OPERE
Vol. 25

1

Don Giustino Russolillo, SDV

Cammini di perfezione

Edizioni Vocazioniste
Napoli 2012
3

NULLA OSTA – SI STAMPI
PADRE LUDOVICO CAPUTO, SDV
DIRETTORE GENERALE
DELLA SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
11 MAGGIO 2012

EDIZIONI VOCAZIONISTE
Via D. Giustino Russolillo, 14 - 80126 Pianura - Napoli
__________________________________________
Finito di stampare il 27 MAGGIO 2012
Stampa: Valsele Tipografica srl
Loc. Petazze – 83040 Materdomini (AV) - e.mail: valsele@netlab.it

4

Introduzione

Questo è il venticinquesimo volume delle Opere del nostro Beato Don Giustino! A che servono tutti questi libri, che importanza
hanno per noi? In questo volume D. Giustino ci dice “I libri spirituali di comunità, devono essere riguardati e venerati, studiati e
meditati, usati e praticati come tesori d’ispirazioni divine a noi comunicati per il nostro fine religioso”. Questi libri sono considerati
come mezzi indispensabili al raggiungimento del fine.
In Congregazione “abbiamo tre gruppi di libri di comunità: il
primo è formato dal Costituzionale, che corrisponde alle Regole per
la vita giuridico - economica (Opere, volumi XXII, XXIII e XXIV)
dall’Ascensionale che corrisponde al Direttorio per la vita religiosa
ascetica Opere, volume I), dal Devozionale, o pratiche di pietà, per
la vita di coro e di orazione (Opere, volume II e XXI, oltre il Devozionale, propriamente detto)”.
“Il secondo gruppo di libri spirituali di comunità è formato dal
Perfezionale, ossia il Direttorio teorico - pratico sulle virtù religiose
(Opere, volume IX); dal Consacrazionale, per le oblazioni e le professioni (Opere, volume XX); dal Direzionale, per il regolamento
dettagliato di ogni mansione (Opere, volume XXV)”.
“Il terzo gruppo è formato dai testi di meditazione, di liturgia,
d’istruzione religiosa, di storia sacra della Chiesa, ecc. che l’autorità interna della Congregazione periodicamente prescrive”.
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“Di questi nostri libri di comunità il più importante è il Costituzionale, che corrisponde alle nostre Regole. Ma per la formazione
religiosa propriamente detta, e specialmente nostra, il libro di comunità più importante è l’Ascensionale.
In questo volume troviamo degli esemplari dei tre gruppi di
libri di comunità. Il Cantico dell’Ideale Religioso fa parte del gruppo
“Devozionale” in quanto serve e ci accompagna nella vita di orazione e allo stesso tempo ci presenta l’ideale verso il quale noi
tendiamo.
La Società dell’Unione Divina (S. U. D.), - Apostolato ascetico dei
Religiosi Vocazionisti -una vera e propria sintesi di tutte le ramificazioni della famiglia Vocazionista, è un tipico esemplare del secondo gruppo dei libri di comunità in quanto contiene elementi
del Perfezionale, del Consacrazionale e del Direzionale.
Dallo stile e dalla veste tipografica di questo Direttorio si desume facilmente la sua prima pubblicazione nell’anno 1943-1944.
Questo regolamento, alquanto semplificato dallo stesso Fondatore fu nuovamente pubblicato come Pio Sodalizio dell’Unione Divina1 nel 1951 e porta l’approvazione di Mons. Pezzullo, vescovo di
Policastro.
La S. U. D. è un sommario dell’universo Vocazionista e della
sua spiritualità; oltre ad abbracciare il ramo maschile e femminile di Religiosi Interni, ci presenta gli Apostoli della santificazione
universale, come Religiosi Esterni, le Tre Sfere con le sue sfere e
gruppi di Congregati, Aggregati, Associati, Consociati, Affiliati,
Confederati, Benefattori, Protettori, Cooperatori, Alleati; le Costellazioni di dodici Compagnie da stabilirsi in ogni parrocchia,
tutti tendenti alla santificazione universale nell’unione divina con
la SS. Trinità.
1

Cfr. Opere VIII, pp. 193-214.
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La S. U. D. vuole essere la Chiesa in miniatura per la sua universalità (“L’atlante gli è più che libro di devozione!”), per le varie
Compagnie e soprattutto per l’accompagnamento dell’anima attraverso i gradi ascensionali verso la deificazione.
La Pietà del Seminario indubbiamente fa parte del terzo gruppo dei libri di comunità in quanto è un insieme di meditazione,
di istruzione e di liturgia che accompagna il giovane nella sua
formazione spirituale e sacerdotale. Comincia con: “Giovinezze
pure, in un volo ardente verso la più alta meta; appresso a forti e
dolci anime d’istitutori, che fanno pensare al Maestro Gesù, al Padre Dio, più di ogni altra immagine e rappresentante”. Mostra che
“La santità è il solo eroismo vivo e vero. E divino eroismo ci vuole
alla formazione più autentica e più eccelsa della santità, che è la
formazione di Gesù in noi, e la continuazione della sua opera per
mezzo nostro, e questo nel grado più intenso e più abbondante,
perché si possa anche negli altri trasfondere lo stesso bene divino,
per quanto è dato all’uomo. Perciò il giovane eletto delle divine
vocazioni tende espressamente all’eroismo delle virtù; di ogni virtù nella carità di Dio e del prossimo, che tutte eminentemente le
contiene, eminentemente le esercita”.
Regolamento in uso nel noviziato della Società Divine Vocazioni più
che un regolamento nel senso stretto della parola, è un sillabo di
tutto ciò che il novizio Vocazionista deve imparare, assimilare,
aspirare e poi trasmettere alle anime. È un eccellente sommario
della spiritualità Vocazionista.
“Il corso completo della nostra formazione per i religiosi interni ed esterni, similmente per tutte le sfere: associati, aggregati,
affiliati nel Sodalizio Unione Divina che fa capo alla Società delle
Divine Vocazioni comprende normalmente dodici periodi, ai quali corrispondono i dodici gradi dell’Ascensione spirituale, ordinati
a loro volta alla cultura di altrettante relazioni di amore col Signore”.
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“Al novizio si deve far apprendere e comprendere innanzitutto
il fine della Congregazione integralmente, ossia l’unione personale con le Tre Persone Divine e l’Apostolato di questa unione, e
glielo si deve far vagheggiare continuamente in tutto e per tutto
in modo che esso sia veramente il motore della sua vita, in ogni
stato ed in ogni atto, e nulla egli possa volere e fare se non in ordine a questo fine”.
Il Regolamento per i Seminari e Vocazionari e il Regolamento per i
Superiori dei Seminari e Vocazionari è un vero e proprio Direttorio
disciplinare-ascetico-pratico che prepara l’ambiente adatto alla formazione e crescita spirituale dei giovani leviti. Nella formazione
dei candidati al sacerdozio e alla vita religiosa non bisogna mai accontentarsi della mediocrità, ma bisogna formare i giovane all’eroismo della santità, alle vette più alte della perfezione cristiana.
Verso la Quaresima è un insieme di preghiere, esortazioni e
istruzioni sul significato della quaresima e sul concetto di conversione.
Pratiche Fondamentali2 e Catechismo Vocazionista sono: il primo,
un catechismo dell’ascetica basica e, il secondo, un sommario della
natura, metodi, spiritualità e pastorale vocazionista, facili a comprendersi.
Nei suoi insegnamenti Don Giustino non si stanca mai di ripetere che “l’uomo è limitato e successivo”. In questo libro ci ricorda che i nostri limiti non sono dei paletti fissi, ma confini sempre
estensibili. L’essere successivo comporta il poter e sapere fare una
cosa dopo l’altra. Nel cammino ascensionale verso la divina unione
si procede di gradino in gradino, un passo dopo l’altro e quindi
seguendo le regole e i regolamenti, gli insegnamenti della Scrittura

2

Vedi Devozionale - Ascensione dell’Anima, 1933, pp. 68-82.
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e della Tradizione, i comandamenti e i precetti, i consigli e le ispirazioni divine.
Non si cresce se non si ha una meta da raggiungere, non si consegue il fine senza i mezzi adatti e i mezzi rimangono inefficaci
se non usati correttamente e opportunamente. Tutti i regolamenti
spirituali, ascetici e disciplinari servono a mantenerci sulla giusta
strada prevenendo possibili deviazioni, cadute o rallentamenti.
Una lettura attenta dei vari Regolamenti o Statuti ci permetterà di
vedere, assimilare e poi estendere la visione giustiniana della santificazione universale e del mondo come il grande tempio di Dio.
L’ impareggiabile maestro D. Giustino ci presenta l’ideale e cerca di farcene innamorare; poi, col suo metodo preventivo, ci accompagna per mano attraverso le difficoltà e i pericoli della vita, le
opposizioni e persecuzioni degli uomini, del mondo e della carne,
purificandoci, illuminandoci, attraendoci e unendoci sempre più a
Dio Padre, a Dio Figlio e a Dio Spirito Santo.
Anche in questi Cammini di Perfezione appare chiaro il suo invito-principio: “Sempre più e sempre meglio, sempre in avanti e sempre
verso l’alto”.
Roma, 11 maggio 2012
P. Ludovico M. Caputo, S.D.V.
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Sezione PRIMA
Cantico dell’Ideale Religioso
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Cantico dell’Ideale Religioso
Vita soprannaturale
1. O mio Dio e mio Tutto! O mio Dio-Padre, Figlio e Spirito Santo!
Che io entri nell’intimità della tua vita, delle tue opere, delle tue
perfezioni.
2. Ammettimi sempre più nel tuo mistero, svelami sempre più
l’infinità reale e la realtà infinita dell’essere tuo divino!
3. Bussate e vi sarà aperto! Me l’hai tu stesso promesso! Busso alle
porte dell’eternità, dell’immensità, dell’immutabilità, dell’infinità
tua.
4. Cercate e troverete! Me l’hai tu stesso promesso! Cerco la verità
tua per il mio intelletto, cerco la tua bontà per la volontà mia.
5. Chiedete e riceverete! Me l’hai tu stesso promesso! Chiedo la
vita di famiglia con te Padre, Figlio e Spirito Santo, come con Gesù,
Maria e Giuseppe!
6. I tuoi criteri divini, siano il mio criterio; i tuoi gusti divini, siano
il mio gusto; i tuoi interessi divini, siano il mio interesse e vita
unanimemente con te!
7. Mio il grande lavoro tuo nelle anime; mia la grande battaglia
tua col male; mia la grande opera della tua comunicazione fuori
di te!
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8. Ci hai fatto un cuore più grande del mondo, ci hai dato uno
spirito più vasto del cielo, per riempirlo di te, attuarlo in te!
9. O azione senza stanchezza, e senza irriuscite; irradiazione
dell’atto-Divino, e cooperazione all’atto Divino; mio paradiso terrestre e celeste sei tu!
Grazia e Carità
1. Eccoti con noi: Eccoti in me, più strettamente che in un abbraccio, più dolcemente che in un bacio, cibo e bevanda nell’Eucaristia, vita dell’anima nella divina grazia.
2. Eccoti a far dimora in me per sempre, Padre, Figlio e Spirito
Santo, tante volte da me rigettato! È necessario che mi esaudisci
in tutto quello che ti chiedo.
3. Come non mi concederai ogni grazia, dopo che ci hai dato tutto,
anima e corpo, sangue e divinità di Gesù Cristo, con tutti i suoi
meriti infiniti, con tutta la sua dignità divina?
4. Dio solo! Dio solo! Tutto a me nella carità che sei tu; nella carità
che è la tua unità, nella carità che è la tua Trinità, nella carità che
è la tua religione.
5. Dio, che sei carità e ci hai fatti a tua immagine e somiglianza,
accrescici tanto la carità che tutto il nostro essere e operare possa
dirsi come te, carità.
6. Perché possa essere il vostro cielo, il vostro trono, il vostro paradiso, la vostra corte, la vostra milizia, o adorabili ospiti abitanti
nell’anima mia!
7. Perché la nostra vita sia degna della tua inabitazione adorabile,
concedici di vivere la perfetta comunione dei santi e degli angeli
in cui tu vivi!
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8. La perfetta comunione con la Vergine Maria, figlia, madre e
sposa delle tue compiacenze e glorie, perché con lei trovi grazia
innanzi a te e sia pieno di te.
9. La perfetta comunione con te Dio-Uomo- Eucaristia, nel tuo
stato di sacrificio alla Trinità, e sacramento alle anime, vera vita,
tutta degna di te e di noi!
Per la Divina Unione
1. Carità, carità, carità! O mio Dio e mio Tutto! Nel suo più alto
grado di umiltà e purità, di fedeltà e generosità, di pace e dolcezza, di gaudio ed estasi!
2. Carità, carità, carità! O mio Dio e mio Tutto! Con l’appagamento
delle sue più alte esigenze di conversazione continua, d’imitazione trasformante, di unione perfetta!
3. Carità, carità, carità! O mio Dio e mio Tutto! Con le sue opere di
zelo apostolico, con le sue prove di abnegazione eroica, con le sue
santificazioni serafiche!
4. O amore, amore, dacci il tuo nome di Gesù, così che ad esso
risponda tutta la vita nostra e restiamo avvolti nella compiacenza
del Padre per te solo, o Figlio!
5. O amore, amore! Dacci la tua parola, in tutte le sue espressioni,
con intelligenza delle scritture, con discrezione degli spiriti, con
corrispondenza alle ispirazioni.
6. O amore, amore! Dacci il tuo sangue in tutte le sue effusioni, che
fluisca nelle nostre vene e ci dilati, ci purifichi, ci temperi, c’inebri
di te, Gesù Ostia!
7. O amore, amore! Dacci il tuo cuore, con le sue fiamme, con la
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sua croce, con le sue spine, con la sua ferita e ci avrai tua delizia
e gloria.
8. O amore, o amore! Dacci la tua opera di maestro, di sacerdote
supremo, glorificatore del Padre e Salvatore delle anime, re dei
cuori, re dei santi!
9. O amore, amore! Dacci il tuo Spirito e sia in noi spirito di fede,
di orazione, di penitenza, bacio di unione, e fecondità di frutti
spirituali.
Via di ascensioni
1. Che io muoia al mondo e a me stesso, perché trionfi in me la
vita tua divina, conforme alla divina tua natura, che mi partecipi
sempre più.
2. E mentre intanto sono così lontano da questa mistica morte di
questa mistica vita, che io avanzi di giorno in giorno nella conoscenza, amore e servizio tuo!
3. Attuando quel primo tuo comando alla umanità: crescete e moltiplicatevi, e quel tuo esempio di progresso in età, sapienza e grazia
presso Dio e gli uomini.
4. E nelle mani degli angeli e nel seno della madre Maria, e nel
cuore tuo, o Padre, m’inoltri per la via della Chiesa, per la via dei
santi sino a te.
5. Di mistero in mistero, di festa in festa, di consacrazione in consacrazione, di comunione in comunione, si svolga la tua vita in
me, o Cristo Gesù.
6. Applicato a conoscere, amare e sentire le tue divine persone in
ogni creatura, e la tua volontà in ogni evento in cui non entri la
mia, o mio Dio e mio Tutto!
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7. Inteso a far di ogni cosa un atto di amore, un dono di amore, un
servizio di amore, una conversazione di amore, una comunione
di amore, o mio Dio e mio Tutto!
8. Ministrando, da buon servo tuo e delle anime, questi tesori di
grazia a quanti cuori mi farai incontrare per unirli a te; religiosi e
santi fossero tutti, tutti!
9. Per piacere a te e dilettarmi in te, per esser posseduto da te e
possederti, col conseguire le sublimità del mio fine nella tua divina gloria.
Famiglia religiosa
1. Se questo ideale di vita è secondo il tuo beneplacito, o Dio santificatore, suscita un’infinità di anime che lo comprendano e l’attuino.
2. Raccoglici come nuova famiglia di Giuseppe e Maria, di discepoli prediletti e di apostoli della carità e della grazia, del merito e
della gloria.
3. Che siamo come gli ultimi tra i fratelli; servi di tutti; con l’anima
data alla santificazione del prossimo, nella ricerca e cultura delle
vocazioni tue alla fede e alla santità.
4. Specialmente per il tuo clero in ogni suo ministero, in ogni suo
ramo, sui tuoi passi, o divino cercatore e formatore degli apostoli
e con essi del regno di Dio.
5. Ricchi nella carità di ogni virtù; lodandoti con ogni buono spirito nel tuo Spirito, servendoti con ogni buona opera nell’opera
delle vocazioni del clero e dei santi.
6. O Signore, con tutto questo intendiamo solo ripetere la pre17

ghiera tua, unendoci da lontano alla tua scienza e pietà dei bisogni delle anime.
7. Intendiamo chiederti quello che i sacerdoti ti chiedono nella S.
Messa, quello i vescovi per le loro diocesi, quello che il nostro S.
Padre per il mondo.
8. Quello che gli Angeli Custodi per ogni anima, quello che i santi
Protettori per ogni paese a loro affidato, quello che la Vergine Maria per tutti i figli suoi!

9. Quello che tu nello stato sacramentale e glorioso chiedi con le
tue cinque piaghe, con la voce del prezioso sangue, con i gemiti
del divino Spirito.
Il Divino Amen
1. Tutti i santi e tutti gli angeli e la Madre e Regina Maria dicano
supplichevoli a te: Amen! Rispondano favorevoli alla preghiera
nostra: Amen!
2. La divina tua fedeltà e onnipotenza, misericordia e giustizia,
carità e maestà, volontà e gloria pronunzino anch’esse l’Amen!
3. Esaudiscici, o Signore! Ogni tuo dono non vale meno del tuo
prezioso sangue; lo riconosciamo, in ogni dono tu concedi te stesso! E ti vogliamo!
4. Attenderemo ad essere più fedeli ai nostri propositi, promesse e
doveri, per non disobbligarti da quelli che ti sei degnato importi.
5. Saremo perseveranti e umili con te perché ci esaudisca, saremo misericordiosi e liberali col prossimo affinché tu possa esserlo
maggiormente con noi!
6. Non fisseremo a te l’ora dell’esaudimento, o Signore, ma fai tu
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che ogni altra dilazione non ci stanchi e scoraggi, ma ci purifichi e
infervori a pregare.
7. O Signore, affretta l’esaudimento delle nostre preghiere e
l’adempimento delle tue promesse, non come abbiamo fatto noi
con i tuoi desideri e i nostri impegni.
8. Ogni istante di ritardo perdiamo noi gradi di grazia ma perdi
anche tu gradi di gloria da noi e nel nostro prossimo; sono anime
e anime che si perdono!
9. O Signore, per ogni nuova grazia che ci farai tu, noi ti ameremo
di più! E certamente ti apparterremo di più per un altro titolo di
più, saremo più tuoi eternamente!
Frutti dello Spirito Santo
1. Ogni tuo dono, fatto mio, fiorirà di buone opere che saranno
tali da venir chiamate frutti dello Spirito Santo, poiché più della
sua che della mia azione.
2. O divini frutti, supremi atti della vita naturale nella vita soprannaturale, a gloria e delizia del Signore e delle anime!
3. Atti supremi di modestia, continenza, castità, nei quali mi delizio celestialmente di tutto il bene umano, personale, consacrato a
Dio e posseduto in Dio!
4. Atti supremi di carità, di gioia e di pace nei quali mi delizio celestialmente dello stesso bene divino, inondante nell’anima dalla
Trinità beata!
5. Atti supremi di pazienza, benignità e bontà, di longanimità, lealtà e dolcezza con cui delizio il prossimo del bene umano - divino, riboccante dal cuore!
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6. Atti supremi di ogni virtù, divini frutti dello Spirito Santo! Che
io sia tutto una successione e un complesso, uno scintillio e irradiazione di voi, tutto un frutto divino.
7. Come il divino frutto di Maria e dello Spirito Santo, Gesù benedetto, così mi vada formando e divenga tutto un frutto di dolcezza per il mio Signore!
8. Sotto l’azione dell’almo sole dall’alto, e dell’alma terra dal basso, del mio cielo e sole, lo Spirito Santo - Dio, della mia terra promessa, Maria!
9. O prendimi tutto per te, o mio Dio, poiché se pare ch’io sia tutto
il tuo bene, certamente tu sei tutto il bene mio; e ti voglio tutto, o
mio Dio !
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SEZIONE SECONDA
Gli Apostoli della Santificazione Universale
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Gli Apostoli della Santificazione Universale

Il terzo ramo della famiglia vocazionista è costituito dall’Istituto Secolare,
Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale. Il mondo Vocazionista è
ancora incompleto perché manca il gruppo degli Apostoli Vocazionisti della Santificazione Universale, come veri consacrati nel mondo. D. Giustino esultò di
vera gioia quando nel 1947 Pio XII diede vita agli Istituti Secolari esclamando:
“Questo è quello che aspettavamo” e subito inoltrò a Roma la richiesta per stabilire l’Istituto Secolare Vocazionista. Quando venne in contatto con l’Associazione
degli Apostoli della Santificazione Universale, nata dall’opera Contemplazione e
Apostolato della badia S. Andrea di Les Bruges, entusiasticamente e tenacemente D. Giustino mise se stesso e la Congregazione a servizio del movimento.

LOGICA DELLE OPERE
Le opere divine della creazione e della redenzione sono evidentemente ordinate all’opera della santificazione di tutte e singole
le anime.
Quindi ogni divina vocazione alla vita, e alla fede, viene a essere
solo il principio della vocazione alla santità, per l’unione divina,
con la Trinità augusta.
Poiché la santificazione di tutte e singole le anime è ordinata dal
divino amore a disporle, a portarle e stabilirle nell’unione perfetta
con le tre persone divine.
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E questo è il fine di tutta l’azione della santa Chiesa cattolica apostolica romana, l’unica santa Chiesa di Gesù Cristo ; «la santificazione universale per l’Unione Divina». Ora al servizio della Santificazione Universale delle anime per la loro unione con la SS. Trinità,
sta interamente e lavora anche la minima Società delle Divine Vocazioni.
Il suo fine ultimo è appunto quello di tutte le divini vocazioni,
cioè l’unione perfetta di ogni anima con le tre persone divine un
solo Dio; Padre, Figlio e Spirito Santo.
E il suo fine intermedio è l’aiuto pratico a ogni anima, perché
ascenda, di virtù in virtù, nella verità e nella carità, alla perfezione
della santità, richiesta dall’unione divina.
E il suo fine prossimo è l’irradiazione dello stato religioso e della
vita ascetica, in ogni categoria di uomini, come il mezzo migliore
della santificazione universale voluta dal Signore.
E il fine immediato è la ricerca, la cultura e la formazione degli
eletti delle divine vocazioni a religiosi, a sacerdoti, a missionari,
e, in generale, a Santi, ma non solo per se stessi. Ma sopratutto
perché occorrono sacerdoti e santi a portare le anime alla maggiore corrispondenza al divino amore, che le ha create e salvate per
santificarle e unirle a sé.
Quindi la nostra Congregazione è la Società dei Servi delle Vocazioni Divine alla santificazione universale, per l’ascensione di
ogni anima all’unione divina con la SS. Trinità.
Formato il centro di religiosi sacerdoti congregati, ora essa si applica all’irradiazione nel mondo di molte sfere di eletti, aspiranti
alla santità per l’unione divina.
E in gaudio di Spirito si mette al servizio del movimento di santificazione universale, ispirato anche ad altri, e iniziato anche al24

trove, riconoscendolo suo, e facendolo anche suo poiché tutte le
grandi idee e tutte le più sapienti direttive resteranno senza efficacia, se non trovano dei servi fedeli e docili, generosi e diligenti
nell’eseguirli.
Il Padre di famiglia è uno solo, ma i servi sono molti. Lo Sposo è
uno solo, ma gli invitati sono molti. Il padrone delle vigna è uno
solo ma gli operai devono essere molti. E chi vuol essere il primo
di tutti si faccia il servo di tutti, come il Figlio dell’uomo che non
è venuto per essere servito, ma per servire, sino a dare la sua vita
per la salvezza di tutti.
Quante belle opere oggi s’iniziano nel popolo cristiano, e specialmente per l’esercizio della carità del prossimo, nelle multiformi
opere di misericordia corporale!
E tutte sono ordinate al regno di Dio nelle anime, e alla salvezza
del mondo nel regno dei cieli, la Chiesa, e al trionfo del bene su
ogni male! In vario modo e in vari gradi!
Ma più esplicitamente, più direttamente, più intensamente mira
al trionfo della gloria, amore e volontà divina, questa opera
dell’Apostolato della Santificazione universale!
Perciò in ogni residenza nostra e di quanti ci si uniscono in spirituale alleanza, si stabilisce un centro di questa opera di apostolato
della santificazione universale.
E ogni nostro congregato e aggregato, ogni nostro associato o
affiliato, ogni nostro alleato o confederato che sia, si applichi a
suscitare nel proprio ambiente altri Apostoli della Santificazione
Universale!
“All’azione per la contemplazione” si aggiunge ora questa del
«Santificare per salvare e salvare per santificare».
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II
NUOVA PENTECOSTE
Da San Benedetto comincia l’organizzazione classica della vita
ascetica e apostolica nell’occidente, e dall’occidente si spande nel
mondo intero. E da una sua Badia1 l’ora et labora è risuonato, con
parola moderna, “Contemplazione e apostolato” ed è fiorito negli
Apostoli della Santificazione Universale.
L’idea è stata sottoposta al giudizio della santa Chiesa nella persona del Santo Padre Pio XII, e a tutti i sacri Pastori di anime sparsi
per il mondo intero, anche in paesi di missione.
Il Santo Padre Pio XII ha espresso la sua sovrana compiacenza per
questa «iniziativa destinata a suscitare sempre più nelle anime il
desiderio di farsi santi».
Egli l’ha giudicata come «la più opportuna che mai nel campo
dell’apostolato» e «meritevole del miglior successo» e l’ha incoraggiata e benedetta. A tal fine2 già un centinaio di sacri Pastori,
(Cardinali, Vescovi, Vicari Apostolici, Prefetti Apostolici) le hanno prodigato incoraggiamenti, preghiere, benedizioni. Il Nunzio
Apostolico del Belgio ne ha accettato l’alto patronato e si dice:
«convinto profondamente che questa è la suprema necessità dei
tempi attuali. Poiché solo i santi possono irradiare il senso del divino nella povera società umana, spinta di abisso in abisso dalla concezione materialista della vita. Quella che vogliamo è una

L’associazione «Gli Apostoli della Santificazione universale» è nata dall’opera detta: «Contemplazione e Apostolato» (iniziata nel 1926) e à la sua
sede nativa nella Badia di S. Andrea Lez-Bruges nel Belgio.
2
Il suo organo ufficiale è il bollettino «Sanctifier». Attualmente esso è trimestrale, e solo in lingua francese, ma spera di poterlo presto pubblicare
anche in italiano, richiedendolo il bisogno di numerosi associati.
1
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nuova Pentecoste che sola potrà rinnovare e trasformare la faccia
della terra mediante nuovi apostoli della santità3».
Gli Apostoli della Santificazione Universale avranno come primissima loro intenzione in tutta la vita (di preghiera, azione e di sacrificio) la santificazione di tutti. Evidentemente essi si applicheranno, con tutte le loro energie, alla propria santificazione personale,
e poi a ogni forma di apostolato per la santificazione universale.
Essi vorranno santificarsi e santificare per salvare le anime, e vorranno salvare le anime per santificarle, e così maggiormente piacere al Signore. I santi sono la gloria di Dio! Come altrettanti Gesù
vogliono dare al Padre, nello Spirito, la maggiore gloria che appunto consiste nella maggiore corrispondenza al mistero del divino amore, da parte delle anime. Questo, solo nella santificazione
si raggiunge e si realizza, e perciò la santità è il comandamento
universale espresso in quello della carità di Dio e del prossimo.
Queste idee sopratutto devono essi propagare: la santità non solo
è possibile ma è obbligatoria per tutti, secondo la solenne promulgazione della legge della Carità.
L’amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le
forze, con tutta l’anima, e il prossimo come se stesso, per amor di
Dio, come l’ha amato Gesù.
Questa e non altra è la santità, in ogni tempo, in ogni luogo, in
ogni stato. Se la grazia e la carità sono inseparabili, la carità e la
santità s’identificano addirittura.

La Congregazione Vocazionista si è messa molto di buon grado al servizio
di un’iniziativa così salutare e così rispondente ai suoi fini e al suo spirito,
e siamo lieti e riconoscenti che la nostra offerta è stata accettata, come dalla
lettera del Direttore che pubblichiamo.

3
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Ma praticamente solo i santi amano davvero Dio con tutto se stessi, e amano davvero il prossimo come se stessi, per amore di Dio,
e come ha amato Gesù. Solo i santi!
Poiché i termini che promulgano il comandamento dell’amore di
Dio e del prossimo, non sono soltanto delle belle parole, ma altrettanti capitoli e articoli della legge di Dio!
Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutta l’anima. Amare tutti come se stessi per amore di Dio!
Come Gesù ha amato! Espressioni conosciute e ripetute, insegnate e cantate, come sublimi parole ma non comprese, né praticate,
né vissute, come capitoli della legge e come programma di vita, se
non dai santi. Imponiamoci dunque anche noi la scienza, l’ascetica e l’apostolato di tutto il codice dell’amore, compendiato nel comandamento della carità, unica pienezza della legge, per divenire
gli apostoli della santificazione universale!

III
COMINCIAMO DAI FANCIULLI
Le persone costituite in autorità e specialmente quelli del santo
clero, non risparmieranno sforzo alcuno per formare realmente
alla santità le anime loro affidate.
Gli educatori e i genitori si sforzeranno di presentare, in teoria e in
pratica, l’ideale concreto del santo, ai fanciulli! Questi più di tutti
vi sono disposti.
I sacerdoti, i missionari, i religiosi utilizzeranno a tal fine, e in tal
modo, al massimo, le loro energie spirituali, i loro poteri soprannaturali, nella loro vita interiore, e nel loro apostolato.
Sapendo bene che il Signore converte i cuori, e lui solo eleva le
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anime, cercheranno di suscitarsi intorno dei santi, che sono i veri
tratti di unione tra il cielo e la terra Per questa santificazione universale i Superiori Generali o Provinciali si adopereranno a stendere a tutto il prossimo, a tutta la Chiesa, i benefici del loro Istituto
e della sua spiritualità. Gli apostoli della Santificazione universale
sosterranno con la loro preghiera, specialmente la gerarchia, i religiosi, gli educatori, i genitori, da cui tanto dipende!
Gli apostoli della santificazione si sosterranno vicendevolmente
unendosi a secondo delle circostanze, per opporre una corrente
di santificazione intensa al materialismo invadente.
Tutte le categorie nominate del clero secolare e regolare, degli
educatori, dei superiori, non hanno bisogno di essere conquistati
all’ideale della santità: già lo sono. Basta loro solo ricordarlo spesso o, al più, occorre mettersi al loro servizio nel farlo splendere e
attuare nei campi di apostolato loro affidati.
Noi cominceremo dai fanciulli! Con questo apostolato della santità ogni parrocchia diviene un’ascensionario, e ogni collegio un
perfezionario, come ogni nostra casa è un vocazionario.
“Lasciate che i fanciulli vengano a me”. Lo dica ogni religioso delle Vocazioni Divine all’ascensione con Gesù verso l’unione con le
tre persone un solo Dio! Lasciate che i fanciulli vengano a me.
Lo dica ogni apostolo della santificazione universale se veramente vuole fare nel mondo il regno del Signore, con la più santa e
necessaria rivoluzione religiosa. Cominciamo dai fanciulli.
Poiché solo il Signore Dio può cominciare con gli adulti. E, da creatore, comincia con Adamo e Eva creandoli adulti, e da Salvatore,
comincia con gli apostoli, chiamandoli adulti a seguirlo.
L’uomo invece, comincia col bambino suo figlio, col fanciullo suo
scolaro, e ogni altro inizio potrà solo dare un’illusione di nuovi
cominciamenti. «Lasciate che i fanciulli vengano a me».
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Da essi cominceremo il sodalizio dell’Unione Divina, come da essi
cominciò la Congregazione delle Divine Vocazioni. Secondo l’annunzio dell’Arcangelo Gabriele a Zaccaria, con cui s’inaugura il
Vangelo!
Il Precursore camminerà innanzi al Messia Gesù, nello spirito e
potenza di Elia, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli ribelli alla saggezza dei giusti e così «Parare Domino plebem perfectam».
Conversione a figli, a fanciulli! Per così riuscire a portare il mondo
ribelle a santità, e farne il popolo di Dio nell’Impero del divino
amore. O mistero della divina sapienza!
Avanti! Ogni volenteroso si coltivi e si formi con i fanciulli il suo
piccolo collegio dei dodici Apostoli, la sua schiera dei settantadue
discepoli e li porti attorno a Maria Santissima, appresso a Gesù, a
ricevere lo Spirito. Cominceremo al solito con l’imposizione della
Medaglia Miracolosa perché l’Immacolata è la bandiera dell’avvento del regno dei cieli, e del sopravvento del divino amore nei
cuori.
Una novena allo Spirito Santo sarà consigliata a tutti quelli che
vogliono dare il proprio nome, acciocché assumano l’impegno in
spiritu ardoris, non meno che in Spiritu judicii.
Tutte le anime di buona volontà dopo divenute apostoli della santificazione non cesseranno dal chiederci “Che cosa faremo?” per
noi e per gli altri? in una perenne novità di Spirito.
In risposta noi potremo attirarle soavemente nelle varie Sfere
della Società Unione Divina e portarle gradatamente agli eroismi
dell’amore di Dio nel massimo esercizio dell’amore del prossimo.
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Note:
S’intende bene che accogliamo volentieri la proposta di pubblicare come un supplemento a Spiritus Domini gli articoli principali
di «Santificare» finché non si abbia l’edizione italiana.
E similmente ci faremo un dovere di trasmettere al centro, ossia alla
Badia di S. Andrea Les-Bruges, i nomi degli ascritti che riusciremo
a reclutare, e che volessero servirsi di noi come intermediari.
Ma ognuno potrà sempre mettersi in comunicazione diretta col
centro, scrivendo al Rev.mo P. L. Soete Direttore di “Contemplation et Apostolat” Abbaie de Saint’André Les-Bruges - (Belgique)
Ave Maria. Abbazia di S. Andrea Lez-Bruges
29 gennaio 1951
Al Reverendissimo P. Giustino M. della SS. Trinità
Caro Reverendo Padre,
grazie di tutto cuore della vostra offerta di mettere la vostra Congregazione al servizio dell’associazione «Gli Apostoli della Santificazione Universale». Avere un Istituto che la prende nelle sue
mani, è per noi la migliore garanzia di continuità.
Sarebbe desiderabile avere in italiano un periodico separato con
lo stesso titolo (del francese) Santificare. Non potreste voi farne
un supplemento a Spiritus Domini?
Tuttavia noi ci riserviamo il diritto di poter spandere in italiano
Santificare appena ne avremo l’opportunità. In questo caso ve ne
terremo avvertito, e voi avreste sempre la possibilità di farlo voi
stesso. Ci permettiamo ancora di chiedervi di ricevere l’iscrizione
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dei membri dell’associazione e di trasmettercene periodicamente i nomi, e di fare la propaganda necessaria per reclutarli. Sono
persuaso, caro reverendo Padre, che, con questo movimento, voi
aiuterete i vostri religiosi a santificarsi maggiormente e farete gran
bene alla vostra Patria e al mondo, così spiritualmente ammiserito, in questi tempi. Dio vi benedica con le sue più belle grazie di
alta santificazione. Con tutta la mia riconoscenza.
Vostro dev.mo in Cristo per Mariam
L. Soete
Direttore di Contemplation et Apostolat

L’Apostolato
della Santificazione Universale
Gli Apostoli della Santificazione Universale
Questo movimento vuole mettere in piena luce e efficienza il
carattere totalitario del Vangelo, sviluppando la grande legge della carità che l’anima: «Tu amerai il Signore Iddio tuo con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutta
l’anima tua».
Solo i santi adempiono perfettamente questa legge! Ma tutti i
cristiani possono divenire santi, e devono essere santi! poiché questo è quello che Dio vuole: la Vostra Santificazione! dice l’Apostolo delle genti. E questo intendono gli Apostoli della Santificazione
Universale: suscitare santi in ogni ambiente, in ogni paese.
Il movimento «Apostoli della Santificazione Universale» è sotto
l’alto Patronato di Sua Eminenza il Cardinale Ernest van Roey Ar32

civescovo di Malines e di Sua Eccellenza Mons. Fernando Cento,
Nunzio Apostolico a Lisbona.
E’ stato approvato sinora da ben centoquarantotto vescovi.
La sede centrale internazionale è: «Abbaye de Saint-André
Lez-bruges» (Belgio)
per l’Italia
Le domande d’iscrizione possono rivolgersi a ogni Superiore delle Case
de’ Vocazionisti che ne cureranno la trasmissione al Centro.
p. es. PADRI VOCAZIONISTI
(Salerno) Vibonati
Imprimatur
Policastri, die 8 septembris 1954
de Nativitate B. Marine Virginis

+ FRIDERICUS PEZZULLO

Episcopus Policastrensis

L’Apostolato
della Santificazione Universale
Programma e Regolamento
Natura e fine
1. I Religiosi «Servi delle Divine Vocazioni» per zelare l’ascensione delle anime all’Unione Divina con la SS. Trinità, promuovono
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l’Apostolato della Santificazione Universale. Esso è una Pia Associazione di anime che accolgono dal Cielo il dono della buona
volontà di santificarsi e santificare, e si applicano alle pratiche religiose essenziali per l’incremento perpetuo della vita della grazia
in se stesse e nel prossimo, per il trionfo della Gloria Amore e Volontà di Dio Trinità, nel mondo.
Condizioni e mezzi
2. Con la domanda di ammissione e con la pagella d’iscrizione,
l’anima assume l’impegno di curare maggiormente il progresso
spirituale proprio e del prossimo, e comincia a offrire tutta la sua
vita di pratiche religiose per il fine della Santificazione Universale, e si sforza di “usarne ogni giorno i mezzi sovrani, cioè, 1) la
Comunione Eucaristica fervorosa, 2) le pie letture meditate, 3) la
conversazione edificante con tutti, 4) l’orazione affettiva abituale,
5) e una riunione ascetica sui temi del Vangelo con altre anime
Apostole della Santificazione, o che si vogliono attrarre e disporre
a questo Apostolato.
Piccola organizzazione
3. Il Superiore che riceve le domande, quando avranno raggiunto
un numero sufficiente a formare come un circolo apostolico di
una quindicina di persone, li ammette alla consacrazione iniziale
in una festa de’ Santi Apostoli, e tra loro stabilisce un piccolo Servo Spirituale, come mezzo di comunicazione, un piccolo Amico
Spirituale, come catechista e confidente, un piccolo Fratello Spirituale, come lettore nelle riunioni, e li affida a un Sacerdote, perché
li riunisca con la massima frequenza possibile e ne promuova la
formazione e l’azione apostolica perpetua.
Programma generale
4. Programma generale dell’Apostolato della Santificazione Universale è far conoscere a tutti l’essenza e l’obbligo della santità,
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trasmettere a tutti la vocazione e la missione della santità, e portare tutti a ben usare i mezzi e a ben ricevere le grazie della santità, e
con l’azione apostolica dell’esempio e della parola, della preghiera e del sacrificio, fare che tutti rendano al Signore la gloria della
santità, e siano felici del gaudio della santità, giungendo con essa
all’Unione Divina.
Pratica essenziale
5. Poiché la santità consiste essenzialmente nella vita della grazia
e della carità portata sino all’eroismo, gli Apostoli della Santificazione devono zelare il suo perpetuo incremento. Si applicheranno perciò alla progressiva conoscenza, pratica e propaganda, de’
Sacramenti e dell’orazione, che sono le fonti della grazia; e degli
atti e stati, esercizi e prove della carità di Dio e del prossimo, considerando come altrettanti capitoli del suo codice, l’amare Dio, 1)
con tutto il cuore, 2) con tutta la mente, 3) con tutte le forze, 4) con
tutta l’anima, 5) e il prossimo come se stessi, 6) per amor di Dio, 7)
come l’ama Gesù Cristo.
Il divino direttore
6. E poiché questa divina carità di Dio e del prossimo ce la infonde
lo Spirito Santo presente in noi nella grazia, l’anima deve cooperare con docilità e attenzione amorosa, con fedeltà e ubbidienza
generosa, alle ispirazioni, con le quali Egli ci fa seguire e amare
Gesù, per formarci secondo Gesù, fino a farlo rivivere in noi mediante, soprattutto la nostra Unione con Maria la sempre Vergine Madre di Dio Gesù; mediante l’ubbidienza perfetta alla Santa
Chiesa Cattolica; mediante l’adempimento integrale de’ doveri
del proprio stato, e ogni possibile apostolato.
Esercizio quotidiano
7. Ogni ascritto dev’essere fedelissimo 1) alla preghiera mattutina
e serale, meridiana e notturna, con gli atti di fede e di speranza,
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carità e contrizione, adorazione e ringraziamento, riparazione e
intercessione 2) all’omaggio alla SS. Vergine Maria Madre di Dio e
nostra, agli Angeli e ai Santi e al suffragio ai defunti; 3) alle proteste contro ogni consenso ai difetti; 4) al proposito di non perdere
occasione di virtù e di meriti; 5) all’intenzione di tutto elevare ad
atto di amore alla SS. Trinità, tutto offrendo per la Santificazione
Universale e per l’Unione Divina, in Gesù Cristo Nostro Signore.
Formazione apostolica
8. Quelli poi che volessero in grado superiore divenire discepoli di
Gesù Cristo e apostoli dell’opera divina della Santificazione Universale seguiranno un triennio di formazione apostolica, a onore,
imitazione e unione della Vita Pubblica di Gesù con gli Apostoli,
esercitandosi, in ogni trimestre, nell’acquisto di determinate abitudini virtuose a cui s’impegneranno nel ritiro delle Quattro Tempora, e che poi dovranno anche propagare nel prossimo, secondo
le forze e le risorse del proprio zelo, sempre sulla base dell’uso
fervoroso de’ Sacramenti, della Orazione, e degli atti di Carità di
Dio e del prossimo.
Primo anno
9. Né quattro trimestri del primo anno - di formazione apostolica,
che si computano da ogni settimana delle Quattro Tempora in poi,
devono acquistare e propagare le abitudini virtuose: 1) della S.
Messa quotidiana ascoltata e vissuta; ) della S. Lettura quotidiana
meditata, e esimi da coscienza; 3) del S. Rosario, e Visita e Benedizione Eucaristica; 4) della S. Comunione sacramentale quotidiana
e frequentissime comunioni spirituali con la Divina Volontà che è
la stessa Divina Santità.
Secondo anno
10. Ne’ sabati delle Quattro Tempora del Secondo anno di formazione apostolica consacreranno a tutto fare e soffrire anche la
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morte: 1) pur di non recare mai offesa alcuna al Signore; 2) pur di
dare in ogni atto il maggiore piacere al Signore; 3) pur di seguire
e imitare Gesù Evangelo; 4) pur di essere sempre fedeli e docili
alle ispirazioni dello Spirito Santo, riconosciute e approvate da un
Padre Sprituale. Tutto questo dev’essere sempre inteso non solo
come pratica, ma anche come apostolato, inseparabilmente, ardentemente.
Terzo anno
11. Nel terzo anno di formazione apostolica devono allenarsi
nell’imitare l’opera stessa principale della Vita Pubblica di Gesù,
qual è il chiamarsi e formarsi attorno come un’altra schiera di Discepoli, un nuovo collegio di Apostoli per loro comunicare tutto
il bene che sanno e associarli a tutto il bene che fanno, e così ben
disporli ad accogliere e eseguire a loro volta ogni missione di salvezza che volesse loro affidare il Signore, che suole servirsi de’
pochi per giovare a’ molti.
Le tre schiere
12. Quindi, nel primo trimestre, zeleranno l’Apostolato della Santificazione Universale tra i fanciulli; nel secondo tra i giovani; nel
terzo tra gli adulti; nel quarto tra le famiglie cristiane (e similmente nelle scuole, officine e ogni altra associazione) aggruppando gli
ascritti delle tre prime sezioni in circoli apostolici di una quindicina di persone, e insistendo che facciano riunioni ascetiche, almeno settimanali, a cui procureranno di assistere, specialmente se
non avessero un Sacerdote quale vero e proprio Direttore.
I figliuoli di luce
13. La prima sezione è quella de’ bambini e fanciulli che, dal primo universale bisogno e dovere dell’istruzione religiosa, prendono il nome di «Figliuoli, della Luce di Dio» e si danno al culto
e alla protezione della SS. Vergine Madre di Dio (l’Immacolata
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dell’Annunziazione). Onorano in special modo gli Attributi divini
dell’Onnipotenza, Onniscienza, Giustizia e Misericordia di Dio,
e la Missione Divina del Figliuolo di Dio, incarnato per noi, Gesù
Cristo.
Loro istruzione religiosa
14. Da essi deve incominciarsi l’insegnamento della Scienza de’
Santi alla scuola del Vangelo, che dovrà continuarsi in vari modi
sino alla morte, con speciale applicazione alla dottrina sulla Divina Grazia con tutte le virtù e i doni, i frutti le beatitudini dello
Spirito Santo. E così, con la purezza del cuore e la semplicità della
fede, percorrere e rivivere tutta la Rivelazione cristiana, e con lo
splendore della verità, alimentare il fervore della carità.
I figliuoli del regno
15. La seconda sezione è quella degli adolescenti e de’ giovani che
dal secondo e universale bisogno e dovere qual è il combattimento spirituale, per la conquista del cielo e per il trionfo della S. Chiesa, prendono il nome di «Figliuoli del Regno di Dio» e si danno al
culto e alla protezione della SS. Vergine Madre di Dio Maria (l’Immacolata della Compassione). Onorano in special modo i Divini
Attributi della Sapienza, Provvidenza, Bontà e Amore di Dio, e la
Missione Divina dello Spirito Santo.
Loro combattimento spirituale
16. Essi devono essere per tempo allenati nella conoscenza e
nell’uso delle armi per combattere, da vittoriosi, lo spirito del mondo e dell’inferno, e più ancora lo stesso spirito umano in quanto si
oppone allo Spirito di Dio, e così con la penitenza e mortificazione
della Croce, e con la vigilanza e abnegazione evangelica; eliminare gl’impedimenti della carità e favorire gl’incrementi della carità,
svolgendo la grazia del Sacramento della milizia e perfezione cristiana, la S. Cresima.
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I Figliuoli del Cuore di Dio
17. La terza sezione è quella degli adulti e de’ seniori che, dal terzo
e universale bisogno e dovere qual è l’esercizio delle opere della
carità di Dio e del prossimo, per formarsi il capitale de’ meriti nel
cielo, prendono il nome di «Figliuoli del Cuore di Dio» e si danno
al culto e alla protezione della SS. Vergine Madre di Dio Maria
(l’Immacolata dell’Assunzione). Onorano in special modo i Divini
Attributi: della Infinità, Eternità, Immensità, Immutabilità di Dio,
e la Divina Inabitazione della Trinità nell’anima in grazia.
Nel cuore immacolato di maria
18. Essi devono partecipare e vivere della grazia dell’Immacolato
Cuore di Maria, la Vergine Madre di Dio e nostra, nella sua pratica
interna di amore di Dio, del conservare, meditare, osservare tutte
le Divine Parole, e nella sua pratica esterna di amore del prossimo
con la Visitazione perpetua al fratello in bisogno, per provvederlo,
con materna premura, delicatezza e generosità, di quello che occorre al suo benessere spirituale e materiale, in modo veramente
cristiano, riconoscendo, onorando e servendo in esso la Persona
stessa di Gesù.
Nel ss. Cuore adorabile di gesù
19. A’ fini della santificazione personale e universale devono tutti
conoscere profondamente, e propagare ardentemente la devozione al SS. Cuore di Gesù e fare grande assegnamento sulle Sue
Divine Promesse relative alla conversione de’ peccatori, all’infervoramento de’ tiepidi, al perfezionamento de’ giusti, alla benedizione delle famiglie, alla perseveranza finale, meritandone
l’adempimento, con la corrispondenza all’Amicizia Umano - Divina di nostro Signore Gesù Cristo, rivelata, in concreto, dal Suo
SS. Cuore.
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Nella comunione de’ santi
20. Gli Apostoli della Santificazione Universale coltiveranno il
fervore della devozione di unione verso gli Angeli Custodi, i Tre
Arcangeli S. Michele, S. Gabriele e S. Raffaele, e verso i Santi Giovanni Battista e Evangelista, S. Pietro e Paolo, e tutti gli Apostoli, i
Santi Patroni generali di persone e di opere, i Santi Dottori e Fondatori, ma soprattutto S. Giuseppe, e la SS. Vergine Maria Madre
di Dio, Regina di tutti i Santi, Mediatrice di tutte le grazie, Madre
del Bell’Amore e devono essere i più grandi propagatori del Vangelo e delle Vite de’ Santi.
Sac. GIUSTINO MARIA
DELLA SS. TRINITà
(Russolillo)

40

SEZIONE TERZA
Società dell’Unione Divina
(S.U.D.)
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STATUTO FONDAMENTALE DELLA
PIA ASSOCIAZIONE
Capitolo I
1.
L’unione divina è istituita, promossa e diretta dai servi delle Divine Vocazioni, per servire al Regno di Dio, mediante la perfezione
della vita soprannaturale delle anime, l’incremento del culto pubblico nelle parrocchie, e l’aiuto pratico perpetui alle varie opere
vocazionistiche.
2.
Come membri, possono appartenervi tutti quelli che intendono,
efficacemente corrispondere alla propria divina vocazione alla
vita, alla fede, alla santità, e per questo abbracciano «corde magno et
animo volenti » una vita da veri religiosi di Dio in mezzo al secolo.
3.
Dovere essenziale è la piena unione di mente, di cuore di opere con la Santa Chiesa Cattolica Romana nel proprio Parroco, nel
proprio Vescovo, nel Santo Padre il Papa; della quale unione devono dar prova perenne e solenne con una intensa vita di azione
cattolica.
4.
Per il regno di dio in se stessi e nel mondo abbracciano, con «spirito iudicii, et spiritu ardoris», la pratica e l’ apostolato: 1) delle consacrazioni di persone, famiglie e popoli al divin Cuore; 2) della
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Sacramentale Comunione quotidiana generale, a cui devono portare le intere popolazioni.
5.
Per la perfezione della vita soprannaturale: 1) avranno un culto
altissimo al mistero della SS. Trinità, specialmente nella sua inabitazione nelle anime in grazia, 2) e vivranno nella piena ubbidienza di amore, tutto fedeltà, docilità, generosità alle sante ispirazioni
approvate.
6.
Per l’incremento del culto pubblico: 1) Assisteranno nella Chiesa
Parrocchiale alle funzioni religiose, partecipando vivamente alla
sacra liturgia, 2) e promuoveranno le processioni esterne indicate
dal Messale e dal Rituale, più l’adorazione perpetua e i piccoli pellegrinaggi alle Chiese Sacramentali.
7.
Le opere pontificie attuali e future devono essere da tutti con ogni
zelo abbracciate, e gli Atti della S. Sede e delle rispettive Curie Vescovili, religiosamente meditati, e nelle loro disposizioni eseguiti
come gli unici messaggi ufficiali della Volontà Divina nel mondo.

Capitolo II
Dei soci
8.
Centro e sfere - La Divina Unione comprende un centro di soci e tre
sfere di associati che, per la consacrazione interiore predominante,
vengono denominate: la prima dalla Comunione dei Santi, la seconda dall’Ascensione di Gesù, la terza dalle Divine Perfezioni.
9.
Le tappe della vita - Con questi sacri nomi e misteri viene trac44

ciato loro il programma della vita religiosa da svolgere, e le tappe progressive da raggiungere, nella via delle Vocazioni di Dio
all’anima, e delle Consacrazioni dell’anima a Dio.
10.
Religiosi interni - Il centro è formato dai soci che vivono in comunità con i soliti voti pubblici e perpetui dei consigli evangelici:
povertà, castità, ubbidienza, e sono quindi veri e propri religiosi
interni della Società Vocazioni Divine.
11.
Religiosi esterni - I soci, poi, che vivono nel mondo con le stesse
costituzioni, ma con voti semplici e temporanei, e soltanto privati,
sono considerati come religiosi esterni della Società, e formano
come l’epicentro dell’Associazione «Divina Unione».
12.
I religiosi di Dio - Gli associati delle tre sfere devono considerarsi
anch’essi come religiosi di Dio in mezzo al mondo, uniti con la
consacrazione della Carità e dipendenti dal Direttore della propria
sfera con promessa di ubbidienza, da farsi ogni anno, in iscritto.
13.
Sempre meglio nella qualità - Tutti gli associati delle tre sfere,
ma specialmente i religiosi esterni, sono premurati a tendere alla
perfezione con l’uniformarsi al possibile, al metodo di vita dei soci
del centro sino a divenire molti di essi, piacendo a Dio, religiosi
interni.
14.
Sempre più nella quantità - Similmente, tutti gli associati delle tre
sfere, e specie i religiosi esterni, con molta prudenza ma pure con
fuoco di zelo, devono esercitare grande proselitismo per attrarre
altre e altre anime alla «Divina Unione», secondo le possibilità di
ognuna.
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Capitolo III

Organizzazione
15.
Missionari dell’unione divina - I religiosi laici Vocazionisti e le suore Vocazioniste sono come i messaggeri, servi e missionari perpetui
delle tre sfere della Divina Unione, sia quali organizzatori principali, che quali collettori perpetui, dopo speciale preparazione.
16.
I direttori e i vice - A capo di ogni settantadue religiosi esterni e di
ogni sfera di associati sta un Direttore, preso dai religiosi interni,
con tanti Vice-Direttori, presi dai religiosi esterni, quanti ne richiedono le circostanze di tempo e di luogo.
17.
Gerarchia delle sfere - Le singole sfere sono indipendenti tra loro,
e, tramite i rispettivi Direttori, ricevono, dal centro della Società,
gli aiuti spirituali opportuni, e gli trasmettono le messi del tributo
quotidiano, adunate per mezzo dei collettori.
18.
Crescete e moltiplicatevi - Ufficio dei Direttori di sfere è promuovere sempre meglio la virtù, e sempre più aumentare il concorso
di religiosi e associati esterni alla vita e alle opere della Società,
specialmente ai Vocazionari dei figli del popolo.
19.
Lettere circolari - A questo fine, ogni Direttore diramerà, nella
propria sfera, ogni cinquanta giorni, una circolare direttiva d’insegnamento di principi spirituali e suggerimenti di mezzi pratici,
oltre le periodiche conferenze là dove è possibile tenerle.
20.
Riunioni periodiche - Spetta ai Vice-Direttori locali far perve46

nire, comprendere e attuare la circolare direttoria, per mezzo di
riunioni periodiche, giorni di ritiro e altre pie industrie ai singoli
religiosi esterni e associati di sfere loro affidate.
21.
Rivista - organo dell’unione - Specialmente per i religiosi esterni
e le sfere di associati, il centro curerà una rivista di ascetica, prendendone a programma il nome generale della Società e i nomi
particolari intimi della sfera. Essa ora è lo «Spiritus Domini ».

Capitolo IV
Dei Religiosi Esterni
22.
Per l’ammissione - Tutti i laici liberi da vincoli di famiglia e tutti i
chierici e i Sacerdoti secolari, specialmente gli incaricati di cura di
anime in qualsiasi forma e grado (nelle parrocchie, seminari, collegi, scuole ecc.). possono far domanda di religiosi esterni.
23.
La prova religiosa - Accettato la loro domanda, il Direttore determina con i singoli le modalità della prova religiosa: in quanto alla
durata, al luogo e agli esercizi; ed esamina ed approva il regolamento privato personale da essi proposto per le pratica dei santi
voti nel mondo.
24.
La consacrazione - Dopo la prova, sono ammessi alla solenne
oblazione che comprende la consacrazione perpetua alla perfetta
carità di Dio e del prossimo, e la professione temporanea dei santi
voti dei consigli evangelici: povertà, castità, obbedienza, solo privati e annuali.
25.
«Orationt et Ministerio Verbi» - Ogni religioso esterno dovrà at47

tendere, quotidianamente, all’orazione mentale e vocale, allo studio sacro a lui proporzionato e al ministero della parola edificante
nella forma più a lui conveniente (catechismo conferenze ecc …),
ma quotidianamente.
26.
Libro dell’anima - Deve riferire, ogni quindici giorni, con diario
quotidiano epistolare, della sua vita interiore al Direttore privato
e della sua vita esteriore (studi, letture e opere), ogni cinquanta
giorni al Direttore comune con un particolare diario detto «Libro
dell’anima».
27.
Ritiri ed esercizi spirituali - Deve intervenire, se non l’impedisce
la distanza, alla Riunione e Ritiro che si tiene «nelle case della Società, ogni cinquanta giorni, o almeno recarcisi, ogni anno, per gli
esercizi spirituali e per riferire di se stesso e riceverne le direttive.
28.
Come loro casa religiosa - devono considerare ogni residenza
della Congregazione; ma anche delle proprie abitazioni nel mondo devono fare come altrettante Case Religiose, visitate pure dal
Direttore Vocazionista; essi, però, restano totalmente a disposizione dei loro Ecc.mi Ordinari.

Capitolo V
Delle Tre Sfere
29
La prima sfera - Sono quelli che a onore, imitazione ed unione di
Gesù nel mistero della Divina Epifania offrono, ogni giorno, per
la propria santificazione e per i fini della Congregazione, il tributo
di una preghiera, di una mortificazione, di una elemosina (di almeno un soldo), al Vocazionario.
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30.
Primo grado di carità - Essi sono guidati dalla Società a consacrarsi al Signore nella Carità perfetta, mediante l’umiltà dell’ubbidienza ai Comandamenti del Signore e precetti della Chiesa, con
l’assistenza fraterna di un socio della seconda sfera.
31.
La seconda sfera - Sono quelli che in onore, imitazione e unione di Gesù tra i settantadue discepoli, raccolgono, organizzano e
coltivano settantadue soci della prima sfera ed offrono ogni mese
al centro, il tributo degli associati, o un uguale contributo personale.
32.
Secondo grado di carità - Essi sono guidati, soavemente, dalla Società a consacrarsi al Signore nella carità perfetta mediante l’umiltà dell’ubbidienza anche ad alcuni consigli evangelici, determinati da un regolamento personale con l’assistenza fraterna di un
socio della terza sfera.
33.
La terza sfera - Sono quelli che in onore, imitazione ed amore
di Gesù tra i suoi dodici Apostoli, raccolgono, organizzano e coltivano dodici soci della seconda sfera, ed offrono, ogni mese al
centro, il tributo raccolto dagli associati, o un uguale contributo
personale.
34.
Terzo grado di carità - Essi sono guidati, soavemente. dalla Società a consacrarsi al Signore nella carità perfetta mediante l’umiltà
dell’ubbidienza anche alle Divine Ispirazioni del Divino Beneplacito, riconosciute ed approvate dal Direttore come conformi all’insegnamento della Santa Chiesa.
35.
Il tributo finanziario dei soci della seconda e terza sfera, ognuno procuri di raggiungerlo in tutto, o almeno in parte; ma non è
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cosi strettamente obbligatorio come quello della prima sfera, di
cui ognuno deve farsi un dovere, non eccedendo il potere anche
del più povero.

Capitolo VI
Metodo di vita
36.
Regolamento quotidiano - Deve comprendere: 1) Meditazione,
Santa Messa e Comunione nelle primissime ore del mattino; 2)
Rosario mariano, Offertorio del Preziosissimo Sangue e letture
spirituali durante il giorno; 3) Visita alla S. Famiglia, esame di coscienza e benedizione Eucaristica alla sera.
37.
Nel giorno del signore - A gloria della SS. Trinità offriranno, successivamente, alla Prima Persona il Santo Sacrificio della Messa,
alla Seconda Persona un’ora d’istruzione religiosa data o ricevuta,
orale o letta; alla Terza Persona un’ora di visita di amore nel tempio, e tutto in compagnia di altri.
38.
Per la lotta contro il male - Devono coltivare, espressamente,
l’odio al peccato veniale, la fuga del mondo, il distacco dalla vita
presente, con piena vittoria su ogni forma di rispetto umano, di
sensualità e vanagloria, nello spirito di fede, di penitenza, di orazione, di umiltà e purezza.
39.
Per il trionfo del bene - Tutti gli associati, oltre i doveri del proprio
stato, sceglieranno, volta per volta d’accordo col Direttore, l’opera
di misericordia corporale, o spirituale che loro più convenga e la
faranno con quell’attività ardente che deve essere loro propria.
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40.
Onoreranno la s. Chiesa Militante, Purgante, Trionfante vivendo
la Comunione dei Santi; e la Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe vivendo la devozione della schiavitù di amore; e la SS. Trinità del solo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, vivendo la relazione
del perpetuo sacrificio dell’ostia.
41.
Come piccolo collegio apostolico - I religiosi esterni più liberi e
capaci devono adoperarsi a segregare dal mondo quei fanciulli
in cui scorgessero indizi di vocazione ecclesiastica, e, per qualche
tempo, venirli crescendo essi stessi alla pietà ed allo studio, e poi
presentarli, preparati, ai Vocazionari.
42.
Come santi patroni riconosceranno, tra i SS. Angeli, i Sette Spiriti
Assistenti al trono di Dio; tra i santi, poi, avranno S. Giovanni Battista e l’Evangelista; i SS. Pietro e Paolo e tutti i SS. Apostoli, i SS.
Dottori; i SS. Fondatori; i SS. Patroni Generali delle opere buone.

Capitolo VII
Loro ideale
43.
Loro ideale e programma è la relazione, lo stato e la vita dell’anima sposa di Dio; a onore, imitazione e unione della Vergine Maria, la Madre di Dio; del Figlio di Dio fatto Uomo, Gesù Cristo; del
Vergine Padre di Gesù e Vergine Sposo di Maria, S. Giuseppe.
44.
La loro impresa - Individualmente divenire, con la cooperazione
ai Vocazionari, come padri e madri di Sacerdoti davanti a Dio ed
alla Chiesa; socialmente, poi, conquistare paesi e provincie alla
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santa comunione quotidiana, e farne come metropoli di colonie
di santità nei paesi di missione.
45.
Il loro segno è nel saluto pubblico e privato «Gesù, Maria, Giuseppe», e nel motto «G.A.U.D.I.U.M.» : (Gloria, Amore, Volontà di
Dio nel mondo intero); e nel distintivo che sarà lo stemma della
Società nel colore liturgico del giorno; e nell’inseparabile libro spirituale nelle loro mani.
46.
Il loro stemma comprende un intreccio di figure simboliche: 1)
della Chiesa Trionfante, Militante, Purgante; 2) della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe; 3) della SS. Trinità, Padre, Figlio
e Spirito Santo, con la sigla SUD che significa, insieme, Società
Vocazioni ed Unione Divina per le Divine Vocazioni.
47.
Tesoro spirituale, che tutti i soci procureranno di accumulare per
la perpetuità delle Opere Vocazioniste, e specialmente per quelle
missionarie, saranno i sacri patrimoni e le borse di studio perpetue, e altri pii legati dalla Provvidenza di Dio nella beneficenza
del prossimo.
48.
Tesoro spirituale, che si accumula e che si offre ai soci vivi e defunti della Divina Unione, è tutta la vita di preghiere, di penitenze
e di apostolato della Congregazione. In particolare, poi, si celebra
una S. Messa, mensile, per la terza sfera, settimanale per la seconda sfera, quotidiana per la prima sfera.
49.
Assegno spirituale - Ogni cinquanta giorni, dal Direttore Primo
della Congregazione, sarà indicata, a tutti gli associati, la particolare preghiera da recitare e la particolare mortificazione da prati52

care, per adempiere al dovere comune fondamentale del tributo
quotidiano al Vocazionario.

Capitolo VIII
Irradiazione
50.
Sul cielo delle sfere i Direttori e i religiosi esterni che, insieme
allo spirito d’iniziativa, avessero sovrabbondanza di vita soprannaturale, procureranno di accendere, come tante costellazioni di
anime, elette a vocazioni speciali.
51.
Con l’edificazione della vita santa, e con l’istruzione religiosa, più
assidua e profonda, dopo averle suscitate, coltivate, infiammate,
le applicheranno a una laboriosità più intensa e efficace di ausiliatrici spirituali e temporali.
52.
Costellazioni spirituali andranno formando per ogni categoria
di anime che sono fuori, lontane dalla verità, per attrarle alla S.
Chiesa; e per ogni categoria di santi, per ogni eroe cristiano, per
più onorare Dio nei Santi e i Santi in Dio.
53.
Costellazioni spirituali andranno formando per ogni sacra Congregazione Romana, per ogni famiglia religiosa, per ogni Diocesi,
per ogni Seminario, per ogni Parrocchia, per ogni Missione, per
ogni Chiesa aperta o da aprire al culto ecc.
54.
Gruppi speciali per ogni mistero cristiano, ogni Divina Perfezione, ogni periodo della vita di Gesù, Maria e Giuseppe, ogni dog53

ma della S. Fede, ogni libro della Sacra Scrittura, per ricavarne
tutto il frutto pratico a bene del prossimo in Dio.
55.
Soci protettori sono considerati tutti quelli che si trovano nella S.
Chiesa in stato di perfezione, acquirenda o acquistata, e onorano
del loro nome e beneficano spiritualmente, con qualche preghiera
e benedizione quotidiana, l’Associazione Unione Divina.
56.
Socio alleato viene considerato ogni famiglia religiosa, ogni Seminario, ogni Collegio, ogni Parrocchia ecc., dove si facesse, ogni
giorno in comune, una preghiera per l’Associazione e si ricevesse,
dal Superiore, la Rivista organo della «Divina Unione».
EPILOGO
La preghiera universale, come il sospiro perenne, animatore dell’Associazione, sarà:
“O mio Dio e mio Tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo, la vostra volontà
si adempia, il vostro amore trionfi, la vostra gloria risplenda in me e in
tutti, sempre più, come in voi stesso, o mio Dio e mio tutto”.
Visto: Approviamo e benediciamo, concedendo 50 giorni di indulgenza a chi recita, devotamente, la suddetta giaculatoria.
Pozzuoli 15 - 10 - 1932
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† Giuseppe Vescovo di Pozzuoli

DEI RELIGIOSI ESTERNI
Capitolo IX
I Servi del Vangelo
57.
Il lavoro della santificazione universale richiede la collaborazione
di molti anzi di tutti, perché tutti devono corrispondere al divino
amore, creatore, salvatore, santificatore e perciò, oltre i Religiosi
Interni, la Società dell’Unione Divina (S. U. D.) deve sempre suscitare e organizzare moltitudini di Religiosi Esterni.
58.
I Religiosi Esterni ( R. E. = Re = re) comunicano, più che partecipano, integralmente alla vocazione unica e triplice dei Religiosi
Interni, quindi sono, simultaneamente, Servi dei Santi, Missionari
dell’Ascensione, Amanti della Trinità, sotto il nome di Servi del
Vangelo.
59.
Sono chiamati Servi del Vangelo perché, in essi soprattutto, deve
farsi la sintesi di tutte le perfezioni e opere del Servo di Dio, rivelate nelle sacre pagine del Vecchio e Nuovo Testamento, e, specialmente, quelle dei servi del Divino Convito Nuziale.
60.
Poiché non sempre e ovunque è possibile stabilire una residenza
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dei Religiosi Interni, questi si adopereranno a stabilire, sempre e
ovunque, almeno una sede di Religiosi Esterni, unendoli a sé e
unendosi a loro in tutte le opere di apostolato in ognuno dei tre
grandi campi di lavoro comune: Parrocchie, Collegi, Missioni.
61.
Non necessariamente, ma molto opportunamente, i Religiosi
Esterni verranno distribuiti e assegnati a ciascuno di questi tre
grandi campi di lavoro, facendo capo rispettivamente ai Religiosi
Interni occupati in quel determinato campo, senza, tuttavia, né
disinteressarsi degli altri, né opporsi in alcun modo agli altri.
62.
Tutta la loro formazione e funzione abbia, ben distinti e ben riuniti, i tre elementi della lotta contro ogni male, della conquista di
ogni bene e del culto religioso diretto della Divina Trinità, soprattutto mediante la Divina Eucaristia, Sacrificio, Sacramento, Reale
Presenza Divina di Gesù e della divina Trinità in lui!
63.
Nella lotta contro ogni male eserciteranno la loro vita purgativa e
la Comunione con la S. Chiesa Purgante. Nella conquista di ogni
bene eserciteranno la loro vita illuminativa perfetta e la Comunione con la S. Chiesa Militante. Nel culto religioso diretto eserciteranno la loro vita unitiva e la Comunione con la S. Chiesa Trionfante.
64.
Similmente, tutta la loro organizzazione del culto religioso diretto
segua la semplice trama della corte divina celeste, con i suoi Sette
Spiriti Assistenti, i ventiquattro Seniori e i nove cori d’innumerevoli Angeli; e la organizzazione del loro lavoro di lotta e conquista
segua la semplice trama della corte divina terrestre, con i suoi dodici Apostoli, settantadue Discepoli e i sette Ministranti (Diaconi),
oltre le prime turbe seguaci.
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65.
Nella vita più intima, siano tutti abituati a pensare, onorare e desiderarci i tre Discepoli prediletti (Pietro, Giacomo e Giovanni), i tre
Precursori più eletti (il Battista nel popolo fedele, Paolo e Barnaba
tra gli infedeli), i tre Amici domestici (Lazzaro, Marta e Maddalena), e, soprattutto, i tre Arcangeli (Michele, Gabriele e Raffaele).
66.
Per l’Unione Divina e l’Apostolato dell’Unione Divina col Padre,
Figlio e Spirito Santo, coltivino l’unione e l’apostolato dell’unione di amore con Gesù, Maria e Giuseppe, tipi e mezzi supremi
dell’intimità divina, e, per questa unione di amore con la Sacra
Famiglia, vivano l’unione di amore con la S. Madre Chiesa Trionfante, Militante, e Purgante nell’ubbidienza perfetta alla S. Chiesa
Docente.

Capitolo X
Reclutamenti!
67.
Ognuno dei Religiosi Interni, in qualsiasi tempo, luogo e occasione conosca, incontri e avvicini una persona libera o liberata da
vincoli coniugali, la inviti, premuri e sforzi amorosamente a farsi
Religioso Esterno.
68.
I superiori dei Religiosi Interni, incaricheranno i più idonei e zelanti a questo reclutamento, fatto di proposito e periodicamente,
in tutta una diocesi e regione, come da seminatori, collettori e coltivatori di vocazioni di Religiosi Esterni.
69.
Tra le condizioni esterne a cui badare, si abbia, come la più favo57

revole, quella della disponibilità di molto tempo libero dalle cose
temporali, per potersi dedicare al lavoro del Regno di Gesù, supposta sempre la buona volontà di corrispondere al divino amore.
70.
Per questo si favorisca, con ogni buon modo, la prosperità materiale per lo stesso benessere naturale e la riduzione conveniente
delle ore di lavoro materiale delle classi umili e operaie, affinché
tutti possano disporre di un tempo sufficiente per la cultura spirituale propria e per il culto divino.
71.
Tra le condizioni interne a cui badare maggiormente, si abbiano
come favorevoli i grandi talenti naturali, e, molto più, le abilità
al comando e facilità della comunicativa, e le possibilità organizzatrici, dovendosi procurare, soprattutto, idonei collaboratori dei
Religiosi Interni.
72.
Restando, ogni Religioso Esterno, specialmente se membro del
clero, nel luogo e mansioni a lui affidate dall’Ecc.mo Ordinario
diocesano, non ha bisogno di speciale permesso per divenire Religiose Esterno, poiché questo stato lo mette in più perfetta subordinazione e unione col suo superiore ecclesiastico.
73.
Tutti gli impedimenti relativi alla liceità o validità dell’ammissione
dei Religiosi Interni non riguardano i Religiosi Esterni, a meno
che non volessero e ottenessero di vivere in comune alla maniera
dei religiosi, e questo per sempre, non per determinati o anche
indeterminati periodi di tempo.
74.
Sebbene come Religiosi Esterni siano considerati, tra i laici, solo
quelli attualmente liberi da vincoli coniugali, tuttavia anche i co58

niugi di perfetta vita cristiana, che volessero abbracciare le pratiche dei consigli evangelici nella forma e grado loro conveniente,
devono essere formati e riguardati come tali.
75.
Non si accetti domanda, né si ammetta alcuno a Religioso Esterno,
se prima, in qualche giorno di ritiro appropriato allo scopo, non
abbia chiaramente conosciuto la forma di stato religioso che gli si
propone e l’abbia trovata per sè possibile e conveniente e voluta
dal suo maggiore bene e dalla maggiore gloria di corrispondenza
al divino amore della SS. Trinità.
76.
Accettata la domanda di ammissione, non si ammetta alcuno se
prima non abbia percorso, fervorosamente, i periodi di formazione, nulla dovendosi tanto evitare e combattere in questo stato religioso esterno quanto il riguardarlo come una pratica di devozione
ordinaria, mentre è una vera professione di vita religiosa che deve
prendere tutto l’uomo e tutta la vita sua.

Capitolo XI
Osservanza religiosa
77.
Tutte le osservanze ascetiche, liturgiche, apostoliche dei Religiosi Interni, devono essere bene conosciute dai Religiosi Esterni, e
ognuno, con generosità, deve sforzarsi di mantenerle in vigore
nella sua pratica personale privata, per quanto è possibile al suo
fisico, al suo morale, alle sue mansioni.
78.
In particolare, le pratiche penitenziali siano da tutti abbracciate; e
chi non potesse abitualmente osservarle, se ne farà regolamente
dispensare (ma con dispense sempre periodiche, mai perpetue)
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dal Direttore Provinciale esibendo l’attestato del medico e del
confessore del richiedente.
79.
Per il santo voto di povertà, il Religioso Esterno avrà ogni libertà di
tenere e usare quello che occorre per le sue mansioni, comportandosi, ognuno, quale superiore religioso, nelle sue cose e nel suo ufficio;
ma per le cose strettamente personali, egli dipenderà da un’altra
persona stabilita di comune accordo con il Direttore Provinciale.
80.
Per il santo voto dell’ubbidienza, il Religioso Esterno in tutte le
cose del ministero e delle opere esterne, dipenderà dall’autorità
ecclesiastica diocesana e parrocchiale, anche in forza del voto, che
però, essendo privato, non dà alcuna autorità esterna, diritto di
imporgli precetto formale di ubbidienza.
81.
Nella vita, poi ascetica e apostolica, non si sovrappongano, ma si
succedano per essi, le pratiche nostre più strettamente spirituali;
sicché un anno sia tutto interamente liturgico, un altro occupato
nelle nove quaresime, un altro nelle sette pentecosti, un altro nei
mesi devozionali, di modo che queste osservanze si ripetono tre
volte nel dodicennio periodico della formazione.
82.
Il ciclo di dodici bienni, ritornanti perennemente, della nostra
formazione, sarà ridotto, per i Religiosi Esterni alla metà; sicché
l’Alunnato, il Discepolato, il Postulantato, il Noviziato, il Devozionato, il Desponsionato, il Rivelazionato, il Missionato, il Predilezionato, il Vocazionato, l’Ascensionato, l’Annunzionato saranno
di un anno ognuno per i religiosi esterni.
83.
Sin dalla prima ammissione al primo periodo di formazione il Re60

ligioso Esterno, oltre le istruzioni e esercitazioni proprie del suo
grado, può e deve venir ammesso alle riunioni comuni, può e
deve, venire applicato alle opere della Società secondo le sue possibilità, come al mezzo migliore della formazione.
84.
Tra tutte le prove, quella che più deve esigersi e tenersi in conto
è lo zelo nel cercare, continuamente, di attrarre molte anime a
gruppi di dodici tra i Religiosi Esterni, o almeno alle nostre sfere
di Associati Religiosi di Dio. L’inettitudine, viltà o accidia in questo
esercizio di zelo, è il maggiore impedimento per l’ammissione a
Religioso Esterno.
85.
I Religiosi Esterni devono percorrere e ripercorrere tutta la via delle Consacrazioni della loro Società Unione Divina. Gli impegni che
ne derivano, obbliganti gli interni per diversi titoli, sono, da essi,
assunti solamente in forza di propositi di amore, pur essendo libero, ognuno, di ammetterci altro valore, secondo la sua devozione.
86.
I santi voti per i Religiosi Esterni sono sempre privati, emessi nella
mani del Direttore Generale, ma ricevuti solo a nome della Congregazione, non della Chiesa, e annuali per un triennio, triennali
per un altro sessennio, e, dopo, possono essere anche perpetui, o
ripetersi sempre a trienni, secondo la devozione e prudenza del
religioso.

Capitolo XII
La sede
87.
In ogni Parrocchia, e solo dove le parrocchie fossero molto piccole
e pur molto vicine, in quella - tra esse - più centrale o popolosa, o,
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comunque, più opportuna, deve esserci una sede per i Religiosi
Esterni, molto capace per le riunioni degli Assistenti e dei Ministranti.
88.
Questa sede sia sempre acquistata e tenuta a nome della nostra
casa religiosa più vicina, se non sempre della casa centrale, nella
provincia dei Religiosi Interni, come una loro vera e propria residenza, aperta con l’osservanza delle condizioni imposte per ogni
altra casa religiosa della Congregazione.
89.
In essa, possibilmente, attorno a un religioso interno di voti pubblici vivranno, anche abitualmente, tutti quei Religiosi Esterni che
lo potranno; osservandovi, nel miglior modo possibile, la vita dei
Religiosi Interni. Questi Religiosi Esterni conviventi sono detti:
«consociati».
90.
Gli altri Religiosi esterni del posto e dintorni v’interverranno
quanto più spesso e vi si tratterranno quanto più a lungo è possibile, prolungando così le loro stazioni di vita comune, oltre le
giornate di ritiro e le ore di conferenze domestiche. Questi Religiosi Esterni frequentanti sono detti: «associati».
91.
Gli altri Religiosi Esterni che, o per 1a distanza delle loro abitazioni, o per gli impegni delle loro professioni, non lo potessero,
saranno obbligati a intervenire alla sede solo per i ritiri periodici,
le conferenze domestiche e ogni altra loro necessità, sia ordinaria e periodica, sia straordinaria e intermittente. Questi Religiosi
Esterni sono detti: «isolati».
92.
Ma quelli che presiedono a questa sede comune dei Religiosi
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Esterni provvederanno di renderla talmente accetta ai confratelli, e di moltiplicare talmente le occasioni d’inviti a frequentarla e
abitarvi, da farne veramente la casa madre di tutti gli spirituali e
asceti della parrocchia, attratti nelle tre schiere dei nostri Religiosi
esterni di: Consociati - Associati - Isolati.
93.
Quindi, oltre i periodici esercizi spirituali maggiori e minori, oltre
i giorni delle conferenze settimanali domestiche di scienza sacra,
devono metter su tante e tante buone iniziative di giornate di vita
comune, ora per tutti i Religiosi Esterni, ora per i vari loro gruppi
accogliendo, sempre a tal fine, tutte le proposte convenienti dei
nostri Religiosi esterni di qualunque luogo, e imitando, volentieri,
gli esempi delle altre sedi.
94.
Alle riunioni generali (che si terranno con la maggiore frequenza
possibile, almeno ogni quindici giorni) è obbligatorio, a tutti, intervenire; a quelle particolari è facoltativo e raccomandato per tutti;
è obbligatorio solo per la schiera dei Religiosi Esterni interessati,
ma a tutti gli assentì deve farsene pervenire un’ampia relazione.
95.
Nelle riunioni generali si tratterà, sempre, di argomenti relativi
alle osservanze ascetiche e apostoliche, delle Regole e Costituzioni dei Religiosi Interni, da estendersi agli Esterni; alla lettera circolare (pentecostale o mensile) del Direttore Religioso, e, innanzi
tutto, alle eventuali disposizioni pontificie o diocesane e del divino Evangelo da comprendere e vivere in ogni sua parola.
96.
Nelle riunioni particolari, invece, non si cesserà mai di esaminare,
assieme, tutte le questioni di attualità, relative al divino culto diretto alla lotta contro il male, alla conquista del bene per la ricerca
dei mezzi opportuni, e per l’uso più efficace, per l’azione sempre
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più fruttuosa delle singole opere dei Religiosi Esterni nel campo
rispettivo.

Capitolo XIII
Servi del Vangelo Assistenti
97.
Prima per la chiesa parrocchiale, poi per ogni altra chiesa sacramentale, sia del clero secolare che regolare, siano stabiliti sette Religiosi Esterni per l’assistenza di onore a sua divina maestà, la SS.
Trinità, presente nella sua reggia e trono, nel suo tempio e altare,
Gesù Eucaristico.
98.
Questi sette religiosi siano, possibilmente, membri del clero secolare, o, almeno, cooperatori e servitori intimi, intelligenti, affettuosi del clero, in tutto quello che riguarda più direttamente il
culto liturgico e più da vicino, il culto eucaristico, come altrettanti
sacristi volontari ben consapevoli della gloria di cooperatori del
clero nel diretto servizio divino.
99.
Così l’organizzazione, il funzionamento, l’incremento della confraternita del SS. Sacramento, il congresso eucaristico parrocchiale
annuale e tutto il culto eucaristico, col programma suo totalitario
della generale comunione quotidiana e adorazione perpetua, è affidato a sette Religiosi Esterni Assistenti.
100.
Essi poi troveranno, specialmente tra i più provetti nell’età, nella
scienza dei Santi e nell’arte dell’orazione mentale, i ventiquattro
seniori, che si prefiggeranno tre ore di adorazione ogni giorno,
distribuite come a loro piace, purché, complessivamente, il tempo
speso nell’adorazione equivalga alle tre ore ciascuno.
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101.
Si applicheranno, poi, al reclutamento sempre progressivo dei
nove cori degli angeli del SS. Sacramento, con non meno di nove
religiosi assegnati a ogni coro e la cui pratica è la corte di gloria, di
amore a sua divina maestà, il Dio con noi: Gesù Sacramentato.
102.
Ai primi tre saranno assegnati quelli che potranno fare, ogni giorno, un’ora di adorazione continua; agli altri tre quelli che potranno fare l’ora di adorazione settimanale; agli ultimi tre quelli che
la potranno fare solo mensile. Queste ore di adorazione devono
essere trascorse nella Chiesa Sacramentale assegnata, oltre quelle
che ognuno potrà fare altrove.
103.
Ognuno determini, da sé, il giorno e l’orario in cui farà la sua corte di amore, e, mancandovi, avrà pensiero di farla in altro tempo
con maggiore frequenza e farsi sostituire, al suo giorno e ora, da
un’altra anima buona, tenendone avvertito, espressamente, l’Assistente.
104.
I Religiosi Esterni Consociati sono più adatti alle tre mansioni
degli Assistenti, ma esse non sono loro esclusivamente riservate, anzi essi stessi procureranno di attrarre alla corte di gloria di
amore al Dio con noi tutti i fedeli, a cominciare sempre dagli altri
confratelli.
105.
Similmente, le mansioni dei Religiosi Esterni Ministranti non
sono vietate ai Religiosi Esterni Assistenti, e quelli che ne avessero
tempo e idoneità fanno bene ad abbracciare tutto il lavoro possibile per colmare, santamente, la loro giornata. Tra questi ultimi,
generalmente, devono prendersi, di preferenza, gl’insegnanti e
dirigenti dei soci, a parità di condizioni.
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106.
Gli Assistenti e così pure i Ministranti, devono trovare, tra i fedeli, quanti più cooperatori, benefattori e protettori sia possibile, e,
precisamente, devono procurare che divengano protettori quelli
maggiormente forniti di mezzi; cooperatori quelli che dispongono di molto tempo libero da poter impiegare nel lavoro del Regno
dei Cieli.

Capitolo XIV
Ministranti per la lotta contro il male
107.
I Religiosi Esterni, Ministranti primari per la lotta contro il male
saranno distribuiti a gruppi di sette, dodici e settantadue, considerati sempre come un minimo e non come il massimo, e come
un indirizzo non come un impedimento al bene maggiore, ossia
come collegi aperti.
108.
Ai sette Religiosi Esterni Ministranti è affidata la missione di dirigere la lotta contro ogni forma di profanazione del tempio del
Signore, del giorno del Signore e di ogni cosa del Signore, contro
ogni materializzazione delle cose spirituali e contro ogni superficialismo sopravvenuto e contro ogni sopravvento di esteriorità
nel culto divino.
109.
Ai dodici Religiosi Esterni Ministranti è data la missione di dirigere la lotta contro l’egoismo mascherato e insieme rivelato nelle
forme della mondanità del tempo, della sensualità perpetua, della
insubordinazione ribelle, della curiosità morbosa, sostituendo e
somministrando materia e oggetto di edificazione a tutte queste
brutture da eliminare.
66

110.
Ai settantadue Religiosi Esterni Ministranti è data la missione di
dirigere la lotta, senza tregua, contro l’accidia mascherata, e, insieme, pur rivelata dalle tante forme di oziosità e sonnolenza, di
stazionarietà e sterilità, di regresso e decadenza, di pantano esterno e abisso caotico interno, e mettere e mantenere in perpetuo
movimento e ascensione tutte le anime.
111.
Ogni uomo deve essere portato, poi, e sempre aiutato efficacemente a interessarsi del proprio progresso spirituale e del Regno del
Signore in ogni anima, famiglia, parrocchia, diocesi, paese, provincia, patria, nazione, mondo, universo, nelle forme più apostoliche
e serafiche, nel sano dinamismo ascetico antico e sempre nuovo.
112.
Sempre, e ovunque, deve ardere la lotta contro la barbaria, la selvatichezza e l’inciviltà morale in cui l’uomo si indugia, ritorna e
affonda ogni volta che non si applica al suo progresso morale, al
suo profitto spirituale, alla sua ascensione nel soprannaturale, alla
conquista del Regno dei Cieli.
113.
Tutti i Religiosi esterni, Assistenti o Ministranti, sono, in perpetuo,
impegnati a questa conquista incessante di tutta l’umanità, individuo per individuo, all’opera della santificazione integrale e totalitaria, privata e pubblica, individuale e sociale, e ci lavoreranno
specialmente attraendo tutti nelle nostre sfere dei Religiosi di Dio.
114.
Come devono servirsi, soprattutto, delle nostre sfere dei Religiosi
di Dio per condurre, ordinatamente, questa lotta contro il male,
così avranno riguardo speciale a preservare, prima, questi stessi
Religiosi di Dio da ogni sopraffazione e infiltrazione del male che
devono combattere e distruggere negli altri.
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115.
In questa lotta contro il male siano tutti addestrati e continuamente richiamati, nelle apposite loro riunioni, al metodo preventivo,
applicato giudiziosamente agli individui e alla collettività; e quando s’imponesse, in casi particolari e individuali qualche misura di
giustizia repressiva e vendicativa, nessuno la prenda di privata
iniziativa, ma solo con legittima autorizzazione.
116.
Il loro metodo preventivo e trionfatore contro il male, dovrà essere sempre quello dell’assedio delle opere buone che sottraggono
alimento al male, e dell’incendio di luce della cultura religiosa che
fuga l’ignoranza e del diluvio di anime buone che formino tale ambiente elevato da trascinare al bene anche i deboli e mal disposti.

Capitolo XV
Ministranti per l’acquisto del bene
117.
I Religiosi Esterni che ne avessero maggiore talento e virtù, devono essere premurati, abilitati ed esercitati (raccolti anch’essi nei
gruppi dei sette, dei dodici, dei settantadue) nell’esercizio più
eletto delle opere della misericordia, in qualunque delle forme comuni indicate nelle quattordici opere elencate, e più direttamente
poi nelle seguenti forme speciali per essi, come il mezzo maggiore
e migliore per il trionfo del Regno di Dio.
118.
I sette Religiosi Esterni Ministranti avranno a sé affidate le opere
della misericordia corporale per tutti i membri del clero secolare e
regolare e per tutte le persone di professione spirituale in mezzo
al popolo, in modo che ognuno non abbia mai a trovarsi scontento, anche in questo mondo, di aver abbracciata la vita devota.
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119.
I dodici Religiosi Esterni Ministranti devono, in ogni parrocchia,
reclutare, organizzare, allevare ed educare il piccolo clero includendovi tutti i fanciulli, sicché le primizie della vita di ogni uomo
siano consacrate al culto divino diretto. E questo va fatto, separatamente, anche per tutte le fanciulle dalle rispettive religiose
esterne.
120.
Tra questi del piccolo clero, quelli che presentano indizio di vocazione ecclesiastica e religiosa devono essere ben presto segregati
e coltivati a parte nel Pre-vocazionario e Pre-seminario, tenuto a
spese e cura dei Religiosi Esterni Ministranti più idonei, e a nome
dei Religiosi Interni il Pre-vocazionario, a nome del Vescovo diocesano il Pre-seminario.
121.
Tutti gli altri fanciulli, poi, che non sembrano favoriti di vocazione
ecclesiastica o religiosa speciale devono, per tempo, essere attratti
e inquadrati nelle nostre sfere dei Religiosi di Dio, facendosi loro
compiere, per intero, il tirocinio dei molti bienni di formazione
religiosa, date le possibilità della loro età immatura.
122.
I settantadue Religiosi Esterni Ministranti avranno l’incarico di
provvedere alle scuole parrocchiali, all’assistenza spirituale delle associazioni di ogni genere e alla missione ascetica perpetua
e straordinaria in ogni frazione della popolazione; essa consiste
specialmente nell’istruzione ed esortazione periodica frequentissima, non alla sola conversione, ma alla santità vera e propria.
123.
La confraternita della Dottrina Cristiana, le Scuole Catechistiche
perpetue, la Missione Catechistica annuale e tutte le forme presenti e future dell’Apostolato catechistico per ogni classe di fedeli,
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non solo per i fanciulli, restano sempre raccomandate ai settantadue Religiosi Esterni Ministranti.
124.
Tutto quello che essi fanno per il piccolo clero, proveranno di farlo, mediante Cenacoli, per ogni categoria di anime, nelle forme a
ciascuna possibili, per giorni, settimane, mesi, quaresime, pentecosti di ritiro dal mondo per attendervi, direttamente, alla propria
purificazione, illuminazione, santificazione.
125.
Di questi cenacoli faranno anche il centro perennemente alimentatore e propulsore della piccola missione ascetica che deve essere,
insieme, straordinaria e perpetua, per tutta la zona circostante e in
essa, occuperanno non solo i Religiosi Esterni ma tutte le anime di
buona volontà che a loro si volessero affrancare in tale ministero.
126.
Similmente, in questi cenacoli si accumuleranno e accenderanno
le energie e attività missionarie per rendere ogni parrocchia, ogni
diocesi come metropoli di colonie della fede, tra gl’infedeli o tra gli
eretici, gli scismatici o altri popoli bisognosi ugualmente della carità dello zelo, a cominciare sempre dalle popolazioni più vicine.

Capitolo XVI
Per il clero
127.
È proprio necessario che ogni membro del clero secolare sia veramente religioso di Dio secondo Nostro Signore Gesù Cristo, e
perciò tutti i nostri lavoreranno con ogni buon mezzo, soprannaturale e naturale, per attrarre, almeno tra i Religiosi Esterni, ogni
eletto della divina vocazione al Sacerdozio.
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128.
Tutto il tempo che l’aspirante passa nel piccolo clero è come l’alunnato religioso; quello nel piccolo seminario è come il discepolato
religioso; quello nel corso filosofico è come il postulantato religioso; quello nel corso teologico è come il grande noviziato religioso
per la professione solenne del celibato, per la consacrazione solenne sacerdotale.
129.
Ogni sacerdote deve sapere che, con l’ordine sacro, non tanto ha
già corrisposto alla sua vocazione, quanto si è impegnato, davanti
alla SS. Trinità, alla Chiesa e al mondo, a corrispondere al divino
amore e a compiere la divina missione, esercitandone i divini ministeri a lui affidati.
130.
Da questo consegue, con una logica rigorosa, il suo ingresso nella
formazione perpetua; il suo progresso nella via delle ascensioni
spirituali; il suo servizio alla divina missione del Verbo e dello Spirito Santo nel mondo e in ogni anima con un metodo, programma, in una direzione e assistenza che può ben essere questa della
Società Unione Divina.
131.
In essa, però, il suo posto non è tanto nelle sfere degli Amici di Dio
o dei Religiosi di Dio, quanto in quella - per lo meno - dei Santi
di Dio, ossia dei Religiosi Esterni, tra i quali nessuno ha maggior
titolo di lui a vivere, operare e dirigere, perché consacrato apposta
dalla Chiesa per l’opera della salvezza e santificazione universale,
dopo la sua personale.
132.
Questo è il fine prossimo, speciale dell’opera del piccolo clero:
fare, cioè, quasi coincidere il principio della vocazione col principio della perfetta corrispondenza al divino amore che chiama; e
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la via delle consacrazioni progressive con la via della cultura della
vocazione, mediante la fedeltà alle divine attrazioni e ispirazioni.
133.
Per questo ancora tutti i nostri, sia Religiosi Interni che Esterni, saranno sempre promotori dell’opera delle vocazioni ecclesiastiche,
opera del Seminario Diocesano, opere delle borse di studio sufficienti, opera della collaborazione di tutti i fedeli al reclutamento
e cultura delle vocazioni, appunto per avere modo di attrarre gli
eletti tra i Religiosi Esterni.
134.
Per questo ancora l’interessamento vivissimo e paterno per tutti
i chierici che si venissero a trovare fuori seminario per qualsiasi
motivo di vacanza, d’infermità, di studio, di servizio militare ecc.,
per preservarli dal contagio del mondo e attrarli, stabilirli e perfezionarli nello stato, vita e spirito di Religiosi di Dio.
135.
Per questo l’offrire, nelle stesse case dei Religiosi Interni e nelle
sede dei Religiosi Esterni, ogni comodità per la vita comune del
clero, con molto vantaggio suo anche temporale, naturale, finanziario, appunto per facilitargli lo stato, la vita, lo spirito e l’apostolato del religioso di Dio, e preservarlo dal laicizzare il suo ministero e condotta umana.
136.
A tal fine, nulla sarà più opportuno quanto la cultura della vita e
spirito di ubbidienza ai Sacri Pastori, Superiori ecclesiastici; e la
vita e spirito di umiltà con i confratelli sacerdoti; e la vita e spirito
di carità con tutto il prossimo, la quale vita è l’oggetto appunto di
tutte le consacrazioni e impegni spirituali, formanti il nerbo delle
organizzazioni dei Religiosi Esterni.
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Delle sfere dei religiosi di Dio

Capitolo XVII
Piccola Organizzazione
137.
Poiché la S. U. D. nemmeno con moltitudini di Religiosi Esterni
potrà soddisfare al bisogno di operai nella Vigna e per il Regno del
Signore, si adopera a suscitare e raccogliere le tre grandi sfere di
Religiosi di Dio nel mondo, corrispondente, ognuna, a una delle
tre vocazioni formanti l’unica e triplice sua vocazione-missione.
138.
Corrispondente alla vocazione di Servi dei Santi e della Chiesa, la
sfera dei Servi della Comunione dei Santi; corrispondente alla vocazione di Missionari dell’Ascensione, la sfera delle Divine Ascensioni; corrispondente alla vocazione di Amanti della SS. Trinità, la
sfera dei Servi delle Divine Perfezioni.
139.
In ognuna di queste tre sfere di Religiosi di Dio nostro ci siano,
distinte, tre schiere di associati: quella dei servi della missione del
Verbo; quella dei servi della missione dello Spirito Santo (gli uni e
gli altri considerati come Ministranti del Signore); quella dei Servi
dell’inabitazione divina; per la lotta contro il male, per la conquista del bene e la cultura della vita interiore. E questi sono tutti
considerati piuttosto come Assistenti al Signore.
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140.
I servi della missione del Divino Verbo sono, più particolarmente,
impiegati nella lotta contro le forme speciali del male; i servi della
missione dello Spirito Santo sono impiegati, più particolarmente, nella conquista del bene; i servi della divina inabitazione sono
adattati a coltivare e diffondere più di proposito, la vita interiore
nei suoi progressi spirituali.
141.
Similmente, in ogni sfera e in ogni schiera, ci siano distinte le sezioni, anche se di solo due persone: a) dei Chierici, b) dei laici
dirigenti; c) dei laici insegnanti, d) dei laici operai, e) delle donne
insegnanti, f) delle donne operaie, g) dei coniugi.
142.
Similmente in ogni sfera, in ogni schiera, ci siano distinti tre gradi: di consociati quasi conviventi nella loro sede a modo di religiosi; di associati, che hanno possibilità di molto spesso riunirsi
in quella sede; di isolati che, difficilmente possono accedere alla
sede comune.
143.
Ogni sfera, ogni schiera, ogni grado procurerà ognuno per conto
suo di offrire, per il culto religioso diretto, i sette assistenti, i nove
cori di anime, i ventiquattro seniori, presi, soprattutto, dai propri
servi dell’inabitazione divina, e considerando questi sacri numeri
come il minimo, come punto di partenza e la trama semplicissima
dell’organizzazione.
144.
Similmente, i sette, i dodici, i settantadue al servizio della missione del Verbo, ossia più direttamente per la lotta offensiva contro
il male, e altrettanti al servizio della missione dello Spirito Santo,
ossia più direttamente per la lotta della conquista del bene; considerando anche essi questi sacri numeri come il minimo, come
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punto di partenza e come la trama semplicissima della loro organizzazione.
145.
Ma ogni anima, di qualunque sfera, schiera, grado, s’intenda sempre obbligata a conquistare altre dodici anime al bene che essa
stessa conosce e pratica; e dopo che le abbia bene stabilite in una
delle sfere, schiera, grado, estendere ad altre dodici anime questo
suo piccolo apostolato intimo; e così di seguito, in perpetuo.
146.
Ogni Religioso di Dio, dopo aver fatto e assicurato il lavoro assegnato della propria sfera e schiera, può abbracciare qualunque
opera buona, sia per il culto, sia per il prossimo, sia per la propria
elevazione spirituale, nell’ambito delle altre sfere e anche dei Religiosi Esterni, Interni e oltre, purché adempia la divina volontà per
la divina gloria col divino amore.

Capitolo XVIII
Piccola Gerarchia
147.
Di ogni circoscrizione di Religiosi Esterni che sarà determinata nei
suoi confini, dal direttore provinciale, mentre il Direttore è sempre un religioso interno cioè, generalmente, il primo Assistente
locale, il Vicedirettore è sempre un Religioso Esterno che, precisamente, occupa il primo posto fra i sette Religiosi Esterni assistenti,
e si serve degli altri sei assistenti come di aiutanti; due per gli stessi assistenti, due per i ministranti primari, due per i ministranti
secondari di ogni schiera.
148.
Ma questi superiori, sia vicedirettore che i loro aiutanti, devono,
prima di presiedere e dirigere, formarsi essi stessi la loro schiera
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di Religiosi Esterni Assistenti come servi del Vangelo della Divina
Inabitazione; e dei Ministranti primi come servi del Vangelo nella
missione del Verbo per la lotta contro il male; e dei Ministranti
secondi come servi del Vangelo nella missione dello Spirito Santo
per la conquista di ogni bene.
149.
Similmente, sia il vicedirettore che i suoi aiutanti, saranno coadiuvati da altri due incaricati, in modo che alla prima schiera ossia degli
Assistenti uno risponda dei nove cori, un altro risponda dei ventiquattro seniori; e nelle due schiere di ministranti, il primo aiutante
risponda di tutta la schiera, e, in modo speciale, dei sette; il secondo
risponda dei dodici; un incaricato risponda dei settantadue; l’altro
risponda dei coadiutori, benefattori e protettori, e, tutti assieme,
formino i dodici servi dirigenti e insegnanti, insieme col Direttore.
150.
Questa piccola gerarchia regola anche le tre sfere dei religiosi del
Signore nel mondo con la sola differenza che, se non può assegnarsi un Religioso Interno a suo direttore, lo si può sostituire con un
Religioso Esterno; e quando nemmeno questo potesse facilmente
aversi, può fare tale ufficio un associato di maggiore virtù e idoneità, come delegato del superiore religioso provinciale (Religioso
Interno).
151.
Questo direttore delegato non è propriamente socio della sfera di
Religiosi di Dio a cui è messo a capo in una circoscrizione intera,
ma è al di sopra di essa, e qualora non fosse disposto a passare a
Religioso Esterno, deve essere sempre pronto a cedere il posto al
Religioso Esterno, finalmente disponibile e questi, similmente, al
Religioso Interno.
152.
A capo di ognuna delle dodici sezioni, cioè: 1) dei fanciulli; 2) degli
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adolescenti; 3) dei giovani; 4) dei chierici; 5) dei laici insegnanti;
6) dei laici dirigenti; 7) dei laici operai; 8) delle donne insegnanti;
9) delle donne operaie; 10) dei coniugi; 11) degli impiegati; 12) dei
seniori, il direttore della sfera, su proposta del vicedirettore, porrà
un vigilatore che dura in ufficio un anno, e può sempre essere rieletto quando fosse bene accetto alla sezione e si distinguesse nel
proselitismo apostolico.
153.
Gli aiutanti sono nominati dai direttori e questi, con i loro vicedirettori, sono di nomina del provinciale; i delegati durano in carica
tre anni e possono essere sempre rieletti nello stesso ufficio (ma è
bene che non lo siano allo stesso posto senza grande e evidente
utilità, e specialmente quando si sperasse da altri maggiore zelo
nel proselitismo apostolico).
154.
Ogni pentecoste, o, al più tardi, ogni bimestre, e molto lodevolmente ogni mese, il direttore, o, in sua assenza e con sua licenza
(che non deve essere negata) il vicedirettore devono tenere consiglio con la riunione di tutti e singoli i superiori e ufficiali della
sfera, per il perpetuo incremento del loro buono spirito e della
loro azione santificatrice secondo i programmi.
155.
Ogni anno, poi, nel tempo e nel luogo che sarà stabilito dal direttore provinciale, tutti i Religiosi Esterni, i Religiosi di Dio delle tre
sfere e tutti i cooperatori, benefattori e protettori terranno come
un’assemblea generale a carattere di piccolo congresso, spiccatamente ascetico, oltre il fine eucaristico, liturgico, missionario, mariano, sociale, vocazionista che si preferisca darci volta per volta.
156.
Ogni direttore e vicedirettore, ciascuno per conto suo, darà relazione scritta di tutta la sfera al direttore provinciale ogni bimestre.
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Essi poi, a loro volta, devono esigerla dagli altri incaricati dai soci;
e questi la daranno loro a voce (e più lodevolmente in iscritto)
ogni mese; mai, però, in pubblico e nelle riunioni, sia dei soci che
dei soli ufficiali; sempre, invece, in privato e in segreto.

Capitolo IXX
Il Tributo
157.
La cooperazione pratica di una preghiera, penitenza, elemosina
quotidiana, offerta direttamente e integralmente per le opere vocazioniste e precisamente per i vocazionari e case di formazione
religiosa, deve considerarsi e promuoversi indipendentemente da
ogni altro programma di bene dei Religiosi Esterni e dei Religiosi
di Dio delle tre sfere e dei loro cooperatori, benefattori, protettori.
158.
Quindi ognuno, indipendentemente dal suo stato di Religioso
Esterno e Religioso di Dio, indipendentemente dalla sua sfera,
schiera, sezione, indipendentemente dalle sue mansioni di assistente o ministrante e da ogni altro suo ufficio nella S. U. D. sia
sollecitato a dare e raccogliere detto tributo almeno di dodici
iscritti, e poi di dodici gruppi di settantadue ognuno.
159.
Quell’indipendentemente deve intendersi non già nel senso che
ogni religioso esterno e religioso di Dio delle tre sfere possa anche
disinteressarsi del tributo personale e del prossimo, ma che possano esserci altre innumerevoli persone che vogliano offrire e zelare
il tributo santo nel mondo, pur senza essere né Religiosi Esterni,
né soci delle sfere.
160.
Quelli che abbracciano la pia pratica del santo tributo sono distin78

ti in Oblatori, Zelatori e Cultori. Oblatori, quelli che non possono
occuparsi di estendere il tributo; Zelatori, quelli che incessantemente lavorano a raccogliere gruppi di dodici iscritti per affidarli,
(quelli che oltrepassano il numero di sei gruppi che restano sempre a loro) poi, ai Cultori, a quelli, cioè, che coltivano, ognuno,
almeno dodici gruppi di tributari, mentre i zelatori continuano a
raccoglierne altri senza fine.
161.
A fianco, quindi, alle tre sfere di Religiosi di Dio devono formarsi
anche le tre sfere degli amici di Dio che abbracciano una vita di
orazione, penitenza e buone opere di misericordia, cominciando
dal minimo del tributo santo. Esse sono formate: la prima dagli
Oblatori, detti gli Amici dei Santi; la seconda dai Zelatori, detti
gli Amici degli Angeli; la terza dai Cultori, detti gli Amici di Gesù,
Maria e Giuseppe, intendendosi sempre Amici di Dio nei Santi; di
Dio negli Angeli; di Dio in Gesù, Maria e Giuseppe.
162.
Evidentemente la sfera degli Oblatori dipende, nel periodo della
sua formazione, almeno da un zelatore; e quando, poi, ha raggiunto e si è stabilita nel suo pieno sviluppo di 100 Oblatori per
garantirne settantadue può cominciare a dipendere da un Cultore;
ma come ogni Zelatore deve essere autorizzato e deve dipendere,
così ogni Cultore deve essere assegnato e deve dipendere da un
Religioso Interno o almeno Esterno, oppure da un Delegato, tutti
e tre di nomina del direttore provinciale (Religioso Interno).
163.
Anche nelle sfere degli Amici di Dio, quello a cui deve darsi più
importanza è lo spirito di amore che vuol fare e dare sempre più e
sempre meglio; e quindi gli Oblatori devono sforzarsi di aggiungere alla preghiera, penitenza, ed elemosina assegnata qualche
altra di loro scelta; i Zelatori devono sforzarsi di profittare di ogni
occasione per esercitare l’orazione, la penitenza e le opere di mi79

sericordia. I Cultori devono vivere abitualmente in preghiera, penitenza e orazione di carità nella misericordia.
164.
Dopo questo spirito di amore che non dice mai basta, quello a
cui deve darsi più importanza ed esigersi con più insistenza è il
proselitismo nell’apostolato; sicché il Cultore deve sforzarsi di attrarre tutti i dipendenti alla sfera dei Religiosi di Dio; lo Zelatore
deve sforzarsi di moltiplicare senza fine i gruppi degli Oblatori
per farne tante e tante sfere; i semplici Oblatori, se non possono
altro, devono sforzarsi di offrire il tributo per tanti che non lo possono, sia tra i viventi che tra i defunti.
165.
Il direttore della sfera può chiedere un vice al direttore provinciale. Essi tre, con i Zelatori e Cultori, devono, diligentissimamente promuovere, intensificare, perfezionare il buono spirito degli
amici di Dio, con riunioni ordinarie almeno mensili e con stampe
periodiche almeno mensili, così con le altre straordinarie loro possibili e con tutti i buoni mezzi di propaganda religiosa che il loro
zelo troverà, secondo le circostanze e secondo l’ambiente in cui si
lavora.
166.
Il tributo è inviolabile e intangibile. Tutte le spese per la propaganda e trasmissioni devono essere sostenute con altre risorse.
L’ufficio del direttore della sfera non è quello di collettore. Il valore del soldo quotidiano è inteso relativamente alla possibilità e generosità dell’oblatore, e, se uno solo offrisse quello di un gruppo
intero, deve mandarlo direttamente al provinciale, come devono
fare ogni Zelatore e Cultore per il rispettivo raccolto.
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Capitolo XX
Conquista ascetica
167.
Per la conquista del bene, ossia per far trionfare il divino amore
in ogni anima, gioverà assai la conoscenza chiara di un piccolo
catechismo ascetico che illustri i dodici gradi della vita spirituale,
del fedele, del devoto, del pio; poi dell’asceta, del religioso, del
consacrato; poi del perfetto, dell’eroe, del santo; poi dell’assunto,
del prediletto, del deificato, appunto per provare e aiutare le anime a salire.
168.
Propriamente, alle tre sfere degli Amici di Dio si conviene ascendere per i tre gradi del fedele, del devoto, del pio; alle tre sfere dei
Religiosi di Dio si conviene ascendere per i tre gradi dell’asceta,
del religioso, del consacrato; alle tre sfere dei Santi di Dio ossia dei
Religiosi Esterni si conviene ascendere per gli altri tre gradi del
perfetto, dell’eroe, del santo; alle tre sfere dei Servi di Dio o religiosi Interni si conviene ascendere per gli ultimi tre gradi dell’assunto, del prediletto, del deificato.
169.
La conquista di ogni anima alla vita ascetica, trattandosi della mediocrità ordinaria, indifferenza, tiepidezza, insensibilità spirituale
comune alle anime marcianti sotto il dominio delle passioni e dello spirito umano, del mondo e dell’inferno, deve procedere ordinatamente dal meno al più per le vie dell’istruzione, esortazione
ed edificazione, attrazione dell’esempio sino alla piena corrispondenza all’amore e cooperazione alla grazia.
170.
Quindi si comincia, generalmente, con il catechismo adatto alle
singole anime nelle loro diverse classi, condizioni, ambienti, e si
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passa a formare le pie abitudini virtuose della preghiera nei tre
tempi principali del giorno, cioè: non solo del mattino e della sera,
ma anche del mezzogiorno; moltiplicandone, poi, gli atti e prolungandone lo stato. Dopo si passa alla frequenza sempre maggiore
dei Sacramenti, del Santo Sacrificio e delle visite eucaristiche.
171.
Poi si portino le anime alla lettura spirituale, alla pratica dell’esame di coscienza generale e particolare, alle letture meditate, alla
meditazione discorsiva e affettiva, alla direzione spirituale, a un
regolamento di vita interiore molto sapiente e pratico, assistendole e aiutandole, perché evitino ogni presunzione e scoraggiamento, e perseverino nel progresso spirituale.
172.
E si introducano, soavemente e fortemente, nella via delle consacrazioni progressive senza fine che è la via tutta propria della Società Unione Divina; e dalle sfere dei semplici amici di Dio si cerchi di attrarli a quelle dei Religiosi di Dio e poi a quelle dei Santi
di Dio, rimettendosi, poi, a grazie superiori di vocazione religiosa
per la loro ammissione tra i Servi di Dio (Religiosi Interni).
173.
Tutti gli ascritti alla S. U. D. - ma specialmente a cominciare dai
Zelatori in poi - si considerino come in perpetua e straordinaria
missione e crociata della fede e dello stato religioso, dell’umanità
e ubbidienza, dello spirito di penitenza e orazione, della carità di
Dio e del prossimo, delle opere della misericordia corporale e spirituale, della cooperazione missionaria e vocazionaria.
174.
Tutta la S. U. D. dalle infime alle supreme sfere, consideri suo fiore
e frutto speciale, sua vocazione e missione perenne, sua primissima opera centrale, offrire al Signore e al prossimo Sacerdoti santi
e Religiosi perfetti in numero corrispondente ai bisogni dell’uma82

nità, nella Chiesa, in santità corrispondente alla loro dignità e funzione, e faccia conoscere ed adempiere da tutti questa doverosa
cooperazione vocazionista.
175.
Quindi, ogni nostro iscritto, socio, religioso esterno per lo meno
deve considerarsi e comportarsi quale missionario perpetuo delle
sante medaglie e scapolari, delle sante immagini e buoni libri, del
santo Rosario e del SS. Crocifisso, delle consacrazioni al SS. Cuore,
e, soprattutto, del divino Evangelo e vite di Santi, della comunione eucaristica quotidiana generale e adorazione perpetua, della
piena e cosciente vita parrocchiale.
176.
Lo stemma della S. U. D. sia tenuto da tutti i religiosi in onore,
come oggetto di devozione, e portato dai singoli nelle forme che
sembreranno, volta per volta, opportune ai direttori provinciali,
in modo però che quando sia usato esternamente come distintivo
personale sia intero per i Religiosi Interni; per gli Esterni manchi
del segno della SS. Trinità; per i Religiosi di Dio manchi anche del
segno grande di Croce; per i semplici ascritti manchi anche della
fascia alata esterna.

Capitolo XXI
Prima sfera
177.
La prima sfera è quella della Comunione dei Santi di cui la prima
schiera - quella dei servi della missione del Verbo - è per il servizio
spirituale e per il trionfo della divina gloria, amore e volontà in
tutte le associazioni extra-familiari, sia di scuola che lavoro, servizio pubblico, divagazione, assistenza ecc. istituite, mantenute e
dirette da civili.
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178.
I servi, invece, della missione dello Spirito Santo sono per l’istituzione, mantenimento e direzione di ogni specie di associazioni
extra-familiari più propriamente ecclesiastico-religiose e quindi:
scuola, officine, ricreatori parrocchiali, diocesani, nazionali ecc.,
mantenuti da enti ecclesiastici in generale, non solo da noi.
179.
I servi, invece, della divina inabitazione sono per la santificazione
anche dei partiti più direttamente politici, ordinati al governo della cosa pubblica, e per la costituzione e funzionamento di quelli
propri dei cattolici, limitandosi però in essi sempre all’elemento
morale, spirituale, soprannaturale e per i soli fini della santificazione.
180.
L’opera dell’adorazione dei sette assistenti, nove cori di angeli e
ventiquattro seniori di questa prima sfera sarà tutta applicata alla
purificazione, illuminazione, perfezione e deificazione di queste
associazioni umano extra-familiari, sia altrui che nostre, tutto per
il Regno della gloria, amore e volontà del Signore.
181.
L’opera della misericordia più propria di questa prima sfera, e
quindi, più speciale dei suoi sette ministranti, riguarda il procurare l’istruzione, il lavoro e i mezzi relativi e soprattutto, il tempo
di attendere alla cultura spirituale e religiosa, e il risveglio della
buona volontà a tutto il prossimo per applicarcisi con profitto.
182.
La lotta contro il male va diretta, soprattutto, al laicismo, indifferentismo, anticlericalismo e simili errori, perché non entrino affatto nell’indirizzo, ambiente, spirito e tono di qualsiasi associazione
umana, ma ognuna si apra e serva al trionfo del divino amore.
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183.
La lotta per la conquista del bene va diretta, soprattutto, a portare
ognuno a un grado sempre superiore di cultura religiosa, intellettuale e morale, sicché ognuno percorra tutti i gradi della vita
soprannaturale; ma questo mediante lo zelo per le maggiori forme del culto pubblico nelle associazioni di ogni specie, oltre la
partecipazione ufficiale in corpo al culto pubblico parrocchiale,
diocesano ecc.
184.
Quindi i sette ministranti provvederanno che ogni frazione abbia la sede per scuole, per ricreatori, per segretariato del popolo,
e presso ogni fervente cattolico si accolga come un apprendistato del suo mestiere, professione, e diffonda largamente la buona stampa e lavori alla sana ricreazione specialmente delle classi
umili e operaie, sebbene non esclusivamente.
185.
Ma tutto il culto pubblico nella grande associazione della comunità parrocchiale e poi della comunità inter-parrocchiale, diocesana,
provinciale, nazionale, internazionale e mondiale, è affidato alla
prima sfera perché ne sia promotrice e zelatrice, tutto elevando a
vero culto interno.
186.
Per l’assegnazione del lavoro siano accolti, tra i sette assistenti e
tra i sette ministranti, quelli che possono impiegare direttamente
nel lavoro del Regno quasi tutta la loro giornata; tra i dodici e i ventiquattro quelli che dispongono della maggior parte di essa; tra
i settantadue e i nove cori quelli che dispongono d’una parte di
essa. Similmente nelle altre sfere.
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Capitolo XXII
Seconda sfera
187.
Gli associati della seconda sfera, religiosi di Dio nel mondo, detta
dei Servi delle divine Ascensioni, sono i fedeli che, decisamente,
abbracciano la professione di vita spirituale e religiosa in mezzo al
mondo, come pratica personale di apostolato.
188.
L’opera loro speciale di misericordia spirituale è quella di procurare, con frequenza e abbondanza, il ministero sacerdotale pastorale anche in ogni frazione di paese, sicché ogni pecorella smarrita
possa tornare al suo ovile e Pastore e ogni fedele abbia, normalmente, piena la sua cultura spirituale.
189.
L’opera speciale, invece, di misericordia corporale è, corrispondentemente all’opera di misericordia spirituale la casa di orazione
e istruzione religiosa in ogni agglomerato umano, cosicché sia facilitato, a ogni anima, l’adempimento completo e perfetto dei suoi
doveri e desideri religiosi.
190.
Il fine di questa misericordia spirituale e corporale è la conversione dei peccatori a fedeli praticanti, dei praticanti a religiosi di
Dio, dei devoti ad anime pie, fatta in privato a una a una, direttamente e personalmente con discrezione e perseveranza, sino al
pieno successo del trionfo del divino amore nel cuore dell’anima
fedele.
191.
Sarà quindi anche apostolato loro proprio e il più delicato zelare
che ogni famiglia cristiana abbia come un oratorio domestico vero
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e proprio per quanto povero sia, e molto più acquisti, mantenga
e perfezioni le abitudini virtuose della preghiera comune nei tre
esercizi principali del giorno: mattino, mezzogiorno e sera.
192.
Similmente, che in ogni palazzo (o cortile, fattoria, fondaco, cantiere, caserma, carcere) dove, cioè, più famiglie vivono l’una appresso l’altra, si formi tra loro come una certa comunità religiosa
per il mutuo esercizio di ogni virtù ma specialmente della carità
del prossimo nell’esercizio di tutte le opere della misericordia corporale e spirituale.
193.
Per l’esercizio comune del culto religioso reso in pubblico in una
casa dì preghiera e casa del libro santo, tenuta e presieduta da
un’anima più eletta che riscuota la comune stima per l’edificazione della sua vita e per una certa cultura spirituale superiore, senza
mai pretendere di trasformare quella sede di riunioni pie in casa
del Sacrificio e Sacramento.
194.
Similmente, questi religiosi di Dio della seconda sfera devono zelare la vita parrocchiale in quanto a frequenza collettiva dei fedeli,
così da ottenere che ogni frequentatore della chiesa parrocchiale
non ci si rechi mai solo, ma sempre con gruppi di anime, come
processionalmente e collegialmente, per giungere alla vita di preghiera parrocchiale, proprio generale e quotidiana.
195.
Tra i singoli gruppi di assistenti e ministranti non ci sono barriere,
sicché ognuno, pur cercando di far prima il dovere assegnatogli,
può e deve, quando ne ha tempo, modo e mezzo, interessarsi e
occuparsi, dell’altro lavoro, e ognuno può ottenere, dal direttore
della sfera a cui è assegnato, di passare da una mansione all’altra
avendone buone ragioni.
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196.
In quanto a vita di preghiera, quelli della prima sfera si applicheranno, specialmente, alla pratica personale e diffusione sociale dei
nostri mesi devozionali; quelli della seconda alle nove quaresime come vita di preghiera e penitenza; quelli della terza alle sette
pentecosti ascetiche. Così ognuno santificherà tutto l’anno.

Capitolo XXIII
Terza sfera
197.
I religiosi di Dio nel mondo - associati nella terza sfera detta dei servi delle Divine Perfezioni - sono quei fedeli che, decisamente, abbracciano la professione della vera e propria santità per se stessi e
l’apostolato della santità vera e propria per il prossimo, col criterio
di questa presente discrezione.
198.
Abbiano, per proprio fine e opera speciale, la conquista di ogni
anima di buon cristiano all’ascetica cristiana in modo da far veramente, di ogni fedele praticante, un’anima devota, poi un’anima
pia, poi un asceta, poi un religioso di Dio, poi un’anima del tutto
consacrata e avviata a divenire un santo.
199.
L’opera di misericordia corporale più loro propria è la visita e l’assistenza dei poveri, mendicanti, infermi cronici, allo scopo diretto di
elevarli, spiritualmente, all’apostolato della sofferenza per l’unione
divina nella compassione, e a coltivare quella vocazione mistica ordinaria che è rivelata da ogni stato di umiliazione e dolore fisico.
200.
L’opera di misericordia spirituale affidata, più specialmente, ai re88

ligiosi di Dio della terza sfera è il rinfervoramento dei tiepidi e di
quelli che possono dirsi i santi falliti anime cioè che, incamminate
per una via di perfezione soprattutto in mezzo al mondo, si sono
arrestate e appantanate nella mediocrità della vita ordinaria al
loro ambiente naturale.
201.
Quindi gli assistenti di questa terza sfera di religiosi di Dio, oltre
al fare e zelare l’adorazione eucaristica, si applicheranno a portare
tutte le anime a vivere e crescere nello stato di grazia e carità e in
esso, adorare la Trinità inabitante in se stessi con un culto intimo
latreutico che imiti il culto pubblico eucaristico.
202.
Conseguentemente, mentre i religiosi di Dio della prima sfera zeleranno, con la santificazione dei mesi, quella delle settimane, e
i religiosi di Dio della seconda sfera, con la santificazione delle
quaresime, zeleranno quella dei giorni, questi della terza sfera
zeleranno, con la santificazione delle pentecosti, la santificazione
delle ore, cominciando da poche per giungere a molte, e poi, a
tutte.
203.
Per ottenerla chiederanno alle anime, progressivamente, altre e
altre ore di adorazione eucaristica propriamente detta, non solo
nelle chiese sacramentali, ma da ogni luogo e tempo del giorno e
della notte, orientandosi sempre verso il più vicino o più comodo
altare della Divina Reale Presenza a cui né muro, né distanza fanno da schermo.
204.
Poi proporranno alle anime la devozione delle ore sante in onore
dell’Angelo, dei santi e di Maria, della Passione, delle singole Divine Persone distribuite secondo vari criteri di prudenza e discrezione, in modo da portarle alla vita di orazione più continuativa
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possibile, alla conversazione interiore nei cieli, pur restando in
mezzo al mondo e agli affari temporali.
205.
In quanto a collaborazione con i nostri religiosi, i soci della prima
sfera sono i cooperatori esterni dei religiosi del primo campo di
azione: le parrocchie; i soci della seconda sfera sono i cooperatori
del secondo campo di azione: i collegi; i soci della terza sfera sono
i cooperatori dei religiosi del terzo campo di azione: le missioni;
tutti insieme lo sono dei vocazionari.
206.
Pur sembrando e essendo più proprio che ogni sfera faccia capo
a un religioso del campo rispettivo esse, tuttavia, possono essere
organizzate indifferentemente dai Religiosi Interni e Esterni militanti e lavoranti in qualsiasi dei tre campi di azione; anzi ogni anima di buona volontà, indipendentemente da noi, può organizzarle e perfezionarle con la benedizione dell’autorità ecclesiastica.

Capitolo XXIV
Oltre le sfere
207.
Come è necessario che ogni membro del clero, sin dal grande noviziato della santità sacerdotale, il Seminario, si stabilisca nel suo
proprio stato religioso, così è ugualmente necessario che i coniugi
cristiani, sin dal primo palpito della loro amicizia, si stabiliscano
nello stato religioso loro proprio costituito da un apposito sacramento, non meno che lo stato sacerdotale dal sacramento dell’Ordine.
208.
Maggiore è il bisogno dei laici, su quello dei chierici, perché non
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hanno il loro proprio seminario e noviziato della santità familiare;
e più che non restino, a volte, isolati e quasi abbandonati a se stessi. I sacri ministri, restano, generalmente, abbandonati a se stessi
(più che l’uno all’altro) i poveri coniugi, in balìa delle passioni naturali e preoccupazioni temporali.
209.
Tutta la santità familiare va perduta, tutta la santificazione personale e coniugale va perduta, e, con essa, va perduta quella dei figli
nella loro innocenza profanata, nella loro adolescenza sconsacrata, nella loro prima giovinezza scandalizzata, nella loro vocazione
(spesso sacerdotale e religiosa e sempre, almeno, cristiana) misconosciuta, ostacolata con la risultante del regno di satana nelle case
e città del mondo.
210.
Tutta l’opera dell’Unione Divina come tende alla ricerca e cultura
delle vocazioni alla fede e alla santità in generale, allo stato religioso e al sacerdozio in particolare, così deve travagliare incessantemente, con tutte le sue sfere, schiere e mediante tutti i suoi Religiosi Interni e Esterni, a far corrispondere le famiglie alla divina
vocazione loro propria.
211.
Confidando nella grazia del sacramento della famiglia, attenderanno a portare i coniugi allo stato religioso vero e proprio, con
l’osservanza degli stessi consigli evangelici loro adatti e proporzionati e col vincolo prudentemente consigliato, prudentemente
sperimentato e prudentemente assunto dei santi voti religiosi.
212.
La loro mutua dipendenza così stretta, così continua e universale
è la più perfetta disciplina religiosa, clausura religiosa e regola religiosa per l’osservanza della stessa santa povertà, molto più della stessa santa ubbidienza, e l’obbligo del fine primario del loro
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sacramento, assunto del tutto o quasi esclusivamente, è, per così
dire, un’altissima perfezione di castità loro propria.
213.
Quindi nessuno dei nostri che servono al Regno del divino amore
deve mai disperare della santità familiare, e nessuno si accontenti di poco da ogni famiglia cristiana, né mai fermi queste anime
forti l’una dell’altra, a questa o a quella sfera, ma sempre si tenti a
portarle e stabilirle nello stato di Religiosi Esterni, di un loro tutto
proprio genere e grado.
214.
Si deve, quindi, educare e abituare la gioventù a vedere, nel tempo del fidanzamento, un vero e proprio noviziato religioso; nel
contratto nuziale, una vera e propria professione religiosa; nella
vita coniugale, una vera e propria missione religiosa, e comportarsi in corrispondenza.
215.
Quindi, sempre insieme col parroco e a nome del parroco, si dirigeranno i giovani cristiani nella compilazione della loro vera e
propria regola religioso-domestica, da stabilirsi tra essi prima della unione e da professarsi, poi, dopo l’unione, l’uno sotto l’ubbidienza religiosa dell’altro, con vita comune di preghiera, azione e
penitenza.
216.
Ma, mentre per le altre opere si useranno le forme dell’associazione, nel servire alla religiosità delle famiglie si cercherà unicamente
di rinsaldare la coesione naturale e soprannaturale di quell’istituto divinamente semplice e forte. La vita parrocchiale intensificata
e la santificazione della famiglia coltivata s’influiranno continuamente a vicenda.
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GLI AMICI DI DIO
Capitolo XXV
Irradiazione
217.
L’irradiazione esterna della Società Unione Divina è anch’essa di
tre sfere suddivise, a loro volta, in tre schiere: la prima sfera, detta
Compagnia dei Santi, coopera all’attività della S. U. D.; la seconda, detta Compagnia dell’Ascensione di Gesù, aiuta l’attività della
S. U. D.; la terza, detta Compagnia delle Divine Perfezioni, riceve
il servizio della S. U. D.
218.
La prima sfera detta Compagnia de Santi è suddivisa nella Compagnia del Sacratissimo Cuore di Gesù, che è quella dei nostri benefattori; nella Compagnia del SS. Nome di Gesù, che è quella dei
nostri protettori; nella Compagnia del Preziosissimo Sangue, che
è quella dei nostri cooperatori.
219.
La seconda sfera, detta Compagnia dell’Ascensione di Gesù, è suddivisa nella Compagnia della divina gloria, che è quella dei nostri
alleati; nella Compagnia del divino amore, che è quella dei nostri
confederati; nella Compagnia della divina volontà, che è quella
dei nostri affiliati.
220.
Solo la prima sfera segue nelle sue tre schiere e nella sua organizzazio93

ne la solita semplice trama di Assistenti e Ministranti; gli Assistenti
sono distinti nei sette, nei nove, nei ventiquattro; i Ministranti nei
sette, nei dodici, nei settantadue.
221.
Sono indicate, per benefattori, dieci opere di beneficenza; per
protettori, dieci forme di protezione; per cooperatori, dieci modi
di cooperazione; ma questo quasi decalogo non è esclusivo né
chiuso bensì indica un principio, una direzione, e ognuno può
trovare, suggerire, abbracciare tante altre opere, forme e modi di
beneficenza, cooperazione e protezione.
222.
Fanno parte dei settantadue quelli che ci aiutano con una sola opera; dei ventiquattro quelli che ci aiutano con due; dei dodici quelli
che ci aiutano con tre; dei nove quelli che ci aiutano con quattro;
dei sette ministranti quelli che ci aiutano con cinque; dei sette assistenti quelli che, con più di cinque opere, si rendono beneficentissimi, preziosissimi nostri benefattori, protettori o cooperatori.
223.
Per tutti, ma specialmente per gli ascritti alle tre schiere della prima sfera, si deve la massima gratitudine, riverenza e affezione
soprannaturale che deve esercitarsi e manifestarsi, innanzitutto,
con lo zelo per la loro santificazione; e questo con l’attrarli, soavemente e fortemente, nelle sfere superiori di Amici di Dio, Religiosi
di Dio, Santi di Dio.
224.
Con essi si pratichi l’omaggio degli auguri nel santo Natale, nella
santa Pasqua e loro onomastico; l’omaggio dell’invito a tutte le feste domestiche che comportano la presenza di esterni; l’omaggio
dei piccoli conviti religiosi, almeno una volta all’anno, per le singole schiere; l’omaggio delle nostre stampe periodiche che siano
loro convenienti e adattate.
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225.
Si cerchi di dare, più che ricevere, e gareggiare nell’offrire molto
più nel loro favorire; e non solo, da noi, mai si deve abusare o
presumere del loro favore, ma anche si deve essere sempre disposti a servirli e compiacerli in tutto quello che si possa nell’ambito
dell’osservanza religiosa, senza calcoli d’interesse e oltre i limiti
della giustizia, dello spirito della carità.
226.
Tutto questo si dica, proporzionatamente, anche della seconda sfera: degli alleati, dei confederati, degli affiliati. Con quelli, invece,
della terza sfera: superiori, signori, esteriori, è da esercitarsi, semplicemente e universalmente, lo spirito di religiosissima servitù
essenziale alla nostra vocazione, missione, congregazione, e di cui
deve essere improntata e permeata tutta la Società Unione Divina.

Capitolo XXVI
Benefattori
227.
Sono benefattori quelli che, abitualmente, offrono decorosa e cristiana ospitalità nelle loro case ai nostri, di passaggio o di ministero nelle loro località, e dopo ne informano volta per volta i Superiori, per evitare ogni abuso della carità del prossimo.
228.
Sono benefattori quelli che, ascritti o no al tributo santo, indipendentemente da esso, offrono, secondo l’ispirazione del Signore,
qualche notevole contribuzione finanziaria, saltuariamente, senza alcun impegno, nemmeno di semplice buona volontà.
229.
Sono benefattori quelli che, ascritti o meno al tributo santo, offro95

no, periodicamente, una qualche contribuzione finanziaria con un
certo impegno di buona volontà, manifestato in guisa che l’opera
possa in certo modo farvi assegnamento.
230.
Sono benefattori quelli che, per un maggiore esercizio e pratica di
religione, offrono al Signore, nelle opere della S. U. D, una certa
percentuale ordinaria su ogni loro entrata ordinaria, senza altro
impegno manifestato che quello del loro amore di Dio, e del prossimo.
231.
Sono benefattori quelli che, per una maggiore religiosità di gratitudine, offrono al Signore, nelle opere della S. U. D., una certa
percentuale anche di ogni loro entrata avventizia, o, comunque,
straordinaria; senza altro impegno manifestato che quello del loro
amore di Dio e del prossimo.
232.
Sono benefattori quelli che, per una maggiore religiosità di adorazione, offrono al Signore, nelle opere della S. U. D. le primizie
dei loro prodotti o guadagni, o annualmente, o mensilmente, o
settimanalmente, o con altra periodicità di loro elezione, col solo
impegno della carità.
233.
Sono benefattori quelli che, per maggiore religiosità di riparazione, offrono al Signore, nelle opere della S. U. D. le multe che s’impongono, volontariamente, per i peccati personali o dei propri
dipendenti, senz’altro impegno che quello della carità riparatrice
verso Dio, salvo ogni diritto del prossimo.
234.
Sono nostri benefattori quelli che offrono, gratuitamente o quasi,
l’opera loro personale, professionale (come i medici, gli avvocati,
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gli ingegneri e simili) anche se mai si desse l’occasione di avvantaggiarcene; molto più poi se l’estendessero anche ai poveri che
raccomandiamo, dopo caritatevole loro offerta e assicurazione.
235.
Sono nostri benefattori tutti quei produttori, venditori, negozianti, ditte di qualsiasi specie che offrissero dei loro generi gratuitamente, o con evidenti agevolazioni, alle opere della S. U. D., sia
abitualmente che anche solo saltuariamente, salvo sempre ogni
diritto altrui.
216.
Sono nostri benefattori speciali quegli operai manuali, o poveri,
o mendicanti, o giovinetti che, spontaneamente, offrissero, alle
opere della S. U. D., il lavoro loro manuale di giorni o anche solo
di ore; ma con una certa periodicità da parte loro e interamente di
loro libera elezione, senza, la minima pressione altrui.

Capitolo XXVII
Protettori
237.
Sono nostri protettori quelli che, per soprannaturale benevolenza,
verso di noi e per soprannaturale zelo della divina gloria, amore e
volontà, venendo a conoscenza di pericoli, inconvenienti, disordini, o qualsiasi male fisico o morale nelle nostre opere o persone, ne
avvisano subito i superiori, interdicendo a se stessi, e a tutti quelli
su cui possono influire, ogni pubblicità per lo meno superflua.
238.
Sono nostri protettori quei sacerdoti che offrono, o quei fedeli che
fanno offrire per noi al Signore, ma ad mentem SS. Virginis Mariae, o S.
Ioseph, o S. Michael, pro sanctificatione universali il divino sacrificio
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ogni anno, ogni mese, ogni settimana o più spesso, degnandosi
farlo sapere a un direttore (generale, provinciale o locale) di loro
scelta.
239.
Sono nostri protettori quei fedeli che, similmente, offrono al Signore per noi, ma secondo l’intenzione della SS. Vergine Maria
o di S. Giuseppe o di S. Michele per la santificazione universale,
sante comunioni, assistenza al divino sacrificio, ore di adorazione, rosari, penitenze, opere di misericordia e simili tesori, ogni
anno, ogni mese, ogni settimana o più spesso, facendolo sapere a
un nostro direttore (locale o provinciale) di loro scelta.
240.
Sono nostri protettori tutti quelli che con la loro parola, con gli
scritti parlano con benevolenza delle nostre opere, soggetti, sfere,
ascritti ecc., per i motivi soprannaturali della carità del prossimo,
dello zelo per la gloria, amore e volontà divina; contentandosi di
restarci occulti finché non piaccia al Signore di farceli conoscere
mediante altri che siano rimasti edificati dalla loro benevolenza
per questa opera religiosa.
241.
Sono nostri protettori tutti quelli che con la parola, con gli scritti,
con la stampa o in qualsiasi altro modo prendono la difesa delle
nostre opere, persone, sfere, ascritti ecc., nelle inevitabili contrarietà, persecuzioni, calunnie, opposizioni, sia nel campo ecclesiastico che civile, sempre, ma specialmente quando non convenisse
a noi o non potessimo farlo direttamente.
242.
Sono nostri protettori tutti quelli costituiti in autorità civile o influenti presso le stesse, quando positivamente, sia direttamente
che indirettamente, si adoperano a favorire le opere e le persone
della S. U. D. in quanto religiose, nell’ambito dei loro poteri e nella
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sfera della loro influenza, salvo sempre ogni diritto altrui, e per i
motivi della carità e zelo soprannaturale.
243.
Sono nostri protettori tutti gli ecclesiastici costituiti in autorità o
dignità, dalle infime alle superiori, o influenti presso le medesime, quando positivamente, sia direttamente che indirettamente,
si adoperano a favorire spiritualmente le opere e le persone della
S.U.D. in quanto religiose, secondo i loro poteri sacerdotali e influenze spirituali, per i motivi della carità e dello zelo soprannaturale.
244.
Sono nostri protettori tutti i precedenti, investiti di autorità civili o
ecclesiastiche, che, anche dimissionari, continuano a esercitare, in
qualunque modo loro possibile, la protezione paterna nel campo
civile o ecclesiastico; di proposito non solo per i motivi comuni
della carità e dello zelo, ma come speciale opera di misericordia
che assumono di esercitare per le opere e persone della S.U.D.
245.
Sono nostri protettori tutti quelli che, all’effetto dell’edificazione
del prossimo ed emulazione dei buoni, si applicano a propagare,
con la parola e con la stampa, quel certo bene che loro sembra
operato dalla S.U.D. e utile a essere conosciuto, essendo vietato, a
tutti noi e a tutti i nostri, ogni pubblicità delle cose e opere nostre,
tranne le notizie che ci comunichiamo, all’interno, nelle lettere
circolari di edificazione.
246.
Sono nostri protettori tutti quelli che, non potendolo fare personalmente per mancanza di mezzi, inducono santamente altri a
farsi fondatori di nostre residenze, opere, sfere e simile attività
apostoliche; e molto più quelli che ci procurano vocazioni di religiosi interni o esterni, o da soli offrono borse di studio veramente
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sufficienti alla formazione integrale di un religioso sacerdote, o inducono altri a offrirne, o offrono e procurano in qualsiasi modo,
le sedi dei nostri Religiosi Esterni, o dei Religiosi di Dio.

Capitolo XXVIII
Cooperatori
247.
Sono nostri cooperatori (più che semplici o insigni benefattori)
quelli che, in qualsiasi modo, ci aiutano per la formazione delle
biblioteche domestiche e circolari; che ci acquistano libri di studio
o propaganda; che ci abbonano a riviste o ce ne offrono annate, e,
in qualsiasi modo, si uniscono a noi nell’apostolato della stampa,
del libro, dello studio religioso.
248.
Sono nostri cooperatori tutti quelli che, indipendentemente
da ogni altro possibile impegno spirituale con la S.U.D. offrono
l’opera loro d’insegnanti nelle scuole dei nostri Vocazionari, preseminari, Collegi per i figli del popolo umile, officine e laboratori,
ricevendo dalla comunità in cui cooperano il modesto vitto comune, senz’altro compenso, o, comunque, inadeguato.
249.
Sono nostri cooperatori tutti quei sacerdoti che, indipendentemente da ogni altro possibile impegno con la S. U. D. offrono,
abitualmente, l’opera loro nei ministeri della predicazione e dei
Sacramenti nelle nostre chiese, negli esercizi e missioni al popolo, nei nostri Vocazionari, Collegi e simili Istituti, partecipando al
modesto vitto comune.
250.
Sono nostri cooperatori tutti quelli che (chierici o laici idonei), indipendentemente, da ogni loro possibile impegno con la S. U. D.
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si uniscono ai nostri con una certa stabilità, o almeno periodicità, nella missione ascetica perpetua, specialmente catechistica e
ricreativa, e in ogni altra opera di apostolato esterno, sia come
precursori che come effettivi operatori, potendo anche sostenere
le prime parti.
251.
Sono nostri cooperatori tutte quelle persone che, non avendo idoneità, abilità e possibilità di cooperare direttamente, fiancheggiano, tuttavia, accompagnano e assistono i nostri nel loro apostolato
fuori chiesa e fuori casa religiosa quando, per la loro età e onorabilità, meritassero questa fiducia dai superiori dai quali quei singoli
nostri religiosi ricevono la missione.
252.
Sono nostri cooperatori tutti quelli che si benignano comunicarci
le loro buone ispirazioni e iniziative con cui si potrebbero perfezionare ed estendere le opere della S. U. D. quando, da una parte,
non pretendono di essere assolutamente accontentati, dall’altra,
non si fermano a dare suggerimenti più o meno teorici, ma, potendolo, indicano anche i modi e offrono i mezzi per attuarli.
253.
Sono nostri cooperatori speciali tutti quelli (chierici o anche laici
idonei) che, appena intravedono nei giovanetti indizi di vocazione, li segnalano a chi spetta, nel caso anche ai nostri religiosi, e,
frattanto, essi stessi ne prendono cura speciale per coltivarli facendo il meglio che possono, finché non vengano accolti negli
istituti specializzati.
254.
Similmente sono nostri cooperatori speciali tutti i chierici e laici
idonei che, anche se non lo fossero essi per primi, si adoperano a
rendere nostri Religiosi Esterni, o almeno a fare entrare nelle nostre sfere di Religiosi di Dio, tutte le anime di buona volontà con
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cui sono o entrano in relazione, risvegliando o coltivando i loro
desideri di progressi spirituali.
255.
Sono nostri cooperatori (non meno che noi lo siamo per essi) tutti
quelli che si servono dell’opera nostra sacerdotale, religiosa, ascetica per le anime a loro in qualunque modo affidate, nei campi
che, in qualsiasi modo, si trovano nella sfera di loro influenza, e
anche per questo nostro riguardare in essi altrettanti cooperatori,
tutta l’opera nostra deve essere prevalentemente gratuita, sopratutto nel clero regolare e secolare.
256.
Sono nostri cooperatori, e preziosissimi tra tutti, quelli che, impediti da tribolazioni croniche (come infermità e calunnia), non
potendo fare altro offrono, per noi, il tesoro della loro croce e cooperano, con noi, al trionfo del divino amore con il loro apostolato
dei patimenti, offerti assieme al loro apostolato dell’orazione e per
nostro conforto e incoraggiamento, si degnano farcelo conoscere
sin dalla vita presente.

Capitolo IXX
Alleati
257.
Tutti quanti appartengono, in qualsiasi grado, alla Società Unione
Divina, avranno sempre in somma stima, onore e amore i religiosi
di vita contemplativa più o meno claustrale; gl’istituti ospedalieri
in stretto e largo senso; maschili e femminili, clericali e laicali, presenti e futuri nella S. Chiesa, come i più applicati e i più obbligati
all’Unione Divina.
258.
Noi cercheremo, insisteremo e, in caso di rifiuto, torneremo sem102

pre a supplicare e premurare, che ci concedano la loro alleanza
spirituale, ma, esplicitamente: la comunione delle loro orazioni,
benedizioni, sacrifici, e in un grado oltre il comune a tutti i membri del Corpo Mistico, pur non avendo, noi, di che ricambiarli adeguatamente.
259.
Vorremmo che ci considerassero come la loro estensione nel mondo delle anime, come loro colonie della santità nell’universo,
come loro portavoce, loro piedi e braccia nella vigna del Signore,
sicché il nostro lavoro apostolico-ascetico integrasse il loro lavoro
serafico, mistico, e questo loro lavoro serafico-mistico alimentasse
il nostro lavoro apostolico-ascetico.
260.
Ogni loro comunità farà, da se stessa, la scelta tra le nostre sfere e
schiere, tra le nostre opere e istituti di quella che maggiormente
vuole assumere come sua davanti al Signore e davanti agli uomini, sicché i nostri sappiano da chi sono sostenuti e spalleggiati; e
di quella, poi, che intendono più prediligere solo davanti al Signore, nel segreto dell’amore, oltre il loro favorire, in generale, tutta la
Società Unione Divina.
261.
Noi ci impegniamo, in modo speciale, a cercare e coltivare vocazioni religiose, come per tutti gli ordini religiosi così, in modo
specialissimo, per i contemplativi, claustrali e ospedalieri che non
possono farlo direttamente, mentre di essi ha più bisogno il mondo; ma di questo sarà fatto dovere speciale a ogni nostra sfera,
schiera, opera e istituto, per quella comunità che, in modo speciale, l’ha assunta davanti al Signore.
262.
Non siamo favorevoli, però, a certe forme esplicite di amicizie
particolari, per spiritualissime che fossero, tra i singoli della nostra
Società Unione Divina con singoli religiosi di qualsiasi vita con103

templativa, attiva e mista dello stesso o di altro sesso, non meno
che tra quelli della stessa comunità e con chiunque, sia interno
sia esterno, pur senza permetterci di riprovarle in altri cui fossero
permesse legittimamente.
263.
Ben volentieri, e del tutto gratuitamente, noi ci adopereremo, là
dove la prossimità delle case dei Religiosi Interni e delle sedi dei
Religiosi Esterni lo favorissero, a rendere ai nostri alleati tutti quei
servizi che richiedono personale esterno, intendendo, con questo,
cooperare alla loro segregazione dal mondo e elevazione al cielo e
ottenere ai nostri, con tale mezzo, come il centuplo della promessa divina, lo spirito di fede, orazione e penitenza.
264.
Ci impegniamo come per ogni altra famiglia religiosa così, in
modo speciale, con i nostri religiosi alleati ad aprire e mantenere, per loro conto, scuole apostoliche e piccoli studentati religiosi,
quando loro sembrasse opportuno istituirle a seminario dell’ordine loro, facendovi osservare in tutto i regolamenti da essi approvati e procurando, a tutto potere, che nessuna vocazione loro
mandata dal Signore sia deviata, perduta o mal corrisposta.
265.
Similmente ci impegniamo a fare in modo che, in ogni diocesi e
missione estera, si apra e mantenga almeno una casa di contemplativi e ospedalieri, a centro, sorgente e focolare di energia spirituale, di vita soprannaturale e di opere sante, considerando come
incompleta quella comunità cristiana che mancasse come della
cooperazione missionaria attiva e passiva, così della cooperazione
mistica attiva e passiva.
266.
Ma, soprattutto con il ministero della parola divina, che cercheremo di renderci vicendevolmente nelle forme accessibili e dispo104

nibili a essi e a noi, deve coltivarsi questa santa alleanza, sicché
riesca veramente efficace per la vittoria contro il male, per la conquista di ogni bene, per il trionfo del divino amore, senza mai
ridursi a una formalità solo apparentemente spirituale, o, peggio,
a un incontro e distrazione qualunque.

Capitolo XXX
Confederati
267.
La S.U.D. non presumerà mai di essere come centro e capo di una
confederazione di famiglie religiose, ma vorrebbe pur esserne
come il tramite, la liana e il servo perché, maggiormente unite tra
loro, progredissero ciascuna nello spirito e nelle opere della propria vocazione e missione, con maggiore profitto delle anime.
268.
Da questa confederazione deve essere del tutto esclusa ogni idea
anche minima di rimorchiamento attivo o passivo, ogni menomazione della perfetta autonomia esistente riguardo agli altri istituti,
ogni invasione del campo altrui, ogni minimo danno e dispiacere.
269.
Questa confederazione riguarda, specialmente, gli Istituti religiosi
di vita mista, e, in modo particolare tutti quelli che sono come specializzati in una o in poche dottrine, devozioni e opere predominanti, appunto per completarsi e perfezionarsi a vicenda offrendo
e accettando, per così dire, quello che è il prodotto spirituale e
specifico di ognuno.
270.
Così, per es., la S.U.D. si propone di avvalersi, per la stampa, di
quella famiglia religiosa istituita apposta per l’apostolato della
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stampa; così, per le missioni e esercizi alle parrocchie, avvalersi
degli istituti appositamente missionari e predicatori; per le diverse forme di spiritualità avvalersi di quelle opere e scuole religiose
in cui più sono fiorite; e così dì seguito.
271.
La confederazione importerebbe una lega attivissima di suffragi
per i defunti degli Istituti; una notificazione comune periodica
degli avvenimenti, biografie e necrologi più edificanti; una comunione di mutua difesa, protezione e consolazione nelle tribolazioni interne e persecuzioni esterne, e così di seguito.
272.
La confederazione importerebbe frequenti congressi di spiritualità, specializzati, per i fini dei noviziati, studentati, delle parrocchie, delle missioni e dei collegi; congressi intonati sempre alla
povertà e decoro, alla semplicità e modestia, alla cordialità e riverenza religiosa, nell’ubbidienza perfetta alle direttive e disposizioni pontificie.
273.
Secondo le ispirazioni e ubbidienze della Sacra Congregazione
Suprema dei Religiosi, la confederazione darebbe, proporrebbe,
eseguirebbe i piani di assedio alle rocche del mondo e dell’inferno, di conquista delle regioni al regno del Signore e delle popolazioni cristiane alla pratica ascetica sempre più elevata della nostra
divina religione.
274.
La mutua stima, carità e zelo degli Istituti religiosi confederati o
meno, sembra che si debba esercitare, soprattutto, nell’orientare
gli eletti delle divine vocazioni che si incontrassero nell’esercizio
dei ministeri all’istituto che meglio risponde alle loro aspirazioni
e capacità, anziché forzarli in determinate direzioni, per motivi
che possono essere imperfetti e di egoismo.
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275.
Allo stesso fine parrebbe opportuno che i confederati s’interdicessero, con misure pratiche, il transitus di ogni soggetto, almeno
professo perpetuo, da uno all’altro istituto, e che considerassero
praticamente come indispensabile l’impedimento proveniente
dai santi voti precedentemente emessi, per togliere ogni alimento
alla leggerezza dei soggetti e ogni elemento di amarezza di cuore
e divisione di spirito negli istituti confederati.
276.
Oltre la Sacra Congregazione dei Religiosi, la Confederazione non
ha altra autorità comune, essendo solamente una lega spirituale
libera, e, solo a titolo di carità soprannaturale, ogni istituto confederato parteciperà a quel bene che, volta per volta, parrà conveniente ai suoi propri superiori maggiori, senza alcun vincolo di
giustizia, di fedeltà, di pietà, di religione o di qualsiasi altra virtù.

Capitolo XXXI
Affiliati
277.
La Società Unione Divina, ai fini della santificazione universale,
vuole e deve sempre servire anche al perpetuo germogliare e fiorire, nella S. Chiesa, di opere e famiglie religiose e considera come
figli suoi quelle che, prossimamente, hanno avuto esistenza dai
suoi Religiosi Interni, Esterni, o Associati delle sfere, o comunque,
anche in largo senso, suoi membri e figli.
278.
Similmente, tutte quelle opere, istituti e associazioni religiose che,
liberamente, abbracciando le sue regole, o tutto, o in parte notevole e specifica, e specialmente la sua vita di preghiera con le sue
pratiche speciali di pietà e devozioni predominanti, mostrano,
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con i fatti, di voler vivere dello stesso spirito e formare, con essa,
come una sola famiglia spirituale nella S. Chiesa cattolica.
279.
Devono essere considerati nella relazione puramente spirituale
interiore, come nostri affiliati, quelle opere, istituti e associazioni
che si degnano volere, da noi, il padre spirituale in una forma
abituale e il ministero della parola quasi abitualmente, con quella
frequenza con cui sogliamo somministrarla, o per lo meno settimanale; e così pure quelli a cui fossimo assegnati dall’autorità
ecclesiastica come cappellani o confessori ordinari.
280.
Similmente, quelle opere, istituti e associazioni che adottassero,
stabilmente, i nostri testi ascetici e metodi di orazione e predicazione, e, sopratutto, le opere vocazionarie e missionarie, e si degnassero farcelo conoscere come argomento della loro volontà di
unione di mente, di cuore e d’azione, e desiderassero, esplicitamente, questa spirituale affiliazione.
281.
L’affiliazione, oltre la servitù spirituale verso tutti, e, in senso più
stretto, al clero secolare, regolare e opere pie cui ci obbliga la nostra vocazione e missione, importa, da parte nostra, una cura veramente materna per queste opere, istituti e associazioni affiliate,
salva sempre, però, la loro autonomia e libertà di sottrarsi, senza
alcuna obbligazione di corrispondenza temporale-naturale.
282.
Per questa cura materna, la S. U. D. non si limiterà, specialmente
con gli affiliati, a rendere quei servizi che sono richiesti, ma, sembrando opportuno, li offrirà di sua iniziativa, con spiccato carattere di gratuità, al fine di far fiorire, specialmente tra gli affiliati, tutte le opere buone a cui si estende la sua azione, con la più intensa
cultura spirituale.
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283.
Con questa più intensa cultura deve tendersi, al di sopra di ogni
altro scopo, a coltivare lo spirito proprio di ogni opera, istituto
e associazione, anche se affiliati a noi, come il mezzo principale
perché esse rendano alla S. Chiesa e alle anime il maggior frutto per cui il Signore le ha suscitate; sicché, anche con gli affiliati,
prevalga, in noi, lo spirito e l’opera della servitù spirituale a loro
vantaggio, e giammai a nostro umano interesse.
284.
Si eviti, con ogni cura, di tener esposte, pubblicare o vantare, nelle
conversazioni, anche private e domestiche, o in relazioni, epistolari, statistiche reclamistiche delle opere e dei soci, sia interni che
esterni, e degli alleati, confederati, affiliati come grossolana vanagloria; piuttosto si procuri di edificarci e edificare, procurando il
bene degli altri, nello spirito dell’ «Illum oportet crescere, me autem
minui ».
285.
Alleati dobbiamo sempre procurarcene, confederati sempre suscitarne; ma di affiliati diretti, cioè provenienti dalle iniziative dei
nostri, solo aspettarne dalla divina ispirazione e missione approvata dai superiori; e di affiliati indiretti, cioè provenienti dalla loro
stessa elezione e petizione, mai conviene rifiutarne, ma nemmeno
conviene sollecitarne, procurando di spandere le nostre cose solo
per la necessaria diffusività del bene.
286.
Di persone singole obbligate alla Società Unione Divina non possono essercene, poiché tutti i benevoli e favorevoli trovano il loro
posto tra le sfere e le schiere degli amici di Dio, o religiosi di Dio
o santi di Dio o almeno tra le sfere dell’irradiazione religiosa. La
partecipazione dei tesori spirituali che viene concessa facilmente
dal direttore primo già costituisce affiliazione.
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Capitolo XXXII
Nel mondo dei «Figli di Dio»
287.
La S. U. D. vive nel Corpo Mistico di Gesù e dello spirito della S.
Chiesa anche in quanto a cattolicità, e, quindi, aspira ad accogliere
il maggior numero possibile di anime nelle sue sfere di soggetti interni ed esterni; e anche tutti quelli che non possono o non
vogliono, in modo alcuno, appartenerle, non li considera come
estranei né come semplice prossimo umano-cristiano.
288.
La S. U. D. vede tutti quelli che non sono nell’ambito suo come
divisi anch’essi in tre sfere: quella dei Superiori, quella dei Signori, quella degli Esteriori, e a tutti cerca di unirsi nello spirito del
Signore e fare a tutti qualche servizio spirituale utile al trionfo
universale dell’amore di Dio.
289.
Nella sfera dei Superiori vede tutti i costituiti in autorità, sia civile
che ecclesiastica, e poiché rappresentano il Signore e manifestano
la volontà del Signore, la S. U. D. senza servilismo né fini secondari e motivi umani, li considera e li venera come suoi padroni, e,
con essi, si mette in relazione e si mantiene unita con l’omaggio
dell’ubbidienza e di speciali giornate di preghiere, oltre l’intercessione generale.
290.
Nella sfera dei Signori vede tutti gli altri figli della Chiesa che,
scienti e volenti, non intendono essere in relazione speciale con
essa. Devono essere considerati come ascendenti al Signore per altre vie, con altri mezzi non meno degni ed efficaci, e perciò, verso
di essi, deve esercitarsi, con maggiore purezza di mente e di cuore,
la devozione del prossimo con stima e amore soprannaturale.
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291.
Nella sfera degli Esteriori vede tutti gli uomini fuori del corpo della Chiesa, e, specialmente, quelli tra loro che, per le vie misteriose
della grazia, pur appartengono all’anima della Chiesa. La S.U.D.
considera questa sfera così vasta, come il suo maggiore campo
d’azione e ad essi volge, incessantemente, il suo apostolato di preghiere, sacrifici e azione evangelizzatrice.
292.
Dalla sfera dei Superiori, sia ecclesiastici che civili, la S. U. D, s’applicherà a ricavare il grande bene della conoscenza della divina
volontà, e questa non si contenterà di riceverla passivamente, ma
la cercherà direttamente e con semplicità di fede, per mai sbagliare davanti al Signore e con essa cercherà ancora, sempre attivamente, non solo passivamente, la benedizione dell’ubbidienza in
cui deve svolgersi tutta la sua azione
293.
Dalla sfera poi dei Signori, lo siano o meno anche nel significato
di classi nobili e ricche, la S.U.D. non cesserà, con ogni riverenza
e umiltà, di chiedere e attingere i mezzi necessari alle sue opere, e
con questo intende prima aiutarli efficacemente alla loro salvezza
e santificazione, inducendoli all’esercizio delle opere della misericordia, e poi far loro acquistare, come cause non ultime, il merito
dell’apostolato.
294.
Alla sfera degli Esteriori, sia fuori del corpo che dell’anima della
Chiesa, la S.U.D. applica la sua azione principale che, pur essendo principalmente intesa alla santificazione per l’Unione Divina,
deve, necessariamente, cominciare dalla conversione e purificazione, e, quindi, è sempre eminentemente militante e missionaria
per convertire, prima di essere pedagogica, pastorale e ascetica.

111

295.
Questa relazione di umiltà e carità, questo lavoro generale con le
tre sfere dei Superiori, Signori e Esteriori non è esclusivo di alcuno ma comune a tutti i nostri, sia Religiosi Esterni che Interni, sia
Associati che semplici Ascritti, come l’aria, il cielo e lo spazio. Oltre
esse, la S.U.D. spande il suo desiderio e la sua preghiera a tutti
gli esseri dell’universo con cui fosse possibile pensare e attuare la
comunione dei santi.
296.
Il Credo e i Comandamenti, l’orazione e i sacramenti, le virtù teologali e cardinali, i doni e le beatitudini, i frutti dello Spirito Santo
e le opere della misericordia, le grandi devozioni e le scuole di
spiritualità, nel Corpo Mistico, e con lo spirito dell’Evangelo, sono
l’essenza integrale e l’integrità essenziale della vita di grazia della
S. U. D. per il trionfo della gloria, amore e volontà di Dio in tutto
il mondo (G. A.U.D.I.U.M.).
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I GRADI DELL’ASCENSIONE SPIRITUALE
Capitolo XXXIII
Il fedele
297.
Bisogna evitare assolutamente di dare a qualsiasi sfera, socio e
opera della S. U. D. come un senso statico, ma, invece, infondervi,
alimentarvi ed esercitarvi lo sviluppo della vita di cui il Signore
ci ha dato lo Spirito, con tutte le sue esigenze di attività, di progresso, di produzione di frutti degni, prima, di penitenza, poi di
apostolato.
298.
Questa vita, a causa del suo elemento essenziale della libertà
umana, necessaria alla relazione di amore in cui la SS. Trinità ci ha
voluto, non segue sempre la via che è Gesù, con lo stesso slancio e
la stessa direzione e con gli stessi mezzi nei singoli individui, ma,
tuttavia, ha un fondo comune nella natura dell’amore, dell’Evangelo, della Chiesa, per non dire di altri elementi.
299.
Quindi è possibile e utile indicare come i gradi principali dell’ascensione di ogni anima all’unione divina con Gesù, per Gesù, in Gesù,
unico mediatore tra la divinità e l’umanità, per una certa norma
a tutti i nostri amici di Dio, religiosi di Dio, santi di Dio, servi di
Dio, perché tutti devono percorrerli e aiutare e sospingere sempre
molte e molte altre anime a percorrerli.
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300.
Il primo grado è quello del semplice fedele in grazia. E a questo
grado di figlio vivo dell’una, santa, apostolica Chiesa di nostro
Signore Gesù Cristo deve, innanzitutto, essere attratto e portato tutto il mondo, in generale, con la preghiera; tutto il mondo,
anima per anima, con l’azione della parola di Dio in tutte le sue
forme; sin da questo primo grado, deve cominciare l’attività, il
progresso e la produzione spirituale, pena la morte alla grazia e
all’anima della Chiesa nel fedele non praticante.
301.
Il fedele deve essere portato a interessarsi e compenetrarsi dell’ordine e mondo soprannaturale, della vita della grazia e della gloria,
e poiché, ordinariamente, non è sensibile all’amore di Dio, deve
essere aiutato, col timore delle sanzioni eterne, a odiare il peccato,
a non attaccarsi disordinatamente al mondo, a pensare a salvarsi,
ad acquistarsi capitali per l’eternità, e così determinarsi non solo
a non perdere mai la grazia ma applicarsi ad accrescere in sé la
grazia divina.
302.
Egli deve essere portato fervorosamente ad acquistare le abitudini virtuose della preghiera del mattino, mezzogiorno e sera; del
pensiero frequente dei Novissimi; l’istruzione religiosa nelle forme e nei gradi a lui adatti, ma continuata e progressiva. Il suo
oggetto di devozione dovrebbe essere il teschio, il suo scudo la S.
Medaglia, il suo libro il Crocifisso, la sua arma il S. Rosario, tutte
cose che non dovranno lasciarlo mai più, ma sempre più e meglio
essere da lui praticate.
303.
Il semplice cristiano, quindi, si chiami e deve essere «fedele» poiché vive nel mondo della fede, secondo la regola della fede, per
i fini della fede e con i motivi della fede. Si chiami e deve essere
fedele in quanto all’amore perché comincia a conoscere e volere
il vero bene all’anima sua e a tutto il suo prossimo per l’amore di
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Dio, e quindi, in concreto, la caratteristica di questo primo grado
dell’ascensione è la fedeltà ai divini comandamenti.
304.
Il suo amore è piuttosto effettivo, che affettivo e solo iniziale, e,
molto più, interessato e calcolatore, amore di creatura, di suddito,
di servo fedele, ma deve essere portato presto, e come di sbalzo e
di volo, all’amore puro per Dio stesso, per Dio solo, di cui ognuno
che ha ricevuto infuse le virtù teologali, è capace. E l’amore, come
non ammette misura né giusto mezzo, così fa a meno di gradi e si
slancia alle vette.
305.
Il fedele, se già non fosse confermato, deve essere portato presto
alla grazia del sacramento della Confermazione, sacramento della
perfezione, le cui energie soprannaturali, ben corrisposte ed esercitate, lo porteranno presto ai gradi spirituali superiori mediante
la lotta vittoriosa contro i tre nemici: mondo, demonio e carne, e la
spiritualizzazione conseguente, in che consiste l’ascetica cristiana.
306.
Il fedele deve essere fraternamente incoraggiato e assistito nella sua
lotta contro il rispetto umano, nella sua opposizione all’ambiente
saturo sempre di spirito mondano, e, con ogni pazienza, deve essere illuminato nei suoi molteplici dubbi pratici, istruito nei suoi
molteplici errori mentali, compatito nelle sue molteplici cadute; e
il mezzo migliore è quello di innamorarlo e sospingerlo ai gradi
superiori della vita cristiana, cui lo porta il lavoro interiore della
grazia.

Capitolo XXXIV
Il devoto
307.
A ogni grado dell’ascensione è offerto, dalla divina grazia, il dono
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dello Spirito Santo, senza la cui azione non c’è santificazione. Esso
opera, in ogni grado, soprattutto come dono di consiglio, ma nei
primi tre gradi, al consiglio si aggiunge il timore e la fortezza, agli
altri tre s’aggiunge la pietà e la scienza, agli altri tre l’intelletto e
la sapienza, negli ultimi tre tutti i doni sono nella loro massima
efficienza.
308.
Nell’anima che veramente sale all’unione divina, per i gradi
dell’ascensione spirituale, si può notare la produzione dei frutti
dello Spirito Santo della modestia, continenza e castità nei primi
tre gradi; della mansuetudine, longanimità e fedeltà negli altri tre;
della pazienza, benignità e bontà negli ultimi tre; non già esclusivamente, ma prevalentemente, e da prima come primizie, poi sempre più frequentemente, abbondantemente; in tutti i gradi, poi, i
frutti della carità, del gaudio e della pace, progressivamente.
309.
Il passaggio da un grado all’altro non è, ordinariamente, istantaneo, ma insensibilmente graduale, come ogni sviluppo di vita. E
non deve essere forzato perché nell’ordine soprannaturale, più
che mai altrove, la vita è nell’amore, e tutto deve farsi per amore.
Solo nel distacco dal peccato, anche solo veniale, e dalle occasioni
prossime del peccato mortale occorre la violenza anche sino alla
morte. In tutto il resto basta la buona volontà seriamente applicata.
310.
Il semplice fedele, progredendo nel bene giunge a essere dominato dal santo timore, sia pure ancora imperfetto, sicché vuole, in
certo modo, non solo evitare il male della colpa e della pena eterna, ma garantirsene efficacemente, e nella migliore ipotesi vuole
garantirsi anche l’aumento continuo della grazia e dei meriti, e,
quindi, della beatitudine sua, e gloria di Dio nel cielo. E questo lo
porta a intensificare la pratica dei Sacramenti.
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311.
Il carattere distintivo del devoto è, quindi, proprio questa pratica intensificata della Chiesa, del divino sacrificio, del sacramento
della Penitenza, pur non presentando materia necessaria, e, sopratutto, della divina Eucaristia, ricevuta molto spesso, poi molto
frequentemente, poi quotidianamente, sicché diviene un vero,
sentito bisogno della vita dell’anima. E in tutto questo, il devoto
mira ad assicurarsi l’elemento della quantità, e non bisogna fargliene un torto, né incolparlo di esagerazione.
312.
Tuttavia, pure incoraggiando questa frequenza massima delle
fonti della grazia, bisogna, soavemente e fortemente, portarlo a
elevare e approfondire sempre più la sua istruzione religiosa circa queste divine cose, e perfezionarne gli apparecchi e ringraziamenti, per riceverne un bene sempre maggiore, e, in tutto, mirare
sempre più al Signore, più che al proprio utile sia pure spirituale,
e questo stesso santissimo interesse ordinarlo al piacere divino.
313.
E poiché il bene già comincia ad affermarsi in lui e affluisce in
lui sempre più abbondante, già egli comincia a sentire come forti
stimoli di zelo, per cui vorrebbe a tutti comunicare il suo bene; ma
al principio, questo zelo si esercita piuttosto nelle forme amare
e pericolose agli altri, e molto più a lui stesso, della critica degli
uguali, mormorazioni dei superiori, sdegno sugli inferiori, pericolose, perché lesive della carità e giustizia, mentre apparentemente
sono sante.
314.
Il Devoto non ancora dovrebbe essere applicato all’apostolato della parola, tranne l’insegnamento catechistico ai piccoli. Ma solo
all’apostolato della preghiera, del sacrificio, del buon esempio,
perché se prima non si eleva al terzo grado, non può aiutare a
salire al secondo quelli del primo. Chi non si stabilisce nel quarto,
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non può aiutare quelli del secondo a salire al terzo. E chi non è
già nel quinto, non può aiutare quelli del terzo a salire al quarto.
E così di seguito.
315.
Il pericolo maggiore da cui bisogna salvaguardarli, se non fosse
possibile preservarli, è il rispetto umano nelle opposizioni più o
meno malevoli di quanti vorrebbero le cose perfettissime sin dagli inizi e non compatiscono le inevitabili esagerazioni dei principianti, e con la loro mancanza di simpatia li mettono a troppo
dura prova; e, infine, il ritorno di tentazioni violenti in assalti brutali o in assedi sfibranti.
316.
In questo grado si deve iniziare l’anima alla prima forma di orazione mentale metodica qual è l’esame di coscienza quotidiano,
generale e particolare, non direttamente in ordine alla confessione. Sia considerato come il giudizio particolare di Gesù all’anima,
diviso nelle due parti: quello che Dio ha dato all’anima, e quindi
atti di riparazione e intercessione, e quello che l’anima ha dato a
Dio, e quindi atti di adorazione e ringraziamento, seguito dalle
volontarie sanzioni generose.

Capitolo XXXV
Il pio
317.
L’uso costante e fervoroso del divino sacrificio e sacramento eucaristico ricolmano ben presto l’anima del dono e dello spirito di
pietà che è divina tenerezza di amore, prima in grado minimo, poi
sempre più intenso, verso Gesù nei vari misteri della Redenzione,
resi accessibili dalla sacra liturgia, e verso la SS. Vergine Maria,
Madre sua e nostra, e verso i suoi angeli e santi, e solo più tardi,
anche verso il prossimo.
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318.
Allora il devoto comincia a essere veramente anima pia quando,
col suo modo interiore, comincia veramente a essere introdotto e
addentrarsi nell’intimo delle grandi devozioni cattoliche, all’infanzia e adolescenza di Gesù, alla sua vita nascosta e pubblica, alla
sua vita dolorosa e gloriosa, nella sua vita eucaristica e nel corpo
mistico, alle sue parole ed esempi, alle sue dignità e funzioni, al
suo nome, al suo sangue, al suo cuore!
319.
In questo immenso paradiso nessuno imponga, all’anima pia, le
proprie preferenze spirituali, ma si rispetti in ognuno la sua attrattiva, effetto di una propria grazia di orazione, solo la si premunisca dall’eccessivo circoscriversi in un solo aspetto di un solo mistero e invece si alleni l’anima a considerarlo da ogni lato, e anche in
relazione agli altri misteri cristiani, e sopratutto nella realtà della
divina presenza, nello stato sacramentale eucaristico.
320.
Il maggiore pericolo da cui bisogna salvaguardare l’anima pia sta
nel fermarsi alle esteriorità delle cose spirituali, e nel dare troppa
importanza alle proprie emozioni, e nel farsi, con esse, un’idea
sbagliata della vita spirituale; la si porti a volere e coltivare, in
tutto e soprattutto, la vera amicizia con Gesù, per piacere a lui e
alla grande pratica di assicurazione spirituale cioè: evitare tutte
le cose superflue, esterne e interne, e specialmente gli atti riflessi
non propriamente necessari.
321.
In questo grado l’anima può e deve essere introdotta alla seconda
pratica dell’orazione mentale metodica, qual è la lettura spirituale
meditata e la recita meditata di preghiere vocali; l’una e l’altra
fatta di proposito, a tempo e luogo stabilito, come una lezione spirituale del maestro interiore Dio Spirito Santo, sulle parole divine,
sugli esempi di Gesù, sulle vite dei santi. Questa seconda pratica
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di orazione deve essere aggiunta alla prima, senza escluderla né
sostituirla.
322.
Questa specie di meditazione sulle letture spirituali o sulle formule di preghiera vocale, generalmente è riflessione sulla propria
condotta, e quindi è anch’essa come un prolungato e approfondito esame di coscienza, e così già si comincia a unire l’esercizio
mentale della vita purgativa (l’esame=giudizio particolare) con
l’esercizio mentale della vita illuminativa (lettura meditata=scuola
interiore del divino Maestro).
323.
Effetto più o meno immediato, ma sicuro, di questa orazione mentale purgativa e illuminativa, e degli esempi del Signore e dei suoi
santi è, simultaneamente, una conoscenza più chiara e profonda
delle proprie colpevolezze passate e delle miserie spirituali presenti, e un ardore soave, ma alle volte anche dolcemente violento,
di purificarsene e progredire nella perfezione, per cui comincia, a
questo punto, il bisogno della direzione spirituale vera e propria.
324.
L’anima pia, per la maggior luce sui propri mancamenti e la smania di purificarsene, può cadere in scrupoli, e solo l’ubbidienza a
un direttore può preservamela o liberarmela; e può divenire indiscreta e presuntuosa, e dare in eccessi e deviare nella sua corsa alla
perfezione; solo la fedeltà a un direttore può guidarla ai progressi
veri. D’altra parte, senza l’intenzione di giungere, a ogni costo,
alla perfezione, non c’è vera carriera di professione spirituale, né
quindi vero bisogno di direzione.
325.
Arricchita di questi nuovi elementi, l’anima pia si trova già divenuta quello che deve chiamarsi, come nei primi secoli del cristianesimo, asceta vero e proprio; un’anima, quindi, in cui l’ideale e il
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desiderio della perfezione predomina proprio davvero, sicché la
stimola e la sforza, e non qualche volta, ma costantemente, e non
a casaccio, ma con la norma di una direzione, all’uso dei mezzi
più efficaci a conseguirla, secondo il proprio stato.
326.
In questo stato di asceta almeno incipiente, l’anima deve essere
spinta e abituata, ma generalmente essa stessa ne sente il bisogno,
a segregarsi dall’ambiente mondano con la pratica ordinaria del
raccoglimento e con quella straordinaria di ritiri più o meno chiusi, più o meno frequenti, più o meno continuati secondo il suo
stato sociale. Qui l’anima comincia a godere della vita liturgica
parrocchiale e a divenire capace di apostolato.

Capitolo XXXVI
L’asceta e il religioso
327.
Pare che un pericolo grave, se non il maggiore, da cui bisogna
salvaguardare l’asceta sia il predominio del sentimento nei più
emotivi, e dell’ostinazione nel proprio giudizio, nei più volitivi.
Che egli sappia usare di tutto il tesoro del cuore, ma non lo metta
al posto del comando. Che egli sia fermo nei propositi, ma attaccato solo al pensiero e al desiderio divino. Concentri in Gesù tutte le
affezioni di cui è capace, e si attacchi alla Divina Volontà, con tutta
la forza possibile di adesione e coesione.
328.
A questo egli ha grazia speciale. Poiché se le anime fedeli, devote
e pie possono essere considerate come la folla che segue Gesù in
umiltà e devozione, già gli asceti (e molto più, poi, i religiosi e i
consacrati) si distinguono tra essa come i settantadue discepoli
che più aderiscono a Gesù e sono di tanto in tanto adoperati per
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un principio di apostolato, e come precursori. Poi, tra essi, quelli
che pervengono al grado di perfetti, eroi e santi corrispondono
agli apostoli di Gesù, e quelli degli ultimi tre gradi fanno pensare
agli apostoli più intimi e prediletti.
329.
Trovandosi più vicino a Gesù, la vita dell’asceta comincia a essere
piena del convito della parola divina di cui egli diviene sempre
più avido, e, quindi, la lettura spirituale, presa in largo senso, l’occupa più a lungo. Questo gli facilita l’applicazione più prolungata
e profonda all’orazione discorsiva sia del grado purgativo che illuminativo, e dalle letture meditate delle vite dei santi egli resta
infiammato di emulazione e trascinato all’imitazione. E non a lungo andare, dai santi è introdotto nell’intimità con Gesù.
330.
Poiché nei primi tre gradi (del fedele, del devoto, del pio) l’anima
è portata a considerare Dio come suo creatore e Signore supremo,
e, nei suoi attributi, più specialmente la divina giustizia, e quindi
subisce, vivamente, l’influsso salutare delle divine sanzioni, prima come freno dal male, poi come stimolo all’acquisto di meriti e
capitali per l’eternità, e più avanti come lama di separazione dal
mondo, come difatti è necessario per chiunque vuole salvarsi: credere, innanzitutto, nel Dio esistente, vivente e rimunerante.
331.
Poi l’anima, distaccandosi dal mondo ed elevandosi a Dio, è come
investita e rapita dagli splendori della sua santità, e il loro primo effetto è il desiderio sino al tormento della preghiera e della
penitenza. Progredendo diviene più pura di cuore e comincia a
vedere Dio e come a guardare in volto Gesù, e, quindi, a sentire
un principio d’amore personale di Dio-Gesù più vivo (in attivo e
passivo) ed è portata a darsi a lui più direttamente e a seguirlo più
amorosamente. E l’asceta diviene, così, il religioso.
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332.
Nell’orazione del religioso, la parte purgativa si accorcia e si sbriga
in breve, pur divenendo sempre più viva e profonda. Si prolunga e
si accende e risplende maggiormente la parte illuminativa, perché
il Maestro è vicino. E ora comincia ad affermarsi la parte unitiva, in
vari modi, generalmente in colloqui affettivi, teneri e dolci, in trattenimenti ardenti su parole divine che, ascoltate, lette o balenate
dentro, hanno colpito, e spesso ferito, la mente e il cuore.
333.
Il religioso ha trovato il modo come animare tutte le sue occupazioni del pensiero e dell’amore di Gesù, più che con la sola intenzione della sua gloria, amore e volontà, e tutto fa servire ad
alimentare l’amore di Dio e spesso giunge a liberarsi da ogni altra
occupazione che non sia direttamente religiosa, cioè voluta dal
Regno di Gesù, e, quindi, egli passa tra i servi della famiglia di
Gesù, tra i servi del convito del Vangelo, tra gli assistenti e ministranti di Dio.
334.
Lo contraddistingue l’osservanza dei consigli evangelici, abbracciati e professati stabilmente, e, in generale, col vincolo dei santi voti
di perfezione, sia in mezzo al mondo, sia in istituti religiosi; e con
essi egli, raggiunge una certa pienezza di vita spirituale e di religiosità per cui sente non solo il dovere, ma anche il bisogno di comunicarla alle altre anime, di mettere mano a opere sante che spesso
non può far da solo, e quindi, la necessità di associarsi a altri.
335.
Il pericolo principale è, per il religioso vero e proprio, questo di
lasciarsi troppo trascinare, nell’esercizio dello zelo, dall’attività
naturale, e per conquistare anime, credere che basti e anche che si
debba far molto rumore, ammassare molti mezzi, escogitare sempre novità, tutte cose buone ma che intanto gli fanno trascurare la
cura del suo progresso personale nell’amore di Dio, direttamente
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e intensamente coltivato. Se questo, invece, procede normalmente, egli è veramente il religioso di Gesù.
336.
Quest’amore personale di Dio, direttamente e intensamente coltivato, lo sospinge a darsi sempre più a Dio in tutti i modi, per tutti
i titoli, con ogni vincolo, in un tormento amoroso che lo rende
insaziabile di dare e darsi, di essere preso e posseduto da Dio, per
cui si avanza gioiosamente per la via delle consacrazioni progressive. Questa è la vera ascensione soprannaturale che porta presto
il religioso a essere il perfetto integrale consacrato di Dio.

Capitolo XXXVII
Il consacrato e il perfetto
337.
Per questa via delle consacrazioni, l’anima che vi si è messa generosamente deve essere accompagnata con molta prudenza, in
modo da alimentare il suo fervore e preservarlo dagli eccessi della
presunzione e dello scoraggiamento, e, molto più, dalla leggerezza nell’assumere impegni col Signore e poi non restarci fedele.
Questo sembra che sia il maggior pericolo cui vada esposto il consacrato: prendere alla leggera i propositi, le promesse, i contratti
spirituali e persino i santi voti.
338.
Ogni consacrazione sia come una vetta sempre più alta da conquistare e poi sorpassare. Ogni consacrazione deve essere la risposta
a una vocazione avvertita dentro, corrispondenza a un’attrazione
sentita dentro, non già imposta da fuori, e quindi come una piccola professione religiosa privata che deve essere sempre preceduta
dal noviziato di un lungo apparecchio e adeguato allenamento:
da garantire la fedeltà e costanza.
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339.
Ogni consacrazione deve culminare in qualche impegno pratico
corrispondente a qualche dovere del proprio stato; senza questi
impegni positivi non c’è vera consacrazione e nemmeno la vera
oblazione di sé, che è sostanza di ogni consacrazione. Non sia permessa all’anima un’altra consacrazione se prima non ha dato lunga prova di serietà, diligenza e fervore nel mantenere gli impegni
assunti nelle consacrazioni precedenti.
340.
Tutto questo vale non solo per le consacrazioni private personali,
ma anche per quelle in comune, di famiglie, associazioni, parrocchie, diocesi, nazioni cui ogni vero consacrato sentirà il bisogno
di cooperare per l’essenziale diffusività del bene che è in lui. La
certezza del centuplicato impegno di amore che il Signore mette
nel santificare i suoi consacrati, sarà sempre un grande argomento all’apostolato delle consacrazioni.
341.
Lo spirito di corrispondenza all’amore con cui Dio si è dato o si
dà alle sue creature è quello che trionfa nel consacrato quando
percorre tutte le vie delle consacrazioni, sicché la caratteristica di
questo grado è proprio questa esigenza dell’amore che non dice
mai basta nel dare e nel darsi, e che vuole andare oltre l’osservanza dei comandamenti e degli stessi consigli per dare prova di sé
all’amato Dio sempre più e sempre meglio.
342.
Il consacrato deve essere aiutato e stimolato al distacco da tutto e
da tutti per poter veramente dare a Dio un cuore e una vita di cui
egli può disporre appieno, perché nessun altro può accampare
diritti, e quindi al distacco da se stesso, ossia da tutte le forme del
proprio egoismo sin dallo stesso attaccamento alla propria perfezione e merito soprannaturale, che deve pur sempre crescere,
ma che non ha bisogno, per questo, di atti riflessi e di eccessivo
interessamento, anzi ne avrebbe impedimenti.
125

343.
Quindi, mentre al principio della via delle consacrazioni parziali
egli mirava a offrirsi al Signore con impegni di progressi in questa
o in quell’opera buona, di questo o quel perfezionamento maggiore, di questa o quella imitazione particolare delle vite dei santi
e simili, egli, in seguito, mira a dare tutto se stesso in modo e grado sempre più intero e intenso, con le consacrazioni veramente
totali che lo portano non tanto a nuovi atti più religiosi, quando a
un vero e proprio stato più religioso.
344.
Quindi, deve essere rivolto al puro amore di Dio. Vada al Signore
teologicamente; affretti il trionfo dell’amore di Dio in tutto il suo
essere e operare; si attenda (e quasi santamente pretenda) di essere effettivamente preso in parola dal Signore in ogni sua perfetta
consacrazione, e, quindi, del tutto posseduto dal suo Spirito, sicché cominci a sperimentare che non è tanto lui a vivere quanto è
Gesù che vive in lui, ed eleva tutto il tono della sua vita al grado
di perfetto, d’attribuirsi tutto alla grazia e alla carità.
345.
Perfetto perché l’anima, veramente secondo tutta la sua libertà,
si è interamente data al Signore con le intenzioni del puro amore, nelle disposizioni del puro amore, e non cessa di confermarsi e rafforzarsi in questo stato con l’esercizio dell’imitazione del
divino maestro Gesù, prodotto appunto dalla forza assimilatrice dell’amore. Questa imitazione diretta di Gesù, proveniente
dall’amore, è la nota caratteristica del perfetto.
346.
In questo grado bisogna evitare l’illusione di poter fare a meno
degli esercizi della vita purgativa, delle cautele ascetiche per la
custodia del cuore, della mortificazione dei sensi, della contrizione per le miserie spirituali del passato, dell’istruzione religiosa
per una progressiva cultura spirituale, della lotta contro ogni cosa
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inutile, astensione da ogni atto riflesso non necessario. Tutto questo, invece, deve essere continuato, perfezionato, sebbene tutto si
vada sempre più semplificando e unificando.

Capitolo XXXVIII
L’eroe e il Santo
347.
Nel perfetto tutto si va sempre più semplificando e unificando
nel fine dell’unione col Signore, conosciuta e vista in una luce più
viva e più dolce, mediante un’idea che diviene fissa e trionfante,
ed esprime, in un modo differente da anime a anime, il grado
speciale d’incorporazione con Gesù, e la speciale corrispondenza
all’amore divino e la speciale relazione con le divine persone, voluta in ogni anima.
348.
La gioia consegue ogni atto perfetto, e perciò in questo grado in
cui l’anima, nell’imitazione di Gesù, raggiunge una certa perfezione d’osservanza dei consigli evangelici, comincia anche a godere delle beatitudini evangeliche e di quella, in particolare, che
più corrisponde all’idea del fine predominante in lui. Dilatato da
questa felicità egli corre con più slancio nelle vie del Signore e
si apre maggiormente all’azione santificatrice della grazia, e così
viene elevato (e non lo sa) al grado di eroe cristiano.
349.
In questo grado appare maggiormente l’azione dei doni dello Spirito Santo. La nota caratteristica dell’eroe cristiano è appunto la
fedeltà, la docilità, la generosità della sua ubbidienza amorosa alle
divine ispirazioni che affluiscono nell’anima sua, a proporzione
appunto della sua unione con Gesù Cristo. Non solo le ispirazioni
del dono del consiglio circa il da farsi o non da farsi, momento per
momento per maggiormente piacere al Signore, ma le ispirazioni
consolatrici, santificatrici d’ogni altro dono.
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350.
Soprattutto le ispirazioni di quello tra i sette doni che più corrisponde all’idea del fine dominante in lui. In questo l’eroe cristiano può trovare anche il maggiore pericolo del suo grado, nel pensare che sia tutto divina ispirazione quello che gli passa dentro.
E perciò la necessità anche maggiore per lui della semplice umile
obbedienza alla direzione della S. Chiesa nei suoi rappresentanti
comuni e privati, per il discernimento degli spiriti, di cui l’eroe
non può essere sicuro in causa propria.
351.
La fedeltà, docilità, generosità di ubbidienza amorosa alle divine
ispirazioni fa vivere e operare l’eroe cristiano in altezze di virtù, sublimità di meriti e grande fertilità di apostolato; perché in realtà (con
o senza apposito voto) egli fa in ogni cosa il più perfetto, ossia quello
che più piace a Dio, seguendo le mozioni del Santo Spirito, e il Signore si compiace in lui, e celebra in lui il trionfo del suo amore.
352.
Così l’eroe cristiano diviene ben presto quello che è il vero e proprio santo di Dio. La sua obbedienza alle ispirazioni, la sua fedeltà
alla grazia e la sua corrispondenza all’amore di Dio rendono la
sua vita tutto un giardino di Dio in cui lo Spirito Santo produce
i suoi dodici frutti; tutta una reggia di Dio in cui la SS. Trinità si
compiace di abitare; tutto un cielo di Dio da cui il Signore illumina
tante e tante anime e le attira al suo cuore.
353.
Già dai gradi precedenti, a volte sin dal «consacrato» e anche dal
«religioso», il Signore eleva il suo servo e amico, a forme di orazione in cui la presenza di Dio è sentita e gustata in vari modi, che si
vanno poi facendo più intimi, profondi e continuati, ma ora nel
grado del santo, questa divina presenza è così trionfante nell’anima che anche le altre anime, avvicinandola, la sentono in effetti di
edificazione, di consolazione, di illuminazione.
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354.
La piena fioritura e produzione dei doni e frutti dello Spirito Santo
è la nota caratteristica del santo, e con essa s’intende la pienezza
della vita soprannaturale, ridondante, poi, per tutte le vie dell’apostolato, nel prossimo e in tutta la Chiesa. Ma già non possiamo seguire oltre l’ascensione del santo per gradi ulteriori della vita spirituale, perché in essi la divina azione, non trovando ostacoli ma
perfetta corrispondenza. Lo trae, per così dire, nel mistero divino.
355.
Egli è tutto come assunto nel Signore, e poiché sempre nell’uomo,
a causa della sua libertà può esserci il più e il meno nella corrispondenza all’amore, egli può essere e non essere tra i prediletti
della Trinità divina, e poi ancora può essere e non essere elevato come a una deificazione misteriosa, egli, pur sempre creatura
umana, a cui solo per mezzo della grazia nel tempo, e per mezzo
della gloria, nell’eternità, è concesso di unirsi al suo Signore Dio.
356.
Come nella vita interiore ogni anima che voglia corrispondere
davvero al divino amore può elevarsi per tutti i gradi dell’ascensione spirituale, così, proporzionatamente, una comunità intera
di fedeli, qual è un Istituto religioso, una parrocchia cristiana,
può, dall’azione della grazia e dalla cooperazione dei ministri della grazia, i sacerdoti, e dei servi della grazia, i santi, essere guidata e come portata a un livello morale-spirituale sempre più alto,
nell’opera divina della santificazione universale.

Capitolo XXXIX
Costellazioni
357.
Ogni incaricato della cura di anime procuri, quindi, di portare incessantemente tutto il suo gregge, dal semplice stato e grado di
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fedeli praticanti, a veri e propri devoti, poi anime pie, poi ascetici,
poi religiosi di Dio, poi consacrati, poi perfetti e poi santi, chiedendo incessantemente al divino a che ne faccia, poi, altrettante
anime assunte, predilette, deificate, col suo perfetto trionfo, a sua
maggiore gloria di felice corrispondenza in tutto il mondo delle
anime, in tutto l’universo.
358.
A questo fine della santificazione universale è necessario che in
ogni parrocchia sia imitata e riprodotta, in piccolo, l’organizzazioni del governo spirituale della S. Chiesa cattolica, e ogni fedele,
oltre l’adempimento dei suoi doveri religiosi (individuali, familiari e sociali), abbracci una qualche opera di zelo per il Regno di Dio
sulla terra; e per l’una e l’altra necessità si potrebbe provvedere
con le seguenti costellazioni spirituali di anime, anche fuori delle
nostre sfere.
359.
Attualmente sono dodici le costellazioni spirituali che dovrebbero
accendersi nel cielo di ogni parrocchia a imitazione delle Sacre
Congregazioni Romane, a onore dei dodici Apostoli, a ricordo
delle dodici porte dei cieli (quali esse devono essere per le anime)
e molto più a produzione dei dodici frutti dello Spirito Santo, e
ascensioni dei dodici gradi della vita interiore, perché tutti i fedeli
pervengano all’unione divina.
360.
Ogni pastore di anime, e, in sua vece e a suo nome, ogni servo spirituale di zona, potrà dare a queste costellazioni di figli della luce,
quell’organizzazione che giudicherà più opportuna; ma sembrerebbe meglio seguire, anche in essa, la piccola trama dei sette, dei
nove e dei ventiquattro assistenti, e dei sette, dei dodici, dei settantadue ministranti sempre a onore della SS. Trinità e a servizio
della missione del divin Verbo e dello Spirito Santo, omettendo,
semmai, i ventiquattro e i settantadue.
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361.
Il pastore di anime farà bene a riservare a se stesso il nome e l’ufficio di prefetto di ognuna di queste costellazioni spirituali, essendo egli il primo e il grande responsabile della santificazione delle
anime a lui affidate; ma se proprio non potesse personalmente
adempiere a tutti questi elettissimi doveri, ne incarichi lealmente
altri col nome e ufficio di ministro o servo della vita spirituale,
riservandosi solo l’alta direzione e vigilanza di tutto il grande lavoro pastorale.
362.
La prima costellazione è la Piccola Compagnia della s. Fede a cui
spetta coadiuvare il ministro di Dio nel preservare le anime da
ogni contagio di errore circa la fede e di scandali circa i buoni costumi; promuovere la crociata annuale della s. Fede, l’esercizio del
mese devozionale di gennaio e zelare la pronta amministrazione del s. Battesimo; la rinnovazione dei santi voti battesimali; un
certo culto al sacro fonte. Si badi che ogni crociata annuale non è
necessariamente legata a questo o a quel mese.
363.
La seconda costellazione è la Piccola Compagnia del Divino Zelo a
cui spetta promuovere la crociata annuale della divina grazia per i
suoi incrementi nelle anime, e l’esercizio devozionale di febbraio;
reclutare senza fine le anime più elette per la cooperazione sacerdotale, e, quindi, sopratutto distinguere tutta la zona in aiuole di
anime, e a ciascuna provvedere un’anima-angelo che le raccolga
per le preghiere e le pie letture in comune, e le conduca assieme
alle funzioni del culto pubblico quotidiano parrocchiale.
364.
La terza costellazione è la Piccola Compagnia dell’Amore cui spetta promuovere la crociata annuale della penitenza e l’esercizio del
mese devozionale di Marzo, e soprattutto estendere a ogni gruppo di anime più lontane dal centro parrocchiale, secondo i confini
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tracciati dal ministro di Dio, tutta la cura pastorale che le prime
due compagnie hanno per la popolazione del centro, provvedendo, a tutti, il beneficio della casa di Dio e del sacerdote di Dio
365.
La quarta costellazione è la Piccola Compagnia del SS. Sacramento
a cui spetta promuovere la crociata annuale del convito del divino amore, dell’ostia e della parola, con la frequenza quotidiana al
divino sacrificio e sacramento; l’esercizio devozionale del mese di
aprile e tutto quanto riguarda il culto eucaristico ordinario, straordinario, parrocchiale; del viatico eucaristico solenne, prime comunioni, pellegrinaggi alle chiese sacramentali, piccolo congresso
eucaristico annuale ecc.
366.
La quinta costellazione è la Piccola Compagnia della Dottrina Cristiana a cui spetta promuovere la crociata annuale della s. umiltà e l’esercizio devozionale del mese di maggio sacro a Maria SS.
Vergine Madre del Dio, e sopratutto, quanto riguarda la perpetua
istruzione catechistica dei fanciulli e degli adulti, dei poveri e degli operai, non meno che delle altre categorie umane, e a questa
compagnia si devono le massime cure di vigilanza, direzione e
iniziative a suo infervoramento perpetuo.

Capitolo XL
Piccole Compagnie
367.
La sesta costellazione è la Piccola Compagnia della perfezione cristiana a cui spetta promuovere la crociata annuale della carità e
amicizia divina, l’esercizio devozionale del mese di giugno, sacro
al divin Cuore Eucaristico di Gesù, e la conoscenza, nel popolo,
degli Ordini, Congregazioni e Istituti religiosi, e l’aggregazione ai
loro terzi ordini e a ogni possibile cooperazione col loro aposto132

lato, e l’imitazione, anche nel mondo, della loro osservanza dei
consigli evangelici.
368.
La settima costellazione è la Piccola Compagnia delle Sacre Missioni a cui spetta promuovere la crociata del divino zelo per il Regno di Dio e l’esercizio devozionale del mese di luglio, sacro al
Preziosissimo Sangue del divin Salvatore Gesù, e procurare alle
anime il beneficio delle missioni, esercizi annuali e ritiri mensili,
e, molto più, intensificare la cooperazione dei fedeli all’apostolato
missionario all’estero, sicché ogni comunità cattolica abbia e mantenga le sue colonie della fede nel mondo dei peccatori.
369.
L’ottava costellazione è la Piccola Compagnia della Comunione
dei Santi a cui spetta promuovere la crociata annuale della purezza, come spiritualizzazione ascensionale, e l’esercizio devozionale
del mese di agosto, sacro al Cuore Immacolato di Maria; la conoscenza e l’acquisto del tesoro delle sacre indulgenze, e, molto più,
la conoscenza e l’imitazione di tutti i grandi cristiani di cui, via via,
la s. Chiesa proclama l’eroismo delle virtù, per seguire con essi
l’ascensione di Gesù e l’Assunzione di Maria.
370.
La nona costellazione è la Piccola Compagnia della liturgia cristiana a cui spetta promuovere la crociata annuale delle opere
di misericordia corporale e spirituale e la intelligente e fervorosa
partecipazione del popolo alla preghiera liturgica, l’esercizio devozionale del mese di settembre, sacro alla Compassione di Maria
SS. con la Passione di Gesù, a cui deve essere ordinato, direttamente, l’esercizio dell’opera della misericordia cristiana in tutte le
forme più appropriate ai tempi correnti.
371.
La decima costellazione è la Piccola Compagnia delle Divine
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Ispirazioni a cui spetta la crociata annuale dell’odio santo e della
guerra santa offensiva, non semplicemente difensiva, contro ogni
male morale sia pubblico che privato (anche solo veniale), l’esercizio devozionale del mese di ottobre, sacro a Gesù Cristo Re e alla
Regina delle Vittorie, la SS. Vergine del Rosario, e promuovere,
almeno con la preghiera, la relazione santa di ogni autorità civile,
militare, scolastica con la s. Chiesa.
372.
L’undicesima costellazione è la Piccola Compagnia del Tempio a
cui spetta promuovere la crociata annuale della preghiera mentale, vocale ed extraliturgica, come primissime forme del dovuto
decoro della casa di Dio esteriore e del tempio di Dio interiore, la
cooperazione di tutti i fedeli alla glorificazione dei Signore anche
col culto esterno, e l’esercizio devozionale del mese di novembre,
sacro al suffragio per la Chiesa Purgante e alla cultura della speranza e desiderio del paradiso.
373.
La dodicesima costellazione è la Piccola Compagnia delle Divine
Vocazioni a cui spetta promuovere la crociata annuale dalla fedeltà, docilità e generosità di ubbidienza amorosa alla chiamata divina, l’esercizio devozionale del mese di dicembre e dell’Avvento, e,
sopratutto, il reclutamento e la cultura perenne del piccolo clero
come preseminario e prevocazionario parrocchiale, e la religiosità
di ogni scuola, anche di semplici mestieri, per servire come nuovi
apostoli al divino sopravvento del divino amore nel mondo.
374.
Procurerà il Parroco, o in sua vece e in suo nome il servo spirituale
(religioso interno o esterno che sia), che ogni piccola compagnia
estenda a tutto l’anno la sua azione santificatrice e sia in perfetta
armonia con le altre e coltivi, soprattutto, la spiritualità dei suoi
membri, e, con bene inteso proselitismo, attragga molti nella propria opera e si sforzi di continuo per elevarsi spiritualmente e non
decadere nelle esteriorità e naturalismo.
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375.
Anche a tal fine non è bene che le singole compagnie si facciano
promotrici di feste esterne, siano pure dette religiose, pur essendo
queste necessarie; esse, invece, verranno affidate a commissioni
particolari (nominate dal Parroco e mai dal servo spirituale) di
membri estranei sino allora alla compagnia o almeno di compagnia diversa dalla compagnia promotrice, e si faccia in modo che
ogni festa religiosa segni un duraturo incremento delle opere della misericordia nella parrocchia.
376.
Ogni mese ci sia una riunione particolare dei componenti di ogni
compagnia e una generale di tutte le dodici compagnie. In essa si
provveda a mantenere sempre più spiccate le note caratteristiche
della nostra azione tutta prevalentemente maschile, laboriosissima, gratuita, asceticamente pratica, adattabile e adattata all’ambiente, festosa e varia, dinamica e combattiva, umile e silenziosa,
ricreante e soprannaturale; alla maggiore gloria di corrispondenza all’amore dell’adorabile Trinità. Amen!
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SEZIONE QUARTA
Regolamento in uso nel noviziato
della Società Divine Vocazioni
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REGOLAMENTO IN USO NEL NOVIZIATO
DELLA SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI

Capitolo I
1. L’aspirante che presenta tutti i requisiti canonici sia al più presto
sottratto ai pericoli del mondo e della famiglia naturale, e accolto
come postulante nella casa religiosa in attesa del giorno destinato
per l’ammissione nel noviziato.
2. Gli aspiranti chierici oltre i requisiti canonici comuni a tutti devono presentare argomenti sufficienti della loro idoneità intellettuale o con documenti di classici percorsi e superati o con esame
proporzionato.
3. Il superiore a cui spetta di decidere dell’ammissione giudicherà,
caso per caso, se per gli aspiranti chierici occorra la promozione al
liceo, o possa bastare altra di classi precedenti mai però al di sotto
dell’attuale licenza media.
4. Ma per le vocazioni tardive (e come tali devono intendersi tutti
gli aspiranti dai diciotto anni in poi) può bastare per l’ammissione
al noviziato dei chierici qualunque seria prova della loro sufficiente capacità per il corso degli studi prescritti.
5. Il corso degli studi è interrotto solo durante l’anno di noviziato canonico, ma dopo lo si riprende contemporaneamente al secondo anno di noviziato, soprattutto perché il religioso si abitui
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a subordinare più che conciliare il lavoro intellettuale al lavoro
spirituale.
6. Nel secondo anno di noviziato i novizi studenti verranno tutti
uniti a formare una sezione a parte, segregata dagli altri, essendo
obbligati a partecipare solo agli esercizi maggiori del noviziato,
sostituendosi ai minori, altri esercizi più a essi appropriati.
7. I novizi studenti resteranno possibilmente nella stessa casa del
noviziato canonico. Ma se dovessero risiedere in altra casa, il loro
appartamento e la loro disciplina dovrà rispondere a tutte l’esigenze del noviziato a cui poi devono tornare almeno per gli ultimi
due mesi.

Capitolo II
1. Il corso completo della nostra formazione per i religiosi interni
e esterni, similmente per tutte le sfere: associati, aggregati, affiliati
nel Sodalizio Unione Divina che fa capo alla Società delle Divine
Vocazioni comprende normalmente dodici periodi, ai quali corrispondono i dodici gradi dell’Ascensione spirituale, ordinati a loro
volta alla cultura di altrettante relazioni di amore col Signore.
2. I dodici periodi della formazione religiosa sono:
1) l’Aspirantato
2) l’Apprendistato
3) il Volontariato
che riguardano maggiormente l’anima verso la Santa Chiesa.
4) l’Alunnato
5) il Discepolato
6) il Servitorato
che riguardano maggiormente l’anima verso la Congregazione.
7) il Devozionato
8) il Perfezionato
140

9) il Desponsionato
che riguardano maggiormente l’anima verso la Sacra Famiglia.
10) l’Ascensionato
11) l’Annunzionato
12) il Missionato
che riguardano maggiormente l’anima verso la Santissima Trinità.
3. Questi dodici periodi del programma teorico-pratico che in
prevalenza devono svolgere sono rispettivamente:
1) il periodo Catechistico
2) Liturgico
3) Mariano
4) periodo Ascetico in generale
5) periodo ascetico particolare
6) periodo ascetico speciale
7) periodo Evangelico
8) Apostolico
9) Eucaristico
10) Periodo di Maria la Figlia del Padre
11) la Sposa dello Spirito Santo
12) la Madre di Gesù.
4. I dodici gradi dell’Ascensione spirituale sono i seguenti:
1) l’Anima fedele
2) il Cristiano fervente
3) l’Uomo devoto
4) l’Anima pia
5) l’Anima ascetica
6) l’Anima consacrata
7) il Perfetto
8) l’Eroe
9) il Santo.
10) il Fratello di Gesù
11) il Figlio del Padre
12) l’amante dello Spirito Santo.
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5. Le dodici relazioni ascensionali sono quelle:
1) Creatura di Dio
2) Piccolo Levita
3) Milite Valoroso
4) Compagno affezionato
5) Discepolo eletto
6) Servo personale
7) Confidente del cuore
8) Amico ideale
9) Amante personale
10) Anima figlia
11) Anima Sposa
12 ) Anima Madre.
6. Generalmente si fanno percorrere solo i primi sei periodi alle
anime a noi affidate nelle parrocchie e associazioni, orfanotrofi e
collegi, dando a ogni periodo la durata che si giudica sufficiente
non ai singoli individui ma alle classe di soggetti. Riservando gli
altri periodi a categorie speciali del clero secolare e regolare e del
laicato più eletto.
7. Ma nei Vocazionari e nelle nostre scuole apostoliche essi devono
essere percorsi per intero, come programma ordinario di formazione spirituale occupando in ognuno almeno un’intera stagione
o trimestre, eccetto i primi tre periodi che devono essere svolti con
sempre una maggiore ampiezza, anche contemporaneamente al
succedersi degli altri.

Capitolo III
Ma la formazione religiosa presa in stretto senso secondo le leggi
canoniche comprende nella nostra Società delle Vocazioni Divine
per l’Unione Divina l’anno del piccolo Noviziato ossia il Postulantato, l’anno di Noviziato Canonico propriamente detto, e il grande
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Noviziato, ossia il secondo del biennio prescritto in preparazione
alla Professione Religiosa.
Questo corso di formazione religiosa più rigorosamente detta ha
per sue tappe le dodici Quattro Tempora in esso contenute, in
modo che ogni trimestre svolge il programma di uno dei dodici
periodi di formazione, e ognuno dei dodici sabati delle Tempora
abbia la sua consacrazione o Piccola Professione.
Questo riguarda i gradi dell’ascensione spirituale, le corrispondenti relazioni col Signore, con l’impegno ognuna di tre principali propositi, coi quali si garantiscono in certo modo le maggiori
osservanze religiose, e così queste dodici consacrazioni di piccole professioni religiose preparano la grande consacrazione della
Professione Religiosa Canonica.
Evidentemente l’argomento principale e dominante di tutta l’istruzione religiosa teorica e pratica, corrispondente a ogni periodo,
sono i Santi Voti dei Consigli Evangelici, e le opere dell’Apostolato
della Santificazione Universale, proprie della Congregazione, e gli
stessi libri Devozionali della medesima; Voti e Opere e Libri contemplati nella luce e praticati nello spirito di ogni grado dell’ascensione spirituale, e di ogni relazione di amore col Signore.
L’opera principale del Maestro dei Novizi è proprio nella comunicazione di questa scienza e di questa osservanza dei santi voti
e delle sante opere. A questo egli deve applicarsi costantemente,
con tutti i mezzi disponibili naturali e soprannaturali, con tutti i
poteri della preghiera e del santo esempio personale e molto più
di tutti gli eroi del Cristianesimo proposti dalla Chiesa al culto e
imitazione dei fedeli.
Ma poiché il Maestro non può e non deve contentarsi giammai
di formare solo dei buoni cristiani e dei buoni religiosi e dei buoni propagandisti, così in generale, ma deve formare i nuovi santi
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apostoli di Gesù e serafini della Trinità secondo l’ideale della Società delle Vocazioni Divine all’Unione col Signore, di questo fine
sublime deve vivere e far vivere nello splendore e fervore sempre
maggiore nel Divin Cuore Eucaristico di Gesù, in Spiritu Sancto per
Mariam.
Anche dopo terminato la formazione descritta, i dodici periodi
suddetti devono formare il programma dei dodici mesi dell’anno
elevati però a un livello e a una sintesi ascetica più alta. Il nostro Devozionale Maggiore riporta a tal fine gli atti di devozione
e consacrazione a essi corrispondenti e include nel programma
spirituale di ogni mese le pratiche relative a ciascuno di essi.

Capitolo IV
Chi già felicemente per prova data è conosciuto come animato di
buona volontà è ammesso al periodo detto Aspirantato. Questo
dalla sua occupazione prevalente è detto e deve essere, di fatto, il
biennio catechistico per eccellenza con regolare scuola quotidiana, di religione e relativi esami bimestrali.
L’aspirante sia molto istruito ed esercitato nel primo grado dell’ascensione che è del Cristiano fervente, tutto applicato a conoscere praticare e zelare i divini Comandamenti, i precetti ecclesiastici e i doveri provenienti dal proprio stato e dalle circostanze
provvidenziali.
La relazione con il Signore che deve coltivare è quella della creatura di Dio umile e affezionata. Egli deve contemplarlo col senso
dell’assoluta e universale dipendenza direttamente dal Signore e
viverla con la virtù della più perfetta ubbidienza interna e esterna
ai rappresentanti del Signore.
La consacrazione che deve preparare per la conclusione del perio144

do comprende l’atto di devozione al proprio Angelo e l’atto della
religiosa conversione al nostro Signore Gesù Cristo che egli comincia a conoscere e adorare nel Suo Evangelo che porterà sempre con sé in segno di amore.
La sua piccola professione religiosa e di cristiano fervente che vuol
divenire il fedele ideale, comprende il triplice proposito della pratica quotidiana dello studio spirituale, della lettura delle Vite dei
Santi e della frequenza dell’Eucarestia. Tutte e tre pratiche possibilmente ogni giorno secondo la generosità del cuore.
La formula è: “ Confidando nella vostra Grazia, o Divina Trinità,
e per il trionfo della vostra Gloria, Amore e Volontà, mi impegno:
1) a fare ogni giorno qualche ora di studio spirituale; 2) a leggere
qualche capitolo degli eroi cristiani; 3) a non lasciare mai vuoto il
mio posto alla Santa Mensa Eucaristica.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione al proprio Angelo e della religiosa conversione a N. S. Gesù Cristo, e i singoli novizi ripetano
alla maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate nel Devozionale Maggiore al
mese di gennaio.

Capitolo V
All’Aspirantato succede l’Apprendistato che, dall’occupazione
prevalente è detto e deve essere di fatto il periodo liturgico per
eccellenza con regolare scuola e esercitazioni e esami circa la storia e lo sviluppo, lo spirito e l’efficacia della liturgia, per la maggiore partecipazione dell’individuo e della Società alla vita della
Chiesa.
L’Apprendista sia molto istruito e esercitato sul secondo grado
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dell’ascensione spirituale che è quella dell’uomo fedele, applicato
a conoscere, praticare zelare il divino servizio, nel culto pubblico
e privato, e a elevare e unificare in esso anche le altre attività e
relazioni umane animando ogni cosa con motivi soprannaturali.
La relazione col Signore che l’Apprendista deve coltivare è quella
del piccolo levita che tutto consapevole della partecipazione di
ogni fedele al Regale Sacerdozio si gloria di essere tutto impiegato
nel culto e al servizio divino a cui offre come tempio il suo corpo,
come tabernacolo il suo cuore, e come ostia il suo spirito, in ogni
stato e in ogni tempo e luogo.
La consacrazione che l’apprendista deve preparare per offrirsi e
appartenere maggiormente al Signore, comprende l’atto di devozione a San Giuseppe e la religiosa presentazione alla SS.ma
Trinità contemplata e glorificata come presente vivente e operante nella Santa Chiesa (sia Militante, sia Purgante, sia Trionfante)
Mistico Corpo di Gesù.
La sua professione di fedele di Gesù che vuole divenire il levita
ideale di Gesù comprende il triplice proposito e la pratica quotidiana delle tre preghiere principali dell’Offertorio del Preziosissimo Sangue di Gesù, del Santo Rosario Mariano e della Commemorazione dei Santi di ogni giorno col Martirologio.
La formula è: “Confidando nella vostra Grazia, o Divina trinità,
e il Trionfo della Vostra Gloria, Amore e Volontà, in me e in tutto
il mondo, mi impegno 1) alla pratica devozionale quotidiana del
Santo Rosario Mariano; 2) dell’Offertorio del preziosissimo Sangue di Gesù; 3) della lettura del Martirologio, in privato quando
non mi trovassi presente al loro atto comune.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione a S. Giuseppe e della religiosa
presentazione alla SS. Trinità e i singoli novizi ripetano alla manie146

ra scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette
formule sono riportate nel Devozionale Maggiore al mese di febbraio.

Capitolo VI
All’Apprendistato succede il Volontariato, che dall’occupazione
prevalente è il periodo mariano per eccellenza, con regolare scuola, esercitazioni, e prove su quanto riguarda la devozione alla Vergine Madre di Dio, considerata specialmente come la Immacolata,
bandiera del Regno dei Cieli, Regina delle Vittorie.
Il giovane volontario di Gesù sia molto istruito e esercitato nel terzo grado dell’ascensione spirituale, che è quella dell’uomo veramente devoto della pietà cattolica che è essenzialmente militante,
con vero odio, lotta e vittoria contro l’unico male che è il peccato,
e sue occasioni prossime, suoi contagi e suoi propagatori.
La relazione che il giovane volontario deve più coltivare verso il
Signore è quella del milite valoroso e fedele al comando del suo
Re, che egli perciò vuole seguire e imitare, nella cui milizia vuole
distinguersi e tra i cui eroi vuole meritare di essere annoverato,
per maggiormente piacere al suo Re.
La consacrazione che il volontario deve preparare per offrirsi e
appartenere maggiormente al Signore, comprende l’atto di devozione a Maria SS., con la religiosa e gloriosa mancipazione alla
SS.ma Trinità, contemplata nella Sacra Famiglia, di cui vuole essere schiavo di amore per disporsi alla suprema relazione di amore
con la Santissima Trinità.
La piccola professione religiosa che corona il Volontariato, comprende il triplice proposito ascetico di fare e osservare, e ogni
mese perfezionare e aggiornare la nota 1) di mortificazioni dei
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sensi, e del corpo; 2) del cuore e della lingua; 3) dell’intelletto e
volontà, per vincere la sensualità e l’amor proprio.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia, e il Trionfo della
Vostra Gloria, Amore e Volontà, in me e in tutto il mondo, mi impegno a fare e osservare e ogni mese aggiornare e perfezionare
la nota di mortificazioni: 1) dei sensi e del corpo; 2) del cuore e
della lingua; 3) dell’intelletto e volontà, per vincere la sensualità e
l’amor proprio”.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione a Maria SS. e della religiosa e
gloriosa mancipazione alla SS. Trinità, contemplata nella S. Famiglia, e i singoli novizi ripetano alla maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate
nel Devozionale Maggiore al mese di marzo.

Capitolo VII
Il Volontario che ha dato prova di buona volontà è ammesso al
periodo dell’Alunnato di Gesù, che per la sua occupazione prevalente è detto e deve essere il periodo ascetico in generale, con
regolare scuola, esercitazioni e prove sulla scienza dei santi appresa non frazionariamente ma organicamente qual è scienza di vita
soprannaturale.
L’Alunno di Gesù Cristo venga molto ammaestrato e esercitato nel
quarto grado dell’ascensione spirituale che è quello dell’Anima
Pia che si va ricolmando di una soprannaturale tenerezza di amore verso Gesù e la Sua Santa Vergine Madre nei vari misteri della
redenzione resi accessibili dalla Liturgia.
La relazione che l’alunno deve preparare per offrirsi e appartenere maggiormente al Suo Signore comprende l’Atto di devozione
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ai Santi Apostoli e l’Ascensione perenne alla Santissima Trinità, a
onore e unione del Signore in questo mistero finale della Sua Vita
sulla terra.
La piccola professione religiosa che corona l’alunnato comprende il triplice proposito ascetico delle principali orazioni mentali
quotidiane: la meditazione, gli esami di coscienza, e una lettura
spirituale meditata.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia, o Divina Trinità,
e il Trionfo della Vostra Gloria, Amore e Volontà, in me e in tutto
il mondo, mi impegno a fare e osservare il triplice proposito delle
principali orazioni mentali quotidiane: meditazione, esami di coscienza, lettura spirituale meditata”.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione ai Santi Apostoli e dell’Ascensione perenne alla SS. Trinità, e i singoli novizi ripetano alla maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette
formule si trovano nel Devozionale Maggiore al mese di aprile.

Capitolo VIII
L’ Alunno che à dato prova di buona volontà è ammesso al periodo del discepolato che per la sua occupazione prevalente è detto
e deve essere il periodo ascetico in particolare, con regolari scuole
esercitazioni e prove sulla storia degli Ordini Religiosi e scuole di
Spiritualità, per una sintesi di imitazione.
Il Discepolo sia molto ammaestrato e esercitato nel quinto grado
dell’ascensione spirituale che è quello dell’Asceta, propriamente
detto, che si applica intensamente a mettersi e perfezionarsi nelle
condizioni di rinunzia al mondo, distacco dal cuore abnegazione
di sé, volute per la sequela e unione di nostro Signore.
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La relazione poi che il Discepolo deve più conoscere e coltivare
verso il Signore e Maestro, è quella del discepolo eletto, tormentato da bisogno di distinguersi nel conoscere l’intimo del pensiero
e del Cuore del Divino Signore e Maestro attraverso ogni Sua Parola e gesto e azione.
La consacrazione che il Discepolo deve preparare per offrirsi e
appartenere maggiormente al Signore, comprende l’Atto di devozione ai Santi Fondatori di Famiglie Religiose con la dedicazione
alla Santissima Trinità contemplata nella Sua Inabitazione in ogni
anima in grazia.
La piccola professione religiosa che corona il Discepolato, comprende il triplice proposito ascetico della Direzione Spirituale
quindicinale, delle Comunioni Spirituali frequentissime, con la
Gloria, Amore e Volontà Divine, e brevi atti delle virtù teologali
prima di ogni azione o serie di azioni più importanti.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia, o Divina Trinità,
e il Trionfo della Vostra Gloria, Amore e Volontà, in me e in tutto il mondo, mi impegno a fare e osservare, il triplice proposito
ascetico della Direzione Spirituale quindicinale, delle Comunioni
Spirituali frequentissime con la Gloria Amore e Volontà Divine, e
brevi atti di Virtù Teologali prima di ogni azione, o serie di azioni
più importanti”.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione ai Santi Fondatori di Famiglie
Religiose con la dedicazione alla SS. Trinità contemplata nella sua
inabitazione in ogni anima in grazia, e i singoli novizi ripetano
alla maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate nel Devozionale Maggiore al
mese di Maggio.
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Capitolo IX
Il Discepolo di Gesù che ha dato prova di buona volontà è ammesso al periodo del Servitorato Religioso che per la sua occupazione
prevalente è detto e deve essere il periodo ascetico speciale, con
regolari scuole esercitazioni e prove sulla teoria pratica e apostolato della Unione Divina secondo la formula “La contemplazione
nell’azione, e l’azione per la contemplazione”.
Il servo religioso sia molto istruito e esercitato nel sesto grado
dell’ascensione spirituale che è quello dell’anima consacrata, che
vuole appartenere a Gesù e essere posseduta dallo Spirito Santo,
per una sintesi di tutti i possibili titoli di fedeltà di religione e di
amore con cui nella sua libertà può offrirsi al Signore.
La relazione poi che il buon servo deve più conoscere e coltivare
verso il suo Signore non è quella dell’operaio o dell’impiegato,
ma quella del servo personale unico, addetto immediatamente al
servizio intimo familiare del suo Signore e precisamente del suo
Nome e Gloria del Suo Cuore e Amore, del Suo Sangue e Opera.
La consacrazione poi che il servo deve preparare per offrirsi e
appartenere maggiormente al suo Signore comprende l’Atto di
devozione ai Santi Angeli Assistenti al Trono Divino, con la religiosa desponsazione alla Santissima Trinità contemplata nella circuminsessione delle Tre Divine Persone.
La piccola professione religiosa del servo comprende il triplice
proposito ascetico dei mezzi di fervore e perseveranza che sono:
il ritiro spirituale mensile, gli esercizi spirituali annuali, e la santificazione specialissima della Settimana delle Quattro Tempora
stagionali, in ordine all’apostolato della Santità.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia, o Divina Trinità
e il Trionfo della Vostra Gloria, Amore Volontà, in me e in tutto
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il mondo, mi impegno al triplice proposito ascetico dei mezzi di
fervore e perseveranza, che sono: il ritiro mensile, gli esercizi spirituali annuali, e la santificazione specialissima della Settimana delle
Quattro tempora stagionali, in ordine all’apostolato della santità.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione ai santi Angeli Assistenti al
Trono di Dio e della religiosa desponsazione della Santissima Trinità contemplata nella circuminsessione delle Tre Divine Persone,
e i singoli novizi ripetano alla maniera scolastica questo commento
in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate nel mese
di giugno.

Capitolo X
Il servo che ha dato prova di buona volontà viene assunto al periodo del Devozionato divino che dall’occupazione prevalente
è detto e deve essere il periodo evangelico con regolari scuole e
esercitazioni e prove sulla scienza della vita e dottrina e opera di
Gesù vivente, presente e operante nel Suo Evangelo.
L’ Amico di Gesù sia ben ammaestrato e molto esercitato nel settimo grado dell’ascensione spirituale che è quello del Perfetto, nella
carità, il quale si sforza di elevarsi e stabilirsi nel puro amore e
tutto semplificare e unificare nell’atto dell’amore e si applica più
di proposito all’imitazione della vita interiore di Gesù.
La relazione che l’Amico deve più conoscere e coltivare col suo
Signore è quella dell’Intimo Familiare del cuore, che vuole essere
trovato disposto a ricevere le confidenze del Signore e rendersene
degno sforzandosi di contraccambiarne l’amore in ogni sua manifestazione di parole e virtù, doni e comunioni.
La consacrazione poi che il buon Amico deve preparare per offrirsi e appartenere maggiormente all’Amico Divino il Signore, com152

prende l’Atto di devozione ai Santi Padri e Dottori della Chiesa,
con l’oblazione religiosa alla Santissima Trinità contemplata nella
Missione del Divin Verbo.
La piccola professione religiosa che corona il periodo del Devozionato comprende il triplice proposito della pratica della correzione
fraterna, al prossimo, ai vicini, della lettera edificante al prossimo
lontano, e dell’opera di misericordia corporale che l’anima stessa
ha scelto come più adatta alle circostanze sue e del prossimo.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia, o Divina Trinità,
e il Trionfo della Vostra Gloria, Amore e Volontà, in me e in tutto
il mondo, mi impegno a fare e osservare il triplice proposito della
correzione fraterna, della lettera edificante al prossimo lontano, e
dell’opera di misericordia corporale che l’anima stessa ha scelto
come più adatta alle circostanze sue e del prossimo.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione ai santi Padri e dottori della
Chiesa, e dell’oblazione religiosa alla SS. Trinità, contemplata nella
missione del Divin Verbo, e i singoli novizi ripetano alla maniera
scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate nel Devozionale Maggiore al mese di luglio.

Capitolo XI
L’Amico del Signore che ha dato prova di buona volontà viene
assunto al periodo del Perfezionato, che dalla sua occupazione
prevalente è detto e deve essere il periodo apostolico con regolari
scuole e esercitazioni e prove sulla vita dottrina e opere di Gesù
vivente nel Suo Corpo Mistico, la Santa Chiesa.
L’amico perfetto diviene fratello di Gesù, e come tale deve essere
molto istruito e esercitano nell’ottavo grado dell’ascensione spiri153

tuale che è quello dell’Eroe Cristiano attivato dai doni dello Spirito
Santo, ridondante delle Sue Beatitudini e in continua produzione
dei Suoi Frutti, a beneficio delle anime.
La relazione col Signore che l’Eroe Cristiano deve più a fondo conoscere e coltivare è quella del piccolo Fratello di Gesù, che vuol
partecipare al Suo Divino Lavoro e cooperare e continuare l’Opera Sua del Regno di Dio sulla terra, volendo con Gesù non essere servito ma servire facendosi col Suo Apostolo, tutto a tutti per
conquistarli al Signore.
La speciale consacrazione che il piccolo fratello di Gesù deve preparare per maggiormente offrirsi e appartenere al Signore, comprende l’Atto di devozione ai Santi Pontefici e Patroni di anime
con la religiosa dedizione alla Santissima Trinità contemplata e
glorificata nella Missione visibile e invisibile dello Spirito Santo
nella Chiesa e nelle anime.
La piccola professione religiosa che corona il periodo del Perfezionato comprende il triplice proposito ascetico della fedeltà
alle ispirazioni ordinarie del Signore, del prendere consiglio e
approvazione circa le ispirazioni non ordinarie, e di abbracciare
quell’opera di misericordia spirituale che si giudica più adatta a sé
e al prossimo, oltre e salvi i doveri del proprio stato.
La formula è: “Confidando nella Vostro Grazia o Divina Trinità e
il Trionfo della Vostra Gloria, Amore e Volontà, in me e in tutto il
mondo, mi impegno a fare e osservare il triplice proposito ascetico
della fedeltà alle ispirazioni ordinarie del Signore, del prendere
consiglio e approvazione circa le ispirazioni non ordinarie, e di abbracciare quell’opera di misericordia spirituale che si giudica più
adatta a sé e al prossimo, oltre e salvi i doveri del proprio stato.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione ai Santi Pontefici e Patroni di
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anime e della religiosa dedizione alla SS. Trinità contemplata e glorificata nella missione visibile e invisibile dello Spirito Santo nella
Chiesa e nelle anime, e i singoli novizi ripetano nella maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate nel Devozionale Maggiore al mese di agosto.

Capitolo XII
Il piccolo fratello di Gesù dopo aver dato prova di buona volontà
può essere assunto al periodo del desponsionato che dalla sua occupazione prevalente è detto e deve essere il periodo eucaristico
per eccellenza, con regolari scuole, esercitazioni e prove sulla vita
e opere di Gesù vivente e operante con la Sua Reale Presenza nel
Divin Sacramento.
E il piccolo fratello diviene l’amante appassionato di Gesù Ostia,
e come tale deve essere molto illuminato ed esercitato nel nono
grado dell’ascensione spirituale che è quello dell’Anima Santa (in
largo senso) tutta applicata a unirsi e come a trasfigurarsi e trasformarsi in Gesù, e Gesù Crocifisso e Sacramentato con l’unione
personale massima possibile.
La relazione col Signore che quest’anima eroica e santa deve più
a fondo conoscere e più in pieno coltivare è quella dell’Amante
personale, in quasi connubio con Gesù il Divin Verbo Incarnato,
così da divenire vivente irradiazione e predicazione del primo e
massimo Comandamento, tutta una scienza e sapienza del Divino Amore.
La consacrazione che l’anima santa deve preparare per offrirsi e
appartenere maggiormente al Signore comprende l’atto di devozione ai Santi dei Voti di Perfezione e delle Stimmate, con l’atto di
devozione di sacrificio alla Santissima Trinità contemplata e glorificata nella legge e virtù della carità di Dio e del prossimo.
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La piccola professione religiosa che corona il periodo del Desponsionato comprende il triplice proposito ascetico della liberazione
da ogni inutile relazione e occupazione, della propaganda eucaristica multiforme e di quell’opera di misericordia sociale che l’anima ha conosciuta più atta a se stessa e al prossimo, oltre e salvi i
doveri del proprio stato.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia o Divina Trinità e
il Trionfo della Vostra Gloria, Amore e Volontà, in me e in tutto il
mondo, mi impegno a fare e osservare il triplice proposito ascetico della liberazione da ogni inutile relazione e occupazione, della
propaganda eucaristica multiforme e di quell’opera di misericordia sociale che ho conosciuto più adatta a me stesso e al prossimo.
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione ai Santi dei Voti di Perfezione
e delle Stimmate e dell’Atto di consacrazione di sacrificio alla SS.
Trinità contemplata e glorificata nella legge e virtù della carità di
Dio e del prossimo, e i singoli novizi ripetano alla maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette formule
sono riportate nel Devozionale Maggiore al mese di settembre.

Capitolo XIII
La persona che avendo bene coltivato la sua relazione di anima
amante di Gesù è ammessa alle nozze dell’Agnello e condotta al
Suo seguito nell’ascensione al Padre e viene Assunta a questo periodo supremo dell’Ascensionato a scuole, esercizi e prove superiori di religione, per la sua unione personale con Dio Padre, la
massima possibile.
In questo periodo la persona deve essere molto istruita e esercitata
nella comunione con la Gloria Amore e Volontà del Padre a imitazione e onore e unione con Gesù il Figlio per natura del Padre, per
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stabilirsi in questo decimo grado dell’ascensione spirituale qual è
questo quasi connubio dell’anima con Dio Padre nell’ideale della
Santissima Vergine Maria, la Figlia privilegiata.
La relazione col Signore Dio Trinità da conoscere e coltivare specialmente verso la prima Persona Divina il Padre, è quella dell’anima figlia per la Grazia di adozione e per la grazia di unione con
Gesù, così da poter dire al Padre: «che io sia tutto degno di Voi,
tutto Vostro, tutto Voi verso il Figlio a tutte le anime, con un perenne crescendo mediante gli incrementi della grazia e della Carità».
La consacrazione che l’anima in questo grado deve preparare per
offrirsi e appartenere maggiormente al Signore comprende l’Atto
di devozione ai Santi Martiri e Patroni e Taumaturghi, con l’atto di
immolazione alla Santissima Trinità inabitante nei fedeli cristiani,
considerata soprattutto nella Prima Divina Persona.
La piccola professione religiosa di questo periodo comprende il
triplice proposito dell’Apostolato 1) della vita parrocchiale specie
come liturgia; 2) della santificazione della famiglia cristiano-religiosa; 3) della preghiera per l’autorità costituite e classi dirigenti.
La formula è: «Confidando nella Vostra Grazia, o Divina Trinità,
e il trionfo della Vostra Gloria amore e Volontà, in me e in tutto il
mondo, mi impegno a esercitare e propagare il triplice apostolato
della vita parrocchiale specie come liturgia, della santificazione
della famiglia cristiano-religiosa, e della preghiera per le autorità
costituite e classi dirigenti».
Siano commentate ampiamente, minuziosamente e calorosamente le formule dell’Atto di devozione ai Santi Martiri e Patroni e
Taumaturghi, con l’atto di immolazione alla SS. Trinità inabitante nei fedeli cristiani, considerata soprattutto nella Prima Divina
Persona, e i singoli novizi ripetano alla maniera scolastica questo
commento in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate nel Devozionale Maggiore al mese di ottobre.
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Capitolo XIV
La persona che si è stabilita nella buona volontà della corrispondenza alla Grazia della Unione personale col Padre, viene assunta
al periodo supremo dell’Annunzionato in cui con scuole, esercizi
e prove superiori di religione le viene comunicata la scienza e la
sapienza dell’unione personale con lo Spirito Santo, la massima
possibile secondo Gesù, il Divino Mediatore di ogni grazia.
In questo periodo la persona deve essere molto istruita e esercitata nella fedeltà, docilità, generosità di corrispondenza amorosa a
ogni ispirazione, attrazione e mozione del Spirito Santo per stabilirsi in questo undicesimo grado dell’ascensione spirituale qual è
questo quasi connubio dell’anima con lo Spirito Santo nell’ideale
della Santissima Vergine la Sposa prediletta del Spirito Santo.
La relazione col Signore Dio Trinità da conoscere e coltivare specialmente verso la Terza Persona Divina, lo Spirito Santo, è quella
dell’anima sposa di Dio per la grazia di elezione e predilezione
proveniente dal Cuore Sacratissimo di Gesù da poter dire al Santo
Spirito: «Che io sia degno di Voi, tutto Vostro, tutto Voi, col Figlio,
verso il Padre e col Padre verso il Figlio!»
La consacrazione che l’anima in questo grado deve preparare per
offrirsi e appartenere maggiormente al Signore, comprende l’atto
di devozione ai santi Profeti e ai Santi più distinti come mistici e
carismatici e l’atto di consacrazione di olocausto alla Trinità Santissima nelle anime degli eletti delle Divine Vocazioni speciali, a
stati di perfezione e al Sacerdozio.
La piccola professione religiosa comprende il triplice proposito
dell’apostolato: 1) di ogni opera al servizio delle vocazioni; 2) delle schiere di discepoli e dei piccoli collegi dei piccoli apostoli; 3)
della vita religiosa negli istituti e nel secolo.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia, o Divina Trinità, e
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il Trionfo della Vostra Gloria, Amore e Volontà in me e in tutto il
mondo, mi impegno: 1) a ogni opera al servizio delle vocazioni; 2)
delle schiere dei discepoli e dei piccoli collegi dei piccoli apostoli;
3) della vita religiosa negli istituti e nel secolo.
Siano commentati ampiamente, minuziosamente e calorosamente
le formule dell’Atto di devozione ai santi Profeti e ai Santi più distinti come mistici e carismatici e di consacrazione di olocausto alla
Trinità SS. nelle anime degli eletti delle Divine Vocazioni speciali,
a stati di perfezione e al Sacerdozio, e i singoli novizi ripetano alla
maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione.
Dette formule sono riportate nel Devozionale Maggiore al mese di
novembre.

Capitolo XV
La persona che si è stabilita nella buona volontà della corrispondenza alla grazia dell’unione personale con lo Spirito Santo, è
assunta al periodo supremo del Missionato in cui riceve, scuole
esercizi e prove superiori di religione in ordine allo zelo per la
santificazione universale e pure individuale anima per anima,
perché il Signore Gesù sia tutto in tutti.
In questo periodo l’anima deve essere molto istruita e esercitata nella cura spirituale dei fratelli per formare in essi Gesù, per far vivere
in essi Gesù, e così stabilirsi nel dodicesimo grado dell’Ascensione
Spirituale qual è quella quasi maternità di Gesù nelle anime sull’ideale della Santissima Vergine la Vera Madre del Verbo Incarnato.
La relazione con la santissima Trinità da conoscere e coltivare specialmente verso Gesù Cristo in tutto l’universo e nell’umanità,
in tutta la Chiesa e in ogni anima del prossimo in particolare, è
quella dell’anima madre, tutta applicata a chiedere e ottenere la
loro vita spirituale e alimentare e sviluppare questa loro vita con
tenerezza e fortezza soprannaturale.
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La consacrazione che l’anima in questo periodo deve preparare
per offrirsi e appartenere maggiormente al Signore, comprende
l’atto di devozione ai Santi Missionari Educatori e Direttori e l’atto
di olocausto alla Santissima Trinità in tutto l’universo e umanità in
ogni fratello e in tutto la Chiesa ricapitolata in Gesù Cristo.
La piccola professione religiosa comprende il triplice proposito dell’Apostolato dell’esclusione perfetta di ogni atto interno e
esterno che non sia realmente di amore cristiano del prossimo,
di tutto il bene alla Chiesa Cattolica a quanti ne sono fuori e di
tutto il bene della Sacra Famiglia ai Cristiani - di tutto il bene della
Unione con la Santissima Trinità ai volenterosi.
La formula è: “Confidando nella Vostra Grazia, o Divina Trinità,
e il trionfo della Vostra Gloria Amore e Volontà in me e in tutto il
mondo, m’impegno: 1) all’esclusione perfetta di ogni atto interno
e esterno che non sia realmente di amore cristiano del prossimo;
2) a tutto il bene della Santa Chiesa Cattolica a quanti sono fuori;
e 3) a tutto il bene della Sacra Famiglia ai cristiani - a tutto il bene
dell’Unione con la Santissima Trinità ai volenterosi.
Siano commentate ampiamente, e calorosamente le formule
dell’Atto di devozione ai Santi Missionari Educatori e Direttori e
di olocausto alla SS. Trinità in tutto l’universo e umanità, in ogni
fratello e in tutta la Chiesa ricapitolata in Gesù Cristo, e i singoli
novizi ripetano alla maniera scolastica questo commento in apposite ore di religione. Dette formule sono riportate nel Devozionale
Maggiore al mese di dicembre

Capitolo XVI
Si proceda in tutta la formazione spirituale dai principi bene spiegati e fatti comprendere alla loro applicazione e pratica perfetta.
Così per es. dopo spiegato l’influsso dell’esterno sull’interno, si
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correggano tutti i difetti del portamento, dell’abito, della lingua,
dell’espressione del viso ecc, con completa osservanza delle regole della modestia esteriore.
E similmente dopo spiegato come tutte le regole della civiltà umano - cristiana sono il complesso degli atti di umiltà, carità, modestia, abnegazioni occorrenti al vivere familiare e sociale, si esiga
assolutamente da ognuno, anche in privato, a solo in casa, l’osservanza integrale del Galateo Religioso, per garantirle poi così
anche in comune e in pubblico e fuori casa.
Perché il novizio si abitui all’ora sacra quotidiana del ministero
della parola, faccia da catechista a qualche gruppo di fanciulli, interni o esterni, però ordinariamente nella stessa casa o chiesa annessa; e solo eccezionalmente fuori casa e in altre chiese o frazioni
rurali in cui potranno tenerlo, ma sempre accompagnati.
La preparazione didattica pedagogica a questo umile ministero
sia ben curata e aggiornata e abbia la sua parte in molte delle ore
di scuola di religione, sicché il novizio riesca per tempo un piccolo
ma vero apostolo del catechismo, secondo il miglior metodo attivo applicato al programma ciclico, e si appassioni per sempre e si
perfezioni in questo ministero.
Perché poi si abitui all’ora sacra quotidiana dello studio religioso
abbia sempre ben determinata l’opera che deve leggere e approfondire nel trimestre. Di essa deve poter rendere conto come in
piccolo esame. Di essa deve estendere un compendio in scritto, in
forma catechistica, e su essa tenere almeno una piccola conferenza ai confratelli.
Ogni novizio abbia sempre con sé un opuscolo spirituale, con la
cui lettura colma ogni ritaglio di tempo. Ma siano scelti tra i capolavori dell’Ascetica, delle varie scuole di Spiritualità, sicché servano all’istruzione non meno che all’edificazione e giovino alla
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formazione del tesoro di cultura ascetica che deve andarsi accumulando nella mente e nel cuore.
L’ora di ricreazione obbligatoria deve essere trascorsa sempre che
sia possibile all’aperto e tutti assieme, e movimentata decorosamente. Le altre che sono piuttosto tempo libero, devono essere
trascorse nella sala di comunità ove restano a disposizione dei novizi tutte le riviste ascetiche delle varie famiglie, ordini e opere
religiose, specie missionarie, per santo loro svago, edificazione e
conversazione.

Capitolo XVII
Della vita del noviziato
Il noviziato deve avere questo scopo da raggiungersi da tutti i novizi sotto la disciplina del Maestro: che l’animo del religioso mediante lo studio delle costituzioni, le pie meditazioni e le assidue
preghiere, e con l’approfondire a modo tutto quello che riguarda
i santi voti, prenda le abitudini virtuose di sradicare i germi dei
vizi, dominare e utilizzare le passioni e acquistare e perfezionare
le virtù, con gli esercizi più indicati a questi fini, il tutto nella luce
e calore dello spirito della Carità.
Il Maestro dei novizi, istruisca i suoi alunni su come devono comportarsi interiormente e esteriormente e li ammonisca amorevolmente; procuri che tengano nella memoria e mettano in esecuzione il bene che hanno imparato. Principalmente li stabilisca nella
retta intenzione della Gloria Amore e Volontà del Signore e nella
cultura dell’amicizia e familiarità con Dio in tutte le azioni. A tal
fine abbia spesso con ogni novizio de privati colloqui che sono di
grande utilità per la retta formazione del novizio.
I novizi siano soprattutto bene esercitati nella virtù dell’ubbidienza e della povertà evangelica, nel distacco del cuore, nella com162

pleta rinunzia di se stesso, e nel più ardente e puro zelo per la
santificazione delle anime. Il maestro secondo la misura della discrezione di tanto in tanto offra loro occasione di esercitare queste
virtù, perché ne diano prova e così facciano veramente profitto
nelle virtù che sono sostanziali per la vita religiosa e indispensabili e essenziali alla formazione religiosa.
Oltre l’ora di orazione mentale al mattino, i novizi abbiano verso
il mezzogiorno una mezz’ora di lettura meditata ascetico - pratica (vita di santi) l’una e l’altra fatte da ognuno per conto suo ma
nello stesso locale. Inoltre una lettura spirituale fatta loro dal P.
Maestro o chi per lui che sappia bene avvivarla e spiegarla, e sia
i novizi chierici che laici siano esercitati anche nell’insegnare la
Dottrina Cristiana attivamente ai fanciulli e allenati in questo essenzialissimo ministero dell’apostolo catechistico.
Siano abituati a fare un gran conto non solo degli esercizi devozionali maggiori, della triplice austerità della congregazione e delle cosiddette tre ore sacrosante quotidiane, e dell’Offertorio del
Prez.mo Sangue in comune, e esercizi dell’agonia del Signore in
privato, ma anche di tutte le altre osservanze e usanze esterne di
silenzio e mortificazione, di riverenza e modestia, anche se altri
le giudicasse insignificanti, persuasi che sono come gli accidenti
senza i quali ordinariamente non esiste la sostanza della vita e
spirito religioso proprio della Società nostra.
Tali sono per noi tutte le cerimonie e preghiere della messa conventuale, la cosiddetta modestia liturgica, la tonsura uguale dei
capelli, il portare sempre e ovunque la talare, fascia (o cingolo se
laici), la santa corona del rosario (pendente sul petto) il tenere il
letto chiuso durante il giorno, il non uscire senza il cappello, l’uso
frequente dei canti sacri, gli atti cristiani per le scalinate e per i
corridoi, offrire sempre qualche ristoro ai forestieri, l’evitare il dialetto e i giochi disdicevoli all’abito talare, il non dispensarsi mai
dal silenzio a refettorio o simili.
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I novizi siano anche abituati alla recita comune delle ore canoniche o secondo il nostro cosiddetto piccolo coro o distribuite in
tre tempi. Giudicherà il P. Maestro se questo esercizio dovrà aver
luogo ogni giorno, o solo qualche volta alla settimana, se totalmente o parzialmente. Ma sempre sia compiuto secondo tutte le
regole liturgiche, e la maggiore pratica corale, ma solo il mattutino
potrà cantarsi nei doppi di prima classe, e solo i vespri anche più
spesso. Però almeno una volta alla settimana siano loro tradotti e
commentati i salmi e gl’inni del Breviario in modo da innamorarli
della preghiera e vita liturgica1.
I novizi siano ammaestrati e abituati al canto gregoriano ecc., alla
pratica corale della Santa Messa e delle Ore Canoniche. La S. Messa conventuale sarà cantata in terza solo nei doppi di Prima Classe. Semplicemente cantata nei doppi di seconda classe. Nei doppi
maggiori e nei giorni dei Santi Patroni canterà solo il coro le parti
fisse. Nelle feste della SS. Vergine Maria Madre di Dio si useranno
canti mariani in volgare alla Confessione e Introito; all’Offertorio
e alla Comunione. Similmente tutte le ferie quinte i canti eucaristici. Delle Ore Canoniche il Mattutino potrà cantarsi solo nei doppi
di prima classe. I Vespri più spesso. Nel primo Venerdì e Sabato di
ogni mese si canteranno le litanie rispettivamente del SS. Cuore e
della SS. Vergine dopo l’Elevazione nella S. Messa Conventuale.

Capitolo XVIII
1. Al novizio si deve far apprendere e comprendere innanzitutto
il fine della Congregazione integralmente, ossia l’unione perso-

Questa parte si trova nello scritto originale cancellata, ma a fianco lo stesso d. Giustino scrisse: «Resti intanto questo settimo articolo del presente
capitolo». L’articolo che segue è scritto a mano, e probabilmente doveva
sostituire il presente. (N.d.R.)

1
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nale con le Tre Persone Divine e l’Apostolato di questa unione, e
glielo si deve far vagheggiare continuamente in tutto e per tutto
in modo che esso sia veramente il motore della sua vita, in ogni
stato ed in ogni atto, e nulla egli possa volere e fare se non in ordine a questo fine.
2. Una concezione incompleta del fine come per es. il divenire
sempre più buon cristiano, buon religioso, buon sacerdote, buon
educatore, buon parroco, buon missionario, buon professore,
buon predicatore, anche sino alla perfezione più eccellente, non
è formula sufficiente del nostro fine, a animare la vita nostra e
muoverla costantemente a raggiungere la meta.
3. Il novizio deve sentire profondamente che egli vive nella comunione dei Santi e degli Angeli, nella Sacra Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe, alla Corte della Santissima Trinità, nella Santa
Chiesa Trionfante, e che egli deve stare e andare sempre con la
SS.ma Vergine Maria, appresso a Gesù, il Divino Maestro, presente nell’Ostia, nel Vangelo, nella Chiesa.
4. Il novizio deve vedere abitualmente l’ideale del fine in concreto
nella sintesi della relazione con le tre Persone Divine, attuata nella
Santissima Vergine Immacolata, la Figlia eletta del Padre, la Sposa
dello Spirito Santo, la Vergine Madre del Verbo Incarnato che è
anche il tipo supremo della corrispondenza del cuore dell’uomo
al Cuore Divino.
5. Sia pertanto richiamato e corretto il novizio ogni volta che con
i suoi desideri o timori, gioie o dolori, odio e amore sembrasse
fermarsi a beni minori e fini prossimi o anche intermedi senza
riferirsi e attuarsi nell’ultimo Fine nostro. A questo scopo devono
essere rigorosamente escluse dalla conversazione e dall’ambiente
comune ogni forma di prevalenza di fini umano - naturali.
6. Con tutti i mezzi soprannaturali il novizio deve ottenere questa
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piena purificazione da ogni fine secondario e questa piena illuminazione sul fine suo proprio di religioso dell’Unione Divina, e
questo clima e tempera di entusiasmo spirituale per esso, sicché
giunga a sentire costantemente lo slancio e l’elevazione, l’ascensione e l’assunzione al cielo dell’Unione Divina.
7. Quindi il novizio non deve darsi pace finché non ha ricevuto
questa luce e fiamma dall’Alto, circa il suo fine dell’Unione massima possibile con ognuna delle Persone Divine mediante i doni
dello Spirito, e vedendola illanguidire anziché divampare sempre
più, si avvicini e si stringa maggiormente ai SS.mi Cuori di Gesù e
di Maria con lo spirito di fede, di penitenza, di orazione.

Capitolo XIX
1. Oltre le sette pratiche di pietà comuni, il novizio avrà una lezione di ascetica vera e propria su un corso regolare, una istruzione
specifica sulla Congregazione e sue Costituzioni, una scuola di
Religione sul Catechismo grande per gli adulti, qualche ora di studio sacro personale, un abbondante esercizio di memoria specie
sulle parole dirette divine.
2. Come materia dell’istruzione religiosa quotidiana il P. Maestro
distribuirà per dodici trimestri la spiegazione dei dodici esercizi
devozionali e delle preghiere dei dodici mesi devozionali e delle
dodici scuole di Spiritualità e dei rispettivi dodici metodi di orazione mentali applicati però anche a tutte le altre pratiche di pietà
e sintetizzati nell’attenzione amorosa al Signore in tutte le azioni
del giorno.
3. Ognuno dei dodici trimestri avrà per la lettura spirituale comune la vita grande dei nostri dodici Santi più tipici, ossia: Sant’ Alfonso Dei Liguori, San Francesco Saverio, San Francesco di Assisi,
Sant’Ignazio di Loyola, San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cotto166

lengo, San Giovanni Battista Maria Vianney, Santa Teresa di Gesù,
San Giuliano Eymard, Sant’Antonio M. Claret, San Francesco di
Sales, San Giuseppe Cafasso.
4. Il Capitolo delle Colpe, settimanale per la Congregazione, sarà
quotidiano per il Noviziato nella sua duplice forma, attiva e passiva, in modo che ogni Novizio lo ricerca a turno almeno un paio
di volte per settimana. In esso poi il P. Maestro farà i suoi avvisi e
rilievi e piccole esortazioni, circa le osservanze, omettendole quindi
nelle altre circostanze del giorno quando non ce ne fosse urgenza.
5. Nel Noviziato ci sarà il cosiddetto nostro piccolo Coro, ossia la
recita comune delle ore canoniche da Prima del giorno in corso
alla lodi del giorno seguente, con breve intervallo dopo compieta,
e tutto questo in una delle ore sacre all’Agonia del Signore nel
pomeriggio di ogni stagione, davanti a Gesù Crocifisso esposto, e
intorno all’Altare del SS. Sacramento.
6. Il passeggio esterno come piccolo pellegrinaggio a qualche
Chiesa o Cimitero dei dintorni può essere permesso anche ogni
giorno, eccetto le domeniche e le altre feste di precetto. Ma come
passeggio vero e proprio è consentito ai Novizi solo nelle ferie V
però non oltre i confini del paese, verso mete e per un tempo ben
determinati, e sempre convenientemente accompagnati.
7. Affinché anche il lavoro manuale che deve esserci in onore, sia
ben disciplinato, non a dilettantismo ma ascetico, in ognuno dei
trimestri si apprenda uno dei dodici piccoli mestieri più utili, ossia: cuoco, sarto, falegname, fabbro, muratore, meccanico, stampatore, legatore, elettricista, agricoltore, pollicoltore, floricultore.

Capitolo XX
1. Per quanto ogni soggetto deva essere abituato ad abissarsi solo
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in Gesù, unico Esemplare e Maestro, unico Sovrano e Amore,
tuttavia è necessario che sia anche aiutato al bene dell’ambiente adatto, e come portato al meglio dalla edificazione dei buoni
esempi e delle sante opere.
2. Quindi la necessità riconosciuta dai Sacri Canoni che nelle case
di formazione dimorino religiosi osservanti e veramente edificanti, in modo da presentare come l’attuazione vivente delle teorie
della santificazione, che diversamente resterebbero come sepolte
nei libri o al più relegate nella memoria.
3. A questo fine dispongano i Superiori che le case di formazione
siano nei pressi delle nostre parrocchie modello, dei nostri Vocazionari modello, dei nostri cenacoli modello, sicché i soggetti
abbiano una scuola sperimentale permanente delle opere e vita di
apostolato a cui devono formarsi non meno che alle opere e vita
del culto religioso e dell’ascetica personale.
4. Per una parrocchia modello si deve intendere quella in cui non
solo viene osservata e svolta tutta la liturgia, ma anche fiorisca
l’opera della santificazione universale, delle nostre tre sfere di religiosi esterni, le dodici piccole compagnie di cooperatori e specialmente le famiglie cristiano - religiose.
5. Per Vocazionario modello deve intendersi fondamentalmente
quello in cui la Congregazione non solo armonizza la vita di studio con quella di una intensissima pietà, ma mantiene anche il carattere di gratuità necessaria alla povertà dei figli del popolo, per
abituare tutti alla forma di vita apostolica con grande fede nella
Provvidenza.
6. Per cenacolo modello s’intende quella nostra casa che non solo
accoglie per i corsi di esercizi spirituali rigorosi ogni categoria di
persone, ma anche e maggiormente alimenta la missione ascetica
perpetua in tutta la zona circostante, con ricchezze di iniziative,
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con l’aggiornamento continuo dei mezzi di apostolato, per far vivere davvero il Vangelo da tutti.
I Superiori provvederanno che i soggetti abbiano conoscenza di
tutto il lavoro di apostolato della Santa Chiesa e anche vi prendano parte con l’orazione con la penitenza, e di quello poi che è
proprio della Congregazione, anche con l’azione personale conciliabile con la disciplina della casa dopo eliminato al possibile ogni
inconveniente.
Elenco delle Opere Ascetiche Maggiori che devono essere approfondite nei dodici mesi di formazione
1. Ceria
2. Soudreau
3. Faber
4. Faber
5. Faber
6. Faber
7. Rodriguez
8. Noble
9. Marmion
10. Raniére
11. Polien
12. Colin

La vita religiosa secondo il Sales
I Gradi della Perfezione
I Progressi dell’anima
Tutto per Gesù
Conferenze Spirituali
Il Piede della Croce
Esercizio di Perfezione
Amicizia con Dio
Cristo vita dell’anima
Divinizzazione del Cristiano
Vita interiore semplificata
Culto della Regola e dei voti

Opere di
Santa Teresa di Gesù
San Giovanni Eudes
San Franceso di Sales
Sant’Alfonso de Liguori
Venerabile Liberman
Gueranger
Sauvé
Desurmont
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Colin
Garrigou Lagrange
Elenco degli autori i cui Opuscoli Ascetici devono successivamente essere per le mani dei nostri, e formare la piccola biblioteca spirituale personale
1. del
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Rosmini
Grou
Surin
Lallemant
Plus
De Cossade
Chautard
Piny
Charles
Scryvers
De Monfort
Bernadot

SEZIONE QUINTA
Pietà del Seminario
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Pietà del Seminario
Bellezza del Seminario1
Più bella di una casa di formazione ecclesiastico - religiosa, non ce
n’è alcuna altra, in tutti i panorami dello spirito! Tutta giovinezze
pure, in un volo ardente verso la più alta meta; appresso a forti
e dolci anime d’istitutori, che fanno pensare al Maestro Gesù, al
Padre Dio, più di ogni altra immagine e rappresentante.
E che cosa la rende così bella?
Non è propriamente la religiosità degli studi la sua bellezza! Sebbene molto vi conferisca la bellezza della cultura ecclesiastica che
vi si riceve. Noi possiamo ben immaginare altri istituti di studi
direttamente o indirettamente sacri, più altamente belli.
Né propriamente è la santità della disciplina la sua bellezza, che
anche possiamo pensare a vari istituti di formazione che siano
ugualmente se non maggiormente ammirevoli per fortezza e austerità d’indirizzo educativo.
La sua bellezza è nello spirito di pietà religiosa, che unifica e anima gli studi e la disciplina.
Col nome di Seminario intendiamo anche ogni casa di formazione religiosa ecclesiastica, così come p. es. le “Figlie della Carità» chiamano seminario
il loro noviziato.

1
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La pietà del giovane alunno del Santuario non è semplicemente
quella del cristiano, sia pure in una torma più elevata, in un grado
più intenso, ma è il preludio e quindi la preparazione e l’allenamento della pietà sacerdotale.
Precisamente è quella forma e quel grado di pietà religiosa, che
tende direttamente a formare Gesù nel giovane levita e futuro
apostolo; e tutto Gesù; il Maestro e il Salvatore, il Sacerdote e
l’Ostia; Gesù di Maria e dello Spirito Santo, Gesù del Padre e delle
anime; tutto Gesù! Questa è la più grande bellezza spirituale del
Seminario: la sua pietà.
Bellezza delle aurore e delle primavere.
Bellezza dei più grandi desideri e delle più dolci speranze.
Il mattino del più glorioso giorno del mondo soprannaturale qual
è lo stato religioso e la vita sacerdotale.
Nella visione della fede
Come al tempo della vita mortale di Gesù, nel paese del popolo
eletto, il centro di vita si era spostato da Gerusalemme a Nazareth,
e la casa di Giuseppe era il vero tempio di Dio e la vera Sion, così
ora lo è il Seminario in ogni diocesi e regione.
Il Seminario, ora, qualunque siano le sue dimensioni, si accoccoli
modesto a ridosso di una Cattedrale, o spazi con grandiosi edifici
in verde solitudine, o si avvicini al Cielo sulla cima di una collina,
il seminario è il santuario del tempio di Dio, è il quartiere principale dell’esercito cristiano, è l’acropoli della città santa.
Questo però non sempre; ma solo quando è il seminario della pietà sacerdotale, e quindi della vita apostolica, che solo allora è il
cenacolo perenne.
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A guardarlo con l’occhio della fede, lo vediamo accordonato2 di
angeli. Vanno e vengono tutti gli Angeli custodi delle parrocchie
e diocesi. Vanno e vengono ambascerie degli angeli dei popoli ancora fuori della santa Chiesa.
E c’è una presenza speciale della SS. Vergine Maria, mi sia lecito
affermarlo.
Una presenza speciale di Maria come di una perenne visitazione,
l’abbiamo ovunque ci sono da santificare e da educare anime di
precursori, anime di apostoli, come nella casa di Elisabetta, come
appresso ai dodici, nei tre anni di vita pubblica di Gesù, come,
infine, nel cenacolo.
Gesù c’è realmente presente nell’Ostia, e non solo per i fini generali di sacrificio o di sacramento, ma per la sua missione speciale
di reclutatore e formatore dei suoi apostoli. Che in tutta l’opera
della Chiesa, questa è la sua divina riserva.
Questo ci pare anche il fine particolare per cui agli apostoli è detto, “Eccomi con voi sino alla fine dei secoli”: cioè con voi come
lo sono stato dal momento in cui vi chiamai e raccolsi intorno a
me, per continuare in voi l’opera mia, per continuare a formarvi
secondo il mio cuore.
La formazione di Gesù
Quello che si dice di ogni cristiano, vale innanzi tutto e soprattutto di colui che dovrà essere poi, a sua volta, formatore e educatore

Il testo originale usa il vocabolo “accorsato” che potrebbe significare attraversato; noi lo interpretiamo come “cordonato”, circondato da angeli, come
da un cordone.
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di cristiani. Il Signore Dio vuole tutti “conformes fieri immaginis Filii
sui - conformi all’immagine del suo Figlio”, altrettanti Gesù. Solo
divenendo un altro Gesù, si può essere tra le membra di Gesù e
animati dallo Spirito di Gesù. E un altro Gesù innanzi tutti e sopra
tutti deve essere il sacerdote, il religioso.
Ora per la formazione di Gesù, ci volle la missione del Figlio dal
Padre, l’avvento del Verbo, l’opera dello Spirito, la maternità della Vergine Maria, un’annunciazione di angelo. Così “Verbum caro
factum est, et habitavit in nobis” - il Verbo si è fatto carne e abitò in
mezzo a noi!
Non ci occorre di meno per la formazione iniziale del sacerdote.
Nella grazia della divina vocazione al clero, c’è l’opera delle tre
persone divine.
C’è l’opera della SS. Vergine, che è la mediatrice di tutte le grazie
e la prima cooperatrice del Verbo Incarnato e dello Spirito Santo
in ogni redenzione e santificazione di anime, e quindi molto più
nella formazione del sacerdote.
C’è un’annunciazione di angelo, e la presentazione di un precursore, e la dichiarazione di un Anania.
(Chi fu il tuo angelo, il tuo Battista, il tuo Anania, caro mio giovane? Non dimenticare chi ti recò la prima ambasciata del tuo
Signore!).
Il giovane condiscese a questo Evangelo. E Gesù cominciò a vivere in lui la sua nuova vita. Un altro Gesù fu concepito e nacque e
fu portato al tempio. E il giovane divenne alunno del Santuario.
Tutto questo ordinariamente ha dovuto precedere il suo ingresso
nel seminario.
La chiamata gli pervenne fuori. Se n’ebbero gli indizi esterni nelle
sue aspirazioni, nelle sue attitudini, nella sua condotta.
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Forse qualcuno se ne turbò, forse proprio suo padre, e avrà pensato di opporsi, e cacciare via dalla testa del figlio quel pensiero
intruso (Giuseppe ai primi indizi della maternità di Maria!). Poi
ognuno si è piegato al pensiero di Dio, che ha chiamato, che ha
operato. Ed egli è venuto.
Egli è venuto
“Benvenuto, fratello!” Diteglielo; ma proprio da parte di Gesù e a
nome di Gesù. Poiché egli ha ascoltato Gesù nella voce del parroco, del direttore.
Voce esterna che corrispondeva come eco a una voce interna. Voce
esterna che suscitava come eco una voce interna. Voce esterna a
cui rispondeva, come eco, una voce interna. Con effetti di luce nel
pensiero e di fiamma nel cuore.
Così ha potuto affrontare e vincere difficoltà non poche né lievi.
Ed è venuto a Gesù Cristo! E ora egli lo vuol trovare nel pio istituto, e lo vuol vedere nei superiori immediati non meno che nel
vescovo e nel vicario di Cristo.
E la sua riverenza e ubbidienza ai rappresentanti di Dio, per il suo
tono di religiosità, non è qualche cosa di molto diversa e distinta
dal suo culto per Gesù Cristo, come il culto delle sacre immagini è
lo stesso culto dei santi.
Non so, né credo che si ripeta molto spesso il caso di un giovane
che, sin dal primo giorno, faccia le sue visite, come ai superiori,
così a tutti e singoli i santi, le cui immagini sono per la casa, le cui
reliquie sono sugli altari, e si metta in relazione con gli angeli di
quanti convivono nel pio luogo, estendendosi poi a tutti quelli dei
dintorni e della regione. Il caso di un giovane che sin dai primi
incontri con i compagni, cerchi d’informarsi di tutte le notizie re177

ligiose delle rispettive parrocchie e diocesi, santi titolari e patroni,
organizzazioni e simili bellezze. Si tratterebbe di un giovane già
progredito nella pietà, e certo non molto ordinario.
Se al suo primo ingresso non è andato spontaneamente, confidentemente a Gesù sacramentato, per dirgli presso a poco: “Eccomi a
te, son venuto a starti più vicino, a seguirti più da presso! Son venuto per essere ormai tutto tuo, di diritto e di fatto”, egli in realtà,
se pure fossero passati molti giorni e già si fosse ambientato, e già
avesse familiarizzato con i compagni, e già possedesse tutta la disciplina esteriore dell’Istituto, e già primeggiasse nella scuola, egli
in verità, nel vero seminario, non c’è ancora entrato.
Nella casa e nelle cose del Padre
Il nostro giovane è venuto ed è entrato. Ora è veramente l’alunno
del santuario. Nessuno lo cerchi più per trarlo fuori. Nessuno lo
cerchi più per occuparlo in cose borghesi. A tutti che lo volessero
altrove, egli deve dire chiaro e forte: “Quid est quod me quaerebatis?
In his quae Patris mei sunt oportet me esse - Perché mi cercavate? Io
devo interessarmi delle cose del Padre mio.” Nelle cose del Padre
e nella casa del Padre. Le cose più essenzialmente del Padre sono
quelle che riguardano la formazione, di Gesù, il Figlio suo, in ogni
eletto.
A questa formazione di Gesù nell’eletto si attende in tutti gli anni
del seminario: esclusivamente come fine, deduttivamente come
mezzo. Anni preziosissimi! Gli anni del seminario corrispondono,
sotto un certo aspetto, alla vita nascosta di Gesù a Nazareth.
Sotto altro aspetto corrispondono, agli anni della vita pubblica di
Gesù, nella formazione che egli andava facendo dei suoi apostoli.
E sotto altro aspetto poi, specialmente in certi periodi, corrispon178

dono ai giorni in cui gli apostoli stettero raccolti e chiusi nel cenacolo, con Maria SS., la Madre del Maestro, in attesa dello Spirito
Santo.
Propriamente, in quanto alla relazione con gli istitutori immediati, (Rettore, Padre Spirituale, Insegnanti) nella formazione della
sua cultura, il giovane è il discepolo che segue passo passo, vicino
vicino, Gesù, per divenirne l’apostolo.
In quanto al progresso che il giovane deve fare nella grazia, nella sapienza, non meno che nell’età, progresso che deve essere
quotidiano, immancabile, necessario come quello del tempo, che
nessuno può arrestare o rallentare, il giovane è come Gesù nella
Sacra Famiglia, nelle varie sue tappe prolungate, brevi, diuturne,
in Egitto, nel tempio, a Nazareth.
In quanto a preparazione e disposizione prossima alle grazie di
consacrazioni supreme, di missioni sovrane, nelle sacre ordinazioni, di cui si corona, la vita del seminario, il giovane è con gli
apostoli nel cenacolo, stretto alla SS. Vergine.
Relazioni minori
Veramente con la SS. Vergine Maria egli si trova sempre in relazione, in qualunque tappa, in qualunque sfera della sua vita soprannaturale. È relazione necessaria.
È tutto un nuovo mondo per lui, il mondo della Chiesa che lo ha
accolto, mondo che è come il velario più trasparente del mondo
soprannaturale, e in questo, egli deve tendere, gradatamente (a
gradi in linea ordinaria) alle più alte sfere. Da queste più alte sfere
soprannaturali spanderà in più larga orbita la luce.
A queste più alte sfere deve attrarre tutte le anime dalla bassezza
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mondana, dalla mediocrità umana, e solo in queste più alte sfere
potrà esercitare la sua grande funzione di mediatore tra la terra e
il cielo.
Ora il mondo soprannaturale è costituito essenzialmente dalle relazioni di grazia con le divine relazioni, che sono le divine persone.
L’anima vi perviene mediante altre relazioni di fede con altre persone, disposte dal Signore come gradi intermedi per i quali ascendere all’unione con lui.
Queste poi, chiamiamole relazioni maggiori e minori. Sono le relazioni soprannaturali con i rappresentanti di Dio in questo mondo:
le relazioni soprannaturali con gli amici di Dio dell’altro mondo,
i santi, gli angeli.
Non si tratta più di qualche conoscenza, di qualche incontro, di
qualche omaggio, raro o frequente che sia, come nella visione ordinaria delle autorità terrene, come nella pratica ordinaria delle
devozioni cristiane, ma si tratta invece di un mutuo rapporto continuo, fondato su un mutuo trasporto di amore, che possa meritare il nome di relazione.
Rapporto e trasporto di amore. Solo l’amore fa le relazioni vere e
proprie.
Amore che dà, amore che riceve. In queste relazioni personali,
soprannaturali, il giovane entra, e queste relazioni egli personalmente e soprannaturalmente deve coltivare con i suoi superiori,
con i santi, con gli angeli. Relazioni minori.
Relazioni maggiori
Con il suo angelo, con i principi degli apostoli, con gli Spiriti assi180

stenti al trono di Dio, con il Precursore di Gesù, con S. Giuseppe,
egli deve entrare e vivere in relazione maggiore, come essi lo sono
con lui. In relazione di maggiore intimità, per immedesimarsi con
la loro santità, come vuole la sua vocazione; per la somiglianza
grande sino all’identità, con la loro dignità e funzione presso la
Trinità, presso Gesù, presso la Chiesa.
Lo saluto il tuo angelo, caro giovane! Egli comprende che non è
soltanto il custode di un’anima, ma di un condottiero di anime:
quante a te ne saranno affidate. Nuovo popolo eletto da guidare per il deserto del mondo, alla terra promessa del cielo, nelle
ascensioni della pietà cristiana.
E il Signore ti dice: “Ecco, mando il mio angelo che ti preceda, ti
custodisca. Onoralo, ascolta la sua voce, bada di non disprezzarlo,
perché non ti risparmierà se peccherai, e parla in mio nome”. Al
di sopra di tutte queste relazioni maggiori, al limitare ultimo, con
le relazioni supreme, c’è la sua relazione con Maria!
Di lui vale direttamente, e in modo e grado specialissimo, quello
che ogni buon cristiano crede di se stesso: Gesù gliel’ha data come
madre, e ha messo la disposizione relativa nel cuore dell’una e
dell’altro.
Se egli deve essere simile a Gesù, da questo deve cominciare a
esserlo, e in questo deve perseverare a esserlo, nella relazione di
figlio di Maria, oggetto della funzione materna di Maria.
La SS. Vergine, come gli è stata Mediatrice della grazia della vocazione, glielo sarà anche di ogni altra grazia occorrente al pieno
sviluppo di quella. Maria SS. sarà presso di lui e in lui anche la prima conservatrice e la massima cooperatrice di ogni grazia. Solo vivendo di queste relazioni, egli sarà l’uomo di Dio e delle anime.
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Nello Spirito Santo
Nel santuario, il giovane si trova continuamente tra l’azione dello
Spirito Santo e la SS. Vergine Maria, come tra il sole divino dall’alto e l’alma terra dal basso.
Al principio di ogni periodo della vita di Gesù, c’è rivelata l’azione
dello Spirito Santo. Così della sua concezione in Maria SS. è rivelato: “Spiritus Sanctus superveniet in te - lo Spirito santo verrà su di te”.
Nella sua manifestazione al Giordano, lo Spirito discende su lui
come colomba. Al deserto vi é condotto dallo Spirito.
All’inizio della sua predicazione, egli stesso legge e commenta:
“Spiritus Domini super me - lo Spirito del Signore è su di me”
proclamandone l’avveramento.
Nella trasfigurazione lo Spirito come nube luminosa, lo avvolge
di gloria. Nella passione per “Spiritum Sanctum semetipsum obtulit
immaculatum Deo - per lo Spirito Santo offrì se stesso come vittima
immacolata al Padre”.
Lo stesso sarà anche dei suoi apostoli “per Spiritum sanctum quos
elegit - che egli scelse per lo Spirito Santo”. Egli ha insegnato loro
il Vangelo, ma lo Spirito Santo lo farà comprendere in tutta la pienezza “Ille vos docebit omnia - egli vi insegnerà tutte le cose”. E loro
suggerirà volta per volta come applicarlo “suggeret vobis omnia”.
Egli li ha tenuti con sé tre anni, ma deve lasciarli, ed è meglio per
essi che li lasci, poiché manderà loro lo Spirito santo che non li
lascerà mai. Egli sarà in essi il Consolatore, l’Ispiratore, la Forza
della nuova vita nella grande impresa. Non devono cominciarla
prima di aver ricevuto ufficialmente, solennemente, indubbiamente lo Spirito santo. E per loro ministero poi, tutte le anime lo
riceveranno.
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Lo stesso deve dirsi della formazione della vita di Gesù nell’alunno del santuario. Perciò il Santo Spirito, che riempie di sé il mondo
intero, non trova una dimora più grata del santuario. La più grata
per la presenza speciale di Gesù, di Maria, degli angeli, e molto
più la più grata per gli effetti superiori di santità, che in essa può
produrre.
E dovrebbe essergli anche la più cara per l’altezza e profondità
della devozione che trova in quei suoi eletti, per la sua opera, per
la sua persona, per la sua azione.
Culto delle ispirazioni
Il Seminario quindi è la casa in cui maggiormente si applica e svolge l’opera della santificazione.
Là lo Spirito santo ha condotto con la vocazione i suoi eletti, là se
li va formando con le sue ispirazioni, là li prepara alle supreme
consacrazioni, di là li spanderà nel mondo con le più eccelse missioni.
Quindi il culto intimo del giovane del santuario al divino Spirito
nelle sue divine ispirazioni!
Solo con la fedeltà quotidiana alle quotidiane ispirazioni, si corrisponde efficacemente alla grazia della vocazione.
In quella grazia di vocazione sono contenute, in germe e in esigenza, tutte le ispirazioni che, successivamente, lo porteranno al
suo pieno sviluppo di consacrazione dell’anima, e di missione alle
anime.
Quindi nell’accettazione della vocazione c’è, e ci sia sempre più
esplicitamente e decisamente, l’accettazione di tutte le ispirazioni
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presenti, passate e future; come nell’ammissione c’è l’impegno a
tutti i doveri dello stato; come nel Fiat di Maria, non c’era solo il
consenso alla divina maternità di Gesù, ma anche a tutte le funzioni
della maternità di Gesù e di tutte le anime, mistico corpo di Gesù.
E come il principio delle ispirazioni è lo Spirito dell’Amore del Padre e del Figlio, amore che lo stesso comando propone in forma di
desiderio, così lo spirito di corrispondenza alla grazia, che anima
il nostro giovane, è spirito di docilità di amore alle ispirazioni presenti, fedeltà di amore alle ispirazioni passate, generosità di amore
alle ispirazioni future. La sua devozione è la vera devozione, cioè
prontezza costante della volontà a fare quello che piace al Signore.
L’anima del nostro giovane è tutta in quella sacra parola: “Loquere,
Domine, quia audit servus tuus- Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta!” (e il giovane Samuele diviene il profeta di Dio).
“Domine, quid me vis facere - Signore che vuoi che io faccia?” (e il persecutore-tipo diviene l’Apostolo per eccellenza).
“Fiat mihi secundum verbum tuum - si faccia di me secondo la tua parola” (e l’ancella del Signore diviene la Vergine Madre di Dio).
Quella sua parola è aspettata dalla grazia per il suo pieno effetto.
E se quella parola mancasse, tutte le grazie andrebbero perdute,
tutte le fatiche della Chiesa resterebbero vane, tutte le speranze
dei popoli, diabolicamente deluse.
Indirizzo di amore
Lo Spirito che lo guida è lo Spirito di Amore. L’Amore stesso Persona. L’Amore del Padre e del Figlio. Egli rapisce, nella circolazione di vita divina, ogni eletto, per portarlo al principio da cui
procede. Suo principio è il Padre e il Figlio. La via che egli segue si
chiama Gesù. E la forma che egli infonde si chiama Gesù. E nulla
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c’è di più veemente di quello Spirito nel suo moto di santificatore,
nel suo atto di consolatore.
Poiché egli è amore, vuole trovare questo principio di amore, vuole mettere quest’indirizzo di amore nello spirito umano.
Egli stesso per il primo ve lo infonde e ve lo inizia, che nulla vi
può essere che non abbia il suo primo principio, dalla causa prima. Ma poi attende che lo spirito umano con tutta sua libertà, lo
ricerchi e l’accolga e ci risponda e voglia vivere quel principio di
amore, secondo quell’indirizzo d’amore.
Come alla prima Vocazione, così a ogni nuova serie di grazie, a
ogni nuovo grado di santificazione, lo Spirito manda un ambasciatore e aspetta il consenso.
Ambasciata di Dio sono i grandi pensieri di bene da fare; i grandi
desideri di bene da ricevere. Aurora delle grazie nuove, sono i
sentimenti di umiltà e contrizione, con cui l’anima si va purificando remotamente, e il sospiro, l’ardore di nuovi legami col Signore,
con cui l’anima si dispone, prossimamente, a più appartenere e
essere più posseduta da Dio; a più avere e possedere Dio.
Gemito e fremito dello Spirito in noi. Essere di Dio per tutti i titoli
di fedeltà, di giustizia, di religione. Con tutta la forza di promesse,
di alleanze, di voti.
E ecco la via delle Consacrazioni. E ognuna corona le grazie precedenti, rinsalda con un nuovo impegno i sacri legami già stretti
col Signore, e slancia l’anima con nuovo fervore a più alta virtù, a
più forti opere di gloria di Dio.
Se mancasse questo nuovo legame con Dio, questo nuovo impegno di virtù, questo determinato aumento di fervore, non si
avrebbe vera consacrazione.
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La via delle consacrazioni
Questa oblazione di sé al Signore per la sua gloria, nella sua volontà, col suo amore (e quindi alla sua opera, per i suoi interessi, nella
sua Chiesa, in tutte le anime), deve formare come la disposizione
permanente dell’alunno del santuario, e con essa, egli è costituito
formalmente nello stato di chierico, e meglio ancora, di santo, cioè
un’anima volontariamente, coscientemente e costantemente tutta
del suo Signore Dio!
Essa è l’atto predominante delle sue preghiere del mattino e della sera, del suo apparecchio e ringraziamento ai santi sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia; dei suoi esami e meditazioni;
delle sue visite eucaristiche e comunioni spirituali, delle sue quotidianamente frequentissime giaculatorie.
In questo spirito di oblazione, egli non sa come meglio onorare i
suoi santi e la Vergine Maria; non sa come meglio entrare a parte del culto liturgico e delle grazie, ai tesori, delle principali feste
ecclesiastiche, che con atti di nuove consacrazioni, con le quali
s’impegna volta per volta, con quella forza di propositi o promesse, che lo Spirito gli ispira e il direttore gli approva, a questo o
quell’esempio dei santi, a onore e in unione di questo o quel mistero, stato, atto, della SS. Vergine e del suo divin Figlio Gesù.
In queste consacrazioni successive e progressive mette e svolge il
suo programma ascetico.
Con esse eleva e fortifica e garantisce la sua buona volontà. Con
esse esercita l’atto più autentico, più sodo dell’amore di Dio e delle anime. Con esse si perfeziona in tutti i doveri del suo stato. Con
esse va allenandosi ai vari ministeri sacerdotali. Con esse si prepara bene alle consacrazioni ufficiali, solenni, sacramentali delle
sacre ordinazioni.
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Ma l’una non si aggiunge come addizione, né si sovrappone come
incrostazione all’altra. Ognuna invece rappresenta lo sviluppo e
insieme la semplificazione della precedente, e l’unificazione di tutti gli stati nello stato di amore, di tutti gli atti nell’atto di amore.
Ecco la via delle Consacrazioni.
Cammino, travaglio, battaglia!
Il seminario propriamente non è una stazione di arrivo, ma piuttosto di partenza. Diciamo meglio. È proprio tutto una via, piena
di stimoli a percorrerla, piena di attrazioni a terminarla. Tutto è
via in questo mondo, dal momento che siamo in stato di via (esilio) e verso lo stato di termine (patria).
E se ogni uomo è un viatore in questa vita, lo è massimamente il
discepolo e l’apostolo di quel Gesù, la cui missione è tutta in quel
“Exivi a Patre et veni in mundum, relinquo mundum et vado ad Patrem
- Sono uscito dal Padre e venuto nel mondo, ora lascio il mondo e
vado al Padre”.
Questa sua missione ha per fine di staccare tutte le anime dal
mondo, per tutte attrarle a sé e tutte portarle al Padre.
Il giovane levita ci si mette per questa via, col primo accogliere
l’invito, in qualunque modo gli sia pervenuto. E l’invito non dice
solo : * vieni a me” ma “vieni appresso a me”, quindi: seguimi!
quindi: in cammino! Di regione in regione, attraverso tutte le tappe della via della salute, di monte in monte, per tutte le ascensioni
alla cristiana perfezione.
Monte della Trasfigurazione! monte dell’immolazione! monte
dell’ascensione!
Per poi venire occupati a raccogliere, dalle onde tranquille o agitate del mare della vita, le anime e condurle al porto del cielo. Ma
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sempre in cammino, e quindi in travaglio interiore, e quindi in
combattimento interiore.
È condizione indispensabile il distacco del cuore da ogni creatura,
la rinunzia del cuore a ogni cosa, l’abnegazione del proprio “io”
in ogni sua ostinazione e capriccio, in ogni sua debolezza e accidia, in ogni sua sensualità e vanagloria, in ogni sua presunzione
e scoraggiamento, in ogni sua insubordinazione e ripiegamento,
poiché chiunque è legato, non può camminare.
Molto più perché colui che seguiamo ha assunto la natura umana
e non una persona umana, e perciò tanto più ci avvicineremo a
lui, quanto più mortificheremo la nostra personalità e la renderemo soggetta al suo Spirito.
Fuga dal mondo
Il Maestro Gesù lo ha detto chiaro e forte. Chi non rinunzia a tutto, chi non rinnega se stesso, non solo non potrà fare molto progresso, né potrà fare molto frutto, ma non può essere proprio, e
non può esserlo mai suo discepolo. Manca della capacità attuale e
della disposizione, prossima a seguirlo.
Da questo si comprende come ogni rinunzia a creature, ogni distacco da persone, ogni abnegazione di sé, compiuta nel buono
Spirito, sia un vero passo avanti nella sequela del Maestro, e sia
indispensabile a ogni progresso spirituale.
Il buono Spirito porta l’eletto innanzi tutto alla fuga del mondo,
(come la fuga della Sacra Famiglia da Erode, dalla sua corte, dai
suoi satelliti, dalla sua città per salvare la vita del piccolo Gesù).
Fuga del mondo anche effettiva, con una dimora nell’isolamento
relativo, qual è il santuario, e prolungata abbastanza per formare
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una santa abitudine di quella segregazione dal mondo, che deve
poi osservare tutta la vita.
Questa fuga dal mondo s’impone al chierico, per l’oggi e il domani, per motivi speciali che si aggiungono agli altri, pur molti e
forti, per cui ogni cristiano deve farsene un dovere.
Oggi che egli è giovane e non s’é ancora bene assodato nella vocazione, deve starsene lontano, perché il clima del mondo non è
propizio, anzi é micidiale alla cultura della vocazione.
Domani, sacerdote, deve vivere fuori del mondo, per poterlo illuminare. Se ci restasse dentro, andrebbe coinvolto nella sua stessa
rovina e condanna.
Intanto lo spirito del mondo penetra ovunque; e non basta, per
liberarsene, vivere in un qualunque ritiro, poiché infine, esso è
l’influenza esterna dello spirito umano, quando è fatto prevalere
sullo Spirito del Signore, la quale, se viene accresciuta dal contagio di altri spiriti umani, incontrastati nella ricerca di ogni propria
soddisfazione, quando c’immergiamo nel mondo, non viene certo
eliminata dal solo fatto della fuga esteriore del mondo, e da qualsiasi grado di segregazione, dalle tende dei peccatori.
Non è che un solo mezzo per vincere lo spirito del mondo in noi
stessi e nei prossimi. Il vivere nello Spirito del Signore, che è in noi
soprattutto e innanzitutto spirito di fede, e si nutre e si manifesta
come spirito di orazione e penitenza.
“Haec est Victoria quae vincit mundum, fides nostra - Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede”.
Haec est Victoria
Solo chi vive e si attua nel mondo soprannaturale, esce vittorioso
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dall’influenza dello spirito del mondo; e questo è l’effetto proprio
della fede.
Il giovane eletto della divina vocazione deve a tal punto divenire soprannaturale, da essere, tra le anime, come un’apparizione
permanente di Gesù; da continuare, tra le anime, l’opera stessa
di Gesù, che è tutta un’elevazione al soprannaturale. Quindi la
sua vita interiore è tutta un esercizio di virtù teologali, ma con atti
sempre più intensi, perché gli atti, quando sono soltanto impliciti,
generali, rimessi, giovano poco.
Egli deve comprendere e sentire che il principio e la radice viva
di ogni altra virtù, come di ogni opera santa e di ogni conquista
spirituale, è sempre e solo la fede; e per quanto è vero che la santa
umiltà e la purità hanno un certo primato relativo, e che la carità
di Dio e del prossimo ha un primato assoluto, per tanto è vero che
esse stesse non esistono, non crescono, non giungono a perfezione e all’eroismo senza che, prima, nell’anima ci sia, e cresca, e si
perfezioni, e giunga all’ eroismo la fede.
Egli che nell’amore vuol essere un serafino per Gesù, un apostolo
per le anime, comprende e sente che tante e tante pratiche di carità affettiva, fiorenti nella pietà moderna, (l’una più bella dell’altra,
l’una più utile dell’altra), resteranno sterili di frutti di santificazione, se non sbocciate e alimentate da forte stelo, e da più forte
radice di fede. Quindi anche la sua pietà personale, privata, è tutta dogmatica, non meno che la pietà collettiva ufficiale, che è la
liturgica.
Come nel cielo, non c’è paradiso, senza visione di Dio, nel lume
della gloria, così in terra, non c’è bene alcuno soprannaturale senza la visione di Dio, nel lume della fede.
In questo lume, la sua anima si abitua a vedere tutte le cose e tutti
gli avvenimenti, dal lato di Dio, della Chiesa e delle anime.
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Altro valore nelle cose, altro significato negli avvenimenti, non ne
trova, perché non ce n’è in verità, ma in illusione; e il giudizio di
questo stesso valore e significato è retto dal criterio della bilancia
del santuario, non secondo pesi e misure del sistema del mondo;
(spiritualibus spiritualia comparantes - le cose spirituali si comparano solo con le cose spirituali).
Il giovane comincia a essere il giusto che vive di fede.
Distacco del cuore
Lo spirito del Signore lo conduce nel deserto. E proprio quando
più si avvicina il tempo del suo ministero pubblico, in cui dovrà
pure andare agli uomini; e proprio quanto più, in lui, l’uomo che
cresce sente la smania di amare e di essere amato secondo il senso,
tanto più lo Spirito l’addentra nel deserto.
E il giovane che vive di fede non ricalcitra, ma segue docilmente
lo Spirito, pur attraverso ombre e notti e tempeste in cui gli sembra morire. Poiché è il deserto del cuore quello in cui è attirato.
Ma in esso trova Gesù, ad aspettarlo, per darsi a lui, e vivere in lui,
in uno stato di spiritualità che è una risurrezione (la Pasqua che
precede e prepara la Pentecoste).
Il deserto del cuore. Se egli deve darsi a Dio, col cuore deve darglisi. Se deve essere l’uomo tutto di Dio, nel cuore deve esserlo. O,
come lo sarebbe altrimenti? Eccolo, dunque, non solo segregato
dal mondo, ma anche separato esternamente, e distaccato internamente, dalle persone di famiglia, senza la soddisfazione degli
affetti domestici naturali. Si tratta di separazione effettiva e affettiva, l’una, a vicenda, causa ed effetto dell’altra, secondo la dottrina
di Gesù, che non solo dice: “Chi ama i suoi più di me, non è degno
di me”, ma anche “Chi non odia i suoi, non è degno di me”.
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A ben capirlo questo divieto colpisce non tanto le persone, termine delle varie relazioni di carne e sangue, quanto quel modo di
amare secondo la carne e il sangue, nell’ambito delle soddisfazioni naturali.
E mette in guardia il giovane eletto per tutta la sua vita e in tutta la
sua opera di persona sacra, dal cedere a questi che sembrano e si
dicono i bisogni del cuore, e in realtà sono le misteriose e traditrici
debolezze del cuore, unendolo stretto a Gesù nella solitudine, e,
solo sull’umanità di Gesù, permettendogli di effondere le sue tenerezze sensibili.
E questa solitudine è fatta e custodita solo dalla più austera mortificazione dei sensi, specialmente degli occhi. Occhio spalancato,
cuore profanato, cuore diviso, cuore ucciso! E che deve farsene
Gesù di un cuore morto?
Almeno nel suo discepolo egli vuole l’amore effettivo unito
all’amore affettivo; tutto suo com’egli è tutto per lui: Re, Maestro,
Padre, Fratello, Amico, Amante, Cibo, Vita, tutto.
Lo Spirito che ha unito in Maria la Verginità e la Maternità, che
ha unito in Gesù l’umanità e la divinità, vuole unire, nel cuore del
nostro eletto, l’eremita e il missionario, l’omnibus omnia factus sum,
e il mihi vivere Christus est - mi son fatto tutto a tutti e per me vivere è
Cristo.
Chi non ama il Signore Gesù, sia anatema... dal seminario. Egli,
domani lo tradirà.
Fiamma e spada
In questa segregazione dal mondo e distacco dal cuore, l’anima va
purificandosi e disponendosi a un’intima unione, di conoscenza
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e di amore, con il SS. Cuore di Gesù Cristo. Chi vede questo Sacro
Cuore nel suo simbolismo complesso (ferite, sangue, spine, fiamme, croce), e pensa solo all’amore, non lo comprende; come non
comprende l’amore chi lo considera solo come delizioso trasporto
della volontà verso il suo oggetto, il bene.
C’è tutto l’odio di Dio contro il peccato, espresso in quel Cuore,
e comunicato all’anima, in quell’amore. Colui che dice: “Son venuto a portare il fuoco sulla terra”, ha detto anche “Son venuto a
portare la spada”.
Fuoco divoratore e spada di sterminio, contro ogni peccato, prima
che ferite di amore e vampe di amore, nel cuore dell’uomo, specialmente se eletto delle vocazioni divine.
A proporzione del suo amore per Gesù e unione con Gesù, il giovane si sentirà amareggiato, personalmente, da tutto che gli dispiace; ferito, personalmente, da tutto che l’offende; e non potrà,
come non dovrà restare passivo davanti a ogni peccato o pericolo
di peccato; non potrà, come non dovrà limitarsi a combatterlo solamente in sé stesso, e tollerarlo in altri, e a deplorarlo nel mondo,
ma con tutti i mezzi naturali e soprannaturali, irromperà contro
quest’unico, vero male. E sarà la spada del Signore e la fiamma del
Signore, in quest’impresa degna del Signore.
L’onnipotenza della grazia, il valore infinito del sangue del Signore, l’autorità divina del nome del Signore, gli ispireranno l’entusiasmo della lotta, la fiducia della vittoria.
Il peccato contro di cui si accende quest’odio e questa lotta, è personificato, non nei fratelli peccatori, ma nella potenza delle tenebre, negli errori mentali contro la religione, e nella propria carne.
Il giovane atleta non pensa solo a cacciare le tentazioni, con una
tattica semplicemente difensiva, quando le avverte in sé, ma pren193

de l’offensiva, contro il regno di satana; scorgendolo dovunque vi
è un disordine, un errore, un’insidia; e vuole assolutamente spezzare la sua influenza di fascino, i suoi falsi diritti di usurpazione
sulle anime. Per conto suo, egli, quand’anche fosse inoltrato nella
via illuminativa, nella via unitiva, conserverà e coltiverà il dolore
del peccato, il timore filiale di Dio, la prudente diffidenza di sé e
non smetterà mai l’ascetica della via purgativa, in quanto a vigilanza, a cautele, a mortificazioni, ma progredendo, le innalzerà e
spanderà, a riparazione e intercessione universale, con Gesù Crocifisso.
Crescere in grazia
Comincia così la sua relazione particolare, personale, di deliziosa
intimità col Signore Gesù, e per esso con le altre persone della
Trinità.
Egli comincia a conoscere e apprezzare il dono di Dio! La grazia
e la carità! Quel dono che dovrà poi ministrare alle anime, in una
funzione di maternità spirituale. Poiché quel dono è la vita soprannaturale.
Egli si meraviglia come la maggior parte dei Cristiani si limiti, ed
egli stesso, sinora, si sia limitato, alla cura di non perdere la grazia
divina; si accontenti, ed egli stesso si sia accontentato, del solo
sforzo e risultato di evitare il peccato.
Crescere in grazia! Divenire sempre più caro a Dio, in una partecipazione sempre più grande della sua natura, in relazione sempre più intima con le sue persone!
Egli ha fame e sete dei mezzi di crescere in grazia! La comunione eucaristica quotidiana gli diviene indispensabile! Non lo dite
esagerato se, anche infermo, la vuole ogni giorno! Se non si lascia
sfuggire alcuna occasione di ricevere o usare sacramentali, se vuo194

le molto spesso il beneficio dell’assoluzione, pur non presentando
materia necessaria.
E mai deve averne di materia necessaria!
Questo nostro giovane che cerca il suo Dio, e che Gesù guarda
con amore manifesto e per il quale, quanti sono uniti a Gesù hanno una benevolenza particolare, saprà bene che, dopo i sacramenti, quello che può accrescerci la grazia è l’atto di carità. E il suo
mondo interno sarà uno scintillio continuo di atti di amore, e tutti
gli altri atti verranno elevati e semplificati, da lui, in questo atto di
amore, da cui solo ricevono valore e vita.
Questo atto interno di amore, nessuno potrà impedirlo o criticarlo, come nessuno ci potrà separare dalla carità di Dio in Christo
Jesu, Domino nostro.
Culto e cultura della vocazione
La stima e l’amore della grazia operano, in lui, il culto e la coltura
della divina vocazione. Questa divina vocazione considerata in
Dio, è un atto della sua volontà di predilezione che merita tutto
il nostro omaggio di adorazione, ringraziamento, riparazione, intercessione.
Ecco il culto della vocazione. Considerata da parte nostra è un
dono di Dio che non basta ricevere come che sia, ma occorre riconoscere e comprendere, conservare e accrescere, servirsene e
goderne secondo l’idea del Signore.
Ecco la cultura della vocazione.
E questo vale specialmente dei doni che non sono ordinati al bene
privato del donatario, ma al bene di molti, anzi di tutti, il quale
bene verrebbe messo in pericolo e andrebbe perduto, con rovina
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di tanti, se quel dono non fosse ricevuto e compreso, usato e offerto. E tale è il dono della vocazione.
Vale ancora, massimamente, per quei doni che contengono in sé,
in germe, in esigenza, tanti e tanti altri doni, quanti ne occorrono
alla santificazione d’una vita la più complessa, di un’azione la più
multiforme, di uno stato il più elevato. Effetto che verrebbe frustrato se quel dono non fosse ricevuto e compreso, conservato e
accresciuto. E tale è il dono della divina vocazione.
Non s’illuda il giovane di avervi già corrisposto, con l’entrare in
un istituto ecclesiastico, e nemmeno con l’averla ancora, dopo certe tempeste; e nemmeno con il ricevimento dei santi ordini.
Tutti questi avvenimenti sono come tanti impegni successivamente maggiori ch’egli assume di corrispondere alla sua vocazione,
non sono ancora né il culto né la cultura della vocazione, nel loro
pieno significato.
La cultura della vocazione è tutta la vita sacerdotalmente santa,
che l’eletto deve vivere e svolgere sino alla morte! Ma questa vita,
prevalentemente, integralmente soprannaturale, (quindi tutto un
complesso di grazie e tutto un effetto di grazie), dipende dalla
preghiera, cioè dal culto quotidiano perenne della vocazione.
Quel detto di S. Alfonso: “Chi prega certamente si salva e chi non
prega, certamente, si perde” va bene applicato a questo dono di
Dio, la vocazione, da cui tutto dipende. “Chi prega certamente
salva la vocazione, chi non prega certamente la perde”.
Quindi il posto principale, nella vita di preghiera, alle pratiche
di pietà che diciamo vocazionarie, di culto alla vocazione, cioè
omaggio di adorazione e di lode, amore e intercessione, e (volesse
il cielo e non occorresse mai, né per sé né per altri) l’omaggio doverosissimo di riparazione per infedeltà, tradimenti, apostasie.
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Tra i giorni penitenziali della settimana quello che più intenerisce
il nostro giovane è la feria quarta, tristissimo giorno per il bacio di
Giuda.
La Scienza dei Santi
Come un primo effetto dell’avvicinarsi a Gesù, il nostro giovane
è preso da un amore grande alla verità, e quest’amore alla verità
è, nello stesso tempo, anche il primo culto che lo Spirito Santo
gli ispira per la persona del Maestro, che è la stessa verità divina,
il Verbo Incarnato, e quindi ne viene una santa passione, per lo
studio, che è la ricerca per il possesso e il godimento della verità,
cioè di Dio; Iddio a noi rivelato, avvicinato, per essere da noi posseduto e goduto, per essere in noi glorificato, e quindi Dio Gesù,
in cui abbiamo la suprema rivelazione e glorificazione, la suprema
comunicazione e fruizione della Trinità.
Questa fiamma che accende e illumina il nostro giovane, in tutto il
corso dei suoi studi, e l’accompagnerà per tutta la vita sacerdotale,
si rivela tutta serafica dal lato del cielo, tutta apostolica dal lato
della terra.
Essa involge di un lume sacro tutto il corso degli studi, anche
quelli che vanno sotto il nome di profani, (ma non c’è vero studio
che sia essenzialmente profano, poiché la verità è sacra).
Essa lo porta alla ricerca dell’utilità pratica per il fine religioso della sua formazione presente e apostolato futuro, in ogni materia
scolastica, in ogni questione teorica, tutto prendendo dal lato degli interessi di Gesù.
Essa lo porta a formarsi, sia pure da solo, una conoscenza, se non
proprio completa, certo abbastanza estesa, dell’ascetica cattolica,
attraverso le varie scuole di spiritualità approvate, attraverso la
storia delle famiglie religiose e delle opere sante. Lo porta alla co197

noscenza personale e all’amicizia soprannaturale dei santi più significativi, come i santi Dottori, i santi Fondatori, e soprattutto gli
Apostoli, tra cui annovera i grandi missionari di ogni tempo.
Quest’amore della verità e dello studio, e questa santa passione
per la cultura religiosa e la scienza dei santi, ingenera nel nostro
giovane, a volte anche nel suo gusto sensibile, sempre nella sua
convinzione e volontà, un disgusto e quindi la fuga di quanto è
falso e frutto di sola immaginazione, e un istintivo fastidio per
quanto è frivolo e mondano.
Egli nutre una santa avversione, nelle letture e nelle conversazioni,
per il romanzo, l’avventura, la cronaca profana; cose che, alimentando la curiosità morbosa, frantumano la forza dell’intelligenza
e ne impediscono la piena applicazione alla verità. Comprende e
gusta qualcosa di quel detto dell’Apostolo: “Non enim judicavi me
scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum et hunc crucifixum”.
Convito dell’Ostia e della Parola
Il Maestro che è il Verbo, in essenza e persona, tiene imbandito
un continuo convito, per quanti lo seguono, e lo Spirito con i suoi
doni li abilita sempre più a comprendere e gustare, applicare e
praticare la divina dottrina.
I cieli che narrano le glorie del Signore sono anche gli apostoli. E
col suo Spirito furono ornati. II nostro giovane deve essere non
solo un astro che va a splendere sul firmamento, ma tutto un cielo
di gloria di Dio, in cui splendono le perfezioni di Dio, da cui influiscono le opere di Dio, a cui ascendono gli eletti di Dio.
Egli quindi è continuamente sotto l’azione creatrice, illuminatrice, vivificatrice della parola di Dio. Una continua comunione, in
Spirito Santo, col Verbo di Dio! Ostia e Parola. L’Ostia gli accresce
quotidianamente la vita della grazia, e l’arricchisce sempre più di
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capacità e attività soprannaturali; e la Parola di Dio, attraverso il
creato e la storia, attraverso la Tradizione e la Scrittura, gli dilata
l’intelligenza, negli splendori della verità; gli dilata il cuore, negli
ardori della carità.
Egli è in una perenne novità di conquiste spirituali, con questa
continua comunione con Dio, al convito dell’Ostia e della Parola.
Ma a che patto egli sarà ammesso a questa festa della vita?
Lo stato di grazia, il digiuno naturale, il desiderio amoroso non
sono soltanto le condizioni della Comunione Eucaristica, ma di
ogni comunione con Dio. Egli è in stato di continuo accrescimento di grazia, e, col silenzio interiore, si dispone alla comunione
della Parola di Dio, con l’esclusione di ogni altra intenzione e con
l’abnegazione di ogni volontà personale alla comunione con la
volontà divina; con la mortificazione del cuore alla comunione
con l’amore di Dio.
Così si ripete in lui, nella scuola, tutta la divina rivelazione; nella
vita, tutta la divina formazione. Che egli non perda alcuna particella del dono di Dio!
Dopo aver risposto fedelmente agli inviti quotidiani al convito del
Verbo, sino a divenire il perpetuo commensale, egli finirà col restare per sempre, nella corte del Signore, per divenire messaggero di
quegli inviti alle anime, ministro di quel convito delle anime.
Raggiungerà così la pienezza della grazia voluta dallo stato sacerdotale.
Per la Chiesa Purgante
Dalla pienezza della vita soprannaturale, che è grazia e carità inseparabilmente, proviene il bisogno di trasfondere in altri quella
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vita, e il desiderio di dare continuamente prova di quell’amore.
Risultante dell’uno e dell’altro, e a proporzione dell’uno e dell’altro, è lo zelo della salvezza delle anime. Tutte le ama, come sé stesso, le anime! Egli vuole per esse lo stesso bene che vuole per sé.
Egli vuole salvarsi da santo, e così intende anche salvare le anime,
non mirando solo alla loro conversione, ma alla loro santificazione.
Egli sa che il Santo è la massima gloria di Dio, e vuole che ogni
anima renda a Dio questa massima gloria, che è la santità personale. E intanto che è divorato da questi desideri di lavoro e
conquista spirituale, un buon angelo lo conduce nelle sfere della
santa Chiesa Purgante, perché cominci il suo apostolato in quello
che è il campo più fertile e sicuro. E così il suffragio diviene il suo
primo apostolato, e gli dà le prime gioie di aprire le porte del cielo
e offrire anime al Signore.
Egli non lo smetterà più sino all’ultimo. L’anima sacerdotale si avvantaggia assai della stima del valore delle indulgenze, nell’esercizio della fede; e la frequente visione del Purgatorio con tutte
quelle sanzioni di ogni colpa anche lievissima, gli alimentano e
gli accrescono l’odio e la fuga del peccato, la stima e l’amore della
penitenza, la cura non solo della remissione delle colpe, ma anche
della soddisfazione della pena.
E gli assicura, in quegli spiriti beneficati, dei potentissimi alleati,
in tutti gli altri apostolati. E passa come un sacro patto tra il nostro
giovane e quelle anime. “Vi aprirò le porte del Paradiso, ma voi
lasciatemi la vostra perfetta contrizione e rassegnazione, il vostro
divorante amore di Dio e desiderio della sua visione”.
Domani egli sarà certamente benedetto nelle sue fatiche sacerdotali, nei campi della santa Chiesa Militante.
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Per la Chiesa Militante
Ma il mondo della santa Chiesa Purgante non può bastare all’apostolato sacerdotale, nemmeno nelle sue forme iniziali, quali nel
nostro alunno del Santuario.
La stima e l’amore, il culto, e la cultura della divina vocazione propria e altrui, si manifestano in lui appunto con un soffio sempre
più ampio, con un raggio sempre più vivo di spirito sacerdotale, e
quindi apostolico, che accende la sua vita di una fiamma di zelo,
per la gloria del suo Signore, nelle anime.
Già il buon esempio della sua condotta, fervorosa sotto ogni aspetto, la sua conversazione, sempre abilmente e spontaneamente
edificante, il vivo interessamento per ogni forma di bene che s’introduce nel suo piccolo e grande mondo, sono un vero apostolato,
nell’ambiente del Seminario.
E se c’è un motivo per cui egli si permette di desiderare le vacanze in famiglia, è prevalentemente quello di cominciare un po’ di
bene nelle anime, poiché gli tarda assai l’ora della divina missione, nei campi di apostolato anche di azione.
Ma, intanto, si accumula, e s’intensifica, e sale, e si spande sempre
più, nella sua vita interiore, lo spirito dell’apostolato dell’orazione, è poi, la prima azione soprannaturale, l’anima di ogni altra
forma di apostolato.
Ecco come avviene nel suo interno. Egli è portato, come per istinto soprannaturale, a universalizzare ogni fatto e circostanza, sia
riguardo al male da distruggere, sia riguardo al bene da conquistare. Egli non si sente mai solo, ma porta con sé tutte le anime,
esprime nei suoi atti quello che è in tutte le anime, e adora e ringrazia, ripara e intercede per tutte le anime.
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L’atlante gli è più che libro di devozione.
Sente di essere, davanti a Dio, veramente il piccolo-grande cosmo
delle anime, e come se egli fosse il simbolo di tutti le anime, e già
ambasciatore di tutte avanti a Dio, prima di essere ministro di Dio
avanti a tutti.
In questo perdere la vista di sé, l’amore di sé e la ricerca di sé,
come individuo privato, sta un esercizio e bellezza speciale di
umiltà sacerdotale, e quindi di bellezza e di potenza spirituale,
davanti al suo Signore Dio.
Egli comincia a entrare nella coscienza della dignità e funzione
del ministro di Dio, che è il sacerdote, non di questo o quel piccolo gregge di anime, ma di tutta la triplice e una Chiesa e di tutto
l’universo come lo è di Dio (Sollicitudo omnium ecclesiarum).
È lo spirito liturgico dell’orazione pubblica della Chiesa che lo dilata, e l’innalza, e l’investe, nella sua vita di preghiera, e a ogni sua
pratica di pietà comune e privata, qualunque sia il loro oggetto
immediato, dà forma e grado di preghiera vocazionaria e preghiera missionaria, di preghiera serafica e preghiera apostolica.
Liturgia - Apostolato
E poiché la liturgia è l’espressione del culto pubblico della S. Chiesa, e oggi, vi attende con la liturgia, in quanto è forza potentissima
di preghiera sociale; domani, vi attenderà anche con la liturgia, in
quanto è forza potentissima di azione sacramentale.
Liturgia e apostolato dunque, vanno inseparabilmente congiunti.
Non solo nel piccolo significato di mezzo di attrazione alla Chiesa,
che è ogni funzione liturgica bene eseguita, ma, molto più, nel
grande significato del periodico e perpetuo rinnovarsi, nelle singole anime e nei singoli popoli, dell’Avvento di Gesù, della vita
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nascosta, pubblica, dolorosa, gloriosa, e eucaristica di Gesù, attraverso tutte le feste, e i misteri, e stati, e atti, del Verbo Incarnato, le
quali sono commemorazioni solo nel senso di realtà sempre nuove, secondo che è detto: “Hoc facite in meam commemorationem”.
Con i sacri caratteri
Con la sua destinazione agli ordini, l’alunno del santuario comincia a elevarsi a quella grande distinzione che il chierico ha sul laico, per ragione del sacro carattere. Distinzione che s’irradia e rivela soprattutto nella vita di preghiera, nella relazione con Dio.
Ogni grado di grazia in generale, se in qualche cosa eleva l’anima,
nella relazione con Dio l’eleva; e se a qualche cosa abilita l’anima,
alla vita di preghiera l’abilita, e questo vale di ogni grado di grazia
abituale, e molto più, di ogni grazia sacramentale. Questa apporta
sempre, nella vita di relazione con Dio, e quindi specialmente nella
vita di preghiera, un’esigenza e una disposizione agli aiuti speciali,
richiesti al fine di ogni sacramento, nella vita. Che ogni sacramento non é per la santificazione di un’ora o di un giorno, ma per tutta
la vita temporale, in ordine alla vita eterna. E se questo vale di ogni
sacramento, quanto più di quelli che imprimono il carattere?
Questo segno eternamente indelebile, non sta impresso nell’anima, solo per distinguere il suddito, il soldato, il ministro di Dio in
terra, in cielo, nell’inferno; né soltanto per un pegno di aiuti soprannaturali, come ogni altra grazia sacramentale, ma come trono
regale, come arco trionfale, come altare pontificale, eretto dallo
Spirito Santo nella sostanza dell’anima, alla divinità.
Da questo trono e quest’arco e quest’altare, scaturiscono come tre
fiumi di grazie, per il bene della città di Dio, nel regno di Dio.
Perciò, nel richiedersi il battesimo e la cresima per l’ammissione
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al seminario, il giovane non vede solo la necessità di documenti
da registrare. Ma comprende i fondamenti di grazie su cui deve
basarsi, le forze vive che deve esercitare, le correnti di vita, da cui
deve voler essere portato.
Alla grazia della perenne rigenerazione battesimale, con cui divenne membro vivente di Gesù Cristo, in lui si aggiunge la grazia
cresimale della perfezione cristiana, per cui diviene strumento attivo di Gesù Cristo, nella milizia del regno dei cieli.
La corrispondenza e la cooperazione del giovane devono portarlo
al pieno svolgimento dell’una e dell’altra grazia, così da farlo divenire, da membro vivente di Gesù, proprio tutto un altro Gesù; e
da strumento vivente di Gesù, il cooperatore primo di tutta l’opera sua, nella grazia del sacerdozio, a cui il seminario lo prepara.
Verso i Sacri Ordini
Frattanto gli si concede, di fatto, prima che di diritto, un certo
esercizio dell’ostiariato, lettorato, esorcistato, accolitato, affinché
possa come allenarsi ai ministeri maggiori, con l’esercizio dei ministeri minori.
E un vero ministero è il suo, sia pure solo di anticipazione e in
preparazione, e se lo diciamo minore, lo è solo relativamente ai
ministeri maggiori, poiché in se stesso, è grande e nobile assai, è il
massimo a cui può assurgere il laico.
E in questo massimo si esercita, come in suo campo di partenza e
allenamento, il nostro giovane, eletto e destinato ai ministeri supremi.
E come di tutto il cristianesimo, così specialmente del sacerdozio e
di ogni sua partecipazione e imitazione, deve dirsi che non è solo
un culto, ma soprattutto è spirito e vita.
204

Quindi quel preludio di ministero non è solo un esercizio di santa
liturgia, limitato a certe poche ore del giorno, circoscritto a certi
servizi all’altare e ai ministri dell’altare, e a certe funzioni religiose più o meno solenni; ma un elevazione di unione con Dio, e
un’espansione di apostolato per le anime, l’una e l’altra, nella realtà dello spirito di orazione, secondo quel metodo di universalizzare, che è tanto conforme all’indirizzo del Cattolicesimo.
Quindi il nostro giovane alunno del santuario si abituerà a riguardare e a desiderare oggi, (per poi esercitarlo e viverlo domani)
ogni ordine, come è di fatti, quale grado nell’unione col Signore
Trinità nel sacerdozio di Gesù, nel sacrificio di Gesù, nell’apostolato di Gesù, in modo, però, che ogni ordine seguente richiede e
quindi contiene l’ordine precedente, così non lo faccia dimenticare e poco curare dal soggetto che ne ha avuto l’onore, in modo che
tutti siano, almeno nel loro spirito, perennemente esercitati da chi
tutti li assomma in se stesso.
O, se i seminaristi potessero avere, di ogni ordine, tutti quei lumi,
e sentimenti, e grazie, di cui si mostrano favoriti tanti della scuola
francese, e specialmente il Ven. Olier, e S. Eudes, e San Vincenzo
dei Paoli, e del De Condren, e il De Berulle, e quanti altri hanno
avuto una particolare missione, nel reclutamento e formazione
del clero!
Ostiario e Lettore
Il nostro giovane alunno del santuario cercherà, nell’Ostiariato, di
onorare e imitare, e far onorare e imitare Gesù che è la via e la
porta del cielo, della Trinità, correndo prima lui, con cuore dilatato, per le vie dell’Evangelo di Gesù Maestro. Entrerà prima lui,
per le porte delle SS. Piaghe di Gesù Redentore, nel Cuore del suo
Dio, per ministrare a tutte le anime questo introito dei santi, per le
vie del sangue di Gesù, nel Sancta Sanctorum, dell’unione con la
Trinità. Soprattutto il nostro alunno perché ostiario, non deve sep205

pellire il grande talento della potestà di aprire e chiudere le porte
della Chiesa, ammettendovi i degni, escludendovi gli indegni. Egli
deve, con vera e potente azione mistica interiore, chiudere le porte
dell’inferno, aprire le porte del cielo; escludere ogni indegno dal
santuario, aprirlo a ogni eletto, e attrarvi da eletti, tutte le anime.
Il nostro alunno del santuario, nel Lettorato, cercherà di onorare e
imitare, e far onorare e imitare Gesù, il Divino Pensiero e Parola del
Padre, il Divino Alfabeta e Libro dello Spirito Santo, Divina Scienza e Maestro della Vita. Entrerà egli per primo, nell’intelligenza e
sapienza delle Scritture e poi portando tutte le anime a questi pascoli della dottrina, e loro preparandola e ministrandola, da fedele
depositario del Vangelo. Soprattutto, il nostro alunno del santuario deve, nella grazia del Lettorato, diligentissimamente trafficare
il grande talento della potestà di benedire il cibo materiale, e ministrare il cibo spirituale della santa lettura e del santo catechismo.
A questo suo potere è annessa una grazia di edificazione e di efficacia tale che, aggiunta alla grazia ordinaria della buona lettura
e istruzione, comunica la scienza dei santi ineffabilmente: Tutto
questo, specialmente con l’apostolato dell’orazione, anima di ogni
altro apostolato.
Esorcista e Accolito
Il nostro alunno del santuario cercherà nell’esorcistato, di onorare
e imitare, e far onorare e imitare Gesù, nel mistero del suo trionfo
sul peccato, sulla morte, sull’inferno, e unirsi a Gesù e unirgli le
anime, nell’estendere questo trionfo nel corso dei secoli, a ogni
tentazione, influenza, orma del nemico, perseguitandolo ovunque, ricacciandolo nell’abisso, chiudendo la bocca dell’inferno, e
glorificando Dio, per l’inferno che non lo glorifica.
Soprattutto, il nostro alunno del santuario, come Esorcista, deve
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diligentissimamente trafficare il grande talento della potestà contro satana e tutte le sue opere, influenze, emissari, satelliti, associazioni di peccato, specialmente nelle loro forme militanti.
Devono specializzarsi i seminaristi, nella scienza e nell’esercizio
di questa lotta privata, occulta, soprannaturale contro il potere
delle tenebre, per Cristo Gesù, con le armi della orazione e dei
sacramentali.
Il nostro alunno del santuario, nell’Accolitato, cercherà di onorare
e imitare e far onorare e imitare Gesù, nel suo mistero di stato e
atti di servo di tutti, e cercatore e seguace di ogni anima, che deve
cercare e seguire lui a sua volta; e, luce di ogni anima, a Gesù
Cristo si unisca, nel mistero dell’Epifania perenne e universale di
illuminazione delle altre anime e dei popoli, a prepararli, come
una sola ostia di sacrificio sull’altare del mondo.
Soprattutto, il nostro alunno del santuario, per l’esercizio dell’Accolitato, deve diligentissimemente trafficare il gran, de talento del
potere avvicinarsi all’altare, nel solenne sacrificio e accendervi i
lumi e prepararvi remotamente la materia del sacrificio, cioè di
lavorare, più da vicino, alla conversione e consacrazione delle
anime, già introdotte nel tempio, liberate da satana e preparate
con la sacra istruzione: tutto questo specialmente nell’apostolato
dell’orazione, anima di ogni altro apostolato.
Vita di preghiera
Uno spirito di praticità lo dirige in ogni sua preghiera. Oggi ogni
posta del Rosario, domani anche ogni ora canonica, è per lui una
battaglia per una determinata conquista spirituale. Tra tutte le forme di preghiera, egli preferisce le più direttamente fattive, le più
immediatamente operative: come gli inviti ai santi per ogni atto
o serie di atti più importanti; gli esorcismi privati contro ogni af207

fluenza diabolica nei medesimi. Così, le intenzioni virtuose, che
possono moltiplicarsi a piacere anche nello stesso atto e le proteste di fede e d’amore a Dio, di odio al male.
Così gli Offertori del Preziosissimo Sangue e delle virtù e meriti
di Gesù (tesoro messo a nostra disposizione); le Comunioni spirituali con Gesù Ostia e con le divine perfezioni. Così i propositi
e le consacrazioni con cui rafforza la volontà. Così le promesse e i
piccoli voti (temporanei, di speciali atti virtuosi) con cui impreziosisce di meriti maggiori il bene che egli già è tenuto a fare.
Così le benedizioni, ricevute oggi, domani anche date; le maledizioni contro ogni male morale, per accrescerne in sé l’odio e la
fuga e la lotta.
Uno spirito di personalità lo dirige in ogni sua preghiera.
Egli è aperto, con grande simpatia spirituale, a tutte le grandi
opere cattoliche, fiorenti nella Chiesa, da quelle pontificie a quelle
diocesane e parrocchiali, e a ogni sana iniziativa approvata. In tutto, egli non sta solamente a prendere e a ricevere come gli si offre,
ma tutto assimila nel suo programma interiore, in tutto porta del
suo, mette del suo, per tutto far suo.
Come per la cultura e stile religioso, è un altro principio vivente, attivo, produttivo, nel campo della verità, nelle direttive della
santa Chiesa, nella fertilità dell’amore di Dio e del prossimo, così
egli, non solo fa sua, ma si può dire che ha la sua devozione al
SS. Nome di Gesù, al preziosissimo Sangue di Gesù, al SS. Cuore
di Gesù, al divin Sacramento di Gesù alla SS. Vergine Maria, alla
Chiesa, al Papa, al Vescovo, ai santi, agli angeli, al Purgatorio e, soprattutto, ha la sua relazione, la sua propria, personale, progressiva relazione di unione con le tre divine relazioni, persone della
divina Trinità.
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Virtù cristiane
La praticità e la personalità che il nostro giovane eletto porta nella
sua vita di preghiera, si rivela e si prova soprattutto negli atti di
virtù cristiane. Nella sua anima, con la frequenza dei sacramenti,
si è andato accumulando, e si accresce ogni giorno più, un grande
tesoro di talenti soprannaturali, cioè la grazia, le virtù e i doni.
Lo Spirito lo stimola continuamente a trafficare questi talenti, per
moltiplicarli a vantaggio proprio e altrui, a esercitare queste divine forze e potenze, che sono gli abiti soprannaturali infusi, in
modo da acquistarne la perfetta abilità.
Egli sa bene, e deve saperlo sempre più a fondo, per teoria e per
esperienza personale, come non basta generalmente a perfezionare e accrescere le virtù, il loro esercizio implicito in altre pratiche, ma ce ne vogliono gli atti espliciti, espressi e particolari.
Senza questi atti, ogni articolo di fede resta nel suo deposito, come
una stella in cielo lontano, dalla quale non ricevo luce.
Come un capitale dimenticato, che non frutta più niente, ogni
merito di Gesù resta nel gran tesoro, ogni fiamma d’amore resta
giù, latente, sotto la cenere, col rischio di spegnersi del tutto e, con
gli atti espliciti, quella stella lontana discende nella sua sfera e lo
illumina a nuovo giorno.
Quel capitale viene nelle sue mani, è fatto circolare, utilizzato.
Quella fiamma, divampa e tutto eleva e trasforma nel valore, nel
merito, nella santità dell’amore. Su ogni atto principale, egli proietta la luce soprannaturale, facendolo precedere da un atto di
fede espresso e particolare, in quella verità che più è in relazione
con quell’atto. Vi attrae la divina grazia facendolo precedere da
un atto di speranza espresso e particolare in quell’aiuto divino,
virtù e merito di Gesù che più è in relazione di quell’atto.
Così egli può offrire ogni atto, tutto elevato, semplificato, unifi209

cato come atto di amore, assieme al Cuore di Gesù, nello Spirito
Santo, al Padre.
Gli abiti delle virtù cardinali divenuti, con la preghiera intercessoria, con l’esercizio costante, altrettante abitudini virtuose, ci assicurano che anche nei modi e nelle circostanze il suo operare sarà
veramente cristiano, soprannaturale, santo.
L’eroe cristiano
La santità è il solo eroismo vivo e vero. E divino eroismo ci vuole,
alla formazione più autentica e più eccelsa della santità, che è la
formazione di Gesù in noi, e la continuazione della sua opera per
mezzo nostro, e questo nel grado più intenso e più abbondante,
perché si possa anche negli altri trasfondere lo stesso bene divino,
per quanto è dato all’uomo. Perciò il giovane eletto delle divine
vocazioni tende espressamente all’eroismo delle virtù; di ogni virtù nella carità di Dio e del prossimo, che tutte eminentemente le
contiene, eminentemente l’esercita.
L’eroismo include essenzialmente l’elevatezza, l’arduo e lo straordinario e il giovane si propone fortemente di non lasciarsi sfuggire
occasione alcuna di atti virtuosi straordinari, senza approfittarne,
senza goderne per il guadagno che gli apportano, e molto più, per
il fatto d’amore, ch’essi sono tra Gesù e lui, per la prova di amore
e il dono di amore, che potrà non solo dare al suo Signore, ma
anche contemporaneamente ricevere dal suo Signore.
Le occasioni non mancano in verità, specialmente per quest’anima generosa che disdegna la mediocrità; che non si sottrae alla
grazia; che mai contrista né estingue lo Spinto; che non dice mai
di no al Signore; che non dice mai “basta” per il Signore; che ha
per sua formula “sempre più e sempre meglio usque ad summum!
usque ad mortem!” tutto quello che posso lo devo, tutto quello che
devo lo voglio.
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Espressamente, da parte sua, si propone, ogni giorno, qualche atto straordinario o di umiltà, o di carità del prossimo, o di
mortificazione, o di orazione, per mettere nella sua via interiore,
quel dislivello che forma i gradi, quei gradi che son necessari alle
ascensioni.
Per confermarne e garantirsene l’esercizio, egli li ordina all’Eucarestia questi atti straordinari virtuosi, come dono di amore, in
apparecchio alla comunione del domani (straordinario vespertino), come prova di amore, in ringraziamento della comunione di
stamane (straordinario mattutino).
Specialmente con questo metodo di allenamento all’eroismo, egli
porta, in tutte le cose comuni e ordinarie, un elemento interiore
straordinario, cioè lo spirito di amore, quell’amore che ha sempre
dell’eroico, quand’è vivo e vero.
Introibo ad Altare Dei
Con l’ardore di tutti i suoi desideri di santificazione, e di tutto
il suo amore per il Signore e per le anime, egli tende all’altare,
cioè alla santa messa. Non tanto alla sua ordinazione sacerdotale,
quanto al supremo atto del culto, che è il divin sacrificio tende per
l’adeguata adorazione e ringraziamento, riparazione e intercessione che in esso si rende a Dio, per tutto e per tutti.
Ci tende, per l’oblazione di sé e consacrazione di sé, che, solo nella
più intima partecipazione all’oblazione e all’immolazione di Gesù,
si compie e si perfeziona.
Ci tende, per la comunione, con la vittima immolata, mediante la
reale assunzione della reale carne e sangue, anima e divinità del
suo Signore, e, per essa con tutta la divina Trinità, della cui gloria
amore e volontà vuol essere, a sua volta, ostia con Gesù.
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Una sola ostia vuol divenire con Gesù, ostia di sacrificio alla Trinità, e sacramento alle anime. E tutta la sua vita interiore converge
a quell’atto supremo.
Quello che la grazia vuole dalla creatura, è che si prepari al dono
del Signore, e poi, che lo voglia ricevere senza restrizioni, e dopo,
che voglia seguirne l’effetto, senza metterci limitazioni.
Egli prepara la materia del sacrificio. Tutto se stesso, in qualcosa
che lo rappresenti, tutto se stesso, nelle sue primizie. Questo qualcosa, queste primizie, saranno immolate con Gesù, ed egli verrà
mutato in Gesù gradatamente.
Questo qualcosa che lo rappresenti, glielo fornisce la sua giornata,
la sua vita, la sua persona e glielo indica l’esame di coscienza, la
meditazione, la direzione spirituale. E queste sue primizie sono le
prime manifestazioni coscienti di tutte le sue passioni, di ogni sua
passione.
Come egli deve vigilare, perché queste primizie del cuore siano
offerte, consacrate, immolate a Dio e poi mutate, assimilate, dirette da Gesù, e poi vivificate, risuscitate, assunte al cielo in Gesù! A
questo, egli è chiamato nella santa messa: a una partecipazione
quotidianamente sempre più grande, e intima, e reale, alla vita,
morte, risurrezione e ascensione di Gesù Cristo. Come ora, ogni
giorno, egli assiste alla santa messa, e ogni giorno, domani, la celebrerà, così ogni giorno, e precisamente in virtù della santa messa,
deve in lui, (e tutto lui in quell’elemento, in quel fatto, in quell’atto) deve morire in Gesù, risorgere e ascendere al cielo, con Gesù.
Quando non manchi in lui questa reale partecipazione a questi
misteri, e stati del Verbo Incarnato, non mancherà una quotidiana, parziale ma progressiva pentecoste, un’animazione sempre
maggiore dello Spirito Santo, anche a bene di quanti lo circondano, giorno per giorno. Così la formazione di Gesù in lui per opera
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dello Spirito Santo, riceve il maggior impulso, trova la maggiore
attuazione nella santa messa.
In tutto il suo giorno ascetico, c’è qualche realtà interiore, che corrisponde, volta per volta, a questo o a quel mistero, stato, atto di
Gesù vivente nel suo eletto, come ogni mattina, c’è la grande realtà della rinnovazione del divino sacrificio e divina comunione.
E così deve essere per tutta la sua vita.
Registrazioni
Egli vuole, decisissimamente, assolutamente progredire verso il
fine e raggiungerlo! Ci si aiuta con tutti i mezzi dell’ascetica, con
tutte le risorse della buona volontà.
Ha trovato molto utile la lettura spirituale e ora è inseparabile dal
libro. Il libro edificante è veramente il suo amico particolare e, più
ancora, è come un suo indumento necessario. E ringrazia il Signore, che ispira tante anime grandi, a partecipare agli altri i loro
tesori d’idee e di opere.
Parallelamente, ha sperimentato l’utilità dello scrivere per se stesso, le sue note, i suoi quaderni, il suo libro. Note di preghiera, note
di mortificazioni, note di umiliazioni, note di carità del prossimo,
che egli aggiorna e perfeziona, secondo le circostanze esterne e le
grazie interne.
Quaderni di fatti edificanti, raccolti per ogni dove, senza fine.
Libro dell’anima, cui consegna quanto il Signore gli va dicendo
giorno per giorno, in tutti quei modi, con tutti quegli effetti, che
ci danno come la consapevolezza che è Gesù, che parla e opera in
noi : “Dominus est!” È come il suo piccolo evangelo privato.
Note - quaderni - libro che gli servono soprattutto, per la sua di213

rezione spirituale, per meglio comprendersi e farsi comprendere;
per confermare in se stesso il bene e per farlo sempre più volgere
al meglio, dal maestro e dal padre dell’anima sua che è il suo sacerdote, la voce della Chiesa, nel suo mondo privato.
Nessuna preoccupazione letteraria in tutte le sue letture, in tutte
le sue scritture, nessuna idea accolta e consentita, preparazione al
ministero della parola!
No, egli vuole, decisivamente, assolutamente, progredire verso il
suo fine e raggiungerlo. Da questa sua pienezza spirituale, di questa sua santità personale, l’apostolato infallibilmente divamperà,
autentico e potente.
Apostolato che eserciterà, eleverà, arricchirà sempre più la sua
santità personale che animerà, spanderà e perpetuerà sempre più
il suo apostolato. L’uno e l’altra, frutto della sua buona formazione, di una pietà integrale.
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INTRODUZIONE

Come lo stesso D. Giustino chiarisce nella lettera di presentazione, questo Regolamento non è un’opera originale dell’autore,
ma un adattamento del regolamento in vigore presso il seminario di Pozzuoli. Il Beato Giustino della Trinità nell’attuazione del
suo carisma e nel programma di vita della Congregazione fondata
per la ricerca e cultura delle vocazioni ecclesiastiche, prevede che
i Vocazionisti avrebbero gestito anche la direzione e formazione
di seminari, qualora gli Eccellentissimi Ordinari ne avessero fatto
richiesta.
Nel 1934 la Società Divine Vocazioni gestiva la direzione e formazione dei venerabili seminari diocesani di Orte e Sezze Romano, ministero svolto dai Vocazionisti per circa un ventennio. Dal
1996 i Padri Vocazionisti gestiscono l’amministrazione e formazione del Pre-College Seminary of St. Theresa per la diocesi di Mati,
Davao Oriental, Filippine.
Il primo Vocazionista volato al cielo, l’amico ideale del Beato,
D. Antonio Palmieri, S.D.V., morì proprio a Orte mentre espletava
il suo servizio di Rettore di quel venerabile seminario.
Oltre ad aver portato avanti la gestione di questi due seminari, i Vocazionisti hanno anche per qualche tempo provveduto un
Padre Spirituale per il Seminario Metropolitano di Salerno e dei
prefetti al seminario di Bovino, alla Badia di Cava, alla Badia di
Montecassino e al Liceo Vescovile di Cerreto Sannita.
Anche in questo volumetto, D. Giustino ha fatto entrare il suo
concetto che il sacerdote deve essere santo, mettendo in risalto
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che la santità acquirenda è il principio portante che permea il processo formativo e il fine al quale deve tendere ogni seminarista e
sacerdote.
Molte delle norme o pratiche contenute in questo Regolamento
possono essere sorpassate. I seminari minori che aprono le porte
a ragazzi di dieci, undici o dodici anni non esistono più. Rimane
però il principio che se la pianta sacerdote non cresce diritta nella
sua prima gioventù, non si raddrizzerà mai più. Anche le più
elementari norme di buona creanza, di civiltà, igiene, del vivere
in comunità, della formazione accademica tendono a formare il
sacerdote santo e santificatore.
Oltre che per il suo valore storico queste norme di formzione
rimangono valide per tutti i Vocazionari, e, oggi in modo particolare, sono applicabili nel Pre-College di Mati (Filippine) e nei
nostri Vocazionari di Thalore, Thalassery (India), Antananarivo e
Ambatondrazaka (Madagascar), Maumere e Ruteng (Indonesia),
dove si raccolgono e si educano aspiranti relativamente giovani,
tra i quattordici e i diciotto anni.
Rimane sempre vero il principio esposto in questo Regolamento che: “La disciplina non violenta la volontà, ma, piuttosto la fortifica e la libera dalle cattive abitudini. Perciò gli alunni l’abbiano
in grande stima, osservandone con diligenza scrupolosa anche le
più piccole prescrizioni, tenendo presente che saranno un giorno
sacerdoti esemplari coloro che, da alunni sono amanti della disciplina”. La disciplina che fortifica e libera la nostra volontà non è
altro che “l’osservanza delle norme pratiche della vita”. L’uomo di
forte volontà osserva le Regole; la persona incapace di fortificare
la propria volontà trascura le Regole e agisce a testa sua e non
potrà mai essere un degno ministro di Dio.
Pianura di Napoli, 7 maggio 2012
1° Anniversario della Beatificazione di D. Giustino.
P. Ludovico M. Caputo, S.D.V.
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Ai Direttori dei nostri Vocazionari
e ai Rettori dei Seminari a noi affidati1.

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre!
Mentre si elabora per i nostri Vocazionari un Regolamento più
proprio, cui voi tutti collaborate, con i dati della vostra esperienza, abbiamo adottato, con alcuni ritocchi, il presente che vige nel
primo Seminario Pontificio Regionale Minore Meridionale. Certo
era necessario che anche i nostri alunni avessero per mano una
norma stabile scritta. A voi l’animarla di quello spirito d’intensa
pietà serafica e apostolica che deve essere lo spirito vocazionista.
E esso solo, ricordiamolo sempre, può formare l’ambiente più opportuno alla formazione ecclesiastico-religiosa nei Vocazionari e
Seminari. Gesù ci benedica.
Primo Sud

Pianura di Napoli - Festa della SS. Trinità - 1934

Lettera del Beato Giustino, con la quale l’autore presenta l’opera ai diretti
interessati e raccomanda loro di animare il Regolamento con lo spirito di
pietà e apostolato.

1
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PREFAZIONE

Scopo dei Seminari e delle Regole
I - I chierici devono ben comprendere il fine per il quale furono
istituiti i seminari, riflettervi seriamente e dirigere tutti i loro sforzi
per conseguirlo. I seminari furono istituiti dalla S. Chiesa unicamente ed esclusivamente per istruirvi ed educarvi quei giovani
che aspirano allo stato ecclesiastico. Sono destinati quindi i seminari a preparare i giovani non a uffici umani, per quanto legittimi
ed onorevoli, ma all’alta missione di ministri di Dio, di dispensatori dei suoi misteri, di salvatori delle anime redente da Gesù col suo
preziosissimo sangue. Pertanto quei giovani che avessero mente
ottusa, cuore corrotto, volontà viziata, corpo troppo debole o deforme; quelli che non avessero intenzione di divenire sacerdoti
per volontà, per malizia o per negligenza, di consacrarsi in perpetuo al ministero ecclesiastico; quelli ancora che scegliessero la via
dell’altare per compiacere i parenti o i benefattori, per condurre
vita comoda, onorevole, lucrosa, o che ottenessero un giudizio
sfavorevole e negativo dal direttore di spirito, costoro tutti non
potrebbero essere ammessi e tanto meno ritenuti in seminario.
II - Decidano per tempo della loro vocazione, servendosi della
preghiera e del consiglio, assecondando non già i motivi bassi e
umani, bensì la voce della retta coscienza e dei propri superiori
ecclesiastici e riflettendo che, chi abbracciasse uno stato diverso
da quello voluto da Dio, si metterebbe nel grave pericolo di con221

durre una vita infelice, di rovinare tante anime e di perdersi eternamente.
III - I giovani che, per singolare beneficio di Dio si sentissero davvero chiamati allo stato sacerdotale, riflettendo spesso alla grandezza di questa vocazione, ne ringrazieranno ogni giorno il Signore, attenderanno con somma diligenza a conservarsi questo
tesoro contro le insidie del demonio, del mondo e delle passioni.
IV - Ricordino che tre prerogative specialmente sono indispensabili in un seminarista: bontà di vita, scienza proporzionata, sentimento di disciplina; e che e necessario si acquistino tutte durante
gli anni di seminario. La santità però deve stare in cima a ogni
aspirazione e perciò i chierici rivolgano i loro sforzi più generosi a
divenire santi. Questa sia l’intenzione, questo il desiderio, questo
il proposito di ogni giorno di voler diventare ottimi sacerdoti per
la salvezza delle anime e per l’onore della Chiesa. Con queste disposizioni sante sarà a ciascuno più facile l’acquisto della scienza
e il sentimento della disciplina
V - A facilitare a essi questo compito sono precisamente destinate
le regole del seminario, che come una guida sicura dirigono al
bene tutte le loro singole azioni. Perciò il seminarista che veramente desidera la sua perfezione deve amarle e osservarle tutte
con fedeltà, non trasgredendone alcuna per qualsiasi pretesto;
con puntualità, facendo ogni cosa nel modo nel tempo stabilito
con retta intenzione, cioè non solo alla presenza dei superiori e
per riguardo a loro o ai compagni, ma per sentimento del proprio
dovere, per amore di Dio e per la propria santificazione. Il libro
delle Regole deve essere caro al buon seminarista come un amico
fedele, e quindi egli non si accontenterà di sentirlo leggere di tanto in tanto pubblicamente, ma procurerà di tenerselo sempre da
presso e di leggerlo sovente da sé, persuaso che qui regulae vivit,
Deo vivit - chi vive secondo le regole, vive secondo Dio.
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DELLA PIETà
Píetas ad omnía utilís est (Tm. I, 3, 8)
I - In generale
1. Il primo dovere del seminarista è quello di attendere alla pietà.
La pietà consiste nell’abitudine di rendere a Dio l’ossequio che
gli è dovuto. Il pio chiama il Signore con tutta l’anima sopra ogni
cosa, e vive abitualmente alla sua divina presenza, studiandosi
di conformare alla sua volontà i pensieri, gli affetti, le parole, le
azioni in modo da piacergli in tutto.
2. il seminarista veramente pio anzitutto, ha cura di tenere l’anima pura dalla colpa e di arricchirla di ogni virtù.
3. Il mezzo più semplice e più efficace per acquistare la pietà è
l’esercitarsi nelle pratiche di essa, in modo però che queste non
siano semplici esteriorità materiali ma ricevano vita e valore dallo
spirito che le accompagna.
4. Nel Seminario vi sono pratiche di pietà quotidiane, settimanali,
mensili e annuali che si fanno in pubblico da tutti, ogni uno poi
potrà esercitarsi entro certi limiti e dietro consiglio dei superiori in
altre pratiche private di particolare devozione
II - Pratiche di pietà quotidiane
5. Le pratiche di pietà quotidiane sono: le orazioni vocali del mat223

tino, la meditazione, la santa messa, l’offertorio del preziosissimo
sangue, la visita del santissimo Sacramento, la recita del santo Rosario e Benedizione con il Santissimo. La lettura spirituale di almeno un quarto d’ora, le orazioni della sera con l’esame di coscienza,
le brevi preghiere che si dicono prima e dopo le azioni principali
della giornata: Studio scuola, riflessione, passeggio ecc.
6. In tutte queste pratiche il seminarista deve portare l’attenzione
della mente la devozione del cuore e la compostezza della persona ricordandosi che in esse tratta con Dio delle cose più importanti. La Santa messa sarà servita per turno, indossando la cotta;
così fungerà da sacrestano della cappella il seminarista designato
dal rettore.
7. in particolare: attenderà con diligenza a far bene la meditazione, riflettendo seriamente sulla verità che gli verranno proposte
esercitandosi in pii affetti e in propositi efficaci e riportando sempre, come frutto, un pensiero principale da richiamare durante la
giornata per esercitarsi al bene.
Così pure farà nella lettura spirituale e nelle istruzioni religiose.
Durante la santa messa potrà accompagnare colla mente e col
cuore lo svolgersi dell’azione santa che perpetua attraverso i secoli sull’altare cristiano la scena del Calvario e il sacrificio della nostra redenzione. O potrà recitare l’Ufficio della Madonna, o quello
del S. Cuore, o altre preghiere particolari di preparazione ad es.
o di ringraziamento alla s. comunione. Non si devono leggere in
questo tempo vite di santi o altri libri di erudizione.
Nella visita al SS. Sacramento, benedizione e offertorio, terrà la
mente e il cuore rivolti a Gesù, prigioniero d’amore nel s. tabernacolo e farà la comunione spirituale. Recitando il s. rosario solleverà l’animo alla considerazione dei santi misteri, rivolgendo spesso
lo sguardo con affetto all’immagine di Maria SS. Nell’esame di
coscienza ricorderà con diligenza le mancanze commesse, farà
buoni propositi per l’avvenire, pensando al conto stretto che Dio,
giusto giudice, può richiederci a ogni istante. Il mattino, il mezzo224

giorno e la sera reciterà l’ Angelus e nel tempo pasquale l’antifona
“Regina Coeli.”
Durante la giornata avrà frequente il pensiero di Dio che tutto
vede e conosce e nei momenti sopratutto di maggior bisogno di
anima, le giaculatorie così brevi e così efficaci, ricordando quello
che diceva S. Agostino che “ascendunt suspiria et descendunt miracula”.
8. In generale, quando prega, il seminarista: a) terrà sempre la
persona diritta, le ginocchia e i piedi convenientemente ravvicinati, le mani giunte e lo sguardo raccolto o sopra il libro di pietà,
o su qualche immagine o oggetto sacro, come il Crocifisso, il Tabernacolo, ecc...; b) non si volterà di qua o di là senza bisogno,
per curiosità; c) non giocherà con le mani, con i libri o con altro; d) pronuncerà esattamente le parole, spiccando ogni sillaba,
senza fretta, senza lungaggini o cantilene, procurando pure che
la voce non sia né troppo sommessa, né troppo forte o sgradita,
ma quant’è possibile educata, pia e intonata a quella degli altri; e)
eviterà nelle preghiere private il bisbiglio e ogni altro difetto che
rechi noia e disturbo ai vicini.
9. Si avrà cura che le orazioni comuni siano cominciate con un
giusto tono di voce.
III - Pratiche di pietà settimanali
10. Nelle domeniche e nelle altre feste di precetto assisteranno a
una seconda santa Messa, che nelle solennità sarà cantata. Così
pure canteranno ì vespri.
11. Ogni settimana si accosteranno al Sacramento della Penitenza
e si comunicheranno di frequente, meglio ogni giorno secondo
il consiglio del proprio confessore. Il giovedì sera si farà un’ora
d’adorazione.
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Confessione
12. La confessione è il mezzo più efficace per togliere dal cuore,
insieme coi peccati, anche le cattive abitudini e per acquistare le
virtù. Ma perché produca questi salutari effetti è necessario che
sia fatta bene, cioè non per abitudine o per umani riguardi, con
dissipazione e svogliatezza ma con intima persuasione e con cura
diligente.
13. Venuta l’ora di confessarsi, il buon seminarista si raccoglierà devotamente nel luogo destinato per farvi la preparazione. Chiesto
lume al Signore, esaminerà diligentemente lo stato della sua coscienza e farà di cuore l’atto di contrizione. Poi si accosterà, al confessore con modestia, le mani giunte, gli occhi bassi, immaginando
di prostrarsi dinanzi a Gesù Cristo. Al sacerdote esporrà candidamente tutto ciò che gli pesa sulla coscienza, abituandosi a dirgli
non solo i peccati, ma anche i dubbi, le difficoltà dello spirito, i pericoli, le tentazioni più frequenti, le cause di queste, i difetti e i vizi,
soprattutto i predominanti senza lasciarsi vincere mai da timore o
vergogna. Senza scusarsi o nascondere la verità in modo da restare
pienamente purificato e tranquillo. Ricevute con reverente attenzione le ammonizioni e l’assoluzione del confessore, gli bacerà la
mano, salutandolo rispettosamente e tornerà con raccoglimento al
suo posto a fare la penitenza e a ringraziare il Signore del grande
benefizio ricevuto, rinnovando i buoni proposti e procurando di
non dissiparsi subito ma di conservare il buono spirito acquistato.
14. Mentre uno si confessa, qualche altro attenderà in silenzio a
prepararsi in modo da essere pronto a succedergli senza perdere
tempo.
15. In questa occasione. Si guarderanno dal parlare, ridere, scherzare, correre o dissiparsi comunque, per non compromettere il
frutto spirituale del sacramento che vanno a ricevere.
16. Il seminarista, scelto che avrà un confessore, non sarà facile
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a lasciarlo per andare da un altro. Chi cambia spesso il confessore mostra di non voler essere conosciuto e quindi di non volersi
correggere dei suoi difetti. L’infermo che ha desiderio di guarire
espone con tutta schiettezza i suoi mali al medico, sta alle sue prescrizioni e non lo cambia che in caso di grave necessità.
17. Tuttavia in occasione dei ritiri o degli esercizi spirituali o in altre circostanze particolari, il seminarista potrà con vantaggio presentarsi anche a un altro confessore o per una confessione straordinaria, o per maggior tranquillità o per avere la benedizione e
utili consigli.
18. Almeno una volta al mese si recherà ciascuno dal Direttore
spirituale per ricevere da lui consigli e istruzioni che lo aiutino a
corrispondere degnamente alla propria vocazione.
19. Avrà per il direttore spirituale e per il suo confessore tutta la
confidenza, il rispetto e l’amore di un figlio, aprirà a loro sempre
il suo cuore con semplicità, si lascerà guidare docilmente da loro,
li raccomanderà a Dio nelle sue preghiere e conserverà a loro gratitudine per il bene spirituale che riceve.
S. Comunione
20. i seminaristi si accosteranno alla s. comunione con frequenza,
meglio in ogni giorno, secondo il consiglio del proprio confessore.
In particolare procureranno di comunicarsi le feste e il primo venerdì del mese, in onore del Cuore SS. di Gesù.
21. si guarderanno bene dal comunicarsi per abitudine, per umani
riguardi, con dissipazione e, peggio, col peccato o col turbamento
nel cuore, ma s’accosteranno a ricevere Gesù sempre e unicamente per piacere a lui, che lo desidera tanto, e per il profitto della
propria anima.
22. Alla s. comunione indosseranno la cotta, che rivestiranno durante la s. messa in canto, quando celebra un Ecc.mo Vescovo, nel227

le adorazioni e che avranno cura di tenere sempre pulita e ben
assestata.
23. Faranno la preparazione con devozione indirizzando a questo
scopo anche le altre pratiche di pietà e recitando apposite preghiere.
24. Nell’andare all’altare osserveranno l’ordine stabilito per classe
o anzianità. Cammineranno con le mani giunte davanti al petto,
occhi bassi, il capo ritto e il passo moderato. Inginocchiati all’altare, al momento della santa comunione, sosteranno la patena sotto
il mento, sollevando alquanto il viso, aprendo convenientemente
la bocca e sporgendo la lingua sul labbro inferiore in modo che il
sacerdote vi possa deporre comodamente la santa particola. Non
faranno col capo o con la bocca movimenti che denotano ansietà
o affrettata devozione, ma si manterranno tranquilli e sereni. Si
passeranno garbatamente la patena e poi si ritireranno al posto
per il ringraziamento.
25. Quando la s. comunione è dispensata da un Ecc.mo Vescovo, il
seminarista prima bacia il s. anello e poi riceve la santa particola.
26. Quelli che intendono fare la s. comunione è bene che pensino
anche prima di scendere in cappella, attendendo a disporsi convenientemente nello spirito, nella persona e nel vestito. Anzitutto
nello spirito, purificandolo, al bisogno, con la s confessione. La
pulizia poi la compostezza del corpo e delle vesti son sommamente richieste per questo atto sublime dell’incontro con Gesù.
IV - Pratiche mensili
27. L’ultimo giovedì di ogni mese è destinato alla pia pratica del
ritiro mensile.
28. La prima domenica d’ogni mese è per i benefattori, con messa,
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comunione, preghiere speciali, e al mattino si farà la processione
col santissimo Sacramento.
29. Il primo venerdì del mese dedicato al Cuore SS di Gesù, sarà
la giornata eucaristica.
30. Il primo sabato si onorerà il Cuore purissimo di Maria.
V - Pratiche annuali
31. al principio dell’anno scolastico e alla fine, dopo gli esami, si
terrà un corso si esercizi spirituali di almeno tre giorni interi.
I seminaristi abbandonino in questo tempo ogni pensiero di studio, di gioco, di famiglia, o d’altro per attendere solo all’anima
propria e alla propria santificazione.
32. Ascolteranno con attenzione le prediche, le istruzioni, le letture che si faranno, annotando brevemente sul libro dell’anima da
conservarsi sempre, i pensieri che destano maggior impressione e
principali propositi da praticare in avvenire.
33. Nei tempi liberi attenderanno:
a) a prepararsi a una buona confessione generale o straordinaria,
secondo il consiglio del confessore;
b) a fare le annotazioni opportune di prediche, propositi, preghiere, ecc.
c) a leggere qualunque libro spirituale, o vite dei santi, o il Vangelo;
d) a pregare per sé, per i propri cari, per i superiori, per il seminario, per i propri vescovi, per il sommo pontefice e per la Chiesa,
per la società, per i peccatori, per gli infedeli, per tutti i bisognosi, per le anime del purgatorio: buona pratica quella di recitare il rosario intero ogni giorno, durante i santi esercizi.
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34. Alla chiusura di questi, procureranno di fare con più fervore del solito la santa comunione e si daranno a praticare i buoni
propositi fatti, senza abbandonarsi tosto alla dissipazione e alla
leggerezza.
35. Si faranno con speciale devozione le novene, specialmente
quella dell’Immacolata, nostra Madre e Regina e del Santo Natale
e della Pentecoste e le sei domeniche alla preparazione di San Luigi, patrono della gioventù.
36. Nei venerdì di quaresima si farà il pio esercizio della Via Crucis
(seguito il venerdì santo dalla benedizione della S Croce).
37. Il mese di giugno consacrato al S. Cuore , il mese di maggio
dedicato alla Madonna e il mese di marzo dedicato a S Giuseppe
saranno distinti per particolare fervore e solenni funzioni.
VI - Devozioni speciali
38. Coltiveranno una tenera devozione a Maria santissima affidando alla sua materna protezione il proprio cuore, chiedendole
ogni giorno specialmente l’umiltà, la purezza e la retta corrispondenza alla vocazione divina.
39. Avranno cura di onorarla, oltre che con le pratiche quotidiane
in suo onore, anche con il festeggiare santamente i giorni a lei
consacrati, con fare qualche fioretto o mortificazione al sabato e
alla vigilia delle sue feste, con l’invocarla nelle tentazioni e in tutti
i bisogni spirituali e col cercare d’imitare le sue virtù.
40. Onoreranno pure l’Angelo Custode, recitando spesso di cuore
l’Angelo di Dio e ricorreranno al suo aiuto con brevi giaculatorie in
ogni necessità.
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41. Avranno devozione grande al patriarca San Giuseppe patrono della Chiesa e protettore speciale dei sacerdoti, destinati ad
esercitare verso Gesù un ministero tanto simile al suo. E ancora
S. Luigi Gonzaga, e gli altri santi patroni della gioventù studiosa,
esemplari di pietà, di purezza, di osservanza alle regole.
VII - Nella Casa del Signore
42. Il seminarista, quando sta per entrare in cappella o in altra
chiesa, procuri di ravvivare la sua fede, pensando che va a parlare
con Dio e a compiere le cerimonie del culto divino. Entri quindi
con grande silenzio e con devoto raccoglimento. Dal modo con cui
un seminarista si comporta in chiesa e compie le sacre cerimonie
si può conoscere se sia chiamato, o no, al ministero sacerdotale.
43. Se dovunque e sempre deve essere pulito e modesto negli abiti
e nella persona, tanto più lo sia in chiesa, specialmente quando
deve servire all’altare.
44. I seminaristi entreranno in chiesa a due a due, a passo modesto, senza far rumore; il compagno di sinistra porgerà con garbo
l’acqua benedetta al compagno di destra, o viceversa, secondo la
comodità. Giunti nel mezzo o presso i banchi, faranno la genuflessione e si metteranno nei posti loro assegnati.
45. Stando in ginocchio, o seduti, o in piedi, terranno sempre un
contegno educato e raccolto. Non appoggeranno la testa fra le
mani, né i gomiti sulle ginocchia; evitando di volgersi di qua e di
là, di fare movimenti scomposti, di sbadigliare, di tossire, starnutire o pulirsi il naso rumorosamente. Avranno inoltre cura di non
salire con i piedi sulle predelle dei banchi, di non sporcare a terra
e sputare sul pavimento.
46. visitando qualche chiesa i seminaristi dovranno stare uniti e
procurare di dare buon esempio.
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47. Quelli addetti alla custodia degli arredi sacri della cappella
e del servizio di sacrestia, terranno tutto ben ordinato e pulito,
guardandosi dal rompere, macchiare, o guastare gli oggetti sacri e
disponendo di ogni cosa con amore e con gusto.
48. La cappella e la sacrestia saranno pulite due volte la settimana
e ogni giorno sarà tolta la polvere dai banchi, dai candelieri e dagli
altri mobili.
VIII - Sacre cerimonie
49. Si faranno dovere di istruirsi bene nelle sacre cerimonie per
adempierle tutte con somma esattezza, ricordandosi che sancta
sancte tractanda sunt.
50. Qualunque ufficio venga loro assegnato nelle sacre funzioni,
lo adempiano volentieri, tenendosi onorati, perché nella casa del
Signore tutto è grande.
51. Terranno sempre le mani giunte, anche passando da un luogo
all’altro, qualora non le abbiano impedite, se con una proteggeranno qualche oggetto, appoggeranno al petto l’altra.
52. Sempre, in coro, in sacrestia, dovunque, osserveranno un rigoroso silenzio.
IX - In Cattedrale
53. I seminaristi saliranno alla cattedrale per il servizio nelle solennità del Natale, della Pasqua, del Corpus Domini, del S. Titolare, e
in tutte le feste prescritte dal vescovo.
54. Andranno e torneranno dalla cattedrale conservando un con232

veniente silenzio e raccoglimento. Prima che partano dal seminario il, prefetto osserverà che tutti siano puliti e assestati negli abiti
e provveduti di cotte e berretto.
55. Deposto all’arrivo il cappello nel luogo designato, attenderanno in silenzio la chiamata al servizio.
56. I seminaristi che serviranno alle sacre funzioni saranno sempre accompagnati dal superiore o da un supplente, da cui riceveranno gli ordini, non dovendo di regola trattare direttamente
con le persone esterne al seminario. Se talvolta dovranno trattare
per bisogno con il clero della cattedrale, useranno ogni riguardo
evitando discorsi inutili.
57. Occorrendo qualche cosa all’altare i seminaristi, non andranno mai in sacrestia ma si rivolgeranno al superiore, il quale provvederà per mezzo degli inservienti della cattedrale.
58. Quelli destinati al canto sacro, staranno sempre raccolti e attenti, senza agitarsi o piegarsi, procurando che il loro canto non
sia una vana ostensione di voce o di abilità, ma sia veramente
come una preghiera affettuosa e devota, che ecciti anche il popolo
a sentimenti di pietà.
59. Nelle processioni e in ogni altra funzione i seminaristi dovranno dare edificazione ai fedeli con il loro contegno modesto e devoto.
60. Prendendo parte alla salmodia, procureranno di pronunciare
bene le parole, seguendo il tono e l’andamento comune.
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DELLO STUDIO
Attende tibi et doctrinae 1Tm. 4, 16
II - In generale
1. Il secondo dovere del seminarista è quello di applicarsi allo studio. Sempre, ma specialmente ai nostri tempi, occorre che il sacerdote sia, non solamente pio e virtuoso, ma ben anche dotto e
capace d’istruire e dirigere gli altri nelle vie della verità.
2. Lo studio, mentre arricchisce la mente di utili cognizioni nobilita
lo spirito e lo preserva dall’ozio e dalle cattive abitudini. Perciò il
buon seminarista deve prendere amore allo studio, avendo in esso
di mira, oltre che l’adempimento del suo dovere verso Dio, anche
di rendersi quanto più è possibile adatto al ministero sacerdotale.
Non deve quindi studiare solo quanto basta per fare buona figura
in scuola o per superare l’esame ma deve consacrare allo studio
tutto il tempo stabilito dall’orario senza perderne un instante.
3. Nel tempo dello studio si occuperà anzitutto nell’eseguire con
ogni cura i compiti assegnati dai professori, nel preparare le ripetizioni, nel rivedere la materia già studiata e se sopravanza del tempo da dedicarsi a buone letture d’erudizione opportune per lui
4. Per far profitto nello studio ci vuole silenzio e raccoglimento.
Perciò ognuno si deve considerare come solo fra i suoi libri, procurando di non distarsi e di non disturbare gli altri, di non voltarsi a
ogni rumore, di non andar girando senza bisogno.
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5. Nessuno, senza permesso, deve muoversi dal posto né passare
libri o altri oggetti ai compagni. Di ogni cosa che occorra ciascuno, si provvederà, per quanto è possibile durante la ricreazione.
Dovendosi muovere per qualche necessità procurerà di recare il
minimo disturbo possibile camminando adagio e guardandosi
dall’urtare i tavolini e dal fermarsi presso i compagni.
6. Quando il seminarista studia, tenga la persona diritta e composta: eviti di stare troppo curvo sul tavolino o di appoggiarsi col
petto; difetti tra l’altro assai nocivi alla salute.
7. Nel leggere e nello studiare come nello sfogliare libri o vocabolari procuri di non recare fastidio ai vicini.
8. Ogni alunno al principio dell’anno è tenuto a fare una nota
dei propri libri e a presentarla al Rettore. Si farà pure dovere di
presentargli qualunque libro o stampato gli possa pervenire durante il corso dell’anno. È bene che ciascuno scriva il suo nome e
cognome sui propri libri e quaderni ma senza segni che indichino
leggerezza o non curanza. I libri e i quaderni devono essere tenuti
e conservati sempre con la maggior cura e pulizia. Per voltare le
pagine non bagnerà le dita alla bocca; non le piegherà o accartoccerà in malo modo.
9. Così pure cercherà di non lordarsi le mani e i vestiti con l’inchiostro o con la matita. Avrà cura di tenere sempre pulito e ordinato il suo posto nello studio come altrove. Non lascerà cadere sul
pavimento pezzettini di carta o altro; la carta straccia e altri oggetti, che non servono più, si porteranno nel posto a ciò destinato.
Vedendo qualche cosa sul pavimento dovunque sia, si raccoglierà
e si rimetterà in disparte.
10. I seminaristi siano pronti, puntuali tanto nell’intraprendere lo
studio, quanto nel lasciarlo al segno del campanello o del superiore.
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11. Siccome poi la SS. Vergine è detta giustamente la “Sede della
sapienza” il seminarista a lei si raccomanderà spesso nei suoi studi, perché gli ottenga luce alla mente e rettitudine alla volontà per
trarne il maggior profitto a gloria di Dio e a bene delle anime. Anche per questo avrà cura di recitare con devozione e compostezza
le preghiere che si dicono prima e dopo lo studio e la scuola.
II - Della scuola
12. Il seminarista deve considerare la scuola come un luogo sacro.
Vi si porterà pertanto con animo pronto e volenteroso, pulito nella persona e nelle vesti, osservando l’ordine, il silenzio, la buona
creanza.
13. Al segno del campanello i seminaristi si metteranno subito in
ordine per recarsi alla scuola in silenzio e con passo moderato.
14. Entrerà ciascuno nella propria classe senza far rumore, mettendosi al posto che gli è stato assegnato e che non potrà mai cambiare senz’ordine del superiore.
15. In attesa dell’insegnante rimarrà tranquillo e silenzioso, attendendo a ripassare la lezione. All’entrare del superiore si alzerà con
garbo, senza strepito e facendo un segno di rispettoso saluto.
16. Recitata con devozione la preghiera, si metterà a sedere dopo
che si sarà seduto il superiore o gliene avrà fatto cenno. In scuola
starà sempre a capo scoperto e quando è libero, terrà le braccia
conserte al’altezza del banco.
17. Interrogato, si alzerà prontamente in piedi tenendo la persona
diritta, le mani raccolte, senza giocare coi libri, con la penna o altro
e senza volgersi di qua e di là.
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18. Se qualche rara volta non fosse preparato alla lezione con sincerità ne informerà preventivamente il professore, Rispondendo
alle domande dell’insegnante parlerà a voce piuttosto alta e chiara, articolando bene le sillabe con tono regolare. Non dirà seccamente “sì”, no, come? Che cosa? ecc, “ ma “ sì signore, o no, signore, la prego di ripetere, favorisca spiegarmi meglio, ecc.”
19. Ripreso e corretto di qualche fallo, accetterà con umiltà e riconoscenza la correzione, senza difendersi o dar segni di risentimento, chiedendo perdono e promettendo di emendarsi. Quando invece sarà lodato o premiato dal superiore per il suo profitto o
per la buona condotta, non monterà in superbia né se ne glorierà
vanamente presso i compagni, ma nel silenzio del suo cuore renderà grazie al Signore che l’ha aiutato e che solo merita onore e
gloria perché è il datore di ogni bene.
20. Durante la spiegazione eviterà di bisbigliare, muoversi, voltare
le pagine, far disegni sui libri o distrarsi. Non interromperà mai il
professore o il compagno che parla con interrogazioni importune
ma alla fine del discorso alzerà la mano e ottenuto il permesso di
parlare, chiederà con garbo quanto desidera.
21. I compiti di scuola siano sempre eseguiti con grande attenzione, puntualità e diligenza, le pagine siano ben pulite, scritte
chiaramente, non frastagliate alle estremità e sempre con un poco
di margine. I lavori ben fatti e puliti rivelano lo scolaro educato e
diligente e gli attirano la benevolenza di tutti.
22. Non farà mai segni col gesso sulla lavagna o con la penna col
temperino o altro sul banco, sui muri, ecc. Non getterà carta per
terra, sotto il banco o dalla finestra.
23. Non si burlerà mai dei compagni che sbagliano o che sono
tardi d’ingegno: ma al contrario mentre cercherà di emulare i migliori sarà lieto se potrà lecitamente venire in aiuto dei meno intelligenti, guardandosi bene da ogni sorta di orgoglio e d’invidia.
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24. Nell’entrare e nell’uscire per qualche necessità, procurerà di
non dar noia ai compagni chiederà loro permesso, si scuserà dovendoli incomodare e camminerà adagio senza far troppo rumore
senza urtare i banchi senza sbattere l’uscio, senza fermarsi a parlare con alcuno.
25. Al termine della scuola, dato il segnale, gli scolari non si alzeranno mai prima del professore. Raccolti i libri, recitata devotamente la preghiera e salutato rispettosamente il professore, usciranno di classe in buon ordine, come l’entrata.
26. Si ricordi il buon seminarista di rispettare e amare i suoi maestri e di conservare sempre gratitudine verso di loro, per il gran
bene che da essi ha ricevuto nella scuola, e si guardi dal lamentarsi dei loro trattamenti o dal metterli comunque in derisione per
qualche difetto che in essi possa aver osservato.
III - Vacanze scolastiche ed esami
27. Le vacanze scolastiche sono giorni di riposo per i maestri e per
gli scolari, ma non devono per questi essere giorni di ozio e di dissipazione. Il buon seminarista approfitta dei giorni di vacanza per
ripassare le materie studiate specialmente nei punti da lui meno
approfonditi o compresi, per eseguire, i compiti assegnati e preparare le lezioni, ricordando sempre che prima stanno i compiti
d’obbligo e poi, se avanza tempo, gli studi di piacere o le letture.
28. È funesta illusione quella di sciupare con la negligenza i primi
mesi dell’anno scolastico col pensiero che gli esami sono lontani e
che c’è tempo di prepararsi più tardi. Chi vuol fare buoni esami,
ma soprattutto chi vuol fare il suo dovere comincia a studiare con
ogni cura, fino dal primo giorno di scuola così quasi senza fatica
arriva alla fine dell’anno, ricco la mente di molte cognizioni e ben
preparato alla prova. Allora soltanto può confidare nell‘aiuto di
Dio e nella benevolenza degli esaminatori.
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29. Lo scolaro diligente ha grande cura di far bene i saggi d’esame
con buona calligrafia senza sgorbi o cancellature correggendo nella prima copia con diligenza gli errori, guardandosi dalla troppa
fretta come dall’indolenza e dalla dissipazione. Chi sarà sorpreso
a copiare si avrà annullato l’esame e sei in condotta.
30. Alle prove orali si presenteranno con la persona e gli abiti puliti: se all’esame interverrà qualche Ecc.mo Vescovo, sia nell’entrare
che nell’uscire gli si accosteranno rispettosamente per baciargli
l’anello e per ossequiarlo.
31. Nel declamare a memoria, nel leggere e nel rispondere alle
domande pronunzierà bene le parole, senza fretta e con garbo,
stando sempre diritto e composto. Terrà un contegno modesto ma
disinvolto, senza timore e senza presunzione.
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DELLA DISCIPLINA
Bonum est viro cum portaverit jugum
ab adolescentia sua (Lam. 3, 27).
I - In generale
1. La disciplina è il complesso delle norme pratiche, che regolano la vita degli alunni del seminario. Essa, promovendo l’esterno,
mira a produrre negli alunni l’ordine interno dell’animo abituando la volontà al dovere e alla virtù. La disciplina non violenta la
volontà, ma piuttosto la fortifica e la libera dalle cattive abitudini.
Perciò gli alunni l’abbiano in grande stima, osservandone con diligenza scrupolosa anche le più piccole prescrizioni, tenendo presente che saranno un giorno sacerdoti esemplari coloro che, da
alunni sono amanti della disciplina.
2. I punti cardinali della disciplina sono: l’obbedienza ai Superiori,
la puntuale osservanza dell’orario, l’ordine e il silenzio.
3. L’obbedienza deve essere pronta, assoluta e volonterosa, cioè
fatta immediatamente senza indugi, senza chiedere la ragione dei
comandi, non per forza o svogliatamente, ma per amore e col fine
soprannaturale di piacere a Dio, del quale i superiori rappresentano l’autorità.
4. L’orario e l’ordine danno la forma a un istituto di educazione e
insieme col silenzio, servono mirabilmente alla formazione anche
del carattere negli alunni.
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5. Pertanto essi devono studiarsi d’essere sempre e dovunque
puntuali e ordinati in ogni cosa e amanti del silenzio che è la condizione indispensabile per ogni loro profitto nella virtù e nella
scienza.
6. La regola del silenzio proibisce in certi luoghi e tempi, non solo
di parlare, ma anche di ridere, scherzare, canterellare, fare rumore con i piedi, con la sedia, con i libri, con le posate o altri oggetti
e in qualsiasi altro modo.
7. I seminaristi osserveranno il silenzio in cappella, allo studio,
in scuola, in dormitorio, nelle docce, per i corridori, per le scale,
in refettorio, dovunque, fuorché in ricreazione e a passeggio; in
refettorio ne potranno essere dispensati qualche volta solamente
dal superiore.
8. Nel passare da un luogo all’altro si guarderanno anche dal
chiedere qualsiasi cosa ai superiori, senza urgente necessità ma
attenderanno che si giunga al posto destinato per non disturbare
l’ordine e il silenzio.
9. I seminaristi conserveranno sempre fra loro quelle separazioni
di camerate, di aule, di classi, di sezioni, che saranno stabilite dal
rettore, secondo l’età e l’opportunità.
10. A ciascuno sarà assegnato il posto a studio, a scuola, in refettorio, in dormitorio, nelle file, in cappella ecc. il quale posto potrà
essere cambiato, di tanto in tanto solo dal superiore.
11. Occorrendo a qualcuno la necessità di assentarsi momentaneamente dalla cappella, dal refettorio, dalla scuola, dalla ricreazione e simili, domanderà sempre il permesso al superiore che
presiede.
12. Nessuno potrà spedire o ricevere lettere all’insaputa del su242

periore e sarà severamente punito chi ne sarà trovato colpevole.
Nessuno pure potrà tenere denaro presso di sé. Entrando in seminario o ricevendolo dai parenti, lo depositeranno presso l’economico, il quale ne terrà registrazione speciale. Chi sarà trovato
in possesso di denaro, lo perderà e sarà usato in quel modo che il
rettore crederà opportuno.
13. Per eccitarsi a vivere secondo la disciplina i seminaristi richiameranno spesso alla mente il modello divino Gesù nella casa di
Nazareth procurando d’imitarlo specialmente nell’amore all’obbedienza, allo studio, alla preghiera, per crescere come lui, di giorno
in giorno in sapienza e in grazia presso Dio e presso gli uomini.
II - Verso i superiori
14. Si ricordi il seminarista che i superiori tengono le voci di Dio:
quindi abbia sempre verso di loro venerazione, amore, sottomissione.
15. Il solo desiderio di un superiore deve essere per il seminarista
come un comando. E deve obbedire anche quando il superiore è
assente; il fare altrimenti sarebbe ipocrisia e mancanza di fede: c’è
sempre Dio che vede tutto.
16. Il seminarista procurerà di uniformare anche internamente il
suo volere con quello dei superiori e si guarderà dal causare a
loro qualunque disgusto, dal lamentarsi dei loro trattamenti, dal
discutere sulle loro disposizioni e dal criticarne i difetti.
17. Se da un superiore gli sarà negata qualche cosa non la chiederà
a un altro, se prima non gli avrà manifestato il diniego avuto.
18. Accetterà umilmente con sottomissione senza scuse o risentimenti, i dinieghi, i rimproveri, le correzioni e i castighi che gli
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venissero dati dai superiori e ne trarrà profitto, dimostrandolo col
fatto d’un’emenda sincera e duratura. Sempre verrà corretto e,
se recidivo, punito chi disubbidisse ai superiori, ai professori, ai
prefetti e molto più chi ardisse rispondere loro arrogantemente.
Chi non volesse sottoporsi al castigo proposto dal rettore, chi mostrasse disgusto o rancore verso i superiori e non ne parlasse col
dovuto rispetto sarà licenziato dal seminario. La virtù dell’umiltà
e dell’obbedienza all’autorità prepara l’alunno a essere un giorno sacerdote sottomesso assolutamente al vescovo, condizione
essenziale per esercitare colla benedizione di Dio e con frutto il
sacro ministero. Ci si pensi bene.
19. Non si piglierà mai troppa confidenza con i Superiori per
quanto essi gli si mostrino affabili e darà loro sempre del lei.
20. Alla presenza d’un Superiore o d’altra persona distinta, il seminarista deve stare in piedi, diritto sulla persona, capo scoperto, sospendendo qualsiasi occupazione, discorso o gioco , finché
non sia espressamente invitato ad accomodarsi e a proseguire.
Così pure, incontrando per i corridoi o altrove un superiore o altra persona di riguardo, si soffermerà alquanto, si scoprirà il capo
se l’avrà coperto, e farà composto nella persona, una leggera riverenza, salutandolo rispettosamente. Dovendo passar oltre, gli
domanderà permesso: altrimenti gli cederà il passo, aprendogli o
chiudendogli l’uscio quando occorra.
21. Andando allo studio di qualche Superiore busserà garbatamente alla porta, chiedendo permesso; poi entrerà senza strepito,
rinchiudendo l’uscio dietro di sé: gli bacerà la mano e alla sua
presenza, starà con grande rispetto senza accostarsi troppo, senza
appoggiarsi ai mobili, senza guardare di qua o di là curiosamente
specialmente sui libri e sugli scritti. Nell’atto di congedarsi, tornerà a baciargli la mano, gli farà un nuovo inchino e gli darà una
parola di riverente saluto.
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22. Non è bene fissare il Superiore negli occhi, specialmente quando rimprovera. Un giovane sottomesso guarda sempre il suo Superiore con affetto e insieme con riverenza e modestia.
23. Non parleranno mai più d’uno alla volta con i Superiori e
quando parlano questi i giovani ascolteranno in silenzio, senza
interrompere o far segni.
24. In particolare poi gli alunni riconosceranno nella persona del
rettore un padre, cui è dovuto speciale amore e obbedienza, come
a capo dell’istituto.
25. Ognuno potrà ricorrere al rettore per esporgli i propri bisogni
e desideri con animo aperto e confidenza filiale.
26. Scorgendo qualche grave mancanza da cui possa derivare offesa a Dio, pericolo alla virtù dei compagni o al buon nome del
seminario si deve darne subito avviso al rettore, perché vi apporti
opportuno rimedio. Il far ciò con rettitudine d’intenzione, non è
esercitare l’ufficio di delatore ma zelare il bene comune e la carità
verso le anime. Tuttavia si guarderanno dal riferire al superiore
ogni più piccola mancanza dei compagni senza esserne richiesti e
peggio ancora se fossero mossi a ciò dall’amor proprio, dall’invidia o da altro basso sentimento.
27. Quando poi un alunno fosse interrogato dal superiore sulla
condotta di qualche compagno, risponderà con sincerità nel modo
che conoscerà le cose, sicuro che il superiore non si gioverà di tali
notizie che per il bene di tutti.
28. I seminaristi nutriranno per i loro superiori gratitudine e amore, non solo finché staranno in seminario, ma anche quando saranno assenti e per tutta la vita, cercando di farli sempre contenti
con la propria condotta, pregando ogni giorno per essi, scrivendo
loro nelle principali circostanze, quando sono lontani, e parlandone sempre con rispetto e riconoscenza.
245

III - Verso i compagni
29. Un soave vincolo di carità fraterna stringa i chierici fra loro,
così da formare come una sola famiglia, cominciando così fin da
giovinetti ad alimentare quella mutua carità che è tanto necessaria specialmente fra gli ecclesiastici.
30. Non si faccia distinzione fra una diocesi e l’altra né si abbiano preferenze; ma si tratti ugualmente con tutti, con scambievole
stima e rispetto. Il rispetto vicendevole è la più ricca sorgente di
carità, il miglior contrassegno di coscienza pura e di animo veramente nobile e cristiano.
31. Con gran cura cerchino che la pace e la buona armonia regni
sempre nella comunità. Qualora sorgesse fra compagni qualche
contesa, si procuri di spegnerla tosto: in caso diverso se ne informi
il rettore.
32. Nel conversare fra loro, i seminaristi useranno sempre maniere informate alla carità cristiana; perciò eviteranno le mormorazioni, le contese, le parole pungenti, guardandosi soprattutto dal
farsi beffe di chi è più virtuoso, o di chi avesse qualche difetto
naturale.
33. Nel chiamarsi l’un l’altro faranno uso del nome o cognome,
escludendo affatto ogni soprannome.
34. Schivino assolutamente le amicizie particolari e le troppo strette familiarità che sono la peste di un istituto, dette perciò da S.
Bernardo: inimicissimae amicitiae. È quindi severamente proibito
il parlare segretamente, il mettersi le mani addosso per qualsiasi
motivo, anche per scherzo, lo scriversi lettere o biglietti, il farsi
dei regali e cose simili. Neppure potranno prestarsi denaro, libri o
altri oggetti personali senza il debito permesso.
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35. Avranno in orrore qualunque parola o discorso triviale e sconveniente, nonché qualsiasi tratto meno che onesto.
36. In ricreazione o al passeggio, non sarà mai lecito ad alcuno di
segregarsi dagli altri compagni e di sottrarsi alla sorveglianza del
superiore. Non converseranno se non in numero di tre almeno.
37. Sopporteranno con pazienza i difetti altrui, perdonando facilmente le offese ricevute senza mai vendicarsi.
38. Al bisogno, si presteranno volentieri qualche servizio; soprattutto si ecciteranno scambievolmente al bene con buone parole e
specialmente con buon esempio.
IV - Verso i domestici
39. Gli alunni useranno verso i domestici i dovuti riguardi di carità e di civiltà, senza però mai contrarre alcuna familiarità con essi.
Avendo alcuna cosa a lagnarsi del loro servizio, ne riferiranno al
Superiore.
40. A nessuno è lecito intrattenersi a conversare con i domestici e
molto meno dar loro commissioni o incarichi.
V - Verso i parenti
41. I seminaristi avranno amore e rispetto per la propria famiglia
e specialmente per i genitori. Tutti i giorni pregheranno Dio per
essi e si studieranno di farli contenti con la buona condotta e col
profitto negli studi.
42. Faranno loro amorevole accoglienza quando verranno a visitarli, trattenendosi con essi nel tempo stabilito, con cordialità riguardo ed educazione.
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43. Quelli che hanno la famiglia lontana corrisponderanno con
essa in iscritto ogni quindici giorni, evitando così l’eccesso di coloro che privano troppo a lungo di notizie i loro cari e l’altro di quelli
che, troppo legati alla famiglia, non sanno vivere tranquillamente
un po’ di tempo lontani da essa. Ricordino che, per la loro santa
vocazione, son destinati a lavorare nella Chiesa di Dio, non per la
propria famiglia, ma per le anime che saranno a loro affidate.
44. Ai compagni non diranno mai cose che possano offendere o
disgustare i parenti propri o altrui, anzi è bene non parlare affatto
di quanto avviene nel santuario della famiglia, specialmente trattandosi di difetti o di cose dolorose.
45. Ricordino poi i seminaristi che le consolazioni che procureranno ai loro cari saranno il più bel segno di amore e la più bella ricompensa per i loro sacrifici e attireranno su di loro le benedizioni
del Signore.
VI - Verso gli estranei
46. Gli alunni non potranno comunicare con alcuna persona estranea al seminario, in alcun modo, senza il permesso del rettore, o
in sua assenza del vice-rettore.
47. Dovendo trattare con qualsiasi persona si comporteranno secondo le regole della buona creanza, evitando ogni inciviltà e ruvidezza di modi. Non potranno ricevere da alcuno commestibili
o bevande, libri, lettere o altri oggetti, senza il consenso espresso
del superiore.
VII - In ricreazione
50. La ricreazione è necessaria per rinnovare le forze del corpo e
dello spirito, specialmente per la gioventù studiosa.
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51. I seminaristi si recheranno alla ricreazione in ordine e in silenzio e non cominceranno la conversazione prima che ne sia dato il
segno.
52. ognuno prenderà parte volentieri alla ricreazione in comune,
essendo assolutamente proibito di ritirarsi in disparte da solo, o
con qualche altro compagno.
53. Nessuno può assentarsi dalla ricreazione senza grave motivo
e senza il permesso del prefetto, che non lascerà mai allontanare
due in una sola volta.
54. Nelle ricreazioni dopo i pasti è proibito leggere e studiare.
55. Tanto nel parlare, quanto nel giocare osserveranno sempre le
regole della modestia e della buona creanza.
56. Sono proibiti quei giochi o quegli scherzi in cui si debbano
mettere le mani addosso ai compagni, come pure quelli che non
fossero conformi alla carità o che fossero di pericolo alla salute,
57. Si guarderanno dal disturbare comunque i giochi dei compagni, dal canzonare gli altri, dal dire parole offensive, dal fare dispute o litigi, dovendo nelle questioni rimettersi docilmente alla
parola del superiore.
58. Si asterranno dal mandare urla incomposte, dallo schiamazzare soverchio o grossolano, dal cantare sguaiatamente, dal fischiare, dal ridere sgangheratamente e da tutto ciò che sconviene a
persone educate e che può ingenerare confusione e disordine.
59. Nella ricreazione i seminaristi devono stare allegri e divertirsi,
ma senza leggerezze o intemperanze, usando in tutto una saggia moderazione. Ivi, più che altrove, si manifestano le tendenze
buone e cattive degli alunni. Beati quelli che sanno abituarsi da
giovani a un contegno moderato e riflessivo e quindi a una certa
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padronanza dei propri atti, in guisa da non dimenticare mai i propri doveri e da non eccedere in alcuna cosa.
60. Procureranno di non dimostrare eccessivo dispiacere nelle
perdite, o esagerata gioia nelle vincite, di non lagnarsi dei compagni, ma di mostrare sempre umiltà e benevolenza con tutti.
61. Si guarderanno dai lamenti e dalle critiche, indizio di animo
gretto e di carattere cattivo.
62. Si abitueranno a parlare sempre in buona lingua italiana, evitando le parole e frasi dialettali.
63. Parlando dei superiori o di altre persone di rispetto, premetteranno sempre al loro nome e cognome il titolo che loro spetta, accompagnato dalla parola: signore o monsignore, secondo il caso.
64. Siano facili a cedersi per turno, il posto nel gioco, quando questo non permetta a tutti di parteciparvi contemporaneamente.
65. Non si facciano però preferenze particolari per alcuno, dovendosi trattare tutti con eguale stima e rispetto.
66. Nel giocare siano sempre schietti, semplici, leali, Evitino le frodi e gli inganni che manifestano animo non retto e sono causa di
alterchi.
67. Avranno cura di non recare guasti alle vesti o agli oggetti propri e del seminario.
68. Quando in ricreazione comparisse Mons. Vescovo o altra persona di speciale riguardo, sospenderanno il gioco; trovandosi a
sedere, si alzeranno in piedi, si scopriranno il capo e non riprenderanno il divertimento e la conversazione se non dopo che ne
avranno avuto licenza.
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69. Al segnale del termine della ricreazione, tutti dovranno tralasciare il gioco e fare immediatamente silenzio, per mettersi subito
in fila e recarsi dove la regola impone.
70. Si studi ciascuno, con santa emulazione, di ricopiare in sé le
virtù che scorge negli altri e di evitare i difetti che in essi più gli
dispiacciono. Guai al contrario a chi ardisse biasimare la bontà dei
compagni o peggio, tentasse di distogliere i virtuosi dalla via del
bene.
VIII - A passeggio
71. Il passeggio è obbligatorio per tutti e solo un motivo grave,
riconosciuto dal superiore, può dispensare.
72. Tutti escano con abiti tenuti con proprietà e pulizia secondo
l’uniforme fissata dal regolamento.
73. Si metteranno in ordine due a due; osserveranno il silenzio
fino al portone e le file potranno essere sciolte soltanto fuori di
città, procurando però di rimanere tutti uniti in un sol gruppo.
74. Si recheranno nei luoghi fissati dal Vice-Rettore.
75. Cammineranno con portamento decoroso, con passo moderato, con la persona diritta, senza dondolarsi goffamente, senza
agitare le braccia; non terranno mai le mani in tasca, porteranno il
cappello in posizione giusta né troppo avanti sugli occhi né troppo indietro sulla nuca e avranno le vesti sempre ben addossate e
composte.
76. Per via non si volteranno indietro, non guarderanno curiosamente di qua e di là, non fisseranno le persone, le figure, i manifesti delle cantonate o altre cose pericolose: la modestia degli occhi
è una grande salvaguardia della virtù.
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77. Eviteranno possibilmente la folla, né si fermeranno a guardare
o ascoltare chi canta, suona o in altro modo diverte il pubblico.
Si asterranno pure dal segnare a dito persone e cose, dal ridere
guardando i passanti, dal correre per le vie frequentate, dal chiamarsi, dal vociare, dall’urtare le persone o gli oggetti che stanno
sul cammino.
78. è proibito fermarsi per strada a parlare con parenti o conoscenti. Quando la necessità o la convenienza lo richieda, ottenutone il permesso dal superiore, si sbrigheranno in poche parole,
ritirandosi in disparte e si affretteranno poi, senza correre, a raggiungere i compagni.
79. Per via saluteranno rispettosamente i superiori, i sacerdoti
e altri personaggi specialmente indicati dai superiori stessi e risponderanno sempre con garbo al saluto degli altri. Incontrando
Mons. Vescovo, si fermeranno al suo passaggio, col capo scoperto,
cedendogli il posto migliore.
80. Abitualmente non cammineranno nel mezzo della via, ma si
terranno sempre verso il lato destro, specialmente al passaggio di
veicoli, di persone, ecc.
81. Entro l’abitato e per le vie frequentate procederanno sempre
ordinatamente camminando in colonna con i compagni che vanno
avanti e in linea con quelli che stanno al lato. Manterranno costantemente una giusta distanza così da impedire che vi si possano
interporre persone estranee e nello stesso tempo, che gli uni si urtino con gli altri.
82. Fuori città potranno anche sciogliere le file quando le circostanze lo permettano e il superiore lo creda opportuno. Per la
campagna e sui monti, lungi dall’abitato, potranno ottenere dal
superiore maggiore libertà, sempre entro i limiti della civiltà e della modestia. Anche allora però si guarderanno dallo sbandarsi in
modo da sfuggire alla sorveglianza del superiore.
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83. Così pure si guarderanno dal calpestare i seminati, dallo strappare i rami dalle piante, dal danneggiare comunque la roba altrui.
84. Nelle lunghe passeggiate straordinarie recandosi a qualche
paese vicino i seminaristi si comporteranno come per le vie della
città, visiteranno devotamente la chiesa, pregando Gesù sacramentato.
85. Trovandosi luoghi fangosi, o polverosi, useranno ogni cautela
per non insudiciarsi o bagnarsi.
86. Camminando si reggeranno bene su se stessi senza appoggiarsi ai compagni, senza prendersi per mano, senza urtarsi o pestare
i piedi agli altri e senza trascinare le gambe a stento.
87. Durante il passeggio è proibito studiare, leggere, mangiare,
comprare cosa alcuna o entrare in case private.
88. Non risponderanno mai agli scherni o alle parole ingiuriose
che venissero loro indirizzate dai cattivi; in casi di gravi provocazioni ne sarà fatta relazione al Rettore, il quale provvederà secondo l’opportunità.
89. Incontrando qualche infelice, non si permetteranno mai di ridere o di mancargli comunque di riguardo, abituandosi a coltivare in cuore sentimenti di pietà per le miserie altrui e potendolo a
venirne in soccorso.
90. In modo particolare i seminaristi avranno cura di edificare il
prossimo col loro contegno educato e modesto.
91. Ritornati in seminario, si recheranno in silenzio a fare la pulizia delle scarpe e dei vestiti, cambiandoli anche, secondo l’uso o il
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nario se lo leveranno servendosi dei ferri appositi e della stuoia o
stropicciandole un po’ sul pavimento.
92. Quelli che col dovuto permesso saranno rimasti a casa, resteranno dove sarà loro prescritto, senza girare per il seminario, senza entrare nelle aule o camerate e senza toccare i libri o la roba
altrui.
IX - In refettorio
93. A tavola, più che altrove, si riconosce la persona educata. Il
mangiare e il bere sono atti materiali, comuni anche alle bestie;
perciò è necessario nobilitarli e santificarli con la rettitudine del
pensiero. Il buon seminarista pertanto, lungi dal dare a questi atti
un‘eccesiva importanza e dal farli per solo piacere, provvede convenientemente al sostentamento del suo corpo, coll’unico fine di
renderlo atto a meglio servire il signore.
94. Gli alunni si recheranno in refettorio con berretta né sciarpa,
né mantello; si metterà ciascuno al proprio posto senza fretta e
senza rumore e attenderanno in ordine e in silenzio la recita della
preghiera.
95. Osserveranno in tutto le regole di buona creanza. Non si mostreranno impazienti nell’aspettare, non avidi nel mangiare, né
malcontenti dei cibi apprestati.
96. Durante la refezione eviteranno di far strepito con le posate e
con i piatti, per non disturbare la lettura che si farà per turno dai
seminaristi incaricati dal superiore.
97. Chi legge procurerà di pronunciare distintamente le parole
con voce sufficientemente alta da superare l’inevitabile rumore
della mensa e da farsi ben capire. Nei giorni festivi e in altre circostanze il superiore potrà a suo giudizio dispensare dalla lettura
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e dal silenzio. In tal caso però è lecito soltanto di parlare moderatamente con i vicini, senza strillare o chiamarsi da una tavola
all’altra o canterellare o baloccarsi con gli oggetti, o muoversi dal
posto, ecc. Il refettorio non deve mai confondersi con un luogo di
ricreazione.
98. Nessuno farà portare in tavola cibi speciali senza permesso, né
potrà passare ai compagni la propria pietanza, il pane, il vino, la
frutta o altro.
99. Tutti si adatteranno al vitto comune. Se qualche pietanza fosse
riconosciuta non confacente allo stomaco d’alcuno o in altri casi
speciali, il superiore provvederà secondo il bisogno e nel modo
che crederà espediente.
100. Ciascuno imparerà fin da principio a maneggiare la posata
con disinvoltura, in conformità all’ uso comune.
101. Occorrendo qualche cosa, si chiederà sommessamente al superiore, ovvero per le cose comuni, anche al compagno vicino, ricordandosi di usare sempre modi educati, senza picchiare o strepitare e mostrandosi grati per ogni cortesia ricevuta.
102. Anche a tavola terranno la persona ben diritta, non troppo
lontana, né troppo vicina, le gambe e le braccia composte; non
poseranno sulla mensa i gomiti, ma solo le mani; non chineranno
la testa sul piatto a ogni boccone, non mangeranno con precipitazione, non parleranno con boccone in bocca, non macchieranno
la tovaglia, i vestiti, il pavimento, né lasceranno cadere frammenti
di pane o altro.
103. è contrario alla educazione il soffiare sulla minestra per raffreddarla, l’odorare le pietanza, il dividere il pane, la carne, la frutta con i denti, il pulirsi questi con le dita o con la posata, il nettare
il coltello con la tovaglia, l’asciugarsi la bocca con la mano, ecc.
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104. Prima di bere o dopo aver bevuto, prima di parlare, di soffiarsi il naso o altro, si devono asciugare le labbra col tovagliolo, che si
depone allora sulla mensa.
105. Non si deve usare mai il coltello per portare i cibi alla bocca;
non si deve inzuppare molto pane a una volta nel caffè, nella minestra; non si devono toccare cibi umidi con le mani; non mirare con avidità la roba che viene in tavola, né guardare sul piatto
del vicino, ricercare nei piatti la porzione più grande o migliore;
non si deve mostrare ai vicini quanto di schifoso si fosse trovato
nella pietanza; non mescolare vari cibi o bevande; non fare i bocconi troppo grandi; né fare mangiando rumori sgradevoli con le
labbra, con la lingua o col naso, né aprir la bocca masticando né
ripulire troppo il piatto con pane; né spingere in bocca, in modo
esagerato, l’orlo del bicchiere; né riempirlo troppo; né gesticolare
con le posate; né dare comunque fastidio ai vicini.
106. Soprattutto il seminarista si abitui alla mortificazione della
gola. La temperanza nel mangiare e nel bere giova molto alla salute e alla virtù; l’intemperanza è causa di molte malattie è d’immoralità. Un sacerdote che mangia o beve più del bisogno dimostra poca padronanza di se stesso, poca virtù, perde la stima del
popolo e si rende inetto al sacro ministero. È regola d’igiene di
alzarsi sempre da tavola con un po’ d’appetito e di astenersi dal
mangiare e dal bere fuori dei pasti.
107. Si guardino poi dallo sprecare la benché minima parte dei
cibi, per non demeritare i benefici della divina provvidenza.
108. Se durante la refezione entrasse qualche superiore, gli faranno un cenno di rispettoso saluto; se fosse una persona estranea o
di speciale riguardo, tutti cesseranno di mangiare e si alzeranno
in piedi e il lettore sospenderà la lettura e non si accomoderanno
finché non ne avranno l’invito.
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109. Quando si dovesse fare un applauso per qualche discorso
o in onore di qualche personaggio, useranno anche in ciò moderazione astenendosi dal fare strepiti eccessivi e assordanti, che
rendono talvolta semi-selvaggia quella che dovrebbe essere una
manifestazione di gentilezza.
110. Mentre una persona parla pubblicamente, tutti devono stare
attenti, sospendendo di mangiare.
111. Al cenno del Superiore tutti si alzeranno per ringraziare il
signore del nutrimento che loro ha elargito e quindi usciranno dal
refettorio in silenzio.
X - In dormitorio
112. Nel dormitorio si raccomandano in modo specialissimo ai seminaristi: la più grande modestia, il silenzio più rigoroso, l’ordine
e la pulizia più accurata in ogni parte.
113. Il mattino, svegliandosi al segno della levata, daranno principio alla giornata con un atto di pronta obbedienza.
114. Subito innalzeranno le mente a Dio, ringraziandolo dei benefici ricevuti e offrendo a lui le azioni della giornata.
115. Scenderanno dal letto e si vestiranno con sollecitudine e raccoglimento; si laveranno bene, con sapone, le mani, il viso e il
collo, senza far rumori, senza spargere acqua all’intorno, senza
ridere o scherzare, Abbiano cura di pettinarsi, di lavarsi la bocca e
i denti ogni mattina, di pulirsi le vesti, le scarpe, ecc.
116. Ciascuno poi abbia cura del proprio letto, tenendolo pulito e
in ordine.
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117. Tanto nel tempo della levata, come nel resto del giorno, faranno uso del cesso con ordine, avvertendo di non sporcare fuori di
luogo, di non fare segni o scritture sui muri, di non spargere carte
sul pavimento e di pulire la ritirata con l’acqua prima di uscire né
si presenteranno mai agli altri incompletamente vestiti.
118. Non si affacceranno mai alle finestre così del dormitorio come
degli altri locali, né getteranno mai da quelle carte o altri oggetti.
119. Non si muoveranno dal loro posto senza permesso e senza
bisogno; non si accosteranno mai al posto dei compagni, né andranno girando oziosamente, ma finita la pulizia personale, attenderanno a ordinare la roba nell’armadio, nel comodino, o a
leggere qualche libro fino al suono della campana.
120. Durante il giorno è proibito di recarsi in dormitorio senza
permesso.
121. Come la mattina nell’alzarsi, così la sera nello svestirsi e mettersi a letto osserveranno la massima decenza e compostezza.
122. Siano solleciti nel coricarsi e cerchino di addormentarsi composti nella persona e con la mente raccolta in qualche buon pensiero.
123. Durante la notte è proibito alzarsi senza necessità. Chi ne fosse costretto lo farà senza disturbare i compagni.
124. Se a qualche alunno venisse assegnata una cameretta da solo,
avrà cura di tenerla pulita e ordinata in ogni parte e si porterà in
essa con rispetto e modestia e ricordandosi che sta sempre alla
presenza di Dio. Non si permetterà che esca dalla sua cameretta
prima del tempo, che giri senza permesso e osserverà il silenzio e
le altre regole, come chi sta in dormitorio.
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XI - In infermeria
125. Chi fosse colpito da malattia, massime se unita a febbre, ne
faccia avvertire il superiore, il quale lo farà passare all’infermeria,
se sarà necessario.
126. L’infermo ubbidisca al medico, nel quale deve avere illuminata fiducia e non si regoli secondo il proprio capriccio.
127. Dimostri pazienza e rassegnazione nel sopportare il male, offra a Dio le sue sofferenze e mostri tale fortezza di animo che ne
resti edificato chiunque lo visiti.
128. Nessuno può visitare un compagno infermo senza espressa
facoltà del superiore, né gli potrà recare cosa alcuna.
129. Le medicine e i consulti medici sono a carico dei seminaristi;
così pure il vitto speciale dopo il settimo giorno.
130. Quando la malattia dovesse prolungarsi troppo, il rettore giudicherà se sia possibile il trasporto dell’infermo presso i parenti
per la cura in famiglia; le spese saranno a carico del seminarista.
131. Anche se la malattia non è grave, l’infermo si dia premura
di confessarsi e di ricevere la santa comunione col consiglio del
direttore spirituale e attenda di tanto in tanto alla preghiera o a
qualche devota considerazione
132. Aggravandosi lo stato di alcuno, tutti i compagni preghino il
Signore perché gli ridoni la salute, se ciò torna a maggior gloria di
Dio e a bene della sua anima.
133. Sarebbe riprovevole assai e vergognoso quel seminarista che
fingesse malanni che non ha e si trattenesse a letto per assecondare la negligenza o la pigrizia.
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XII - In parlatorio
134. Nessuno potrà recarsi in parlatorio senza espressa licenza del
Rettore o in sua assenza del vice rettore.
135. Possono far visita ai seminaristi soltanto i genitori, i parenti
più stretti e i sacerdoti. Per altre persone, oltre l’autorizzazione dei
genitori, si richiede il giudizio del Rettore.
136. Le visite dei parenti sono concesse la domenica, nelle ore stabilite da apposito orario. Solamente in casi eccezionali e per i parenti che vengono da lontano si potranno concedere visite fuori
orario, escluso assolutamente il tempo di scuola e di cappella.
137. Gli alunni in parlatorio si presenteranno a capo scoperto, puliti nella persona e nelle vesti, saluteranno con garbo quelli che incontrano e si comporteranno in tutto e con tutti secondo le regole
di buona creanza, non per piacere vanamente al mondo, ma per
fuggire ogni inciviltà e ruvidezza.
138. Trattino con disinvoltura e umiltà, mostrino affetto rispettoso
e gratitudine sincera ai genitori e ai benefattori, evitino ogni curiosità eccessiva o inutile per ciò che non li riguarda, siano corretti
ed educati nei loro atti e nel loro contegno, prudenti e caritatevoli
nei loro discorsi, edifichino tutti con la educazione e la modestia.
139. è assolutamente proibito ricevere cose mangerecce e bevande, libri, lettere o altra cosa, senza il permesso del rettore, il quale
ne disporrà come crederà meglio. Così pure, senza licenza, non
daranno lettere o commissioni per l’esterno. Il trasgressore, se
scoperto, sarà severamente punito.
140. I seminaristi potranno trattenersi con i visitatori solo nella saletta d’udienza, non mai nei corridoi, né potranno accompagnarli
alla porta.
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141. è proibito condurre i parenti a visitare i locali, senza un permesso speciale del rettore, che durante l’anno scolastico ben difficilmente sarà conceduto.
142. Quando sia permesso ai seminaristi di recarsi in parlatorio
fuori del tempo stabilito, per qualche motivo speciale, procureranno di sbrigarsi in breve, per ritornare prestamente agli atti comuni.
143. Al suono della campanella si licenzieranno subito, garbatamente, dai visitatori per raggiungere i compagni.
XIII - Nelle adunanze e nei trattenimenti
144. Quando ai seminaristi è concesso di intervenire a una rappresentazione teatrale, a un’accademia o ad altro trattenimento, vi
prenderanno parte allegramente, ma con moderazione e riconoscenza ai superiori che loro procurano tali soddisfazioni.
145. Si recheranno al luogo designato senza precipitazione e senza chiasso; si metteranno nei posti loro indicati con ordine, non
cercando di passare avanti agli altri, né accomodarsi a disagio di
quelli.
146. Ciascuno procurerà di non dare noia ai compagni o con lo
stare in piedi, o col pigiarsi addosso a loro per vedere meglio, o col
tenere in testa il berretto, col muoversi, o col fare qualsiasi rumore
senza necessità.
147. Eviteranno il brutto vizio di bisbigliare mentre si parla e gli
altri fanno silenzio, come anche di gridare o dar segni di disapprovazione quando alcuno sbaglia o quando si deve aspettare.
148. All’uscire dal luogo dell’adunanza non si accalcheranno alla
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porta, ma andranno con l’ordine dovuto, coprendosi bene, per
ripararsi dall’aria esterna, ordinariamente più fredda.
XIV - Vacanze autunnali
a) In seminario
150. Nei mesi di vacanza che si passano in seminario l’orario, salvo le pratiche di pietà, accorda per il resto maggior tempo del solito alla ricreazione, al passeggio e allo svago, assegnando poche
ore allo studio.
151. Questo però non deve ingenerare nell’animo dei seminaristi
quel certo senso di dissipazione e di indisciplinatezza che comprometterebbe tutto il frutto dell’educazione.
152. Chi deve subire qualche esame di riparazione non perda tempo, ma si occupi principalmente di quello, per non ridursi alla fine
nuovamente impreparato. Chi ha tempo libero, si applichi a studi
o a letture di genio e di erudizione, consigliandosi a tal proposito
anche con i professori.
b) In famiglia
153. Ai seminaristi non si concede di recarsi alle proprie famiglie
che durante le vacanze autunnali per quel breve periodo di tempo che sarà fissato dai superiori, secondo le prescrizione della S.
Congregazione dei Seminari.
154. Prima di partire dal seminario, riceveranno dal rettore un
questionario da consegnarsi al Parroco per le informazioni sulla
loro condotta in quei giorni.
155. Appena giunti in paese si faranno un dovere di recarsi ad
ossequiarlo e si metteranno volentieri a sua disposizione per la
pulizia e il servizio della chiesa e degli altari e per l’insegnamen262

to della dottrina cristiana ai giovanetti iniziando così l’apostolato
che attende da sacerdoti santi e santificatori.
156. Anche durante le vacanze si formeranno un orario da osservare, mettendo in primo posto le pratiche di pietà che compiranno con ordine e diligenza a edificazione anche dei fedeli.
157. Diranno devotamente le orazioni mattino e sera, faranno
ogni giorno la meditazione, la lettura spirituale, la visita al SS.
Sacramento e l’esame di coscienza; ascolteranno e serviranno la
S. Messa; faranno spesso ed anche ogni giorno la S. Comunione,
reciteranno il rosario e l’ufficio della madonna; assisteranno con
devozione alle sacre funzioni e ogni settimana almeno si accosteranno alla S. Confessione.
158. In Chiesa si comporteranno con modestia e devozione edificante, non si tratterranno a ciarlare in sacrestia e presteranno
volentieri l’opera loro per la pulizia e l’ordine del luogo e degli
oggetti sacri.
159. Impiegheranno ogni giorni qualche tempo per lo studio
nell’eseguire i compiti, ripassare le materie di scuola o nel leggere
libri buoni e utili alla mente e al cuore.
160. Come si guarderanno dalle letture di libri e di giornali cattivi
e pericolosi, così eviteranno la familiarità con giovani e studenti
secolari o con le persone d’altro sesso.
161. Dovunque, ma specialmente in famiglia, diano l’esempio di
ogni virtù; non abbiano esigenze particolari per il vitto e per il
trattamento, ma si adattino a tutto con umiltà, sottomissione e
mortificazione.
162. Dovendo recarsi fuori di parrocchia, chiederanno prima il
permesso al parroco.
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163. è vietato smettere la veste e permettersi svaghi e divertimenti
che disdicano alla gravità, al decoro e alla santità dello stato ecclesiastico.
164. Usino la massima premura nel custodire la bella virtù, fuggendo i luoghi, le compagnie, le letture, i divertimenti pericolosi,
mortificando gli occhi e gli altri sensi, evitando l’ozio e la dissipazione ma soprattutto vivendo sempre alla presenza di Dio, frequentando i santi Sacramenti e coltivando la devozione alla purissima vergine Maria.
165. Al ritorno in seminario siano forniti dell’attestato comprovante la frequenza ai santi sacramenti e la condotta irreprensibile.
166. Siano puntuali a ritornare in seminario nel giorno stabilito, e
non accampino slealmente pretesti per prolungare le vacanze.

APPENDICE I
Ammissione e dimissione
1. Il seminario o Vocazionario per disposizione della S. Sede ha
scopo proprio ed esclusivo di istruire ed educare quei giovanetti
che intendono abbracciare, di propria volontà, lo stato ecclesiastico e diventare sacerdoti santi, dotti e attivi a disposizione dei
propri Vescovi per la cura delle anime.
2. La domanda per l’ammissione in Seminario si farà al proprio
Vescovo dal quale il giovanetto sarà presentato alla Direzione.
Tutti dovranno subire un previo, apposito esame, che il Rettore
stabilirà d’accordo con l’Ordinario. Chiuse le iscrizioni, se non in
via straordinaria e per gravi motivi, non si accetteranno domande
e non si ammetteranno giovani in Seminario.
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3. Con la domanda e l’accettazione del programma si dovranno
esibire i seguenti documenti.
a) Attestati di legittimi natali, di battesimo e di cresima, se ricevuta.
b) Certificato di buona condotta rilasciato dal parroco.
c) Certificato degli studi fatti.
d) Certificato medico di sana costituzione fisica e di vaccinazione.
4. La retta, il corredo, ecc. sono specificati nel programma inviato
a parte.
5. Ognuno poi si farà dovere di tenere presso di sé il corredo prescritto, segnato col proprio numero di matricola, in buono stato e
sufficiente per il ricambio.
6. Il bucato è a carico delle famiglie le quali dovranno aggiungere
alla retta per bucato e rammendo ordinario della biancheria lire
10 mensili.
7. Chi credesse mandare la biancheria alla famiglia per lavatura,
deve fare in modo di averne a sufficienza per la muta settimanale;
in caso contrario si toglierà il permesso e lo si obbligherà a farla
lavare in Seminario.
8. Colui, che dopo aver ripetuto una classe non sarà promosso ,
sarà irrevocabilmente dimesso dal seminario.
9. Così saranno rimandati, gli incorreggibili, quelli che inducessero altri a trasgressioni di regole o a ribellioni e in generale quelli
che manifestassero tendenze non convenevoli alla vocazione sacerdotale.
10. Quelli che mancassero contro la bella virtù, saranno immediatamente espulsi dal seminario (C. I. C. can. 1371)
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11. Chi spontaneamente o per forza lascia il seminario, tornando
in mezzo al mondo, procuri di trarre profitto dall’educazione ricevuta per essere un buon cristiano, rispettoso delle leggi di Dio
e della Chiesa; un giorno da Dio gli sarà chiesto conto della corrispondenza ai benefici ricevuti in Seminario.
12. Chi si ritira o è licenziato per qualunque motivo, non ha diritto
a rimborso di retta; né si accorda riduzione alcuna a chi si assenta
dal seminario sia pure a lungo e per malattia.

APPENDICE II
Pulizia e igiene
13. Il seminarista metta grande cura ogni mattina nell’attendere
alla pulizia degli abiti e della persona.
14. Con la dovuta frequenza faccia un pediluvio e di tanto in tanto
un bagno a doccia.
15. Abbia cura di togliersi spesso le maglie, di cambiarsi frequentemente il fazzoletto da naso, di tenere abitualmente i capelli corti.
16. Non porti vesti sporche o stracciate ma si dia premura di farle
riparare e pulire prontamente.
17.Tutti devono avere in stato decente l’uniforme prescritta.
18. Muti regolarmente tutta la biancheria personale una volta la
settimana, d’estate più frequentemente le calze. La biancheria da
letto si cambi almeno una volta al mese e occorrendo anche più
spesso. La biancheria usata o sporca dovrà essere quanto prima
passata al bucato.
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19. In refettorio ricordi di masticare bene il cibo per evitare difficoltà e disturbi nella digestione.
20. In ricreazione, dopo il refettorio, passeggi per qualche tempo;
potrà poi attendere a giochi di grande movimento.
21. Non cerchi mai di essere dispensato dal passeggio ma esca con
animo ilare per trarre dalla passeggiata il voluto profitto per lo
spirito e per il corpo.
22. Rientrato in camerata sudato, badi di non esporsi a correnti di
aria.
23. Quando trafelato per la stanchezza e per il caldo, sente vivo
lo stimolo della sete, non usi grande quantità di acqua ma beva
modestamente a piccoli sorsi.
24. Durante lo studio, avverta di non tenersi troppo con la testa
bassa e con la persona curva sul libro, procuri di fare di tratto in
tratto delle inspirazioni profonde e tenga costantemente il capo
scoperto.
25. Nel letto non dorma troppo coperto, né affondi la testa fra le
coltri, senza passare all’eccesso opposto.
26. Non sia imprudente nell’alleggerirsi, la primavera, quando
per l’incostanza del tempo con grande facilità si abbassa la temperatura e si hanno giornate di forte vento.
27. Sia sempre diligente nel mutare i panni e le calzature quando
per caso gli capiti di averle bagnate.
*
* *
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Queste regole del seminario che non sono fine a se stesse, ma tendono come mezzi a domare le cattive inclinazioni del giovane, a
insinuare il lui l’amore alla pietà, alla disciplina, allo studio a formare le buone abitudini, ossia le virtù, con ogni sforzo procurerà
d’acquistarsele e soprattutto:
1.)		Lo spirito di fede che tiene uniti a Dio e fa vivere e operare alla
sua presenza.
2.)		La rettitudine d’intenzione che fa lavorare unicamente per la
gloria di Dio e per il bene delle anime.
3.)		L’amore al sacrificio che fa amare e sopportare per Dio anche
ciò che costa sacrificio e rinuncia alla natura.
4.)		Lo zelo apostolico per cui, ardendo di carità, si procurerà il
trionfo della verità e del bene senza cercare soddisfazioni,
onori o compensi.
5.)		La castità, gemma della virtù sacerdotale; per essa il sacerdote
è un angelo in terrà, senza di essa è un essere spregevole agli
occhi di Dio e degli uomini “si castus non es, nihil es”
Perciò il seminarista attenda ad acquistarsi con ogni mezzo questa
virtù. Chi non sa mortificare i suoi sensi e custodire la purezza
della sua mente e del suo cuore, abbandoni la via del santuario:
egli sicuramente non dà indizio di vocazione ecclesiastica.
Con questa virtù invece il seminarista si preparerà a essere vero
“uomo di Dio, il sale della terra, la luce del mondo”.
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REGOLE PER I SUPERIORI DEI SEMINARI E VOCAZIONARI

Introduzione
Questo libretto fu pubblicato nel 1934 dalla Libreria Editrice
Vocazionista, quasi come completamento del Regolamento dei Seminari e Vocazionari. I due libretti hanno lo stesso formato, la stessa veste tipografica, lo stesso spirito ed entrambi furono stampati
presso la tipografia Electa di Napoli.
In queste Regole per i Superiori, D. Giustino fa risaltare e inculca
la figura dei formatori dei Seminari e Vocazionari come modelli,
ispiratori che devono prima testimoniare e poi insegnare. Anticipando l’insegnamento di Papa Paolo VI che il “mondo ha più bisogno di testimoni che di maestri”, D. Giustino dice: “Tutti coloro
che tengono qualche ufficio in Seminario, sia ecclesiastici che laici,
devono risplendere per ottima condotta. Gli ecclesiastici specialmente congiungeranno a santità di vita le abilità richieste a ben
adempiere i doveri del loro ufficio1”.
L’obbiettivo principale dei Seminari e dei Vocazionari non è
semplicemente quello di formare sacerdoti, ma santi sacerdoti.
Nel suo libro Ascensione, D. Giustino dedica un intero capitolo
alla “Forza dell’esempio” e specifica che: “Ogni altro modo è inefficace, illusorio e sbagliato per la vera formazione del giovane ecclesiastico e religioso, eccetto questo dell’ambiente dell’ubbidienza

1

Opere XXV, p. 273, n, 1
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generale, perpetua, assoluta, animata dal principio dell’imitazione e unione della santa famiglia e della santissima Trinità”.
“Questo è l’eroismo e il martirio tutto proprio dei superiori e educatori, la perfettissima osservanza personale di tutte le costituzioni, prescrizioni, direzioni anche minime … il contrario è la più
solita e funesta tentazione, illusione e vittoria del nemico2”.
Altro principio Giustiniano molto importante per i superiori ed
educatori è il seguente: “Non è carità se non falsa, contentarsi del
poco e tendere al mediocre nella virtù, quando si tratta di Vocazionari o seminari, dove si accolgono non già giovani viziati, da
convertire piano piano, e con i quali bisogna pur contentarsi del
meno, non potendosi pretendere il più, eppure senza rinunziarvi”. “Si tratta invece da noi con giovani eletti delle divine vocazioni, che hanno capacità e bisogno di essere sospinti, con fermezza
e forza, al più perfetto nella divina imitazione, dovendo essere la
luce del mondo non la penombra, i duci del popolo eletto, non gli
invalidi, i principi del regno dei cieli”3.
Ai superiori di ieri come a quelli di oggi, ai giovani di ieri, come
a quelli di oggi si applica il principio formativo - ascetico di D.
Giustino: Sempre più e sempre meglio, sempre in avanti e sempre
verso l’alto.
Roma, 11 maggio 2012
Festa di N. S. delle Divine Vocazioni
Padre Ludovico M. Caputo, S.D.V.

2
3

Opere I, p. 330.
Ibid. p. 334.
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I - Distribuzione degli uffici
1. Tutti coloro che tengono qualche ufficio in Seminario, sia ecclesiastici che laici, devono risplendere per ottima condotta. Gli ecclesiastici specialmente congiungeranno a santità di vita le abilità
richieste a ben adempiere i doveri del loro ufficio.
2. Su tutti, in particolare il Rettore, sia libero da ogni obbligo di
residenza, esperto nell’educazione dei chierici, amante e zelante della disciplina ecclesiastica, pratico d’amministrazione. A lui
devono ubbidienza, nell’esercizio delle loro cariche e in ogni cosa
che riguardi il Seminario, tutti gli altri superiori.
3. Essi sono: il Direttore Spirituale, il Vice Rettore di disciplina, il
Vice Rettore Economo, i Professori in numero corrispondente al
bisogno.
4. In ciascuna sala da studio o dormitorio il Rettore porrà uno o
due Prefetti, possibilmente sacerdoti, distinti per pietà, disciplina
e serietà.
5. Al servizio della casa e alla dipendenza del Rettore attenderanno le suore per la cucina, dispensa, guardaroba e un numero
sufficiente di camerieri che cureranno il buon ordine, la nettezza
e la pulizia di tutto il Seminario. Questi potranno essere mutati
di ufficio o licenziati secondo i casi, dal Rettore. Sarà inoltre addetto al Seminario in accordo con l’Eccellentissimo Ordinario, un
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medico il quale non potrà essere rimosso dal suo ufficio senza il
permesso dell’Ecc.mo Vescovo.
II - Doveri comuni ai Superiori
6. Educare chierici veramente buoni e virtuosi, formare santi sacerdoti è lo scopo al quale i Superiori debbono dirigere tutti i loro sforzi;
e lo raggiungeranno con lo schivare diligentemente tutto ciò che è
difforme dalla disciplina ecclesiastica o può essere di mal esempio
e con l’osservanza volenterosa di quello che le Regole prescrivono
circa la vita di comunità e i sacri canoni circa la pietà e la condotta.
7. Si facciano un dovere di mostrarsi in tutto, senza restrizioni, devoti alla S. Sede e obbedienti alle prescrizioni dell’Ecc.mo Vescovo.
8. Con animo docile e sincero siano soggetti al Rettore e pongano
ogni impegno a vivere in piena concordia con lui e fra loro. Si
guardino da vani lamenti e querele, dall’indagare i fatti altrui, dal
riferirli o dal farne cattivo giudizio, né propaghino la notizia di
qualche inconveniente che loro fosse dato di rilevare in Seminario.
Avvertendo qualche disordine con prudenza e carità ne informino
il Rettore, perché provveda personalmente o tramite i Superiori.
9. Si tengano lontani dalla familiarità e dimestichezza con i seminaristi e non ne prendano alcuno a coadiuvarli in qualche ufficio
senza averne riportato il permesso dal Rettore.
10. Non assumano impegni né di ministero né d’altro fuori di Seminario senza avvertire il Rettore, il quale se si tratterà di cose di notevole durata, dovrà prima riferirne all’Eccellentissimo Ordinario.
11. Per la celebrazione delle S. Messe nella cappella del Seminario
l’ordine verrà stabilito dal Rettore. Si diano premura di prender
parte alla recita in comune del S. Rosario e di svolgere con diligenza i casi nella conferenza mensile.
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12. Procurino di attenersi all’orario proprio del convitto e avvertano il Rettore sia quando si assentano, sia quando per qualche raro
motivo abbiano bisogno di modificare l’orario delle refezioni.
13. Di nessuna cosa che appartenga al Seminario dispongano senza il permesso del Rettore e all’insaputa di lui non si introducano
novità in Seminario.
14. Chiamati per visite, scendano in parlatori e non ammettano
alcuno nel locale senza il previo consenso del Rettore.
15. È ottima misura di prudenza il non tenersi in relazione epistolare con i parenti dei seminaristi.
II - Doveri del Rettore
16. Rifletta di continuo e seriamente il Rettore qual grave peso gli
fu imposto, giacché alla buona educazione dei chierici in Seminario è legato il bene di tutte le diocesi.
17. La Chiesa, e specialmente il Concilio di Trento, ebbero di mira
nobilissimi scopi nell’istituire i Seminari, ma a raggiungerli è mezzo efficacissimo la specchiata condotta del Rettore. Egli deve essere prima di ogni altro modello ai chierici delle virtù sacerdotali,
cosicché questi non abbiano a far altro che ricopiare in sé l’esemplare di vita buona e santa che in lui risplende. L’esempio vivo è il
miglior insegnamento, non se ne scordi mai il Rettore; la sua condotta, più che le sue parole, sia di sprone all’esercizio delle virtù.
18. Tutti i suoi pensieri, le sue azioni, le sue opere siano dirette a
questi due fini: la maggior gloria di Dio, il progresso dei chierici
nella via della virtù. Di qui le sue premure perché siano osservate
le regole circa il governo spirituale del Seminario, non tollerando
che si tralascino senza giusto motivo gli esercizi quotidiani e le
altre pratiche stabilite.
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19. Richiesto dall’Ecc.mo Vescovo intorno alla condotta dei chierici, dia informazioni complete e sicure, sfuggendo il pericolo che
ingiustificate preferenze o prevenzioni turbino la serenità dei suoi
giudizi.
20. Non prenderà provvedimenti, né introdurrà innovazioni di
qualche importanza senza prima tenere parola all’Eccellentissimo
Ordinario al quale sempre si rivolgerà in quei casi per i quali la
sua autorità non è sufficiente.
21. Il Rettore non potrà ammettere nuovi chierici, né espellerne
alcuno, senza chiedere le debite facoltà all’Ecc.mo Vescovo.
22. Nell’accettazione seguirà le forme indicate nell’appendice prima del regolamento per i seminaristi. Potrà allontanare dal Seminario gli indegni, anche prima di riferirne a Monsignor Vescovo,
quando si trattasse di fatto grave e scandaloso, che richiedesse
pronto rimedio.
23. Procurerà con ogni diligenza che tutti obbediscano ai superiori nell’esercizio della loro carica e che i chierici nutrano per essi
amore e rispetto.
24. Che se qualcuno mancasse ai suoi doveri così da dar scandalo o recar disonore al Seminario, il Rettore ne avvertirà l’Ecc.mo
Vescovo, che informerà pure della condotta di ciascun superiore,
perché il Vescovo sappia quali ministri saggi e fedeli abbia in Seminario, quali trascurati o inetti e così i primi siano incoraggiati a
proseguire generosamente, i secondi ammoniti a correggersi.
25. Chiamerà di tanto in tanto a consiglio i Vicerettori, i professori,
i prefetti per deliberare d’accordo con essi i mezzi necessari e giovevoli al progresso dei chierici nella pietà, nello studio, nella disciplina e per richiederli del loro giudizio su ciascuno degli alunni.
26. Ai chierici rivolgerà periodicamente pie esortazioni sopra gli
argomenti di maggior profitto o necessità.
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27. Assisterà di tanto in tanto alla celebrazione dei divini uffici,
alla recitazione delle preghiere e allo svolgersi delle sacre cerimonie per vedere se il servizio all’altare è fatto con ordine e diligenza
per eccitarli con la sua presenza a meglio adempirlo.
28. Si presti con carità singolare per gli ammalati, visitandoli e
provvedendo a essi così per l’anima che per il corpo, perché dalla
sua negligenza ne potrebbe venire danno agli infermi e per l’uno
e per l’altro riguardo.
29. Visiti con frequenza i chierici nelle sale da studio e ne osservi il
contegno e l’applicazione. Si rechi pure frequentemente in mezzo
a loro nelle ore di ricreazione per studiarne meglio la condotta.
30. Nel disporre i posti nelle aule da studio e nei dormitori e
nell’assegnare a ciascuno i compagni per il passeggio procederà
con grande avvedutezza e circospezione, curando che più d’una
volta all’anno siano cambiati. Si darà pure premura che all’inizio
dell’anno scolastico sia stesa e consegnata a lui una nota completa
dei libri e periodici che ciascuno detiene con l’indicazione del titolo, dell’autore e dell’editore.
31. È compito importantissimo del Rettore far si che la disciplina
in Seminario duri salda e sia fedelmente osservata da tutti. A tale
proposito sappia tenere al loro posto e pronti al loro ufficio i domestici; faccia leggere alcune volte all’anno le regole particolari
per i seminaristi, all’inizio dell’anno quelle dei Superiori perché in
tutto e da tutti si proceda secondo le norme stabilite.
32. Non concederà ad alcun seminarista il permesso di uscita per
motivi particolari senza averli prima ben ponderati e giudicati ragionevoli.
33. Di notte il Rettore custodirà presso di sé le chiavi che mettono
all’esterno.
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34. Non potrà aumentare il numero stabilito dei domestici senza
l’autorizzazione di Mons. Vescovo. E non accetterà alcuno al servizio, se non è fornito di autorevoli testimonianze a prova della
sua ottima condotta.
35. Non tollererà che a sua insaputa si faccia cosa alcuna in Seminario.
36. S’informi frequentemente circa il metodo e la cura che si pone
nella relazione dei conti e delle spese.
37. Non si permetterà di fare spese generali annuali di suo arbitrio
o di fabbricare o introdurre miglioramenti nei possessi del Seminario, ma si rimetterà alle deliberazioni in proposito della Rev.ma
Commissione Vescovile.
38. è però suo dovere stare attento perché a tempo opportuno si
deliberi circa l’acquisto delle provvigioni per tutto l’anno, approfittando nella estimazione dei prezzi e nella valutazione delle cose
del consiglio di uomini esperti negli affari e di senno.
39. Per la fine di ogni trimestre e per la fine d’anno farà preparare
i bilanci consuntivi delle entrate e delle uscite, li rivedrà attentamente per presentarli alla Rev.ma Commissione Vescovile.
40. Curi il Rettore che un “liber chronicus” tenga memoria dei fatti
di una certa importanza che avvengono in Seminario.
IV - Doveri del Direttore Spirituale
41. Il Direttore Spirituale del Seminario rifletta seco stesso che dalla sua condotta e dal fedele adempimento dei suoi doveri dipende per buona parte il progresso spirituale di coloro che vivono in
Seminario e consideri che sarebbe di grande disdoro per lui se la
sua vita non fosse esempio di ogni virtù.
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42. Sostenga l’autorità e la dignità del suo ufficio con la pietà, la
mitezza, l’umiltà, la prudenza, la carità.
43. Abbia grandemente a cuore che nella Comunità si conservi
sempre la pace e la concordia e procuri con sagge industrie di
ricondurvela, quando venisse turbata.
44. Abbiano i seminaristi per lui venerazione e amore, quasi a padre; egli però deve saperlo meritare con la soavità delle sue maniere, soprattutto al tribunale di penitenza, senza dimenticarsi di
quel contegno dignitoso, che è richiesto dal sacro ministero. Ciò
farà nascere nei chierici confidenza verso di lui e renderà autorevoli ed ascoltati i suoi consigli.
45. Non riprenda alcuno, né gli rinfacci qualche fallo in presenza
d’altri e meno ancora dei Superiori.
46. Tutte le settimane ascolterà le confessioni dei chierici in modo
che a tutti sia data opportunità di confessarsi ogni otto giorni. E
si terrà sempre libero e pronto per chi desiderasse riconciliarsi,
specialmente nei giorni precedenti le feste.
47. Fisserà l’ora opportuna per le confessioni dei seminaristi di
ciascuna camerata acciocché non nascano confusioni e li avvertirà
di prepararvisi convenientemente per mezzo dei prefetti i quali
vigileranno il movimento.
48. Tutte le mattine predicherà ai chierici, con qualche sviluppo, i
punti della meditazione; impartirà ai novizi e ad altri che ne avessero bisogno, opportuni ammaestramenti sul modo di ben accostarsi ai santi sacramenti, di pregare, di assistere alla santa messa.
49. Sia largo di esortazioni, di avvisi spirituali, di orazioni, di santi
discorsi ai seminaristi che mostrino più vivo desiderio di perfezione; ecciti, richiami a più saggi e generosi propositi i tiepidi, i
trascurati, i riluttanti al progresso spirituale.
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50. Per potere con efficacia e persuasiva brevità provvedere
all’emendazione dei difetti e promuovere l’esercizio delle virtù
raccolga e tenga pronti consigli e rimedi da suggerire all’uopo,
specialmente per estirpare i difetti più comuni o più dannosi alla
vita seminaristica.
51. Uno dei mezzi più efficaci per il progresso spirituale, e senza del
quale ben pochi frutti si potrebbero raccogliere, è l’orazione; impegno
quindi particolare del confessore sia di ammaestrare i chierici circa
il modo di ben pregare. Con parola viva e convinta esponga spesso
ai giovani i frutti grandi e nobilissimi dell’orazione e trasfonda negli
animi loro un amore vivo e una diligenza singolare per essa.
52. Insegni agli inesperti e ai meno addestrati nel fare l’esame di
coscienza, il metodo migliore per attendervi e chieda conto del
come si esercitano in esso.
53. Li ammonisca e li scongiuri di non recarsi mai al riposo rei di
colpa grave se prima non hanno riacquistata la pace del cuore con
la confessione.
54. Inculchi e renda abituale ai chierici l’esercizio salutare dell’offerta quotidiana al Signore di tutte le azioni, le intenzioni e i propositi, dirigendoli alla maggior gloria di lui.
55. Con sagge e ripetute ammonizioni si adoperi ad estinguere
dal cuore dei chierici i desideri sempre rinascenti di vita comoda
e lucrosa; insinui e coltivi nei loro cuori zelo ardente per la salute delle anime, spirito di sacrificio, di abnegazione della propria
volontà, di perfetta ubbidienza, di purezza illibata, di vera carità;
ricordi loro continuamente che lavorare per la gloria di Dio e per
la salute delle anime deve essere l’unica aspirazione e norma direttiva degli ecclesiastici.
56. Procuri che sia radicata negli animi dei seminaristi una soda
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devozione al Cuore di Gesù e con zelo prudente li esorti alla s.
comunione frequente e anche quotidiana.
57. Coltivi pure nei loro cuori una filiale confidenza verso la Vergine SS. e li esorti a essere fedeli a quelle pratiche, che la pietà
cristiana ha rese comuni in suo onore. Inculchi loro in ogni occasione il dovere di mostrarsi, senza restrizioni, devoti alla S. Sede, e
ossequienti alle prescrizioni e ai desideri dell’Ecc.mo Vescovo.
58. Esorti pure i chierici alla fedele osservanza delle regole.
59. Visiti gli ammalati e dica loro una buona parola di pazienza e
di offerta al Signore delle loro pene corporali.
60. È cosa buona e desiderabile che i giovani per le loro confessioni si valgano dell’opera del Direttore Spirituale, pero a tutela della
loro libertà si procurerà, ogni settimana, uno o più confessori ordinari e più volte all’anno degli straordinari. È fatto però obbligo
ai seminaristi di presentarsi almeno una volta al mese al Direttore
Spirituale per trattare con lui gl’interessi della propria vocazione
e del proprio spirito.
61. Al Direttore Spirituale è affidata l’istruzione religiosa dei domestici, e ogni settimana, in giorno e ora stabilita d’accordo col
Rettore, spiegherà loro la dottrina cristiana.
V - Doveri dei Professori
62. Siano pronti alla scuola per l’ora segnata. Aprano e chiudano
l’insegnamento e ogni esercizio scolastico con una devota preghiera.
63. Prima che incominci l’anno scolastico, d’accordo col Rettore,
compilino il programma che intendono svolgere, nell’ambito de281

gli autori prescritti per ogni classe, e l’elenco completo dei testi
che preferiscono adottare, distribuendo la materia in modo da
esaurirla tutta per la fine d’anno e dando a tutte le parti un conveniente sviluppo.
64. Veglino i professori che gli allievi siano sempre ben preparati
alle ripetizioni e le esigano quotidianamente. Esigano pure che ai
tempi prescritti presentino i loro compiti fatti con diligenza.
65. Nello spiegare le scienze profane si studino di dirigerle alla
perfetta e cristiana educazione dei chierici e sappiano condire il
loro insegnamento con opportuni e saggi consigli.
66. Siano energici nel mantenere la disciplina nella scuola; non
permettano che alcuno abbandoni il proprio posto, esca dall’aula,
rechi danno ai banchi, vi scriva sopra, perda il tempo in giochi e
scherzi.
67. In ogni circostanza conservino un contegno paternamente
grave con gli allievi, né li chiamino nella stanza; ma se v’è necessità, parlino loro in scuola o dopo scuola.
68. Riferiscano al Rettore i nomi degli allievi che mancassero alla
disciplina.
69. Alla fine d’anno, prima che incominciano gli esami finali il Rettore farà loro stendere una relazione dei programma svolto e sul
verbale degli scrutini farà loro indicare in particolare i nomi di coloro che meglio si distinsero per profitto e di quelli che restarono
notevolmente addietro per mancanza d’ingegno o di attenzione.
70. Prima che si chiudano le lezioni i professori assegneranno agli
alunni i compiti per le vacanze.
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VI - Doveri del Vice Rettore Economo
71. Al Vice Rettore Economo è affidata l’amministrazione, la vigilanza sulla cucina e la sorveglianza dei domestici.
72. Redigerà con ordine e diligenza:
a) il diario;
b) il libro mastro per segnarvi le entrate e le uscite;
c) il registro della cancelleria degli alunni;
d) l’inventario del mobilio e della suppellettile domestica.
73. Conservi catalogate le fatture e abbia un piccolo registro per la
scadenza degli impegni dove non siano incaricate le Suore.
74. Visiti spesso la cantina, la dispensa, il guardaroba, vigili spesso
durante la giornata, soprattutto prima dei pasti, la cucina e sovraintenda alla confezione e alla distribuzione dei cibi.
75. Stenda la nota delle provvigioni necessarie per il vitto della comunità e la mostri al Rettore perché si facciano gli acquisti a tempo. Le merci comprate a tempo costano meno e sono migliori.
76. Abbia cura perché alla mensa non si servano vivande di sapore
disgustoso o mal cucinato.
77. Non faccia né permetta spese straordinarie, ovvero ordinarie
diversamente dal modo stabilito dal Rettore, senza chiederne la
facoltà.
78. Riveda più d’una volta all’anno l’inventario e provveda, col
consenso del Rettore, alle riparazioni e alla provvista di ciò che è
necessario.
79. Tenga nota di tutti i lavori eseguiti da operai o artigiani e si faccia restituire gli oggetti del Seminario da chiunque se ne allontani.
80. Conservi con grande cura tutti i mandati di spesa rilasciatigli,
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perché non gli si terrà conto alcuna spesa, di cui non presenti il
mandato.
81. Sull’apposito libro dell’assicurazione tenga nota dei domestici
che vengono ricevuti in Seminario e ne indichi il nome, il cognome, l’età, il paese e la data della loro entrata in servizio.
82. Vegli perché i domestici ascoltino la s. messa nelle domeniche e
feste di precetto, compiano accuratamente il servizio e gli ordini.
VII - Doveri dei Vicerettori di Disciplina
83. Ai vicerettori è affidata la sorveglianza della comunità.
84. Gli uffici che spettano ai singoli saranno loro affidati dal Rettore.
85. Essi assistono la comunità per tutto il giorno alla chiesa, al refettorio, nella ricreazione, nei dormitori, al passeggio, nelle aule
da studio e nelle scuole, finché almeno non siano entrati i professori.
86. Anche di sera si rechino tratto tratto nei dormitori per assicurarsi che tutto proceda in ordine.
87. Abbiano cura degli ammalati perché non manchino di nulla.
88. Con grande premura si occupino del buon ordine e della pulizia con la quale i seminaristi devono tenere le loro vesti, la loro
persona, del buon uso e della conservazione delle cose appartenenti al seminario per impedire ogni inutile spreco e sciupio.
89. Non trascurino di visitare gli armadietti e i tavolini da studio,
nei quali i chierici hanno libri o altro, per assicurarsi che non tengano presso di sé libri o cose vietate dalle regole.
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90. Si raccolgano spesso nello studio del Rettore per riferire e conferire sull’andamento della comunità e per ricevere da lui le comunicazioni che avesse a fare.
91. Siccome la responsabilità del buon andamento della casa pesa
principalmente sul Rettore, essi si atterranno precisamente e in
ogni cosa alle sue istruzioni.
92. Con i seminaristi non si mostrino diffidenti, ma non ripongano mai in nessuno fiducia illimitata.
93. Per cose riguardanti la moralità dei giovani o per qualsiasi altro
titolo di qualche importanza ne parlino al Rettore e lascino fare
a lui. Per altre cose di minor entità ne avvisino essi stessi i seminaristi nelle aule di studio, in ricreazione, e, se l’opportunità lo
richiede, nel proprio studio.
94. Siano prudenti nel comunicare ai professori l’andamento della comunità o le mancanze e i difetti dei chierici: se qualche cosa
avverrà che debba conoscersi dai professori, questi ne saranno avvertiti dal Rettore.

VIII - Doveri dei Prefetti
95. A capo di ciascuna camerata il Rettore metterà un prefetto,
possibilmente sacerdote, e uno o due decani scelti tra quei giovani
che si distinguono per pietà, intelligenza e amore alla disciplina.
96. Trasferisca da una camerata all’altra e anche deponga dall’ufficio quei decani che venissero meno al proprio dovere o si dimostrassero inetti.
97. Il primo dovere di un buon prefetto è di raccomandare al Signore i giovani affidati alle sue cure, di precederli con l’esempio,
di schivare tutto ciò che possa essere loro pietra d’inciampo.
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98. Nutrano verso i Superiori grande rispetto e abituino i chierici
a ubbidire volenterosi agli ordini del Rettore.
99. Senza preferenze o prevenzioni per alcuno, riferiscano al Rettore i falli dei chierici e con ogni schiettezza rispondano alle sue
domande. È il mezzo più facile per ovviare a molti inconvenienti
e animosità e per ben dirigere l’educazione dei giovani.
100. Stretti fra loro da carità fraterna, i prefetti si faranno un dovere di correggersi e di suggerirsi a vicenda ciò che conoscessero
utile per il miglior governo dei seminaristi loro affidati.
101. Non abbandonino mai senza grave motivo i giovani affidati
alle loro cure, e dovendone assentarsi, ne avvertano il Rettore o il
Vicerettore.
102. Si alzino i primi il mattino, siano gli ultimi a recarsi a riposo,
dopo aver chiusa la porta dei dormitori con la chiave che terranno
presso di sé, perché nessuno esca a loro insaputa.
103. Per nessuna ragione si perdano in litigi con i seminaristi e
meno ancora li offendano con titoli ingiuriosi e meno cortesi. Chi
si mostrasse riluttante all’obbedienza, sia riferito al Vicerettore, e,
se recidivo, al Rettore, e senza il permesso di questi, non si permettano di dare castighi in refettorio.
104. Stiano bene in guardia dal prediligere questo o quello o dallo
stringersi con troppa dimestichezza a chiunque, se vogliono conservarsi l’amore e la stima di tutti e adempiere con libertà e franchezza il loro dovere.
105. Se alcuno dei prefetti fosse trascurato nel suo ufficio, è bene
che chi se ne accorge, specialmente se trattasi di cose gravi, ne
informi il Rettore.
106. I Prefetti devono conoscere appieno le regole del seminario
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per comprenderne lo spirito e attuarlo più agevolmente nell’esercizio della loro carica, per offrire agli altri l’esempio di una fedele
esecuzione, per rilevare e riferire al Vice Rettore e al Rettore le
mancanze contro le medesime. Con pari fedeltà eseguiscano gli
ordini che il Rettore o il Vicerettore danno o in un modo generale
o ad essi in particolare, per stimolare all’obbedienza i giovani con
i fatti più che a parole.
107. L’uno non scarichi sopra l’altro i doveri del suo ufficio.
108. Coltivino nel cuore dei chierici l’amore e il rispetto ai superiori.
109. Tengano un contegno serio e modesto ovunque e sempre ma
specialmente in chiesa e nei luoghi pubblici.
110. Ogni bimestre e quando sono chiamati presentino al Rettore
una relazione del contegno tenuto dai seminaristi in ordine alla
pietà, allo studio, alla civiltà, all’osservanza delle regole.
111. Sorveglino perché i seminaristi in chiesa preghino e tengano
un contegno decoroso, perché i letti siano rifatti acconciamente;
e non vi si pongano sopra vesti, libri o altro; perché non si rechi
danno al mobilio e non si bruttino le pareti.
112. Non permettano che alcuno si levi prima del suono della campana, o indugi oltre il quarto d’ora nel riporsi a letto; se alcuno facesse a modo suo avvertano il Superiore. Durante la levata e la sera
sorveglino i chierici perché non si affollino nell’atrio delle ritirate.
Se alcuno non si recasse con gli altri agli esercizi comuni o non si
trovasse con la comunità, senza che essi ne conoscano il motivo, ne
facciano tosto ricerca o personalmente o per mezzo del decano.
113. Durante il passeggio impediscano che i chierici facciano
schiamazzi, rompano le file, spediscano corrispondenza, comprino cose mangerecce, giornali o altro, o commettano atti contrari
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o meno conformi alle regole di buona creanza. Non permettano
giochi proibiti dalle regole e procurino che giochino con divertimenti sani e vantaggiosi.
114. Accompagnino i giovani nei passaggi da un luogo all’altro in
Seminario, e fuori di Seminario non permettano loro di frammischiarsi con persone esterne o di trattenersi con esse.
115. Se qualche seminarista abbia bisogno di cosa alcuna per il
vitto, per il vestito, la salute, è dovere dei prefetti di avvisarne il
vicerettore o il rettore.
116. Ed è pure loro dovere vigilare sulle relazioni dei chierici per
non permettere che si scrivano lettere, si scambino doni e contraggano amicizie particolari. Accorgendosene e giudicando che
alcuni sarebbero meglio separati e che per altri sarebbe opportuno un cambiamento di posto, ne informino i Superiori.
117. Non permettano ad alcuno dì assentarsi per lungo tempo
dalla ricreazione o dalla comunità, a meno che non sia stato chiamato in sala di ricevimento col consenso del rettore.
118. A nessuno, senza ragionevole motivo, i prefetti concedano di
recarsi al posto di un compagno.
119. I prefetti che non sono usciti con la comunità, avranno cura dei
chierici rimasti in Seminario, a qualunque classe appartengano.
120. Richiamati dal rettore prendano gli avvisi in buona parte e
procurino di farne profitto.
IX - Cure igieniche spettanti al prefetto
121. Sorvegli al mattino gli alunni mentre si lavano, affinché nes288

suno, cedendo alla pigrizia, manchi al proprio dovere della pulizia personale.
722. Avverta il vicerettore se in qualcuno nota qualche malattia
della pelle o altro che potesse agli altri procurare contagio.
123. In ricreazione non permetta ai giovani di stare fermi al sole,
né di esporsi al vento o alla pioggia.
124. Non permetta la corsa sfrenata e pensando che l’aria facilmente s’inquina, curi con diligenza la ventilazione del dormitorio, dell’aula da studio, facendone aprire e assicurare le finestre
quando gli alunni escono.
125. Durante l’inverno regoli la stufa per modo che il riscaldamento sia uniforme e mantenga sopra di essa un vaso d’acqua
per impedire che l’aria si essicchi troppo e si abbia una sufficiente
produzione di vapor acqueo.
126. Ponga attenzione alla pulizia delle ritirate, che è al sommo
necessaria, dando anche avviso al vicerettore per le necessarie disposizioni, quando ne scorga il bisogno.
127. Osservi e curi anche l’illuminazione delle camerate così che
tutti l’abbiano sufficiente e nessuno ne possa riportare danni alla
vista.
X - Doveri dei domestici
128. Ponga il rettore grande cautela nell’assumere persone al servizio del Seminario, né lo faccia senza aver avuto assicurazione da
persone serie sulla loro buona condotta religiosa e morale.
129. Chiunque verrà accettato al servizio sappia che su di lui verrà
esercitata una sorveglianza paterna ma continua e che se man289

casse ai suoi doveri o violasse le regole del Seminario, potrebbe
anche dal rettore essere licenziato.
130. Sarebbe ottima cosa se i domestici iniziassero la giornata con
l’assistenza alla santa messa che si faranno obbligo di ascoltare
tutte le domeniche e le feste di precetto. Una volta la settimana interverranno alla spiegazione della dottrina cristiana nell’ora indicata dal direttore spirituale d’accordo col rettore e nelle principali
solennità si accosteranno ai santi sacramenti.
131. Per il vitto avranno trattamento uguale a quello dei seminaristi.
132. Per uscire dal Seminario devono avere il permesso dal rettore
o in sua assenza, dal vice rettore economo e ad esso si presenteranno prima di uscire e quando rientrano.
133. Non possono né portar dentro, né portar fuori dal Seminario
cosa alcuna.
134. Saranno pronti a eseguire non solo i loro uffici abituali ma
tutti i comandi del rettore e del vicerettore e non perderanno tempo in ozio.
135. Il vestito sarà modesto e decoroso.
136. I domestici devono evitare i cattivi discorsi, le letture cattive,
le canzoni sconvenienti.
137. Non si permettano mai alcuna familiarità con i seminaristi ma
li trattino con ogni rispetto.
138. Non ricevano da loro commissioni di sorta e nulla loro consegnino senza il permesso del rettore o del vicerettore.
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Sezione Ottava
Verso la Quaresima
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Ricordati1

Memento homo - Ricordati, o uomo! Di che ricordarmi che mi si dice e
impone con tanta gravità? Non ci sono cose migliori da ricordare
e anche di maggiore importanza?
Quante volte il Signore ha richiamato l’uomo dalla sua smemorataggine al ricordo delle cose divine, degli interessi superiori, dei
benefici e opere sue!
Ricordati di santificare le feste! Com’è facile e ordinario lasciar assorbire anche il giorno sacro al Signore dalle preoccupazioni dei
giorni dell’uomo!
Ricordati di quello che tu stesso hai sofferto nelle tribolazioni di
esilio e persecuzioni, per muoverti a compassione del servo e dare
anche a lui il riposo!
Ricordati quanto hai offeso il Signore nei giorni della tua peregrinazione nel deserto della vita terrestre, quando pure ogni giorno
ne ricevevi benefici!
Ricordati di tutto quello che il Signore ha fatto per te, in generale e
1

Scritto il Mercoledì delle Ceneri, 23 febbraio, 1955.
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in particolare, avendoti come suo amico e suo eletto, a preferenza
di tanti!
Ricordati del bene che ti hanno voluto e ti hanno fatto i tuoi genitori, dei quali il Signore stesso ha voluto servirsi per chiamarti
alla vita!
Ricordati del tuo creatore, specialmente nei giorni della tua giovinezza quando più sei tentato di dimenticarlo, di offenderlo, di
tradirlo!
Ricordati che nessuna tua colpa resterà senza castigo e che, se la
giustizia sembra che la differisca, tuttavia non tarderà molto se
non provvedi!
Ricordati le meraviglie che il Signore ha operato a favore del suo
popolo! Ricordati che il suo nome è l’Eccelso! Ricordati la sua legge divina!
Ricordati i tuoi santi, imita la loro fede, emula le loro virtù… e così
quanti buoni servizi ti renderà la memoria del bene!
Ma ecco ci si dice solo Memento homo che sei polvere e in polvere
ritornerai! Perché non ricordarci piuttosto che siamo soffio divino?
Ricordati che sei un alito divino, procedente dalle tre divine persone, immagine e somiglianza di Dio, fatto per essere la gloria e
compiacenza loro!
La parola va “all’uomo animale che non percepisce quelle cose
che sono dello Spirito di Dio” ma nella sua inclinazione, soddisfatta dal male, pensa solo al bene materiale.
Solo il senso della morte lo può arrestare e far ravvedere nella
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sua via verso l’abisso; solo il senso della morte vince il senso del
peccato.
A meno che il peccatore non abbia perduto la fede persino nell’immortalità dell’anima da pensare “gozzovigliamo, perché domani
non saremo più”.
Anche in questo fondo più basso di pervertimento morale, il senso della morte risveglia rimorsi e sostituisce, in certo modo, un
barlume di fede.
Almeno col dubbio, che funziona come ultimo immediato mezzo
nel perdere la fede, così come il primo e immediato mezzo nel
riprenderla. Pentiti!
Ma quest’uomo animale non viene in chiesa né inchina la sua testa
al sacerdote; e quindi quelle parole sono dette anche al giusto.
E devono essere completate nella meditazione, come (per esempio) nel verso dell’Ecclesiastico “allontana da te la tristezza e ricordati dei novissimi”.
Com’è possibile tener presente la morte, il giudizio, l’inferno, senza sentire tristezza? Come allontanarla con gli stessi mezzi che la
chiamano?
La stessa domanda si affaccia al vangelo: come essere bello, vigoroso, allegro, a stomaco vuoto, indebolito dal digiuno? Eppure
Gesù ce lo comanda!
La carità di Dio caccia ogni timore da cui proviene la tristezza dei
novissimi. La carità del prossimo caccia via ogni tristezza che proviene dalle debolezze fisiche.
La carità è infusa dal Signore mediante il suo Spirito, direttamente
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nell’anima, non nel corpo. Dalla pienezza dell’anima ne riceve il
cuore.
Questo è il digiuno che vuole il Signore! Lo vediamo nelle circostanze attuali di estrema indulgenza della Chiesa, nell’estrema
riduzione dell’austerità corporale.
È come un’applicazione del richiamo divino per mezzo di Isaia “il
digiuno che a me piace è questo: spezza all’affamato il tuo pane,
fa opera di misericordia”.
La carità, la carità di Dio ci porta ai fratelli per le opere di misericordia. La carità del prossimo ci fa degni della solitudine per l’a
solo col Signore.
Ecco la legge dell’amore; ecco l’amore della legge! Ecco lo Spirito
del Padre verso il Figlio, lo spirito del Figlio verso il Padre! Il nostro Spirito.
Rinneghiamo noi stessi. Morremo! Il senso della morte ci converta! Converta le nostre ricreazioni, le nostre letture, i nostri riposi,
le nostre amicizie.
Converta tutto il nostro essere e operare al Signore! “Convertici,
o Dio, nostra salvezza! Sanami, Signore e sarò sanato, salvami e
sarò salvato”.
Chi vuol fare davvero? Si dia allo Spirito Santo! E abbia suo programma essergli docile, fedele e generoso nell’ubbidienza alle
ispirazioni.
Non tanto ci vuole programma e note di varie opere buone, penitenze e preghiere (ci vogliono queste note e programmi) quanto
lo Spirito Santo.
Ci vuole la fedeltà, docilità e generosità nel seguirlo. Non fare agli
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altri quello che non vorresti fatto a te! Fare agli altri quello che
vorresti facessero a te!
Ecco la legge dell’amore del prossimo che lo Spirito ci farà ricordare, applicare, osservare in ogni circostanza, con ogni persona,
nei fatti e nei modi.
Nella nostra adesione allo Spirito c’è l’amore della legge. Poiché la
legge è lui, lo Spirito del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo!
Da lui solo possiamo essere guidati nel deserto per la contemplazione, e tra il prossimo per l’azione, così come il nostro capo,
Gesù.

Spine2
“Videbunt in quem transfixerunt - vedranno colui che hanno trafitto”
o, come dice il profeta Zaccaria: “aspicent et plangent super eum - lo
guarderanno e piangeranno su di lui” come si piange il proprio figlio,
il più diletto figlio.
Guardiamo un po’ attentamente a questo Signore Dio Gesù, presente a fianco a noi, presente in mezzo a noi, perché intende
trovare le sue delizia nello stare con noi.
E come chiediamo un cuore che ascolti docilmente la parola divina, così chiediamo un cuore che senta, con sensibilità soprannaturale, l’amicizia divina.
Che bel dono questa sensibilità soprannaturale per cui avvertiamo nell’anima ripercussioni di quanto avviene nel cuore di Gesù
a ogni atto nostro e del prossimo.

2

Da un’agenda del 1955, da pagine 27 marzo a pagina 30 marzo.
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Qualcosa del “tuam ipsius animam pertransibit gladius - una spada di
trapasserà l’anima” della Vergine SS. Madre di Dio che, per questo,
ha nel suo spirito tutta la Passione del Dio Crocifisso.
Con troppa superficialità noi diciamo quelle affermazioni tremende “Gesù è stato flagellato per le nostre mancanze di modestia”, e
simili applicazioni.
Sono affermazioni tremendamente vere, queste, che riguardano
la corrispondenza tra le nostre colpe e i patimenti del Signore; e
sono purtroppo attuali.
Giova all’anima riflettere a questa passione di Gesù a fianco a
essa, e per opera sua personale, e giorno per giorno, nonostante
la divina amicizia.
Egli crede al nostro amore e, sensibile alle nostre proteste e dichiarazioni d’amore, egli si avvicina a noi confidenzialmente e ci
si affianca e unisce ogni giorno.
Ecco è venuto a noi! A ogni invito egli risponde, egli risponde accettando. È venuto come alla casa del fariseo e nota il trattamento
che gli facciamo.
Non solo … non gli versiamo profumi rinfrescanti ed esilaranti
sul capo benedetto, ma gli appuntiamo spine su spine, sicché ne
risulta una corona di dolore.
Non solo non copriamo di baci le sue mani ma lo configgiamo di
chiodi a una nuova croce. E finiamo per ferirgli a morte il divin
cuore.
Ecco la festa che gli prepariamo. Ecco le feste dolorose della Passione: corona di spine, chiodi e lancia. “Così mi hanno trattato
coloro che mi amavano”.
Noi, ad approfondire queste ci meravigliamo della loro cruda ve298

rità! Ma è così. Egli ci è vicino e noi l’offendiamo. Ed egli non può
restare insensibile!
Vorremmo sapere l’effetto dei singoli peccati sull’umanità del Signore. Certo i peccati veniali sono la sua Passione. I mortali sono
la sua morte.
Quali peccati veniali causano queste o quelle sue pene speciali,
non è poi difficile comprenderlo, almeno nella maggior parte dei
casi umani.
I nostri criteri sbagliati, colpevoli e ostinati, sia pure nelle cose che
ci sembrano piccole e insignificanti, sono tutte spine confitte in
capo a Gesù.
Su molti punti la coscienza, voce di Dio in te, dice che non fai
male, e tuttavia ti ostini a volerti dimostrare il contrario. Fascio di
spine.
Circa la carità del prossimo, circa la mortificazione dei sensi, circa
la modestia particolare, circa l’umiltà … vi sono molti criteri sbagliati, colpevoli.
E quando divengono spine? Quando non vuoi riconoscere la tua
colpevolezza ma pretendi giustificare la tua condotta. Alloro tu le
infiggi sul suo capo.
Ma la coscienza non cessa di richiamarti e tu non cessi di ostinarti
a ripetere quei sofismi. E col bastone dell’ostinazione tu ribadisci
le spine sul suo capo.
Egli continua a starti vicino! Continua a guardarti amorosamente!
Continua a provvedere il tuo bene eterno e temporale, anche soffrendo a quel modo!
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Note sulla Conversione
1.
Ricordate l’espressione che S. Ignazio di Antiochia scriveva, mentre andava a Roma per essere martirizzato; “Io sono il frumento di
Cristo e devo essere macinato dai denti delle belve, per divenire
puro pane di Cristo” e l’altra sua parola che impressiona maggiormente: “Adesso incomincio ad essere discepolo di Cristo”.
“Adesso”, cioè mentre era portato al martirio; ma non perché era
portato al martirio, ma per qualche altra cosa avvenuta nell’anima
sua. E fino allora che era stato? Certo discepolo di Cristo.
Non dobbiamo mai credere che i santi siano esagerati quando
parlano di sé. Se essi usano delle frasi così forti contro se stessi, è
perché essi conoscono meglio Dio e quindi anche la loro anima,
perché Dio è appunto lo specchio dell’anima; vedendosi alla luce
di Dio si rivelano in quelle espressioni che, a chi si trova in sfere
inferiori, possono sembrare esagerate. Talvolta noi le attribuiamo
alla loro umiltà, quasi a dire che l’umiltà faceva loro velo e li metteva in condizioni sfavorevoli per conoscere se stessi; questo è
completamente falso, perché l’umiltà è verità.
S. Ignazio dice: “Adesso comincio ad essere discepolo di Cristo” e
io gli credo, ma mi domando: Che cosa era stato prima? Sappiamo
che da giovane fu discepolo degli apostoli, che è stato vescovo di
Antiochia, e ha lavorato bene per la sua Chiesa, sostenendo tante
fatiche per il suo gregge. Dunque ch’era stato fino a quell’ora?
Certamente vuol dire: oggi comincio ad esserlo in grado più perfetto, in maniera più vera e più intera, così da poter dire che solo
oggi: “comincio a essere discepolo di Gesù Cristo”. Quale trasformazione è avvenuta in lui perché egli possa sentirsi autorizzato
ad usare questa espressione?
Anche a noi preme essere, o se non lo fossimo, divenire discepoli
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di Gesù Cristo! Come sarebbe triste l’aver rinunciato, in omaggio
alla parola del Signore, a tutti i nostri beni per seguirlo, e poi cadere in qualche grossolana illusione sul servizio che rendiamo a Dio.
Così da divenire discepoli illusori di Gesù Cristo, non discepoli
nella verità.
Certo le illusioni sono formidabilmente temibili, specialmente
nella vita spirituale, perché illudersi nella luce è più colpevole.
Che cosa dunque costituisce il discepolo di Gesù Cristo?
2.
Discepolo di Gesù Cristo è colui che si è rivolto totalmente al Signore e veramente cammina dietro al Signore, con quella conversione dei costumi di cui parla S. Benedetto. Ora per convertirsi a
nostro Signore bisogna voltare le spalle a qualche altra cosa, perché se non fossimo rivolti ad altra cosa non ci sarebbe bisogno di
convertirci a lui.
In quanto all’anima possiamo dire che stiamo rivolti là dove si
trovano i nostri desideri, e camminano verso quella direzione in
cui si trova quello che cerchiamo, e viceversa possiamo dire che
rivolgiamo le spalle a quegli oggetti disprezziamo, e fuggiamo via
dal luogo dove c’è quello che temiamo.
Col disprezzo e col timore noi ci avviamo all’odio delle cose e persone; con l’odio poi, noi, in certo qual modo, rifuggiamo da esse, e
in certo modo ci avventiamo contro di esse, per distruggerle addirittura, nel loro essere, o almeno nel nostro pensiero.
Ora quelli che si trovano nel mondo, che cosa temono? Che cosa
desiderano e che cosa cercano? Desideriamo e cerchiamo in ogni
cosa una qualche soddisfazione. È la ricerca fondamentale della
nostra natura sia da parte della mente, sia da parte del cuore. Temono al contrario e rifuggono dalle umiliazioni e da qualunque
forma di patimento.
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Il mondano è continuamente messo in moto verso ciò che gli promette una soddisfazione, e naturalmente rifugge da quanto può
presentargli qualcosa di umiliante e penoso. Ecco il mondano il
quale non segue il Signore. Se non è fermato in questa china dalla
grazia del Signore, andrà in perdizione.
Per una speciale grazia del Signore può operarsi in lui un rivolgimento, cioè la conversione. Evidentemente questa conversione si
opera nel fondo dell’anima, perché è l’anima che si rivolge a Dio.
O si segue Dio con l’anima o, non lo si segue affatto, non essendo
possibile seguire il Signore in altro modo. Ora può avvenire che a
causa della nostra natura (e la natura noi non possiamo cambiarla
come si cambia un abito o si cambia un ambiente), a causa della
nostra natura debilitata dal peccato originale, questa conversione
stente assai a operarsi in noi, e si opera solo come atto, non anche
come stato. Ora non sono gli atti che ci santificano, ma gli stati
interiori. Occorre lo stato virtuoso per santificarci. Un atto di perfetta carità ci santifica, perché ci ottiene l’infusione della grazia
di Dio che si comunica come uno stato, lo stato di grazia. Nostro
Signore non mi dice soltanto guardami, ma seguimi, e il seguire non
è costituito dal semplice volgere del viso, ma da un totale cambiamento di direzione.
3.
Questo cambiamento di direzione noi l’abbiamo fatto per grazia
di Dio; abbiamo lasciato il mondo, la famiglia, i nostri beni. Ma
abbiamo lasciato noi stessi?
Il Signore mandò il diluvio al tempo di Noè per lavare il mondo
dal peccato. I peccatori morirono, ma il peccato si salvò nell’arca e
si nascose in fondo al cuore di Noè, e il Signore (conclude la storia del diluvio con delle espressioni divino-umane di cui è piena
la Scrittura) disse: “Ecco il senso e il cuore dell’uomo è volto al
male; non manderò più il diluvio”. Non perché gli uomini non se
lo meritassero più, ma perché bisognava ricorrere ad altri rimedi
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per distruggere veramente il male, perché esso è nell’intimo del
cuore, cioè nella volontà dell’uomo.
Quindi, noi pur essendo in altra famiglia, sotto un altro abito, possiamo portare internamente il mondo e la sua mentalità in noi.
Allora lo stesso ecclesiastico o religioso, nella pratica dei suoi aderenti, verrebbe a essere una qualunque elevazione del suolo nel
deserto del mondo, ma sempre resterebbe nel mondo; anche in
un altipiano ci può essere il deserto e le belve.
Non si è usciti dal mondo, perché esso è nel nostro cuore.
Avviene che anche noi possiamo essere rivolti con l’anima verso
la nostra soddisfazione. Sarà una soddisfazione più elevata, più
delicata, direi quasi spiritualizzata, ma infine è sempre la ricerca della nostra soddisfazione, e precisamente soddisfazione del
nostro orgoglio e della nostra sensualità, in forme più purificate,
quella verso cui siamo rivolti e camminiamo e che non ci fa essere
ancora discepoli veri di Gesù Cristo.
Noi dobbiamo cercare solo la gloria di Dio senza pensare alla nostra beatitudine. Il fine della nostra vita è uno solo, perché la gloria
di Dio e la beatitudine nostra sono due aspetti di uno stesso fine:
l’uno veduto dal lato di Dio, l’altro veduto dal lato della creatura.
Al conseguimento di questo fine lavoriamo in due, cioè Dio e noi.
Io non devo guardare al fine dal lato mio, altrimenti mi ripiego su
me stesso. Io debbo raggiungere, è vero, la mia felicità e beatitudine sia da parte del cuore che dalla parte della mente, ma debbo
raggiungerla in Dio, in modo che non si possa più chiamare né orgoglio, né sensualità, nemmeno nelle forme più spirituali; io devo
pure prefiggermela, ma devo riceverla da Dio. Dio è in realtà il
termine delle mie aspirazioni, ma a infondermi la beatitudine ci
deve pensare lui e non io.
4.
Devo esaminarmi seriamente e vedere se in me c’è o no questo
desiderio, questa ricerca della mia soddisfazione di orgoglio e di
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sensualità, anche in grado minimo o spiritualizzato. O se c’è in me
al contrario la stima e l’amore delle umiliazioni e dei patimenti,
per conoscere s’è già avvenuta in me, o deve ancora avvenire per
me la perfetta conversione.
Qui ora ci si possano confondere le idee. Sino a che non amo e
non desidero le umiliazioni e i patimenti e non me ne godo, posso
dire che ancora non sono rivolto completamente a Dio. Questo
desiderio e questo amore dei patimenti io non lo comprendo, e
perciò devo rivolgermi a Dio, perché operi lui questa conversione,
e la operi soprattutto nella mia mente. Come conciliare patimenti
e umiliazioni con stima, desiderio, amore? Se il Signore vuole che
io stimi, ami le umiliazioni e i patimenti, bisogna che li faccia stimabili, amabili, e vi metta qualche diletto perché io possa dire che
ne godo; altrimenti è impossibile.
Quando sarà avvenuto questo capovolgimento d’idee, di valori
per cui quello che prima stimavo un guadagno dopo lo considero
come una perdita, e quello che consideravo come un danno, dopo
ho capito che era un guadagno per me, (e questo sul serio, non
per esagerazioni o abuso di linguaggio mistico), allora potrò dire
che sono cambiato e non sono più quello di prima. Finché temo,
rifuggo, soffro di un’umiliazione e di una sofferenza in modo da
averne preso tutto l’essere e da perderci quasi la testa, sono come
i poveri mondani, anche se vesto diversamente, se abito lontano
dal mondo, perché temo quello che essi temono, soffro di che essi
soffrono, e mi trovo a fuggire nella stessa direzione per la quale
essi fuggono dalle umiliazioni e dai patimenti. Invece il Signore
chiama in altra direzione.
La difficoltà mentale sta nel capire come si può conciliare la stima,
il desiderio, l’amore, il godimento con l’umiliazione e il patimento,
senza cambiare la natura delle cose, sicché quello che è patimento
resti patimento, quello che è umiliazione resti umiliazione pure
quando diviene per me oggetto di stima, amore e godimento.
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5.
Non già che deve verificarsi in me il caso del martire che camminando sui carboni ha l’impressione di essere sulle rose, perché
allora c’è in mezzo il miracolo propriamente detto. Tale miracolo
non avviene facilmente, e ciò che è patimento resta tale, e tuttavia ciò che è patimento deve diventare oggetto del mio desiderio,
della mia ricerca.
Osservate ciò che accade a Gesù nell’orto; perché allora egli ha voluto mettersi di fronte al tedio, a tutte le ripugnanze dei patimenti
per cui arriva a quell’estremo di sofferenza, davanti al quale sembra spezzarsi la sua capacità di soffrire e dice. “Se è possibile passi
da me questo calice!” Ora S. Paolo3 pensando a questa agonia dice.
“Offrendo al Padre preghiere e suppliche, con lacrime, per essere
liberato dalla morte fu esaudito per i riguardi che meritava.”
Ma io so che è morto, che ha sofferto tutto ciò da cui chiedeva di
essere liberato! L’esaudimento di cui parla la lettera agli Ebrei, non
è il fatto della resurrezione, perché Gesù non chiedeva questo, ma
di essere liberato dalla passione.
Il calice passò, perché non possiamo pensare che Gesù si sia trascinato al Calvario con tutta quell’angoscia, quel tedio, con tutta quella
tristezza dell’orto; è rimasta tutta la sofferenza e l’umiliazione, però
sopraffatta da un aumento di altra forza, altra virtù, per cui si può
dire che è stato esaudito. Infatti, quando la natura chiede che passi
una sofferenza o una passione, lo chiede perché prova ripugnanza,
ma se la ripugnanza e l’avversione è vinta fino ad essere cambiata
in desiderio, allora la natura non ha più paura dell’umiliazione e
dei patimenti anzi può goderne per varie ragioni.
Tutto questo non può essere raggiunto con le nostre forze, ma è
3

Lettera agli Ebrei, ai tempi di D. Giustino ritenuta scritta da S. Paolo.
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una grazia del Signore che possiamo chiedergli, facendo nello stesso tempo gli atti corrispondenti, come se già avessimo la grazia.
In realtà l’abbiamo avuto; poiché chi ha ricevuto la grazia della
vocazione ha già ricevuto anche la grazia della perfezione della
vocazione. Bisogna però farne gli atti, perché questo è il mezzo di
sviluppare e fare affiorare anche alla superficie dell’anima la grazia
che si trova in fondo a essa, e come in germe. Quali sono gli atti?
La domanda dei patimenti e delle umiliazioni sembra superflua,
perché già ogni creatura ha una missione speciale di umiliarci e di
farci soffrire; infatti, tutto deve servire di strumento alla santificazione nostra; dal momento che per questa santificazione occorrono questi procedimenti, ecco che ogni creatura serve a farci soffrire in questo modo. E non che lo facciano con malizia, lo fanno per
divina disposizione.
Quando qualche anima eletta ha creduto di essere spinta dalla
grazia a chiedere dolori e umiliazioni, bisogna pensare che abbia
capito male, perché il Signore le ha più probabilmente mandato
un avviso interno perché si preparasse a ricevere qualche grande
umiliazione e patimento; può anche darsi che l’abbia indotta a
chiederli, ma è sempre un caso piuttosto eccezionale.
Dobbiamo piuttosto chiedere la stima e l’amore soprannaturale
delle umiliazioni e dei patimenti, e finché il nostro cuore non sarà
pieno di questa stima e di quest’amore, non ci potrà essere desiderio, e finché non siamo arrivati a questo punto non siamo perfetti
discepoli di Gesù Cristo. S. Ignazio Martire c’era arrivato e lo notò,
perché la cosa non può passare inosservata.
Come la sera, prima di coricarsi, si usa fare l’atto di accettazione
della morte, così sarebbe bene ogni mattina fare non solo un atto
di accettazione di tutto ciò che può capitare di penoso e di umiliante durante la giornata, ma la domanda della stima e dell’amore per quanto nella giornata può accadere di penoso e umiliante.
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PER LA SANTIFICAZIONE DELLA QUARESIMA1
Canite tuba, in Sion! Sanctificate jeiunium!
1.
Come tra i giorni della settimana santifichiamo la Domenica il giorno del Signore, così tra i giorni dell’anno santifichiamo la Quaresima, il tempo della penitenza. Santifichiamolo appunto con maggiore frequenza del santo sacrificio della croce, delle sante messe
ascoltate in maggior numero, delle sante letture e meditazioni della passione, dell’esercizio privato e comune della Via Crucis, quella
di quattordici stazioni e quella di tante e tante stazioni …
2.
Tante stazioni quanti i momenti tutti della vita di Gesù, o almeno
i principali atti e stati suoi, dall’incarnazione alla morte. Poiché
tota vita Christi, Crux fuit et martyrium (tutta la vita di Cristo, fu croce
e martirio). Questa l’idea della corona del Signore usata dai Camaldolesi dopo il B. Michele. Questa la idea dell’opera del Ven.
P. Tommaso di Gesù sui patimenti di Gesù, contemplati nel suo
Cuore sin dal principio dell’Incarnazione. Questa la Via Crucis
integrata.
3.
Quel pizzico di cenere che la madre Chiesa mi getta sul capo a
ricordo della morte finale di questa vita corporale e della morti-

G. Russolillo, Per la santificazione della quaresima, in Spiritus Domini, marzo
1935 pp. 53-54.
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ficazione quotidiana voluta dalla mia vita spirituale, quel pizzico
di cenere con cui la Madre m’introduce nella Quaresima voglio,
che mi resti nel ricordo, e sarà forse bene che ripeta anche esternamente per me stesso, e per me solo in privato, quel santo rito
inaugurale del periodo quaresimale, al principio di ogni giorno.
Humiliate capita vestra Deo!
4.
In ogni casa cristiana c’è, e non può mancare, appeso alla parete,
tra le altre immagini sante a sua corona, il Crocifisso. Ma ora il
Crocifisso viene sospeso dalla parete. Una sedia, (più grande, se
c’è) viene coperta (del drappo più bello, se c’è) di una semplice
tovaglia bianca, e riceve come piccolo trono il Crocifisso: avvicinato così alla nostra genuflessione, al nostro bacio di adorazione,
come é avvicinato maggiormente alla nostra considerazione nel
periodo quaresimale.
5.
Tempo di tentazione! Chi entra nel deserto con Gesù, non si meravigli che ci trovi la tentazione, poiché anche Gesù ce la volle
trovare, e a posta ci volle andare. Ogni tempo della vita presente è
tempo di tentazione, perché tempo di prova. Forse la Quaresima
lo è maggiormente. Dunque, vigilate et orate. Preghiamo affinché
fatti degni di somigliare a Gesù nell’esser tentati, gli rassomigliassimo anche nel combattere a modo e nel vincere trionfalmente.
Così sia.
6.
Tempo di tentazione. E la prima è proprio ... il restare come soli,
soli nell’anima. Che meraviglia se c’inoltriamo nel deserto? L’anima sperava trovarci Gesù, e unirglisi più sensibilmente o almeno
più sentitamente nella solitudine ove egli l’aveva chiamata. Ma se
Gesù si lasciasse trovare e possedere sensibilmente nel deserto,
allora non sarebbe più il deserto, non sarebbe più la Quaresima,
non sarebbe più la tentazione.
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7.
Il curato canta ogni giorno la santa messa feriale che è sempre
propria, e come a una certa imitazione delle stazioni quaresimali,
si reca ogni giorno della settimana a uno dei sette altari della chiesa parrocchiale a cominciare da quello di San Giorgio2 - Statio ad
Sanctum Georgium - riservando alle domeniche l’altare maggiore.
8.
Messe feriali. Dunque libertà alla devozione sacerdotale di aggiungere qualche orazione alle prescritte ma in modo da non oltrepassare il santo numero di sette. Godiamo intera questa libertà
devozionale. L’anima penitente aggiunge in primo luogo la colletta, ad postulandam humilitatem, e se può aggiungerne un’altra,
sarà ad postulandam caritatem, e se ancora un’altra, ad postulandam
continentiam, e se mai un’altra ancora, pro dono lacrimarum, e Deo
gratias!
9.
Messe agli altari minori ! Per chi è abituato coscientemente a celebrare all’altare della divina presenza sacramentale, pare proprio di
celebrare... nel deserto, con un senso di solitudine, e di privazione,
di esilio, con un bisogno di giungere presto alla patria, e alla presenza divina. Un compenso: Portare come in piccola processione
eucaristica interna la sacra pisside, che fu consacrata nella messa
per la comodità dei fedeli, portarla, dall’altare minore all’altare
del SS. Sacramento che è sotto ogni aspetto l’altare maggiore!
3

10.
Quale ricchezza di sentimenti di contrizione, di compassione, di

Riferimento alla chiesa di S. Giorgio Martire in Pianura, dove D. Giustino
era parroco.
3
Riferimento agli altari laterali nella chiesa di S. Giorgio in Pianura di Napoli.
2
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desiderio del cielo, sgorganti da quelle epistole, da quei Vangeli,
delle messe feriali quaresimali, tutte pervase e animate dallo spirito della penitenza. Ecco qualche grande festa occorrente. Interrompere la serie delle sante messe feriali? D’altra parte come contentarsi di una semplice commemorazione per S. Giuseppe, per
l’Annunciazione? Ubbidiamo sempre alle rubriche! Ecco! Queste
messe festive sono come se il Signore ci avesse fatto trovar nel deserto delle oasi, in cui ci si ristora. E le oasi affermano non negano
il deserto.
11.
Comunioni e comunioni e comunioni senza fine, specialmente nel
tempo quaresimale. E parola di Dio letta e ascoltata in maggiore
abbondanza. Non tanto perché si avvicina il tempo del sacro precetto pasquale, quanto perché si è nel deserto, e bisogna avanzare
per il deserto, sino al santo monte di Dio. E occorre più forza di
cibo divino. Pane di parola di Dio e pane del Corpo del Signore.
Due volte l’Angelo sveglia il profeta addormentato di stanchezza,
e scoraggiamento e gli dice: Alzati e mangia, che ti resta ancora
tanto cammino!
12.
Tempo di passione. Ora in ogni famiglia privata, a imitazione di
quanto si fa in chiesa, tutte le sante immagini, cara compagnia di
santi alla nostra triste vita di esilio, sono coperte di panno scuro4,
o tolte affatto dalle pareti e nascoste. Un grande velo di tristezza
si stende nella vita. Si sfogliano tutti i fiori dei peschi in lacrime
bianche. Poiché il Signore nostro soffre.

A imitazione di quanto avveniva nelle chiese in tempo di passione: si coprivano i crocifissi e tutte le immagini sacre.

4
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SEZIONE NONA
Pratiche fondamentali1

Dal Devozionale Ascensione dell’Anima, Ed. Vocazioniste 1938, pp. 6882.

1
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Pratiche Fondamentali
(Insegnamenti Catechistici)

1. Che cosa è la preghiera?
La preghiera è l’elevazione dell’anima al Signore Dio Trinità per
offrirgli il culto dovuto.
2. Quali sono gli atti principali del Culto?
Gli atti principali del culto sono l’adorazione, il ringraziamento, la
riparazione, l’intercessione che sono anche i fini del sacrificio che
è l’atto supremo del culto.
3. Come dobbiamo pregare?
Dobbiamo pregare: 1) Con le intenzioni del Signore; 2) con attenzione e fervore; 3) con fede e confidenza; 4) con umiltà e riverenza; 5) con amore e perseveranza.
4. A che cosa dobbiamo fare attenzione nella recita delle preghiere?
Dobbiamo fare attenzione nella recita delle preghiere:
Alla buona pronunzia delle parole e delle frasi;
Al senso e significato delle parole e delle frasi;
Al Signore, alle cose divine, semplicemente.
5. Quali atti deve contenere la preghiera del mattino
La preghiera del mattino deve contenere: 1) atti di ringraziamento e adorazione; 2) atti di offerta della giornata; 3) atti d’intercessione di grazie; 4) rinnovazione dei buoni propositi; 5) ricorso a
Maria SS. e S. Giuseppe, agli angeli e ai Santi.
313

6. Quali atti deve contenere la preghiera della sera
La preghiera della sera deve contenere: 1) atti di adorazione e ringraziamento; 2) esame di coscienza e contrizione; 3) intercessione
per la buona morte; 4) preparazione alle grazie del domani; 5)
ricorso a Maria SS. e S. Giuseppe, agli angeli e ai Santi.
7. Quali atti deve contenere l’esame di coscienza in generale e quotidiano
L’esame quotidiano di coscienza deve contenere: 1) raccoglimento
di fede e adorazione (alla presenza del Signore); 2) ricordo e ringraziamento di quello che il Signore ha fatto a noi; 3) ricordo e riparazione di quello che noi abbiamo reso al Signore; 4) piccolo studio
per scoprire la causa e i rimedi dei proprie mancamenti; 5) registrazione dei risultati in ordine alla confessione e alla direzione.
8. Quando e come si fa l’esame di coscienza in particolare e quotidiano
L’esame di coscienza in particolare deve essere fatto: 1) in tre tempi: al mattino, al mezzogiorno, e alla sera; 2) sopra un solo difetto
da estirpare, cominciando da quelli esterni più nocivi o fastidiosi
al prossimo; 3) o sopra una sola virtù in cui perfezionarci scegliendo tra quelle che sono più importanti al nostro stato; 4) stabilendo un piccolo occulto segno di pentimento a ogni ricaduta,
di ringraziamento a ogni riuscita; 5) scrivendo e confrontando il
risultato tra tempo e tempo, tra giorno e giorno, tra settimana e
settimana; 6) l’oggetto dell’esame: 1) deve anche essere il fine
pratico immediato di tutta la vita di orazione del giorno (rosario,
visite etc.) ; 2) si deve perseverare sullo stesso punto sino a vittoria
completa e assicurata da un’abitudine santa.
9. Quante cose sono necessarie per fare una buona confessione
Per fare una buona confessione è necessario: 1) l’esame di coscienza; 2) odio e dolore dei peccati; 3) proposito di non ricadervi; 4)
accusarli tutti al confessore; 5) farne la soddisfazione o penitenza.
10. Quante cose sono necessarie per fare una buona comunione
Per fare una buona comunione è necessario: 1) essere nella grazia
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del Signore; 2) stare digiuno dalla mezzanotte; 3) sapere e pensare chi si riceve; 4) conveniente apparecchio e ringraziamento; 5)
decenza e raccoglimento anche esteriore.
11. Quali atti deve contenere un conveniente apparecchio alla S. comunione
Un conveniente apparecchio alla S. comunione deve contenere:
1) atti di fede; 2) di adorazione; 3) di umiltà; 4) di contrizione; 5)
di speranza; 6) di carità; 7) di desiderio.
12. Quali atti deve contenere un conveniente ringraziamento alla S. comunione
Un conveniente ringraziamento alla S. comunione deve contenere: 1) atti di fede; 2) di adorazione; 3) di ringraziamento; 4) di speranza; 5) di domanda; 6) di carità; 7) di offerta di sé.
13. Quante cose sono necessarie per assistere bene alla S. Messa.
Per assistere bene alla S. Messa è necessario, in quanto all’esterno:
1) essere decentemente vestito; 2) trattenersi dal parlare; 3) non
divagare con gli sguardi; 4) ascoltarla stando in piedi agli Evangeli; 5) stando in ginocchio almeno dal sanctus alla comunione; in
quanto all’interno: 1) unirsi alle intenzioni del sacrificio di Gesù;
2) accompagnarsi a ogni preghiera e azione del celebrante; 3) contemplare la passione e morte del Signore; 5) farvi la comunione
sacramentale o almeno spirituale.
14. Quali atti deve contenere la visita al SS. Sacramento
Una visita ordinaria al SS. sacramento deve contenere: 1) atti di
fede; 2) di adorazione; 3) di compiacenza; 4) di amore; 5) di domanda; 6) comunione spirituale; 7) qualche servizio esterno per il
decoro della casa del Signore.
15. Che cosa ci vuole per fare con frutto la lettura spirituale
Per fare con frutto la lettura spirituale occorre: 1) pregare per le
grazie opportune; 2) leggere lentamente e attentamente; 3) appli315

care tutto alle proprie circostanze; 4) risvegliare gli affetti corrispondenti; 5) scendere a proposito pratici.
16. In che consiste la vera devozione a Maria SS.
La vera devozione a Maria SS. consiste: 1) nel consacrarsi a Maria
come schiavo d’amore; 2) nel fare tutto in Maria, cioè con le sue
intenzioni; 3) con Maria, cioè con il suo aiuto sempre invocato; 4)
per Maria, cioè tutto mettendo a sua disposizione; 5) per mezzo
di Maria, cioè tutto ricevendo e tutto offrendo nella sua mediazione; 6) onorando con essa, inseparabilmente S. Giuseppe; 7) elevandosi da essa incessantemente a Gesù.
17. Che cosa poi di particolare ci vuole per fare bene la lettura delle vite
dei Santi
Per leggere con frutto le vite dei santi ci vuole lo stesso che occorre
per la devozione ai santi cioè: 1) Pensare a Gesù vivente nel santo;
2) unirsi alla compiacenza del Signore nel santo; 3) unirsi al culto
del santo per il Signore; 4) volere imitare ed emulare il santo; 5)
stringersi in amicizia col santo.
18. Quali cose sono necessarie per recitare bene il S. Breviario e Rosario
Per recitare bene il S. breviario e Rosario è necessario: 1) unirsi a
determinati cori di Angeli e Santi; 2) proporsi della grazie speciali
da ottenere; 3) attuarsi in spirito in qualche mistero cristiano; 4)
applicare a se stesso tutto il significato delle parole; 5) rappresentare tutto il mondo davanti al Signore.
19. Quali cose ci vogliono per fare fruttuosamente la direzione spirituale
Per fare fruttuosamente la direzione spirituale bisogna: 1) chiedere sempre il favore dello Spirito Santo per sé e per il direttore spirituale; 2) un grande desiderio di arrivare all’unione divina
mediante la perfezione cristiana; 3) una grande volontà di seguire
generosamente le direttive che ci verranno indicate; 4) una grande semplicità nel manifestare tutto quello che passa nell’anima sia
di bene che di male; 5) una grande serietà di motivi sempre alti e
soprannaturali nella relazione col direttore.
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20. Quali cose sono necessarie per conservarsi e crescere nella grazia
Per conservarsi e crescere nella grazia è necessario: 1) rinnovare
spesso la retta intenzione della gloria del Signore; 2) risorgere subito con la contrizione perfetta da ogni caduta; 3) rimettersi subito
in pace con l’umiltà da ogni turbamento; 3) ricevere con massima
frequenza i santi sacramenti; 5) moltiplicare e intensificare gli atti
delle virtù teologali; 6) specialmente moltiplicare e intensificare
gli atti d’amore; 7) tutto fare e soffrire per amore, tutto ridurre e
unificare in amore.
21. Quali cose si richiedono per il culto alla SS. Trinità inabitante nell’anima
Per il culto alla SS. Trinità inabitante nell’anima si richiede: 1) osservanza della modestia liturgica, anche a solo e in camera; 2) evitare ogni parola e curiosità inutile e momenti di ozio; 3) adorarla
con un saluto speciale nei prossimi visibili e invisibili; 4) svolgere alla sua presenza e per la sua corte di amore tutta la vita di
preghiera; 5) chiamare sempre per amore, i santi nomi delle tre
divine Persone; 6) starsene sempre lieto, sereno e docile a ogni
impulso della grazia; 7) offertorio frequente del sangue di Gesù e
di tutto il culto della Chiesa.
22. Quali cose si richiedono per il culto delle ispirazioni
Per il culto delle ispirazioni si richiede: 1) chiederne il favore e l’intelligenza e la corrispondenza alla divina Trinità; 2) prepararne la
materia con molto esercizio della parola del Signore, letta o udita;
3) vivere raccolto, mortificando ogni impulso del mondo, demonio
e carne; 4) avvertendole, subito consentire e ringraziare e proporsi
di volerle seguire; 5) affidarle a una a una alla SS. madre Maria,
proprio come semi alla terra; 6) prenderne a sera, nota in scritto per
assicurarne la direzione e l’esecuzione; 7) farne l’oggetto dell’esame particolare quotidiano, settimanale, pentecostale, annuale.
23. Che si richiede per servire il prossimo e giovare davvero alle anime
Si richiede qualcuna delle seguenti pratiche: 1) una grande stima
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della loro capacità di santificazione nella grazia; 2) abbracciare la
pratica delle opere di misericordia e specializzarsi in una di esse;
3) proporsi di salvare ogni giorno delle anime dal purgatorio con
i suffragi e le indulgenze e gli atti di carità perfetta; 4) esercitarsi
nell’odio al peccato e spandere intorno fuoco di lotta contro ogni
occasione di peccato; 5) vedere, amare, e servire nei prossimi, in
diversi modi e ragioni, la persona stessa di Gesù ; 6) onorare i loro
angeli e santi e intendere di collaborare con essi e con Maria SS.
nel servirli; 7) fare ogni opera esterna in perfetta subordinazione
e unione con l’autorità ecclesiastico-religiosa; 8) portare le anime
a stabilirsi nella comunione quotidiana, nella direzione spirituale
come religiosi di Dio; 9) servirsi di ogni conoscenza del male unicamente per seppellirlo in se stesso e ripararlo davanti al Signore;
10) diffondere la conoscenza e l’uso perfetto delle vite dei santi e
cooperazione missionaria; 11) organizzare con varietà i piccoli collegi di apostoli e le schiere dei discepoli in perenne formazione.
24. Che si richiede per una speciale consacrazione al Signore
Si richiede : 1) considerarla come nuovo impegno col Signore; 2)
averne l’ispirazione dalla sua grazia; 3) averne l’approvazione dal
suo ministro; 4) prepararla con molta istruzione; 5) allenarsi con
piccolo noviziato; 6) concretizzarla in qualche osservanza particolare; 7) da essa tendere a un’altra più perfetta.
25. Gli atti per santificare le azioni principali
1) atto esplicito e particolare di fede nella verità più corrispondente
a quello che si è per fare; 2) atto esplicito e particolare di speranza
nella grazia occorrente a quello che si è per fare; 3) atto esplicito e
particolare di amore con l’offrire se stesso al Signore in quello che si
è per fare; 4) rinnovare l’intenzione della gloria divina e dell’adempimento della volontà divina; 5) proporsi l’esempio di Gesù da imitare e unirsi a lui nel glorificare il Padre e giovare alle anime.
26. Come riparare al male proprio
1) Con riconoscere subito in sé stesso, davanti al Signore, di aver
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fatto male, mea culpa; 2) col non scusarsi nemmeno davanti a se
stesso né incolparne altri, mea maxima colpa; 3) col servirsene per
crescere nella conoscenza di sé e del Signore; 4) col servirsene per
crescere nella diffidenza di sé e nella confidenza del Signore; 5)
col rinnovare il proposito, imporsi una sanzione e offrire i meriti
di Gesù.
27. Come riparare al male altrui:
1) Mai di proposito curiosare per saperlo, ma per prevenirlo; 2)
conosciutolo, mai divulgarlo né confidarlo ad altri, ma seppellirlo in se stesso; 3) farci su atti di riparazione per tutti i peccati e
d’intercessione per tutti i peccatori; 4) umiliarsi in se stesso riconoscendosi capace di ogni male e peggiore di tutti; 5) rinnovare
i buoni propositi, imporsi una sanzione, offrire Gesù, seminare
Ave Maria; 6) potendolo, nel segreto della carità, fare la correzione
fraterna dopo averci pregato su; 7) sempre e ovunque prendere
apertamente la difesa dei diritti dell’anima e del Signore.
28. Contro il nemico e le sue tentazioni:
1) Vedere il suo segno in ogni disordine e ombra e sporcizia e invocare il santi nomi; 2) grande uso del segno della croce e dei sacramentali; 3) fare il piccolo esorcismo prima di ogni azione principale; 4) nel suo avvicinarsi, dopo la croce e i santi nomi divagare
altrove il pensiero; 5) durante l’assalto, girare la posizione facendo
atti di umiltà; 6) scoprire le sue insidie, accusare le sue tentazioni
al padre spirituale; 7) usare gli stessi mezzi anche per il prossimo
al vederlo turbato, al saperlo tentato.
29. Quali cose sono necessarie per fare bene la S. Meditazione
Per ben meditare è necessario: 1) chiedere sempre lo spirito di orazione; 2) vivere raccolto e mortificato; 3) conoscere e praticare un
buon metodo di orazione mentale.
30. Quali sono i principali metodi per bene meditare
I principali metodi per ben meditare sono: 1) L’esercizio delle tre
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potenze; 2) L’esercizio delle tre adesioni di Gesù; 3) L’esercizio dei
tre gradi di santificazione e altri che si riducono a questi tre principali.
31. Che cosa hanno di comune questi metodi
Hanno di comune lo schema generale che comprende: 1) la preparazione; 2) il corpo della meditazione propriamente detta; 3) la
conclusione.
32. Qual è la preparazione alla meditazione.
La preparazione alla meditazione è: 1) remota, ossia di tutta la
giornata; 2) prossima, ossia dalla sera precedente; 3) immediata,
ossia al principio della meditazione.
33. Quali atti comprende il corpo della meditazione
Il corpo della meditazione comprende: 1) atti di religione verso il
Signore; 2) di considerazioni sulle verità; 3) di riflessioni sull’anima; 4) risoluzioni per la vita; 5) domanda di grazia.
34. Quali atti comprende la conclusione della meditazione
La conclusione della meditazione comprende: 1) atti di ringraziamento; 2) esame della meditazione fatta; 3) scelta di qualche fiore
spirituale per goderne tutto il giorno.
35. Esponete lo schema del metodo di meditazione detto l’esercizio delle
tre potenze (S. Ignazio)
L’esercizio delle tre potenze è formato:
Dalla preparazione con i tre preludi: 1) rapido richiamo delle verità da meditare; 2) composizione del luogo per mezzo dell’immaginazione; 3) domanda di grazia speciale conforme al soggetto.
Dal corpo che comprende: a) l’esercizio della memoria che si fa
richiamando sommariamente alle mente il soggetto con le principali circostanze: chi? Che cosa? Perché? Con quali mezzi? Con
quali modi? Dove? Quando? b) L’esercizio dell’intelletto che si fa
esaminando 1) quello che devo considerare in questo soggetto; 2)
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quali conclusioni pratiche ne devo trarre; 3) quali ne sono i motivi; 4) come ho osservato questo punto; 5) che devo fare per osservarlo meglio; 6) quali ostacoli devo allontanare; 7) quali mezzi
usare; c) l’esercizio della volontà che si fa: eccitando gli affetti in
tutto il corso della meditazione e principalmente alla fine; e poi le
risoluzioni prese alla fine d’ogni punto: pratiche, personali, sode,
umili fiduciose.
Dalla conclusione che comprende: a) colloqui con Dio, con Gesù
Cristo, colla SS. Vergine, con i santi; b) rivista: 1) come ho fatto la
meditazione? 2) in che e perché l’ho fatto bene o male? 3) quali conclusioni pratiche ne ho ricavate, quali domande fatte, quali
risoluzioni prese, quali lumi ricevuti? 4) si termina col fissare un
pensiero come mazzolino spirituale.
36. Esponete lo schema del metodo di meditazione detto l’esercizio delle
tre adesioni a Gesù (San Sulpizio).
L’esercizio delle tre adesioni a Gesù è formato:
Dalla preparazione immediata che si fa 1) col mettersi alla presenza di Dio che è da per tutto e specialmente nel nostro cuore; 2)
coll’umiliarsi davanti a Dio al pensiero dei propri peccati, contrizione, recita del confiteor; 3) col riconoscersi incapace di pregare
come si deve. Invocazione dello Spirito Santo; recita del Veni Sancte Spiritus.
Dal corpo che comprende: a) Adorazione (Gesù davanti agli occhi) che si fa 1) considerando in Dio, in nostro Signore o in qualche Santo il soggetto che si sta per meditare: i sentimenti del suo
cuore, le sue parole, le sue azioni; 2) Porgendo i nostri doveri:
adorazione, ammirazione, lode, ringraziamento, amore, gioia, o
compassione; b) Comunione (Gesù attirato nel cuore) che si fa: 1)
Convincendosi con motivi di fede, col ragionamento o con semplice analisi della necessità ed utilità della virtù considerata; 2)
riflettendo su se stesso con sentimenti di contrizione del passato,
di confusione del presente, di desiderio per l’avvenire; 3) doman321

dando a Dio la virtù su cui si medita (specialmente per questa
domanda veniamo a partecipare alle virtù di nostro Signore).
Chiedere pure per tutti gli altri nostri bisogni per quelli della Chiesa e delle persone per le quali siamo obbligati a pregare; c) Cooperazione (Gesù nelle mani) che si fa: 1) Prendendo una risoluzione
particolare attuale, efficace, umile; 2) rinnovando la risoluzione
dell’esame particolare.
Dalla conclusione che si fa: 1) con ringraziare Dio di averci concesso tante grazie nella meditazione; 2) con chiedergli perdono delle
colpe e delle negligenze commesse in questo santo esercizio; 3) col
pregarlo di benedire le nostre risoluzioni, la presente giornata, la
nostra vita, la nostra morte; 4) col formare il mazzolino spirituale,
scegliendo uno dei pensieri che ci ha fatto maggior impressione
per ricordarcene nel giorno e richiamare le risoluzioni; 5) coll’affidare alla SS. Vergine, Sub tuum praesidium…
37. Esponete lo schema del metodo di meditazione detto l’esercizio dei tre
gradi di santificazione
L’esercizio dei tre gradi di santificazione è formato:
Dalla preparazione prossima, ossia alla sera precedente, che si fa
con brevi atti di fede, adorazione, ringraziamento, riparazione,
desiderio, oblazione, preghiera alla divina santità in generale o a
qualche divina perfezione in particolare e alla virtù di Gesù Cristo
a essa corrispondente e al nostro dovere cristiano ascetico secondo il mistero su cui si vuole meditare.
Dalla preparazione immediata che si fa: 1) con atti di fede nella
santità divina, nella volontà santificatrice del Signore e quindi nel
proprio dovere di santificarsi e servire alla santificazione; 2) con
atti di speranza nella misericordia, bontà e carità del Signore; 3)
con atti di amore alla divina santità e offerta di sé alla vocazione e
missione dell’opera di santificazione.
Dal corpo che comprende: a) primo grado o purificazione che si
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fa: 1) con un esame di coscienza in forma di giudizio particolare
davanti a Gesù; 2) con la riparazione mediante gli offertori dei
meriti redentori di Gesù; 3) con l’applicazione di una sanzione
pratica in estirpazione e preservazione dal male; b) secondo grado o illuminazione che si fa: 1) con la scuola spirituale in forma
di lezione impartita dallo Spirito Santo; 2) con la beatificazione
dell’anima nel panorama della realtà soprannaturale; 3) con la
comunione alle divine perfezioni, con l’esercizio del desiderio
di amore; c) Terzo grado o unione che si fa: 1) con l’ascensione
dell’anima al cielo della Trinità inabitante in essa per grazia; 2) con
l’ascensione dell’anima a sua maggiore cooperazione pratica con
l’opera divina della santificazione.
Dalla conclusione che comprende : 1) riconsacrazione di sé alla
SS. Trinità mediante la risoluzione pratica particolare; 2) confermazione in iscritto registrando brevemente l’essenziale del bene
ricevuto e proposto; 3) oblazione di tutto se stesso alla SS. Vergine Maria come a mediatrice e conservatrice e coronatrice di ogni
grazia.
38. Piccole ma importanti industrie per ben meditare.
1. Dopo essere andato e letto, ripensare brevemente al tempo e
al tema della meditazione.
2. Svegliandosi nella notte, sollevarsi un po’ a sedere per raccomandare al Signore la meditazione.
3. Similmente durante la levata, e preghiere del mattino nel silenzio religioso.
4. Meditare nella maggiore solitudine, non già in comune, né in
una chiesa praticata.
5. Se nella propria camera, non farla al posto di studio o ricreazione, ma in altro diverso.
6. Non cominciare la preghiera di preparazione prima di essersi
messo sentitamente alla divina presenza.
7. Evitare ogni posizione disagiata al punto da esser distrattiva.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Starsene con la più grande riverenza esterna e raccoglimento
interno avanti al Signore.
Evitare ogni sforzo di tensione mentale, ma serenamente fare
attenzione al Signore.
Non turbarsi accorgendosi delle distrazioni, ma pazientemente e sollecitamente ritornare alla orazione.
Nessuna preoccupazione di percorrere tutti i punti prefissi e
tutto lo schema del metodo.
Non troppo indugiare sull’esercizio del ragionamento ma
solo quanto basti ad accendere l’affetto.
Ma dar libero corso alla vena degli affetti sentendo il dono
della devozione e consolazione.
Non solo moltiplicare gli atti diretti al Signore, ma colloquiare
con lui tutto il tempo dell’orazione.
Gustando altre forme di attenzione superiore, sguardo interiore etc. seguirlo in umiltà e pace senza timore.
Avendo il senso della presenza o della parola o dell’azione del
Signore, riceverlo e conservarlo in umiltà e pace.
Durante il giorno, procurarsi il bene di altre piccole orazioni
mentali, a ripetizione della mattutina.
Rinnovare in compendio l’orazione mattutina in ogni visita al
SS. Sacramento e estenderla al Rosario, breviario, etc.
Quando non riuscisse di meditare al mattino, farlo tuttavia al
più presto lungo il giorno.
Fare della riuscita della meditazione l’oggetto principale della
direzione spirituale.
Fare dell’omissione della meditazione materia (sebbene libera) della confessione.

SEZIONE DECIMA

Catechismo vocazionista
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Catechismo Vocazionista

Questo Catechismo in forma ciclostilata è circolato tra i nostri almeno dal
1940. I primi Padri lo tenevano in grande considerazione. Agli inizi del 1970 P.
Mario Muccitelli volle che fosse tradotto in inglese per poter dare un’idea della
Congregazione e della sua spiritualità ai candidati di lingua inglese.
Sembra che D. Giuseppe Zoppo, in un modo o nell’altro, avrebbe avuto parte
nella compilazione di questo Catechismo ponendo le domande a D. Giustino e
poi trascrivendone le risposte. Si può anche pensare o intravedere una difesa
o apologia della Congregazione, come una risposta indiretta alle insinuazioni,
sospetti, accuse o calunnie che circolavano contro la Congregazione, al tempo
della sospensione delle facoltà di ammettere postulanti al noviziato, novizi alla
professione e chierici alle sacre ordinazioni.
L’insegnamento a modo di catechismo era comune per D. Giustino; qui sembra
chiaro che le domande gli erano poste da una terza persona e lui risponde spesso
in terza persona singolare o in prima persona plurale, dandoci a intendere che il
proponente entrava poi nel noi o nostra, che spesso appaiono nelle risposte.
Probabilmente D. Giustino non ha scritto questo Catechismo, ma il contenuto è certamente autentico e suo. Certamente è stato coretto approvato e divulgato
da D. Giustino.

Capitolo I
1.

D. Come si distinguono le congregazioni religiose in quanto all’opera prevalente?
R. Le congregazioni religiose, in quanto all’opera prevalente
si distinguono in contemplative, attive e miste.
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2.

D. La vostra famiglia religiosa a quale di questa appartiene?
R. La nostra famiglia religiosa appartiene alle congregazioni
di vita mista

3.

D. Nella vita mista della vostra Congregazione quale elemento prevale?
R. Nella vita mista della nostra Congregazione prevale l’elemento della contemplazione.

4.

D. Per quale ragione fate prevalere tra voi la contemplazione
sull’azione?
R. Nella nostra Congregazione facciamo prevalere la contemplazione sull’azione perché nella contemplazione si
effettua la divina unione.

5.

D. Ma che cosa rappresenta per la vostra congregazione questa divina unione?
R. Per la nostra Congregazione la divina unione è tutto.

6.

D. Per qual fine la vostra congregazione è stata istituita?
R. La nostra Congregazione è stata istituita per il cu1to, la
conquista e l’apostolato della unione divina. Questo è il
nostro fine integrale.

7.

D. In quale formula si potrebbe concretizzare il vostro fine integrale?
R. La nostra formula è questa: la contemplazione nell’azione
e l’azione per la contemplazione.

8.

D. Che cosa volete indicare con le parole: la contemplazione nell’azione?
R. Con le parole la contemplazione nell’azione vogliamo indicare che dobbiamo attendere alla contemplazione non
solamente negli esercizi devozionali, ma in tutto il nostro
operare anche esteriore.
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9.

D. Che cosa volete indicare con quelle parole: l’azione per la contemplazione?
R. Con le parole l’azione per la contemplazione vogliamo
indicare che tutto il nostro operare anche esterno, deve
servire a noi e alle anime unicamente di mezzo per la contemplazione.

10. D. Tutto questo mirare alla contemplazione non impedisce forse la
perfezione delle varie opere di apostolato?
R. Tutto questo mirare alla contemplazione non solo non impedisce la perfezione di ogni opera di apostolato, ma è
l’unica garanzia della loro efficacia soprannaturale perché
l’anima di ogni apostolato è l’unione divina.

Capitolo II
1.

D. In quale dono del Signore si trova l’unione divina?
R. La divina unione si trova nella grazia santificante, la quale
è inseparabile dalle virtù soprannaturali, cioè dal1e virtù
teologali e cardinali e dai doni dello Spirito Santo.

2.

D. Come avviene che la grazia santificante è consorzio della natura
divina e le virtù soprannaturale ci danno l’unione divina?
R. La grazia santificante è consorzio della natura divina. Con
questa partecipazione raggiungiamo l’unione con le divine persone mediante le virtù teologali, l’unione con 1e divine perfezioni mediante le virtù cardinali e l’unione con
la divina azione mediante i doni dello Spirito Santo.

3.

D. Basta, allora, lo stato di grazia per attuare il vostro programma
di culto, conquista e apostolato dell’unione divina?
R. Per il nostro programma religioso non basta lo stato di
grazia, ma bisogna ancora conservare e accrescere sempre
questa divina grazia e portare tutte le anime a stabilirsi e
sempre più crescere in essa.
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4.

D. Quali sono i mezzi efficaci per l’acquisto, la conservazione e l’aumento progressivo della grazia?
R. Mezzi efficaci per l’acquisto, la conservazione e l’aumento progressivo della grazia sono i santi sacramenti, di cui
perciò zeliamo la massima frequenza e l’esercizio delle
virtù soprannaturali e dei doni dello spirito Santo e specialmente l’atto di amore in ogni sua forma.

5.

D. Praticamente, dunque, che cosa richiede da voi questo programma di culto, conquista e apostolato della divina unione?
R. 	questo programma di culto, conquista e apostolato della
divina unione praticamente da noi richiede una grande
istruzione e un’alta orazione e per l’una e per l’altra una
assidua predicazione.

6.

D. Che cosa si richiede perché sia svolto e raggiunto nelle anime?
R. Perché sia svolto e raggiunto nelle anime occorre portarle
a una grande istruzione e a un’alta orazione con assidua
predicazione.

7.

D. L’istruzione, l’orazione e la predicazione sono soltanto dei mezzi,
oppure hanno altra relazione con la divina unione?
R. L’istruzione, l’orazione e la predicazione non sono soltanto dei mezzi, ma in essi si compie, almeno inizialmente, e
si esercita, almeno imperfettamente, la divina unione.

8.

D. Spiegate in che modo avvenga
R. Nell’istruzione ci uniamo al Signore con l’intelletto,
nell’orazione ci uniamo al Signore con la volontà, nella
predicazione ci uniamo al Signore con l’orazione.

9.

D. Potreste indicare il termine personale di questa vostra unione,
sia pure iniziale e imperfetta?
R. Ecco: potrebbe in certo modo affermarsi che con l’istruzione ci uniamo specialmente al Verbo, con l’orazione ci
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uniamo specialmente allo Spirito Santo, con la predicazione ci uniamo specialmente al Padre.
10. D. A che si riduce, poi, tutto questo lavoro di istruzione, orazione e
predicazione?
R. tutto questo lavoro di istruzione, orazione predicazione
si riduce alla pratica della nostra personale e alla diffusione sociale dell’ascetica cattolica e dello stato religioso.

Capitolo III
1.

D. Che cosa vogliono significare le lettere-sigla del vostro motto
G.A.U.D.I.O.?
R. Quelle lettere del nostro motto G.A.U.D.I.O. significano
gloria, amor, voluntas, Dei in omnibus, cioè gloria, amore,
volontà di Dio in tutte le cose.

2.

D. Che cosa di speciale dice a voi il Signore con quelle sante parole?
R. queste sante parole ci dicono la gloria divina per cui siamo
stati creati, l’amore divino per il quale siamo stati salvati,
la volontà divina nella quale ci dobbiamo santificare.

3.

D. Voi che cosa di speciale intendete dire al Signore con quelle sante
parole?
R. con queste sante parole intendiamo dire al Signore: la vostra volontà si adempia, il vostro amore trionfi, la vostra
gloria risplenda sempre più in me e in tutti come in voi
stesso.

4.

D. Che cosa in generale vogliono la gloria, l’amore, la volontà del
Signore?
R. “GAUDIO” vuole la santificazione universale a cui sono
ordinate tutte le opere divine della creazione e della redenzione.
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5.

D. Per questa santificazione universale che cosa si richiede in concreto?
R. Per questa santificazione universale divina si richiede che
tutte le anime abbraccino la vera religione e la pratichino
sino alla perfezione così da essere veri religiosi di Dio Trinità ognuno nel proprio stato.

6.

D. Quali sono le esigenze principali e immediate di questo lavoro
della santificazione universale divina?
R. Le esigenze principali e immediate di questo lavoro della
santificazione universale divina sono innanzitutto i sacerdoti e poi i religiosi propriamente detti e le anime eroiche,
cioè i santi.

7.

D. Perché i sacerdoti, i religiosi, i santi, sono le principali e immediate esigenze dell’opera della santificazione universale divina?
R. Perché il Signore, nella sua gloria, amore e volontà ha stabilito di servirsi dei sacerdoti come ministri indispensabili
e dei religiosi e dei santi come cooperatori efficaci di questa edificazione spirituale.

8.

D. In questo lavoro della santificazione universale divina (SUD)
qual è la missione speciale assegnata dalla divina vocazione alla
vostra Congregazione?
R. La missione speciale assegnata dalla divina vocazione alla
nostra Congregazione è proprio il servire alla formazione
dei sacerdoti, dei religiosi e dei santi.

9.

D. Da dove comincia questo grande e santo lavoro e come prosegue?
R. Questo grande e santo lavoro comincia dalla cultura delle
vocazioni alla fede, alla santità in generale e dello stato religioso e del sacerdote in particolare e prosegue per la via
delle consacrazioni e delle ascensioni spirituali mediante
l’ascetica religiosa e l’esercizio delle opere di misericordia.
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10. D. A quale termine mirate in questo grande santo lavoro?
R. Il termine beato a cui miriamo è sempre la divina unione
con la SS. Trinità in grado sempre più alto e intenso.

Capitolo Iv
1.

D. A quali opere si dedica la vostra congregazione?
R. La nostra Congregazione si dedica a quelle opere della
misericordia spirituale e in parte anche a quelle corporali
che più possono avere relazioni con il servizio del santo
clero secolare e regolare e con la formazione del sacerdote, del religioso, del santo.

2.

D. In generale, nella sua orazione, come preferisce lavorare la vostra
congregazione: a nome proprio o a nome altrui?
R. In generale, la nostra congregazione preferisce lavorare
alla formazione del sacerdote, del religioso e del santo,
servendo alle opere parrocchiali, diocesane, pontificie
nella piena unione e perfetta dipendenza dall’autorità ecclesiastica.

3.

D. Con quali opere serve in particolare la vostra Congregazione alla
formazione del sacerdote, del religioso e del santo?
R. In particolare, la nostra Congregazione lavora per la formazione del sacerdote, del religioso e del santo con l’opera delle scuole catechistiche e del piccolo clero nelle parrocchie; nelle scuole apostoliche, e nei vocazionari, nelle
diocesi; e nelle missioni interne ed esterne in tutto il mondo.
D. La vostra Congregazione è legata essenzialmente a queste opere?
R. La nostra Congregazione non è legata essenzialmente a
queste opere, perché esse sono un mezzo e non un fine.
Quindi potrà, secondo le direttive superiori e le circostan-

4.
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ze di tempi e di luoghi, attendere al suo fine anche con
altri mezzi.
5.

D. Che intendete con questa distinzione di fine e di mezzi applicata
all’opera della vostra Congregazione?
R. Con questa distinzione di fine e di mezzi applicata alla
nostra Congregazione, si dichiara che solamente al fine
di servire alla formazione del sacerdote, del religioso, del
santo, la Congregazione non può mai rinunziare e mai
cambiarlo.

6.

D. In quanto ai mezzi invece?
R. In quanto ai mezzi, invece, si dichiara che la Congregazione come può servirsi di altri mezzi simili, accanto a quelli principali, così potrebbe anche sostituire a quei mezzi
principali altri equivalenti, pur di riuscire al suo fine.

7.

D. Da chi dipende questa scelta di mezzi simili e sostituzione di
mezzi equivalenti?
R. Questa scelta di mezzi simili e sostituzione di mezzi equivalenti dipende dal variare delle esigenze dei tempi, dei
luoghi e di altre circostanze, indicate o riconosciute dai
superiori maggiori interni o esterni della Congregazione.

8.

D. Con qual fine intimo e maggiore abbracciate le opere pontificie e
missionarie?
R. Queste opere pontificie e missionarie si devono abbracciare a onore e imitazione, in servizio e unione con la divina
persona e missione del Verbo incarnato di Dio Gesù.

9.

D. Con qual fine intimo e maggiore abbracciate le opere diocesane e
vocazionarie?
R. Queste opere diocesane e vocazionarie si devono abbracciare a onore e imitazione, in servizio e unione con la divina persona e missione dello Spirito Santo.
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10. D. Con qual fine intimo e maggiore abbracciate le opere parrocchiali
e ascetiche?
R. Queste opere parrocchiali e ascetiche si devono abbracciare a onore e imitazione, e in servizio e unione con la
divina persona e azione del Padre.
capitolo v
1.

D. Per coltivare in tutti e in tutto la divina unione a che cosa soprattutto sospinge lo spirito della vostra congregazione?
R. Per coltivare in tutti e in tutto la divina unione lo spirito
della nostra congregazione ci sospinge soprattutto ad attuarci nella divina presenza personale con l’esercizio di
atti interni unitivi più corrispondenti alle singole divine
persone nello loro perfezioni e compiacenze e opere divine.

2.

D. Dove trovate voi la presenza di Gesù, il Verbo incarnato?
R. Noi troviamo Gesù presente nell’Eucaristia, appresso ai
peccatori, vivente nei santi, come Maestro della Scrittura
e come divino mendico nel prossimo e soprattutto nella
missione dello Spirito Santo e nel seno del Padre e di Maria.

3.

D. Con quali atti vi unite internamente al divin Verbo?
R. Internamente al Divin Verbo ci uniamo con la visita eucaristica, con la comunione sacramentale, con lo studio religioso, nella lettura spirituale, con le opere di misericordia,
nella sua ascensione al Padre, nelle sue esultanze nello
Spirito Santo.

4.

D. Dove trovate voi la presenza dello Spirito Santo?
R. Noi troviamo lo Spirito Santo in noi e nelle anime, in ogni
grazia di orazione, nelle ispirazioni soprannaturali, nella
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mozione dei suoi doni, nella fruizione delle sue beatitudini, nella produzione dei suoi frutti, nell’unzione spirituale, nell’offerta di eroismi.
5.

D. Con quali atti vi unite internamente allo Spirito Santo?
R. Internamente ci uniamo allo Spirito Santo nel culto delle
ispirazioni, nella direzione spirituale, nel ministero della
parola, nel magistero dell’educazione, nell’esercizio degli
atti d’amore, nel consolare le anime, nel tendere all’eroismo, nel lasciarci da lui portare al Padre.

6.

D. Dove trovate voi la presenza di Dio Padre?
R. Noi troviamo la presenza di Dio Padre nella provvidenza quotidiana per la vita naturale e soprannaturale, nelle
autorità civili e religiose, nelle manifestazioni della divina
volontà, nelle esigenze del divin amore, nello splendore
della divina gloria, nella missione del Verbo, nella missione dello Spirito Santo.

7.

D. Con quali atti vi unite internamente a Dio Padre?
R. Internamente ci uniamo a Dio Padre nella retta intenzione della sua gloria, nella riverenza e ubbidienza ai suoi
rappresentanti, nella fiducia e confidenza nel suo amore,
nel riposo e abbandono alla sua volontà, nello zelo per le
conquiste del suo regno, nelle sue compiacenze nel Figlio,
nelle sue compiacenze nello Spirito Santo.

8.

D. Dove trovate voi la presenza della SS. Trinità?
R. Noi troviamo la presenza della SS Trinità nelle creature
inferiori come nel suo vestigio, nelle creature superiori
come nella sua immagine e specialmente nella sua inabitazione in ogni anima in stato di grazia.

9.

D. Con quali atti vi unite internamente alla SS Trinità?
R. Internamente alla SS Trinità ci uniamo nella contempla-
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zione della natura e soprannatura nell’uso riverente e
adorante delle creature nella devozione per tutte le sue
immagini viventi e personali che sono il nostro prossimo,
nell’apostolato del culto della divina inabitazione, nello
studio dei progressi, nelle virtù e aumenti di grazia.
10. D. Come è possibile mai badare a tutto questo?
R. Non è necessario e nemmeno possibile applicarsi a questo
simultaneamente, basta che ognuno si applichi serenamente e ardentemente all’orazione sino alla contemplazione, secondo il proprio talento, con qualcuno di questi
esercizi unitivi.

Capitolo VI
1.

D. Da che dipende propriamente quest’unione dell’anima con il Signore nella sua realtà, nei suoi gradi?
R. Quest’unione dell’anima con il Signore nella sua realtà
e nei suoi gradi, dipende soprattutto dalla bontà infinita
di Dio Padre e Creatore nostro, dal merito infinito di Dio
Figlio e salvatore nostro, dall’amore infinito dello Spirito
Santo e santificatore nostro.
2. D. Quali sono le condizioni e i doveri dell’anima circa questo
dono divino?
R. La condizione essenziale, i doveri dell’anima circa questo
dono divino sono la penitenza e la lotta contro ogni peccato, la fuga e la segregazione dal mondo, l’odio e l’abnegazione di sé, il raccoglimento e l’orazione.

3.

D. Per questa divina unione sono d’impedimento o di aiuto le altre
possibili unioni personali dell’anima con le creature?
R. 		 A questa nostra divina unione nuoce l’intimità sentimentale con persone in vita mortale, giovano, invece, le intimi337

tà spirituali con i santi, con gli angeli e specialmente con S
Giuseppe e con Maria santissima e supremamente l’unione con la divina umanità di Gesù.
4.

D. Nella divina unione con il Signore è meglio tener presente maggiormente l’unità della natura divina o la trinità delle persone?
R. Secondo lo spirito della nostra congregazione e per l’adempimento della nostra missione alla nostra divina
unione col Signore, giova maggiormente tener presente
la distinzione delle tre divine persone.

5.

D. In che modo voi si riferite più distintamente alle persone divine,
per esempio nel culto dell’orazione?
R. Noi ci riferiamo distintamente alle singole persone divine nell’orazione, per esempio, di desiderio, chiedendo al
Padre lo stesso suo Figlio divino; chiedendo al Padre e al
Figlio lo Spirito Santo, e nell’orazione d’amore unendoci
alle compiacenze del Padre nel suo Figlio e alle compiacenze del Padre e del Figlio nello Spirito Santo, ecc ….

6.

D. Con questo metodo non potrebbe soffrirne la vostra fede e il vostro culto dell’unità divina?
R. La nostra fede e il culto dell’unità divina ne sarà sempre
perfezionata perché in ogni persona noi contempliamo e
glorifichiamo le altre due per la divina loro circuminsessione nell’unità di natura.

7.

D. Questo metodo e indirizzo personale lo seguite anche nel lavoro
intorno alle anime?
R. Questo metodo e indirizzo personale lo seguiamo anche
nel lavoro intorno alle anime, mirando ad ottenere da esse
non soltanto che facciano atti virtuosi ma che si stabiliscano in stati di perfezione con vere e proprie consacrazioni,
a onore e imitazione degli atti e stati del Verbo Incarnato.
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8.

D. Con questo metodo e indirizzo personale che cosa intendete ottenere nel vostro lavoro spirituale?
R. Con questo metodo e indirizzo personale intendiamo ottenere, nel nostro lavoro spirituale, che ogni persona, con
tutto il suo essere, viva nell’elevazione allo stato soprannaturale, di cui il divino amore l’ha favorita, e raggiunga
la divina relazione di unione, a cui il suo divino amore
l’ha convitata.

9.

D. Com’è che con questo vostro indirizzo pensate di corrispondere
alla vostra vocazione e missione di formare il religioso, il santo?
R. Questo indirizzo è il più corrispondente al nostro intento
perché il religioso è essenzialmente un’anima che si consacra a vivere tutta elevata nel soprannaturale, e il santo è
un’anima sempre ascendente ai gradi più alti nell’orazione con il Signore.

10. D. Si può dire lo stesso anche per la formazione del sacerdote?
R. Anche a formare il sacerdote questo indirizzo è il più opportuno ed efficace perché, dovendo essere egli l’uomo
il più consacrato nell’anima e il più consacratore di altre
anime, deve prima lui essere portato alla maggiore unione personale col suo Signore.

Capitolo VII
1.

D. Quale dovrebbe essere, dunque, la sollecitudine normale del religioso dell’unione divina?
R. La sollecitudine normale del religioso dell’unione divina
è quella di ricavare da ogni cosa, da ogni circostanza, da
ogni relazione, il maggior profitto della divina gloria nella
propria santificazione.

2.

D. Vogliate esprimere più chiaramente quello che intendete per vostro maggiore profitto in concreto e in forma di preghiera?
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R. Ecco: Concedetemi, Signore, di sempre più conoscervi e
piacervi, unirmi a voi e possedervi in questa cosa, in questa circostanza, in questa relazione, ecc …
3.

D. Questo vale per voi stesso, ma trattandosi del prossimo di che
cosa siete maggiormente sollecito?
R. Trattandosi del prossimo la nostra maggiore sollecitudine
deve essere ugualmente di fargli rendere la maggiore gloria al Signore nella santificazione personale.

4.

D. Vogliate esprimere anche più chiaramente questa vostra sollecitudine predominante riguardo al prossimo?
R. Ecco: sia davanti a un bambino che ad un vecchio, sia davanti a un ricco che a un povero, sia dinanzi a un sano che
a un infermo, l’anima sospira: Concedetemi, o Signore, di
aiutarlo a farsi santo!

5.

D. Trovandovi, poi, davanti a persone, vostri superiori in autorità,
in scienza e, quello che è più comune, in virtù, come ve la caverete?
R. Ecco, pensando e pregando: Signore, fateli sempre più
santi e uniti a voi e portateli ad aiutare sempre più le anime a farsi sante, cominciando dalla mia.

6.

D. Credete voi che bastino queste piccole preghiere, siano pur frequentissime, per fare il sacerdote, il religioso, il santo?
R. La preghiera innanzitutto e soprattutto, ma perché una
persona si faccia religiosa, un eletto si faccia sacerdote,
un’anima si elevi a santità, si richiede una moltitudine di
altri aiuti.

7.

D. Per rendere questa moltitudine di aiuti, non vi trovate poi impigliati in una molteplicità di cose che impediscono la vostra santificazione personale?
R. Appunto perché i singoli non potrebbero rendere la mol-
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titudine di aiuti richiesti e appunto perché dalla molteplicità delle cose non vengano impediti nella loro santificazione, noi viviamo in Congregazione.
8.

D. In che modo la vostra congregazione provvede a dare questa moltitudine di aiuti alle anime altrui e a sottrarre le anime vostre
alla molteplicità distrattiva delle cose?
R. La nostra congregazione provvede a tutto quello che è richiesto per la santificazione dei suoi membri e delle anime
del prossimo, mediante una perfetta divisione di lavoro e
distinzione di operai.
9. D. In questa distinzione di operai e divisione di lavoro qual è il
dovere comune a tutti di fronte alla Congregazione?
R. Qualunque sia il lavoro specifico dei singoli operai della santificazione universale di fronte alla Congregazione,
ognuno è tenuto a provvedere, con la preghiera, i mezzi
soprannaturali, per sé e per tutti gli altri e, con un lavoro
redditizio, i mezzi naturali per sé e ognuno per un altro.

10. D. In che modo la vostra congregazione provvede alla moltitudine
di operai richiesti dalla moltitudine del lavoro per la santificazione universale?
R. La nostra congregazione provvede al gran numero di operari necessari, mediante i religiosi e gli associati esterni,
volendo che ogni suo religioso e oblato interno si formi
attorno come un collegio di apostoli e discepoli, a imitazione, anche in questo, della vita pubblica di nostro Signore.

Capitolo VIII
1.

D. Per la vostra congregazione qual è il campo e quali le zone del
suo lavoro per la santificazione universale?
R. La nostra congregazione, come campo del suo lavoro per
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la santificazione universale, considera tutto il mondo, chiamandolo, a tal senso, il grande santuario, poi lavora più
direttamente alla santificazione delle anime nelle proprie
residenze e collegi, nelle parrocchie e missioni estere.
2.

D. Con qual nome indicate questi diversi posti di lavoro della vostra
congregazione?
R. Nel linguaggio riservato alla nostra Società chiamiamo
Perfezionario, ogni nostra casa religiosa; Vocazionario,
ogni nostro collegio; Ascensionario, ogni nostra parrocchia; Religionario, ogni missione esterna a noi affidata.

3.

D. Che cosa vi dicono tutti questi nomi che ora suonano ancora così
insoliti, se non proprio strani?
R. Col nome di Religionario intendiamo tutti i posti dove si
lavora a conquistare alla vera religione, nuove popolazioni; col nome Ascensionario quelli dove si lavora ad elevare i fedeli cristiani a una pratica più alta della religione; col
nome Vocazionario, quelli dove si coltivano le vocazioni a
forme speciali di santità, sia clericale che laicale; col nome
Perfezionario, quelli dove si formano gli stessi operai della
santificazione universale.

4.

D. Qual è la prima divisione del lavoro e la prima distinzione degli
operai delle suddette zone del vostro campo?
R. La prima divisione è dei dirigenti e degli insegnanti detti
rispettivamente: nel Religionario, religionisti; nell’Ascensionario, ascensionisti e annunciazionisti; nel vocazionario, vocazionisti e dottrinisti; nel Perfezionario, perfezionisti e devozionisti.

5.

D. Quale sarebbe un’altra divisione del lavoro e distinzione di operai nelle suddette zone del vostro campo?
R. L’altra divisione del lavoro e distinzione di operai nelle suddette zone del nostro campo è tra le mansioni che sono ne-
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cessarie a tutte e quattro le zone e quelle che sono speciali
per ognuno. Così i Misericordisti sono necessari in ogni
zona, i Congregazionisti sono necessari solo nell’Ascensionario; i Consacrazionisti solo nel Vocazionario, i Predilezionisti solo nel Perfezionario.
6.

D. Volete dire una parola di spiegazione sul modo dei singoli dirigenti e sul rispettivo loro compito?
R. Ecco: i religionisti sono i responsabili dell’impianto di una
missione estera e dell’organizzazione della vita cattolica
tra i neofiti; gli Ascensionisti sono i responsabili principali
di ogni parrocchia, rettoria o cappellania e specialmente
di tutta la vita e azione sacramentaria e liturgica; i Vocazionisti sono i responsabili della ricerca permanente e della cultura morale delle vocazioni religiose - sacerdotali; i
perfezionisti sono i responsabili del reclutamento e formazione perenne dei nostri religiosi.

7.

D. Volete dire una parola di spiegazione sui nomi dei singoli insegnanti e sul compito loro rispettivo?
R. Ecco: gli Evangelisti sono incaricati della perpetua predicazione di tutto il Vangelo di Gesù agli infedeli e ai fedeli,
con particolare riguardo alla conversione alla fede e allo
stato di grazia. Gli Annunciazionisti sono incaricati della
perpetua catechesi a ogni classe di fedeli e con particolare
riguardo alle vocazioni religiose e sacerdotali. I Devozionisti sono incaricati dell’insegnamento alto e profondo di
tutte le devozioni cattoliche con particolare riguardo al
mistero della SS. Trinità e della relazione dell’anima con
essa.

8.

D. Chi sono, poi, i Misericordisti e che cosa fanno per essere tanto
necessari a tutte le zone del vostro lavoro?
R. I Misericordisti sono incaricati dell’esercizio di tutte le
opere della misericordia, specialmente corporali, e quindi
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della produzione anche di mezzi finanziari occorrenti a
tutte le altre mansioni; di essi occorre un gran numero e
a essi necessita una grande virtù e quindi s’impone per
essi una speciale formazione e venerazione, come di altrettanti eroi nascosti e altrettante anime madri di tutte le
opere della Congregazione.
9.

D. Chi sono, poi e che cosa fanno gli operai speciali del ascensionario, perfezionario e vocazionario?
R. Gli operai speciali sono: dell’Ascensionario, i Congregazionisti incaricati delle associazioni di ogni sorta per il
regno della santità nelle parrocchie e in particolare d’imitare e riprodurre, con commissioni permanenti, le Sacre
Congregazioni Romane in quello che si deve e si può in
ogni parrocchia e, attualmente, i responsabili del progressivo funzionamento di tutta l’Azione Cattolica, sempre
con particolare riguardo alla formazione del sacerdote,
del religioso e del santo.

10. D. E gli operai speciali del Vocazionario e Perfezionario?
R. Nel Vocazionario gli operatori speciali sono chiamati Consacrazionisti e devono condurre per la via delle consacrazioni, libere e progressive, le anime a stati interiori sempre
più perfetti, in vista dell’unione divina; nel Perfezionario,
infine, gli operai speciali sono i predilezionisti, i quali si
applicano quasi esclusivamente a svolgere e a vivere tutta
intera la vita di azione della nostra Congregazione come
religiosi contemplativi, al servizio spirituale di tutte le altre mansioni.

Capitolo IX
1.

344

D. Non sembra forse anche a voi che le vostre osservanze siano troppo complesse e le mansioni troppo numerose e le opere troppo
estese?

R. Non sembrano soltanto, ma lo sarebbero anche di fatto
se tutte queste osservanze, opere e mansioni riguardassero ogni singolo religioso; ma esse, in realtà, riguardano la
Congregazione tutta insieme.
2.

D. In che senso voi dite che le vostre opere, osservanze e mansioni
riguardano tutta la congregazione e non i singoli soggetti?
R. In questo senso, che in tutte le opere, mansioni e osservanze, con le quali la Congregazione serve all’opera della
santificazione universale, solo qualcuna è comune e obbligatoria per tutti, le altre poi, sono distribuite ai singoli in
modo che ciascuno possa, come deve, specializzarsi in una
sola di esse.

3.

D. Ma, come spiegate, allora, il criterio di distribuzione delle vostre
osservanze, delle vostre mansioni, delle vostre opere?
R. Ecco: ogni singolo soggetto, salvo i doveri comuni di ogni
fedele, ecclesiastico religioso, deve essere addetto - o per
sempre o almeno a trienni continui - a una sola delle opere
della Congregazione e, lavorando in quella, occupare solo
poche mansioni e, frattanto, resta obbligato solo a quelle
osservanze religiose che più corrispondono e più giovano
alla sua opera e mansione.

4.

D. Questo vostro specializzarvi in una delle opere e in poche mansioni, dipende dalla volontà dei superiori o dalla scelta dei sudditi?
R. Questo specializzarci dipende remotamente dalle capacità e dalla scelta dei singoli soggetti e prossimamente dalla
volontà dei superiori e dalla missione dell’ubbidienza, e
tutti insieme questi elementi formano la vocazione distinta di ognuno nella grande vocazione comune.

5.

D. Ma perché abbracciate tante opere, mansioni e osservanze nella
vostra Congregazione?
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R. La nostra Congregazione è soprattutto clericale e quindi
può e deve estendersi a tutte le possibilità dell’apostolato
sacerdotale, con tutte le attività del ministero sacerdotale,
a ricordo della rivelazione del Signore “in domo Patris mei
mansiones multae sunt” (nella casa del Padre mio vi sono
molte mansioni).
6.

D. Ma come sarà possibile nella vostra Congregazione una preparazione e formazione per ognuna delle sue opere e mansioni ?
R. La nostra preparazione e formazione è per lo meno la stessa che la santa Chiesa dà ai suoi leviti, destinati ad essere
i suoi ministri, i quali passano tutti per lo stesso grande e
lungo noviziato del seminario, qualunque sia poi la loro
opera speciale nel grande ministero sacerdotale.

7.

D. La vostra formazione e preparazione, dunque, è identica a quella
del clero secolare, pur essendo voi religiosi?
R. Alla formazione e preparazione del clero secolare, la nostra Congregazione vi aggiunge il biennio di noviziato, il
biennio di magistero e il biennio di perfezionamento, nei
quali periodi ben si può dare una formazione e preparazione specifica per le singole opere e mansioni.

8.

D. Non vedete nelle varie classi e categorie di religiosi un certo pericolo di frammentazione e di scisma?
R. Questo pericolo non è certo reso maggiore che altrove dalle varie denominazioni dei nostri posti di lavoro, e questi
nomi rispondono bene ai vari programmi e ideali delle
singole mansioni, come queste rispondono bene alle varie
esigenze dell’opera della santificazione.

9.

D. Per qual motivo avete adottato questo sistema di fare e avere degli specialisti anche nel campo spirituale?
R. siamo stati portati sia dall’esperienza universale che “ad
plura intentes minor est ad singula sensus” e molto più delle
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parole del Signore “Non sum missus nisi ad oves quae perierant domus Israel” e di S Paolo “Non misit nos dominus
Baptizare, sed evangelizare” etc ….
10. D. In che cosa, allora, si unificano, in mezzo a tutte queste distinzioni, i vostri religiosi?
R. Essi si unificano nel fine comune del culto, conquista e
apostolato dell’unione divina, che è la diffusione dell’ascetica cattolica con la teoria dei libri santi e la pratica delle
vite dei santi, nello spirito di servitù universale, nella devozione alla Trinità e fedeltà alle ispirazioni.

Capitolo x
1.

D. La vostra congregazione preferisce nei suoi specialisti spirituali
il particolarismo o l’universalismo?
R. La nostra vocazione e missione vuole che nell’orazione
tendiamo sempre a universalizzare, estendendoci e abbracciando tutta l’umanità e l’universo, ma nell’azione
immediata, poi, tendiamo sempre a particolarizzare, sia riguardo a noi stessi, sia riguardo alle anime del prossimo.

2.

D. La vostra Congregazione tende a sviluppare o piuttosto a mortificare la personalità dei soggetti?
R. La nostra congregazione vuole che nelle nostre relazioni
con le creature tendiamo piuttosto a occultare la nostra
personalità, nelle relazioni col Signore vuole, invece, che
la sviluppiamo al massimo grado; in quanto, poi alle opere vuole che ognuno, nella fedeltà allo Spirito Santo, trovi
i tesori di iniziative e energie sempre nuove.

3.

D. La vostra Congregazione tiene in maggior considerazione quello
che è dovere comune dei suoi religiosi o tutto quello che è dovere
particolare delle loro mansioni?
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R. La nostra Congregazione vuole innanzitutto e soprattutto
la fedeltà, anche eroica, alla vita comune e ai doveri comuni, perché solo da essa attinge e si alimentano le idee
e le forze per tutte le opere, le mansioni e le osservanze
particolari dei singoli specialisti spirituali.
4.

D. Potete dire allora diffusamente quale sia il dovere comune a tutti
i vostri religiosi di qualunque opera e mansione?
R. Il dovere comune a tutti è la vita di preghiera, prescritta
anche ai semplici ecclesiastici; la vita di lavoro penitenziale, prescritta ai semplici borghesi; la vita di un ministero di
santificazione, prescritta a ogni nostro religioso.

5.

D. Volete spiegare meglio questo dovere di preghiera che voi dite
comune a ogni ecclesiastico?
R. Ecco: ogni ecclesiastico oltre alle ore canoniche, è tenuto
ogni giorno alla meditazione, alla visita al SS.mo Sacramento, al rosario mariano, agli esami di coscienza, alla
confessione frequente, quanto più deve farsene un dovere ogni religioso di una congregazione clericale.

6.

D. Che cosa intendete per vita di lavoro penitenziale prescritta ai
semplici borghesi?
R. Ecco: come ogni borghese adulto è tenuto normalmente
a lavorare per sé e per la famiglia, osservando così la legge del lavoro in penitenza del peccato, così ogni nostro
religioso è tenuto a lavorare, in modo da guadagnare il
sostentamento integrale, per sé e per qualche altro alunno
della congregazione.

7.

D. Che intendete per sostentamento integrale del religioso e di qualche alunno?
R. Per sostentamento integrale deve intendersi tutto quanto
occorre non solo per il vitto, ma anche per gli indumenti,
libri, abitazione, e mediante qualche forma di previden-
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za, l’assicurazione perpetua della propria cooperazione
all’opera della Congregazione, per esempio formando
borse di studio.
8.

D. Chi potrà giudicare del guadagno effettivo, ricavato dal lavoro
manuale o mentale o misto di ogni religioso?
R. Il superiore locale, assieme al singolo religioso, computando la mercede del suo lavoro manuale, mentale e misto,
dà quello che suol dare in altri istituti per simili prestazioni d’opera, a chi non è legato dal voto di povertà, né
dall’obbligo di vita comune.

9.

D. In questo computare il reddito del lavoro, si suole e si deve, presso di voi tenere anche conto delle elemosine delle sante messe?
R. Presso di noi non si deve fare in nessun modo assegnamento sull’elemosina della S. Messa per il sostentamento, volendo la Congregazione che tutti i singoli celebranti applichino la S Messa per la santificazione universale
dovunque e, se anche per questa intenzione venissero
offerte elemosine, devono devolversi per le opere di misericordia come offerte straordinarie.

10. D. Potreste citare qualche parola o esempio apostolico circa questo
lavorare per sé e per gli altri?
R. Quello di S. Paolo che dice: “Non ho bramato né argento,
né oro, né vestito alcuno, anzi voi medesimi siete testimoni che queste mie mani hanno provveduto ai bisogni
miei e di coloro che erano con me, e ho fatto di tutto per
dimostrarvi che lavorando a questo modo si deve sempre
avere cura dei bisognosi, ricordando le parole del Signore
Gesù, poiché è lui che disse: più beata cosa è il dare che il
ricevere”.
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Capitolo XI
1.

D. Quali sono i libri di comunità che regolano la vita, le opere e le
mansioni della vostra Congregazione?
R. Abbiamo 3 gruppi di libri di comunità: il primo è formato
dal Costituzionale, che corrisponde alle Regole per la vita
giuridico - economica, dall’Ascensionale che corrisponde
al Direttorio per la vita religiosa ascetica, dal Devozionale,
o pratiche di pietà, per la vita di coro e di orazione.

2.

D. Qual è il secondo gruppo di libri spirituali di comunità?
R. Il secondo gruppo di libri spirituali di comunità è formato
dal Perfezionale, ossia il Direttorio teorico - pratico sulle
virtù religiose; dal Consacrazionale, per le oblazioni e le
professioni; dal Direzionale, per il regolamento dettagliato di ogni mansione.

3.

D. E qual è il terzo gruppo di libri spirituali della vostra comunità?
R. Il terzo gruppo è formato dai testi di meditazione, di liturgia, d’istruzione religiosa, di storia sacra della Chiesa, ecc.
che l’autorità interna della Congregazione periodicamente prescrive.

4.

D. Quale conto bisogna fare dei libri spirituali di comunità approvati dalla vostra congregazione?
R. I libri spirituali di comunità, dopo che sono stati approvati dalla competente autorità, devono essere riguardati
e venerati, studiati e meditati, usati e praticati come tesori
di ispirazioni divine a noi comunicati per il nostro fine religioso.

5.

D. Qual è l’ordine di importanza di tutti questi libri di comunità?
R. Di questi nostri libri di comunità il più importante è il Costituzionale, che corrisponde alle nostre Regole. Ma per la
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formazione religiosa propriamente detta, e specialmente
nostra, il libro di comunità più importante è l’Ascensionale.
6.

D. Il vostro libro del direttorio o Ascensionale non vi sovraccarica
forse di una moltitudine di atti impossibili a praticarsi tutti?
R. Il nostro ascensionale ci presenta, per ogni occorrenza
della vita religiosa, un piccolo tesoro di ispirazioni tra le
quali ognuno sceglie quella che più gli fa devozione, secondo la sua grazia.

7.

D. Sarà meglio che chiariate questa vostra affermazione con esempi
pratici.
R. Ecco, per esempio, per la religiosità dei silenzi, dei passeggi, delle ricreazioni, delle refezioni, non è prescritto che il
religioso si sforzi di avere attualmente tutte quelle intenzioni o fare tutti quelli atti interni, ma basta che si eserciti
in qualcuno di essi.

8.

D. Ma si può dire lo stesso anche di tutte le grazie dei periodi ascetici, circa gli esercizi delle virtù teologali e dei consigli evangelici?
R. Precisamente lo stesso: non occorre proprio che il nostro
religioso si sforzi di fare tutte quelle pratiche; gli si devono
bensì spiegare tutte affinché le conosca tutte e, così, possa
scegliere quella che più conviene al suo profitto.

9.

D. Che cosa è più consigliabile: che ci si sforzi di farle tutte insieme o tutte successivamente nelle settimane e nei giorni della
Pentecoste o limitarsi a una sola e alla stessa per tutto il tempo
indicato?
R. Ognuno goda pure della libertà di cambiare ogni giorno o
di fare sempre lo stesso, secondo che più gli giova al progresso spirituale. Forse la via di mezzo, anche in questo,
potrà essere la più raccomandabile perché più utile allo
scopo.
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10. D. Quale sarebbe questa via di mezzo?
R. Quella di farla durare per una settimana intera nella stessa intenzione, nell’esercizio dello stesso atto interno per
evitare i difetti opposti della monotonia e della volubilità; ma quando l’anima è animata da buono spirito, faccia
come crede meglio al suo scopo.

Capitolo XII
1.

D. Non vi sembra che spingendo le anime alle cose più perfette voi
trascuriate le cose più necessarie?
R. Questo pericolo non può esserci affatto poiché la vera pietà mette in pratica quel detto del Maestro: “Queste cose
bisogna fare e quelle altre non tralasciare”, e così l’Apostolo può dire che la pietà è utile a tutto e presenta la garanzia della buona riuscita nelle cose della vita presente e
della vita futura.

2.

D. Potreste spiegare meglio con qualche esempio pratico come il badare alle cose più perfette garantisce le cose più necessarie?
R. Come nel più c’è il meno e come nel tutto c’è la parte,
così nella vera pratica dell’ascetica c’è la pratica di tutta la
morale cristiana, e quindi, per esempio, il modo più efficace per evitare ogni peccato mortale è la lotta contro ogni
peccato veniale, e il modo più efficace per non perdere la
grazia divina è lo sforzo continuo di crescere in essa con
l’uso dei sacramenti e con l’esercizio della carità.

3.

D. Ma non riflettete come non tutte le anime sono chiamate alla
santità, e tutte le anime non sono portate, anzi sono negate alla
perfezione?
R. Questo non possiamo ammetterlo in nessun modo sapendo come tutte le anime sono state create per la gloria,
amore e volontà del Signore e solo nella santificazione
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nostra risplende la gloria, trionfa l’amore e si adempie la
volontà del Signore e ogni essere, come ogni organo, non
è negato, ma è portato a quello che è il suo proprio fine.
4.

D. Ma, a questo modo, pare che voi non teniate presente i guasti
apportati dal peccato originale e dal mondo di peccati attuali.
R. Li teniamo presenti, ma con essi abbiamo anche presente
la grazia copiosa e soprabbondante della redenzione; la
grazia del sacramento della rigenerazione, del sacramento della perfezione cristiana e del sacramento della vita
divina, continuamente trasfusa ed alimentata in noi, e la
grazia di Dio con noi, del Dio per noi e del Dio in noi.

5.

D. Sicché dove pretendete di arrivare e cosa presumete di fare?
R. Nient’altro che il vero regno di Gesù nell’umanità tutta
quanta in modo che si compia la preghiera del maestro, il
Pater Noster - e tutta l’umanità sia perfetta come il nostro
Padre dei cieli, secondo il comandamento del Signore, e
sia veramente il degno corpo di Gesù, nostro capo.

6.

D. Con quale metodo in generale pensate voi di lavorare a questo
fine e raggiungere questo scopo?
R. Trattandosi di cooperare con le divine operazioni, non c’è
via più indicata che l’imitazione delle divine perfezioni
e dei modi dolcissimi e sapientissimi e efficacissimi del
Signore, tenendoci a lui congiunti più che seguaci, come
strumenti che solo nella docilità dell’artista riescono idonei all’arte.

7.

D. Qual è il modo più rilevante con cui suole il Signore operare la
santificazione universale?
R. Il Signore si è rivelato sempre nel corso dei secoli come
solito a suscitare anime di elezione, che gli hanno reso
omaggi più degni di tutte le altre anime mediocri e volgari
e di queste anime di elezione egli si è servito per salvare e
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santificare i popoli, per fare un gran bene a tutti (Soudreau).
8.

D. Come intendete voi imitare questo modo del Signore relativamente alla santificazione universale?
R. Innanzitutto si fa splendere avanti alle moltitudini l’ideale della santità, a imitazione di come il Maestro predicava
alle folle indistintamente del suo vangelo, e ci si sforza di
portare le masse ad una lotta più ardente e più costante
contro ogni ombra di male e a una pratica più elevata e
intensa del bene.

9.

D. Ma, a questo modo, voi mirate alle moltitudini, non alle anime
di elezione?
R. Ecco: purificando dal male ed elevando al bene sempre
superiore tutto un ambiente, spontaneamente si riveleranno e si offriranno alla ricerca e alle cure del nostro
religioso le anime di elezione che egli poi si studierà di
avviare, dirigere e seguire a sempre maggiore perfezione,
secondo la loro propria grazia.

10. D. In concreto, dunque, come vi proponete di imitare i modi del
Signore relativamente alla santificazione universale?
R. Ci proponiamo di imitare i modi del Signore facendoci
cercatori di anime di elezione e studiandoci di organizzarle, per il lavoro del regno di Gesù, sull’esempio del collegio dei 12 apostoli e della schiera dei 72 discepoli che Gesù
scelse tra quanti lo ascoltavano e di cui si prese sempre
cura particolarissima.

354

SEZIONE UNDECIMA
Piccolo Statuto
del Sodalizio dei Cooperatori e degli Oblati
della Società Divine Vocazioni

355

356

Piccolo Statuto
del Sodalizio dei Cooperatori e degli Oblati
della Società Divine Vocazioni
Il fine ultimo della Società Divine Vocazioni è di portare tutti i suoi membri, e per essi tutte le anime, alla divina unione. Per raggiungere questo fine
la Congregazione 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. Per realizzare la santificazione universale, la
Congregazione considera tutto il mondo come il grande santuario di Dio e direttamente lavora all’incremento di tutte le opere ascetiche parrocchiali, diocesane
e pontificie1. Questo vastissimo e ambiziosissimo oggettivo può realizzarsi solo
attraverso l’opera congiunta dei Padri, delle Suore, dei religiosi interni ed esterni, degli Apostoli della Santificazione Universale e la gamma sempre crescente
delle sfere, delle schiere, delle compagnie, dei cooperatori e oblati, dei protettori,
benefattori e amici, dei gruppi e associazioni, tutti facenti parte della Società
Unione Divina o dei suoi sotto gruppi come i Cooperato e gli Oblati e l’Associazione della Famiglie Cristiane.

Capitolo I
Sua natura, fine e membri
1. Per sempre più e meglio servire alla cultura della vita soprannaturale nelle anime, all’incremento del culto e dell’apostolato nella vita parrocchiale e all’irradiazione dello stato religioso in ogni
condizione umana, è istituito, promosso e diretto dalla Società Divine Vocazioni anche un pio Sodalizio.
1

Cfr. Costituzioni art. 2, 3, e 4.
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2. Questo pio Sodalizio accoglie come cooperatori e oblati uomini
di speciale pietà che si uniscono nella finalità e nello spirito con la
Società delle Divine Vocazioni, e prestano ordinatamente servizio
alle stesse opere buone.
3. In specialissimo modo, il Sodalizio è ordinato e applicato all’apostolato della maggiore conoscenza e della migliore corrispondenza, in ogni anima, a quell’infinito amore che è il nostro Signore
Dio Trinità, nella sua natura e perfezioni, nelle sue relazioni e missioni, nelle sue opere e nelle sue leggi.
4. Il Sodalizio ha gli stessi celesti patroni della Società Divine Vocazioni, e in particolare onora con il culto, l’ascetica e apostolato cattolico lo Spirito Santo Dio nel mistero della Pentecoste e nell’opera
della santificazione universale, con la grazia e carità, virtù e doni,
frutti e beatitudini.
5. Il Sodalizio comprende:
a) i cooperatori esterni aggregati agli interni col vincolo dei voti,
prima triennali e poi perpetui, ma semipubblici, accettati cioè
solo a nome della Congregazione Divine Vocazioni;
b) gli oblati esterni con il vincolo degli stessi santi voti ma solamente annuali per un triennio, triennali per un sessennio e
poi perpetui;
c) le organizzazioni cattoliche di uomini che volessero ricevere
un indirizzo ascetico molto intenso di varie schiere di benefattori e protettori delle opere vocazioniste, raccolti nel legame
di sante promesse.

Capitolo II
Dei Cooperatori Interni
6. I cooperatori interni vivono secondo i loro statuti e a essi si uniscono nella vita comune, nelle stesse loro residenze, quanti laici
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operai e insegnanti, i quali non potendo per legittimi motivi essere religiosi congregati veri e propri, sono tuttavia accolti come
cooperatori interni.
7. Di questi cooperatori interni sono considerati come religiosi
aggregati quelli che nella vita comune abbracciano abitualmente tutte le osservanze ascetiche e apostoliche; quelli invece che li
abbracciano solo parzialmente e condizionatamente, sono tenuti
come religiosi oblati.
8. La loro professione religiosa consiste di voti, corroborati da
giuramenti; ma i loro voti sono semipubblici per gli aggregati,
(ricevuti, cioè solo a nome della Società, non dalla santa Chiesa)
e privati per gli oblati, e per tutti poi, come durata, sono prima
triennali e poi perpetui. Chi non si lega con i voti è solo un ospite
temporaneo.
9. Per ogni loro ammissione sia al postulato che al noviziato e alle
professioni temporanee e perpetue, si richiedono gli stessi documenti canonici che per i religiosi congregati, e inoltre occorre
sempre il voto deliberativo del Consiglio, per garantire la Congregazione da ogni detrimento.
10. Il Consiglio pondererà bene gli argomenti e le prove che essi
offrono di riuscire di vera edificazione alla comunità e alle popolazioni, di vero giovamento all’osservanza interna e alle opere
esterne, giammai contentandosi delle sole ragioni del loro bene
privato, di qualsiasi ordine, per decidere delle loro ammissioni.
11. Generalmente si richieda da esse l’esplicita dichiarazione di
essere sempre pronti, per quanto da essi dipende, a passare tra
i religiosi interni congregati, qualora cessassero per essi i motivi
che l’impediscono attualmente; similmente per contrario a passare tra i religiosi esterni quando i superiori giudicassero nociva la
loro presenza nella comunità.
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12. I periodi di prove del postulato e noviziato li trascorreranno
in case o almeno in appartamenti del tutto diversi da quelli di
formazione degli aspiranti a congregati. Solo dopo la professione
perpetua, i cooperatori aggregati interni vengono accumunati in
tutto (di fatto, non però di diritto) ai religiosi congregati.
13. In quanto all’abitazione e al trattamento, alla cura spirituale e materiale, in tempo d’infermità e di sanità la religiosa carità
dei superiori e dei confratelli non metterà distinzione alcuna tra
quanti la Società accoglie nelle sue case, anche se ospiti soltanto,
molto più se nostri cooperatori oblati o aggregati.
14. In quanto alla povertà in particolare, gli aggregati e gli oblati
possono apporre al loro voto, con il consenso dei superiori maggiori, la riserva di sussidi che fossero tenuti a passare ad altri per
obbligo di coscienza; e di questo però resteranno incaricati gli
stessi superiori locali, mai gli interessati, perché possano vivere
nel religioso distacco.
15. Così anche in quanto all’ubbidienza i religiosi aggregati e oblati possono apporre la condizione, col consenso sempre dei superiori maggiori, di non essere trasferiti fuori della diocesi cui per altri motivi fossero obbligati a servire, salvo che non intervenissero
motivi superiori e ragioni impreviste.
16. In generale però i religiosi aggregati e oblati quanto più si avvantaggiano della vita comune e dell’assistenza assicurata della
Società, tanto più devono essere e mostrarsi, a tutta prova, generosi nella laboriosità, nella fedeltà, nella santa edificazione.
17. Per quanto è consigliato e favorito il passaggio da oblato ad
aggregato, e dopo nuovo regolare noviziato, da aggregato a congregato, per tanto è interdetto ogni passaggio a ritroso, come vera
decadenza spirituale. Tuttavia il solo Direttore Generale con voto
deliberativo del consiglio in caso eccezionale potrebbe permetterlo, senza bisogno di altro noviziato.
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Capitolo III
Dei Cooperatori, ossia dei Religiosi esterni
18. Tutti i laici liberi dal vincolo del sacramento del matrimonio,
tutti i chierici e sacerdoti del clero secolare e soprattutto gli incaricati della cura delle anime in qualsiasi grado e forma, possono con
il consenso del loro ordinario diocesano far domanda di ammissione tra i cooperatori o religiosi esterni.
19. Hanno per speciale programma di servire in mezzo al mondo alla redenzione e santificazione del prossimo, col portare ogni
anima alla conoscenza e osservanza delle leggi divine e al divin
convito dell’Evangelo e dell’Eucaristia.
20. Condizione indispensabile per l’ammissione è la divina vocazione, comprovata dall’accettazione dei superiori in base alla vera
idoneità e alla forte volontà dell’aspirante di abbracciare, pur restando in mezzo al mondo, nelle proprie dimore e nelle ordinarie
occupazioni, tutte le osservanze ascetiche e apostoliche della Congregazione Vocazionista, loro però opportunamente adattate.
21. Tra le condizioni esterne cui badare si abbia come la più favorevole quella della disponibilità di molto tempo libero dalle cose
temporali per potersi dedicare al lavoro del regno di Gesù, supposto sempre la buona volontà di corrispondere al divino amore.
22. Per questo si favorisca, con ogni buon modo, la prosperità materiale per lo stesso benessere naturale e la riduzione conveniente
delle ore di lavoro materiale delle classi umili e operaie, affinché
tutti possano disporre di tempo sufficiente per la cultura spirituale propria e per il culto divino.
23. Tra le condizioni interne cui badare maggiormente, si abbiano come favorevoli i grandi talenti naturali e molto più l’abilità
al comando, facilità comunicativa e le possibilità organizzatrici,
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dovendosi procurare soprattutto idonei collaboratori dei religiosi
interni.
24. Tutti gli impedimenti alla liceità e validità dell’ammissione dei
religiosi interni non riguardano i religiosi esterni, sempre che non
volessero e ottenessero, secondo il diritto, di vivere in comune alla
maniera dei religiosi, e questo stabilmente e per sempre, non per
determinati o indeterminati periodi di tempo.
25. Non si accetti domanda, né si ammetta alcuno a religioso esterno, se prima in qualche giorno di ritiro appropriato allo scopo,
non abbia chiaramente conosciuto la forma di stato religioso che
gli si propone, e l’abbia provata per sé possibile e conveniente, e
voluta dal suo maggior bene e dalla maggior gloria di Dio.
26. Accettata la domanda di ammissione, non si ammetta alcuno,
se prima non abbia percorso fervorosamente i periodi di formazione, nulla dovendosi tanto evitare e combattere in questo stato
religioso esterno, quanto il riguardarlo come una pratica di devozione ordinaria, mentre è una professione di vita religiosa, che
deve prendere tutto l’uomo e tutta la vita sua.
27. Non necessariamente ma molto opportunamente, i religiosi
esterni verranno distribuiti a ciascuno dei tre grandi campi di
lavoro, parrocchie, collegi o Vocazionari, missioni, facendo capo
rispettivamente ai superiori dei religiosi interni occupati in quel
determinato campo, senza tuttavia né disinteressarsi degli altri,
né opporsi in alcun modo a gli altri.

Capitolo IV
Osservanze Religiose
28. Tutte le osservanze liturgiche, ascetiche e apostoliche dei religiosi interni devono essere ben conosciute dai religiosi esterni,
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e ognuno con generosità deve sforzarsi di mantenerle in vigore,
nella sua pratica personale, privata, per quanto è possibile al suo
fisico, al suo morale, alle sue mansioni.
29. Il Sodalizio assegna a tutti i religiosi esterni come solennità
loro propria, il mistero dell’annunciazione, considerato come al
centro tra la concezione immacolata e l’assunzione gloriosa, e tutti
di adopereranno a vivere e operare nello spirito di quel mistero,
approfondendone sempre più la conoscenza e il culto, l’ascetica
e l’apostolato.
30. In particolare, le pratiche penitenziali siano tutte, da tutti, abbracciate. Chi non potesse abitualmente osservarle, se ne farà regolarmente dispensare (ma con dispense sempre periodiche, mai perpetue) dal Direttore provinciale, esibendo l’attestato del medico.
31. Per il santo voto e virtù di povertà, il religioso esterno avrà ogni
libertà di tenere e usare quello che occorre per le sue mansioni,
ma per le cose strettamente personali, egli dipenderà da un’altra
persona, stabilita di comune accordo con il superiore provinciale.
32. Per il santo voto e virtù di ubbidienza, il religioso esterno,
in tutte le cose del ministero e delle opere esterne, dipenderà
dall’autorità ecclesiastica diocesana e parrocchiale, anche in forza
del voto.
33. Nessuna riduzione sia concessa nei periodi di formazione postulato e noviziato; in essi devono esigersi molto frequenti riunioni per quell’intensa cultura catechistica, liturgica e ascetica voluta
dai nostri, e imporsi un esercizio di ubbidienza e dipendenza anche esso quanto più intenso e frequente è possibile, per la formazione di abitudini virtuose indispensabili alla disciplina dello
stato religioso, molto più se in mezzo al mondo.
34. Sin dalla prima ammissione al primo periodo di formazione,
il religioso esterno, oltre le istruzioni ed esercitazioni proprie del
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suo grado, può e deve essere ammesso alle riunioni comuni; può
e deve essere applicato alle opere della Società secondo le sue
possibilità, come al mezzo migliore di formazione.
35. Tra tutte le prove quella che più deve esigersi e tenersi in conto, è lo zelo nel cercare continuamente di attrarre molte anime, tra
i religiosi esterni, o almeno alle nostre sfere di associati di Religiosi
di Dio. L’inettitudine, viltà e accidia in questo esercizio di zelo, è il
maggiore impedimento per l’ammissione a religioso esterno.

Capitolo V
La loro Sede e Riunioni
36. Ogni religioso esterno deve fare della sua propria abitazione
nel secolo, come una piccola casa religiosa, e avendone la possibilità stabilirvi un oratorio e un cenacolo anche per altre anime da
attrarre e portare a maggior cultura spirituale. Inoltre può e deve
considerare come proprie tutte le residenze della Congregazione
Vocazionista, cui egli appartiene in qualità di cooperatore esterno.
37. La congregazione poi, a prova tangibile della cura e assistenza
materna che si prende dei suoi cooperatori religiosi esterni, offre
nelle sue case, in locali ben separati da quelli destinati ai religiosi
interni, una sede per le loro riunioni, esercizi, ritiri spirituali e corsi di aggiornamento e allenamento apostolico, e anche dimora degli altri officiali principali, quando accettassero di vivere a modo
dei religiosi interni.
38. In ogni parrocchia dove non ci sono religiosi interni, e solo
dove le parrocchie fossero molto piccole e pur molto vicine, in
quella tra esse più centrale e popolosa o comunque più opportuna, deve esserci una residenza dei religiosi esterni, molto capace
per le loro riunioni e per la dimora dei dirigenti, degli ufficiali
maggiori e altri soci che lo volessero.
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39. Questa sede sia sempre acquistata e tenuta a nome della nostra
casa religiosa più vicina, se non sempre della casa centrale della
provincia dei religiosi interni come loro vera e propria residenza,
aperta con l’osservanza delle condizioni imposte per ogni altra
casa religiosa della Congregazione.
40. In essa possibilmente attorno a un religioso interno di voti
pubblici, vivranno anche abitualmente tutti quei religiosi esterni
che lo potranno; osservandovi nel miglior modo possibile la vita
dei religiosi interni. Il religioso interno vi sarà per lo meno nella
funzione di assistente e direttore spirituale se non sempre di vero
e proprio superiore.
41. Gli altri religiosi esterni del posto e dintorni interverranno
quanto più spesso e vi si tratterranno quanto più a lungo è possibile, prolungando così le loro stazioni di vita comune oltre le
giornate di ritiro e le ore di conferenze domestiche.
42. Gli altri religiosi esterni, che o per la distanza delle loro abitazioni, o per gli impegni delle loro professioni non lo potessero, saranno obbligati a intervenire alla sede solo per ritiri periodici, per
conferenze domestiche e ogni altra loro necessità, sia ordinaria e
periodica, sia straordinaria e intermittente.
43. Quelli che presiedono a questa sede comune dei religiosi esterni, provvederanno di renderla talmente accetta ai confratelli e di
moltiplicare le occasioni d’inviti a frequentarla e abitarvi, da farne
veramente la casa madre di tutti gli intellettuali e gli asceti della
parrocchia.
44. Quindi, oltre i periodici ritiri spirituali maggiori e minori, oltre
i giorni delle conferenze settimanali e domestiche di scienza sacra,
devono metter su tante e tante buone iniziative di giornate di vita
comune, ora per tutti i religiosi esterni, ora per i loro vari gruppi,
accogliendo sempre a tal fine tutte le proposte convenienti dei
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nostri religiosi esterni, di qualunque luogo, e imitando volentieri
gli esempi delle altre sedi.
45. Alle riunioni generali (che si terranno con la maggior frequenza possibile, o almeno ogni quindici giorni), è obbligatorio a tutti
intervenire; a quelle particolari e facoltative è raccomandato per
tutti, è obbligatorio solo per la schiera dei religiosi esterni interessati, ma a tutti gli assenti deve farsene pervenire un’ampia relazione.
46. Nelle riunioni generali si tratterà sempre di argomenti riguardanti le osservanze ascetiche e apostoliche, delle Regole e Costituzioni, dei religiosi interni, da estendersi agli esterni; alla lettera
circolare del direttore religioso, e innanzitutto alle eventuali disposizioni pontificie e diocesane e alle pagine del divino evangelo
da far comprendere e vivere in ogni sua parola.
47. Nelle riunioni particolari invece non si cesserà mai di esaminare assieme tutte le questioni di attualità riguardanti il divin culto diretto, alla lotta contro il male, alla conquista del bene, per la
ricerca dei mezzi opportuni, per l’uso più efficace e per l’azione
sempre più fruttuosa delle singole opere dei religiosi esterni nel
campo rispettivo.

Capitolo VI
Apostolato dei religiosi esterni assistenti
48. Nella distribuzione del lavoro di apostolato, siano distinte
come tre mansioni; quella di assistenti che riguarda più da vicino
il culto liturgico; quella di vigilanti, che riguarda più direttamente
la lotta contro il male; e quella di ministranti, che riguarda più
direttamente la conquista di gradi superiori nel bene.
49. Prima per la chiesa parrocchiale, poi per ogni altra chiesa, sia
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del clero secolare sia regolare, siano scelti e stabiliti gruppi di religiosi esterni per l’assistenza di onore a sua divina maestà presente nella sua reggia e trono, nel suo tempio e altare, Gesù eucaristico.
50. Questi religiosi, siano possibilmente membri del clero secolare, o almeno cooperatori e servitori intimi, intelligenti, affettuosi
del clero, in tutto quello che riguarda più direttamente il culto liturgico, e più da vicino il culto eucaristico, come altrettanti sacristi
volontari, ben consapevoli della gloria di cooperatori del clero nel
diretto servizio divino.
51. A tutti i religiosi esterni, ma a questi che sono gli assistenti, in
modo più speciale, è raccomandata la conoscenza, la pratica e la
propaganda, come del culto liturgico, così dell’ascetica liturgica e
dell’apostolato liturgico sul popolo, a cominciare dalla prudente
ma ferma lotta contro ogni forma di pietà che avesse anche solo
dell’esagerazione se non proprio della superstizione.
52. Così è affidata ai religiosi esterni assistenti l’organizzazione,
il funzionamento, l’incremento della confraternita del santissimo
sacramento, il congresso eucaristico parrocchiale annuale e tutto
il culto eucaristico col programma massimo della generale comunione quotidiana e adorazione perpetua.
53. Essi poi troveranno, specialmente tra i più avanzati in età, fra
i pensionati, fra gli inabili a lavori manuali, tra i più provetti nella
scienza dei santi e nell’arte dell’orazione mentale, i signori che
si prefiggeranno delle ore di adorazione ogni giorno, distribuite
come a loro piace, purché complessivamente si abbia la corte di
gloria di volontari adoratori al Dio-con-noi. Possibilmente senza
interruzione.
54. Si procuri che ogni cortile o palazzo, anzi, ogni famiglia abbia il
proprio rappresentante tra gli adoratori eucaristici ogni giorno, o
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almeno ogni settimana (e così la propria lambada e il proprio fiore), e ogni adoratore, dopo aver da se stesso determinato il giorno
e l’orario del suo sacro servizio, avrà pensiero di farsi sostituire
da altri, quando fosse impedito, e di rifarsi poi con maggiore frequenza appena lo possa.

Capitolo VII
Apostolato dei religiosi esterni vigilanti contro il male
55. Nella lotta contro il male siano tutti addestrati, e continuamente richiamati, nelle apposite loro riunioni, al metodo preventivo,
applicato giudiziosamente agli individui e alla collettività; e quando si imponesse in casi particolari e individuali qualche misura di
giustizia repressiva e vendicativa, nessuno la prenda di privata
iniziativa, ma solo per legittima autorizzazione.
56. Il loro metodo preventivo e trionfatore contro il male dovrà essere quello dell’assedio delle opere buone che sottraggono alimento al male, e dell’incendio di luce della cultura religiosa, che fuga
l’ignoranza, e del diluvio di anime buone, che formino tale ambiente elevato da trascinare al bene anche i deboli e mal disposti.
57. In particolare ai religiosi esterni vigilanti è affidata la missione
di dirigere la lotta contro ogni forma di profanazione del tempio del Signore, del giorno del Signore e di ogni cosa del Signore,
contro ogni materializzazione delle cose spirituali e contro ogni
superficialismo sopravvenuto e contro ogni sopravvento di esteriorità nel culto divino, sempre nelle direttive dei superiori ecclesiastici competenti.
58. Vigileranno su tutte le forme della propaganda del male, come
stampa, riunioni, rappresentazioni ecc., per impedirne i tristissimi
effetti, sempre però sostituendola con la propaganda del bene in
forme superiori, e studiando anzi di prevenirla, non limitandosi
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alla difensiva, ma passando all’offensiva, e mantenendo essi l’iniziativa.
59. I religiosi esterni vigilanti avranno a sé affidate le opere della
misericordia corporale (a cominciare dalla difesa dai nemici) per
tutti i membri del clero secolare e regolare e per tutte le persone
di professione spirituale in mezzo al popolo, in modo che ognuno
non abbia mai a trovarsi scontento, anche in questo mondo, di
aver abbracciata la via del Signore.

Capitolo VIII
Apostolato dei religiosi esterni ministranti per il bene
60. I religiosi esterni ministranti devono in ogni parrocchia reclutare, organizzare, allevare e educare i fanciulli, sicché le primizie
della vita di ogni uomo siano consacrate al culto divino diretto.
Ottima iniziativa degna di ogni sacrificio quella dei così detti “villaggi” o almeno “case del fanciullo”.
61. Tutti gli altri fanciulli poi che non vengono favoriti di vocazione ecclesiastica o religiosa speciale, devono per tempo essere attratti e inquadrati nelle nostre sfere dei religiosi di Dio, facendosi
loro compiere per intero il tirocinio come aspirantato, alunnato,
discepolato religioso, date le possibilità della loro età immatura.
62. I religiosi esterni ministranti avranno l’incarico di provvedere
alle scuole parrocchiali, all’assistenza spirituale delle associazioni
di ogni genere, e alla missione ascetica perpetua e straordinaria
in ogni frazione della popolazione; essa consiste specialmente
nell’istruzione ed esortazione periodica frequentissima, ordinata
non alla sola conversione, ma alla santità vera e propria.
63. La confraternita della dottrina cristiana, le scuole catechistiche
perpetue, la missione catechistica annuale, e tutte le forme pre369

senti e future dell’apostolato catechistico per ogni classe di fedeli,
non solo per i fanciulli, restano sempre raccomandate ai religiosi
esterni ministranti.
64. Tutto quello che essi fanno per i fanciulli proveranno anche di
farlo, mediante cenacoli, per ogni categoria di anime nelle forme
a ciascuna possibili, per giorni, per settimane, mesi, quaresime e
esercizi di ritiro dal mondo, per attendere direttamente alla propria purificazione, illuminazione e santificazione.
65. Di questi cenacoli faranno anche il centro perennemente alimentatore e propulsore della piccola missione ascetica che deve
essere insieme straordinaria e perpetua, per tutta la zona circostante, e in esse occuperanno non solo i religiosi esterni ma tutte
le anime di buona volontà che a loro si volessero affiancare in tale
ministero.
66. Similmente in questi cenacoli si accumuleranno e accenderanno le energie e attività missionarie, per rendere ogni parrocchia,
ogni diocesi, come metropoli di colonie delle fede tra gli infedeli
o tra gli eretici, gli scismatici e altri popoli bisognosi ugualmente
della carità dello zelo, a cominciare sempre dalle popolazioni più
vicine.
67. Ogni religioso esterno dopo compiuto il lavoro della propria
mansione, può abbracciarne altro, e quelli che ne avessero tempo
e idoneità fanno bene ad abbracciare tutto il lavoro possibile, per
ricolmare santamente la loro giornata. Tra questi ultimi generalmente devono prendersi di preferenza gli insegnanti e dirigenti
dei soci a parità di condizioni.
68. Così tutti i religiosi esterni assistenti o ministranti sono in
perpetuo impegnati alla conquista incessante di tutta l’umanità,
individuo per individuo, all’opera della santificazione integrale,
privata e pubblica, individuale e sociale, e ci lavoreranno specialmente attraendo tutti nelle nostre sfere di religiosi di Dio.
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69. Tutti i religiosi esterni devono sempre cercare, trovare tra i fedeli quanti più loro cooperatori, benefattori e protettori sia possibile; e precisamente devono procurare che divengano protettori
quelli maggiormente forniti di mezzi, cooperatori quelli che dispongono di molto tempo libero da poter impiegare nel lavoro
del regno di Dio.

Capitolo IX
Per il clero secolare
70. È proprio necessario che ogni membro del clero secolare sia
veramente secondo nostro Signore Gesù Cristo, e perciò tutti i nostri lavoreranno con ogni buon mezzo soprannaturale e naturale
per attrarre almeno tra i religiosi esterni ogni eletto della divina
vocazione al sacerdozio.
71. Ogni sacerdote deve sapere che con l’ordine sacro non tanto
ha già corrisposto alla sua vocazione, quanto si è impegnato davanti alla SS. Trinità, alla Chiesa e al mondo a corrispondere al
divino amore e a compiere la divina missione, esercitando i divini
ministeri a lui affidati.
72. Il suo posto è perlomeno tra i religiosi esterni, tra i quali nessuno ha maggior titolo di lui a vivere, operare e dirigere, perché
consacrato apposta dalla Chiesa per l’opera della salvezza e santificazione universale dopo la sua personale.
73. Tutti i nostri, sia religiosi interni sia esterni, saranno sempre
promotori dell’opera delle vocazioni ecclesiastiche, opera del seminario diocesano, opere delle borse di studio sufficienti, opera
della collaborazione di tutti i fedeli al reclutamento e cultura delle
vocazioni, appunto per aver modo di attrarre gli eletti tra i religiosi esterni.
74. Per questo ancora l’interessamento vivissimo e paterno per
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tutti i chierici che venissero a trovarsi fuori il seminario per qualsiasi motivo di vacanza, d’infermità, di studio, di servizio militare
ecc. a fine di preservarli dal contagio del mondo e attrarli, stabilirli
e perfezionarli nello stato, vita e spirito di religiosi di Dio.
75. Per questo l’offrire nelle stesse case dei religiosi interni e nelle
sedi dei religiosi esterni ogni comodità per la vita comune del clero, con molto vantaggio suo anche temporale, naturale, finanziario, appunto per facilitargli lo stato, la vita, lo spirito e l’apostolato
del religioso di Dio e preservarlo dal laicizzare il suo ministero e
condotta umana.
76. A tal fine nulla sarà più opportuno quanto la cultura della vita
e spirito di ubbidienza ai sacri pastori, superiori ecclesiastici; e la
vita e spirito di umiltà con i fratelli sacerdoti; la vita e spirito di carità con tutto il prossimo, la quale vita è l’oggetto appunto di tutte
le consacrazioni e gli impegni spirituali formanti il nerbo delle organizzazioni dei religiosi esterni.

Capitolo X
Del loro governo
77. I religiosi esterni fanno capo in tutto ai religiosi interni, essendo i cooperatori della Congregazione, ma il Direttore Generale,
Provinciale, Locale li dirigerà mediante un suo delegato, che generalmente è il primo assistente. Questi eserciterà con essi la funzione del rispettivo superiore dei religiosi interni ma non come
un vicario bensì come vero e proprio superiore religioso.
78. Per tutte le cariche, offici e mansioni, si provvederà con gli
stessi religiosi esterni e saranno dello stesso nome, competenza,
durata, requisiti di quelli stabiliti per i religiosi interni; ma tutti di
nomina diretta del rispettivo direttore locale, provinciale, generale stabilito per gli interni.
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79. Dove non ci sono residenze di religiosi interni, o dove a giudizio del direttore generale o provinciale dei religiosi interni fosse
più conveniente per gravi ragioni, che i religiosi esterni avessero superiori propri saranno loro dati direttori parrocchiali e diocesani rispettivamente dal direttore provinciale e generale della
Congregazione, che li sceglieranno tra i sacerdoti religiosi esterni
e li proporranno alla necessaria approvazione degli ordinari del
luogo.
80. Sempre che si possa là dove i religiosi esterni avranno superiori propri si procurerà che le mansioni del maestro di spirito dei
postulanti e novizi siano tenute da un religioso interno, e similmente il ritiro e gli esercizi spirituali maggiori e minori. E a ogni
riunione più importante, ordinaria o straordinaria, che vi presieda o assista un religioso interno.
81. A ogni consulta dei religiosi interni che riguardasse gli esterni,
dovranno essere convocati tutti i direttori degli esterni rispettivamente della parrocchia, diocesi ecc.
Ai religiosi esterni saranno applicate le stesse sanzioni e con le
stesse procedure che per i religiosi interni.
Per i loro suffragi personali provvederanno i rispettivi superiori,
interni o esterni che siano, nella stessa misura stabiliti per i religiosi interni.
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