro, ma di saper cogliere la vitalità di un carisma che non
ha esaurito la sua vitalità e che è in grado di affascinare e coinvolgere ancora oggi molti giovani nella misura in cui viene vissuto
con autenticità in uno stile di vita diuturno che assume i volti di
ogni religioso vocazionista e del suo stile di vita ed apostolato.
Questo volume ci rende partecipi di un dialogo costruttivo tra
passato e presente con l’obiettivo di far emergere le intenzioni
e gli ideali del Beato Don Giustino, astraendoli da quel contesto
storico, sociale e culturale in cui hanno visto la luce, per poi procedere a riesprimerli nelle forme culturali odierne.
1

PC 2.

6

Si tratta quindi di tutelare il carisma della Congregazione nello
spirito di un sano rinnovamento, dando linee chiare per un’interpretazione esistenziale per il futuro il quale o sarà secondo lo
spirito del carisma fondazionale o non sarà affatto.
Contenuto dell’Opera
Sono varie le edizioni redatte dallo stesso Beato Padre Fondatore, (1914-1955); da questi testi emerge in maniera genuina e
schietta la natura, il fine e il carisma delle Congregazioni vocazioniste, ma anche le opere di apostolato e le norme che scandiscono
la vita comune.
Il Beato don Giustino definisce le costituzioni come il “Codice
di Santità, leggi della corte di amore, corredo e abbigliamento nuziale per
l’anima che vuole perfezionarsi nella carità ed ogni articolo è un incontro,
amplesso e comunione con lo sposo-Trinità; è una grande vittoria e conquista per il regno dello sposo; è una generazione di santi nel suo seno;
è una predicazione e attuazione dell’Evangelo dell’Universo e ognuno le
amerà talmente da essere disposto a dar la vita per esse e lavorare sino alla
morte per diffonderle nelle anime2.
Un’adesione così convinta e fruttuosa, come la propone il Padre Fondatore scaturisce dalla consapevolezza che le Costituzioni
delineano un disegno salvifico di Dio per ogni religioso, il quale
con la professione religiosa ha scelto come personale e concreto
cammino di salvezza e santificazione quello della propria Congregazione. I religiosi quindi, rispondono alla chiamata di Dio attraverso la via tracciata per loro nelle Costituzioni, le quali diventano un cammino evangelico, ovvero applicazione del Vangelo alla
vita giornaliera.

2

Opere IX, n. 612.
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Le Costituzioni, infatti, non soppiantano il Vangelo, ma conducono ad esso e aiutano a comprenderne le esigenze, rappresentano in ultima istanza l’espressione del modo peculiare con
cui il Fondatore, sotto l’impulso dello Spirito, lesse ed incarnò il
Vangelo.

Fedeltà e rinnovamento
È un dato di fatto che negli ultimi decenni alle Costituzioni sia
stato riservato sempre più un posto marginale nella vita comunitaria. Credendo quasi che la fissità di quegli articoli impedisse,
anziché favorire la sequela Christi, si è sovente preferito una certa
spontaneità, se non proprio un “fai da te” nella vita religiosa.
Alla base di quest’atteggiamento risiede la non sempre inconscia convinzione che, alle esigenze giornaliere, alle sfide della vita
comunitaria e spirituale o alle esigenze dell’apostolato in fondo le
Costituzioni non abbiano nulla da dire, alcun cammino da delineare, nessuna indicazione da proporre.
Per recuperare il dovuto amore verso le costituzioni è necessario identificarsi con esse, cosa che non potrà accadere se prima
non si studiano; si ama infatti solo ciò che si conosce. Tutto questo
richiede un approccio storico-genetico dei testi, che metta in luce
la loro composizione prossima e remota, dai documenti previi
fino alle redazioni successive, evitando di cedere alla tentazione
di prendere ciò che piace e rifiutare ciò che può essere meno conforme ai propri gusti.
Il contenuto costituzionale deve essere assimilato nella sua totalità, mediante uno studio fedele e un adempimento puntuale;
il che non significa porsi nuovamente in quel punto preciso in
cui esse sorsero, ma piuttosto prolungare fino all’oggi della storia
che, in definitiva è l’oggi di Dio, lo stile di vita e la missione del
Fondatore.
8

Cronologia delle Costituzioni della Società Divine Vocazioni
La maggioranza dei Fondatori di Ordini e Congregazioni religiose hanno cominciato con l’associarsi dei seguaci o collaboratori nelle loro opere apostoliche e poi hanno avvertito il bisogno
di organizzarsi in gruppo e dalla realtà pratica sono scaturite le
Regole o Costituzioni. Per D. Giustino, il quale non esita a dire:
“L’idea della Congregazione è nata con me”, in un certo senso le Regole e Costituzioni hanno preceduto l’opera. D. Giustino cominciò
a parlare e scrivere appunti di Regole e Costituzioni quando era
ancora seminarista.
Con ogni nuova fondazione nasce anche una nuova scuola
di spiritualità; un nuovo modo di incarnare il Vangelo, un nuovo cammino ascensionale verso il fine ultimo. Don Giustino era
cosciente di tutto questo e attraverso gli anni continuò a limare,
completare e perfezionare le Regole e Costituzioni.
Ecco una breve cronologia dei vari statuti e delle varie pubblicazioni delle Costituzioni della Società Divine Vocazioni, ramo
maschile e ramo femminile, Suore delle Divine Vocazioni3:
1914 Note per la Società.
1918 La pia Unione delle sorelle dei Santi. Approvate il 13 dicembre 1918 con apporti del p. Piccirelli s.j.
1920 Noticine per un direttorio per le Figlie della gloria di Dio
nei Santi.
1923 Schema di Statuto per la Società Divine Vocazioni. Approvato il 5 dicembre 1924.
Per un trattamento più ampio della storia delle Costituzioni si consiglia al
lettore di confrontare: Anella, Chiamato per Chiamare, Postulazione Generale della S.D.V., Roma, 1997, pp. 199 -227.

3
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1925 La Società delle Divine Vocazioni.
1927 Costituzioni della Società Divine Vocazioni. Corrette e
approvate da mons. Petrone, 26 maggio 1927.
1928 Costituzioni della pia Società dei Servi delle Divine Vocazioni (per uso esclusivamente privato). Ampliamento del
testo approvato da mons. Petrone.
1929 Costituzioni della Società Divine Vocazioni. Riviste dal
consultore Lazzaro D’Arbonne, cappuccino.
1931 a) Costituzioni della (…) Società Divine Vocazioni. Stampa del testo del 26 maggio 1927 e rivisto e approvato
da Mons. Petrone 2 giugno 19314.
		
b) Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni. Stampa del testo del 26 maggio 1927 e rivisto e approvato
da Mons. Petrone 2 giugno 1931.
1931 - 32 Direttorio delle Costituzioni, Vol. I.
1932 a) Direttorio delle Costituzioni, Vol. II.
		
b) Direttorio delle Costituzioni, Vol III.
1943 a) Osservanze religiose (…) Libro I (con valore di manoscritto)5.
		
b) Regole e Costituzioni (…) Libro II (con valore di manoscritto)6.
1947 a) Costituzioni della Suore delle Divine Vocazioni riviste e approvate dalla S. Sede il 24 maggio 19477.

Vedi Sezione I, Parte I del presente volume.
Opere, Volume 22, Edizioni Vocazioniste 2012.
6
Opere, Volume 23, Edizioni Vocazioniste 2012.
7
Opere, Volume 24, Sezione II, parte II.
4
5

10

1948 b) Costituzioni della Società Divine Vocazioni riviste e
approvate dalla S. Sede il 3 gennaio 19488.
1951 Testo delle Costituzioni della Società Divine Vocazioni.
Rifacimento del testo approvato dalla S. Sede.
1966 Costituzioni della Congregazione dei Vocazionisti approvate dalla S. Sede il 15 gennaio 1966.
1967 Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni
1969 Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni - Testo ad
experimentum fino al 1981.
1970 Costituzioni Società Divine Vocazioni - Testo ad experimentum fino al 1982.
1984 Costituzioni Suore delle Divine Vocazioni approvate dalla S. Sede il 19 marzo 1984.
1986 Costituzioni Società Divine Vocazioni approvate dalla S.
Sede il 18 gennaio 19869.
1988 Costituzioni Società divine Vocazioni - X capitolo generale modifica l’articolo 126 - approvato dalla S. Sede.
2006 Costituzioni della Società Divine Vocazioni - XIII capitolo generale modifica gli articoli 162, 163, 168 - approvati
dalla S. Sede.
2012 Costituzioni della Suore delle Divine Vocazioni - Nel XI e
XII Capitolo Generale del 2004 e 2010 vengono apportate
alcune modifiche e qualche aggiunta agli articoli delle
Costituzioni e del Direttorio. Tali variazioni sono state
approvate dalla Santa Sede10.
Opere, Volume 24, Sezione I, parte II.
Opere, Volume 24, Sezione I, parte III.
10
Opere, Volume 24, Sezione II, parte III.
8
9
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Struttura dell’Opera
Per dare un’idea della continuità e dello sviluppo delle Costituzioni in questo volume pubblichiamo 3 testi scritti per i Padri
Vocazionisti e 3 scritti per le Suore Vocazioniste. Dividiamo il Libro in due Sezioni, la prima contenente le Costituzioni dei Padri
e la seconda, quelle delle Suore. I testi qui pubblicati sono quelli
approvati dall’autorità ecclesiastica.
Nelle prime due parti si nota un perfetto parallelismo tra le
Costituzioni dei Padri e quelle delle Suore. I testi sono simili non
solo nel contenuto, ma anche nella veste tipografica.
La Terza Parte delle due Sezioni, presenta i testi attuali delle
Costituzioni, scritte e approvate dopo la morte del Fondatore e
dopo il Vaticano II, ma che contengono i suoi insegnamenti, il suo
spirito, il suo carisma. Nella Terza Parte si nota una differenza di
stile, di struttura e angolature differenti tra le Costituzioni dei Padri e delle Suore.
Questo Volume è così strutturato:
Sezione I
COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
Ramo maschile
Parte I
Parte II
Parte III

Costituzioni della Società Divine Vocazioni 193111
Costituzioni della Società Divine Vocazioni 1948
Costituzioni della Società Divine Vocazioni 1986

I testi del 1931, sono gli stessi del 1927, riveduti, leggermente ampliati e
approvati dallo stesso Mons. Petrone, che li aveva già approvati nel 1927,
quando concesse la prima approvazione canonica alle due famiglie religiose.
11
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Sezione II
COSTITUZIONI DELLE SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI
Parte I
Parte II
Parte III

Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni 1931
Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni 1947
Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni 1984

Conclusione
Nella mia esperienza di Maestro dei Novizi, attraverso quanti
ho avuto il privilegio di servire nel periodo dell’anno di noviziato,
sono arrivato alla personale conclusione che le Costituzioni non
sono un libro qualsiasi che, per quanto importante finisce dimenticato sugli scaffali di una biblioteca. Esse sono piuttosto un libro
da tenere sul comodino di fianco al letto, da leggere sempre, perché contengono non già una storia conosciuta, ma un progetto
di vita che si inizia ogni mattina e la cui piena realizzazione esige
un cammino di fedeltà a Dio e agli uomini nel corso dell’intera
giornata.
Nelle Costituzioni noi religiosi troviamo perfettamente delineate le coordinate di questa fedeltà e se vengono lette attentamente, si troverà, una novità che stimolerà una crescita permanente,
tanto per ciò che riguarda il nostro essere quanto per ciò che riguarda il nostro agire.
Insieme ai Volumi 22 e 23 della collana Opere questo volume
24 sembra rispondere indirettamente all’invito che la Chiesa continua a rivolgere a tutte le famiglie religiose che per mantenere
vitalità, fedeltà, creatività e futuro al proprio carisma e spiritualità,
bisogna ritornare alle fonti e all’intuizione originaria dei fondatori
per ritrovare quello slancio vitale che dia senso alla vita dell’istituto nell’oggi.
Tornare a questa esperienza rivitalizzante, al primo amore, è in
13

definitiva seguire Cristo, riscoprire il nostro Fondatore, per continuare a lasciarsi affascinare dalla sua persona e dalla sua proposta
di vita.
La lettura assidua delle Costituzioni non può non fare a meno
di generare la fedeltà verso le stesse. E la fedeltà alle Costituzioni non è altro che la fedeltà del religioso alla fedeltà che Dio ha
verso di lui. Solamente così ciascun religioso si lascerà incontrare da Dio nell’intreccio della sua esistenza; si tratta di vivere, per
mezzo di esse, l’incontro vocazionale con Dio, la stessa esperienza
che il religioso sperimentò al sentirsi chiamato da Dio per entrare
nell’Istituto.
Ringrazio di tutto cuore i giovani confratelli della comunità di
Holywell (United Kingdom): Christian Suriano, Benedetto d’Autilia, Luigi Morrone, Roberto Ciardo che, usando il tempo libero
dalle lezioni accademiche, si sono adoperati nella trascrizione e
correzione dei testi.
Padre Salvatore M. Musella
della Trasfigurazione, SDV
Holywell - UK, 2 febbraio 2012
Festa della Presentazione del Signore

14

Sezione I
Ramo maschile
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Parte Prima

Le prime Costituzioni furono canonicamente approvate dal Vescovo di Pozzuoli Mons. Giuseppe Petrone il 26 maggio 1927 (Ascensione di Nostro Signore). Prima di questo testo don Giustino scrisse e presentò, tra il 1925 e il
1926, a Mons. Petrone un testo di 473 articoli intitolato “La Società delle Divine
Vocazioni”; l’Ordinario “lo lesse e lo corresse ma non l’approvò perché troppo
minuzioso”1. In questa prima stesura traspare una forte influenza gesuitica nei
concetti: del silenzio da osservare nella casa religiosa, riguardo agli esami di
coscienza e della santa meditazione quotidiana.
Don Giustino si mise a scrivere una seconda stesura delle Costituzioni, che
fu snellita da tutti i particolari eccessivi, in cui il vescovo aveva posto l’accento.
Questa stesura, consistente in 110 articoli e corretta nuovamente dal Petrone,
verrà pubblicata il 26 maggio 1927, data di nascita delle Costituzioni della
Società Divine Vocazioni! Mons. Petrone, Vescovo di Pozzuoli, nell’approvare
il primo testo delle Costituzioni espresse il suo parere dicendo che erano un
po’ troppo concise. Il vescovo, quindi suggerì un certo ampliamento, al quale
poi, lui stesso apportò un cambiamento all’art. 30 relativo alla vita di penitenza
nell’Istituto. Infatti mentre don Giustino rendeva obbligatoria “l’astinenza dalle
carni, e da ogni bevanda alcoolica, in privato e in comune”, Mons. Petrone, riguardo le carni, preferì l’espressione “L’uso delle carni è consentito nei soli giorni festivi”. Un’altra modifica a quest’articolo fu fatta riguardo alla veglia nella
prima ora del riposo notturno da farsi il Venerdì, ma non nella vigilia di qualche
santo patrono occorrente2. Questa seconda stesura prese il titolo di “Costituzioni
della Società Divine Vocazioni, Congregazione diocesana”.

1

Anella, O. Chiamato per Chiamare, 202, 5.

2

Cf. Anella, O. Chiamato per Chiamare, 204, 6.

17

Ad un anno dalla prima approvazione, nel 1928 ad Ariano Irpino (AV), don
Giustino rivide il testo (che viene riportato in questo volume) approvato per dargli più limpidezza e correttezza, intitolandolo: “Costituzioni della Pia Società
dei Servi delle Divine Vocazioni”. In sostanza egli aveva portato il numero degli
articoli da 110 a 150, e aveva modificato gli articoli 30, 42, 47 e 106, chiedendo
un ulteriore esame ed approvazione. Dopo queste modifiche il Beato Padre fece
stampare questa terza stesura solo “per uso esclusivamente privato” e in un
secondo tempo vi fu aggiunto, tra l’ultima appendice e l’indice, un foglietto riportante l’approvazione Diocesana di Mons. Petrone del 26 maggio 1927 e una
postilla con su scritto: “Gli articoli 30, 42, 47, 106, furono in parte modificati e
rimessi ad ulteriore esame”.
Questa è la stesura delle Costituzioni di cui si tratta nella seguente parte.
Anche se bisogna dire che come ci ricorda don Oreste M. Anella, SDV, questa stesura dovette superare una difficoltà di presunta invalidità del Decreto
di approvazione, che si concluse con un’ulteriore revisione e approvazione di
Mons. Petrone nell’edizione del 1 novembre 1931. In questa data nel suo ‘Libro
dell’Anima’ don Giustino scriverà infatti: “In questo primo giorno di novembre
si è fatta la festa delle Costituzioni ricevute finalmente stampate”3. Così il nostro
Beato Padre assegnò questo giorno per la festa delle Regole. Le Costituzioni del
1931 vennero stampate in edizione distinta per il ramo femminile e per quello
maschile.

3

Russolillo, G., Opere vol. 10 - Libro dell’Anima - parte I, 200.
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G.A.U.D.I.O.

COSTITUZIONI
della Pia Società

Dei Servi delle Divine Vocazioni -1931

19
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PARTE I
capitolo I
Natura dell’Istituto e suo fine

1. I Servi delle Divine Vocazioni sono istituiti per il culto, il servizio e l’apostolato delle Vocazioni alla fede, e alla santità in generale; al Sacerdozio e allo stato religioso in particolare.
2. Sono una pia Società che, pure senza la professione esplicita
dei tre soliti voti pubblici, vuole imitare perfettamente il modo di
vivere dei religiosi propriamente detti.
3. Vivono quindi in comune sotto il regime del Direttore primo o
Superiore generale, legati solo dal vincolo di una oblazione religiosa prima temporanea e poi perpetua.
4. Questa oblazione comprende per essi: un patto di servitù alla
Chiesa, un giuramento di fedeltà all’Istituto e un voto di amore al
Signore Dio, secondo le presenti costituzioni.
5. Come a speciale loro fine interiore devono tendere all’unione
con la SS. Trinità, mediante l’ascensionale perfezione della carità
di Dio e del prossimo, nell’imitazione di Gesù, Maria, Giuseppe.
6. Come a speciale loro fine esteriore devono applicarsi al servi21

zio disinteressato del Clero secolare e regolare, coltivandone le
vocazioni con l’opera dei vocazionari e coadiuvandolo nel ministero sacro.

capitolo II
Membri dell’Istituto
7. I Servi delle Divine Vocazioni si distinguono in soci interni e
esterni, gli uni e gli altri nelle due categorie: di sacerdoti e aspiranti al sacerdozio, di laici, sia insegnanti che operai.
8. Soci interni sono quelli che vivono in comune, nelle residenze e
sotto l’ubbidienza immediata della Società, con la piena osservanza delle presenti costituzioni.
9. Soci esterni invece sono quelli che, trattenuti nel secolo da gravi
impedimenti, vivono tuttavia nell’osservanza delle medesime costituzioni, adattate però alle loro circostanze.
10. Essi sono tenuti in intima relazione con la Società mediante il
direttore di una delle residenze, loro assegnato come superiore
immediato, da cui dipendere e a cui far capo.
11. In forza della loro stessa oblazione, gli interni non possono
mai passare alla categoria di esterni; gli esterni invece, appena lo
possono lecitamente, devono sollecitare l’ammissione a interni.

capitolo III
Ammissione
12. La Società Divine Vocazioni richiede per i suoi membri interni:
un anno di postulato e un anno di noviziato, ambedue prorogabili
22

non oltre sei mesi; l’oblazione temporanea per due trienni, e poi
l’oblazione perpetua. Cosi il postulato come il noviziato e le singole oblazioni vengono preceduti da un ritiro di otto giorni interi.
13. Ricevuta una domanda, si richiedano e si esaminino i documenti e requisiti canonici negativi e positivi. Trovatili sufficienti, il direttore chiami l’aspirante all’esame della vocazione; ogni
membro del consiglio l’esaminerà separatamente sulle intenzioni,
disposizioni, idoneità fisiche e morali alla vita e opere dell’Istituto,
e ne darà relazione scritta e segreta al Direttore. Questo esame si
ripete ogni semestre del postulato e del noviziato.

capitolo IV
Postulato
14. Spetta al Superiore Generale ammettere dei soggetti al postulato, come anche dimetterli se non sono trovati idonei alla vita
della Società. Nessun aspirante sia ricevuto al postulato, se non si
prevede che in tempo debito, esso potrà adempiere le condizioni
richieste alla valida e lecita ammissione al noviziato.
15. Il postulante deve presentare i certificati di battesimo e confermazione e se aspira al Sacerdozio, anche la fede di legittimi
natali; lettere testimoniali del superiore maggiore dell’Istituto, in
cui precedentemente fosse stato postulante o novizio; similmente
le testimoniali dell’Ordinario di origine e di tutti gli altri nelle cui
diocesi avesse dimorato più di un anno continuo, dopo compiuto
il 14° anno di età; similmente le testimoniali dei superiori dei collegi, seminari o istituti religiosi, dove fosse stato precedentemente. Per i già Chierici, oltre il documento dell’Ordinazione, bastano
le testimoniali dei Vescovi nelle cui Diocesi fossero stati per più di
un anno continuo dopo l’Ordinazione.
16. I postulanti dimoreranno nella casa o appartamento loro riser23

vato, nel maggior distacco dal mondo senza poter comunicare coi
professi e con gli estranei, e di raro coi parenti più stretti. Saranno
occupati in lavori utili alla casa e in corsi d’istruzione loro proporzionata, sotto la cura di un religioso che dovrà riferire di essi al
Direttore.

capitolo V
Noviziato
17. Non possono ammettersi al noviziato, pena l’invalidità: 1)
quelli che, abbandonata la fede cattolica aderirono a una setta
acattolica, 2) quelli che non hanno l’età di almeno 15 anni compiuti; 3) quelli per i quali interviene violenza, timore grave, inganno sia all’aspirante che al superiore che lo riceve; 4) quelli che
devono sottostare a pena per grave delitto commesso, di cui sono
o possono essere accusati; 5) quelli che sono legati da vincolo di
Sacramento e sono o furono legati da professione religiosa; 6) il
Vescovo sia residenziale che titolare anche solo designato; 7) i
Chierici obbligati per giuramento a servire una determinata diocesi o missione.
18. Non possono ammettersi pena l’illeicità: 1) i chierici in sacris,
inconsulto o contraddicente il proprio Rev.mo Ordinario, per grave danno che ne verrebbe alle anime, cui non si potesse diversamente provvedere; quelli che possono essere chiamati in giudizio,
o comunque implicati in negozi, da cui si temono liti e molestie; 3)
i gravati da debiti, cui non possono soddisfare da sé; 4) quelli che
devono sovvenire i genitori o i nonni in gravi necessità; 5) i padri
la cui opera sia ancora necessaria a crescere ed educare i figli; 6)
quelli destinati al sacerdozio, da cui peraltro sono allontanati da
irregolarità o altro canonico impedimento; 7) quelli di rito Orientale senza licenza scritta della Sacra Congregazione Romana.
19. Nel Noviziato ogni alunno mediante un’intensa vita di preghiera mentale e vocale, uno studio profondo della legge, consi24

gli divini e Costituzioni nostre, la pratica elevata di tutte le virtù
cristiane nella carità di Dio e del prossimo, deve formarsi alla vita
speciale della Società sotto la direzione del maestro del noviziato.
20. I novizi vivranno in camere distinte e ognuno avrà copia del testo completo delle nostre Costituzioni, libri del Nuovo Testamento, un ampio catechismo dogmatico - morale - liturgico, un corso
elementare di ascetica, delle vite dei Santi, pochi libri per suo uso.
21. I novizi non possono essere adibiti per l‘insegnamento, né per
altri ministeri attivi, né in alcun ufficio che li rivesta d’autorità o
comunque impedisca gli esercizi del noviziato, né il superiore potrà loro permettere una qualsiasi interruzione di esso, eccetto in
casi urgentissimi, eccezionali, e anche in questi per il minor tempo
possibile.
22. Il noviziato resta annullato, se l’alunno viene licenziato dai
Superiori, se da sé stesso se ne uscisse con l’intenzione manifesta
di non più tornare, se dimora più di un mese continuo o interrotto fuori della sua casa religiosa, fosse pure con debito permesso.
Un’assenza più breve dovrà esser compensata con uguale prolungamento del noviziato.
23. I novizi dipendono in tutto ciò che spetta la loro formazione
religiosa unicamente dal loro maestro; ma per la disciplina generale della casa, essi, come lo stesso maestro, dipendono dal superiore locale. Vivano in perfetta segregazione dal mondo e anche
dagli altri della casa. Per le confessioni avranno designato uno o
più sacerdoti della Società, approvati dall’Ordinario del luogo,
ed, almeno quattro volte all’anno, avranno anche un confessore
straordinario, parimenti approvato dall’Ordinario del luogo a cui
dovranno presentarsi almeno per una benedizione.
24. Se durante il noviziato incorrono in pericolo di vita, possono
i novizi professare col permesso del Superiore generale o locale.
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Ristabilendosi tornano alla condizione degli altri novizi e in caso
di morte hanno diritto agli stessi suffragi stabiliti per i professi.
25. Terminato il noviziato gli alunni devono essere ammessi
all’Oblazione o venir licenziati. Solo per gravi ragioni o col voto
deliberativo del suo consiglio il Superiore può prolungare il tempo del noviziato canonico a qualcuno, ma non oltre un semestre.

capitolo VI
Oblazione religiosa
26. Il Direttore primo è il solo superiore legittimo che ammette
all’Oblazione. Col voto deliberativo del suo Consiglio alla prima,
e consultivo alla seconda e alla perpetua. Per ricevere queste oblazioni può delegare un suo rappresentante. Il relativo documento
deve essere firmato dal socio e da altri testimoni, o almeno dal
superiore ricevente e conservato in archivio.
27. Per l’oblazione religiosa temporanea si richiede che il socio
abbia compiuto i sedici anni di età, la prova religiosa del noviziato
e sia libero da ogni violenza, timore grave e inganno.
28. L’oblazione non basta che sia implicita, ma deve essere fatta in
forma espressa e la prima deve essere emessa nella casa del noviziato compiuto. Dopo il primo triennio deve essere senza dilazione rinnovata e di questa, per giusti motivi potrebbero i superiori
anticiparne il giorno, ma non oltre un mese.
29. Per l’oblazione perpetua si richiede che il socio abbia compiuto i ventuno anni di età, un sessennio dell’oblazione temporanea,
compiuto il quale o emetta l’oblazione perpetua o torni al secolo,
il che può essergli imposto anche prima, se per giusti motivi si
preveda di non poterlo ammettere all’oblazione perpetua.
30. L’oblazione religiosa dei Servi delle Divine Vocazioni l’im26

pegna: 1) in quanto patto di servitù, a non accettare né dignità
ecclesiastiche, né cura di anime nelle parrocchie senza precetto
di ubbidienza; 2) in quanto giuramento di fedeltà, a perseverare
nella propria famiglia religiosa con le sue osservanze interne e
opere esterne; 3) in quanto voto di carità a seguire, oltre le leggi di
Dio e della Chiesa, anche i consigli evangelici di povertà, castità,
obbedienza secondo le loro costituzioni.
31. In seguito a tale oblazione i superiori procureranno che i Servi
delle Divine Vocazioni si esercitino continuamente nel venerare e
servire religiosamente i pastori di anime e le persone consacrate
al Signore e in particolare a considerare i MM.RR. parroci come altrettanti padroni e superiori a cui con disciplina di unione cercheranno di sempre subordinare la loro azione. Tranne i vocazionari,
tutte le altre opere di ministero l’eserciteranno di preferenza nelle
Chiese o a nome di altri, specialmente dei curati di anime.

capitolo VII
Virtù di povertà
32. I membri di questa Società s’impegnano a non disporre lecitamente di qualsiasi bene temporale, senza il permesso dei suoi
legittimi Superiori e abbracciare affettivamente e effettivamente
quella vita di semplicità e mortificazione, laboriosità e servitù propria dei nostri.
33. Quindi prima di emettersi una tale promessa si deve rinunziare per testamento ai propri beni presenti e futuri, cederne l’usufrutto e l’amministrazione a favore di chi si giudica meglio nel Signore, sempre però con atto revocabile a volontà e nulla del tutto,
in caso di ritorno stabile nel mondo.
34. L’oblato può fare gli atti di proprietà prescritti dalle leggi,
quando occorressero e può disporre, come sopra, di quei beni che
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legittimamente e imprevedutamente gli sopravvenissero; il tutto
però e sempre col permesso dei superiori.
35. Nessun socio può mai attribuirsi, riservarsi, disporre o in qualsiasi modo appropriarsi di alcunché di quello che acquista col suo
lavoro o per il suo stato o che superasse dal suo uso, ma il tutto e
sempre deve essere messo in comune.
36. I superiori devono gravemente vigilare: che non s’introduca
niente di superfluo né in privato né in comune; che nulla manchi
del necessario, al possibile, del conveniente, né al socio né alla comunità e che sia riservato all’uso esclusivo dei soggetti solo quello
che è strettamente personale in vesti, mobili e libri.

capitolo VIII
Virtù di obbedienza
37. Il socio resta obbligato al comando del legittimo superiore in
tutte le case che riguardano direttamente o indirettamente l’osservanza delle costituzioni, della vita comune, le opere e i fini del
nostro Istituto.
38. Ma sopratutto il socio tenda con ogni docilità e fedeltà alla
perfezione esterna e interna della virtù della santa obbedienza,
rinunziando con ogni generosità agli atti della volontà propria indipendente, per l’unione con la volontà divina comunque manifestata.

capitolo IX
Virtù di castità
39. Il socio è obbligato: a osservare il celibato e a ogni atto che
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si opponga all’angelica virtù e tendere generosamente alla perfezione interna ed esterna della santa purità, con l’uso dei mezzi e
cautele proposte dall’ascetica e dal nostro istituto.
40. Quindi è vietato in particolare ogni lettura romantica o in
qualsiasi modo pericolosa, ogni relazione con persone esterne,
anche solo epistolare, non riconosciuta molta utile dal superiore,
ogni visita a persona esterna tranne che per sacramenti e per i fini
dell’istituto, qualora fosse necessaria sia fatta possibilmente con
un compagno, ogni visita o trattenimento nelle camere personali
degli stessi soci, dove solo il superiore può entrare per sorveglianza; l’ammettere altri nella casa, tranne nei parlatori specialmente
persone d’altro sesso o fanciulli; trattenersi senza vera necessità
fuori casa oltre l’Ave Maria della sera.

capitolo X
L’abito
41. Sin dal noviziato l’abito uniforme sarà la talare nera con un
ampio mantello per la chiesa e uno zimarrino tutto chiuso per
l’uscita. Dopo l’oblazione temporanea i chierici vi aggiungeranno
una fascia, i laici un cingolo o cordone senza nodi. Dopo l’oblazione perpetua gli uni e gli altri riceveranno e porteranno la corona
col crocifisso e la medaglia dell’Immacolata.
42. La materia della stoffa sia tale che convenga alla povertà religiosa e non sconvenga all’ecclesiastico decoro. Tutti i nostri soci
interni ed esterni avranno in onore un qualche distintivo del colore liturgico del giorno e ne diffonderanno l’uso. Spetta al consiglio generalizio determinare la materia e la forma del distintivo
liturgico da usarsi dai nostri soci interni ed esterni.
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capitolo XI
L’orario
43. L’orario giornaliero deve essere possibilmente uniforme in
tutte le nostre case, ma adattato alle varie condizioni di tempo e
di luogo, persone e uffici dal direttore locale e approvato dal direttore primo. Esso dovrà sempre contenere e rispettare sette ore
di riposo notturno ininterrotto, dodici ore di vero lavoro di qualsiasi specie e altre cinque da impiegarsi per i pasti, le ricreazioni e
un po’ di tempo libero. Dispongano i superiori gli atti comuni in
modo che si possa cominciare il giorno con la levata alle ore quattro del mattino in ogni stagione, e in ogni regione.

capitolo XII
Il silenzio
44. Eccetto le ricreazioni del dopo-pranzo, del passeggio e dopo
cena, tutto il tempo si passerà in religioso silenzio, per la maggiore
attività interiore. Il silenzio sarà sempre rigorosamente osservato,
ma specialmente durante le preghiere e il riposo. Durante i pasti
si ascolteranno utili e pie letture e nel passare da un luogo all’altro
si reciterà sommessamente qualche preghiera.

capitolo XIII
Corrispondenze
45. Tutte le corrispondenze epistolari, di partenza e di arrivo passeranno per le mani del superiore, che potrà leggerle e impedirne
la trasmissione, se dovesse soffrirne l’osservanza ed è tenuto ad
uno stretto silenzio su quanto avrà appreso dalle lettere controllate. Sono esenti da questo controllo le lettere e manoscritti alla S.
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Sede, al Reverendissimo Ordinario del luogo, ai Superiori maggiori, al Superiore della casa assente o da essi provenienti.

capitolo XIV
Penitenze
46. Non si cerchino facilmente dispense da digiuni ecclesiastici e
dalla vita comune ma si santifichino maggiormente i giorni penitenziali stabiliti dalla S. Chiesa con orazioni e col sacrificio del passeggio esterno e della ricreazione dopo cena, e questo vale ancora
per tutte le ferie seste.
47. Osservino l’astinenza in comune e in privato, in casa e fuori,
da ogni bevanda alcoolica e dalle carni. Si astengano in qualsiasi
stagione dal riposo pomeridiano. Abbiano nella sera delle ferie
quinte una sacra veglia davanti al SS. Sacramento, nella prima
delle ore destinate al riposo notturno.
48. Ogni feria sesta ci sarà per turno e a sorte chi, a nome della
Società, osservi il digiuno e chi nel pomeriggio, passi tre ore consecutive, in orazioni di sua scelta, davanti al SS. Sacramento, in
onore e unione con l’agonia del Signore Gesù Crocifisso e Maria
SS. Addolorata. Tale digiuno e orazione, secondo il numero dei
soggetti si praticherà anche in altri giorni qualora ai singoli non
toccasse almeno una volta al mese.

capitolo XV
Modestia e clausura
49. Con semplicità e naturalezza, con serietà e dolcezza, si studieranno di custodire sempre e ovunque, con modestia generale
loro propria, il contegno dei sacri ministri nelle funzioni religiose
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e cercheranno di tutto santificare, anche col piccolo segno di croce
e con l’invocazione, almeno mentale, dei SS. Nomi.
50. Tranne i parlatori e le cappelle, le altre parti della nostra casa
devono essere considerate come clausura, in cui non si ammetteranno mai persone di altro sesso.

capitolo XVI
Igiene e civiltà
51. Sia nel locale che nel personale, sia in comune che in privato,
i nostri osserveranno le norme e gli usi della più sana e modesta
igiene, della più alta e distinta civiltà, conveniente a religiosi, come
pratica di umiltà e abnegazione, carità e mortificazione perpetua.

capitolo XVII
Vita di preghiera
52. Innanzi tutto avranno un esercizio di pietà per il principio e la
fine del giorno, composta di preghiere vocali e preparazione alle
orazioni mentali, fatto negli stessi dormitori.
53. Verso l’Angelus del mattino si applicheranno tutti per almeno
mezz’ora all’orazione mentale; dopo i sacerdoti reciteranno a coro
le ore minori, e tutti possibilmente ascolteranno la S. Messa di comunità.
54. Verso l’Angelus del meriggio si applicheranno tutti per un’altra mezz’ora all’orazione mentale, poi, mentre i sacerdoti reciteranno in coro vespro e compieta, gli altri reciteranno il tributo
quotidiano di preghiere alla Madonna SS.
55. Verso l’Angelus della sera si applicheranno tutti per un’altra
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mezz’ora all’orazione mentale; poi mentre i sacerdoti reciteranno
in coro mattutino e lodi, gli altri il S. Rosario Mariano, con gli atti
della visita al SS. Sacramento, alla Beatissima Vergine e S. Giuseppe.
56. Verso le ore nove antimeridiane negli alunnati, noviziati e
scolasticati ci sarà l’inno o la sequenza della Pentecoste, e ascolteranno o leggeranno il martirologio con una breve istruzione
religiosa-catechistica o ascetica.
57. Circa le ore tre pomeridiane nelle suddette case di formazione
faranno le offerte del Prez.mo Sangue con le litanie del SS. Cuore
o del SS. Nome di Gesù e ascolteranno o leggeranno una breve
esortazione, o sulla Passione di Gesù o sulla vita dei Santi.
58. Nelle orazioni mentali s’intendono inclusi anche gli esami di
coscienza, e in quel tempo si può anche ricevere e amministrare ai
nostri il Sacramento della Penitenza. Sia insegnata a tutti la teoria
dei vari metodi di orazione, ma siano lasciati liberi i singoli nella
scelta e nell’uso di essi.
59. Col segno della S. Croce e con brevi opportune preghiere,
consacreranno il principio e la fine di ogni atto o serie di atti, sia
della vita comune che privata, e con l’uso sapiente delle giaculatorie e atti di carità ravviveranno il ricordo della presenza e unione
divina.
60. Tutti quelli che sono impediti da uffici e ministeri se non lo
possono alle ore assegnate, si studieranno di fare in privato al più
presto questi esercizi. Sopratutto si guardino anche i sacerdoti di
non tralasciare l’offertorio del P. mo Sangue e il S. Rosario Mariano.
61. Procureranno i Superiori che, ove altri fossero impediti dai
ministeri, non manchi almeno qualcuno che faccia in casa, come
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rappresentante della comunità, tutti gli esercizi di pietà nell’ordine assegnato, fosse anche un laico.
62. Nelle case di formazione religiosa e nelle altre residenze nei
giorni di ritiro e sempre che si possa, ci sia per turno l’adorazione
Eucaristica. Ciascuno poi sia libero, salva l’obbedienza, di passar il
tempo diurno che voglia, innanzi al SS. Sacramento.
63. Lo stesso si dica della venerazione a qualche devota Immagine
di Maria SS. e San Giuseppe nella camera che non deve giammai
mancar di destinarsi a particolare oratorio in loro onore in ogni
nostra residenza.

capitolo XVIII
Il giorno del Signore
64. In tutte le domeniche e altre feste di precetto, oltre la S. Messa
di comunità, assisteranno a una S. Messa cantata verso le ore nove
antimeridiane, e si terrà apposta per loro l’Omelia sul Vangelo del
giorno. Nel pomeriggio poi dei suddetti giorni, canteranno i vespri e riceveranno un’altra omelia sull’Epistola del giorno o altra
catechesi. Nei giorni invece dei SS. Patroni nostri sarà cantata la
stessa Messa di comunità, e nel pomeriggio della vigilia i loro vespri, e nel pomeriggio della festa una esortazione sulla loro vita.

capitolo XIX
I Sacramenti
65. La S. Comunione sacramentale sia possibilmente quotidiana
per tutti i nostri, la Santa Confessione frequentissima di consiglio,
settimanale di obbligo. Ma ciascuno goda della libertà di aprirsi
a qualunque confessore della casa e anche fuori, quando lo pos34

sa senza lesione dell’osservanza della vita comune. Che nessuno
però trascuri un regolare e fervoroso apparecchio e ringraziamento a questi divini sacramenti.

capitolo XX
Sacra Scrittura
66. Si dia anche esternamente un posto di onore al Libro Divino
nelle cappelle, scuole, sale di comunità ecc. Se ne leggano in comune e in privato, in ginocchio o in piedi dei passi opportuni alle
diverse circostanze e tutti i nostri esercitino in esso anche la loro
memoria. Specialmente nel giorno del Signore abbia luogo una
lettura più prolungata della Sacra Scrittura in comune, o, se mancasse, in privato. Portino addosso religiosamente qualche parte
del Sacro Libro.

capitolo XXI
Esercizi e Ritiri
67. Ogni anno, possibilmente in tempo di Passione, ci sarà un corso regolare di spirituali esercizi, almeno per otto giorni completi.
Chi non fosse presente per qualsiasi anche giusto motivo, dovrà
farli ugualmente in altro tempo. Ogni periodo di cinquanta giorni, decorrenti dalla Pasqua di ogni anno, la comunità avrà un
ritiro di due giorni pieni, cioè senza contare la sera d’introduzione
e la mattina di conclusione. Esercizi e ritiri si concludono sempre
con l’oblazione rinnovata per devozione. Possibilmente si concederà ai soli oblati perpetui cinquanta giorni continui all’anno e un
anno per ogni sessennio per riposo e rinnovamento spirituale.
68. Per i giorni di ritiri spirituali nei tempi di tribolazione, nei bisogni più gravi e sempre che occorresse ricorrere a pratiche speciali
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di pietà; i direttori le scelgano dalle raccolte ufficiali di preghiere
approvate e indulgenziate o le prendano dagli stessi libri liturgici
tra quelle che possono usarsi e ripetersi per devozione in forma
privata.

capitolo XXII
Consacrazioni
69. Ogni ritiro periodico degli anni di postulato e di noviziato e
ogni festa dei misteri di Nostro Signore e di Maria SS. e dei SS.
Patroni è solennizzata con un atto di consacrazione, con cui si raccolgono dai misteri e dai Santi gli ammaestramenti più efficaci a
loro glorificazione e edificazione nostra.
70. Questi atti di consacrazione non hanno per sé valore di voto o
di promessa, ma solo di propositi più grandi e più sacri, con i quali la Società compone lungo l’anno liturgico il legame della carità
di Dio e del prossimo, fatto di tutte le virtù per la Divina Unione,
a cui volge incessantemente tutti i suoi.
71. Tutti i nostri soci e associati, oltre le speciali orazioni quotidiane comuni e private, offriranno tutto se stessi al Signore nella loro
vita di preghiera, sacrificio, azione, per i sacri pastori delle anime,
per la propria famiglia religiosa e per il fine delle divine vocazioni
nella santa Chiesa.

capitolo XXIII
I Santi Patroni
72. Tutti i nostri si riconoscano immediatamente, si mantengano
fedelissimamente e confidino totalmente nell’alta protezione e
nelle materne cure e nel regale superiorato di Maria SS. e di S.
Giuseppe, di cui la Società vuole essere la famiglia e il regno.
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73. La Società onora Maria SS. regina, maestra e madre delle divine vocazioni, sotto il complesso titolo di “Madre del bell’Amore,
mediatrice di tutte le grazie e regina di tutti i santi” (31 Maggio);
e san Giuseppe quale “Vergine Sposo di Maria e Vergine Padre di
Gesù, capo della santa famiglia e patrono di tutta la S. Chiesa e
esemplare della vita interiore”.
74. Riconosciamo come speciali Patroni: tutti i SS. Angeli e specialmente San Michele con gli Spiriti Assistenti al Trono di Dio
nostro Signore; S. Pietro e S. Paolo con tutti i SS. Apostoli; tutti i
SS. Padri, Dottori, Fondatori e Patroni Generali.

capitolo XXIV
Gli studi
75. Gli aspiranti al Sacerdozio, nel corso degli studi, svolgeranno
sempre e solo i programmi pontifici. Il nostro corso comprenderà
cinque anni di studio elementare, cinque anni di studi ginnasiali,
quattro anni di studi filosofici e quattro anni di studi teologici. A
volontà dei superiori s’interporranno (ma non più di tre) anni di
magistero.
76. Gli studi elementari e ginnasiali si compiranno negli stessi vocazionari comuni o alunnati nostri. Gli studi filosofici e gli studi
teologici si compiranno possibilmente presso Istituti Pontifici e
anche quando la Società nostra fosse autorizzata a tenere nelle
proprie case gli studi superiori, si procurerà che almeno alcuni
dei nostri si perfezionino presso le Università Pontificie romane,
specialmente quelle affidate ai grandi ordini religiosi insegnanti.
77. Tutti i nostri, sacerdoti e laici interni e esterni, devono sempre
avere almeno un’ora di studio quotidiano, ricevere qualche ora di
scuola settimanale e sia in onore presso i nostri, anche Sacerdoti,
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il lavoro manuale e ognuno ci occupi utilmente almeno le ricreazioni libere.
78. Non entri in casa, non circoli tra i soggetti, non resti in biblioteca alcuna stampa o manoscritto, senza l’approvazione del
direttore, a cui incombe grave il dovere di escludere ogni cosa
non edificante e i singoli nostri, anche superiori, chiedano sempre
l’ubbidienza su ogni lettura o studio, a cui intendessero applicarsi
anche per poco.
79. Si applichino con la parola e con la penna al volgarizzamento
per ogni classe sociale, della santa teologia dommatica, morale,
ascetica, mistica, pastorale, specialmente all’agiografia, preferendo le forme della scuola e tutto all’evangelica. Una commissione
dei nostri, rigorosamente esaminerà o rigetterà ogni articolo proposto per la stampa, osservando peraltro le norme prescritte dal
Diritto.

capitolo XXV
Delle Opere
Generalmente
80. L’opera centrale, primaria, essenziale dei Servi delle Divine
Vocazioni è la ricerca e la cultura delle vocazioni ecclesiastico-religiose, non tanto per il proprio istituto quanto per tutto il Clero
secolare e regolare.
81. A questa opera lavorano direttamente nei seminari, scuole
apostoliche e vocazionari e indirettamente nelle scuole, laboratori, collegi, comunque destinati all’educazione e istruzione della
fanciullezza e gioventù di ogni classe e condizione.
82. Solo subordinatamente e concentricamente ai vocazionari, la
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Società abbraccia anche opere catechistiche e missionarie, eucaristiche e mariane, liturgiche e sociali e ogni opera ascetica e apostolica sia nelle forme didattiche che pratiche al servizio dello Spirito
Santificatore.
83. La Società vuole che tutti i suoi Soci interni e esterni non siano
giammai estranei a qualunque opera in beneficio morale e materiale del clero regolare e secolare, ma che ne siano sempre e dovunque i principali promotori, cooperatori e servitori.
84. Similmente la Società vuole che tutti i suoi soci interni ed
esterni non siano estranei a nessuna opera devozionale, a nessuna forma di apostolato del Clero Regolare e Secolare, ma che
sempre ne condividano le fatiche, i patimenti e il merito con ogni
possibile cooperazione.
85. Tutto si disponga in modo che ogni religioso possa formarsi e
coltivare una schiera di anime elette che tendano seriamente alla
perfezione, sull’imitazione della vita pubblica di Gesù nel collegio
dei suoi dodici apostoli e dei suoi settantadue discepoli.
86. Similmente tutto si disponga in modo che ogni religioso quotidianamente possa attendere, come all’orazione così anche al ministero della parola divina, specialmente nelle forme catechistiche, in casa o fuori, e non tanto nelle chiese nostre, quanto nelle
altrui, dovunque ci siano anime.
Particolarmente
87. In particolare serviranno al Clero Secolare nello stabilire la vita
comune, nel coltivare con gli studi e con le opere lo spirito sacerdotale, con scuole di perfezionamento per confessori e parroci e
corsi di esercizi spirituali sia comuni che privati.
88. Per il Rev.mo clero eserciteranno ancora l’ospitalità e ogni ope39

ra di misericordia corporale, specie per i veterani del sacerdozio e
per gl’infermi, sia nelle proprie residenze che nelle case di salute,
e anche a domicilio, abilitando a questo ufficio categorie speciali
di propri laici e sacerdoti.
89. A nome e al servizio dei curati lavoreranno a intensificare la
vita religiosa parrocchiale, attivando nel popolo la partecipazione
alla santa liturgia, la cooperazione interna ed esterna a ogni opera pia, specialmente missionaria; le consacrazioni delle famiglie e
delle città al Divin Cuore.
90. Dovunque stabilisce una sua residenza, la Società apre al popolo come una perpetua missione per ogni classe di persone, con
istruzioni e pratiche religiose quotidiane, in ogni luogo e forma,
mirando alle comunioni generali quotidiane e alla perpetua corte
di gloria d’amore al Dio con noi, Gesù Ostia.
91. La Società lavora a suscitare e formare tra i laici, specialmente
se capi di famiglia, di scuole e d’istituti, preziosi ausiliari del clero
come catechisti, propagandisti, e apostoli, facendo tutti entrare a
vivere, di spirito e di opere, nella maggiore partecipazione del sacerdozio cattolico.
92. La Società Divine Vocazioni avrà sempre come a se particolarmente affidate tutte le opere pontificie o comunque inculcate
dalle direttive del S. Padre il papa per il mondo intero, e dagli
Ordinari per le loro diocesi in cui avesse qualche residenza.
93. La Società si prepara e si terrà sempre pronta ad andare, ai
cenni del S. Padre il Papa, anche nei paesi infedeli e nuove cristianità tra essi sorgenti ad impiantare i suoi vocazionari e altre opere
anche a nome e servizio di missioni altrui.
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Specialissimamente
VOCAZIONARI
94. Sono i Vocazionari quei collegi ecclesiastici propri dei Servi
della Società Divine Vocazioni, dove si raccolgono e si educano
quasi gratuitamente i figli del popolo che volessero consacrarsi
per tutta la vita al servizio di Dio e della Chiesa.
95. Nei Vocazionari si abbraccia una vita intensa di preghiera, di
studio e di lavoro anche manuale così da renderlo più simile a un
noviziato religioso che a un collegio ordinario e degna preparazione ai seminari e istituti religiosi.
96. Preferibilmente si ricevono quelli che sono sforniti di mezzi
per i seminari e quanti non sono ancor bene orientati verso qualche altro istituto religioso e saranno assistiti, finché possano distribuirsi e stabilirsi nel clero regolare o secolare.
97. Nel Vocazionario si studia esclusivamente per il fine religioso,
si svolge tutto e solo il programma di studi imposto ai seminari
dalla rispettiva Sacra Congregazione senza pretensioni al Clericato, ma solo disponendosi alla vocazione canonica.
98. Possibilmente si aprano vocazionari differenti per le varie età e
le varie condizioni degli eletti delle divine vocazioni. Per essi ogni
nostra residenza abbia almeno una scuola preparatoria, considerata e tenuta come un piccolo Vocazionario.
99. La Società può assumere la gestione anche dei seminari e delle
scuole apostoliche, sia pure di un istituto particolare e specialmente si studia di abilitare i suoi sacerdoti all’ufficio di padri spirituali
in detti venerabili istituti di formazione del clero.
100. La Società d’accordo con gli Ordinari delle diocesi e istituti,
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travaglia, sempre nel più alto segreto della carità, con i mezzi che
si giudicheranno volta per volta più opportuni, per cercare, salvare e riabilitare le vocazioni sviate o perdute, tradite o pericolanti,
degli ordinati in sacris.
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PARTE II

capitolo I
Governo
101. Tutti i soci devono dipendere dal S. Padre il Papa e per lui
dall’Ordinario diocesano a norma dei sacri canoni. L’autorità interna nell’Istituto si esercita in via ordinaria dal superiore generale detto “Direttore primo” e in via straordinaria dall’assemblea generale.
102. Ogni religioso non può e non deve mai disinteressarsi del
maggior bene della Società ma costituirsene ardente difensore e
propagatore presso gli uomini, intercessore e vittima presso l’Altissimo.

capitolo II
Assemblea Generale
103. L’Assemblea Generale è composta di tutti i soci oblati perpetui. Quando questi oltrepasseranno il numero di settantadue,
per ogni dodici Oblati si manderà un rappresentante. Dovranno
sempre essere chiamati quelli che sono stati superiori generali,
i membri del consiglio generalizio in carica e quei soci che sono
attualmente superiori di almeno dodici soci oblati.
104. L’assemblea Generale dei soci oblati perpetui si riunisce ordi43

nariamente ogni tre anni, e straordinariamente in caso di morte o
di deposizione del direttore primo. Le delibere restano in vigore
sino alla nuova Assemblea che può confermarle o abolirle.
105. In ogni assemblea Generale saranno lette in comune le presenti costituzioni e le delibere delle assemblee precedenti per confrontarle con la pratica della vita nella Società nostra e così assodare con opportuni provvedimenti e perfezionare sempre meglio
l’osservanza religiosa.

capitolo III
Elezioni
106. L’assemblea generale dei soci oblati perpetui, per scrutinio
segreto e a maggioranza assoluta pei primi due scrutini, e relativa
per un terzo, nominerà dodici soggetti che crederà, nel Signore,
più idonei al governo generale dell’istituto. Questi, presente l’Assemblea, eleggeranno a sorte tra loro stessi: il Direttore primo e
poi a scrutinio: quattro Assistenti generali, dei quali il primo eletto
sarà il Vicario Generale della Società, un segretario, un economo
generale, un preside generale per gli studi della Società.
107. L’ufficio di Direttore primo potrà essere assunto da un socio
oblato sacerdote, che sia nato da legittimo matrimonio, con non
meno di quarant’anni di età, almeno dieci di vita religiosa, dopo
la prima oblazione. Messo a capo di tutto l’istituto non può essere anche direttore immediato di una casa religiosa, nemmeno di
quella in cui risiede.
108. Pertanto al governo generale della Società Divine Vocazioni
sta il Direttore primo coadiuvato dal suo consiglio. Questo formato dallo stesso Direttore primo e da quattro Assistenti, il primo dei
quali è il Vicario Generale, come si è detto sopra.
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109. Non può assumere l’ufficio di assistente generale, di segretario e di economo generale un socio che non sia sacerdote e non
abbia almeno 35 anni di età e che non sia oblato perpetuo.
110. Il Direttore primo similmente col voto consultivo del suo
Consiglio elegge: il maestro dei novizi, i direttori dei vocazionari,
alunnati, studentati nostri e di ogni casa della società, gli stessi
ufficiali minori nella Casa generalizia.
111. Il Superiore Generale dura in ufficio dodici anni e non può
essere rieletto immediatamente senza l’autorizzazione della competente autorità ecclesiastica. I membri del suo consiglio, il segretario e l’economo generale durano in ufficio sei anni e possono
essere sempre rieletti. Gli altri superiori tre anni e non possono
essere rieletti più di una seconda volta consecutivamente nella
stessa casa.

capitolo IV
Il Direttore primo
112. Il direttore primo o superiore generale governa e amministra
l’istituto secondo i sacri canoni e le approvate costituzioni. A lui
compete ammettere gli aspiranti al postulato e col voto deliberativo del suo consiglio i postulanti al noviziato e i novizi alla prima oblazione temporanea. Per ammettere i soggetti a rinnovare
l’oblazione temporanea o l’oblazione perpetua, il direttore primo
deve prendere il voto consultivo del suo Consiglio. Egli solo assegna e trasferisce i soggetti alle varie case e uffici.
113. Quando vi fossero più case nella nostra Società il direttore
primo dovrà visitarle personalmente ogni anno e solo per necessità può farlo per mezzo di un membro del suo Consiglio. Il Visitatore, chiunque sia dovrà avere un Socio, Oblato perpetuo, per
compagno.
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114. Il direttore primo deve incessantemente vegliare sulla regolare osservanza e sul fervore della vita religiosa in tutto l’istituto.
Con maggiore zelo dovrà promuovere il bene di tutti gli altri superiori a lui subordinati, l’incremento di tutte le opere della Società, la retta amministrazione dei beni temporali, senza sostituirsi
agli altri incaricati e senza intralciare il lavoro altrui.
115. Il direttore primo non può dispensare in una misura generale da alcun obbligo delle presenti costituzioni, ma solo qualche
soggetto particolare e in casi determinati e in linea provvisoria.
Non può delegare ad alcuno tutte le sue facoltà, ma solo concedere deleghe particolari e parziali a qualche suo consigliere o altri
che giudicasse meglio.
116. Il direttore primo diramerà ogni anno, o più spesso se crederà espediente alla sua Società Divine Vocazioni una circolare con
gli avvisi opportuni, con l’obbligo ai direttori locali e di sfere di
associati di farla pervenire e leggere a tutti e farla osservare nella
sua parte prescrittiva.
117. Il Direttore primo disporrà che tutti i membri dei suo Consiglio risiedano nella stessa casa generalizia o residenze vicine.
Deve convocarli ogni cinquanta giorni e per ogni affare più grave. Tutto questo sarà riprodotto in piccolo nelle singole case della
Società Divine Vocazioni, che contengono più di sei soci oblati.

capitolo V
Consiglio Generalizio
118. Il dovere di tutti i membri del consiglio è di aiutare efficacemente il direttore primo nel governo e amministrazione dell’Istituto, collaborare con lui nelle decisioni da prendersi e proporgli
tutto quello che crederanno utile nel Signore, per il maggiore bene
comune.
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capitolo VI
Assistente o Vicario
119. Il primo assistente o vicario è incaricato di supplire il Direttore primo assente o impedito, governa l’Istituto in caso di vacanza
per morte sino alle nuove elezioni, per le quali egli indice l’Assemblea nel termine di un mese dalla morte del Direttore. Egli è
il designato ufficiale per ogni delegazione di poteri del Direttore
primo.

capitolo VII
Il Segretario
120. Il Segretario ha il dovere di stendere e conservare gelosamente negli archivi tutti i documenti concernenti la storia e il governo
dell’Istituto, di scrivere per ordine e a nome del direttore primo
le lettere e gli atti circa gli affari dell’Istituto, prendersi particolare
cura di carità a riguardo della persona del direttore primo se occorre.

capitolo VIII
L’Amministrazione della Società Divine Vocazioni
121. Dell’Amministrazione di tutti i beni mobili ed immobili
dell’Istituto è incaricato l’economo generale sotto da direzione del
direttore primo ed il controllo del suo consiglio a cui deve rendere
conto di tutto. Per questo e in ogni decisione del genere egli viene
chiamato al consiglio e ha voto soltanto consultivo.
122. Nella casa ove risiede il direttore primo col suo consiglio abitualmente, sarà custodita la cassaforte chiusa a tre chiavi differenti, di cui una è affidata al direttore primo, un’altra al primo
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assistente e un’altra all’economo generale. Lo stesso vale per ogni
altra casa.
123. In questa cassa si conservino tutti i titoli di proprietà, valori
e obbligazioni, sia intestati che al portatore e tutte le somme non
necessarie alle spese quotidiane ordinarie.
L’Economo noterà quanto ci si toglie e ci si mette. Una copia di
questa scrittura va chiusa nella stessa cassa.
124. Quando bisogna aprire la cassaforte si riuniranno i tre custodi con le tre chiavi. Nessuno e mai potrà consegnare la propria
chiave al depositario di un’altra, ma occorrendo la consegnerà,
con l’intesa del direttore primo, a una terza persona della Società,
a cui la richiederà subito dopo l’uso. In caso di assenza prolungata
la si affida ad altra membro del Consiglio.
125. Ogni sei mesi l’Economo renderà conto al direttore e al suo
consiglio di tutta l’amministrazione e ne esibirà i registri che saranno firmati dal direttore e dal consiglio, se dal confronto del
contenuto nella cassa tutto sarà verificato e trovato esatto. Similmente sarà fatto in ogni altra Casa che poi ne darà conto ogni
semestre al direttore primo.
126. Alla fine di ogni anno le singole case che, compiti tutti i conti
e detratte tutte le spese, si trovassero con un’eccedenza attiva ne
verseranno una metà alla casa generalizia, non conteggiando la
differenza residua delle precedenti eccedenze, se non alla fine di
un triennio, all’uscita di carica del direttore locale che consegnerà
la metà di tutta l’eccedenza triennale.
127. Presso ogni Casa della Società vi sarà il servizio di cassa e la
contabilità particolareggiata di ogni iniziativa: elemosine di sante
Messe e altri ministeri sacri, raccolta di tributi di tutte le nostre
sfere di associati, il prodotto di lavori ordinari e straordinari dei
nostri fratelli laici, le contribuzioni volontarie dei nostri benefattori, ecc.
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capitolo IX
Uffici, doveri comuni dei Superiori
128. Nell’entrare in carica i superiori alla presenza della comunità
faranno formale promessa di zelare l’osservanza di tutte le sue
costituzioni in quanto da loro dipende.
129. Ogni Superiore personifichi in se stesso l’osservanza religiosa. Sia il primo ad ogni atto comune senza permettersi eccezioni
e dispense, senza necessità, e avendone bisogno abitualmente, si
dimetta. Badi prima al proprio perfezionamento spirituale, poi
alla propria dipendenza fedele e generosa dal Superiore generale. Badi al maggior bene degli ufficiali da sé dipendenti, si astenga
da ogni coercizione violenta sempre. Molto più si astenga da ogni
familiarità particolare anche nei collegi, vocazionari, scuole d’interni e esterni. Faccia gli avvisi in tempi fissi, le ammonizioni poi
in privato e in ginocchio insieme col colpevole. Le affidi ad altri se
ci sentisse risentimento personale. Sopratutto faccia amare dentro
e fuori la nostra Società, le sue leggi e le sue opere, facendone soave il peso e leggero il giogo nella carità cristiana.
130. In ogni casa di almeno dodici soggetti gli uffici del prefetto,
economo, sacrestano, portinaio, infermiere saranno assegnati a
persone differenti. Nelle comunità più piccole invece i primi due
saranno affidati alla stesso direttore e gli altri assegnati a chi meglio si giudicherà abitualmente o provvisoriamente.

capitolo X
Direttore locale
131. è ufficio del direttore d’ogni casa religiosa tenere un’esortazione possibilmente quotidiana alla comunità e una periodica ai
superiori minori e ufficiali, chiamare i soggetti a privato colloquio
per rendersi conto dell’osservanza religiosa esterna e incoraggiarli
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a tendere generosamente alla perfezione, amministrare gli ultimi
sacramenti ai nostri cari e preziosi infermi, celebrare la S. Messa
alla comunità, stendere relazioni trimestrali dei singoli religiosi
e mandarla al superiore generale, coordinare e dirigere l’azione
del prefetto d’ordine, del preside degli studi e dell’economo della
Casa.
132. Gli è assegnato un socio oblato perpetuo che gli faccia da assistente, segretario e consigliere. A questi i confratelli possono e
devono far notare quello che credessero opportuno al bene comune, perché egli lo comunichi prudentemente e impersonalmente
al direttore.

capitolo XI
Prefetto d’ordine
133. Al Prefetto è affidata l’osservanza dell’orario comune; zelare
la frequenza regolare dei SS. Sacramenti, presiedere agli esercizi
di pietà in comune, dare la sveglia mattutina e tutti gli altri segni
di comunità, esercitare la principale vigilanza diurna e notturna
e specialmente sugli ufficiali minori, stabilire il personale per le
funzioni liturgiche, devozioni circolari, servizi a turno, controllare
le corrispondenze epistolari.

capitolo XII
Preside degli studi
134. Al Preside degli studi è affidata la osservanza del regolamento degli studi, la direzione delle scuole e conferenze, le biblioteche domestiche e circolanti, gli archivi della Società e i pubblici
saggi. Oltre il preside generale vi sarà un preside locale in ogni
Vocazionario, studentato e casa importante della Società Divine
Vocazioni.
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capitolo XIII
Maestro dei Novizi
135. Il maestro dei novizi deve avere almeno trentacinque anni di
età e dieci di oblazione, dopo la prima Oblazione temporanea; sia
sacerdote cospicuo per scienza ascetica, pietà e osservanza, che
goda della fiducia comune e sia veramente distinto per stima e
amore per la nostra società.
136. Al maestro dei novizi compete la direzione e formazione dei
novizi, che egli è tenuto a formare con ogni diligenza e responsabilità secondo lo spirito del Vangelo, del diritto canonico e delle
presenti Costituzioni. Darà ogni trimestre una relazione su ogni
novizio dettagliatamente completa, col suo giudizio sintetico,
scritta e mandata al superiore Generale.

capitolo XIV
Sacrestano
137. Al Sacrestano è affiatata: la custodia, la pulizia, l’ordine del
luogo, dei vasi sacri, arredi e ogni suppellettile delle chiese e oratori nostri. Abbia nota esatta di tutte le sacre funzioni, dei celebranti ordinari e straordinari, degli adoratori di turno e di tutti gli
altri addetti ai sacri ministeri.

capitolo XV
Portinaio
138. Al Portinaio è affidata la sorveglianza sull’entrata e uscita
delle persone di casa, ospiti e estranei e in particolare l’osservanza della clausura. Riceve la chiave dopo l’Angelus del mattino e la
riporta al superiore dopo l’Angelus della sera, notandogli se tutti
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i religiosi siano presenti nella casa. Chiuda ogni volta la porta a
chiave e accolga con grande serietà e carità i visitatori e ne avverta
subito il direttore prima di ogni altra cosa.

capitolo XVI
Infermiere
139. Il miglior quartino di ogni nostra casa sia destinato a infermeria. Il socio che più si distingua per vera carità del prossimo ne
sia l’infermiere. Ogni infermo prima di entrare nell’infermeria ne
riceva ubbidienza e benedizione dal direttore e similmente ogni
convalescente prima di tornare a vita comune. Si chiami il medico
di comunità appena se ne rilevi il bisogno a giudizio del superiore
o dell’infermiere e si eseguano religiosamente le sue prescrizioni.
L’infermiere avviserà per ogni nuovo infermo i superiori, perché
per i primi compiano il dolce dovere d’una visita di carità. Procurerà che gl’infermi abbiano tutti quei conforti spirituali e corporali che loro si possano concedere, che non siano soli e compiano
soavemente qualche esercizio di pietà.

capitolo XVII
Sanzioni
140. Ogni membro di questa società è obbligato a perseverare nella
vocazione, a osservare le costituzioni. Non è senza peccato il socio
che le viola per disprezzo o altro disordinato motivo o in circostanza e materia contraria ai comandi divini o precetti ecclesiastici.
141. Superiori e ufficiali sono gravemente obbligati di tutto mettere in opera per far emendare i soci violatori delle costituzioni e
fiorire la religiosa osservanza. Nell’assenza dei superiori e ufficiali
ognuno faccia le parti della società e zeli l’osservanza con carità e
prudenza con l’esempio e con la correzioni fraterna. I Superiori
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cureranno la lettura comune dei decreti della S. Sede, degli ordinari diocesani, dei direttori e assemblee generali e specialmente
delle costituzioni.
142. Per le infrazioni esterne e ordinarie contro l’osservanza religiosa in generale si terrà un capitolo delle colpe ogni settimana, nel
giorno che sceglierà il Direttore. Per le colpe più gravi e notorie la
Società, provvedendo innanzitutto al bene comune e al suo buon
nome necessario alla sua opera, applica la pena estrema del rinvio.
143. Al termine dell’oblazione temporanea i soci possono non essere ammessi alla rinnovazione dell’oblazione e all’oblazione perpetua solo per giuste e gravi ragioni; non però per infermità, anche
contagiosa o cronica, se non si ha una prova certa che il Socio l’abbia fraudolentemente taciuta o dissimulata prima dell’Oblazione.

capitolo XVIII
Espulsione
144. Solamente il direttore primo può punire di espulsione un socio sia pure di oblazione temporanea - graviter onerata conscientia
- se non osservasse le seguenti condizioni:
- 		 Le cause dell’espulsioni devono essere veramente gravi, esistenti sia dalla parte della società che del socio;
-		 La mancanza di spirito religioso, causa di scandalo agli altri
e la resistenza alle ammonizioni salutari sarebbe causa sufficiente;
- 		 Sebbene il Superiore debba avere certa scienza di queste cause, non vi è bisogno tuttavia che ne istituisca un giudizio formale.
- 		 Bisogna però riferire fedelmente e lealmente le cause del rinvio al socio imputato e le sue risposte e ragioni al superiore.
- 		 Il Superiore infine, dopo avuto il consenso del suo Consiglio,
mediante scrutinio segreto, pronunzierà, se crede, la senten53

za del rinvio alla famiglia o al noviziato se vi fosse qualche
speranza.
145. Per il rinvio di un oblato perpetuo è necessario che questi
si sia reso reo formalmente o virtualmente d’un tre colpe gravi,
notorie con duplice ammonizione, date almeno con tre giorni di
distanza, con l’imposizione di salutari penitenze e la comminazione del rinvio.
146. Se dopo la seconda ammonizione l’Oblato commette ancora
le stesse colpe gravi, o persiste nelle sue precedenti disposizioni,
il direttore primo, dopo una dilazione di almeno sei giorni delibera con il suo consiglio se dover proceder al rinvio del colpevole.
Quindi ponderate e riferite negli atti le risposte del reo, a maggioranza di voti, il direttore promulga il decreta di rinvio, previa la
conferma della competente autorità Ecclesiastica.
147. Ma nel caso di grave scandalo esterno o nell’imminenza di
un gravissimo danno alla comunità, il colpevole sarà rinviato immediatamente dal direttore primo con il suo Consiglio, e nei casi
più urgenti anche da un semplice direttore locale col consenso del
suo Consiglio locale e dell’Ordinario del luogo, sottoponendosi
poi subito ogni atto al giudizio del direttore primo e della competente autorità ecclesiastica.
148. Il socio rinviato, se è oblato temporaneo, resta libero per il
fatto stesso del suo rinvio da ogni vincolo verso la società; se è
oblato perpetuo ne resta vincolato, con l’obbligo di rendersi degno, dopo prova sufficiente, di rientrare nella Società che a sua
volta è obbligata a riammetterlo dopo la detta soddisfazione e con
tutte le cautele per il comune buon nome.

capitolo XIX
Precedenza
149. Avuto riguardo alla categoria, alle funzioni, alla priorità di
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oblazione e vestizione i nostri vengano distribuiti nel seguente ordine: direttore primo e suo consiglio, poi direttori locali secondo
l’anzianità della prima oblazione, maestri dei novizi, presidi degli
studi, prefetti di ordine ed economi.
Gli Oblati perpetui secondo l’ordine dell’oblazione, i chierici temporanei, secondo l’ordine dell’oblazione, i novizi chierici secondo
l’ordine della vestizione, i postulanti chierici secondo la data di
ingresso, i laici oblati perpetui secondo l’ordine della rispettiva
oblazione, i novizi laici secondo l’ordine della vestizione, i postulanti laici secondo il loro ingresso.

capitolo XX
Suffragi
150. Passando all’eternità un ospite, gli si applicheranno in suffragio la S. Messa e tutte le pratiche comuni di pietà che in quei
giorni si compiranno nella stessa casa. Se poi fosse un postulante
o un socio esterno gli si applicheranno sette messe consecutive die
obitus ad septimum e poi in die trigesimo et anniversario, e le pratiche
comuni di pietà, in tutte le nostre case, di quei giorni. Per ogni
novizio ed oblato, anche temporaneo, si celebrerà un settenario
di SS. Messe nella casa, cui apparteneva e tre SS. Messe da ogni
Sacerdote della provincia e le pratiche di pietà come sopra. Per
un direttore in carica e per ogni componente del suo consiglio in
carica si celebrerà un mese gregoriano più le tre SS. Messe.
Similmente per un direttore primo uscito di carica non deposto.
Ovunque c’è una nostra casa: a) per ogni sacerdote secolare e regolare una S. Messa; b) per il parroco tre; c) per il vescovo sette
SS. Messe, con un funerale solenne; d) per il sommo pontefice
tutti i sacerdoti della società applicheranno la S. Messa e ogni casa
curerà un funerale solenne e per tutti le pratiche comuni di pietà
come sopra.
Nel mese di novembre in ogni casa formata si celebreranno sette
SS. Messe per tutti e defunti, e tre per quelli del clero secolare, tre
per quelli del clero regolare, sette per quelli della società nostra.
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APPENDICE I
I
Soci esterni
1. Tutti i laici liberi da vincolo di famiglia, e i sacerdoti secolari specialmente gli incaricati della cura delle anime, in qualsiasi grado e
forma in parrocchie, seminari, collegi, opifici, ecc. possono divenire soci esterni osservando proporzionatamente nelle loro case,
le presenti costituzioni.
2. Il socio esterno in particolare deve: sforzarsi di compiere da solo
il lavoro delle tre sfere di associati; deve riferire di sé con diario
quotidiano spedito ogni quindici giorni al superiore; intervenire ai
ritiri periodici e riferirvi dei suoi ministeri e specialmente dei suoi
studi; le case della Società gli sono sempre aperte e almeno deve
farvi gli esercizi spirituali annuali; anche lui accoglierà la visita del
religioso, che, a spese della Società gira annualmente per le sedi
dei soci esterni a confermarli nell’osservanza e nell’apostolato.

II
Associati
1. Intorno ai Servi delle Divine Vocazioni si raccolgono tre sfere di
Associati. Essi devono vivere come da religiosi in mezzo al mondo
e cooperare intensamente ai vocazionari, con regolamenti propri,
sotto la direzione e ubbidienza di un socio interno e di un socio
esterno suo rappresentante immediato.
2. Gli associati soddisfano essenzialmente al loro impegno. Quelli
della prima sfera, offrendo un tributo quotidiano di una preghiera, una mortificazione, una elemosina.
Quelli della seconda, raccogliendo il tributo di almeno settantadue soci della prima.
Quelli della terza tenendo organizzati dodici soci della seconda.
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III
Spirito della Società
1. In tutta la loro vita i soci interni ed esterni si stringeranno umilmente ed amorosamente intorno al Parroco, al Vescovo, al Papa;
mireranno al Dio con noi, l’Eucaristia, al Dio in noi, la SS. Trinità,
all’uomo per Dio, il religioso, in unione con Maria SS. e S. Giuseppe e tutto nel S. Nome, col Prez.mo Sangue e per il S. Cuore di
Gesù.
2. Tutto il loro lavoro interno ed esterno sarà cooperare col Divino Spirito nell’opera della santificazione universale, mediante la
fedeltà, docilità, e generosità, della corrispondenza alle sue ispirazioni santificatrici.

APPENDICE II
Relazioni con l’Ecc.mo Ordinario Diocesano
1. Ogni anno si manderà all’Ordinario un diligente rapporto sulla
situazione disciplinare e materiale di tutta l’Istituto e sua amministrazione e specialmente delle condizioni del noviziato. Di questo
rapporto si conserva copia nell’archivio della casa generalizia della Società nostra.
2. Di ogni fondo donato o legato all’Istituto per il culto divino, o
altre pie opere si darà relazione all’ordinario diocesano e si faranno diligentemente osservare tutte le sue prescrizioni circa i luoghi
e ministeri sacri, circa i collegi, le scuole e tutto quanto sia nella
sua giurisdizione.
3. Si abbia presente che l’Ordinario deve visitare canonicamente ogni cinque anni le case della società nostra, deve vigilare sul
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come si osserva la religiosa disciplina, deve informarsi della stato
finanziario e può anche correggere e punire le colpe commesse.
4. Occorre la licenza dell’ordinario locale ogni volta che si tratti di
aprire una altra casa, erigere una chiesa, aprire un oratorio almeno semipubblico, cominciare a celebrare la S. Messa anche nelle
cappelle domestiche, esporre solennemente il SS. Sacramento alla
pubblica adorazione o tenere altre funzioni pubbliche e predicare
al popolo.
5. Similmente occorre il permesso esplicito dell’Ordinario ogni
volta che la necessità suggerisce la dimissione di un oblato temporaneo o perpetuo, stringere un contratto importante o contrarre
qualche debito, alienare qualche bene l’uno e l’altro d’un valore
complessivo, di lire mille o deporre un membro del consiglio o lo
stesso direttore primo per gravissime ragioni.
6. Perché la Società apra case in altre diocesi, occorre insieme con
la licenza scritta dell’Ordinario, nella cui Diocesi è la casa madre,
la licenza dell’Ordinario locale. A quegli occorre far capo nelle
case riguardanti tutto l’istituto; agli ordinari diocesani poi delle
singole case negli affari riguardanti queste ultime.
7. Sarà sempre invitato l’Ordinario della casa generalizia a presiedere in persona o per mezzo d’un suo delegato alle nostre elezioni e assemblee generali. Si chiederà sempre la sua conferma
sull’eletto direttore primo.
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APPENDICE III
Formula Oblationis servorum Vocationum Divinarum1
O mi Deus et omnia! Mi Pater, Fili et Spiritus Sancte! me totum tibi
soli, me totum tibi semper cum Jesu, Maria, Joseph offero, sacro
et despondeo, servitutem paciscens Ecclesiae Sanctae tuae, fidelitatem iurans Societati Divinarum Vocationum, caritatem vovens
Divinae Trinitati Tuae; ad maiorem gloriam nominis Tui, ad impletionem beneplaciti voluntatis Tuae, ad incrementum regni caritatis Tuae. Amen.

Questa è la prima formula di consacrazione nella Società Divine Vocazioni, conservata essenzialmente ed estesa nelle formule delle successive
stesure delle Costituzioni.

1

59

60

Parte seconda
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G.A.U.D.I.U. M.
Gloria Amor Voluntas Dei in Universo Mundo

COSTITUZIONI
della Congregazione religiosa

Società delle divine vocazioni - 1948
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PARTE I
Ammissione e Disciplina Religiosa
Dopo l’avvenuta stampa e distribuzione de ‘Il Piccolo Codice Religioso’, che
fu fatta in linea riservata e ad experimentum il 29 agosto 1940, don Giustino si
dedicò alla stesura delle Regole e Costituzioni.
Nel 1944 egli si trasferì con la comunità del Vocazionario a Mercato Cilento
(Salerno), a causa di quella gravosa piaga che stava sfigurando il volto dell’Europa, cioè la II Guerra Mondiale. È proprio durante questo anno che don Giustino fece stampare due volumi con solo ‘valore di manoscritto’ che distribuì ai religiosi e religiose vocazionisti per uso e studio personale. In più egli mandò a titolo
personale i due volumi delle Regole e Costituzioni1 ai Vescovi nelle cui diocesi
la Società Divine Vocazioni prestava aiuto e apostolato. Egli fece ciò perché era
ancora difficile comunicare con Roma per via della guerra, e ai suoi e ai vescovi
chiedeva solo consigli per migliorare il manoscritto che avrebbe presentato alla S.
Congregazione al più presto. Infatti, il 12 giugno 1944 don Giustino mandò al
Visitatore Apostolico, P. Raffaele Baldini, una relazione dettagliata sulle Regole
e Costituzioni. Ma al Visitatore non piacque la situazione e gli disse di ritirare
tutte le copie perché non erano ancora state riviste dalla S. Congregazione.
Dopo un’accurata revisione dei testi, che durò circa due anni, la S. Congregazione giunse all’emanazione e approvazione delle “Costituzioni della Congregazione religiosa Società Divine Vocazioni” il 3 gennaio 1948, con la concessione
del “Decreto di diritto pontificio”, il quale rappresentava una protezione dei beni
dalle ingerenze statali, che la S. Sede dava a quegli Istituti che avevano in corso
la pratica per la concessione del ‘Decretum Laudis’, che però giungerà soltanto
il 18 gennaio 1966, undici anni dopo la morte del Beato Padre, avvenuta il 2
agosto 1955.
1

Opere, volumi XXII e XXIII.
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capitolo I
Fine - Membri - Patroni Celesti
1. La Società delle Divine Vocazioni è una Congregazione religiosa clericale, di vita mista a voti semplici, prima temporanei poi
perpetui, con perfetta vita comune, sotto il regime di un Direttore
Generale, con intento e opera eminentemente missionaria.
2. Come lo dice il nome, la Società Divine Vocazioni è istituita per
l’apostolato delle divine vocazioni sacerdotali in generale e religiose in particolare, specialmente nelle classi umili del popolo.
3. Lo scopo generale della Società Divine Vocazioni è la santificazione dei suoi membri nell’osservanza dei tre voti semplici di
obbedienza, castità, povertà e delle presenti costituzioni.
4. Con questo la Società tende per prima cosa a portare i suoi
membri all’ultimo fine, che è l’Unione dell’anima con la SS. Trinità, mediante la grazia santificante e la perfezione della carità di
Dio e del prossimo, nell’imitazione di Gesù Maria Giuseppe.
5. Ha per fine speciale di mettersi tutta al servizio disinteressato
del clero secolare e regolare, nei loro sacri pastori; la sua attività
si svolge nei campi, sia propri che altrui, dei collegi, delle parrocchie, delle missioni estere e interne.
6. L’opera sua più caratteristica e il campo speciale è il Vocazionario, da cui prende nome e attività ogni sua casa religiosa; esso è
in perenne relazione di vicendevole alimento e incremento con le
parrocchie, collegi e missioni.
7. Non è permesso mutare il fine speciale della Società Divine Vocazioni o aggiungervi altre opere in esso non comprese, senza il
consenso di tutti i Rev.mi Ordinari, nella cui Diocesi la Società ha
residenza e senza aver consultato la Santa Sede.
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8. Lo spirito del Vocazionista verso Dio è quello di una vivente
immagine e somiglianza di Lui e di una personale relazione di
amore con Lui mediante la generosità, fedeltà, docilità alle ispirazioni divine, controllate e approvate dalla Santa Chiesa.
9. Verso il prossimo, in ogni ministero, è quello del servo umile,
fedele e affezionato, che, vivendo l‘insieme delle note del buon
servo, sparse nella rivelazione del Vecchio e Nuovo Testamento, si
fa tutto a tutti, per tutti unire al Signore.
10. Verso se stesso, è quello dell’abnegazione evangelica, nella
perpetua penitenza della colpa, nell’intransigente distacco del
cuore, nell’odio, disprezzo, oblio dell’amor proprio e nella multiforme oblazione di sé al Signore, per essere tutto assorbito nella
Sua Gloria, Amore, volontà.
11. La Società comprende due classi di membri: la prima dei sacerdoti o aspiranti al sacerdozio, la seconda dei laici, sia operai che
insegnanti, tutti viventi in comune, nelle residenze della Società,
sotto l’ubbidienza dei Superiori e nell’osservanza delle stesse Costituzioni.
12. La Società accoglie anche a vita comune, come cooperatori e
come oblati, tutti quelli che offrono fondate speranze di vero giovamento all’osservanza interna e alle opere esterne.
12 bis - In speciali statuti, riveduti dalla Sacra Congregazione dei
Religiosi, è descritta la loro formazione spirituale, che è preparata
e coltivata da uno speciale postulato e noviziato; l’emissione dei
voti privati, le relazioni di diritti e doveri tra essi e la Società.
13. In giusto onore sono tenuti i laici e grande cura ne prende la
Congregazione, affinché acquistino quell’alto grado di cultura religiosa che li rende veri e degni coadiutori del sacerdozio, in ogni
loro possibile ministero e apostolato.
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14. Qualora un chierico professo debba, per insufficienza d’ingegno, passare alla classe dei laici, o un laico possa, per altezza d’ingegno, passare alla classe dei chierici, oltre l’ottenere questi una
speciale licenza, devono ripetere anche il noviziato.
15. I Vocazionisti, sacerdoti e laici religiosi, col cuore loro prendono il posto e col loro lavoro compiono l’ufficio di Maria e Giuseppe intorno a Gesù giovane, vivente nei piccoli eletti delle Divine
Vocazioni.
16. La Congregazione vuole che i singoli religiosi siano stabiliti
e specializzati nelle varie categorie di ministeri ai quali si vuole
provvedere.
17. Ogni categoria ha il suo particolare regolamento perché il suo
lavoro sia bene organizzato, come ogni mansione e ufficio, opera
e funzione deve avere il suo, per l’applicazione completa delle
Regole comuni.
18. I Superiori dopo l’assegnazione del religioso, possono, per
buone ragioni, trasferirlo dall’uno all’altro campo come dall’una
all’altra categoria.
19. La Società è tutta affidata all’alta protezione, paterna cura e
regale superiorato di Maria SS. e di S. Giuseppe, di cui vuol essere
la famiglia e il regno; nella vita interiore si unisce in modo speciale
agli Angeli Assistenti al Trono di Dio.
20. Onora la SS. Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, sotto il titolo di Nostra Signora delle Divine Vocazioni, Mediatrice di tutte le
grazie e Regina di tutti i Santi, associandole sempre e inseparabilmente S. Giuseppe, in tutto il culto privato.
21. Non è addetta a nessun santo in particolare, ma come estende
la sua opera al servizio della chiesa militante e purgante, così ono68

ra, nel suo culto privato, tutti i Santi della chiesa trionfante, distinti in categorie, e specialmente gli apostoli, i dottori e i fondatori.
22. Dalle categorie dei Santi onorati in special modo nella Società,
ne verranno indicati dal Direttorio dodici, come principali, e che
saranno onorati con novena, se di rito doppio di prima classe; con
settenario, se di seconda classe; con un triduo, se doppio maggiore; con la sola vigilia, se di rito doppio ordinario.
23. Ogni anno poi avrà il suo santo Patrono speciale, circolare,
a settennio; così nel primo anno si avrà S. Giovanni Battista, nel
secondo S. Pietro, nel terzo S. Giovanni Evangelista, nel quarto S.
Paolo, nel quinto S. Giovanni Battista Vianney, nel sesto S. Tommaso D’Aquino, nel settimo S. Francesco Saverio.

capitolo II
Ammissione nella Società
24. Nella Società, può essere ammesso ogni cattolico che non abbia alcun impedimento, che sia mosso da retta intenzione e sia
idoneo a portare gli oneri della Società.
25. L’aspirante deve presentare gli attestati :
1) Battesimo;
2) Confermazione;
3) legittimi natali (se aspira al Sacerdozio);
4) le testimoniali dell’Ordinario di origine e di tutti gli altri
Ordinari nelle cui Diocesi abbia dimorato più di un anno
continuo, dopo compiuto il quattordicesimo anno di età.
Per i chierici bastano:
1) Il documento dell’ultima ordinazione ricevuta;
2) le testimoniali degli Ordinari nelle cui Diocesi sono stati
più di un anno continuo, dopo l’ordinazione.
69

26. Trattandosi di ammettere coloro, che sono stati in un Seminario o in un collegio, o nel postulato o noviziato di un altro Istituto
religioso, si richiedono ancora le lettere testimoniali rilasciate dal
Rettore del Seminario o del collegio, dopo aver chiesto il parere
dell’Ordinario del luogo, o del Superiore maggiore dell’istituto.
Oltre i documenti richiesti dal Diritto, i Superiori ne possono, e a
volte ne devono, richiedere anche altri che sembrino loro necessari o opportuni.
27. Sono ammessi invalidamente al noviziato quelli che:
1) abbandonata la santa fede cattolica, aderirono a una setta
acattolica;
2) non hanno l’età richiesta per il noviziato, cioè almeno
quindici anni compiuti;
3) entrano nella Società indotti da violenza, timore grave
o con dolo, o che sono ricevuti dal Superiore indotto nello
stesso modo;
4) sono legati dal vincolo matrimoniale; o che furono o sono
legati da professione religiosa;
5) hanno imminente una pena per grave delitto commesso,
di cui sono o possono essere accusati;
6) sono Vescovi, sia residenziali che titolari, anche solo designati dal Romano Pontefice;
7) sono chierici che per decreto della S. Sede sono obbligati
con giuramento al servizio di una Diocesi o Missione,
finché dura l’obbligazione di quel giuramento.
28. Sono ammessi illecitamente, benché validamente, al noviziato:
1) i chierici in sacris, inconsulto o contraddicente il proprio
Ordinario, per grave danno che ne verrebbe alle anime, a
cui non si potesse diversamente provvedere;
2) i gravati da debiti rilevanti o da equivalenti obbligazioni,
a cui non possono da se stessi soddisfare;
3) quelli che sono obbligati a render conto o sono implicati
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in altri affari secolari, da cui la Società possa temere liti e
molestie;
4) quelli che devono sovvenire ai genitori e ai nonni, posti in
grave necessità
5) i genitori, la cui opera sia necessaria a crescere o educare
i figliuoli;
6) i destinati al Sacerdozio, da cui sono impediti per irregolarità o altro canonico impedimento;
7) quelli di rito orientale, senza licenza scritta della Sacra
Congregazione per la Chiesa Orientale;
29. 1)
			
		 2)
			
			
			
			

Da questi impedimenti circa la validità e la illeicità dell’ammissione al noviziato, dispensa soltanto la Santa Sede;
i Superiori, che hanno ammesso al noviziato un candidato
non idoneo, contrariamente al prescritto del Can. 542, o
senza le lettere testimoniali richieste, contrariamente al
prescritto del Can. 544, sono puniti secondo la gravità della
colpa, non esclusa la privazione dell’ufficio.

30. Ricevuta la domanda dell’aspirante, si richiedano e si esaminino i documenti e i requisiti canonici positivi e negativi, e trovatili sufficienti, si chiami l’aspirante all’esame di vocazione e di
cultura; ogni membro del Consiglio Generale può prender parte
a quest’esame.
31. Difficilmente si ammettano gli adulti (che non presentino doti
eccezionali, o, se con doti comuni, non offrano grandi vantaggi
alla Congregazione).
32. L’esame versa sulle intenzioni e disposizioni dell’aspirante e
sulla sua idoneità morale e fisica alla vita e opere della Società. Di
tutto ogni esaminatore faccia relazione scritta e segreta al Direttore.
Questo esame si ripeterà ogni semestre del postulato e noviziato.
33. Si prenda nota esatta di quello che il postulante porta con sé
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per poterglielo restituire nel caso di uscita, allo stesso fine si conservino fino alla professione gli abiti borghesi di ogni novizio, che
nessuno deve lasciarsi partire col nostro abito religioso.

capitolo III
Postulato
34. La Società Divine Vocazioni richiede un anno di postulato per
i laici.
35. Spetta al Direttore Generale, udito il suo Consiglio, ammettere
gli aspiranti laici al postulato, come anche licenziarli se non sono
ritenuti idonei moralmente o fisicamente alla vita della Società.
36. L’aspirante ammesso al postulato è affidato a un religioso di
tutta fiducia il quale dovrà rifinirne al Direttore almeno ogni due
mesi.
37. Il postulato dev’essere trascorso o nella casa del noviziato o in
un’altra casa della Società, nella quale si osservi accuratamente la
disciplina religiosa, secondo le presenti Costituzioni.
38. I postulanti vi osservino il maggior distacco dal mondo, senza comunicarne con i professi e con gli estranei, e di rado con i
parenti più stretti; siano occupati in corsi d’istruzione loro appropriati; possono essere anche adibiti in lavori interni, che non siano
d’impedimento alla loro formazione.
39. Gli ascritti all’una e all’altra classe si raccolgano in esercizi spirituali almeno per otto giorni interi, prima di cominciare il noviziato, e facciano la confessione generale della vita passata a giudizio del confessore.

72

capitolo IV
Abito Religioso
40. In generale l’abito dei nostri chierici è quello del clero locale;
quello dei nostri laici è una divisa borghese, nera, uniforme, modesta. Tuttavia nelle nostre case e là dove, a giudizio dell’Assemblea Generale, anche fuori si possa usarlo con edificazione, sia il
seguente:
41. Sin dal postulato si riceve e si porta la corona con la medaglia
dell’Immacolata pendente dal collo sul petto. Detta corona dalla
professione perpetua in poi sarà del colore liturgico del giorno,
a perpetuo ricordo e segno di unione col mistero e il Santo del
giorno, col Sacerdozio cattolico e con Gesù Ostia, Sacrificio e Sacramento.
42. Dal noviziato in poi l’abito uniforme è la veste talare nera, con
uno zimarrino tutto chiuso per i viaggi più lunghi e un mantello
ampio per la Chiesa e l’uscita, con bavaro abbassato per i chierici,
alzato per i laici; il tutto di una stoffa conveniente sia alla povertà
religiosa che all’ecclesiastico decoro.
43. I religiosi laici si distinguono dai chierici anche nel colore
dell’abito talare, che è turchino cupo (bleu). Come abito corale
invece, nelle sacre funzioni, sia i laici che i chierici, quando non
servono immediatamente all’altare, usano il mantello del colore
liturgico.
44. Dopo la professione temporanea, i chierici aggiungono una
fascia, i laici un cordone senza nodi; dopo la professione perpetua
ricevono e portano il libro del Vangelo, e il Crocifisso sempre addosso, come indispensabile indumento.
45. Tutti i religiosi portino l’abito proprio della Società sia dentro
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che fuori di casa, eccetto grave causa, a giudizio del Direttore Generale, o, in caso di urgenza, del Direttore locale.
46. L’abito religioso per tutti sia specialmente la santa modestia generale e particolare, che essi si studino di conservare dovunque e
sempre, in casa e fuori, da soli e in comune, con semplicità e naturalezza, come nei ministeri sacri, quale arma difensiva e offensiva
contro lo spirito mondano.
47. Sia nei locali che nella persona, sia in comune che in privato,
osservino le norme e gli usi della più sana e modesta igiene, e insieme di quella nobile civiltà cristiana, che è la più conveniente ai
religiosi di vita mista, per renderli accetti a ogni classe sociale.
48. Porti ognuno sempre, come inseparabile amico, un buon libro
di formazione religiosa, intesa in largo senso, col quale occuparsi
utilmente in ogni ritaglio o intervallo di tempo, dovunque abbia a
trovarsi, come per es. ai passeggi e nei pubblici veicoli.

capitolo V
Noviziato
49. Il noviziato è di due anni per l’una e per l’altra classe.
50. 1)
			
		 2)
			
			
		 3)
			
		 4)
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Il diritto di ammettere al noviziato spetta al Direttore Generale, col voto deliberativo del suo Consiglio.
Per erigere una casa di noviziato o per trasferire il noviziato da una casa all’altra, si richiede la licenza della Santa
Sede;
I Superiori mettano nella casa di noviziato solo dei religiosi
che sono di un osservanza esemplare;
Il noviziato incomincia col giorno della vestizione religiosa;

		 5)
			
		 6)
			
			
		 7)
			

Il noviziato e il postulato siano segregati da quella parte
della casa nella quale dimorano i professi;
Senza una causa speciale e con licenza del superiore e del
maestro, i novizi non abbiano alcuna comunicazione con i
professi, né questi con i novizi;
Ai novizi laici sia assegnato un appartamento separato nello stesso recinto.

51. 1)
			
			
			
			
		 2)
			
		 3)
			
			

Oltre gli altri requisiti che sono enumerati all’articolo 27,
il noviziato perché sia valido dev’essere iniziato dopo compiuto il quindicesimo anno di età; dev‘essere per il primo
anno, che vien detto canonico, intero e continuo e trascorso nella stessa casa di noviziato;
il secondo anno di noviziato non si richiede per la validità,
ma da esso può dispensare soltanto la Santa Sede.
L’anno canonico si prende com’è nel calendario, e dev’essere determinato in modo che il giorno in cui si cominci
non venga contato.

52. L’anno canonico del noviziato s’interrompe e quindi dev’essere ripetuto di nuovo:
		 1) se il novizio licenziato dai superiori sia uscito dalla casa;
		 2) se esce da sé senza licenza del superiore, con l’intenzione
			 manifesta di non tornare più;
		 3) se dimori più di un mese continuo o ininterrotto fuori del			 la casa del noviziato, anche col permesso, per qualsiasi ra			 gione.
53. 1)
			
			
			
			
			
			
			

Se il novizio rimane fuori di casa del noviziato per una
qualunque ragione e anche con permesso dei superiori
per più di quindici giorni ma non più di trenta, sempre
però sotto l’ubbidienza del Superiore, per la validità del
noviziato bisogna supplire i giorni di assenza; se poi non
si oltrepassino i quindici giorni, i superiori possono prescrivere che quest’assenza venga supplita, ma questo non
si richiede per la validità;
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		 2)
			
			
		 3)
			
			
		 4)
			

i superiori solo per un motivo giusto e grave possono concedere il permesso di rimanere fuori della casa di noviziato;
se il novizio viene trasferito dai superiori in un’altra casa
di noviziato, il noviziato non s’interrompe, eccetto che non
sia intervenuta un’interruzione di oltre trenta giorni;
poiché nella Società vi sono due classi di membri, il noviziato fatto per una classe non vale per l’altra.

54. Si procuri che la casa del noviziato sia domus formata, ossia che
abbia almeno quattro Sacerdoti e due laici professi; i novizi vi abitino in camerate distinte e vigilate, nella perfetta segregazione dal
mondo e dalla famiglia ed anche dagli altri religiosi.
55. I novizi devono formarsi alla vita e animarsi dello spirito della
Società Divine Vocazioni, sotto la direzione del Maestro di noviziato, dal quale dipendono in tutto quello che spetta la loro religiosa formazione; ma per la disciplina generale della casa dipendono dal direttore locale.
56. I novizi si applichino a un’intensa vita di preghiera vocale e
mentale; allo studio profondo della legge, dei consigli divini e delle Costituzioni; alla pratica elevata di tutte le virtù cristiane nella
carità di Dio e del prossimo; possono moderatamente attendere
anche al lavoro manuale.
57. Ogni novizio abbia copia del testo completo delle Costituzioni,
i libri del Nuovo Testamento, il Breviario Romano, un ampio catechismo da imparare in gran parte a memoria, un corso elementare
di ascetica e alcune vite di Santi per suo uso.
58. 1)
			
		 2)
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A seconda del numero dei novizi, ci siano uno o più confessori ordinari, che abitino nella stessa casa di noviziato;
oltre i confessori ordinari siano designati altri confessori,
dai quali i novizi possano liberamente recarsi in casi parti-

			
			
		 3)
			
			
		 4)
			
			
		 5)
		
			
			

colari; né il Maestro dia a vedere che lo tollera a malincuore;
almeno quattro volte all’anno sia dato ai novizi un confessore straordinario, a cui tutti dovranno presentarsi almeno per una benedizione;
inoltre i novizi possono, per quiete di coscienza, presentarsi a qualunque confessore approvato dall’Ordinario del
luogo, benché non sia tra i designati;
il Maestro e il suo socio per diritto non devono ascoltare le
confessioni sacramentali dei loro alunni con i quali abitano
nella stessa casa, eccetto che gli alunni per ragione grave e
urgente, lo chiedano spontaneamente in casi particolari.

59. I novizi non possono essere adibiti nell’insegnamento, in altri
ministeri attivi, né in alcun ufficio che li rivesta di autorità o comunque impedisca gli esercizi del noviziato, non possono chiedere interruzione del noviziato, eccetto casi urgentissimi, e per il
minor tempo possibile.
60. Nell’anno canonico del noviziato i chierici non possono attendere di proposito a materie scolastiche, potendosi solamente
permettere qualche ora di studio e di scuola, ma solo di cose non
distrattive e per speciali ragioni.
61. Durante il secondo anno di noviziato, il Direttore Generale
può permettere lo studio ai chierici, ma a quelli soltanto a cui si
possa accordarlo senza danno dello spirito, considerate le persone, i luoghi e i tempi, secondo che giudicherà nel Signore; ma si
faccia praticar loro quegli esercizi del noviziato che sono compatibili con lo studio.
62. 1)
			
			
			

I fratelli laici senza permesso del Direttore Generale, non
siano allontanati dalla casa di noviziato prima che vi abbiano compiuto il biennio, eccetto che si tratti di un’assenza
temporanea, ordinata alla stessa loro prova religiosa.
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		 2)
			
			
			
			
			

I chierici, che nel secondo anno di noviziato non si applicano allo studio, rimangono sotto la direzione del Maestro
dei novizi. Se poi per necessità, e precisamente per una
più adatta formazione degli stessi novizi, sembri meglio
tenerli in un’altra casa, siano affidati alla cura particolare di
un Sacerdote, che faccia le veci del maestro dei novizi.

63. Se durante il noviziato incorrano in pericolo di morte, i novizi
possono professare, col permesso del Direttore Generale, o anche,
nei casi più urgenti, del direttore locale, o di un loro delegato;
quelli che emettono la professione, in questo modo, conseguono
l’indulgenza plenaria, sono partecipi delle grazie e dei suffragi di
cui godono i veramente professi nelle Società. Ma ristabilendosi,
tornano alla condizione degli altri novizi. In caso di morte hanno
diritto agli stessi suffragi stabiliti per i professi.
64. Terminato il biennio di noviziato, i novizi siano ammessi alla
professione, o, se non si giudicano idonei, siano licenziati. Solo per
gravi ragioni e col voto consultivo del Consiglio, può il Superiore
prolungare per i singoli il tempo del noviziato, non però oltre sei
mesi. I novizi possono, per qualunque giusto motivo, essere licenziati dal Direttore Generale, ascoltato il suo Consiglio, senza che
egli sia tenuto a manifestare il motivo della dimissione.

capitolo VI
Professione Religiosa
65. Spetta al Direttore Generale ammettere alla professione, col
voto del suo Consiglio, deliberativo per la temporanea, consultivo
per la rinnovazione della temporanea, e per la professione perpetua. La facoltà di ricevere l’emissione di voti, sia temporanei che
perpetui, a nome della Congregazione, appartiene al Direttore
Generale o a un suo delegato.
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66. Per la validità di qualunque professione religiosa, si richiede
che:
		 1) colui che deve emetterla abbia compiti almeno sedici anni,
			 se si tratta della professione temporanea, ventuno se si
			 tratta della professione perpetua;
		 2) sia il Direttore Generale a ammetterlo alla professione se			 condo le Costituzioni;
		 3) sia preceduto il noviziato valido, secondo il Diritto;
		 4) la professione venga emessa senza violenza o timore grave
			 o inganno;
		 5) sia esplicitamente espressa;
		 6) sia ricevuta secondo le Costituzioni dal Direttore Generale
			 o direttamente o mediante un Delegato. Per la validità poi
			 della Professione perpetua, si richiede ancora che sia pre			 ceduta da un intero triennio di voti temporanei.
67. 1)
			
		 2)
			
		 3)
			
			
			
			
		 4)
			
			
		 5)
			
			
			

Nell’emettere la professione religiosa, temporanea o perpetua, si osservi il rito prescritto;
I primi voti temporanei devono essere emessi nella stessa
casa di Noviziato;
Una professione religiosa nulla per un impedimento esterno, non resta convalidata con atti susseguenti; ma è necessario che venga sanata dalla Santa Sede apostolica, oppure
conosciuta la sua nullità e tolto l’impedimento; sia emessa
legittimamente;
Se poi fu nulla per mancanza del solo consenso interno,
resta convalidata mettendo il consenso, purché il consenso
dato da parte dell’Istituto religioso non sia stato revocato;
Se ci siano gravi argomenti contro la validità della professione religiosa, e il religioso rifiuti di rinnovare la professione o di chiedere la sanazione, venga portata la questione alla S. Sede.

68. La professione comprende i tre voti dei consigli evangelici di
povertà, castità e obbedienza che devono essere spiegati, intesi e
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praticati come parti essenziali della perfetta consacrazione alla S.
Chiesa, alla S. Famiglia e alla Divina Trinità.
69. A questo fine i sopradetti voti vengono rispettivamente corroborati anche da un giuramento di servitù alla S. Chiesa nel suo
Clero, di fedeltà alla S. Famiglia nel nostro Istituto e di amore alla
SS. Trinità nel Cuore Eucaristico; il tutto secondo le seguenti Costituzioni e la seguente formula.
70. Formula. O mi Deus et omnia, o mi Pater et Fili et Spiritus Sancte!
Ecce ego N. N. in comunione Sanctae Ecclesiae et Jesu Mariae Joseph et
tuae ipsius Divinae Caritatis, in manus servi Tui et mei Sacerdotis N.
N. Societatis Divinarum Vocationum Moderatoris Primi eiusque successorum, me totum Tibi soli, me totum Tibi semper offero, sacro et despendeo, dum ex toto corde et mente et viribus meis (ad triennium vel in
perpetuum) voveo perfectam paupertatem, castitatem, oboedientiam in
hac religiosa Societate, ad vocationes fovendas et Divinam Unionem Tecum promovendam instituta. Simul jurans servitutem Ecclesiae in clero,
fidelitatem Sacrae Familiae in Congregatione et Amorem Sacrosanctae
Tuae Trinitati in SS. Corde Eucaristico Jesu; ad maiorem gloriam Nominis Tui, ad impletionem Beneplaciti Volontatis Tuae. O Divina Veritas et
Caritas, O divina Unitas et Trinitas, O Deus meus et Omnia!
70 bis - La stessa formula in italiano. O mio Dio e mio Tutto, o mio
Padre Figlio e Spirito Santo! Ecco che io N. N. nella comunione
della Santa Chiesa di Gesù Maria Giuseppe e della Vostra stessa
Divina Carità, nelle mani del Vostro servo e mio Sacerdote N. N.
Direttore Primo della Società Divine Vocazioni e dei suoi successori, offro, consacro e disposo tutto me stesso a Voi solo, tutto me
stesso a voi sempre, mentre con tutta la mia mente e con tutto
il mio cuore e con tutte le mie forze (per tre anni o in perpetuo)
faccio voto di perfetta povertà, castità, ubbidienza in questa Congregazione religiosa, istituita per il servizio delle vocazioni e della
Divina Unione. Giurando nello stesso tempo servitù alla Chiesa
nel clero, fedeltà alla Sacra Famiglia nella Congregazione e amore
alla Sacrosanta Trinità Vostra nel SS. Cuore Eucaristico di Gesù.
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Per la maggior gloria del Vostro Nome, per l’adempimento del beneplacito della Vostra Volontà e per l’incremento del Regno della
Vostra Santità. O Divina Verità e Carità, o Divina Unità e Trinità, o
mio Dio e mio Tutto!
71. Il documento della professione dev’essere firmato dal religioso professante e da altri due testimoni, o almeno dal Superiore ricevente e conservato in archivio assieme alle domande per l’alunnato, postulato, noviziato, professione, anch’esse firmate nello
stesso modo.

capitolo VII
Ordine di Precedenza
72. 1)
			
		 2)
		 3)
			
		 4)
		 5)
		 6)
		 7)
		 8)

In primo luogo il Direttore Generale, suo Consiglio, Segretario, Economo Generale, ex Direttori Generali;
direttori locali, per anzianità di prima professione;
chierici professi di voti perpetui, poi quelli di voti temporanei, per ordine di prima professione;
novizi chierici, per ordine di vestizione;
postulanti chierici, per ordine d’ingresso;
laici professi per ordine di prima professione;
novizi laici per ordine di vestizione;
postulanti laici per ordine d’ingresso.

73. I professi che emisero la prima professione nello stesso giorno,
si dispongono per anzianità di età.

capitolo VIII
Formazione dei Laici
74. Negli anni susseguenti al noviziato debbono i nostri laici, ac81

quistare, se già non l’abbiano fatto prima, almeno l’istruzione di
un buon corso elementare compiuto, e venire abilitati all’insegnamento del catechismo.
75. Devono contemporaneamente apprendere più specie di lavori
manuali, molto più tutto quello che riguarda gli uffici minori della
Congregazione, in modo da poterli degnamente esercitare.
76. Esclusa la negoziazione propriamente detta e la cura e il commercio di animali, eccetto i volatili, è lecito ai laici anche la produzione di generi in vendita, convenienti ai religiosi, per finanziare
i vocazionari poveri.
77. La Congregazione non usa la questua come mezzo di sussistenza, tuttavia, quando e dove accorra, siano educati i nostri laici
a trasformarla in altrettanti giri d’istruzione religiosa e propaganda Vocazionista.
78. Siano largamente occupati nell’orazione vocale e letture spirituali, nell’adorazione Eucaristica e venerazione Mariana, e attendano nelle Chiese a quelli tra gli uffici dei quattro ordini minori
che sogliono permettersi ai laici.
79. I laici più favoriti d’ingegno, specie se con impedimenti incolpevoli al Sacerdozio, a giudizio dei Superiori Maggiori, vengano
portati per il curricolo ordinario di studi a conseguire quei diplomi che più li rendano utili ai fini della Congregazione.
80. I laici professi più colti che siano giudicati competenti e edificanti possono essere adibiti anche come insegnanti nelle varie
materie del ginnasio e del liceo, esclusa la religione e la filosofia e,
al bisogno, occupare anche pubblici uffici.
81. Siano istituite per i nostri laici professi perpetui, più distinti
per cultura e per pietà, delle solenni consacrazioni devozionali,
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corrispondenti alle varie opere del ministero, allo scopo di destinarli ufficialmente cooperatori del clero.

capitolo IX
Sacre Ordinazioni
82. Circa la formazione clericale religiosa degli alunni chiamati al
Sacerdozio, e lo scrutinio da fare prima di ricevere gli ordini, si
osservi diligentemente la prescrizione data dalla Sacra Congregazione dei Religiosi ai Superiori Maggiori delle Congregazioni
clericali. Questa prescrizione poi venga letta ai religiosi chierici, al
principio di ogni anno.
83. 1)		Il Direttore Generale può concedere le lettere dimissorie,
				soltanto per la prima tonsura e gli ordini minori;
		 2) 		Il conferimento degli altri ordini viene regolato dalle stesse
			 norme stabilite dal Diritto per gli alunni del clero secolare;
		 3) ma il nostro titolo canonico per le ordinazioni è quello del			 la mensa comune;
		 4) Il Direttore Generale può impedire ai suoi alunni, per qua			 lunque causa canonica, anche occulta, le ordinazioni, sen			 za bisogno di alcun processo, salvo il diritto di ognuno di
			 ricorrere alla Santa Sede.
84. Per quanta riguarda il tempo delle sacre ordinazioni:
		 1) 		nessuno sia promosso alla prima tonsura, prima di aver
				iniziato il corso teologico;
		 2) salvo il prescritto del Can. 915, il sudiaconato non sia con				ferito se non alla fine del terzo anno del corso teologico;
				il Diaconato al principio del quarto anno; il presbiterato
				dopo la metà dello stesso quarto anno.
85. 1) 		quelli che devono essere promossi alla prima tonsura e agli
				ordini minori, facciano almeno tre giorni interi di esercizi
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			 spirituali; quelli poi che devono essere promossi agli ordini
				maggiori ne facciano almeno sei completi;
		 2) 		il Vescovo ordinante sia assicurato dal Direttore Generale
				degli esercizi spirituali fatti dagli ordinandi;
		 3) 		devono emettere la professione di fede e il giuramento an				timodernista davanti all’Ordinario del luogo o al suo dele				gato tutti quelli che devono essere promossi all’ordine del
				suddiaconato;
		 4) 		il Direttore Generale, prima di presentare gli alunni al sud				diaconato, oltre all’inquisizione di cui al N. 82, deve richie				dere da essi in vista della sacra ordinazione che a suo tem				po dovranno ricevere, un documento firmato e giurato
			 davanti al Superiore, in cui si dichiari che del tutto libera			 mente acceda alla sacra Ordinazione, e che conoscano
				chiaramente e assumano tutti gli oneri annessi all’ordine
			 sacro.
86. Il Superiore religioso nelle lettere dimissorie deve attestare
della professione religiosa emessa, dell’età e studi compiuti, della
casa alla cui famiglia l’ordinando appartiene, dei suoi costumi e
esercizi spirituali.
87. Il Superiore deve notificare al Parroco del Battesimo la professione di ogni religioso e la sua ordinazione a suddiacono, quando
avvenga, affinché sia registrata nel libro dei battezzati.

capitolo X
Voto e della Virtù della Povertà
88. 1) 		Col voto di povertà i religiosi rinunziano alla facoltà di disporre lecitamente di qualunque bene temporale, valutabile in denaro, senza il permesso dei legittimi superiori;
		 2) il professo di voti temporanei o perpetui conserva la proprietà dei suoi beni e la capacità di acquistarne altri;
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		 3) perciò prima della professione temporanea il novizio deve,
per tutto il tempo che sarà legato dai voti semplici, cedere
l’amministrazione dei suoi beni a chi crede meglio, e disporre del loro uso e usufrutto liberamente;
		 4) 		se quella cessione e disposizione fu tralasciata per mancanza
di beni, e questi poi sopravvengono, e se prima fu fatta e poi
sono sopravvenuti altri beni per qualunque titolo, la si faccia
o la si ripeta, nonostante la professione semplice emessa;
		 5) 		il professo può mutare la cessione dell’amministrazione,
ma non di proprio arbitrio, bensì col permesso del Direttore Generale, purché la mutazione, per lo meno di una
parte notevole di beni, non sia fatta in favore della Società;
ma con l’uscita dalla Congregazione, questa cessione o disposizione cessa di aver valore.
89. 1) 		il novizio prima della professione dei voti temporanei, deve
disporre per testamento dei suoi beni presenti e anche di
quelli che probabilmente gli potranno sopravvenire;
		 2) 		i professi non possono cambiare il testamento senza permesso della Santa Sede, o se la cosa sia urgente e manchi il
tempo di chiederlo, senza permesso del Direttore Generale, o, se neppure questi possa essere consultato, del direttore locale;
		 3) 		i professi non possono rinunziare al dominio dei loro beni
con patto tra vivi a titolo di mero favore.
90. 1) Qualunque cosa il professo acquisti o per sua opera personale o in riguardo alla Società, spetta sempre alla Società
medesima.
		 2) Tutti devono accuratamente osservare la vita comune, anche in quello che riguarda il vitto, gli abiti e la suppellettile;
		 3) i religiosi, che violano in materia notevole la legge della vita
comune stabilita dalle Costituzioni, siano fortemente ammoniti, e se non si correggono, siano puniti, anche con la
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privazione della voce attiva e passiva, e se sono Superiori,
anche dell’ufficio;
		 4) la suppellettile dei nostri sia conveniente alla povertà, che
hanno professato.
91. In forza della virtù di povertà il Vocazionista s’impegna a abbracciare affettivamente e effettivamente quella vita di semplicità
e mortificazione, di laboriosità e di servitù del prossimo, in specie
del clero, propria dei nostri.
92. Quindi il religioso non può vendere o comprare, né ricevere
o donare, né prestare o permutare cosa alcuna a proprio nome e
arbitrio. Non può procurarsi né conservare presso di sé, né depositare presso altri, sia pure religiosi, peculio alcuno, nemmeno in
equivalente e si guardi dall’appropriarsi di qualunque cosa della
comunità, come per es. dei libri.
93. Usi ogni religioso molta diligenza nella conservazione degli
oggetti, nella manutenzione dei locali e nella economia generale. Tenga accurata registrazione di quanto passa per le sue mani,
anche in vista di ogni possibile controllo, e più che al proprio si
abitui a provvedere per quanto è in lui, al bisogno dei confratelli.
94. La nostra massima osservanza della povertà sia di tendere
all’eroismo della laboriosità nei ministeri sacri, nel magistero e anche nel lavoro manuale, come se tutto si dovesse procacciare, per
se stessi e per le opere, con l’attività personale, astenendosi anche
a tal fine da ogni cosa superflua e riducendosi al necessario.
95. Le nostre comunità devono essere generose nell’elemosina al
povero, nella mercede all’operaio, nella contribuzione alle opere
parrocchiali, diocesane, pontificie, e nella cooperazione pratica e
realistica a ogni buona iniziativa del clero; sopratutto a conservare il carattere di gratuità a tutti i nostri Vocazionari propriamente
detti.
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96. I superiori vigilino rigorosamente che nulla di superfluo s’introduca né in privato né in comune, che nulla del necessario e del
conveniente manchi al religioso e alla Società e che sia riservato
all’uso esclusivo dei singoli solo quello che è strettamente necessario e personale in vesti, libri ecc.

capitolo XI
Voto e Virtù della Castità
97. In forza del voto e virtù di castità, il Vocazionista deve osservare il celibato, e interdirsi costantemente ogni atto, che si opponga
all’angelica virtù, e tendere generosamente alla perfezione interna e esterna della santa purità, con l’uso dei mezzi e delle cautele
dell’ascetica cristiana.
98. Quindi è vietato in particolare ogni lettura romantica o in qualsiasi modo pericolosa, ogni relazione con persone esterne anche
solo epistolare non riconosciuta molto utile all’anima dal proprio
Superiore e l’ammissione di altri nella casa religiosa, eccetto nei
parlatori e negli oratori.
99. È vietata ogni visita a persone esterne, nel secolo, tranne che
per i Sacramenti e per i fini dell’Istituto e sempre con un compagno assegnato. è vietata ogni visita e trattenimento nelle camere
personali degli stessi religiosi; in esse solo il Superiore può entrare, per sorvegliare l’ordine e la pulizia.
100. I Vocazionisti evitino senza necessità di trattenersi fuori di
casa specialmente dopo l’Ave Maria della sera; evitino ogni profanità nello studio delle lettere e delle arti belle, se a queste hanno
l’attitudine e il permesso di attendervi. A ogni lungo passeggio
diano carattere e scopo di pellegrinaggio a una chiesa o cimitero.
101. Sia ancora interdetto ai nostri il recarsi alle pubbliche spiagge
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e piscine, sia pure in bisogno di cure; il visitare esposizioni di arte
mondana, l’assistere a pubbliche gare fisico - umane, l’andare a
cinema, teatro, spettacoli, feste, convegni pubblici esterni, e ogni
simile cosa.
102. Sia interdetto ai nostri ogni esercizio abituale della medicina
e chirurgia, ogni svago di caccia, anche a solo, quando richiede
l’uso di armi: ogni trattenimento inutile in mezzo al mondo e ai
mondani; l’accettare refezioni fuori casa religiosa, senza vera e
propria necessità.
103. Similmente ogni cultura del proprio esterno alla borghese,
a cominciare dalla chioma, lo stare senza la talare, anche a solo
nella propria camera, gli svaghi prolungati, dispendiosi, distrattivi, occuparsi o anche solo trattenersi a parlare di cose politiche,
finanziarie, nobiliari e simili incentivi dello spirito mondano.
104. Custodiscano gelosamente il loro cuore e il loro corpo da
ogni superfluità di affetto, da ogni familiarità di tratto, da ogni
sensibilità di diletto, per se stesso voluto. Evitino le esagerazioni dell’igienismo, le preoccupazioni del salutismo, le illusioni del
sentimentalismo.

capitolo XII
Voto e Virtù di Ubbidienza
105. Col voto di ubbidienza, il Vocazionista resta obbligato al comando del legittimo superiore, in tutte le cose che riguardano direttamente o indirettamente l’osservanza delle Costituzioni, della
vita comune, le opere e i fini del nostro Istituto. In forza del voto,
il religioso è obbligato sotto pena di peccato a ubbidire ai Superiori religiosi, quando comandano “in virtù di santa ubbidienza”.
106. Il Vocazionista resta obbligato a comportarsi in modo da mai
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incorrere nella dimissione da parte dei Superiori e, da parte sua,
a perseverare fedelissimamente fino alla morte nella sua famiglia
religiosa, nonostante qualsiasi disagio e infermità, qualsiasi pericolo e persecuzione.
107. Si applichi diligentemente ogni Vocazionista alla conoscenza
profonda della lettera, spirito e osservanza di ogni legge che lo
riguarda. Coltivi un profondo e soprannaturale rispetto interno e
esterno a ogni legittima autorità ecclesiastica e civile. Esegua con
perfezione interna e esterna ogni comando, anche senza formale
precetto di ubbidienza.
108. Sia religiosamente fedele a ogni articolo delle Regole e Costituzioni, docilissimo e attaccatissimo agli orari, segni comuni,
regolamenti di opere e uffici. Si guardi assolutamente dall’ambire
e procurarsi, per qualsiasi via, dignità e posti di comando in Congregazione e fuori, non assuma impegni, né accetti inviti, prima
della debita autorizzazione.
109. Abbia il Vocazionista carità soprannaturale per la persona dei
Superiori in questa loro funzione. Ami di farsi conoscere in pieno
da essi e restare sotto la loro vigilanza immediata e presenza frequente, per facilitarne il governo. Non sia facile a sporgere ricorsi,
eccetto che per manifesti abusi e incompetenze delle autorità inferiori. Si procuri in tutto il merito e la benedizione dell’ubbidienza.
110. Tenda sopratutto alla perfezione interna della virtù dell’ubbidienza, rinunziando con tutta docilità, generosità e fedeltà, agli
atti della volontà propria indipendente, per meglio unirsi alla Volontà Divina comunque manifestata.
111. Mentre nella vita privata e interiore è raccomandata la massima varietà, nella vita comune invece è obbligatoria la massima
uniformità, salvo il sottoporre al controllo e benedizione dell’ubbidienza ogni buona iniziativa nelle opere esterne.
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112. A preferenza di tutti gli altri mezzi ascetici, coltivi il religioso
Vocazionista la pratica della direzione spirituale, come più piena
dello spirito di umiltà, che si afferma nell’ubbidienza, usando a tal
fine dei nostri direttori, e specialmente dei Maestri di spirito.

capitolo XIII
Virtù della Santa Umiltà
113. Sin dal postulato, tutti devono essere compenetrati della sovrana importanza ascetica della umiltà, approfondita nella sua
teoria e pratica secondo i Santi, esercitati a chiederla incessantemente al Signore e a praticarla nella vita interna e esterna, secondo le norme seguenti, senza però farne un criterio di condanna
agli altri.
114. Non parlare mai di se stesso né in bene né in male, tranne il
necessario col Direttore e col medico; amare e praticare, anche se
chierici, il lavoro manuale, anche in compagnia e alla dipendenza
dei laici; amare e eseguire, spontaneamente i servizi umili della
casa; raccomandarsi con sincerità e semplicità alle preghiere di
tutti, con fiducia nella loro intercessione.
115. Chiedere ai Sacerdoti, negl’incontri privati, la benedizione
con devota disinvoltura; gradire da chiunque la correzione fraterna, e spesso sollecitarla dai più fervorosi; chiedere sempre perdono cordialmente per ogni colpa esterna e dispiacere dato, e sopratutto non scusarsi mai di qualsiasi accusa, eccetto quando se ne
abbia esplicita ubbidienza.
116. In ogni affare non ordinario, chiedere il consiglio dei saggi;
volere sempre dipendere da qualcuno, mortificando il proprio arbitrio in ogni cosa; praticare con diligenza la direzione spirituale;
evitare ogni modo di vestire e camminare, di parlare e gestire sostenuto e fiero; tener nota dei benefici ricevuti, sia spirituali che
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materiali, per esercizio di gratitudine, in spirito di cordiale obbligazione.
117. Escludere dalla mente e dalla conversazione ogni forma di
processo per le cose personali; in ogni conversazione e disputa sostenere la verità, ma senza asprezza; chiedere permesso per ogni
cosa propria esterna, anche se non sia né prescritto né desiderato;
informare i Superiori di ogni cosa propria esterna, fatta o avvenuta senza averla prevista; esporre personalmente e oralmente i
propri bisogni agli incaricati di provvedervi.
118. I Superiori devono abituare i soggetti a praticare l’umiltà, anche riguardo alla Congregazione e alle sue opere; si astengano
dal lodare i soggetti in loro presenza. Senza una grande utilità comune non permettano diari, autobiografie, statistiche e cronache
domestiche, e similmente ogni forma di reclame delle cose nostre
con stampe, foto e conferenze, dovendosi amare piuttosto l’anonimo, l’eloquenza dei fatti e il puro zelo per il Signore.
119. Dai superiori e sudditi si eviti ogni singolarità esterna, eccetto
quella di fare con perfezione le cose comuni e ordinarie; si preferisca di lavorare a nome e utilità altrui, anche nel proprio campo. La
vita comune, tutti livelli esternamente, senz’altra emergenza che
del vero merito; ogni interesse privato sia assorbito in quello della
Congregazione e questa in quello della Santa Chiesa.
120. Abbia il religioso in conto di larvata ribellione ai superiori il
sottrarsi alla loro conoscenza o tenersi lontano dalla loro presenza; l’omettere i segni di riverenza loro usati in Congregazione;
quando per qualsiasi motivo non abbia ricevuto con la comunità la pace liturgica al mattino e l’aspersione liturgica al meriggio,
non ometta di chiedere alla sera, almeno in privato, la benedizione sacerdotale del direttore locale.
121. Per esercizio di umiltà i religiosi usino il capitolo delle colpe
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ogni settimana, le diverse categorie col proprio educatore di spirito;
i Sacerdoti e gli altri officiali della casa lo facciano immediatamente
col direttore locale; ma quando lo tengono tutti insieme, si rispetti,
in ordine inverso, la consuetudine della precedenza, uscendone
poi via via dalla sala del capitolo quelli che l’hanno fatto.
122. Sono materia di questo capitolo le infrazioni esterne della liturgia, Regole e Costituzioni, quando però questi difetti abbiano
avuto un testimone. Per accusare e accusarsi di altra materia, occorre un permesso speciale del direttore. Siano unite nel nostro
capitolo delle colpe le due forme, l’attiva e la passiva, come è nelle
nostre consuetudini.
123. Siano vietate le feste di celebrazioni anniversarie, decennali,
giubilari e simili dei nostri religiosi, anche superiori maggiori, riservandole invece per i Santi, per i Sacri Pastori della Chiesa e per
le date memorande della storia della Chiesa e degli altri istituti
religiosi. Ogni nostra festa di comunità sia direttamente e esclusivamente ordinata all’edificazione spirituale comune.
124. Sopratutto come esplicito e speciale impegno di servitù spirituale, si deve dai nostri, oltre che rinunziare e fuggire a ogni
dignità e posto onorifico, anche evitare ogni contesa e inutile concorrenza col clero, abbracciare il servizio ascetico della parrocchia,
attendendo quasi esclusivamente a promuovere progressi spirituali delle singole opere e dei fedeli, ma sempre in religiosa unione col legittimo pastore delle anime.

capitolo XIV
Virtù della Carità
125. Per la cultura e la pratica della carità di Dio, il vocazionista
si obbliga con esplicito e speciale impegno di amore, a fare suo
argomento di studio e meditazione, scuola e predicazione, le Di92

vine Parole dirette, dal “Fiat lux” del Genesi, all’“Ecce venio cito”
dell’Apocalisse, nella luce dell’esempio del Signore e dell’insegnamento della Chiesa.
126. Similmente a procurare a se stesso e alle anime, il quotidiano convito della SS. Eucarestia e della Parola di Dio, esortando
e aiutando tutti a divenire comunicanti frequenti, possibilmente
quotidiani, e adoratori perpetui, in spirito e verità del Dio-con-noi
nel SS. Sacramento.
127. Similmente con una carità sempre attivissima e ricca di sante
iniziative, a coltivare e propagare la pratica degli atti della carità
di Dio quanto più espliciti e diretti e intensi si possa, per sempre
più vivere la vita del nostro capo Gesù Cristo e far conoscere e
partecipare alle anime la relazione nuziale della S. Chiesa col suo
Divino Signore.
128. Come esercizio di carità verso la sua stessa famiglia religiosa, il Vocazionista si obbliga, con esplicito e speciale impegno di
fedeltà, alla pratica della santa schiavitù a Gesù, Maria Giuseppe,
secondo la devozione Monfortana, estesa a tutta la Sacra Famiglia,
onorandola come vivente, presente e operante nella propria Congregazione e in ogni altro istituto religioso.
129. Similmente, oltre che a perseverare nella sua Società fino alla
morte il Vocazionista si obbliga a mantenerne integralmente le regolari osservanze, a zelarne la perpetua formazione e espansione,
a non farle colpevolmente perdere nessun soggetto degno, e a
stabilire al possibile ogni propria iniziativa approvata, nelle sue
varie sfere di opere di zelo.
130. Pratichi ogni Vocazionista con amabilità e costanza la correzione fraterna in difetti di qualche importanza, e quando prevede
che sarà ben accetta, non supponendo mai l’incorreggibilità; e,
tranne la materia di fede e di costumi, procuri di ottenere da sé,
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con la preghiera al Signore, col buon esempio e parola, l’emendazione di ogni difetto, senza provocare interventi altrui.
131. Si applichi a consolare ogni pena, a congioire di ogni bene,
a cooperare a ogni lavoro, restando insensibile soltanto alle seduzioni del male, irriducibile solo nella lotta contro il peccato e
immutabile solo nell’intenzione del fine. Nel resto facendosi tutto
a tutti per il Signore.
132. Coltivi di proposito il Vocazionista un sano e illuminato ottimismo, non disperando mai della conversione e santificazione
del prossimo e dell’avvento del Regno dei Cieli sulla terra, confidando sull’onnipotenza della grazia, e esercitando i poteri soprannaturali, di cui il Signore ha investito la Chiesa.
133. Per la carità del prossimo in generale il religioso Vocazionista
si guardi dal recare fastidio a chiunque, senza necessità di ordine
superiore, dall’invadere il campo altrui, trattandosi di cose piacenti, dal curiosare sui fatti altrui, senza averne preciso dovere e
dall’usare espressioni dure e altere o di sarcasmo e ironia.
134. Sia fedele alle norme del buon vivere in società, abituandosi
a sacrificare il comodo e interesse suo per quello degli altri, a dare
a ciascuno anche esternamente tutta la stima e onore che gli si
addice, a dire in ogni buona occasione, di lui assente, il maggior
bene che si possa.
135. Procuri di dare sempre qualche cosa di utile per l’anima e, potendolo, anche per il corpo, a chiunque l’avvicina; di farsi in ogni
ambiente seminatore di gioia e di pace, e sopratutto di circondare
di delicatezze i soggetti nuovi e tentati, gl’infermi e gli ospiti, i poveri e i piccoli, riconoscendo, amando e servendo, in tutti, nostro
Signore Gesù Cristo.
136. Ma come deve procurare di mantenere sempre viva e alta la
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fiamma della carità del prossimo, così deve costantemente e severamente vigilare contro ogni possibile deviazione e decadenza di
essa in sensibilità più o meno pericolosa e morbosa, dovendo cercare nella carità non la soddisfazione del cuore, ma l’edificazione
dell’anima, e tendere al trionfo del puro amore del Signore.

capitolo XV
Clausura - Silenzio - Corrispondenza
137. 1) Tranne le chiese e gli oratori pubblici con l’attigua sacristia, e inoltre il parlatorio e la foresteria, che devono essere quanto più possibile vicino alla porta d’ingresso, tutto
il resto delle nostre case religiose, abitato dalla comunità è
soggetto alla clausura;
		 2) nei locali soggetti alla clausura, non possono venire ammesse donne di nessuna età e condizione, per qualsiasi
pretesto;
		 3) il luogo destinato a ricevere e ascoltare le donne, sia tale
che possa dirsi veramente patente, e disposto in modo che
possa facilmente vedersi dal portiere e dai passanti quello
che in esso avviene.
138. Anche nelle case, a cui sono annesse le opere proprie della
Società, ci sia almeno una parte dei locali riservata solo ai religiosi
e soggetta alle leggi della clausura. Senza una giusta causa e senza
permesso dei Superiori, non vengano ammesse donne, neppure
nei luoghi fuori clausura, destinati alle opere nostre.
139. 1) I Superiori non possono permettere che i nostri stiano fuori casa senza un motivo giusto e grave, e, se lo permettono,
sia per il più breve tempo possibile. Per un’assenza che
superi i sei mesi, eccetto che per ragioni di studio, si chieda
sempre il permesso della Sede Apostolica.
		 2) I Superiori devono procurare che si osservino accurata95

mente le norme prescritte nelle Costituzioni circa l’uscir
di casa e circa il ricevere e far visite, quando si tratta di
estranei.
140. Sia sapientemente ordinata la distribuzione del tempo, e diligentemente curata la disposizione degli oggetti, la pulizia dei locali, la regolarità degli esercizi, la disciplina degli uffici, in modo
da risultarne un ambiente saturo di religiosità.
141. Dopo il pasto principale, ci sia una ricreazione obbligatoria
per tutti, non più breve di mezzora, non più lunga di un’ora.
Dopo i pasti minori, sia concesso un po’ di tempo libero, e tale sia
considerato anche il passeggio. Nel tempo libero, si può o moderatamente e religiosamente conversare, o attendere ad altro, che a
ciascuno sembri più conveniente.
142. Tutto il resto del tempo si passi in religioso silenzio, che deve
essere osservato anche con maggiore rigore durante le preghiere
e il riposo. Siano considerati come luoghi di perpetuo silenzio,
oltre le chiese, gli oratori e i dormitori, anche i corridoi, scalinate,
refettori e veicoli pubblici.
143. Durante i tre pasti ordinari, ascoltino utili letture; nel passare
da un luogo all’altro, si vada sempre ordinatamente in fila per due,
recitando sommessamente qualche preghiera; le nostre abitazioni
molto spesso risuonino di canti sacri, scelti tra i più devoti.
144. È vietato l’uso individuale della radio, e anche il solo averla
nelle camere private. Si può permetterla nelle sale di comunità ma
con limitazioni di tempo e di audizioni, che stabilirà il direttore;
lo stesso valga per ogni altro mezzo che il progresso potrà inventare, di comunicazione con il prossimo, specialmente col mondo
esterno.
145. Solo dopo la professione perpetua e ricevuto il sacro ordine
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del Presbiterato, i nostri religiosi possono coltivare quelle conoscenze e relazioni epistolari che i Superiori loro permetteranno
per i fini dell’apostolato, nel campo a ciascuno assegnato.
146. Tutte le lettere di partenza o di arrivo siano presentate al Superiore, che dovrà leggerle per impedirne la trasmissione se ne
soffrisse l’osservanza religiosa. Ma il superiore è tenuto a stretto
silenzio su quanto avrà appreso dalle lettere controllate.
147. Esenti da ogni ispezione sano le lettere e i manoscritti diretti
alla Santa Sede, al Cardinale protettore, al Rev.mo Ordinario del
luogo al quale sono soggetti, ai Superiori maggiori, al superiore
della casa assente. Parimenti sono esenti da ispezione le lettere
provenienti dalle persone su nominate. Ognuno però limiti alle
sole necessarie le sue corrispondenze epistolari.
148. Durante i periodi di formazione spirituale e culturale, la posta in arrivo è distribuita regolarmente ai nostri, ogni quindici
giorni, eccetto casi urgenti; sono ordinariamente permesse solo le
corrispondenze con i più stretti congiunti e maggiori benefattori,
specie se benefattori spirituali.
149. In esercizio di riverenza e dipendenza religiosa, ogni Vocazionista non manchi di far pervenire ai Superiori maggiori l’omaggio
dei suoi spirituali auguri e filiali sentimenti, nei giorni soliti più
solenni dell’anno e della vita, e di tenerli direttamente informati
di quanto può loro maggiormente interessare.

capitolo XVI
Vita di Pietà
150. I Vocazionisti abbiano un esercizio di pietà per il principio e
la fine del giorno, composto di preghiere vocali e preparazione
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all’orazione mentale, con l’esame di coscienza particolare e generale; quello del mattino termina con le litanie di S. Giuseppe,
quello della sera con le Litanie dei moribondi, in prima plurale.
151. Verso l’Angelus Domini del mattino, tutti si applichino per
un’ora all’orazione mentale nella chiesa o cappella di comunità, e,
generalmente dopo, eccezionalmente prima, tutti assistano alla S.
Messa conventuale.
152. Versa l’Angelus Domini del pomeriggio, abbiano mezzora tra
esame di coscienza e lettura ascetico-teorica meditata, che termina
con un tributo di preghiere (giaculatorie approvate o versi scritturali o inni liturgici) all’Adorabile Trinità, reso da tutta la comunità
presente in casa.
153. Verso l’Angelus Domini della sera, abbiano mezzora di lettura
ascetico-pratica meditata (Vite di Santi), e il Santo Rosario Mariano, con le Litanie Lauretane; con visite a Gesù, Maria e Giuseppe
e benedizione Eucaristica.
154. Nell’antimeriggio, verso l’ora sacra alla Divina Pentecoste,
abbiano l’inno dello Spirito Santo e le preghiere alla S. Chiesa
Trionfante con lettura del Martirologio possibilmente completo, e
le Litanie del SS. Nome di Gesù.
155. Nel pomeriggio, verso l’ora sacra all’Agonia e Morte del Signore, ci sia la lettura recitata a coro di qualche capitolo scritturale, e poi si facciano le Offerte del Prez.mo Sangue, e infine le
Litanie del SS. Cuore di Gesù.
156. Dagli esercizi devozionali assegnati durante il giorno, dopo la
santa meditazione, sono generalmente dispensati i Sacerdoti occupati nell’insegnamento, negli uffici interni o ministeri esterni,
quando queste loro mansioni potrebbero soffrire da qualunque
sorta d’interruzioni.
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157. I Sacerdoti recitino a coro le Ore Minori, prima della S. Messa,
i Vespri e la Compieta prima della refezione meridiana; il Mattutino e le Lodi prima della refezione serale, quando si trovano almeno in due liberi da ogni altro impegno, che li richieda altrove.
158. Le due mezzore di letture ascetiche, possono, specialmente
per i Sacerdoti più occupati, tenere luogo dell’ora di studio obbligatoria ogni giorno o essere sostituite da questa, tranne il deprecabile caso che siano mancati all’ora di orazione mentale.
159. Similmente possono essere sostituite dalla scuola di religione,
di liturgia, o di storia sacra o ecclesiastica, dalla predica del Direttore e da ogni altra eventuale istruzione ascetica, ma non viceversa; restano poi del tutto dispensate in occasione delle conferenze
settimanali di scienza sacra per i relativi giorni e persone, e per
tutti, quando ha luogo il capitolo delle colpe.
160. Quelli che sono impediti nell’ora assegnata, facciano in privato e al più presto questi esercizi di pietà propri della Congregazione. Anche i Sacerdoti non tralascino in privato l’Offertorio del
Prez.mo Sangue e il Rosario Mariano, quando siano stati impediti
dall’adempiervi in comune. La pratica dell’Offertorio può unirsi
al ringraziamento della S. Messa.
161. Procurino i Superiori che quando tutti siano impediti, non
manchi mai qualcuno che faccia in casa, come rappresentante della comunità, tutti gli esercizi di pietà nell’ordine assegnato, fosse
pure un laico o un infermo convalescente, specialmente nelle case
di formazione.
162. Il Superiore può variare l’ordine delle pratiche di pietà ma
non può aggiungervi altro; però in casi eccezionali di bisogno di
altre pratiche o formule devozionali, si serva esclusivamente della
raccolta ufficiale delle preghiere indulgenziate.
163. Sia sempre inculcata e molto curata l’osservanza della mo99

destia liturgica, anche nella vita extraliturgica. Nei tempi di tribolazione o di qualsiasi riconosciuta emergenza, il direttore può
prescrivere che qualche esercizio devozionale sia compiuto con le
braccia distese in croce, da tutta la comunità presente.
164. Queste pratiche di pietà quotidiane siano osservate integralmente nelle case e periodi di formazione; nei giorni di vacanza,
di esercizi e ritiri, dovunque. Verranno ridotte negli studentati.
Istruzioni e esortazioni ascetiche opportune, sostituiranno, nei
giorni di esercizi e ritiri, le letture meditate e quelle corali.

capitolo XVII
Pratiche di Pietà Varie
165. Col segno della Croce e con brevi e opportune preghiere, i
Vocazionisti consacrino il principio e la fine di ogni atto comune e
privato; con le giaculatorie e con gli atti cristiani, specialmente con
l’atto di carità, ravvivino il ricordo della presenza di Dio.
166. In tutti i giorni di ritiro e poi sempre che si possa, ci sia per
turno l’adorazione Eucaristica perpetua, almeno diurna. Libero
ognuno d’impiegare, davanti al SS. Sacramento, tutto il tempo di
cui può disporre, salva l’ubbidienza.
167. Lo stesso si dica della venerazione a qualche immagine principale di Maria SS. e S. Giuseppe, nella camera che non si deve mai
omettere di destinare a particolare oratorio in loro onore come a
celesti Superiori, in ogni nostra casa.
168. Occorrendo le pie pratiche dei mesi, novene, ottave, settenari, tridui a simili devozioni extraliturgiche approvate, queste non
siano aggiunte agli esercizi di pietà ordinari, ma sostituite a qualcuno di essi, a giudizio del direttore.
100

169. Tutta la comunità faccia insieme una sacra veglia nella mezzanotte centrale di ogni mese, ossia dal quindicesimo al sedicesimo giorno, con il canto delle Litanie Lauretane e la benedizione
Eucaristica non solenne. Non oltrepassi mai un’ora, generalmente
basti mezzora.
170. Nella prima feria sesta di ogni mese, tutta la comunità faccia
la pratica delle tre ore di agonia del Signore, con la lettura corale
della Passione unificata, l’esercizio della Via Crucis, adorazione
alla Croce, preghiere a Maria SS. Addolorata e alle Sette Parole di
Gesù Crocifisso.
171. L’esercizio della Via Crucis, sia praticato in comune, anche
dalla Settuagesima a Pasqua, una sola volta alla settimana, o da
tutta la comunità nel giorno più libero, o dalle varie categorie di
soggetti in giorni differenti, a giudizio del direttore.
172. Abbiano un’ora di veglia serale nelle ferie quarte per riparazione al tradimento di Giuda, i sabati per la preparazione al giorno del Signore, e nelle vigilie delle feste di prima classe con la
recita corale del Mattutino e Lodi; se di seconda classe col solo
Mattutino.
173. I Vocazionisti osservino fedelmente le altre pratiche di pietà
che vengono sotto il nome di settimane santificate, esercizio della
Divina Presenza, consacrazioni, che sono minutamente descritte
e riportate nel Direttorio.

capitolo XVIII
Divino Sacrificio, Sacramenti e Ritiri
174. I religiosi Sacerdoti non omettano di prepararsi con pie orazioni alla celebrazione del Santo Sacrificio Eucaristico, e dopo non
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tralascino il debito ringraziamento al Signore per così grande atto;
il ringraziamento sia fatto possibilmente nel presbiterio, coram populo, per l’edificazione anche dei fedeli.
175. Nella celebrazione della S. Messa ognuno osservi accuratamente le cerimonie prescritte, regoli la pronunzia e ogni altra
azione esterna in modo da giovare all’edificazione altrui non
meno che alla devozione propria; perciò in quanto alla durata del
tempo non si oltrepassi di molto la mezzora, e né la si compia in
un tempo più breve.
176. In tutte le SS. Messe votive e feriali, quando il celebrante, a
sua devozione e secondo le leggi liturgiche, può giungere al numero di sette orazioni, allora si usi una delle seguenti orazioni:
1) ad postulandam caritatem; 2) humilitatem; 3) continentiam; 4)
pro dono lacrimarum, come collette della Congregazione; e similmente chi le ascolta, preghi specialmente per quelle grazie nel
mondo.
177. La S. Messa conventuale, ossia di comunità, sia cantata semplice in tutte le vigilie dell’anno, in tutte le ferie penitenziali della
quaresima, dell’avvento, delle Quattro Tempora, e in tutte le feste
di rito doppio di seconda classe; sia invece solenne o in terza in
tutte le feste di rito doppio di prima classe.
178. Siano santificate come giorno del Signore le feste degli Apostoli; in tutte le ferie quinte si celebri la Divina istituzione del Sacerdozio e dell’Eucaristia, con un’ora di adorazione in comune, il
cui rito culminante sarà la piccola processione Eucaristica con la
Sacra Pisside nell’interno delle Chiese, quando siano grandi abbastanza allo scopo.
179. Quest’omaggio Eucaristico, specialmente nei Vocazionari, studentati e collegi, può rendersi al mattino, includendo nella sua ora
la S. Messa di comunità. L’ora santa, propriamente detta, in veglia
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di adorazione riparatrice al Divin Cuore nella notte dall’Ostiadì al
Crocedì, può permettersi ai singoli in privato dal direttore locale.
180. Ognuno dei nostri non Sacerdoti può accostarsi alla S. Comunione Sacramentale anche ogni giorno; la santa confessione
sia frequentissima di consiglio, settimanale di obbligo: è sempre
inculcato l’uso dei sacramentali, come ad es. delle benedizioni.
181. I Superiori con parole molto chiare dicano ai sudditi che essi
in generale si rallegrano del loro frequente accostarsi alla sacra
mensa; ma che niente di riprovevole vedono nei singoli soggetti,
che non facciano ugualmente, potendosi attribuirlo a libertà e delicatezza di coscienza.
182. I direttori spirituali privati, gli educatori di spirito anch’essi
in privato, non manchino da parte loro d’inculcare la Comunione
Sacramentale quotidiana, per la maggior corrispondenza al Divin
Cuore Eucaristico, e la maggiore unione al sacrificio del Divin Sacerdote Gesù Cristo.
183. Qualora dopo l’ultima confessione sacramentale un religioso
sia stato di grave scandalo alla comunità, o abbia commesso una
colpa grave e esterna, il superiore può vietargli di accostarsi alla
S. Comunione prima di essersi accostato al Sacramento della Penitenza.
184. In ogni casa siano assegnati in numero sufficiente alla comunità i confessori religiosi, debitamente approvati, pur restando libero ognuno di rivolgersi a qualunque altro confessore della casa
o fuori, salva l’ubbidienza e la vita comune.
185. Si astengano assolutamente i superiori, sia essi stessi direttamente o indirettamente mediante altri, sia con una certa pressione o col timore, o sia con importune persuasioni o con qualche
altro mezzo, dall’indurre i loro sudditi a confessarsi da loro.
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186. 1) Nelle Quattro Tempora sia dato ai nostri un confessore
straordinario, a cui tutti devono presentarsi almeno per
ricevere una benedizione;
		 2) se un religioso, per tranquillità della sua coscienza si reca
presso un confessore approvato dall’ordinario del luogo,
benché non sia tra quelli designati, la confessione è valida
e lecita.
187. Nessuno trascuri il regolare e fervoroso apparecchio e ringraziamento a questi Divini Sacramenti; anzi questa pratica si faccia
in comune in qualche giorno della settimana, per la confessione
sacramentale.
188. Il tempo destinato ad amministrare e ricevere il sacramento
della Penitenza è quello che corre durante le varie pratiche di pietà, eccetto le preghiere della sera e nel tempo del silenzio notturno. Il luogo poi è l’oratorio comune, mai le camere private.
189. Ogni anno, in tempo di passione e, se non è possibile, durante le vacanze maggiori, ci sia un corso regolare di santi spirituali
esercizi, almeno di otto giorni completi; chi non fu presente dovrà
farli ugualmente in altro tempo, a giudizio dei superiori.
190. Questi esercizi spirituali maggiori annuali, in qualunque tempo siano tenuti, vengano considerati come la raccolta e provvista
spirituale di energie soprannaturali, per l’attuazione progressiva
del nostro programma ascetico-apostolico.
191. Similmente santifichino le Quattro Tempora come giorni di
esercizi spirituali minori, celebrando in quelle della primavera
come la festa della vocazione, in quelle dell’estate come la festa
della professione, in quelle dell’autunno come la festa della consacrazione, in quelle dell’inverno come la festa della missione.
192. Nella prima feria quinta o feria sesta di ogni mese, ci sia un
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giorno tutto intero di esercizi spirituali. L’occupazione principale
del ritiro mensile è la spiegazione del programma spirituale delle
pratiche, sia comuni che private, del culto, ascetica e apostolato
del mese che incomincia, e il rendiconto di quelle del mese terminato.
193. Siano larghi i Superiori nel concedere giorni di solitudine in
spirituale ritiro a chi li chiede, e sia raccomandato il mese intero
o anche una quaresima di esercizi spirituali, qualche volta in vita,
come per esempio prima di cominciare l’apostolato, e ogni sette
anni di vita apostolica intensa.

capitolo XIX
Feste della Società
194. Riconosciamo come nostre feste tutte quelle del Signore, di
Maria SS. degli Angeli e dei Santi Apostoli, Padri, Dottori, Fondatori, Patroni generali, anche se non estesi ancora a tutto il mondo
fedele.
195. In tutte le domeniche e feste di precetto, oltre la S. Messa di
comunità, i religiosi assistano a una S. Messa cantata e ricevano
un’omelia sul Vangelo. Nel pomeriggio abbiano i Vespri e l’omelia
sull’epistola del giorno o simile argomento.
196. Per i nostri Santi Patroni si cantino i Vespri nel pomeriggio
della loro vigilia, e al mattino si canti la stessa Santa Messa di comunità, nel pomeriggio si abbia un’esortazione sulla loro vita alla
comunità e al popolo se assiste.
197. Come festa di comunità, si onora Gesù nel giorno dell’Ascensione e del Suo Cuore Eucaristico; Maria SS. nel giorno dell’Assunzione e del Suo Nome; S. Giuseppe nel giorno del Suo Nome e
del Suo Patrocinio; la S. Chiesa Militante nel giorno della Cattedra
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di S. Pietro a Roma; la S. Chiesa Trionfante nella festa di tutti i Santi; la Sacra Famiglia nel suo giorno liturgico.
198. Ma con la più grande solennità e religiosità festiva dev’essere circondato il mistero dell’Unità e Trinità di Dio nel suo giorno
liturgico, e per estensione in tutte le domeniche dell’anno, con la
più intensa santificazione del giorno del Signore.
199. Quindi tutte le domeniche dell’anno siano divise nella nostra
vita religiosa di Congregazione, come in due grandi cicli del culto
Trinitario, andando l’uno dalla prima domenica di avvento alla
festa liturgica della Trinità, l’altro comprendendo tutte le domeniche dopo Pentecoste.
200. La preparazione alla solennità liturgica della SS. Trinità cominci dal triduo delle Rogazioni e comprenda la novena e l’ottava
dell’Ascensione e della Pentecoste, e il suo coronamento abbracci
le ottave del Corpus Domini e del SS. Cuore, quasi come un mese
di divino fervore.

capitolo XX
Penitenze
201. I Vocazionisti vivano nel maggior distacco dalle loro famiglie,
e si diano generosamente alla pratica dell’abnegazione interna e
della mortificazione corporale, così da aver bisogno più di freno
che di sprone, e sopratutto evitino ogni momento di ozio con intensa laboriosità anche manuale.
202. Osservino in linea generale l’astinenza delle carni e più ancora da ogni bevanda alcoolica, in casa e fuori; né si concedano in
nessuna stagione il riposo a letto nel pomeriggio, avendo tuttavia
ogni riguardo per i deboli e per nostri cari infermi.
106

203. In spirito di penitenza si astengano ancora dal fumo e dai
profumi, similmente da ogni altra soddisfazione voluttuaria del
gusto, dell’odorato e altri sensi non prescritta dal medico, eccetto
che sia per volontà dei Superiori usata da tutta la comunità, come
legittimo sollievo.
204. Similmente è vietato ai singoli tenere presso di sé commestibili solidi o liquidi, o comunque procurarli o prepararli in privato, senza permesso; anche di quanto supera all’uso personale,
di quelli che son dati a ciascuno non possono disporre a proprio
arbitrio, poiché devono essere lasciati alla comunità.
205. Non si domandino facilmente dispense dai digiuni ecclesiastici e dalla vita comune, anzi si santifichino maggiormente i giorni penitenziali stabiliti dalla S. Chiesa, con l’aggiunta delle litanie
dei Santi alle preghiere comuni.
206. Tutte le ferie quarte si osservi il silenzio nel passeggio, anche
solo interno; tutte le ferie seste siano giorni di continuo silenzio;
tutti i sabati si ometta la ricreazione del dopo cena e si faccia l’apparecchio alla morte in comune.
207. I religiosi abbiano per turno il digiuno ecclesiastico, la sacra
veglia innanzi al SS. Sacramento nella prima ora del sonno, qualche ora di adorazione in Chiesa nel tempo dell’Agonia del Signore, in modo che a ognuno tocchi uno solo di questi esercizi alla
settimana.
208. Tutta la comunità osservi il digiuno ecclesiastico nelle vigilie
delle feste di prima classe; ognuno può usufruire di qualunque
mitigazione concessa dalla S. Chiesa ai fedeli circa il digiuno.
209. Salve sempre le sette ore di riposo, anche nel caso dell’adorazione circolare notturna, i direttori dispongano l’orario in modo
che la giornata di lavoro in ogni stagione e regione cominci alle
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ore quattro antimeridiane; ma quando la veglia in orazione serale
abbia preso in tutto o in parte la prima ora del sonno, cominci alle
cinque.
210. I direttori curino che tale pratica di orazione in veglia serale non sia lesiva del riposo notturno per due giorni successivi, e
quindi che neanche la levata mattutina sia protratta di un’ora due
giorni di seguito, e similmente che non abbiano luogo in settimana una vacanza subito dopo un’altra, tranne le feste di precetto.
211. Quando la casa offre la possibilità di moto e passeggio interno, i religiosi si astengano dal farlo fuori, specie nei tempi di
avvento e quaresima, eccetto che gli diano carattere di piccolo pellegrinaggio o passeggiata di studio.
212. In spirito di penitenza, ogni Vocazionista osservi sopratutto
la perfetta vita comune, anche nelle cose riguardanti il vitto, il
vestito, la suppellettile, mantenendo nel suo rigore la povertà religiosa e consumandosi nelle fatiche dell’apostolato.

capitolo XXI
Vita di Studio e Studentato
213. Il nostro corso di studi è quello prescritto dalla Santa Sede,
tranne il biennio di magistero che si può interporre tra liceo e teologia, e il biennio di perfezionamento che deve seguire dopo il
presbiterato.
214. Gli studi elementari e ginnasiali, si compiono negli stessi Vocazionari comuni e alunnati nostri; gli studi filosofici e teologici,
possibilmente presso grandi Seminari, e il biennio di perfezionamento presso le Università Pontificie.
215. Tuttavia la Società nostra può avere anche le sue case di stu108

dentato superiore, approvate dal Direttore Generale col suo Consiglio, nelle quali deve osservarsi perfettamente la vita comune,
con la direzione e l’esempio di religiosi edificanti.
216. Si deve procurare che non solo non si ometta alcuna delle discipline filosofiche e teologiche prescritte, ma che ognuna sia insegnata da professori competenti, esclusivamente addetti a quella
disciplina, in tutto e sempre secondo le direttive pontificie.
217. Il direttore degli studentati deve splendere per le stesse doti
del maestro di noviziato, di cui deve continuare l’opera di formazione, non rilasciandola, ma consolidandola, e facendo perfettissimamente osservare tutta la nostra vita religiosa.
218. Nelle case di studio i superiori non possono collocarvi che i
religiosi esemplari per regolare osservanza, in modo che vi sia in
pieno vigore la perfetta vita comune, sotto pena di divieto agli
studenti di essere promossi agli ordini sacri.
219. Tuttavia, come bisogna evitare che il fervore degli studi indebolisca nei religiosi l’amore delle sode virtù e della vita religiosa,
così si evitino in quel tempo mortificazioni corporali eccessive e
prolisse orazioni.
220. Gli alunni abbiano presente che l’applicarsi con sincera intenzione agli studi ordinati al divino servizio e che assorbono in
certo modo tutta l’attenzione, può essere ugualmente anzi maggiormente caro al Signore.
221. Se in qualche caso particolare il direttore degli studenti, per
speciali ragioni, giudicasse dover alquanto largheggiare in permessi di mortificazioni e orazioni, dovrà sempre regolarsi con sapiente discrezione.
222. Tutti i nostri compresi i laici, devono avere religiosamente al109

meno un‘ora di vero e proprio studio spirituale loro conveniente,
ogni giorno; la scuola di religione per i laici è perpetua, e ne daranno esame annuale per abilitarsi a catechisti.
223. La Società desidera che ogni religioso si applichi a ogni materia di studio, come se dovesse prossimamente insegnarla, e che di
fatti ognuno si abiliti a conseguire il diploma in una almeno delle
discipline studiate durante il corso di studi.
224. In ogni casa formata ci siano ogni settimana, nello stesso giorno quando non lo si possa in giorni distinti, tre conferenze sulla
scienza sacra (dogmatica, morale, liturgica, pastorale, ascetica),
così da esservi una giornata settimanale di studio tutto sacerdotale, non meno che una giornata di riparazione e intercessione
veramente sacerdotale.
225. Non è lecito inviare alle università laiche i nostri religiosi, se
non hanno già lodevolmente espletato il corso filosofico e teologico, e se non risplendono per merito di vita veramente religiosa; è
necessario l’esplicito permesso del Direttore Generale, che non lo
concederà se non per quanto lo esige la necessità o almeno l’utilità
della Società.
226. Gli studenti inviati alle università dimorino in una residenza
della nostra Congregazione; mancando questa, in qualche altra
casa religiosa, al cui superiore siano soggetti.
227. I Sacerdoti, compiuto il corso teologico, non devono trascurare lo studio specialmente sacro; nelle sacre discipline seguano la
soda dottrina tramandata dai maggiori, e comunemente ritenuta
dalla Chiesa, evitando ogni novità profana e ogni falsa scienza.
228. I Sacerdoti, eccettuati solamente coloro, che per una grave
causa ne sono stati dispensati dal Direttore Generale, dopo il corso
degli studi, ogni anno, almeno per un quinquennio, siano esami110

nati da religiosi più anziani e provetti, nelle varie discipline della
dottrina sacra, opportunamente indicate in precedenza.
229. In ogni casa, anche se non formata, sia pure con due soli Sacerdoti, ci sia almeno una volta al mese la soluzione del caso morale e liturgico, a cui, se il Superiore lo crede opportuno, si potrà
aggiungere anche qualche conferenza di dogmatica, o di altre materie affini, se non si trattino in altro giorno.
230. Devono partecipare alla giornata di studio sacerdotale e soprattutto alla soluzione del caso morale, tutti gli studenti di teologia e quelli che ne hanno terminato il corso; lo stesso direttore
non vi manchi senza gravi ragioni. Vi presiede generalmente il
direttore, se non è presente l’insegnante di teologia morale.
231. I nostri si astengano da ogni lettura di libri e periodici che,
pur non essendo proibiti, possono essere pericolosi, sia ai costumi
sia allo spirito religioso. I Superiori in questa materia e soprattutto
verso gli studenti siano piuttosto severi che indulgenti.
232. Il permesso di letture aliunde2 vietate, ottenuto da qualsiasi
autorità, non dispensa alcuno dalla proibizione di diritto naturale
di leggere libri, che gli siano di pericolo prossimo alla vita spirituale.
233. Nelle case di studentato fiorisca la devozione e lo studio della
sacra Tradizione della Chiesa e dei Sacri Padri e Dottori, e massimamente dell’Angelico, la cui dottrina, principi e metodo, nella
filosofia e teologia, devono essere sacrosantamente seguiti.
234. Senza esplicito permesso del direttore, col parere dell’appo-

2

Vocabolo latino che significa: d’altronde, da altro luogo o modo.
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sita commissione esaminatrice e dell’Ordinario del luogo, nessun
religioso può pubblicare cosa alcuna, nemmeno in collaborazione
a fogli periodici, sia di materie sacre e sia profane.
235. Non entri in casa, non circoli tra i soggetti, non resti in biblioteca alcuna stampa o manoscritto senza approvazione del Superiore, dal quale tutti devono prendere licenza per ogni lettura e
studio privato.
236. I più idonei vengono applicati con la parola e con la penna al
volgarizzamento delle scienze sacre, e più ancora dell’agiografia,
preferendo le forme della scuola popolare per l’edificazione.
237. Si dia anche esternamente negli oratori, nelle scuole, nelle
sale di comunità, un posto d’onore al Libro Divino e dei Sacri Canoni e Concili, se ne leggano in comune e in privato passi più
opportuni alle varie circostanze.
238. Esercitino in essi la loro memoria tutti i nostri; specialmente
nel giorno del Signore abbiano una lettura più prolungata della
Sacra Scrittura.

capitolo XXII
Vacanze
239. Per la stessa vita di laboriosità intensa, che ogni Vocazionista deve abbracciare, è necessario il sollievo delle piccole vacanze mensili (le ferie quinte, il giorno dell’apostolo, tutti i doppi di
prima classe) e delle grandi vacanze annuali, intese e trascorse
religiosamente.
240. Come da una parte è vietato di recarsi in famiglia allo scopo
di sola vacanza, cosi dall’altra i superiori procurino che le grandi
vacanze, almeno in parte, siano trascorse in nostre residenze, di112

verse da quelle, in cui i singoli religiosi hanno passato l’anno di
lavoro.
241. Eccetto i novizi, tutti i religiosi, per i periodi di formazione e
di studio, passano le grandi vacanze prendendo coi soliti svaghi
anche una lezione ascetica quotidiana, a rifornimento e provvista
dell’energie spirituali.
242. In queste grandi vacanze, si può promuovere un qualche
pellegrinaggio, differente da quello dell’anno precedente, e un
pio e modesto congresso di studi ascetico-pastorali, le accademie
scolastico-religiose, e ogni sorta di visite a case e opere religiose
della zona.
243. Verso la fine delle grandi vacanze i superiori procureranno
che avvengano le feste delle premiazioni scolastiche, delle nuove
ammissioni, delle inaugurazioni dei corsi, delle sacre ordinazioni
dei nostri e degli esercizi spirituali maggiori, se non poterono aver
luogo nel tempo di Passione.
244. I superiori obblighino a queste vacanze periodiche non solo
gli insegnanti, ma anche i predicatori e i parroci e quanti altri siano abitualmente sovraccarichi di lavoro, nell’interesse delle stesse
loro opere di zelo.
245. Sopratutto del necessario e conveniente riposo dei laici devono darsi pensiero i superiori, e quanto più umile e materiale è l’ufficio che esercitano, tanto più dev’essere utilizzato il loro riposo, a
cultura di elevazione spirituale.

capitolo XXIII
Opere in Generale
246. Il fine speciale della Società Divine Vocazioni è la ricerca e la
cultura delle vocazioni ecclesiastico - religiose, non tanto per il
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proprio istituto, quanto per tutto il clero secolare e regolare, con
spiccato carattere di gratuità.
247. A quest’opera si lavora direttamente nei Seminari, scuole
apostoliche e nei propri vocazionari, e indirettamente nelle scuole, laboratori, collegi comunque destinati all’educazione della gioventù di ogni condizione.
248. Solo subordinatamente ai Vocazionari, si abbracciano anche le opere catechistiche e missionarie, eucaristiche e mariane,
liturgiche e sociali, ogni opera ascetica e apostolica, sempre con
l’espresso consenso degli Ordinari.
249. La Società nostra coopera a qualunque azione a beneficio morale e materiale del clero secolare e regolare, a qualunque forma di
apostolato, e si dichiara a essere la prima a condividerne le fatiche
e i patimenti.
250. Tutto si disponga in modo che ogni religioso possa, come
deve, formarsi e coltivare una schiera di anime elette, sull’imitazione della vita pubblica di Gesù, nel collegio dei dodici Apostoli
e dei settantadue Discepoli.
251. Similmente si faccia in modo che ogni religioso possa attendere ogni giorno, come all’orazione, così al ministero della parola,
specialmente nelle forme catechistiche, e non tanto nelle nostre,
quanto nelle altrui chiese.

capitolo XXIV
Opere in particolare
252. La Società può accettare Parrocchie e Rettorie di Chiese; spetta al Direttore Generale presentare all’Ordinario Diocesano il Sa114

cerdote al quale l’Ordinario concede l’istituzione. Se la Parrocchia
è unita “pleno jure” a una casa della Società, viene costituito un
Vicario, che regge la cura attuale delle anime; anche questi è presentato dal Direttore Generale all’Ordinario che lo istituisce.
253. Il Parroco o Vicario religioso è sempre “ratione personae”
amovibile, a giudizio sia dell’Ordinario, preavvisato il Direttore,
sia del Direttore, preavvisato l’Ordinario, senza che l’uno abbia
bisogno del consenso dell’altro.
254. Il religioso che regge la Parrocchia, sia a titolo di Parroco, sia
a titolo di Vicario, rimane astretto all’osservanza dei voti e delle
Costituzioni, per quanto quest’osservanza può unirsi coi doveri
del suo ufficio. Perciò in quello che riguarda la disciplina religiosa
è soggetto al superiore locale.
255. I beni che gli provengono in riguardo alla Parrocchia a cui sta
a capo, sono acquisiti alla stessa Parrocchia; gli altri beni li acquista
secondo le norme degli altri religiosi.
256. Nonostante il voto di povertà, a lui è lecito raccogliere elemosine in favore dei parrocchiani, o per le scuole cattoliche, o per
altre pie istituzioni annesse alla Parrocchia, e amministrare l’elemosine accettate o raccolte; parimenti erogarle secondo la volontà degli offerenti salva sempre la vigilanza del suo superiore; ma
quanto alle elemosine per edificare la Chiesa Parrocchiale, conservarla, restaurarla, ornarla, spetta al superiore riceverle, raccoglierle, amministrarle, se la chiesa è della comunità, altrimenti spetta
all’Ordinario diocesano.
257. Per collocare il denaro che fu dato alla Parrocchia, o in riguardo a essa, il Parroco o il Vicario religioso deve ottenere il previo
consenso dell’Ordinario del luogo, inoltre deve a lui rendere ragione dell’amministrazione dei fondi o legati per il culto di Dio e
per la beneficenza da farsi nello stesso luogo.
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258. Il Parroco e il Vicario sono sottoposti all’immediata e completa giurisdizione dell’Ordinario Diocesano, non altrimenti che i
Parroci secolari, eccettuata l’osservanza religiosa; se abbiano mancato al loro dovere, possono essere corretti sia dall’Ordinario Diocesano, sia dal Superiore religioso.
259. Il Vocazionista può anche accettare l’amministrazione di una
Parrocchia mentre questa è vacante, purché il Direttore Generale
vi designi almeno un confratello laico, come aiuto, e i due religiosi
siano chiamati, durante l’anno, in una casa formata, per ritemprarsi nella regolare osservanza. Si procuri che tale amministrazione temporanea perduri per il più breve tempo possibile.
260. Secondo le norme date dagli Ecc.mi Ordinari, i Vocazionisti servono inoltre al clero secolare nello stabilire la vita comune,
nel coltivare con studi, esercizi e opere lo spirito sacerdotale, con
scuole di perfezionamento per confessori e parroci.
261. In favore del clero, esercitino l’ospitalità e le opere di misericordia spirituale, specie per i veterani del sacerdozio e per gli infermi, sia in apposite case di salute, sia a domicilio, sia pure nelle
proprie residenze.
262. Al servizio dei parroci, intensifichino la vita parrocchiale attivando nel popolo la partecipazione alla liturgia, la cooperazione
alle opere apostoliche e pie, la consacrazione delle famiglie e città
al Divin Cuore di Gesù.
263. In ogni residenza della Società, si apra come una perpetua
missione in favore di ogni classe di persone, con istruzioni e pratiche religiose frequentissime, mirando alla S. Comunione quotidiana e al culto perpetuo del SS. Sacramento in tutto il mondo.
264. La Società tende anche a formare dei capi di famiglia e scuole,
di ogni laico più idoneo, preziosi ausiliari del clero, catechisti e
apostoli, nella partecipazione di spirito e opere col Sacerdozio.
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265. Reputa come a sé particolarmente affidate le opere inculcate
dal S. Padre per il mondo intero e dagli Ordinari per la loro Diocesi, applicandosi alle loro esecuzioni, dovunque metta residenza.
266. La Società si prepara e si tiene sempre pronta per andare, ai
cenni del S. Padre il Papa, anche nei paesi infedeli e nuove cristianità ivi sorgenti, specialmente per attendervi alla formazione del
clero indigeno con i Vocazionari.

capitolo XXV
Campi di azione
267. La Società Divine Vocazioni svolge la sua attività di culto,
ascetica e apostolato nei tre campi di azione: parrocchie, collegi, missioni, proponendosi ovunque il programma più intenso e
esteso, più integrale e soprannaturale.
268. Con efficace e semplice praticità, mette Gesù Sacramentato a
centro e vita del culto; il Suo Evangelo a centro e vita dell’ascetica,
la Sua Chiesa Corpo mistico e regno dei cieli in terra a centro e
vita dell’apostolato.
269. In ogni campo il Vocazionista è missionario delle ascensioni
spirituali, servo del clero, e padre del prossimo, nell’apostolato.
270. I Vocazionisti curano nelle loro parrocchie l’irradiazione della
vita religiosa in ogni classe sociale, della casa del Signore in ogni
dimora umana, fondano e promuovono le confraternite della
Dottrina Cristiana e del SS. Sacramento.
271. Specialmente zelano la santificazione delle singole famiglie cristiane, portandole a dignità di famiglie religiose, con la grazia del
gran Sacramento che le costituisce, affinché raggiungano in pieno le finalità soprannaturali loro proposte nel regno del Signore.
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capitolo XXVI
Vocazionari
272. Sono i Vocazionari collegi ecclesiastici propri della Società Divine Vocazioni, dove si raccolgono e si educano gratuitamente,
nella pietà e nello studio, quanti figli del popolo vogliono darsi al
servizio di Dio e della Chiesa.
273. Nel Vocazionario si abbraccia una vita intensa di preghiera, di
studio e di lavoro, così da offrire buona preparazione ai Seminari
e a tutti gli istituti religiosi.
274. Di preferenza si ricevono nei Vocazionari quelli che sono
sforniti di mezzi per i Seminari e non sono ancora bene orientati
verso altri istituti religiosi, e vi sono assistiti, finché non possano
stabilirsi nel clero regolare e secolare.
275. Nel Vocazionario si studia per il solo fine religioso, svolgendo
il programma imposto ai seminari dalla Santa Sede, senza pretensione a una data forma di istituto, ma disponendosi tuttavia alle
vocazioni ordinarie.
276. Si aprono Vocazionari differenti per le varie età e condizioni
degli eletti delle divine vocazioni. In ogni residenza della Società
ci sia almeno una scuola preparatoria, per cui ogni nostra casa
possa essere e chiamarsi in certo modo un Vocazionario.
277. Poiché la Società può assumere la direzione e gestione dei Seminari e Scuole Apostoliche, anche in servizio delle Diocesi, così
si studia di abilitare i suoi migliori soggetti all’ufficio di direttori,
padri spirituali e altri uffici relativi.
278. La Società col consenso dei rispettivi Ordinari, si applica nei
modi opportuni e nel segreto della carità per cercare e salvare le
vocazioni tradite o pericolanti degli ecclesiastici o religiosi, specialmente se ordinati in sacris.
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capitolo XXVII
Disciplina dei nostri Istituti
279. Pure apportando ai Vocazionari tutti i perfezionamenti igienici e culturali, dev’essere loro mantenuto il carattere primitivo di
gratuità, di austerità, di spiritualità; devono essere sempre nella
orazione e nella istruzione illustrate e perseguite le finalità vocazioniste.
280. Quando gli alunni del Vocazionario abbiano dato prove sufficienti e costanti di vocazione a determinati istituti, non s’indugi
molto a presentarli ai rispettivi superiori religiosi, e similmente a
rimandarli in famiglia se non danno a ben sperare o almeno congetturare della loro vocazione ecclesiastica.
281. Attorno al Vocazionario interno, sia raccolto e tenuto in piena
efficienza il Vocazionario esterno per gli aspiranti che per motivo
di età o di studio o altro, siano trattenuti ancora in famiglia, e là
dove non sia possibile il Vocazionario interno.
282. Oltre i Vocazionari, che sono esclusivamente per la formazione ecclesiastica e religioso, il Vocazionista può tenere istituti
di qualsiasi tipo per l’educazione della gioventù laica, studente e
operaia, di ogni classe; il loro ricavato è devoluto a beneficio dei
Vocazionari gratuiti.
283. Anche nei suoi istituti laici, il Vocazionista deve lavorare alla
formazione del cristiano pio, prezioso ausiliario del clero nell’apostolato, nella maggiore partecipazione allo spirito e opere del Sacerdozio cattolico, facendone come altrettanti Vocazionari della
santità laica.
284. Anche a fianco a ogni nostro collegio, ci sia sempre un Vocazionario propriamente detto, almeno esterno; e mentre è sempre
lodevole la trasformazione di qualsiasi collegio in vero e proprio
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Vocazionario, è viceversa sempre riprovevole, e quindi assolutamente da evitarsi, la trasformazione di un Vocazionario in collegio.
285. In ogni nostro collegio, non meno che in ogni Vocazionario,
siano organizzate e coltivate le sezioni mariane, missionarie, liturgiche, eucaristiche e simili, e vengano distinte da una quasi segregazione le camerate degli aspiranti al clero secolare e alla nostra
Congregazione, per cure spirituali più adatte.

capitolo XXVIII
Scuole apostoliche
286. La nostra Congregazione abbia anche scuole apostoliche per
la preparazione dei propri soggetti; in esse si accolgano gli aspiranti a Vocazionisti, provenienti sia direttamente dalle famiglie e
sia dagli stessi Vocazionari.
287. Quivi insieme alla dottrina religiosa adatta all’età, i giovani
apprendano le discipline inferiori, che s’insegnano nei Seminari,
così che non entrino in noviziato se non dopo il corso chiamato di
umanità, quando non consigliano diversamente cause gravi.
288. Presso ogni Parrocchia più popolata, funzioni la scuola detta
presbiterale, ove siano accolti, almeno per tutta la giornata, “i fanciulli che presentano indizi di vocazione ecclesiastica, per allontanarli dal contagio del secolo, formarli alla pietà clericale, istruirli
nei primi studi letterali, coltivare in essi il germe della vocazione”
(C. 1453).
289. Similmente sia inaugurata, in ogni nostra Parrocchia, una
scuola permanente speciale catechistica, per dare a ogni gruppo
di anime il beneficio della Parola Divina.
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290. Sempre rispettando l’autonomia di ogni altro Istituto e senza alcuna intenzione d’invadenza o richiamo, i Vocazionisti siano
disposti a servire nei ministeri sacri, specie della divina Parola,
gl’istituti religiosi laicali, femminili e secolari, che non siano aiutati
da istituti clericali, se gradiscono questo nostro servizio religioso.
291. I Superiori maggiori giudichino caso per caso ove sia più opportuno far risiedere e tenere intensamente occupati quelli che
la carità ci conduce come riabilitati o da riabilitare, distribuendoli
per le varie residenze e opere, non potendosi mai tenerli tutti o
molti insieme in posto alcuno.

capitolo XXIX
Raccolta delle vocazioni dei fanciulli
292. La raccolta delle vocazioni deve essere preparata remotamente con l’opera della santificazione intensa delle famiglie e delle scuole, dei collegi e delle associazioni. Bisogna coltivare in tutto
il popolo il fervore eucaristico e liturgico, mariano e missionario,
perché le divine vocazioni, che non mancano mai, siano ben ricevute e corrisposte.
293. Non basta poi chiedere e aspettare dal cielo che si presentino
i soggetti, ma si deve imitare nostro Signore Gesù Cristo, che esce
personalmente a cercare e chiamare gli Apostoli; quindi tutti i religiosi devono preparare e suscitare vocazioni fin da mezzo all’infanzia e fanciullezza, e poi tra gli adolescenti e giovani. È vietata
ogni forma di propaganda esibizionista di stampa, conferenze e
simili.
294. Lo facciano nelle scuole e nei doposcuola, nei ricreatori e oratori quotidiani, e con l’opera degli esercizi chiusi per i giovani. In
tutto questo non sia loro intenzione sollecitare alla Congregazione
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nostra, ma attrarre le anime a Gesù, con l’entusiasmo dei grandi
esempi e con l’edificazione delle sante opere.
295. A tal fine, usino il catechismo quotidiano integrato dalla storia sacra e vite di Santi, o principi di liturgia e pratica iniziale della
vita ascetica.
296. Quindi si applicheranno a segregare dal mondo i piccoli eletti, che più mostrano nelle loro pie attrazioni la capacità e la volontà delle cose di Dio, trattenendoli per la maggior parte del giorno,
distinti per classe e età.
297. I fanciulli delle prime classi elementari che mostrino più chiari
indizi di vocazione, ma che siano esposti a maggiori pericoli nelle
famiglie, scuole e paesi, siano raccolti in case religiose, affidati, se
non si possa fare altrimenti, anche alle Suore. Ma i giovani delle
classi elementari superiori siano affidati interamente ai religiosi
Vocazionisti, in appositi istituti preparatori della Congregazione.
298. Questa formazione precedente l’ammissione alle religioni
o ai Seminari Diocesani, può essere utilmente organizzata in tre
periodi biennali o quasi, di aspirantato, alunnato, discepolato. In
questi il tratto del religioso catechista e educatore dev’essere materno e fermo, e la sua cura spirituale, ordinata e costante, senza
scoraggiamenti per la volubilità del fanciullo.

capitolo XXX
Raccolta delle vocazioni fra gli adulti
299. Nella raccolta delle vocazioni tra gli adulti, i religiosi usino sopratutto del ministero della parola viva, abilitando i migliori soggetti a propagandisti. Questi verranno messi a disposizione dei
sacri Pastori, anche per suscitare e organizzare la carità dei fedeli,
a favore del Seminario e opere per il clero.
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300. Di tutte le forme di predicazione, i Servi delle Divine Vocazioni preferiscano quella degli esercizi spirituali anche al popolo
e associazioni. Con essi mireranno a comunicare e coltivare la vocazione alla santità e a formare continuamente religiosi esterni in
ogni classe sociale.
301. Con l’opera degli esercizi alle comunità religiose e al clero,
zelino il rifiorire perpetuo della corrispondenza alle divine vocazioni. Gioverà sommamente l’opera degli esercizi spirituali chiusi,
dati apposta per illustrare i consigli evangelici e spianare la via a
servire Gesù.
302. Questi siano offerti del tutto gratuitamente ai giovani del popolo umile, e facilitati a ogni costo a tutti gli altri giovani di buona
volontà. Le case però degli esercizi chiusi, ai giovani adulti borghesi, non devono assolutamente avere alcuna comunicazione
con le nostre comunità religiose.
303. Si abbia presente che ogni formazione spirituale, più che
collettiva, dev’essere personale e individuale, come quella della
grazia e dell’Angelo, quindi la necessità di rispettare o almeno di
non oltrepassare di troppo il numero di dodici anime, da affidare
a ogni educatore.
304. L’educatore religioso deve vivere sempre in mezzo al suo collegio di anime, come se non avesse camera personale, né posto determinato. Tuttavia egli non deve familiarizzare con essi nelle loro
cose naturali, ma elevarli e applicarli con sé alle cose soprannaturali.

capitolo XXXI
L’Opera dei Vocazionisti in aiuto
al clero secolare
305. Nelle Diocesi, per qualsiasi ragione prive del Seminario, il
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Vocazionario, col consenso dell’Ordinario, può farne le veci, accogliendo a preferenza le vocazioni per la Diocesi; dove invece
funziona il Seminario, nessun aspirante al clero locale può esservi
ammesso, senza il permesso scritto dell’Ordinario.
306. Ogni nostro direttore deve offrire per la vita comune del clero qualche sezione della nostra casa religiosa, o almeno la sede
per le conferenze sacerdotali di scienza sacra, specialmente morale, pastorale, liturgica, prescritte dal Can. 131 al clero, dove questo
non possa, per la distanza, accedere alla città Vescovile.
307. Col permesso dell’Ordinario, questi trattenimenti si procurerà di tenerli ogni settimana, offrendo gratuitamente (al possibile)
anche la refezione, oltre l’esortazione ascetica, perché il clero possa avere il suo ritiro spirituale, tutto sacerdotale, settimanalmente,
dandosene conto ogni mese all’Ecc.mo Ordinario, che dev’essere
spesso invitato a presiedervi.
308. La Congregazione, dovunque apre una casa, si sforza di provvedere a ogni pastore e curato di anime, mediante i propri laici,
sacristi diurni, organizzatori delle associazioni cristiane, servitori
della vita comune del clero, che fanno però sempre capo alla loro
casa religiosa.
309. La Congregazione può offrire come istitutori negli enti cristiani educativi laicali, solo i religiosi laici insegnanti dopo la professione religiosa perpetua, e in linea eccezionale anche dopo la
temporanea, purché siano contemporaneamente occupati in studi di perfezionamento.
310. Negli enti cristiani educativi ecclesiastici, possono essere assegnati anche i religiosi chierici, dopo aver compiuto il corso degli
studi filosofici e aver emessa la professione perpetua.
311. Per tale mansione nei collegi, è necessario che tutti gli altri
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istitutori dello stesso collegio siano religiosi confratelli, restando
assolutamente vietato che restino soli o assieme a istitutori borghesi e anche ecclesiastici, ma di altri istituti; e che siano assistiti
da un Sacerdote della Congregazione, come loro superiore religioso immediato.
312. È necessario inoltre che tutte le vacanze nell’anno siano da
essi trascorse nella loro casa religiosa, e specialmente le vacanze
maggiori; che sia data loro libertà e comodità, di continuare, come
ne hanno il dovere, tutte le osservanze ascetiche, specie la vita di
preghiere e penitenze della loro Congregazione.

capitolo XXXII
Cooperatori esterni
313. Oltre i Cooperatori interni, di cui all’art. 12, la Congregazione
volge la sua assistenza anche a quelle anime, che intendono vivere la vita nel secolo, secondo lo spirito della Congregazione; a esse
offre nelle nostre case la sede per la loro riunione, ritiri e esercizi
spirituali, e anche la dimora degli officiali principali, qualora intendono vivere secondo speciali norme.
314. Quando non sia possibile offrir loro la sede nelle nostre case,
la Congregazione ne procura altre a proprio nome e vi stabilisce
qualche religioso professo di voti pubblici, che sia il loro direttore.
315. Questi deve render la loro permanenza talmente accetta, e
moltiplicare le occasioni e gl’inviti a frequentarla, da farne la casa
di tutte le anime pie e intellettuali della parrocchia o regione circostante.
316. Tali cooperatori esterni possono essere organizzati al servi125

zio delle varie opere di apostolato, col vincolo di consacrazioni, di
oblazioni ecc.

capitolo XXXIII
Spirito animatore delle Opere
317. Tutta la vita interiore del Vocazionista dev’essere la massima
comunione con la S. Chiesa Trionfante, Purgante, Militante, e con
la Sacra Famiglia, alle cui virtù s’ispira la propria Congregazione,
e con la SS. Trinità, inabitante nell’anima in grazia.
318. Tutta la vita esteriore del Vocazionista dev’essere la massima
cooperazione con la Spirito Santo nell’opera della santificazione
delle anime, mediante la completa fedeltà, docilità e generosità di
ubbidienza alle sue ispirazioni.
319. Il Vocazionista con la coltivazione e la diffusione dello spirito
di pietà tende direttamente a formare prima di se stesso e poi di
ogni fedele, con tutti i mezzi dell’apostolato, il perfetto cristianoreligioso di Dio, secondo Gesù Cristo.

capitolo XXXIV
Suffragi per i defunti
320. 1) Per ogni professo o novizio si applichi un settenario di SS.
Messe nella casa a cui apparteneva e tre SS. Messe da ogni
Sacerdote della Società;
		 2) per ogni Direttore Generale uscito di carica, per ogni Consigliere generale in carica, oltre le tre SS. Messe come sopra, si applichino le trenta SS. Messe Gregoriane;
		 3) similmente per il Direttore Generale in carica, oltre il mese
Gregoriano, tutti i Sacerdoti della Congregazione, celebrino tre SS. Messe;
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		 4) per un Vescovo, tre SS. Messe in ognuna delle case della
sua Diocesi, più un funerale solenne;
		 5) per il Sommo Pontefice e per il Cardinal protettone, tutti i
Sacerdoti applichino la S. Messa, poi un funerale solenne
in tutte le case;
		 6) ogni mese ci sia un funerale per tutti i nostri defunti;
		 7) allo stesso fine dei suffragi sia applicata tutta la vita di preghiere e penitenze della comunità.
321. 1) Nel mese di novembre, in ogni casa formata, si applichino
sette SS. Messe per tutti i defunti;
		 2) per ogni Sacerdote secolare e per ogni professo di altri
Istituti, che muoiano nella città dove abbiamo case, una S.
Messa;
		 3) due SS. Messe per il signor Parroco, nella cui Parrocchia
abbiamo casa;
		 4) ogni mese una S. Messa per tutti nostri parenti defunti;
		 5) per i genitori dei nostri si applichino nella residenza del
figlio tre SS. Messe all’annunzio della loro morte.
322. In riconoscenza e ricambio del molto bene, anche di ordine
materiale, che i Vocazionari ricevono dalle Suore Divine Vocazioni, si applichino gratuitamente le SS. Messe in suffragio delle Suore defunte, determinate dalle loro Costituzioni.
323. Il Direttore Generale applichi ogni giorno in perpetuo la S.
Messa per i fini dei nostri benefattori viventi o defunti.

capitolo XXXV
Dimissioni dalla Società
324. Come correzione e riparazione alle infrazioni esterne, si tenga in ogni casa, ogni settimana, il capitolo delle colpe; quali peni127

tenze si possono imporre alcune pratiche di preghiere e mortificazioni già in uso nella Congregazione.
325. Il Direttore locale deferisca i casi di colpe più gravi al superiore immediatamente maggiore, che solo può inviare il colpevole
alla casa degli esercizi, per quel periodo di tempo che giudicherà
opportuno.
326. Il professo di voti temporanei, finito il tempo dei voti, può
lasciare liberamente la Congregazione; similmente il Direttore
Generale, sentito il suo Consiglio, per giusti e ragionevoli motivi, può escluderlo dalla rinnovazione dei voti temporanei o dalla professione perpetua, ma non per ragione d’infermità, eccetto
che si dimostri con certezza che essa fu prima della professione
maliziosamente taciuta o dissimulata.
327. L’Ordinario del luogo in cui trovasi una casa religiosa, può
dimettere un professo dai voti temporanei che vi risieda; egli però
non usi del suo diritto senza farne consapevole il Direttore Generale, o se questi è dissenziente per giusti motivi.
328. L’Ordinario o il Direttore Generale, per obbligo grave di coscienza, non possono dimettere il religioso, se non osservando
queste norme: le cause devono essere gravi; esse possono trovarsi
sia da parte della Congregazione che da parte del religioso.
329. La mancanza di spirito religioso, che sia di scandalo agli altri, è causa sufficiente di dimissione, qualora una ripetuta ammonizione, con l’imposizione di una salutare penitenza, non abbia
ottenuto la scopo; non lo è invece una inferma salute, eccetto che
non consti con certezza che essa prima della professione fu maliziosamente taciuta o dissimulata.
330. Benché le cause della dimissione devono essere note con sicurezza all’Ordinario del luogo, tuttavia non è necessario che sia128

no provate con formale processo; ma devono essere sempre manifestate al religioso, gli si deve dare piena libertà di rispondere e
le sue risposte siano riportate negli atti.
331. Il religioso dimesso può ricorrere alla Santa Sede contro il
decreto della sua dimissione, e se entro i dieci giorni dalla notificazione a lui fatta del decreto di dimissione, egli ne ha interposto
il relativo ricorso, resta sospeso l’effetto giuridico del decreto.
332. Il religioso regolarmente dimesso resta senz’altro sciolto da
tutti i voti emessi nella Congregazione, salvi gli oneri annessi
all’ordine sacro, se si tratta di ordini maggiori; il chierico “in minoribus” è senz’altro ridotto alla stato laicale.
333. Affinché un professo di voti perpetui possa essere dimesso,
è necessario che precedano tre delitti, con due ammonizioni canoniche e con mancata emendazione, a norma del Can. 656 e 662.
In questo caso il Direttore Generale col suo Consiglio, ponderate
tutte le circostanze, delibera circa la dimissione. Se risulta un numero di voti maggiori a favore della dimissione, si porti tutta la
questione all’Ordinario del luogo, in cui si trova la casa del religioso professo, poiché appartiene a lui, secondo il suo prudente
parere, stabilire la dimissione.
334. Se il religioso costituito in sacris non perdette la sua Diocesi,
perché non professo di voti perpetui, deve, non rinnovati i voti o
ottenuto l’indulto di secolarizzazione, tornare alla propria Diocesi
e essere ricevuto dal suo Ordinario; se perdette la Diocesi, perché
professo di voti perpetui, non può esercitare fuori della Congregazione gli ordini sacri, finché abbia trovata un Vescovo benevolo
recettore o la Santa Sede abbia provveduto altrimenti.
335. In caso di grave scandalo esterno, o di un gravissimo danno
imminente alla comunità, il religioso può essere subito dimesso
dal Direttore Generale, col consenso del suo Consiglio, o anche, se
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ci sia pericolo nell’indugio e non ha tempo di ricorrere al Direttore Generale, dal direttore locale, col consenso del suo consiglio e
dell’Ordinario del luogo; nel caso devono far deporre al religioso
dimesso l’abito religioso, e poi mediante l’Ordinario o il Direttore
Generale, se è presente, si deve sottoporre la cosa al giudizio della
Santa Sede.
336. Senz’altro devono ritenersi come legittimamente dimessi i
religiosi che hanno commesso qualche delitto di cui nel Can. 646.
Per i religiosi in sacris si osservi anche il Can. 670.
337. Il religioso che esce dalla Congregazione, finito il tempo dei
suoi voti, o per indulto ottenuto o perché dimesso, non può richiedere nulla per qualsiasi opera prestata nella Congregazione.
Al dimesso si dia un caritativo sussidio, affinché torni nel secolo in
modo sicuro e conveniente.
338. Il religioso che per qualsiasi ragione lascia la Congregazione
o ne è dimesso, non vi può essere ricevuto di nuovo senza indulto della Santa Sede; se vi è riammesso deve rifare il noviziato e
la professione; e il suo luogo nella precedenza è determinato dal
giorno della nuova professione.
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PARTE II
Governo della Società Divine Vocazioni
Capitolo I
Autorità nella Società
339. Tutti i religiosi dipendono dal S. Padre il Papa anche in forza del voto di ubbidienza; sono pure sottomessi all’autorità degli
Ecc.mi Ordinari nella cui Diocesi hanno casa, a norma dei Sacri
Canoni; venerano e servono tutti i Pastori di anime e le persone
consacrate al Signore.
340. A tal fine ogni direttore locale deve mantenersi in frequenti
e religiosi rapporti col Parroco e con l’Ordinario Diocesano, e il
Direttore Generale con gli Ordinari Diocesani e con la Santa Sede,
per conoscerne e eseguirne fedelmente le disposizioni e i desideri
relativi al bene delle anime loro affidate.
341. Ogni religioso, sebbene non rivestito di autorità, non può e
non deve disinteressarsi del maggior bene interno e esterno della
Società, ma se ne costituisce difensore e propagatore presso gli
uomini, vittima e intercessore presso l’Altissimo.
342. L’autorità interna della Società si esercita in via ordinaria dal
Direttore Generale, assistito dal suo Consiglio Generalizio; in via
straordinaria dall’Assemblea Generale legittimamente costituita.
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Capitolo II
Assemblea Generale
§ 1 - Convocazione e Membri
343. L’Assemblea si riunisce ordinariamente ogni sei anni; dopo
il primo sessennio per l’elezione degli Officiali generali e per la
trattazione degli affari che riguardano tutta la Società; dopo il secondo sessennio per l’elezione anche del Direttore Generale. Si
riunisce straordinariamente in caso di morte, rinunzia o deposizione del Direttore Generale, per l’elezione del suo successore e
degli Officiali generali e per la trattazione degli affari.
344. Fuori di questi tempi indicati, volendosi convocare l’Assemblea Generale, è necessario il consenso del Consiglio Generalizio
e la licenza della Santa Sede.
345. Le deliberazioni prese nelle Assemblee Generali restano in
vigore fino alla prossima Assemblea.
346. L’Assemblea Generale si tiene nella casa generalizia, eccetto
che per particolari circostanze il Consiglio Generalizio ne scelga
un’altra.
347. L’Assemblea Generale è formata dal Direttore Generale, dai
sei Assistenti generali, inoltre dagli ex Direttori Generali, dai Superiori delle case formate, da un delegato di queste case, da due
delegati di ogni gruppo di case minori e dal Maestro dei novizi.

§ 2 - Alcune norme da osservarsi nelle elezioni
348. 1) Nessuno può astenersi dal votare, presentando scheda
bianca, ma ognuno faccia la sua elezione secondo la divina
ispirazione;
		 2) perché il voto sia valido, deve essere: a) libero, b) segreto,
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		 3)
		 4)
		 5)
		 6)

		 7)

c) certo, d) assoluto, e) determinato. È assolutamente vietato ricercare sotto qualunque forma dei voti per se stessi
o per altri;
nello spoglio delle schede non si deve tener conto dei voti
nulli;
nessuno può dare validamente il voto a se stesso;
se il numero dei voti supera il numero degli elettori, la votazione è nulla;
se qualcuno dei capitolari è presente nella casa dove si fa
l’elezione, e non può parteciparvi per infermità, dopo che
tutti i capitolari hanno consegnato il loro voto, gli scrutatori si rechino dall’infermo, il quale, fatto il giuramento innanzi a essi, sia richiesto dai medesimi del suo voto scritto,
e questo sia messo nell’urna chiusa;
le schede dei voti appena finito ciascuno scrutinio o dopo
la sessione, se in essa ci furono parecchi scrutini, siano
bruciate.

§ 3 - Elezione dei Delegati
349. Nell’elezione dei delegati al Capitolo Generale, hanno voce
attiva tutti i Sacerdoti di voti perpetui, voce passiva i professi sacerdoti da cinque anni.
350. Nelle case formate si procede alle elezioni sotto la presidenza
del direttore locale; fungono da segretario e da scrutatori i vocali
più giovani. Gli scrutini non siano più di tre; se prima non si ottenne la maggioranza assoluta, basterà nel terzo la maggioranza
relativa; se i candidati ottennero ugual numero di suffragi, sia dichiarato eletto quello che è più anziano di professione, e se emisero la prima professione nello stesso giorno, il più anziano di età. Il
sostituto è quello che segue nella maggioranza di voti. Il direttore
comunichi al Direttore Generale i risultati delle elezioni con un
breve verbale dell’adunanza.
351. Le comunità minori siano unite in gruppi dal Direttore Ge133

nerale col consenso del suo Consiglio, così che ogni gruppo comprenda almeno sei vocali, ma non più di undici; questi nelle proprie case, radunatisi sotto la presidenza del direttore, eleggano
due delegati, cioè un direttore e un suddito appartenente al gruppo; l’elezione si fa a un solo scrutinio; i suffragi siano raccolti senza farne lo spoglio, e chiusi in una busta alla presenza dei vocali,
dal direttore siano inviati direttamente al Direttore Generale, indicando il gruppo e la casa; quando tutte le case del gruppo abbiano
inviato le buste dei suffragi, il Direttore col suo Consiglio ne farà
lo spoglio, dichiarando eletti il direttore e il suddito, che avranno
riportato la maggioranza; sostituti dei delegati sono i due, rispettivamente dopo il direttore e dopo il suddito, che seguono nella
maggioranza dei suffragi.
Spetta al Direttore comunicare l’esito delle elezioni ai religiosi
eletti interessati.

§ 4 - Sessioni preliminari
352. 1) Nelle sessioni preliminari il Direttore Generale, o, in mancanza, il Vicario Generale, presenti ai membri dell’Assemblea la relazione scritta di tutto lo stato della Società. Sia
personale, disciplinare e economico; come pure di tutto
ciò che si è fatto dopo l’ultima Assemblea Generale.
		 2) La relazione circa la parte economica, dev’essere scritta
dall’Economo Generale, e essere approvata, come tutta
quanta la relazione, dai Consiglieri generali, che la sottoscrivono prima della celebrazione dell’Assemblea;
		 3) sia scelta dal Capitolo a maggioranza relativa di voti, una
commissione di tre vocali, in seno allo stesso Capitolo,
escludendo quelli che o fecero o approvarono la stessa relazione. Questa commissione, dopo aver ponderatamente
esaminato la relazione, esponga il suo giudizio ai membri
dell’Assemblea, prima dell’elezione del Direttore Generale;
		 4) dopo di che tutti i capitolari si raccolgano per tre giorni
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in esercizi spirituali per chiedere lume dal cielo sull’imminente Assemblea.

§ 5 - Elezione del Direttore Generale
353. Il segretario dell’elezione e due scrutatori siano designati dal
presidente, cioè dal Direttore Generale, o, in caso di vacanza, dal
Vicario Generale. L’ufficio degli scrutatori è di curare che i voti siano dati in segreto, diligentemente e separatamente, rispettando
l’ordine di precedenza. Raccolti poi tutti i voti, devono esaminare
alla presenza del presidente dell’Assemblea se il loro numero risponde al numero degli elettori; dopo facciano lo scrutinio degli
stessi voti e pubblichino quanti voti ciascuno ha riportato.
354. L’ufficio del segretario è di scrivere accuratamente gli atti di
ciascuna sessione dell’Assemblea, leggerli all’inizio della seguente
sessione ai capitolari, affinché siano approvati e poi firmati dal
presidente e dallo stesso attuario.
Alla fine del Capitolo, tutti gli atti sottoscritti dal Direttore Generale e da tutti i capitolari, siano conservati nell’archivio della
Società.
355. L’elezione del Direttore Generale è fatta come si descrive
all’articolo 350, con la differenza che se non si è ottenuta la maggioranza assoluta nei primi tre scrutini, decide la maggioranza relativa al quarto scrutinio.
356. La proclamazione dell’eletto è fatta dal presidente, o, se questi è stato eletto Direttore Generale, è fatta dal segretario dell’Assemblea.
357. Colui che è stato eletto Direttore Generale, umilmente e volentieri si sottometta a questo onerosissimo ufficio, confidando
nella grazia del Divino Pastore delle anime.
Il Signore infatti, che impone un peso, ci aiuta con la Sua stessa
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mano a portarlo, poiché Egli è insieme l’Autore del dovere e il
Donatore della grazia per adempierlo.
358. Il Direttore Generale dura in ufficio dodici anni e può essere
rieletto immediatamente un’altra sola volta.
359. Avvenuta la proclamazione del Direttore Generale, l’attuario
chiami nella sala dell’Assemblea tutti i religiosi della casa.
L’eletto a Direttore Generale stando in piedi riceve l’ubbidienza
da tutti i presenti, che secondo l’ordine di precedenza, genuflettendo gli baceranno la mano e ne riceveranno la benedizione.
Infine tutti vanno in chiesa e dopo il canto del “Te Deum” il nuovo
Pastore benedice il suo gregge col SS. Sacramento.
360. L’elezione del Direttone Generale venga subito comunicata
agli Ordinari che hanno case della Società.
361. Se l’eletto all’ufficio di Direttore Generale è assente, il presidente del Capitolo gli comunica subito l’elezione e si aspetterà la
sua venuta, sospendendosi frattanto le sessioni del Capitolo.
362. Avvenuta la proclamazione, il Direttore Generale eletto è il
presidente dell’Assemblea Generale di diritto.

§ 6 - Elezione degli Officiali Generali
363. Non può essere eletto come Officiale Generale, chi non sia
professo perpetuo e Sacerdote, e di non meno di trentacinque
anni di età e sette di vita religiosa.
364. L’elezione degli assistenti generali è fatta sotto la presidenza
dell’eletto Direttore Generale, l’uno dopo l’altro, a norma dell’articolo 350.
365. Gli Officiali Generali sono eletti per sei anni e possono essere
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sempre rieletti. Di tutto il processo delle elezioni il segretario stende regolare verbale, che sarà sottoscritto dal presidente dell’Assemblea, dal segretario, dagli scrutatori e conservato nell’archivio
della casa generalizia.
366. Se qualcuno degli officiali eletti non è presente al Capitolo,
sia subito convocato, senza sospendere le sessioni capitolari.
367. L’Assemblea Generale subito dopo gli assistenti, elegge il Procuratore Generale presso la Santa Sede.

§ 7 - Trattazione degli affari
368. Nell’Assemblea degli affari si leggono le deliberazioni delle
Assemblee precedenti per confrontarle con la pratica della Società
e per assodare e perfezionare con opportuni provvedimenti l’osservanza religiosa e l’apostolato.
369. Tutti i vocali del Capitolo Generale hanno il diritto di domandare la spiegazione del senso genuino delle Costituzioni, oppure di apportare qualche mutamento o aggiunta alle Costituzioni
stesse, non però senza aver consultato gli Ordinari nelle cui Diocesi sono case della Società e senza il consenso della Santa Sede.
Il Capitolo Generale ha la facoltà di emanare decreti per l’osservanza delle Costituzioni e per la disciplina dei membri, di esaminare lo stato delle persone, delle amministrazioni dei beni della
Congregazione; di stabilire le norme da osservarsi nelle alienazioni, nelle compere e negli altri affari di natura economica, oltre
quelle dei Sacri Canoni.
370. Dopo l’ultima sessione del Capitolo, si canterà la Messa di
ringraziamento, e infine il “Te Deum” con l’orazione propria.
371. Siano pubblicati quegli atti del Capitalo Generale che i capitolari stabilirono doversi pubblicare.
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Capitolo III
Il Direttore Generale
372. All’ufficio di Direttore Generale può essere assunto solo un
religioso professo perpetuo, Sacerdote, che sia nato da legittimo
matrimonio, di non meno di quarant’anni di età e dieci almeno di
vita religiosa dopo la prima professione.
373. Egli governa e amministra la Società secondo i Canoni e le
Costituzioni, quindi non può occupare altro ufficio o essere direttore immediato di una casa religiosa, nemmeno di quella in cui
risiede.
374. Egli solo assegna e trasferisce soggetti alle varie case e uffici
principali, a norma delle Costituzioni.
375. Deve visitare personalmente, almeno ogni tre anni, le case
e opere della Società; se è impedito, può farlo per mezzo di un
delegato.
Il visitatore, chiunque sia, deve avere per compagno un professo
perpetuo.
376. Il Direttone Generale può scegliere da sé un visitatore per
un affare particolare o per visitare l’una o l’altra casa; ha bisogno
però del voto deliberativo del Consiglio per nominare un visitatore generale.
377. I religiosi sono obbligati a rispondere secondo verità, né ai
Superiori è lecito distoglierli da quest’obbligo o impedire comunque lo scopo che la visita si propone.
378. I religiosi, superiori o sudditi, che da loro stessi o per mezzo
di altri, direttamente o indirettamente, inducessero i sudditi, interrogati nella visita, a tacere o a dissimulare la verità in qualsiasi
maniera, o a non esporla sinceramente, o che li molestassero sotto
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qualsiasi pretesto a causa delle risposte date, siano dichiarati inabili a conseguire uffici, che comportano il governo di altri, e, se
sono superiori, siano privati dell’ufficio che occupano.
379. Il Direttore Generale deve incessantemente vegliare sulla regolare osservanza e sul fervore della vita religiosa della Società, e
con maggior zelo ancora promuovere il bene di tutti gli altri superiori a lui subordinati.
380. Senza sostituirsi agli altri incaricati, senza intralciare l’altrui
lavoro, senza stolto accentramento di uffici e poteri, provveda efficacemente all’incremento di tutte le opere e alla retta amministrazione dei beni.
381. Non può dispensare in una misura generale da alcun punto
delle Costituzioni, ma solo qualche soggetto o comunità particolare, per casi determinati e in linea provvisoria, da punti disciplinari.
382. Nemmeno può delegare a chi si sia tutte le facoltà, ma occorrendo può solo concedere delle delegazioni parziali e particolari a
chi giudica meglio, e preferibilmente a qualche membro del Consiglio Generalizio.
383. Ogni quinquennio, nell’anno stabilito, il Direttore Generale invii alla Sacra Congregazione dei Religiosi la relazione della
Società redatta a norma dell’istruzione della Sacra Congregazione stessa e firmata, oltre che da lui stesso e dal Consiglio, anche
dall’Ordinario del luogo.
384. Se il Direttore Generale ritiene suo dovere rinunziare al suo
ufficio, esponga le ragioni alla Sacra Congregazione dei Religiosi,
a cui spetta decidere; se, Dio non permetta, il Consiglio generale
stima opportuno privare il Direttore della sua autorità, ne riferisca
alla Santa Sede stessa.
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Capitolo IV
Consiglio Generale
385. Il Consiglio Generale consta del Direttore Generale e di sei
Assistenti, tra i quali sono anche il Segretario, l’Economo e il Preside Generale.
Il Direttore Generale disponga che tutti i membri del Consiglio
risiedano nella stessa casa generalizia a nelle residenze più vicine,
in modo che possano agevolmente prender parte alle adunanze
alle quali devono essere sempre convocati.
Il Direttore Generale deve convocare gli assistenti almeno ogni
mese e quando gli affari lo richiedono.
386. Il Consiglio deve aiutare efficacemente il Direttore nel governo della Società, collaborare con lui nelle decisioni da prendere,
proporgli tutti quei provvedimenti che allo scopo giudica più utili
nel Signore.
387. Se si richiede il voto deliberativo del Consiglio, il Direttore
Generale agisce invalidamente contro questo voto; se si richiede
soltanto il voto consultivo, basta per la validità dell’atto che il Direttore ascolti il Consiglio. Anche quando non è obbligato a seguire il loro parere sia pure unanime, tuttavia gli dia molta importanza, e senza una ragione a suo giudizio prevalente, non decida
diversamente.
388. I consiglieri richiesti del loro consiglio, devono con la debita
riverenza manifestare il loro parere, avendo presente sempre e
solo la gloria di Dio e il bene della Congregazione.
389. Gli affari della Società, che richiedono il consenso del Consiglio, devono essere approvati con la maggioranza dei voti; questa
è data in segreto, quando si tratta di affari di speciale importanza,
o è chiesta da qualcuno dei membri. Se i suffragi sono uguali, il
Superiore può decidere da se dopo il terzo scrutinio.
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390. Gli affari che richiedono il voto deliberativo del Consiglio,
sono:
l’erezione di nuove case e la soppressione delle già esistenti, col consenso dell’Ordinario;
l’ammissione al noviziato e alla prima professione;
la nomina dei direttori locali, del Maestro dei novizi e del
suo socio;
del Preside Generale e la deposizione di questi stessi dal
loro ufficio;
la deposizione di un assistente generale col consenso della
Santa Sede;
la designazione del religioso che deve sostituire l’assistente
generale;
la deposizione e la sostituzione fino al prossimo Capitolo
Generale del segretario e dell’economo generale;
l’approvazione della relazione economica della Società, che
deve esibirsi in determinati tempi a norma delle Costituzioni;
i contratti di alienazione, di acquisti, di ogni altra obbligazione di natura economica fatta a nome della Società,
osservando oltre i Sacri Canoni anche le norme date dal
Capitolo Generale;
tutti gli affari che dai Sacri Canoni e dalle Costituzioni sono
riservati alle decisioni del Consiglio Generalizio; e tutti
gli altri che nel Capitolo Generale sono definiti di maggiore importanza.
391. I consiglieri devono conservare il segreto su tutto quello che
riguarda il loro ufficio.
392. Il Direttore Generale 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, e ognuno sia effettivamente responsabile
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del bene generale della Congregazione della parte che gli è stata
affidata.
393. Così un consigliere sarà incaricato in special modo di quanto
può riguardare le parrocchie affidate alla Congregazione, un altro
dei Vocazionari e collegi, un altro delle sacre missioni, un altro dei
religiosi esterni, e tutti col dovere di dare incremento alla perenne
formazione e espansione della Società.
394. Lo stesso Direttore Generale darà a ogni assistente, il cui lavoro divenga eccessivo, un aiutante di ufficio; ma sia l’assegnazione
del lavoro agli assistenti, sia la scelta degli aiutanti, sia il controllo
e la direzione suprema del loro lavoro è semplicemente ad nutum
dello stesso Direttore Generale, l’unico capo della Congregazione
e di tutte le sue opere e ramificazioni.

Capitolo V
Del Vicario Generale e del Segretario Generale
395. Il primo Assistente o Vicario generale sostituisce il Direttore
Generale assente o impedito, governa la Società in caso di vacanza per morte fino alla nuova elezione.
396. Ufficio del Segretario generale è intervenendo alle sessioni
del Consiglio Generalizio di scriverne gli atti; stendere e conservare fedelmente nell’archivio tutti i documenti della storia e governo della Società; scrivere per ordine e a nome del Direttore Generale lettere e atti.

Capitolo VI
Dell’Economo Generale e dell’Amministrazione
397. L’Economo generale ha l’amministrazione di tutti i beni mobi142

li e immobili della Società come tale, sotto la direzione del Direttore Generale e la vigilanza del Consiglio, per questo egli darà, ogni
volta che occorre, tutte le spiegazioni necessarie al Consiglio.
398. Non solo la Società ma anche le singole case sono capaci di
acquistare e possedere beni temporali e rendite stabili ossia fondate. I beni della Congregazione siano amministrati a norma delle
Costituzioni.
399. Il supremo amministratore e dispensatone di tutti i beni ecclesiastici, e quindi anche di tutti i beni della Società, è il Romano
Pontefice.
400. Nella residenza del Direttore Generale sia custodita la cassaforte, chiusa a tre chiavi differenti, di cui una è custodita dal
Direttore Generale, un’altra dal Vicario, l’altra dall’Economo.
In questa cassa si conservino tutti i titoli di proprietà, valori e obbligazioni, sia intestati che al portatore, e tutte le somme non necessarie alle spese quotidiane.
L’Economo noti per iscritto quanto si toglie o si mette. Il Consiglio
Generale può, se lo ritiene opportuno, depositare i valori presso
un istituto di credito.
401. Quando si deve aprire la cassaforte, si uniscano i tre custodi delle chiavi; nessuno può consegnare la propria al depositario
dell’altra, ma, occorrendo, sia data ad una terza persona per il solo
uso e con l’intesa del Direttore Generale.
402. Circa le pie fondazioni date alla congregazione, è ufficio
dell’economo generale:
1) Fare i quadri degli oneri annessi alle pie funzioni;
2) Similmente avere presso di sé un registro in cui noti i singoli
oneri perpetui e temporanei, i loro adempimenti e elemosine, perché due volte all’anno deve darne relazione esatta al
consiglio generale;
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3) Osservare le prescrizioni del diritto sia canonico che civile,
che furono imposte al donatore e da altra legittima autorità;
4) Esigere le rendite e i proventi dei beni, accuratamente e tempestivamente, e poi conservarli in luogo sicuro, o erogarli secondo l’intenzione del fondatore e le norme stabilite.
403. Nei contratti di lavoro l’economo deve assegnare agli operai
una mercede onesta e giusta; avere cura che si applichino alla pietà per un tempo conveniente; in nessun modo loro impedisca la
cura della famiglia e non imponga maggior lavoro, di quanto le
loro forze possano sopportare, né un genere di lavoro non adatto
alla loro età.
404. L’economo generale non si permetta largizioni dei beni della
società se non per ragioni di elemosina o per altra giusta causa,
sempre col permesso del direttore generale. Le singole case diano conto all’economo generale e al direttore generale, ogni semestre.
405. Presso ogni casa ci sia il servizio di cassa e contabilità particolareggiato di ogni iniziativa e di ogni opera; come pure dell’elemosine delle SS. Messe, altri ministeri sacri e delle contribuzioni
varie dei benefattori e simili.
406. Oltre i superiori, fanno validamente gli atti giuridici di ordinaria amministrazione nell’ambito del loro ufficio anche gli altri
officiali designati nelle costituzioni.
407. Se si tratta di alienare beni, il cui valore superi la somma di
trentamila lire, o di contrarre debiti e obbligazioni oltre la somma
indicata, o di alienare cose preziose, il contratto è nullo, se non è
preceduto dal beneplacito Apostolico. Per negozi minori, è necessario e sufficiente il permesso scritto del Direttore Generale, col
voto deliberativo del suo Consiglio, manifestato a scrutinio segreto, salve sempre le norme indicate dal Capitolo Generale.
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408. Nelle domande, per avere il consenso per contrarre debiti o
obbligazioni, bisogna esprimere gli altri debiti o obbligazioni dei
quali la stessa persona morale, la Società o la casa, si trova già aggravata; diversamente il permesso ottenuto è nullo.
409. Si astengano i superiori dal permettere di contrarre debiti,
se non consta con certezza che con le rendite ordinarie si possa
pagare l’interesse e in tempo non troppo lungo si possa, per legittima ammortizzazione, restituire il capitale.
410. Se fondi o legati sono dati alla casa per il culto del Signore e
le beneficenze da farsi in questo stesso luogo, si richiede il consenso dell’Ordinario del luogo per il collocamento a interesse di
tali fondi o legati; egli ha inoltre il diritto di sorvegliarne l’amministrazione.
411. Per alienare beni della Società mobili o immobili, si richiede la
valutazione di essi, fatta da coscienziosi periti e in scritto, la causa
di necessità o evidente utilità, la preferenza al maggiore offerente
e il permesso delle autorità superiori.
412. Per la locazione dei beni per il valore di oltre lire trentamila
annue e per più di nove anni, occorre il beneplacito apostolico;
per qualunque altra locazione, se oltrepassa il tempo della durata
dell’ufficio del locatore, si richiede il permesso del superiore immediatamente maggiore, dato in scritto.
413. Le norme stabilite nella regione dal diritto civile, sia per stringere che per sciogliere contratti, in generale o in particolare, nominati o innominati, devono essere osservate anche in materia
ecclesiastica, in forza dello stesso Diritto Canonico, e con gli stessi
effetti, se non siano contrari al Diritto Divino o se il Diritto Canonico non disponga diversamente.
414. Ogni sei mesi l’Economo Generale deve rendere conto al
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Consiglio Generale di tutta l’amministrazione esibendo i registri;
questi siano firmati dallo stesso Consiglio, se sono fedeli e corrispondenti al contenuto della cassa. Così in ogni altra casa.

Capitolo VII
Del Preside Generale
415. Al Preside Generale è affidata l’osservanza del regolamento
degli studi, la direzione generale dei collegi, scuole, biblioteche
e archivi; a lui fanno capo i presidi dei Vocazionari, studentati e
case importanti.

Capitolo VIII
Procuratore Generale presso la Santa Sede
416. Il Procuratore Generale presso la Santa Sede ha l’ufficio di
trattare, con le Sacre Congregazioni Romane, degli affari di tutta
la Congregazione, le case e i suoi soggetti.
417. Egli dura in carica per sei anni e non può venir cambiato senza il beneplacito della Santa Sede; deve abitualmente risiedere
nella capitale del Cattolicesimo.

Capitolo IX
Del Direttore locale e delle case
418. Il direttore viene eletto per tre anni; finito questo tempo, può
essere rieletto, ma non per la terza volta immediatamente nella
stessa casa religiosa.
Anche prima che termini il triennio, il Direttore Generale per giu146

sti motivi e col consenso del Consiglio, può rimuovere il direttore
locale dall’ufficio, o destinarlo in un’altra casa della Società.
419. Diritto e dovere del direttore locale è il presiedere a tutta la
vita di comunità, rendersi conto dell’osservanza religiosa dei singoli soggetti, promuoverne il buono spirito, la laboriosità nelle
opere, l’unione fraterna.
420. Abbia cura il direttore locale che, in giorni stabiliti, si leggano
le Costituzioni, sicché almeno due volte all’anno siano percorse
per intero; che almeno una volta la settimana i laici siano istruiti
diligentemente nella dottrina cristiana con una speciale spiegazione; che si tenga, almeno due volte al mese un’esortazione a tutti i
componenti della comunità religiosa. Si faccia il possibile che tutti
i giorni, a ogni comunità, sia amministrata la Divina Parola.
421. Al direttore spetta celebrare la S. Messa di comunità, stendere
relazione bimestrale dei singoli religiosi per il Direttore Maggiore,
mantenere relazioni di ossequio con l’Ordinario Diocesano, con i
Parroci, con i benefattori; disporre dei soggetti; coordinare e dirigere l’azione del prefetto, del preside e dell’economo della casa.
422. Provveda il direttore che ogni ufficio e mansione abbia il proprio regolamento, ma in perenne perfezionamento, e nulla sia lasciato nella vita comune all’arbitrio dell’ora e dell’uomo, salve le
esigenze del buon senso, delle buone convenienze e sopratutto
della carità e misericordia.
423. Il direttore, quando presiede ai tre maggiori esercizi devozionali del giorno, li conchiuderà col dare ai presenti la mattina
la pace, a mezzogiorno l’aspersione, la sera la benedizione sacerdotale.
424. Per l’amministrazione dei beni temporali di ogni casa della
Società si stabilisca un economo locale, che ne amministri i beni e
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assolva il suo ufficio sotto la direzione del superiore. Quest’ufficio
dell’economo locale, sebbene convenga che sia distinto da quello
del direttore locale, tuttavia, richiedendolo la necessità, può cumularsi con esso.
425. Si compili l’inventario dei beni mobili appartenenti alle singole case e vi si annoti ogni mutazione.
426. Ogni mese l’economo deve rendere conto al direttore locale
e al suo consiglio di tutta l’amministrazione, esibendo i registri,
che quelli firmeranno, se tutto sarà trovato fedele col contenuto
della cassa.
427. Le singole case versino alla cassa generalizia, ogni anno, la
contribuzione stabilita dal Capitolo Generale.
428. Con opportune provvidenze permesse dal superiore e mediante il concorso della casa e qualche lavoro straordinario, ognuno procuri di lasciare, dopo la morte, almeno una borsa di studio
intestata al suo nome, con la quale continui in perpetuo a mantenere una vocazione.

Capitolo X
Altri Officiali Maggiori
429. Al Padre Prefetto è affidata l’osservanza degli orari e degli
esercizi comuni, la principale vigilanza diurna e notturna, anche
degli officiali minori, il controllo delle corrispondenze epistolari,
la scuola di religione interna e le scuole e missioni catechistiche
esterne.
430. Al Padre Preside è affidata l’osservanza della vita degli studi,
la direzione delle scuole per gl’interni e per gli esterni, le bibliote148

che domestiche e circolanti, i pubblici saggi e accademie, le stampe periodiche e l’archivio della casa.
431. I Superiori maggiori si adoperino affinché ogni nostra casa
religiosa sia casa formata; devono necessariamente essere case
formate almeno il noviziato, gli studentati e i Vocazionari.
432. La casa formata consta di almeno quattro padri professi, cioè
del padre direttore, padre prefetto, padre economo, del padre
preside, e di almeno due fratelli laici professi, per gli uffici di portinaio, sacrestano e infermiere.
433. Questi uffici sono subordinati al padre direttore, di cui ordinariamente il padre prefetto è vicario, il padre preside è segretario, il padre economo è assistente.
434. Dove vi sia abbondanza di personale religioso, siano distinte
le mansioni di prefetto, preside, economo, che formano gli uffici
maggiori e il consiglio del direttore locale.
435. Nelle comunità più piccole, il direttore assume in sé gli uffici
maggiori, e assegna i minori, abitualmente o provvisoriamente, a
chi giudica più adatto, ma ha un Sacerdote come vicario e consigliere.

Capitolo XI
Del Maestro dei Novizi
436. Il Maestro dei Novizi dev’essere un religioso Sacerdote di almeno trentacinque anni di età e dieci di professione; sia inoltre
cospicuo per scienza ascetica, goda della fiducia comune, e si distingua per la sua stima e amore alla Società.
437. Solo il Maestro ha il diritto e dovere di attendere alla forma149

zione dei novizi; a lui solo spetta il regime del noviziato, in modo
che a nessun altro è lecito immischiarsi, sotto qualsiasi pretesto,
nel suo campo, eccettuati i Superiori, ai quali le Costituzioni lo permettono e i Visitatori. Per quanto riguarda la disciplina di tutta la
casa, il Maestro, ugualmente che i novizi, è soggetto al superiore.
438. Il Maestro ha l’obbligo grave di usare ogni possibile diligenza
a che i suoi alunni si esercitino fervorosamente nella disciplina
religiosa, secondo le Costituzioni.
439. Almeno ogni trimestre dia in scritto relazione completa di
ogni novizio, con suo giudizio sintetico, al Direttore Generale.
440. Se si ritiene opportuno per il numero dei novizi o per altro
giusto motivo, al Maestro dei novizi si dia un socio, a lui immediatamente soggetto in quanto riguarda il governo del noviziato.
Il socio deve avere almeno trent’anni di età e almeno cinque di
professione e tutte le altre doti necessarie e opportune al suo ufficio.
L’uno e l’altro devono essere liberi da ogni altro ufficio e mansione, che possano impedire la cura e il governo dei novizi.

Capitolo XII
Dei Padri nostri
441. Gli ex-Direttori Generali, per il loro buon governo, siano tenuti da tutta la Società in amore e onore come un sacro senato, e
unici degnati del nome di “Padri nostri”.
442. A essi si possono tutti rivolgere, specialmente gl’incaricati di
uffici speciali, come a direttori spirituali autorizzati dalla Società,
di cui devono continuare il buono spirito col consiglio e l’orazione.
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Capitolo XIII
Dei doveri comuni dei Superiori
443. Tutti i superiori, dopo la loro elezione, devono emettere la
professione di fede, secondo la formula approvata dalla Santa
Sede Apostolica, alla presenza dell’Assemblea o del superiore, che
li elesse, o del loro delegato.
444. La stessa professione emetta chi, lasciato il primo ufficio, riceve altro ufficio o dignità, anche della stessa specie del primo;
la professione non può essere fatta a mezzo di procuratore, né
essere emessa nelle mani di un laico.
445. Nell’assumere l’ufficio, i superiori, alla presenza della comunità, emettano formale promessa di zelare l’osservanza di tutte le
Costituzioni, per quanto da essi dipende, senza tollerare, o, tanto
meno, introdurre rilasciamento alcuno.
446. Tutti i superiori devono risiedere nella casa loro assegnata,
per meglio adempire all’ufficio, da cui non possono allontanarsi
senza il permesso del Superiore Maggiore, secondo le norme date
dal Capitolo Generale.
447. Ogni superiore deve promuovere diligentissimamente fra i
suoi dipendenti la conoscenza, lo studio e l’esecuzione di tutti i
decreti della Santa Sede riguardanti i religiosi, e curare la lettura
pubblica di quelli che si devono leggere in pubblico.
448. Similmente, promuova la lettura comune e lo studio privato,
per la conoscenza e l’esecuzione, degli atti dell’Apostolica Sede,
degli Ordinari Diocesani, dei nostri Direttori e Assemblee Generali.
449. Ogni superiore sia di esempio nell’osservanza religiosa; sia il
primo a ogni atto comune, senza permettersi eccezioni e dispen151

se, eccetto vera necessità, e avendone bisogno abitualmente, si dimetta, salvo il beneplacito dei superiori maggiori.
450. Attenda, prima di tutto, al proprio perfezionamento spirituale, alla dipendenza fedele e generosa dai superiori maggiori, al
maggior bene degli officiali minori da sé dipendenti. Si astenga da
ogni coercizione violenta, molto più si astenga da ogni familiarità
particolare con chiunque, anche dei sudditi e alunni; dia gli avvisi
comuni in tempi fissi, le ammonizioni particolari in privato, con
fermezza e dolcezza, differendole a tempo opportuno, se gli animi non sono sereni.
451. Si astenga il superiore dall’indurre in qualsiasi modo i sudditi
a manifestare la loro coscienza, sebbene sia lodevole che questi lo
facciano del tutto filialmente e spontaneamente, e che al superiore sacerdote espongano anche dubbi e le ansietà di coscienza.
452. Pur avendo la potestà dominativa sui sudditi, in forza del
voto di ubbidienza, il direttore locale non sia facile a dare precetti
formali, eccetto causa grave e urgente.
453. Sopratutto il superiore faccia amare, dentro e fuori, la Società,
come vera madre, nelle sue leggi e nelle sue opere, rendendo soave il giogo e leggero il peso nella carità cristiana e nell’imitazione
della Sacra Famiglia.

Capitolo XIV
Degli uffici minori
§ 1 - Il Sacrestano
454. A un religioso, che si distingue per spirito di disciplina e per
soda pietà, è affidata la custodia, la pulizia e l’ordine del luogo e
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vasi sacri, arredi e ogni suppellettile della Chiesa e oratori nostri,
la cura degli organi, campanili ecc.
455. Abbia nota esatta di tutte le sacre funzioni ordinarie e straordinarie, dei celebranti, degli adoratori di turno, di tutti gli altri
addetti ai sacri ministeri, degli orari, delle funzioni, e non abbia
altro ufficio, nemmeno di catechista.
456. Il sacrestano non può lavare i purificatoi, i corporali, se prima
non siano stati lavati da un chierico in sacris.

§ 2 - Il portinaio
457. A un religioso, provato per spirito di austera serietà, è affidata
la sorveglianza dell’entrata e uscita delle persone di casa, degli
ospiti e degli estranei, e in particolare l’osservanza della clausura.
458. Riceva dal superiore la chiave dopo l’Angelus del mattino e
la riporti all’Angelus della sera, notandogli se tutti sono in casa;
accolga con dolce serietà i visitatori e ne avvisi il superiore.
Non lasci aperta la porta d’ingresso.

§ 3 - L’infermiere
459. Al religioso esemplare per carità del prossimo, è affidata la
cura dei nostri cari e preziosi infermi, a cui deve procurare tutti
i conforti spirituali e corporali, tenere compagnia e fare con essi
qualche esercizio di pietà.
460. Procuri che si chiami il medico appena se ne rilevi il bisogno,
e fedelmente ne segua le prescrizioni; informi di ogni infermo il
superiore, per il dolce dovere delle visite di carità.
461. I superiori hanno il diritto e il dovere di amministrare da se
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stessi, o per mezzo di altri, ai nostri malati, anche novizi, il Santo
Viatico, e l’Estrema Unzione.
462. Gl’infermi che sono malati già da un mese, senza speranza di
guarire presto, possono, secondo il prudente consiglio del confessore, fare la Santa Comunione una o due volte la settimana, anche
se abbiano preso qualche medicina o altro, a modo di bevanda.
463. In pericolo di morte, tutti i Sacerdoti, benché non facoltati,
assolvono validamente e lecitamente qualsiasi penitente da qualsiasi peccato o censura, sebbene riservata e notoria, anche se è
presente un sacerdote munito di facoltà, salvo il prescritto dei
Can. 884, 2252.
464. Continuando il pericolo di morte, è lecito e conveniente che,
secondo il prudente consiglio del confessore, si ripeta il Viatico
più volte in giorni distinti.

Capitolo XV
Relazioni cogli Ecc.mi Ordinari Diocesani
465. Di ogni Pia Opera si dia relazione al Rev.mo Ordinario diocesano e si facciano diligentemente osservare tutte le sue prescrizioni, circa il luogo e ministeri sacri, circa i collegi, le scuole e tutto
quanto sia nella sua giurisdizione.
466. Occorre la licenza dell’Ecc.mo Ordinario locale ogni volta
che si tratti di erigere una chiesa, aprire un oratorio, cominciare
a celebrare la ss. Messa e conservare l’Eucarestia nelle cappelle
domestiche, esporre solennemente il Santissimo Sacramento alla
pubblica adorazione, o tenere altre funzioni pubbliche, predicare
al popolo e ascoltare le confessioni e in altri casi, di cui si fa menzioni nei sacri canoni.
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Capitolo XVI
Obbligo delle Costituzioni
467. Tutti e singoli i religiosi, superiori e sudditi, devono non soltanto osservare fedelmente e integralmente i voti, ma anche regolare la loro vita secondo le Costituzioni e tendere così alla perfezione del loro stato.
468. Le Costituzioni da per sé sole non obbligano sotto peccato.
Tuttavia non andrebbe esente da colpa quel religioso che le trasgredisse in materia contraria ai voti, alla legge di Dio e della
Chiesa, ovvero per disprezzo o altro motivo vizioso, o con scandalo della comunità.
469. Superiori e officiali sono obbligati a tutto fare per l’emendazione dei colpevoli e per il rifiorimento dell’osservanza.

Decretum N. 1941 - 39 N. 60
Director Generalis cum Consilio Societatis Divinarum Vocationum,
archidioecesis Neapolitan, S. Congregationi de Religiosis exposuit
suum lnstitutum, sufficienter adauctum et in plures Dioceses diffusum, efficaciter bono adlaborare christianae Societatis.
lnstitutum, praeter finem generalem sanctificationis religiosorum,
observantia in vita perfecte communi votorum simplicium oboedientiae, castitatis et paupertatis, tum inter clericos tum inter laicos,
iuxta SS. Canones et proprias Constitutiones, finem habet specialem: adiumento esse clero saeculari, primo in operibus ministerii
paroecialis, postea in omnibus, quibus, iudicio Rev.morum Ordinariorum locorum, adservandas, fovendas vocationes opus sit.
Cum autem valde conferret ad maiorem sanctificationem religiosorum et ad vigorem et ad incrementum operum, in quae religiosi incumbunt, si Sancta Sedes lnstitutum ipsum aliquo peculiari favore
prosequeretur, id instanter orator petiit, suffultus litteris commen155

datitiis Rev.morum Ordinariorum locorum interesse habentium et
submissis peculiaribus Constitutionibus.
S. Congregatio de Religiosis, omnibus mature perpensis, praesertim
consensu Ordinariorum locorum, prout supra, et favorabili voto
Commissionis Rev.morum Consultorum, lnstitutum Religiosorum
Divinarum Vocationum, hoc decreto, in Congregationem seu Societatem juris pontificii extulit, ad normam praxis S. Congregationis et Constitutionum, quarum exemplar in archivio S. C. asservatur, quaequae revisae ab eadem S. Congregatione declarantur.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die tertia januarii 1948.
F.to † Al. Card. Lavitrano
Praef.
F.to † Fr. L. E. Pasetto
Secr.
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APPENDICE
L’articolo 173 delle Costituzioni prescrive che “i Vocazionisti
osservino fedelmente le altre pratiche di pietà che vengono sotto
il nome di settimane santificate, esercizio della Divina Presenza, consacrazioni, che sono minutamente descritte e riportate nel
Direttorio”; cioè le seguenti.

Capitolo I
Settimane santificate
l. Ogni settimana del mese deve essere santificata con una speciale intenzione (oltre quella perpetua del suffragio per la Chiesa Purgante), e a essa si fa corrispondere qualche piccola pratica
ascetica, così da essere ogni settimana veramente santa, specialmente la prima, a imitazione, onore e unione del lavoro divino
nella settimana della creazione.
2. Con ordine ascendente, secondo i fini del sacrificio, la prima
settimana sia dedicata in modo speciale alla riparazione, la seconda al ringraziamento, la terza all’adorazione, ma la quarta all’apostolato, chè l’intercessione avrà sempre posto prevalente in ogni
tempo. Gli altri giorni sono liberi.
3. In ogni settimana è assegnata come pratica speciale: alla domenica una lettura meditata della Regola nel tempo del passeggio
interno; all’Angeldì una visita al Cimitero con preghiere di suffragio all’andata; all’Apostoldì una lettura missionaria al posto di un
esercizio devozionale maggiore o in privato.
4. Al Mariadì il capitolo attivo e passivo delle colpe; all’Ostiadì
un’ora di adorazione Eucaristica in comune; al Crocedì l’esercizio
dell’adorazione della Croce nel pomeriggio; al Sabato un’ora di
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veglia serale con l’apparecchio alla morte, la rinnovazione di tutte
le pie intenzioni e visite agli altari col bacio della pietra sacra.
5. Siano proposti in comune, ma in ordine alla vita privata, dei
programmi mensili molto vari e abbondanti di buoni suggerimenti ascetici, considerando ogni mese come una piccola pentecoste
per la vita di orazione, come una piccola quaresima per la vita di
penitenza, come una piccola crociata per la vita di apostolato.
6. Ogni mese abbia le sue pratiche di pietà speciali a onore di nostro Signore Gesù, della SS. Vergine Madre di Dio e degli Angeli
e dei Santi. Così il mese del SS. Nome, del SS. Cuore, del Prez.
mo Sangue, mesi Mariani ecc., la cui pratica sottentrerà e mai si
aggiungerà a qualche esercizio devozionale.
7. Altro modo raccomandato di santificare il mese è di applicarne il primo settenario al culto della missione del Verbo, e l’ultimo
al culto della missione dello Spirito Santo. Tra essi una novena
e un’ottava al mistero della Trinità con particolare rilievo ai tre
giorni centrali.
8. In ogni pratica di pietà ognuno si unisca con la mente e col cuore, il più attualmente che gli riesce, alle intenzioni e disposizioni
del Cuore Immacolato di Maria e al divin culto perenne del Cuore
Eucaristico di Gesù e a tutta la S. Chiesa Militante, Purgante e
Trionfante nella Comunione dei Santi.
9. Tutta la vita di preghiera, sacrificio e azione della Società nostra,
sia offerta al Signore per i sacri Pastori delle anime, e soprattutto
per il Santo Padre il Papa, per la divina vocazione delle anime
all’Unione Divina e suo trionfo in tutto il mondo, e per tutti i fini
della nostra Congregazione.
10. In quanto alle pratiche di pietà rimesse alla vita privata, si badi
molto alla scelta giudiziosa delle più efficaci, e alla costanza nel
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loro uso, affinché la grande varietà dei mezzi non ostacoli il fine,
che è invece meglio perseguito col loro esercizio successivo e progressivo.

Capitolo II
Per l’esercizio della Divina Presenza
11. I principali esercizi devozionali devono cominciare e terminare con un minuto di silenzio e con l’orazione domenicale. Le
preghiere vocali comuni siano recitate sempre a coro con le dovute pause, con pronunzia lenta e tono ardente, e soprattutto con
intima attenzione umile e amorosa, diretta e intensa alle Persone
Divine.
12. All’orazione domenicale si aggiunge per gli esercizi devozionali principali l’antifona, il versetto e un oremus dello Spirito Santo,
differente per ogni mese; per gli altri esercizi devozionali invece,
un atto d’invocazione e unione con gli Angeli e Santi, con la SS.
Vergine Maria e con Gesù Sacramentato, molto breve e devoto.
13. Siano fedelmente praticate da tutti le preghiere del prima e
dopo gli studi, le scuole, i lavori, le refezioni, le ricreazioni, i passeggi, nel salire e scendere le scalinate, andare e venire assieme.
Esse siano notate in tabelle ai loro posti per uso dei dirigenti degli
atti comuni.
14. Oltre le pratiche comuni di pietà e oltre la recita privata dell’intero Rosario Mariano, ognuno non può avere altro esercizio di
preghiere vocali come obbligatorio e stabilmente fisso, ma deve
vivere in santa libertà di mente e di cuore, e in bella varietà di metodo e atti, in perenne docilità allo Spirito di grazia e di orazione.
15. Si adoperi ognuno, per quanto gli è caro raggiungere il fine
suo proprio e della Congregazione, a trovare tempo e modo per
trattenersi il più spesso e più a lungo possibile solo a solo con le
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Divine Persone, secondo la propria grazia di orazione; e qualora
ne fosse favorito, corrisponda alla spirito della contemplazione,
col consiglio del padre spirituale.
16. Apprenda e eserciti ogni religioso l’elevarsi al Signore nel
mondo soprannaturale da ogni evento, da ogni creatura e da ogni
azione del mondo naturale, col pio simbolismo e con l’invocazione frequente dei Nomi Santi e Divini, e col piccolo segno di Croce
fatto in segreto, quasi sacramentalizzando ogni cosa, come in una
liturgia universale.
17. Dopo le refezioni del pomeriggio e della sera, tutti facciano
una breve visita Eucaristica. Nessuno esca di casa e rientri senza
un suo omaggio privato al SS. Sacramento e la benedizione del
superiore locale; e con l’uso frequente delle Comunioni spirituali,
si mantenga unito con la Gloria, l’Amore e la Volontà della SS.
Trinità, in Cristo Gesù.
18. Tutti siano dai direttori sempre esortati con la parola e attratti
con l’esempio a coltivare l’unione con l’Angelo Custode, con S.
Giuseppe, con Maria SS., come mezzi e gradi all’Unione Divina
con la SS. Trinità, secondo la formula “la contemplazione nell’azione”, perché sia data e conservata nella nostra vita mista una certa
prevalenza alla vita contemplativa.

Capitolo III
Le Consacrazioni
19. Ogni periodico ritiro, ogni principio e termine degli anni di
prova religiosa, e ogni principale festa di nostro Signore, di Maria
SS., dei Santi Patroni, è solennizzata con un atto di consacrazione
alla virtù che più corrisponde a quell’occasione, e che più splende
in quella festa e che più si voglia inculcare.
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20. Ogni anno sarà rinnovata la consacrazione della Società a tutti
gli Angeli nel giorno di S. Michele; agli Apostoli e a tutti i Santi nel
giorno di Tutti i Santi; a S. Giuseppe nel giorno del Suo Patrocinio;
all’Immacolato Cuore di Maria e al SS. Cuore di Gesù, a tutta la
Sacra Famiglia e alla SS. Trinità nei Loro rispettivi giorni liturgici.
21. Nei sabati delle Quattro Tempora ci sia rispettivamente una
delle seguenti consacrazioni alla conoscenza, pratica e apostolato
a) delle virtù e dei doni dello Spirito Santo; b) delle virtù cardinali
e quelle opposte ai vizi capitali; c) delle beatitudini e dei frutti
dello Spirito Santo; d) delle opere di misericordia corporale e spirituale, individuali e sociali.
22. La professione religiosa va rinnovata in comune ogni anno alla
conclusione degli esercizi spirituali maggiori, considerati come la
festa dell’Unione Divina. Alla festa della Prima Effusione e nella
solennità del Prez.mo Sangue, ci sarà la rinnovazione della Divina
Alleanza, mediante la lettura pubblica, nell’oratorio, delle Costituzioni dei santi voti e virtù, rispondendo il coro a ogni articolo
«Amen, Domine Jesu».
23. Particolari indulgenze sono annesse alla rinnovazione dei santi voti fatta in privato dopo la Santa Comunione, e ogni religioso
se ne avvantaggi ripetendo con essi la sua professione di buona
volontà, per stabilirsi e perfezionarsi nel maggior grado di carità
che possa, secondo il talento della sua grazia.
24. Ogni religioso sia abituato e premurato a rinnovare molto
spesso l’oblazione totale di se stesso alla Divina Trinità in unione
con i Sacri Cuori, specialmente nei momenti liturgicamente più
solenni, come la Notte del Santo Natale, il Venerdì Santo, nel segreto dell’anima e in gradi sempre più perfetti e con qualche novità di omaggio spirituale privato.
25. Per questa via, con questi mezzi e per questi gradi si adoperi
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ogni religioso Vocazionista a offrire la maggiore corrispondenza a
quel Divino Amore ch’è il Signore Iddio nella Sua Natura e Perfezioni, nelle Sue Opere e Missioni, nelle Sue stesse Divine Persone,
nel che sta tutta la ragione d’essere e operare della Società delle
Divine Vocazioni.
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PARTE TERZA
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G.A.U.D.I.U. M.
Gloria Amor Voluntas Dei in Universo Mundo

COSTITUZIONI
della Congregazione religiosa

Società delle divine vocazioni - 1986
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Dopo il Concilio Vaticanno II, la santa madre Chiesa chiese a tutti gli ordini e
Congregazioni religiose di rivedere le loro Regole e Costituzioni ritornando alle
origini e aggiornandole alle esigenze dei tempi moderni.
La Società Divine Vocazioni aggiornò le sue Costituzioni nel Capitolo del
1970 e ne venne fuori un testo usato ad experimentum fino al 1986, quando la
Chiesa rese obbligatorio un testo più definitivo, impreziosito dall’esperienza di
circa vent’anni.
La Congregazione Vocazionista quindi ancora una volta dovette rivedere le
proprie Costituzioni cosa che fu fatto nel Capitolo Ordinario del 1982; questo
Capitolo, proprio per rivedere il testo delle Costituzioni giudicò opportuno estendere il Capitolo ad una seconda sessione, tenutasi anche essa a Bovino (Foggia)
nel 1983. Questo testo rivisto e corretto dai Consultori della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti di Vita Consacrata fu approvato il 18 gennaio
1986, come si evidenzia nel seguente decreto.

Congregatio
Pro Religiosis
et Institutis Saecularibus
Prot. n. 60 - 1/85
DECRETO
L’Istituto religioso Società Divine Vocazioni, la cui casa generalizia si trova a Roma, ha come missione speciale la ricerca e la formazione delle vocazioni alla vita consacrata e al sacerdozio, specialmente “tra le classi umili del popolo”.
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In conformità alle direttive del Concilio Vaticano Secondo e ad
altre disposizioni ecclesiastiche, esso ha elaborato un nuovo testo
di Costituzioni che il Superiore Generale, a nome del Capitolo, ha
presentato alla santa Sede chiedendone l’approvazione.
Questa Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, dopo
aver fatto esaminare il testo dai suoi Consultori, tenuto conto del
voto favorevole del Congresso, che ebbe luogo il giorno 19 del mese
di novembre dello scorso anno 1985, con questo Decreto lo approva e conferma con le modifiche stabilite dal medesimo Congresso,
secondo l’esemplare redatto in lingua italiana che si conserva nel
suo Archivio, osservato quanto per Diritto si deve osservare.
Seguendo gli esempi e gli insegnamenti del Fondatore, Don
Giustino Maria Russolillo, i Religiosi Vocazionisti proseguano con
generoso impegno, sotto la protezione di Maria Santissima, venerata col titolo di Nostra Signora delle Divine Vocazioni, lo specifico
apostolato loro affidato dalla Chiesa, affinché sempre più numerosi
siano coloro che si consacrano totalmente a Dio e al servizio dei
fratelli.
Roma, 18 gennaio, anniversario della nascita del Fondatore,
anno del Signore 1986

						

† Jean Jérôme Card. Ham
Prefetto
† Vincenzo Fagiolo
Arcivescovo Segretario
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Capitolo I
La nostra vocazione e missione nella Chiesa
1. La Società Divine Vocazioni (S.D.V. - Vocazionisti) fondata dal
sacerdote Giustino Russolillo, è una congregazione religiosa clericale, di diritto pontificio, i cui membri intendono vivere alla sequela di Cristo Redentore, scegliendo la sua forma di vita casta,
povera e ubbidiente, e hanno come loro primo dovere quello di
essere con Lui.
Finalità
2. Come suo fine speciale intende rivolgere e portare i suoi figli, e
per essi tutte le anime, alla perfetta unione con le Divine Persone,
mediante la comunione con il SS. Cuore di Gesù.
3. Per servire a questa Unione Divina lavora alla santificazione
universale, mediante l’apostolato dell’ascetica e della mistica e
l’irradiazione dello stato religioso in ogni condizione umana di
ogni classe di persone.
4. Per realizzare la santificazione universale «considera tutto il
mondo come un grande santuario» (don Giustino), e direttamente, lavora all’incremento di tutte le opere ascetiche parrocchiali,
diocesane, pontificie.
5. Nella Chiesa abbraccia, come sua missione particolare, la ricerca
e formazione delle vocazioni ai ministeri ordinati e alla vita con169

sacrata, specialmente tra i meno abbienti, attraverso l’opera sua
caratteristica: il Vocazionario.
6. Attraverso questo carisma ricevuto dal Signore, intende servire
la Chiesa nelle diocesi, favorendo le vocazioni locali sia per il clero
diocesano, sia per la vita consacrata.
7. Imitando la misericordia del Buon Pastore, tende alla riabilitazione nel divino amore di quanti hanno abbandonato il sacerdozio e la vita consacrata.
Spiritualità
8. La santa Chiesa, la santa Famiglia e la Divina Trinità sono centro
e asse della Società Divine Vocazioni. Il vocazionista lavora nella
Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa, e imita la santa Famiglia
nelle relazioni di anima-figlia, anima-sposa, anima-madre di Dio
Trinità.
9. Lo spirito del vocazionista verso il Signore Dio è quello di una
vivente immagine e somiglianza di Lui e di una personale relazione di amore con Lui, mediante la docilità alle ispirazioni divine
controllate e approvate dalla Chiesa.
10. Verso il prossimo è quello del servo umile, fedele e affezionato
che, in ogni ministero, si fa tutto a tutti, vivendo l’insieme delle
note del buon servo, sparse nella Rivelazione del Vecchio e del
Nuovo Testamento, per tutti unire al Signore come veri religiosi
di Dio.
11. Verso se stesso è quello della quotidiana conversione al Vangelo, nel silenzio di tutto il suo essere e nella multiforme oblazione
di sé al Signore, per essere tutto assorbito nella Sua gloria, amore
e volontà.
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Campi di lavoro
12. Il Vocazionario è l’opera più caratteristica e il campo più speciale della congregazione.
13. In esso si accolgono e si educano - gratuitamente - nella pietà e nello studio quanti mostrano segni di vocazione e non sono
ancora ben orientati verso il seminario o un particolare istituto di
vita consacrata.
14. In spirito di servizio alla chiesa particolare, quando è richiesto
dal Vescovo diocesano, esso può fare le veci del seminario.
15. Il Vocazionario deve essere in perenne relazione di vicendevole alimento e incremento con i tre campi d’azione della congregazione: parrocchie, istituti e missioni.
Parrocchie
16. La Congregazione assume la cura pastorale delle parrocchie e
le considera centro di catechesi permanente e luogo di incontro
dei vari gruppi ecclesiali, preziosi strumenti di accompagnamento per le vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione.
17. Il parroco vocazionista riserva speciale attenzione e cura alle
famiglie sia per la loro santificazione sia per il contributo di sostegno, all’eventuale scelta di consacrazione dei figli.
18. È affidato a lui in modo particolare l’ufficio di raccogliere e
formare nel vocazionario esterno quanti presentino indizi di vocazione ecclesiastica.
Istituti
19. La Congregazione può tenere e gestire istituti, scuole e opere
di qualsiasi tipo per l’educazione e la formazione spirituale, morale, pedagogica e sociale dei giovani di ogni ceto e condizione.
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20. Inoltre può tenere quelle opere assistenziali e sociali più rispondenti alle esigenze dei tempi sempre in conformità con il carisma dell’istituto.
Missioni
21. In ubbidienza al mandato evangelico: «Andate, ammaestrate
tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare quanto vi ho comandato» (Mt 28, 19-20), la Congregazione, come figlia della Chiesa
che vive nel tempo ed è per sua natura missionaria, lavora ed è
sempre pronta all’azione apostolica nelle missioni «ad gentes».
22. Seguendo il suo carisma specifico, s’impegna, anche in questo
campo di apostolato, alla ricerca, cultura e formazione delle vocazioni ecclesiastiche e di vita consacrata delle giovani chiese.
Santi Patroni
23. La Congregazione onora la Chiesa trionfante nei cori degli Angeli e nelle categorie dei Santi, in modo speciale i santi Apostoli, i
Dottori e i Fondatori.
24. Onora in particolare la Beata Vergine Madre di Dio sotto il
titolo di «Nostra Signora delle Divine Vocazioni », associandole S.
Giuseppe nel culto privato.

Capitolo II
Vita consacrata
25. I consigli evangelici della castità consacrata, della povertà e
dell’ubbidienza, fondati sulle parole e sugli esempi del Signore,
raccomandati dagli Apostoli, dai SS. Padri, Dottori e Pastori della
Chiesa, sono un dono divino, che la Chiesa ha ricevuto dal suo
Signore e con la sua grazia sempre conserva.
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26. Mediante la professione dei consigli evangelici con voto pubblico il religioso risponde alla divina chiamata e si consacra al servizio di Dio. Perciò, essa deve essere oggetto della massima stima
e onore, desiderio e compiacenza. In questo modo, con la professione si testimonia più ampiamente la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo.
27. Il religioso vocazionista si consacra al Signore con la seguente
formula:
O mio Dio e mio Tutto! O mio Padre, Figlio e Spirito Santo!
Ecco che io NN., nella comunione con la santa Chiesa, con Gesù, Maria e
Giuseppe e con la tua stessa divina Carità, nelle mani del tuo servo e tuo
sacerdote N. N. Direttore Maggiore (o delegato del...), offro e consacro
tutto me stesso a te solo, tutto me stesso a te sempre, mentre con tutta la
mia mente e con tutto il mio cuore e con tutte le mie forze, per un anno (o
in perpetuo) faccio voto di perfetta castità, povertà e ubbidienza secondo
le Costituzioni della Società Divine Vocazioni.
Giuro nello stesso tempo, a solo titolo di amore, servitù alla Chiesa nel
clero, fedeltà alla santa Famiglia nella congregazione e amore alla sacrosanta tua Trinità nel SS. Cuore di Gesù. Per la maggior gloria del tuo
Nome, per l’adempimento del beneplacito della tua volontà e per l’incremento del Regno della tua santità. O divina Verità e Carità, o divina
Unità e Trinità, o mio Dio e mio Tutto!
Castità
28. Il religioso vocazionista apprezza come un insigne dono della
grazia la castità, abbracciata per il Regno dei cieli. Essa infatti rende libero, in maniera speciale, il cuore per accenderlo sempre più
di carità verso Dio e verso gli uomini.
29. Per seguire Cristo con cuore indiviso, s’impegna, con voto, alla
continenza perfetta nel celibato. Consapevole che la castità è anche una conquista e richiede un costante impegno ascetico, custodisce gelosamente il cuore e il corpo da ogni atto esterno e interno
che possa lederla anche minimamente. A questo scopo tiene in
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grande considerazione i suggerimenti dell’ascetica cristiana e del
Padre Fondatore.
30. Per vivere la castità come relazione nuziale con Dio, il religioso
vocazionista attinge la necessaria forza dal quotidiano alimento
dell’Eucaristia, dalla meditazione della Parola di Dio, dalla «familiarità con Gesù, Maria e Giuseppe, nostra immacolata famiglia»
(ID, p. 309, n. 9).
31. La castità, così vissuta, raggiunge e trasforma l’uomo fin nel
suo intimo, opera quel superamento verso il quale dovrebbe tendere ogni amore umano e dispone il cuore alla generosità verso
i fratelli e ad amarli in Cristo Gesù. A questa condizione, il dono
di se stessi, fatto a Dio e agli altri, sarà sorgente di una pace profonda.
32. A sua volta, l’amore fraterno, vissuto in un clima di famiglia,
oltre a favorire la vera amicizia, la condivisione dei beni anche
materiali e la collaborazione negli impegni di apostolato, sostiene
e alimenta la castità ed è sorgente di una fecondità spirituale nel
mondo.
Povertà
33. Per seguire Cristo, il religioso abbraccia con voto la povertà
evangelica. Per mezzo di essa partecipa alla povertà stessa di Nostro Signore Gesù Cristo, che da ricco si fece povero per amore
nostro, allo scopo di farci ricchi con la sua povertà.
34. Per esprimere concretamente questa partecipazione alla vita
di Cristo, mantiene il cuore libero dalle eccessive preoccupazioni
materiali, rifugge dalla ricerca delle comodità, rinunziando al superfluo, vive una vita di semplicità e di laboriosità, mettendo in
comune il frutto del suo lavoro, rendendone partecipi i fratelli.
35. Le nostre comunità, mentre rifuggono da ogni lusso, devono
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essere largamente generose verso i bisognosi, nella giusta retribuzione all’operaio, nella contribuzione alle opere parrocchiali, diocesane, pontificie e nella cooperazione alle iniziative della chiesa
locale. Devono soprattutto conservare il carattere di gratuità ai
nostri vocazionari.
36. Vivendo così concretamente e visibilmente la povertà individuale e collettiva, desideriamo sensibilizzare le coscienze ai bisogni dei poveri e costituire un richiamo per i ricchi del mondo,
perché rispondano alle esigenze di giustizia sociale del Vangelo e
della Chiesa.
37. Con il voto di povertà, il religioso vocazionista rinunzia alla
facoltà di disporre e usare lecitamente di qualunque bene temporale, valutabile in denaro, senza il permesso dei legittimi superiori. Conserva, però, la proprietà dei suoi beni e la capacità di
acquistarne altri, ma non può, in forza del voto, tenerne l’amministrazione né usare o godere del loro usufrutto.
38. Prima di emettere i voti, il novizio cede l’amministrazione dei
suoi beni a chi meglio crede e dispone liberamente circa il loro uso
e usufrutto; almeno prima della professione perpetua, il religioso fa testamento dei medesimi con atto valido anche civilmente.
Se il religioso dovesse uscire dalla congregazione, il testamento e
la cessione dell’amministrazione non hanno più valore. Tutto ciò
che il religioso acquista con il proprio lavoro o in vista dell’istituto
lo acquista per l’istituto. Ciò che gli perviene come pensione, sovvenzione, assicurazione, regalo, va all’istituto.
39. Il Direttore Maggiore, con il consenso del suo consiglio, può
permettere ai religiosi di professione perpetua, che ne facessero
richiesta, di rinunziare alla proprietà dei loro beni. Ma questo non
prima del XXV della professione temporanea. L’atto, per quanto
possibile, dovrà essere fatto in forma civilmente valida.
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Ubbidienza
40. Nostro Signore Gesù Cristo venne nel mondo per fare la volontà del Padre. Ad essa si sottomise facendosi ubbidiente per la
redenzione dell’umanità. La sua morte in croce è l’espressione più
alta della sua adesione alla volontà del Padre e del suo amore per
gli uomini. Chiamando i suoi fratelli a seguirlo in questa sottomissione, il Signore Gesù dà loro la garanzia di compiere l’offerta
totale della volontà a Dio e li unisce più strettamente al servizio
della Chiesa, rendendoli partecipi della sua missione redentiva.
41. Perciò, il religioso vocazionista, in spirito di fede, dimostra in
tutti i suoi compiti adesione fedele e filiale alla Chiesa, sposa di
Cristo, e al suo magistero autentico. Questa generosa e fervorosa
adesione è garanzia per la fecondità di ogni suo apostolato e per
l’esatta interpretazione dei segni dei tempi.
42. Con il voto di ubbidienza, in spirito di fede s’impegna ad osservare le disposizioni dei legittimi superiori in quello che riguarda direttamente o indirettamente l’osservanza delle Costituzioni.
43. I singoli religiosi sono obbligati ad ubbidire al Sommo Pontefice come a loro supremo superiore anche in forza del voto di
ubbidienza; e sono soggetti agli ordinari dei luoghi a norma del
diritto universale.
44. Coltiva un profondo e soprannaturale rispetto verso i suoi superiori e verso ogni legittima autorità ecclesiastica e civile.

Capitolo terzo
Vita di comunità
45. Il sacrificio di Cristo ci ha meritato l’amore di Dio sparso nei
nostri cuori per lo Spirito Santo. Imitando la perfezione dell’amo176

re che si dona, i Vocazionisti si offrono nella vita comune ai fratelli
che condividono la medesima vocazione.
46. Perciò, partecipi di quell’amore che unisce Cristo al Padre nello
Spirito, si sforzano di rendere effettiva la gioia del vivere insieme
nella comunione del fine, nell’applicazione dei mezzi, nello sviluppo dei campi di apostolato, propri della congregazione.
47. La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l’autorità di un superiore, osservando la vita
comune e i religiosi non si allontanino da essa senza la licenza
del loro superiore. Se si tratta di assenza prolungata, il Direttore
Maggiore può concedere a un religioso, suo suddito, di rimanere
assente dalla casa non più di un anno, eccetto che si tratti di infermità da curare, di studio o di lavoro da svolgere a nome dell’istituto.
48. I Superiori promuovano sempre più, con l’esempio e la parola,
la spontanea e gioiosa partecipazione di ognuno al bene comune.
Comunità di preghiera
49. Nella vita comune, al di sopra di ogni cosa, i Vocazionisti devono avere a cuore l’organizzazione perfetta e il funzionamento
costante della vita di preghiera.
50. Coltivano, pertanto, con assidua fedeltà e sollecitudine lo spirito di preghiera e la preghiera stessa, attingendo dalla S. Scrittura, dalle fonti della spiritualità cristiana e dal Padre Fondatore.
51. Fedeli poi alla parola del Signore: «Pregate in ogni momento»
(Lc 21, 36), s’impegnano a pregare molto.
52. La Liturgia delle Ore, voce di tutta la Chiesa orante, è tenuta in
grande considerazione nella vita di comunità. Perciò, ogni giorno
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reciteranno in comune lodi e vespri, rimanendo l’obbligo per i
diaconi e i sacerdoti di recitare tutta intera la Liturgia delle ore.
53. Parteciperanno alla S. Messa quotidiana e si dedicheranno
all’orazione mentale per almeno mezz’ora e alle pratiche di pietà
proprie dell’istituto, particolarmente l’offertorio del Preziosissimo
Sangue.
54. I religiosi legittimamente impediti dal partecipare agli atti di
pietà in comune, prescritti dalle Costituzioni e dal Direttorio, dovranno compierli con fedeltà e diligenza in privato. I superiori
provvederanno che tutti abbiano il tempo necessario.
55. Ogni primo giovedì di mese celebreranno solennemente la divina istituzione del Sacerdozio e dell’Eucaristia, per chiedere al
Signore operai per la sua vigna, secondo il proprio carisma.
56. La Congregazione è «affidata all’alta protezione, alla materna
cura e al regale superiorato» della Beata Vergine Maria. Venera
con speciale culto la Vergine Maria, esempio e garanzia di ogni
vita consacrata, anche con la recita del santo rosario.
57. Per coltivare la spirito di umiltà e di riconciliazione comunitaria e per rafforzare la carità fraterna, celebreranno periodicamente
la liturgia penitenziale e si accosteranno frequentemente al sacramento della penitenza, secondo le direttive della Chiesa.
58. Tutti i religiosi devono partecipare ogni anno a un corso di
esercizi spirituali e ogni mese a un giorno di ritiro.
59. Ferme restando queste norme comuni, i superiori giudicheranno favorevolmente il caso di religiosi che avessero una speciale vocazione alla contemplazione, oppure a un particolare tipo di
apostolato se le ritenessero autentiche e in armonia con le nostre
Regole. Parimenti saranno generosi nel concedere giorni di soli178

tudine ed anche un mese, o una quaresima, di esercizi spirituali a
quanti ne facessero richiesta.
Vita di penitenza
60. In ogni casa, i nostri religiosi si diano generosamente alla pratica dell’abnegazione interna e della mortificazione corporale, così
da avere bisogno più di freno che di sprone. Comprendano che
il miglior uso che possono fare del corpo è di offrirlo in olocausto
sulla croce, in comunione col sacrificio di Gesù Ostia.
61. Nella vita di penitenza si tenga nella massima considerazione
la grande importanza data dal Padre Fondatore alla vita comunitaria, alla laboriosità, alla levata mattutina e all’astinenza dal fumo
e dalle bevande alcoliche.
Comunità di vita
62. Consapevoli che la carità, diffusa nei nostri cuori dallo Spirito
Santo, è l’anima di ogni progetto comunitario e apostolico, i nostri
religiosi coltivano intensamente l’amore fraterno.
63. Pongono, quindi, a fondamento della vita comune un rapporto di lealtà, di gentilezza e di comprensione sincera, solleciti per
le necessità dei fratelli, aperti all’accoglienza e al dialogo, delicati nella correzione fraterna, premurosi e generosi nel perdono,
pronti alla riconciliazione.
64. Si applicano a consolare ogni pena, a congioire di ogni bene, a
cooperare a ogni lavoro, facendosi tutto a tutti per il Signore.
65. Ogni comunità, alla luce del Direttorio, programma il proprio
ritmo di vita, in modo da realizzare il necessario equilibrio tra preghiera, lavoro e tempo libero. Il programma di vita comunitaria è
approvato dal Direttore Maggiore.
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66. La vita comunitaria richiede quel silenzio che è espressione di
carità e di attenzione agli altri, rispetto dei tempi di lavoro, di preghiera e di riposo. Esso favorisce l’ascolto e la riflessione, dispone
all’incontro con Dio e rende più feconda la missione.
67. Procurino di farsi seminatori di gioia e di pace in ogni ambiente, soprattutto circondando di delicatezze i soggetti nuovi e i tentati, gli infermi e gli ospiti, i poveri e i piccoli, amando e servendo
tutti in Gesù Cristo.
68. Condivideranno i momenti di ricreazione, di festa e di vita di
famiglia, che aiutano molto a mantenere un sereno equilibrio e ad
alimentare la spontanea unione dei cuori.
69. Vedendo Cristo in ogni persona, accoglieranno tutti con affabilità semplice e premurosa e, quando occorre, praticheranno
l’ospitalità con delicata attenzione e intelligente prudenza.
70. Avranno particolare gratitudine verso i loro genitori, considerandoli i principali loro benefattori. Li sosterranno spiritualmente, moralmente e - in caso di necessità e d’intesa con i superiori
- anche economicamente.
71. I Superiori provvedano in modo che in ogni casa vi sia sempre
una parte riservata ai soli religiosi.
72. Per i fini dell’informazione, dell’apostolato e di un conveniente sollievo si servono dei mezzi di comunicazione sociale. Nel loro
uso retto e moderato si terranno presenti le esigenze della vita
religiosa e i doveri dell’apostolato.
73. Considerino vero tesoro per la comunità ogni confratello infermo, circondandolo di ogni cura e di fraterne premure.
74. Circonderanno di affetto e comprensione i confratelli più an180

ziani, che hanno speso le loro energie al servizio della congregazione. Essi ci arricchiscono con la loro esperienza e offrono
l’occasione concreta per far risplendere l’immagine di quella comunità-famiglia che si vuol realizzare nello spirito di don Giustino.
75. Inoltre, poiché la comunione, che li unisce in vita, continua e si
compie quando giunge il momento di passare alla casa del Padre,
la Congregazione e le singole comunità s’impegnano a celebrare suffragi per i confratelli, per il Sommo Pontefice, per i Vescovi
diocesani, per, le suore vocazioniste e per i parenti e benefattori,
secondo le norme del Direttorio.

Capitolo quarto
Ammissione e Formazione Pastorale Vocazionale
76. L’invito a prendere parte all’esperienza di Cristo morto e risorto, che comincia col battesimo, si attua nella varietà delle vocazioni particolari, fondate sui diversi doni che lo Spirito Santo effonde
per la crescita della Chiesa.
77. I religiosi vocazionisti, fedeli al loro carisma di animatori di
vocazioni ai ministeri ordinati e alle altre forme di vita consacrata, privilegiano l’opera della santificazione intensa nelle famiglie,
nelle scuole, negli istituti, nelle associazioni e soprattutto nelle
parrocchie.
78. Favoriscono, quindi, nei suddetti campi d’azione, un clima di
fervore eucaristico e liturgico, mariano e missionario, sicuri che
l’eventuale chiamata del Signore troverà opportuno e adeguato
ascolto.
79. Si applicano quotidianamente e appassionatamente alla catechesi, integrata dalla sacra Scrittura e dalle vite dei santi, inse181

gnando i principi della Liturgia e promuovendo la pratica della
vita ascetica.
80. Imitando Gesù, che personalmente chiama e forma gli apostoli, i Vocazionisti devono essere tutti animatori e formatori di
vocazioni tra i fanciulli, gli adolescenti, i giovani e gli adulti. In
questo lavoro di animazione vocazionale terranno ben presente
il ruolo fondamentale della preghiera, memori del precetto del
Signore: «Pregate il padrone della messe, che mandi operai nella
sua messe» (Mt 9, 37-38).

Itinerari di formazione nella Congregazione
81. La formazione è un’esigenza continua di tutta la vita religiosa,
tuttavia esiste un periodo iniziale, in cui l’azione degli educatori
è prevalente. Questo periodo va dall’accettazione dell’aspirante
nella nostra famiglia religiosa fino alla sua professione perpetua e
si sviluppa, in modo progressivo, in tre momenti: postulato, noviziato, professione.
Postulato
82. Il postulato precede immediatamente il noviziato. Il postulante deve mirare a consolidare le abitudini virtuose, mediante
un sano entusiasmo per gli ideali religiosi. Sarà aiutato da esperti
educatori, il cui tratto deve essere oculato e fermo, maternamente
delicato e spiccatamente soprannaturale.
83. Spetta al Direttore locale, col parere del suo consiglio, ammettere al postulato, stabilire la durata di questo periodo di formazione e dimettere il postulante, tenuto sempre presente il bene
dell’individuo e della Congregazione.
84. Il postulato comincia con un atto di devozione a Maria SS.ma e
termina con la consacrazione alla SS. Trinità nella santa Famiglia.
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Noviziato
85. Il noviziato è il periodo più importante della formazione e con
esso inizia la vita nell’istituto. Nello spirito della congregazione,
il novizio si applica a conoscere i principi fondamentali della vita
religiosa e dei consigli evangelici, che poi dovrà professare. Si applica, inoltre, con particolare mira allo studio della Sacra Scrittura,
alla conoscenza delle Costituzioni, degli scritti del Padre Fondatore, della storia e della vita dell’istituto, mentre si dedica all’esperienza dell’incontro con Dio nella preghiera vocale e mentale, nella vita comunitaria e nella attività apostolico-formativa.
86. Poiché la liturgia è il nutrimento necessario per la crescita spirituale, il novizio la studia con assiduo impegno e, maturando
all’ombra dell’Eucaristia il carisma della congregazione, si prepara diligentemente alle opere proprie dell’istituto.
87. Vivendo insieme nel servizio del Signore, il novizio impara ad
armonizzare la propria libertà con il rispetto degli altri e con le
esigenze della vita religiosa. Così, mentre si dispone alla fedeltà
totale al Signore nella stima della sua vocazione, forma sempre
più rettamente il suo carattere nella sincerità, nella semplicità,
nella benevolenza.
88. La responsabilità dei programmi e metodi di formazione è affidata al Maestro dei novizi, mentre per la disciplina della casa tutti
dipendono dal Direttore locale.
89. Spetta al Direttore Maggiore, con il consenso del suo consiglio
ammettere il postulante al noviziato. L’età minima per l’ammissione valida al noviziato è di diciassette anni compiuti. Per gli altri
requisiti richiesti per la validità del noviziato si osservino le norme del diritto universale.
90. Il noviziato si svolge in una casa legittimamente designata dal
Direttore Generale con il consenso del suo consiglio e ha la durata
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di un anno. Comincia con l’atto di devozione ai santi Apostoli e
termina con la professione temporanea dei voti di castità, povertà
e ubbidienza. Le assenze dalla casa di noviziato che superino i tre
mesi continui o interrotti rendono invalido il noviziato. Le assenze
che superano i quindici giorni vanno recuperate (cfr. can. 649, 1).
Il maestro dei novizi
91. Il Maestro dei novizi è nominato dal Direttore Maggiore con il
consenso del consiglio.
Sia un religioso sacerdote di voti perpetui che si distingua per pietà, prudenza e osservanza regolare, per la sua stima e amore alla
congregazione e goda della fiducia comune.
92. Spetta al Maestro e ai suoi collaboratori discernere e verificare
la vocazione dei novizi e gradualmente formarli a vivere la vita di
perfezione, secondo le norme dell’istituto.
Professione religiosa
93. L’incorporazione nella congregazione e la consacrazione a Dio
attraverso il ministero della Chiesa avviene propriamente con la
professione dei voti di castità, povertà e ubbidienza e dei tre giuramenti, emessi a titolo di amore, di servitù alla Chiesa nel clero,
di fedeltà alla santa Famiglia nella congregazione e di amore alla
SS. Trinità nel SS. Cuore di Gesù.
La professione rende membri effettivi della congregazione da cui
si riceve quanto è necessario per la crescita umana e spirituale con
i diritti e doveri stabiliti dal diritto proprio.
94. Con la professione il religioso si impegna a lasciare ogni cosa
per dedicarsi unicamente a Dio e al servizio dei fratelli. La Chiesa,
nella persona del Superiore, fa sua questa oblazione e la presenta
a Dio.
95. Spetta al Direttore Maggiore, col consenso del suo consiglio,
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ammettere alla professione dei voti temporanei e perpetui, che
egli riceve personalmente o per mezzo di un suo delegato. Per
l’ammissione alla rinnovazione dei voti si richiede il voto consultivo del consiglio.
96. La professione temporanea è annuale, per un triennio. Sia la
professione temporanea che la perpetua saranno precedute da un
corso di esercizi spirituali.
97. Per quanto riguarda l’abito, segno esterno di consacrazione, i
religiosi vocazionisti seguono l’indirizzo della Chiesa per il Clero
diocesano.
98. I professi che volessero lasciare la congregazione siano esortati
a perseverare nella consacrazione al Signore. Coloro poi che legittimamente escono dall’istituto o ne sono legittimamente dimessi
non possono esigere nulla per qualunque attività in esso compiuta. L’Istituto deve osservare però l’equità e la carità evangelica verso i religiosi che legittimamente se ne separano (cfr. can. 702).
Per l’esclaustrazione, l’indulto di abbandonare l’istituto, il passaggio ad altro istituto di vita consacrata e la dimissione e la riammissione si seguiranno le norme del diritto universale.
I fratelli
99. I fratelli sono religiosi che si consacrano a Dio nella congregazione e si pongono al servizio del popolo di Dio mediante funzioni, attività e ministeri comuni ai laici.
100. I fratelli sono tenuti all’osservanza religiosa, con tutti i diritti
e i doveri definiti da queste Costituzioni. Dopo la professione religiosa, un fratello può passare tra i candidati ai sacri ministeri a
richiesta del soggetto e a giudizio del Direttore Maggiore.
101. I nostri fratelli siano indirizzati alla qualificazione in una professione o al conseguimento di diplomi, in modo da essere prepa185

rati a esercitare i vari uffici della congregazione, secondo queste
Costituzioni.
102. Essi saranno aiutati a sviluppare i talenti e le inclinazioni personali mediante l’esercizio dei vari ministeri. Cureranno in modo
speciale l’apostolato catechistico. Ogni ministero inizierà con una
solenne e specifica consacrazione, che ufficialmente li destina,
come cooperatori del clero, alla santificazione del popolo di Dio.
Oblati
103. La Congregazione accoglie a vita comune, come oblati, quelli che, pur non essendo religiosi vocazionisti vogliono servire il
Signore seguendo la nostra spiritualità e cooperando alle nostre
opere, sempre che offrano fondate speranze di vero giovamento
all’osservanza interna e alle opere esterne.
104. La loro formazione spirituale, le modalità della professione privata dei voti, i loro diritti e doveri, le loro relazioni con la
Congregazione sono definiti in particolari statuti, approvati dalla
Sede Apostolica.
Cooperatori esterni
105. I cooperatori esterni sono membri del popolo di Dio, che vivono nel secolo secondo lo spirito della congregazione e offrono
le loro preghiere, lavoro e sacrifici per l’apostolato vocazionale.
La Congregazione incoraggia, guida e assiste la loro formazione e
crescita spirituale, coordinando il loro apostolato a beneficio delle
vocazioni.
Educatori vocazionali
106. Ogni educatore vocazionale curi la formazione umano-religiosa, individuale e comunitaria, in modo adeguato alla categoria
affidatagli, stimolando i singoli al progresso spirituale e alla cultu186

ra religiosa, in una incessante ascensione dell’anima a Dio. Abbia,
perciò, i requisiti necessari per questo compito delicato e tanto
importante.
107. Tra l’educatore e coloro che svolgono altri ministeri nella comunità ci sia un clima di corresponsabilità e di fraternità, in modo
che la loro distinzione non turbi la necessaria unità di formazione,
ma concorra ad una più articolata ricchezza del lavoro educativo.
Formazione culturale
108. Il vocazionista, quale perpetuo discepolo alla scuola di Gesù
Maestro, consideri tutto il tempo dedicato allo studio e alla scuola
come comunione con la divina Verità e con la Persona del Verbo
Incarnato.
109. L’ordinamento degli studi è contenuto nella «ratio studiorum»
della congregazione, redatta e aggiornata secondo le prescrizioni
della Sede Apostolica e da questa approvata.
110. In ogni casa, o gruppi di case, si tenga la conferenza periodica
su argomenti di Sacra Scrittura, liturgia, teologia, diritto canonico
e documenti del Sacro Magistero.
111. I nostri religiosi siano possibilmente inviati alle Facoltà pontificie con lo scopo precipuo dell’acquisto di una profonda conoscenza delle scienze sacre.
Formazione permanente
112. Tutti i superiori abbiano sommamente a cuore che i singoli religiosi siano impegnati alla luce del proprio carisma - nella formazione permanente, intellettuale e spirituale, e raggiungano quel
grado di cultura generale e particolare che meglio corrisponda
alle esigenze dei - tempi e dei campi di lavoro, in cui devono eser187

citare il loro ministero. Essi procureranno loro il tempo e i mezzi
necessari per la formazione.
113. Dopo ogni triennio in speciali uffici, quando sia possibile senza nuocere alle opere, ogni religioso trascorrerà in apposite case
un periodo di riposo e di rinnovamento dello spirito. Alle stesse
condizioni, dopo un sessennio, trascorrerà come un anno sabatico
in apposite case di perfezionamento dello spirito.
114. Ad una solida formazione spirituale contribuiranno la pratica
della direzione spirituale, nonché la conoscenza delle principali
scuole ascetiche, attraverso lo studio delle opere dei loro fondatori, per viverne la sintesi nel loro provvidenziale presente.
115. Il religioso vocazionista si adoperi per assimilare santamente,
ai fini dell’apostolato, tutta la modernità sana del proprio tempo,
evitando quanto ci sia di antiquato, stilizzato, formalistico. A tal
fine, si promuovano e si frequentino corsi di aggiornamento teologico e si curi la specializzazione nelle varie attività pastorali e
vocazionali.
116. I religiosi vocazionisti siano presenti soprattutto in ogni forma
di iniziative nel settore vocazionale ad ogni livello, per riceverne
lumi e per portare il proprio contributo, nello spirito di servi delle
divine vocazioni.

Capitolo quinto
Il servizio dell’autorità nella Congregazione
autorità e servizio
117. L’esercizio dell’autorità, servizio di amore sull’esempio di
Gesù Maestro e Pastore, esprime un compito vitale nell’animazione della comunione fraterna e dell’azione apostolica dei religiosi.
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118. I superiori esercitino la loro autorità in spirito di servizio verso
i fratelli in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama. Instaurino con i fratelli un rapporto di amichevole fiducia e promuovano la loro collaborazione nel cercare il bene della congregazione
e della Chiesa.
119. L’assolvimento di tale dovere richiede costante preghiera,
riflessione, consultazione, ma, anche coraggiose decisioni, nella
coscienza delle proprie responsabilità davanti a Dio, alla Chiesa,
agli stessi religiosi che attendono questo servizio di carità.
120. Ogni superiore sia di esempio nell’osservanza religiosa; sia
il primo in ogni atto comune, senza permettersi eccezioni, tranne
il caso di vera necessità. Qualora dovesse avere bisogno abitualmente di dispense, farebbe meglio a rinunciare all’ufficio, salvo il
beneplacito del Direttore Maggiore.
121. I superiori procurino che i singoli religiosi, secondo le loro
capacità e le necessità della congregazione, siano ben preparati ai
vari uffici e ministeri, ordinati da apposito regolamento, per un lavoro organizzato e per l’osservanza più fedele delle Costituzioni.
122. Con la gioia e la dolcezza della carità soprannaturale, siano
forti nel chiedere l’osservanza e saggi nel lasciare ai religiosi la più
ampia libertà per ogni buona iniziativa.
123. L’autorità suprema della congregazione è esercitata, in via ordinaria, dal Direttore Generale, assistito dal suo Consiglio e, in via
straordinaria, dal capitolo generale, legittimamente costituito.
124. La Congregazione si divide in province e in delegazioni regionali.
1 - Ogni provincia è retta da un Direttore provinciale e suo consiglio, a norma del diritto universale e proprio, e si articola in
comunità locali, rette da un Direttore e suo consiglio.
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2 - Ogni delegazione regionale è retta da un delegato regionale
e suo consiglio nominati da un Direttore Maggiore, ed è costituita da comunità locali in situazioni particolari.
125. Sono Superiori maggiori il Direttore generale e il suo vicario,
il direttore provinciale e il suo vicario.
126. Il Direttore Maggiore e il suo consiglio, esprimono e promuovono il carisma particolare della Congregazione nella Chiesa, nei
suoi tre campi di azione: Parrocchie, Istituti e Missioni, e specialmente nella sua opera caratteristica: il Vocazionario1.
Il Capitolo Generale
127. Il capitolo è un organo che consta di più persone fisiche, operanti su un piano di parità collegiale, in rappresentanza e come
espressione di tutto l’istituto.
128. Esso ha il compito di tutelare il patrimonio spirituale della
congregazione, curarne il bene generale, promuoverne la vita
apostolica, valorizzare il carisma, assicurare l’unità, vigilare sul costante rinnovamento e aggiornamento delle strutture e dei membri, eleggere il Direttore Generale, i consiglieri, il procuratore generale, trattare gli affari di maggiore importanza, emanare norme
vincolanti per tutti i religiosi.
129. Il capitolo ordinario:
1 - è indetto dal Direttore Generale con il consenso del suo consiglio. Si celebra ogni sei anni e ogni volta che, per qualsiasi
motivo, il Direttore Generale cessa dal suo ufficio. In tal caso
è convocato dal Vicario generale.
2 - Un capitolo straordinario può essere indetto dal Direttore
Questo articolo così com’è fu modificato nel Capitolo Generale del 1988 e
poi fu approvato dalla Santa Sede.
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Generale col consenso del suo consiglio quando da lui fosse
ritenuto necessario per il bene della congregazione.
130. Il capitolo generale è presieduto dal Direttore Generale ed è
composto da membri di diritto e da membri delegati.
1. I membri di diritto sono: il Direttore Generale, i consiglieri generali, i Direttori provinciali, gli ex generali, i delegati
regionali nominati dal Direttore Generale e il procuratore
generale. I membri di diritto non possono essere più di un
terzo dei partecipanti al capitolo.
2. Nell’elezione dei delegati al capitolo generale, hanno voce
attiva e passiva tutti i religiosi di voti perpetui.
3. Le modalità dell’elezione dei delegati al capitolo generale e
della convocazione del capitolo sono contenute in un apposito regolamento debitamente aggiornato di volta in volta
dal capitolo generale.
131. Spetta al Direttore Generale comunicare tempestivamente a
tutta la congregazione l’elenco definitivo di tutti i membri e dei
sostituti del capitolo.
132. Le deliberazioni prese nel capitolo generale restano in vigore
fino al prossimo capitolo.
133. Il capitolo generale:
1. esamina le relazioni del Direttore Generale e dell’economo
generale. In base ad esse verifica la vita spirituale, apostolica,
disciplinare e la situazione finanziaria della congregazione.
2. esamina le ordinanze dei capitoli precedenti per verificarne
l’osservanza e l’attualità.
3. studia i problemi e le proposte pervenute dalle commissioni
precapitolari, dai singoli religiosi e dà disposizioni per la crescita dell’istituto nella Chiesa.
134. Non è permesso mutare le finalità della congregazione, mo191

dificare articoli delle Costituzioni, aggiungere o tenere permanentemente altre opere in esse non comprese, senza la maggioranza
dei due terzi dei voti dei capitolari e l’approvazione della Sede
Apostolica. L’interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Sede Apostolica.
135. Gli affari del capitolo generale sono decisi a maggioranza assoluta.
136. È compito del Direttore Generale promulgare i decreti del
capitolo. La loro interpretazione, o la deroga a qualcuno di essi,
compete al Direttore Generale con il consenso del suo consiglio.
elezione del direttore generale
137. Il Direttore Generale è il segno visibile dell’unità della congregazione. Ciascun capitolare elegge a tal ufficio il religioso degno
non solo per capacità ed esperienza, ma anche per pietà, spirito
soprannaturale e attaccamento alla Chiesa e al suo Capo visibile,
alla congregazione e alle sue opere e Costituzioni.
138. Il Direttore Generale è un religioso sacerdote che abbia compiuto i quaranta anni di età e dieci di professione perpetua.
139. La sua elezione avviene a maggioranza assoluta di voti. Se
dopo il terzo scrutinio tale maggioranza non fosse raggiunta, se
ne farà un quarto, nel quale soltanto i due religiosi, che nel precedente scrutinio hanno riportato il maggior numero di voti, godranno della voce passiva e non attiva. Se i voti risultassero pari,
rimane eletto il più anziano di professione; a parità di professione,
il più anziano di età.
140. Il Direttore Generale dura nell’ufficio sei anni e può essere
rieletto immediatamente solo per un secondo sessennio. Accettata
l’elezione, deve emettere la professione di fede davanti a tutto il
capitolo (cfr. can. 833).
192

141. Colui che è stato legittimamente eletto Direttore Generale si
sottometta umilmente a questo grave e delicato ufficio, confidando nella grazia del Signore, che mai viene meno. Tuttavia se, davanti a Dio, dopo matura riflessione, per gravi morivi particolari
decidesse di non accettare, il capitolo stabilirà nella stessa seduta
il giorno per una nuova elezione.
Elezione dei consiglieri generali
142. I consiglieri esprimono la partecipazione e le sollecitudini di
tutti i membri per il bene dell’intera comunità. Essi devono collaborare efficacemente e concordemente con il Direttore Generale
nel governo della congregazione, dando il loro voto deliberativo
o consultivo nelle decisioni da prendere e proponendogli quei
provvedimenti che allo scopo giudicano più utili nel Signore.
143. Può essere eletto consigliere generale un religioso professo
perpetuo, che abbia compiuto almeno trenta anni di età e cinque
di professione perpetua.
144. I consiglieri sono sei: il vicario generale, l’assistente alle parrocchie e vocazionari, il preside e assistente degli istituti, l’assistente alle missioni, il segretario, l’economo. Il vicario, l’assistente
alle parrocchie e l’assistente alle missioni devono essere sacerdoti.
145. Per la loro elezione valgono i criteri adottati per quella del
Direttore Generale.
Essi durano nell’ufficio sei anni e possono essere sempre rieletti.
146. Il Procuratore generale presso la Sede Apostolica ha l’ufficio
di trattare, in dipendenza dal Direttore Generale, con le Congregazioni romane degli affari di tutta la congregazione, delle case e
dei suoi soggetti.
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147. il direttore generale:
1. ha potestà su tutta la congregazione, le case e i suoi membri;
2. promuove il progresso morale e intellettuale, spirituale e
apostolico di tutti i religiosi;
3. riceve i voti dei religiosi personalmente o tramite un delegato, salvo il diritto dei Direttori provinciali;
4. è il primo responsabile dei beni della congregazione;
5. autorizza spese straordinarie nell’ambito delle proprie competenze;
6. provvede alla composizione delle comunità dipendenti dal
governo centrale, a norma delle Costituzioni;
7. visita le comunità della congregazione almeno due volte nel
sessennio, personalmente o per mezzo di delegati;
8. indirizza a tutta la congregazione, secondo le circostanze,
circolari sulla vita religiosa, in sintonia con le leggi e i decreti
della Sede Apostolica;
9. può orientare religiosi e comunità attraverso adeguate iniziative di informazione e formazione;
10. può nominare un visitatore per una parte della congregazione o per trattare affari particolari;
11. può dispensare temporaneamente religiosi, comunità e province dall’osservanza di qualche norma disciplinare delle
Costituzioni per giusta causa;
12. convoca il consiglio generale;
13. concede la licenza di predicare ai religiosi nelle proprie chiese e oratori (cfr. can. 765).
Il Consiglio Generale
148. Il consiglio generale è convocato dal Direttore Generale di
sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.
149. Il Direttore Generale sottopone al consenso del consiglio i
seguenti casi:
1 - l’erezione delle province e delle delegazioni regionali, l’ap194

provazione degli statuti delle delegazioni, la nomina del Maestro dei novizi, salvo il diritto dei provinciali.
2 - La nomina dei delegati e consiglieri regionali e dei superiori
locali di comunità dipendenti dal governo centrale, previa
opportuna consultazione;
3 - l’erezione di nuove case con il consenso scritto del Vescovo
diocesano e la soppressione di quelle esistenti, sentito il suo
parere;
4 - l’erezione, il trasferimento o la soppressione della casa di noviziato con decreto scritto;
5 - l’ammissione al noviziato, alla professione temporanea dei
membri di comunità dipendenti dal governo centrale;
6 - l’ammissione agli ordini sacri, salvo il diritto dei provinciali;
7 - la nomina di un consigliere generale, quando il suo ufficio
diventasse vacante per rinunzia, morte, rimozione o protratta inabilitazione del titolare;
8 - la nomina di un consigliere generale sostituto per la temporanea assenza del titolare;
9 - la deposizione dal suo ufficio di un consigliere generale e del
procuratore generale, previa conferma della Sede Apostolica.
10 - la convocazione del capitolo generale con la data e il luogo
della sua celebrazione;
11 - il trasferimento della curia generalizia informando la Sede
Apostolica;
12 - la designazione di un visitatore generale per tutta la congregazione;
13 - la designazione delle case di studio per i religiosi;
14 - il trasferimento e la rimozione dall’ufficio, per giusta causa,
di un Direttore locale di comunità dipendenti dal governo
centrale, durante il triennio, a norma delle Costituzioni e del
Direttorio;
15 - l’approvazione dei bilanci e della relazione economica della
congregazione, che l’economo generale deve presentare nei
tempi determinati dal Direttorio;
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16 - i contratti di alienazione, di debiti, di acquisti e di ogni altra
obbligazione di natura economica, fatti dalla congregazione
e dalle singole province, osservate le prescrizioni del diritto
universale;
17 - i casi di maggiore importanza, definiti tali dal capitolo generale, e quelli sottoposti alle decisioni del consiglio generale
dal diritto universale e proprio;
18 - qualunque deliberazione di carattere grave e straordinario
che interessi tutta la congregazione;
19 - l’autorizzazione di esperienze apostoliche o comunitarie non
previste dal capitolo generale, sempre in armonia con la finalità propria della congregazione.
20 - la presentazione al Vescovo dei parroci per le parrocchie affidate alla congregazione, salvo il diritto dei provinciali, per
la loro nomina.
Servizio dei consiglieri
150. Il primo consigliere, in qualità di vicario generale, fa le veci
del Direttore Generale impedito o assente, gli succede nel governo della congregazione, quando per qualsiasi motivo egli cessa
dall’ufficio. Principale compito del vicario generale è di convocare
il capitolo generale, da celebrarsi non oltre sei mesi dalla vacanza
dell’ufficio del Direttore Generale.
151. L’assistente generale per le parrocchie e per i vocazionari coordina le varie attività dei parroci vocazionisti, in sintonia con i
piani pastorali e vocazionali della diocesi. Egli è il coordinatore
generale degli animatori vocazionali della congregazione.
152. Il preside generale cura l’aggiornamento e l’applicazione
della «Ratio studiorum generalis» della congregazione approvata
dalla Sede Apostolica, la direzione generale degli studi e la vigilanza per la fedele osservanza della «Ratio» in ogni sede di studi.
Provvede anche all’efficienza e all’ordine delle biblioteche e degli
196

archivi scolastici. Coordina le varie attività educative e culturali
negli istituti e nei vocazionari. A lui fanno capo i presidi degli studi delle province della congregazione.
153. L’assistente generale per le missioni anima e coordina le attività dei religiosi nelle missioni, con programmi aderenti allo spirito della congregazione e alle esigenze della Chiesa, che si esprime
attraverso i suoi organismi.
154. L’ufficio del segretario generale è di redigere il verbale delle
sedute del consiglio generale, di redigere gli atti ufficiali che firmerà insieme col Direttore Generale, lettere e atti. È suo compito
stendere e conservare fedelmente nell’archivio tutti i documenti
della congregazione.
155. L’economo generale, convinto della sua delicata missione,
esplica il suo servizio in una prospettiva spirituale apostolica.
156. Perciò, amministrando con spirito libero e magnanimo il frutto dei fratelli sottoposti «alla comune legge del lavoro» (PC 13),
cerca sempre di testimoniare un vivo senso di equità, di realismo
e di equilibrio nel giudicare le cose, ma soprattutto una grande
fiducia nella Provvidenza e nei fratelli per le situazioni difficili.
157. L’economo generale cura l’amministrazione dei beni mobili
e immobili della congregazione come tale, sotto la direzione del
Direttore Generale e la vigilanza del consiglio, al quale darà, ogni
volta che occorre, tutte le spiegazioni necessarie.
La comunità provinciale
158. La provincia è una realtà di comunione. Nella sua funzione
di mediazione e collegamento delle comunità fra di loro e con la
congregazione, ha lo scopo di garantire la unità della vocazione e
della missione nella molteplicità delle zone geografiche.
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159. Può essere costituito in provincia l’insieme delle comunità di
un determinato territorio, che presenti le condizioni per un governo e un’amministrazione propri.
160. Spetta al Direttore Generale, con il consenso del suo consiglio, erigere, riunire, modificare e sopprimere una provincia.
161. Nella provincia l’autorità è esercitata, in via ordinaria, dal
Direttore provinciale con il suo consiglio; in via straordinaria e
collegialmente, dal capitolo provinciale.
162. Il capitolo provinciale esprime la partecipazione di tutti alla
vita e alla crescita della provincia. Esso viene convocato dal Direttore provinciale, con il consenso del suo consiglio e si riunisce
regolarmente ogni quattro anni2.
163. Un’assemblea provinciale deve essere convocata prima del
capitolo generale, ordinario e straordinario.
164. Il capitolo provinciale è composto da membri di diritto e da
membri delegati.
1. Sono membri di diritto: il Direttore provinciale e i consiglieri
provinciali;
2. sono delegati tutti i membri regolarmente eletti dai religiosi
della provincia;
3. hanno voce attiva e passiva tutti i religiosi di voti perpetui.
165. Le modalità circa la composizione del capitolo provinciale,
l’elezione e la convocazione dei delegati sono contenute in un apposito regolamento, aggiornato di volta in volta dal capitolo provinciale.
Il Capitolo del 2006 cambiò la durata del mandato del Provinciale da tre a
quattro anni; questo cambiamento fu successivamente approvato dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti di Vita Consacrata. Il cambio
è riflesso negli articoli 162, 163, 166 e 170.
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166. È compito del capitolo provinciale:
1. verificare lo stato generale della vita spirituale, apostolica e
disciplinare dei religiosi nella provincia sulla base della relazione del Direttore provinciale e della relazione economica
finanziaria dell’economo provinciale;
2. determinare gli obiettivi prioritari a cui tendere per il bene
comune;
3. eleggere il Direttore e i consiglieri della provincia.
167. Il Direttore provinciale, vincolo di comunicazione nella provincia, esercita il suo mandato in religiosa collaborazione con il Direttore Generale, anima le comunità della provincia nella loro dimensione religiosa e apostolica, studiandosi di mantenerle aperte
e sensibili alle esigenze dell’intera congregazione e della Chiesa.
168. Il Direttore provinciale è un religioso sacerdote di voti perpetui, che abbia, più di trentacinque anni di età e cinque di professione perpetua. La sua elezione deve essere confermata dal Direttore
Generale, dinanzi al quale, o a un suo delegato, deve emettere la
professione di fede; dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un secondo quadriennio consecutivo.
169. In qualità di Superiore maggiore egli ha potestà ordinaria sui
religiosi e le comunità della provincia, nei limiti fissati dal diritto
universale e proprio.
170. È compito del Direttore provinciale:
1 - promuovere lo spirito religioso e l’osservanza delle Costituzioni e del Direttorio nell’ambito della provincia;
2 - visitare frequentemente e nella maniera più appropriata le
comunità e i religiosi che dipendono da lui;
3 - inviare relazione annuale al Direttore Generale sullo stato
della provincia;
4 - ammettere, con il consenso del suo consiglio, i candidati al
noviziato, alla professione dei voti temporanei e perpetui e
agli ordini sacri;
199

5 - erigere delegazioni regionali, nell’ambito della provincia, con
il consenso del consiglio, e provvedere alla composizione delle comunità locali; nominare i delegati e i consiglieri regionali,
nell’ambito della provincia, con il consenso del suo consiglio;
6 - nominare, con il consenso del suo consiglio, il maestro dei
novizi e, previa opportuna consultazione, i direttori locali;
7 - trasferire o rimuovere questi ultimi dall’ufficio, per giusta
causa, durante il loro mandato a norma delle Costituzioni e
del Direttorio;
8 - presentare al Vescovo, con il consenso del suo consiglio, i
parroci, per le parrocchie affidate alla congregazione, per la
loro nomina;
9 - dispensare temporaneamente, per giusta causa, religiosi e
comunità da qualche norma disciplinare delle costituzioni;
10 - convocare il consiglio provinciale;
11 - informare il Direttore Generale sulle decisioni e questioni
importanti, e consultare lo stesso per gli affari che possono
avere delle ripercussioni sulle altre province e sulla congre		 gazione;
12 - concedere, oltre l’autorizzazione dell’Ordinario del luogo, la
licenza ai propri sudditi di pubblicare scritti concernenti
questioni di religione e di costumi.
171. 1 - Nel governo della provincia collaborano col Direttore
			 provinciale quattro consiglieri, di cui il primo è il vica			 rio, il secondo è il preside degli studi, al quale è affidato
			 anche il coordinamento della pastorale per le parrocchie,
			 vocazionari e missioni, il terzo è il segretario e il quarto
			 l’economo.
2 - Essi vengono eletti dal capitolo provinciale. Durano in
		 carica un quatriennio e possono essere rieletti.
172. I consiglieri provinciali esercitano il loro ufficio, nei limiti della provincia, con le stesse competenze che i consiglieri generali
hanno nell’ambito della congregazione.
200

La delegazione regionale
173. La delegazione regionale è retta da un delegato e da due consiglieri, nominati dal Direttore Maggiore con il consenso del suo
consiglio, dopo la consultazione prevista dallo Statuto.
174. Le competenze, i limiti dei poteri e i requisiti del delegato e
del suo consiglio sono descritti in speciali statuti, approvati dal
superiore delegante con il consenso del suo consiglio.
La comunità locale
175. La comunità religiosa, come comunità di persone unite da
vincoli spirituali, apostolici e giuridici, dà espressione concreta
alla vita comune e costituisce l’ambiente normale, in cui si svolge
la vita e l’azione del religioso.
176. Essa promuove, alimenta e guida lo sviluppo della personalità dei singoli membri, in armonia con la nostra vocazione e missione nella Chiesa.
177. La comunità è presieduta da un Direttore. Egli è il servo fedele e prudente; è come il buon padre e madre, che il Signore ha
messo a capo della famiglia religiosa, a immagine e in rappresentanza sua e della nostra celeste Superiora, Maria Santissima.
178. Il Direttore locale ha il compito di presiedere a tutta la vita di
comunità, di rendersi conto dell’osservanza religiosa dei singoli,
di promuovere il buono spirito, l’unione fraterna e la laboriosità
nelle opere, inviando su ciò relazione periodica al Superiore Maggiore.
179. Il Direttore locale deve essere un religioso sacerdote di voti
perpetui a norma del Direttorio, edificante nella pratica della vita
religiosa e, possibilmente, esperto nella trattazione degli affari
amministrativi. Dura in carica tre anni e può essere confermato
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dal Direttore Maggiore per un secondo triennio. Eccezionalmente
il Direttore con il consenso del suo consiglio può riconfermarlo
per un terzo triennio.
180. La comunità locale è formata da almeno tre religiosi.
Il Direttore, il vice e l’economo costituiscono il consiglio del Direttore, che coordina la vita comunitaria, apostolica e amministrativa
a norma del Direttorio. Nelle piccole comunità tutti i religiosi costituiscono il consiglio del Direttore, che ricopre, in tal caso anche
il ruolo del consiglio di famiglia.
Il consiglio di famiglia è formato da tutti i religiosi che fanno parte
di una comunità. Esso si riunisce almeno una volta al mese. È presieduto dal Direttore locale ed ha la funzione consultiva.
181. Il consiglio di famiglia:
1 - elabora il progetto comunitario e apostolico secondo la propria consacrazione e ne verifica periodicamente l’attuazione;
2 - dà una risposta concreta ai problemi della chiesa locale in cui
opera;
3 - valuta gli impegni da assumere in rapporto all’apostolato
parrocchiale e diocesano, con speciale riguardo a quello vocazionale;
4 - è informato dell’amministrazione ordinaria e straordinaria
della casa.
Amministrazione dei beni
182. La Congregazione ha la capacità giuridica di amministrare,
acquistare, possedere e alienare, secondo le norme del diritto universale e proprio. Della stessa capacità godono le province, le delegazioni e le case, nei limiti delle proprie competenze.
183. La legale rappresentanza della congregazione sia affidata a
un religioso, eletto dal consiglio generalizio tra i propri componenti, eccetto il Direttore Generale e l’economo.
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184. La Congregazione abbia il suo fondo cassa, costituito dalle rendite dei beni immobili, dai contributi delle province, delle
delegazioni e delle singole comunità, e dagli utili provenienti da
qualsiasi altra attività propria della congregazione.
Importanza e obbligo delle costituzioni
a - Le Costituzioni intendono guidare il nostro cammino, con
la forza persuasiva dell’amore, verso la comunione con
Dio Trinità.
Esse indicano in Cristo, nella Vergine e nella santa Famiglia i modelli ispiratori e forniscono i mezzi perché essi
diventino norma costante ed effettiva della nostra consacrazione.
La Congregazione, esigendo l’osservanza della Costituzioni, dispone e sollecita i cuori dei religiosi all’amore di Dio
e a quel rinnovamento continuo che allargano le possibilità di sviluppo del carisma originario del Padre Fondatore
don Giustino Russolillo.
b - Le Costituzioni non obbligano per se stesse sotto peccato,
eccettuate le norme riguardanti la materia dei voti o che
riferiscono leggi di Dio o della Chiesa.
Tuttavia non andrebbe esente da colpa chi trasgredisse le
Costituzioni per formale disprezzo o per altro motivo non
retto.
Tutti i religiosi, consapevoli dell’impegno assunto nella
professione, procurino di osservare fedelmente le Costituzioni.
c - I superiori si impegnino a fare tutto il possibile perché ogni
osservanza “proceda come da convinzione e bisogno sentito” (Asc. 289), correggendo ed esortando affinché tra i religiosi delle nostre comunità fiorisca una piena e perenne
comunione di vita.
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Sezione II
Ramo femminile
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Parte PRIMA
COSTITUZIONI DELLE SUORE DELLE
DIVINE VOCAZIONI
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Gloria Amor Voluntas Dei in Omnibus

COSTITUZIONI
delle Suore delle Divine Vocazioni - 1931
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COSTITUZIONI DELLE SUORE
DELLE DIVINE VOCAZIONI 19311

La prima edizione intitolata: Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni
riporta il Decreto di approvazione diocesana del 26 maggio 1927, da parte di
Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Petrone, vescovo di Pozzuoli, il quale, approvò le
Costituzioni redatte secondo le norme del Diritto Canonico e riconobbe la Congregazione di Diritto Diocesano con il nome di “Suore delle Divine Vocazioni”.
Dopo alcuni anni di osservanza, sotto la guida della Superiora Generale Sr.
M. Giovanna Russolillo, con un suo Consiglio, la Sacra Congregazione dei Religiosi, con decreto del 2 giugno 1931, ratificò l’operato dell’Ordinario del luogo,
e le Costituzioni furono stampate nello stesso anno; il 21 novembre il Padre
Fondatore, Beato Giustino Russolillo le consegnò alle Religiose delle Divine Vocazioni.
Il giorno liturgico della Presentazione di Maria SS. al Tempio, don Giustino
annotò nel suo libro dell’Anima: “Il tempio divenne più santo per la presenza di
Maria. Diventino più sante le nostre case per la presenza nostra. Amen. Ogni
primo superiore di una nuova casa dovrebbe davvero essere santo. Oggi si è data
la Regola alle Suore delle Divine Vocazioni”2.
Le Suore Vocazioniste festeggiano ancora oggi il 21 novembre per ricordare
tale evento.

Il testo qui pubblicato fu originariamente approvato nel 1927 e poi rivisto
da Mons. Petrone e dato alle stampe nel 1931.
2
Russolillo, G., Opere vol. 10 - Libro dell’Anima - parte I, 206.
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APPROVAZIONE
dell’Ecc.mo Vescovo di Pozzuoli
Ordinario di Origine
della Congregazione SUORE delle DIVINE VOCAZIONI
Approviamo le costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni,
confidando che lo Spirito Santo feconderà con la sua grazia il piccolo seme lanciato, con mano trepidante, nei solchi della Chiesa.
Pozzuoli, Ascensione di N. Signore 1927.
† GIUSEPPE VESCOVO
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PARTE I

Natura
1. La Società femminile per le Divine Vocazioni è una Congregazione religiosa di vita mista a voti semplici, prima temporanei e
poi perpetui, con unica categoria di suore, con perfetta vita comune con intento e opera eminentemente missionaria, sotto il regime di una Direttrice Generale.
Fine
2. Come lo dice lo stesso suo nome, essa è istituita per il culto, il
servizio, e l’apostolato delle Vocazioni di Dio Signore nostro alla
fede e alla santità in genere, e allo stato religioso e al sacerdozio in
specie, nei modi e forme convenienti a donne.
3. Quindi prima nei suoi membri, tende all’ultimo fine di tutte le
Divine Vocazioni qual è l’unione dell’anima con la SS. Trinità, mediante l’ascensionale perfezione della carità di Dio e del prossimo,
nell’imitazione di Gesù, Maria, Giuseppe.
4. Poi essenzialmente si dedica tutta alla migliore e maggiore cooperazione col clero cattolico, regolare e secolare, in tutti i ministeri
possibili, e specialmente quelli che riguardano la ricerca, cultura e
mantenimento dei giovani eletti delle Divine Vocazioni.
Santi Patroni
5. La Società è tutta affidata all’alta protezione e materne cure e
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regale superiorato di Maria SS. e S. Giuseppe, di cui vuol essere
la famiglia e il regno, e deve unirsi nel suo culto privato, in modo
speciale, agli Angeli Assistenti al trono di Dio.
6. Non dev’essere addetta a nessun Santo in particolare, ma come
estende la sua opera al servizio di tutta la Chiesa Militante, e Purgante, così onora, nel suo culto, tutte le categorie dei Santi della
Chiesa Trionfante: i Cori degli Angeli, gli Apostoli, i Padri, i Dottori, i Fondatori e Patroni generali.
7. La S. Chiesa, la Sacra Famiglia e la Divina Trinità sono per la
nostra Congregazione come il triplice - unico oggetto centrale e
supremo, intorno a cui si aggira e si svolge tutta la vita interiore,
con speciale riguardo all’inabitazione del Signore Dio nell’anima
in grazia.
Ammissione e Postulato
8. La Società per le Divine Vocazioni richiede un anno di postulato
e due anni di rigoroso noviziato indispensabile; ambedue prorogabili d’un semestre. Poi la professione triennale, e in fine la professione perpetua.
9. Ricevuta una domanda di aspirante, si richiedano e si esaminino i documenti e requisiti canonici, negativi e positivi; e trovatili
sufficienti, si chiama l’aspirante all’esame della vocazione e cultura, da parte di ogni membro del Consiglio.
10. L’esame versa sulle intenzioni e disposizioni dell’aspirante, e
sulla sua idoneità morale e fisica, alla vita e opere dell’Istituto; e di
tutto si farà relazione scritta e segreta alla Direttrice; esame che si
ripeterà ogni semestre del postulato e noviziato.
11. Nessuna aspirante però sia ammessa al postulato, se non si
prevede che, in tempo debito, potrà adempire alle condizioni richieste per la valida e lecita ammissione al noviziato. Ammessa,
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resti affidata a una religiosa di tutta fiducia, che dovrà riferirne
alla Direttrice.
12. Spetta alla Direttrice generale, o qualora la Società fosse suddivisa in provincie, alla Direttrice Provinciale, ammettere le aspiranti al postulato; come anche licenziarle, se non fossero trovate
idonee, moralmente e fisicamente, alla vita della Società.
13. Le postulanti, vivranno in una casa formata, in cui vige l’osservanza; e ci osserveranno il maggior distacco dal mondo, senza
poter comunicar colle professe e con gli estranei, e di raro con i
parenti più stretti: occupate in lavori e corsi d’istruzione.
14. Postulato e noviziato, professione temporanea e perpetua
sono preceduti da otto giorni interi di esercizi spirituali, distinti
da quelli annuali. Possibilmente ci siano case, o almeno sezioni
distinte, per la prova religiosa delle suore postulanti e delle novizie.
15. Almeno trenta giorni prima dell’ammissione al noviziato e alla
professione, la Superiora ricevente deve avvisarne l’Ecc.mo Ordinario, affinché Egli, personalmente, o per un suo delegato, faccia
l’esame canonico della vocazione delle postulanti e delle novizie.
Documenti
16. La postulante deve presentare i certificati:
1) di Battesimo;
2) di Confermazione;
3) di Stato libero;
4) le lettere testimoniali firmate con giuramento della Superiora
maggiore dell’Istituto religioso, in cui fosse stata precedentemente postulante o novizia;
5) Le testimoniali dell’Ordinario di origine e di tutti gli altri Ordinari, nelle cui diocesi avesse dimorato più di un anno continuo, dopo compito il 14° anno d’età.
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Impedimenti per l’ammissione (per la validità)
17. Non possono ammettersi al noviziato, pena l’invalidità:
1) Quelle che abbandonata la S. Fede Cattolica, aderirono a una
setta acattolica;
2) Quelle, che lo terminerebbero prima dei sedici anni compiuti;
3) Quelle per le quali interviene timore grave, inganno, violenza, sia all’aspirante che alla superiora che la riceve;
4) Quelle che devono sottostare a pena per grave delitto commesso, di cui sono o possono essere accusate;
5) Quelle legate attualmente da vincolo di sacramento, e quelle
che sono o furono legate da professione religiosa.
Impedimenti per l’ammissione (per la liceità)
18. Non possono ammettersi al noviziato, pena l’illiceità:
1) Quelle che possono essere chiamate in giudizio, o comunque
implicate in negozi, da cui si temono liti e molestie.
2) Le gravate da debiti rilevanti, cui non possono da se stesse
soddisfare.
3) Quelle che devono sovvenire ai genitori o ai nonni in gravi
necessità, e senza che deva e possa aiutarli altri.
4) Le madri la cui opera personale sia ancora necessaria a crescere e educare i figliuoli.
5) Quelle di rito Orientale, senza licenza scritta della rispettiva
Sacra Congregazione Romana.
Noviziato
19. La casa del noviziato deve avere almeno sette professe, per essere qual deve, domus religiosa formata. E là le novizie abiteranno in camerate ben distinte e vigilate, nella perfetta segregazione
dal mondo, dalle famiglie, e anche dalle altre religiose.
20. Le novizie dovranno formarsi alla vita, e animarsi dello spirito della Società D. V. sotto la direzione della maestra del noviziato, dalla quale unicamente dipendono, in tutto quello che spetta
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la loro religiosa formazione; ma, per la disciplina generale della
casa, dipendono dalla direttrice locale.
21. Le novizie, dunque, devono fare un’intensa vita di preghiera
vocale e mentale, uno studio profondo della legge e consigli Divini, e delle Costituzioni nostre, con la pratica elevata di tutte le
virtù cristiane, nella carità di Dio e del prossimo, e attendere al
lavoro manuale.
22. Ogni novizia avrà copia del testo completo delle nostre Costituzioni, i libri del Nuovo Testamento, un ampio catechismo dommatico-morale-liturgico, oltre il catechismo da imparare a memoria, un corso elementare di ascetica, e vite di Santi a suo uso.
23. Per le confessioni sacramentali avranno designate uno o più
Sacerdoti, e almeno quattro volte all’anno un confessore straordinario a cui dovranno presentarsi almeno per una benedizione.
Gli uni e gli altri confessori devono essere approvati dall’Ecc.mo
Ordinario.
24. Le novizie non possono essere adibite per l’insegnamento, né
in alcun ufficio che le riveste di autorità, o comunque impedisca
gli esercizi del noviziato, né possono chiedere e ottenere qualsiasi
interruzione di esso, eccetto casi urgentissimi, e pel minore tempo
possibile.
25. Nell’anno di noviziato le studentesse non possono attendere
allo studio di materie scolastiche, in modo da farlo equivalere ad
un anno di studio, e passare oltre una classe; pur potendosi permettere in qualche giorno alla settimana, qualche ora di studio,
ma solo di cose non distrattive, e per speciali ragioni.
26. Resta annullato il noviziato, se l’alunna viene licenziata dai
Superiori; se uscisse da sé con l’intenzione manifesta di non tornare; se dimorasse più di un mese continuo e interrotto fuori della
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casa del noviziato, anche con permesso. Ogni assenza più breve si
deve compensare con prolungamento uguale del noviziato.
27. Se durante il noviziato incorressero in pericolo di vita, le novizie possono professare con permesso della Superiora generale,
e nei casi più urgenti, anche della sola Superiora locale. Ma ristabilendosi, tornano alla condizione delle altre novizie. In caso di
morte hanno diritto agli stessi suffragi stabiliti per le professe.
28. Terminato il noviziato, devono essere ammesse alla S. Professione, o venir licenziate. Solo per gravi ragioni, e col voto deliberativo del Consiglio, può la Superiora, che deve ammetterle ai SS.
voti, prolungar, per le singole, il tempo del noviziato canonico;
mai però oltre un semestre.
Professione
29. La Direttrice Generale, e nella divisione in provincie, la Direttrice Provinciale è la Superiora legittima che ammette alla professione, col voto del suo Consiglio deliberativo, per la professione
temporanea, e consultivo per la perpetua. A riceverla si può delegare una rappresentante.
30. Per la professione temporanea, si richiede che la novizia abbia
compiuto i sedici anni; espletata la prova religiosa del noviziato;
sia libera da ogni timore grave ingiusto; da ogni inganno e violenza; faccia la professione in forma espressa, e nella stessa casa del
noviziato.
31. Compiuto il tempo della professione temporanea, la religiosa
o emetta professione perpetua, o torni al secolo. La dimissione
può esserle imposta anche prima, se, per giusti motivi, si prevedesse di non poterla ammettere alla professione perpetua. Questa
poi non si può anticipare più di un mese.
32. Per la professione perpetua si richiede che la religiosa abbia
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compiuti ventun’anni; il triennio della professione temporanea;
più la differenza di tempo, che ci fosse, da passarsi anch’essa in
rinnovata professione.
33. La nostra professione comprende i tre santi voti dei divini consigli evangelici di povertà, castità e ubbidienza, che devono essere
spiegati, intesi e praticati come patti essenziali della perfetta consacrazione alla S. Chiesa, alla Sacra Famiglia e alla Divina Trinità.
34. A questo fine i sopradetti tre santi voti vengono rispettivamente corroborati anche da un giuramento di servitù alla S. Chiesa,
nel suo Clero; di fedeltà alla Sacra Famiglia, nel nostro Istituto; e
di amore al Divino Cuore, nell’Eucaristia; il tutto secondo le presenti costituzioni.
35. Il documento della professione dev’essere firmato dalla religiosa professante e da altri due testimoni, e almeno dalla Superiora ricevente, e conservato in Archivio assieme alle domande per
l’alunnato, postulato, noviziato, professione, anch’esse firmate
nello stesso modo.
Voto e Virtù di Povertà
36. In forza del voto e virtú di povertà, la vocazionista s’impegna
a non disporre lecitamente di qualsiasi bene temporale, senza il
permesso dei superiori; e a abbracciare, affettivamente e effettivamente, quella vita di semplicità e mortificazione, di laboriosità
e di servitù del prossimo, e specie del Clero, propria delle nostre
religiose.
37. Quindi, prima di emettere la professione, si deve rinunziare
per testamento ai propri beni presenti e futuri; e frattanto cederne
l’usufrutto e l’amministrazione a chi si giudica meglio, nel Signore; ma con atto revocabile a volontà, e nullo del tutto, nel caso che
la religiosa torni per sempre alla vita secolare.
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38. La professa può fare gli atti di proprietà prescritti dalle leggi,
quando occorressero; e deve disporre, come sopra, di quei beni
che legittimamente e imprevedutamente le sopravvenissero; tutto e sempre col permesso dei Superiori.
39. Nessuna può mai attribuirsi, riservarsi, disporre a proprio arbitrio, o in qualsiasi modo appropriarsi alcunché di quanto acquistasse, col suo lavoro e per il suo stato; o anche che superasse dal
suo uso. Ma tutto e sempre deve essere messo in comune.
40. Le Superiore vigilino rigorosamente che nulla di superfluo
s’introduca, né in comune, né in privato; che nulla del necessario
e conveniente manchi alla religiosa, e alla Società; che sia riservato
all’uso esclusivo delle singole, quello ch’è strettamente personale
in vesti, mobili, libri...
Voto e Virtù di Castità
41. In forza del voto e virtù di Castità la vocazionista deve osservare il celibato, e interdirsi costantemente qualunque atto che si
opponga all’Angelica virtù, e tendere generosamente alla perfezione interna e esterna della S. Purità, con l’uso dei mezzi e delle
cautele proposte dall’ascetica cristiana.
42. Quindi è vietato, in particolare ogni lettura romantica, e in
qualsiasi modo pericolosa; ogni relazione con persone esterne,
anche solo epistolare, non riconosciuta molto utile all’anima, dalla
propria Superiora; l’ammettere altre persone nella casa religiosa,
eccetto nei parlatori; specialmente persone d’altro sesso.
43. Vietata ogni visita a persona esterna, nel secolo, tranne che per
i fini dell’Istituto, e sempre con una compagna assegnata; ogni
visita e trattenimento nelle camere personali delle stesse religiose.
In queste solo la Superiora può entrare, per sorvegliare l’ordine e
la pulizia.
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44. Evitino, senza necessità vera, di trattenersi fuori casa, sempre,
ma specialmente dopo l’Ave Maria della sera; evitino ogni profanità nello studio, e nell’uso delle lettere e arti belle, quelle che ne
avessero le attitudini e i permessi; diano a ogni passeggio carattere e scopo di pellegrinaggio a Chiese, o Cimiteri.
45. Custodiscano gelosamente il loro cuore e il loro corpo da ogni
superfluità di affetto, da ogni familiarità di tratto, da ogni sensibilità di diletto, voluta per se stessa. Evitino le esagerazioni dell’igienismo, le preoccupazioni del salutismo, le illusioni del sentimentalismo.
Voto e Virtù di Ubbidienza
46. In forza del voto e virtù della santa ubbidienza, la vocazionista
resta obbligata al comando della legittima Superiora, in tutte le
cose che riguardano, direttamente e indirettamente, l’osservanza
delle Costituzioni, della vita comune e le opere e fini del nostro
Istituto.
47. Resta obbligata a comportarsi in modo, da mai incorrere
nell’espulsione, da parte dei superiori; e da parte sua a perseverare fedelissimamente, sino alla morte nella sua famiglia religiosa,
nonostante qualsiasi disagio, qualsiasi infermità, qualsiasi pericolo, qualsiasi persecuzione.
48. Sopratutto deve tendere alla perfezione interna ed esterna
della virtù della santa ubbidienza, rinunziando con tutta docilità,
generosità e fedeltà agli atti della volontà propria indipendente,
per meglio unirsi alla volontà Divina, comunque manifestata.
49. Mentre nella vita privata e interiore è raccomandata la massima
varietà, nella vita comune e esteriore invece è obbligata la massima
uniformità, salvo il sottoporre al controllo e benedizione dell’ubbidienza ogni buona iniziativa personale, nelle opere esterne.
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50. A preferenza di tutti gli altri mezzi ascetici, coltivi la religiosa
vocazionista la pratica della direzione particolare spirituale, come
più piena dello spirito di umiltà, che si afferma nell’ubbidienza. A
tal fine la religiosa lodevolmente può rivolgersi anche alla direttrice locale, o del noviziato.
Abito
51. Le postulanti vestiranno di nero, con quell’uniforme molto seria e modesta, che poi conserveranno per sempre, e con un piccolo
colletto bianco che smetteranno poi, all’ingresso nel noviziato.
52. Le novizie riceveranno il velo nero che scende dalla testa sulle
spalle, più piccolo e corto per la casa, più ampio e lungo per la
chiesa e l’uscita, d’una stoffa conveniente a povertà e decoro.
53. Alla professione temporanea riceveranno il catechismo con la
Medaglia dell’Immacolata, pendente dal collo sul petto, con un
laccio del colore liturgico del giorno, a ricordo d’unione col Sacerdozio e con Gesù Ostia.
54. Alla professione perpetua riceveranno l’Evangelo col Crocifisso. Ma il loro abito e la loro clausura sia sopratutto la santa modestia che osserveranno dovunque, in casa e fuori, da sole e assieme,
con semplicità e naturalezza.
55. Sia nel locale che nel personale, sia in comune che in privato,
osserveranno le norme e gli usi della più sana e modesta igiene, e
insieme di quella nobile civiltà cristiana, che sia la più conveniente a religiose di vita mista.
Ambiente interno, corrispondenze esterne
56. Sia sapientemente ordinata e diligentemente curata la distribuzione del tempo, la disposizione degli oggetti, la pulizia dei locali, la regolarità degli esercizi, la disciplina degli uffici. In modo
da risultarne un ambiente saturo di religiosità.
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57. Avranno destinato in ogni giorno un tempo, e in ogni casa un
luogo per il necessario passeggio, e solo una volta ogni settimana
lo potranno fare insieme, fuori casa, quando e dove non si temano
inconvenienti di sorta.
58. Eccetto le ricreazioni del dopo pranzo e il tempo del passeggio,
in cui si può moderatamente e religiosamente conversare, tutto il
resto del tempo si passerà in religioso silenzio, che sarà osservato,
anche con maggiore rigore, durante le preghiere e il riposo notturno.
59. Siano dunque designati in ogni nostra casa i parlatori per le religiose e i parlatori per le persone esterne, poiché negli altri locali,
anche in tempo di ricreazione, deve osservarsi religioso silenzio.
60. Durante i tre pasti ordinari si ascolteranno utili letture; nel
passare da un luogo all’altro si andrà sempre ordinatamente in
fila per due; recitando sommessamente qualche preghiera, e molto spesso la casa risuoni di canti sacri, scelti fra i più devoti.
61. Tutte le lettere di partenza e arrivo passeranno per le mani
della Superiora che dovrà leggerle, per impedirne la trasmissione
se ne soffrisse l’osservanza religiosa. Ma la superiora è tenuta a
stretto silenzio, su quanto avrà appreso dalle lettere controllate.
62. Esenti da questo controllo vanno le lettere e i manoscritti diretti
alla S. Sede; al Rev.mo Ordinario del luogo; alle Superiore maggiori; alla Superiora della casa assente, o da esse preveniente. Ognuna
però limiti alle sole necessarie le corrispondenze epistolari.
Pratiche di pietà quotidiane
63. Avranno innanzi tutto un esercizio di pietà per il principio e la
fine del giorno, composto di preghiere vocali e preparazione alle
orazioni mentali, con l’esame di coscienza, generale e particolare.
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64. Verso l’Angelus 1) del mattino: mezz’ora di orazione mentale e
poi la S. Messa; 2) del meriggio: mezz’ora tra esame di coscienza,
lettura spirituale e il tributo di preghiere a Maria SS.; 3) della sera:
mezz’ora di orazione mentale, il S. Rosario con la Visita al SS. Sacramento, a Maria SS. e a S. Giuseppe.
65. Verso le ore nove antimeridiane, negli alunnati, noviziati, scolasticati: recita dell’inno o sequenza dello Spirito Santo, Martirologio; litanie del SS. Nome di Gesù; breve ma quotidiana scuola di
religione.
66. Verso le ore tre pomeridiane, nelle suddette case di formazione
e ovunque c’è una classe di alunne, si faranno le offerte del Prez.
mo Sangue, con le litanie del SS. Cuore e lettura della Passione, e
vite di Santi.
67. Sappiano tutte la teoria dei vari metodi di orazione, in modo
da poterla insegnare, ma siano libere nella scelta, e nell’uso di essi.
Però nell’esercizio pratico della meditazione possono aiutarsi con
buoni libri.
Pratiche di pietà varie
68. Col segno della S. Croce, e con brevi opportune preghiere,
consacrino il principio e la fine di ogni atto comune e privato; con
le giaculatorie e gli atti cristiani, specialmente con l’atto di carità,
ravvivino il ricordo della presenza di Dio.
69. In tutti i giorni di ritiro e poi sempre che si possa, ci sia per
turno l’adorazione eucaristica perpetua, almeno diurna.
Libera, ognuna, di passare davanti al SS. Sacramento tutto il tempo di cui può disporre.
70. Lo stesso si dica della venerazione a qualche immagine principale di Maria SS. e di S. Giuseppe, nella camera che mai si deve
omettere di destinare a particolare oratorio, in loro onore, in ogni
casa nostra, come a celesti superiori.
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71. Quelle che sono impedite, nelle ore assegnate, facciano in privato e al più presto questi esercizi di pietà. Specialmente nessuna
ometta l’offertorio del P.mo Sangue e il Rosario Mariano.
72. Procurino le Superiore, che, quando tutte fossero impedite,
non manchi mai, almeno qualcuna che faccia in casa, come rappresentante della Comunità, tutti gli esercizi di pietà, nell’ordine
assegnato, fosse pure un’inferma.
73. La direttrice locale può variare l’ordine delle pratiche di pietà,
ma non aggiungerne altre; ma, occorrendo, per eccezionali necessità, si servirà esclusivamente della raccolta ufficiale delle preghiere indulgenziate.
74. Tutta la vita di preghiera, sacrificio, e azione della Società nostra, sia offerta al Signore per i sacri pastori delle anime; e sopratutto in generale per il S. Padre, il Papa, nostro Signore, e per le
Divine Vocazioni.
Sacramenti e ritiri
75. La S. Comunione Sacramentale sia possibilmente quotidiana per tutte le nostre; la S. Confessione settimanale di obbligo;
sempre inculcato e praticato l’uso dei Sacramentali; come per es.
dell’Acqua Benedetta e delle Benedizioni, ecc.
76. Ogni casa avrà assegnato dall’Ordinario Diocesano il confessore ordinario e il confessore straordinario, pur restando libera
ognuna di rivolgersi a qualunque altro Confessore, nelle chiese
pubbliche.
77. Nessuna però trascuri un regolare e fervoroso apparecchio e
ringraziamento a questi Divini Sacramenti; questo anzi si faccia in
comune, ogni feria quinta, per la S. Comunione, e in qualche altro
giorno per la S. Confessione.
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78. Procurino le suore di ricevere il Sacramento della penitenza
durante le varie pratiche di pietà che esse compiono nelle Chiese parrocchiali, riducendo così al minimo possibile, l’accesso del
Confessore nei loro Oratori di Comunità.
79. Ogni anno, e possibilmente nel tempo di Passione, ci sarà un
buon corso regolare di SS. Esercizi spirituali, almeno di otto giorni
completi. E chi non fosse presente, dovrà farli egualmente in altro
tempo, a coscienza delle Superiore.
80. Ogni periodo di cinquanta giorni, decorrenti dalla S. Pasqua di
ogni anno, ci sarà un ritiro di due giorni pieni. Sia gli esercizi che i
ritiri si chiudono pubblicamente con la rinnovazione devozionale
dei SS. Voti religiosi.
81. Ogni ritiro periodico degli anni di prova religiosa, e ogni festa
di N. Signore e di Maria SS. e dei SS. Patroni è solennizzata con
un atto di consacrazione alla virtù che più splende in quella festa,
o che più si voglia inculcare.
Le nostre Feste
82. Riconosciamo come nostre feste tutte quelle del Signore e di
Maria SS. e degli Angeli e dei Santi Apostoli - Padri e Dottori Fondatori - Patroni generali - anche se non ancora estese a tutto il
mondo fedele.
83. Tutte le domeniche e feste di precetto assisteranno a due SS.
Messe e ai Vespri; e se non le riceveranno predicate, leggeranno
una Omelia sul Vangelo e un’altra sull’Epistola del giorno.
84. Per i nostri SS. Patroni, si procureranno i vespri nel pomeriggio della loro vigilia; e al mattino faranno cantare la stessa S. Messa
di comunità, e nel pomeriggio ascolteranno e leggeranno un’esortazione sulla loro vita.
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85. Ma come feste di comunità la Congregazione onora Gesù, nel
giorno del Suo Cuore Eucaristico; Maria SS. nel giorno del Suo
Nome; San Giuseppe, nel giorno del Suo Patrocinio; e la S. Chiesa,
nel giorno della Cattedra di S. Pietro a Roma.
86. Onoriamo la Vergine Madre del Bell’Amore Maria SS. sotto il
titolo di nostra Signora delle Divine Vocazioni, Mediatrice di tutte
le grazie e Regina di tutti i Santi, sempre associandole, nel culto
privato, S. Giuseppe, inseparabilmente.
87. Ma della più grande solennità e religiosità festiva dev’esser
circondato il mistero della Unità e Trinità di Dio nel Suo giorno
liturgico, e per estensione, in tutte le domeniche dell’anno, con la
più intensa santificazione del giorno del Signore.
Penitenze
88. Le nostre religiose vivano nel maggior distacco dalle loro famiglie e si diano generosamente alla pratica dell’abnegazione interna e della mortificazione corporale, così d’avere bisogno più di
freno che di sprone, e sopratutto evitino ogni momento di ozio,
con intensa laboriosità spirituale e manuale.
89. Osservino, in linea generale, l’astinenza dalle carni, e più ancora da ogni bevanda alcoolica, in casa e fuori, non si concedano,
in nessuna stagione, il riposo a letto nel pomeriggio, con ogni riguardo, peraltro, alle deboli e alle nostre care inferme.
90. Non si cerchino facilmente dispense dai digiuni ecclesiastici e
dalla vita comune; ma si santifichino maggiormente i giorni penitenziali stabiliti dalla S. Chiesa con l’aggiunta delle litanie dei
Santi alle preghiere quotidiane di comunità.
91. Tutte le ferie quarte si asterranno da ogni uscita fuori casa;
tutte le ferie seste saranno giorni di continuo silenzio; tutti i sabati
si asterranno dalla ricreazione del dopo pranzo, e faranno l’apparecchio alla morte.
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92. Avranno circolari la sacra veglia innanzi al SS. Sacramento nella prima ora del sonno; tre ore di adorazione in Chiesa nel tempo
dell’agonia del Signore; e un giorno di digiuno ecclesiastico, in
modo che a ognuna tocchi una sola delle tre penitenze alla settimana.
93. Salve sempre le otto ore di riposo, anche nel caso dell’adorazione circolare notturna, dispongano l’orario in modo che la loro
giornata di lavoro, in ogni stagione e regione, deva cominciare
non più tardi delle ore quattro antimeridiane.
94. Di queste penitenze circolari tutta la Comunità insieme farà
l’ora di veglia in adorazione ogni feria quinta a sera; le tre ore di
agonia nella prima feria sesta di ogni mese, e il digiuno ecclesiastico nelle vigilie delle dodici principali feste di Maria SS.
95. Sempre poi che la casa offrisse possibilità di molto moto e passeggio interno, si astengano dal farlo fuori casa, specie nei tempi
di avvento e quaresima, a meno che non ci diano carattere spiccato di piccoli pellegrinaggi.
96. Ma sopratutto, in spirito di penitenza, ogni vocazionista osservi la perfetta vita comune, anche nella cose riguardanti il vitto,
il vestito, la suppellettile, mantenendo nel suo rigore la povertà
religiosa e consumandosi nelle fatiche dell’apostolato.
Studi
97. Siano applicate allo studio, per conseguire i diplomi opportuni
all’insegnamento, tutte quelle religiose che i Superiori crederanno
idonee, e compiano gli studi in case dove fiorisca l’osservanza.
98. Poiché tutte le nostre religiose devono riuscire buone insegnanti di religione, e abili catechiste e propagandiste, avranno un
apposito corso di studio per i primi dodici anni di vita comune.
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99. Ogni anno subiscano esame presso una commissione di religiosi vocazionisti, presieduta da un delegato vescovile, e ogni
triennio riceveranno un diploma relativamente graduato.
100. Il programma di questi studi religiosi e i testi delle materie
verranno volta per volta indicati dal preside generale della Congregazione maschile, alla loro Direttrice Generale.
101. Quindi tutte le nostre devono avere religiosamente un’ora di
studio quotidiano, loro conveniente e nelle case formate si daranno a tutte almeno tre lezioni settimanali di materie sacre.
102. Non entri in casa, non circoli tra le nostre, non resti in biblioteca alcuna stampa e manoscritto senza approvazione della Superiora, dalla quale tutte devono prendere licenza per ogni loro
lettura e studio privato.
103. Si dia anche esternamente negli oratori, scuole, sale di comunità un posto d’onore al Libro Divino e dei Sacri Canoni e Concili;
se ne leggano in comune e in privato i passi opportuni alle varie
circostanze.
104. Esercitino in essi la loro memoria tutte le nostre; specialmente nel giorno del Signore, ci sia una lettura più prolungata della
Sacra Scrittura; ne diffondano prudentemente l’uso, ne portino
sempre con sé qualche parte.
105. Si abbia presente nelle elezioni delle Superiore, subito dopo
i meriti della prudenza e della pietà religiosa, questi degli studi
fatti, e della capacità e abilità all’insegnamento.
106. Similmente si procurerà la formazione di studentati superiori
nazionali e internazionali per gli studi delle nostre, specialmente
per un biennio di perfezionamento delle professe insegnanti.
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Opere
107. Le Suore Vocazioniste attendono alla cristiana educazione
della gioventù femminile, con asili d’infanzia, scuole, collegi, laboratori, circoli, secondo le direttive dell’autorità Ecclesiastica e
dell’Azione Cattolica.
108. Attendono inoltre al decoro della Casa di Dio, alla cura della
suppellettile e biancheria di Chiesa, e a tutti i servizi adatti alla
donna nei Seminari e Case per il Clero, ma sempre con le cautele
d’una quasi clausura.
109. Ma sopratutto la comunità vocazionista femminile tenda, col
ricavato del proprio lavoro, e con tutte le pie industrie convenienti, a fare in modo che, ogni suora mantenga almeno una vocazione dei figli del popolo, sprovvisti di mezzi.
110. La Società nostra non deve mai essere estranea a qualunque
opera in beneficio morale e materiale del Clero regolare e secolare, le vocazioniste invece ne siano sempre e dovunque promotrici,
cooperatrici devote e prudenti.
111. E similmente esse non devono mai essere o mostrarsi estranee a qualunque pia opera devozionale, a qualunque forma di
apostolato del Clero regolare e secolare, ma condividerne sempre
le fatiche e i patimenti, nei modi opportuni.
112. La giornata e il lavoro venga disposto in modo che ogni religiosa possa, come deve, formarsi e coltivare una schiera di anime elette, sull’imitazione della vita pubblica di Gesù nel collegio dei dodici
apostoli e dei settantadue discepoli e del gruppo delle pie donne.
113. Similmente tutto si disponga in modo che ogni religiosa possa attendere ogni giorno, come all’orazione così ai catechismi, non
tanto nelle nostre quanto nelle chiese altrui, e dovunque ci siano
gruppi di anime.
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114. Coopereranno coi Curati di anime a intensificare la vita parrocchiale, attivando nel popolo la partecipazione alla liturgia, la
cooperazione alle opere apostoliche, la consacrazione delle famiglie e città al Divin Cuore.
115. Si prepareranno e si terranno sempre pronte, qualora ne fossero trovate e fatte degne dall’Autorità Ecclesiastica a portare il
contributo delle loro opere nei paesi di missioni estere, e intanto
zeleranno dovunque l’opera della Propagazione della fede.
Vocazionari
116. Le Suore delle Divine Vocazioni devono considerare come il
fiore e il frutto più bello della loro opera speciale, l’aprire e mantenere, quasi del tutto a spese delle proprie preghiere e lavori e
sacrifici, i vocazionari maschili.
117. In questi vocazionari esse affidano, con spirito e cuore di madri, ai religiosi vocazionisti, i piccoli eletti delle divine vocazioni
perché siano cresciuti alla S. Chiesa, ma s’interdicono per sempre
e rigorosamente ogni relazione con i singoli beneficati.
118. Potranno però le nostre Suore raccogliere in semiconvitti speciali i bambini meglio disposti e più inclinati alla Chiesa, dall’asilo
d’infanzia alla terza classe elementare, facendone come dei prevocazionari, nei quali esse stesse saranno maestre educatrici.
119. Avranno poi come altrettanti vocazionari femminili, case di
esercizi e formazione religiosa per donne, e specialmente per le
fanciulle che abbiano tendenze e disposizioni allo stato religioso,
e non possano entrare nei vari istituti, per qualsiasi motivo specialmente per l’età immatura.
Vita parrocchiale
120. Per il servizio dei Vocazionari accoglieranno a vivere in co231

mune tutte quelle pie donne, anche vedove, che per l’età inoltrata, o altri motivi non trovassero istituti in cui potersi ritirare a finir
santamente la vita.
121. Queste formeranno una sezione a parte nella Congregazione, e sotto la direzione delle suore più adulte, più prudenti e più
benemerite verranno occupate nelle mansioni domestiche femminili dei vocazionari dopo l’opportuna preparazione.
122. Esse, volendolo e consentendolo la Superiora Generale possono divenire nostre suore vere e proprie, dopo regolare noviziato. Diversamente sono considerate e saranno onorate come coadiutrici temporali e nostre benefattrici.
123. Le nostre Suore prenderanno sempre parte a tutta la vita liturgica e apostolica della parrocchia. E quando non le impedisce
la distanza o altre cause, si recheranno mattina e sera alla Chiesa
parrocchiale per le loro pratiche di pietà.
124. Sin dal noviziato ci saranno varie sezioni, per speciale formazione, delle suore destinate secondo le loro attitudini e disposizioni, a missionarie perpetue del catechismo, della comunione
quotidiana, della preghiera comune, nelle parrocchie.
125. Anche il loro passeggio esterno settimanale sarà un pio pellegrinaggio alle varie Chiese Sacramentali dei dintorni e ai Cimiteri;
e procureranno di guidarvi le anime pie che esse coltivano, e le
schiere delle fanciulle dei loro catechismi, scuole, laboratori.
Spirito della Congregazione
126. Tutta la vita interiore della Vocazionista dev’essere la massima comunione con la S. Chiesa Trionfante, Purgante, Militante, e
con la S. Famiglia vivente nella propria Congregazione, e con la
SS. Trinità inabitante nell’anima in grazia.
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127. Tutta la vita esteriore della Suora Vocazionista dev’essere la
massima cooperazione con lo Spirito Santo nell’opera della Santificazione delle anime, mediante la massima fedeltà, docilità e generosità, di ubbidienza alle Sue ispirazioni.
128. Quindi con la coltivazione e la diffusione dello Spirito di pietà si tenda direttamente a formare prima di se stessa e poi di ogni
fedele con tutti i mezzi dell’apostolato, il perfetto cristiano, religioso di Dio, secondo Gesù Cristo.
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PARTE II

Governo
129. Tutte le religiose devono dipendere, anche in forza del voto
di ubbidienza dal S. Padre il Papa, e esser sottomesse all’autorità
degli Ecc.mi Ordinari, nelle cui diocesi hanno casa, a norma dei
Sacri Canoni; e venerare e servire tutti i pastori di anime, e le persone consacrate al Signore.
130. Ogni religiosa poi, sebbene non rivestita di autorità, non deve
mai disinteressarsi del maggiore bene interno ed esterno della Società, ma costituirsene difensora e propagatrice presso gli uomini,
vittima e interceditrice presso l’Altissimo.
131. L’autorità interna nell’istituto si esercita, in via ordinaria, dalla
Superiora Generale, detta Direttrice Prima, assistita dal suo Consiglio Generalizio, e in via straordinaria, dall’Assemblea Generale.
132. Questa è formata da tutte le professe perpetue; ma quando
oltrepasseranno il numero di settantadue, ogni dodici professe
manderanno una rappresentante da esse eletta a maggioranza
relativa di voti.
133. Vi saranno però sempre chiamate quelle che sono state superiore Generali, i membri del Consiglio Generalizio in carica e
quelle che, pur non essendo professe perpetue, fossero a capo di
dodici religiose.
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134. L’assemblea si riunisce ordinariamente ogni tre anni, e straordinariamente, in caso di morte o deposizione della Direttrice prima. Le deliberazioni restano in vigore sino alla nuova Assemblea
generale.
135. In ogni assemblea si leggeranno le presenti Costituzioni e deliberazioni delle Assemblee precedenti per confrontarle con la Società, per assodare e perfezionare, con opportuni provvedimenti,
l’osservanza religiosa.
Elezioni
136. Nelle elezioni, si osservino religiosamente tutte le prescrizioni dei SS. Canoni, circa la scrittura, la raccolta e il computo delle
schede e circa il loro sfoglio, pubblicazione dei voti e la combustione delle loro schede.
137. La segretaria dell’elezioni e le due scrutatrici saranno designate al principio dell’Assemblea, dalla Direttrice Generale o anche in caso di vacanza dalla Vicaria Generale, tra le Assistenti Generali Supplenti.
138. Poiché il voto sia valido, dev’essere: 1. libero; 2. segreto; 3.
certo; 4. assoluto; 5. determinato. È nullo se dato a se stessa, e
nello sfoglio delle schede non si deve tener conto dei voti, per
qualunque difetto, nulli.
139. L’Assemblea Generale per scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta per i primi due; e relativa per un terzo; nominerà le dodici soggette che si crederanno nel Signore le più idonee al governo
generale.
140. Queste poi, presente l’Assemblea, eleggeranno a scrutinio
segreto e a maggioranza assoluta di voti, procedendo, se fosse necessario, fino al quarto scrutinio, tra loro stesse, e mai diversamente, la Direttrice Prima.
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141. Poi parimenti a scrutinio segreto, procedendo, se occorre sino
al terzo scrutinio, la Vicaria Generale, tre Assistenti ordinarie, la
Segretaria, l’Economa, la Preside; le altre restano assistenti Generali Supplenti.
142. La Direttrice Prima poi, fuori assemblea, col voto deliberativo
del suo Consiglio elegge la Maestra delle novizie, le direttrici degli
Alunnati e Studentati e di ogni altra casa dell’Istituto.
143. La Direttrice Prima dura in ufficio dodici anni e può essere
rieletta immediatamente solo per una seconda volta; le altre delle dodici durano sei anni, ma possono essere sempre rielette. La
Superiora locale un triennio con un unica rielezione, nella stessa
casa.
144. Di tutto il processo dell’elezione la Segretaria deve stendere
verbale regolare sottoscritto da essa, dalla Presidente e dalle scrutatrici e conservato nell’Archivio della Casa generalizia.
Direttrice Prima
145. All’ufficio di Direttrice Prima può essere assunta solo una
religiosa professa di non meno di quarant’anni di età e di dieci
almeno di vita religiosa, dopo la prima professione.
146. Ella governa e amministra l’Istituto secondo i Sacri Canoni e
le Costituzioni, quindi non può essere anche direttrice immediata
d’una casa religiosa, nemmeno di quella in cui risiede, e che avrà
la propria superiora.
147. A lei compete ammettere le aspiranti al postulato, e col voto
deliberativo del Consiglio, le postulanti al noviziato, le novizie
alla prima professione, e col voto consultivo, le religiose alla professione perpetua.
148. Ella sola assegna e trasferisce le soggette alle varie case e uffici
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secondari, nell’eleggere le ufficiali minori delle case, si rimetta alle
direttrici locali, tranne quelle della casa generalizia che nomina
col voto consultivo del Consiglio.
149. Deve visitare personalmente ogni anno le case e opere della
Società e solo per gravi motivi può farlo per mezzo d’un membro
del Consiglio. La visitatrice, chiunque sia, dovrà aver a compagna
una professa perpetua.
150. Ella deve incessantemente vegliare sulla regolare osservanza,
e sul fervore della vita religiosa, in tutto l’Istituto; e con maggiore
zelo promuovere il bene di tutte le altre superiore, a lei subordinate.
151. Senza sostituirsi alle altre incaricate, senza intralciare l’altrui
lavoro, senza stolto accentramento di uffici e poteri, provveda efficacemente all’incremento di tutte le opere, e alla retta amministrazione dei beni.
152. Non può dispensare in una misura generale da alcun punto
delle Costituzioni, ma solo qualche soggetto particolare, e per casi
determinati, e in linea provvisoria, da qualche punto disciplinare.
153. Nemmeno può delegare a chi si sia tutte le sue facoltà, ma
occorrendo, solo concedere delegazioni particolari e parziali, a chi
giudicasse meglio e preferibilmente a qualche membro del Consiglio Generalizio.
154. La Direttrice Prima disporrà che tutti i membri del Consiglio
risiedano nella stessa casa generalizia, e nelle residenze più vicine, e deve convocarle ogni cinquanta giorni, e per ogni affare più
grave.
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Consiglio Generalizio
155. Non può essere membro del Consiglio generalizio, eletta tra
le dodici incaricate del governo generale, chi non sia professa perpetua, e di non meno di trentacinque anni di età e sette di vita
religiosa.
156. Il consiglio deve aiutare efficacemente la Direttrice nel governo della Società; collaborare con lei nelle decisioni da prendere;
proporle tutti quei provvedimenti che allo scopo si giudicheranno
utili nel Signore.
Vicaria Generale
157. La prima Assistente e Vicaria supplisce la Direttrice Prima assente e impedita; governa la Società in caso di vacanza, per morte,
sino alla nuova elezione, per cui ella indice l’Assemblea nel termine d’un mese.
Segretaria Generale
158. La Segretaria Generale ha il dovere di stendere e conservare
gelosamente negli archivi tutti i documenti della storia e governo
della Società, scrivere per ordine e a nome della Direttrice Prima
lettere e atti della congregazione.
Preside Generale
159. Alla Preside Generale è affidata l’osservanza del regolamento
degli studi, la direzione generale dei collegi, scuole, biblioteche e
archivi. A lei faranno capo le presidi degli Studentati e Case importanti.
Economa Generale
160. L’Economa generale è l’incaricata dell’amministrazione di
tutti i beni mobili e immobili dell’Istituto come tale. Per questo
ella darà, ogni volta che occorre, tutte le spiegazioni necessarie al
consiglio in ogni decisione del genere.
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Dell’Amministrazione
161. Nella residenza abituale della Direttrice Prima e del Consiglio
sarà custodita la cassaforte chiusa a tre chiavi differenti di cui una
è affidata alla Direttrice Prima, l’altra alla Vicaria, l’altra all’Economa. Lo stesso vale per ogni altra casa.
162. In questa cassa, si conservino tutti i titoli di proprietà, valori
e obbligazioni, sia intestati che al portatore, e tutte le somme non
necessarie alle spese quotidiane. L’economa noterà quanto ci si
toglie e ci si mette, e ve ne acclude una copia.
163. Quando si deve aprire la cassaforte si riuniranno le tre custodi delle chiavi. Nessuna può consegnare la propria alla depositaria d’un’altra. Ma occorrendo la darà a una terza persona, per il
solo uso, e con l’intesa della Direttrice Prima.
164. Ogni sei mesi l’Economa renderà conto alla Direttrice prima
e al Consiglio di tutta l’Amministrazione; esibendo i registri che
quelle firmeranno se tutto sarà trovato esatto dal confronto del
contenuto nella cassa. Così in ogni altra casa.
165. Le singole case daranno i conti all’Economa e Direttrice Prima,
ogni semestre; e quelle che a fin d’anno si trovassero con eccedenza attiva, ne verseranno metà alla cassa centrale, conteggiando la
differenza residua delle eccedenze precedenti.
166. Senza grave necessità e esplicito permesso, non si contraggano debiti. Per somme oltre le trentamila, occorre il beneplacito
apostolico, oltre le tremila, il permesso, in iscritto della Direttrice
Generale, oltre le cinquecento, della Direttrice provinciale, dato
col consenso del rispettivo consiglio.
167. Anche i conti aperti con vari fornitori, siano saldati ogni mese;
o al più ogni bimestre, da ogni casa. Oltre il bimestre, se la somma
raggiunge le cinquecento lire, la cosa dev’essere riferita come si
trattasse di contrarre debito, alla superiora rispettiva.
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168. Per alienare beni della Congregazione, mobili e immobili, si richiede la valutazione di essi, fatta da coscienziosi periti e in iscritto;
la causa di necessità e di evidente utilità; la preferenza al maggiore
offerente e il permesso dell’autorità superiore come nei debiti.
169. Per la locazione di beni del valore di oltre le tremila lire annue
e per più di nove anni, occorre il beneplacito apostolico; qualunque altra locazione, se oltrepassa il tempo della durata in ufficio
della locatrice richiede il permesso della superiora immediatamente maggiore, dato in iscritto e col consenso del consiglio.
170. Si cerchi con opportune provvidenze di assicurazione, mediante il concorso della casa e qualche lavoro straordinario della singola, che ognuna lasci, dopo la morte, almeno una borsa di
studio intestata al suo nome, con la quale continui in perpetuo a
mantenere una vocazione.
Assistenti Supplenti
171. Queste serviranno per ricevere le delegazioni particolari della Direttrice Prima, per custodire una chiave della cassaforte, in
qualche assenza prolungata di una delle tre depositarie, per l’ufficio di Visitatrice, o di Socia della Direttrice nella Visita.
172. In caso di morte di qualcuna del Consiglio la Direttrice Prima nominerà la sostituta, scegliendola tra le Assistenti Supplenti.
Come può anche aggiungere alla Segretaria, Preside, Economa
qualche altra religiosa più competente.
Provincie
173. Solo col permesso della competente Autorità ecclesiastica,
quando il numero delle case e delle soggette fosse tale da esigerlo,
si procederà alla distinzione di provincie religiose nella Congregazione.
174. Per le Direttrici provinciali si stabilisce, come qualità, le stesse
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della Direttrice Prima, come elezione e rielezione le stesse delle
direttrici locali, come durata in ufficio, le stesse delle consigliere
generali.
175. Per la formazione d’una provincia occorrono da parte dell’Istituto non meno di ventiquattro residenze, tra cui non meno di sette case formate, con possibilità immediata di noviziato e studentato proprio.
176. Nel caso di più provincie si procurerà che, oltre i singoli noviziati ove si trascorrerebbe solo il primo anno di prova, ci sia un noviziato interprovinciale per l’ultimo anno precedente la professione.
177. La Direttrice provinciale sarà assistita e coadiuvata da un
consiglio tutte di nomina della Generale. Esso dev’essere raccolto
e ascoltato almeno ogni cinquanta giorni, e tutte riproducono negli uffici e doveri il Consiglio Generalizio.
178. Ogni provincia col permesso della Direttrice generale e sotto
la presidenza d’una sua delegata celebrerà ogni anno il proprio
capitolo, sull’imitazione delle assemblee generali e con le stesse
finalità tranne l’elezione e la legislazione.
Doveri comuni delle Superiore
179. Tutte le superiore, dopo la loro elezione devono emettere la
professione di fede, secondo la formula approvata dalla S. Sede
Apostolica, alla presenza dell’assemblea, e della superiora che le
elesse, o una loro delegata.
180. Similmente chi, lasciato il primo ufficio, ricevesse altro officio
anche della stessa specie del primo. Detta professione non può
essere fatta a mezzo di procuratore e né essere emessa nelle mani
di un laico.
181. Nell’entrare in carica le Superiore alla presenza della comuni242

tà, raccolta davanti al SS. Sacramento, emetteranno formale promessa di zelare l’osservanza di tutte le Costituzioni, per quanto
da esse dipende, senza tollerare e tanto meno introdurre rilasciamento alcuno.
182. Tutte le Superiore devono risiedere nella casa loro assegnata
per meglio adempire all’ufficio, e nessuna può allontanarsene per
più di un giorno, o di una settimana, o di un mese, senza il permesso della Superiora rispettivamente locale, provinciale, generale.
183. Ogni Superiora deve promuovere diligentemente tra le sue
dipendenti, la conoscenza, lo studio e l’esecuzione di tutti i decreti
della S. Sede, riguardanti i religiosi, e curare la lettura semestrale
di quelli che si devono leggere almeno una volta l’anno.
184. Similmente la lettura comune e lo studio privato per la conoscenza e l’esecuzione, degli atti dell’Apostolica Sede, degli Ordinari diocesani delle nostre Direttrici e Assemblee generali, e specialmente delle Costituzioni.
185. Ogni Superiora personifichi l’osservanza religiosa, e sia la
prima a ogni atto comune, senza permettersi eccezioni e dispense, senza vera necessità, e avendone bisogno abitualmente, si dimetta, salvo il beneplacito delle Superiore Maggiori.
186. Badi prima al proprio perfezionamento spirituale, poi alla
propria dipendenza fedele e generosa dalle Superiore Maggiori,
poi al maggior bene delle ufficiali minori, da sé dipendenti, e si
astenga da ogni coercizione violenta.
187. Molto più si astenga da ogni familiarità particolare con chiunque, anche delle suddite e alunne; faccia gli avvisi comuni in tempi fissi, e le ammonizioni particolari in privato, con fermezza e
dolcezza, differendole se si sentisse turbata.
188. Si guardino bene tutte le Superiore dall’indurre in qualsiasi
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modo chiunque delle suddite a manifestar loro la propria coscienza, sebbene sia lodevole che queste lo facciano del tutto filialmente e spontaneamente.
189. Pur avendo la podestà dominativa sulle suddite, in forza del
voto di ubbidienza, non siano facili a darne precetti formali, anzi
sarà meglio che almeno le direttrici locali, se ne astengono quasi
del tutto.
190. Ma sopratutto facciano amare, dentro e fuori la Congregazione, come vera madre, nelle sue leggi e nelle sue opere, facendone
leggero il giogo e soave il peso nella carità cristiana, e nell’imitazione della S. Famiglia.
Maestre del Noviziato
191. La Maestra delle Novizie dev’essere una religiosa di almeno trentacinque anni e dieci di professione, cospicua per scienza
ascetica, e che goda della fiducia comune, e si distingua per la sua
stima e amore all’Istituto.
192. Alla Maestra delle Novizie compete la direzione delle Novizie che essa è tenuta a formare, con ogni diligenza, e tutta sua responsabilità, secondo lo spirito del Vangelo, del Diritto Canonico,
e delle presenti Costituzioni.
193. Ogni trimestre darà una relazione al possibile dettagliatamente completa, di ogni novizia, col suo giudizio sintetico, in scritto,
alla Superiora Generale. Abbia presente che come non compete a
lei l’ammettere, cosi neppure l’espellere le novizie.
Uffici
194. Dove ci fosse abbondanza di personale religioso, ci siano distinte le seguenti mansioni: Prefetta, Preside, Economa, che con
la Vicaria formano gli uffici maggiori, e il consiglio della Direttrice
locale, che è l’unica carica d’ogni casa.
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195. Inoltre la sacrestana, la portinaia, l’infermiera, la guardarobiera, la dispensiera, la cuoca, la bibliotecaria, che formano gli uffici minori. Direttrice e Vicaria deve essere sempre una professa.
196. Nelle comunità più piccole la Direttrice assomma in sé gli uffici maggiori e assegna i minori abitualmente e provvisoriamente
a chi giudicherà meglio. Ma le verrà sempre assegnata almeno
una professa come Vicaria e Consigliera.
Direttrice locale
197. Suo diritto e dovere è il presiedere a tutta la vita di comunità, rendersi conto della osservanza religiosa dei singoli soggetti, e
promuoverne il buono spirito, la laboriosità nelle opere, la unione
fraterna.
198. Quindi si studierà di tenere frequentissime esortazioni alla
comunità intera, e altre periodicamente alle Superiore minori e
ufficiali della casa; e coordinare e dirigere l’azione della Prefetta,
della Preside, e della Economa.
199. A lei spetta stendere la relazione trimestrale delle singole
religiose per la Direttrice Generale; e mantenere le relazioni con
l’Ordinario Diocesano, e con i parroci, coi benefattori, e clienti, e
occorrendo con i superiori dei Vocazionari.
Sacrestana
200. A una religiosa che si distingua per soda pietà, è affidata la
custodia, la pulizia, l’ordine del luogo e vasi sacri, arredi e ogni
suppellettile delle Chiese e oratori nostri, cura degli organi, campanile ecc.
201. Abbia nota esatta di tutte le sacre funzioni ordinarie e straordinarie, dei celebranti, delle adoratrici di turno, di tutte le altre addette ai sacri ministeri, degli orari, e non abbia altro ufficio,
nemmeno di catechista.
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Portinaia
202. A una religiosa che si distingua per disciplina di austera fedeltà, è affidata la sorveglianza dell’entrata e uscita delle persone di
casa, ospiti, estranei, e in particolare l’osservanza della clausura.
203. Riceve dalla superiora la chiave dopo l’Angelus del mattino
e gliela riporta all’Angelus della sera, notandole se tutte sono in
casa. Ogni volta chiuda a chiave la porta, accolga con serietà i visitatori, e ne avvisi subito la Superiora.
Infermiera
204. Alla religiosa che più si distingua per carità del prossimo, è affidata la cura delle nostre care e preziose inferme, alle quali deve
procurare tutti i conforti corporali e spirituali, tener loro compagnia e fare con esse qualche esercizio di pietà.
205. Chiami il medico appena se ne rilevi il bisogno; e religiosamente ne esegua le prescrizioni; avvisi di ogni inferma la superiora, per il dolce dovere delle visite di carità, e con ogni entrante e
uscente chieda la benedizione dell’ubbidienza.
Nostre Madri
206. Le Direttrici Prime e quelle provinciali che per il loro buon
governo meritarono d’esser rielette almeno una volta, saranno tenute da tutta la Congregazione in onore e amore, come un sacro
senato, e uniche designate del nome di Nostre Madri.
207. A esse si possono tutte rivolgere e specialmente le incaricate
di uffici speciali, quasi come a direttrici spirituali, autorizzate dalla
Congregazione, di cui devono continuare il governo, a vita, col
consiglio e con l’orazione.
208. Ogni religiosa è tenuta a osservare le Costituzioni benché
queste da per sé sole, non obblighino sotto peccato. Superiore e
246

ufficiali sono obbligate di tutto fare per l’emendazione delle colpevoli e il rifiorimento dell’osservanza.
209. Ogni Superiora e ufficiale personifichi in se stessa l’osservanza; e nella loro assenza, ognuna faccia le parti della Società, e con
carità e prudenza, con la correzione fraterna e specialmente con
l’esempio, zeli l’osservanza.
Sanzioni
210. Per le infrazioni esterne si terrà ogni settimana il capitolo delle colpe; ma come penitenza si può assegnare solo qualcuna delle
pratiche di preghiera e mortificazione già in uso nella nostra Congregazione.
211. Solo l’Ordinario del luogo può emanare decreto di dimissione d’una religiosa sia pure professa temporanea «graviter onerata
conscientia» se non si attenesse alle seguenti condizioni e procedure.
212. Le cause dell’espulsione devono essere davvero gravi esistenti da parte dell’Istituto e da parte della religiosa - come per
esempio: la mancanza di spirito religioso, causa di scandalo, resistenza alle ammonizioni ecc.
213. Pur non dovendosi istituire un formale giudizio, bisogna però
riferire fedelmente e lealmente le cause dell’espulsione dell’imputata, e viceversa anche le di lei ragioni e risposte devono riferirsi
all’Ordinario.
214. L’Ordinario in fine, dopo avuta certa scienza della causa e un
accurata relazione della Direttrice Prima e del suo Consiglio, emanerà, se lo giudica bene in Domino, il decreto d’espulsione.
215. Una professa perpetua si espelle quando si fosse resa colpevole di tre mancanze gravi e notorie, con duplice ammonizione
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data a tre giorni almeno d’intervallo, con imposizione di penitenze e comminazione del rinvio.
216. Dopo sei altri giorni, la Direttrice delibera col Consiglio, e
ponderate e riferite negli atti le risposte della rea, a maggioranza
di voti la Direttrice rimette tutta la faccenda all’ordinario del luogo perché decida lui.
217. Nel caso di grave scandalo esterno e nell’imminenza di gravissimo danno alla comunità, viene espulsa la rea dalla Direttrice
generale, o nei casi urgenti dalla direttrice locale, col parere del
rispettivo Consiglio e consenso dell’Ordinario.
218. L’espulsa se era professa temporanea, resta libera senz’altro
da ogni legame; se perpetua, resta vincolata e con l’obbligo di rendersi degna di venir riammessa, e la Società, con le debite soddisfazioni e cautele, la deve riammettere.
Ordine di Precedenza
219. 1.
		
2.
3.
4.
5.

Direttrice Prima, Suo Consiglio, Ex Direttrici generali Provinciali.
Direttrici locali per anzianità di professione.
Professe per ordine di professione.
Novizie per ordine di vestizione.
Postulanti per ordine d’ingresso.
Suffragi

220. 1.
		
2.
		
3.
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Per ogni professa e anche per ogni novizia un settenario
di SS. Messe nella casa a cui apparteneva.
Per il Sommo Pontefice, un funerale in tutte le case e la vita
di preghiere e penitenza d’una settimana.
Per ogni Direttrice Prima anche uscita di carica e per ogni
consigliera generale in carica le trenta SS. Messe, dette
Gregoriane.

4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
		

Nel mese di novembre in ogni casa formata sette SS. Messe per tutti i defunti.
Tre SS. Messe per il Vescovo, in ogni casa che ci fosse nella
Sua Diocesi.
Due SS. Messe per il Sig. Parroco, nella cui parrocchia abbiano casa.
Di questi suffragi s’incaricano gratuitamente i religiosi
vocazionisti per gratitudine del bene anche materiale ricevuto dalle Suore nei vocazionari.
Relazioni con l’Ecc.mo Ordinario

221. Ogni anno si manderà al Rev.mo Ordinario del luogo un diligente rapporto sulla situazione disciplinare e materiale della Casa
o delle Case che si trovino nella Sua Diocesi.
222. Di ogni fondo donato e legato all’Istituto per il culto Divino, e
altre pie opere si darà relazione al Rev.mo Ordinario Diocesano, e
si faranno diligentemente osservare tutte le sue prescrizioni circa
i luoghi e i ministeri sacri, circa i collegi, le scuole e tutto quanto
sia nella sua giurisdizione.
223. Si abbia presente che il Rev.mo Ordinario può e deve visitare
canonicamente almeno ogni cinque anni le Case della Società nostra, vigilare sul come si osserva la religiosa disciplina, informarsi
dello stato finanziario e che può anche correggere e punire le colpe commesse.
224. Occorre la licenza del Rev.mo ordinario locale ogni volta che
si tratta di erigere una chiesa, e aprire un oratorio, cominciare a
celebrare la S. Messa anche nelle cappelle domestiche, esporre solennemente il SS. Sacramento alla pubblica adorazione, e tenere
altre funzioni pubbliche.
225. Perché la Società apra case in altre diocesi, occorre insieme
con la licenza scritta del Rev.mo Ordinario nella cui diocesi ha la
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Casa Madre, la licenza del Rev.mo Ordinario locale. A quegli occorre far capo nelle cose riguardanti tutto l’Istituto, agli Ordinari
Diocesani, poi delle singole Case, negli affari riguardanti queste
ultime.
226. L’Ecc.mo Ordinario del luogo ove si tiene l’Assemblea generale deve, o in persona, o per mezzo di suo delegato, presiedere
sempre alla elezione della Direttrice generale, e Egli stesso o il delegato condurrà i due Sacerdoti scrutatori in questa elezione.
Formula dei SS. Voti
O mio Dio e mio Tutto, o mio Dio Padre, Figliuolo e Spirito Santo,
ecco che io N. N. nella Comunione della Santa Chiesa e di Gesù
Maria e Giuseppe, nelle mani della Vostra serva N. N. Direttrice Generale delle Suore delle Divine Vocazioni offro, consacro e
disposo tutta me stessa a Voi solo, tutta me stessa a Voi sempre,
mentre con tutta la mia mente e con tutto il mio cuore e con tutto
l’essere mio fo voto di perfetta povertà, castità, ubbidienza (per
un triennio o in perpetuo) in questa religiosa Congregazione istituita per il servizio delle Vocazioni e della Divina Unione; giurando nello stesso tempo servitù alla S. Chiesa, fedeltà al mio Istituto
e amore al SS. Cuore di Gesù per la maggiore Gloria del Vostro
Nome, e per l’adempimento del Beneplacito della Vostra Volontà
e per l’incremento del Regno della Vostra Santità e Divina Verità e
Carità, e Divina Unità e Trinità, o mio Dio e mio Tutto. Amen.
DECRETUM
adprobationis et erectionis Canonicae
Congregationis Religiosae cui nomen
“Sorores Vocationum Divinarum”
Visis precibus Nobis porrectis ab Adm. Rev.do D.no Justino
Russolillo, Parocho Villae Planurae huius Nostrae Diocesis pro ad250

probatione et canonica erectione Novae Congregationis Religiosae ab eo fundatae intra limites suae parochiae sub titolo “Sorores
Vocationum Divinarum”.
Visis, examinatis et adprobatis propriis ipsius religiosae familiae legibus.
Attento axperimento a nobis facto per circiter septem annos vel
ex reditibus propriis vel maxime ex fructibus laborum, scholarum
etc. congruae sodalium habitationi et sustentationi provisum iri.
Debitis obtentis facultatibus a Sacra Religiosorum Congregatione Romana, praefatam familiam in Congregationem Religiosam
Sororum a votis simplicibus, sub titulo “Divinarum Vocationum”,
adprobamus et erigimus.
Moderatricem nuper erectae Congregationis usque dum non
deveniatur ad regularem electionem iuxta adprobatas leges Sororem Mariam Ioannam a SS. Trinitate deputamus et eligimus, ipsi
quam maxime commendantes tum quoad vitam interiorem tum
quoad opera externa, religiosam observantiam Costitutio num
harum quas, Nobis insciis, amplius immutare non licet.
Datum Puteolis, die 26 Maji 1927.
† Josephus Episcopus
Cancell. Ep.lis: Can. Henr. CONTE
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PARTE SECONDA
COSTITUZIONI DELLE SUORE DELLE
DIVINE VOCAZIONI - 1947
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G.A.U.D.I.O.

Gloria Amor Voluntas Dei in Omnibus

COSTITUZIONI
delle Suore delle Divine Vocazioni
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COSTITUZIONI DELLE SUORE DELLE
DIVINE VOCAZIONI - 1947

La seconda edizione delle Costituzioni delle Suore delle Divine Vocazioni
rappresenta il volume che fu approvata dalla S. Congregazione dei Religiosi con
la firma del Prefetto il Cardinale Luigi Lavitrano il 24 maggio 1947.
Con l’approvazione delle Costituzioni il ramo femminile ricevette anche il
“Decreto di diritto pontificio”, che i Padri riceveranno dopo poco più di sette
mesi, all’alba del 1948.
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PARTE I
Ammissione e Disciplina religiosa
Capitolo I
Del Fine della Congregazione
1. Le Suore delle Divine Vocazioni formano una Congregazione
religiosa di vita mista; il fine generale della Congregazione è di
adoperarsi alla propria santificazione, mediante l’osservanza dei
tre voti semplici di obbedienza, castità e povertà, prima temporanei e poi perpetui, e delle costituzioni; essa ha un’unica classe di
Suore, con perfetta vita comune, sotto il regime di una Direttrice
Generale, coadiuvata da quattro Assistenti.
2. Ha per fine speciale di aiutare i genitori nel loro dovere di proteggere e assecondare le prime inclinazioni dei loro fanciulli alla
vocazione religiosa o sacerdotale; di sostituirsi all’opera dei genitori, qualora questi manchino nel loro dovere specialmente su
questo punto: perciò le Suore attendono all’opera dei così detti
Vocazionari, secondo le norme e le cautele compilate dai Capitoli
e Consigli Generali della Congregazione, delle quali alcune sono
già descritte in queste Costituzioni e perciò riviste dalla S. Sede.
Le Suore coadiuvano inoltre i Parroci nel ministero delle anime
con l’insegnamento del catechismo con la preparazione ai sacramenti, l’assistenza dei malati e simili.
3. Tutte le Religiose formano una sola famiglia, godono delle stes259

se indulgenze e grazie spirituali; parimenti sono obbligate all’osservanza delle Costituzioni e della disciplina religiosa. In morte
hanno diritto agli stessi suffragi.

Capitolo II
Dei Membri e della precedenza
4. La Congregazione ha una sola classe di Suore pure distinguendole, dall’occupazione prevalente; in Suore insegnanti, Suore
operaie, Suore infermiere.
Le aspiranti devono avere una educazione cristiana e civile, buona reputazione, buona salute, senza alcuna deformità esteriore
notevole; giudizio retto, cuore docile, animo semplice e schietto;
segni evidenti di pietà, specialmente di modestia, di semplicità ed
amore alla povertà.
5. Sin dal tempo della formazione religiosa si abbia in mente la
preparazione propria di ciascuna delle tre mansioni principali
suddette.
6. L’ordine di precedenza nella Congregazione è così stabilito: Direttrice generale; sue Consigliere per ordine di elezione; Segretaria ed Economa generale, ex Direttrici Generali; Direttrici locali,
per anzianità di prima professione; professe prima perpetue poi
temporanee per ordine di prima professione; novizie per ordine
di vestizione, postulanti per ordine d’ingresso.
7. Fra più Suore che emisero la prima professione nello stesso
giorno, fra novizie della stessa vestizione e postulanti che cominciarono il postulantato nello stesso giorno, precede la più provetta
di età.
8. Una religiosa decaduta da un ufficio riprende il posto secondo
260

l’anzianità di prima professione. Non è lecito assumere o ritenere
alcun titolo o privilegio, fatta eccezione della Superiora generale
come è detto ai numeri relativi.
9. Per il servizio dei Vocazionari la Congregazione accoglie, a vivere in comune, tutte quelle pie donne, anche vedove, che per
l’età alquanto inoltrata o altri motivi non trovino istituti in cui potersi raccogliere a passare santamente la vita.
10. Queste formano una sezione a parte nella Congregazione, e
sotto la direzione delle Suore più adulte, più prudenti e più benemerite, vengono occupate nelle mansioni domestiche femminili
dei Vocazionari, dopo l’opportuna preparazione.
11. Le relazioni tra queste pie donne e la Congregazione sono regolate da speciali Statuti, sottoposti alla revisione della S. Sede.

Capitolo III
Dei Patroni celesti
12. La Società è tutta affidata all’alta protezione, paterne cure e
regale superiorato di Maria SS. e S. Giuseppe, di cui vuol essere la
famiglia e il regno.
13. Onora la SS. Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Signora
delle Divine Vocazioni, Mediatrice di tutte le grazie, Regina di tutti i Santi, associandole sempre e inseparabilmente S. Giuseppe in
tutto il culto privato.
14. Non è addetta a nessun Santo in particolare, ma come estende la sua opera al servizio della Chiesa Militante e Purgante, così
onora, nel suo culto privato, tutti i Santi della Chiesa Trionfante,
specialmente gli Apostoli, i Dottori, i Fondatori.
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Capitolo IV
Dell’ammissione nella Congregazione
15. Può essere ammessa nella Congregazione la donna cattolica, che
non ha alcun legittimo impedimento, è mossa da retta intenzione
ed è atta a compiere gli obblighi propri della Congregazione.
16. Prima di essere accettate, le aspiranti devono presentare gli
attestati: di nascita, di battesimo e di cresima; di buona condotta;
quello medico di sana costituzione; la dichiarazione dei genitori o
di chi per essi, di riaccettare l’aspirante in famiglia, se prima della professione perpetua insorgessero cause fisiche o morali, per
cui non fosse ritenuta idonea per la Congregazione, oppure fosse
mandata.
17. Per ammettere le aspiranti le quali sono state nel Postulato o
Noviziato d’altra religione, occorrono anche le lettere testimoniali giurate, rilasciate dalla Superiora Maggiore di quella religione,
nelle quali siano espressi i motivi, per cui furono dimesse o ne
uscirono liberamente.
18. Sono ammesse invalidamente al Noviziato quelle candidate
che:
1) abbiano apostatato dalla fede cattolica, aderendo ad una fede
acattolica;
2) non abbiano compiuto 15 anni di età;
3) entrino nella Congregazione indotte da violenza, grave timore o inganno; oppure le Superiore ricevano indotte nello
stesso modo;
4) siano coniugate mentre perdura il matrimonio;
5) siano o fossero state legate dal vincolo della professione religiosa;
6) abbiano imminente una pena per grave delitto commesso, di
cui furono o possono essere accusate.
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19. Sono ammesse validamente, ma illecitamente, quelle candidate che:
1) siano cariche di debiti, ai quali non sono in grado di soddisfare;
2) abbiano a rendere conto o si trovino impigliate in altri affari
secolareschi, in modo che la Congregazione possa temere liti
e molestie;
3) debbano aiutare i parenti, cioè il padre o la madre, il nonno o
la nonna, che si trovino in grave necessità;
4) siano madri e la loro opera sia necessaria per sostenere o educare i figliuoli;
5) siano di rito orientale se non hanno il permesso scritto dalla
Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.
20. Dai predetti impedimenti, riguardanti la validità o la liceità
d’ammissione al noviziato, può dispensare solo la S. Sede.
21. Le Superiore che abbiano ammesso al noviziato una candidata non idonea per impedimenti canonici d’invalidità o anche
semplicemente d’illiceità, contrariamente al prescritto del Canone
542, o senza le lettere testimoniali richieste, siano punite secondo
la gravità della colpa, non esclusa la privazione dell’ufficio.
22. Non si ammettano le aspiranti, che abbiano avuto qualche
persona parente in linea ascendente o collaterale, fino al secondo
grado, affetta da malattie solite a propagarsi nella prole; neppure
quelle affette da notevoli deformità esteriori.
23. La Congregazione richiederà dalle aspiranti un conveniente
corredo e una tassa di entrata, l’una e l’altra da stabilirsi dall’assemblea generale.
24. Qualora si presentassero soggetti di belle speranze ma poveri,
da non poter soddisfare per il corredo e l’entrata, la Congregazione si adoperi a fornirglieli mediante benefattori, o le aiuti a procacciarseli col proprio lavoro, prima della formale ammissione.
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25. Non è prescritta nessuna dote propriamente detta. Tuttavia la
Congregazione conserva a parte, adoperandosi a renderli fruttiferi, i capitali che le postulanti abbiano portati e di cui le postulanti abbiano ceduto l’amministrazione alla Congregazione; questa
può servirsi solo degli interessi via via maturati, dovendo restituire, in ogni caso di uscita dalla Comunità, i suddetti capitali alle
suore interessate.
26. Si renda conto all’Ordinario del luogo dell’amministrazione
di tali beni, in occasione della S. Visita e quando egli lo ritiene
opportuno.

Capitolo V
Del Postulato
27. L’aspirante, prima di essere ammessa al postulato, sia esaminata sulla vocazione e coltura da un membro del Consiglio generale
o da altra suora delegata dalla Direttrice generale.
28. L’esame versa sulle intenzioni e disposizioni dell’aspirante e
sulla idoneità morale e fisica alla vita e opere dell’Istituto; di tutto
si faccia relazione scritta e segreta alla Direttrice Generale; l’esame
si ripeterà ogni semestre del postulato e del noviziato.
29. Nessuna aspirante sia ammessa al postulato se non si prevede
che in tempo debito potrà adempire alle condizioni richieste alla
valida e lecita ammissione al noviziato.
30. Spetta alla Direttrice generale, udito il suo Consiglio, ammettere le aspiranti al postulato; il postulato dura un anno e può essere
prorogato dalla Direttrice, non però oltre sei mesi; essa, udito il
suo Consiglio, può licenziare le postulanti, se non siano trovate
idonee, moralmente e fisicamente, alla vita della Congregazione.
31. Le postulanti vivano in una casa formata, in cui vige l’osser264

vanza; vi si osservi il maggior distacco dal mondo; senza comunicare con le professe e con gli estranei, e di raro con i parenti più
stretti, siano occupate in lavori e corsi d’istruzione.
Le postulanti sono sotto la direzione di una Maestra, che ne riferisce alla Direttrice.
32. Il noviziato è preceduto da otto giorni interi di esercizi spirituali, distinti da quelli annuali. Possibilmente ci siano case o almeno sezioni distinte per la prova religiosa delle suore postulanti e
delle novizie.
33. La Superiora, due mesi almeno prima dell’ammissione della
postulante al noviziato, ne avverta l’Ordinario del luogo, affinché
egli, personalmente o per mezzo di un suo delegato, esamini, almeno trenta giorni prima, se la postulante è costretta o ingannata
ad entrare nella Congregazione, e se è cosciente di ciò che sta per
compiere.
Ciò farà allo stesso modo per l’ammissione della candidata alla
prima professione temporanea e alla professione perpetua.

Capitolo VI
Del Noviziato
34. Per erigere una casa di noviziato ovvero per trasferirlo da una
casa all’altra della Congregazione, occorre, oltre il voto deliberativo del Consiglio generale, anche la licenza della S. Sede.
35. Il diritto di ammettere al noviziato spetta alla Direttrice generale, col voto deliberativo del suo Consiglio.
36. Le Superiore mettano nella casa di noviziato solo delle religiose che siano di un’osservanza esemplare.
37. Il noviziato incomincia dalla vestizione religiosa e dura due
anni.
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38. Il noviziato sia al possibile segregato da quella parte della casa,
nella quale dimorano le professe.
39. Senza una causa speciale e con licenza della Superiora e della Maestra, le novizie non abbiano alcuna comunicazione con le
professe né queste con le novizie.
40. Ogni noviziato abbia una sezione speciale per le novizie più
anziane, specie poi se di stato vedovile.
41. Oltre gli altri requisiti canonici, che sono enumerati all’articolo
18 per la validità del noviziato, esso perché sia valido deve durare per il primo anno, che vien detto canonico, intero e continuo;
dev’essere iniziato almeno dopo il quindicesimo anno di età, e
trascorso nella stessa casa del noviziato.
42. Il secondo anno di noviziato non si richiede per la validità, ma
da esso può dispensare solo la S. Sede.
43. L’anno canonico si prende com’è nel calendario e dev’essere
terminato in modo che il giorno in cui si cominciò il noviziato non
venga contato, e il tempo si consideri finito dopo passato l’ultimo
giorno della stessa data del giorno dell’ingresso.
44. L’anno canonico di noviziato si interrompe, in modo da doversi
cominciare e compiere nuovamente, se la novizia rimandata dalla
Superiora sia uscita di casa; o abbia lasciata la casa senza licenza
della Superiora con l’intenzione di non ritornare più; oppure se
sia rimasta fuori di casa, ancorché con l’intenzione di ritornare
e con licenza della Superiora, oltre trenta giorni, sia continui sia
non continui, per qualsivoglia motivo.
45. Se la novizia con licenza della Superiora generale oppure costretta da forza maggiore è rimasta fuori di casa, sotto l’ubbidienza
della Superiora, più di quindici giorni, ma non più di trenta giorni
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anche non continui, per la validità del noviziato è necessario e
sufficiente che supplisca i giorni in questo modo trascorsi; se non
ha passato in queste condizioni più di quindici giorni, la Direttrice
generale può esigere che vi supplisca, ma tale supplemento non è
necessario per la validità.
46. Il noviziato non viene interrotto per il trasferimento della novizia da un noviziato all’altro, purché l’assenza non abbia superato trenta giorni.
47. Le Superiore solo per un motivo giusto e grave possono concedere il permesso di rimanere fuori la casa del noviziato.
48. Nella casa del noviziato le novizie abitano in camerate distinte
e vigilate, nella perfetta segregazione dal mondo e dalla famiglia
e anche dalle altre religiose.
49. Le novizie devono formarsi alla vita e animarsi dello spirito
della Congregazione, sotto la direzione della maestra di noviziato,
dalla quale dipendono in tutto quello che spetta la loro religiosa
formazione; però per la disciplina generale della casa dipendono
dalla direttrice locale.
50. Le novizie devono fare un’intensa vita di preghiera vocale e
mentale, uno studio profondo della legge e consigli divini e costituzioni nostre, con la pratica elevata di tutte le virtù cristiane nella
carità di Dio e del prossimo, e moderatamente attendere al lavoro
manuale.
51. Ogni novizia abbia copia del testo completo delle costituzioni
e libri del Nuovo Testamento; il Breviario Romano, un ampio catechismo da imparare in gran parte a memoria, un corso elementare
di ascetica e vite di santi per suo uso.
52. Per le confessioni sacramentali le novizie abbiano designati i
confessori, com’è detto agli art. 174 e seg.
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53. Le novizie non possono essere adibite per l’insegnamento, né
per altri ministeri attivi, né in alcuno ufficio che le rivesta di autorità, e comunque impedisca gli esercizi del noviziato.
54. Nell’anno canonico del noviziato, le novizie non possono attendere di proposito a materie scolastiche, potendosi solamente
permetter qualche ora di studio e di scuola, ma solo di cose non
distrattive e per speciali ragioni.
55. Durante il secondo anno di noviziato, la Direttrice generale
può permettere lo studio alle studentesse, ma a quelle soltanto,
a cui si possa accordarlo senza danno dello spirito, considerate le
persone, i luoghi e i tempi, secondo che si giudicherà nel Signore;
si facciano però praticar loro quegli esercizi del noviziato, che sono
compatibili con lo studio, specialmente nei giorni di vacanza.
56. Le studentesse, che nel secondo anno di noviziato non si applicano allo studio, rimangono sotto la direzione della Maestra
delle novizie. Se poi per necessità, e precisamente per una più
adatta formazione delle stesse novizie, sembri meglio tenerle in
un’altra casa siano affidate alla cura particolare di una suora che
faccia le veci della maestra delle novizie.
57. Lo stesso si dica per tutte le altre novizie del secondo anno, che
cioè solo in linea eccezionale e per una grave necessità e per provvedere meglio alla loro formazione con l’allenamento nelle opere
dell’Istituto, possono trascorrerlo in altre case, sotto la guida e sorveglianza di una suora provetta, che continui la loro formazione.
58. Mai però le novizie del secondo anno possono occupare un ufficio indipendente e abituale, o mansioni così esterne o distrattive
da toglier loro tempo e raccoglimento opportuno all’intera vita
di pietà propria del noviziato; due mesi prima della professione,
devono tutte essere nella casa del noviziato per la preparazione
prossima all’ammissione dei voti.
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59. Terminato il biennio di noviziato, devono essere ammesse alla
professione o venir licenziate; per giuste ragioni e col voto consultivo del Consiglio; può la Direttrice prolungare per le singole il
tempo del noviziato, mai però oltre sei mesi.
Le novizie possono per qualunque giusto motivo venir licenziate
dalla Direttrice generale, ascoltato il suo consiglio, senza che ella
sia tenuta a manifestare il motivo dell’espulsione.
60. Se durante il noviziato incorrano in pericolo di morte, le novizie possono professare, col permesso della Direttrice generale,
o anche, nei casi più urgenti, della direttrice locale o da una loro
delegata. Ma ristabilendosi tornano alla condizione delle altre novizie.

Capitolo VII
Della Professione religiosa
61. La Direttrice generale ammette alla professione col voto del
suo Consiglio, deliberativo per la prima temporanea, consultivo
per la rinnovazione della temporanea e della professione perpetua, la prima professione si emette per un triennio, prorogabile
non oltre tre anni.
62. Per la validità di qualunque professione religiosa si richiede
che:
1) colei che la deve emettere, abbia compiti almeno sedici anni,
se si tratta della prima professione temporanea, ventuno se si
tratta della professione perpetua;
2) sia la Direttrice generale ad ammetterla alla professione, secondo le costituzioni;
3) sia preceduto il noviziato valido secondo il diritto;
4) la professione venga emessa senza violenza o timore grave
o inganno;
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5) sia esplicitamente espressa;
6) sia ricevuta dalla Direttrice generale o direttamente o mediante una delegata.
63. Per la validità poi della professione perpetua, si richiede ancora
che sia preceduto un intero triennio di professione temporanea.
64. I primi voti temporanei devono essere emessi nella stessa casa
di noviziato; gli altri possono emettersi in altre case della Congregazione.
65. La professione comprende i tre voti di povertà, castità e ubbidienza.
66. Il documento della professione dev’essere firmato dalla religiosa professante, dalla Superiora ricevente, e da altre due testimoni;
è conservato in archivio insieme alle domande per il postulato, il
noviziato, la professione, anch’esse firmate nello stesso modo.
67. La formula della professione è la seguente:
O mio Dio e mio Tutto! O mio Dio Padre, Figliuolo e Spirito Santo!
Ecco che io N. N. nella comunione della Santa Chiesa e di Gesù,
Maria e Giuseppe, nelle mani della Vostra serva N. N. Direttrice
Generale delle suore delle Divine Vocazioni e delle sue successore, offro, consacro e disposo tutta me stessa a Voi solo, tutta me
stessa a Voi sempre, mentre con tutta la mia mente e con tutto
il mio cuore e con tutto il mio essere, fo voto di povertà, castità
e ubbidienza (per un triennio o in perpetuo) in questa religiosa
Congregazione, istituita per il servizio delle vocazioni e della Divina Unione; giurando nello stesso tempo servitù alla S. Chiesa
nel Clero, fedeltà alla S. Famiglia nella Congregazione e amore
alla Sacrosanta Trinità Vostra nel SS. Cuore Eucaristico di Gesù.
Per la maggior gloria del Vostro Nome, per l’adempimento del beneplacito della Vostra Volontà e per l’incremento del Regno della
Vostra Santità. O Divina Verità e Carità, o Divina Unità e Trinità, o
mio Dio e mio tutto.
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68. Quando il tempo, per il quale sono stati emessi i voti, è trascorso, non si frapponga alcun indugio alla loro rinnovazione.
La Direttrice Generale per una causa giusta può permettere che
la rinnovazione dei voti sia anticipata di qualche tempo, non però
oltre un mese.
69. Terminato il tempo dei voti temporanei, ai sensi del num. 61 la
religiosa o emetta la professione perpetua o ritorni al secolo.
La religiosa professa di voti temporanei, finito il tempo dei voti,
può lasciare liberamente la Congregazione; come pure la Direttrice generale, udito il suo Consiglio, può per cause giuste e ragionevoli, escluderla dal rinnovare i voti temporanei o dall’emettere
la professione perpetua; non però per ragione di malattia, eccetto
che sia provato con certezza che essa prima della professione fu
dolosamente taciuta o dissimulata.
70. La dispensa dei voti tanto temporanei finché dura il vincolo,
che perpetui, è riservata all’Ordinario del luogo, come è detto agli
art. 249 e seguenti.
71. Tutte le professe rinnovino spesso in privato e per devozione
i loro voti specialmente dopo la S. Comunione, al quale atto sono
annesse indulgenze speciali.

Capitolo VIII
Del Voto e virtù di povertà
72. Col voto di povertà la religiosa rinunzia alla facoltà di disporre
lecitamente di qualunque cosa temporale, valutabile in denaro,
senza licenza dei Superiori.
73. Le suore professe tanto di voti temporanei che perpetui, conservano la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne altri;
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anzi non è loro lecito spogliarsi del dominio dei loro beni, per atto
tra vivi, a titolo gratuito.
74. La novizia, avanti la professione temporanea, faccia liberamente il testamento dei suoi beni presenti e di quelli che le potranno pervenire; non le è lecito mutare il testamento fatto, senza
licenza della S. Sede; o, se il caso sia urgente e non vi sia il tempo
necessario di ricorrere alla S. Sede, senza licenza della Direttrice
generale; o ancora, se neppure si possa ricorrere a quest’ultima,
senza licenza della Superiora locale.
75. Avanti la prima professione di voti temporanei, la novizia ceda
per tutto il tempo che sarà legata dai voti semplici, l’amministrazione dei suoi beni a chi crede meglio, e disponga liberamente del
loro uso e usufrutto.
Se la novizia omise di fare questa cessione e disposizione, perché
non aveva beni di sorta, ma poi gliene vengono, o, se dopo averle
fatte, le pervengono per qualunque titolo altri beni, faccia o ripeta
la cessione e la disposizione nonostante la professione emessa.
76. La professa può mutare la cessione e la disposizione di cui
all’articolo precedente, ma col permesso della Direttrice generale;
se poi si tratti di mutazione di parte notevole dei suoi beni in favore della Congregazione, occorre la licenza della S. Sede.
Tanto la cessione, che la disposizione perdono ogni valore se la
professa lascia la Congregazione.
77. Le suore possono fare gli atti di proprietà prescritti dalle leggi
con la licenza però della Superiora generale; per gli atti che includono alienazione si richiede la licenza della Direttrice generale, o,
in caso urgente, della Superiora locale.
78. Tutto ciò che le religiose, non escluse le superiore, acquistano
per propria industria o in riguardo alla Congregazione, fa parte
dei beni della Congregazione, o della casa, a cui appartengono.
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79. In tutte le case della Congregazione sia osservata la vita comune, anche in ciò che riguarda il vitto, la suppellettile e il vestito.
Conviene tuttavia che la biancheria e le vesti di uso strettamente
personale siano conservate separatamente nel comune guardaroba.
80. Le religiose che violano in materia notevole la legge della vita
comune, siano fortemente ammonite; e se non si correggono, siano punite anche con la privazione della voce attiva e passiva, e se
sono Superiore anche dell’ufficio.
La suppellettile delle religiose sia conveniente alla povertà che
hanno professata.
81. In forza della virtù di povertà, la vocazionista s’impegna ad
abbracciare affettivamente e effettivamente quella vita di semplicità e mortificazione, di laboriosità e di servitù del prossimo, in
specie del clero, propria delle nostre.
82. Quindi la religiosa non può vendere o comprare, né ricevere
o donare, né prestare o permutare cosa alcuna, a proprio nome e
arbitrio. Non può procurarsi né conservare presso di sé né depositare presso altri, sia pure religiose, peculio alcuno, nemmeno in
equivalente; e si guardi dall’appropriarsi di qualunque cosa della
comunità, come per es. dei libri.
83. Ogni religiosa usi molta diligenza nella conservazione degli
oggetti e nella manutenzione dei locali per l’economia generale.
Tenga accurata registrazione di quanto ha nel suo ufficio, anche
in vista di ogni possibile controllo; più che al proprio si abitui a
provvedere, per quanto è in lei, al bisogno delle consorelle.
84. La nostra massima osservanza della povertà sia il tendere
all’eroismo della laboriosità in ministeri sacri, nel magistero e anche
nel lavoro manuale, come se tutte le suore si dovessero procacciare
da se stesse e con le opere e l’attività personale, astenendosi anche
a tal fine da ogni cosa superflua e riducendosi al necessario.
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85. Le nostre comunità devono essere generose nell’elemosina al
povero, nella mercede all’operaio, nella contribuzione alle opere
parrocchiali, diocesane, pontificie, e nella cooperazione pratica e
realistica a ogni buona iniziativa del clero, e sopratutto a conservare il carattere di gratuità a tutti i nostri Vocazionari propriamente detti.
86. Le Superiore vigilino rigorosamente che nulla di superfluo si
introduca né in privato, né in comune; ma anche che nulla del
necessario e del conveniente manchi alla religiosa e alle case e che
sia riservato all’uso esclusivo delle singole solo quello che è necessario personalmente in vesti, libri, oggetti ecc.

Capitolo IX
Del Voto e della virtù di castità
87. Col voto semplice di castità la religiosa si obbliga alla legge del
celibato cristiano; inoltre, in forza della virtù di religione, ad astenersi da qualsiasi atto interno o esterno opposto alla castità.
88. Inoltre deve tendere generosamente alla perfezione interna
ed esterna della santa purità, con l’uso dei mezzi e delle cautele
dell’ascetica cristiana.
89. È vietata alle suore in particolare ogni lettura romantica e in
qualsiasi modo pericolosa, ogni relazione con persone esterne,
anche solo epistolari, non riconosciuta molto utile all’anima dalla
propria Superiora, e ammettere altre nella casa religiosa, eccetto
nei parlatori e negli oratori.
90. Le suore custodiscano gelosamente il loro cuore e il loro corpo
da ogni superfluità di affetto, da ogni familiarità di tratto, da ogni
sensibilità di diletto per se stesso voluto. Evitino le esagerazioni
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dell’igienismo, le preoccupazioni del salutismo, le illusioni del
sentimentalismo.
91. Si mantengano sempre alla presenza di Dio, pratichino l’orazione frequente e assidua, la mortificazione costante; si avvicinino spesso e con devozione ai Sacramenti della Penitenza e della
Eucaristia e coltivino una tenera devozione verso la SS. Vergine
Immacolata.

Capitolo X
Del Voto e della virtù di ubbidienza
92. Col voto di obbedienza la religiosa assume l’obbligo di obbedire ai Superiori legittimi in tutto ciò che si riferisce, direttamente o
indirettamente, all’osservanza dei voti e delle costituzioni.
93. La suora è obbligata a obbedire, in forza dello stesso voto,
quando la Superiora comanda espressamente “in virtù di santa
obbedienza”.
94. Le Superiore non comandino in virtù di santa obbedienza che
raramente, con cautela e solo per causa grave.
Conviene per altro che il precetto sia dato per iscritto o almeno
alla presenza di due altri testimoni.
Le Superiore locali, specialmente delle piccole case, si astengano
dall’imporre tali precetti, eccetto che l’urgente necessità esiga altrimenti, informandone subito la Superiora generale.
95. La Vocazionista resta obbligata a comportarsi in modo da perseverare fedelissimamente fino alla morte nella sua famiglia religiosa, nonostante qualsiasi disagio o infermità, qualsiasi pericolo
o persecuzione.
96. Si applichi diligentemente ogni Vocazionista alla conoscenza
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profonda della lettera, spirito e osservanza di ogni legge che la riguardi. Coltivi un profondo e soprannaturale rispetto interno ed
esterno verso ogni legittima autorità ecclesiastica e civile; esegua
con perfezione interna ed esterna ogni comando, anche senza
formale precetto di ubbidienza.
97. Sia religiosamente fedele a ogni articolo delle Costituzioni e
docilissima e attaccatissima agli orari, segni comuni, regolamenti
di opere e di uffici; si guardi assolutamente dall’ambire e procurarsi per qualsiasi via, dignità e posti di comando, in Congregazione e fuori.
Non assuma impegni né accetti inviti, prima della debita autorizzazione.
98. Abbia la Vocazionista riverenza e carità soprannaturale, non
solo per l’ufficio, ma anche per la persona delle Superiore in questa loro funzione; ami farsi conoscere in pieno da esse e restare
sotto la loro vigilanza immediata e presenza frequente per facilitarne il governo. Non sia facile a sporgere ricorsi, eccetto che per
manifesti abusi e incompetenza dell’autorità inferiore.
99. Tenda soprattutto alla perfezione interna della virtù dell’ubbidienza, rinunziando con tutta generosità e fedeltà agli atti della
volontà propria indipendente, per meglio unirsi alla Volontà Divina comunque manifestata.
Si procuri in tutto il merito e la benedizione dell’ubbidienza.
100. Nella vita comune osservi la massima uniformità, salvo il sottoporre al controllo e benedizione dell’ubbidienza ogni buona iniziativa personale nelle opere esterne.
101. A preferenza di tutti gli altri mezzi ascetici, coltivi la religiosa
Vocazionista la pratica della direzione spirituale, come più piena
dello spirito di umiltà, che si afferma nell’ubbidienza.
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Capitolo XI
Della virtù della santa umiltà
102. Fin dal postulato tutte devono essere convinte della sovrana
importanza ascetica della santa umiltà e approfondite nella sua
teoria e pratica, secondo i Santi; esercitate a chiederla incessantemente al Signore e a praticarla nella vita interna e esterna, secondo le norme seguenti, senza però farne un criterio di condanna
agli altri.
103. Non parlare mai di se stessa, né in bene né in male, tranne il necessario con la direttrice e con altri a cui spetta di ufficio;
amare e praticare, pure se insegnanti, il lavoro manuale, anche
in compagnia e alla dipendenza delle operaie; amare e eseguire spontaneamente i servizi umili della casa; raccomandarsi con
sincerità e semplicità alle preghiere di tutti, con fiducia nella loro
intercessione.
104. Chiedere ai Sacerdoti la benedizione con devota disinvoltura; gradire da chiunque la correzione fraterna e spesso sollecitarla
dalle più fervorose; chiedere perdono cordialmente per ogni colpa esterna e dispiacere dato, sopratutto non scusarsi di qualsiasi
accusa, eccetto quando se ne abbia esplicita ubbidienza.
105. In ogni affare non ordinario chiedere il consiglio delle sagge;
voler sempre dipendere da qualcuna mortificando il proprio arbitrio in ogni cosa; praticare con diligenza la direzione spirituale;
evitare ogni modo di vestire e camminare, parlare e gestire sostenuto e fiero; tener nota dei benefici ricevuti, sia spirituali che
materiali per esercizio di gratitudine, in spirito di cordiale obbligazione.
106. Escludere dalla mente e dalla conversazione ogni forma di
processo per le cose personali; in ogni conversazione e disputa sostenere la verità, ma senza asprezza; chiedere permesso per ogni
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cosa propria esterna, anche se non sia né prescritto né desiderato;
informare le superiore di ogni cosa propria esterna fatta o avvenuta senza averla prevista e esporne personalmente e oralmente i
propri bisogni alle incaricate di provvedervi.
107. Le Superiore devono abituare i soggetti a praticare l’umiltà
anche riguardo alla Congregazione e le sue opere; si astengano
dal lodare i soggetti in loro presenza; non permettano diari, autobiografie, statistiche e cronache domestiche, senza una grande
utilità comune; similmente ogni reclame delle cose nostre con
stampe, foto o conferenze, dovendosi amare piuttosto l’anonimo,
l’eloquenza dei fatti e il puro zelo per il Signore.
108. Dalle Superiore e suddite si eviti ogni singolarità esterna, eccetto quella di fare con perfezione le cose comuni e ordinarie; si
preferisca lavorare a nome e utilità altrui, anche nel proprio campo; la vita comune tutte livelli esternamente e senz’altra emergenza che del vero merito; ogni interesse privato sia assorbito in quello della Congregazione e questo in quello della Santa Chiesa.
109. Abbia la religiosa in conto di larvata ribellione alle Superiore
il sottrarsi alla loro conoscenza e tenersi lontana dalla loro presenza; l’omettere i segni di riverenza loro usati in congregazione;
quando per qualsiasi motivo non abbia ricevuto con la comunità
la pace al mattino e l’aspersione al meriggio, non ometta mai di
chiedere alla sera, almeno in privato, la benedizione della Direttrice.
110. Per esercizio di umiltà, le suore usino il capitolo delle colpe
ogni settimana; le diverse categorie con la propria educatrice di
spirito, ma le professe perpetue e le officiali della casa lo fanno
immediatamente con la Direttrice locale; quando lo fanno tutte
insieme, si segue in ordine inverso l’ordine di precedenza, uscendone poi via via dalla sala del capitolo quelle che l’hanno fatto.
111. Sono materia di questo capitolo le infrazioni esterne della
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liturgia, canoni e costituzioni, specialmente della carità fraterna,
dell’umiltà, e anche delle principali norme della buona creanza,
quando però questi difetti abbiano avuto un testimonio.
Per accusarsi di altra materia, occorre un permesso speciale della
Direttrice generale.
112. Sono vietate nella Congregazione le feste delle celebrazioni
anniversarie, decennali, giubilari e simili delle nostre religiose anche superiore maggiori riservandole invece ai Santi, ai Sacri Pastori della Chiesa e per le date memorande della storia della Chiesa
e degli altri istituti religiosi. Ogni nostra festa di comunità sia direttamente ed esclusivamente ordinata all’edificazione spirituale
comune.
113. Con esplicito speciale impegno di servitù spirituale si deve
dalle nostre suore evitare ogni contesa col prossimo, specialmente
con le persone consacrate al Signore, anche a costo di cedere ai
propri diritti, e abbracciare tutto il servizio ascetico della parrocchia, agli ordini dei Sacri Pastori.

Capitolo XII
Della virtù della carità
114. Per la cultura e la pratica della carità di Dio, la Vocazionista si
obbliga con speciale impegno di amore a fare suo argomento di
studio e meditazione le divine parole, dal “Fiat lux” del Genesi,
all’“Ecce venio cito” dell’Apocalisse, nella luce dell’esempio del
Signore e degl’insegnamenti della chiesa.
115. Similmente a procurare a se stessa e alle anime il quotidiano
convito della SS. Eucaristia e della Parola di Dio, esortando e aiutando tutti a divenire comunicanti quotidiani e perpetui adoratori
in spirito e verità del Dio con noi nel SS. Sacramento e della SS.
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Trinità inabitante in noi mediante la Sua Grazia, non limitandosi
alla difensiva contro il male morale, ma passando alla conquista
del maggior bene spirituale.
116. Come esercizio di carità verso la sua stessa famiglia religiosa,
la Vocazionista si obbliga alla pratica della santa schiavitù a Gesù,
Maria e Giuseppe, secondo la devozione Monfortana.
117. Similmente, oltre che a perseverare nella sua congregazione
sino all’eternità, la Vocazionista si obbliga a mantenere integralmente le regolari osservanze, a zelarne la perpetua formazione e
espansione, a non farle colpevolmente perdere nessun soggetto
degno.
118. Accetti ogni Vocazionista con amabilità e costanza la correzione fraterna, e, tranne la materia di fede e costumi, procuri di
ottenere da sé con la preghiera al Signore e col suo buon esempio
e parola, l’emendazione di ogni difetto, senza procurare interventi altrui.
119. Si applichi a consolare ogni pena, a congioire di ogni bene, a
cooperare a ogni lavoro, restando insensibile soltanto alle seduzioni del male, infaticabile nella lotta contro il peccato, immutabile nella retta intenzione del fine, nel resto facendosi tutta a tutte
per il Signore.
120. Coltivi di proposito la Vocazionista un sano e illuminato ottimismo, non disperando mai della conversione e santificazione del
prossimo e dell’avvento del regno dei cieli sulla terra, confidando
nell’Onnipotenza della grazia e esercitando i poteri soprannaturali, di cui il Signore ha investito la Chiesa.
121. Per la carità del prossimo in generale la religiosa Vocazionista
si guardi dal recare fastidio a chiunque senza necessità di ordine
superiore, dall’invadere il campo altrui, da ogni curiosità dei fatti
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altrui senza averne preciso dovere, dall’usare espressioni dure e
altere, o di sarcasmo e ironia.
122. Invece sia fedele alle norme del buon vivere in società, abituandosi a sacrificare il comodo e interesse suo per quello delle
altre, a dare a ciascuna anche esternamente la stima e l’onore che
le si addice.
123. Procuri di dare sempre qualche cosa di utile per l’anima e, potendolo, anche per il corpo, a chiunque l’avvicina; a farsi in ogni
ambiente seminatrice di gioia e di pace; soprattutto a circondare di delicatezza i soggetti nuovi e tentati, le inferme e le ospiti,
le povere e le piccole, riconoscendo, amando e servendo in tutti
Gesù Cristo.
124. Ma come deve procurare di mantenere viva e alta la carità del
prossimo, così deve costantemente e serenamente vigilare contro
ogni possibile deviazione e decadenza di essa in sensibilità più o
meno pericolose e morbose, dovendo sempre cercare nella carità non la soddisfazione del cuore, ma l’edificazione dell’anima, e
tendere al trionfo del puro amore del Signore.

Capitolo XIII
Dell’abito religioso
125. Le postulanti vestono di nero con uniformità seria e modesta, con un piccolo colletto bianco, che deporranno all’ingresso
nel noviziato.
126. Le novizie ricevono il velo nero, che scende dalla testa sulle spalle, più piccolo e corto per la casa, più ampio e lungo per la
Chiesa e per l’uscita, di una stoffa conveniente a povertà e decoro.
127. Alla professione temporanea ricevono il catechismo con la
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medaglia dell’Immacolata, la quale pende dal collo sul petto, con
un laccio del colore liturgico del giorno, a ricordo d’unione con
Gesù.
128. Alla professione perpetua ricevono l’Evangelo col Crocifisso.
Ma il loro abito sia sopratutto la santa modestia, che osserveranno dovunque, in casa o fuori, da sole o assieme, con semplicità e
naturalezza.
129. Sia nel locale che nel personale, sia in comune che in privato,
le suore osservino le norme e gli usi della sana e modesta igiene,
insieme a quella nobile civiltà cristiana, che è la più conveniente a
religiose di vita mista.

Capitolo XIV
Della clausura, del silenzio e della corrispondenze
130. Tranne le chiese o oratori pubblici con l’attigua sacrestia, e
inoltre il parlatorio e la foresteria, che devono essere quanto più è
possibile vicini alla porta d’ingresso, tutto il resto della nostra casa
religiosa abitata dalla comunità è soggetta alla clausura.
131. Nei locali soggetti alla clausura, cioè riservati esclusivamente
alle suore, non possono venire ammessi uomini di nessuna età e
condizione, per qualsiasi pretesto.
132. Il luogo destinato a ricevere e ascoltare gli uomini, sia tale
che possa dirsi veramente patente, e disposto in modo che possa
facilmente vedersi di fuori quello che in esso avviene.
133. Nella casa, a cui sono annesse le opere proprie della congregazione, ci sia almeno una parte dei locali riservata alle religiose e
soggetta alle leggi della clausura.
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134. Senza una giusta causa e senza permesso delle superiore non
vengano ammessi uomini neppure nei luoghi fuori clausura, destinati alle opere nostre.
135. È vietata ogni visita a persone esterne, nel secolo, tranne che
per i Sacramenti e per i fini dell’Istituto e sempre con una compagna assegnata; ogni visita e trattenimento nelle camere personali
delle stesse religiose; in esse solo la Superiora può entrare per sorvegliare l’ordine e la pulizia.
136. Le suore evitino senza necessità di trattenersi fuori casa, ma
specialmente dopo l’Ave Maria della sera; o uscirne prima dell’Ave
Maria del mattino, diano a ogni passeggio carattere e scopo di pellegrinaggio a chiesa o cimitero.
137. Sia ancora interdetto alle nostre il recarsi alle pubbliche spiagge e piscine, sia pure in bisogno di cure; il visitare esposizioni di
arte mondana, l’assistere a pubbliche gare fisiche umane, l’andare
a cinema, teatro, spettacoli, feste, convegni pubblici esterni e ogni
simile cosa distrattiva, nemmeno sotto il pretesto della istruzione.
138. Sia interdetto alle nostre ogni esercizio abituale della medicina e chirurgia, ogni trattenimento inutile in mezzo al mondo e
alle mondane, accettare di prendere refezioni fuori la casa religiosa, senza vera e propria necessità.
139. Similmente ogni cultura del proprio esterno alla borghese, gli
svaghi prolungati, dispendiosi, distrattivi, occuparsi o anche solo
l’amar di parlare di cose politiche, finanziarie, nobiliari e simili
incentivi dello spirito mondano.
140. Le Superiore non permettano che le suore siano fuori casa,
senza un motivo giusto e grave e per il più breve tempo possibile.
Per un’assenza che superi i sei mesi, eccetto che per ragioni di
studio, si chieda sempre il permesso della S. Sede.
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141. Le Superiore devono procurare che si osservino accuratamente le norme prescritte nella congregazione circa l’uscir di casa
e circa il ricevere e far visite, quando si tratta di estranei.
142. Sia sapientemente ordinata la distribuzione del tempo, e diligentemente curata la disposizione dei soggetti, la pulizia dei locali, la regolarità degli esercizi, la disciplina degli uffici, in modo da
risultarne un ambiente religioso.
143. Dopo il pasto principale ci sia una ricreazione per tutte, non
più breve di mezz’ora, non più lunga di un’ora. Dopo i pasti minori sia concesso un pò di tempo libero, e tale sia considerato anche
il passeggio. Nel tempo libero si può moderatamente conversare
e attendere a leggera occupazione, come a ciascuna sembra più
conveniente.
144. Tutto il resto del tempo si passi in religioso silenzio, che deve
essere osservato anche con maggior rigore durante le preghiere e
il riposo. Siano considerati come luoghi di perpetuo silenzio, oltre
le chiese, gli oratori e i dormitori, anche i corridoi, le scalinate e il
refettorio.
145. L’abitazione del confessore, del cappellano, o del predicatore,
se vi è, abbia un ingresso separato; è proibita ogni comunicazione
interna con i locali occupati dalle suore.
146. Le visite al parlatorio siano regolate dalla Superiora, anche
quanto alla durata.
147. Durante i tre pasti ordinari, si ascoltino utili letture.
148. Nel passare in comune da un luogo all’altro si vada ordinatamente in fila per due, recitando sommessamente qualche preghiera.
149. È vietato l’uso individuale della radio; si può permettere nel284

le sale di comunità con limitazione di tempo, a giudizio della Superiora; lo stesso valga per ogni altro mezzo di comunicazione col
mondo.
150. Tutte le lettere di partenza e di arrivo si consegnino alla Superiora, che deve leggerle, e può spedirle o ritenerle, come giudica
nel Signore.
La Superiora è tenuta a stretto silenzio su quanto avrà appreso
dalle lettere controllate.
151. Tutte le suore possono liberamente inviare lettere, esenti da
ogni ispezione, alla S. Sede, al suo Legato nella nazione, al Cardinale Protettore, alla Direttrice generale e alle sue consigliere, alla
Superiora locale, quando questa è assente dalla casa, all’Ordinario
del luogo al quale sono soggette. Da queste persone le suore possono parimente ricevere lettere senza che nessuna abbia il diritto
di aprirle o leggerle.
152. Ognuna limiti al solo necessario la corrispondenza epistolare.

Capitolo XV
Della vita di pietà
153. Le suore abbiano esercizi di pietà per il principio e la fine
del giorno; verso l’Angelus Domini del mattino tutte si applichino
per un’ora all’orazione, nella chiesa di comunità, e generalmente
dopo, eccezionalmente prima, tutte assistano alla S. Messa conventuale.
Nell’ora di meditazione è computato anche l’esercizio devozionale del mattino.
154. Verso l’Angelus Domini del meriggio abbiano mezz’ora fra
esame di coscienza e lettura ascetico-teorica meditata, che si ter285

mina con un tributo di preghiere (giaculatorie approvate, o versi
scritturali, o inni liturgici) all’Adorabile Trinità, reso da tutta la comunità presente in casa.
155. Verso l’Angelus Domini della sera abbiano mezz’ora di lettura
ascetico-pratica meditata (vite di Santi) e il Santo Rosario Mariano
con le litanie lauretane, con visite a Gesù, Maria e Giuseppe e con
la Benedizione Eucaristica, che procureranno solenne nei doppi
di prima classe.
156. Nell’antimeriggio, verso l’ora sacra della Divina Pentecoste,
abbiano l’inno dello Spirito Santo e preghiere alla S. Chiesa Trionfante, con lettura del martirologio, possibilmente completo, e litanie del SS. Nome di Gesù.
157. Nel pomeriggio, verso l’ora sacra dell’agonia e morte del Signore, ci sia la lettura, la recita corale di qualche capitolo scritturale; poi le offerte del Prez.mo Sangue, infine le litanie del SS. Cuore
di Gesù.
158. Dagli esercizi devozionali assegnati durante il giorno dopo
la santa meditazione, sono generalmente dispensate le suore occupate nell’insegnamento, negli uffici interni e ministeri esterni,
quando queste loro mansioni possano soffrire da qualunque sorta
d’interruzione.
159. Le due mezz’ore di letture ascetiche possono, specialmente
per le suore più occupate, tener luogo dell’ora di studio obbligatorio ogni giorno, o essere sostituite da questa, tranne il caso che
siano mancate all’ora di orazione mentale.
In tal caso, almeno una di esse è obbligatoria.
160. Similmente possono essere sostituite dalla scuola di religione,
di liturgia, o di storia sacra o ecclesiastica, dalla predica del sacerdote, da ogni altra eventuale istruzione ascetica e dal capitolo
delle colpe, ma non viceversa.
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161. Procurino le Superiore che quando tutte sono impedite, non
manchi mai qualcuna che faccia in casa, come rappresentante
della comunità, tutti gli esercizi di pietà, nell’ordine assegnato, e
che nessuna suora tralasci di fare, almeno in privato, l’esercizio
del Santo Rosario e dell’Offerta del Prez.mo Sangue, quando non
l’abbia fatto in comune.

Capitolo XVI
Di altre pratiche di pietà
162. Col segno della Croce e con brevi e opportune preghiere consacrino il principio e la fine di ogni atto comune e privato; con
le giaculatorie e gli atti cristiani, specialmente con l’atto di carità,
ravvivino il ricordo della presenza di Dio.
163. In tutti i giorni di ritiro e poi sempre che si possa, ci sia per
turno l’adorazione eucaristica perpetua, almeno diurna.
Libera ognuno di passare, davanti al SS. Sacramento, tutto il tempo di cui può disporre, salva l’ubbidienza.
164. Lo stesso si dica della venerazione a qualche immagine principale di Maria SS. e di S. Giuseppe nella camera, che non si deve
omettere mai di destinare a particolare oratorio in loro onore, in
ogni nostra casa, come a celesti Superiori.
165. In ogni pratica di pietà ognuna si unisca con la mente e col
cuore, il più attualmente che le riesca, alle intenzioni e disposizioni del Cuore Immacolato di Maria e al divin culto perenne del
Cuore Eucaristico di Gesù.
166. Tutta la vita di preghiera, sacrificio e azione della società nostra sia offerta al Signore per i Sacri Pastori delle anime, specialmente per il S. Padre il Papa, per le divine vocazioni e per la nostra
Congregazione.
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167. Ogni anno sarà rinnovata la consacrazione della Società a
tutti gli Angeli nel giorno di S. Michele, agli Apostoli e a tutti i
Santi nel giorno di Tutti i Santi; a S. Giuseppe nel giorno del Suo
Patrocinio, all’Immacolato Cuore di Maria e al SS. Cuore di Gesù,
a tutta la Sacra Famiglia e alla Divina Trinità, nei Loro rispettivi
giorni liturgici.
168. La professione religiosa va rinnovata in comune, ogni anno,
alla conclusione dei santi spirituali esercizi.
169. Particolari indulgenze sono annesse alla rinnovazione dei
santi voti, fatta in privato, dopo la Santa Comunione; ogni religiosa se ne avvantaggi, ripetendo con essi la sua consacrazione
e professione di buona volontà, per stabilirsi e perfezionarsi nel
maggior grado di carità che possa, secondo il talento della sua
grazia, nel segreto del cuore.

Capitolo XVII
Del Divino Sacrificio, Sacramenti e Ritiri
170. Le nostre suore prendano parte a tutta la vita liturgica e apostolica della parrocchia; quando non possono averle in casa, si rechino nella chiesa parrocchiale per la santa Messa mattutina e per
la benedizione serotina eucaristica.
171. Ogni suora può accostarsi alla Santa Comunione Sacramentale ogni giorno; le Superiore con parole molto chiare dicano alle
suddite che esse in generale si rallegrano del loro frequente accostarsi alla Sacra Mensa; ma che niente di riprovevole deva vedersi
nei singoli soggetti, che non lo facciano, potendosi attribuire a libertà e delicatezza di coscienza.
172. Le direttrici in privato non manchino da parte loro di esortare
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alla Comunione Sacramentale quotidiana, per la maggiore corrispondenza al Divin Cuore Eucaristico.
173. Qualora dopo l’ultima confessione sacramentale una religiosa fosse stata di grave scandalo alla comunità, o avesse commesso
una colpa grave e esterna, la superiora può vietarle di accostarsi
alla Comunione, prima di essersi accostata al Sacramento della
Penitenza.
174. La santa Confessione settimanale è di obbligo; ogni casa abbia
assegnato dall’Ordinario Diocesano il confessore ordinario, il confessore straordinario e alcuni confessori designati, pur restando
libera ogni suora di rivolgersi a qualunque altro confessore nelle
chiese pubbliche.
175. Se una religiosa per la pace dell’anima sua e per fare maggiori
progressi nelle vie del Signore, domanda un particolare confessore o direttore spirituale, si ricorra all’Ordinario del luogo.
176. Tutte le suore, quando sono gravemente inferme, sebbene
senza pericolo di morte, possono far chiamare qualunque sacerdote approvato per la confessione delle donne, benché non assegnato alle religiose, e confessarsi da lui, durante la grave malattia,
quando vogliono; la Superiora non può proibirlo né direttamente
né indirettamente.
177. Nessuna suora trascuri il regolare e fervoroso apparecchio e il
ringraziamento ai Divini Sacramenti; anzi questa pratica si faccia
in comune per la sacramentale confessione settimanale.
178. Ogni anno, e se non è possibile nel tempo di passione, durante le vacanze maggiori, ci sia un corso regolare di santi esercizi spirituali, almeno di otto giorni completi; chi non fu presente, dovrà
farli in altro tempo, a coscienza della Superiora.
179. Nella prima feria quinta e sesta di ogni mese, ci sia un giorno
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intero di ritiro spirituale, la cui occupazione principale e la spiegazione del programma spirituale delle pratiche sia comuni che
private del culto, ascetica e apostolato del mese che incomincia e
il rendiconto di quelle del mese terminato.
180. Similmente si santifichino le Quattro Tempora come giorni di
esercizi spirituali minori, celebrando quelle della Primavera, come
festa della Vocazione; quelle dell’Estate, come festa della Professione; quelle dell’Autunno, come festa della Consacrazione; quelle dell’Inverno, come festa della Missione.
181. Le direttrici locali, quando non riescano a procurare alla comunità il beneficio della parola di Dio oralmente amministrata dal
sacerdote, non per questo omettano i ritiri mensili e gli esercizi
spirituali minori delle Quattro Tempora, ma suppliscano con letture spirituali.

Capitolo XVIII
Della Feste della Società
182. La Congregazione riconosce come sue feste quelle del Signore, di Maria SS., degli Angeli, dei SS. Apostoli e dei suoi Patroni.
183. Tutte le domeniche e feste di precetto le suore ordinariamente
assistano a due SS. Messe e ai Vespri; se non ricevono prediche,
leggano un’Omelia sul Vangelo e un’altra sull’Epistola del giorno.
184. Come feste di comunità la Congregazione onora Gesù nel
giorno del Suo Cuore Eucaristico; Maria SS. nel giorno del Suo
Nome; S. Giuseppe nel giorno del Suo Patrocino; la S. Chiesa nel
giorno della Cattedra di S. Pietro a Roma.
185. Onora la Vergine Madre del Bell’Amore, la Mediatrice di tutte
le grazie, specialmente delle divine vocazioni, la Regina di tutti
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i Santi, associandole sempre e inseparabilmente S. Giuseppe, in
tutto il suo culto privato.
186. Ma della più grande solennità e religiosità festiva dev’essere circondato il mistero dell’Unità e Trinità di Dio nel Suo giorno
liturgico, e per estensione in tutte le domeniche dell’anno, con la
più intensa santificazione del giorno del Signore.
187. In tutte le ferie quinte le suore celebrino la divina istituzione del Sacerdozio e dell’Eucaristia, con un’ora di adorazione in
comune, il cui rito culminante sarà la piccola processione eucaristica, con la Sacra Pisside, nell’interno delle loro chiese, quando
siano grandi abbastanza allo scopo; ma questa ora di adorazione
sia fatta possibilmente col popolo, nelle chiese parrocchiali.

Capitolo XIX
Delle Penitenze
188. Le suore Vocazioniste vivano nel maggior distacco dalle loro
famiglie, si diano generosamente alla pratica dell’abnegazione interna, soprattutto evitino ogni momento di ozio, con intensa laboriosità anche manuale.
189. Osservino in linea generale l’astinenza dalle carni e più ancora da ogni bevanda alcoolica, in casa e fuori; né si concedano in
nessuna stagione il riposo a letto nel pomeriggio, avendo tuttavia
ogni riguardo per le deboli e per le nostre care inferme.
190. In spirito di penitenza si astengano ancora da ogni profumo, similmente da ogni altra soddisfazione voluttuaria del gusto,
dell’odorato e altri sensi.
191. È similmente vietato alle singole tenere presso di sé comme291

stibili solidi o liquidi, o comunque procurarli o prepararli in privato, senza permesso.
192. Non si cerchino facilmente dispense dai digiuni ecclesiastici e dalla vita comune, ma si santifichino maggiormente i giorni
penitenziali stabiliti dalla Chiesa, con l’aggiunta delle Litanie dei
Santi alle preghiere comuni, recitandole però in privato, ognuna
per conto suo.
193. Tutte le ferie quarte osservino il silenzio nel passeggio anche
solo interno; tutte le ferie seste siano giorni di continuo silenzio
con la Via Crucis in comune dalla Settuagesima alla Pasqua; tutti
i sabati si astengano dalla ricreazione del dopo cena e facciano
l’apparecchio alla morte in comune.
194. Se la casa religiosa offre possibilità di moto e passeggio interno, si astengano le suore dal farlo fuori, specie nei tempi di
avvento e quaresima, eccetto che abbiano carattere di piccoli pellegrinaggi o passeggiate di studio.

Capitolo XX
Degli Studi
195. Siano applicate allo studio per conseguire i diplomi d’insegnamento tutte quelle religiose, che le Superiore credono idonee;
gli studi siano compiuti nelle case dove fiorisce l’osservanza.
196. Poiché le religiose devono essere insegnanti di religione e abili propagandiste, abbiano un apposito corso di studio durante i
primi dodici anni.
197. Ogni anno, subiscano un esame presso una commissione di
religiosi, possibilmente Vocazionisti, presieduta da un delegato
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vescovile; ogni triennio riceveranno un diploma relativamente
graduato.
198. Il programma degli studi religiosi e i testi delle materie sono
indicati dalla Direttrice Generale, col consenso dell’Ordinario.
199. Tutte le suore abbiano un’ora di studio quotidiano; nelle case
formate si diano almeno tre lezioni settimanali di materie sacre.
200. Questo vale specialmente per le suore studenti o insegnanti.
Per quelle infermiere e operaie può bastare la catechesi almeno
settimanale, che ricevono ordinariamente da un Sacerdote, e solo
quando non lo si possa avere, da una consorella più idonea.
201. Non abbiano le suore alcuna stampa senza approvazione
dell’autorità ecclesiastica e l’approvazione della Superiora.
202. Si dia anche esternamente negli oratori, scuole, sale di comunità, un posto d’onore al Libro Divino e dei Sacri Canoni e Concili;
se ne leggano in comune e in privato i passi opportuni alle varie
circostanze.
203. Nel giorno del Signore ci sia una lettura più prolungata della
Sacra Scrittura; se ne diffonda prudentemente l’uso, specialmente
del Nuovo Testamento.
204. Nelle elezioni delle Superiore, subito dopo i meriti della prudenza e della pietà religiosa, si richiedano quelli degli studi fatti e
della capacità e abilità all’insegnamento.
205. Si procuri la formazione di studentati superiori regionali per
gli studi delle nostre, specialmente durante il biennio di perfezionamento delle professe insegnanti.
206. Il prescritto degli studi e diplomi relativi, vale anche per le
suore infermiere e suore operaie, dovendo tutte avere, dopo una
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sufficiente cultura generale, una conoscenza specifica delle relative materie e mansioni.
207. Se una suora voglia pubblicare libri e articoli, è necessaria
l’approvazione dell’Ecc.mo Ordinario della casa editrice.

Capitolo XXI
Delle Vacanze
208. A cagione della vita di laboriosità intensa, che ogni suora Vocazionista deve abbracciare, è necessario il sollievo delle piccole
vacanze mensili (le ferie quinte, il giorno del Santo Apostolo e
tutti i doppi di prima classe) e delle grandi vacanze annuali, intese
e trascorse religiosamente.
209. Come da una parte è vietato recarsi in famiglia a scopo di sola
vacanza, così dall’altra le Superiore procurino che le studentesse
e le insegnanti trascorrano le grandi vacanze, almeno in parte,
nelle nostre residenze, diverse da quelle in cui le singole religiose
passarono l’anno di lavoro.
210. Le religiose maestre possono durante le vacanze estive promuovere modesti congressi interni di studi catechistico-ascetici,
accademie scolastico-religiose, e qualche visita a case e opere religiose della zona.
211. Tali vacanze periodiche sono date anche alle suore infermiere
e suore operaie, molto più se furono abitualmente sovraccariche
di lavoro, nell’interesse delle stesse loro mansioni e opere di zelo.
Capitolo XXII

Delle Opere in generale
212. L’opera principale delle suore delle Divine Vocazioni è la co294

operazione spirituale e materiale alla ricerca e alla cultura delle
vocazioni ecclesiastiche e religiose, durante il tempo in cui tale
dovere incombe ai genitori, come è detto all’art. 2.
213. Le Suore Vocazioniste attendano alla cristiana educazione
della gioventù femminile, con asili d’infanzia, scuole, collegi, laboratori, circoli, secondo le direttive delle autorità ecclesiastiche e
dell’azione Cattolica.
214. Possono abbracciare anche le opere della misericordia corporale più richieste dai tempi e luoghi trattandosi d’infermi da accudire
in forma immediata e continuativa, si limitino al sesso femminile,
eccettuando anche in esso ogni opera negativa alla maternità.
215. Per le cure intime le Suore si valgano di persone laiche; tuttavia in casi urgenti e gravi la Superiora vi può designane una
suora di matura età, di provata virtù e che acconsente a tali opere
di carità.
216. La giornata e il lavoro venga disposto in modo che ogni religiosa possa, come deve, formarsi e coltivare una schiera di anime
elette, sull’imitazione della vita pubblica di Gesù nel collegio dei
dodici Apostoli e dei Settantadue Discepoli e del gruppo delle pie
donne.
217. Similmente tutto si disponga in modo che ogni religiosa possa attendere, ogni giorno, come all’orazione così ai catechismi,
non solo nelle nostre, ma anche nelle Chiese altrui e dovunque ci
siano gruppi di anime.
218. Al servizio della vita parrocchiale le Suore si occupino nel
provvedere al decoro delle case di Dio, prendendosi cura della
suppellettile, biancheria di Chiesa, e della devota partecipazione e esecuzione da parte del popolo di tutte le funzioni del culto
esterno.
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219. Cooperino a intensificare la vita parrocchiale, attivando nel
popolo la partecipazione alla liturgia, alle opere apostoliche, alla
consacrazione delle famiglie al Divin Cuore.
220. Sopratutto si assumano il dovere dell’insegnamento catechistico in forma di scuola, con sezioni distinte per le varie età e condizioni, anche degli adulti, per le varie frazioni urbane e rurali
delle Parrocchie.
221. Sin dalla prima formazione ci siano varie sezioni, per la speciale formazione delle suore destinate a missionarie del catechismo, della Comunione quotidiana, della preghiera comune nelle
parrocchie.
222. Lo stesso passeggio esterno settimanale può essere un pio
pellegrinaggio alle chiese dei dintorni o ai cimiteri, per guidarvi
le anime pie che esse coltivano, le schiere delle fanciulle dei loro
catechismi, scuole, laboratori.

Capitolo XXIII
Delle Opere in particolare
223. Le suore delle Divine Vocazioni svolgono la loro attività di
culto, ascetica e apostolato nei tre campi di azione: parrocchie,
collegi, missioni; considerino come il frutto più bello della loro
opera sociale aiutare i Vocazionari maschili dei figli del popolo.
224. In questi Vocazionari, affidati ai religiosi vocazionisti, si raccolgono i piccoli eletti delle Divine Vocazioni, perché siano cresciuti alla S. Chiesa.
225. Con le dovute cautele, raccolte in speciali Statuti, le suore
possono prestare l’opera loro di operaie per la cucina, guardaroba
e anche amministrazione generale nei Vocazionari ed anche, se il
numero delle suore lo permette, negl’istituti del clero.
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226. Anche nella vita parrocchiale sia loro pensiero sollecitare la
cooperazione dei fedeli all’opera delle vocazioni, in tutti i suoi
aspetti e rami, da quelle diocesane a quelle dei religiosi e del clero
indigeno tra gl’infedeli.
227. Ogni comunità procuri di promuovere almeno la così detta
giornata apostolica mensile e la giornata di preghiere sacerdotali ogni settimana, e abilitare qualche suora zelatrice e collettrice
dell’Opera delle Vocazioni, facendo capo al vocazionario della
zona in cui si lavora.
228. Possono le suore, con licenza dell’Ordinario, raccogliere in
semiconvitti speciali, i bambini meglio disposti e più inclinati alla
chiesa, dall’asilo d’infanzia fino a quell’età, in cui i fanciulletti sogliono essere raccolti nei seminari ecclesiastici, facendone come
dei prevocazionari; nei quali esse stesse sono educatrici.
229. Le suore possono avere case di esercizi e formazione religiosa
per donne, specialmente per le fanciulle che abbiano tendenza e
disposizione allo stato religioso e non possono entrare nei vari
istituti per qualsiasi motivo, specialmente per la povertà.
230. Si preparino e siano sempre pronte, qualora ne siano trovate
e fatte degne dall’autorità ecclesiastica, a portare il contributo delle loro opere nei paesi di missioni estere, e intanto zelino dovunque l’opera della propagazione della Fede.

Capitolo XXIV
Del Centro di apostolato
231. A estendere al maggior numero possibile di anime il beneficio dello stato e vita religiosa, e a perpetuo reclutamento e formazione del personale occorrente alle molte opere di apostolato,
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ogni residenza delle suore dev’essere anche centro di cooperatori
esterni.
232. Le nostre case religiose abbiano capacità sufficienti anche per
ricreatori della fanciullezza e gioventù femminile del posto, molto più per le sedi occorrenti alle varie organizzazioni cattoliche e
religiose dei fedeli circostanti.
233. Nell’accettare inviti di nuove fondazioni, sia sempre esplicitamente espressa nei contratti la condizione della massima libertà
d’impiantare e sviluppare le varie opere di apostolato della congregazione, oltre quelle speciali, per cui siano state chiamate sul
posto.
234. Si adoperino pertanto le suore a suscitare ovunque anime
elette, che non solo vogliano consacrarsi interamente al lavoro
ascetico della propria santificazione, ma anche dedicarsi interamente al lavoro apostolico della santificazione del prossimo, e al
servizio liturgico parrocchiale.
235. A tale scopo zelino l’opera dei vari terz’ordini, delle Confraternite della Dottrina Cristiana e del SS. Sacramento, le organizzazioni cattoliche più militanti e più moderne, con larghezza di
vedute e ben intesa libertà di spirito apostolico del puro amore del
Signore.
236. Uniscano a sé, nella vita di preghiera, penitenza e apostolato,
come Aggregate interne, le anime che ne abbiano volontà e che
possano dare tutto il loro tempo e forza alle opere della Congregazione; come Oblate invece quelle che lo possono solo in parte o
condizionatamente.
237. Queste Aggregate e Oblate possono essere anche ammesse alla vita comune, là dove ci siano possibilità di raccoglierle in
sezioni distinte dalle religiose Congregate, e possano legarsi al
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Signore e alla Congregazione con voti semipubblici, prima temporanei, poi perpetui. I rispettivi doveri e diritti della Congregazione e delle Aggregate e Oblate sono descritti in speciali Statuti,
sottoposti alla revisione della S. Sede.
238. Alle anime, che intendano vivere la vita religiosa nel secolo e
cooperare alle opere della Congregazione, sia offerta nelle nostre
case la sede per le loro riunioni, ritiri e esercizi spirituali; e anche,
in luoghi separati dalle suore, la dimora delle officiali principali,
qualora accettino le suore come dirigenti prime e si obblighino a
osservare il regolamento.

Capitolo XXV
Dello Spirito della Congregazione
239. L’attività interna e esterna della Vocazionista sia una perfetta
cooperazione con lo Spirito Santo, nell’opera della Santificazione delle anime, mediante la massima fedeltà, docilità e generosità
alle Sue ispirazioni e alla voce dell’obbedienza.
240. Quindi con la coltura dello spirito di pietà tenda direttamente
a formare prima in se stessa e poi in ogni fedele, con tutti i mezzi
dell’apostolato, la perfetta vita cristiana.
241. Verso il prossimo lo spirito della Congregazione è quello della
servitù spirituale e universale in ogni ministero, vivendo l’insieme
delle note del buon servo del Vangelo, sparse per le sacre pagine,
per farsi tutte a tutti nel Signore, per tutti conquistare al Signore.
242. Verso noi stesse invece lo spirito della Congregazione è quello
dell’abnegazione evangelica, come fuga dal mondo, distacco del
cuore e sacrificio dell’egoismo, con la perfetta oblazione di tutto
l’essere al Signore.
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Capitolo XXVI
Dei suffragi per i defunti
243. Per ogni professa e novizia defunta si applichino tre Messe
nella casa, a cui apparteneva ed una in ogni casa della Congregazione. Per il Sommo Pontefice e il Cardinale Protettore defunto,
un funerale in tutte le case e la vita di preghiere e penitenze di
una settimana; per il Vescovo, una Messa in ogni casa situata nella
sua diocesi. Una Messa per il Parroco nella cui parrocchia sono
case della Congregazione; parimenti per ogni sacerdote della parrocchia.
Per ogni Direttrice generale, anche uscita di carica, e per ogni
Consigliera generale in carica, trenta Sante Messe dette gregoriane, oltre i suffragi di cui sopra.
244. Nel mese di novembre in ogni casa si celebri una Messa per
tutti i defunti.
245. La morte di una professa o novizia si comunichi anche al Superiore generale dei religiosi Vocazionisti, il quale per gratitudine
del bene ricevuto dalle suore indirà speciali suffragi.
246. In tutti i giorni, in cui i Sacerdoti applicano le Sante Messe
per i precedenti suffragi, tutte le suore di comunità applichino
allo stesso fine la giornata spirituale, la Via Crucis e procurino di
lucrare e applicare altre indulgenze, generosamente.
247. Ogni mese, nel primo giorno liturgicamente libero, ci sia in
ogni casa la giornata del suffragio, con l’ufficio dei defunti, col
funerale e con altre preghiere stabilite, che solo nelle case di studentato possono sostituire altre pratiche, a giudizio della direttrice locale.
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Capitolo XXVII
Della dimissione
248. La direttrice locale deferisca i casi di colpe più gravi alla Direttrice generale, che sola può inviare la colpevole alla casa degli esercizi, per quei periodi di tempo, che giudicherà bene nel Signore.
249. Se sia necessario dimettere dalla Congregazione una suora
professa di voti temporanei, mentre questi perdurano, la dimissione può essere fatta dal Rev.mo Ordinario del luogo, dove si
trova la casa religiosa; ma egli non userà di questo suo diritto alla
insaputa o contro la giusta opposizione della Direttrice generale e
del suo Consiglio.
250. Non si può dimettere una religiosa di voti temporanei, se non
alle seguenti condizioni, la cui osservanza costituisce un grave obbligo di coscienza;
1) i motivi della dimissione debbono essere gravi;
2) possono esistere o da parte della Congregazione o da parte
della suora. La mancanza di spirito religioso, la quale sia alle
altre di scandalo, è motivo sufficiente di dimissione, quando
un ammonizione reiterata, unita a una penitenza salutare,
non ha prodotto alcun efficace effetto; non però una infermità, eccetto quanto è stato detto all’art. 69;
3) quantunque questi motivi debbano essere conosciuti dall’Ordinario dimettente, in modo certo, non è tuttavia necessario
che siano provati con un giudizio in forma.
Ma devono sempre manifestarsi alla suora, dandole piena facoltà di rispondere; le sue risposte siano fedelmente trasmesse allo stesso Rev.mo Ordinario;
4) la suora ha il diritto di ricorrere alla Santa Sede Apostolica contro il decreto di dimissione; se il ricorso viene fatto entro i dieci
giorni che seguono la notificazione della dimissione, pendente il ricorso, la dimissione non ha alcun altro effetto giuridico.
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251. La suora professa di voti temporanei, dimessa a norma di
quanto è stato stabilito al numero precedente, rimane “ipso facto”
sciolta da tutti i suoi voti religiosi.
252. Per dimettere una suora professa di voti perpetui si richiedono motivi gravi esteriori, insieme con l’incorreggibilità, dopo inutili esperienze, così che non si abbia più speranza di resipiscenza a
giudizio della direttrice generale e del suo Consiglio.
253. La suora ha il diritto di esporre liberamente le sue ragioni, e
le sue risposte siano fedelmente riportate negli atti.
254. La Direttrice generale, in una relazione firmata da lei e dal suo
Consiglio, esponga il caso al Rev.mo Ordinario del luogo, dove si
trova la casa religiosa a cui appartiene la suora, giacché spetta allo
stesso Ordinario di concedere la dimissione, salvo il diritto per la
suora, che si vuol dimettere, di esporre le sue ragioni liberamente
e di ricorrere alla Santa Sede.
255. La professa di voti perpetui, dimessa canonicamente dalla
Congregazione, è senz’altro sciolta dai suoi voti religiosi.
256. In caso di grave scandalo esterno o di pericolo imminente di
un gravissimo danno per la Comunità, la religiosa può essere subito rimandata al secolo dalla Direttrice generale col consenso del
suo Consiglio; o, se c’è pericolo nel ritardo e non c’è tempo di ricorrere a lei, può essere dimessa anche dalla Superiora locale, col
consenso del suo Consiglio e dell’Ordinario del luogo; in tal caso
la suora dovrà deporre subito l’abito religioso; però la Direttrice
generale o locale, dovrà senza indugio sottoporre l’affare, con una
relazione fedele dei fatti, al giudizio ed alla decisione definitiva
del Rev.mo Ordinario del luogo.
257. Senz’altro devono ritenersi come legittimamente dimesse le
religiose, che hanno commesso qualche delitto, di cui nel Canone
646.
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PARTE II
Governo della Congregazione
Capitolo I
Dell’Autorità nella Congregazione
258. Tutte le suore sono soggette, come a loro Superiore Supremo,
al Romano Pontefice, al quale sono tenute ad obbedire, anche in
virtù del voto di obbedienza.
259. Sono pure sottomesse agli Ordinari dei luoghi, ove dimorano, in conformità del diritto comune.
Inoltre venerano e servono tutti i Pastori di anime e le persone
consacrate al Signore.
260. L’autorità interna della Congregazione si esercita in via ordinaria dalla Direttrice generale assistita dal suo Consiglio generalizio, in via straordinaria dall’Assemblea generale legittimamente
costituita.

Capitolo II
Dell’Assemblea o Capitolo Generate
§ 1. - Convocazione e membri
261. L’assemblea si riunisce ordinariamente ogni sei anni; dopo
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il primo sessennio; per l’elezione delle officiali generali e per la
trattazione degli affari che riguardano tutta la Congregazione;
dopo il secondo sessennio, per l’elezione anche della Direttrice
generale.
262. Si riunisce straordinariamente, in caso di morte o deposizione della Direttrice generale, per l’elezione di chi deve succederle,
delle Officiali generali e per la trattazione degli affari.
263. Fuori di questi tempi indicati, volendosi convocare l’assemblea generale, è necessario il consenso della S. Sede.
264. L’Assemblea generale si tiene nella Casa generalizia della
Congregazione, eccetto che per particolari circostanze il Consiglio
generale ne scelga un’altra.
265. L’Assemblea generale è formata dalla Direttrice generale,
dalle quattro Assistenti, dall’Economa, dalla Segretaria generale,
dalle ex Direttrici generali; dalle Superiore delle case di dodici vocali con una delegata; da due delegate per ogni gruppo di case
minori.
266. La Direttrice generale e le Officiali generali rimangono membri di quel Capitolo congregato, anche se, fatte le elezioni, altre
suore siano state elette nei loro rispettivi uffici.

§ 2. - Alcune norme da osservarsi nelle elezioni
267. Perché il voto sia valido, dev’essere:
a) libero, b) segreto, c) certo, d) assoluto, e) determinato. È nullo
se dato a se stessa. Nello spoglio delle schede non si deve tener
conto dei voti, per qualunque difetto nulli. Se il numero dei voti
supera il numero delle elettrici, la votazione è nulla.
Se qualcuna delle capitolari è presente nella casa, dove si fa l’elezione, e non può esservi presente per infermità, dopo che tutte le
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capitolari hanno consegnato il loro voto, due designate per questo caso si rechino dall’inferma, la quale dà il suo voto scritto da
mettersi nell’urna chiusa.
Le schede dei voti, appena finito ciascuno scrutinio, o dopo la sessione, se in essa si fossero fatti parecchi scrutini, siano bruciate.

§ 3. - Elezione delle delegate
268. Nella elezione delle delegate al Capitolo generale hanno voce
attiva tutte le religiose professe, anche di voti temporanei; voce
passiva le sole professe perpetue.
269. Nelle Case, che contano almeno dodici suore vocali professe di comunità, si procede alla elezione della delegata, sotto la
presidenza della Superiora della casa dove si tiene l’Assemblea,
fungendo da scrutatrici e da Segretaria le tre suore più giovani
presenti.
270. L’elezione si fa per schede, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, senza tener conto dei voti nulli; se non si
ottiene questa maggioranza al primo scrutinio o al secondo, se ne
faccia un terzo, nel quale basta, per essere eletta, la maggioranza
soltanto relativa.
Se nel terzo scrutinio, due o più candidate riportano uguale numero di voti, sia dichiarata eletta delegata la suora più anziana
di prima professione, ovvero di età, se emisero la professione
nello stesso giorno. Eletta la delegata si procede allo stesso modo
all’elezione di una sostituta, la quale supplisce la delegata, se fosse
legittimamente impedita di recarsi al Capitolo.
271. Delle case, dove sono meno di dodici suore aventi il diritto al
voto, la Direttrice generale col voto deliberativo del suo Consiglio
formi dei gruppi da comprendere dodici suore almeno, ma non
più di ventitre; le quali, nel giorno determinato dalla lettera circolare di convocazione, si radunino nella sala della rispettiva Co305

munità, sotto la presidenza della Superiora della casa, e con voti
segreti eleggano a delegata una Superiora ed una non Superiora,
scelte fra le suore componenti il rispettivo gruppo, anche se non
sono delle proprie case delle votanti.
272. La Superiora, dopo aver raccolte le schede, senza affatto esaminarle, le riponga insieme col suo voto in una busta, scrivendo
sopra “Elezione delle delegate del gruppo N. N. Casa N. N.”; poi
sigillata la rimetta in un’altra, che spedisce subito in modo sicuro
alla Direttrice generale.
273. La Direttrice generale col suo Consiglio esamini le schede, e
quelle Suore, una Superiora e un’altra non superiora, che hanno
riportato la maggioranza dei voti, sono dichiarate delegate elette
al Capitolo Generale. Le sostitute delle delegate sono le due Suore, una Superiora l’altra suddita, che hanno riportato il maggior
numero di voti dopo le delegate.
274. La Direttrice Generale comunichi subito alle Suore e Case interessate l’elezione delle delegate e delle sostitute.

§ 4. - Sessioni preliminari
275. Nelle sessioni preliminari la Direttrice Generale o in sua mancanza la Vicaria Generale, presenti ai membri dell’Assemblea, relazione scritta di tutto lo stato della Congregazione, cioè temporale, personale, disciplinare e economico, sia di tutto ciò che si è
fatto dopo l’assemblea generale, sia dello stato attuale della Congregazione.
La relazione circa la parte economica dev’essere fatta dall’Economa Generale e dev’essere approvata tutta quanta dalle assistenti,
che la sottoscrivano, prima della celebrazione dell’Assemblea.
276. Sia scelta dal Capitolo a maggioranza relativa dei voti, una
commissione di tre vocali in seno allo stesso Capitolo, escludendo
quelle che o fecero o approvarono la stessa relazione.
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Questa commissione, dopo aver ponderatamente esaminata la relazione, esponga il suo giudizio ai membri dell’Assemblea, prima
dell’elezione della Direttrice Generale.
277. Dopo le sessioni preliminari, tutte le Capitolari facciano tre
giorni di esercizi spirituali, per chiedere lume dal cielo sull’imminente Assemblea.

§ 5. - Elezione della Direttrice Generale
278. L’elezione della Direttrice Generale è presieduta dall’Ordinario del luogo, personalmente o per mezzo di un suo delegato;
perciò ne deve essere avvertito a tempo debito.
279. Il giorno delle elezioni della Direttrice Generale, nella casa
dove si tiene il Capitolo, sia celebrata la Messa dello Spirito Santo,
se il rito lo permette; alle Capitolari si raccomanda di avvicinansi
alla S. Comunione.
280. All’ora designata, tutte le vocali si rechino in processione
nell’aula stabilita per l’elezione.
281. Si designino anzitutto fra le Capitolari, a voti segreti e con
maggioranza soltanto relativa, una segretaria del Capitolo e due
scrutatrici; per questa designazione fungono da scrutatrici la Superiora e la Delegata più giovani di prima professione.
282. Le scrutatrici elette s’impegnino, con giuramento emesso sul
Vangelo, di compiere fedelmente il loro ufficio e di mantenere il
segreto su tutto ciò che hanno appreso durante il Capitolo, anche
a elezioni compiute.
283. Procurino le scrutatrici che ciascuna elettrice dia il suo voto in
segreto con diligenza, una alla volta e per ordine di precedenza;
in ultimo, messi insieme i voti dinanzi a chi presiede all’elezio307

ne, esaminino se il numero dei suffragi risponda al numero delle
elettrici; facciano lo spoglio dei suffragi stessi e dicano in pubblico
quanti ciascuna ne ha riportati.
284. Affinché una Suora possa essere eletta all’ufficio di Direttrice Generale, occorre che abbia compiuto almeno quarant’anni di
età; abbia dieci anni di professione a partire dai primi voti e sia
nata da legittimo matrimonio.
285. Sia dichiarata eletta Direttrice Generale quella Suora che riporta la maggioranza assolute dei voti validi.
Se ciò non avviene nei primi tre scrutini, se ne faccia un quarto che
è l’ultimo, nel quale hanno voce passiva, ma non attiva, quelle due
suore soltanto, che nel terzo scrutinio riportarono maggior numero di voti; se al terzo scrutinio più di due suore ottennero uguale
numero relativamente superiore di voti, concorrono con voce passiva al quarto scrutinio le due più anziane di prima professione; se
emisero la professione nello stesso giorno, le due più provette di
età; se anche nel quarto scrutinio i voti risultano uguali, si dichiari eletta la Suora più anziana di prima professione ovvero di età,
come sopra è detto.
286. Colei che è stata eletta Direttrice Generale, umilmente e volentieri si sottometta a questo onorosissimo ufficio, confidando
nella grazia del Divino Pastore delle anime.
Il Signore infatti che impone un peso, ci aiuta con la Sua stessa
mano a portarlo, poiché Egli è insieme l’autore del dovere e il donatore della Grazia per adempierlo.
287. Se la Direttrice Generale eletta non è presente al Capitolo,
sia immediatamente convocata, e intanto le altre elezioni restano
sospese fino al suo arrivo.
288. Terminata l’elezione della Direttrice Generale, il Presidente la
dichiara legittimamente fatta, e dopo aver proclamata la novella
eletta, la sua missione è esaurita.
308

La Segretaria del Capitolo stenda il verbale dell’elezione, che viene firmato dal Presidente, dalle Suore scrutatrici e dalla stessa Segretaria, per essere poi conservato nell’archivio della Congregazione. Le vocali prestano atto di religioso ossequio alla Direttrice
Generale con il genuflettersi e baciarle la mano; poi tutte in processione si recano in Chiesa o in Cappella, dove, presente anche
tutta la comunità, si canta il Te Deum in ringraziamento.

§ 6. - Elezioni delle assistente generali
289. Fatta l’elezione della Direttrice Generale, il Capitolo proceda
nel giorno stesso o nel seguente alla elezione delle quattro Assistenti Generali, della Segretaria e dell’Economa Generale. La Direttrice Generale eletta presiede al Capitolo dopo aver prestato
giuramento, come è detto nell’art. 282.
290. Queste elezioni si fanno come è detto all’art. 270.
291. Le suore assistenti sono elette per sei anni, cioè fino al prossimo Capitolo Generale; non possono essere deposte che per ragione grave e solamente con voto deliberativo del Consiglio Generalizio; sono sempre rieleggibili. La deposizione delle Consigliere
Generali ha bisogno della conferma della S. Sede.
292. Se una ufficiale generale eletta non è presente al Capitolo, sia
subito convocata, ma il Capitolo non sospende le sue sedute.
293. Una Consigliera Generale può essere anche Segretaria Generale eccettuata la prima, che è la Vicaria Generale, cioè fa le veci
della Direttrice Generale quando questa è assente o comunque
impedita o decaduta dal suo ufficio.

§ 7. - Affari da trattarsi
294. Finite le elezioni il Capitolo, sotto la presidenza della Direttrice Generale, tratta gli affari più importanti della Congregazione.
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295. Le singole case possono esporre al Capitolo i loro desiderata
in iscritto, per mezzo delle delegate.
La proposta è risolta a maggioranza assoluta di voti; in caso di
parità di voti, al terzo scrutinio la presidente può decidere.
296. Gli affari principali da trattare in Capitolo sono:
1) La determinazione delle contribuzioni, che le singole case
devono cedere, a favore dell’erario generale, alla fine di ogni
anno;
2)		La determinazione della tassa di entrata che le aspiranti portano alla Congregazione.
3) La somma di cui può disporre la Superiora Generale con o
senza il voto del suo consiglio;
4) Quando le Superiore locali devono ricorrere alla Direttrice
Generale per le spese straordinarie; stabilire le norme per
regolare le alienazioni, le compere e altre obbligazioni di natura economica, oltre l’osservanza dei Sacri canoni.
297. Le decisioni e le ordinazioni del Capitolo Generale restano in
vigore fino al prossimo Capitolo Generale, in cui potranno essere
confermate, mutate o abrogate.
Il Capitolo non ha potere di mutare o interpretare autenticamente le Costituzioni, senza l’approvazione degli Ordinari interessati
e la consultazione della S. Sede.
Le mutazioni non si propongono senza gravi motivi e senza che
nel Capitolo Generale abbiano riportato almeno i due terzi dei
voti favorevoli.
298. Gli atti del Capitolo accuratamente descritti dalla Segretaria
del Capitolo e sottoscritti almeno dalla Presidente, dalle due scrutatrici e dalla stessa Segretaria, siano conservati nell’Archivio Generale.
299. Alla Direttrice Generale spetta promulgare ufficialmente, con
lettera circolare, il risultato delle elezioni e quelle ordinazioni che
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le Capitolari decisero mettersi in esecuzione nella Congregazione.

Capitolo III
Della Direttrice Generale
300. All’ufficio di Direttrice Generale può essere assunta solo una
religiosa professa perpetua, che sia nata da legittimo matrimonio,
di non meno di quarant’anni di età e non meno di dieci di vita
religiosa dopo la prima professione.
301. Ella governa e amministra la Congregazione secondo i Canoni e le Costituzioni, ella solo assegna e trasferisce i soggetti alle
varie case; non può essere anche Direttrice immediata di una casa
religiosa, nemmeno di quella in cui risiede.
302. Deve visitare personalmente ogni anno le case e opere della
Congregazione e solo per gravi motivi può farlo per mezzo di un
membro del Consiglio; la Visitatrice chiunque sia deve avere per
compagna una professa perpetua.
303. La Visitatrice ha il diritto e il dovere d’interrogare tutte le
religiose, di essere messa al corrente di tutto ciò che riguarda la
visita; le religiose sono obbligate a rispondere secondo verità; né
alle Superiore è lecito distoglierle da questo obbligo o impedire
comunque lo scopo che la visita si propone.
304. Le suore, superiore o suddite, che da se stesse o per mezzo
di altri, direttamente o indirettamente, inducessero le Suore interrogate nella visita a tacere o a dissimulare la verità in qualsiasi
maniera, o a non esporla sinceramente, o che le molestassero sotto qualsiasi pretesto, a causa delle risposte date, siano dichiarate
inabili a conseguire uffici che comportano il governo di altre, e, se
sono superiore, siano private dell’ufficio che occupano.
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305. La Direttrice Generale vegli incessantemente sulla regolare
osservanza e sul fervore della vita religiosa; con maggiore zelo ancora promuova il bene di tutte le altre Superiore a lei subordinate.
306. Senza sostituirsi alle altre incaricate, senza intralciare l’altrui
lavoro, senza stolto accentramento di uffici e poteri, provveda efficacemente all’incremento di tutte le opere e alla retta amministrazione dei beni.
307. Non può dispensare in una misura generale dalle Costituzioni, ma solo soggetti particolari per casi determinati e di natura
disciplinare.
308. Nemmeno può delegare a chi si sia tutte le sue facoltà; ma
occorrendo può solo concedere delle delegazioni particolari a chi
giudica più atta, e preferibilmente a qualche membro del Consiglio generale.
309. Ogni quinquennio e nell’anno stabilito la Direttrice Generale
invii alla S. Congregazione dei religiosi un’accurata relazione, fatta secondo l’istruzione della S. Congregazione, sullo stato personale, materiale, disciplinare ed economico della Congregazione,
avendo cura che sia firmata, oltre che da lei e dal suo consiglio,
anche dall’Ordinario della casa Generalizia.
310. Se sia necessario, che Dio non permetta, di privare la Direttrice Generale della sua autorità, le Consigliere ne riferiscano alla S.
Sede; se la Direttrice Generale senta di dover rinunciare alla sua
carica, esponga le sue ragioni alla S. Sede stessa.

Capitolo IV
Del Consiglio Generale
311. Il Consiglio Generale consta della Direttrice Generale, della
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Vicaria Generale, delle altre tre assistenti; la Segretaria e l’Economa Generale possono essere elette fra le assistenti.Tutti i membri
del Consiglio risiedano nella stessa casa generalizia o nelle residenze più vicine, in modo che possano agevolmente prendere
parte alle adunanze, alle quali devono essere sempre convocate.
La Direttrice Generale deve convocare le assistenti almeno ogni
mese e quando gli affari lo richiedono.
312. Non può essere officiale generale chi non è professa perpetua
di almeno trentacinque anni di età e sette di professione religiosa.
313. Il Consiglio aiuta efficacemente la Direttrice nel governo della Società, collabora con lei nelle decisioni da prendere, propone
tutti quei provvedimenti che allo scopo giudica più utili nel Signore.
314. Quando negli affari è richiesto il voto deliberativo del consiglio, sia per diritto comune sia per disposizione delle Costituzioni, la Direttrice Generale agisce invalidamente, andando contro
il voto del Consiglio; ma quando è richiesto il voto consultivo,
basta, per agire validamente, che la Direttrice Generale domandi tale voto; benché non sia tenuta a seguirlo anche se concorde,
pure ne faccia gran conto né se ne allontani, senza una prevalente
ragione, che spetta a lei solo di valutare.
315. Le Consigliere richieste del loro consenso o consiglio devono
darlo con la debita riverenza, avendo presente sempre e solo la
gloria di Dio e il bene della Congregazione.
316. L’ufficio delle Consigliere Generali è di aiutare la Superiora
Generale nel governo e nell’amministrazione di tutta la Congregazione; danno il voto deliberativo o consultivo a norma delle
Costituzioni, possono fare quelle proposte che ritengono di vantaggio alla Congregazione; è loro dovere sostenere l’autorità della
Superiora Generale e precedere tutte con l’esempio di obbedienza, umiltà e osservanza.
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317. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti; se nella votazione i suffragi pro e contro la proposta
sono uguali, la Direttrice Generale al terzo scrutinio può dirimere
la parità, eccetto che si tratti di elezione di Suore ai vari uffici. In
questo caso, se una Consigliera è impedita di partecipare al Consiglio e non è possibile un differimento, il Consiglio chiami la Superiora della casa per supplirla o designi un’altra superiora di voti
perpetui, che abbia le qualità richieste dalle Costituzioni.
318. Le Consigliere devono conservare il segreto su tutto quello
che riguarda il loro ufficio.
319. La Vicaria Generale sostituisce la Direttrice Generale assente
o impedita e governa la società in caso di vacanza fino alla nuova
elezione.

Capitolo V
Della Segreteria Generale
320. È officio della Segretaria Generale intervenire alle sessioni
del Consiglio Generale, scriverne gli atti; stendere e conservare
fedelmente negli archivi tutti i documenti della storia e governo
della Congregazione; scrivere per ordine e a nome della Direttrice
Generale lettere e atti.
321. La Segretaria è tenuta al segreto di ufficio.

Capitolo VI
Dell’Economa generale e dell’amministrazione
322. Non solo la Congregazione, ma anche le singole case sono
capaci di acquistare e possedere beni temporali e rendite stabili,
ossia fondate.
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323. La retta amministrazione dei beni della Congregazione consiste non soltanto nel ben conservare gli acquisti, ma molto più nel
moltiplicarli e renderli al massimo produttivi.
324. Il fine però dell’amministrazione sia generale che locale non
deve consistere nel procurare il benessere materiale sempre più florido fisicamente dei membri dell’istituto, ma nel facilitare sempre
più alle religiose l’applicazione del Divino servizio e la libertà da
ogni preoccupazione temporale, e ancora maggiormente nel provvedere con larghezza di vedute e di mezzi alle vocazioni dei figli
del popolo, alle missioni estere e a ogni altra opera di apostolato.
325. L’Economa Generale è l’incaricata di tutta l’amministrazione
dei beni mobili e immobili della Congregazione come tale, sotto
la direzione della Direttrice Generale e del Consiglio; per questo
ella darà, ogni volta che occorre, tutte le spiegazioni necessarie al
Consiglio.
326. Nella residenza della Direttrice generale e del Consiglio, sia
custodita la cassaforte, chiusa con tre chiavi differenti, di cui una è
custodita dalla Direttrice generale, un’altra dalla Vicaria e un’altra
dall’Economa. Lo stesso vale per ogni altra casa.
327. In questa cassa si conservino tutti i titoli e obbligazioni, sia
intestati che al portatore, e tutte le somme non necessarie alle spese quotidiane. L’Economa noterà per iscritto quanto si toglie o si
mette e ve ne accluderà copia.
328. Quando si deve aprire la cassa forte, si uniscono le tre custodi
delle chiavi; nessuna può consegnare la propria alla depositaria di
un’altra, ma occorrendo, la darà ad una terza persona per il solo
uso, e con l’intesa della Direttrice generale.
329. Circa le pie fondazioni date alla Congregazione, è ufficio
dell’Economa generale:
315

1) fare i quadri degli oneri annessi alle pie fondazioni;
2) similmente avere presso di sé un registro, in cui noti i singoli
oneri perpetui o temporanei, il loro adempimento e elemosine, perché due volte all’anno deve darne relazione esatta
alla Direzione generale;
3) osservare le prescrizioni del Diritto sia canonico che civile o
che furono imposte dal fondatore o dal donatore o da altra
legittima autorità;
4)		esigere le rendite dei beni accuratamente e tempestivamente
e poi conservarle in luogo sicuro, e erogarle secondo l’intenzione del donatore e le norme stabilite dalla Congregazione.
330. Nei contratti di lavoro l’Economa deve assegnare agli operai
una mercede onesta e giusta, avere cura che essi si applichino alla
pietà per un tempo conveniente; in nessun modo loro impedisca
la cura della famiglia e non imponga maggiore lavoro di quanto
le loro forze possano sopportare, né un genere di lavoro che non
sia adatto alla loro età.
331. L’Economa generale non si permetta mai largizioni di beni della Congregazione, se non per ragioni di elemosina o per qualche
altra giusta causa e sempre col permesso della Direttrice generale.
332. Le singole case diano conto alla Direttrice generale ogni trimestre.
333. Presso ogni casa ci sia servizio di cassa e contabilità particolareggiata di ogni iniziativa e di ogni opera, e cosi pure delle contribuzioni volontarie dei benefattori.
334. Oltre alle Superiore, fanno validamente le spese e gli altri atti
giuridici di ordinaria amministrazione, nell’ambito del loro ufficio,
anche le altre officiali designate per questo nelle Costituzioni.
335. Ci siano inventari dei beni mobili appartenenti alle singole
case e vi si annoti ogni mutazione.
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336. Se si tratta di alienare beni di valore superiore alla somma di
trentamila lire o di contrarre debiti e obbligazioni oltre la somma
indicata, o di alienare cose preziose, il contratto è nullo se non è
preceduto dal beneplacito apostolico.
Per cose minori è necessario e sufficiente il permesso scritto della
Direttrice generale, col voto deliberativo del suo consiglio, manifestato a scrutinio segreto, salve sempre le norme indicate per il
caso dal Capitolo generale.
337. Nelle domande per avere il consenso di contrarre debiti e
obbligazioni, bisogna esprimere sempre gli altri debiti e obbligazioni, dei quali la stessa persona morale, la Congregazione o la
casa, si trova a essere gravata; diversamente il permesso ottenuto
è nullo.
338. Si astengano le Superiore dal permettere di contrarre debiti,
se non consta con certezza che con le rendite ordinarie si possa
pagare l’interesse, e in tempo non molto lungo si possa per legittima ammortizzazione restituire il capitale.
339. Se alcuni fondi siano dati alla casa per il culto del Signore
e per le beneficenze da farsi in quello stesso luogo, si richiede il
consenso dell’Ordinario del luogo per il collocamento a interesse.
Egli ha pure il diritto di sorvegliarne l’amministrazione.
340. Per la locazione dei beni per il valore di oltre trentamila lire
annue e per più di nove anni, occorre il beneplacito apostolico;
qualunque altra locazione, se oltrepassa il tempo della durata in
ufficio della locatrice, richiede il consenso della Superiora immediatamente maggiore, dato in iscritto.
341. Tutte le norme stabilite nella regione dal Diritto civile, sia per
stringere che per sciogliere i contratti, sia in generale che in particolare, sia nominati che innominati, devono essere osservate, anche in materia ecclesiastica, in forza dello stesso Diritto Canonico
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e con gli stessi effetti, purché non siano contrari al Diritto Divino
o il Diritto Canonico non disponga diversamente.
342. Per l’amministrazione dei beni temporanei di ogni casa della
Congregazione, si stabilisca un’economa locale, che amministri i
beni delle singole case e assolva il suo ufficio sotto la direzione
della Superiora.
343. Quest’ufficio di economa sebbene sia opportuno distinguerlo
da quello di Direttrice locale, tuttavia richiedendolo la necessità,
può cumularsi con esso.
344. Ogni sei mesi l’Economa generale renda conto alla Direttrice Generale e al Consiglio di tutta l’amministrazione, esibendo i
registri che quelle firmeranno, se tutto sarà trovato esatto dal confronto col contenuto della cassa. Cosi in ogni altra casa.

Capitolo VII
Altri Offici maggiori
345. Alla Preside Generale è affidata l’osservanza del regolamento
degli studi, la direzione generale dei Collegi, scuole, biblioteche
e Archivi. A lei fanno capo le presidi degli studentati e delle case
importanti.
346. La Direttrice generale distribuisce il lavoro del governo generale delle opere della Congregazione tra le Assistenti generali, in
modo che ognuna abbia sopraintendenza su una delle supreme
categorie di opere che la Congregazione abbraccia e costantemente la incrementi, così che ognuna sia effettivamente responsabile
del bene generale della Congregazione, nella parte che le è stata
affidata.
347. La stessa Direttrice generale può dare a ogni Assistente, il
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cui lavoro diventi eccessivo, un’aiutante di ufficio; ma sia l’assegnazione del lavoro alle Assistenti, sia la scelta delle aiutanti, sia il
controllo e la direzione suprema del lavoro, sono semplicemente
“ad nutum” della stessa Direttrice, unico capo della Congregazione e di tutte le sue opere e ramificazioni.

Capitolo VIII
Della direttrice o superiora locale e delle case
348. La direttrice locale dura in carica tre anni; finito questo tempo può essere rieletta, ma non per la terza volta immediatamente
nella stessa casa religiosa.
349. Anche prima che termini questo tempo, la direttrice locale
può essere rimossa dall’ufficio e destinata in un’altra casa della
Congregazione.
350. Diritto e dovere della direttrice locale è presiedere a tutta la
vita di comunità; vigilare l’osservanza religiosa dei singoli soggetti; promuoverne lo spirito, la laboriosità nelle opere e l’unione
fraterna.
351. Le direttrici locali devono rappresentare nella Congregazione il primato effettivo dello spirituale. Esse quindi personalmente
e direttamente si spenderanno nel perenne perfezionamento dei
soggetti, rimettendosi per il resto alle più idonee in ogni ordine di
cose, sempre alla loro dipendenza.
352. La direttrice locale abbia cura che in giorni stabiliti si leggano
le Costituzioni, sicché almeno due volte all’anno siano percorse
per intero; che almeno due volte al mese la Comunità abbia una
pia esortazione o conferenza spirituale, e le persone di servizio
della casa l’istruzione della Dottrina Cristiana.
È desiderabile che ogni giorno sia amministrata la divina parola.
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353. Almeno una volta la settimana le Suore operaie siano istruite
diligentemente nella dottrina cristiana con una speciale spiegazione.
354. Provveda la direttrice che ogni ufficio e mansione abbia il
proprio regolamento, ma in perenne perfezionamento, e nulla sia
lasciato nella vita comune all’arbitrio dell’ora e della religiosa, salve le esigenze del buon senso e delle buone convenienze, e sopratutto della carità e misericordia.
355. La direttrice, quando presiede ai tre maggiori esercizi devozionali del giorno, li conchiuda col dare alle presenti al mattino la
pace, come si suole in liturgia, al meriggio l’aspersione con l’acqua
lustrale, alla sera la benedizione.
356. A lei spetta stendere la relazione trimestrale delle singole religiose alla Direttrice generale; mantenere relazioni con l’Ordinario
diocesano, con i parroci, con i benefattori, disporre dei soggetti;
la direttrice locale si studi di coordinare e dirigere l’azione della
prefetta, della preside e dell’economa della casa.
357. Alla prefetta e affidata l’osservanza degli orari e degli esercizi comuni, la vigilanza diurna e notturna, anche delle officiali
minori, il controllo delle corrispondenze epistolari, la scuola di
religione interna e la scuola di religione e missioni catechistiche
esterne.
358. Alla preside è affidata l’osservanza della vita di studio, la direzione delle scuole per le interne e le esterne; le biblioteche domestiche e circolanti, i pubblici saggi e accademie, le nostre stampe periodiche e l’archivio della casa.
359. All’economa è affidata la direzione delle nostre Suore operaie
e del lavoro manuale, l’amministrazione della casa, la cura corporale di tutte le nostre, la dispensa, la cassa, il continuo miglioramento economico della casa.
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360. La Direttrice generale si adopera a tutto potere perché ogni
nostra casa religiosa sia casa formata; devono essere necessariamente case formate almeno il noviziato e gli studentati.
361. La casa formata consta di almeno sei professe, cioè della direttrice, della prefetta, dell’economa, della preside e di almeno
due Suore operaie professe per gli altri uffici.
362. Questi uffici sono subordinati e unificati nella direttrice, di
cui ordinariamente la prefetta è vicaria, la preside è segretaria,
l’economa è assistente. Tutte però possono essere anche insegnanti nella loro stessa residenza.
363. Dove ci sia abbondanza di personale religioso, siano distinte
le seguenti mansioni: prefetta, preside, economa, che formano gli
uffici maggiori e il consiglio della direttrice locale; inoltre la sacrestana, la portinaia, l’infermiera, la guardarobiera, la dispensiera,
la cuoca, la bibliotecaria, che formano gli uffici minori.
364. Nelle comunità più piccole la direttrice assume in se gli uffici
maggiori e assegna i minori abitualmente o provvisoriamente a
chi giudica meglio; ma abbia sempre una suora come vicaria e
consigliera da cui dipenda per le sue cose personali.

Capitolo IX
Della maestra delle novizie
365. La maestra delle novizie deve essere una religiosa di almeno
trentacinque anni di età e dieci di professione, cospicua per scienza ascetica, che goda della fiducia comune, che si distingua per la
sua stima e amore per la Congregazione.
366. Solo la maestra ha il diritto e il dovere di attendere alla formazione delle novizie; a lei sola spetta il regime del Noviziato,
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di modo che a nessun’altra è lecito immischiarsi sotto qualsiasi
pretesto nel suo campo eccettuate le Superiore alle quali le Costituzioni lo permettono.
367. Per quanto riguarda la disciplina di tutta la casa, la maestra,
ugualmente che le novizie, è soggetta alla superiora.
368. La maestra ha l’obbligo di usare ogni possibile diligenza affinché le sue alunne si esercitino fervorosamente nella disciplina
religiosa secondo le Costituzioni.
369. Ogni trimestre dia relazione scritta alla Direttrice generale
completa di ogni novizia, col suo giudizio sintetico.
370. Se sembri opportuno per il numero delle novizie e per altro giusto motivo, alla maestra delle novizie si dia una socia, a
lei immediatamente soggetta in quanto riguarda il governo del
Noviziato. La socia deve avere almeno trent’anni di età e almeno
cinque di professione, e tutte le altre doti necessarie e opportune
al suo ufficio.
371. L’una e l’altra devono essere libere da ogni altro ufficio e mansione che possa impedire la cura e il governo delle Novizie.

Cap. X
Di alcuni doveri delle Suore
372. Le Direttrici generali e anche quelle che ne ebbero l’ufficio,
siano, per il loro buon governo, tenute da tutta la Congregazione
in onore come un sacro senato e degnate col nome di “Madri nostre”.
373. A esse si possono tutte le Suore rivolgere e specialmente le
322

incaricate di uffici speciali, come a religiose che, oltre il buono spirito, hanno l’esperienza e l’amore alla Congregazione.
374. Nell’entrare in carica le Superiore alla presenza della comunità, davanti al SS. Crocifisso, emettano formale promessa di zelare
l’osservanza di tutte le Costituzioni, per quanto da esse dipende,
senza tollerare e tanto meno introdurre rilasciamento alcuno.
375. Ogni superiora deve risiedere nella casa a lei assegnata per
meglio adempiere all’ufficio; non può allontanarsene per più di
una settimana, senza il permesso della Direttrice generale; in caso
urgente potrà allontanarsene, ma la dovrà informare quanta prima.
376. La Superiora deve promuovere diligentissimamente tra le sue
dipendenti la conoscenza, lo studio e l’esecuzione di tutti i decreti
della S. Sede riguardanti le religiose, curare la lettura semestrale
di quelli che si devono leggere almeno una volta all’anno.
377. Similmente promuovere la lettura comune e lo studio privato
per la conoscenza e l’esecuzione degli atti dell’Apostolica Sede,
degli Ordinari diocesani, delle nostre Direttrici e Assemblee generali, e specialmente delle Costituzioni.
378. La Superiora sia di esempio nell’osservanza religiosa, sia la
prima a ogni atto comune senza permettersi eccezioni o dispense
senza vera necessità, e avendone bisogno abitualmente, si dimetta, salvo il beneplacito della Superiora Maggiore.
379. Attenda prima al proprio perfezionamento spirituale, alla
propria dipendenza fedele e generosa dalle Superiore maggiori,
poi al maggior bene delle officiali minori o semplici Suore da sé
dipendenti, e si astenga da ogni coercizione violenta.
380. Molto più si astenga da ogni familiarità particolare con chiun323

que, anche delle suddite e alunne; faccia gli avvisi comuni in tempi fissi, e le ammonizioni particolari in privato con fermezza e dolcezza, differendole se si senta turbata.
381. È vietato a tutte le Superiore d’indurre in qualsiasi modo le
suddite a manifestare loro la coscienza sebbene sia lodevole che
queste lo facciano filialmente e spontaneamente.
382. Ma soprattutto facciano dentro e fuori amare la Congregazione propria come vera madre nelle sue leggi e nelle sue opere,
facendone soave il giogo e leggero il peso nella carità cristiana e
nell’imitazione della S. Famiglia.

Capitolo XI
Degli uffici minori
§ 1. - La Suora sacrestana
383. A una religiosa esemplare per spirito di disciplina e per soda
pietà è affidata la custodia, la pulizia e l’ordine dei vasi sacri, arredi e suppellettile della Chiesa e Oratori.
384. Abbia nota esatta di tutte le sacre funzioni ordinarie e straordinarie, dei celebranti, delle adoratrici di turno, di tutte le altre
addette ai sacri ministeri, degli orari; non può avere altro ufficio,
nemmeno di catechista.
385. È suo particolare dovere vigilare sulla custodia della chiave
del S. Tabernacolo; provvedere che dinanzi al Tabernacolo in cui
è conservato il SS. Sacramento, almeno una lampada arda continuamente, nutrita con olio d’ulivo o con cera di api; se non fosse
possibile procurarsi olio d’uliva, la Superiora ricorra all’Ordinario
per usare altri oli, per quanto possibile vegetali.
324

386. Alla sacrestana è lecito toccare il calice, la patena, i purificatoi,
la palla e il corporale; ma non può lavare i purificatoi, le palle e i
corporali di cui si è servito il Sacerdote nel sacrificio della Messa,
se prima non siano stati lavati da un chierico con gli ordini maggiori, eccetto che si abbia ottenuta la dispensa dalla S. Sede. L’acqua della prima lavata sia depositata nel sacrario o, in mancanza
di questo, sia gettata sul fuoco.

§ 2. - La Suora portinaia
387. A una religiosa esemplare per spirito di austera serietà è affidata la sorveglianza dell’entrata e uscita delle persone di casa e in
particolare l’osservanza della clausura. Accolga con dolce serietà i
visitatori e ne avvisi subito la Superiora.
388. Riceva dalla Superiora la chiave dopo l’Angelus del mattino e
la riporti dopo l’Angelus della sera, notando se tutte sono in casa.
Ogni volta chiuda a chiave la porta.

§ 3. - La Suora infermiera
389. A una religiosa esemplare per carità del prossimo è affidata la
cura delle nostre care e preziose inferme, alle quali deve procurare tutti i conforti corporali e spirituali, tener loro compagnia e fare
con esse qualche esercizio di pietà.
390. Faccia chiamare il medico, appena se ne rilevi il bisogno, e
religiosamente ne esegua le prescrizioni; avvisi la Superiora per il
dolce dovere delle visite di carità.

Capitolo XII
Delle relazioni con l’Ecc.mo Ordinario
391. Oltre quanto è stato notato nelle Costituzioni, le Superiore
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ricordino che gli Ordinari hanno il diritto di visitare la Chiesa, il
sacrario, l’Oratorio pubblico, i confessionali, come pure d’informarsi se nelle case della rispettiva diocesi vige la disciplina; se la
sana dottrina e i buoni costumi hanno sofferto qualche danno;
se è osservata la clausura e se i Sacramenti sono ricevuti con la
dovuta frequenza.
392. Occorre la licenza dell’Ecc.mo Ordinario ogni volta che si
tratta di erigere una chiesa o aprire un oratorio, esporre solennemente il SS. Sacramento alla pubblica adorazione, nominare cappellani, confessori, predicatori.

Capitolo XIII
Dell’obbligo delle Costituzioni
393. Tutte e singole le religiose, superiore e suddite, devono non
soltanto osservare fedelmente e integralmente i voti, ma devono
anche regolare la loro vita secondo le Costituzioni e tendere così
alla perfezione del loro stato.
394. Le Costituzioni da per sé sole non obbligano sotto peccato.
Tuttavia non va esente da colpa quella religiosa che le trasgredisce in materia contraria ai voti, alla legge di Dio e della Chiesa,
ovvero per disprezzo o altro motivo vizioso e con scandalo della
Comunità.
395. Superiore e officiali sono obbligate a tutto fare per l’emendazione delle colpevoli e per il rifiorimento dell’osservanza.
396. Ogni professa e novizia abbia per proprio uso un testo completo delle Costituzioni.
397. Le Costituzioni, essendo state sottoposte alla revisione della
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S. Sede, non possono subire mutazioni senza il consenso degl’Ecc.
mi Ordinari dei luoghi interessati e senza aver consultata la S.
Sede.

Decretum N. 8930 - 46 N. 61
Superiorissa generalis cum consilio Sororum a Divinis Vocationibus Archidioec. Neapolitan. S. Congregationi Negotiis
Religiosorum Sodalium praepositae exposuit suum Institutum,
sufficienter adauctum, in plures dioeceses diffusum, efficaciter
bono adlaborare Christianae societatis. Institutum praeter finem
generalem sanctificationis Sororum, observantia in vita perfecte
communi votorum simplicium oboedientiae, castitatis et paupertatis, iuxta SS. Canones et Constitutiones, finem habet specialem
sequentia opera explendi seu: adiumento parentibus esse vel eosdem supplere, si proprio officio desunt, in curando primo initio
religiosae aut sacerdotalis vocationis puerulorum, usque ad aetatem requisitam pro admissione in Seminario dioecesis vel instituti; adiuvare parochos in Christiana doctrina docenda, in praeparatione parvulorum ad sacramenta, in assistentia infirmorum,
aliisque id genus.
Cum autem valde conferret ad maiorem sanctificationem Sororum et ad vigorem et incrementum operum, in quae sorores
incumbunt, si S. Sedes Institutum ipsum aliquo peculiari favore
prosequeretur, instanter Oratrix petiit, suffulta litteris cammendatitiis Rev.morum Ordinariorum locorum interesse habentium
et submissis peculiaribus Constitutionibus.
S. Congregatio de Religiosis, omnibus mature perpensis, praesertim consensu Ordinariorum prout supra, et favorabili vota
Commissionis Consultorurn, Institutum Sororum a Divinis Vocationibus, hoc decreto, in Congregationem Juris Pontificii, ad normam praxis S. Congregationis et Constitutionum, extulit; quae
constitutiones revisae a S. Congregatione declarantur, quarumque
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exemplar in Archivio S. C. asservatur, firmis manentibus iuribus
Ordinariorum locorum.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, ex Secretaria S. C. de Religiosis,
die vigesima quarta Maii 1947.
F.to † Al. Card. Lavitrano
PRAEF.
F.to † Fr. L. E. Pasetto
SECR
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APPENDICE

Capitolo I
Per la vita di preghiera e penitenza
1. Le preghiere del mattino si conchiudano con le Litanie di S.
Giuseppe e quelle della sera con le Litanie dei moribondi, in prima plurale.
2. Occorrendo le pie pratiche dei mesi, settenari, tridui o simili
devozioni extraliturgiche approvate, queste non siano aggiunte
agli esercizi di pietà ordinari, ma sostituite a qualcuno di essi, a
giudizio della direttrice.
3. Tutta la comunità faccia insieme una sacra veglia nella mezzanotte centrale di ogni mese, ossia dal quindicesimo al sedicesimo
giorno, col canto delle Litanie Lauretane. Quest’esercizio non oltrepassi mai un’ora, generalmente basti mezz’ora.
4. Nella prima feria sesta di ogni mese, tutta la comunità faccia la
pratica delle tre ore di Agonia del Signore, con la lettura corale
della Passione unificata, l’esercizio della Via Crucis, adorazione
della Croce, preghiere a Maria SS. Addolorata e alle Sette Parole
di Gesù Crocifisso.
5. Le feste dei Santi Apostoli siano santificate come giorni del Signore; abbiano un’ora di veglia serale nelle ferie quarte per ri329

parazione al tradimento di Giuda, i sabati per la preparazione al
giorno del Signore, e nelle vigilie delle feste di prima classe.
6. La S. Messa conventuale, ossia di Comunità, sia cantata semplice in tutte le vigilie dell’anno, in tutte le ferie penitenziali della
Quaresima, dell’Avvento, delle Quattro Tempora, e in tutte le feste di rito doppio di seconda classe; sia invece solenne o in terza
in tutte le feste di rito doppio di prima classe.
7. Le religiose abbiano per turno il digiuno ecclesiastico, la sacra
veglia innanzi al SS. Sacramento nella prima ora del sonno, qualche ora di adorazione in Chiesa nel tempo dell’Agonia del Signore, in modo che a ognuna tocchi uno solo di questi esercizi alla
settimana.
8. Tutta la comunità osservi il digiuno ecclesiastico nelle vigilie
delle feste di prima classe; ognuna può usufruire di qualunque
mitigazione concessa dalla S. Chiesa ai fedeli circa il digiuno.
9. Salve sempre le sette ore di riposo, anche nel caso dell’adorazione circolare notturna, le direttrici dispongano l’orario in modo
che la giornata di lavoro, in ogni stagione e regione, cominci alle
ore quattro antimeridiane; ma quando la veglia in orazione serale
abbia preso in tutta o in parte la prima ora del sonno, cominci alle
cinque.

Capitolo II
Settimane santificate
10. Ogni settimana del mese dev’essere santificata con una speciale intenzione (oltre quella perpetua del suffragio per la Chiesa Purgante), e a essa si fa corrispondere qualche piccola pratica
ascetica, cosi da essere ogni settimana veramente santa, special330

mente la prima, a imitazione, onore e unione del lavoro divino
nella settimana della creazione.
11. Con ordine ascendente, secondo i fini del sacrificio, la prima
settimana sia dedicata in modo speciale alla riparazione, la seconda al ringraziamento, la terza all’adorazione, ma la quarta all’apostolato, chè l’intercessione avrà sempre posto prevalente in ogni
tempo. Gli altri giorni sono liberi.
12. In ogni settimana è assegnata come pratica speciale: alla domenica una lettura meditata della Regola nel tempo del passeggio
interno; all’Angeldì una visita al Cimitero con preghiere di suffragio all’andata; all’Apostoldi una lettura missionaria, al posto di un
esercizio devozionale maggiore o in privato.
13. Al Mariadi il capitolo attivo e passivo delle colpe; all’Ostiadi
un’ora di adorazione Eucaristica in comune; al Crocedi l’esercizio
dell’adorazione della Croce nel pomeriggio; al sabato un’ora di
veglia serale con l’apparecchio alla morte, la rinnovazione di tutte
le pie intenzioni e visite agli altari col bacio della pietra sacra.
14. L’ora di adorazione Eucaristica, nelle ferie quinte può rendersi
al mattino, includendo nella sua ora la S. Messa di comunità. L’ora
santa propriamente detta, in veglia di adorazione riparatrice al
Divin Cuore nella notte dall’Ostiadi al Crocedi, può permettersi
ai singoli in privato dalla direttrice locale.
15. Siano proposti in comune, ma in ordine alla vita privata, dei
programmi mensili molto vari e abbondanti di buoni suggerimenti ascetici, considerando ogni mese come una piccola pentecoste
per la vita di orazione, come una piccola quaresima per la vita di
penitenza, come una piccola crociata per la vita di apostolato.
16. Ogni mese abbia le sue pratiche di pietà speciali a onore di
nostro Signore Gesù, della SS. Vergine Madre di Dio e degli Angeli e dei Santi. Cosi il mese del SS. Nome, del SS. Cuore, del Prez.
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mo Sangue, mesi Mariani, ecc., la cui pratica sottentrerà e mai si
aggiungerà a qualche esercizio devozionale.
17. Altro modo raccomandato di santificare il mese è di applicarne
il primo settenario al culto della missione del Verbo, e l’ultimo alla
missione dello Spirito Santo. Tra essi una novena e un’ottava al
mistero della Trinità, con particolare rilievo ai tre giorni centrali.
18. In quanto alle pratiche di pietà rimesse alla vita privata, si badi
molto alla scelta giudiziosa delle più efficaci e alla costanza nel
loro uso, affinché la grande varietà dei mezzi non ostacoli il fine,
che è invece meglio perseguito col loro esercizio successivo e progressivo.

Capitolo III
Per l’esercizio della Divina Presenza
19. I principali esercizi devozionali devono cominciare e terminare
con un minuto di silenzio e con l’orazione domenicale. Le preghiere vocali comuni siano recitate sempre a coro, con le dovute pause,
con pronunzia lenta e tono ardente, e sopratutto con intima attenzione umile e amorosa, diretta e intensa alle Persone Divine.
20. All’orazione domenicale si aggiunge per gli esercizi devozionali principali l’antifona, il versetto e un oremus dello Spirito Santo, differente per ogni mese; per gli altri esercizi devozionali invece un atto d’invocazione e unione con gli Angeli e Santi, con la SS.
Vergine Maria e con Gesù Sacramentato, molto breve e devoto.
21. Siano fedelmente praticate da tutte, le preghiere del prima e
dopo il lavoro, lo studio, le scuole, le refezioni, le ricreazioni, i
passeggi, nel salire e scendere le scalinate, nall’andare e venire
assieme. Esse siano notate in tabelle ai loro posti, per uso dei dirigenti degli atti comuni.
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22. Oltre le pratiche comuni di pietà e oltre la recita privata dell’intero Rasario Mariano, la religiosa non può avere altro esercizio di
preghiere vocali come obbligatorio e stabilmente fisso, ma deve
vivere in santa libertà di mente e di cuore, e in bella varietà di metodo e atti, in perenne docilità allo Spirito di grazia e di orazione.
23. Si adoperi ognuna, per quanto le è caro raggiungere il fine
suo proprio e della Congregazione, a trovare tempo e modo per
trattenersi il più spesso e più a lungo possibile solo a solo con le
Divine Persone, Secondo la propria grazia di orazione; e qualora
ne fosse favorita, corrisponda allo spirito della contemplazione,
col consiglio del padre spirituale.
24. Apprenda e eserciti ogni religiosa l’elevarsi al Signore nel
mondo soprannaturale da ogni evento, da ogni creatura e da ogni
azione del mondo naturale, col pio simbolismo e con l’invocazione frequente dei Nomi Santi e Divini, e col Piccolo segno di Croce
fatto in segreto; quasi sacramentalizzando ogni cosa, come in una
liturgia universale.
25. Dopo le refezioni del pomeriggio e della sera, tutte facciano
una breve visita Eucaristica. Nessuna esca di casa e rientri senza
un suo omaggio privato al SS. Sacramento e la benedizione della
superiora locale; e con l’uso frequente delle Comunioni spirituali,
si mantenga unita con la Gloria, l’Amore e la Volontà della SS.
Trinità, in Cristo Gesù.
26. Tutte siano dalle direttrici sempre esortate con la parola e attratte con l’esempio a coltivare l’unione con l’Angelo Custode,
con S. Giuseppe, con Maria SS., come mezzi e gradi all’Unione
Divina con la SS. Trinità, secondo la formula “la contemplazione
nell’azione e l’azione per la contemplazione”, perché sia data e
conservata nella nostra vita mista una certa prevalenza alla vita
contemplativa.
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Capitolo IV
Le consacrazioni
27. Ogni periodico ritiro, ogni principio e termine degli anni di
prova religiosa, e ogni principale festa di nostro Signore, di Maria
SS. dei Santi Patroni, è solennizzata con un atto di consacrazione
alla virtù che più corrisponde a quell’occasione, o che più splende
in quella festa e che più si voglia inculcare.
28. Nei sabati delle Quattro Tempora, ci sia rispettivamente una
delle seguenti consacrazioni alla conoscenza, pratica e apostolato
a) delle virtù teologali e dei doni della Spirito Santo; b) delle virtù
cardinali e quelle opposte ai vizi capitali; c) delle beatitudini e dei
frutti dello Spirito Santo; d) delle opere di misericordia corporale
e spirituale, individuali e sociali.
29. Particolari indulgenze sono annesse alla rinnovazione dei santi voti fatta in privato dopo la Santa Comunione, e ogni religiosa
se ne avvantaggi ripetendo con essi la sua professione di buona
volontà, per stabilirsi e perfezionarsi nel maggior grado di carità
che possa, secondo il talento della sua grazia.
30. Ogni religiosa sia abituata e premurata a rinnovare molto
spesso l’oblazione totale di se stessa alla Divina Trinità in unione
coi SS. Cuori, specialmente nei momenti liturgicamente più solenni, come la Notte del Santo Natale, il Venerdì Santo, nel segreto
dell’anima e in gradi sempre più perfetti e con qualche novità di
omaggio spirituale privato.
31. Per questa via, con questi mezzi e per questi gradi si adoperi
ogni religiosa Vocazionista a offrire la maggiore corrispondenza a
quel Divino Amore che il Signore Iddio nella Sua Natura e Perfezioni, nelle Sue Opere e Missioni, nelle sue stesse Divine Persone,
nel che sta tutta la ragione d’essere e operare della Congregazione
delle Suore delle Divine Vocazioni.
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COSTITUZIONI
delle Suore delle Divine Vocazioni - 1984
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Costituzioni delle suore delle divine

Seguendo quanto il Concilio Vaticano II indicava nel Motu Proprio “Ecclesiae
sanctae”, le Suore Vocazioniste compilarono un nuovo testo delle loro Costituzioni durante il V Capitolo straordinario, indetto, dopo la morte della Madre M.
Giovanna Russolillo, il 1969; fu stampato nel 1971 e dato ad experimentum, fino
al Capitolo Speciale del 1981.
In questo Capitolo si prese la decisione di separare gli articoli che fanno parte
della struttura della Congregazione secondo il Diritto Comune e Privato da quelli descrittivi e soggetti a cambiamento, nasce così il Direttorio delle Suore delle
Divine Vocazioni.
Dopo questo lungo periodo “ad experimentum” e con il contributo di quante
parteciparono al VI Capitolo Generale del 1981, le Costituzioni furono presentate alla Sacra Congregazione per i Religiosi che le restituì approvate il 19 marzo
1984. Porta la firma di Sua Em.za il Card. Pironio, Prefetto della Sacra Congregazione per i Religiosi.
Nel XI e XII Capitolo Generale del 2004 e 2010 vengono apportate alcune
modifiche e qualche aggiunta agli articoli delle Costituzioni e del Direttorio, determinate dalle mutate esigenze sociali, culturali e linguistiche del tempo. Tale
varazioni sono state approvate dalla Santa Sede.

PROEMIO
Le “Suore delle Divine Vocazioni” (Vocazioniste), assieme ai
Religiosi Vocazionisti, fondati dal beato don Giustino M. Russolillo1 formano la “Società Divine Vocazioni”.
1

Don Giustino M. Russolillo, nato a Pianura di Napoli il 18 gennaio 1891,

339

Istituite per il servizio integrale delle divine vocazioni allo stato
ecclesiastico in generale e a quello religioso in particolare, tendono al fine ultimo che è la santificazione di ogni anima per l’unione
divina con la SS. Trinità mediante la perfezione della carità di Dio
e del prossimo.
Raccolte inizialmente dal Fondatore tra le giovanette di Pianura (Napoli) che vivevano esemplarmente attorno alla piissima
Rachele Marrone, il 2 febbraio 1919 furono costituite in “Pia Unione” da Sua Ecc.za Mons. Michele Zezza, Ordinario di Pozzuoli
(Napoli).
Dopo la nomina di don Giustino a parroco della parrocchia “S.
Giorgio martire” in Pianura Napoli, il 20 settembre 1920, la sera
del 1° ottobre 1921, raccolse a vita comune, in un appartamento
preso in fitto nel Palazzo Caleo, le prime cinque giovani (appartenenti alla Pia Unione), desiderose di diventare Suore delle Divine
Vocazioni.
Il 26 maggio 1927, Mons. Giuseppe Petrone, subentrato nel governo della Diocesi, riconobbe canonicamente di diritto diocesano la Congregazione delle “Suore delle Divine Vocazioni”.
Il riconoscimento pontificio si ottenne il 24 maggio 1947 e il
Decreto di Lode il 9 dicembre 1967. In quest’ultimo è altamente
elogiata l’attiva collaborazione della sorella del Fondatore Madre M. Giovanna Russolillo, prima superiora generale, col titolo
di “Confondatrice”2.

vi morì santamente il 2 agosto 1955, dopo avervi esercitato per circa 35
anni l’incarico di parroco. Fondatore dei Padri e delle Suore delle Divine
Vocazioni, fu altamente stimato per la sua umiltà, carità ed incomparabile ministero. Nutrì particolare devozione per la Santissima Trinità, venerò
profondamente la santa Famiglia, e ebbe un amore speciale per la Madre
di Dio Maria Santissima. Beatificato il 07/05/2011, è in corso il processo per
la sua canonizzazione.
2
Madre M. Giovanna Russolillo, nata a Pianura di Napoli il 22 giugno 1895,
indossò l’abito religioso tra le prime aspiranti della nascente Congregazione vocazionista il 14 agosto 1927; emise i primi voti nella mani del Padre
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Le Suore delle Divine Vocazioni, ideate essenzialmente per il
servizio disinteressato del clero secolare e regolare, cercano, in
tutti i modi loro possibili e come vere e proprie madri, di aiutare,
anche finanziariamente, i figli del popolo umile fra i quali Gesù
predilige cercare i suoi Apostoli.
Lavorano, quindi, negli stessi settori dei Religiosi Vocazionisti:
famiglie, collegi, scuole, parrocchie e missioni. Esse, pur attendendo alla formazione religiosa della fanciullezza e della gioventù
femminile, nei laboratori e nelle scuole, hanno come loro opera
principale l’aiutare, con la preghiera e con i mezzi temporali, le
vocazioni ecclesiastiche e religiose nei “Vocazionari” diretti dai
Padri Vocazionisti senza, però, alcuna relazione obbligatoria con
loro, nemmeno di spirituale direzione.
Le Suore delle Divine Vocazioni, stanno in questo mondo - afferma don Giustino - innanzi tutto per la maggior gloria del Signore Dio Trinità, nel culto delle sue divine perfezioni, specialmente
della divina Santità, riflessa nella santità della Chiesa cattolica e
splendente nella santità degli eroi cristiani, i Santi.
Ci stanno, poi, per la maggiore cooperazione delle divine Operazioni e specialmente alla Santificazione universale, servendo alla
missione dello Spirito Santo in se stesse e nel prossimo, mediante
la comunione con i Santi, l’unione con Maria Santissima e l’incorporazione con Gesù Cristo Eucaristia, sacrificio e sacramento.
Per corrispondere a così alta vocazione tendono ai maggiori
gradi della santificazione personale, nell’unione divina con la
Santissima Trinità, mediante l’ascensionale perfezione della carità
di Dio e del prossimo e la fedele imitazione della santa Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe.
Fondatore e fu eletta prima Direttrice Generale. Professa perpetua dal 3
ottobre 1930; il 1933 fu rieletta con consenso unanime, e fu confermata durante il Capitolo elettivo Superiora Generale il 6 settembre 1939. Tale restò
fino alla morte (avvenuta a Pianura Napoli il 25 maggio 1969) collaborando
attivamente a fianco del fratello e Fondatore. Le sue spoglie riposano nella
Cappella della Casa Madre della Congregazione femminile.
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Poi, con la maggiore coltura e diffusione dell’ascetica cattolica,
la Religiosa vocazionista si applica direttamente a formare Gesù
Cristo in ogni anima del prossimo, con tutti i mezzi dell’apostolato, per fare di ognuno il perfetto cristiano, quale religioso di Dio
Trinità, secondo Gesù Cristo.
In questa sua relazione e funzione verso Gesù Cristo, il gran religioso del Padre, vivente nella Chiesa e da formarsi in ogni eletto, come un piccolo servo dei santi, deve, con il cuore, prendere il
posto e con il lavoro compiere l’ufficio del servo fedele.
Il programma generale della Religiosa vocazionista, nel servizio spirituale da rendere alla santa Chiesa, è aiutare ogni anima
ad entrare e perseverare nella santa Chiesa cattolica; aiutare ogni
fedele, come individuo e come famiglia, a vivere secondo Gesù,
Maria e Giuseppe; aiutare ogni eletto a coltivare la divina unione
con la SS. Trinità.
La ricerca e coltura delle vocazioni allo stato ecclesiastico-religioso – che le Religiose aiuteranno anche finanziariamente - brilli sempre davanti ai loro occhi come missione tutta particolare,
intensificando, anche, ed elevando la vita parrocchiale, liturgica,
ascetica ed apostolica affinché i fanciulli che presentano segni e
indizi di vocazione di speciale consacrazione siano preservati con
speciali cure dalla corruzione del mondo.
Inoltre, zelano in ogni ambiente, sempre preferendo le classi
umili, la conoscenza e la pratica dei progressi spirituali, attraverso
tutti i gradi dell’ascensione, per la via delle consacrazioni e con
la coltura delle relazioni sempre più intime col Signore, così da
preparare un popolo di religiosi di Dio secondo Gesù Cristo; di
anime che aspirano effettivamente all’unione divina come membri vivi del corpo mistico di Gesù, ai quali si comunica la grazia
di unione del nostro capo e mediatore Gesù Cristo, la grazia di
unione che fa della santa Chiesa la mistica sposa di Gesù.
La molteplicità dell’apostolato della Congregazione per la
santificazione universale viene accentrata e unificata nel motto
“G.A.U.D.I.U.M.” (Gloria, Amor Voluntas Dei in Universo Mundo).
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Con questo suo particolare spirito universale e missionario, la
Congregazione è diffusa in Italia, in Francia, in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti, nelle Filippine, in Indonesia, in India, in
Nigeria, in Madagascar e coltiva il desiderio di raggiungere tutti i
popoli per la diffusione del regno di Dio.
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Capitolo I
Natura, Fine generale,
Fine particolare o carisma, Spiritualità
Natura
1. Le “Suore delle Divine Vocazioni”, comunemente dette “Suore
Vocazioniste”, sono una Congregazione religiosa di diritto pontificio, di vita apostolica, con prevalenza dell’elemento contemplativo, secondo il motto: la contemplazione nell’azione e l’azione per la
contemplazione.
Emettono voti pubblici di castità, di povertà, di obbedienza, prima
temporanei e poi perpetui, e vivono perfetta vita comune con
spirito eminentemente missionario, sotto la guida di una Madre
generale coadiuvata da sei Consigliere.
Fine generale
2. Le Suore delle Divine Vocazioni lavorano per condurre tutti i
membri della propria famiglia religiosa e tutte le anime alla Divina Unione con la SS. Trinità, fine ultimo di ogni essere umano
creato “a immagine e somiglianza di Dio” (Gn 1, 27), mediante
l’ascensionale perfezione della carità di Dio e del prossimo, nella
costante imitazione di Gesù, Maria e Giuseppe.
Fine particolare o carisma
3. Tale opera la svolgono attraverso l’accoglienza e lo sviluppo del
carisma della ricerca e coltura delle vocazioni allo stato ecclesiastico-re345

ligioso. Pertanto aiutano i genitori nel loro dovere di proteggere e
assecondare le prime inclinazioni dei loro fanciulli alla vocazione
religiosa e sacerdotale, e cooperano con il Clero regolare e secolare, in tutte le attività e ministeri rispondenti al fine.
In modo particolare le Religiose vocazioniste attendono all’opera
dei “Vocazionari”, secondo le norme e le cautele stabilite dalle Costituzioni e dai Capitoli generali.
4. Non è lecito cambiare il fine speciale della Congregazione né
aggiungere, in modo permanente e definitivo, opere in esso non
comprese, senza i due terzi dei voti favorevoli del Capitolo generale e l’approvazione della Santa Sede.
Spirito della Congregazione
5. Lo spirito della Congregazione è, in generale, la perpetua ascensione nella santa Chiesa, con la Santa Famiglia, alla divina Trinità,
facendo tesoro, per la pratica e l’apostolato, di ogni insegnamento
della teologia cattolica su questo supremo mistero.
6. In particolare, poi, l’attività interna ed esterna delle Religiose
vocazioniste si realizza nella cooperazione con lo Spirito Santo
nell’opera della Santificazione Universale, mediante la fedeltà,
docilità e generosità alle sue ispirazioni e alla voce dell’obbedienza. Quindi, con la coltura dello spirito di pietà, tendano direttamente a formare, prima in se stesse e poi nei fedeli, la perfetta vita
cristiana in spirito di servitù, di umiltà e di carità, vivendo le note
del buon Servo, sparse nelle pagine dell’Antico e Nuovo Testamento1.

1

Direttorio p. 5
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Capitolo II
Vita di comunità
Il valore della vita comune
7. La vita comune, che le Religiose vocazioniste si impegnano ad
osservare con gioia fraterna, non mira al solo vivere insieme materialmente ed esternamente, ma a formare, in esse, un cuore solo
ed un’anima sola sull’esempio della santa Famiglia, sotto la guida
di una superiora. A tale scopo tutte lavorino con le stesse intenzioni e disposizioni per la maggiore corrispondenza al Signore Dio
Trinità.
8. In forza di tale unione, le Religiose formano una sola famiglia;
godono degli stessi benefici e grazie spirituali; e tutte sono obbligate all’osservanza delle Costituzioni. In morte, anche se semplici
novizie, hanno diritto ai suffragi descritti nel Direttorio.
9. L’ordine di precedenza, nella Congregazione, è quello riportato
nel Direttorio, stabilito dal Capitolo generale.
La vita di preghiere
10. L’orazione è una pia elevazione dell’anima a Dio, indispensabile per alimentare la personale relazione di amore con la SS.
Trinità. E poiché è, a sua volta, anche dono efficace, proveniente
dal Signore, le Religiose vocazioniste fanno propria sia l’umile e
ardente supplica degli apostoli: “Signore, insegnaci a pregare” (Lc
11,1), sia la richiesta del profeta Isaia che invoca l’effusione dello
spirito di grazia e di preghiera.
11. Quindi, per l’indispensabile aiuto spirituale nel ministero e
nelle opere, vivano la loro vita di pietà con esattezza fedele, con
contegno edificante, con fervore e perseveranza, osservando
l’orario descritto nel Direttorio.
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12. Pertanto, partecipano tutte agli esercizi comuni di pietà, a meno
che, per giusta causa, riconosciuta tale anche dalla superiora locale, non sono impedite. La Superiora, però, dovrà dare la possibilità
di adempiere gli impegni spirituali non fatti in comune.
13. Le Religiose vocazioniste elevano il loro inno di lode e di ringraziamento al Signore, in comunione con la santa Chiesa, riunendosi, ogni giorno, nella Cappella per la Celebrazione dell’Eucaristia e della Liturgia delle Ore: Lodi, Vespri e Compieta, e per
gli atti Devozionali di regola: la S. Meditazione, l’Offertorio del
Prez.mo Sangue, il Santo Rosario Mariano, e altre preghiere devozionali.
Tale vita di orazione sarà completata da esperienze più forti di
raccoglimento e di preghiera durante il ritiro spirituale mensile.
14. Ognuna, poi, consideri gli esercizi spirituali annuali come la
festa personale della Divina Unione e in essi si applichi più esplicitamente a crescere nella stima e amore, osservanza e apostolato
dello stato religioso e li termina con la rinnovazione dei SS. Voti.
15. Le Religiose, per meglio vivere il loro carisma, nelle pratiche
di pietà in comune e in privato, nelle preghiere vocali e mentali,
portino sempre nel loro cuore, il desiderio ardente di ottenere dal
Signore molte e sante vocazioni sacerdotali e religiose.
Il culto Trinitario
16. Le Religiose vocazioniste alimentano un culto particolare per
la SS. Trinità, poiché riconoscono che l’anima è il termine di una
relazione di amore con le tre divine Persone. Circondano il mistero della più grande solennità in tutte le domeniche dell’anno e si
consacrano comunitariamente nel suo giorno liturgico.
17. Per coltivare detta relazione d’amore con la SS. Trinità si impegnano, quotidianamente, all’ora di meditazione e di studio sacro,
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agli esami di coscienza e alla recita dell’Offertorio del Preziosissimo Sangue.
Il culto Eucaristico
18. L’Eucaristia, è la fonte di tutte le realtà soprannaturali e il cuore
vivo e pulsante di ogni comunità religiosa. Le Religiose vocazioniste abbiano il desiderio ardente di volersene nutrire con fede
profonda ed ossequio umilissimo, non seguendo gli umani argomenti che devono tacere, ma aderendo perfettamente alla divina
rivelazione.
19. A tale scopo alimentino un grande desiderio e lo trasmettano anche agli altri, di fare di Gesù sacramentato, esternamente e
internamente, il centro di attrazione e di gravitazione di tutte le
cose e di tutto l’essere della propria vita e, salvo legittimo impedimento, partecipano ogni giorno, attivamente, alla celebrazione
eucaristica, offrendo Gesù, unitamente al sacerdote, come sacrificio a Dio per la salvezza propria e di tutto il mondo, e nutrendosi
di essa a spirituale alimento.
20. Le Religiose, tengano presente, inoltre, la potenza di quella
piccola Ostia, che è il lievito gettato dalla Trinità beata nella grande massa del mondo, a fermento di tutta l’umanità. Fermento che
è, allo stesso tempo, un divino tormento di attrazione a Gesù e,
con Gesù, di elevazione al Padre. (Cielo dei Cieli).
Il culto Mariano
21. La Congregazione è affidata all’alta protezione, al regale superiorato e alle materne cure di Maria santissima e di San Giuseppe
di cui vuole essere la famiglia e il regno.
22. Come il divin Verbo Incarnato Gesù è inseparabile dalla Madre
di Dio, Immacolata Vergine Maria, così deve essere ineffabilmente
ad essa congiunta l’anima voluta dalla Trinità quale sposa di Dio.
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23. E come nella santa Famiglia troviamo, in san Giuseppe, la relazione dell’anima sposa di Dio nella relazione con la santissima
Vergine Maria, così, ogni anima che aspira all’unione divina, deve
unirsi a Maria.
24. Quindi, la relazione speciale delle Religiose vocazioniste con
la santissima Vergine è chiamata unione divina con Maria santissima, per tutti i titoli possibili, sia perché è a imitazione e onore
dell’unione di Gesù e delle singole Divine Persone con la santissima Vergine Maria, sia perché le conduce a unirsi a Dio insieme
con Maria.
25. Le Religiose vocazioniste esprimono esternamente la loro filiale devozione alla Vergine Maria con la recita quotidiana, in comune, del S. Rosario.
I Patroni celesti
26. La Congregazione non è dedicata a nessun santo in particolare, ma come estende la sua opera a servizio della Chiesa militante
e purgante, così onora, nel suo culto privato, i santi della Chiesa
trionfante, in particolar modo gli Apostoli, i Dottori e i Fondatori.
Il sacramento della riconciliazione
27. Il sacramento della riconciliazione è ricevuto dalle Religiose
vocazioniste non solo come purificazione delle colpe e riconciliazione con il Signore, ma anche come forza per sostenere la lotta e
ottenere la vittoria contro il peccato, e quindi anche come il massimo freno che preserva da ricadute e decadenze spirituali.
28. Perciò è bene che si accostino frequentemente, secondo il bisogno e le norme stabilite dalla Chiesa; e, pur sforzandosi di non
esservi costrette per materia necessaria, siano diligenti nel procurarsi, quanto più spesso è possibile, questo sommo beneficio del
Sangue di Cristo. Difatti solo dal buon uso del sacramento della
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riconciliazione - sempre che lo ricevano con le dovute disposizioni - ne trarranno il più valido profitto per il progresso nella via
della santità.
La carità fraterna
29. Le Religiose, cercando di avere sempre avanti agli occhi il comandamento nuovo di Gesù dell’amore fraterno, considerano e
onorano rispettivamente:
• Gesù padre e maestro nelle superiore;
• Gesù fratello e amico nelle consorelle;
• Gesù bambino, adolescente e giovane nelle anime loro affi		 date.
Nel trattare con il prossimo, poi, abbiano sempre presente, per
non trasgredirle, le norme della giustizia, della carità e della convenienza affinché mai venga fatto torto ad alcuno.
30. Siano, in ogni ambiente, seminatrici di gioia e di pace circondando con speciali delicatezze i soggetti nuovi, i tentati, gli infermi, gli ospiti, i poveri e i piccoli, riconoscendo, amando e servendo
in tutti lo stesso Gesù Cristo. Procurino, inoltre, di dare sempre
qualcosa di utile per l’anima (e potendolo anche per il corpo) a
chiunque le avvicina.
31. Verso le consorelle inferme, le Religiose nutrano la massima
carità e abbiano particolari attenzioni sapendo che nelle sofferenti trovano più da vicino l’immagine di Gesù e che, servendole e
amandole, servono lui stesso. Le Superiore, poi, procurino alle inferme ogni possibile assistenza spirituale e materiale.
32. Mentre, però, si raccomanda di trattare le inferme con carità
e con delicatezza, esse si ricordino di dare edificazione a chi le
visita e a chi le assiste, col mostrarsi gioviali e serene, consapevoli
del beneficio spirituale che possono procurare alla Congregazione e alle anime le loro preghiere e, soprattutto, l’offerta delle loro
sofferenze.
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Per le cure necessarie si rimettano fiduciosamente al giudizio delle superiore.
33. Al decesso di ogni Religiosa, si offrano fedelmente i suffragi
prescritti dalle Costituzioni e si continui, poi, a ricordarla con le
preghiere e le opere buone.
Abito religioso
34. L’abito religioso, in quanto segno della consacrazione, deve essere semplice, modesto e, allo stesso tempo, decoroso.
35. Tutte le Religiose indosseranno, in casa e fuori, l’abito religioso
come descritto nel Direttorio. Solo per causa grave, e finché essa
dura, la Madre generale può permettere di vestire diversamente.
Se invece dovesse trattarsi di un caso urgente, può dispensare anche la Superiora provinciale o locale, informandone, poi, la Madre
generale.
36. Ma l’abito delle Religiose vocazioniste sia, soprattutto, la santa
modestia, che osserveranno dovunque, in casa e fuori, da sole e
assieme, con semplicità e naturalezza.
Le penitenze
37. Per potersi applicare con frutto al ministero dell’Amore divino, le religiose devono non solo coltivare la santa purezza, come
di dovere comune e perpetuo, ma mettersi anche, risolutamente,
nelle purificazioni attive delle loro passioni per disporsi ad abbracciare generosamente le purificazioni passive.
38. A tal fine le Suore delle Divine Vocazioni abbiano grande
stima dell’abnegazione interna ed evitino, soprattutto, ogni momento di ozio esterno con una intensa laboriosità anche manuale;
vivano, inoltre, nel maggior distacco dalle loro famiglie, e facciano
loro visita secondo le norme indicate nel Direttorio.
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39. La vera penitenza, però, ha bisogno in tutti i tempi anche
dall’ascesi fisica, quindi le Religiose siano diligenti nell’accompagnare la conversione interiore con l’esercizio esteriore delle penitenze astenendosi:
• dalle bevande alcoliche, tranne nei casi citati nel Direttorio;
• dalle carni, in comunità, ogni venerdì;
• dal fumo sempre e dovunque.
40. Le Religiose, accogliendo il consiglio evangelico di non mostrare il volto triste quando si digiuna, procurano di mostrarsi
ovunque perfettamente regolate, allegre e contente per diffondere, in tutti, stima e amore per la virtù della penitenza evitando
diligentemente tutto ciò che non risponde alla dignità dell’anima
consacrata al Signore.
La clausura
41. Particolare attenzione merita l’ambiente in cui la vita religiosa vive la propria identità carismatica e poiché l’esterno influisce
molto sull’interno, le Religiose preferiscano circondarsi di cose
e di oggetti - e per quanto è nella loro possibilità, anche di persone - che meglio possono influire a edificazione ed elevazione
dell’anima; inoltre è bene eliminare quanto sapesse di mondanità
e alimentasse la vanagloria.
42. Solo per motivi di apostolato si trattengano fuori casa, al contrario amino vivere nella propria comunità, quale luogo per favorire il distacco dal mondo e alimentare sempre più l’unione con il
Signore. Nella casa, poi, in cui sono annesse le opere proprie della
Congregazione, parte dei locali siano sempre riservati esclusivamente alle religiose e, quindi, soggetti alla clausura.
43. Le superiore, poi, non permettano che le suore restino fuori
casa senza un giusto motivo. E anche quando la Madre generale
o provinciale, col permesso del suo Consiglio, dovesse concedere
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loro di assentarsi per motivo di salute o di opere, si attengano a
quanto prescritto nel Direttorio.
La ricreazione e il silenzio
44. Il tempo per la ricreazione in comune è utilissimo al necessario sollievo fisico-spirituale, alla ripresa dei successivi impegni
con forze rinfrancate e all’esercizio delle virtù di cui la ricreazione
soltanto offre la buona occasione. Le Religiose Vocazioniste l’osservino secondo le modalità proprie della Congregazione (Direttorio Cap.11).
Unite alla superiora locale, trascorrano il tempo della ricreazione,
in sollievi e piacevoli conversazioni, oppure occupandosi in lavori
manuali non impegnativi, nell’ambiente e nell’orario stabiliti.
45. Scopo della ricreazione, difatti, è quello di concedere alle religiose distensione e pace, perciò le parole, gli atteggiamenti e gli
atti siano tali da contribuire al mantenimento e allo sviluppo della
cordialità fraterna nel reciproco rapporto.
46. Il resto del tempo lo si passi in religioso silenzio, che deve essere osservato in tutta la casa, e con maggiore rigore durante le
preghiere e il riposo. Lo spirito di adorazione ha bisogno assoluto
di raccoglimento e di abnegazione e, per l’una e per l’altra, occorre che vi siano tempi e luoghi sacri al silenzio.
47. È necessario che le Religiose vocazioniste considerino i silenzi come gli appuntamenti, gli incontri e i colloqui con il Signore
nell’intimità dell’amore, con l’esclusione totale di ogni creatura.
48. Perciò, oltre ai tempi e ai luoghi di silenzio esterno, si abituino
al silenzio interno perpetuo di amorosa attenzione al Signore per
trovare, durante la giornata, tanti e tanti momenti di mistica conversazione.
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La corrispondenza e i mezzi di comunicazione
49. La Religiosa vocazionista, può avere corrispondenza epistolare con chiunque. Usi, però, molta prudenza nello scrivere e non
spedisca mai lettere dettate dall’impulso della passione.
50. La Religiosa deve essere e dimostrarsi ministra di santificazione in ogni incontro o relazione con il mondo esterno. Per questo
coltivi una sentita e santa stima per ogni persona, viva in pieno
fervore la sua vita spirituale, veramente innamorata dell’unione
divina e della sua vocazione alla santità.
51. La Superiora, servendosi del metodo preventivo, istruisca,
esorti e vigili perché ogni relazione con il prossimo sia santa e
santificatrice. Ogni eventuale abuso o slittamento nei contatti, relazioni e comunicazioni con le consorelle o con il mondo esterno,
sia, con sollecitudine, corretto con dolcezza e fermezza.
52. L’uso retto e moderato dei mezzi di comunicazione sociale
deve essere, per le religiose vocazioniste, come la pioggia che feconda e come la luce che illumina ogni loro attività apostolica,
non come qualcosa che distragga ed impedisca l’esercizio del loro
apostolato.

Capitolo III
Opere della Congregazione e Pastorale Generale
e Vocazionale
53. Poiché l’opera principale, delle Suore delle Divine Vocazioni
è la cooperazione spirituale e materiale alla ricerca e coltura delle
vocazioni sacerdotali e religiose, specialmente durante il tempo
in cui tale dovere incombe ai genitori, esse svolgono la loro attività
liturgica, ascetica e apostolica nei tre campi di azione: collegi, parrocchie e missioni, privilegiando sempre l’aspetto vocazionale.
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I Vocazionari
54. I “Vocazionari” maschili retti dai Padri Vocazionisti nei quali
vengono raccolti i piccoli eletti delle divine vocazioni sono per le
Religiose vocazioniste come il fiore e il frutto più bello della loro
opera sociale che devono aiutare con la preghiera, il lavoro e il
sacrificio, pur svolgendo la loro attività di culto, di ascetica e di
apostolato nei tre campi di azione, parrocchie, collegi e missioni.
55. Nei Vocazionari, con le opportune cautele e con spirito e cuore
di madri, si adoperino nei lavori e mansioni loro affidati a norma
del Direttorio.
56. Con le dovute disposizioni, poi, raccolgano in speciali semiconvitti i fanciulli meglio disposti e più inclini alla vita di pietà,
fino a quella età in cui sogliono essere accolti nei vocazionari o
seminari ecclesiastici.
Le parrocchie
57. Le Religiose vocazioniste, Apostole delle divine vocazioni tanto nelle proprie comunità quanto in quelle parrocchiali e diocesane, cooperino ad intensificare, in ogni campo, la vita parrocchiale
con una maggiore partecipazione alle opere stesse integrando la
vita apostolica e liturgica con la fattiva collaborazione delle anime
tra cui lavorano.
58. Quali Missionarie dell’Ascensione esse si adoperano a suscitare ovunque anime elette che non solo vogliono consacrarsi interamente al lavoro ascetico della propria santificazione, ma desiderano anche dedicarsi al servizio liturgico parrocchiale e al lavoro
apostolico della santificazione universale.
I collegi e le scuole
59. Per il conseguimento del proprio fine, le Religiose vocazioniste abbracciano i collegi e le scuole come loro campo di azione ed
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estendono l’opera di cristiana educazione alla gioventù mediante
le attività e i tipi di scuola consentiti dalle norme. (Direttorio Art.
84,85).
60. In tali attività educative svolgano, con pienezza di coscienza,
la propria missione e si preoccupino di dare alle educande e agli
alunni, loro affidati, una solida formazione religiosa così da renderli capaci di scelte libere e responsabili per meglio rispondere al
progetto divino.
Le missioni
61. Il Signore Gesù chiamò a sé, fin dall’inizio, il gruppo dei dodici che mandò a predicare il regno. “Andate - disse - in tutto il
mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). Poiché
tale mandato continua nella Chiesa sviluppando, nel corso della
storia, la missione di Cristo, la Congregazione l’accoglie in pieno e
lo svolge confidando nell’aiuto divino.
62. Per facilitare tale annunzio a tutte le genti, le Religiose Vocazioniste si preparino spiritualmente e culturalmente; siano sempre pronte a portare il contributo delle opere nei paesi di missioni
estere e zelino ovunque l’opera della propagazione della fede.
63. Qualsiasi compito sia loro affidato, lo adempiano come missionarie della santità verso le anime tra cui lavorano. Inoltre, coltivino, nella santa obbedienza, il ministero della Parola, secondo le
opportunità loro offerte o le circostanze in cui si possono trovare.
Pastorale generale e vocazionale
64. La vocazione, realtà dinamica che si attua progressivamente
nel dialogo con Dio, ha la sua radice nel battesimo e mira a configurare ogni anima a Cristo.
65. Le Religiose vocazioniste, che nei loro campi di azione sono
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a servizio della Chiesa in ogni attività apostolica, catechistica, liturgica e missionaria, tengano sempre presente che la catechesi
risveglia, nel cristiano, la coscienza battesimale, lo apre alla parola
di Dio e lo impegna a realizzare la missione della Chiesa, secondo
la propria vocazione. Nell’esercizio del loro ministero si attengano alle disposizioni della sacra gerarchia.
66. Perciò, per garantirsi l’efficacia della pastorale vocazionale,
diano la preminenza all’insegnamento del catechismo in forma
di vera e propria scuola, con sezioni distinte per le diverse età e
condizioni, anche tra gli adulti, nelle frazioni urbane e rurali delle
parrocchie.
67. A tal fine, mediante l’utilissimo mezzo della lettura della Storia Sacra, delle vite dei Santi, della conversazione spirituale, della
preghiera e dei sussidi moderni, le Religiose lavorino con grande
impegno alla santificazione delle anime, certe che tutte sono chiamate all’Unione Divina.
68. Il culto della Sacra Liturgia sia sviluppato quale mezzo efficace per la realizzazione dell’incontro vitale dell’anima con Dio,
al cui centro deve emergere sempre la celebrazione Eucaristica,
quale alimento indispensabile nel cammino spirituale del singolo
cristiano e di ogni comunità ecclesiale o religiosa.
69. La Parrocchia sia ritenuta come il luogo ordinario dell’orientamento vocazionale, capace di permettere, a ogni battezzato, di
vivere in profondità la vita cristiana e di riscoprire la propria vocazione nella comunità secondo il piano di Dio.
Le Religiose svolgono la loro attività apostolica come missionarie
della santità sia presso le anime loro affidate, sia presso quelle che
le circondano.
70. Perché tale orientamento vocazionale si realizzi, le Religiose
vocazioniste offrano una vera e propria testimonianza di vita nel
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servizio ai fratelli. Solo così, difatti, permetteranno ai giovani di
maturare la vocazione cristiana e li aiuteranno ad assumere speciali impegni nella comunità parrocchiale.
71. Nella pastorale vocazionale va favorito lo sviluppo della personalità umano-cristiana, le esigenze delle diverse età e condizioni e
la necessità di portare le anime ad un rapporto di fede personale
con Dio e con i fratelli.

Capitolo IV
Formazione Religiosa
72. La formazione religiosa permette alla persona chiamata di valorizzare i propri doni di natura e di grazia alla luce del progetto
di Dio affidato alla Congregazione in cui il Signore l’ha chiamata.
Detta formazione matura, in modo continuo e progressivo, attraverso i periodi della prima tappa:
• Alunnato,
• Discepolato,
• Postulantato,
e della seconda tappa:
• Noviziato,
• Devozionato (professione emporanea),
• Desponsionato (professione perpetua).
Prima tappa: alunnato, discepolato, postulantato
73. I primi due periodi di formazione: Alunnato e Discepolato,
(considerati anche come aspirantato) sono regolati dal IV Capitolo del Direttorio.
Il terzo periodo, il Postulantato ha per fine non solo di permettere
un giudizio sulle attitudini e sulla vocazione della candidata, ma
di verificarne il grado di cultura religiosa e, quando occorra, di
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completarlo nella misura ritenuta necessaria. Consente, inoltre,
un passaggio graduale e progressivo, da parte della vocata, dalla
vita del mondo a quella religiosa.
74. Spetta alla Madre generale o provinciale, udito il consiglio,
ammettere le aspiranti al Postulato e solo essa che le ha ammesse
può dimettere quelle che non risultassero idonee alla vita della
Congregazione. La durata del Postulato va, generalmente, da un
minimo di un anno ad un massimo di due.
75. Può essere ammessa nella Congregazione la giovane che non
ha alcun impedimento, che è mossa da retta intenzione, che gode
buona salute fisica, equilibrio umano-affettivo, indole socievole
ed è adatta a compiere gli obblighi delle Costituzioni.
76. La Postulante proveniente da altro istituto religioso o secolare
o società di vita apostolica può essere ammessa in Congregazione
solo dietro attestato positivo da parte della Superiora maggiore
dell’Istituto o Società da cui proviene; salva sempre la facoltà, da
parte della Congregazione, di chiedere altre informazioni anche
sotto segreto. Quella, invece, che aveva già emessa la professione
perpetua altrove, può essere ammessa a norma del diritto comune. Prima della professione perpetua, però, trascorrerà un periodo di formazione di almeno tre anni secondo le norme stabilite
dalla Madre generale o provinciale con il suo consiglio.
77. Le Postulanti vivano in sezioni distinte in una casa formata in
modo da poter concretamente sperimentare la vita della Congregazione; siano occupate in lavori e corsi di istruzione e dipendano
direttamente dalla Maestra religiosa di voti perpetui, nominata
dalla Madre generale o provinciale alla quale, ogni sei mesi, darà
esatta relazione scritta circa la condotta e le qualità delle stesse.
78. Durante il Postulato la formazione sia prevalentemente Mariana e, al termine del periodo, si faccia una particolare consacrazione alla SS. Vergine.
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79. L’ammissione al Noviziato delle postulanti ritenute idonee sia
preceduta da un corso intero di esercizi spirituali.
Il noviziato
80. Il Noviziato è un periodo di formazione religiosa durante il
quale le novizie, sotto la guida diretta della maestra, si dedicano a
una vita intensa di preghiera vocale e mentale, allo studio profondo della sacra Scrittura, dei consigli evangelici, delle Costituzioni,
degli scritti del Beato Fondatore, con la pratica assidua di tutte le
virtù cristiane nella carità di Dio e del prossimo. Moderatamente
attendono anche al lavoro manuale.
81. È compito della Madre generale, con il voto deliberativo del
Consiglio, nominare la Maestra delle novizie, costituire e trasferire il noviziato.
82. Spetta ugualmente alla Madre generale o provinciale, con
il voto deliberativo del Consiglio e udito il parere della Maestra
delle Postulanti, ammettere al Noviziato le candidate che fanno
richiesta.
(Consultare il Direttorio circa le norme per l’ammissione e l’organizzazione del Noviziato)
83. Il Noviziato dura due anni, di cui uno è quello canonico. Le
Novizie, a norma del diritto comune, devono risiedere per l’intero anno canonico nella casa designata a tale scopo. Nel caso di
assenze, continue o non, superiori a tre mesi, l’anno canonico di
noviziato è reso invalido; se invece le assenze superino i quindici
giorni, devono essere supplite. Il secondo anno, per giusti motivi
ritenuti tali dalla Madre generale o provinciale, può essere trascorso in parte anche in altre case in periodi apostolici formativi.
Durante l’anno canonico è vietato lo studio inteso a conseguire
titoli.
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84. Per tutto quello che riguarda la formazione religiosa, le Novizie dipendono dalla Maestra la quale le abitui all’osservanza e le
eserciti in tutti i doveri della Congregazione. Dipendono, invece,
dalla Superiora locale per ciò che riflette la disciplina generale della casa.
85. Due mesi prima che termini il biennio di noviziato, ciascuna
candidata faccia liberamente domanda alla Madre generale o Provinciale per essere ammessa alla professione religiosa e, quindi,
indossare l’abito proprio della Congregazione. Se sorgessero dubbi circa l’ammissione di qualche novizia alla professione religiosa,
udito il Consiglio, si può prolungare la durata del noviziato, ma
non oltre sei mesi, o dimettere la novizia. In tal caso, però, si deve
manifestare il motivo del prolungamento del noviziato o della dimissione.
86. La Madre generale o Provinciale ammette le candidate alla
prima professione temporanea con il voto deliberativo del suo
Consiglio; le ammette alla rinnovazione dei voti e alla professione
perpetua con il voto consultivo.
La maestra delle novizie
87. La Maestra delle novizie deve emergere per cospicua cultura
religiosa, godere della fiducia comune, per la sua stima e amore
alla Congregazione ed essere professa perpetua.
88. Sebbene soltanto la Maestra abbia il diritto e il dovere di attendere alla formazione delle novizie, e solo a lei spetti la direzione
del noviziato, tuttavia le religiose che vivono nella casa sentano il
dovere di contribuirvi con il buon esempio.
89. Ogni semestre la Maestra faccia pervenire alla Madre generale
o Provinciale relazione scritta delle singole novizie con il giudizio
sintetico.
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90. Se per il numero delle novizie o per altro giusto motivo dovesse sembrare opportuno, si dia alla Maestra una vice maestra di
buone doti, ugualmente professa perpetua, da lei dipendente per
quanto concerne l’andamento del noviziato; l’una e l’altra, però,
devono essere libere da uffici e mansioni che possono impedire
la cura delle novizie.
91. La Maestra, personalmente o a mezzo di altri, avvii le Novizie ad una sempre più profonda conoscenza di Gesù mediante
lo studio e la meditazione del Vangelo e di tutti i libri della sacra
Scrittura; le interessi, con i mezzi più adatti, al mistero e alla vita
della Chiesa ed esponga ad esse la dottrina circa la vita religiosa
nei suoi vari aspetti teologici, storici e canonici.
Lo Juniorato
92. Lo Juniorato è un periodo di formazione che decorre dalla prima professione a quella perpetua e si propone di consolidare la
formazione spirituale, intellettuale, apostolica e professionale delle giovani religiose immettendole gradatamente nelle opere della
Congregazione.
93. Questa formazione si dia in una o più case di piena osservanza
religiosa, in un centro dove alle giovani professe sia possibile la
frequenza di corsi di studio e di esperimento pratico per conseguire i relativi diplomi. Nulla impedisce, comunque, che qualche
giovane professa, per ragioni di studio o di tirocinio, si trovi fuori
della casa di Juniorato, purché affidata ad una superiora competente che ne assuma la responsabilità della formazione secondo le
istruzioni della maestra dello Juniorato.
94. A capo dello Juniorato sia nominata dalla Madre generale o
Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, una Maestra che
abbia i requisiti e le doti della Maestra delle novizie, e che sia
esperta nelle opere della Congregazione. Se lo si ritiene opportu363

no, le si dia una vice di voti perpetui a lei sottoposta per ciò che
riguarda la formazione delle giovani professe.
95. La Maestra e la Vice, come pure le giovani professe, saranno
soggette alla Superiora locale per quanto concerne la disciplina
della casa, mentre la formazione delle Religiose juniori, i lori speciali doveri e quelli della stessa maestra, saranno regolati da un
programma approvato dal Consiglio generale.
96. Quando una giovane professa, per giusti motivi dovesse trovarsi fuori dello Juniorato, si abbia cura di farvela ritornare per
un periodo di tempo prima della professione perpetua, a giudizio
della Madre generale o Provinciale, per una più adeguata e proficua preparazione.
97. Ogni anno la Maestra manderà alla Madre generale o Provinciale una relazione scritta sul comportamento e sul progresso di
ciascuna delle professe a lei affidate. Di essa si terrà conto nell’ammettere le suore alla professione perpetua.
La formazione permanente
98. Con la Professione Religiosa perpetua si entra nello stadio della formazione permanente, che è l’impegno di tutte le Religiose
a rinnovare e a perfezionare se stesse sotto l’aspetto spirituale e
apostolico, secondo le direttive della Chiesa e lo spirito della Congregazione, per meglio rispondere alle esigenze dei tempi.
99. Pertanto, ogni Religiosa vocazionista si consideri come perpetua discepola alla scuola di Gesù, il divin Verbo Incarnato, e ritenga suo dovere il nutrire di verità l’intelletto mediante lo studio
personale e comunitario.
100. Poiché tutte devono avere l’ora di studio religioso quotidiano,
le comunità tengano aggiornata la biblioteca con i libri e i sussidi
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necessari per la formazione personale e per lo svolgimento delle
attività. Inoltre per far sì che le singole religiose rispondano al particolare dovere di insegnanti di religione, le superiore competenti
si adoperino per la frequenza o per l’istituzione di appositi corsi.
101. Le Religiose, dopo aver trascorso alcuni anni nelle varie attività della Congregazione, abbiano, nei limiti del possibile e senza
nuocere alle opere, un periodo di riposo in apposite nostre case
per il rinnovamento dello spirito.
102. Per dare un tono spirituale al periodo estivo le Religiose vocazioniste lo ritengano e lo santifichino personalmente come piccolo noviziato annuale.
103. Si tenga presente che la conquista della verità è come il regno
dei cieli che si ottiene col farsi violenza. Essa si raggiunge mortificando la curiosità inutile e pericolosa, l’oziosità e l’accidia che si
contentano di poco, la superbia che pretende di sapere o presume
di imparare senza l’uso dei mezzi.

Capitolo V
Professione Religiosa
104. La professione religiosa esprime una corrispondenza pronta
e generosa alla chiamata del Signore e introduce la candidata nella consacrazione che è propria dello stato religioso.
105. Con la professione si dà valore giuridico al sacrosanto contratto dell’anima con Dio Trinità, con la Chiesa e con la Congregazione. Da esso deriva, per la Religiosa, il dovere di vivere secondo
le Costituzioni nell’obbedienza alle Superiore, e il diritto ad essere
trattata come figlia.
106. La vera ammissione nella Congregazione avviene mediante
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la professione dei tre santi voti, prima temporanei e poi perpetui, dei consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza, corroborati dalla promessa di servitù alla santa Chiesa nel clero, di fedeltà alla
santa Famiglia nella Congregazione e amore alla SS. Trinità nel
Sacratissimo Cuore di Gesù.
107. La professione religiosa deve essere compresa, voluta ed
emessa dalla Religiosa nel suo triplice elemento e aspetto:
• di pubblica protesta di voler tendere alla perfezione in forza
e virtù dello stato religioso che abbraccia;
• di olocausto di sé alla SS. Trinità col vincolo di religione nei
		 santi voti;
• di consegna di sé alla Congregazione, dalla quale viene ac		 cettata e incorporata come religiosa effettiva.
108. La formula della professione religiosa è la seguente:
“O mio Dio e mio Tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo! Ecco che io… nella
comunione della santa Chiesa e di Gesù, Maria e Giuseppe, nelle mani
della Reverendissima Superiora Generale Madre… (o provinciale o Delegata delle stesse), offro, consacro e disposo tutta me stessa a te solo, tutta me stessa a te sempre, mentre con tutta la mia mente, con tutto il mio
cuore e con tutto il mio essere faccio voto di castità, povertà e obbedienza
(per un biennio o in perpetuo) in questa religiosa Congregazione, istituita per il servizio delle vocazioni e della divina unione; promettendo,
nello stesso tempo servitù alla santa Chiesa nel clero, fedeltà alla santa
Famiglia nella Congregazione, amore alla sacrosanta Trinità nel Sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù.
Per la maggior gloria del tuo nome, per l’adempimento del beneplacito
della tua volontà e per l’incremento del regno della tua santità.
O Divina Verità e Carità, o Divina Unità e Trinità, o mio Dio e mio
tutto”.
109. La professione temporanea dura sei anni e i voti si rinnovano
secondo quanto indicato nel Direttorio. Al termine del sessennio
sia emessa la professione perpetua, a meno che la Madre generale
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o provinciale, udito il suo Consiglio, non giudichi di prorogarlo,
ma non oltre tre anni.
110. La professione perpetua deve essere oggetto da parte della
candidata della massima stima e onore, desiderio e compiacenza,
perché in essa si verificano tutti i pregi della vita religiosa.
Il voto e la virtù di castità
111. La castità è un dono d’amore che Dio fa all’anima. Alla religiosa che l’accoglie con impegno consente una visione più chiara
del Signore, una somiglianza più intima con Gesù, Agnello immacolato, una relazione sponsale con la SS. Trinità sin da questa vita,
il possesso e il godimento dell’amore divino, da cui unicamente
scaturisce la fecondità spirituale e i frutti apostolici.
112. Col voto di castità la Religiosa si obbliga al celibato e, in forza
della virtù di religione, si impegna ad astenersi da qualsiasi atto
interno o esterno opposto ad essa.
113. Inoltre, deve tendere generosamente alla perfezione interna
ed esterna della santa purezza, con l’uso dei mezzi e delle cautele
che l’ascetica cristiana richiede per la purificazione del cuore.
114. Poiché l’esercizio della castità perfetta tocca le inclinazioni
più profonde della natura umana, nella formazione si abbia cura
di presentare alle Candidate tale offerta non solo sotto l’aspetto
del sacrificio, ma soprattutto come scelta preferenziale da parte di
Dio per il compimento della grande missione della Santificazione
Universale.
115. Le superiore, quindi, non ammettano alla professione della
castità le Candidate che non abbiano raggiunto una conveniente
maturità psicologica e affettiva.
116. Le Religiose custodiscano gelosamente il loro cuore e il loro
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corpo da ogni superfluità di affetto, da ogni familiarità di tratto,
da ogni sensibilità di diletto per se stesso voluto.
117. Si mantengano sempre alla presenza di Dio; si avvicinino
spesso e con devozione ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia; coltivino una tenera devozione verso la SS. Vergine Immacolata; pratichino l’orazione frequente, la mortificazione costante
e l’amore fraterno.
Il voto e la virtù di povertà
118. Il voto di povertà distacca la mente e il cuore della Religiosa da
tutto ciò che è terreno e la dispone a seguire l’invito di Cristo: “Se
vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri,
e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi” (Mt 19,21).
119. Cosciente di tale chiamata, s’impegna, col voto di povertà,
a non disporre e usare lecitamente di qualunque bene temporale, valutabile in denaro, senza la licenza della Superiora. Tuttavia,
tanto la Religiosa di voti temporanei quanto quella di voti perpetui, conserva la proprietà dei suoi beni e la capacità di acquistarne
altri, a meno che dopo la professione perpetua non chieda, liberamente e per giusti motivi, alla Madre generale l’autorizzazione a
spogliarsene. Prima della professione perpetua, però, faccia liberamente il testamento - in forma civile e valida - dei beni presenti
e di quelli che le potranno pervenire.
120. Prima della professione dei voti temporanei, la Novizia cederà, per tutto il tempo che sarà legata dai voti, l’amministrazione
dei suoi beni a chi crede meglio e disporrà liberamente del loro
uso e usufrutto.
121. La Religiosa, perciò, non può vendere o comprare, né ricevere o donare, né prestare o permutare cosa alcuna, a proprio nome
e arbitrio. Non può procurarsi, né conservare presso di sé, né depositare presso altri, sia pure religiose, peculio alcuno, nemmeno
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in equivalente; e tutto ciò che essa ricava per pensioni, stipendi,
assicurazioni, sovvenzioni, proventi per lavori ed industrie, appartiene alla Congregazione o alla casa presso cui risiede. Si guardi, quindi, dall’appropriarsi di qualunque cosa della comunità.
122. In forza della virtù di povertà, la Religiosa vocazionista s’impegna ad abbracciare, affettivamente ed effettivamente, la vita di
semplicità, di mortificazione, di laboriosità e di servizio al prossimo, che è propria della Congregazione, in modo particolare nei
confronti del clero secolare e regolare.
123. A imitazione di Gesù nella casa di Nazaret, le Religiose tendano all’eroismo della laboriosità oltre che nei ministeri apostolicospirituali e nel magistero, anche nel lavoro manuale, esercitandovisi come se tutto dovessero procacciarsi con la propria attività
per il sostentamento proprio e delle vocazioni, e per conservare il
carattere di gratuità al servizio prestato nei vocazionari.
124. Le Superiore vigilino perché nulla di superfluo si introduca
né in privato, né in comune; ma anche perché non manchi il necessario e il conveniente alle religiose e alle case. Dal canto loro
le Religiose ricordino che l’osservanza affettiva ed effettiva della
povertà non è suffragata dal permesso della superiora, ma dalla
vera responsabilità personale e distacco del cuore.
Il voto e la virtù di obbedienza
125. Col voto di obbedienza le Religiose offrono a Dio la propria
volontà quale sacrificio a lui gradito e riproducono, in se stesse, il
filiale atteggiamento di obbedienza e di gioiosa sottomissione di
Gesù il quale venne su questa terra non per fare la sua volontà,
ma quella del Padre.
126. Con il voto s’impegnano ad obbedire alle legittime Superiore
in tutto ciò che si riferisce, direttamente o indirettamente, all’osservanza delle Costituzioni.
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127. Le Religiose sono gravemente obbligate ad obbedire, in forza
dello stesso voto, quando il comando - per iscritto o alla presenza
di due testimoni - viene espresso: “in virtù di santa obbedienza”.
Ma le superiore locali - specialmente quelle delle piccole case - si
astengano dall’imporre tali precetti. Se vi fossero costrette da necessità, ne informino subito la Madre generale o Provinciale.
128. Perciò, in spirito di fede e di amore alla volontà di Dio, secondo quanto prescrivono le Costituzioni, abbiano rispetto e stima
profonda per ogni autorità costituita; amino sinceramente le proprie superiore; vedano in esse le rappresentanti di Dio, ne desiderino la presenza e l’assistenza e, stimando come vero e proprio
dono la guida, mettano a loro disposizione tanto le energie della
mente e della volontà quanto i doni di natura e di grazia.
129. La Religiosa vocazionista resta obbligata a comportarsi in
modo da perseverare fedelmente fino alla morte nella sua famiglia religiosa, nonostante qualsiasi disagio o infermità, qualsiasi
pericolo o persecuzione.
L’uscita dalla Congregazione
130. La prima e massima forma di misericordia da parte delle Religiose vocazioniste sia esercitata nei confronti delle consorelle.
Sempre che si avvedano di una loro colpa, sappiano che il Signore
l’ha fatta loro conoscere perché se ne carichino davanti a lui e, con
la preghiera e con il Sangue di Gesù, la cancellino. L’uomo, infatti,
ha più bisogno di essere stimato che amato.
131. La Superiora locale, qualora noti nella Religiosa una certa resistenza nell’emendamento di colpe notevoli, ne riferisca il caso
alla Madre generale o Provinciale affinché provveda al ravvedimento della religiosa e a ristabilire la pace nella comunità, come
giudicherà bene nel Signore.
132. Per l’uscita o la dimissione di una Religiosa di voti tempora370

nei e perpetui si osserveranno le norme del diritto comune. Se
una Religiosa di voti temporanei, mentre questi perdurano, decidesse di non più proseguire nella vita religiosa, si rivolgerà alla
Madre generale la quale può concedere l’indulto di abbandonare
l’Istituto.
133. Le Superiore, in caso di uscita o di dimissione di una Religiosa, devono salvaguardare non solo i diritti e l’onore della Congregazione, ma anche, per quanto è possibile, la buona fama della
stessa Religiosa. Sebbene essa non abbia diritto ad alcuna ricompensa per il servizio svolto nella Congregazione, tuttavia le Superiore l’aiutino con carità e secondo equità. Facciano del tutto
che non abbandoni la Congregazione con sentimenti di amarezza
nell’animo, anzi la seguano ugualmente con amore di madre.

Capitolo VI
Il governo della congregazione
134. Nella vita religiosa l’Autorità assume il ruolo di mediazione
tra la volontà di Dio e i singoli membri dell’Istituto. Essa organizza la vita spirituale, quella disciplinare e operativa della Congregazione e partecipa dell’autorità apostolica mediante l’approvazione delle Costituzioni da parte della Chiesa.
135. L’autorità della Congregazione sia esercitata in perfetta unione con Dio, in un grande spirito di preghiera, di servizio, di umiltà
e, in modo particolare, di carità verso tutti, nel rispetto della persona umana.
136. Le Suore delle Divine Vocazioni sono soggette al Romano
Pontefice come a loro superiore supremo e, quindi, sono tenute
ad obbedirgli anche in virtù del voto di obbedienza.
137. Sono pure soggette all’Ordinario del luogo in cui dimorano,
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in conformità del diritto comune. Inoltre venerano, e servono nel
ministero, tutti i pastori di anime e le persone consacrate al Signore.
138. L’autorità interna della Congregazione è esercitata, in via ordinaria, dalla Madre generale assistita dal suo Consiglio, in via
straordinaria dal Capitolo legittimamente costituito
139. La Congregazione può essere divisa in province e delegazioni:
• nella Provincia - che si articola in comunità locali retta da una
Superiora e relativo Consiglio - l’autorità è esercitata dalla
Provinciale assistita dal suo Consiglio a norma del diritto comune e particolare;
• nella delegazione - che è costituita da gruppi di comunità in
situazione particolare - l’autorità è esercitata dalla Delegata a
norma dell’art. 198.
Il Capitolo generale
140. Il Capitolo generale, legittimamente convocato, rappresenta
l’autorità suprema della Congregazione. Esso realizza, in modo
particolare, la presenza di Gesù Cristo ed è incaricato di esprimere
la volontà e l’interessamento di tutti i membri della Congregazione, di promuovere il rinnovamento, di tutelare il patrimonio
spirituale e di emanare norme.
141. Va preparato su ampia consultazione dei membri della Congregazione e si riunisce, in modo ordinario, ogni sei anni o anche
prima, se venisse a mancare la Madre generale, per l’elezione di
una nuova Madre generale, delle sue Consigliere e per trattare
gli affari più importanti della Congregazione; in modo straordinario, quando lo richiede urgente e grave necessità. È indetto
dalla Madre generale con il consenso del suo Consiglio circa un
anno prima. Sei mesi prima, poi, lo convoca e ne precisa la data e
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il luogo di celebrazione, nel caso che non potesse tenersi, per ovvi
motivi, presso la curia generalizia.
142. È formato da:
a) Membri di diritto: Madre generale e suo Consiglio, Madri
provinciali, ex Madri generali, Delegate delle singole Nazioni
ove esiste la Delegazione.
b) Membri delegati: suore professe perpetue della Congregazione, elette su lista unica per ogni nazione, a maggioranza
relativa, su percentuale variabile, in base al numero dei soggetti, a criterio della Madre generale e del suo Consiglio. Le
Delegate elette, però, devono essere almeno il doppio dei
membri di diritto.
Le norme da osservarsi nelle elezioni
143. Le vocali si astengano dal procurare, direttamente o indirettamente, suffragi per sé e per le altre. Con ciò non si fa divieto
di domandare prudentemente delle informazioni circa le qualità
della Religiosa a cui si penserebbe dare il voto, senza palesare la
propria intenzione.
144. Tutte le Religiose professe perpetue hanno voce attiva e passiva nelle elezioni delle delegate, ma le professe temporanee hanno solo voce attiva.
145. Se qualcuna delle vocali presenti nella casa in cui si fa l’elezione non può recarsi, per infermità, nella sala delle votazioni, due
vocali, designate per questo caso, si rechino dall’inferma la quale
deporrà il suo voto scritto nell’urna chiusa.
Le sessioni preliminari
146. Si eleggano fra le Capitolari, a voti segreti e con maggioranza
soltanto relativa, la segretaria del Capitolo e due scrutatrici. Per
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questa elezione fungano da scrutatrici le due delegate più giovani
di età.
147. Le scrutatrici elette s’impegnano, con giuramento emesso sul
Vangelo, a compiere fedelmente il loro ufficio e a mantenere il
segreto, anche ad elezione compiuta, su tutto ciò che hanno appreso in forza del loro ufficio.
148. Le scrutatrici procurino che ciascuna delle elettrici dia il voto
in segreto, con diligenza e con ordine. In ultimo, messi insieme i
voti dinanzi a chi presiede alle elezioni, esaminino se il numero
dei suffragi risponde al numero delle elettrici; facciano lo spoglio
dei suffragi stessi e dicano ad alta voce quanti ne ha riportato ciascuna.
149. Nelle sessioni preliminari la Madre generale, o in sua mancanza la Vicaria, presenti ai membri dell’assemblea la relazione
scritta sullo stato temporale, personale, disciplinare ed economico
della Congregazione. La relazione circa la parte economica sia fatta dall’Economa generale e approvata dal Consiglio che la sottoscrive prima della celebrazione del Capitolo.
150. Sia scelta dal Capitolo, a maggioranza relativa di voti, una
commissione di tre vocali in seno alle delegate per l’esame della
relazione economica. Di detta commissione, che deve esporre il
suo giudizio ai membri del capitolo, prima della relazione della
Madre generale, non possono far parte le religiose che fecero o
approvarono la stessa relazione.
151. Per la validità di ogni Capitolo è necessario che siano presenti
almeno due terzi delle suore aventi diritto di intervenirvi; ma tutte devono essere convocate.
152. Perché il voto sia valido deve essere: libero, segreto, certo,
assoluto, determinato. Nello spoglio delle schede la maggioranza
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si calcola in base al numero di coloro che hanno preso parte alla
votazione, anche se con voto nullo o con scheda bianca. Se il numero dei voti supera quello delle elettrici, la votazione è nulla.
153. Le schede dei voti, finito ciascuno scrutinio e dopo la sessione
se in essa ne fossero stati fatti parecchi, siano bruciate.
L’elezione della Madre generale
154. L’elezione della Madre generale è presieduta dalla Madre
uscente, a meno che, con il suo Consiglio, non creda opportuno
invitare, per maggior prestigio, un Ecclesiastico.
155. Il giorno delle elezioni, nella casa in cui si tiene il Capitolo,
sarà celebrata la messa dello Spirito Santo se il rito lo permette.
156. All’ora designata tutte le vocali si rechino in processione nell’aula stabilita per le elezioni al canto del “Veni Creator”.
157. Affinché una Religiosa possa essere eletta all’ufficio di Madre
generale, è necessario che abbia almeno quaranta anni di età e
cinque di professione perpetua.
158. Sia dichiarata eletta Madre generale quella Religiosa che riporta la maggioranza assoluta dei voti. Se ciò non avviene nei
primi tre scrutini, se ne faccia un quarto che è l’ultimo, nel quale
hanno voce passiva, ma non attiva, quelle due suore soltanto che,
nel terzo scrutinio, riportarono maggior numero di voti. Se al terzo
scrutinio più di due suore ottennero uguale numero relativamente
superiore di voti, concorrono con voce passiva al quarto scrutinio
le due più anziane di prima professione; se emisero la professione
nello stesso giorno, le due più provette di età; se anche nel quarto
scrutinio i voti risultano uguali, si dichiari eletta la suora più anziana di prima professione, ovvero di età, come sopra è detto.
159. Se la Madre generale eletta non è presente al Capitolo, sia
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immediatamente convocata e, in attesa, le altre elezioni restano
sospese.
160. Terminata l’elezione della Madre generale, chi presiede la dichiari legittimamente eletta.
161. La Segretaria del Capitolo stende il verbale dell’elezione che
viene firmato da chi presiede, dalle suore scrutatrici e dalla stessa
segretaria, per essere, poi, conservato nell’archivio della Congregazione. Le vocali prestino atto di religioso ossequio alla Madre
generale, poi, in processione si rechino tutte in chiesa dove, presente anche la comunità, si canti il “Te Deum” in ringraziamento.
Le elezioni delle Consigliere generali
162. Fatta l’elezione della Madre generale, il Capitolo procederà,
nel giorno stesso o nel seguente, alla elezione delle sei Consigliere
generali. Presiede il Capitolo la Madre generale eletta, dopo aver
prestato giuramento così come è detto per le scrutatrici nell’articolo 146.
163. Può essere eletta Consigliera generale la suora di voti perpetui con un minimo di trentacinque anni di età.
164. Le Consigliere vengano elette singolarmente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti. Se non si ottiene la maggioranza al primo scrutinio, o al secondo, se ne faccia un terzo nel
quale basta, per essere elette, la maggioranza relativa. Se al terzo
scrutinio due o più candidate riportassero uguale numero di voti,
si dichiari eletta Consigliera la suora più anziana di prima professione, ovvero di età, se emisero la professione nello stesso giorno.
165. Se una Consigliera generale eletta non è presente al Capitolo,
sarà subito convocata, ma il Capitolo non si sospende.
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Gli affari da trattarsi in seno al Capitolo
166. Terminate le elezioni, il Capitolo, sempre sotto la presidenza
della Madre generale, tratta gli affari più importanti della Congregazione.
167. Le proposte e i desiderata che le singole Religiose possono
esporre al Capitolo in scritto, per mezzo delle delegate, vengano
risolte a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, al terzo
scrutinio la proposta in discussione cade.
168. Gli affari principali da trattare in Capitolo sono:
• la determinazione dei mezzi più adatti per restaurare o perfezionare la disciplina, secondo l’uso della Congregazione;
• L’indicazione delle norme con cui fare le alienazioni e le
compere, nonché la contrattazione di obbligazioni di natura
economica salvo, sempre, le prescrizioni del diritto comune;
• La determinazione degli affari di maggiore importanza senza
aspettare la convocazione del Capitolo generale.
169. Il Capitolo può stabilire le Ordinanze disciplinari che ritiene
opportune per il bene della Congregazione. Tali ordinanze, però,
non siano mai contro il Diritto comune o contro le Costituzioni
approvate. La loro durata è fino al Capitolo seguente nel quale
potranno essere confermate o modificate.
170. Non essendo in facoltà del Capitolo generale mutare o interpretare autenticamente le Costituzioni, qualora qualche articolo
ne avesse bisogno, lo si tratti in Capitolo, e se il voto favorevole
raggiunge i due terzi, lo si sottoponga all’approvazione della Santa sede.
171. Il verbale delle sedute, diligentemente redatto dalla segretaria del Capitolo, firmato dalla Madre generale, dalle scrutatrici e
dalla stessa segretaria, sia conservato, assieme agli atti del Capitolo, nell’archivio della Congregazione.
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172. Esaurito il compito del Capitolo generale, la Madre, col voto
favorevole della maggioranza delle vocali, lo dichiari chiuso.
173. Alla Madre generale spetta promulgare ufficialmente, con
lettera circolare, il risultato delle elezioni e delle ordinanze.
La Madre generale
174. La Madre generale viene eletta dal Capitolo, dura in carica un
sessennio e può essere rieletta immediatamente solo per un altro
sessennio. La prescelta si sottometta umilmente alla volontà del
Signore espressa per mezzo del Capitolo.
175. L’eletta a sì nobile ed alto ufficio deve distinguersi per la santità della vita, per la prudenza e la fortezza nella direzione della
Congregazione e nel trattare gli affari. Deve, inoltre, conoscere
bene ed osservare esattamente le Costituzioni.
176. La Madre generale governa ed amministra in qualità di rappresentante legale la Congregazione secondo il diritto comune e
le Costituzioni; assegna e trasferisce i soggetti alle varie case da lei
dipendenti, dopo aver ascoltato il parere del suo Consiglio. Non
può essere anche Superiora immediata né economa di nessuna
casa. Per la nomina delle superiore locali e loro consiglio, delle
maestre di formazione, ha bisogno del consenso del suo Consiglio, dato a voti segreti.
177. È compito della Madre generale vegliare sulla regolare osservanza e sul fervore della vita religiosa; avere frequenti contatti
con le Madri provinciali per conoscere quanto accade nelle province, promuovere con zelo il bene di tutte le altre superiore a lei
subordinate e visitare - personalmente o a mezzo di una delegata
- le case della Congregazione così come indicato nel Direttorio.
Il Consiglio generale
178. Il Consiglio generale è formato dalla Madre generale e da sei
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Consigliere, di queste la prima eletta è Vicaria generale e responsabile per i Vocazionari; la seconda Preside, responsabile per i Collegi e le Scuole; la terza responsabile della Pastorale parrocchiale
e vocazionale; la quarta responsabile delle Missioni; la quinta Segretaria generale; la sesta Economa generale. Al termine del sessennio ogni Consigliera darà una breve relazione all’assemblea
capitolare sul lavoro svolto.
179. Le Consigliere aiutano efficacemente la Madre generale nel
governo della Congregazione, collaborano con lei nelle decisioni
da prendere e propongono tutti i provvedimenti che allo scopo
giudicano più utili nel Signore. Sono elette dal Capitolo generale
per un sessennio e possono essere immediatamente rielette solo
per un secondo sessennio.
180. Quando negli affari è richiesto il voto deliberativo, sia per
diritto comune che per disposizioni delle Costituzioni, la Madre
generale agisce invalidamente non chiedendolo o andando contro il voto del Consiglio. Ma quando è richiesto il voto consultivo,
basta, per agire validamente, che la Madre generale domandi tale
voto e, benché non sia tenuto a seguirlo, ne faccia tuttavia gran
conto, né se ne allontani senza una prevalente ragione, che spetta
a lei sola valutare.
181. Dal canto loro le Consigliere, richieste del consenso o consiglio, devono darlo con la debita riverenza, avendo presente, sempre e solo, la gloria di Dio e il bene della Congregazione.
La Vicaria, la Preside e la Segretaria
182. La Vicaria generale della Congregazione farà le veci della
Madre generale, per qualsiasi motivo venisse a cessare dall’ufficio
durante il sessennio o ne fosse impedita. Il suo principale dovere, nel caso di vacanza dall’ufficio della Madre generale, sarà di
convocare al più presto il Capitolo generale il quale dovrà tenersi
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entro sei mesi dal giorno di vacanza, per procedere all’elezione
della nuova Madre e del suo Consiglio.
183. Alla Preside generale è affidato l’aggiornamento e l’applicazione del regolamento degli studi della Congregazione, la direzione generale degli studi nei collegi e nelle scuole, la distribuzione
e la sistemazione delle biblioteche e degli archivi. Ad esse fanno
capo le responsabili di dette attività.
184. La Segretaria generale coadiuva la Madre nella corrispondenza e negli atti ufficiali relativi al governo della Congregazione,
così come è contemplato nel Direttorio.
L’economa generale e l’amministrazione dei beni
185. La Congregazione soltanto è capace di acquistare, possedere,
alienare e amministrare beni temporali mobili e immobili secondo
il diritto comune e quello proprio dell’Istituto, tenendo conto del
diritto civile.
186. L’amministrazione dei beni della Congregazione viene affidata, sotto la direzione della Madre generale ed il controllo del
suo Consiglio, all’Economa generale. Ad essa spetta vigilare e
dare consigli alle econome locali per la retta amministrazione dei
beni e delle singole case.
187. I beni della Congregazione e delle singole case siano amministrati con la massima diligenza ed esattamente secondo le prescrizioni del diritto. Nelle compere e nelle vendite si osservino
tutte le cautele dovute. Le superiore si guardino, soprattutto, dal
contrarre debiti se non constatano con certezza che le rendite e
le entrate siano sufficienti a pagare gli interessi e a ristabilire il
capitale in un tempo non troppo lungo, mediante un ammortizzamento normale.
188. Per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui
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la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal superiore
competente con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta
di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le
singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o
di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la
licenza della S. Sede stessa (Can 638 § 3).
189. Le Superiore, pur non essendo tenute a rendere conto all’Ordinario del luogo dell’amministrazione della Congregazione e delle case, devono, tuttavia, avere il suo consenso per il collocamento
o mutamento di eventuali legati fatti a qualche casa per il culto o
per la beneficenza relativi alle opere del luogo in cui lavorano.
La provincia
190. La provincia è l’unione di più case. Nella sua funzione di mediazione e di collegamento delle comunità fra di loro e con la Congregazione, ha lo scopo di garantire l’unità della vocazione e della
missione nella molteplicità delle espressioni geografiche.
191. Può essere costituito in provincia l’insieme di case di un dato
territorio che presenti condizioni per un governo e una amministrazione propria.
192. Spetta alla Madre generale, con il voto deliberativo del suo
Consiglio, erigere, riunire, modificare o sopprimere una provincia e nominare la Madre provinciale e le sue consigliere, previa
opportuna consultazione.
193. La Provinciale è vincolo di comunione nella provincia ed
esercita il suo mandato in religiosa collaborazione con la Madre
generale. Anima le comunità della provincia nella loro dimensione religiosa e apostolica e si studia di mantenerle aperte e sensibili
alle esigenze dell’intera Congregazione e della Chiesa.
381

194. Può essere eletta Madre Provinciale una religiosa che abbia
almeno trentacinque anni di età e cinque di professione perpetua.
Dura in carica tre anni e può essere nominata per un secondo e
anche per un terzo triennio consecutivo.
195. In qualità di Superiora maggiore, ha potestà ordinaria sulle
religiose e comunità della sua provincia nel limiti fissati dal diritto
comune e particolare.
196. La Madre provinciale ha il compito di:
• promuovere lo spirito religioso e l’osservanza delle Costituzioni e del Direttorio nell’ambito della provincia;
• visitare frequentemente, e nella maniera più appropriata, le
comunità e le religiose che dipendono da lei;
• inviare relazione annuale alla Madre generale sullo stato della provincia;
• dispensare le religiose da qualche norma disciplinare delle
Costituzioni per giusta causa e per un determinato tempo;
• informare la Madre generale sulle decisioni e questioni importanti e consultarla per gli affari che possono avere delle
ripercussioni sulle altre province e sulla Congregazione.
197. Ha bisogno del voto deliberativo del suo Consiglio e della
ratifica della Madre generale per:
• ammettere le candidate al noviziato e alla professione;
• nominare le superiore locali, previa consultazione, e la maestra di noviziato e di juniorato.
198. Nel governo della provincia la Madre provinciale è coadiuvata da quattro consigliere di cui: la prima è Vicaria, la seconda è
Preside e assistente per la pastorale vocazionale, la terza è Segretaria, la quarta è Economa.
Esse vengono nominate dalla Madre generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere rielette per un secondo e anche un terzo triennio consecutivo.
Esercitano il loro ufficio entro i limiti della provincia.
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La delegazione
199. La Delegazione è retta da una Delegata e da quattro consigliere nominate dalla Madre generale col voto deliberativo del
suo Consiglio, previa consultazione. Durano in carica tre anni e
possono essere confermate. Le competenze e i rispettivi limiti
sono descritti in uno speciale Statuto predisposto dalla Madre generale col suo Consiglio.
Le case
200. Per erigere una casa religiosa si richiede il consenso scritto
dell’Ordinario del luogo. Però la si eriga soltanto se si possa prudentemente giudicare che, con le proprie rendite e in altre maniere, sia facile provvedere convenientemente all’abitazione e al
sostentamento dei membri, il cui numero, possibilmente, non sia
mai inferiore a quattro.
201. Prima di accettare una proposta di fondazione, la Madre generale o Provinciale esamini, assieme al suo Consiglio, se vi siano soggetti idonei e disponibili per poter fare fronte agli obblighi
della nuova fondazione, senza nuocere alle case già esistenti. E
prima di prendere un qualsiasi impegno stia attenta, in modo speciale, a che sia stato convenientemente provveduto all’assistenza
spirituale della nuova comunità.
La superiora locale
202. Ogni casa della Congregazione abbia una Superiora locale,
nominata dalla Madre generale, previa consultazione, col voto
deliberativo del suo Consiglio, tra le Religiose di almeno cinque
anni di professione perpetua, nota per la sua prudenza, pietà, meriti e preparazione culturale.
203. La Superiora locale viene nominata per tre anni, trascorsi i
quali può essere riconfermata per un secondo triennio nella stessa
casa. Se vi sono giuste ragioni, può continuare nel governo anche
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per un terzo triennio, col voto deliberativo del Consiglio. E, nonostante si desideri che al termine del secondo triennio - eccezionalmente del terzo nel caso di cui sopra - ogni superiora interrompa
il governo per un certo periodo di tempo, può, tuttavia, essere
nominata in altre case se, per giusti motivi lo ritenga opportuno la
Madre generale, o Provinciale, col suo Consiglio.
204. La Religiosa posta a capo di anime veda, nella sua nomina,
una infusione di amore da parte del Signore per maggiormente
unirla a sé e, quindi, una implicita promessa divina di grazie sempre più grandi da riversare sulle anime.
205. Suo primo dovere sia quello di vivere l’osservanza in tutta
la sua pienezza, profondità e intensità, per essere modello nella
comunità.
206. Ogni Superiora deve applicarsi a conoscere il temperamento delle singole religiose ad essa affidate, per correggerne le deficienze, valorizzare i pregi e stimolare e aiutare perennemente
l’azione dello Spirito Santo e della Vergine santissima.
207. Ogni casa, oltre la Superiora locale, avrà una vice-superiora
e una economa - che fungeranno anche da consigliere - nominate dalla Madre generale o Provinciale col voto consultivo del suo
Consiglio. Solo in linea eccezionale, e per qualche comunità il cui
numero è inferiore a sei, la Superiora può essere anche economa.
In queste comunità tutte le Religiose costituiscono il consiglio della superiora.
208. La Superiora locale riunirà le consigliere almeno una volta
al mese per esaminare l’andamento disciplinare e il rendiconto
dell’amministrazione locale. Per i casi di maggiore importanza,
elencati nel Direttorio, deve avvalersi del loro consenso per la validità dell’atto.
209. Riunirà l’intera comunità ogni settimana per la lettura spiri384

tuale. Troverà poi un tempo opportuno per corresponsabilizzarla
dell’andamento generale della casa. Potendolo, farà periodicamente un incontro spirituale anche alle persone che prestano servizio nella casa.

Capitolo VII
Obbligo delle costituzioni
210. Tutte le Religiose devono non soltanto osservare fedelmente
e integralmente i voti, ma anche regolare la loro vita secondo le
Costituzioni e tendere, così, alla perfezione del loro stato.
211. Le Costituzioni, di per sé, non obbligano sotto peccato, eccettuate le norme che riguardano la materia dei voti oppure riferiscono le leggi divine ed ecclesiastiche. Parimenti non va esente da
colpa la Religiosa che trasgredisce le Costituzioni per disprezzo o
altro motivo non retto o con scandalo della comunità.
212. Si esortano, perciò, vivamente le Religiose ad osservare le Costituzioni con diligenza e fedeltà, ricordandosi che, senza l’esatta
osservanza di esse, non potranno mai divenire vere religiose, né
arrivare a quella perfezione alla quale Dio, per sua bontà, si compiacque chiamarle, ed alla quale, entrando nella Congregazione,
hanno promesso di tendere. Peraltro, ogni suora che trasgredisce
volontariamente le Costituzioni, è tenuta a farne spontaneamente
ammenda.
213. Ad ogni Religiosa sarà consegnata una copia delle Costituzioni affinché, leggendole spesso possa, per la parte che la riguarda,
curarne la piena osservanza.
214. Si faccia, in tutte le case, la lettura in comune delle Costituzioni almeno due volte all’anno.
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215. Nessun’autorità, all’infuori della Santa Sede, può modificare
le Costituzioni della Congregazione.
Nondimeno è in facoltà delle Superiore, anche locali, di esimere
temporaneamente le consorelle, per giusti motivi, da qualche prescrizione puramente disciplinare delle Costituzioni.
Epilogo-Suggello2
- 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 osservanze.
- Quando la tentazione sia da parte del mondo, che della carne e
del demonio, ci assale così da farci perdere la ripugnanza della
colpa… esaminiamoci sulle nostre osservanze.
- Quando la tiepidezza c’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 vuole essere alimentato di grandezza e di familiarissima intimità col Signore… perfezioniamoci sulle nostre osservanze.
L’epilogo-suggello non ha valore normativo, ma solo esortativo, avendolo così inteso il Fondatore quando lo estese.
2
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- Quando lo zelo divampa e ci trova, e vuole anime e anime da
convertire in santi della Gloria, Amore e Volontà di Dio …perfezioniamoci sulle nostre osservanze.
- Poiché da esse 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 bene
ed efficace apostolato.
- O mio Dio e mio Tutto! La tua volontà si adempia, il tuo amore
trionfi, la tua gloria risplenda in me e in tutti come in te stesso.
Amen. Alleluia.

SACRA CONGREGAZIONE
PER I RELIGIOSI
E GLI ISTITUTI SECOLARI

Prot. n. 61 - 1/83

DECRETO
La Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni, la cui
casa generalizia si trova a Roma, ha come fine speciale la ricerca e
la promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose.
In conformità con le direttive del Concilio Vaticano Secondo
e con le altre disposizioni ecclesiastiche, ha elaborato un nuovo
testo di Costituzioni, che la Superiora generale, a nome del Capi387

tolo, ha presentato alla S. Sede chiedendone umilmente l’approvazione.
Questa Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, dopo aver affidato il testo allo studio dei suoi Consultori, tenuto conto del parere favorevole del Congresso, che ebbe luogo
il giorno 21 dello scorso mese di febbraio, col presente Decreto
lo approva e conferma con le modifiche stabilite dal medesimo
Congresso, secondo l’esemplare redatto in lingua italiana, che si
conserva nel suo archivio, osservato quanto per Diritto si deve
osservare.
Fedeli allo spirito del proprio Istituto e stimolate dalla parola e
dall’esempio del Fondatore, il Sacerdote Giustino M. Russolillo, le
Suore vivano sempre con generoso impegno la loro consacrazione a Dio e particolare missione nella Chiesa.
Roma, 19 marzo, solennità di S. Giuseppe, 1984.
Anno giubilare della Redenzione.

E. CARD. PIRONIO, Praef.
† AGOSTINO MAYER O.S.B., Segr.
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