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PREFAZIONE

Padre Rinaldo, Superiore Generale Cric

Carissimi Confratelli, 

in occasione dell’Anno Giubilare per i 150 anni della fon-
dazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, 
viene pubblicata la traduzione definitiva in italiano dei Testi 
fondamentali della nostra Comunità: Costituzioni, Direttorio, 
documenti correlati, preceduti dalla Regola di Sant’Agostino.

Resta formalmente depositato il testo originale in lingua 
francese approvato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita 
consacrata con decreto prot. n. C29-1/89 a Roma il giorno 8 
dicembre 1989. La Congregazione per gli Istituti di Vita Con-
sacrata e le Società di Vita Apostolica ha peraltro autorizzato il 
nostro Consiglio Generale ad approvare la traduzione in italia-
no, così conferendo valore ufficiale agli stessi testi.

Poiché - durante il Capitolo Generale del 2006 - sono stati 
modificati il capitolo X delle Costituzioni e il Capitolo XI del 
Direttorio ed è stata, altresì, approvata - durante i lavori del Ca-
pitolo Generale del 2018 - la “Ratio Formationis” (Cammino di 
formazione cric), si è ritenuto utile ristampare i testi tradotti, 
presentandoli in un’unica edizione rivista e corretta.

Benedetto XVI ci ha insegnato che il Sacerdote nella pre-
ghiera è “davanti” al Popolo e, contemporaneamente, “dietro” 
il Popolo, per guidarlo e accompagnarlo verso il Signore. Po-
tremmo affermare che, allo stesso modo del Sacerdote verso il 
Popolo, così l’insegnamento e la Regola di Sant’Agostino pre-
cede e, all’un tempo, segue la vita di ogni comunità religiosa: 
precede, perché illumina i religiosi lungo le vie del mondo; 
segue, perché sorregge e purifica l’anima dei religiosi - e di 
tutti i fedeli - nei dubbi, nelle difficoltà, nei turbamenti, orien-
tandola, quasi “spingendola” verso il bene. La Regola dà con-
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cretezza all’insegnamento di Sant’Agostino che nonostante le 
«tribolazioni del mondo» lascia sempre intravvedere le «con-
solazioni di Dio». Possiamo intendere in modo autenticamente 
cristiano le Costituzioni, il Direttorio, i Testi fondamentali della 
vita religiosa canonicale proprio se li interpretiamo secondo 
la Regola di Sant’Agostino. La Regola va oltre il dettato mera-
mente comportamentale e diventa sinonimo di “ragione”, ossia 
criterio, chiave, codice di accesso al sensus fidei, che rappre-
senta la coscienza di essere - prima che per noi stessi - per il 
Signore e per i fratelli.

L’obbedienza alla Regola non suppone tanto un rapporto di 
subordinazione, quanto piuttosto delinea lo spazio di libertà di 
un incontro: la Ragione di Dio e la Ragione degli uomini.

Le norme inscritte nelle Costituzioni e nel Direttorio, forgiate 
sulla base della Regola di Sant’Agostino e arricchite dai Docu-
menti della Chiesa e dal pensiero di dom Gréa, rappresentano 
pertanto un “orientamento”, dal Signore e verso il Signore: la 
professione religiosa è come irradiazione dall’alto, della nostra 
vita battesimale, che invita “ad abbracciare una piena comu-
nione di vita. È vivendo tale vita comune che ciascuno di noi è 
in cammino verso Dio, santificandosi con i propri fratelli” (C.3) 
- (Can. 573).

La vita religiosa diventa una dimensione propriamente esi-
stenziale, realmente umana perché saldamente ancorata a Dio. 
La Regola e le regole che le danno pieno compimento non van-
no intese pertanto come discipline imposte dall’esterno, ma al 
contrario come germogli interni, alla Chiesa e al nostro cuore. 
«In interiore homine habitat veritas», cosicché ben possiamo 
rinnovare lo slancio di Sant’Agostino verso Dio poggiandolo sul-
la “necessità umana” di San Tommaso: «Non crederei se non 
riconoscessi che è ragionevole credere». La Regola religiosa 
non riguarda solo i religiosi, accompagna tutti i credenti in 
Cristo, perché, come Romano Guardini ci ha insegnato, è in-
superabile la realtà di Dio - «Signore per essenza» - e la realtà 
dell’uomo - «signore per grazia».
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Saremo in grado di testimoniare fedeltà e amore per la Re-
gola religiosa - questo in definitiva significa obbedienza - se 
non permetteremo all’esteriorità di soffocare la nostra interio-
rità di creature alla ricerca di Dio. La Regola in questo modo 
non apparirà imposta dall’esterno, ma si imporrà nella nostra 
interiorità senza fatica: «il mio giogo è dolce, il mio carico leg-
gero» (Mt. 11,30)! 

Rivolgo il mio ringraziamento non formale ai confratelli che 
in passato avevano redatto una traduzione in italiano: da quella 
di padre Andrea Italo Sorsoli, allora Superiore Generale, a quel-
la ultima di padre Tarquinio Battisti. Insieme a padre Giorgio 
Giovannini, delegato dal Consiglio Generale del 2018 a col-
laborare all’insieme delle traduzioni, abbiamo approfondito e 
confrontato le diverse traduzioni proponendone un’ultima in 
grado di farsi “sintesi”.

Ogni traduzione è anche interpretazione, ogni esegesi è an-
che ermeneutica. La Regola scritta resterebbe tuttavia silen-
ziosa, come senza voce, al di fuori della partitura della Sacra 
Scrittura, della Tradizione della Chiesa, della Preghiera indivi-
duale e comunitaria, dell’Adorazione del Signore, che - sole - le 
conferiscono l’unica armonia, quella della musica celeste. La 
Regola non è in realtà il punto di partenza delle nostre cono-
scenze e comprensioni umane, ma il punto di arrivo della no-
stra vita, del nostro pensiero, della nostra Speranza. Speranza 
che non è nostra proprietà esclusiva, ma bene comune e quindi 
inclusivo.

Spero davvero che la piena accessibilità ai testi sia stimolo 
per tutti a rileggere e meditare più frequentemente le nostre 
Costituzioni e a riscoprire il nostro carisma, per una vita spiri-
tuale più profonda vissuta a livello personale e in comunione 
di spirito, per un servizio alla Chiesa particolare sempre più 
generoso e in una testimonianza di vita religiosa, capace anco-
ra di essere attraente per i giovani di oggi e per le sfide che il 
mondo ci presenta. Leggere, meditare ed infine contemplare: 
il migliore interprete e traduttore della Regola resta colui che 
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ne rende testimonianza lasciando tracce per gli altri lungo il 
cammino. Mutuando le parole di Sant’Agostino, così come «la 
vita dei genitori è il libro in cui i bambini leggono», allo stesso 
modo ciascuno di noi è chiamato a diventare “libro” di vita 
vissuta per gli altri.

Preghiamo per non cadere nell’incoerenza e nell’ipocrisia 
della vita quotidiana. Preghiamo per non limitarci ad essere 
lettori, traduttori, interpreti delle regole scritte, ma collabora-
tori, una sorta di co-autori della “regola di vita”. Preghiamo per 
lasciarci precedere e seguire da Chi solo ci può dare la forza ed 
il coraggio di essere Suoi testimoni nel mondo.

Preghiamo in solitudine e in comunità, preghiamo sempre, 
ricordandoci che la preghiera è sempre unità e totalità . Come 
insegna la testimonianza di San Pier Damiani nel suo Dominus 
Vobiscum: «Licet multiplex videatur Ecclesia propter numero-
sitatem gentium, una tamen et simplex est, unius fidei et divi-
nae regenerationis confoederata Mysterio»!

Come comunità religiosa offriamo una preghiera di amore, 
lode e benedizione per i 150 anni di fondazione. Una preghiera 
che vuole farsi espressione non di uno sguardo volto all’indie-
tro, né tantomeno autocelebrativo, ma immagine di orecchi e 
occhi attenti, in attesa del Signore veniente nel cuore del suo 
Popolo, che lo celebra nella liturgia del Cielo. 

 L’offerta di una preghiera vuole significare il riconoscimento 
- sono parole di Papa Francesco - che la preghiera è innanzitut-
to «dono di Dio», rispetto al quale dobbiamo tutti porci come 
«mendicanti»: «Homo mendicus Dei». Ed è proprio l’esempio 
di Agostino a indicarci la rotta: «Un “grande” Santo che visse 
a lungo lontano dalla preghiera personale, ma che fu convertito 
dalla preghiera altrui, quella della madre Santa Monica».

 
Cari Confratelli, lasciamoci convertire e amare dalla preghie-

ra degli altri; amiamo tutti pregando per tutti.
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P R E G H I E R A

in occasione del 150° Anniversario
della Fondazione della Comunità dei

Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione
 

Nostro Signore e nostro Dio,
Padre buono e misericordioso:

Ti amiamo, Ti lodiamo 
e Ti benediciamo .

Ti chiediamo di radicarci 
nel FiGlio Tuo Cristo Gesù

e di infondere in noi 
i doni del Tuo sanTo sPiriTo.

Ti ringraziamo per averci donato 
dom Adriano Gréa, 

fondatore dei Canonici Regolari 
dell’Immacolata Concezione .

Rendici forti e docili,
per abbracciare il mondo 
con la gioia della Fede;

vivere la sPeranza della Salvezza 
con rinnovato entusiasmo;

rinvigorire la cariTà 
per crescere nella vera fraternità . 
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Si rafforzi in ciascuno 
la purezza della consacrazione
e di ogni chiamata alla Santità .

Trasformaci in testimoni,
missionari, evangelizzatori,

perché si accresca nell’umanità, 
opera Tua,

il desiderio di Te, 
origine e mèta di ogni creatura .

Maria Immacolata, 
Madre della Chiesa, 

di Misericordia 
e della Speranza, 
Icona di Santità 

e Stella dell’evangelizzazione,
rifugio e porto sicuro 

per tutti noi naufraghi del mondo:
guidaci, 

accompagnaci, 
proteggici .

Amen.
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Stemma abaziale Dom adriano Gréa
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ABBREVIAZIONI

DOCUMENTI CONCILIO VATICANO II 
(testo latino)

AA “Apostolicam Actuositatem” decreto sull’apostolato dei laici - 
18 .11 .1965

AG “Ad Gentes” decreto sull’attività missionaria della Chiesa – 
18 .11 .1965

CD “Christus Dominus” costituzione sull’ufficio pastorale dei Ve-
scovi – 28 .12 .1965

DH “Dignitatis Humanae” dichiarazione sulla libertà religiosa – 
07 .12 .1965

LG “Lumen Gentium” costituzione dogmatica sulla Chiesa – 
21 .11 .1964

OT “Optatam Totius” decreto sulla formazione dei preti – 
28 .10 .1965

PC “Perfectae Caritatis” decreto sul rinnovamento della vita reli-
giosa – 28 .10 .1965

PO “Presbyterorum Ordinis” decreto sul ministero e vita sacerdo-
tale – 17 .12 .1965

SC “Sacrosanctum Concilium” costituzione sulla Liturgia – 
04 .12 .1963

UR “Unitatis Redintegratio” decreto sull’ecumenismo – 
21 .11 .1964
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DOCUMENTI SANTA SEDE

CA “Cum Admotae” rescritto sui poteri concessi ai Superiori Ge-
nerali – 06 .11 .1966

ES “Ecclesiae Sanctae” motu proprio – 06 .08 .1966

Pa “Paenitemini” costituzione apostolica sulla disciplina peniten-
ziale – 18 .02 .1966

PP “Populorum Progressio” Enciclica sullo sviluppo dei popoli di 
Paolo VI – 26 .03 .1967

RC “Renovationis Causam” decreto della Sacra Congregazione dei 
Religiosi – 06 .01 .1969

RE “Ratio Fundamentalis” norma sulla formazione sacerdotale 
(Sacra Congregazione dell’educazione cristiana) 06 .01 .1970

ALTRE FONTI

C Costituzioni

D Direttorio

D. Gréa L’Église et sa divine Constitution

DVC Dichiarazione sulla vita canonicale

PL Patrologia Latina

RSA Regola di S . Agostino

SAV S . Agostino – Trattato sulla verginità

SSA Sermoni di S . Agostino

VP Voix du Père (Voce del Padre)

Le citazioni bibliche si riferiscono al testo della “Bibbia di Gerusalemme”.



LA REGOLA
DI SANT’AGOSTINO1

1 Traduzione del Prof . Carlo Carena, riportata nella Collana “Opera omnia” di Sant’Agostino 
- Città Nuova, vol . VII/2 .
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1 . Fratelli carissimi, si ami anzitutto Dio e quindi il prossimo, 
perché sono questi i precetti che ci vennero dati come fonda-
mentali .

2. Questi poi sono i precetti che prescriviamo a voi stabiliti nel 
monastero

Capitolo 1 – Scopo e fondamento della vita comune

3. Il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che 
viviate unanimi nella casa e abbiate una sola anima e un sol 
cuore protesi verso Dio .

4. Non dite di nulla: “È mio”, ma tutto sia comune fra voi . Il 
superiore distribuisca a ciascuno di voi il vitto e il vestiario; non 
però a tutti ugualmente, perché non avete tutti la medesima 
salute, ma ad ognuno secondo le sue necessità . Infatti così 
leggete negli Atti dagli Apostoli: Essi avevano tutto in comune 
e si distribuiva a ciascuno secondo le sue necessità .

5. Chi, da secolare, possedeva dei beni, entrato che sia nel 
monastero, li trasmetta volentieri alla Comunità .

6. Chi poi non ne possedeva, non ricerchi nel monastero ciò 
che nemmeno fuori poteva avere . Tuttavia si vada incontro ai 
bisogni della sua insufficienza, anche se, quando egli si trovava 
fuori, la sua povertà non era neppure in grado di procurargli l’in-
dispensabile . Solo che non si ritenga felice per aver conseguito 
quel vitto e quelle vesti che fuori non si poteva permettere .
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7. Né si monti la testa per il fatto di essere associato a chi, nel 
mondo, nemmeno osava avvicinare, ma tenga il cuore in alto e 
non ricerchi le vanità della terra, affinché i monasteri, se ivi i 
ricchi si umiliano e i poveri si vantano, non comincino ad esse-
re utili ai ricchi e non ai poveri .

8. D’altra parte, quelli che credevano di valere qualcosa nel 
mondo, non disdegnino i loro fratelli che sono pervenuti a quel-
la santa convivenza da uno stato di povertà . Vogliano anzi glo-
riarsi non della dignità di ricchi genitori ma della convivenza 
con i fratelli poveri . Né si vantino per aver trasferito alla Co-
munità qualche parte dei loro beni; né il fatto di distribuire al 
monastero le loro ricchezze, anziché averle godute nel mondo, 
costituisca per essi motivo di maggiore orgoglio . Se infatti ogni 
altro vizio spinge a compiere azioni cattive, la superbia tende 
insidie anche alle buone per guastarle; e che giova spogliarsi 
dei propri beni dandoli ai poveri e diventare povero, se la mise-
ra anima nel disprezzare le ricchezze diviene più superba che 
non quando le possedeva?

9. Tutti dunque vivete unanimi e concordi e, in voi, onorate 
reciprocamente Dio di cui siete fatti tempio .

Capitolo 2 – La preghiera

10. Attendete con alacrità alle preghiere nelle ore e nei tempi 
stabiliti .

11 . L’oratorio sia adibito esclusivamente allo scopo per cui è 
stato fatto e che gli ha dato il nome . Se perciò qualcuno, aven-
do tempo, volesse pregare anche fuori dalle ore stabilite, non 



4

RE
GO

LA
DI

 S
AN

T’
AG

OS
TI

N
O

ne sia ostacolato da chi abbia ritenuto conveniente adibire l’o-
ratorio a scopi diversi .

12 . Quando pregate Dio con salmi ed inni, meditate nel cuore 
ciò che proferite con la voce .

13 . E non vogliate cantare se non quanto è prescritto per il 
canto . Evitate quindi ciò che al canto non è destinato .

Capitolo 3 – Frugalità e mortificazione

14 . Domate la vostra carne con digiuni ed astinenza dal cibo e 
dalle bevande, per quanto la salute lo permette . Ma se qualcu-
no non può digiunare, non prenda cibi fuori dell’ora del pasto 
se non quando è malato .

15 . Sedendo a mensa e finché non vi alzate, ascoltate senza 
rumore e discussioni ciò che secondo l’uso vi si legge, affinché 
non si sfami soltanto la gola, ma anche le orecchie appetiscano 
la parola di Dio .

16 . Se alcuni vengono trattati con qualche riguardo nel vitto 
perché più delicati per il precedente tenore di vita, ciò non 
deve recare fastidio né sembrare ingiusto a quegli altri che 
un differente tenore ha reso più forti . Né devono crederli più 
fortunati perché mangiano quel che non mangiano essi; debbo-
no anzi rallegrarsi con se stessi per essere capaci di maggiore 
frugalità .

17. Così pure, se a quanti venuti in monastero da abitudini più 
raffinate si concedono abiti, letti e coperte che non si danno 
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agli altri che sono più robusti e perciò veramente più fortunati, 
quest’ultimi devono considerare quanto i loro compagni siano 
scesi di livello passando dalla loro vita mondana a questa, ben-
ché non abbiano potuto eguagliare la frugalità di coloro che 
sono di più forte costituzione fisica . E poi, non debbono tutti 
pretendere quelle cose che sono concesse in più ad alcuni non 
per onore ma per tolleranza, onde evitare quel disordine dete-
stabile per cui in monastero i ricchi si mortificano quanto più 
possono, mentre i poveri si fanno schizzinosi .

18 . D’altra parte, siccome gli ammalati devono mangiar meno 
per non aggravarsi, durante la loro convalescenza dovranno esser 
trattati in modo da potersi ristabilire al più presto, anche se pro-
venissero da una povertà estrema; infatti la recente malattia ha 
loro procurato quello stato di debolezza che il precedente tenore 
di vita aveva lasciato nei ricchi . Ma appena si siano ristabiliti, 
tornino alla loro vita normale, che è certamente più felice, poi-
ché è tanto più consona ai servi di Dio quanto meno è esigente . 
Ormai guariti, il piacere non li trattenga in quella vita comoda a 
cui li avevano sollevati le esigenze della malattia . Si considerino 
anzi più ricchi se saranno più forti nel sopportare la frugalità, 
perché è meglio aver meno bisogni che possedere più cose .

Capitolo 4 – Custodia della castità
e correzione fraterna

19 . Il vostro abito non sia appariscente; non cercate di piacere 
per le vesti ma per il contegno .

20 . Quando uscite, andate insieme ed insieme rimanete quan-
do sarete giunti a destinazione .



6

RE
GO

LA
DI

 S
AN

T’
AG

OS
TI

N
O

21 . Nel modo di procedere o di stare, in ogni vostro atteggia-
mento, non vi sia nulla che offenda lo sguardo altrui ma tutto 
sia consono al vostro stato di consacrazione .

22 . Gli occhi, anche se cadono su qualche donna, non si fissino 
su alcuna . Certo, quando uscite, non vi è proibito veder donne, 
ma sarebbe grave desiderarle o voler essere da loro desiderati, 
perché non soltanto con il tatto e l’affetto ma anche con lo 
sguardo la concupiscenza di una donna ci provoca ed è a sua 
volta provocata . E perciò non dite di avere il cuore pudico se 
avete l’occhio impudico, perché l’occhio impudico è rivelatore 
di un cuore impudico . Quando poi due cuori si rivelano impuri 
col mutuo sguardo, anche senza scambiarsi una parola, e si 
compiacciono con reciproco ardore del desiderio carnale, la ca-
stità fugge ugualmente dai costumi anche se i corpi rimangono 
intatti dall’immonda violazione .

23 . Ed inoltre chi fissa gli occhi su una donna e si diletta di 
essere da lei fissato, non si faccia illusione che altri non noti-
no questo suo comportamento; è notato certamente e persino 
da chi non immaginava . Ma supposto che rimanga nascosto e 
nessuno lo veda, che conto farà di Colui che scruta dall’alto e 
al quale non si può nascondere nulla? Dovrà forse credere che 
non veda, perché nel vedere è tanto più paziente quanto più è 
sapiente? L’uomo consacrato tema dunque di spiacere a Dio per 
non piacere impuramente ad una donna; pensi che Dio vede 
tutto, per non desiderare di vedere impuramente una donna, 
ricordando che anche in questo caso si raccomanda il Suo santo 
timore dov’è scritto: È detestato dal Signore chi fissa lo sguardo .

24. Quando dunque vi trovate insieme in chiesa e dovunque 
si trovino pure donne, proteggete a vicenda la vostra pudicizia . 



7

RE
GO

LA
DI

 S
AN

T’
AG

OS
TI

N
O

Infatti quel Dio che abita in voi, vi proteggerà pure in questo 
modo, per mezzo cioè di voi stessi .

25 . E se avvertite in qualcuno di voi questa petulanza degli 
occhi di cui parlo, ammonitelo subito, affinché il male non 
progredisca ma sia stroncato fin dall’inizio .

26 . Se poi, anche dopo l’ammonizione, lo vedrete ripetere la 
stessa mancanza in quel giorno o in qualsiasi altro, chiunque 
se ne accorga lo riveli come se si trattasse di un ferito da risa-
nare . Prima però lo indichi ad un secondo o a un terzo, dalla 
cui testimonianza potrà essere convinto e quindi, con adeguata 
severità, indotto ad emendarsi . Non giudicatevi malevoli quan-
do segnalate un caso del genere; al contrario non sareste affat-
to più benevoli se tacendo permetteste che i vostri fratelli pe-
rissero, mentre potreste salvarli parlando . Se infatti tuo fratello 
avesse una ferita e volesse nasconderla per paura della cura, 
non saresti crudele nel tacerlo e pietoso nel palesarlo? Quanto 
più dunque devi denunziarlo perché non imputridisca più rovi-
nosamente nel cuore?

27 . Tuttavia, qualora dopo l’ammonizione abbia trascurato di 
correggersi, prima di indicarlo agli altri che dovrebbero convin-
cerlo se nega, si deve parlarne preventivamente al superiore: 
si potrebbe forse evitare così, con un rimprovero più segreto, 
che lo sappiano altri . Se negherà, allora al preteso innocente 
si opporranno gli altri testimoni: alla presenza di tutti dovrà 
essere incolpato non più da uno solo ma da due o tre persone 
e, convinto, sostenere, a giudizio del superiore o anche del 
presbitero competente, la punizione riparatrice . Se ricuserà 
di subirla, anche se non se ne andrà via spontaneamente, sia 
espulso dalla vostra comunità . Neppure questo è atto di cru-
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deltà ma di pietà, per evitare che rovini molti altri col suo 
contagio pestifero .

28 . Quanto ho detto sull’immodestia degli occhi, si osservi con 
diligenza e rettitudine anche nello scoprire, proibire, giudicare, 
convincere e punire le altre colpe, usando amore per le persone 
e odio per i vizi .

29 . Chiunque poi fosse andato tanto oltre nel male da ricevere 
di nascosto da una donna lettere o qualsiasi dono anche pic-
colo, se lo confesserà spontaneamente gli si perdoni pregando 
per lui; se invece sarà colto sul fatto e convinto, lo si punisca 
molto severamente, a giudizio del presbitero o del superiore .

Capitolo 5 – Oggetti d’uso quotidiano e loro custodi

30 . Conservate i vostri abiti in un luogo unico, sotto uno o due 
custodi o quanti basteranno a ravviarli per preservarli dalle 
tarme; e, come siete nutriti da una sola dispensa, così ve-
stitevi da un solo guardaroba . Se possibile, non curatevi di 
quali indumenti vi vengano dati secondo le esigenze della 
stagione, se cioè riprendete quello smesso in passato o uno 
diverso già indossato da un altro; purché non si neghi a nes-
suno l’occorrente . Se invece da ciò sorgono tra voi discussioni 
e mormorazioni, se cioè qualcuno si lamenta di aver ricevuto 
una veste peggiore della precedente e della sconvenienza per 
lui di vestire come si vestiva un altro suo confratello, ricava-
tene voi stessi una prova di quanto vi manchi del santo abito 
interiore del cuore, dato che litigate per gli abiti del corpo . 
Comunque, qualora questa vostra debolezza venga tollerata 
e vi si consenta di riprendere quello che avevate deposto, la-
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sciate nel guardaroba comune e sotto comuni custodi quello 
che deponete .

31 . Allo stesso modo nessuno mai lavori per se stesso ma tutti 
i vostri lavori tendano al bene comune e con maggior impegno 
e più fervida alacrità che se ciascuno li facesse per sé . Infatti, 
la carità di cui è scritto che non cerca il proprio tornaconto, va 
intesa nel senso che antepone le cose comuni alle proprie, non 
le proprie alle comuni . Per cui vi accorgerete di aver tanto più 
progredito nella perfezione quanto più avrete curato il bene co-
mune anteponendolo al vostro . E così su tutte le cose di cui si 
serve la passeggerà necessità, si eleverà l’unica che permane: 
la carità .

32 . Ne consegue pure che, se qualcuno porterà ai propri figli 
o ad altri congiunti stabiliti in monastero un oggetto, come un 
capo di vestiario o qualunque altra cosa, non venga ricevuto di 
nascosto, anche se ritenuto necessario; sia invece messo a di-
sposizione del superiore perché, posto fra le cose comuni, venga 
distribuito a chi ne avrà bisogno . Perciò se qualcuno avrà tenuto 
nascosto l’oggetto donatogli, sia giudicato colpevole di furto .

33 . I vostri indumenti siano lavati secondo le disposizioni del 
superiore da voi o dai lavandai: eviterete così che un eccessi-
vo desiderio di vesti troppo pulite contagi l’anima di macchie 
interiori .

34 . Anche la lozione del corpo, quand’è necessaria per ragioni 
di malattia, non si deve mai negare, ma si faccia su consiglio 
del medico e senza critiche; per cui, anche contro la propria 
volontà, al comando del superiore il malato faccia quanto si 
deve fare per la salute . Se invece lui lo vuole e può risultargli 
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dannoso, non si accondiscenda al suo desiderio: talvolta ciò 
che piace è ritenuto utile, anche se nuoce .

35 . Infine, trattandosi di sofferenze fisiche nascoste, si dovrà 
credere senza esitazione servo di Dio chi manifesta la propria 
indisposizione . Si consulti però il medico, se non si è certi che 
per guarirlo giova ciò che gli piace .

36 . Ai bagni o dovunque sarà necessario andare, non si vada 
in meno di due o tre . E chi ha necessità di portarsi in qualche 
luogo, dovrà andarvi non con chi vuole ma con chi gli sarà in-
dicato dal superiore .

37 . La cura degli ammalati, dei convalescenti e degli altri che 
anche senza febbre soffrano qualche indisposizione, sia affida-
ta ad uno solo, che ritiri personalmente dalla dispensa quel che 
avrà giudicato necessario a ciascuno .

38 . I custodi della dispensa, del guardaroba e della biblioteca 
servano con animo sereno i loro fratelli .

39 . I libri si chiedano giorno per giorno alle ore stabilite; e non 
si diano a chi li chiederà fuori orario .

40 . Ma vesti e calzature, se necessarie a chi le chiede, vengano 
date senza indugio da chi le ha in custodia .

Capitolo 6 – Il condono delle offese

41 . Liti non abbiatene mai, o troncatele al più presto; altri-
menti l’ira diventa odio e trasforma una paglia in trave e rende 
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l’anima omicida . Così infatti leggete: Chi odia il proprio fratello 
è un omicida .

42 . Chiunque avrà offeso un altro con insolenze o maldicenze 
o anche rinfacciando una colpa, si ricordi di riparare al più 
presto il suo atto . E a sua volta l’offeso perdoni anche lui senza 
dispute . In caso di offesa reciproca, anche il perdono dovrà 
essere reciproco, grazie alle vostre preghiere che quanto più 
frequenti tanto più dovranno essere sincere . Tuttavia chi, pur 
tentato spesso dall’ira, è però sollecito a impetrare perdono 
da chi riconosce d’aver offeso, è certamente migliore di chi si 
adira più raramente ma più difficilmente si piega a chiedere 
perdono . Chi poi si rifiuta sempre di chiederlo o non lo chiede 
di cuore, sta nel monastero senza ragione alcuna, benché non 
ne sia espulso . Astenetevi pertanto dalle parole offensive; ma 
se vi Fossero uscite di bocca, non vi rincresca di trarre i rimedi 
da quella stessa bocca che diede origine alle ferite .

43 . Quando però per esigenze di disciplina siete indotti a 
usare parole dure nel correggere gli inferiori, non si esige da 
voi che ne chiediate perdono, anche se avvertire di aver ecce-
duto: per salvare un’umiltà sovrabbondante non si può spez-
zare il prestigio dell’autorità presso chi deve starvi soggetto . 
Bisogna però chiederne perdono al Signore di tutti, che sa con 
quanta benevolenza amiate anche coloro che forse rimprove-
rate più del giusto . L’amore tra voi, però, non sia carnale, ma 
spirituale .

Capitolo 7 – Spirito dell’autorità e dell’obbedienza

44 . Si obbedisca al superiore come ad un padre, col dovuto 
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onore per non offendere Dio nella persona di lui . Ancor più si 
obbedisca al presbitero che ha cura di tutti voi .

45 . Sarà compito speciale del superiore far osservare tutte 
queste norme; non trascuri per negligenza le eventuali inosser-
vanze ma vi ponga rimedio con la correzione . Rimetta invece 
al presbitero, più autorevole su di voi, ciò che supera la sua 
competenza o le sue forze .

46 . Chi vi presiede non si stimi felice perché domina col potere 
ma perché serve con la carità . Davanti a voi sia tenuto in alto 
per l’onore; davanti a Dio si prostri per timore ai vostri piedi . Si 
offra a tutti come esempio di buone opere; moderi i turbolen-
ti, incoraggi i timidi, sostenga i deboli, sia paziente con tutti . 
Mantenga con amore la disciplina, ne imponga il rispetto; e, 
sebbene siano cose necessarie entrambe, tuttavia preferisca 
piuttosto di essere amato che temuto, riflettendo continuamen-
te che dovrà rendere conto di voi a Dio .

47 . Perciò, obbedendo maggiormente, mostrerete pietà non 
solo di voi stessi ma anche di lui, che si trova in un pericolo 
tanto più grave quanto più alta è la sua posizione tra voi .

Capitolo 8 – Osservanza della Regola

48 . Il Signore vi conceda di osservare con amore queste norme, 
quali innamorati della bellezza spirituale ed esalanti dalla vo-
stra santa convivenza il buon profumo di Cristo, non come servi 
sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia .

49 . Perché poi possiate rimirarvi in questo libretto come in uno 
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specchio onde non trascurare nulla per dimenticanza, vi sia 
letto una volta la settimana . Se vi troverete ad adempiere tutte 
le cose che vi sono scritte, ringraziatene il Signore, donatore di 
ogni bene . Quando invece qualcuno si avvedrà di essere man-
chevole in qualcosa, si dolga del passato, si premunisca per il 
futuro, pregando che gli sia rimesso il debito e non sia ancora 
indotto in tentazione .



Costituzioni
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I. PREMESSA

1. I Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione sono una 
Congregazione dell’Ordine canonicale, con voti solenni2, non 
esente, i cui membri sono destinati al servizio pastorale delle 
diocesi, sotto la duplice giurisdizione: quella pastorale del Ve-
scovo, quella religiosa del proprio Superiore .

Sono entrati a far parte della Confederazione dei Canonici 
Regolari di Sant’Agostino con decreto della Congregazione dei 
Religiosi del 2 luglio 1961 (Prot . n . 967/61) .

Si ispirano, come l’Ordine Canonicale nel suo insieme, alla 
Regola di Sant’Agostino .

Sottoscrivono, senza restrizione, la «Dichiarazione del Con-
siglio primaziale sulla Vita Canonicale» del 4 maggio 1969 . 

Prestano filiale fedeltà allo spirito di Dom Adrien Gréa3 
(1828-1917) che ha dato loro vita con l’intento di restaurare, 
nel corso del XIX secolo, la vita canonicale .

Nota

Chiamiamo volentieri «Libri di vita» quelli che ci guidano 
nella nostra vita religiosa e pastorale, quale «specchio in cui 
possiamo rimirarci» (Regola di Sant’Agostino, VI, 5):

2 L’introduzione dei voti solenni, accettata in linea di principio il 12-7-1969, venne dal 
Capitolo del 20-7-1970 promulgata con le seguenti precisazioni: 

a) Nessun degli attuali religiosi è obbligato ad accettarla; 
b) sarà di norma per coloro che seguiranno; 
c) conserviamo la non esenzione .
La Congregazione dei Religiosi, con rescritto del 20-12-1970, ha debitamente confermato 

questa decisione (Prot . N . 21781/70) . Per i voti «solenni», cf Can .1192 §2 .
3 Cf . Adrien Gréa, De l’Eglise et de sa divine Constitution, Bonne Presse, Paris, 1907, 2 

vol .; L’Eglise et sa divine Constitution, Préface de Louis Bouyer, Casterman 1965 . 520 p . ; 
La Iglesia y su divina Constitucion, traduzione in castigliano di Alejandro Esteban Latorros, 
Herder, Barcelona, 1968,536p . ; La Sainte Liturgie, Bonne Presse, Paris, 1909; Mgr Felix 
Vernet, Dom Adrien Gréa, Labergerie, 193 ; La Voix du Père, 1947-48-49 .
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- la Regola di Sant’Agostino, 
- le Costituzioni e il Direttorio generale, 
- il Breve «Salutare maxime», 
- la Dichiarazione sulla vita canonicale .

Lo spirito che ci orienta nel praticarli lo attingiamo: 
- dagli scritti di Dom Gréa (L’Eglise et sa divine Constitution, 

La Sainte Liturgie, La Voix du Père e altri opuscoli che si ispi-
rano profondamente al pensiero di San Benedetto), 

- dai sermoni 355 e 356 di Sant’Agostino, 
- dai documenti del Vaticano II e della Santa Sede .
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II. LA VITA COMUNE

«Ciò che costituisce il mistero della Chiesa è la vera e reale 
estensione e comunicazione della società divina e delle relazio-
ni esistenti in essa.

La Chiesa è l’umanità che il Figlio ha abbracciato e assunto e 
da lui resa partecipe della comunione del Padre e del Figlio (ove 
c’è unità e diversità) e da essa trasformata, penetrata e avvolta».

 D. Gréa, L’Eglise, pp. 34-35

«Dobbiamo amarci come si amano i Santi in cielo; dobbia-
mo avere gli uni per gli altri lo stesso amore che nutriamo per 
Gesù Cristo, poiché Lui vive in ciascuno di noi. La carità che 
ci unisce deve essere la stessa carità che unisce il Padre e il 
Figlio, cioè lo Spirito Santo. L’affetto che ci unisce è lo Spirito 
Santo che è stato effuso nei nostri cuori».

D. Gréa, Conf. 9.11.1894, 
in VP, p. 83

2. Fondati sulla grazia battesimale che, inserendoci in Cri-
sto, ci ha uniti a tutti i nostri fratelli e desiderosi di prendere 
come modello la comunione d’amore della SS . Trinità quale 
segno profetico della vita di carità che ci unirà tutti in cielo, 
noi ci sforziamo di realizzare con i nostri fratelli un’autentica 
comunione di vita .

3. La nostra professione religiosa CRIC, irradiazione della 
nostra vita battesimale, ci porta ad abbracciare una piena co-
munione di vita . E’ vivendo tale vita comune che ciascuno di 
noi è in cammino verso Dio, santificandosi con i propri fratelli .

 Can. 573
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4. Ciascuno apporta alla Comunità i beni spirituali, intellet-
tuali e materiali ricevuti dal Signore, perché vadano a vantag-
gio di tutti .

Ma, poiché la vita di carità sarà perfetta solo in cielo, cia-
scuno vi apporta anche le proprie debolezze ed imperfezioni, 
che dovranno essere superate in un clima di comprensione e di 
mutuo sostegno .

cf RSA, I

5. Ogni ostinato atteggiamento di egoismo, di risentimento, 
di gelosia nuoce gravemente alla vita comune: «la carità è pa-
ziente, benigna, … non si adira…» (1 Cor 13, 4-7) .

 Portando le preoccupazioni gli uni degli altri - e con mag-
gior sollecitudine quelle dei nostri fratelli malati, anziani o più 
deboli -, rallegrandoci per i successi altrui e soffrendo per i loro 
insuccessi, sentendoci responsabili ciascuno del lavoro di tutti, 
troveremo nella vita comune quella vera gioia di cui abbiamo 
bisogno per la nostra piena realizzazione .

cf Gal 6, 2; Rom 12, 15; Sal 132 (133)

6. La comunione di vita esige una mutua presenza dei singo-
li membri, che si concretizza nella condivisione dell’abitazione, 
del lavoro, e dei beni (Cf voto e virtù di povertà) e delle respon-
sabilità . Essa trova la sua sorgente e la sua più perfetta espres-
sione nell’Eucarestia e nella preghiera comune, specialmente 
nella Liturgia delle Ore, che esprime e crea l’unione dei cuori .

 cf At 2, 42-46; 4, 32

7. Segno visibile della vita di comunità è la partecipazione 
agli «acta communia» — pasti consumati in amicizia, ricrea-
zioni, ecc . —, in modo del tutto speciale quella al Capitolo, 
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inteso come «revisione di vita», aiuto vicendevole e scambio 
fraterno di opinioni, riguardo all’aspetto spirituale, intellettuale 
e pastorale . 

 cf DVC, 39; RSA, V

8 . Il silenzio stesso sarà di aiuto alla nostra vita comune: 
se inteso non come un impoverimento delle relazioni umane, 
ma quale condizione indispensabile per una migliore relazione 
con Dio e con i fratelli e per interiorizzare più profondamente il 
momento che si sta vivendo .

Perciò ogni casa fisserà tempi e luoghi ad esso riservati 
(Can . 667 § 1), tenendo conto della sua funzione, delle forme 
di ministero, del numero, ecc . 

Il nostro atteggiamento sarà per i visitatori un invito discreto 
a rispettarli .

Useremo sempre con discrezione ed equilibrio i necessari 
mezzi di comunicazione sociale .

 Can. 666

9. «Ricordiamoci che la nostra famiglia non è soltanto ter-
rena, ma celeste, come la Chiesa, che è trionfante in cielo e 
peregrinante sulla terra e che tuttavia è un’unica Chiesa .

I nostri fratelli (defunti) fanno sempre parte della nostra fa-
miglia» .

D. Gréa, Conf. nov. 1893; in VP, p. 60

10 . La vita comune, vissuta in questa prospettiva, è un aiuto 
alla nostra fragilità e ci permette di realizzare con maggiore 
generosità la nostra donazione al Signore attraverso i voti (Cf in 
modo più particolare il voto del celibato consacrato) . 

cf PC 12; DVC 31
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11 . La carità vissuta in comunità illuminerà anche i nostri 
rapporti con le altre persone: nelle opere di apostolato, in tutto 
il ministero pastorale, sia come testimonianza di un cristiane-
simo vissuto che come garanzia di frutti più fecondi . 

cf PC 15; OT 9

12. Il Superiore, con un atteggiamento delicato e paziente, 
avrà premura di accompagnare la comunità nella carità, rispet-
tando la personalità di ciascuno, facendo sì che la pluralità 
delle qualità personali contribuisca al bene e al progresso di 
tutti . 

Ogni confratello, a sua volta, contribuirà alla crescita di que-
sto clima fraterno, col proprio rispetto e con obbedienza filiale .

cf C. 34-43
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III. LA CASTITÀ

«La santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai 
molteplici consigli che il Signore nel Vangelo propone all’os-
servanza dei suoi discepoli. Tra essi eccelle il prezioso dono 
della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cf Mt 19,11; 1 
Cor 7,7), di consacrarsi, più facilmente e senza divisione del 
cuore, a Dio solo nella verginità o nel celibato (1 Co 7, 32-
34). Questa perfetta continenza per il regno dei cieli è sempre 
stata tenuta in singolare onore dalla Chiesa, quale segno e 
stimolo della carità e speciale sorgente di fecondità spirituale 
nel mondo».

LG 42

13 . Consideriamo il nostro celibato consacrato un elemento 
essenziale della vita religiosa . Si tratta per noi non di una legge 
imposta, ma di una scelta totalmente libera .

14 . Il celibato consacrato che professiamo è «prima di tutto 
opera della grazia divina» e personale risposta ad una chiama-
ta . L’abbiamo accettato il giorno della nostra professione, come 
una proposta alla nostra libertà, donandoci totalmente a Dio, 
corpo ed anima, in vista del Regno di Dio . 

cf PC 12; SAV 41; Mt 19, 12

15 . Come la vita matrimoniale testimonia la bontà dell’or-
dine naturale e dei valori umani, così il nostro celibato testi-
monia che questi valori, per quanto buoni, non costituiscono 
tuttavia i valori ultimi e assoluti nell’ordine della Redenzione, 
ma che tutto deve ricapitolarsi nel Cristo, risorto e glorioso . 
Ugualmente il religioso, con il voto del celibato consacrato, 
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che lo obbliga alla continenza perfetta, è segno e anticipazione 
della vita futura ed eterna .

cf PO 16; D. Gréa, L’Eglise, p. 449; Can. 599

16 . La castità, radicata nella grazia battesimale e per la 
presenza dello Spirito Santo nel cristiano, porta il sigillo della 
morte e della risurrezione del Cristo . Essa aiuta il religioso a 
rendere maggiormente fruttuoso il proprio battesimo suscitan-
do in lui un dinamismo interiore che lo orienta pienamente su 
Dio e sul Cristo . 

cf SAV 30

17. Simile a fragile e tenera pianta, la virtù della castità 
deve essere continuamente, ma soprattutto all’inizio, oggetto 
di una serie di protezioni: frequenza ai sacramenti, prudenza 
e umiltà, “conversione” quotidiana, accettazione della Croce, 
preghiera soprattutto e devozione alla Vergine Maria; come an-
che aiuto reciproco, nello spirito della Regola di Sant’Agostino, 
apertura attenta agli altri (“oblatività”), riposo e distensione 
necessaria all’equilibrio della persona .

Crescendo e fortificandosi sempre più, questo dinamismo 
interiore la spingerà la persona a tornare verso il mondo, arric-
chendolo di un dono totalmente libero da ogni condizionamen-
to umano . 

cf SAV 31, 4 e ss; C 3-12; 1 Cor 7, 32 ss.

18. “Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7) . Il nostro 
celibato consacrato non sarà dunque motivo di tristezza e di 
ripiegamento su se stessi e ancor meno causa di aggressività, 
di disprezzo degli altri o di sentimento di superiorità . 

Il clima fraterno delle nostre comunità, anch’esso suscitato 
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dalla nostra castità, ci permetterà a sua volta di crescere nella 
gioia che eliminerà ogni impressione di inferiorità o di frustra-
zione .

19. Dio che “ha fatto il nostro cuore per amare” non ci vie-
ta di aprirci all’amicizia e ai legittimi affetti umani: genitori, 
familiari, parenti, amici occuperanno uno spazio importante 
nei nostri affetti, senza intaccare la nostra libertà interiore e 
apostolica . 
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IV. LA POVERTÀ

«Facciamo in modo che la nostra povertà non sia una pover-
tà puramente affettiva, ma effettiva. Sarebbe veramente troppo 
comodo, che pur non possedendo nulla di proprio, noi godessi-
mo, senza lavorare, di quel benessere che la gente del mondo 
non può permettersi».

D. Gréa, Conf. a St Antoine 
in VP, n. 19, p. 152

20. Ad imitazione di Cristo, che «da ricco che era, si è fatto 
povero per noi» (2 Cor 8, 9), ci impegniamo gioiosamente per 
una vita povera e distaccata, espressione di libertà dai beni tem-
porali e di sicura speranza riguardo ai beni della città celeste .

Cf Can. 600; PC 13; PO 17; 2 Cor 9, 7; 
1 Cor 7, 31; Mt 6, 20; LG 44 .

21. In questo siamo illuminati dall’esempio degli Apostoli e 
delle prime comunità cristiane, delle quali Sant’Agostino pre-
sentava la povertà come uno degli elementi essenziali della vita 
dei suoi chierici; e anche noi ci richiamiamo alla tradizione ca-
nonicale che ha cercato di far rivivere questa “vita apostolica” 
nel clero pastorale .

cf Mt 19, 27; At 2, 42-47; 
PO 17; RSA I; SSA 355, 1-2

22. L’espressione tradizionale “voto di povertà” non signi-
fica che noi cerchiamo l’indigenza e la miseria; vuol dire che 
rinunciamo al libero uso dei beni e che mettiamo in comune 
tutto ciò che in qualunque modo percepiamo . 

Cf Can. 668 § 3; D 54, 55 b, 59, 60
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23. In un mondo che, oggi più che mai esige esempi di co-
erenza, la nostra povertà vuol essere testimonianza concreta di 
distacco dai beni e di generosa apertura agli altri, condividen-
do le difficoltà e la vita semplice dei nostri fratelli .

cf ES 2ª parte, 23; PC 13

24. Non basta il solo dipendere dai Superiori nell’uso dei 
beni; la vera povertà esige anche da parte di ciascuno un di-
stacco “effettivo e in spirito” . Si diviene consapevoli di una 
tale esigenza attraverso una continua conversione interiore e 
un abbandono filiale nelle mani del Padre . 

“Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” . (Mt 
5, 48) (= virtù di povertà che va oltre la legge) .

cf PC 13

25 . A fondamento della povertà si trovano un profondo at-
teggiamento di umiltà e di semplicità, il riconoscimento gio-
ioso della nostra dipendenza da Dio, il bisogno incessante del 
suo aiuto: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno 
dei Cieli” (Mt 5,3) . E’ da sottolineare che il povero, nel senso 
evangelico della parola, è il ricco per eccellenza .

26. Espressione necessaria della nostra povertà è il lavo-
ro: questo ci mette in comunione con tutti i nostri fratelli nel 
mondo e ci permette di provvedere al nostro sostentamento, 
alle opere della comunità locale e della Congregazione, come 
anche alle necessità della Chiesa e del mondo .

Cf Can. 640; DVC 34-35; PP; PC 13

27. Tale vita di lavoro, tale disponibilità verso i più poveri ci 
porteranno ad evitare nelle nostre case “quanto potrebbe avere 
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anche una semplice parvenza di lusso, ogni guadagno eccessi-
vo e ogni accumulo di beni”

cf PC 13

28 . La condivisione fraterna dei beni comuni è motivo di 
gioia per coloro il cui lavoro è remunerato; ma anche gli altri 
non devono sentirsi da meno, in quanto le loro capacità, le at-
tività svolte, la loro virtù o le loro sofferenze sono sempre una 
ricchezza per tutta la Comunità . Costoro dunque non devono 
sentirsi inutili o di peso . 

cf RSA I 

29 . Pur protesi verso i beni eterni non dobbiamo conside-
rarci come «estranei agli uomini» e indifferenti ai problemi di 
quaggiù; ci preoccupiamo di amministrare saggiamente i beni 
di cui disponiamo e siamo particolarmente sensibili agli obbli-
ghi di giustizia verso le persone e la società .

cf LG 46; AA 8

30 . La nostra povertà, che non equivale a meschineria né 
ad avarizia, tende a suscitare un più ampio senso di responsa-
bilità personale; attenta alle esigenze della carità, si apre alle 
diverse necessità di ciascuno, in modo particolare verso tutto 
quanto può contribuire allo sviluppo, alle capacità di servizio 
di ciascun fratello .

31 . Il novizio, prima di emettere i voti, deve per iscritto:
a) cedere a chi vuole l’amministrazione dei suoi beni attuali;
b) indicare chi potrà disporre di questi beni e del loro usu-

frutto; (Can . 668 § 1)
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c) per ogni ulteriore cambiamento dovrà avere l’autorizzazio-
ne del Superiore Generale (Can . 668 § 2) .

32. a . Con la professione «solenne» il religioso perde ogni 
potere di acquistare e di possedere;

 b . dovrà quindi, prima di questa professione, redigere un 
atto di rinuncia in favore di chi vuole, secondo le valide moda-
lità prescritte dal codice civile; questa rinuncia concerne i beni 
già in suo possesso e parimenti i diritti di natura patrimoniale 
che a lui spettano giuridicamente .

 c . I beni che in seguito potrebbero pervenirgli da altre fonti 
spetteranno all’Istituto .

 cf Can. 668 § 4-5

33. Con il permesso del Superiore Generale e per rendere 
più radicale la sua povertà, un religioso a voti semplici perpetui 
può, per iscritto, rinunciare ai suoi beni patrimoniali .

Cf Can. 668 § 4b; D 64
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V. L’OBBEDIENZA

«Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 
4, 34)

«L’obbedienza altro non è che l’esercizio della fede; colui 
che obbedisce compie un atto di fede; una vita di obbedienza 
è una vita di fede; l’obbedienza non è che la fede messa in 
pratica».

D. Gréa, Conf. luglio 1893; 
in VP, n. 46, p. 382

34 . Uno con il Padre nella filiazione e nell’amore, il Signore 
Gesù ha sempre adempiuto la volontà del Padre; si è fatto servo 
degli uomini, fino a dare la vita per loro .

Con il suo Fiat, Maria si è liberamente associata all’obbe-
dienza del Figlio .

cf Gv 10, 30; 10, 17-18; Mt 20, 28; 
Fil 2, 6 ss; Lc 1, 38

35. Uno con il Padre, che gli ha conferito ogni potere, il 
Signore Gesù è depositario di un’autorità suprema e insegna a 
governare a chi ne ha il mandato, come a tutti a obbedire .

 Divenuto uomo per volontà del Padre, ci insegna a come 
proporre e trasmettere agli altri la verità e introdurli nell’econo-
mia della salvezza . Dolce e fermo nello stesso tempo, rispetto-
so delle persone e di aiuto alla loro libertà nell’orientarsi nelle 
scelte da compiere, intransigente davanti a tutto ciò che po-
trebbe essere di ostacolo alla Parola, espressione del disegno 
di Dio, Egli è il «Maestro e Signore» . Sottomesso al Padre che 
lo invia, ne esercita il potere, cercando come unico scopo la 
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gloria del Padre e il compimento della sua volontà . 
cf Mt 28, 18; 11, 29; 19, 21; 16, 22 ss; 

Gv 13, 13; 5, 30; 17, 4
 
36 . Con il Cristo, al cui invito: «se tu vuoi . . .» abbiamo pre-

stato ascolto e con la Vergine Maria, noi vogliamo accogliere 
per tutta la nostra vita la volontà del Padre, il quale si manife-
sta a noi attraverso diversi intermediari, persone e eventi: per il 
fatto che amiamo il Padre, facciamo ciò che a lui piace .

cf Mc 8, 34; Rm 13, 1-7; Gv 8, 29

37 . Con la nostra professione del voto d’obbedienza, costi-
tuiti figli per adozione e pertanto liberi, noi liberamente fac-
ciamo, ad imitazione del Cristo, il Figlio per natura, dono della 
nostra volontà al Padre . Il voto di obbedienza sottomette tutta 
la nostra vita alla dipendenza dell’autorità legittima, secondo 
quanto prescritto dalle Costituzioni e dalle direttive dei nostri 
Libri di vita .

Cf Can. 601 e 672; C 1

 E poiché «là dove è amore, c’è libertà», noi non imitiamo 
l’obbedienza servile dello schiavo, ma quella del figlio che l’a-
more rende libero . 

cf Rom 8, 14 ss.

38. In spirito di fede, dunque, ci prefiggiamo di scoprire in 
comunità il progetto di Dio per meglio amare e servire; uniti 
nella carità per il Signore e per i fratelli cerchiamo insieme la 
volontà di Dio nella preghiera unanime, nel dialogo leale, nel 
vero senso di responsabilità e corresponsabilità .
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39 . Noi esprimiamo e viviamo una tale obbedienza all’in-
terno di una comunità fraterna, piccola porzione del Popolo di 
Dio, dove tutti (il corpo nel suo insieme, capo e membra, pur 
nella diversità dei ministeri) vivono secondo una regola scelta, 
accettata, amata .

 L’obbedienza è così la virtù del gruppo, la virtù per eccel-
lenza della vita comune . Essa ci aiuta, non senza rinunce e sa-
crificio, a crescere nella libertà di figli di Dio e ci inserisce nel 
disegno d’amore del Padre realizzato dal Figlio nello Spirito .

cf 1 Cor 12, 4 ss; Gv 17, 19; Rom 8, 20-23; PC 14

40 . In questa cellula di Chiesa, il Superiore è colui nel quale 
i fratelli riconoscono e rispettano l’autorità-servizio nella e per 
la comunità . All’interno della sua comunità, il Superiore, eser-
citando l’autorità ricevuta nel nome di Cristo e come Cristo, è 
colui che la rende una, che prende le decisioni e ne assume le 
responsabilità, che si avvale della collaborazione attiva e gioio-
sa di tutti e ne condivide successi e fallimenti . Cerca con pru-
denza come ciascuno, secondo la grazia, le proprie attitudini e 
in base alla fedeltà promessa, possa in concreto corrispondere 
alla volontà di Dio su di lui e lo aiuta nel compierla .

41. L’autorità-servizio e l’obbedienza responsabile si armo-
nizzano pertanto nel rispetto e nella fiducia reciproca: del «Su-
periore» riguardo alle persone dei religiosi a lui affidati, dei 
religiosi riguardo a coloro che il Signore ha chiamati a questo 
incarico di servizio .

cf DVC 37; SSA 340: «Gregi prodesse delectet»

42. Fedeli allo spirito di Dom Gréa:
a) nutriamo per il Papa, capo della Chiesa universale, una 
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grande venerazione ed un profondo amore; a lui, in forza del 
nostro voto, dobbiamo obbedienza filiale e incondizionata . 

Cf Can. 590 § 2

 b) Estendiamo un tale amore e una tale venerazione al Ve-
scovo, capo della Chiesa particolare, il quale ci associa nel 
suo ministero pastorale . Secondo le norme del diritto comune, 
dobbiamo obbedienza filiale e totale alla sua autorità pastorale .

43. Nei momenti di crisi e di contrasto, ci ricorderemo di 
aver impegnato la nostra vita nella fedeltà alla Parola di Dio e 
di essere chiamati a vivere ogni giorno e con grande generosità 
il mistero pasquale di «Colui che imparò, attraverso la soffe-
renza, che cosa significa obbedire» e obbedire fino alla morte 
di Croce .

 Il Padre che lo ha risuscitato ci darà la vita nello Spirito .
cf Eb 5, 8; Fil 2, 8

44 . Compete solo ai Superiori Maggiori: Superiore Generale 
e Vicario generale, impartire ordini «in nome dell’obbedienza» . 
Essi vi ricorreranno raramente e in circostanze molto gravi .
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VI. LA NOSTRA VITA DI PREGHIERA, 
LITURGIA E CONTEMPLAZIONE

45 . a) Poiché al centro di tutta l’attività pastorale vi è la 
celebrazione liturgica, espressione visibile del dono del miste-
ro di salvezza agli uomini, noi prestiamo un’attenzione e un 
impegno particolare alla Santa Liturgia, grazia per gli uomini 
e gloria di Dio, e soprattutto alla santa Messa che ne è ogni 
giorno l’atto principale e centrale .

 cf SC 10; DVC 23; Can. 663 § 2

 b) Alla nostra preoccupazione di dare al culto divino tutta la 
sua verità e dignità si accompagna uno sforzo intenso affinché 
i fedeli partecipino, per quanto compete loro, attivamente e 
pienamente alla celebrazione del mistero cristiano .

 cf SC 11; 19; 48; 106; PO 5 

46. a) Il nostro amore tradizionale per la lode divina, con cui 
la Chiesa circonda la liturgia sacramentale, ci impegna a svol-
gere comunitariamente e in abito da coro il servizio ecclesiale 
della Liturgia delle Ore .

 cf D. Gréa, La Sainte Liturgie, p. 1; PO 5, 13

b) Cerchiamo di favorire anche la partecipazione attiva del 
popolo di Dio, convinti che la Liturgia delle Ore, dovere dei 
chierici, non è un loro privilegio, ma la preghiera pubblica della 
Chiesa convocata .

 
cf SC 100; 103; DVC 24

C) É in essa che la Comunità canonicale, unita alla Comu-
nità cristiana a lei affidata, percepisce in modo particolare la 
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sua unità e, ogni mattina e sera, santifica il tempo degli uomini 
redenti in cammino verso l’eternità .

 cf SC 84; 99; PO 4, 8; PC 15

D) É da essa che noi attingiamo, quale sorgente inestingui-
bile, il nostro fervore, la nostra fedeltà, la nostra gioia e la forza 
per la nostra attività pastorale .

 cf SC 90; PO 5

47. L’annuncio di Gesù Cristo e del suo messaggio di salvez-
za è uno dei compiti principali del nostro ministero pastorale . 
Ci dobbiamo dunque prodigare per offrire al mondo la Parola, 
dopo averla noi stessi ascoltata e lungamente meditata . È que-
sta Parola che suscita, conferma e arricchisce la fede e quindi 
fonda la Chiesa e la fa crescere . Tutto questo avviene mediante 
la predicazione, la catechesi ai ragazzi, agli adulti, ai credenti e 
ai non credenti «in ogni occasione opportuna e non opportuna» .

cf CD 30; PO 13; LG 44 b; 
Rm 10, 14-15; 2 Tm 4, 2

48. a) Per adempiere questi compiti ecclesiali e per conse-
guire, loro tramite, un’opera di salvezza e di santificazione e 
non una semplice attività umana e terrena, sono indispensabi-
li una vita spirituale continuamente alimentata e un continuo 
cammino di santità . Saremo dei veri operai del Regno solo se 
coltiviamo una preghiera personale . 

cf SC 12-13; LG 47; PO 12-13,18; PC 6,8; ES 21

b) La preghiera non è solamente celebrazione comunitaria 
vissuta interiormente nel migliore dei modi (Messa, Ufficio, Sa-
cramenti), né solo un incontro di Dio nelle persone, negli avve-
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nimenti, nelle attività della vita (che siano queste direttamente 
apostoliche o spirituali o no), ma è anche un incontro più per-
sonale con Dio, secondo l’esempio e il comando del Signore .

 cf Lc 5, 12.16; Mt 6, 6

c) Si ritiene pertanto indispensabile che ciascun religioso e, 
per quanto possibile, ogni comunità stabiliscano alcuni momen-
ti di vita interiore, quali: momenti di preghiera e di meditazio-
ne, qualunque ne sia la modalità, la frequenza e la periodicità, 
esercizi spirituali singoli o comunitari, ritiro annuale, o momenti 
di ricarica spirituale più lunghi in alcuni periodi della vita . 

49. a) La nostra spiritualità è quella della Chiesa, nutrita 
dalla Parola di Dio, dai testi e dalla grazia della liturgia, senza 
un sovraccarico di devozioni particolari .

 Cf D . Gréa, Conf . VP, n .35, p .274:
 
«Non abbiamo una spiritualità particolare, non abbiamo che 

la spiritualità della Chiesa. E a questa bisogna attenersi! Come 
la vita religiosa è la perfezione della vita della Chiesa, così la 
spiritualità religiosa deve essere la perfezione della spiritualità 
della Chiesa».

b) Parimenti la nostra ascesi sarà quella della Chiesa peni-
tente, la quale incessantemente comunica alla morte del suo 
Signore e sarà anche quella del nostroessere religiosi, del no-
stro celibato, della nostra povertà, della nostra obbedienza sin-
ceramente vissuta, e della vita comune accolta senza evasioni . 
Non vogliamo neppure dimenticare le tradizioni del nostro Isti-
tuto .

 cf PO 13; PC 5; ES 22; C 52-59
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50. Conserviamo un culto veramente filiale, sia nella pre-
ghiera liturgica come in quella personale, in particolare con la 
recita del Rosario, verso la Madre di Dio, Regina degli Apostoli 
e dei Santi, maestra di vita interiore e di contemplazione, pa-
trona della nostra Congregazione .

cf LG 65, 67; Can. 663 § 4; D 82

51. Oltre a questa preoccupazione per una vita spirituale 
sempre più profonda attraverso un vivo rapporto con il Signore, 
ci dedicheremo allo studio . Questo è necessario 

per scrutare la sua Parola, per mantenere un contatto assi-
duo col pensiero dei nostri fratelli, per rinnovare inoltre le no-
stre conoscenze e seguire con discernimento e aggiornamento 
le grandi correnti del pensiero e della vita sia della Chiesa che 
del mondo 

cf UR 9; PC 6; AG 34; PO 12, 19; 
ES 16, 1; DVC 22, 41; C 94
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VII. MORTE E VITA NUOVA IN CRISTO

52. Per camminare alla sequela di Cristo, dobbiamorinun-
ciare a noi stessi e portare la nostra croce ogni giorno, poiché 
il servo non è più del suo Maestro .

cf Lc 9, 23; Gv 15, 20

53. Con il Signore, noi dobbiamo morire al peccato in 
modo da vivere con lui per Dio e per i nostri fratelli: la croce 
ci libera dal peccato e ci invita al servizio gli uni degli altri 
nella carità . Dobbiamo continuamente spogliarci dell’uomo 
vecchio per rivestire l’uomo nuovo, per non correre il rischio 
che, dopo aver predicato Gesù Cristo agli altri, veniamo noi 
stessi squalificati .

cf Rm 6, 10; Ef 4, 22; 1 Cor 9, 27

54. a) Il lavoro apostolico comporta fatiche e contraddizioni; 
affrontandole con costanza, forza e gioia, completiamo in noi 
«ciò che manca alle sofferenze di Cristo per il suo Corpo che è 
la Chiesa» .

b) La vita comunitaria esige umiltà, dolcezza, calma, bene-
volenza, pazienza, perché sappiamo e possiamo, nella fedeltà 
alla grazia di ogni momento, «conservare l’unità dello Spirito 
per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4, 3) .

c) La vita di preghiera e la fedeltà ai voti ed al loro spirito 
implicano anche la necessità dell’ascesi . Inoltre le soffe-
renze fisiche e morali, le varie incertezze che la condizione 
umana comporta, la nostra autentica partecipazione alle sof-
ferenze del mondo intero, l’invecchiamento e la morte stessa 
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ci fanno partecipare attivamente al mistero della Croce del 
Signore .

 cf Col 1, 24; Ef 4, 2-3

55. Accettare, con tutto l’amore richiesto dal nostro essere 
religiosi, le varie pene e sofferenze, suppone che viviamo in un 
costante «spirito di penitenza» .

Noi acquisteremo questo spirito se sapremo inoltre imporci 
forme volontarie di ascesi, scelte personalmente e comunita-
riamente; queste sosterranno con la loro forza di testimonianza 
la nostra vita e il nostro annuncio di apostoli .Nella fedeltà allo 
spirito di Dom Gréa, avremo a cuore di sottolineare alcuni tem-
pi liturgici mediante un impegno maggiore di conversione a Dio 
e ai fratelli con la preghiera, con il digiuno, con l’elemosina, 
contenti di essere solidali - sia pure con un segno modesto - 
con i più poveri che mancano spesso del necessario, destinan-
do loro ciò che è frutto della nostra privazione .

cf SSA 208; Pa 11

56. Consapevoli della nostra povertà radicale, della nostra 
condizione di peccatori e dell’invito continuo ad una conver-
sione quotidiana, ricorriamo volentieri e con frequenza al sa-
cramento della Penitenza, risposta di Dio alla nostra miseria e 
incontro privilegiato con il Signore che, tramite la mediazione 
del sacerdote, ci purifica con il suo sangue e ci riconcilia con il 
Padre e con la Chiesa per una vita più santa . 

Approfitteremo dei momenti di silenzio, all’inizio della Mes-
sa e di Compieta per esaminare la nostra coscienza, essendo 
la conoscenza di sé uno degli elementi importanti della nostra 
vita spirituale . 
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57. Se partecipiamo alle sofferenze e alla morte di Cristo, 
saremo anche con lui glorificati . 

Siamo già risorti con Lui, ma non abbiamo ancora raggiunto 
la meta . Tutta la nostra vita è un continuo procedere verso il 
traguardo, come un atleta, in attesa di ricevere il premio pro-
messo .

cf Rm 8, 17; Fil 3, 14

58. Dio stesso, che ci ha donato nello Spirito le primizie 
della nostra eredità e che è fedele, ci confermerà fino alla fine, 
donandoci la sua pace e la sua gioia, caratteristiche del regno 
di Dio nella vita dell’uomo, frutto dello Spirito e segno della 
sua presenza .

cf Ef 1, 14; 1 Cor 1, 8; Rm 14, 17; Gal 5, 22

59. Fin d’ora partecipiamo di questa gioia e di questa pace . 
Esse raggiungeranno il loro pieno compimento nella comunio-
ne definitiva con il Padre e il suo Figlio Gesù nello Spirito .

cf Gv 14, 27

«Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria 
eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve soffe-
renza vi confermerà e vi renderà forti e saldi. A lui la potenza 
nei secoli. Amen! ».

1 Pt 5, 10-11
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VIII. IL MINISTERO

60. Scopo del nostro Istituto è l’adempiere, in una vita 
comune integrale, i compiti pastorali di evangelizzazione, di 
riconciliazione, di vita sacramentale, di organizzazione, ecc ., 
che Cristo Gesù ha affidato per la sua Chiesa ai suoi apostoli 
e ai loro successori, di cui noi desideriamo essere i modesti 
collaboratori là dove essi ci chiamano .

cf DVC 15, 24; CD 27, 29-30, 34; LG 28; cf S. Ignazio di 
Antiochia, Lettera ai cristiani di Smirne, 8: «Là dove è presen-
te il vescovo, là sia la comunità, come dove c’è Cristo ivi è la 
Chiesa cattolica».

61. Ogni religioso, sia questi sacerdote o fratello, impegna-
to direttamente in attività pastorali ed educative, o in compiti 
d’insegnamento, in funzioni amministrative, o in servizi ausi-
liari, ecc ., in buona salute ed attivo o impedito dalla vecchiaia 
e dalla malattia, partecipa all’attività di «ministero» che carat-
terizza l’Istituto e lo specifica .

62. Alla sequela di Cristo, secondo la missione che Egli 
ci affida per mezzo della Chiesa e nella Chiesa, noi siamo i 
promotori e i servitori del Popolo di Dio, preoccupati che ogni 
uomo diventi figlio di Dio e viva della sua vita in cammino verso 
il Regno .

 Inoltre ci preoccupiamo di formare comunità cristiane 
vive e aperte per contribuire, nella docilità alla grazia dello 
Spirito, a edificare la Chiesa, insieme di comunità, chiamata 
a realizzare sempre più la sua unità e la sua cattolicità . È in 
queste comunità cristiane aperte che le nostre Comunità ca-
nonicali, aperte anch’esse, si propongono di lavorare al posto 
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che è stato loro assegnato nella Chiesa, secondo il proprio 
carisma .

 cf LG 13; AG 2, 9; SC 2

 Esercitiamo tale servizio nella umiltà e in stretta comunio-
ne con i nostri fratelli nel sacerdozio chiamati come noi a fare 
crescere la Chiesa con il loro ministero .

cf DVC 26

63. Poiché nella realizzazione dello stupendo disegno di Dio 
tutto parte dalla fede, nostro primo dovere è evangelizzare, an-
nunciare Gesù Cristo e il Regno, dissipando le tenebre dell’i-
gnoranza e precedere il Signore per preparare le sue vie . «Guai 
a me se non predicassi il Vangelo» (1 Cor 9, 16) .

Sarà nostra costante preoccupazione essere presso tutti an-
nunciatori di speranza con la parola e la testimonianza . 

cf DV, 23; Rm 10, 14; Lc 1, 76; DH 11; AG 5

64. Ma l’economia della salvezza chiama i credenti alla san-
tità . Perciò la nostra attività pastorale, dopo aver suscitato la 
fede, ha come programma di accompagnare e di seguire il lun-
go cammino dei credenti a diventare cristiani . 

Offrendo ai fedeli, mediante la celebrazione liturgica, ogni 
sorgente di vita e il cammino della preghiera, prestando inol-
tre con sollecitudine il nostro fraterno e quotidiano aiuto, noi 
facciamo sì che questa Chiesa, che è nata dalla Parola, cresca 
fino a raggiungere in ognuno la “misura che conviene alla pie-
na maturità di Cristo” . (Ef, 4, 13) . Ciò facendo, non perdiamo 
di vista che la crescita in Cristo dei nostri fratelli implica una 
chiara consapevolezza della loro responsabilità verso la Chie-
sa e una partecipazione ai compiti pastorali che sono tanto i 
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loro quanto i nostri .
cf LG 41; SC 2; DVC 20

65. Questo ministero di salvezza e di santificazione ci im-
pegna totalmente: «L’amore di Cristo ci spinge» (2 Cor 5, 14) .

Esige innanzitutto una nostra personale santità, una carità 
che non ceda mai alla mediocrità né si adagi in alcuna indiffe-
renza, ma che nella pazienza e nella speranza, faccia di noi dei 
fratelli devoti e premurosi servitori . Vogliamo essere aperti, nel 
cuore e nello spirito, a tutti i valori religiosi, culturali, sociali 
dei diversi ambiti umani .

cf PO 7; 12

66. Al servizio delle diocesi, eccezion fatta per quegli inca-
richi che sono di competenza degli organi centrali e regionali 
dell’Istituto e della Confederazione, accettiamo qualunque at-
tività di ministero pastorale che gli Ordinari desiderino confe-
rirci, purché queste salvaguardino l’essenziale (la vita comune 
di fatto) della nostra vita canonicale .

 Preferiamo orientarci, senza esclusivismi, verso le parroc-
chie, optando sempre, tuttavia, per quelle condizioni di vita 
che ci permettono allo stesso tempo di essere fedeli al nostro 
ideale comunitario realmente vissuto in comunità vere ed es-
sere autentici testimoni presso gli uomini del nostro tempo . La 
vita propriamente “missionaria”, presente nella storia delle co-
munità canonicali, resta legata, nel nostro Istituto, alla richie-
sta e al consenso di coloro che ad essa si sentono chiamati .

cf DVC 20,21, 25; Can. 678 § 1

67. Sappiamo che non ci si improvvisa ministri della salvez-
za di Dio presso gli uomini . L’attività pastorale presuppone una 
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lunga preparazione umana, spirituale, psicologica e tecnica.
Oltre alle competenze acquisite negli anni di formazione, ci 

preoccuperemo di completarle con le conoscenze necessarie 
per le relazioni umane e per il dialogo pastorale, per la com-
prensione delle persone e dei loro comportamenti nelle diverse 
età e condizioni di vita . L’iniziazione pastorale richiede preveg-
genza e organizzazione . Tale preparazione, d’altronde, non è 
mai completa . È necessaria una “formazione permanente” e 
noi restiamo aperti, per una competenza pastorale sempre più 
grande e rinnovata, a tutto ciò che può permetterci di aggior-
nare continuamente la nostra mentalità e il nostro rapportarsi 
con le esigenze delle persone e con l’evoluzione della società . 
Parteciperemo di buon grado a ciò che le diocesi organizzano 
al riguardo .

cf DVC 22; OT 4; 8; 15; 29; 21
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IX. VOCAZIONI E FORMAZIONE

«Tutti i cristiani sono chiamati alla santità».
D. Gréa, L’Eglise, p. 448 ; cf LG 5

68. Unica è la vocazione di tutti i battezzati alla santità, di-
verse le chiamate di Dio, varie le modalità della libera risposta 
dell’uomo .

Noi, Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, voglia-
mo rispondere con gioia alla chiamata divina alla santità nello 
stato religioso che crediamo essere «ciò che esiste di più so-
stanziale e di più perfetto nell’essere della Chiesa» .

D. Gréa, L’Eglise, p. 453

 Vogliamo rispondere gioiosamente a Dio che ci chiama ad 
essere «degli inviati», alla sequela di Cristo e per mezzo di Lui, 
incaricati di servire i nostri fratelli nel e per mezzo del sacerdo-
zio che edifica il Corpo di Cristo, la Chiesa, finché egli venga . 
É in questa duplice prospettiva che vogliamo prendere in con-
siderazione la questione delle «vocazioni» e della formazione .

1. DOVERE DI SUSCITARE VOCAZIONI

69. L’amore per il nostro ideale e la convinzione che esso 
rappresenta una tradizione sempre utile alla vita della Chiesa 
devono farci desiderare che altri abbraccino la vita canonicale .

 Anche se alcuni di noi o alcune delle nostre case hanno 
il compito specifico nel ricercare, nel suscitare e nell’accom-
pagnare vocazioni canonicali, spetta a noi tutti e a ciascuno 
condividerne la responsabilità .
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 cf Lettera di D. Gréa ai Priori, 2 aprile 1902: «Il discerni-
mento e la formazione delle vocazioni non è esclusivo appan-
naggio delle comunità maggiori. Devono occuparsene anche i 
nostri priorati più modesti».

70. Sapremo dunque creare occasioni e trovare modalità 
che ci permetteranno di trasmettere agli altri ciò che noi ab-
biamo ricevuto .

Innanzitutto ricorriamo a ciò che è maggiormente alla nostra 
portata: la preghiera e la penitenza cristiana, affinché si realiz-
zi, anche per mezzo nostro, il piano salvifico di Dio; l’impegno 
incessante di educare tutti ad una fede generosa che susciti 
il desiderio di donarsi; alcune pubblicazioni appropriate; so-
prattutto la testimonianza della nostra vita personale, vissuta 
nella gioia radiosa, “pasquale”, e quella della vita comunitaria 
e apostolica nelle nostre varie case . 

 cf OT 2

71. Solo così possiamo far conoscere a chi ci sta vicino il 
nostro ideale e suscitare il desiderio della vita canonicale:

a) ai Vescovi, affinché possano apprezzare il valore di questo 
ideale vita per il loro clero;

b) al clero, specialmente a quello delle Chiese locali, a cui 
la nostra vita pastorale ci unisce così strettamente e spesso 
anche fraternamente, facendo loro conoscere in questo modo 
la tradizione della «vita apostolica»;

c) agli adulti e ai giovani, in modo particolare a quelli delle 
nostre Comunità parrocchiali che a volte sono alla ricerca di 
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un concreto ideale per vivere in pienezza la loro consacrazione 
battesimale;

d) agli stessi ragazzi, poiché siamo convinti che lo Spirito 
soffia dove vuole, anche ad essi può essere concessa la grazia 
di volersi consacrare al Signore .

72. a) Scopo delle nostre Scuole Apostoliche (seminari mi-
nori) è quello di riconoscere negli atteggiamenti dei ragazzi, 
scelti con cura, una possibile chiamata di Dio, di coltivarne i 
germi con sapienza, favorendone una disponibilità sempre più 
grande verso tale grazia .

b) La scelta dei ragazzi, fatta con prudenza, mira a cogliere 
la presenza di atteggiamenti che lascino sperare in una chia-
mata di Dio . 

c) La formazione del ragazzo deve avvenire in un ambiente 
sano e sereno, in modo graduale e riguardare tutti gli aspetti 
della sua vita: umano, intellettuale e spirituale . Gli educatori 
avranno cura di evitare ogni condizionamento della libertà del 
ragazzo; faranno inoltre tutto il possibile per preservare e forti-
ficare un eventuale e così prezioso dono della vocazione .

d) La direzione paterna dei Superiori, quella di educatori 
qualificati, come i contatti frequenti con la famiglia e con il 
proprio ambiente sociale sono del tutto necessari perché il ra-
gazzo giunga con naturalezza, in un vero clima di famiglia, 
ad una sufficiente maturità affettiva e ad una conoscenza del 
mondo proporzionata alla sua età .
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2. POSTULATO

73. Il postulato - soprattutto per i giovani che non proven-
gono dalle nostre Scuole Apostoliche - è un tempo per una 
conoscenza più approfondita:

- per il postulante: della vita nel Cristo, in cui desidera im-
pegnarsi più profondamente, come è vissuta nella comunità;

- per la comunità: delle diverse attitudini del candidato, per 
effettuare così un «passaggio graduale dalla vita del mondo 
alla vita del noviziato» .

 cf RC 11 § 1

74. Il postulante durante un periodo che potrà variare a giu-
dizio dei Superiori (senza tuttavia oltrepassare abitualmente 
i due anni) e sotto la direzione di un padre formatore, potrà 
ugualmente continuare il suo cammino di crescita umana, in-
tellettuale e professionale . 

cf RC 12

75. Durante gli ultimi anni dei loro studi secondari i giovani 
delle nostre Scuole Apostoliche verranno gradualmente avviati 
ad una conoscenza più profonda della vita religiosa alla quale 
aspirano .

3. NOVIZIATO

76. Il noviziato, inizio della vita nell’Istituto, è una tappa 
fondamentale voluta dalla Chiesa per coloro che, in sincerità, 
desiderano consacrarsi a Dio nella vita religiosa . Il Superiore 
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Generale ed il suo Consiglio vi ammetteranno soltanto coloro 
che rispondono pienamente alle indicazioni del Diritto . 

 Can. 641-645; D 119

Vissuto quanto più intensamente possibile il noviziato è un 
tempo forte per:

- una conoscenza della volontà di Dio ed un incontro più 
personale con il Signore Gesù;

- una conoscenza della Congregazione, della sua storia, del 
pensiero del Fondatore, del suo ideale, della sua spiritualità 
affinché il novizio possa giudicare se questa corrisponde alla 
sua vocazione e alle sue attitudini;

- una conoscenza umile e serena di sé, in totale apertura a 
Dio che chiama;

- una prima esperienza pratica della vita comune;
- un primo approccio alla vita pastorale . 

 cf Can. 652 § 2

77. Affinché possa già vivere con generosità secondo lo spi-
rito dei voti e delle virtù della vita religiosa, il novizio CRIC sarà 
premurosamente iniziato:

a) ad una lettura fruttuosa del disegno di Dio nella Bibbia 
e nella Chiesa: per scoprire attraverso un incontro personale, 
Dio che ama gli uomini e li invita ad associarsi a questo amore;

b) ad una conoscenza teorica e pratica della Santa Liturgia, 
dato che Bibbia e Liturgia sono le fonti essenziali della nostra 
spiritualità e della nostra preghiera;

c) allo studio dei nostri Libri di vita;
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d) a continuare eventualmente o a completare altri studi 
profani utili alla sua formazione, indipendentemente da ogni 
preoccupazione di esami o di diplomi .

 cf Can. 652 § 5

78. Il novizio, illuminato da Dio, si abituerà a conoscere 
serenamente se stesso, con le sue qualità, per farle fruttificare 
e con i suoi limiti, per poterli correggere con la grazia di Dio; si 
lascerà guidare dagli uomini e dagli eventi, nei quali vedrà, alla 
luce della fede, dei segni del disegno di Dio sulla propria vita .

79. Il novizio, condividendo la stessa vita dei suoi fratelli, 
i quali si prenderanno a cuore di aiutarlo con il loro esempio 
e i loro consigli, farà esperienza concreta delle esigenze della 
«vita in comunità» e ne scoprirà le ricchezze .

80. Il novizio, realizzando con maggior generosità il suo sta-
to di battezzato che lo ha spogliato «dell’uomo vecchio» per 
rivestirlo «dell’uomo nuovo», «peccatorum onera deponens et 
quam dulcis est Dominus gustans», rispondendo ai molteplici 
inviti del Signore che lo chiama alla santità, imparando gra-
dualmente a prendere in mano la sua vita in una «disciplina» 
accettata e voluta, diventerà «discepolo» del Signore e in que-
sto modo si preparerà a consacrarsi a Dio . 

cf P, 5

81. a) Il Padre Maestro dei novizi deve essere un sacerdote 
religioso a voti solenni (o perpetui) . È nominato dal Superiore 
Generale con voto deliberativo del Consiglio (cf C, 120 b 2) . È 
colui che nella comunità, designata come «luogo educante», 
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ha l’incarico diretto e immediato della formazione dei novizi 
sotto l’autorità dei Superiori Maggiori .

cf Can. 650 § 2

b) Spetta al Padre Maestro stabilire i programmi più adatti, 
informare periodicamente i Superiori Maggiori, fissare con loro 
«seminari o attività apostoliche» ed altre iniziative che giudi-
cherà utili alla formazione dei novizi o di un determinato novizio . 

Cf Can. 648 § 2 

82 . Il noviziato comprende un periodo di dodici mesi vissuti 
nella casa a tale scopo designata . Una assenza superiore a tre 
mesi, con o senza interruzione, lo renderebbe invalido, salvo i 
casi previsti dai Can . 647 § 3 e 648 § 2; un’assenza superiore 
a quindici giorni deve essere recuperata .

 Il Superiore Generale, in caso di dubbio, potrà prolungare 
questo periodo di sei mesi, ma non oltre . 

Cf Can. 653 § 2 

Al termine del loro noviziato 
- su loro domanda scritta e secondo il parere del Padre Maestro,
- dopo il consulto dei professi e di coloro che risiedono abi-

tualmente nella casa che ospita il noviziato (D 121),
- dopo il voto deliberativo dei Consiglieri Generali (C 120 b 3),
i novizi potranno essere chiamati dal Superiore Generale a 

emettere i voti temporanei .

83. a) Spetta, di diritto, al Superiore Generale ricevere i voti .
b) Egli può delegare chi vuole per riceverli in sua vece .
c) Tale esplicita delega deve essere menzionata nella formu-

la di professione .
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84. Questi voti temporanei sono emessi per un periodo di 
tre anni, rinnovabile (anno per anno) per un secondo triennio 
(salvo i casi eccezionali previsti dal Can . 657 § 2) . I professi 
s’impegnano così a vivere la vita della comunità CRIC in tutte 
le sue espressioni .

 
85. Formula della Professione:
«Per la gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito,
io N. N.
faccio nelle vostre mani, padre N. N. (nome e funzione)
(quando è necessario: delegato del Superiore Generale)
voto a Dio per (... durata ... voto solenne)
di castità, povertà, e obbedienza,
secondo la Regola di Sant’Agostino
e le Costituzioni dei Canonici Regolari dell’Immacolata Con-

cezione.
Mi siano di aiuto la Beata Vergine Maria Immacolata, Sant’A-

gostino nostro Padre e tutti i santi dell’Ordine canonicale».

86. Quanto all’abito, uno dei segni esterni della consacra-
zione, i professi si conformeranno generalmente alle prescrizio-
ni suggerite ai chierici dalle rispettive Conferenze episcopali, 
rispettando, tuttavia, le antiche tradizioni riguardo all’abito di 
alcune nostre Comunità territoriali .

4. STUDENTATO

87. I giovani religiosi, destinati o no al sacerdozio, consape-
voli della sublimità del compito a cui sono chiamati, mettendo 
in atto la ricchezza di grazia che hanno ricevuto con la loro 
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prima professione, continuano la propria formazione lungo gli 
anni del loro studentato («secondo noviziato») .

88. Saranno guidati da Padri Maestri, incaricati specifica-
tamente di loro, di competenza pedagogica sperimentata e più 
«testes vitae» che «magistri disciplinae» .

 Collaboreranno spontaneamente con loro e con tutti quelli 
che contribuiscono alla loro formazione .

Corresponsabili di questa educazione mai compiuta, forge-
ranno progressivamente in loro l’uomo, lo spirituale, l’apostolo, 
capace di rispondere alle chiamate di Dio e ai bisogni della 
Chiesa .

cf Conf. episc. del Lombardo-Veneto 14.11.69, n. 38

89. La casa dello studentato sarà materialmente attrezzata 
per rispondere al proprio scopo, secondo i moderni criteri di 
funzionalità, senza lusso né superfluo .

 Più importante sarà invece il clima spirituale, che deve con-
tribuire a formare una vera comunità di fede, di pietà, di carità: 
è infatti la carità nell’obbedienza che deve: 

- animare i rapporti di fiducia tra educatori e giovani religio-
si, di amicizia tra tutti, 

- portare ad una stima reciproca, nell’accettare gli altri,
- favorire il dialogo franco, serio e sereno, dove ognuno si 

senta responsabile del proprio fratello,
- favorire inoltre l’apertura al mondo esterno, e in particolar 

modo al mondo dei giovani .

 Una tale apertura si concretizzerà nella ricerca di momenti 
di incontro, nel condividere amichevolmente le rispettive espe-
rienze di vita . Organizzati con cura, tali contatti potranno es-
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sere di grande aiuto ai giovani religiosi per vivere nella gioia la 
loro donazione al Signore e suscitare forse negli altri il deside-
rio di condividerla .

90. Poiché le virtù cristiane e sacerdotali si innestano sulle 
cosiddette virtù «umane», lo studente continuerà ad arricchire 
i diversi aspetti della sua personalità, sviluppando in sé quelle 
virtù fondamentali, tra le quali: senso di giustizia, gentilezza e 
cordialità, ecc ., in vista dello sviluppo armonioso di una libertà 
creatrice unita alla preoccupazione del bene di tutti all’interno 
di una vita fatta propria per scelta .

 Poiché dovrà essere un giorno l’apostolo capace di capire i 
problemi di tutti, e da uomo aperto a ogni conoscenza del sape-
re, soprattutto quello della scienza di Dio, considera lo studio, 
compiuto secondo le disposizioni della Ratio Studiorum, un 
personale dovere di stato, un lavoro essenziale a cui lo impegna 
la sua povertà religiosa .

91. Chiamato a testimoniare il Cristo morto e risorto – de-
finizione dell’apostolo in Atti 1,8; 4,33 – lascia che il Signore 
sempre più formi in lui l’uomo di Dio che saprà portare agli altri 
ciò che ha contemplato .

a) Persuaso del prevalere dello spirituale sul tecnico, pur 
indispensabile d’essere conosciuto, imparerà innanzitutto ad 
amare la preghiera personale e comunitaria;

b) Si abituerà a realizzare una unità vitale tra la preghiera 
e il suo in tutte le sue forme d’attività, per conoscere sempre 
più intimamente il mistero di Dio e poterlo quindi trasmettere;

c) il «Padre spirituale» di ciascuno ricoprirà un ruolo impor-
tante in questa formazione dei giovani: li aiuterà a vedere più 
chiaramente in loro il disegno di Dio sulla loro vita, li sosterrà 
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nei loro sforzi per superare le inevitabili difficoltà e sviluppare 
quindi ogni loro risorsa personale .

92. a) Poiché deve annunciare il Vangelo, lo studente im-
parerà a conoscere i metodi e la prassi dell’evangelizzazione . 
Anche se gli obblighi della sua vita di studente lo tengono in 
una certa misura lontano dalla vita del ministero, si inserirà 
con gradualità - contatti diversi, tirocini durante le vacanze o 
esperienze pastorali, qualora possa interrompere gli studi - nel-
le diverse forme e settori dell’apostolato .

b) L’anno denominato «anno di pastorale» che segue il corso 
normale degli studi teologici sarà per il religioso chierico un 
anno di formazione professionale in vista dell’evangelizzazione . 
Anche il religioso-fratello riceverà una formazione pastorale e, 
eventualmente, professionale, in base alle sue attitudini e ca-
pacità . 

93. Quando la sua preparazione sarà ritenuta sufficiente e la 
sua personalità umana e religiosa alquanto stabile, lo studente 
si impegnerà definitivamente nell’Istituto con i voti solenni .

cf Can. 657; C. 120 b 3

 Al termine della sua formazione e nel caso che abbia rag-
giunto l’età richiesta (Can . 1031 § 1 e 4), potrà essere chia-
mato al sacerdozio .

5. FORMAZIONE PERMANENTE

94. È prova di maturità l’essere convinto che la formazione 
non termina con l’impegno definitivo o con il ricevere gli ordini 
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sacri: questa deve continuare lungo tutta l’esistenza, con la 
stessa disponibilità all’accoglienza e alla ricerca:

a) affinché il religioso persegua il suo «sviluppo umano» nel-
le esperienze felici e tristi, soprattutto nella monotonia della 
vita quotidiana;

b) affinché lasci continuamente crescere in lui, nelle suc-
cessive tappe della sua vita, il Cristo che in lui vuole raggiun-
gere la sua pienezza;

c) affinché aggiorni incessantemente le sue conoscenze teo-
logiche e umane, allo scopo di saper sempre parlare agli uomi-
ni d’oggi con linguaggio appropriato: studi, sessioni, «corsi di 
recupero», «anno sabbatico» quando ciò sia possibile . 

I superiori dovranno fare di tutto per offrire ai loro fratelli la 
possibilità concreta di condurre a buon fine questo programma .

cf OT 22; PC 18; Ef 4,11

6. USCITA DALL’ISTITUTO

95. a) Nei casi:
- in cui un religioso domandi di passare ad altro Istituto 

(Can . 684, 685 ; C . 120 b 8);
- in cui un religioso domandi di essere riammesso all’Istituto 

(Can . 690 § 1 ; C . 120 b 5);
- in cui un religioso a voti temporanei domandi dispensa dai 

voti (Can . 688 § 2; C . 120 b 4)
- in quelli più dolorosi di uscita dopo la professione solenne 

(o perpetua) (Can . 691-693); o di rinvio (Can . 694-704),
ci si attenga alle prescrizioni del Diritto (cf . Anche C . 120 

a 3) .



57

CO
ST

IT
U

ZI
ON

I

b) Un membro che esce dall’Istituto o che viene dimesso 
non può rivendicare nulla per qualunque servizio reso all’Isti-
tuto, verranno tuttavia rispettate le esigenze dell’equità e della 
carità (Can . 702) .
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X. IL GOVERNO
Testo rivisto e aggiornato dal Capitolo 2006

e approvato dalla Santa Sede in gennaio 2007

1. LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO

96. Per vivere al meglio l’ideale voluto da D . Gréa 
- per conformarci ai principi del Vaticano II (sussidiarietà, 

corresponsabilità); 
- per dare una maggiore vitalità alle ricchezze culturali e 

storiche dei diversi gruppi etnici;
- per lasciare alle diverse comunità locali una certa autono-

mia che permetta loro di prendere in mano la loro vita e il loro 
sviluppo, la nostra Congregazione si struttura come segue: 

- COMUNITÀ LOCALI 
- COMUNITÀ TERRITORIALI

2. LE COMUNITÀ LOCALI

97. a) La comunità locale è la cellula primaria e indispen-
sabile di tutto l’Istituto . È in essa che il religioso trova la realtà 
concreta in cui vivere la propria vita religiosa e pastorale e la 
totalità della regola espressa nei nostri Libri di vita . 

 
b) La fedeltà di ciascuno ai propri impegni e alle proprie re-

sponsabilità, nella vita concreta di ogni giorno, è la linfa che fa 
vivere tutto l’organismo, assicurandone la continua crescita, la 
vitalità e il vigore . In mancanza di questa realtà, che deve esse-
re personale e comunitaria, tutto rimane lettera morta e sterile . 
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c) È per questo motivo che le comunità saranno costituite da 
più religiosi (D 185 a) .

d) Il Superiore è l’anima di questa cellula vivente .

98 . Ogni religioso che per motivi di ministero o di salute è 
costretto a vivere isolato (Can . 665 § 1) deve far riferimento ad 
una comunità locale .

3. I SUPERIORI LOCALI

99. Nomina
La nomina dei superiori locali spetta al Superiore Generale, 

con il consenso del suo Consiglio, e dopo previa consultazione 
della comunità locale . (D 190 a) .

100. Competenze
a) Per essere superiore locale, è necessario: 
- essere sacerdote;
- essere da tre anni professo solenne (o perpetuo), 
a meno che il Superiore Generale e il suo Consiglio non de-

cidano diversamente .

b) Per tali funzioni, quindi, il Superiore Generale e il suo 
Consiglio sceglieranno dei religiosi con attitudini dirigenziali e 
di animatori spirituali . Sono da mettere in conto anche capaci-
tà amministrative . 

c) Parimenti nel designare un parroco in una parrocchia è 
fondamentale tener conto della preparazione e delle attitudini 
pastorali, come delle necessità della comunità cristiana a cui 
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viene designato, salvaguardando altresì il profitto pastorale di 
tutta la Chiesa locale .

101. Funzioni
a) Il superiore locale ha cura innanzitutto di dirigere, soste-

nere e consigliare i confratelli . Veglia sulla vita religiosa, pasto-
rale, intellettuale di ciascuno, offrendo a tutti i mezzi atti alla 
loro formazione e promozione .

In questo ruolo è aiutato:
- nelle comunità costituite da più di sei (6) religiosi, dai Pa-

dri del «piccolo consiglio locale», nominati dall’Animatore Ter-
ritoriale, previa consultazione della comunità stessa; tra que-
sti, il superiore locale designa chi dovrà rimpiazzarlo in caso di 
assenza o di altro impedimento; 

- nelle case con meno di sei (6) religiosi, è la comunità 
che funge da consiglio locale; spetta al superiore nominare un 
eventuale suo sostituto . 

cf Can. 627

b) La funzione del superiore locale è quella di una presenza 
fraterna piuttosto di quella di chi comanda . 

Il superiore è colui dal quale devono provenire l’animazione, 
le iniziative, il coordinamento degli incarichi e la cui preoc-
cupazione non è quella di imporre il proprio pensiero, bensì 
quella di pervenire, con i suoi fratelli, ad un comune sentire e 
a un comune impegno nel lavoro e nella fatica . Ogniqualvolta 
ciò sarà possibile, il superiore preferirà essere colui che sugge-
risce, che favorisce la partecipazione attiva degli altri, che sa 
accogliere e fare proprie le idee e le iniziative dei fratelli .
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c) Con i propri confratelli egli deve condurre una vita piena-
mente fraterna, alimentata da scambi, incontri frequenti, reci-
proco aiuto, preghiera e momenti distensivi in comune .

d) I superiori locali si guarderanno bene dal limitare il loro 
interesse alla propria comunità, ma avranno a cuore la vita 
dell’intero Istituto .

e) È auspicabile che il superiore affidi ad un altro religioso 
la carica di economo, pur restando questi sotto la sua autorità 
(Can . 636 § 1) . In questa diversificazione di compiti, si terrà 
conto della distinzione della cassa della comunità da quella di 
altre attività

102. Poteri
a) Spetta al superiore locale concedere i normali permessi 

concernenti la vita in comune e la vita religiosa di ogni giorno .

b) È a lui che ogni religioso presenta periodicamente le spe-
se personali, per mettere in comune quanto guadagna .

c) Controlla i conti delle opere importanti delle quali ciascu-
no può avere la responsabilità . 

d) È lui che autorizza le assenze brevi, i viaggi derivanti dal-
le necessità del ministero o del lavoro . 

e) Ricorre, qualora il bene dei religiosi lo richiedesse, alle 
facoltà a lui delegate dal Superiore Generale .
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4. LE COMUNITÀ TERRITORIALI

103 . a) Per Comunità Territoriali si intendono l’insieme di 
comunità locali o di religiosi .

b) Una Comunità locale non riconosciuta come «Comunità 
Territoriale» o ad essa non affiliata, dipende direttamente dal 
Superiore Generale .

104 . Spetta al Superiore Generale, con il parere del suo 
Consiglio, riconoscere, costituire, modificare o sopprimere le 
Comunità Territoriali .

105. Ogni religioso, di norma, appartiene alla comunità 
d’origine . Una volta professo solenne (o perpetuo) può essere 
inserito, dietro sua richiesta o con il suo consenso, a una diver-
sa Comunità, con decisione del Superiore Generale e del suo 
Consiglio .

5. GLI ANIMATORI TERRITORIALI

106. Attitudini
a) L’Animatore deve essere sacerdote, avere trent’anni (30), 

essere almeno da tre (3) anni professo solenne (o perpetuo) e 
far parte della Comunità in questione;

b) può verificarsi tuttavia il caso che una Comunità possa 
proporre come Animatore un religioso che non le appartiene, 
ma che lavori già in essa; in casi eccezionali un religioso di 
un’altra comunità; 
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c) l’Animatore non può contemporaneamente ricoprire la 
funzione di Vicario Generale .

107. Nomina
a) La nomina dell’Animatore di una Comunità Territoriale 

spetta al Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, 
previa consultazione delle comunità interessate;

b) il mandato di Animatore Territoriale è per tutta la durata 
del Consiglio Generale . Tuttavia al Superiore Generale con il 
suo Consiglio è riservata la potestà di revocarlo .

108. Ruolo
Se ai Superiori locali spetta precipuamente e più diretta-

mente prendersi cura delle persone, il ruolo dell’Animatore Ter-
ritoriale, aiutando i superiori locali nelle loro funzioni, è quello 
di vegliare sulla vita delle comunità . 

Spetta in particolare a lui:
a) costituire e conservare delle comunità locali unite e attive 

(ritiri, incontri periodici);

b) preoccuparsi dell’importante questione delle vocazioni e 
far sì che tutti condividano l’impegno per lo sviluppo dell’Isti-
tuto e l’irradiarsi della vita canonicale;

c) vegliare alla formazione permanente dei religiosi, pren-
dersi cura della loro salute e del necessario riposo;

d) nominare un Economo Territoriale e controllarne l’ammi-
nistrazione;
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e) favorire le relazioni della sua Comunità Territoriale con le 
altre per sviluppare uno spirito fraterno, con scambi e recipro-
co aiuto;

f) rappresentare, dietro esplicito mandato del Superiore Ge-
nerale, la Congregazione, presso le autorità civili e religiose;

g) relazionare per iscritto, ogni volta che gli verrà chiesto, il 
Superiore Generale e il suo Consiglio, sullo svolgersi della vita 
e delle iniziative della sua Comunità; 

h) essere, per diritto, membro del Capitolo Generale e del 
Consiglio Generale allargato .

Tutto questo esige, oltre a buona volontà e dedizione, uno 
spiccato senso di unione fraterna nell’ideale comune e nel co-
mune servizio della Chiesa . 

6. IL SUPERIORE GENERALE

109. Eleggibilità
Per svolgere il mandato di Superiore Generale, bisogna es-

sere sacerdote, avere trentacinque (35) anni compiuti e dieci 
(10) di professione religiosa solenne (o perpetua) .

110. Mandato
a) Il Superiore Generale rimane in carica per la durata di sei 

(6) anni;

b) È rieleggibile (Can . 624 § 2);
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c) Risiede di norma nella Casa generalizia di Roma, a meno 
che, in un caso particolare e col consenso del suo Consiglio, ne 
decida diversamente . 

111. Responsabilità
a) La funzione del Superiore Generale consiste nel governare 

pastoralmente e amministrativamente tutta la Congregazione 
secondo l’orientamento e le norme fissate dalle Costituzioni, 
dal Direttorio generale e dalle deliberazioni dei Capitoli Gene-
rali . La sua è un’autorità al servizio della collettività;

b) egli è innanzitutto promotore e animatore dell’ideale ca-
nonicale, che noi abbiamo scelto come regola di vita, e il cu-
stode della sua integrità; 

c) è garante dell’unità di tutte le Comunità Territoriali e Lo-
cali e di tutti i religiosi, pur nella diversità d’età, di lingua e di 
nazione . Suo compito è alimentare la carità fraterna e la reci-
proca comprensione;

d) spetta a lui coordinare le attività generali della Congre-
gazione e salvaguardare il bene comune;

e) favorisce l’ascesi spirituale dei singoli verso la perfezione, 
orienta, sostiene, incoraggia le iniziative pastorali;

f) è rappresentante della Congregazione presso le autorità 
della Chiesa, presso la Confederazione Canonicale e nelle as-
semblee dei Superiori Generali;
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g) avrà cura di visitare, personalmente o per mezzo di un 
delegato, tutte le case della Congregazione e, per quanto è 
possibile, tutti i religiosi isolati, almeno ogni tre anni; 

h) alimenterà lo spirito comunitario e canonicale e sosterrà lo 
sforzo pastorale con i suoi consigli, con lettere e circolari . Pro-
muoverà in questo modo un dialogo necessario e permanente; 

i) difenderà gli interessi della Congregazione, proteggerà i di-
ritti e la sicurezza dei religiosi impegnandosi o delegando altri a 
promuovere ogni iniziativa utile nei confronti della Santa Sede, 
dei Vescovi e, se necessario, anche verso le autorità civili;

j) non è incompatibile con la sua carica di Superiore Gene-
rale che egli assuma delle attività pastorali permanenti, nella 
misura in cui le sue responsabilità glielo permettano . Sempre 
però con il consenso del suo Consiglio .

112. Poteri
a) Il Superiore Generale per la direzione della Congregazione 

si avvale di tutti i poteri a lui conferiti dal Diritto;

b) la sua autorità si estende a tutte le comunità, a tutti i 
religiosi, in ogni settore, spirituale, pastorale, economico, nel 
rispetto delle autorità intermedie stabilite; 

c) egli ha la facoltà di delegare i suoi poteri per l’adempi-
mento di alcune mansioni;

d) è sua competenza designare eventuali visitatori per una 
Comunità Territoriale;
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e) ha il potere, ogni qual volta che il bene delle persone o 
delle comunità lo richiedano, di concedere dispense . Può “ad 
tempus” dispensare questi religiosi da obblighi previsti nelle 
Costituzioni;

f) è chiamato a dirimere eventuali conflitti e a salvaguardare 
la libertà di ogni religioso di conferire direttamente con lui;

g) è sua prerogativa mantenere il controllo dell’autorità eser-
citata dagli Animatori Territoriali o dei superiori locali, che egli 
sostiene e consiglia . Controlla il lavoro di coloro ai quali la 
Congregazione ha affidato incarichi d’interesse generale, come 
Economo Generale e Procuratore Generale .

7. VICARIO GENERALE

113. Eleggibilità 
Il Vicario Generale deve essere prete, avere almeno trenta (30) 

anni e sette (7) di professione religiosa solenne (o perpetua);

114. Funzioni
a) Il Vicario Generale, a titolo speciale, sostiene il Superiore 

Generale nell’adempimento del suo mandato; è suo principale 
collaboratore e consigliere;

b) é lui che sostituisce il Superiore Generale, con tutti i suoi 
poteri, ogni volta che questi è assente o impossibilitato;

c) spetta a lui, in caso di destituzione del Superiore Gene-
rale, di sue dimissioni accolte dalla Santa Sede o di decesso 
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dello stesso, convocare entro tre mesi e con il consenso del 
Consiglio, il Capitolo di elezione . Nel frattempo assume la di-
rezione della Congregazione; 

d) con il consenso del Consiglio, può esercitare altri incari-
chi purché non pregiudichino la sua piena disponibilità .

115. Sostituzione
In caso di dimissioni, di destituzione o di morte, spetta al 

Consiglio, con voto collegiale, provvedere alla sua momentanea 
sostituzione . Sarà compito del prossimo Capitolo, Ordinario o 
Straordinario, eleggere un nuovo Vicario Generale .

8. I CONSIGLIERI

116. Eleggibilità
a) i Consiglieri devono essere preti, avere trent’anni (30) e 

cinque (5) con professione solenne (o perpetua);

b) vengono eletti dal Capitolo Generale in numero di tre (3);

c) in caso di dimissioni, destituzione o di morte di un Consiglie-
re spetterà al Superiore Generale con il suo Consiglio provvedere 
alla sua momentanea sostituzione in attesa del nuovo Capitolo .

9. IL CONSIGLIO GENERALE

117 . a) Insieme al Superiore Generale il Consiglio compren-
de il Vicario Generale e i Consiglieri;
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b) i membri del Consiglio rimangono in carica per tutta la 
durata del mandato del Superiore Generale;

c) il loro compito è quello di aiutare il Superiore Generale 
nella direzione della Congregazione e nell’applicazione delle 
direttive dei Capitoli Generali, con i loro giudizi, i loro suggeri-
menti, i loro pareri e i loro voti . 

118. Riunioni
a) È prerogativa del Superiore Generale convocare il Consiglio;

b) le riunioni del Consiglio hanno luogo in base alle necessi-
tà: una volta all’anno e se necessario anche più spesso;

c) per essere convocato è sufficiente che due (2) dei suoi 
membri lo richiedano .

119. Deliberazioni
a) L’ordine del giorno viene stabilito dal Superiore Generale 

e comunicato in tempo utile ai membri del Consiglio, unita-
mente alla convocazione . Egli deve tener conto anche delle 
loro proposte; 

b) il Consiglio può deliberare solo con la presenza di metà 
dei suoi membri, quando si tratta di dare il proprio consenso; 

c) le decisioni che richiedono il consenso del Consiglio ven-
gono prese a maggioranza dei voti;

d) un voto consultativo può essere espresso per lettera o per 
telefono;
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e) un resoconto generale verrà inviato, per fraterna condivi-
sione, ad ogni religioso .

120. Poteri
 a) Le seguenti questioni richiedono un voto collegiale del 

Consiglio (Can . 119):
1 . accettazione delle dimissioni, destituzione o sostituzione 

di un membro del Consiglio .

2 . Nomina, accettazione di dimissioni, deposizione e sosti-
tuzione dell’Economo Generale, del Procuratore Generale e del 
Segretario Generale .

3 . Rinvio di un religioso, nei casi previsti dal Diritto (Can . 
696, 699 § 1) .

b) Il consenso del Consiglio verrà richiesto per le seguenti 
questioni:

1 . riconoscimento, istituzione, modifica o soppressione di 
Comunità Territoriali .

2 . Nomina e sostituzione di Animatori Territoriali e superiori 
locali, sentito il parere delle comunità interessate; presenta-
zione al Vescovo del luogo di un religioso come parroco (Can . 
520 e 682) .

3 . Convocazione dei Capitoli ordinari e straordinari, fissando 
data e luogo .

4 . Organizzazione di un noviziato:
- apertura, trasferimento o chiusura della casa del noviziato;
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- nomina del Padre Maestro;
- ammissione al noviziato, previa consultazione di quanti 

vivono nella comunità locale;
- autorizzazione per un candidato di fare il noviziato in una 

casa dell’Istituto che non sia quella della comunità del novi-
ziato (Can . 647 § 2) o in una casa della Confederazione Cano-
nicale .

5 . Ammissione alla professione temporanea o solenne, sen-
tito il parere del Padre Maestro e dopo consultazione dei pro-
fessi della casa di formazione dove vivono gli interessati (Can . 
656 § 3) .

6 . Autorizzazione a un professo temporaneo di lasciare defi-
nitivamente l’Istituto, prima del compimento dei voti tempora-
nei (Can . 688 § 2) .

7 . Riammissione nell’Istituto, senza l’obbligo di fare di nuo-
vo il noviziato, di un ex-novizio che abbia completato il suo 
noviziato, di un ex-professo temporaneo o di un ex-professo 
perpetuo (Can . 690) .

8 . Ammissione agli Ordini di religiosi, tenendo conto della 
relazione del superiore della casa di appartenenza .

9 . Permesso per un prolungato soggiorno, non superiore ad 
un anno, di un religioso al di fuori delle case della Congrega-
zione (Can . 665) .

10 . Autorizzazione per passare ad altro Istituto (Can . 684 
§ 1) .
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11 . Concessione ad un professo solenne (o perpetuo), per 
gravi motivi, di un’esclaustrazione, al massimo per tre anni 
(Can . 686 § 1) .

12 . Fondazione di una casa previo accordo scritto del Ve-
scovo del luogo, o soppressione, dopo aver avvisato per tempo 
l’Ordinario (Can . 609 § 1 e 616 § 1) .

13 . Delega di alcuni poteri agli Animatori Territoriali o ai 
Superiori locali .

14 . Approvazione dei Direttori particolari di una Comunità 
Territoriali o di una casa di formazione .

15 . Approvazione dei conti e bilanci annuali dell’Economo 
Generale e decisioni finanziarie importanti .

16 . Autorizzazione per un professo perpetuo alla rinuncia, in 
toto o in parte, dei suoi beni patrimoniali (Can . 668 § 4) .

17 . Domanda alla Santa Sede perché venga imposta l’e-
sclaustrazione per un religioso (Can . 686 § 3) .

18 . Esame della domanda di un religioso con voti solenni (o 
perpetui) che vuole lasciare l’Istituto (Can . 691) .

c) Per le seguenti questioni è richiesto semplicemente un 
voto consultativo del Consiglio:

1 . interdire ad un professo temporaneo di rinnovare i voti 
temporanei o ammetterlo alla professione perpetua . (Can . 689 
§ 1) .
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2 . Mettere in atto una procedura canonica di rinvio nei casi 
previsti dal Can . 696 (697) .

3 . Trasferire un religioso da una comunità locale ad un’altra .

121. Atti del Consiglio
Gli Atti del Consiglio, gli argomenti trattati, le decisioni pre-

se con indicazione dei voti del Consiglio, verranno per ogni 
riunione messe a verbale e consegnate dal Segretario Generale, 
verbale che dovrà essere approvato e firmato dai membri del 
Consiglio . Tali resoconti saranno conservati in un quaderno o 
libro del Consiglio Generale .

10. CONSIGLIO GENERALE ALLARGATO

122. a) Il Consiglio Generale Allargato ha come scopo quello 
di assicurare e promuovere l’unità della Congregazione e svi-
luppare la solidarietà tra le regioni . È un luogo di esercizio del-
la corresponsabilità . È un sostegno per il Superiore Generale e 
il Consiglio Generale ordinario .

b) Sono membri di diritto del Consiglio Generale Allargato:
 - i membri del Consiglio Generale,
 - gli Animatori Territoriali,
 - l’Economo Generale .

c) Con il consenso del suo Consiglio, il Superiore Generale 
può invitare l’uno o l’altro dei religiosi .
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123. Funzioni
Il Consiglio Generale Allargato ha come funzioni:
- l’informazione reciproca fra i suoi membri; 
- la verifica, in uno spirito di collaborazione, dell’attuazione 

delle direttive del Capitolo;
- il coordinamento delle iniziative riguardanti la vita dell’Isti-

tuto nel suo insieme e la formazione dei giovani;
- lo studio delle risposte da dare su questioni di attualità 

della Chiesa .

124. Convocazione
Il Consiglio Generale Allargato viene convocato dal Superio-

re Generale secondo le necessità, ma almeno una volta durante 
il suo mandato .

125. Il Consiglio Generale Allargato ha soltanto potere con-
sultativo .

11. GLI UFFICI GENERALI

126. Nomina
a) All’inizio del loro mandato, il Superiore Generale e il suo 

Consiglio, con voto collegiale, procedono alla nomina di un Se-
gretario Generale, di un Economo Generale e di un Procuratore 
Generale .

 
b) Questi diversi uffici possono essere svolti, se il Consiglio 

lo ritiene opportuno, anche da un membro del Consiglio stesso .

c) Il Consiglio ha sempre la facoltà di rimuovere gli incarica-



75

CO
ST

IT
U

ZI
ON

I

ti; tuttavia, con lo scadere del mandato del Superiore Generale 
e del suo Consiglio, termina anche il loro incarico . Essi possono 
essere riconfermati nello stesso incarico dal nuovo Consiglio . 

127. Funzioni del Segretario Generale
a) Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del 

Consiglio e li sottopone all’approvazione e alla firma del Supe-
riore Generale e degli altri membri del Consiglio; 

b) Su ordine del Superiore Generale, invia le convocazioni, 
le lettere, le circolari; 

c) Tiene aggiornati gli elenchi dei religiosi attivi, dei religiosi 
ammalati e dei religiosi defunti; 

d) Ha la custodia degli archivi della Congregazione e dei 
documenti storici e spirituali che la riguardano .

128. Funzioni dell’Economo Generale e amministrazione 
dei beni dell’Istituto (D 163 ss .)

a) All’Economo Generale vengono affidate l’amministrazione 
e la gestione dei beni mobili e immobili che la Congregazione, 
in quanto persona giuridica, ha facoltà di acquistare, possede-
re, amministrare o alienare, secondo le condizioni stabilite dal 
Diritto (Can 634); 

b) egli conserva, ordinati con cura, i titoli di proprietà, i testi 
dei contratti, i titoli (obbligazioni e azioni), la documentazione 
riguardante i debiti e ogni pratica riguardante l’amministrazio-
ne delle finanze; 



76

CO
ST

IT
U

ZI
ON

I

 c) conserva il registro dei conti (entrate e uscite) della Con-
gregazione, dove riporta i dati, alla fine di ogni anno, nel pre-
sentare il bilancio al Consiglio Generale; 

d) d’accordo con il Superiore Generale, espleta tutte le pra-
tiche di ordinaria amministrazione . Per quelle di amministra-
zione straordinaria: acquisto di immobili, costruzioni (e affitti) 
di locali di proprietà dell’Istituto, spese superiori al tetto pre-
cedentemente fissato dal Consiglio e tutte le alienazioni, quelle 
che superano l’ammontare della somma stabilita dalla Santa 
Sede ha bisogno dell’autorizzazione scritta del Superiore Gene-
rale e del suo Consiglio (Can 638 § 3); 

e) esercita anche un certo controllo sui beni posseduti dalle 
case, riceve i conti semestrali delle stesse e i loro versamenti 
e si tiene in contatto con gli Economi territoriali e locali che 
collaborano con lui; 

f) sarà attento, anche con visite se necessario, alle necessità 
delle case più povere o improduttive, dei religiosi isolati, malati 
o anziani, informando il Consiglio in modo tale che nessuno sia 
privo del necessario .

129 . Funzioni del Procuratore Generale
a) Sotto l’autorità e secondo le richieste del Superiore Gene-

rale, tratta tutte le questioni concernenti i rapporti con la Santa 
Sede . Mantiene naturalmente una discrezione assoluta riguardo 
agli affari trattati, soprattutto se questi riguardano le persone;

b) È al servizio delle Comunità Territoriali e locali per tutte 
le eventuali pratiche che riguardino le relazioni con la Santa 
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Sede, tenendo al corrente il Superiore Generale su quanto gli 
può essere domandato . 

12. I CAPITOLI GENERALI

130. Il Capitolo Generale è l’autorità suprema della Congre-
gazione (Can . 631 § 1) .

131. Periodicità
 a) Il Capitolo Ordinario viene necessariamente convocato:
- alla scadenza del mandato del Superiore Generale;
- in caso di dimissioni, destituzione o morte del Superiore 

Generale;

b) Capitoli straordinari possono essere convocati dal Supe-
riore Generale e il suo Consiglio per un motivo grave . Devono 
esserlo se un terzo dei religiosi lo chiede espressamente .

132. Attività
Il Capitolo Generale ha come scopi e principali funzioni:
a) salvaguardare il patrimonio spirituale dell’Istituto e pro-

muoverne l’aggiornamento e l’adeguamento (Can . 661 § 1 e 
578);

b) procedere alle elezioni generali, quando hanno luogo 
(Can . 631); 

c) prendere le grandi decisioni e gli orientamenti riguardanti 
gli affari d’importanza vitale per tutto l’Istituto .
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133. Il Capitolo Generale esamina il testo delle Costituzioni 
e del Direttorio generale per un adeguato aggiornamento . Ogni 
cambiamento delle Costituzioni sarà sottoposto all’approvazio-
ne della Santa Sede . 

134. Convocazione
a) Il Capitolo Generale viene convocato dal Superiore Ge-

nerale e il suo Consiglio . I religiosi devono essere informati di 
questa convocazione, per mezzo di una circolare, con almeno 
sei (6) mesi di anticipo; 

b) un’altra circolare farà conoscere ai membri di diritto e ai 
delegati l’ordine del giorno del Capitolo; 

c) i religiosi possono chiedere al Superiore Generale, almeno 
un mese prima dell’apertura del Capitolo, con lettera contro-
firmata da due confratelli, l’iscrizione all’ordine del giorno di 
argomenti ritenuti importanti . 

135. Data e luogo
La data e il luogo per lo svolgimento del Capitolo Gene-

rale saranno scelti dal Superiore Generale e il suo Consiglio, 
che prenderanno ogni precauzione affinché il Capitolo si possa 
svolgere normalmente con tutti i servizi necessari . 

136. Membri del Capitolo
a) Sono membri del Capitolo Generale ordinario:
- il Superiore Generale, il Vicario Generale e l’Economo Ge-

nerale, al termine del loro mandato; 
- gli Animatori Territoriali, al termine del mandato . Nel caso 

di impedimento di un Animatore, il Superiore Generale e il suo 
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Consiglio nomineranno un Supplente; 
- i Delegati eletti dai collegi . 

b) Sono membri del Capitolo Straordinario: 
- il Superiore Generale e i membri del Consiglio; - l’Economo 

Generale; - gli Animatori Territoriali . Nel caso di impedimento 
di un Animatore, il Superiore Generale e il suo Consiglio nomi-
neranno un Supplente; - i Delegati eletti dai collegi . 

c) Segretari aggiunti, osservatori ed esperti possono essere 
invitati, ma senza possibilità di voto nelle decisioni: 

- sia da parte del Superiore Generale, col consenso del suo 
Consiglio; - sia da parte del Capitolo stesso .

137. Elettori dei Delegati .
a) Soltanto i religiosi a voti solenni (o perpetui) possono 

eleggere i delegati che avranno voce deliberativa . Li eleggeran-
no tenendo conto del numero complessivo dei religiosi, com-
presi quelli a voti temporanei; 

b) Ogni Comunità Territoriale sarà rappresentata al Capitolo 
Generale dal proprio Animatore (che è membro di diritto) e da 
uno o più delegati, secondo le indicazioni del Direttorio (D . 
151 a);

c) Le Comunità locali, che non sono riconosciute come Co-
munità Territoriali (C 103 b) si costituiranno in un solo collegio 
elettorale, che eleggerà uno o più delegati secondo le indica-
zioni del Direttorio (D 151 b); 

d) I religiosi con voti temporanei, raggruppati in un unico 
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collegio, eleggeranno un delegato, che avrà solo voce consul-
tativa .

138. Eleggibili.
Sono eleggibili come delegati al Capitolo: 
 - Tutti i religiosi a voti solenni (o perpetui) dai rispettivi 

collegi regionali; 
- Tutti i religiosi a voti temporanei, da parte del proprio col-

legio .

139. Elezione dei delegati .
a) L’elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, in un 

unico turno, su una scheda in cui ogni elettore indica, seguen-
do la lista completa degli eleggibili, il o i delegati di sua prefe-
renza, come pure un numero uguale di supplenti (D 151-153); 

b) in caso di parità di suffragi, la priorità è data al più anzia-
no per professione, altrimenti al più anziano per età .
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SVOLGIMENTO 
DEI CAPITOLI ORDINARI

1. Apertura del Capitolo

140. a) Il Capitolo, dopo che il Superiore Generale e il Vica-
rio Generale hanno esaminato i verbali di elezione dei delegati, 
ne prende atto e li ratifica; 

b) il Superiore Generale dichiara che il Capitolo è ufficial-
mente e validamente aperto;

c) a partire da questo momento, nessun membro del Capito-
lo può essere sostituito dal suo supplente, per qualsiasi motivo .

2. Elezione del Segretario del Capitolo

141. Il Superiore Generale, assistito dai due membri più 
giovani del Capitolo in qualità di scrutatori, presiede quindi 
alla elezione del Segretario del Capitolo, che avviene a maggio-
ranza relativa .

3. Relazioni dei mandati

142. a) Il Superiore Generale presenta una relazione scrit-
ta sul mandato che gli era stato conferito . Quindi, l’Economo 
Generale fa un resoconto, precedentemente sottoposto al Su-
periore Generale e al suo Vicario, della sua amministrazione e 
dello stato finanziario della Congregazione;
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b) il Capitolo può domandare tutte le spiegazioni ritenute 
necessarie, quindi prende atto di queste relazioni, che saranno 
conservate negli archivi .

4. Consegna dei Poteri

143. A questo punto il Superiore Generale, a nome proprio e 
del suo Consiglio, rimette i poteri nelle mani del Capitolo, pur 
continuando ad espletare gli affari correnti dell’amministrazio-
ne fino all’elezione del suo successore .

5. Elezione del Presidente del Capitolo

144. Il più anziano dei membri del Capitolo, assistito dagli 
stessi due scrutatori, (Cf n . 141), procede all’elezione di colui 
che assumerà la presidenza del Capitolo finché non verrà elet-
to il Superiore Generale . Tale elezione avviene a maggioranza 
relativa dei voti .

6. Lavoro del Capitolo

145. Il Capitolo, dopo una panoramica sulla vita dell’Istitu-
to, passa ad esaminare suggerimenti e problemi riguardanti la 
vita dell’Istituto .

7. Elezione del Superiore Generale

146. a) Quando il Capitolo lo riterrà opportuno, si procederà 
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all’elezione del Superiore Generale, secondo la procedura se-
guente: 

1) L’elezione del Superiore Generale avviene a scrutinio se-
greto e richiede i 2/3 dei voti . Se il primo scrutinio non dà al-
cun risultato, un tempo di riflessione e di consultazione viene 
concesso ai membri del Capitolo e si procede a un secondo 
scrutinio, poi, se necessario, ad un terzo;

2) al quarto e al quinto scrutinio è richiesta la maggioranza 
assoluta, lasciando sempre un tempo di riflessione;

3) Al sesto scrutinio, la scelta avverrà tra i due Padri che 
avranno ottenuto più voti e sarà sufficiente la maggioranza rela-
tiva . In caso di parità, sarà eletto il più anziano per professione 
religiosa, altrimenti per età .

b) Il risultato dell’elezione viene immediatamente proclama-
to al Capitolo dal Presidente . 

c) L’eletto dichiarerà pubblicamente, dopo un tempo di ri-
flessione, se lo desidera, se accetta o rifiuta . 

d) Se l’eletto non fa parte del Capitolo, gli si notificherà 
immediatamente la sua elezione ed egli, entro due giorni dalla 
notifica, dovrà esprimere la sua accettazione o il suo rifiuto 
(Can . 164 e 177) . 

e) In caso di rinuncia, la procedura riprende dall’inizio . Co-
lui che ha rinunciato resta eleggibile . 
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f) Il resoconto dell’elezione deve essere stilato dal Segreta-
rio, quindi approvato e firmato dai membri del Capitolo .

8. Insediamento del Superiore Generale

147. a) Il nuovo Superiore Generale, da questo momento, 
presiede il Capitolo e ne dirige i dibattiti .

b) Una cerimonia di insediamento, comprendente la profes-
sione di fede (Can . 833 § 8) segnerà l’inizio del suo mandato e 
permetterà a tutti i membri del Capitolo e ai religiosi della casa 
di manifestare la propria obbedienza . 

cf D Allegato A

9. Elezione del Vicario Generale

148. a) L’elezione del Vicario Generale avviene a scrutinio 
segreto e nel modo seguente:

1 . L’elezione del Vicario Generale avviene a scrutinio segre-
to e richiede i 2/3 dei voti . Se il primo scrutinio non dà alcun 
risultato, si procede a un secondo scrutinio, poi, se necessario, 
a un terzo .

2 . Al quarto e quinto scrutinio è richiesta la maggioranza 
assoluta .

3 . Al sesto scrutinio la scelta avverrà fra i due Padri che 
avranno ottenuto più voti e sarà sufficiente la maggioranza rela-
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tiva . In caso di parità, sarà eletto il più anziano per professione 
religiosa, altrimenti per età . 

b) Dal momento della sua elezione, il Vicario Generale par-
tecipa di diritto al Capitolo .

10. Elezione dei Consiglieri

149. a) Si richiede una singola elezione per ogni Consigliere .

b) L’elezione di ogni Consigliere avviene a scrutinio segreto 
e nel modo seguente:

1 . per i primi due scrutini sono richiesti i 2/3 dei voti .

2 . Per il terzo e il quarto scrutinio la maggioranza assoluta .

3 . Al quinto scrutinio la scelta avverrà fra i due Padri più vo-
tati e sarà sufficiente la maggioranza relativa . In caso di parità, 
sarà eletto il più anziano per professione religiosa, altrimenti 
quello per età .

c) Il Capitolo inviterà i Consiglieri assenti a prendere parte al 
Capitolo, ma con il solo voto consultativo .

11. Comunicazione dei risultati

150. Il Segretario del Capitolo, quanto prima, provvederà a 
comunicare i risultati delle elezioni alle singole Comunità .
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12. Proseguimento del lavoro del Capitolo

151. Una volta terminato l’insediamento del nuovo Con-
siglio, il Capitolo prende in esame le altre questioni iscritte 
all’ordine del giorno .

13. Chiusura del Capitolo

152. Quando, a giudizio dei membri del Capitolo, il lavoro 
secondo l’ordine del giorno è terminato, il Superiore Generale 
ne proclamerà ufficialmente la chiusura .
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SVOLGIMENTO 
DEI CAPITOLI STRAORDINARI

153. L’apertura del Capitolo e l’elezione del Segretario av-
vengono come per i Capitoli Ordinari . 

cf C 141 e 142 

154. Il Capitolo passa quindi a trattare gli argomenti messi 
all’ordine del giorno .

155. Per la chiusura, si seguirà la procedura fissata per i 
Capitoli Ordinari . 

cf C 152

DELIBERAZIONI DEI CAPITOLI

156. a) Le sedute del Capitolo sono valide solo se sono pre-
senti i 2/3 di coloro che ne hanno diritto (numero legale) . Ven-
gono considerati presenti anche i “capitolanti” malati, se sono 
nella casa; ci si recherà a prendere il loro voto se i 2/3 dei 
“capitolanti” lo richiedono; 

 b) le elezioni e le decisioni del Capitolo hanno la loro piena 
validità solo se vengono approvate dai 2/3 dei membri presen-
ti . Il Capitolo delibera a voto segreto, a meno che l’assemblea 
accetti all’unanimità il voto a mani alzate . 

 c) Se al primo scrutinio non si ottengono i 2/3 dei voti, su 
richiesta di un membro del Capitolo si procede ad un secondo 
e anche ad un terzo scrutinio, dopo di che la proposta è accet-
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tata o respinta, sia che ottenga o meno i 2/3 dei voti; in caso di 
stallo, il Capitolo deciderà sulla procedura da seguire; 

 d) le decisioni del Capitolo Generale possono essere annul-
late soltanto dall’autorità di un altro Capitolo .

A SERVIZIO DELLA PERSONA

«La gloria di Dio, è l’uomo vivente» (Sant’Ireneo)

157. I Superiori e i membri dell’Istituto tengano presente 
il valore della persona umana in seno alla Comunità fraterna, 
in modo che tutti possano pervenire, conformemente alle loro 
aspettative, nella libertà e nella gioia, alla pienezza della loro 
vita e della loro perfezione in Cristo .

158. Il rispetto che dobbiamo avere per la persona si mani-
festerà concretamente con segni di effettivo amore, di dedizio-
ne e di sensibilità, secondo le diverse necessità di ciascuno . 
Questo è il senso dei rapporti che legano e subordinano i reli-
giosi gli uni gli altri in seno alla Comunità .

159. Un tale rispetto non può che crescere nella misura in 
cui gli anni segnano con il loro peso le forze e le facoltà dei 
nostri fratelli . 

cf Qo 11,12; 12 ss., Qo 11, 12 ss.

“Se uno dicesse: io amo Dio, e odiasse il proprio fratello, è 
un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento 
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che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il proprio fratello”.
1Gv 4, 20-21

“Il Signore vi conceda di osservare con amore queste norme, 
quali innamorati della bellezza spirituale ed esalanti dalla vo-
stra santa convivenza il buon profumo di Cristo, non come servi 
sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia.

Questo libretto sia per voi come uno specchio in cui possiate 
rimirarvi”.

RSA 6/4,5

“Dobbiamo considerare la Regola quale parola di Dio, un 
insegnamento dello Spirito su come condurre la nostra vita… 
Dobbiamo tenerci alla nostra regola come l’edera all’albero. 
Una volta attaccata all’albero, sale rapidamente, ma se qual-
cuno va a staccarla, di nuovo cade e non riesce più a stare in 
piedi” .

D. Gréa, VP pp. 265-266, conf. Saint-Antoine 22 aprile 
1895
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I.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO PRIMAZIALE
SULLA VITA RELIGIOSA

(4 maggio 1969)

Introduzione

1. I Canonici Regolari abbiano a cuore di ritornare continua-
mente alle sorgenti della vita religiosa: ogni giorno si sforzeran-
no, come il Vangelo loro suggerisce, di mettersi alla sequela di 
Cristo, e, con assidua lettura e meditazione, a esprimere questo 
ideale nella loro vita; numerosi elementi per questa imitazione 
del Cristo li attingeranno anche dalla loro tradizione spirituale .

2. Tengano presente, inoltre, l’esempio della Chiesa primi-
tiva di Gerusalemme, a cui fecero riferimento sant’Agostino e 
i restauratori della vita canonicale del secolo XI e XII . Ecco 
quanto leggiamo negli Atti degli Apostoli: «la moltitudine di 
coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un’anima 
sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, 
ma ogni cosa era fra loro comune . Con grande forza gli Apostoli 
rendevano testimonianza della Resurrezione del Signore Gesù 
e tutti godevano di grande simpatia» .4

Questo genere di vita comune viene denominato «vita apo-
stolica» .

3. Facciano riferimento anche alle fonti specifichedella loro 
storia e regole di vita: Regole, Consuetudini, decreti o Libri 

4 Atti 4, 32-33; cf anche 2, 44 .
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dell’Ordine, Costituzioni e Statuti; tra questi documenti un po-
sto speciale spetta alla Regola di sant’Agostino, introdotta nel 
momento in cui l’Ordine dei Canonici Regolari godeva di un 
grande sviluppo .

4. La vita canonicale, espressione per indicare la vita religio-
sa propria di quest’Ordine, sorge spontaneamente dalla Chiesa 
stessa . Infatti, da quando la Chiesa comincia a godere di una 
certa pace, non ci si limita a chiedere ai soli monaci, di per sé 
laici, l’osservanza della disciplina religiosa; si tenta di esigerla 
anche dai chierici, in modo da rendere la loro attività pastorale 
più feconda . 

Secondo sant’Ambrogio, sant’Eusepio (tra il 283-371), ve-
scovo di Vercelli, fu il primo a mettere insieme questi «due 
differenti elementi: l’osservanza monastica e il ministero ec-
clesiale»5 .

5. Ma fu sant’Agostino (354-430) ad escogitare la formula 
più felice: realizzare l’unione tra questi due generi di vita in 
modo meraviglioso . Una volta eletto vescovo di Ippona: «deci-
de di riunire intorno a sé, nella sua sede episcopale, un mona-
stero di chierici» .6

A questi chierici, prescrive di rinunciare ad ogni proprietà; 
chiede loro una vita casta, un’obbedienza umile e soprattutto 
la carità, «dolce e benefico legame degli spiriti»7 .

6. Nel Medioevo, queste comunità di chierici che vivono insie-
me assumono una configurazione più chiara con la celebrazione 

5 Cf S . Ambrogio, Lettere 63, 66 e 71: PL 16, 1207 e1208 ss .
6 Cf SSA 355, 2: PL 39, 1570
7 SSA 350, 3: PL 39, 1534
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dell’Ufficio corale nelle chiese principali e con la pratica di una 
certa forma di vita religiosa . Questi chierici prendono il nome, 
già in uso, di canonici, appellativo di cui sant’ Egbert (+766), 
arcivescovo di York, fornisce questa spiegazione: «canons», sono 
le regole fissate dai Santi Padri, con cui viene definita la disci-
plina dei canonici – canonici –, cioè i chierici regolari» .8

San Chrodegang (tra il 712-766), vescovo di Metz, assegna 
ai canonici della sua chiesa cattedrale una Regola, che dà un 
grande slancio alla loro istituzione; la «Regola dei Canonici», 
promulgata a Aix-la-Chapelle nell’816, che si ispira alla prece-
dente e che conosce un’ampia diffusione .

7. Nell’XI secolo, soprattutto per opera d’Ildebrando (tra 
1025-1085), il futuro Papa Gregorio VII, il sinodo Lateranense 
(1059) riforma l’istituzione canonicale, offrendogli un nuovo 
impulso: per la prima volta la Sede Apostolica riconosce la le-
gittimità e approva la vita dei chierici regolari, che vescovi ed 
altre personalità, in passato, avevano istituito . A seguito di ciò, 
l’Ordine dei Canonici Regolari di sant’Agostino, questo il suo 
nuovo nome, conosce un meraviglioso slancio . Infatti, vengono 
riformati i capitoli delle cattedrali o delle collegiate, che già 
esistevano; si procede a nuove e molteplici fondazioni, con di-
verse denominazioni: prepositure (o prevostura) , abbazie, pri-
orati, monasteri, canonicati, a queste istituzioni viene affidato 
generalmente un ministero parrocchiale . Vanno menzionati an-
che gli ostelli dove la vita canonicale implica, tra le altre cose, 
l’assistenza ai viandanti, agli ammalati e ad altri sventurati . 
Spesso queste case si associano in Sodalizi o Congregazioni 
particolari . 

8 Extraits, Préface: PL 89, 379
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Tra i principali monasteri sono da nominare: l’abbazia di 
Saint-Victor, fondata a Parigi nel 1108, che diventa un emi-
nente centro di vita liturgico-pastorale e di spiritualità . Si deve 
inoltre nominare l’abbazia di Saint-Bernard de Mont-Joux e i 
Canonici d’Austria che, già dal Medioevo, si dedicavano alla 
lode divina, al ministero pastorale, alle opere di carità o di 
ospitalità, alla direzione spirituale .

8. Lungo i secoli il costituirsi all’interno dell’Ordine di vere 
Congregazioni canonicali, sotto l’autorità di un Superiore gene-
rale, lo spinge a vivere un nuovo impulso . Tra queste: la Con-
gregazione di Windesheim, che, a vantaggio di tutti, propaga 
la dottrina spirituale, denominata «Devotio Moderna» . La Con-
gregazione di San-Giorgio in Alga, ad opera del suo Superiore 
generale, san Lorenzo Giustiniani (1381-1455), in seguito Pa-
triarca di Venezia, porta, ricorrendo agli stessi principi spiritua-
li, a migliorare la vita interiore .

Nel XV e XVI secolo, la Congregazione del San Salvatore in 
Laterano dà lustro all’Ordine per la sua spiritualità e cultura . 
Nel XVII e XVIII secolo, la Congrégation de France o di Sain-
te-Geneviève, in seguito quella di Notre-Sauveur, fondata da 
san Pierre Fouriet (1566-1640), riscopre l’importanza dell’u-
nione della vita religiosa con il ministero pastorale .

In seguito, nel XIX secolo, Adrien Gréa (1828-1917), fon-
datore della Congregazione dell’Immacolata Concezione, ri-
chiama con forza l’attenzione, tra l’altro, sulla vita canonicale 
nella Chiesa .

9. Fin dal Medioevo, i Canonici Regolari si dedicano alle 
missioni: saint Vicelin (tra 1090-1154) predica il Vangelo 
agli Slavi della Germania del Sud, e il suo discepolo Mainard 
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(+1196), alle popolazioni orientali della Livonia; all’inizio del 
XVI secolo, la Congregazione portoghese di San Giovanni-E-
vangelista diffonde la Buona Novella della salvezza in Congo, 
in Etiopia e in India; anche nel XIX secolo, i Canonici Regolari 
si dedicano con rinnovato slancio e chiarezza all’evangelizza-
zione .

10. Nello stesso tempo, si dedicano in modo particolare alla 
formazione dei giovani, attività che, specialmente nell’abbazia 
di Saint-Victor, portavano avanti fin dal Medioevo .

11. Già da tempo diverse Case e Congregazioni dell’Ordi-
ne hanno stretto legami di amicizia dando vita a Confraternite 
e Aggregazioni . Nel 1959, nono centenario del Sinodo Late-
ranense, il Papa Giovanni XXIII (1881-1963) costituisce una 
vera Confederazione di Canonici Regolari di sant’Agostino, con 
la Lettera Apostolica «Caritatis Unitas» . Le Congregazioni, già 
formanti un Ordine, stringono questa Unione di Carità – Foe-
dus Caritatis –, pur conservando ciascuna la propria autono-
mia . Secondo questa Lettera Apostolica, le Congregazioni si 
impegnano «a stabilire tra loro un legame di carità più stretto, 
di accrescere l’efficienza di tutto l’Ordine, di aiutarsi recipro-
camente, soprattutto in vista di un reciproco bene spirituale, 
della formazione dei giovani e della cultura umana» .

12. Ancora, fedeli alle sollecitudini del Concilio ecumenico 
Vaticano II, i Canonici Regolari si impegneranno per un aggior-
namento della loro vita e si sforzeranno di adattarla ai bisogni 
attuali, soprattutto in ciò che concerne il ministero sacro .

13. Fonti permanenti per un loro rinnovamento spirituale 



98

DO
CU

M
EN

TI
AN

N
ES

SI

saranno la regola di sant’Agostino ed altri suoi Scritti9 . Questa 
regola, certamente, contiene passi che si riferiscono ad usi e 
costumi del passato; tuttavia, rimane, per lo spirito e il con-
tenuto, la base permanente e immutabile della loro vita ca-
nonicale . Questo breve libro serva loro come specchio in cui 
rimirarsi .

14. Le Costituzioni, con l’approvazione dell’Autorità supre-
ma della Chiesa, si assumeranno il compito di specificarne i 
dettagli; queste leggi particolari, adeguate alle sane esigenze 
dei tempi, rispetteranno il carattere e lo scopo dell’Ordine .

I. Carattere dell’Ordine canonicale

15. Con riferimento alla storia che mette in risalto la natura 
specifica dei Canonici Regolari e ai bisogni della Chiesa lungo 
i tempi, l’Ordine ha questa caratteristica: i Canonici Regolari 
sono essenzialmente chierici, che partecipano del sacerdozio 
di Cristo, Salvatore del mondo; questa funzione sacerdotale, la 
esercitano vivendo la vita religiosa in comunità, al servizio del 
popolo di Dio «al fine di edificare il corpo di Cristo»10 che è la 
Chiesa . Realizzando pienamente il loro sacerdozio nella vita 
comune e al servizio dei fedeli, si impegnano a seguire Cristo, 
soprattutto con l’osservanza dei consigli evangelici . Realizzan-
do in questo modo, in totale fedeltà, questo ideale rispondono 
alla chiamata di Dio alla santità11 .

9 Soprattutto SSA 355 e 356: PL 39 .
10 Ef 4, 12
11 cf 1 Tess 4, 3; Ef 1, 4 .
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II. La vita apostolica o vita comune

16. La vita comune, con cui si vuol esprimere principalmen-
te il mistero della Chiesa, è una delle fondamentali caratteri-
stiche dell’Ordine . Questa forma di vita, immagine di questa 
Chiesa e testimonianza della sua unità, darà alle diverse fa-
miglie canonicali la forza di meglio realizzare il loro compito e 
di pervenire alla perfezione della carità; favorirà lo sviluppo di 
ogni persona e la metterà al riparo dai pericoli .

17. Sant’Agostino, nutriva una grande stima per questa vita 
comune, tanto da spingere i suoi discepoli a fare tutto in comu-
ne . Spetta ai Canonici Regolari, vivendo questo ideale come ser-
vizio a Dio e ai fratelli, attuarlo, soprattutto attraverso il ministero 
liturgico-pastorale e il lavoro in équipe, per il bene della Chiesa .

18. A fondamento di questa vita vi sia la carità . Questa è la 
fiamma che dovrà infiammare ogni fratello e famiglia canonica-
le nel suo insieme . Spinga ciascuno ad amare profondamente 
la propria Comunità e Congregazione . Le stesse Congregazioni, 
le quali, con la Confederazione, hanno costituito un «Foedus 
Caritatis», la sentano quale dolce legame di unione tra loro .

III. Il ministero

19. Chiamati, in forza della natura del loro Ordine, a servire 
la Chiesa, i Canonici Regolari si impegneranno a fondo per il 
bene delle Chiese locali in cui sono incardinati; si dedicheran-
no al servizio sia delle Chiese particolari o diocesane, come 
anche della Chiesa universale .
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20. Secondo l’origine della loro Istituzione, dietro l’esempio 
del monastero dei chierici d’Ippona e di altri, vengano destinati 
in modo del tutto particolare alle chiese locali . Abbiano inoltre 
a cuore di infondervi una profonda vita spirituale .

21. Con i vescovi, nelle cui diocesi eserciteranno il loro mi-
nistero sacro, stabiliscano una profonda unione, li amino in 
tutta sincerità e obbediscano con cura alle loro direttive . 

22. Inoltre, con la Gerarchia condivideranno la sollecitudine 
per la salvezza del mondo intero; in qualità di membri della 
Confederazione, che guarda al di là delle frontiere regionali e 
nazionali, si adopereranno per conoscere i bisogni della Chiesa 
universale e a sopperirvi nel limite del possibile .

23. Il servizio dei Canonici Regolari è quindi innanzitutto 
sacerdotale . Questo il motivo per cui «il loro Ordine è diretta-
mente ordinato alla celebrazione dei santi misteri»12 come in-
segna san Tommaso . La liturgia a cui si dedicano «è il culmine 
verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui 
promana tutta la sua virtù»13 . Spetta loro quindi in modo del 
tutto particolare nutrire il popolo di Dio con la Parola, di prega-
re ed offrire il Sacrificio in suo favore .

24. Il Cristo «continua questo ufficio sacerdotale per mezzo 
della sua stessa Chiesa, che loda il Signore incessantemente 
e intercede per la salvezza del mondo intero»14 . Dato che le 

12 cf IIa-IIae, q . 189, a . 8, ad 2
13 SC 10
14 SC 83
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Famiglie canonicali apprezzano grandemente l’Ufficio divino 
e lo celebrano con particolare cura; si ricorderanno che, rivol-
gendo a Dio la loro lode, stanno «davanti a Dio in nome della 
madre Chiesa»15 . Metteranno inoltre ogni sforzo, affinché nelle 
loro chiese, il popolo di Dio partecipi attivamente al Sacrificio 
eucaristico e all’Ufficio divino .

25. «È compito specifico del pastore scoprire le sorgenti 
nascoste e di provvedere un’acqua pura e limpida alle pecore 
assetate»16 . Ma per il fatto che questo ufficio di pastore nella 
chiesa assume differenti forme, i compiti pastorali possono es-
sere diversi dato che varie sono le Famiglie dell’Ordine canoni-
cale . Pertanto accanto al culto della liturgia e al ministero nelle 
parrocchie o presso altri raggruppamenti, [c’è] la diffusione 
della verità evangelica presso i non-cristiani, l’istruzione e l’e-
ducazione della gioventù, la pratica della carità, la promozione 
della cultura umana e cristiana . 

26. Queste Famiglie canonicali si dedicano al ministero pa-
storale della Chiesa, soprattutto in quanto comunità di chierici . 
Pertanto preferibilmente assumeranno compiti in sintonia con 
il loro genere di vita, consapevoli che il lavoro porta più frutti 
se condotto in fraterna collaborazione .

27. Un tale apostolato implica anche altre funzioni secon-
do i bisogni delle Comunità . I confratelli che si impegneranno 
in tali servizi, anche se non sono preti, come i Fratelli laici, 
saranno di grande aiuto agli altri membri nel compimento del 
loro ministero; si tratta di un vero servizio; meglio ancora par-

15 cf SC 85
16 SSA 128, 5: PL 38, 716 .
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tecipano all’apostolato dell’intera Comunità e lo esercitano in 
tutta verità .

28. Quindi, rimanendo docili allo Spirito di Cristo, i Canoni-
ci Regolari avanzeranno verso la perfezione della vita canoni-
cale sia con il loro quotidiano lavoro che con il loro ministero 
nel suo insieme17 .

IV. I consigli evangelici

29. La perfezione della vita canonicale consiste nel mettere 
in pratica i consigli evangelici di castità consacrata a Dio, di 
povertà e di obbedienza; questi trovano il loro motivo d’essere 
nelle parole e nell’esempio di Cristo . 

Con la professione religiosa, i Canonici Regolari si pongono 
quale obiettivo di accogliere in modo più completo la stessa 
vita del Cristo, comunicata a tutti i fedeli dal battesimo e si 
prefiggono di riprodurla sotto una forma maggiormente espres-
siva e profetica .

30. Con la castità consacrata a Dio, accolta volontariamente 
per il Regno dei cieli, i Canonici Regolari si offrono completa-
mente al Signore; servono Dio e il suo popolo con cuore indi-
viso .

31. È la castità che genera le Comunità; pertanto, spetta 
loro di aiutare i propri membri a coltivare consapevolmente 
questa virtù . «Tutti sappiano, specialmente i superiori, che la 

17 cf PO 12 .
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castità si potrà custodire più sicuramente, se i religiosi nella 
vita comune sapranno praticare un vero amore fraterno fra lo-
ro»18 .

32. La povertà, nell’Ordine canonicale, consiste nel mettere 
tutto in comune: ogni religioso cede alla Comunità le proprie 
forze, talenti e beni, e riceve dalla stessa tutto ciò di cui ha 
bisogno . Liberi, in questo modo, da ogni preoccupazione di 
ordine temporale, i Canonici Regolari possono dedicarsi più 
liberamente e con maggior profitto a Dio e al loro ministero .

Anche sant’Agostino ordinava ai suoi chierici di vivere dei 
proventi comuni senza avere nulla di proprio («Comune a tutti 
noi sarebbe stato un grande e fertilissimo podere, lo stesso 
Dio»)19 e chiede «che ad ognuno venga distribuito secondo la 
sua necessità»20 .

33. Tutti sono chiamati a praticare la povertà, secondo quan-
to in coscienza viene richiesto nell’esercizio delle loro funzioni, 
con semplicità e misura .

34. Il lavoro, per i Canonici Regolari, è un dovere e un se-
gno della loro povertà; per questo si prodigheranno per il bene 
comune .

35. È in forza di questo stesso spirito di povertà, che le Co-
munità andranno incontro ai bisogni della Chiesa e del popolo .

36. Con l’obbedienza, la Comunità in quanto tale, Superiori 

18 PC 12 .
19 SSA 355, 2; PL 39, 1570 .
20 cf RSA 1 .
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e membri tutti, si impegnano nella ricerca della volontà di Dio 
e a metterla in pratica . In questo modo tutti, anche se in mo-
dalità diverse, hanno il dovere di ubbidire .

37. I Superiori, in gioioso servire nella carità21, eserciteran-
no l’autorità per il bene dei loro fratelli; spetta loro formarli, 
stimolarli, suscitare in loro una cooperazione fraterna; spetta 
loro far nascere uno spirito di unità e favorirlo . 

38. Tutti i membri si considerino, in forza della carità fra-
terna e per dovere di coscienza, quali collaboratori di colui che 
presiede; si ricorderanno, inoltre, che, in certa qual misura, 
sono responsabili dell’affermazione o del declino della Comu-
nità .

39. Questa forma di collaborazione si concretizza in modi 
diversi, per esempio con scambi di modi di vedere e soprat-
tutto durante i capitoli; questi, offrendo l’occasione di lavorare 
insieme e fraternamente per il bene comune, si addicono per-
fettamente al carattere dell’Ordine canonicale .

40. Il Superiore, solo dopo profondo esame, si servirà della 
sua autorità per decidere e comandare ciò che deve essere fat-
to22 ; ai religiosi spetta sottomettersi in spirito di fede . Da ciò 
ne deriva che, con l’obbedire, si sentono in perfetta sintonia 
con la Comunità e che nello stesso tempo compiono un dovere 
di carità verso il Superiore .

41. I Canonici Regolari, per raggiungere la perfezione della 

21 cf SSA 340: «Gregi prodesse delectet» .
22 cf PC 14
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vita religiosa, oltre a questi tre fondamentali mezzi, cercheran-
no di nutrire la loro anima con la Sacra Scrittura e attingeranno 
anche alle tradizioni del loro Ordine .

Conclusione

42. I Canonici Regolari realizzeranno perfettamente la loro 
vocazione e perverranno alla Gerusalemme del Cielo, «alla qua-
le aspirano continuamente durante il loro pellegrinaggio terre-
no»23, nella fedeltà alla vita comune, con l’esercizio del loro 
ministero e la pratica dei consigli evagelici .

23 Cf S . Agostino, La Città di Dio, 18, 51, 2: PL 41, 614;
Le Confessioni, 9, 13; PL 32, 780 .
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II.

BREVE “SALUTARE MAXIME”24 

ADPROBATIO IN PERPETUUM CONSTITUTIONUM 
CONGREGATIONIS CANONICORUM REGULARIUM 

IMMACULATAE CONCEPTIONIS.

PIUS PP. X.

24 QUINTUM VOLUMEN COMMENTARII OFFICIALIS «Acta Apostolicae Sedis» ABSOLVI-
TUR DIE 31 DEC. 1913 . - TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS, vol. V, num. 5, pag. 117-120.
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Datum Romae apud S . Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi 
februarii MCMxni, Pontificatus Nostri anno decimo .

Pensiero sommamente salutare e fecondo che membri del 
clero, dediti nel mondo al sacro ministero, si costituiscano in 
unità e nella pratica dei consigli del Divino Maestro, nell’adem-
pimento sempre più perfetto del compito loro assegnato e nella 
scelta della vita comune, cerchino di raggiungere pienamente 
la propria santificazione .

Alto e unanime è l’elogio che negli annali della Chiesa, negli 
antichi Padri e Dottori, viene tessuto riguardo alle comunità dei 
chierici per l’abbondanza dei frutti che, sempre, la vita comu-
ne ha fatto germogliare nella vigna del Signore .

I Romani Pontefici, Nostri Predecessori, hanno incoraggiato 
società di vita comune e nei discorsi, sommamente celebrato, 
i sacerdoti, che vivono insieme secondo regole specifiche e in 
particolar modo coloro che, in seguito, andranno sotto il nome 
di Canonici Regolari . Con piacere facciamo memoria di Urbano 
II, Innocenzo II, Benedetto XII, Onorio II, Eugenio IV, Sisto IV, 
Paolo III, Pio IV, S . Pio V e Urbano VIII, nostri Predecessori, che, 
con lettere e con bolle, approvarono Congregazioni di questo ge-
nere e non esitarono nel proporre al Clero, quale esempio di vita 
apostolica, i sacerdoti dediti alla vita comune nelle Congrega-
zioni Religiose . Questi sacerdoti, secondo l’espressione di Papa 
Eugenio IV, facendo propria la regola degli Apostoli, sono coloro 
che imitano l’ammirevole modo di vivere dei Santi Padri e fanno 
rifiorire per ispirazione dello Spirito Santo le istituzioni aposto-
liche; coloro che nell’obbedienza ai loro Pastori, secondo le tra-
dizioni apostoliche ed ecclesiastiche, vengono a formare, dietro 
l’esempio dei primi cristiani, un cuor solo ed un’anima sola .

Noi stessi, il 4 agosto 1908, ricorrenza del Nostro Giubileo 
Sacerdotale, in una lettera al clero cattolico, con insistenza, ab-
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biamo esortato tutti i sacerdoti ad apprezzare e ad abbracciare, 
ad imita  zione della Chiesa nascente, questa santa istituzione 
della vita comune, sorgente di ogni bene spirituale . Ne abbiamo 
fortemente sottolineato la forza di mutuo soccorso per i sacerdo-
ti in difficoltà per la salvaguardia della loro dignità sacerdotale 
e integrità ministeriale, per lo sviluppo delle scienze sacre e so-
prattutto per perseverare nel santo proposito della loro vocazione 
e rendere, cosi, più efficace, l’unità di intenti e di propositi per 
la santificazione delle anime . Non ultimo, nella stessa lettera, 
esprimiamo il desiderio che questa istituzione possa tornare a 
rivivere oggi, stante le diverse condizioni di luoghi e di ministeri . 
E concludiamo, profondamente convinti che, le antiche vestigia 
possono ancora rinnovarsi per il gaudio della Chiesa .

Infatti, nelle pur gravi circostanze del tempo presente, in cui 
l’universo cattolico vede e deplora tante e così gravi calamità, 
in cui l’odio per il mondo cristiano ha scatenato contro la Chie-
sa una guerra tanto aspra, motivo di consolazione e di speran-
za, in un mondo migliore, ci proviene dallo spirito di unione e 
di preghiera che si effonde sulla casa di David e sugli abitanti 
di Gerusalemme; dallo splendore delle buone opere dei difen-
sori del nome cristiano che superano l’iniquità dei suoi detrat-
tori; e, in fine, dalla presenza di figli amanti e fedeli, i quali, 
accanto a figli ribelli e degeneri, che ricoprono la propria madre 
Chiesa di dolori e di amarezza, la consolano e la ricompensano .

Tra i figli amanti e fedeli, che ci riempiono di gioia per le loro 
virtù ed opere buone, con affetto ricordiamo, i Canonici Re-
golari dell’Immacolata Concezione, i quali, costituiti da circa 
cinquant’anni in società di vita comune, con sincero impegno, 
perseguono la propria santificazione e quella del prossimo .

I Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione furono fon-
dati in Francia, presso la Chiesa Cattedrale di S . Claudio, nel 
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1856 e qui venne retta la loro prima casa, a cui altre fecero se-
guito con il bene stare dei Vescovi . In questa nostra città, cen-
tro della Cattolicità, sul Gianicolo, è stata costruita la casa-ma-
dre di questa Congregazione e già, un certo numero dei suoi 
figli, sono salpati dall’Europa, per le lontane terre del Canada 
e del Perù, per dedicarsi a un’incessante opera di apostolato .

I Romani Pontefici, Nostri Predecessori, hanno, con autorità 
apostolica, approvato questa società, tanto più meritevole ai 
loro occhi in quanto più rispondente alle esigenze dei tempi 
presenti . Il Papa Pio IX, di recente memoria, con decreto del-
la Congregazione dei Vescovi e dei Religiosi, in data 8 aprile 
1876, ne ha fatto un alto elogio e il nostro Predecessore, Le-
one XIII, di illustre memoria, con decreto della stessa Con-
gregazione, del 12 marzo 1887, si è degnato di approvare e 
confermare, secondo la forma dei sacri Canoni e Costituzioni 
Apostoliche, questo stesso Istituto, fortemente sostenuto da 
tutto l’episcopato francese .

Noi stessi, per dare a questa Congregazione, feconda di buo-
ne opere, un segno particolare del nostro affetto, abbiamo, con 
decreto della stessa Congregazione dei Vescovi e dei religiosi, 
in data 10 ottobre 1908, approvato per sette anni le Costitu-
zioni dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione .

I religiosi di tale Istituto, che, quale dimora feconda e pre-
ziosa, si è così velocemente ingrandito, conducono vita comune 
sotto la Regola di S . Agostino, legati dai tre voti semplici di po-
vertà, castità ed obbedienza, sono degni, sotto tutti gli aspetti, 
di una testimonianza diretta e esplicita di benevolenza da parte 
della Santa Sede . Questi religiosi, nella pratica dei Consigli Apo-
stolici, si impegnano a coniugare la vita religiosa e claustrale al 
ministero pastorale, a profondamente unire la contemplazione 
delle cose divine all’apostolato attivo della predicazione e delle 
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buone opere e, senza esitazione, passano dal silenzio del chio-
stro al tumulto della città per guadagnare anime a Cristo . Lonta-
ni dalle insidie del secolo, perseguono la propria santificazione 
nella perfetta osservanza dei loro voti, senza, tuttavia, tralascia-
re di adoperarsi, con religiosa dedizione, ai doveri del sacro mi-
nistero nelle Parrocchie loro affidate . Impegnati nella cura delle 
anime sotto la diretta autorità dei Vescovi, si impegnano nella 
santità del loro stato a spirituale vantaggio dei fedeli .

Tali religiosi, coniugando, in modo ammirevole, la vita pa-
storale con quella religiosa, chiaramente, con il loro esempio, 
manifestano come questi due generi di vita, se coniugati se-
condo regole ben definite e in Congregazioni adeguate, non si 
escludono l’un l’altro, ma, perfettamente, si integrano e si mu-
tuano . Inoltre, per rendersi conto, fino a che punto, questi attivi 
operai, siano da raccomandarsi, è sufficiente constatare con 
quale emulazione i Vescovi li chiamino nelle loro Parrocchie . 
Questi, infatti, ben conoscono con quale zelo e con quanta cura 
i Canonici Regolari si sforzano di condurre gli erranti sulla retta 
via, di istruire gli ignoranti nei Misteri della fede e di offrire agli 
adolescenti i rudimenti della dottrina cristiana . Essi, inoltre, 
offrono un valido aiuto ai Vescovi e alle Diocesi rendono un 
grande servizio, formando, nei seminari, alle virtù e alle scienze 
umane, i giovani, chiamati a servire il Signore . lnfine, sono per 
tutti motivo di edificazione ed esempio salutare non solo per 
le opere di pietà, di fede e di carità che compiono, ma anche, 
per la coerenza con la quale seguono e praticano le loro regole .

Considerati e apprezzati i frutti abbondanti che questa Con-
gregazione di Canonici Regolari produce, nella pratica della vita 
comune, per il bene della Chiesa e per la salvezza del Popolo 
cristiano, ci è di onore rinnovare nei suoi confronti la stessa 
particolare testimonianza di gradimento della Congregazione 
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Pontificia e di accordare alle loro si sagge Costituzioni, già da 
Noi approvate, come sopra detto, per sette anni, l’approvazio-
ne definitiva e di rivestirle della suprema sanzione apostolica, 
prima ancora della scadenza del termine fissato .

Quindi, avuto il parere e il consenso, dei Nostri Confratelli e 
Cardinali, preposti alla Congregazione dei Religiosi, motu pro-
prio, in piena cognizione di causa e dopo matura deliberazione 
da parte Nostra, nella pienezza del Nostro Potere Apostolico, 
con la presente lettera, approviamo e sanzioniamo le Costitu-
zioni dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, redat-
te in latino, secondo l’esemplare stampato e conservato, per 
Nostro ordine, negli archivi della terza se  zione della Nostra 
Segreteria di Stato per le Brevi Apostoliche . Incessantemente 
preghiamo Dio, Autore e Dispensatore di ogni bene, per la pro-
sperità di questa Congregazione, perché possa crescere di gior-
no in giorno e spandere i suoi salutari esempi sul mondo intero .

Dichiariamo e decretiamo che la Nostra presente lettera sia 
e rimanga immutabile, valida ed efficace, che senza ostacoli 
persegua attuazione totale e piena, integra e perfetta rimanga 
per sempre quale testimonianza certa in favore dei Canonici 
Regolari dell’Immacolata Concezione; tale deve essere giudica-
ta e definita e ogni decisione contraria a queste disposizioni da 
qualunque autorità, coscientemente o inavvertitamente ema-
nata, è da ritenersi inefficace e nulla .

Nulla si oppone a quanto sopra detto .
Data a Roma, presso S . Pietro, con il sigillo del Pastore, l’11 

febbraio 1913, decimo del Nostro Pontificato .

L. © S. 
R. CARD. MERRY DEL VAL,

 a Secretis Status.



112

DO
CU

M
EN

TI
AN

N
ES

SI

ALTRI TESTI DI S. AGOSTINO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Confessioni: libro 4, cap . 8-9

- Estratti dei discorsi di S . Agostino sulla vita dei chierici:
• Disorso 355
• Discorso 356



Direttorio
Generale



115

DI
RE

TT
OR

IO
GE

N
ER

AL
E

I. PREMESSE

1. Nel direttorio generale sono presenti:
- chiarificazioni o approfondimenti del testo delle Costitu-

zioni;
- disposizioni pratiche sotto forma di prescrizioni, direttive o 

consigli validi per tutto l’Istituto .

2. Le disposizioni pratiche del Direttorio generale valgono in 
funzione del loro specifico contenuto .

Nell’attuarle si tenga presente quanto segue:

a) L ‘impossibilità di applicazione dell’una o dell’altra pre-
scrizione o direttiva in una situazione particolare, non ne inva-
lida il carattere prescrittivo e direttivo; 

b) le direttive e i consigli vengono proposti alle comunità e 
a ciascun religioso come orientamento per la loro concreta re-
alizzazione vocazionale; hanno un valore reale di chiamata alla 
santificazione e attuazione dell’ideale canonicale;

c) la legge è un richiamo: ognuno può, secondo prudenza, fare 
meglio e di più in rapporto a quanto proposto o prescritto . Nel 
caso di una disposizione personale, ognuno agirà secondo quan-
to gli suggerisce lo Spirito, qualora invece ci si trovi di fronte a 
casi riguardanti la comunità, ogni decisione sarà presa nell’ami-
cizia e nel mutuo rispetto, all’unanimità o a maggioranza .

3. Il Direttorio generale è opera del Capitolo generale e gode 
della sua autorità . Spetta al Capitolo generale e a lui solo abro-
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garne o solo modificarne le disposizioni . Il Superiore Generale, 
tuttavia e il suo Consiglio ha facoltà, tra un Capitolo e l’altro, 
di darne un’autentica interpretazione .

4. I direttori particolari serviranno da completamento del-
le direttive pratiche contenute nel Direttorio generale . Tali di-
rettori, espressione di comunità regionali e locali nonché di 
modi diversi di vita, verranno elaborati dalle singole comunità 
e sottoposti all’approvazione del Superiore Generale e del suo 
Consiglio . Nulla vieta che direttive specifiche del Direttorio Ge-
nerale posssano divenire precettive in qualche direttorio parti-
colare .
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II. LA VITA COMUNE

5. La nostra vita fraterna in comunità, oltre al comune orien-
tamento apostolico, implica espressioni di mutuo affetto, fon-
date su fiducia e stima reciproca, lealtà, comprensione, aper-
tura al dialogo, perdono vicendevole e premurosa sollecitudine 
verso ciascuno .

1. LA PREGHIERA IN COMUNE

6. Le celebrazioni Comunitarie della Liturgia costituiranno 
il momento più alto della vita comune . Bandendo ogni rispetto 
umano, si dovrà pervenire non solo a pregare gli uni accanto 
agli altri, ma in perfetta comunione di intenti . Tale ideale potrà 
trovare facile attuazione nella preghiera universale della Messa 
come nelle preghiere di intercessione delle Lodi e dei Vespri .

7. La concelebrazione, sia la forma privilegiata della nostra 
celebrazione eucaristica, ogni qualvolta la possibilità lo con-
senta senza nuocere all’attività pastorale .

8. Nella celebrazione liturgica in comune si richiede da par-
te di ciascuno il rispetto delle norme del cerimoniale, del canto 
o della recitazione, impartite dal responsabile, in modo che il 
culto celebrato degnamente edifichi il popolo cristiano e ogni 
fratello vi partecipi volentieri .

2. IL DIALOGO FRATERNO

9. L’apertura al dialogo è un elemento essenziale della vita 
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comune . Di fronte agli altri, ciascuno si sforzerà di porsi non 
come osservatore o semplice testimone, ma come «una per-
sona attenta che percepisce con amicizia nell’altro un fratello 
che ha qualcosa da comunicare e vede in lui la sua dignità, il 
suo valore e i suoi ideali» .

Citazione da Martin Buber

10. Discutere con franchezza su opinioni diverse è normale 
e salutare . La diversità di idee, i diversi modi di considerare la 
vita e gli avvenimenti non devono suscitare contrasti personali 
o creare situazioni difficili con volontà di imposizione . In un 
clima di vero dialogo, ognuno deve saper rivedere e forse anche 
abbandonare le proprie idee e i propri atteggiamenti .

11. Se non sempre l’amore per la vita comune porta ad evi-
tare degli screzi spiacevoli tra confratelli, è in esso tuttavia 
che si deve trovare la forza e l’umiltà per una rapida e sincera 
riconciliazione .

 cf RSA 5

12 . Spetta al Superiore locale o all’Animatore regionale ri-
accendere la carità fraterna, qualora al di là di legittime diver-
genze d’opinione, si verifichi il caso di conflitti non risolvibili 
nell’amicizia e con reciproche chiarificazioni .

13. L’affetto fraterno verso tutti, superiori compresi, deve 
manifestarsi in diversi delicati modi: auguri per le feste o gli 
anniversari, qualche piccolo regalo, corrispondenza durante il 
soggiorno all’estero di una certa durata, elogi e complimenti in 
caso di successi, essere vicini nei momenti di lutto, di soffe-
renza, di malattia, ecc .
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14. A volte espressione discreta di tale mutuo amore sarà 
una vigilanza fraterna e rispettosa, al di là di ogni pettegolezzo 
dannoso . Le osservazioni saranno recepite secondo lo spirito 
con cui sono state fatte .

 cf RSA III, 6-8

15. Nuocciono in modo del tutto particolare alla vita comune:
- le maldicenze, il deprezzamento dei fratelli, le critiche, gli 

“aver sentito dire” così corrosivi .
- le allusioni pungenti quanto alla lingua, alla storia, alle 

istituzioni e ai costumi delle diverse nazioni .

16. La nostra fraterna sollecitudine si estenderà con gioia ai 
confratelli di altre case e ai fratelli lontani . Ciascuno si preoc-
cuperà di tenere con loro una corrispondenza, di rendere visita 
quando le circostanze lo permettono, come anche di prestare 
servizio se possibile (per es .: sostituire qualcuno durante le 
vacanze, in caso di malattia, ecc .)

17. Tutti devono essere consapevoli dell’importanza del 
nostro bollettino quale segno di vita fraterna . Ci si preoccu-
perà di leggerlo, a volte anche in comune, conservarlo, pro-
pagandarlo . All’occorrenza, sarà preoccupazione di tutti e di 
ciascuno collaborarvi con articoli e notizie . Ogni regione avrà il 
suo corrispondente . Una copia sarà inviata a ciascun membro 
dell’istituto . Ogni casa ne conserverà nella biblioteca comune 
una raccolta completa, preferibilmente rilegata . Sarà compito 
dell’economo di ogni singola casa far pervenire annualmente 
al responsabile del bollettino un contributo secondo il numero 
dei propri abbonati .
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18. Un momento significativo della vita comune è il ritro-
varsi insieme di tutti i membri di una casa («Capitolo»), con 
l’obiettivo di una messa in comune di quanto possa alimentare 
la vita fraterna e l’impegno apostolico .

Un tale incontro, prendendo spunto da una lettura della Pa-
rola di Dio o di un brano tratto dai nostri libri di vita, costituirà 
l’occasione per una revisione di vita .

cf C 7; D 187

19. Compito dell’economo in queste riunioni sarà quello di 
mettere al corrente i fratelli della situazione finanziaria della 
comunità, almeno ogni semestre, su scala locale o regionale . 
Ugualmente prima di intraprendere spese riguardanti l’intera 
comunità locale o regionale i fratelli saranno messi al corrente 
di tali progetti e invitati ad esprimere il loro parere . Ciascu-
no sarà tenuto in coscienza alla discrezione in merito a tale 
progetto come su quanto è stato oggetto di discussione nella 
riunione .

20. Coloro che hanno il privilegio di vivere insieme si sforze-
ranno di creare in casa un clima familiare e accogliente . Non 
cercheranno pretesti per allontanarsene senza motivo o prolun-
garne indebitamente le assenze .

Coloro che non vivono in casa coglieranno ogni occasione 
per far ritorno alla casa comune .

3. IL LAVORO E IL SILENZIO

21. Altra forma di vita fraterna è il lavoro intellettuale indivi-
dualmente realizzato o condiviso . Ciascuno cercherà di essere 
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di aiuto verso i fratelli in questo campo, in modo particolare nei 
confronti di quanti hanno meno tempo a disposizione, o sono 
meno dotati o portati allo studio . Evitando qualunque pressio-
ne indiscreta, sono forme di lavoro in comune da favorirsi: co-
municare quanto appreso con letture individuali, prestare note 
personali, fare «seminari» di studio .

22. Ciascuno si adoperi per la conservazione, per la custo-
dia, per la riparazione in tempi ragionevoli del materiale di 
lavoro a disposizione di tutti; ciò evita quanto può impedire 
o ritardare il lavoro degli altri . Questo vale non solo per libri, 
giornali e riviste, ma anche utensili e macchinari .

23. Frutto della carità e condizione per il raccoglimento, il 
silenzio è necessario . Ciascuno, con il proprio silenzio, rispetti 
la preghiera, il lavoro o il riposo dei fratelli . Si eviteranno, in 
particolare, le conversazioni ad alta voce, i rumori con le porte, 
l’ascolto a volume troppo alto di radio o tv, ecc .

4. I PASTI

24. Il pasto, segno della nostra vita di condivisione, è un 
momento di intimità familiare: la premurosa attenzione ver-
so gli altri, la partecipazione alla conversazione comune, la 
gioia e la semplicità ci faranno gustare e realizzare quanto 
«sia buono che i fratelli vivano insieme» . (Ps 132) . Salvo 
motivi ragionevoli, ognuno cercherà di prendere i pasti con 
i fratelli . 

 È opportuno che i direttori particolari prendano in esame 
il modo come pregare prima e dopo i pasti (se è il caso della 
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recita dell’ora media o di compieta) ed eventualmente quali 
letture bibliche o altro .

 cf RSA II, 4

5. MOMENTI RICREATIVI E DI SVAGO

25. La distensione quotidiana, pur non obbligatoria, è, tut-
tavia, un elemento di rilievo per la vita comune . 

 Ciascuno, quindi, si faccia carico di apportarvi il proprio 
buon umore, di contribuirvi, per il bene di tutti, con le proprie 
doti di conversazione, di spirito, i suoi talenti musicali, ecc .

26. In ogni casa si organizzeranno volentieri, secondo le 
possibilità, momenti distensivi in comune più o meno lunghi .

27. Gli stessi mass-media (stampa, cinema, radio, televisio-
ne) mezzi per una necessaria formazione o informazione, pos-
sono essere anche strumenti legittimi di distensione . A volte 
la carità fraterna porterà a sacrificare le preferenze personali a 
vantaggio di quelle comuni .

Solo eccezionalmente e in circostanze del tutto particolari 
sarà concesso, durante i pasti, di ascoltare trasmissioni radio-
foniche o televisive .

28. Quando usciamo di casa abbiamo la gentilezza di co-
municare ai nostri confratelli dove andiamo: questo permet-
terà loro non solo di reperirci in caso di urgenza, ma anche di 
condividere le nostre amicizie e le nostre conoscenze . Questo 
vale sia per Superiori o Responsabili come per qualunque al-
tro membro della casa . È evidente che certe attività di ca-
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rattere apostolico o amministrativo richiedono una necessaria 
discrezione .

29. Il Superiore di ogni comunità locale avrà cura che cia-
scuno possa godere di un adeguato tempo per le vacanze, in 
modo tale che l’assenza degli uni non gravi sul lavoro degli altri .

Le vacanze trascorse in un’altra casa della comunità, quan-
do ciò è possibile, rinsaldano i legami di fraternità . Trascorse 
in famiglia siano segno del nostro affetto e della nostra carità .

È bene, durante le vacanze, mantenere i contatti con la pro-
pria comunità locale .

6. LA CURA DEI MALATI E DEGLI ANZIANI

30. Ci stiano veramente a cuore i nostri malati . In casa 
ognuno si farà carico delle loro sofferenze e dei loro bisogni . 
Uno di noi si occuperà di loro in modo del tutto particolare e, 
se possibile, unisca alla grande carità una specifica compe-
tenza tecnica, seguendo corsi di pronto intervento e per infer-
mieri .

Qualora non ci fosse la possibilità di assisterli in una delle 
nostre case, non manchiamo di far loro visita con frequenza .

Le assicurazioni sulle malattie e il ricovero, secondo le mo-
dalità dei rispettivi paesi, eviteranno ai malati l’angoscia d’es-
sere a carico dei loro fratelli .

31. I nostri anziani saranno circondati di ogni affetto e pre-
mura: conversazioni, passeggiate con loro, incontri con i loro 
parenti o amici, ecc .

Qualora vi sia necessità di ricovero in una casa specializzata 
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ci preoccuperemo di far loro spesso visita e di non permettere 
che alcunché manchi loro . Avremo, inoltre, cura di invitarli tra 
noi, se il loro stato di salute lo permette, perché partecipino a 
feste, anniversari, giorni di riposo, ecc .

7. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

32. Manifestiamo la nostra carità e riconoscenza verso i no-
stri defunti (fratelli, parenti, amici e benefattori) con celebra-
zioni e preghiere:

a) in ogni casa si faccia ogni anno una commemorazione dei 
nostri defunti;

b) in ogni casa, ciascun mese, si celebri una messa;

c) in ogni casa, si stabilisca un momento opportuno per la 
recita quotidiana del De profundis e di una preghiera;

d) una messa o una liturgia della Parola verrà celebrata nella 
ricorrenza dell’anniversario della morte del nostro Fondatore 

(23 febbraio 1917);

e) nel giorno dell’anniversario della morte di ogni confratello 
e benefattore insigne se ne leggerà il nome durante la recita 
dell’Ufficio .

33. Per il decesso di un religioso ogni sacerdote dell’Istituto 
celebri una santa Messa e ogni religioso non sacerdote parte-
cipi ad una Messa .
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Nella comunità locale del defunto si celebreranno trenta 
Messe per lui . 

Per i fratelli della Confederazione canonicale, si terrà conto 
di quanto prescritto dagli statuti nn . 58-60 e cioè:

a) una Messa annuale da celebrare nell’ottava della festa di 
tutti i Santi Canonici Regolari (8 novembre);

b) una celebrazione solenne per l’abate - Primate o l’ex-Aba-
te Primate defunto;

c) la recita comune del De Profundis e di una preghiera al 
momento della comunicazione di un decesso .

 
34. Secondo il costume proprio delle famiglie cristiane, da 

Sant’ Agostino stesso raccomandato, si abbia massimo rispetto 
e cura delle tombe dei nostri fratelli sulle quali ci recheremo 
con amore per una preghiera .

cf S. Agostino, De cura pro mortuis gerenda, 
4, 5, 6, 22

 
35. Non si accettino a carico dell’Istituto fondazioni perpetue .

8. CRONACA E SCHEDARIO 

36. È bene che ogni casa disponga di un diario in cui sono 
annotati i principali avvenimenti quali: notizie relative alla fon-
dazione, arrivi e partenze, professioni, ordinazioni, nomine ad 
incarichi, ricoveri, visite di vescovi o altre personalità, visite 
canoniche, ecc . 
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Comprenderà, inoltre, un elenco dei religiosi aggiornato al 
primo gennaio di ogni anno . 

Tale diario sarà redatto in modo tale che ogni religioso ne 
possa prendere visione .

37. Uno schedario per ogni singolo religioso con data di na-
scita, professione, ordinazione, enumerazione progressiva degli 
incarichi con le rispettive date, ecc ., venga custodito, qualora 
non sia disponibile su scala locale o regionale, almeno nella 
Casa Generalizia .

9. RELAZIONI ESTERNE 

38. Ogni comunità locale come ogni religioso si impegni per 
instaurare forme inedite e concrete di “comunicazione” con 
altri religiosi presenti nella parrocchia, zona, settore apostolico 
o diocesi . Uno spirito di fraterna collaborazione deve sostenere 
questo impegno .

Ciascuno secondo le proprie capacità e nei limiti di quanto 
proposto, accetterà volentieri di assumersi responsabilità in or-
ganismi di coordinamento apostolico o di spiritualità .

39. In questo sforzo di apertura e di confronto fraterno, i 
membri e le case della Confederazione dei Canonici Regolari 
di Sant’Agostino e di tutto l’Ordine Canonicale (Canonichesse) 
avranno un posto privilegiato . 

cf DVC 18

40. L’amicizia e lo spirito di collaborazione caratterizzi le 
nostre relazioni con i sacerdoti del clero diocesano . Volentieri 
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li ospiteremo, così come altrettanto volentieri presteremo ai 
sacerdoti limitrofi la nostra collaborazione e ne accetteremo la 
loro . Parteciperemo di cuore agli incontri di carattere apostoli-
co, spirituale o intellettuale organizzati dai responsabili dioce-
sani, e talvolta anche a ritiri annuali .

41. Tra i laici un posto particolare riserveremo ai nostri fami-
liari . Ciascuno abbia a cuore di manifestare loro il proprio affet-
to attraverso una regolare corrispondenza e, quando possibile e 
con il dovuto permesso, con visite . 

I superiori volentieri accorderanno permessi nei momenti di 
malattia, vecchiaia, solitudine, decesso di parenti, eventi par-
ticolari, ecc .

Si farà pervenire volentieri ai nostri familiari il bollettino 
CRIC .

42. Eviteremo di divulgare all’esterno notizie, lamentele, 
pettegolezzi e tutto ciò che possa nuocere a un confratello 
dell’Istituto .

43. Caratteristiche, non trascurabili, di carità fraterna sono: 
la gentilezza nel comportamento, il corretto parlare, il vivere 
secondo galateo e l’evitare ciò che può offendere o mettere a 
disagio i fratelli .

cf Rm 14, 13; 12, 10; 1 Co 8, 9
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III. I CONSIGLI EVANGELICI

44. La pratica dei voti religiosi deve gradualmente introdurci 
nel cammino della santità . Condizione indispensabile è viverli 
non tanto secondo la lettera, quanto piuttosto secondo lo spirito .

45. La virtù dell’obbedienza, della povertà e della castità va 
ben al di là del semplice esercizio dei voti e si estende a tutto 
ciò che, direttamente o indirettamente, riguarda l’insieme del-
la nostra vita .

46. Le Costituzioni, costante richiamo della vocazione alla 
vita perfetta, sono di supporto alla nostra generosità nella ricer-
ca della santità . Esse ci impegnano a vivere in perfetta lealtà il 
nostro servizio a Dio nella famiglia canonicale .
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IV. LA CASTITÀ

47. Con la vita e con l’insegnamento daremo testimonianza 
luminosa del nostro stato di vita nel celibato consacrato, libe-
ramente scelto .

48. Il nostro ministero ci richiede di essere seriamente in-
formati riguardo alla sessualità, così da poterne parlare, all’oc-
casione, con tutti, uomini e donne, ragazzi e ragazze senza 
disagio né falso pudore .

 Il rispetto di tutti i valori umani, la stima del nostro celibato 
come anche la scelta matrimoniale fatta dagli altri, ci saranno 
d’aiuto per rimanere puri in ogni contatto richiesto dall’aposto-
lato . 

49. Cercheremo di evitare sia una riservatezza troppo esa-
gerata – che potrebbe stupire quanti con grande semplicità 
si accostano a noi –, come anche una confidenza e libertà di 
comportamenti e di atteggiamenti non edificanti che ci porte-
rebbero a perdere la stima da parte degli altri .

50. Lungi da noi il linguaggio proprio di certi ambienti . Ogni 
volgarità e ancor più oscenità, vietate da S . Paolo ai cristiani 
di Efeso (5, 4) e di Colossi (3, 8) provenienti dal paganesimo, 
deve essere del tutto bandita dalle nostre conversazioni, «affin-
ché non venga screditato il nostro ministero» (2 Co 6,3) .

51. Il celibato esige un clima di vera amicizia e familiarità, 
un ambiente dove si vive volentieri nella sincerità e nella fra-
ternità .

La vita comune ci permette di «portare gli uni i pesi degli 
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altri», come la carità, la stima e l’amicizia ci aiutano a superare 
molte difficoltà e debolezze .

Saremo maggiormente vicini ai nostri fratelli in difficoltà: è 
un impegno, derivante dalla nostra professione, ad amarci ed 
aiutarci . Ciò deve costituire uno degli aspetti essenziali della 
nostra comunità .

cf C 10

52 . Nella formazione soprattutto dei giovani religiosi si ten-
ga in grande considerazione quanto la «Ratio» sottolinea per 
la formazione dei giovani chiamati al solo sacerdozio (n . 48):

a) vengano aiutati, prima della professione, a raggiungere, 
in piena libertà psicologica, una adeguata maturità affettiva:

- educazione ad un amore casto verso le persone piuttosto 
che ossessione dei peccati da evitare;

- apertura serena nei rapporti umani richiesti dal ministero 
sacerdotale;

- esercizio della mortificazione e controllo dei sensi;
- uso dei mezzi naturali che favoriscano la salute dell’anima 

e del corpo…
cf inoltre gli eccellenti suggerimenti dati da padre Mourey, 

«Manuel pratique de vie sacerdotale et religieuse» pp. 94-95, 
sulla resistenza fisica - «Il contrario della negligenza e dell’in-
dolenza», il lavoro intellettuale e materiale - «i pigri e i sogna-
tori sono molto esposti alla tentazione», - la distrazione.

 
b) venga loro insegnato, per l’intero arco dell’esistenza, 

che il celibato consacrato non può essere salvaguardato senza 
un’intensa vita di preghiera e di unione a Cristo, senza una vera 
carità fraterna .
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53. Se è vero che tutto è «puro per chi è puro» non si dimen-
tichi che esiste anche un peccato di presunzione . . . e le parole 
«saggezza» e «prudenza» hanno la loro importanza . Se siamo 
nel mondo e per il mondo, non siamo e non dobbiamo essere, 
«di questo mondo» (Gv17,16) . Pur non trattandosi di cose vie-
tate, non è necessario fare esperienza di tutto .

cf 1 Co 10, 23-30: «Tutto è lecito», ma non tutto è utile. 
«Tutto è lecito», ma non tutto edifica. A ciascuno di costituirsi 
una sua regola di vita, «che ciascuno esamini se stesso» (1 Co 
11, 28); Rm 14, 20-23: «Tutto è mondo, d’accordo; ma è male 
per un uomo mangiare dando scandalo… tutto quello, infatti, 
che non viene dalla fede è peccato».

C’è una moderazione da salvaguardare sia nell’assistere agli 
spettacoli, come nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale 
(radio, giornali, televisione): sono questi ultimi, a volte, che in-
troducono nelle nostre case immagini e suggestioni pericolose 
e non solo per i giovani .
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V. LA POVERTÀ

54. Una povertà di fatto e non solo in spirito, espressione del-
la virtù di povertà, è richiesta a ogni cristiano, a ogni sacerdote 
e seminarista e a maggior ragione a noi in quanto impegnati in 
uno stato di perfezione; ma il nostro voto di «povertà» ha più 
specificamente come obiettivo la «condivisione totale dei beni» .

cf RF 50; C 22

55 . a) Le nostre persone e le nostre comunità sono chiama-
te a dare testimonianza, nel profondo di se stessi e con il loro 
comportamento esteriore, dell’unico necessario imitando la po-
vertà del Signore Gesù e degli Apostoli, e ancor più perché ci 
richiamiamo «alla vita apostolica» . 

cf Atti 4, 32-36; 3, 44-46; C 21; D 65

b) Per meglio vivere tale povertà, spesso e con piacere leg-
geremo e mediteremo non solo i testi degli Atti, ma anche del 
Vangelo che invitano ad una povertà effettiva, al distacco dai 
beni di questo mondo, alla fiducia nella provvidenza, al mette-
re tutto in comune (per es . Mt 10; Lc 10, 12) .

I discorsi 355 e 356 di S . Agostino siano per noi un conti-
nuo richiamo alla realizzazione di un tale ideale .

56. Il nostro stile di vita (abitazione, abbigliamento, cibo, 
tenore di vita) sia conforme a quello di persone di modesta 
condizione, tenendo conto del diverso stile di vita proprio di 
ciascuna nazione . Questo ci impegna:

- a una discrezione nelle spese per svago e per soddisfazioni 
personali;
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- a non sprecare nulla di quanto può essere utile;
- a limitare la nostra esigenza a ciò che è 
funzionale, senza ricerca del lusso e dello straordinario . Lo 

spirito «borghese» si insinua, anche nella vita religiosa .

57. Il lavoro è un modo privilegiato di vivere la povertà effettiva .
cf C 26

 Ci dedicheremo, anzitutto, al lavoro intellettuale e non, ri-
chiesto dal nostro stato e in esso metteremo tutto il nostro im-
pegno, soprattutto se non è retribuito, ma anche ad un lavoro 
manuale più umile (per es . tenere in ordine le camere, servire 
a tavola, assicurare la manutenzione ordinaria della casa, della 
chiesa, ecc .) .

 La preoccupazione del lavoro manuale non ci distolga, in 
ogni caso, dal nostro dovere di studio e di lettura .

58. Previo accordo con l’Animatore regionale e il superiore 
locale, secondo le attitudini dell’individuo e le consuetudini 
del luogo, può essere presa in considerazione la possibilità di 
un lavoro professionale, a tempo pieno o parziale .

Ma il nostro primo impegno, resta e resterà sempre quello 
del nostro ministero pastorale, che spesso da solo richiede ed 
assorbe tutte le nostre forze .

59. Il materiale necessario, debitamente acquistato e a di-
sposizione di tutti (sotto, tuttavia, la responsabilità diretta di 
un religioso a ciò designato), sarà con altrettanta scrupolosa 
cura conservato e custodito .

Ciò concerne tutto quanto la comunità mette a disposizione 
di ciascuno . «Potrete così misurare la vostra crescita da come 
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vi preoccupate del bene comune, anteponendolo ai vostri inte-
ressi personali» . 

 RSA IV 4

60. La povertà richiede anche una sincera dipendenza dai 
Superiori e ciò, non per tenerci nell’infantilismo e per privarci 
di ogni responsabilità, ma per evitare ogni tentazione di appro-
priarci di beni a cui abbiamo rinunciato .

Tale subordinazione si esplica:
- nel domandare il permesso prima di ogni spesa straordi-

naria;
- nel tenere in modo regolare e preciso la contabilità perso-

nale;
- nel periodico rendiconto della stessa;

cf D 180, 181 a
- nel chiedere il permesso sia per ricevere che per fare re-

gali… 

61. Noi educheremo i giovani a questo spirito di povertà, so-
prattutto col nostro esempio, aiutandoli a scoprire il valore del-
la povertà evangelica, esortandoli, senza aver paura di entrare 
nel concreto della vita: (per esempio, a non essere esigenti, 
a sapersi accontentare di ciò che si ha, a sapersi privare e in 
certe occasioni saper rinunciare a cose utili o comode, ecc .) . 

Ognuno accetterà volentieri che un suo confratello abbia bi-
sogno di beni materiali o spirituali differenti dai suoi e nessuno 
si deve sentire offeso per tale diversità . «Non tutti devono pre-
tendere ciò che ad alcuni viene concesso non per distinguerli 
con qualche particolare onore, ma per comprensione e pazien-
za» (RSA, II, 6) . 

cf 1 Co 7, 7: «Ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un 
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modo, chi in un altro», ma tutti sono chiamati ad «aspirare a 
carismi più grandi» la carità vera. cf 1 Co 12, 31

62. La giustizia sociale ci chiede: 
- di dare un giusto salario ai nostri dipendenti;
- di adeguarci alla legislazione sociale per quanto concerne 

i versamenti per assicurazione e pensione;
- di saldare i debiti senza ritardi ingiustificati;
- di pagare le tasse .

Si accetterà, pertanto, la pensione quando se ne ha il diritto .

63. Ogni casa deve pensare a forme adeguate di elemosina, 
in denaro o in cibo, per persone o gruppi bisognosi . In questo 
campo ogni decisione importante venga presa comunitaria-
mente, «servatis servandis» .

I nostri parenti bisognosi saranno, senza dubbio, i primi a 
usufruire dell’aiuto dell’Istituto .

64. I superiori siano prudenti nell’accettare un lascito patri-
moniale presente o futuro da parte di un religioso, soprattutto 
se fatto a favore dell’Istituto .

65. Nota allegata sulla «vita apostolica» 

Sembra che solo lungo il corso del XIII secolo le parole «apo-
stolica», «vita apostolica», ecc ., abbiano assunto il loro signifi-
cato corrente: si intende con «apostolico» quanto rientra nell’e-
sercizio di zelo, di evangelizzazione, in conformità, soprattutto, 
alla vita peregrinante degli Apostoli . (cf Ordini Mendicanti) e in 
forza di un mandato . 
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Ci sono, senza dubbio, diversi modi per imitare gli Aposto-
li, nelle loro virtù come nella loro vita, di perseguire l’ideale 
dei predicatori del Vangelo secondo quanto descritto, con tanti 
particolari, in Mt 10 e paralleli .

Se sin dall’origine la «vita» o «conversatio apostolica» si è 
imposta quale modello di vita perfetta, ciò lo si deve soprattut-
to ad Atti 3, 44-46 e 4, 32-36; ed è nella «vita apostolica» che 
l’innumerevole schiera dei monaci quanto quella meno appari-
scente dei Canonici ha visto: 

- e la rinuncia ai propri beni,
- e la condivisione totale .
Tale è anche il modo di esprimersi dei Concili del periodo 

gregoriano (1049, ecc .) .
Le nostre Costituzioni si riallacciano a questa consuetudine 

ed è con questo primo significato tecnico che anch’esse im-
piegano l’espressione «vita apostolica»; con ciò non si vuol per 
nulla misconoscere gli altri usi che in seguito l’espressione ha 
assunto, né l’evoluzione che ne è seguita . 

Questo sia detto senza pretesa alcuna di monopolio, ma so-
lamente per una precisazione nell’uso delle parole .



137

DI
RE

TT
OR

IO
GE

N
ER

AL
E

VI. L’OBBEDIENZA

66. Per creare un clima favorevole alla vita d’obbidienza 
è necessario stabilire relazioni fondate sulla sincerità e sulla 
lealtà . Tutti vi si adoperino: il Superiore, con il favorire scambi 
in tutta serenità, i religiosi operando volentieri nella fiducia e 
nella carità fraterna .

67. Ogni religioso ha il dovere di informare il Superiore re-
sponsabile riguardo alle proprie attitudini e proprie aspirazioni . 
Questi, per quanto possibile, le terrà in grande considerazione 
ricordandosi che l’obbedienza non supplisce alla mancanza di 
competenza . Imporre a qualcuno ciò che va al di là delle sue 
capacità sarebbe chiedere l’eroismo .

 È evidente che l’essere Superiore non conferisce una com-
petenza universale .

68. Prima di accettare impegni o incarichi supplementari in 
modo definitivo, ciascuno metta al corrente l’autorità compe-
tente e la comunità .

69. Il vero atteggiamento obbidiente di chi chiede una di-
spensa o un permesso consiste nell’essere disponibile a riceve-
re il consenso o il rifiuto . È inammissibile ogni forma, diretta o 
indiretta, di ricatto o di minaccia .

 Il ricorso al Superiore Maggiore è sempre legittimo, il quale 
prima di comunicare la propria decisione all’interessato met-
terà al corrente i Superiori intermedi .

70. Il Superiore che fa conoscere i motivi delle proprie deci-
sioni dà prova di stima verso i confratelli e rende più spontanea 
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e più completa la loro obbedienza . 
A volte però non si può esigere dal Superiore la comunica-

zione di certe motivazioni che egli non può divulgare per la 
salvaguardia del bene comune .

71. Quando sorge un conflitto grave ed apparentemente in-
solubile tra un religioso ed il suo Superiore, è normale ricorrere 
ai superiori maggiori sempre però nel rispetto delle persone . A 
volte si dovrà fare ricorso a soluzioni estreme . Ciò si faccia da 
entrambe le parti nel massimo rispetto e nell’amicizia e mai 
con durezza e risentimento .
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VII. LA VITA DI PREGHIERA

72. a) Ogni nostra attività liturgica che risponda alle esi-
genze del nostro tempo e che sia fedele allo spirito del nostro 
Fondatore, si dovrà ispirare alla Costituzione conciliare «Sacro-
sanctum Concilium» e agli altri documenti del Concilio Vatica-
no II .

 cf C 45

Sarà nostra preoccupazione seguire le direttive liturgiche 
della Chiesa .

b) Si faccia il possibile perché ogni atto liturgico, in quanto 
atto della Chiesa e per la Chiesa, abbia il suo carattere esplici-
tamente comunitario . I nostri Fratelli coadiutori vi partecipano 
a pieno diritto .

c) Le celebrazioni liturgiche saranno più degne e fruttuose 
nella misura in cui vengono da noi preparate con zelo, sia ma-
terialmente che spiritualmente .

d) I nostri fedeli, come pure i nostri Fratelli coadiutori, par-
teciperanno in modo pieno solo se avremo saputo prepararli 
in modo adeguato e se, nelle nostre celebrazioni, avremo loro 
riservato un ruolo attivo . 

cf C 45 b; 46 b

e) Coloro che non possono partecipare alla celebrazione co-
munitaria vi suppliranno individualmente e faranno presente ai 
confratelli la motivazione della loro assenza .
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f) I religiosi che vivono soli manifestino in certe circostanze 
o quando è possibile il desiderio di partecipare alla liturgia 
celebrata dai confratelli .

g) La celebrazione comunitaria della Liturgia si svolga nella 
calma senza fretta, sia orante, rispettosa, sobria, intercalata 
da momenti di silenzio con brevi ammonizioni introduttive o 
conclusive, evitando però inutili appesantimenti .

73. La santa Messa è il centro della nostra vita cristiana, 
religiosa e liturgica . Deve occupare il primo posto nella nostra 
preghiera quotidiana .

La concelebrazione sia da preferirsi, tenendo conto però del-
le esigenze pastorali e anche di alcune difficoltà personali .

cf C 45; D 7

74. a) La celebrazione della Liturgia delle Ore si faccia co-
munitariamente e, possibilmente, in chiesa con la partecipa-
zione dei fedeli .

cf C 46
b) Secondo la tradizione canonica celebreremo insieme e 

in abito da coro le Lodi al mattino e i Vespri nel pomeriggio o 
la sera . È possibile e talvolta desiderabile integrare la liturgia 
delle Ore maggiori con la celebrazione eucaristica .

c) L’Ora Media ordinariamente venga celebrata in comune e 
senza l’abito di coro, verso la metà della giornata in refettorio o 
nella Cappella della casa .

I Direttori particolari fisseranno direttive anche tenendo con-
to delle consuetudini del luogo .

Altrettanto si dica per la preghiera di Compieta, la sera .



141

DI
RE

TT
OR

IO
GE

N
ER

AL
E

d) È possibile, anche per dare un carattere maggiormente 
comunitario, integrare l’Ufficio delle Letture con una delle Ore 
Maggiori .

Inoltre una celebrazione della parola (eucaristica, mariana, 
penitenziale o altra) può sostituire la celebrazione in comune 
dell’Ufficio delle Letture .

75. La celebrazione dei sacramenti e le altre funzioni sacre, 
la nostra predicazione (omiletica, catechetica, ecc .) richiedo-
no lo stesso impegno e premura in quanto fanno parte del 
nostro ministero liturgico . Arricchiscono e rafforzano la nostra 
vita spirituale .

cf C 47

76. a) La Liturgia è sicuramente la prima sorgente da cui 
deve scaturire la nostra preghiera personale e interiore come 
vero dialogo tra lo Spirito che parla e l’anima che ascolta .

b) Nella lettura personale abbiano un posto primario la Sa-
cra Scrittura e gli scritti dei Padri della Chiesa, quali primi 
commentatori .

L’amore alla Sacra Scrittura porta alla conoscenza di Cristo 
e arricchisce la liturgia e la predicazione .

cf C 47

c) Ciò richiede una propensione al silenzio e alla riflessione, 
sull’esempio di Maria che conservava e meditava nel suo cuore 
le parole udite dal Figlio suo .

d) Una siffatta preghiera personale reca a noi pace, corag-
gio, fedeltà alla grazia, disponibilità nel donarci agli altri .
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Essa vuole essere anche un aiuto salutare a quei nostri fra-
telli che spesso distratti o affaticati dalle prove della vita, han-
no perso il senso religioso, affinché si risvegli in loro il deside-
rio, il bisogno del raccoglimento e dell’incontro con Dio .

77. a) È indispensabile per tutti prevedere e consacrare cir-
ca un’ora al giorno alla preghiera personale indipendentemente 
dalle modalità (orazione, meditazione, lectio divina, ecc .) .

cf C 48 c

b) È consigliabile che parte di tale preghiera personale ven-
ga fatta davanti al Santissimo Sacramento .

c) Le nostre attività non devono togliere il tempo necessario 
alla preghiera personale . Spetta al Superiore fare in modo che 
ogni membro della comunità e lui stesso non sia sovraccarico 
di impegni a scapito della sua vita di preghiera . 

d) Le ore del mattino, prima delle attività, generalmente 
sono da preferirsi per un raccoglimento più profondo .

78. Gli Esercizi Spirituali (ritiri - incontri spirituali) sono 
indispensabili e ciascuno ha il diritto di usufruirne . Il ritiro an-
nuale si protragga almeno per quattro giorni interi e consecuti-
vi . Altre giornate di raccoglimento nel corso dell’anno potranno 
essere di grande utilità spirituale .

a) Talvolta gli esercizi possono essere organizzati tra noi, 
secondo le possibilità locali .

b) Talvolta è bene prendere parte anche ai ritiri, agli incontri 
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spirituali - pastorali organizzati dalla diocesi, quando le circo-
stanze lo richiedono .

c) A volte potremo ricorrere anche ad un ritiro più ampio, 
per esempio di trenta giorni, in una casa organizzata e sotto la 
guida di specialisti .

d) Le nostre riunioni comunitarie possono essere considera-
te come incontri mensili .

79. Tutti, in modo particolare i più giovani, potrebbero sen-
tire il bisogno di ricorrere all’aiuto e al consiglio nella vita spiri-
tuale, o semplicemente nella vita, di sacerdoti o di laici cristia-
ni animati dallo Spirito di Dio, di provata esperienza, non solo 
del passato, ma anche del presente della Chiesa e del mondo .

Il desiderio di farsi aiutare, la ricerca di luce non deve esse-
re inteso come desiderio di sicurezza («l’obbedienza» al diret-
tore) . Non necessariamente deve essere visto in relazione con 
il sacramento della Penitenza o con il confessore, anche se a 
volte, forse spesso, ci può essere . 

80. La celebrazione penitenziale comunitaria tra noi o con 
i fedeli sarà di grande utilità, come è di giovamento la condi-
visione e la verifica periodica su alcuni aspetti concreti della 
nostra vita .

81. Ci accosteremo volentieri al sacramento della Riconci-
liazione che è dono del Signore per rinnovare ed approfondire 
la nostra amicizia con Lui e con i nostri fratelli .

cf C 56
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Ricevere questo sacramento durante una celebrazione peni-
tenziale comunitaria contribuisce a valorizzarlo maggiormente .

82. a) Affidati dal Papa Pio IX alla protezione della Madre di 
Dio, noi seguiremo con una particolare fedeltà le direttive della 
Chiesa a riguardo del culto mariano .

Ci stia a cuore la recita quotidiana del Rosario, anche se è 
possibile sostituirlo con altre devozioni più conformi alla nostra 
sensibilità personale .

b) Ogni giorno, dopo la celebrazione di Lodi e Vespri, si ve-
neri la Vergine con una breve preghiera o un canto mariano .

cf C 50

83. Nel rispetto della libertà personale ognuno viva la pro-
pria preghiera individuale nel modo che gli è più conforme: 
rosario, via crucis, pellegrinaggi e altri «esercizi di pietà», ecc .

84. È bene fare una breve preghiera di benedizione prima 
e dopo i pasti, variandone le forme . Si faccia inoltre una pre-
ghiera particolare per il Papa (dopo il pranzo), per il Vescovo 
diocesano (dopo la cena) e per i Superiori Maggiori dell’Isti-
tuto .
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VIII. MORTE E VITA NUOVA IN CRISTO

85. Non essendoci salvezza né santità senza la Croce di Cri-
sto e senza il mistero pasquale che è indissolubilmente morte e 
risurrezione, la penitenza è un elemento essenziale della nostra 
vita cristiana e a maggior ragione della vita consacrata . 

86. Anzitutto e in modo più autentico vogliamo portare la 
croce della nostra vita di battezzati: morte e rinuncia al pecca-
to per poter praticare il bene e progredire nella virtù .

87. Con la consacrazione religiosa abbiamo liberamente ab-
bracciato la croce della vita «perfetta» per spogliarci non solo 
del male ma di tutto ciò che, attorno a noi e in noi, frena lo 
slancio della nostra carità . 

Solo la croce ci rende liberi . 
Per vivere sempre meglio i nostri impegni ci viene richiesto 

un itinerario penitenziale lungo ed esigente ed una continua 
partecipazione alla croce di Cristo .

88. Un tale spirito di penitenza, proprio del nostro tendere 
alla vita «perfetta», caratterizzerà ogni momento della nostra 
vita consacrata, anche in ciò che di per sé non costituisce l’og-
getto specifico dei nostri impegni assunti . 

Sapremo configurarci a Cristo nella rinuncia e nella morte sia 
nei nostri affetti e rapporti umani, sia nell’usare e godere dei 
beni della terra, sia nell’esercizio della nostra libertà personale .

89. Una vita comune pienamente accettata e gioiosamente 
vissuta esige una continua rinuncia («maxima poenitentia . . .») . 
Questo stile di vita richiede che ognuno vi contribuisca co-
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struttivamente con il dialogo, con la reciproca premura, con 
la gioiosa generosità, con l’apertura, con l’accettazione, con il 
perdono, ecc .

cf D 9-20

90. a) Il lavoro apostolico con le sue sofferenze e contra-
rietà, presuppone, in quanto obiettivo da elaborare e realizzare 
in comune, una capacità di rinuncia alla quale non vogliamo 
sottrarci per quanto questo compito sia difficile .

b) Le attività e le preoccupazioni della vita in comune al ser-
vizio degli altri, esigono un costante superamento della nostra 
pigrizia e del nostro egoismo .

91. In virtù del nostro voto di povertà sapremo talvolta pri-
varci volontariamente di ciò che potrebbe apparire gradevole e 
utile nell’uso della radio, televisione, spettacoli, uscite, vacan-
ze ecc . . .

cf D 27-29

92. a) Le particolari pratiche di penitenza, personali o co-
munitarie, non siano troppo numerose per non rischiare di 
cadere in un programma chiuso . Esse non vogliono porre li-
miti alla nostra generosità ma suscitare il nostro impegno a 
migliorare .

b) Seguiremo con fedeltà ciò che la Chiesa universale e lo-
cale impone e suggerisce .

c) Sottolineeremo con un segno penitenziale particolare (per 
es . digiuno, astinenza, preghiera, ecc .):
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- i venerdì dell’anno, eccetto nel Tempo Pasquale;
- i mercoledì di Quaresima;
- i giorni della Settimana Santa, tenendo conto del clima di 

festa del pranzo del Giovedì Santo;
- la vigilia dell’Immacolata Concezione;
- la vigilia della festa di Santa Monica (26 agosto), antivigi-

lia di Sant’Agostino .

Spetta al superiore locale segnalare questi giorni all’atten-
zione dei suoi confratelli .

d) Parteciperemo volentieri, comunitariamente o individual-
mente, alle varie iniziative caritative .

e) È consigliabile che ogni comunità scelga una pratica pe-
nitenziale collettiva che può variare nel corso dell’anno . Tale 
forma di penitenza comunitaria è fortemente raccomandata e 
del tutto conforme all’apostolato moderno .

93. Non dimentichiamo che il mondo attende da noi una 
testimonianza di vita e non di morte; la nostra penitenza non 
dovrà spegnere la gioia e la luce che il mistero pasquale suscita 
e fa brillare nella nostra vita .

cf Mt 6, 16-18
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IX. IL MINISTERO

1. COMUNITÀ RELIGIOSA E PASTORALE

94. a) Pur non essendo tutti impegnati a tempo pieno e in-
tegralmente nel lavoro pastorale, il nostro Istituto, all’interno 
della famiglia canonicale, si dedica essenzialmente al servizio 
delle comunità ecclesiali del popolo di Dio in comunione con il 
clero diocesano e con le rispettive responsabilità . 

cf C 60-61; 66

Questo non richiede solo una nostra semplice adesione inte-
riore ma deve orientare profondamente il nostro modo di vivere 
e di pensare, la nostra specifica preparazione e l’impegno del 
nostro essere sacerdoti .

cf DVC 19-20; 25

b) I religiosi che si dedicano alla educazione dei ragazzi e 
dei giovani nelle nostre case di formazione compiono un’au-
tentica e specifica attività pastorale . I Direttori particolari ne 
preciseranno le finalità e i programmi .

95. Nessuno ignora che è talvolta molto difficile armonizza-
re la vita comunitaria autentica e l’attività pastorale . È neces-
sario affrontare queste difficoltà con spirito di sacrificio e con 
sempre nuova generosità .

96. La nostra vita religiosa che ci destina ad essere testimo-
ni dei consigli evangelici in mezzo al popolo cristiano e in modo 
particolare in mezzo al clero, riceve dall’impegno pastorale uno 
stimolo continuo per salvaguardare il suo profondo significato e 
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per mantenerne e accrescerne la ricchezza e il fervore .
cf C 65; Gv 20-21

a) L’essere in contatto con il popolo cristiano in molte circo-
stanze ci è di grande giovamento: l’azione della grazia e dello 
Spirito Santo nel cuore dei più umili spesso ci sorprende .

b) La presenza del male che deturpa il mondo e lo porta alla 
perdizione deve far rivivere in noi l’angoscia del Signore («Ho 
pietà di questa folla», Mc 6, 34), e la sua infinita misericordia; 
da qui possiamo attingere un nuovo impulso ad offrire la nostra 
vita per la salvezza di molti .

c) Le attese degli uomini, le loro esigenze, i loro problemi e 
bisogni sono un invito costante ad essere santi ed a perfezio-
nare sempre più, senza ostacoli, la nostra conoscenza, il nostro 
approfondimento e la nostra competenza . 

97. D’altra parte anche l’attività pastorale riceve dalla no-
stra vita religiosa, vissuta nell’autenticità, molti benefici:

a) Noi come persone consacrate ci presentiamo alle Comu-
nità cristiane non tanto come una équipe spinta dalla voglia 
del fare ma come comunità sacerdotale, comunità di vita, di 
preghiera e di lavoro in comunione allo scopo di essere per 
ogni cristiano vero fermento di vita fraterna e di aspirazione 
alla santità .

cf LG 44

b) Tutto il lavoro pastorale si trasforma così più facilmente in 
una comunità operativa, che insieme progetta e realizza .
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c) Inoltre le esigenze della vita comune e la sua pratica quo-
tidiana ci dispongono all’accoglienza, al dialogo e all’attenzio-
ne verso gli altri, atteggiamenti indispensabili nelle relazioni 
pastorali . Il modo di organizzarsi nella vita comune, con la con-
divisione dei beni materiali, apre alla disponibilità .

d) Altro vantaggio è dato nel garantire una maggiore conti-
nuità nell’azione pastorale malgrado i cambiamenti che la co-
munità sacerdotale subisce nel corso degli anni .

e) Inoltre è di grande aiuto, in una vita pastorale spesso con-
trassegnata da insuccessi, la vicinanza premurosa di confratelli 
che, condividendo la nostra attività, ci esortano in momenti di 
incertezza, ci incoraggiano e ci danno forza per riprendere il 
cammino e perseverare nella fede . 

98. Disponiamo inoltre di un inestimabile tesoro . 
Dobbiamo prendere coscienza ed essere più convinti del 

contributo che la vita canonicale potrebbe offrire alla Chiesa 
per la sua missione apostolica nel mondo . 

In questi tempi di interrogativi e di ricerca nella Chiesa, la 
vita canonicale potrebbe, ci sembra, proporre come soluzione 
possibile una delle sue più venerande tradizioni . In linea di 
principio essa può conciliare la vita comune e il ministero pa-
storale dei sacerdoti .

2. LA NOSTRA PROSPETTIVA PASTORALE

99. Fedeli alla tradizione canonicale e a Dom Gréa, daremo 
una priorità alla pastorale liturgica .



151

DI
RE

TT
OR

IO
GE

N
ER

AL
E

a) Ciò implica tra l’altro:

1) la cura dei luoghi di culto e di tutto l’arredamento litur-
gico;

2) la preparazione premurosa alle celebrazioni (testi, mini-
stri, cerimoniale);

3) la partecipazione attiva e responsabile dei laici alle ce-
lebrazioni liturgiche: messa, sacramenti, ufficio (ammonizioni, 
canto, ecc .);

4) l’impegno di interiorizzare i testi da parte nostra e dei fe-
deli (studio dei nuovi formulari, catechesi dei testi in vari modi 
possibili,  . . .);

5) la sollecitudine di approfittare di tutte le occasioni pasto-
rali (incontri personali, riunioni di apostolato, gruppi giovanili, 
ecc .) per far comprendere ai nostri fedeli come la liturgia è 
«la sorgente prima ed indispensabile del vero spirito cristiano» 
(Pio X, Motu proprio «Tra le sollecitudini»).

b) Ci impegneremo più di altri, a uno studio serio dei do-
cumenti della attuale riforma liturgica (Costituzione conci-
liare, Istruzioni, Praenotanda dei nuovi libri liturgici, dispo-
sizioni delle Conferenze episcopali e dei Vescovi diocesani) e 
all’occorrenza prestare aiuto ai nostri fratelli nel sacerdozio 
(confratelli, limitrofi, collaboratori, organismi diocesani o na-
zionali) .

cf DVC 23-24
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100. Avremo cura di portare i fedeli ad alimentare di spirito 
liturgico le devozioni personali o comunitarie e la loro vita di 
preghiera, attraverso una catechesi adeguata nel rispetto dei 
tempi e dei luoghi:

a) li inizieremo alla celebrazione dell’Ufficio Divino in quan-
to preghiera di tutto il popolo cristiano;

b) rinnoveremo e arricchiremo le tradizionali pratiche di 
pietà, come il rosario, la via crucis, le novene, sotto forma di 
celebrazione della Parola;

c) tale modalità può essere seguita anche per i momenti di 
veglia funebre per pregare e meditare, con i fedeli, sul mistero 
della morte; 

d) conserveremo tra le benedizioni popolari e gli altri sacra-
mentali, quelli che meglio si adattano allo spirito liturgico, se 
necessario anche con eventuali modifiche (per esempio, bene-
dizione delle famiglie nel tempo pasquale, visita agli ammalati) .

101. In questi tentativi di rinnovare la pastorale liturgica 
tendiamo sempre ad armonizzare l’evangelizzazione con la sa-
cramentalizzazione:

a) l’evangelizzazione precede la sacramentalizzazione . L’an-
nuncio del messaggio cristiano deve sfociare nella celebrazione 
sacramentale in cui si esprime in maniera viva e concreta l’unio-
ne fraterna di tutti coloro che professano l’unica fede in Cristo;

b) il compito di evangelizzare non si esaurisce: i cristiani 
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che partecipano alle nostre celebrazioni devono nutrire costan-
temente la loro fede . Siamo convinti che il rinnovamento della 
liturgia (es . abbondanza e qualità dei testi proposti, in partico-
lare le letture bibliche, la possibilità di scelta) costituisce una 
fonte viva per la crescita spirituale .

102. Alla nostra pastorale liturgica deve accompagnarsi una 
ampia pastorale missionaria.

Vi sia innanzitutto una pastorale verso i non credenti . Anche 
se continuiamo ad annunciare la Buona Novella a coloro che 
l’hanno già ricevuta e accolta, non dimentichiamo la moltitudi-
ne di persone che la ignorano o la combattono .

Fare giungere il messaggio cristiano, scoprire continuamen-
te le vie della Parola per disporre gli spiriti e i cuori ad ac-
cogliere la fede, deve essere una nostra preoccupazione e un 
continuo impegno di riflessione, di ricerca, di coraggioso lavoro 
e di ardente amore .

cf C 63; 2 Tm 4, 2
103. In alcuni paesi o regioni è necessaria una pastorale 

ecumenica nei confronti dei nostri fratelli separati per poter 
realizzare la preghiera del Signore, compendio della salvezza: 
«Che siano una cosa sola» .

104. Sappiamo che la pastorale va oltre i modi «classici» 
del suo operare e che vi è una pastorale, per nulla trascurabile, 
fatta di contatti e di incontri e una pastorale specifica per i di-
versi stati di vita, (pastorale dei ragazzi, degli adolescenti, dei 
giovani, delle famiglie, dei divorziati, degli anziani, dei malati, 
delle persone consacrate, ecc .), legata alle situazioni concrete 
dell’esistenza umana . 
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3. PASTORALE DI «COMUNIONE» 

105 . La missione pastorale della chiesa è la continuazione 
dell’opera di Cristo, unico Sacerdote e Pastore .

Tutta la Chiesa è sacerdotale e ciascuno dei suoi membri è 
partecipe della sua missione pastorale secondo il suo specifico 
stato e nella misura della grazia ricevuta .

In quanto sacerdoti della Chiesa non possiamo dimenticare 
questa verità e dobbiamo impegnarci perché la nostra pasto-
rale sia una pastorale di «comunione» ed ecclesiale, sempre 
aperta ad un ulteriore rinnovamento . 

106. Coinvolgeremo, nella nostra attività pastorale, i fedeli 
laici, soprattutto i Fratelli coadiutori e le persone consacrate, 
per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti pastorali .

 Ci serviremo, innanzitutto, dei mezzi oggi proposti come: 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il gruppo dei genitori per 
l’istruzione e la formazione cristiana dei loro figli, il gruppo 
liturgico per le celebrazioni, il consiglio parrocchiale per gli 
affari economici ecc .

107. Lavoreremo in stretta comunione con gli altri sacer-
doti diocesani o religiosi preposti come noi alla guida del po-
polo di Dio e in modo particolare con i confratelli dell’Ordine 
canonicale .

cf C 62

108. Le nostre comunità cristiane sapranno a loro volta, con 
il nostro incoraggiamento, essere in comunione aperta con le 
comunità parrocchiali limitrofe . Saremo così capaci di inserire 
la nostra particolare attività pastorale in una pastorale d’in-
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sieme per raggiungere, superando ogni ostacolo, una perfetta 
comunione con il Vescovo, capo della Chiesa locale .

109. Insieme ai nostri fedeli sapremo andare anche oltre i 
confini territoriali della Chiesa locale per essere in comunione 
con le altre Chiese del territorio e con la Chiesa universale condi-
videndo i loro problemi, le loro necessità, le gioie e le sofferenze .

4. PREPARAZIONE PASTORALE

110. Ci auguriamo che queste direttive come tutto il capito-
lo delle nostre Costituzioni riguardo al ministero, siano oggetto 
di riflessione e di studio approfondito da parte di coloro che 
si preparano ad essere pastori . Facciamo il possibile perché i 
nostri giovani siano formati ad un autentico spirito pastorale, 
avvalendosi anche dell’esperienza dei più anziani .

cf C 67

111. È consigliabile che qualche religioso, fin dall’inizio, 
segua corsi di specializzazione in alcuni settori conformi alle 
sue attitudini . Si faccia precedere ogni specializzazione da un 
corso base per avere una visione più ampia del suo lavoro e per 
essere disponibile ad altre eventuali attività .

L’anno di pastorale dovrà essere programmato minuziosa-
mente perché si possa ottenere un risultato almeno soddisfa-
cente .

cf C 92

112. Poiché le tecniche dell’attività pastorale, come del re-
sto tutte le scienze umane e sociali, sono soggette a continua 
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evoluzione, la nostra pastorale, per raggiungere gli uomini e 
comunicare loro il progetto salvifico di Dio, si servirà di tutti i 
mezzi messi a disposizione dalla scienza umana e così la no-
stra preparazione pastorale non sarà mai terminata .



157

DI
RE

TT
OR

IO
GE

N
ER

AL
E

X. VOCAZIONI E FORMAZIONE

PASTORALE VOCAZIONALE

113. a) Non si può esigere che un ragazzo abbia una chiara 
consapevolezza del sacerdozio e manifesti un’esplicita incli-
nazione alla vita religiosa; sarà sufficiente richiedere, affinché 
possa essere ammesso in una delle nostre scuole Apostoliche, 
che abbia raggiunto le qualità e le competenze adeguate alla 
sua età e non escluda formalmente un’eventuale chiamata al 
sacerdozio o alla vita religiosa .

 cf RF 4; 13; C 72 b

b) Nella scelta e accettazione dei ragazzi si faccia attenzione:
- alle qualità proporzionate alla loro età . Siano dotati di un 

sincero spirito di pietà, di generosità, di disponibilità, di salute 
e di intelligenza;

- alla vita cristiana della loro famiglia .

Questi sono i requisiti richiesti per l’ammissione in una 
scuola apostolica, il cui scopo consiste precisamente «nell’a-
iutare gli adolescenti che sembrano possedere i germi della 
vocazione a riconoscere più facilmente la loro vocazione e ad 
essere in grado di corrispondervi» . 

cf RF 11

114. a) Gli educatori lavoreranno in modo disinteressato, 
più per il bene della Chiesa e del ragazzo che per il proprio 
Istituto . 

Accettino come normale il fatto che la maggior parte dei ragaz-
zi non perseverino nella via del sacerdozio e della scelta religiosa .
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Considerino come dono del Signore la decisione di alcuni 
ragazzi di consacrarsi a Dio nella nostra Congregazione . 

b) Si tratta perciò di dare loro:
- una formazione anzitutto cristiana, perché tutti i ragazzi, 

a prescindere dalla loro scelta futura, crescano vivendo in pie-
nezza la loro consacrazione battesimale;

- una formazione aperta a qualunque servizio nella Chiesa . Vi 
sia una profonda collaborazione con le famiglie (che conservano 
ogni diritto sui propri figli), per es ., incontri con i genitori, con 
le parrocchie, con gli organismi diocesani, contatti con gli altri 
giovani della stessa età, letture appropriate, mass-media, ecc .;

- una formazione e una educazione affettiva senza tabù, né 
silenzi ma nella trasparenza e fiducia .

c) Nelle nostre Scuole Apostoliche i ragazzi dovranno fare 
una prima esperienza di un autentico spirito di famiglia, che li 
formi alla generosità, all’amicizia, al reciproco interesse, alla 
condivisione di quanto ricevono e di ciò che provano . Questo 
spirito di vita li prepara al loro futuro inserimento nella Comu-
nità e nella società . 

115. a) Per assolvere questo compito che diventa sempre 
più difficile i responsabili della formazione, gli educatori delle 
Scuole Apostoliche (come pure gli educatori di ogni casa di 
formazione) dovranno possedere:

- grande apertura di cuore e di intelligenza;
- una autentica capacità professionale e pedagogica di ve-

dute aperte ai problemi moderni e di continuo spirito di adat-
tamento .

- un atteggiamento appassionato nel dedicarsi interamen-
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te al compito richiesto condividendo la responsabilità con il 
superiore (da cui la necessità di riunioni frequenti, almeno bi-
mensili, con tutta la comunità educatrice) . Si dovrà collaborare 
anche con quegli educatori che in seguito continueranno ad 
occuparsi della formazione nelle diverse tappe della vita . 

b) Il corso di studi comprenderà quanto previsto nella nazio-
ne dove risiedono le nostre Scuole Apostoliche e conseguendo 
specifici diplomi con debiti esami, in modo da sentirsi in tutto 
pari con i loro coetanei . 

cf RF 16

Nel caso di classi poco numerose e perciò prive di uno svol-
gimento sereno ed emulativo, sarà opportuno inviare gli alunni 
presso una scuola privata o pubblica .

cf RF 17

c) È evidente che ci si dedicherà in modo speciale alla for-
mazione religiosa dei singoli e del gruppo (contenuti biblici, 
vita liturgica, educazione di ciascuno ad una vita di unione con 
Dio) . 

È indispensabile stabilire un regolamento che tutti seguiran-
no «volentieri e gioiosamente» .

cf RF 14-15

POSTULATO

116. a) Nella ricerca e nell’ammissione dei postulanti, è 
indispensabile vagliare attentamente non solo le loro attitudini 
alla pietà, le capacità intellettive, le condizioni di salute, ma 
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anche quelle di ordine psicologico necessarie per vivere in co-
munità che è uno degli aspetti essenziali della nostra vita reli-
giosa (vivere in piccole comunità come le nostre è più difficile 
che vivere nelle grandi):

- grande disponibilità all’amicizia che si manifesta attraver-
so gesti di reciproca e premurosa attenzione, attraverso la gioia 
di trovarsi con i confratelli, sopportando con pazienza i loro 
difetti e rallegrandosi delle loro qualità e affermazioni; 

- maturità affettiva il cui contrario è l’egoismo, la mancanza 
di autocontrollo, l’intolleranza per bisogni inappagati e spesso 
impossibili da soddisfare, è il rifiuto nell’accettare responsa-
bilità, l’inclinazione all’angoscia . Alcuni che sembrano gioiosi 
ed espansivi ben presto diventano difficili da sopportare per-
ché in fondo non tollerano se stessi e ancor meno tollerano gli 
altri;

- capacità di dialogo e di riflessione, apertura alla condivi-
sione di aspirazioni e di progetti, partecipazione nei momenti 
di gioia e di tristezza, capacità di ascolto, di serena accoglienza 
e di donazione sincera (l’oblatività è l’opposto della schiavitù) .

Ci si mostri particolarmente prudenti nei confronti di coloro 
che provengono da altre Congregazioni religiose e riflettere con 
saggezza sulle loro motivazioni .

cf Can. 645

b) Ad ogni potenziale postulante sarà inviato un questiona-
rio, comprendente i seguenti dati fondamentali: 
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- generalità della persona e della famiglia,
- stato di salute (certificato medico), 
- studi e diplomi, 
- attività professionale o altri impegni nell’apostolato o nel 
 sociale, 
- Istituto, scuole frequentate dal candidato (con rispettivo 
 indirizzo) 
- motivazioni per la scelta alla vita religiosa, 
- motivi speciali che lo attirano verso il nostro Istituto, 
- eventuale orientamento: sacerdozio o no,
- indirizzo di persone che possano fornire informazioni .

 Verrà così compilato un dossier da conservarsi negli archivi 
della casa di formazione . Nessun postulante venga ammesso, 
neppure per un tempo limitato, prima di aver presentato il dos-
sier debitamente compilato .

117. Il postulato potrà aver luogo in una casa della comunità 
a ciò designata, preferibilmente diversa da quella del noviziato, 
ma anche in tutto o in parte, «in una casa non appartenente 
all’Istituto» (RC, 12); questa ultima possibilità è particolar-
mente consigliata per coloro che hanno bisogno di consolidare 
la loro maturità umana (Commissione dei Religiosi di Francia) . 

cf C 74

NOVIZIATO

118. Il delicato e difficile compito di preparare i postulanti 
alla loro futura consacrazione religiosa è affidato al padre mae-
stro dei novizi, anche se non in maniera esclusiva . 

cf C 81
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«I Superiori e il Maestro dei novizi devono sempre dare prova 
ai novizi di semplicità evangelica, di amicizia accompagnata da 
bontà e di rispetto della loro personalità, al fine di creare un cli-
ma di fiducia, di docilità e di apertura grazie al quale il Maestro 
dei novizi sarà in grado di orientare la loro generosità verso il 
completo dono di se stessi a Dio nella fede e con la parola e con 
l’esempio farà loro scoprire gradualmente, nel mistero di Cristo 
crocifisso, le esigenze di un’autentica obbedienza religiosa» .

RC 32

119. «Il noviziato si deve compiere nel periodo di tempo in 
cui ogni candidato, avendo preso coscienza della chiamata di 
Dio, è giunto a tale grado di maturità umana e spirituale che gli 
permetta di rispondere a questa chiamata con sufficiente scel-
ta libera e responsabile . Non si deve invece entrare nella vita 
religiosa senza che una tale scelta sia stata fatta liberamente, 
con l’accettazione delle rotture che essa comporta rispetto alle 
persone e alle cose . Questa prima risoluzione tuttavia non esi-
ge necessariamente che il candidato sia in condizione di sod-
disfare immediatamente tutte le esigenze della vita religiosa e 
delle opere apostoliche dell’Istituto; egli però deve essere rite-
nuto capace di giungervi progressivamente . La maggior parte 
delle difficoltà incontrate ai nostri giorni nella formazione dei 
novizi derivano appunto dal fatto che questi, al momento della 
loro ammissione al noviziato, non possedevano la sufficiente 
maturità necessaria» 

RC 4

L’età di ammissione al noviziato sarà vagliata caso per caso; 
solo in via eccezionale vi sarà ammesso qualcuno senza che 
abbia terminato i suoi studi di scuola secondaria o professio-
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nale . Potrà a volte essere utile spostare più in là tale limite (per 
esempio, dopo il servizio militare, dove questo sia d’obbligo o 
dopo il primo ciclo degli studi superiori) .

120. Il noviziato non deve essere un periodo di riposo o di 
interruzione degli studi! Il programma previsto dalle Costitu-
zioni è di per sé molto vasto e richiede un impegno costante e 
assiduo .

Durante il noviziato è possibile seguire alcuni corsi di studio 
oppure dedicarsi ad alcune attività come la stenodattilografia, 
la musica, la contabilità . Sarà anche utile e saggio prevedere 
alcuni «stages» .

121. a) Il voto consultativo richiesto ad ogni religioso della 
casa che ospita il noviziato per l’ammissione alla professione, 
deve essere fatto nella serietà e secondo coscienza . Saranno 
consultati anche i non professi che abitualmente dimorano nel-
la casa .

cf C 120, 5

b) Spetta al Padre Maestro un’eventuale decisione di rinvio 
dei novizi, sentito il parere dell’Animatore regionale e del Su-
periore generale .

STUDENTATO

122. L’espressione «secondo noviziato» è stata conservata 
perché tradizionalmente presente nelle Costituzioni dell’Ordi-
ne Canonicale . 

cf C 87; nelle vecchie C 93
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123. È possibile che vengano formati, tenendo conto dell’età 
e delle diverse esigenze, più gruppi di studenti .

La stretta collaborazione tra i Padri Maestri incaricati dei 
diversi gruppi assicura un orientamento unitario e comunitario . 

cf RF 23

124. La Casa di formazione sia dotata di una efficiente bi-
blioteca . I libri e le riviste sono strumenti indispensabili per lo 
studio e quindi non si lesinerà nel procurarli . 

cf C 89

125. «Un prete non può essere un santo se non nutre un 
grande amore per i suoi libri» (Don Mazzolari) . 

Lo studio è per gli studenti un «dovere di stato» essenziale 
e primario; a questo dedicheranno la maggior parte del loro 
tempo e le loro migliori energie . Non soltanto metteranno il 
medesimo impegno dei loro coetanei che tanto si sforzano per 
ottenere diplomi nelle discipline profane, anzi dovranno essere 
maggiormente coscienti che con lo studio si preparano ad una 
grande responsabilità . Gli studenti non devono dimenticare 
che «il dedicarsi alla ricerca diventa qualcosa di insopportabile 
se il nostro sapere non si trasforma in carità» (Don Mazzolari); 
inoltre che la scienza non è autentica se non si apre all’amore 
in primo luogo verso i confratelli e che la scienza «di per sé» 
è sterile . 

Gli studenti si prepareranno con grande impegno agli esami, 
pur ben sapendo che a volte i primi della classe in seminario o 
all’università sono dei falliti nella vita . 

Colui che non si impegna al massimo allo studio è uno che 
vive alle spalle dei propri confratelli e che manca gravemen-
te al voto di povertà . Ogni perdita di tempo, salvo il caso di 
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legittimo riposo dopo un grande sforzo, è da considerare una 
mancanza al dovere del proprio stato .

I Superiori devono favorire il conseguimento di diplomi, 
spesso molto utili per certi impegni che siamo chiamati a svol-
gere . 

126. È difficile riuscire ad armonizzare il tempo da dedica-
re tra uno studio serio e un’attività pastorale: spesso, se non 
abitualmente, si è portati a dedicarsi più alla seconda che al 
primo . 

I Padri Maestri staranno attenti a salvaguardare questo de-
licato equilibrio, spronando ora uno studente e frenando ora 
quell’altro . L’ansia di lanciarsi nel Ministero può essere mani-
festazione di zelo apostolico, ma può costituire per lo studente 
anche un segno di insoddisfazione psicologica, di presunzione, 
o di pigrizia .

Durante il cammino di formazione al sacerdozio in alcuni 
paesi vi è l’obbligo di fare “stages”, più o meno prolungati di 
uno o due anni . Al riguardo noi ci adegueremo, pur senza farci 
del tutto condizionare, alle norme suggerite dalle Conferenze 
Episcopali nazionali, tenendo però in conto le precise direttive 
presenti nella RF 42. 

127. I diaconi e i sacerdoti durante il loro anno di pastorale 
non siano sovraccarichi di impegni da non poter portare a compi-
mento la loro formazione . Di buon grado accettino suggerimenti 
e consigli dai confratelli più esperti della comunità che li acco-
glie . Facciano tale esperienza preferibilmente in una delle nostre 
comunità dove possano vivere pienamente il carisma canonicale . 
Inoltre abbiano l’opportunità di ritrovarsi periodicamente in una 
delle nostre comunità dove, sotto la guida di un responsabile, 
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possano mettere in comune le loro esperienze e scoperte e vivere 
pienamente per un certo periodo il nostro stile di vita .

Con l’espressione «formazione professionale» si fa riferi-
mento soprattutto ai fratelli Coadiutori ai quali si vuole offrire 
la possibilità - se non l’hanno fatto precedentemente o durante 
il Postulato - di prepararsi seriamente ad una professione, ad 
una attività o un mestiere (in Francia: CAP, FPA, ecc .) . Ma non 
esclude un’eventuale preparazione tecnica, catechetica, peda-
gogica riguardante i nostri giovani sacerdoti . 

128. Saremo fedeli agli incontri periodici, ai corsi di aggior-
namento, alle settimane di formazione ecc ., organizzate dalle 
nostre diocesi . Questo non per adattarsi alla moda o seguire 
degli slogans (sarebbe un peccato!) ma per essere maggior-
mente in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del 
mondo contemporaneo . 
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XI. IL GOVERNO
Testo rivisto e aggiornato dal Capitolo 2006

e approvato dalla Santa Sede in gennaio 2007

1. DISPOSIZIONI GENERALI

A – PRECISAZIONI

129. Comunità locale
Per comunità locale si intende l’insieme di religiosi che vivo-

no nella stessa casa o che ad essa fanno riferimento .

130. Superiore
Il titolo di «Superiore» non indica minimamente una qual-

che superiorità nell’ambito umano e neppure una superiorità 
spirituale, anche se altamente auspicabile . Designa semplice-
mente colui che ha ricevuto una responsabilità e una parte di 
autorità tra i suoi fratelli .

131. Collegialità e sussidiarietà
a) Anche se le nostre Costituzioni non usano spesso le paro-

le «collegialità» e «sussidiarietà», attraverso le quali il Conci-
lio Vaticano II ha voluto esprimere lo spirito del governo nella 
Chiesa, , tuttavia esse cercano di incarnarne lo spirito .

b) L’invito alla partecipazione di tutti a ogni grado, vuol te-
ner conto della responsabilità che ogni membro ha nella vita, 
nel cammino e nella perfezione di tutti . 
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B) ELEZIONI E VOTO

Il voto in generale

132. Definizione
Le Costituzioni prevedono in alcuni casi il voto dei religiosi, 

sia per diverse elezioni, sia per le delibere all’interno del Con-
siglio e dei Capitoli . 

133. Esigenze
Per qualunque motivo lo si chieda, il voto non può mai es-

sere presupposto .

134. Significato del voto
a) L’esercizio del diritto di voto offre ad ogni religioso l’oc-

casione di partecipare alla vita dell’Istituto designando i suoi 
responsabili e i suoi rappresentanti o elaborando gli orienta-
menti .

b) Tale gesto implica una presa di coscienza della personale 
responsabilità, esige di essere compiuto con la debita consa-
pevolezza e con l’eventuale richiesta di consigli illuminanti e il 
ricorso allo Spirito Santo .

135. Segreto 
Il voto, per principio, è segreto, per salvaguardare la libertà 

di ciascuno . Nei voti deliberativi quando l’unanimità è evidente 
e sufficientemente esplicita, può bastare il consenso a voce . 
Tuttavia ogni membro dell’assemblea ha facoltà chiedere un 
voto segreto .
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136. Numero di votanti
a) Il quorum richiesto, 2/3 degli elettori, si intende delle pre-

senze richieste perché il voto sia valido e non dei voti espressi, 
perché un religioso presente ha sempre facoltà di astenersi .

b) In caso di voto per corrispondenza una busta vuota equi-
vale ad una presenza, dunque conta per il quorum .

137. Dovere del voto
Ognuno ha il dovere di coscienza di prendere parte alla vo-

tazione quando è elettore, pur conservando la piena libertà di 
scelta (anche voto nullo o bianco) .

138. Numero dei voti
a) Il numero richiesto dei voti, secondo le Costituzioni, deve 

essere proporzionato all’importanza di ciò su cui si vota, al 
fine di esigere un largo consenso per ciò che è più importante . 
Questi i casi previsti: i 2/3 dei voti, la maggioranza assoluta 
(la metà più uno dei voti), la maggioranza relativa (in caso di 
elezioni: colui che ha ottenuto più voti) .

b) Il numero dei voti richiesti viene calcolato in base al nu-
mero dei presenti .

Una scheda nulla o bianca è espressione di voto .

139. Scheda per la votazione
La scheda per la votazione deve essere compilata secondo 

le indicazioni riportate nella circolare di informazione o di con-
vocazione . Nel caso venisse riempita in modo non corretto o vi 
siano delle aggiunte, fosse anche un segno grafico oltre a quel-
lo richiesto, la scheda è nulla . Nulla anche la scheda bianca, 
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cioè quella senza risposta . Le schede nulle essendo a tutti gli 
effetti considerate come voti espressi, rientrano nel computo 
della percentuale .

140. Spoglio
Lo spoglio deve avvenire alla presenza di due testimoni, che 

dovranno firmare il resoconto . I votanti hanno il diritto di essere 
messi al corrente del risultato della votazione .

141. Verbale della votazione
Dovrà essere redatto un verbale dove, unitamente alle for-

malità richieste, vengono riportati i risultati che, al momento 
opportunamente designato, sarà consegnato, con tutte le sche-
de, all’autorità superiore . 

Votazione elettiva

142. Annuncio dell’elezione
a) La circolare per le elezioni dovrà definire la o le elezioni 

da fare, riportare i testi di rifermento delle Costituzioni e dei 
Direttori, fissare le date, le scadenze o i periodi di esecuzione, 
al di là dei quali nessun voto verrà più preso in considerazione .

b) Spetta al Superiore Generale con il suo Consiglio redigere 
la circolare, che verrà inviata agli elettori dai rispettivi Anima-
tori Territoriali, a cui spetta, se lo riterranno opportuno, aggiun-
gervi specifici particolari locali .

c) Spetta al Superiore Generale o ad altro religioso da questi 
designato, annunciare e organizzare la elezione del o dei de-
legati delle Comunità Locali, non riconosciute quali Comunità 
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Territoriali (C . 137 c) e del delegato del collegio dei religiosi 
con voti temporanei .

143. Convocazione dell’elezione
Spetta all’Animatore Territoriale, in qualità di presidente 

del collegio elettorale, di comunicare, con almeno due mesi 
d’anticipo, la convocazione a tutti gli elettori e a coloro che lo 
diventeranno al momento della elezione . 

144. Elettori
A coloro cui spetta diritto di voto, sono, per le singole elezio-

ni, fissati dalle Costituzioni . Ogni religioso che non sia escluso 
dal Diritto generale o dalle Costituzioni è da considerarsi elet-
tore . Ogni termine generico, senza altra precisazione, sta ad 
indicare la categoria nella sua totalità . Per esempio, se nelle 
Costituzioni è scritto: “i professi”, sono compresi sia professi 
con voti temporanei che quelli con voti solenni (o perpetui), i 
professi chierici e i professi laici .

145. Eleggibili
Nelle Costituzioni sono ugualmente precisati, per i singoli 

casi, i rispettivi eleggibili . Agli elettori, allegata alla lettera di 
convocazione, verrà allegata una lista completa degli eventuali 
eleggibili .

146 . Se un religioso fa domanda di esclaustrazione, dispen-
sa dai voti o riduzione allo stato laicale, perde il diritto di voto 
attivo e passivo . Questo principio lo si applica anche nei con-
fronti del religioso con procedura di espulsione o per un’assen-
za di sei mesi, ritenuta ingiustificata dal Superiore Maggiore .
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147. Esecuzione
a) La modalità di esecuzione, in caso di elezioni in collegi 

territoriali, dipenderà dalle possibilità locali . 

b) L’elezione avverrà normalmente con la presenza di tutti 
gli elettori, a patto che sia data a tutti la possibilità concreta di 
spostarsi e di essere presenti .

c) In caso di difficoltà maggiore, il voto può essere inviato per 
corrispondenza . In questo caso l’elettore invia il proprio voto al 
presidente della votazione per corrispondenza . Questa scheda, 
perché il segreto sia rispettato, verrà inserita in busta bianca 
chiusa priva di indirizzo e di indicazione della provenienza . La 
suddetta busta verrà inserita in un’altra debitamente inviata al 
presidente della votazione con il nome del mittente .

d) Scaduta la data fissata, alla presenza di due testimoni, il 
presidente procede in primo luogo allo spoglio delle buste con 
gli indirizzi, per determinare il numero dei votanti e il quorum, 
poi delle buste bianche perché il risultato della votazione ri-
manga anonimo .

148. Religioso con impedimento
a) Un religioso impedito non è dispensato dal votare .

b) Può votare per corrispondenza o designare un procuratore 
al suo posto .

c) La delega deve essere per iscritto e firmata di proprio 
pugno . Il documento verrà consegnato al momento della vota-
zione al presidente che lo conserverà tra i documenti .
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d) Un religioso non può avere più di due deleghe .

149. Numero di votazioni
a) Qualora con una prima votazione non si ottenesse il ri-

sultato, si procede ad altre secondo quanto stabilito dalle co-
stituzioni . In casi simili dopo comunicazione agli elettori del 
risultato, li si invita ad una nuova votazione secondo la moda-
lità prevista .

b) Tra una votazione all’altra si concederà agli elettori del 
tempo per riflettere e per consultarsi .

c) Nel caso di votazione a maggioranza relativa, in caso di 
parità di voti, sarà eletto il più anziano di professione e in caso 
di parità quello d’età .

150. Risultato della votazione
a) Non appena conosciuto il risultato, questo viene comuni-

cato agli elettori .

b) L’eletto deve esprimere in modo esplicito la sua accetta-
zione dell’elezione .

c) In caso di rinuncia, si passerà, partendo dall’inizio, ad una 
nuova elezione, e l’eletto che ha rinunciato potrà essere rieletto .

d) Qualora l’eletto non fosse tra i presenti, il presidente del 
collegio elettorale glielo comunicherà immediatamente, chie-
dendogli di dare risposta entro il limite previsto dal Diritto o 
dalle Costituzioni .

cf Can. 177; C 146 d
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Elezione dei delegati al Capitolo Generale

151. Elezione dei delegati
a) Ogni singola Comunità Territoriale costituisce un collegio 

elettorale . Al Capitolo generale avrà come rappresentanti il pro-
prio Animatore (membro di diritto) e un delegato ogni otto (8) 
religiosi o frazione non inferiore a quattro (4);

b) le Comunità Locali, che non sono Comunità Territoriali, 
costituiranno un unico collegio elettorale, e godono della fa-
coltà di essere rappresentate al Capitolo da un loro delegato . 
Hanno, inoltre, il diritto di eleggere un altro delegato ogni otto 
(8) religiosi o frazione non inferiore a quattro (4); 

c) per l’elezione dei religiosi con voti temporanei si rimanda 
a C 137 d .

152. Scrutinio unico
a) Per l’elezione dei delegati al Capitolo Generale, una spe-

ciale procedura permette di effettuare l’elezione dei delegati e 
dei loro supplenti con un’unica votazione;

cf C 139

b) il delegato eletto in caso di rifiuto è tenuto ad informare il 
Superiore Generale entro lo scadere dei 15 giorni dall’elezione;

c) il supplente prenderà il posto del delegato, in caso di un 
suo rifiuto o di altro impedimento . 

cf C 140 c
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153. Scheda di voto
a) Nella scheda per l’elezione ci sarà un’enumerazione: 1, 

2, 3, 4, ecc ., corrispondente al numero dei nomi da designare 
(delegati e supplenti) . Per l’elezione di un delegato, si dispor-
rà di due nominativi: 1, 2; qualora i delegati fossero due, si 
disporrà di quattro nominativi: 1, 2, 3, 4 . Accanto ad ogni 
numero l’elettore scriverà in stampatello, secondo la lista de-
gli eleggibili, il nominativo prescelto . Ad ogni nominativo verrà 
assegnato un coefficiente in base al numero dei nominativi da 
scegliere, in senso decrescente . In caso di quattro nominativi 
(2 delegati e 2 supplenti), al primo sarà assegnato coefficiente 
4, al secondo 3, ecc .

Scheda per l’elezione dei delegati al Capitolo Generale

1 . primo delegato coefficiente 4 NOME

2 . secondo delegato coefficiente 3 NOME

3 . supplente scelto coefficiente 2 NOME

4 . supplente scelto coefficiente 1 NOME

b) Qualora il presidente della votazione preferisse che il no-
minativo scelto venga espresso con il numero, dovrà comuni-
carlo chiaramente nella sua lettera di convocazione e fornire 
agli elettori una lista dei delegati in cui ad ogni nominativo sarà 
attribuito un diverso numero .

 
154. Spoglio
a) Allo scrutinio si terrà conto del nome scelto, del posto in 

cui è collocato e del corrispettivo coefficiente . Procedendo in 
questo modo si otterrà il totale dei voti per ciascuno degli eleg-
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gibili . Eletti risulteranno quelli che avranno ottenuto il numero 
maggiore dei voti .

Primo esempio
b) Ammettiamo il caso che un collegio di 15 votanti debba 

eleggere 4 candidati in una lista di 8 eleggibili .

Primo prospetto dello spoglio dei voti
Nomi degli 
eleggibili

1a Preferenza
Coefficiente 4

2a preferenza 
coefficiente 3

3a preferenza 
coefficiente 2

4a preferenza 
coefficiente 1

Totale dei 
voti

Antonio II 
2x4= 8

III
5x3=15

III 
3x2=6

I 
1x1=1 30

Giacomo I 
1x4=4

I 
1x3=3

IIIII
5x1=5 12

Pietro IIIIII
6x4=24

IIII
4x2=8

II 
2x1=2 34

Andrea III
3x3=9

I
1x2=2 11

Luigi III
3x2=6

III
3x1=3 9

Arturo IIIII
5x4=20

IIII
4x3=12

II
2x2=4

I
1x1=1 37

Eusebio I
1x1=1

1

Enrico I
1x4=4

II
2x3=6

II
2x2=4

II
2x1=2 16

15x4=60 + 15x3=45 + 15x2=30 + 15x1=15 150

Per la verifica: in ogni colonna deve risultare un totale di 
15 preferenze, che moltiplicato con i coefficienti darà come 
risultato: 

150 (15X4 + 15X3 + 15X2 + 15X1 = 150)
37 voti a Arturo
34 a Pietro
30 a Antonio
16 a Enrico
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Questi i quattro che hanno ottenuto più voti . I primi due 
risultano come delegati, gli altri due come supplenti .

Secondo esempio
c) Ammettiamo il caso che un collegio di 11 elettori, con 

solo 10 votanti, debba eleggere 1 delegato (tra 2 da eleggere) 
in una lista di 5 eleggibili (1 scheda nulla) .

Secondo prospetto dello spoglio dei voti
Nomi degli 
eleggibili

1a preferenza
coefficiente 2

2a preferenza
coefficiente 1

Totale dei voti

Paolo III
3 x 2 = 6

II
2 x 1 = 2

8

Giovanni I
1 x 2=2

IIII
4 x 1 = 4

6

Matteo II
2 x 2 = 4

I
1 x 1 = 1

5

Giuseppe I
1 x 1=1

1

Eugenio IIII
4 x 2=8

II
2 x 1 = 2

10

10 x 2 = 20 10 x 1 = 10  30

Ogni votante dispone di due preferenze per assegnare tre 
punti (1° scelto: 2; 2° scelto: 1) . I 10 votanti dispongono di un 
totale di 30 punti .

Ogni scelto gode di 10 preferenze 
(il 1° scelto: 10X2 =20 punti; il 2° scelto 10X1= 10 punti) .

Il risultato della votazione in questo caso sarà: 
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- Eugenio 10 punti eletto
- Paolo: 8 punti eletto
- Giovanni: 6 punti 
- Matteo: 5 punti
- Giuseppe: 1 punto

d) nel caso particolare di un’unica votazione:
- perché la votazione sia valida è necessario il quorum dei 

2/3 degli elettori (D . 136);
- perché il risultato sia acquisito è necessario che tra i 2/3 

dei voti espressi non si diano schede nulle o bianche .

Votazione per deliberare 

155. Oggetto della deliberazione
a) In caso di votazione per deliberare, sia al Consiglio Ge-

nerale che al Capitolo Generale, la proposizione sottoposta a 
votazione deve essere innanzitutto scritta in modo chiaro e poi 
letta dal segretario .

b) Non deve trattare di più argomenti, a meno che siano 
strettamente inscindibili . Se una proposizione tratta di più ele-
menti scindibili, ciascuno dovrà essere messo a votazione sin-
golarmente .

156. Tempo di riflessione
In linea di massima, i votanti devono essere messi al corren-

te, con un certo anticipo, delle proposizioni su cui dovranno vo-
tare . Potranno in ogni modo chiedere sempre un lasso di tempo 
di riflessione prima che si proceda alla votazione .
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157. Validità e risultato della votazione
a) Per la validità è richiesto il quorum delle presenze fissato 

dalle Costituzioni o dal Direttorio, senza la percentuale rag-
giunta dei voti la proposizione risulterà respinta . 

b) in caso di parità, la preponderanza del voto del Superiore 
Generale nel Consiglio, lascia allo stesso il diritto di esprimere 
la propria opinione e di far propendere la decisione in un senso 
o nell’altro .

158. Discussione preliminare
Coloro che hanno diritto al voto possono chiedere, se an-

cora non è stato fatto, un lasso di tempo per una discussione 
aperta prima della votazione . Ciascuno può, anzi ha il dovere 
di presentare argomenti pro o contro riguardo alla questione in 
discussione .

159. Nuove votazioni
In caso di votazione negativa, coloro che hanno diritto al 

voto possono chiedere che si proceda ad una seconda e anche 
ad una terza votazione sulla proposizione in questione; dopo di 
che il risultato sarà acquisito, positivo o negativo che sia . 

Voto consultativo

160. Al Capitolo
Il Capitolo Generale può chiedere ai suoi membri, qualora 

lo ritengano opportuno, un voto consultativo su l’una o l’altra 
questione . In questo caso non si tratta di arrivare a conclusio-
ne, ma solo di acquisire un parere .
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161. Quanto ai Superiori
Anche il Superiore Generale e il suo Consiglio, l’Animato-

re Territoriale e il superiore locale possono chiedere, in certi 
casi, alla Comunità un voto consultativo, così da pervenire a 
conoscere il parere dei religiosi riguardo ad una determinata 
questione .

162. “Voto consultativo”
Quando, trattandosi di Consigli o di Capitoli, nelle Costitu-

zioni si parla di presenze con voto solo consultativo, ciò sta ad 
indicare che viene loro richiesto un parere, escludendo pertan-
to un loro coinvolgimento al voto deliberativo .

163. Ratifica
a) Con “ratifica” di una elezione o di una decisione si inten-

de il ricorso all’autorità superiore per verificare la legittimità, 
la validità e il rispetto delle procedure prescritte riguardo al 
risultato di una votazione o di una deliberazione .

b) L’elezione o la deliberazione è considerata valida se ha 
l’assenso dell’autorità superiore . Trattandosi di cose gravi, la 
suddetta autorità può chiedere di procedere ad una nuova ele-
zione o deliberazione .

C – AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

164. Comunione di beni
a) Affinché la povertà professata sia autentica e concreta-

mente vissuta, ogni religioso deve mettere in comune ogni suo 
provento (compensi, stipendi, congrua, ecc .) .

Dobbiamo vivere non con ciò che possiamo ottenere in un 
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modo o nell’altro, ma di ciò che la Comunità mette a nostra 
disposizione .

b) Quanto condiviso deve essere amministrato coscienziosa-
mente e scrupolosamente, più di qualunque bene personale: 
ogni spreco, ogni dispendio va a detrimento della sicurezza, dei 
mezzi di sussistenza, delle possibilità di quanto la comunità è 
tenuta a concedere equamente ad ogni suo membro per il lavoro .

165. Amministrazioni distinte
Nel caso in cui i religiosi o le comunità locali debbano gesti-

re o amministrare il patrimonio di organismi o opere loro con-
ferite, devono, con grande cura, gestire separatamente questo 
patrimonio da quanto è proprietà della Comunità . Questo per 
non correre il rischio di falsa attribuzione e commettere così 
un’ingiustizia in un senso o nell’altro .

cf C 101 c

Gli Economi

166. Nomina
a) Secondo le Costituzioni spetta al Superiore Generale con 

il suo Consiglio nominare l’Economo Generale della Congrega-
zione . 

cf C. 120 a 2.

b) Nelle comunità locali la gestione dell’amministrazione 
locale sia assegnata al religioso più idoneo . Nel limite del pos-
sibile, sia uno diverso dal superiore, soprattutto nel caso in cui 
questi debba gestire una parrocchia o altra opera affidata alla 
Congregazione .
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c) Anche la Comunità Territoriale avrà un suo Economo, no-
minato dal suo Animatore .

cf C 108 d

167. Eventuali consulenze
Spetta agli Economi designati l’amministrazione delle finan-

ze . Per le questioni economiche e la contabilità possono farsi 
consigliare da persone competenti e possono, volendolo, ricor-
rere a ragionieri per la tenuta dei libri contabili o l’amministra-
zione e la gestione dei beni . 

168. Autorità del Superiore
Tuttavia, nell’esercizio del loro incarico, restano sotto il con-

trollo del loro rispettivo Superiore a cui, ogni sei mesi, pre-
senteranno i libri contabili, i bilanci, gli estratti conto, a lui 
renderanno conto delle entrate e delle uscite presentandone la 
documentazione e con lui tratteranno delle operazioni finanzia-
rie importanti .

169. Firme depositate
Quando si ha a che fare con organismi presso cui è necessario 

deporre le firme (Banche, C/C postali, ecc .), soprattutto se la le-
gislazione del luogo non riconosce la personalità giuridica delle 
Comunità religiose, e che, per questo, gli economi sono costretti 
a trattare a nome proprio, sempre si adopereranno per deporre 
una seconda firma con pieni poteri . Preferibilmente quella del 
Superiore o, in caso d’impossibilità, quella di un confratello .

170. Organismi di gestione
Qualora i beni della Congregazione vengano affidati in ge-

stione ad una Associazione, Società, Corporazione, gli economi 
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sono tenuti a badare che questi organismi godano di tutti i 
requisiti legali per le formalità loro spettanti (assemblee, deli-
berazioni, dichiarazioni varie, ecc .) .

Amministrazione dei beni immobili

È norma che la gestione dei beni mobili e di quelli immobili 
siano distinte .

171. Titoli di proprietà
a) Quando si tratta di beni (case, terreni, attrezzature,
mobilio, ecc .) la prima preoccupazione dell’amministrazio-

ne è quella di disporre di un dossier comprendente titoli di pro-
prietà, documenti comprovanti diritti di proprietà, di possesso, 
di usufrutto dei beni della Congregazione .

Il dossier dovrà contenere gli atti autentici o le copie dei 
contratti di acquisto, di donazione pura e semplice, a vitalizio, 
per testamento, ecc .

Qualora non si disponesse di quanto sopra si farà il possi-
bile per procurarli . Sono da aggiungere le mappe, gli estratti 
catastali, ecc .

Con i titoli di proprietà è bene inserire quelli di possesso o di 
usufrutto (affitti, contratti di locazione, accordi, ecc .) . 

b) Qualora tali titoli fossero a nome di terzi o di un religioso, 
in base alla legislazione del luogo, bisognerà ugualmente di-
sporre del consenso su carta bianca sottoscritta per la trasmis-
sione della proprietà .

c) Qualora i suddetti titoli fossero a nome di una Società, 
di una Associazione, di una Corporazione, gli Economi faranno 
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in modo che la Comunità abbia la maggioranza presso questi 
organismi .

d) Sarà bene tenere aggiornato un inventario dei beni mobili 
(mobilio, biancheria, stoviglie, attrezzature, biblioteca) . Questo 
risulterà indispensabile nel caso in cui la comunità disponga di 
locali in cui si trovi materiale appartenente ad una Parrocchia 
o ad una Associazione .

172. Amministrazione
I beni in possesso devono essere ben gestiti .
a) È dovere dell’Economo pensare ad adeguate assicurazioni 

sulle proprietà, con contratti sempre validi (cioè non scaduti) e 
a pagarne regolarmente il premio .

b) Penserà ugualmente a pagare regolarmente le imposte 
che gravano eventualmente su questi beni . 

c) Sarà suo compito, inoltre, badare alla manutenzione dei 
beni, soprattutto quelli immobili, in modo da salvaguardarne il 
valore e il loro utilizzo .

d) Nulla vieta che, se necessario, la gestione possa essere 
affidata ad una terza persona competente . Sta all’Economo, 
allora, seguire e controllare tale gestione .

173. Rendite
a) Non si trascuri la possibilità di un eventuale reddito per 

affitti, utilizzi vari, prestiti dei beni . 

b) In ogni caso si proceda con grande attenzione (per iscrit-
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to) e secondo legalità e conservare accuratamente la documen-
tazione relativa agli accordi presi .

c) Tali entrate verranno riportate regolarmente nei libri con-
tabili, e destinate secondo le direttive impartite dall’autorità 
superiore .

174. Acquisti e vendite
Nell’acquisto di nuovi beni o di alienazione di beni in pos-

sesso, sempre verrà chiesta l’autorizzazione del Superiore; ed 
in caso di transazioni importanti, sarà consultato l’Economo 
Generale e la decisione spetterà al Superiore Generale .

175. Copie di titoli
È opportuno che l’Economo Generale disponga di una copia 

dei titoli di proprietà, o almeno dell’elenco dei beni che appar-
tengono alle Comunità locali e alle Comunità Territoriali .

Amministrazione dei beni mobili

176. Le casse
a) Agli Economi spetta l’amministrazione sia dei beni mobili 

che di quelli immobili .
All’Economo Generale spetta l’amministrazione dei beni 

della Cassa centrale dell’Istituto .
All’Economo Territoriale quelli riportati nella cassa territoria-

le e l’Economo locale si prenderà cura della cassa locale della 
sua Comunità .

b) Le entrate di denaro dei religiosi, delle donazioni, delle 
offerte, o da altre entrate saranno versate nella cassa comune, 
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per la condivisione . Dalla cassa si attinge per pagare le spese 
di qualunque specie effettuate a carico della Comunità e dei 
suoi membri .

c) Prudenza vuole che non vengano conservate in casa som-
me di denaro di un certo rilievo . Dove possibile il denaro della 
Comunità sarà depositato, al sicuro, in banca o su Conti Cor-
renti (C/C postali, ecc .) .

d) I Conti Correnti bancari o di altro genere nel limite del 
possibile siano sempre a nome della Comunità, altrimenti a 
nome dell’Economo . Si tenga conto per le firme depositate di 
quanto scritto al n . 169 .

177. Casse distinte
I religiosi autorizzati alla gestione di conti personali per le 

attività particolari loro affidate, avranno cura di non versare in 
questi conti nessun fondo della Comunità . Prudenza vuole che 
riguardo a questi conti gestiti a titolo personale essi prendano 
le stesse precauzioni avanzate per le firme depositate e per i 
conti della Comunità . 

178. Libri di contabilità
a) Gli Economi si prenderanno la cura di riportare sui libri 

contabili le entrate e le uscite, con tutti i particolari, con le 
date, le somme e riportando le cifre nell’apposita colonna, 
in modo che si possa ottenere il totale delle entrate e delle 
uscite .

b) Nelle comunità locali è opportuno che, alla fine di ogni 
mese, si proceda ad una verifica di cassa, una volta che i re-
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ligiosi avranno consegnato all’economo i loro rispettivi conti .
Si addizionano le cifre del mese: in questo modo si ot-

terrà il totale delle entrate e delle uscite; alla differenza si 
addizioni il saldo attivo o passivo d’inizio mese e si otterrà il 
nuovo saldo da verificarsi con il denaro sul conto e quello in 
contanti .

All’occorrenza si provveda ad una pagina riassuntiva del li-
bro contabile dove poter riportare i totali elle entrate e delle 
uscite per avere una visione d’insieme dei movimenti di cassa .

c) È opportuno che nei libri contabili ad ogni numero corri-
spondano le rispettive voci e suddivisioni fornite dall’Economo 
Generale .

Cf Allegato D

179. Documenti giustificativi
a) Gli Economi con somma cura classificheranno le distinte
(fatture, ricevute, ecc .) in modo da giustificare le somme 

spese .

b) I religiosi allegheranno tali ricevute alla loro distinta men-
sile dei conti a giustificazione dell’una o dell’altra spea .

c) Gli Economi locali, Territoriali e l’Economo Generale si  
prenderanno la cura di classificare questa documentazione in 
ordine cronologico e di conservarla diligentemente .

180. Distinta dei conti
Le distinte dei conti, disposte secondo il fac-simile dei li-

bri contabili, più semplici per i religiosi, più complete per gli 
Economi, serviranno a tutti per fare il punto dello stato della 
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loro contabilità periodica e di effettuare i loro versamenti alla 
rispettiva cassa .

181. Versamenti
a) Ciascun religioso, in linea di massima, presenterà ogni 

mese i conti, consegnando all’Economo il denaro restante, pur 
conservando il denaro per le spese correnti .

Ciascun Economo locale presenterà all’Animatore Ter-
ritoriale, ogni semestre, due copie dei propri conti, con i 
dovuti versamenti, secondo quanto stabilito dal Consiglio 
Generale .

Ciascun Economo Territoriale o Animatore Territoriale ogni 
semestre invierà all’Economo Generale una distinta di conti 
semestrali delle case e quella territoriale con i versamenti de-
stinati alla Cassa centrale .

b) Spetta al Superiore Generale con il suo Consiglio stabilire 
la quota che ogni casa e ogni Comunità Territoriale dovrà ver-
sare alla cassa territoriale e alla cassa centrale .

c) È opportuno che ogni cassa conservi, secondo il tenore di 
vita e l’attività della Comunità, una certa quota .

Parimenti ogni religioso potrà disporre di una certa som-
ma per spese correnti autorizzate, per non ricorrere ogni volta 
all’Economo . 

182. Depositi
I fondi, messi a parte, potranno essere depositati nelle Cas-

se di Risparmio, nelle banche, o investiti in titoli, azioni ed 
obbligazioni .

Ci si guardi bene dall’investire fondi in speculazioni finan-
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ziarie e il loro tasso d’interesse dovrà equipararsi alla media del 
momento .

Le operazioni finanziarie avverranno in perfetto accordo con 
i Superiori e dietro consiglio di persone esperte .

Gli Economi sono chiamati a vigilare attentamente sugli in-
vestimenti .

183. Spese autorizzate
a) Spese di un certo rilievo che chiamano in causa le casse 

della Comunità devono essere effettuate con il consenso del 
Superiore Generale con il suo Consiglio .

b) Per spese di un certo rilievo si intendono quelle superiori 
alla somma fissata periodicamente dal Superiore Generale con 
il suo Consiglio .

c) Per ogni spesa, anche inferiore alla suddetta somma, im-
plicante indebitamento, si richiede l’autorizzazione del Supe-
riore Generale con il suo Consiglio, almeno che si tratti di un 
indebitamento momentaneo e coperto dalle entrate certe dei 
mesi a seguire .

d) Per ogni spesa che comporti un’ipoteca su un bene della 
Congregazione è richiesta ugualmente l’autorizzazione del Su-
periore Generale con il suo Consiglio .

Beni dei Religiosi

184. a) L’Economo Generale potrebbe avere, tra le altre fun-
zioni, quella di conservare e amministrare, in certi casi, i beni 
personali che i religiosi con voti semplici potrebbero affidare 
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alla Congregazione .

b) Gestirà i beni in questione in modo da salvaguardarne la 
proprietà radicale e utilizzando le rendite secondo le dispo-

sizioni dettate dai religiosi .

c) Avrà cura anche direttamente o indirettamente dei testa-
menti fatti dai religiosi .

2. IL GOVERNO DELL’ISTITUTO

A. Le Comunità locali

185. Numero dei religiosi
a) Per una vita comune autentica e stabile ci sembra indi-

spensabile un minimo di tre religiosi . Per accrescere la ric-
chezza umana e spirituale della comunità è auspicabile che 
lo si superi ogni qualvolta sia possibile . Il numero tuttavia sia 
adeguato all’attività pastorale ed alle possibilità economiche .

b) In casi particolari non si esclude l’eventualità di una co-
munità con due membri . Questa comunità ridotta troverà un 
supporto necessario al vivere comunitario dalle visite e dagli 
scambi frequenti da parte dei confratelli delle altre comunità .

186. Religiosi distaccati 
a) Le Costituzioni prevedono il caso sempre spiacevole per 

cui, o per malattia, vecchiaia, difficoltà particolari, come anche 
per necessità di lavoro, un religioso debba vivere da solo . Te-
nendo conto del contesto ci si sforzerà, nel limite del possibile, 
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di permettergli una vita di comunità sia religiosa che sacerdo-
tale . Di norma spetterà alla Comunità Territoriale occuparsene 
in modo del tutto particolare . Il suo riferimento ad una casa o 
ad una residenza, non è questione di formalità, ma un richiamo 
all’attenzione e alla sollecitudine di determinati fratelli, perché 
facciano tutto il necessario per associarlo alla loro vita comu-
ne . Non si tratta quindi di un «isolato», ma di un distaccato .

cf C 98

b) Tuttavia, senza nulla togliere alle fraterne relazioni che 
devono continuare perché i religiosi distaccati si sentano uniti 
alla loro Comunità locale o Territoriale, è spesso da preferirsi 
che tali religiosi dipendano direttamente dal Superiore Gene-
rale

187. Casa della Comunità locale
a) Primo elemento concreto per una comunità locale è la 

casa comune . Si eviterà di chiamarla con il nome di «monaste-
ro» o «convento» .

b) Per casa comune si intende quella in cui tutti si ritrovano 
per la preghiera, i pasti, i momenti di distensione in comune, 
quella inoltre in cui ognuno avrà a disposizione gli strumenti di 
vita e di lavoro per attività comunitarie o richiesti da responsa-
bilità personali .

c) La casa comune quindi deve essere dotata, quanto all’al-
lestimento e alla organizzazione, di tutto il necessario per la 
sua finalità, che consiste nel rendere possibile e piacevole una 
reale vita in comune e sufficientemente personale .
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188. Incontri periodici
a) Per raggiungere una unità di pensiero, di vita e di azio-

ne sono indispensabili incontri periodici e regolari, lontano da 
ogni distrazione .

b) Dovranno essere frequenti e prevedere momenti di pre-
ghiera e di comune approfondimento .

c) La loro buona risuscita dipenderà dal grado d’impegno 
messo nel prepararli .

d) È cosa buona che venga stilato un resoconto dei punti 
importanti dibattuti . 

189. Accoglienza
La Comunità si preoccuperà anche della propria propaga-

zione . Pertanto si dimostrerà aperta, saprà accogliere nell’a-
micizia e si dimostrerà compiacente e interessata verso coloro 
che vogliono condividerne momentaneamente il suo modo di 
vivere, soprattutto in caso di fratelli nel sacerdozio .

B. I Superiori locali 

190. Durata del mandato
a) Il mandato di superiori locali è per sei (6) anni . È rinno-

vabile secondo il Can . 624 § 1 e § 2 . 
Durante il loro mandato, per motivi derivanti dal bene co-

mune, dalla salute o per necessità pastorali, possono essere 
chiamati ad altri incarichi (C 99) .
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b) Nel caso in cui il superiore dovesse ricoprire la carica di 
parroco in una parrocchia, si proceda solo previa intesa con il 
vescovo .

191. Consultazione delle Comunità
Oggi più che in altri tempi è richiesta una consultazione delle 

comunità interessate sia religiose che parrocchiali . Si faccia in 
modo che, nel limite del possibile, il candidato goda della fidu-
cia di coloro che gli saranno affidati . Se necessario, si cercherà 
di suscitare in questi ultimi un tale gradimento: per procedere 
in questa direzione si terrà conto della situazione concreta .

192. Armonizzazione degli incarichi
Qualora la comunità locale fosse responsabile di una par-

rocchia o di una istituzione, è molto opportuno, per facilitare 
un’unità di vita e di lavoro, che il superiore della comunità 
sia nello stesso tempo parroco della parrocchia o responsabi-
le dell’istituzione . Tuttavia potrebbe, per circostanze partico-
lari, verificarsi il caso contrario . Qualora questo accadesse il 
superiore deve attentamente tener conto dei bisogni derivanti 
dall’attività parrocchiale o dell’istituzione, come altrettanto i 
responsabili di queste nei confronti delle esigenze della vita 
religiosa . Ciò sarà possibile attraverso un’armonizzazione co-
stante delle reciproche responsabilità di primaria importanza .

cf C 100 c 

193. Distensione
a) Il superiore deve preoccuparsi che ogni religioso si prenda 

momenti di distensione; ma un tempo di riposo preso in comu-
ne, nel limite del possibile – spesso con un po’ di fantasia ci si 
può arrivare – è importante per la vita comunitaria .
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b) Il superiore si adopererà che gli amici dell’uno lo siano 
anche di tutti, e che i benefattori scoprano una comunità, an-
che se l’hanno conosciuta attraverso un singolo membro .

194. Unione con l’Animatore Territoriale
a) Perché la comunità locale partecipi alla vita della vita 

della Comunità Territoriale e di tutto l’istituto è di primaria 
importanza che ci sia perfetta intesa tra il superiore locale e 
l’Animatore Territoriale . Per questo si deve instaurare una stret-
ta e mutua informazione tramite corrispondenza, telefonate, 
visite e incontri .

b) L’Animatore Territoriale non è mai un estraneo; ad ogni 
comunità locale spetta riservagli il posto che gli compete .

C. Le Comunità Territoriali

195. Costituzione della Comunità
La costituzione delle Comunità Territoriali non inficia l’uni-

tà dell’Istituto . Anzi il Superiore Generale, il suo Consiglio e 
gli Animatori Territoriali, con l’instaurare frequenti scambi tra 
loro, ne sono, più di ogni altro, i custodi e gli artefici .

196. Religiosi in missione
Il Superiore Generale con il suo Consiglio, dietro proposta 

dell’Animatore Territoriale, può mandare alcuni religiosi a lavo-
rare insieme in altri paesi . Là costituiscono una comunità loca-
le alle dirette dipendenze della Comunità Territoriale di origine, 
a cui continuano ad appartenere .
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D. Gli Animatori Territoriali

197. Scelta
a) Quando la Comunità Territoriale si riunisce per procedere 

alla elezione dei delegati al Capitolo, approfitterà dell’occa-
sione, per un consulto, in un dialogo franco e libero, anche 
riguardo al futuro Animatore Territoriale .

b) A questa consultazione prenderanno parte tutti i religiosi 
compresi quelli con voti temporanei .

c) Spetterà all’Animatore, a seguito di tale consultazione, 
far pervenire al Superiore Generale la lista di nomi; oppure 
ogni religioso avrà il diritto di presentare i propri suggerimenti 
direttamente al Superiore Generale .

198. Incontri delle comunità locali
a) È fondamentale per una Comunità Territoriale fissare una 

riunione annuale di tutti i religiosi . Qualora ciò non fosse pos-
sibile, l’Animatore Territoriale (o eccezionalmente un altro re-
ligioso da questi designato) provvederà a far sì che tra case 
limitrofe vengano organizzati regolari incontri .

cf C 108 a

b) Questi incontri, con lo scopo di favorire e sviluppare la 
nostra vita di comunità, si svolgano prevedendo momenti di 
preghiera comune, in un clima di spirito fraterno con la condi-
visione di punti riguardanti la vita religiosa o quella pastorale .

c) È quanto mai opportuno che un resoconto di questi in-
contri venga inviato al Superiore Generale, a tutti i membri del 
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Consiglio e ai responsabili degli Uffici Generali (v .g . Economo 
Generale) .

199. Visite
Le visite alle comunità locali siano regolari, preventivate, 

preparate, amicali, in modo da risultare fruttuose ed efficaci . 
L’Animatore Territoriale, almeno una volta nell’anno, si recherà 
in visita alle comunità locali e ai religiosi isolati del suo terri-
torio .

200. Partecipazione
La partecipazione di tutti per ottenere risultati richiede di-

sponibilità alla condivisione, agli scambi, paziente convinzio-
ne, in modo che le decisioni e gli orientamenti, prima ancora 
di essere attuati, siano voluti e desiderati .

E. Il Consiglio Generale

201. Riunioni

a) Come previsto dall’art . 118 delle Costituzioni, il Consiglio 
Generale dovrà essere convocato almeno una volta nell’anno . 
Fatto salvo il caso d’impossibilità di viaggiare, per nessun altro 
motivo si potrà soprassedere a questa riunione annuale . 

b) Nel caso in cui il voto consultativo sarà espresso per let-
tera o per telefono, spetterà al Segretario Generale stilare un 
resoconto delle risposte date dai Consiglieri, inserirlo tra la do-
cumentazione del Consiglio Generale e inviarlo a ciascuno .

cf C 119 d
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F. Il Consiglio Generale Allargato.

202. a) Una volta stabilito, con grande cura l’ordine del gior-
no, spetta al Superiore Generale con il suo Consiglio, inviarlo 
con sei mesi d’anticipo e convocare tutti i membri di diritto .

b) Qualora l’Animatore Territoriale fosse nell’impossibilità 
di partecipare ai lavori del Consiglio Generale Allargato, dovrà 
inviare, a sua scelta, un suo delegato, preferibilmente un mem-
bro della sua Comunità Territoriale .

c) Sarà dovere del religioso delegato redigere una relazione 
dei lavori del Consiglio Generale Allargato da consegnare all’A-
nimatore assente .

G. Gli Uffici Generali

203. Procuratore Generale
Fatto salvo il principio che ogni religioso può rivolgersi diret-

tamente alla Santa Sede, la via ordinaria tuttavia resta quella 
del Procuratore Generale, che è al servizio di tutti e di ciascuno .

cf C 129

H. I Capitoli Generali

204. Ordine del giorno
a) Spetta al Superiore Generale con il suo Consiglio fissare 

un ordine del giorno in cui enumerare con precisione i punti 
da trattarsi, le decisioni su cui il Capitolo sarà chiamato a de-
liberare . Una circolare con l’ordine del giorno verrà inviata ad 
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ogni membro .
C 134 b

b) Spetta naturalmente al Capitolo, una volta riunito, espri-
mere il proprio punto di vista sull’ordine del giorno proposto, 
aggiungervi o sopprimere, tramite voto, quanto ritiene doversi 
trattare .

205. Presidenza
a) In via ordinaria, come previsto negli art . delle C 141 e 

147, fungere da presidente dal Capitolo e dirigerne il dibattito 
ricade sul Superiore Generale in carica o al nuovo eletto .

b) In caso di assenza o di impedimento del Superiore Ge-
nerale, o nel caso in cui questi volesse partecipare al dibatti-
to con più ampia libertà, il Capitolo, tuttavia, può eleggere, a 
maggioranza assoluta, un moderatore in grado di presiedere in 
sua vece .



Allegati



201

AL
LE

GA
TI

ALLEGATO - A

CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO
 SUPERIORE GENERALE

Come indicato dall’art . 114 delle Costituzioni e 216 a del 
Direttorio Generale, dopo l’elezione del Superiore Generale 
deve svolgersi una cerimonia con cui sottolineare la sua entra-
ta in carica e permettere a tutti i membri del Capitolo, nonché 
della casa in cui si è svolta l’elezione, di esprimere la loro ob-
bedienza .

Tale cerimonia, nei riti e nelle formule, dovrà essere segno 
dell’unità nella carità secondo lo spirito agostiniano della no-
stra regola e il fondamento evangelico della nostra comunità .

Questa fornirà al nuovo Superiore Generale l’opportunità di 
esporre il modo secondo cui intende esercitare l’autorità con-
feritagli dal Capitolo e per i religiosi il momento in cui manife-
stare la comunione religiosa da viversi con l’autorità esercitata 
secondo tale spirito .

Il modo migliore per uno svolgimento appropriato di tale ce-
rimonia sarà l’inserirla in una santa Messa concelebrata, con 
la scelta di due o tre letture tra quelle sotto suggerite . Duran-
te tale cerimonia il nuovo Superiore Generale terrà l’omelia, 
concedendo l’opportunità, se lo ritiene, all’uno o all’altro dei 
concelebranti di esprimere l’auspicio di tutta la comunità . Si 
farà la preghiera universale ispirata alla circostanza; ed è bene 
che, prima della distribuzione del Pane e del Vino, il celebrante 
scambi direttamente con ciascuno dei concelebranti l’abbrac-
cio di pace .

Ci si potrebbe limitare ad una semplice celebrazione della 
Parola, con l’abbraccio di pace prima della preghiera conclusi-
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va, il che non esclude, nel caso si attenda l’arrivo di qualcuno, 
che una concelebrazione abbia luogo nei giorni seguenti .

Nella concelebrazione si reciterà il credo come previsto dal 
Codice 

Can. 833 § 8

Testi proposti

A. LETTURE

Antico Testamento

Pr 2, 1-9 Ricerca e dono della saggezza
Pr 4, 7-13 Ricerca e dono della saggezza
Ez 34, 11-16 Tema del pastore
Ps 22 Tema del pastore

Scritti degli Apostoli

Atti 2, 1-9 La comunità cristiana
1Pt 5, 1-4 Tema del pastore
Rm 12, 3-13 L’unità nella diversità
Ebr 4, 17; 11,13 L’unità nella diversità
Col 3,12-17 L’unità nella carità
1Ts 2, 4-12 Tema del servizio
Ebr 13, 1-2 .17 - 18 .20-21 Il ruolo dei capi

Vangelo

Mt 23, 8 .12 Tema del servizio
Mc 10, 25-45 Tema del servizio
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Lc 12, 35-44 Tema del servizio
Giov 13, 1-17 Tema del servizio
Giov 10, 11-16 Tema del pastore
Giov 21, 15-17 Tema del pastore

B. SALMI RESPONSORIALI

Salmi

Sal . 1 con il ritornello Sal . 39, 5a
Sal . 33 con il ritornello Sal . 33, 12
Sal . 21 con il ritornello Sal . 91, 2a

Alleluia

Mt 23, 9a - 10b
Giov 15, 4 - 5b
Giov 12, 26
Col 3, 15

C. PREGHIERE

Dal Messale Romano:
Missae et orationes ad diversa

n. 3  «Pro episcopo», sostituendo le parole «plebs» o «Eccle-
sia», con «Congregatio nostra»,

n. 10 Pro religiosis.
n. 11  Pro vocationibus religiosis
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con il prefazio per la professione religiosa,
n. 13 «Pro unitate», con il prefazio proprio,
n. 41 «Ad postulandam caritatem», 
n. 42 «Pro concordia fovenda».

Missae votivae

n . 7 «De Spiritu Sacto», 
con il prefazio proprio della messa B .

Orationes super populum

nn . 2, 15, 19, 20, 22, 23 .

Benedictiones solemnes

nn . 11, 12, 14, 18 .
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ALLEGATO - B 

L’ORDINE GERARCHICO

Può sembrare superfluo stabilire l’ordine gerarchico in una 
Comunità di fratelli . È tuttavia utile e anche necessario (Mt 20, 
24-28; Lc 22, 24-27) .

L’ordine normale è dunque questo:

1 . Il Superiore Generale

2 . Il Vicario Generale

3 .  Il Visitatore delegato “ad tempus“ nel luogo e nel tempo 
della sua visita

4 . Il Superiore locale

5 . Gli anziani Superiori generali

6 . I Consiglieri

7 . Gli Animatori Territoriali

8 . Il sostituto del Superiore locale

9 . Secondo l’ordine di professione:
• l’Economo Generale
• il Segretario Generale
• il Procuratore Generale
• il Maestro dei novizi, nella rispettiva casa
• il Maestro degli studenti, nella rispettiva casa

10 . I Preti, secondo l’anno di ordinazione

11 .  Gli altri Religiosi, secondo la data della prima profes-
sione

12 . I Novizi

13 . I Postulanti .
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ALLEGATO - C 

SCHEMA DEL RAPPORTO ANNUALE 
DELL’ANIMATORE TERRITORIALE

Tale schema sul rapporto annuale dell’Animatore territoriale 
vuole essere un aiuto nell’ordinare le eventuali informazioni 
che questi deve inviare ogni anno . Non è dunque che una guida 
o un pro-memoria . Si tratta di suggerimenti, non di un questio-
nario sistematico .

cf C 108 g

I - Le Persone

A . Superiori e religiosi (aspetti umani, spirituali, pastorali ecc .) . 

B . Amici e benefattori .

II - Le Comunità locali

A . Loro situazione comunitaria: successi, difficoltà, insuccessi .
• Comunità di vita (unità fraterna) .
• Comunità di preghiera .
• Comunità di lavoro .

B . Loro situazione apostolica:
• Il ministero .
• L’educazione .

C . Loro inserimento materiale:



207

AL
LE

GA
TI

Nella comunità:
• relazione con l’Animatore Territoriale .
• incidenza delle direttive locali, regionali, generali .

Nella diocesi:
• Rapporti con i Vescovi .
• Rapporti con il clero locale .

Nel paese:
• Rapporti con le autorità:
•  Religiose (Partecipazione alla vita del luogo) . (altre comuni-

tà) .
• Civili .

D . Fondazioni, soppressioni, cambiamenti .

III. Compiti propri dell’Animatore territoriale

A. Compiti interni:
• La visita alle case, ai religiosi distaccati .
• Le relazioni con i superiori locali .
•  Gli incontri regionali, incontri e feste celebrate in comune, 

ritiri, riunioni

B. Compiti esterni:
• Rapporti con i rispettivi Vescovi delle nostre case .
• Rapporti con le autorità del paese:
• Conferenze episcopali,
• Conferenze dei religiosi,
• Autorità civili .
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IV. Resoconto amministrativo

A . I documenti importanti:
• Contratti, affitti, acquisti, vendite .
• Le copie da inviare all’Amministrazione centrale .

B . L’amministrazione finanziaria:
• Gestione dei beni .
• Bilancio finanziario .
• Versamenti:
• delle case alla Cassa regionale,
• della Cassa regionale alla Cassa centrale .
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ALLEGATO - D

VOCI COMUNI DELLE DISTINTE
 E DEI LIBRI DI CONTABILITÀ

Per chiarire e semplificare il lavoro amministrativo delle di-
verse comunità, come per facilitare il lavoro di controllo e di 
riepilogo degli economi, si faccia in modo di usare nella stesu-
ra del resoconto delle finanze le stesse voci per le entrate e le 
uscite . 

Lo schema che segue presenta un elenco con un numero 
d’ordine da rispettare e riportare in tutti i conti . Verranno ag-
giunte eventualmente voci straordinarie mancanti .

L’Economo generale metterà a disposizione degli Economi 
territoriali delle distinte dei conti e ogni religioso si servirà del-
le stesse distinte fornitegli dal proprio economo . In modo tale 
che il resoconto dei religiosi al loro superiore locale e quello 
semestrale degli Economi locali all’Economo territoriale come 
quello degli Economi territoriali all’Economo generale seguano 
uno stesso schema .
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DISTINTA DEI CONTI C.R.I.C.

mensili mese di……………………………………………………

semestrali da…………………… . .…a…………………………………

Entrate

 1 . Messe

 2 . Stipendi

 3 . Congrua - sussidio parrocchiale

 4 . Cappellanie

 5 . Lavori extra (Prediche, lezioni, conferenze, ritiri, ecc .)

 6 . Affitti immobili

 7 . Interessi 

 8 . Offerte

 9 . Ospitalità

10 . Vendita di…………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………… . .

Ricevuto dalla Cassa Regionale

Ricevuto dalla Cassa Centrale

TOTALE

Pensioni 

Prestiti ottenuti nel semestre (o mese)

Rimborso prestiti fatti

TOTALE…………………………………………………………………………..

Verifica

+ Cassa inizio semestre (o mese)

= Somme uguali
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DISTINTA DEI CONTI C.R.I.C.

Casa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uscite
 1 . Vitto, ospitalità
 2 . Medicine
 3 . Orto, giardino, animali da cortile
 4 . Abbigliamento, bucato
 5 . Acqua, luce, riscaldamento
 6 . Mobilio, casalinghi, barbiere
 7 . Libri, riviste, giornali
 8 . Cancelleria, posta, telefono .
 9 . Tram, autobus, metro, taxi
10 . Viaggi
11 . Auto . Bicicletta . Moto .
12 . Riparazioni immobili .
13 . Affitti, tasse, assicurazioni
14 . Salario del personale . Spese di Amministrazione .
15 . Interessi di prestiti ottenuti .
16 . Sussidi autorizzati a familiari .
17 . Elemosine . Regali
18 . Divertimenti . Radio . TV . Tabacco . Spettacoli
19 . Messe date .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTALE

Rimborsi prestiti ottenuti
Prestiti fatti nel semestre (o mese)
Versamenti alla cassa regionale
Versamenti alla cassa centrale

TOTALE…………………………………………………………………………..
Verifica

+ cassa fine semestre (o mese)
= somme uguali
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APPENDICE I

DOCUMENTI DELLA SANTA SEDE SULLA FORMAZIONE

Vaticano II
Perfectae Caritatis,………………………… .………28 ottobre 1965

Optatam totius,……………………… .…………… . .28 ottobre 1965

Presbyterorum Ordinis,…………………………… .7 dicembre 1965

Gravissimum Educationis,……… .……… .…………28 ottobre 1965

Principali documenti dopo il Vaticano II
Renovationis Causam (per il noviziato),……………7 gennaio 1969

Ratio Fundamentalis,………………………………… .6 gennaio 1970

Documenti Vari
Sacerdotalis Coelibatus, Encyc . Paolo VI,… .……… .24 giugno 1967

La formazione spirituale del candidato al

sacerdozio, S . Congr . per gli studi e seminari,………………… . .1965

Summum Dei Verbum, Lett . Apost . Paolo VI, 4 novembre 1963

Istruzioni sulla scelta e la formazione dei candidati agli stati di 

perfezione e agli Ordini, S . Congr . dei Religiosi,………………1961

Sacerdotii Nostri Primordia, Encicl . Giov . XXIII, 1 agosto 1959

“E’ una grande gioia . . . “, discorso di Pio XII

agli allievi dei piccoli seminari francesi,……… .…5 settembre 1957

Sedes Sapientiae, Const . Apost . Pio XII,…………… .31 maggio 1956

Sacra Virginitas, Encicl . Pio XII,………………………25 marzo 1954

Menti Nostrae, Esortazione Apost . Pio XII,………25 settembre 1950

Ad Catholici Sacerdotii, Encicl . Pio XI,………… . . .20 dicembre 1935

Harent animo, Esortazione al clero, Pio X,………… . .4 agosto 1908
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APPENDICE II

ORDO PROFESSIONIS RELIGIOSAE

Il documento base è l’Ordo Professionis Religiosae pubblicato 

dalla S . Cong . del Culto divino, il 2 febbraio 1970, e ad esso devo-

no fare riferimento tutte le Congregazioni religiose (cf . Lettera della 

stessa Congregazione in data 15 luglio 1970) .

«Probatum seu confirmatun a S. Congregatione pro Cultu divino,

die 21 octobris 1970» (prot. n. 3047/70).

Rito d’ingresso al noviziato

Appositamente breve tale rito vuole essere prima di tutto una pre-

ghiera di supplica per i postulanti che cominciano la vita religiosa . 

Si potrà:

•  o, di preferenza, integrarlo alla celebrazione dei Vespri (dopo la 

recita o il canto dei salmi; è vietato farlo durante la messa);

• o farlo fuori dalla cappella

TESTO ITALIANO

Vespri (Canto - salmi)

A) Chiamata dei postulanti

Superiore: Fratel N . che cosa chiedi?

Postulante: La misericordia di Dio e dei miei fratelli .
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Superiore: Il Signore ti sia di grande aiuto .

Preghiamo: O Dio che ci chiami alla santità, esaudisci nella tua bon-

tà la preghiera di N . N . che hanno chiesto di entrare nella nostra 

famiglia religiosa dei Canonici Regolari Immacolata Concezione . 

Concedi che la vita di comunità sia per loro e per noi una esperienza 

di vera carità .

Per Cristo nostro Signore . Amen

B)  Liturgia della Parola: (che potrà essere fatta al posto delle letture 

se il rito è integrato nei Vespri) .

- Letture a scelta: 1 Sam .3,1-10; Atti 2,42-47; 

 4,32-35; Ef .1,3-4; Col .3,12-17; 1Gv .4,7-16;

- Omelia;

- Bacio della pace ai novizi;

- Canto del Magnificat;

-  Preghiera dei fedeli (con una intenzione speciale per i nuovi novizi); 

- Preghiera di conclusione dell’ufficio dei Vespri;

- Canto finale . 

Oppure al di fuori dei Vespri: Chiamata dei postulanti; liturgia della 

Parola, preghiera universale e orazione di conclusione che potrà es-

sere: 

Sia: 

Deus vocationis auctor et largitor, famulos tuos supplicantes 

intuere benignus; et fac ut hi fratres, qui nostram cupiunt con-

versationem experiri, divinam voluntatem agnoscant nosque in 

tuo confirmemur servitio .

 Per Christum Dominum Nostrum . R . Amen .
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Sia:

Domine Iesu Christe,

qui es via sine qua nemo venit ad Patrem:

quaesumus clementiam tuam, ut hos famulos tuos, a carnali-

bus desideriis abstractos,

per iter disciplinae regularis deducas;

et qui peccatores vocare dignatus es, dicens:

«Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis,

et ego vos reficiam»,

praesta, ut haec vox invitationis tuae ita in eis convalescat, 

quatenus peccatorum onera deponentes et quam dulcis es gu-

stantes,

tua refectione sustentari mereantur .

Et sicut attestari de ovibus tuis dignatus es,

agnosce eos inter oves tuas;

ut ipsi te agnoscant,

et alienum non sequantur, sed te;

neque audian vocem alienorum, sed tuam, qua dicis: «Qui 

mihi ministrat, me sequatur» .

Qui vivis et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum . R . 

Amen .

(Preghiera del nostro vecchio rituale) .

RITO DI PROFESSIONE TEMPORANEA
(Durante la Messa)

Messa del giorno o Messa “per professione temporanea” (cf. Messale 

Romano)

Liturgia della Parola: (letture a scelta) .
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A .T .: 1 Sam: 3,1-10; 1 Re 19,4-9; 1 Re 19,16b-19-21

Salmi resp: 23; 26; 32; 33; 39; 62; 83; 99 . . . . . . .

N .T: Atti 2,42-47; 4,42-35

 Rom: 6,3-11; 12,1-13; 1Cor 1,22-31; Ef:1,3-14

 Col: 3,12-17; 1Gv .4,7-16 . . . . . . . .

 Mt: 11,25-30; 16,24-27; 19,3-12; 19,16-26

 Mc: 3,31-35; 10,24b-30

 Lc: 9,57-62; Lc: 11,27-28

 Gv: 12,24-26; 15,1-8; 15,9-17; 17,20-26

Dopo la lettura del Vangelo inizia il Rito di professione

Appello dei candidati: N......N......

ECCOMI

Celebrante: Fratelli carissimi, che cosa chiedete a Dio e alla sua 

santa Chiesa?

Candidati: La misericordia del Signore e la grazia di servirlo più fe-

delmente nella Congregazione dei Canonici Regolari Immacolata 

Concezione .

Tutti: Rendiamo grazie a Dio .

OMELIA

Interrogazione dei candidati alla professione:

Celebrante: Fratelli carissimi, voi siete già consacrati a Dio per mez-

zo dell’acqua e dello Spirito . Volete essere più intimamente uniti a 

Lui con il vincolo della Professione religiosa?
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Candidati: SI’ LO VOGLIO

Celebrante: Volete per seguire perfettamente Cristo, professare la ca-

stità per il Regno dei cieli, abbracciare la povertà volontaria e offrire 

a Dio il dono della vostra obbedienza?

Candidati: SI’ LO VOGLIO

Celebrante: Dio onnipotente ve lo conceda per la sua grazia .

Tutti: AMEN

Celebrante: Preghiamo: Volgi, Signore, ti preghiamo, il tuo sguardo 

su questi tuoi figli, N . . . .N . . . , che professando oggi i consigli evan-

gelici si impegnano dinanzi alla Chiesa a consacrare a Te la loro vita . 

Fa’ che con il loro comportamanto rendano gloria al tuo nome e si de-

dichino al mistero della redenzione . Per Cristo nostro Signore . AMEN

PROFESSIONE: 
Per la gloria di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, io N . . . . .N . . . ., nelle 

tue mani Padre N . . .N . . . (Superiore generale o delegato del Padre 

generale) dei Canonici Regolari Immacolata Concezione, faccio voto 

a Dio di castità, povertà e obbedienza per tre anni (per un anno se 

si rinnova) secondo la Regola di Sant’Agostino e le Costituzioni dei 

Canonici Regolari Immacolata Concezione . Mi siano d’aiuto la Bea-

ta Vergine Maria Immacolata, Sant’Agostino nostro Padre e i Santi 

dell’Ordine Canonicale .

Abbraccio di pace.

Consegna della Regola e delle Costituzioni:



221 AP
PE

N
DI

CI

Celebrante: Ricevi la Regola della nostra famiglia affinchè osservan-

dola fedelmente tu possa attingere alla perfetta carità .

Preghiera universale............ 

Liturgia eucaristica............... 

Rito di conclusione.

 

******************* 

RITO DELLA PROFESSIONE SOLENNE

La Messa è quella del giorno o quella “Per la professione perpetua” 

(Messale romano)

- Le letture sono a scelta (vedi rito “professione temporanea”)

- Non si recita il Credo nè la preghiera dei fedeli.

- La cerimonia della professione inizia dopo il Vangelo.

APPELLO

Il superiore del Seminario chiama il candidato per nome.

Candidato: Eccomi, o Signore!
Celebrante: Fratello carissimo, che cosa domandi a Dio e alla sua 

Chiesa?

Candidato: Di servire Dio per tutta la mia vita, in questa famiglia dei 
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio!

OMELIA

INTERROGAZIONI
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Celebrante: Fratello carissimo, già con il Battesimo sei morto al pec-

cato e consacrato a Dio; vuoi, ora, consacrarti ancor più intimamente 

a Lui con la tua Professione Solenne?

Candidato: Sì, lo voglio!

Celebrante: Vuoi, con l’aiuto di Dio, abbracciare e vivere per sempre 

la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà, che fu scelta da 

Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre?

Candidato: Si, lo voglio!

Celebrante: Vuoi tendere con fermezza e costanza alla perfetta carità 

verso Dio e verso il prossimo, seguendo lo Spirito del Vangelo e os-

servando la Regola della nostra famiglia religiosa?

Candidato: Sì, lo voglio!

Celebrante: Vuoi con la grazia dello Spirito Santo, dedicare genero-

samente tutta la tua vita al servizio del Popolo di Dio?

Candidato: Sì, lo voglio!

Celebrante: Dio che ha iniziato in te il suo disegno di amore, lo porti 

a compimento per il giorno della venuta definitiva del nostro Signore 

Gesù Cristo .

Tutti: Amen!

LITANIE DEI SANTI

Celebrante: Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio 

Padre Onnipotente, perchè benedica questo suo servo, che ha chia-

mato alla perfetta sequela di Cristo e lo confermi nella sua generosa 

misericordia, in questo santo proposito .
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Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, pietà Cristo, pietà

Signore, pietà Signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi

San Michele prega per noi

Voi tutti santi Angeli di Dio prega per noi

San Giovanni Battista  prega per noi

San Giuseppe  prega per noi

Santi Pietro e Paolo  pregate per noi

San Giovanni  prega per noi

Voi tutti santi Apostoli ed Evangelisti  pregate per noi

Santi Stefano e Lorenzo  pregate per noi

Sant’Agnese  prega per noi

Voi tutti Santi Martiri  pregate per noi

Sant’Antonio  prega per noi

Sant’Atanasio  prega per noi

San Basilio  prega per noi

Sant’Agostino  prega per noi

San Benedetto  prega per noi

San Bernardo  prega per noi

San Francesco  prega per noi

San Domenico  prega per noi

San Luigi Gonzaga  prega per noi

San Carlo e voi tutti santi Vescovi  pregate per noi

San Giovanni Maria Vianney  prega per noi

San Giovanni Bosco  prega per noi

San Pio X  prega per noi

Santa Rosa di Lima  prega per noi

Santi Canonici Regolari  pregate per noi



224AP
PE

N
DI

CI

Nella tua misericordia  liberaci, Signore

Da ogni male  liberaci, Signore

Da ogni peccato  liberaci, Signore

Dalla morte eterna  liberaci, Signore

Per la tua Incarnazione  liberaci, Signore

Per la tua morte e risurrezione  liberaci, Signore

Per l’effusione dello Spirito Santo  liberaci, Signore

Noi peccatori  Ti preghiamo, ascoltaci

Perchè tu doni alla santa Chiesa una vita

sempre più feconda con l’offerta

e l’apostolato dei tuoi figli Ti preghiamo, ascoltaci

Perchè tu accresca nel tuo servo

il nostro Papa e in tutto il collegio

episcopale i doni dello Spirito Santo  Ti preghiamo, ascoltaci

Perchè tu illumini e guidi la vita e

l’opera dei religiosi a beneficio 

di tutta l’umana famiglia  Ti preghiamo, ascoltaci

Perchè tu conduca tutti gli uomini 

a realizzare pienamente 

la vita cristiana  Ti preghiamo, ascoltaci

Perchè tu aiuti le famiglie religiose 

a vivere nella carità di Cristo

secondo l’esempio dei loro Fondatori  Ti preghiamo, ascoltaci

Perchè tu ricompensi con la pienezza 
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delle tue benedizioni i genitori

che hanno offerto il loro figlio  Ti preghiamo, ascoltaci

Perchè tu doni a questo nostro fratello 

la forza di perseverare nel nuovo impegno

di vita consacrata  Ti preghiamo, ascoltaci 

Perchè tu benedica, santifichi e consacri 

questo nostro fratello  Ti preghiamo, ascoltaci

Gesù, Figlio del Dio vivo  Ti preghiamo, ascoltaci

Cristo ascoltaci  Cristo, ascoltaci

Cristo esaudiscici  Cristo, esaudiscici

Celebrante: Signore, ascolta la preghiera del tuo popolo che ti sup-

plica: apri alla tua Grazia il cuore dei tuoi fedeli; purifica da ogni 

colpa, col fuoco del tuo Spirito, il cuore che sta per essere a te 

consacrato, infiammandolo con l’ardore della tua carità . Per Cristo 

nostro Signore .

Tutti: Amen.

PROFESSIONE:

Per la gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Io, N . . .N . . ., nelle 

tue mani N…N… Superiore generale (o delegato dal Padre generale) 

dei Canonici Regolari Immacolata Concezione, faccio voto solenne a 

Dio, per sempre, di castità, povertà ed obbedienza, secondo la Re-

gola di Sant’Agostino e le Costituzioni dei Canonici Regolari dell’Im-

macolata Concezione .
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Mi siano di aiuto la Beata Vergine Maria Immacolata, Sant’Agostino 

nostro Padre e i Santi dell’Ordine Canonicale .

Celebrante: Con il potere che mi è stato dato, nel nome della Chiesa, 

ricevo questi voti che tu hai pronunciato. Dio unisca la tua offerta al 

sacrificio di Cristo e ti renda capace di viverla in pienezza .

Professo: Accettami, Signore, secondo la tua parola ed io vivrò; e non 
deludere le mie attese.

SOLENNE BENEDIZIONE DEL NEOPROFESSO

Celebrante: O Dio, principio e sorgente di ogni Santità, hai tanto 

amato gli uomini che Tu stesso hai creato, da renderli partecipi del-

la tua natura divina . Nè il peccato di Adamo, nè la malvagità del 

mondo hanno potuto cambiare il tuo disegno di amore . Nei primi 

tempi dell’umanità hai voluto proporci in Abele l’esempio di una vita 

innocente .

Da Israele, il tuo popolo eletto, hai suscitato una stirpe di uomini e 

di donne ornati di santità . Splende tra tutti la figlia di Sion, la San-

tissima sempre Vergine Maria, nel cui purissimo seno si incarnò, per 

la salvezza del mondo, il Verbo, Gesù Cristo nostro Signore .

Tu, Padre, ci hai dato in Lui il modello della Santità . Lui si fece 

povero per arricchirci, diventò servo per riscattarci e donarci la vera 

libertà . Con il suo mistero pasquale redense il mondo nel suo ineffa-

bile amore e santificò la Chiesa, effondendovi i doni del tuo Spirito .

Tu, Padre santo, con l’ispirazione del Santo Paraclito, hai chiamato 

alla sequela di Cristo una grande moltitudine dei tuoi figli, che la-

sciando tutte le cose e uniti soavemente col vincolo del tuo amore, si 

sono consacrati a Te ed al servizio di tutti i fratelli .
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Guarda, Signore, questo tuo figlio che nella tua provvidenza eterna 

hai scelto: infondi in lui il tuo Spirito di Santità, affinchè quanto ha 

promesso con gioia, con l’aiuto della tua Grazia, lo adempia con fe-

deltà . Guardi sempre con cura e segua assiduamente gli esempi del 

Divin Maestro .

Splenda in lui la purezza senza macchia, la povertà gioiosa, l’obbe-

dienza generosa . Ti sia gradito nell’umiltà, nella mitezza di cuore, 

nell’amore sincero e ardente . Sia paziente nella tribolazione, stabile 

nella fede, gioioso nella speranza, attivo nella carità .

Che la sua vita edifichi la Santa Chiesa, giovi alla salvezza del mon-

do, sia un esempio radioso dei beni che non periscono .

Signore, Padre Santo, sii per questo tuo figlio la forza incrollabile e 

la guida sicura, affinchè, quando giungerà al tribunale del tuo Figlio, 

possa avere Te ancora come premio e ricompensa; si allieti per aver 

compiuto quanto oggi ti promette e, radicato nel tuo amore, gioisca 

per la compagnia dei Santi e con essi ti lodi per tutta l’eternità .

Per Cristo Nostro Signore .

Tutti: Amen .

ABBRACCIO DI PACE

Continua la LITURGIA EUCARISTICA

BENEDIZIONE FINALE (triplice invocazione)
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TESTO LATINO

1. - Chiamata dei postulanti

Sup . Fratel N ., Quid petis?

Post . Misericordiam Dei et fratrum meorum .

Vel.

Ut conversationem vestram experientes, a vobis probemur et ad per-

fectam Christi sequelam in hac familia Canonicorum Regularium Im-

maculatae Conceptionis admitti mereamur .

Sup . Dominus auxilietur vobis .

Oremus .

Deus, sanctae vocationis largitor, famolorum tuorum N .N . supplica-

tiones benignus exaudi, qui nostrae cupiunt aggregari familiae; et 

concede propitius, ut communis vita in mutuam convertatur dilectio-

nem . Per Christum Dominum nostrum . Amen .

B. - Liturgia della Parola (che potrà essere fatta al posto delle letture 

se il rito è integrato nei Vespri) .

Letture a scelta: 1Sam . 3, 1-10; At 2, 42-47; 4, 32-35; Ep . 1, 

3-14; Col 3, 12-17; Giov . 4, 7-16 .

Omelia - Bacio della pace ai nuovi novizi.

Canto del Magnificat; preghiera dei fedeli con intenzioni speciali per 

i nuovi novizi, preghiera di conclusione dell’Ufficio dei Vespri.

Oppure al di fuori dei Vespri: Chiamata dei postulanti; liturgia della Pa-
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rola, preghiera universale e orazione di conclusione che potrà essere: 

Sia: 

Deus vocationis auctor et largitor,

famulos tuos supplicantes intuere benignus;

et fac ut hi fratres,

qui nostram cupiunt conversationem experiri,

divinam voluntatem agnoscant nosque in tuo confirmemur servitio .

Per Christum Dominum Nostrum . R . Amen .

Sia:

Domine Iesu Christe,

qui es via sine qua nemo venit ad Patrem:

quaesumus clementiam tuam, ut hos famulos tuos, a carnalibus de-

sideriis abstractos,

per iter disciplinae regularis deducas;

et qui peccatores vocare dignatus es, dicens:

«Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis,

et ego vos reficiam»,

praesta, ut haec vox invitationis tuae ita in eis convalescat,

quatenus peccatorum onera deponentes

et quam dulcis es gustantes,

tua refectione sustentari mereantur .

Et sicut attestari de ovibus tuis dignatus es,

agnosce eos inter oves tuas;

ut ipsi te agnoscant,

et alienum non sequantur, sed te;

neque audian vocem alienorum, sed tuam, qua dicis:

«Qui mihi ministrat, me sequatur» .

Qui vivis et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum . R . Amen .

(Preghiera del nostro vecchio rituale) .
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2. Professione temporanea durante la Messa

Messa del giorno, o meglio Messa «in die primae professionis religio-

sae». Testi a scelta per la Liturgia della Parola:

1a Lettura: Rm 6, 3 -11; Rm . 12, 1-13; Ap . 3, 14b .20-22 .

Salmo responsoriale: salmo 23, 1-2 .3-4 ab .5-6; salmo 32, 2-3 .4-

5 .11-12; salmo 83, 3 .4 .5 .8a11 .12

Alleluia: salmo 132,1; Giov .13,34; Giov . 15,5;

Vangelo: Mt . 19,16-26; Giov . 15,9-17; Mc . 3,31-35; Lc . 11,27-28 .

Non si recita il credo.

Chiamata dei candidati
Appello nominale, ciascuno risponde: Adsum!

Sup . Fratres dilectissimi,

 quid petitis a Deo et ab Ecclesia Sancta eius?

Pr . Misericordiam Domini

 et gratiam Ipsi perfectius deserviendi in vestra (hac) familia .

Tutti: Deo gratias .

Omelia del celebrante

Interrogazione dei professi
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Sup . Fratres dilectissimi,

  quos aqua et Spiritus Deo sacravit, vultis novo professionis 

religiosae titulo arctius Ipsi coniungi?

Pr . Volo .

Sup . Vultis, ad Christum perfecte sequendum,

 castitatem propter regnum caelorum custodire,

 voluntariam paupertatem amplecti,

 oboedientiae munus offerre?

Pr . Volo .

Sup . Quod Deus omnipotens concedat vobis per gratiam suam .

Tutti Amen .

Sup . Oremus .

  Respice, quaesumus, Domine, super hos famulos tuos, qui 

hodie coram Ecclesia, evangelica profitentes consilia, vitam 

tibi dicare contendunt;

  et miseratus concede ut eorum conversatio nomen tuum glo-

rificet et mysterio redemptionis inserviat .

 Per Christum Dominum nostrum . R . Amen .

Oppure:

 Deus, qui non vis mortem peccatoris,

  sed per paenitentiam et emendationem vitam semper inqui-

ris; te suppliciter deprecamur, ut his famulis tuis, saeculari-

bus actibus renuntiantibus, large tuae pietatis gratiam infun-

dere digneris;

  quatenus castris tuis inserti, ita tibi militando,
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 statum vitae praesentis percurrere valeant

  ut bravium aeternae remunerationis, te donante, precipitano . 

Per Christum Dominum nostrum . R . Amen .

Formula di professione (Vedere sopra C, 85) .

Consegna dell’abito: Durante questo tempo, canto del salmo 23 .

Consegna della regola e delle Costituzioni, con la formula:

 Accipite nostrae familiae Regulam,

 ut eam fideliter servando, 

 perfectam caritatem attingatis .

Preghiera universale.

Prima della comunione, i neo-professi si portano individualmente 

all’altare per ricevere ciascuno il bacio della pace dal celebrante; si 

comunicano per primi.

N.B. Si potrà anche, per amore di semplicità e per dare tutta la sua 

importanza alla professione perpetua, fare la professione tempora-

nea al di fuori della Messa servendosi della semplice formula del 

nostro vecchio rituale pp. 5-6.

3. Professione solenne (sempre durante la Messa)

N.B. Ritus professionis perpetuae peragitur separatim a reliquis pro-

fessionis ritibus (Ordo Pr., 41).

La Messa è quella del giorno o quella prevista «in die professionis 

perpetuae religiosorum».
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Letture ut supra; né Credo né preghiera universale (ci sono le litanie).

La cerimonia della professione comincia dopo il Vangelo.

Appello nominali dei nuovi professi solenni.

Ciascuno risponde: Adsum .

Sup . Fratres dilectissimi,

 quid petitis a Domino et ab ecclesia eius sancta?

Pr . Ut in Domini servitio ac vestra familia

 usque ad mortem perseverare valeamus .

Tutti Deo gratias .

Omelia.

Interrogazione dei professi

Sup . Fratres dilectissimi,

  iam per baptismum peccato mortui ac Domino sacrati, vultis 

perpetuae professionis titulo intimius Deo consecrari?

Pr . Volo .

Sup .  Vultis, Dei adiuvante gratia,

  eandem vitam perfectae castitatis, oboedientiae et pauperta-

tis, quam Christus Dominus eiusque Virgo Mater sibi elege-

runt, amplecti et in perpetuum servare?
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Pr . Volo .

Sup . Vultis, Evangelium studiose sectantes

 ac vestrae familiae regulam custodientes

 ad perfectam caritatem erga Deum et proximum

 constanter firmiterque contendere?

Pr . Volo .

Sup . Vultis, Sancti Spiritus subveniente munere,

 in populi Dei servitium totam vitam generose impendere?

Pr . Volo .

Sup . Qui incepit in vobis opus bonum,

 ipse perficiat in diem Christi Iesu .

Tutti: Amen .

Litanie

Sup .  Oremus, fratres dilectissimi, Deum Patrem omnipotentem, ut 

super hos famulos, quos ad perfectam Christi sequelam vo-

cavit, benedictionis suae gratiam clementer effundat eosque 

in sancto proposito benigna pietate confirmet .

Il diacono: Flectamus genua .

Kyrie, eleison . Kyrie, eleison .

Christe, eleison . Christe, eleison .

Kyrie, eleison . Kyrie, eleison .
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Sancta Maria sine labe Concetta, ora pro nobis .

Sancte Michael, ora pro nobis .

Sancti Angeli Dei, orate pro nobis .

Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis .

Sancte Ioseph, ora pro nobis .

Sancti Petre et Paule, orate pro nobis .

Sancte Ioannes, ora pro nobis .

Sancti Stephane et Laurenti, orate pro nobis .

Sancta Agnes,  ora pro nobis .

Sancte Antoni,  ora pro nobis .

Sancte Basili,  ora pro nobis .

Sancte Pater Augustine,  ora pro nobis .

Sancte Benedicte,  ora pro nobis .

Sancte Bernarde,  ora pro nobis .

Sancti Francisce et Dominice,  orate pro nobis .

Sancte Ignati de Loyola,  ora pro nobis .

Sancte Claudi,  ora pro nobis .

Sancte Carole et omnes santi Episcopi,  orate pro nobis .

Omnes sancti Canonici Regulares,  orate pro nobis .

Omnes sancti protectores Ordinis nostri,  orate pro nobis .

Omnes sancti et sanctae Dei,  orate pro nobis .

Propitius esto, libera nos, Domine .  libera nos .

Ab omni malo,  libera nos .

Ab omni peccato,  libera nos .

A morte perpetua,  libera nos .

Per incarnationem tuam,  libera nos .

Per mortem et resurrectionem tuam,  libera nos .

Per effusionem Spiritus Sancti .  libera nos .

Peccatores,  Te rogamus, audi nos .
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Ut Ecclesiae vitam, famulorum oblatione et apostolatu, uberiorem 

praestare digneris,  Te rogamus, audi nos .

Ut in famulo tuo Papa nostra N . ceterisque Episcopis Sancti Spiritus 

dona in dies ad augere digneris,  Te rogamus, audi nos .

Ut religiosorum vitam et operam, ad humanae societatis profectum 

ordinare digneris, Te rogamus, audi nos .

Ut universos homines ad vitae christianae plenitudinem ducere di-

gneris, Te rogamus, audi nos .

Ut in omnibus familiis tibi dicatis, Christi caritatem et Fundatorum 

spiritum conservare et augere digneris,  Te rogamus, audi nos .

Ut omnes qui evangelica profitentur consilia operi Redemptionis ple-

nius adsociare digneris,  Te rogamus, audi nos .

Ut horum famulorum parentes pro munere quod tibi in dies 

conformare digneris .  Te rogamus, audi nos .

Ut his famulis tuis perseverantiae virtutem donare digneris,

  Te rogamus, audi nos .

Ut hos famulos tuos, fratres nostros, benedicere, et sanctificare et 

consecrare digneris,  Te rogamus, audi nos .

Iesu, fili Dei vivi,  Te rogamus, audi nos .

Christe, audi nos . Christe,  audi nos .

Christe, exaudi nos . Christe,  exaudi nos .

Sup .  Annue, quaesumus, Domine, precibus populi supplicantis et 

caelesti gratia famolorum tuorum corda dispone, ut sacranda 

tibi pectora Sancti Spiritus ignis ab omni culparum labe pu-

rificet et caritatis ardore vehementer accendat . Per Christum 

Dominum nostrum . R . Amen .

Il diacono: Levate .

Canto del: Suspice me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam; 
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et non confundas me ab exspectatione mea .

Professione.

Consacrazione dei professi.

Sui nuovi professi inginocchiati davanti a lui, il celebrante recita la 

preghiera seguente:

Deus, omnis sanctitatis fons et origo,

homines a te creatos ita dilexisti

ut divinae naturae consortes efficeres;

quod tuae bonitatis consilium

nec Adae peccatum extinguere

nec mundi crimina valuerunt mutare .

Etenim temporum primordiis

nobis Abelem praebuisti

innocentis conversationis exemplar;

ex dilecta autem Hebraeorum plebe

sanctos deinceps viros provide suscitasti

omnique virtute praeclaras mulieres,

in quibus Sion eminet Filia,

sanctissima semper Virgo Maria,

cuius de castis visceribus Verbum

tuum pro mundi salute incarnatum processit,

Iesus Christus Dominus noster .

Qui a Te, Pater, forma sanctitatis effectus,

ut nos ditaret se fecit egenum

servique vestem induit

ut nos redderet libertati .

Mysterio autem Paschali

ineffabili caritate redemit
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suamque sanctificavit Ecclesiam,

cui a te, Domine, Spiritus dona promeruit .

Tu enim, voce suggerente Paracliti,

ad Christi sequelam

innumeros filios attraxisti

qui, relictis omnibus,

suavibus nexi vinculis caritatis,

tibi ferventi adhaererent animo

cunctisque fratribus deservirent .

Respice ergo, Domine, super hos famulos tuos,

quos superna providentia vocavisti,

et emitte in eos Spiritum sanctitatis

ut quod, te donante, laeti promiserunt

te adiuvante, fideles adimpleant .

Divini magistri exempla

studiose intueantur,

imitentur assidue . 

Sit in eis, Domine,

intemerata castitas,

laeta paupertas,

oboedientia generosa . 

Tibi humilitate complaceant,

submisso corde deserviant,

caritate ferventer adhaereant .

Sint in tribulatione patientes,

stabiles in fide,

spe gaudentes,

operantes amore .

Eorum conservatio Ecclesiam aedificet,

mundi salutem promoveat

ac bonorum caelestium
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signum exsistat praeclarum .

Domine, sancte Pater, his famulis tuis

sis munimen ac regimen;

et cum ad Filii tui tribunal pervenerint,

sis merces et praemium;

ut devotionis suae munera adimplesse laetentur;

et in tua caritate firmati,

Sanctorum fruantur consortio

cum quibus perpetuum tibi honorem retribuant .

Per Christum Dominum nostrum . R . Amen .

Altra formula possibile ad libitum per la consacrazione dei professi: 

Cf Ordo Professionis n.143

Bacio della pace

Canto de l’Ecce quam bonum! Il bacio della pace prima della Comu-

nione viene soppresso.

Formule speciali per le Preghiere Eucaristiche:

Preghiera n/ 1 «Hanc igitur» propria:

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae,

sed et famulorum tuorum

quam tibi in die eorum professionis offerimus,

quaesumus, Domine, placatus accipe

et propitiatus sanctifica;

ut qui, te largiente, hodie vitam suam tibi dicarunt,

in Filii tui glorioso adventu

aeternae Paschae gaudio mereantur admitti .
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Preghiera n/ 2: dopo le parole «universo clero» si aggiunga:

Recordare quoque, Domine, istorum fratrum,

qui hodie se tibi dicarunt perpetuo servitio,

et concede ut ad te semper corda mentesque erigant .

Nomenque tuum glorificent .

Preghiera n/ 3: dopo le parole «populo acquisitionis tuae», si aggiunga:

Confortare quoque in sancto proposito digneris

hos famulos tuos, qui hodie sacris religionis vinculis

perpetuo tibi se devinxerunt, et fac ut in Ecclesia tua

novam et aeternam vitam manifestent

Christi redemptione comparatam .

Preghiera n/ 4: da modificarsi:

 . . . sed et totius cleri,

et istorum fratrum, qui professione religiosa hodie arctius consecran-

tur, et offerentium, et circum astantium . . .

Dopo l’orazione che segue la Comunione, il celebrante può dire:

Deus, tanti operis effector et muneris,

superna gratia vos repleat,

ut vitae operibus et morum sanctitate

populum suum aedificetis . R . Amen .

Ipse divinae vos faciat caritatis apud omnes gentes testimonium et 

signum . 

R . Amen .



241 AP
PE

N
DI

CI

Quos ad perfectam Christi sequelam in terris vocare dignatus est, in 

caelos tandem clementer excipiat . R . Amen .

Et vos homnes, qui his sacris adestis,

benedicat omnipotens Deus,

Pater, et Filius, a et Spiritus Sanctus . R . Amen .
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ABBREVIAZIONI:

C: Costituzioni CRIC, Roma 1990; aggiornamento 2007 .

C J C: Codex Juris Canonici, Roma 25 gennaio 1983 . 

D: Direttorio CRIC, Roma 1990; aggiornamento 2007 .

EG: Evangelii gaudium . Esortazione apostolica post-sinodale di 

Papa Francesco sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale, 

Roma 24 novembre 2013 .

GS: Gaudium et spes . Costituzione pastorale del Concilio ecu-

menico Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 

Roma 7 dicembre 1965 .

PI: Potissimum institutioni . Direttive sulla formazione negli isti-

tuti religiosi . Istruzione della Congregazione per gli Istituti di 

vita consacrata e le Società di vita apostolica, Roma 2 feb-

braio 1990 . 

RC: Renovationis causam . Istruzione della Sacra Congregazione 

per i Religiosi e gli Istituti secolari sull’aggiornamento della 

formazione alla vita religiosa, Roma 6 gennaio 1969 .

VC: Vita consecrata; Esortazione apostolica post-sinodale di Papa 

S . Giovanni Paolo II, Roma 25 marzo 1996 .

VNON: Per vino nuovo otri nuovi . Dal Concilio Vaticano II la vita con-

sacrata e le sfide ancora aperte . Orientamenti, Congregazione 

per gli Istituti consacrati e le Società di vita apostolica, Roma 

2017 . 
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La vita consacrata si qualifica perché al centro c’è la ricerca di 

Dio, la consacrazione a Lui e quindi una presenza profetica nel mon-

do . Il consacrato è sempre in cammino, sempre chiamato a dare 

unità alla sua vita, ad esprimere, attraverso i voti di povertà-cas-

tità-obbedienza, la sua fedeltà al Vangelo ed una vera crescita in 

umanità . È chiamato a lasciarsi animare dal proprio carisma, incul-

turandolo nel suo tempo, a crescere nel senso della comunione e 

dell’appartenenza all’Istituto .

 La formazione alla vita consacrata attraversa un momento diffici-

le e al tempo stesso ricco di opportunità . È vero che i nostri libri di 

vita hanno già tracciato il cammino da seguire, ma oggi è necessario 

aprire nuove strade e rivedere i nostri modelli e processi formati-

vi . Pensiamo solo alle diversità culturali (ed all’esiguo numero della 

nostra Comunità!) … ciò costringe la Congregazione a mediare cul-

turalmente i capisaldi della formazione presenti nelle Costituzioni e 

nel Direttorio . Ciò naturalmente per arrivare ad una rinnovata fedel-

tà vocazionale/carismatica e ad una presenza più significativa nella 

Chiesa e nella società .

PARTE PRIMA - CONSIDERAZIONI GENERALI

1. SIGNIFICATO DELLA FORMAZIONE

La formazione è il cammino di ogni consacrato per realizzarsi come 

persona, nello sforzo di configurarsi a Cristo. “Dire ‘sì’ alla chiamata 

del Signore assumendo in prima persona il dinamismo della crescita 

vocazionale è responsabilità inalienabile di ogni chiamato, il quale 

deve aprire lo spazio della propria vita all’azione dello Spirito Santo; 

è percorrere con generosità il cammino formativo, accogliendo con 

fede le mediazioni che il Signore e la Chiesa offrono” (VC 65) . 
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Le nostre Costituzioni ci invitano a “rispondere gioiosamente a 

Dio che ci chiama ad essere ‘degli inviati’, alla sequela di Cristo e 

per mezzo di Lui incaricati di servire i nostri fratelli nel e per il sacer-

dozio che edifica il Corpo di Cristo, la Chiesa, finché Egli venga” (C 

68): è in questa duplice prospettiva che guardiamo alla formazione 

sia iniziale che permanente .

“La formazione, per essere totale, comprenderà tutti i campi del-

la vita cristiana e della vita consacrata. Va prevista pertanto, una 

preparazione umana, culturale, spirituale e pastorale, ponendo ogni 

attenzione perché sia favorita l’integrazione armonica dei vari aspet-

ti” (VC 65) .

2. CONSIDERAZIONI DI FONDO

2 .1 Cristo è il grande formatore . La formazione è un processo di 

crescita – mai concluso – in cui l’uomo apre il suo cuore al vangelo, 

nella vita quotidiana, impegnandosi ad una conversione continua per 

uniformarsi a Cristo, con una fedeltà sempre maggiore al proprio ca-

risma . VC 65 parla di una “assimilazione progressiva dei sentimenti 

di Cristo” . Questo fa sì che il radicalismo evangelico non sia un op-

tional, ma una scelta di vita .

2 .2 La teologia della formazione ci parla di un crescendo: dal 

modello di ‘imitazione’ al modello di ‘sequela’ (stretta relazione con 

Cristo), al modello di ‘identificazione’ con i sentimenti di Cristo (uni-

formarsi al cuore), (cfr Fil 2,1ss che introduce l’inno della kenosi) . 

Tutto questo in una concezione della formazione come processo per-

sonale di crescita .

2 .3 Parlando di formazione, pensiamo ad un cammino che dura 
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tutta la vita . Non si riferisce, quindi, solo alla formazione iniziale 

che prepara alla prima professione o alla definitiva consacrazione, 

ma abbraccia tutta la vita, e perciò parliamo di formazione perma-

nente . “È chiaro che, per il suo tendere alla perfezione di tutta la 

persona, l’impegno formativo non cessa mai. Occorre, infatti, che 

alle persone consacrate siano offerte sino alla fine opportunità di 

crescita nell’adesione al carisma e alla missione del proprio Istitu-

to” (VC 65) .

2 .4 La formazione si realizza nel quotidiano del singolo e della 

comunità . Affrontare la vita, con le sue gioie e i suoi dolori, è il primo 

campo della formazione e inoltre assicurare esperienze ben prepara-

te che aiutino a crescere: è la docibilitas, cioè il lasciarsi educare e 

formare dall’esperienza di ogni giorno, dal rapporto con gli altri, dagli 

stessi propri fallimenti e peccati .

2 .5 La formazione deve essere integrale, di tutta la persona nella 

sua dimensione umana, cristiana e carismatica . Per questo il pro-

cesso deve essere personalizzato: adeguarsi alle condizioni dell’am-

biente, dei tempi, della cultura . Questo aspetto diventa sempre più 

importante guardando al dialogo e all’annuncio del vangelo in una 

data cultura .

2 .6 La Formazione stimoli i candidati e i consacrati a promuovere 

un autentico senso di disciplina (per l’autocontrollo, la vita fraterna, 

la testimonianza apostolica …) che aiuti la persona a vivere la pas-

sione per Cristo e per l’umanità . Non scordiamoci mai che la vita 

consacrata è un dono nella Chiesa e per la Chiesa .

2 .7 Ad ogni tappa del cammino e per tutta la vita bisogna avere 

sempre presenti i valori irrinunciabili del nostro progetto di vita che 
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ci conduce a ricercare itinerari formativi che portino la Congrega-

zione ad una rinnovata fedeltà carismatica e ad una presenza più 

significativa nella Chiesa e nel mondo .

3. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA FORMAZIONE

La formazione è parte integrante del cammino di vita e dura tutto 

il periodo dell’esistenza . Il consacrato stesso è il primo protagonista 

e responsabile: non cadiamo nell’errore di delegare la responsabilità 

al solo formatore . La formazione è una questione del cuore: sentirsi 

sedotti dall’amore di Dio che chiama e consacra, con il cuore ap-

passionato per la comunità e per tutti gli uomini, soprattutto i più 

poveri . Ecco allora alcuni principi da tenere presenti sempre nella 

formazione, sia iniziale sia permanente, per educare al modo di vi-

vere secondo il carisma . Principi su cui si è raggiunto un accordo, 

almeno teorico, tra gli esperti .25

3 .1 Formazione integrale . Tener conto della persona nella sua 

totalità, perché possa sviluppare, in modo armonico, le sue doti fi-

siche, psichiche, morali ed intellettuali e tutte le sue dimensioni: 

umana, cristiana e carismatica . Non ridurre la persona solo alle cose 

che deve fare secondo il carisma (culto, insegnamento, sanità, mis-

sioni …): ciò che uno è diventa più importante di ciò che uno fa . Uno 

deve riappropriarsi della sua umanità in pienezza .

3 .2 Formazione personalizzata . Nel passato, a motivo della omo-

geneità dei chiamati, si prestava molta attenzione al gruppo; questo 

oggi non si abbandona, ma si dà molta attenzione al singolo indivi-

25 Cf . VNON 14-16 . 34-37, dedicati alla formazione; si vedano, in particolare, i nn . 16 
e 35 .
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duo . In una formazione appropriata al processo di crescita di ognu-

no, il colloquio personale è una mediazione indispensabile nella ve-

rifica del cammino sia iniziale sia permanente, soprattutto oggi che 

spesso entrano nella vita religiosa persone grandi che hanno già una 

loro formazione . Ciascuno di noi è un esemplare unico e va aiutato 

ad assimilare i valori trasmessi .

3 .3 Formazione esperienziale . Seguire Cristo è una vita e non una 

semplice ideologia, perciò si privilegia l’esperienza concreta dello 

stile di vita e dei valori che sostengono e realizzano il carisma . Senza 

dimenticare i contenuti, la formazione deve tendere in modo parti-

colare all’assimilazione, oltre che dei valori propri del carisma, dei 

sentimenti di Cristo . Per rispondere a questa esigenza, deve toccare 

il cuore sede dei sentimenti; l’intelligenza con i contenuti; le mani, 

cioè, essere pratica; i piedi per aiutarci a camminare nella vita .

3 .4 Formazione progressiva e graduale . È un processo evolutivo 

lento ed ha bisogno di un tempo sufficientemente ampio per l’assi-

milazione dei valori e la trasformazione di sentimenti e comporta-

menti . Ad ogni tappa della vita consacrata sarà necessario evidenzia-

re contenuti ritenuti più adatti per quel momento della vita .

3 .5 Formazione permanente . Non si può limitare ad una stagione 

della vita, ma deve essere un compito di tutta la vita, un processo 

che non cessa mai: è l’impegno della conversione del cuore, “una 

esigenza intrinseca della consacrazione religiosa” (VC 69). 

3.6 Formazione accompagnata . Poiché si tratta di trasmettere 

una ‘forma di vita’ secondo il carisma della Congregazione, piuttosto 

che una dottrina, la formazione ha bisogno di testimoni piuttosto che 

di maestri, di trasmettitori che rendano autentica la parola attraverso 
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la propria vita . Questo accompagnamento, che risulta particolarmen-

te necessario ed efficace durante la formazione iniziale, è fonda-

mentale per raggiungere la vera crescita in Cristo durante tutta la 

vita, in particolare nei “primi anni del pieno inserimento nell’attività 

apostolica” (VC 70). Ciò richiede dei formatori preparati, capaci di 

camminare accanto e insieme con il fratello, interpreti del carisma 

perché l’accompagnato lo incarni nella sua vita .

3 .7 La comunità locale. È la struttura fondamentale per la forma-

zione . La vita ordinaria della comunità diventa il luogo privilegiato 

per la formazione sia iniziale sia permanente . Un luogo dove si renda 

possibile una seria condivisione della fede e delle proprie esperienze 

e dove le relazioni siano umanamente mature per favorire una vera 

comunicazione, in un’atmosfera di reciproca fiducia . Ci si forma o ci 

si deforma per contatto. Il progetto di vita fraterna può diventare uno 

strumento che aiuta a crescere .

Un ruolo particolarmente importante lo riveste il Superiore locale 
che deve programmare, sostenere e verificare il cammino, ma ciò stia 

a cuore ad ogni membro della comunità stessa .

4. FORMAZIONE: CAMMINO VERSO LA MATURITÀ

La maturità di una persona è un continuo succedersi di tappe di 

crescita che comportano un lavoro di orientamento e obiettivi da rag-

giungere . Guardiamo perciò alla persona in cammino verso la piena 

maturità umana, cristiana e vocazionale . Possiamo dire che ad ogni 

passaggio l’individuo cerca e trova un compito diverso da svolgere, 

“un modo specifico di essere, di servire e di amare” (VC 70) . È im-

portante che la crescita avvenga in contesto comunitario e fraterno 

adeguato, dove ci si aiuta vicendevolmente ed ognuno diviene re-
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sponsabile della crescita dell’altro . Un progetto di vita personale e 

comunitario è strumento molto utile in questo cammino .

Nella formazione alla vita consacrata esiste una dimensione 

umana e cristiana che è indispensabile per giungere ad una vera 

identità vocazionale e carismatica . La grazia presuppone la natura . 

Una solida base umana è il fondamento della crescita spirituale . Un 

sano sviluppo fisico, il riconoscimento positivo del corpo, una buona 

educazione sessuale, una maturazione affettiva capace di relazioni 

aperte e rispettose, il superamento di un amore egocentrico, lo svi-

luppo intellettuale, la sensibilità per la giustizia e per i problemi del 

mondo: è il terreno che prepara la persona a lasciarsi invadere dalla 

grazia e ad aprirsi ad un amore oblativo .

4.1 MATURITÀ UMANA 

Un accompagnamento soprattutto in tre ambiti: l’affettività e le 

relazioni, l’abitudine al lavoro e l’elaborazione delle frustrazioni .

Il mondo dell’affettività e delle relazioni . Non formiamo individui 

autosufficienti, ma persone capaci di vivere relazioni e di crescere 

all’interno di esse . Fare memoria della propria storia sia per coglierne 

gli aspetti positivi e i doni da far fruttificare, sia per poter intervenire 

sulle crisi e sulle situazioni difficili . È un campo da curare in modo 

particolare ed è importante l’apporto che ci può venire dalle scienze 

umane . È fondamentale restare aperti al mondo che cambia, così da 

essere in grado di leggere e interpretare i segni dei tempi .

L’abitudine al lavoro costante . È l’espressione della persona stes-

sa, plasma la persona, le fa conoscere i limiti, educa alla responsa-
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bilità e alla cooperazione . Altra considerazione importante ricordata 

da Paolo VI: “un aspetto essenziale della nostra povertà sarà dunque 

quello di attestare il senso umano del lavoro, svolto in libertà di 

spirito e restituito alla sua natura di mezzo di sostentamento e di 

servizio” (Evangelica Testificatio, 1971, n° 20) . E non si dimentichi 

la cura per la formazione intellettuale .

L’elaborazione delle frustrazioni . La vita riserva ad ognuno delle 

esperienze di limite che danneggiano l’immagine personale e spesso 

mettono in crisi l’impegno, sia nella vita fraterna sia nel ministero . 

Non vanno accantonate ma rielaborate, altrimenti rischiano di bloc-

care il cammino di maturazione . La formazione non si preoccupi 

troppo che la persona si senta bene, quasi in una “serra rassicu-

rante”, ma aiuti a crescere anche attraverso le difficoltà . San Paolo 

esortava gli Efesini a non venir meno nelle tribolazioni, ma che stes-

sero forti, radicati e fondati nella carità e così conoscere l’amore di 

Cristo (cfr Ef 3,17s) .

4.2 MATURITÀ CRISTIANA

La centralità dell’esperienza di fede, intesa come incontro per-

sonale con il Signore e della vera amicizia con lui, è essenziale per 

la vita consacrata: è esperienza di Dio, chiamata alla santità, esser 

afferrati da Dio, lasciarsi plasmare da Dio come il vaso nelle mani 

del vasaio . È un gradino che non può mai essere saltato e una realtà 

che non va mai dimenticata, anzi, nei nostri tempi dove viene meno 

la educazione cristiana in famiglia, si deve prestare molta attenzione 

ad una vera e autentica formazione cristiana . È l’esperienza di Dio 

che ci porterà a dire con Giobbe: “Io ti conoscevo per sentito dire, 

ma ora i miei occhi ti hanno veduto” (Gb 42,5) .
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Ai nostri giorni la formazione cristiana non può essere data per 

scontata in un mondo sempre più caratterizzato dalla secolarizza-

zione . È necessario catechizzare gli aspiranti facendoli incontrare 

con la buona notizia di Gesù, perché centrino la loro vita in lui e si 

formino alla vita teologale e alla preghiera .

I pilastri per questa maturità sono: l’ascolto della Parola di Dio 

contenuta nella Scrittura; la vita sacramentale, soprattutto l’Eucare-

stia celebrata-adorata-vissuta e la Riconciliazione come mezzi privi-

legiati per l’incontro profondo con se stessi e l’amore salvifico di Dio.

Oggi di fronte al ritorno di un certo devozionismo, è ancora più 

necessario formare ad una esperienza integrale della fede, ancorata 

ai grandi riferimenti teologici appena richiamati . Per noi Canonici 

Regolari dell’Immacolata Concezione è fondamentale formare ad 

una spiritualità liturgica che plasmi i cuori e guidi la vita quotidiana 

dei consacrati, facendo riferimento concreto a quanto Don Gréa ci ha 

lasciato come eredità in questo ambito .

Alla maturità della fede appartiene anche una coscienza missio-

naria che deve essere approfondita ed alimentata in tutto il processo 

formativo . Ciò permette al consacrato di mantenere un “vigile senso 

critico ma anche di fiduciosa attenzione” (VC 98) verso i problemi 

del mondo contemporaneo . “I religiosi – come dice Paolo VI nella 

Evangelii Nuntiandi, 1974, n° 69 – trovano nella vita consacrata 

un mezzo privilegiato per una evangelizzazione efficace […]. Con la 

loro vita sono il segno di una totale disponibilità verso Dio, verso la 

Chiesa e verso i fratelli.”
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4.3 MATURITÀ VOCAZIONALE

Tre punti sono particolarmente importanti in quest’ambito: edu-

care alla stabilità e al cambiamento, alimentare la speranza e situare 

la vita consacrata nel mondo e nella storia .

Educare alla stabilità e al cambiamento. A prima vista sembra 

una contraddizione . Si tratta di educare le persone perché siano ca-

paci di vivere una scelta solida e stabile in ciò che è essenziale, ma 

con il cuore aperto ad un cammino di crescita e di sviluppo . Del resto 

la maturità non è uno stato fisso che si raggiunge una volta per sem-

pre, ma un ‘equilibrio dinamico’ della persona che riesce a integrare 

la creatività nella fedeltà, senza paura per le novità .

Alimentare la speranza . La speranza: una grande e importante 

virtù soprattutto per i nostri tempi . Non si possono nascondere le dif-

ficoltà, ma neppure si può leggere tutto in un modo unilateralmente 

problematico: la vita consacrata non ha solo un passato da ricordare 

e raccontare, ma una grande storia da costruire . Anche quando non 

sappiamo il come e il quando, siamo certi che lo Spirito ci spinge 

verso il futuro e che, quindi, c’è motivo di continuare a guardare 

avanti (Cf VC 110) .

Situare la vita consacrata nel mondo e nella storia . Non si vive 

fuori della storia e si hanno motivazioni solide per restare lì: una vita 

consacrata che vive in parallelo alle grandi questioni e sfide dell’uo-

mo di oggi sarebbe come una ‘cisterna screpolata’, un pozzo da cui 

non si può attingere ciò che dà senso alla vita di un mondo che ha 

tanta sete . Siamo chiamati a vivere non ripiegati su noi stessi, ma ad 

incarnare nel quotidiano la nostra vita consacrata, interessati a tutto 

ciò che è umano, per offrire ai fratelli la nostra testimonianza (profe-
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tica); capaci di confessare davanti al mondo, con una vita alternativa 

e grazie alla pratica dei consigli evangelici, che l’incontro con Cristo 

ci rende più umani .

PARTE SECONDA - LE TAPPE DEL CAMMINO

Da quanto detto finora, si evince che sono necessari itinerari for-

mativi per garantire una crescita e una fedeltà dinamica e creativa, 

capace di rispondere alla chiamata propria della vita consacrata in 

tempi come i nostri, assumendo con fede e lucidità le sfide del mon-

do di oggi . 

Le Costituzioni e il Direttorio della nostra Congregazione parlano 

ancora tanto di Scuole Apostoliche da cui, un tempo, venivano quasi 

tutti nostri religiosi . Oggi invece i nuovi candidati provengono da 

studi universitari o direttamente dal mondo del lavoro .

È il primo approccio alla nostra Comunità e noi li vogliamo acco-

gliere con gioia per una conoscenza reciproca, per un aiuto alla loro 

ricerca vocazionale, per trasmettere loro – speriamo – la gioia e la 

fraternità che viviamo nelle nostre comunità ed il nostro impegno nel 

servizio pastorale e apostolico (Cf C 68) . 

Per una garanzia di serietà, chiediamo al candidato una presenta-

zione da parte di persone che lo conoscano bene e possano garantire 

l’idoneità della richiesta (parroco, padre spirituale, un sacerdote che 

lo ha aiutato nel suo cammino …) e le qualità umane che lo rendono 

atto alla vita consacrata .

Nei contatti che si creano, il nostro sforzo è di aiutare i giova-
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ni a scoprire il progetto di Dio sulla loro vita, partendo dai segni 

di vocazione manifestati nelle loro attitudini e nei comportamenti . 

“All’entusiasmo del primo incontro con Cristo dovrà ovviamente se-

guire lo sforzo paziente della quotidiana corrispondenza, che fa della 

vocazione una storia di amicizia con il Signore” (VC 64): in questo 

ambito gli aspiranti vanno incoraggiati e sostenuti nel loro cammino 

di discernimento, per conoscere a fondo le proprie motivazioni e fare 

la scelta della vocazione a cui si sentono chiamati . L’aspirante può 

trascorrere, di tanto in tanto, un periodo di tempo presso una nostra 

comunità per conoscere almeno a grandi linee il carisma dei CRIC .

ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE INIZIALE

Di fronte ad una richiesta ormai precisa, la nostra proposta voca-

zionale deve essere onesta ed esigente, senza cadere nella trappola 

del numero o della fretta . La formazione perciò assume una grande 

importanza per aiutare gli aspiranti ad integrarsi in una comunità di 

fratelli, per loro nuova, con spirito evangelico, realismo e sacrificio .

 

Ecco allora alcune attenzioni specifiche da avere sempre presenti:

	Formare all’essenziale: formare alla decisione, alla responsabilità 

appassionata, ad una vita sobria e radicalmente evangelica, alla 

ricerca perenne di Dio .

	Formazione personalizzata: attenta ai ritmi di ognuno: nel suo 

cammino il candidato possa scegliere di dire generosamente di sì 

al Signore .

	Presa di coscienza dei sacrifici richiesti dal vivere in comunità 

e loro accettazione in vista di una relazione gioiosa e veramente 

fraterna .
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	Formare alla fraternità non tanto a parole, ma con la testimonian-

za e la pratica; in questo ogni membro doni il suo contributo .

	Il Formatore sia autentico; non basta essere buoni o avere titoli, 

ma è necessario manifestare la gioia di seguire Cristo nel nostro 

carisma .

	L’accompagnamento esige presenza, vicinanza, ascolto e condivi-

sione: si chiede al formatore una dedizione totale al suo ministero 

di accompagnatore vocazionale e spirituale .

	Attenzione alla fede: professata, celebrata, testimoniata, in un 

incontro personale con Cristo .

	Attenzione all’ambito affettivo-sessuale: saper accogliere la soli-

tudine, accettare con serenità la storia personale, riconoscere il 

bisogno di amare e di essere amati .

	Gli incontri comunitari siano occasione per condividere i proble-

mi e cercarne insieme la soluzione, per un dialogo schietto e per 

programmare insieme .

	Orientare ad un uso equilibrato dei mezzi di comunicazione socia-

le .

La formazione, sia iniziale sia permanente, ha dinanzi sempre 

una triplice motivazione, inseparabile dalla vita consacrata: la prio-

rità assoluta di Dio – l’identificazione con i sentimenti di Cristo – la 

testimonianza (profezia) dei valori del Regno. E la ricerca di una rea-

lizzazione personale? Resta valida, a condizione che sia realizzazione 

in Cristo (in simbiosi con i 3 aspetti sopra indicati) e non ricerca di 

egoismo individualista e di relativismo . Non basta vivere i voti di 

castità, povertà e obbedienza in maniera radicale: è necessario che 

siano atteggiamenti irradianti e attraenti (Cf VC 87-91) . Lungi da 

noi il negare i valori inerenti la sessualità, i beni materiali, la libertà 

personale, ma la scelta di Dio come bene assoluto li relativizza (cfr 

Mt 13,45s, la perla preziosa) .
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1. IL POSTULATO

Il postulato è il periodo di preparazione al noviziato . Tempo di 

conoscenza più approfondita: per la comunità che può conoscere 

le diverse attitudini del candidato nel cammino verso il novizia-

to, e per il postulante che si rende conto della vita alla seque-

la di Cristo come è vissuta nella comunità dei Canonici Regolari 

dell’Immacolata Concezione (cfr C 73) . È un periodo di prova che 

“ha per fine non solamente di permettere un giudizio sulle attitu-

dini e sulla vocazione del candidato, bensì anche di verificare il 

grado di cultura religiosa e, quando occorra, di completarla nella 

misura ritenuta necessaria; e da ultimo ha per fine di permettere 

il passaggio progressivo dalla vita del mondo a quella propria del 

noviziato” (RC 11A) .

Ai postulanti viene richiesto di compilare un questionario del 

quale forniamo le linee essenziali (cfr D 116b): generalità – stato 

di salute (certificato medico) – studi e diplomi – eventuali attività 

professionali - il perché della scelta della vita religiosa – i motivi che 

lo hanno spinto verso il nostro Istituto – persone suscettibili di dare 

informazioni .

I REQUISITI

Per essere ammesso al postulato, il candidato deve possedere alcu-

ni requisiti che vanno vagliati dal formatore: non solo le attitudini alla 

pietà, le capacità intellettive, le condizioni di salute, ma anche quelle 

di ordine psicologico necessarie per vivere in comunità (Cf D 116) .

	Segni di vocazione manifestati nelle attitudini e nei comporta-

menti .
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	Maturità umana 
-  un grado di responsabilità che gli permette di assumere in prima 

persona le esigenze del cammino formativo;

-  sufficiente conoscenza ed accettazione di sé;

-  “maturità affettiva, il cui contrario è l’egoismo, la mancanza di 

autocontrollo, l’intolleranza per bisogni inappagati” (D 116a) .

	Maturità cristiana 

-  una vita di fede vissuta nella preghiera, personale e comunitaria,  

nella vita sacramentale e nella ricerca della volontà di Dio;

-  apertura alla relazione con gli altri, disponibilità a collaborare 

nell’impegno apostolico;

- una (buona) conoscenza del Vangelo e di Cristo .

	Maturità vocazionale 
-  inclinazione e apertura al carisma dei Canonici, con un amore 

particolare per la liturgia;

-  disponibilità all’amicizia, alla premurosa attenzione ai fratelli 

per crescere nello spirito di famiglia;

- gioia di ritrovarsi nella comunità;

- capacità di dialogo e di riflessione, apertura alla condivisione .

Teniamo sempre presente che il postulante non è ancora membro 

della Congregazione, ma in un periodo di conoscenza e di scelta . “Ci 

si mostri particolarmente prudenti nei confronti di coloro che pro-

vengono da altre Congregazioni, e si rifletta con saggezza sulle loro 

motivazioni” (D 116a) .

GLI OBIETTIVI: 

+ Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé .
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+  Maturare nella vita affettiva e nell’equilibrio sessuale, svilup-

pando la capacità di amare ed il senso della gratitudine, apren-

dosi ai fratelli .

+  Scoprire Cristo come centro della propria esistenza, cercando di 

crescere nella relazione personale con lui . 

+  Maturare nell’amore oblativo che si manifesta nella disponibili-

tà al servizio e nella solidarietà verso i bisognosi .

+  Progredire nel discernimento ed approfondire la propria chia-

mata a seguire il Signore .

+  Fare esperienza di vita comunitaria e conoscere, almeno a gran-

di linee, la nostra Congregazione e gli ambiti in cui viviamo il 

nostro carisma .

2. IL NOVIZIATO

Per iniziare il noviziato il postulante deve avere compiuto almeno 

17 anni e presentare i certificati di Battesimo, Confermazione e Sta-

to Libero, oltre ai documenti già presentati per essere accolto come 

postulante . Se uno ha avuto precedenti esperienze in seminario dio-

cesano o in qualche istituto religioso, si richieda un attestato all’Or-

dinario del luogo o al Superiore responsabile della sua formazione . 

Per tutte le questioni, comunque, si tenga presente quanto detto dal 

C J C 641 - 653, da C 76 – 86 e da D 118 – 121 .

Il noviziato “è l’inizio della vita nell’Istituto, una tappa fonda-

mentale voluta dalla Chiesa per quelli che sinceramente aspirano 

alla vita religiosa” (C 76) . Si continua il cammino di maturazione già 

iniziato durante il postulato . Essendo un periodo intenso di esperien-

ze e di riflessione, è necessario che si svolga in un ambiente appro-

priato, che proponga e renda visibili i valori della vita consacrata, in 

particolare il carisma dell’Istituto: è per noi fondamentale conoscere 
don Gréa e la sua teologia . 



261 AP
PE

N
DI

CI

È un tempo forte per una conoscenza della volontà di Dio ed un 

incontro più personale con il Signore, attraverso una umile e più at-

tenta conoscenza di sé che si apre al Dio che chiama . Il novizio arriva 

pian piano alla convinzione e alla decisione di rispondere totalmente 

alla chiamata del Signore . Qui si pongono le basi per il futuro: si 

impara a vivere secondo lo spirito delle beatitudini alla sequela di 

Cristo e si forma man mano l’identità della persona consacrata, nella 

famiglia dei CRIC . 

Vivendo insieme (soprattutto se la comunità del noviziato è ri-

dotta), c’è un’occasione reciproca di conoscenza tra il novizio e la 

comunità dei CRIC: vivendo con i fratelli che hanno a cuore di aiu-

tarlo con il loro esempio ed i loro consigli, il novizio fa un’esperienza 

concreta dei ritmi della vita consacrata, si rende conto delle esigenze 

concrete che la consacrazione richiede, ne scopre la bellezza e le 

difficoltà . In particolare la riflessione e il confronto si concentrano 

sul tema dei voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, oggetto 

della professione pubblica posta a conclusione dell’anno di novizia-

to . Il Padre Maestro e la Comunità CRIC hanno così l’opportunità di 

conoscere più a fondo le motivazioni, le capacità, la disponibilità ed 

il cammino di maturazione del novizio, onde ritenerlo idoneo .

Fondamentale è la conoscenza del pensiero di Don Gréa, del suo 

ideale, della sua spiritualità della storia della Congregazione perché 

il novizio possa giudicare se la vita CRIC risponde alle sue attese 

vocazionali e si sente pronto a donarsi al Signore con la professione 

religiosa nell’Istituto .

Perché possa già vivere con generosità secondo lo spirito dei voti, il 

novizio CRIC sarà iniziato con cura allo studio e all’approfondimento 

della Bibbia e della Liturgia che sono essenziali nella nostra spiritua-
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lità, come pure allo studio serio dei nostri libri di vita (Cf C 77) . Du-

rante l’anno di noviziato non manchino occasioni di servizio pastorale 

ed apostolico: dato anche il nostro carisma, è molto importante fare 

un’esperienza ecclesiale e di servizio dentro la Chiesa particolare .

Il primo responsabile della formazione dei novizi è il Padre Ma-
estro, sotto l’autorità dei Superiori Maggiori che terrà informati pe-

riodicamente dell’andamento del noviziato . Il Padre Maestro nel 

cammino di formazione potrà avvalersi dell’aiuto di altri confratelli . 

Il novizio potrà essere ammesso alla professione temporanea, in se-

guito alla sua richiesta ed all’accoglienza del Superiore Generale e 

del suo Consiglio .

3. LO STUDENTATO

Dopo la prima professione, il religioso continua il suo cammino 

di formazione sia in preparazione alla professione solenne sia affron-

tando gli studi filosofici-teologici che lo porteranno all’ordinazione 

presbiterale . Questo periodo è chiamato studentato . 

Il professo vive con i formatori in un clima di fede, preghiera e 

carità nel quale ognuno sperimenterà la vita comune come mezzo 

eccellente per progredire nella vocazione ed affronterà con impegno 

gli studi .

“La casa dello studentato sarà materialmente attrezzata per ri-

spondere al suo scopo, secondo criteri moderni di funzionalità, senza 

lusso né superfluo . Ma più importante sarà il clima spirituale che 

deve contribuire a formare una vera comunità di fede, pietà e carità” 

(C 89) .
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A) PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE SOLENNE

Tutto il periodo dei voti temporanei è considerato come una prepa-

razione all’impegno definitivo della professione solenne . Il professo 

approfondisce l’esperienza fatta nel noviziato e continua il suo pro-

cesso di maturazione, di identificazione e di comunione con Cristo, 

facendone il clima di fondo di questo periodo della vita . L’intimità 

con il Signore, nella cui amicizia si sforza ogni giorno di crescere, 

è alla base di questo cammino . La formazione sia sistematica, ade-

guata alla capacità dei membri che così possano maturare nella loro 

identità profonda (cfr PI 58) .

Inoltre è il momento di crescere nel senso dell’appartenenza e 

nella vita religiosa all’interno della Congregazione dei CRIC, di co-

noscere e vivere con più convinzione il carisma del fondatore . È il 

tempo ideale per approfondirlo in un colloquio vitale con i Confratelli 

ed il Formatore . Una conoscenza profonda che porti a una fedeltà 
creativa: da una parte attenzione allo spirito originario e dall’altra 

sguardo alla realtà storica dell’oggi, un momento sociale ed ecclesia-

le con le sue trasformazioni rapide e profonde (Cf GS 4-11) .

Riservare un tempo privilegiato allo studio e alla meditazione del-

la Parola di Dio: la lectio divina in comunità potrebbe essere lo stru-

mento adeguato .

Si garantisca ai giovani di vivere esperienze ecclesiali e sociali, 

varie e diversificate, creando così l’opportunità di una conoscenza 

pratica della realtà socioculturale e delle problematiche concrete 

con cui si incontreranno un domani nel loro ministero . Inoltre, even-

tualmente già durante il noviziato, si suggerisce di approfondire la 

conoscenza di altre lingue e culture, soprattutto quelle nelle quali si 
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esprime la storia della nostra Congregazione e Confederazione CRSA, 

al fine di raggiungere una comunicazione più proficua con i con-

fratelli . Naturalmente tutto questo senza rubare troppo tempo alle 

giuste esigenze dello studio (C 92) .

La persona del Padre Spirituale di ciascuno avrà un ruolo im-

portante in questa formazione: aiuterà a vedere più chiaramente il 

disegno di Dio, aiuterà il religioso a superare le inevitabili difficoltà 

e sviluppare così le ricchezze personali (cfr C 91c) .

Quando la sua preparazione sarà giudicata sufficiente, il religioso 

potrà impegnarsi in modo definitivo con la professione solenne, 

secondo le indicazioni di C J C 655 .

B) GLI STUDI 

I nostri professi seguiranno, normalmente, gli studi nei loro paesi 

di origine, per apprendere ed approfondire filosofia e teologia nella 

loro cultura . Per una eventuale specializzazione si valuterà la possi-

bilità di una diversificazione di orientamento .

Il piano degli studi sarà secondo le indicazioni della Ratio Forma-

tionis delle Conferenze Episcopali Nazionali . Con gli studi il religioso 

si apre alla maturità della fede, allo sviluppo della propria vocazione, 

alla conoscenza e all’approfondimento della teologia . Per vivere più 

a fondo il nostro carisma, ci sia una particolare attenzione allo studio 

della Liturgia ed alla sua celebrazione .

Lo studio sia assunto con grande impegno dai professi: è il loro 

dovere di stato . Ad esso devono dedicare il massimo del loro tempo e 



265 AP
PE

N
DI

CI

tutte le loro forze migliori, coscienti che così si preparano alle future 

responsabilità e a quello che sarà il loro ministero pastorale .

I loro formatori siano più testes vitae che magistri disciplinae . 

Corresponsabili di una educazione mai terminata, formeranno in loro 

l’uomo, lo spirituale, l’apostolo capace di rispondere alle chiamate 

di Dio e ai bisogni della Chiesa (cfr C 88) . I chiamati al sacerdozio 

devono diventare immagine viva di Cristo Pastore: si sforzino quindi 

di crescere nella comunione con il Signore Gesù e nella conoscenza 

del mistero inesauribile di Dio .

È importante che durante gli anni di studio, i religiosi facciano 

esperienze di impegno pastorale, possibilmente in ambiti differen-

ziati: è un prepararsi sul campo a quello che sarà un domani il loro 

servizio nella Chiesa . I formatori curino che ci sia il dovuto equilibrio 

perché l’impegno pastorale non sia a discapito della preparazione 

culturale . Su questo veglieranno sia il religioso, sia il Padre Forma-

tore; anzi queste esperienze formative diventino l’occasione di con-

fronto e di crescita all’interno della comunità degli studenti .

Al termine degli studi, se ritenuto pronto e maturo, il religioso sia 

chiamato agli Ordini sacri .

4. PRIMI ANNI DI MINISTERO

Sono anni particolari dove spesso sorge una crisi di realismo ac-

compagnata da un certo ‘disincanto’ . La formazione richiede una 

attenzione particolare, che possa supplire ad un calo di entusiasmo 

e radicarsi nella concretezza della vita; è necessario che il professo 

solenne o il sacerdote novello accetti di buon animo di essere accom-

pagnato; la comunità, da parte sua, abbia a cuore di farlo con grande 
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attenzione, impegnandosi a offrire quanto necessario:

	offrire ambienti familiari, dove poter comunicare i propri senti-

menti .

	non sovraccaricare di lavoro/responsabilità, perché ciò potrebbe 

portare le persone ad un esagerato attivismo, trascurando l’inte-

riorità .

	costruire una comunità che accompagna, dove ogni membro, si 

senta in formazione continua, custode e responsabile della cresci-

ta dei fratelli .

	il formatore o il superiore sia attento e particolarmente vicino in 

questo tempo .

5. I RELIGIOSI FRATELLI

Sono i religiosi non in cammino verso il sacerdozio . La loro voca-

zione alla vita consacrata è una consacrazione laicale che valorizza 

pienamente la consacrazione battesimale, nella quale tutti siamo 

chiamati . Nell’ecclesiologia di comunione i religiosi fratelli trovano il 

loro ambiente naturale . La comunità locale, composta di religiosi sa-

cerdoti e di religiosi fratelli, è certamente una ricchezza . La fraterni-

tà diventa un dono da condividere e da lì nasce la comune missione 

verso tutti i fratelli: la fraternità è la forza della missione .

Nella storia della nostra Congregazione ricordiamo numerosi reli-

giosi fratelli che hanno servito con grande dedizione, umiltà e fedeltà 

le comunità locali nelle quali erano inseriti . Oggi sono pochi, ma 

riconosciamo tutto il senso e il valore della loro consacrazione a Dio . 

Grazie a Dio è passato il tempo in cui erano considerati come una 

categoria di seconda classe: sono laici che hanno fatto della loro vita 

un dono a Dio .
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Come per tutti, anche per i religiosi fratelli è importante la forma-

zione iniziale che introduce nel mondo della vita consacrata e alla 

scoperta dei propri talenti . Abbiano una formazione teologica seria 

e approfondita, se possibile; come CRIC è auspicabile una buona 

formazione liturgica . Il loro servizio nella comunità non può essere 

ridotto a semplici, anche se tanto utili, lavori materiali . Nell’impegno 

della missione e della testimonianza abbiano la possibilità di parte-

cipare e vivere responsabilmente il ministero pastorale nella liturgia, 

carità, catechesi, gruppi di servizio ai poveri o altri servizi che una 

parrocchia può richiedere .

6. LA FORMAZIONE PERMANENTE

La formazione permanente è quel cammino di educazione-ac-

compagnamento progressivo e quotidiano, portato avanti nel proprio 

contesto di vita, nei fatti della vita quotidiana, grazie alle persone 

che ci stanno accanto (che non abbiamo scelto e che non ci hanno 

scelto!); è “non smettere mai di essere discepolo” (EG 266) . Questa 

formazione deve essere considerata, più che un approfondimento di 

nuove conoscenze (teologiche, pastorali, psicologiche, sociologiche), 

un’opportunità rivolta a ciascuno di rinnovare il proprio itinerario spi-

rituale e ristabilire al centro della storia personale una relazione viva 

con Dio e con il prossimo . 

È prova di maturità essere convinti che la formazione non termina 

con la professione solenne né con l’Ordinazione presbiterale: si pro-

lunga per tutta l’esistenza (cfr C 94) . Lo dice bene Vita Consecrata 

n° 69: questo processo formativo è “un’esigenza intrinseca alla con-

sacrazione religiosa. Il processo formativo non si riduce alla sua fase 

iniziale, poiché, per i limiti umani, la persona consacrata non potrà 
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mai ritenere di aver completato la gestazione di quell’uomo nuovo 

che sperimenta dentro di sé, in ogni circostanza della vita, gli stessi 

sentimenti di Cristo. La formazione iniziale deve, pertanto, saldarsi 

con quella permanente, creando nel soggetto la disponibilità a la-

sciarsi formare in ogni giorno della vita”. 

Si tratta di arricchire continuamente il dono di se stesso a Dio, 

perciò coinvolge la persona intera del religioso in un itinerario “spi-

rituale, dottrinale e pratico” (C J C 661) . Si tratta insomma di 

mantenere viva la disponibilità a vivere in uno stato di conversione 

continua, attenti alla Parola di Dio che ci chiama ad incarnare quo-

tidianamente il Vangelo e a portarlo a coloro a cui siamo inviati . La 

formazione permanente ha come due anime:

	La forma ordinaria: parlando rigorosamente è la vera e propria  

formazione permanente, perché l’idea della quotidianità fa parte 

del suo DNA; è il cammino che porta ad avere in sé gli stessi sen-

timenti di Cristo Gesù, una finalità essenziale e centrale .

a) si lavora su tutte le forze del soggetto: cuore-mente-volontà, ma 

anche sensibilità, desideri, per coinvolgere la totalità della persona .

b) la Parola di Dio proclamata nella Liturgia del giorno ci rivela i 

sentimenti del Padre e diventa la ricchezza quotidiana che ci vuole 

plasmare secondo il cuore del Padre .

c) potrebbe risultare molto utile negli incontri comunitari confron-

tarsi e cercare di far fronte comunitariamente alle “tentazioni degli 

operatori pastorali”, secondo la nota espressione di Papa Francesco 

in EG 76-109 .

	La forma straordinaria: fatta di interventi speciali, convegni, per-

corsi formativi ecc ., particolarmente a livello di gruppo . Suo scopo 

è l’aggiornamento, cioè il tentativo benemerito di stare al passo 
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con i tempi, nella nostra storia carismatica e ministeriale .

a) sono singoli aspetti della vita e del ministero che emergono 

dalle necessità contingenti delle persone e dei gruppi .

b) sono corsi di aggiornamento, ritiri spirituali, anni o mesi sab-

batici … per alimentare la vita quotidiana ed imparare a “fare gli 

esercizi” nella vita quotidiana . 

Concretamente potremmo dire che si tratta di imparare la vita 

dalla vita (docibilitas) attraverso attività ordinarie di vigilanza e di-

scernimento, di ascesi e orazione, di studio e apostolato, di verifica 

personale e comunitaria che aiutano quotidianamente a maturare 

nell’identità e nella fedeltà creativa alla propria vocazione nelle di-

verse circostanze e fasi della vita, fino all’ultimo giorno . L’ideale è 

comporre insieme le due forme appena presentate . 

La formazione permanente non è solo un dovere del religioso, ma 
anche un diritto della Congregazione che invia e del popolo di Dio a 
cui il religioso è inviato.

Fermo restando che è il Padre Dio che porta avanti in ciascuno di 

noi il disegno della rassomiglianza col Figlio suo, è il singolo religioso 

che è responsabile della propria formazione permanente . È lui che sen-

te in sé il desiderio (la necessità!) di continuare a camminare, attento 

a lasciarsi formare dalla realtà a 360 gradi . Nella convinzione che, 

come tutto concorre al bene di chi ama Dio, così tutto concorre alla 

formazione di chi vuole essere formato ed è aperto alla realtà intera .

(cfr CENCINI A . Formazione permanente: ci crediamo davvero?, 

EDB pag . 93ss) .

Questo processo non si svolge solo a livello personale, ma soprat-

tutto comunitario . La Comunità locale è infatti il luogo fondamentale 
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in cui avviene la formazione permanente, e alla quale ciascun reli-

gioso contribuisce attivamente, sotto la guida del Superiore locale .

Nella formazione permanente regaliamoci l’occasione di dare 

sempre più spazio ad un approfondimento del carisma canonicale, 

per divenire man mano esperti, soprattutto nella lode divina, nella 

liturgia e nel ministero pastorale . A guidarci sia la passione per il 

nostro carisma: una fedeltà creativa .
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