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SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS
–––––––––

Prot. n. T 13 - 1/82

D E C R E T I

La Piccola Opera della Divina Provvidenza, la
cui casa generalizia si trova in Roma, è una Congre-
gazione religiosa, che ha come speciale missione
nella Chiesa l’evangelizzazione e la promozione
umana particolarmente dei poveri, con lo scopo ulti-
mo di unire sempre più i popoli al Vicario di Cristo.
Essa, come afferma il suo Fondatore, san Luigi Orio-
ne, «è nata per i poveri e, a raggiungere il suo scopo,
pianta le sue tende nei centri operai, di preferenza
nei rioni e sobborghi i più miseri, ai margini delle
grandi città industriali e vive piccola e povera fra i pic-
coli e i poveri, fraternizzando con gli umili lavoratori»
(Boll. P.O., aprile 1938).

I membri della Piccola Opera, chiamati Figli
della Divina Provvidenza, assecondando le direttive
del Concilio Vaticano Secondo e altre disposizioni ec-
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clesiastiche, hanno con grande impegno rielaborato
le loro Costituzioni, che il Superiore Generale, a
nome del Capitolo, ha presentato alla Santa Sede,
chiedendone umilmente l’approvazione.

Questo Sacro Dicastero per i Religiosi e gli Isti-
tuti secolari, dopo aver affidato il testo allo studio dei
suoi Consultori, tenuto conto del parere favorevole
del Congresso, che ebbe luogo il giorno 20 di questo
mese di aprile, col presente Decreto lo approva a
conferma con le modifiche stabilite dal medesimo
Congresso, secondo l’esemplare redatto in lingua ita-
liana, che si conserva nel suo Archivio, osservato
quanto per diritto si deve osservare.

Stimolati dalla parola e dall’esempio del Fonda-
tore, auspice la Beata Vergine Maria, madre di Dio e
madre della Piccola Opera, i Figli della Divina Prov-
videnza attendano con sempre maggiore dedizione
al loro specifico apostolato, in conformità con lo spi-
rito del proprio Istituto dando sempre testimonianza
coerente della loro totale consacrazione a Dio e spe-
ciale fedeltà e amore al Papa, come esige il voto par-
ticolare, che essi emettono alla professione perpe-
tua.

Roma, 26 aprile, festa della Madonna del Buon
Consiglio, anno 1982.

Card. Pironio, Prefetto
+ A. Mayer, Segretario
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SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS
–––––––––

Prot. n. T 13 - 1/87

Il Capitolo generale (1987) della Piccola Opera
della Divina Provvidenza ha provveduto al definitivo
adattamento delle Costituzioni al nuovo Codice di diritto
canonico. Queste Costituzioni vennero approvate dalla
Santa Sede nel 1982, al termine del periodo degli espe-
rimenti, che era stato autorizzato dal M.P. «Ecclesiae
sanctae» nel corso del rinnovamento della vita religiosa
voluto dal Concilio Vaticano II.

La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti seco-
lari, dopo attento esame del testo degli articoli modifica-
ti, proposto all’approvazione della Santa Sede, lo fece
correggere e integrare dal Consiglio generale dell’Istitu-
to in alcuni punti secondo le sue indicazioni. Essa ap-
prova e conferma ora con il presente decreto gli articoli
modificati delle Costituzioni della Piccola Opera della Di-
vina Provvidenza secondo il testo corretto e integrato,
che si conserva nel suo archivio.

Resta da osservarsi quanto per diritto si deve os-
servare. Non ostante qualsiasi contraria disposizioni.

Roma, 30 novembre 1987.

Jérome Card. Hamer, o.p., Prefetto

+ Vincenzo Fagiolo, Segretario
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CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
–––––––––

Prot. n. T. 13 - 1/2012

BEATISSIMO PADRE,

il Superiore Generale della Piccola Opera della
Divina Provvidenza, in nome del Capitolo Generale,
chiede a Vostra Santità l’approvazione delle modifi-
che di alcuni articoli delle Costituzioni del suo Istituto.

––––––––––

La Congregazione per gli Istituti di vita consa-
crata e le Società di vita apostolica, esaminate le mo-
difiche, con il presente Rescritto le approva e le con-
ferma, secondo il testo redatto in lingua italiana e pre-
sentato con la lettera del 2 marzo 2012, di cui è con-
servata copia nel proprio Archivio.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Città del Vaticano, 11 aprile 2012.
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Roma, 26 aprile 1982

Festa della Madonna SS. del Buon Consiglio

Rev.mi e cari Confratelli,
la pace del Signore!

La Divina Provvidenza, dalla quale trae
nome e ispirazione la nostra piccola Famiglia re-
ligiosa, dopo aver guidato, per varie tappe, la
formulazione sempre più perfetta delle nostre
Costituzioni e averci concesso di redigerne nel-
l’ultimo Capitolo generale, la forma definitiva,
ha finalmente, per le mani della santa Chiesa,
donato l’approvazione ultima, proprio in una
festa carissima al Fondatore, la festa della Ma-
donna SS. del Buon Consiglio.

Ripensando ora al lungo cammino percorso
già dai nostri predecessori prima di noi, esso ci
appare esser stato non certamente facile, anzi so-
vente laborioso, ma non ci pare eccessivo il chia-
marlo «provvidenziale» in quanto eventi anche
specialissimi, umanamente non prevedibili han-
no orientato, influenzato e, in buona parte, de-
terminato, quanto ora la santa Chiesa ci conce-
de o meglio ci ordina di presentare.

Un Concilio della portata del Vaticano II,
nuove svolte nella Chiesa, eccezionale accelera-
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zione storica dei tempi, cambiamenti sociali e in-
fine tre Capitoli con speciali facoltà e dovere di
revisione, sembrano a buon diritto segni tangi-
bili di una particolare azione dello Spirito che
opera nella Chiesa e simultaneamente nella no-
stra Congregazione.

Presentare le Costituzioni definitive vuol
dire offrire ai confratelli, e di riflesso all’intero
popolo di Dio, qualcosa che non è principalmen-
te opera nostra e neppure opera umana, ma ha
avuto origine ben più in Alto.

Un carisma di fondazione è stato definito
«l’irruzione di Dio nella vita di un uomo». Irru-
zione che può essere poi continuata, sia pur in
misura più ristretta, in altri collaboratori e suc-
cessori ed è possibile e auspicabile si verifichi
anche oggi.

Il progressivo cammino della nostra Regola
trova la sua origine nei primi impulsi carismati-
ci che il beato Fondatore sentì, ancor giovane
chierico, nella intimità adorante di Gesù Sacra-
mentato e ai piedi verginali di Maria Santissima.

L’intera vita di lui che, come Cristo, «coepit
fácere et docére» e si lasciò totalmente plasmare
da Dio, i suoi scritti non rari, specie l’epistolario
che spicca inconfondibile fra gli epistolari cri-
stiani degli ultimi due secoli, le sue personali
seppur parziali redazioni, le stesure operate dai
suoi successori rappresentano le basi e i momen-
ti di questa preziosa effettuazione.

10
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Pare bene ricordare a questo proposito,
quali oggetti di riflessione sempre valida, in or-
dine di tempo, la lettera di Don Orione al futuro
Card. Carlo Perosi ancora del 1897 che già con-
tiene in germe un programma ecclesiale chiaro e
coraggioso, il promemoria per la «Compagnia
del Papa» del 1898, il programma presentato a
Mons. Bandi nel 1903, la integrazione del Card.
Boggiano1, le prime regole approvate del 1912, le
redazioni personali del 1936. E, dopo la diparti-
ta del Fondatore, ricordiamo la redazione del
1944 ad opera di Don Sterpi e dell’Abate Caron-
ti, la rinnovata presentazione del 1955 a cura di
Don Pensa e finalmente le Costituzioni rielabo-
rate dal Capitolo del 1969 sotto la guida di Don
Zambarbieri, riviste e integrate dal Capitolo del
1975. Sono questi tutti momenti provvidenziali
che sono venuti poi come a sfociare nel testo fi-
nale di oggi.

Fedeli ai criteri del Fondatore che ci voleva
sempre docilissimi alla Chiesa e al passo con i
tempi, non potevamo non aggiornare e integrare
le Regole, specie nel postconcilio, con i numerosi
insegnamenti degli ultimi Pontefici, i Decreti del
Vaticano II e i documenti ecclesiali posteriori.

1 In verità l’integrazione del Card. Boggiano fu alle
prime regole approvate nel 1912 e non, come sembra da
questa ricostruzione storica, al programma presentato a
Mons. Bandi.
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Nell’VIII Capitolo generale si è lavorato con
impegno e sacrificio e, pur con legittime diver-
genze sui particolari, tutti però concordi nel cer-
care di esprimere il pensiero carismatico di Don
Orione nel migliore dei modi e con la maggiore
efficacia possibile.

Le nuove Costituzioni infatti sono sature di
espressioni precise del Fondatore, la più bella
garanzia di fedeltà, inserite con il plauso di tutti
i capitolari. Frutto di questo ritorno alle fonti no-
stre genuine, anche se con un’apparenza di novi-
tà, l’introduzione del quarto Voto di speciale fe-
deltà al Papa, tanto caro a Don Orione, e che ri-
capitola e rilancia la nostra specifica vocazione
nella Chiesa.

Né possiamo a questo punto non pensare a
un misterioso nesso fra la nostra oblazione al Vi-
cario di Cristo e il suo sacrificio cruento avvenu-
to proprio nello stesso tempo. Significativo ri-
chiamo con sapore profetico.

Che cosa è una Regola?
Gli antichi Ordini distinguevano addirittu-

ra tre testi, concezione che è pure riapparsa talo-
ra nelle riunioni a livello generale dei responsa-
bili di vita religiosa. Una Regola a sfondo asceti-
co-mistico che racchiude l’inderogabile e irripeti-
bile carisma del Fondatore in termini più di pre-
ghiera e contemplazione che non di precettistica.

Una compilazione poi di accurate prescri-
zioni per la concreta pratica del carisma che

12
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hanno assunto storicamente diversi nomi analo-
ghi: Ordinationes, statuta, consuetudines, insti-
tutiones e finalmente, dal secolo XII, quello
ormai comune di Constitutiones.

Infine un complesso di norme e regolamenti
pratici, più rispondenti al contingente e più fa-
cilmente modificabili di fronte a mutate esigenze.

La nostra Regola, come parecchie altre Re-
gole moderne, ha fuso i primi due trattati in un
unico testo che assume quindi simultaneamente
un carattere normativo e un sapore mistico che
può giungere a farne un oggetto di preghiera e di
assidua meditazione, per non dire penetrazione
sempre più profonda.

Atteggiamento che ci farà facilmente supe-
rare quella dicotomia fra contemplazione e azio-
ne che a volte ci distrae dall’unum necessarium
in linea con la dottrina del Vaticano II.

La Regola è quindi la sintesi di una mira-
bile esperienza di un’anima di Fondatore e di
una proposta ai suoi figli e anche, nei dovuti li-
miti, a quanti lo Spirito orienta sui suoi passi
carismatici.

È, come si è detto, una «comunione» di fe-
deltà a una Parola sacra e di novità che, evitan-
do stasi, nella flessibilità voluta dallo stesso
Fondatore, si allinea al mutare dei tempi.

Don Orione ebbe, come pochi fondatori, un
profondo senso storico e davvero il suo messaggio
costituisce una proposta e una denuncia in un ti-
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pico contesto, validissima anche oggi e attuale
quanto mai. Ma i tempi nuovi hanno i loro pro-
blemi nuovi che esigono adeguata recezione da
noi, sempre però in quella prospettiva costante
che scende dall’Alto, così come fu l’intuizione del
Fondatore.

Come accogliere quindi la Regola?
Ce lo dice lo stesso Don Orione: «Con spiri-

to di Fede!». «Figlio della Divina Provvidenza
vuol dire figlio della Fede» ci insegna nella let-
tera del 24-VI-1937.

Vedere cioè nella Regola, a parte gli inevita-
bili limiti umani, un qualcosa che esprime sem-
plicemente la volontà di Dio, alla quale si deve
rispondere con fedeltà assoluta, non arrestando-
ci alla pura materialità degli atti, ma, in linea
con il profondo insegnamento tomistico (I. Il q.
101, n. 2), cogliendo l’animo profetico che essi
esprimono.

Vedere, anche nelle piccole cose, quella im-
mensa cosa che è la volontà di Dio della quale,
dice Don Orione, «nulla v’ha di più adorabile»
(lettera 6-XII-1939).

Se amiamo la Chiesa, come è nostro irri-
nunciabile carisma, non possiamo non amare la
Regola che della Chiesa è dono.

Se amiamo Don Orione, non possiamo non
ripetere la sua esperienza carismatica, secondo
la via dell’osservanza, unico mezzo di sicura fe-
deltà: «Se mi avete amato in passato, ci ha chie-

14
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sto lui stesso ricalcando Don Bosco, continuate
ad amarmi in Domino per l’avvenire, con la esat-
ta osservanza delle nostre Costituzioni» (lettera
del 7 agosto 1935).

E ricordiamo che le esperienze dei fondato-
ri sono interpellanze che determinano accetta-
zione o ripulsa, non ammettendo vie di mezzo.

La nostra testimonianza, come vuole il Va-
ticano II (LG VI), darà a un mondo alquanto di-
sorientato e sviato, una risposta che, nello stesso
tempo, sarà richiamo e conforto, così come ha
fatto Don Orione.

La nostra celeste Fondatrice Maria SS., che
ha visibilmente guidato i lavori capitolari dalla
sua Annunciazione, 25 marzo 1981, al fatidico
13 maggio, giorno di Fatima, e ha suggellato il
tutto con la sicurezza del suo Buon Consiglio
ispiratore, garantisca davvero in noi l’autentico
spirito di Don Orione, che ha origine solo in Dio,
e lo faccia perdurare, sempre fedele e sempre at-
tuale, nei secoli!

Dev.mo
Don Ignazio Terzi FDP

Direttore generale
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Roma, 20 novembre 2012

Solennità di Maria, Madre della Divina Provvidenza

Carissimi Confratelli

Deo gratias!
Vengo a presentare e a promulgare la nuova

edizione delle Costituzioni e Norme, nella versione
tipica italiana, con alcune piccole modifiche rispet-
to all’edizione precedente del 1988 che, a sua volta,
integrava nel testo del 1982 alcune direttive del
nuovo Codice di Diritto Canonico (1983).

Il XIII Capitolo generale dei Figli della Divina
Provvidenza (Ariccia, 2010) aveva deciso di pro-
porre alla Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica alcune
modifiche e aggiunte alle Costituzioni. Queste mo-
difiche riguardavano le Costituzioni negli articoli
1, 133, 140, 180, 181, 203, 208, 212 e 215; leNorme
nei numeri 145bis, 151, 187, 199bis e 220. Inoltre,
aveva chiesto alcuni altri piccoli interventi di ade-
guamento alla terminologia corrente.

Le modifiche sono state presentate alla Con-
gregazione per la Vita Consacrata il 27 maggio
2011, che ha risposto con lettera del 18 giugno 2011
accogliendo sostanzialmente le modifiche e aggiun-

16

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 16



17

gendo due principali osservazioni. La prima ri-
guarda la “la dizione col consenso e col parere a cui
invitiamo a uniformarsi” e la seconda dice che “non
è possibile approvare la modifica all’art. 133 che
prevede la soppressione del capoverso riguardante
l’ufficio di Superiore affidato ai Fratelli. Anzi oc-
corre aggiungere che essi non possono essere né Su-
periori vice-provinciali, né Superiori delle Delega-
zioni (cfr art. 140 e can. 588 §2)”.

Con successiva lettera dell’11 aprile 2012, la
Congregazione vaticana ha approvato il testo defi-
nitivo così come è contenuto in questa edizione delle
Costituzioni e Norme.

Cari Confratelli, le Costituzioni e Norme,
anche con i piccoli cambiamenti operati, meritano
la nostra filiale attenzione e accoglienza. Esse pre-
sentano il cammino di vita indicato e percorso da
San Luigi Orione, da generazioni di nostri Confra-
telli e su cui noi, oggi, camminiamo sicuri nella via
della santità e della missione. “Leggerle e appro-
fondirne il contenuto, alla luce dello Spirito, è no-
stro dovere e nostra gioia” (art. 234) e ogni comu-
nità deve farne “lettura e riflessione” e “periodiche
revisioni di vita” (norma 232).

Le Costituzioni sono lo specchio in cui possia-
mo riconoscere e curare i tratti del nostro volto di
religiosi orionini. Esse manifestano autorevolmen-
te la volontà di Dio al quale vogliamo corrisponde-
re con fedeltà. Esse esprimono la volontà della
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Chiesa che, con la sua autorità, ci affida questa re-
gola sicura di vita. Esse ci trasmettono lo spirito e
la pedagogia di Don Orione per vivere il carisma di
speciale amore al Papa, alla Chiesa e alle Anime,
mediante la carità.

Si ama molto la Congregazione quando si
amano molto e si praticano le sue regole, “da figli”,
con diligenza e buono spirito. Come ci ricorda il
Fondatore, “l’esatta osservanza delle Regole è quel-
la che attira i favori del Cielo. L’osservanza ci con-
serva e innalza: la rilassatezza ci abbatte e di-
strugge. Le vocazioni crescono o diminuiscono in
ragion diretta dell’obbedienza e osservanza. L’av-
venire della Congregazione non dipende che dalla
santità e buon esempio della nostra vita”.

Su questo nostro impegno di fedeltà alle Co-
stituzioni invoco la benedizione di Don Orione e di
Colei che invochiamo come nostra Madre e celeste
Fondatrice.

In Cristo e in Don Orione,

Don Flavio Peloso FDP
Superiore generale

Don Sylwester J. Sowizdrzał FDP
Segretario generale

18
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SIGLE DEI DOCUMENTI CITATI
E DEI TESTI ORIONINI

Per la Bibbia: quelle d’uso comune.

AG – Ad Gentes - Decreto sill’attività missionaria
della Chiesa.

BP – Le più belle pagine di Don Orione - Tortona,
1981.

CA – Cum Admotae - rescritto del 6-XI-1964.
Cal P – Calendaria particularia - istruzione del 24-

VI-1970.
CD – Christus Dominus - decreto sull’ufficio pasto-

rale dei Vescovi.
DCVR – Dimensione contemplativa della Vita Religio-

sa - documento della C.R.I.S., 12-VIII-1980.
DO I – Don Luigi Orione e la Piccola Opera della Di-

vina Provvidenza - documenti e testimonian-
ze, Roma 1958 - vol. I.

DV – Dei Verbum - costituzione dogmatica sulla di-
vina Rivelazione.

EcS – Ecclesiae Sanctae - Motu proprio di Paolo VI,
6-VIII-1966.

ET – Evangelica Testificatio - esortazione apost. di
Paolo VI sul rinnovamento della Vita religio-
sa, 29-VI-1971.

GE – Gravissimum educationis - dichiarazione sul-
l’educazione cristiana.

GS – Gaudium et Spes - costituzione pastorale
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo.
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L I e II – Don Luigi Orione - Lettere, 2 voll., Roma,
1969.

LG – Lumen Gentium - costituzione dogmatica
sulla Chiesa.

MR – Mutuae Relationes - Mutui rapporti tra Ve-
scovi e religiosi, documento della C.R.I.S. e
S.C. pro Ep., 14-V-1978.

ODP – Bollettino mensile Piccola Opera della Divina
Provvidenza.

OT – Optatam totìus - decreto sulla formazione sa-
cerdotale.

PC – Perfectae caritatis - decreto sul rinnovamen-
to della Vita religiosa.

PO – Presbyterorum Ordinis - decreto sul ministe-
ro e vita sacerdotale.

Pue – Documenti della III Conferenza dell’Episco-
pato latino-americano, 1979.

Pv – Papasogli: Vita di Don Orione, 1974.
RC – Renovationis Causam- istr. C.R.I.S., 6-I-1969.
SC – Sacrosanctum Concilium - Costituzione sulla

sacra Liturgia.
ScC – La scuola cattolica - documento della S. C.

per l’educazione cattolica, 19-III-1977.
Scr – Scritti di Don Orione, presso l’Archivio della

Congregazione.
UR – Unitatis redintegratio - decreto sull’Ecume-

nismo.

20
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I CAPITOLO

LANOSTRA FAMIGLIA RELIGIOSA

«Egli ci ha salvati e ci ha chiamati con
una vocazione santa, non già in base
alle nostre opere, ma secondo il suo
proposito e la sua grazia; grazia che ci
è stata data in Cristo Gesù fin dal-
l’eternità» (2Tim 1,9).

«Onde riuscire allo scopo della Redenzio-
ne, che è rinnovare in Gesù Cristo tutto l’uo-
mo e tutti gli uomini e il regno sociale di Gesù
Cristo: “instaurare omnia in Christo” –, il no-
stro minimo Istituto, che per bontà del Signo-
re, sorse sotto la denominazione di “Opera
della Divina Provvidenza”, riconoscendo nel
Romano Pontefice il cardine dell’opera della
Divina Provvidenza nel mondo universo, sic-
come in Lui venera il Successore del Beato Pie-
tro, il Vicario in terra di Nostro Signore Gesù
Cristo, questo ha per fine suo precipuo: di
compiere, con la divina grazia, la volontà di
Dio nella volontà del Beato Pietro, il Romano
Pontefice, e cercare la maggiore gloria di Dio
con attendere alla perfezione dei suoi membri
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e impiegarsi, con ogni opera di misericordia, a
spargere e crescere nel popolo cristiano – e spe-
cialmente nell’evangelizzare i poveri, i piccoli
e gli afflitti da ogni male e dolore – un amore
dolcissimo al Vicario in terra di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, che è il Romano Pontefice,
Successore del Beato Apostolo Pietro, con l’in-
tento di concorrere a rafforzare, nell’interno
della Santa Chiesa, l’unità dei figli col Padre
e, nell’esterno, a ripristinare l’unità spezzata
col Padre.

La parte attiva più ampiamente è per una
azione interna nella Santa Chiesa: lavorare a
togliere la confusione delle idee e, con le opere
di misericordia, ravvivare, stringere e mante-
nere l’unità dei fedeli col Beato Pietro, pene-
trando, in prima, di un vigoroso ed operoso
amore al Santo Padre: a) la educazione della
gioventù, dalla scuola ai campi; b) la evange-
lizzazione degli umili, secondo i principi so-
ciali cristiani; c) gli afflitti dai tanti mali e do-
lori, e ogni istituzione a favore del popolo.

Sì che Nostro Signore Gesù Cristo entri,
pel Suo Santo Vicario, in tutti i cuori e nel
cuore specialmente di quelli che il Divino Mae-
stro ha mostrato di amare tanto – i piccoli di
età e di condizione, che sopra tutti tanto biso-
gno hanno del conforto di conoscerlo e di se-
guirlo –; e, per questi, Nostro Signore Gesù
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Cristo entri in tutte le manifestazioni di ciò
che il cristiano – e come individuo e come po-
polo – pensa, vuole ed opera.

Per volontà espressa del Santo Padre poi,
è proprio di questo Istituto il coadiuvare, nella
sua piccolezza, l’opera della Divina Provvi-
denza col faticare e sacrificarsi a togliere la
confusione dei tabernacoli, e a far ritornare
alla piena dipendenza e unità col Beato Pie-
tro le Chiese separate; – sì che, per l’unità col
Beato Pietro, che è il Romano Pontefice, e per
la attuazione delle Sue volontà, cioè di quello
che per tutto e pei vari Stati va col nome di
programma papale, arrivi a tutti e dappertut-
to la Carità soavissima del Cuore Sacratissi-
mo di Gesù, e per essa le genti e le nazioni sta-
biliscano un giusto ordinamento sulla terra, e
vivano e prosperino in Nostro Signore Gesù
Cristo Crocifisso: “Instaurare omnia in Chri-
sto”».

(Lettera dell’11 febbraio 1903,
in Lettere I, pp. 15-17)
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La Piccola Opera e suoi membri

1 - Una speciale vocazione ha inserito noi,
già consacrati dal battesimo, nella famiglia
religiosa clericale, fondata da san Luigi Orio-
ne (1872-1940) e dalla Chiesa definitivamen-
te approvata nel 1954.

Il nome da lui stesso dato alla Congrega-
zione, PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVI-
DENZA, ne esprime l’inserimento nel piano sal-
vifico del Padre e la caratteristica di totale ab-
bandono a Dio nella fede.

Amiamo chiamarci FIGLI DELLA DIVINA

PROVVIDENZA, intendendo collaborare, come
singoli e come famiglia religiosa, al disegno
provvidenziale del Padre. che vuole condurre
all’unità di un solo capo, Cristo, tutte le cose
(Instaurare omnia in Christo), per l’edifica-
zione dell’intero suo corpo.

Riconosciamo origine e ispirazione comu-
ne con le Piccole Suore Missionarie della ca-
rità e con le Suore Sacramentine non veden-
ti; una comunanza di ideali apostolici con i
membri dell’Istituto secolare, con il Movi-
mento Laicale Orionino, di cui fanno parte
anche gli Amici e gli ex-Allievi di Don Orione,
da lui stesso fondati.

24

Ef. 1,10
cf Ef 4,12
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I nostri Patroni

2 - La nostra Congregazione, affidata
alla Divina Provvidenza, crede e testimonia
che Gesù Cristo è la chiave, il centro, il fine
dell’uomo e di tutta la storia umana: all’av-
vento del suo Regno si considera pertanto to-
talmente dedicata.

Riconosce in Maria santissima, madre di
Dio, la sua Celeste Madre e Fondatrice. Onora
come patroni, oltre a san Luigi Orione, san
Michele Arcangelo, san Giuseppe e i santi
apostoli Pietro e Paolo.

Ritiene quali particolari ispiratori e in-
tercessori i santi Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo, Giovanni Bosco e Pio X.

Una sola famiglia

3 - Membri dell’unico popolo di Dio, che
ha per capo Cristo e per legge il nuovo pre-
cetto di amare, come Cristo ci ha amato, vige
fra tutti noi, sacerdoti, fratelli, eremiti, una
vera eguaglianza quanto alla dignità, alla
chiamata universale alla santità e alla comu-
ne azione per l’edificazione del corpo di Cri-
sto, così da formare sempre un cuor solo ed
un’anima sola.

Scr 80,203

GS 10

L II, 197

cf LG 9

cf LG 32

At 4,32
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Per vivere il Vangelo

4 - Ci ha riuniti insieme la carità di Cri-
sto con un’unica vocazione religiosa, per la
quale ci votiamo in modo speciale al Signore
seguendo Cristo che, vergine e povero, redense
e santificò gli uomini con la sua obbedienza
spinta fino alla morte di croce.

Pertanto, nostra prima regola e vita sia
di osservare in umiltà grande e amore dolcis-
simo il santo Vangelo.

Fine speciale

5 - Fine speciale della Congregazione è
diffondere la conoscenza e l’amore di Gesù
Cristo, della Chiesa e del Papa, specialmente
nel popolo; trarre ed unire con un vincolo dol-
cissimo e strettissimo di tutta la mente e del
cuore i figli del popolo e le classi lavoratrici
alla Sede Apostolica, nella quale, secondo le
parole del Crisologo, IL BEATO PIETRO VIVE,
PRESIEDE E DONA LA VERITÀ DELLA FEDE A CHI LA

DOMANDA.
E ciò mediante l’apostolato della carità

fra i piccoli e i poveri, con quelle istituzioni ed
opere di misericordia spirituale e corporale

26

PC 1

L II, 278;
cf PC 2;
ET 12

Cost.
!955, 3;
cf. Lett.

22-7-1936
a d. Sterpi

Ep. ad
Eut. 2

(PL 52,24)
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più atte alla educazione e formazione cristia-
na della gioventù più bisognosa e del popolo,
con l’intendimento di modestamente coopera-
re, ai piedi della Sede apostolica e dei Vescovi,
a rinnovare e unificare in Gesù Cristo Signor
nostro l’uomo e la società, portando alla Chie-
sa e al Papa il cuore dei fanciulli più abban-
donati, dei poveri e delle classi operaie. AD

OMNIA IN CHRISTO INSTAURANDA, UT FIAT UNUM

OVILE ET UNUS PASTOR.
Resti pertanto ben determinato che la Pic-

cola Opera, affidata alla sola infinita bontà e
aiuto della Divina Provvidenza, volendo con-
formarsi, il più perfettamente possibile, al-
l’esempio lasciato dal Figlio di Dio È PER I PO-
VERI, nei quali vede e serve nostro Signore
Gesù Cristo, e vuole essere fondata nell’umil-
tà.

Amore e adesione al Papa

6 - Riteniamo primo e più rilevante aspet-
to del nostro carisma l’incondizionato amore,
l’umile adesione e il fedelissimo servizio al
Papa, vicario di Cristo, riconoscendoci votati a
dargli il cuore, la mente, le forze, il sangue e
la vita, per difenderne l’autorità e il magiste-
ro, con ogni mezzo possibile.

cf Ef 1,10:
Gv 10,6

CJC 590

cf Cost.
1912 VIII;
L I, 549

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 27



Per questo stimiamo sommo onore legar-
ci con un particolare voto di speciale fedeltà
al sommo Pontefice.

Per la Chiesa locale

7 - Poiché la chiesa particolare costituisce
lo spazio storico nel quale una vocazione si
esprime nella realtà ed esplica il suo impegno
apostolico, ci facciamo obbligo di lavorare con
diligenza per il bene delle chiese locali, affi-
date ai Vescovi, che lo Spirito Santo ha posto
a governare la Chiesa di Dio. E come la Chie-
sa aderisce a Cristo e Cristo al Padre, i Figli
della Divina Provvidenza aderiscono ai Ve-
scovi e vogliono essere e restare piccoli, umili,
fedeli e abbandonati non solo nelle mani del
Papa, ma anche dei Vescovi.

Slancio ecumenico

8 - È proprio del nostro Istituto l’impegno
di pregare, lavorare e sacrificarsi per ripristi-
nare, nella Chiesa, l’unità spezzata e favorire
con ogni mezzo quello slancio ecumenico che
lo Spirito ha suscitato nella sua Chiesa.

28

MR 23 d

cf At 20,28
L I, 304

L II, 195

cf L I, 16;
547 s

(Cost. 1912
VI)
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La nostra spiritualità

9 - Per rispondere pienamente alla nostra
speciale vocazione:

– ci sentiamo, in Cristo, figli del Padre cele-
ste e ci abbandoniamo con la fede alla sua
amorosa Provvidenza; figlio della Divina
Provvidenza, infatti, vuol dire figlio della
fede;

– ricordiamo cheGesù Cristo si ama e si serve
in croce e crocifissi con Lui;

– nutriamo grande fiducia e tenerissima de-
vozione a Maria, quale Madre e celeste Fon-
datrice nostra: la Piccola Opera è sua, è
opera della sua materna bontà;

– amiamo, con Gesù, la Chiesa, nostra gran-
de madre, al cui servizio ci sentiamo dedi-
cati;

– l’amore e la devozione al Papa sono le ca-
ratteristiche della nostra Congregazione:
vivere, operare e morire d’amore per il
Papa: ecco, questa, e solo questa è la Picco-
la Opera della Divina Provvidenza;

– aderiamo all’autorità dei Vescovi nelle ri-
spettive chiese locali e lavoriamo in stretta
collaborazione con loro, nonché con il clero

L II, 454

ib 462

ib 476 s

cf ib 263

ib 45
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e il laicato, nella consapevolezza di appar-
tenere all’unico popolo di Dio;

– facciamo nostra la santa passione del Fon-
datore: non ai ricchi, ma ai poveri e ai più
poveri e al popolo mi ha mandato il Signo-
re;

– ci sentiamo animati da una audacia apo-
stolica, aperta, moderna nelle forme, che ci
sospinga, alla testa dei tempi, a conquista-
re anime a Cristo, secondo il grido del Fon-
datore: Anime! Anime!;

– poveri tra i poveri, nostri prediletti, obbe-
diamo alla comune legge del lavoro, com-
preso il lavoro manuale, anzi vogliamo es-
sere gli apostoli del lavoro e della fede;

– deve distinguerci un grande spirito di fa-
miglia, di accogliente semplicità e di santa
letizia così da poter diffondere bontà e sere-
nità su tutti i nostri passi e nel cuore di
tutte le persone che incontreremo.

30

ib 463

cf L I, 251

ib

L II, 501
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II CAPITOLO

LANOSTRA CONSACRAZIONE

«Una cosa sola ti manca: va’, vendi
quello che hai e dallo ai poveri e avrai
un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi»
(Mc 10,21).

«Non siamo venuti per seguire la voce
della celeste vocazione e assicurarci così la no-
stra eterna salvezza? Non abbiamo forse volu-
to noi secondare l’invito di Gesù, che disse:
“Chi vuol venire dietro di me rinneghi se stes-
so, abbracci la sua croce ogni giorno e mi
segua” (Lc 9,23)?».

(Lettera del 7 agosto 1935, in Lettere II, p. 263)

«Apriamo i nostri cuori e i nostri spiriti a
questo nuovo apostolato, a questa aspirazione
e a questa forza. Bisogna che questa nostra
Congregazione cresca e si moltiplichi e riem-
pia la terra e sia come l’esercito nuovo della
fede (Provvidenza) e della carità. Armiamoci
di carità e riuniremo nell’unità della Chiesa
di Dio i popoli – e allora i popoli avranno la
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pace di Cristo nel Regno di Cristo. Un eserci-
to nuovo armato di umiltà, di purezza, di fede,
di carità. La nostra vita deve essere un’agape
in cui ciascuno offra invece di prendere. Che
si può far di meglio delle nostre lagrime, del
nostro amore, della vita, del sangue che una
consacrazione a Dio e un olocausto per la feli-
cità degli uomini? Risolviamoci una volta, se
vogliamo essere religiosi di Dio e della Chiesa,
vogliamolo davvero; via le alternative, i ten-
tennamenti; si aggiunga, si tolga, si riformi;
via l’inerzia, via l’ozio, via l’infingardaggine.
Preghiamo! Orsù, dica ciascuno di noi, voglio
essere sacerdote e religioso secondo il cuore di
Dio e della Chiesa; pregherò, mi mortificherò,
lavorerò, studierò, farò ogni sforzo, ma voglio
essere quello che Dio vuole da me non indegno
della celeste vocazione: un sacerdote e religio-
so di fede, di spirito, di carità; voglio essere
uomo di Dio e stampato sulla forma di Gesù
Cristo.

La vita intemerata e l’orazione sono i due
gran mezzi con cui si ottengono tutte le grazie
da Dio. Coll’orazione si può ottenere da Dio
una grande misura di carità che santifichi i
nostri studi e da profani li faccia divenir santi
e spirituali».

(Lettera senza data, in Scritti 55, pp. 165-166)

32
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Donati a Dio

10 - Alla divina chiamata rispondiamo
con la professione dei voti religiosi e con l’im-
pegno a condurre vita fraterna in comunità.
Mediante i voti ci obblighiamo all’osservanza
dei consigli evangelici della castità, della po-
vertà, dell’obbedienza e ad una speciale fe-
deltà al Papa.

In tal modo ci doniamo totalmente a Dio,
sommamente amato, ammaestrati dalla sua
bontà, manifestata soprattutto nel mistero
pasquale di Cristo. Ciò costituisce una spe-
ciale consacrazione.

Espressione della consacrazione battesi-
male

11 - Questa consacrazione ha le sue pro-
fonde radici in quella battesimale e ne è
l’espressione più perfetta. Già nel battesimo
siamo morti al peccato e consacrati a Dio, ma
per poter raccogliere più copiosi frutti della
grazia battesimale, con la professione dei con-
sigli evangelici nella Chiesa intendiamo libe-
rarci dagli impedimenti che potrebbero ritar-
darci nel fervore della carità, veniamo consa-
crati più intimamente al servizio di Dio e vi-
viamo per lui solo.

CJC 607,2

LG 44

PC 5

cf LG 44

PC 5
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Eccellenza della vita consacrata

12 - Nutriamo una grande stima del no-
stro stato, che:

– più fedelmente imita e continuamente rap-
presenta nella Chiesa la forma di vita che il
Figlio di Dio prese quando venne nel
mondo;

– appare come un segno che può e deve atti-
rare efficacemente tutti i membri della
Chiesa a compiere con slancio i doveri della
vocazione cristiana;

– meglio testimonia la vita nuova ed eterna,
acquistata dalla redenzione di Cristo, e me-
glio preannunzia la futura resurrezione e la
gloria del regno celeste;

– in modo speciale manifesta l’elevazione del
regno di Dio sopra tutte le cose terrestri e le
sue esigenze supreme; dimostra pure a tutti
gli uomini la preminente grandezza della
virtù di Cristo regnante e la infinita poten-
za dello Spirito Santo, mirabilmente ope-
rante nella Chiesa.

34

cf LG 44
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Nella Chiesa

13 - Per la professione dei consigli evan-
gelici e per il nostro speciale spirito, siamo più
intimamente congiunti alla Chiesa e al suo
mistero. La Chiesa non solo erige con la sua
sanzione la nostra professione religiosa alla
dignità di stato canonico, ma anche con la sua
azione liturgica la presenta come stato consa-
crato a Dio. La stessa Chiesa, infatti, con l’au-
torità affidatale da Dio riceve i nostri voti, per
noi impetra con la sua preghiera pubblica i
soccorsi della grazia, e associa la nostra obla-
zione al sacrificio eucaristico.

Consacrazione specifica

14 - Essere così consacrati comporta:

– amare Dio con tutto il cuore, quali figli ca-
rissimi, ricercando in ogni cosa, con la sua
grazia, unicamente la sua gloria;

– tendere alla perfezione, convinti che ciò si-
gnifica darsi a Dio sul serio;

– formarci su Gesù Cristo per «mysterium
crucis», per arrivare a vivere Cristo;

LG 45

L II, 498

ib 500

ib 501
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– amarci a vicenda come Cristo ci ha amati,
ben sapendo che nostra divisa è l’umiltà e
la carità;

– avere, nell’amore di Dio, una carità senza
limite verso i più piccoli e i più abbandona-
ti nostri fratelli.

Speciale dedizione alla Chiesa

15 - L’amore e la dedizione alla Chiesa
devono essere per noi la speciale ragion d’es-
sere e il credo della nostra vita.

Dobbiamo pertanto vivere intimamente
della vita della Chiesa e metterci a completo
servizio della sua missione tra i poveri.

A questa santa madre Chiesa e al suo
capo, al Papa, ci siamo dati per la vita e per la
morte.

La nostra testimonianza

16 - La vita religiosa è espressione mira-
bile della vita della Chiesa; essa perciò ha il
compito di offrire al mondo una splendida te-
stimonianza della sua santità:

– con la rinuncia al mondo testimoniamo che
la Chiesa non ha qui una città permanente,
ma va in cerca di quella futura;

36

ib 235

ib 278

L II, 264

cf LG 39

cf Eb 13,14
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– con il voto di castità manifestiamo che la
Chiesa ha Cristo come unico suo sposo;

– con il voto di povertà che Dio è per la Chie-
sa il valore supremo e l’unico bene neces-
sario;

– con il voto di obbedienza che la Chiesa è
serva di Dio e impegnata a compiere sem-
pre la volontà del suo Signore;

– con il voto di speciale fedeltà al santo Padre
indichiamo al mondo che la Chiesa ha nel
Papa il suo centro di comunione e la sua
guida infallibile;

– con la vita comunitaria rendiamo visibile il
mistero di comunione profonda che ci lega
a Cristo e a tutte le sue membra;

– con il nostro apostolato rendiamo presente
agli uomini di ogni parte del mondo la
Chiesa, da Cristo mandata ad annunziare
il vangelo a tutti, specialmente ai poveri.

PC 12
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Formula

17 - La formula della nostra professione è
la seguente:

In risposta all’amore di Dio
che mi chiama a seguire Cristo

più da vicino,
con piena libertà,
mi offro totalmente al Padre

per essere da lui consacrato,
a un nuovo titolo,
per Cristo nello Spirito Santo;

mi impegno a vivere nella
famiglia orionina,

in comunione con i miei fratelli,
aderendo a Gesù Crocifisso
in fedeltà alla Chiesa e al Papa,
nel servizio dei fratelli più poveri,
per l’avvento del Regno di Dio.

Pertanto, confidando nell’aiuto di
Maria santissima
Immacolata Madre di Dio
e della Chiesa,

nell’intercessione
del santo Fondatore
e dei nostri santi Patroni,

nelle tue mani, N.N., Direttore

38
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della nostra Congregazione,
(oppure: nelle tue mani, N.N.,
che fai le veci del Direttore della
nostra Congregazione).

e davanti a tutti voi qui presenti,
io N.N.,
faccio voto di castità,

di povertà,
di obbedienza

per un anno
(oppure:
faccio voto di castità,

di povertà,
di obbedienza
e di speciale fedeltà
al Papa

in perpetuo),
secondo le Costituzioni
della Piccola Opera della
Divina Provvidenza.

La grazia di Dio
e la vostra comunione fraterna
mi aiutino ad essere fedele.

Amen.

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 39



III CAPITOLO

CASTITÀ CONSACRATA

«Non tutti possano capire ciò, ma solo
coloro ai quali è stato concesso. [...] Ci
sono alcuni che si sono fatti eunuchi
per il regno dei cieli. Chi può capire
capisca» (Mt 19,11-12).

«A me e a voi, miei cari sacerdoti, e a voi,
o cari chierici novizi e professi, io dico che la
purezza [...] è la virtù che deve maggiormente
distinguere la nostra cara Congregazione. [...]
La purezza, nella Congregazione, deve eccelle-
re in tutti i membri. [...]

Quanto bene potremo fare con la nostra
condotta, quanto sarà efficace il nostro lavoro
– per noi chiamati ad esercitare in mezzo ai
poveri il nostro apostolato – con la nostra
virtù! Quanto è grande l’efficacia della purez-
za! Quanto è grande l’apostolato dei puri e l’ef-
ficacia nel bene di quelli di cui si può dire che
sono “innocentes manibus et mundi corde” (cfr
Sal 23,4). Non per nulla fu detto da nostro Si-
gnore: “Beati mundo corde...” (Mt 5,8).

40
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Cari miei fratelli sacerdoti, cari miei chie-
rici, perché Iddio ci ha chiamato a questa
Congregazione? “Ad quid venisti?” (san Ber-
nardo). Perché? Per farci santi. La vita reli-
giosa è vita di santità e di perfezione e non po-
tremo farci santi se non metteremo a base di
tutto, insieme con l’umiltà, la bella, la santa
virtù.

Perché Iddio ci ha chiamati? Risponde
san Paolo: “perché siamo immacolati e santi
al suo cospetto...” (cfr Ef 1,4).

Mi direte: – Come faremo in tanto assalto
del mondo e delle passioni della carne, in
mezzo a tanti mali esempi, in mezzo a tanta
licenza? Come faremo a perseverare, a mante-
nerci fedeli alla pratica della santa virtù? –
[...]

Preghiera! E già san Benedetto, il primo
istitutore della vita religiosa in Occidente,
mise come motto della sua regola: “Ora et la-
bora”... Prega! “Fùgite otiositatem... et labora!
et labora!” [...]

Il lavoro serve a disciplinare lo spirito e a
frenare le passioni. [...]

Cari miei fratelli, la purezza si mantiene
con lo spirito di preghiera, di umiltà, con la
frequenza ai sacramenti, con la temperanza e
con la fuga delle occasioni. [...]
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Non vi fidate mai di voi, non vi fidate mai
di voi! [...] Nessuna diligenza è soverchia
quando si tratta di custodire la virtù e di al-
lontanare i vizi.
La virtù è fiore delicatissimo e sensibilissimo
da conservarsi a qualunque costo».

(Omelia del 12 agosto 1939,
in Parola 9, p. 66 ss.)

42
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Dono di Dio

18 - La castità abbracciata per il regno
dei cieli è un insigne dono della grazia e come
tale lo apprezziamo.

La castità consacrata, come offerta a Dio,
trova la sua realizzazione nell’intima comu-
nione con la Trinità. È questa comunione che
fa del nostro celibato una scelta dettata dal-
l’amore.

Dio è per noi Qualcuno, veramente vivo
per la fede, col Quale parliamo e che ascoltia-
mo, al Quale riserviamo spazio e tempo della
nostra vita.

Testimoni dell’alleanza

19 - La castità rende libero in maniera
speciale il cuore dell’uomo, così da accenderlo
sempre di più di carità verso Dio e verso tutti
gli uomini.

Appartenendo a Dio in Cristo, per mezzo
della castità consacrata siamo testimoni del-
l’alleanza di Dio con l’uomo e dell’amore con il
quale Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se
stesso per lei.

Siamo anche un segno luminoso della li-
berazione escatologica vissuta nella donazione
a Dio e nella nuova solidarietà con gli uomini.

cf PC 12

PC 12
cf 1 Cor
7,32-35

Ef 5,25

Pue 749
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Il voto

20 - Col voto di castità ci impegniamo a
vivere la nostra consacrazione nel celibato e
a conservare la castità perfetta per un libero
dono di tutta la nostra persona al servizio di
Dio e dei fratelli.

Speciale fecondità

21 - La castità consacrata non inaridisce
il cuore: apre, anzi, alle dimensioni del mondo
intero la nostra capacità di amare; ci rende
sensibili ai bisogni dei nostri fratelli ad imi-
tazione di Cristo, che partecipò alla vita degli
uomini amandoli. beneficandoli ed offrendo
per loro se stesso.

Ci sentiamo così chiamati a sublimare i
migliori sentimenti dell’animo e ad esprimer-
li in rapporti maturi e sereni, aprendo il cuore
alla paternità spirituale e alla vita di comu-
nione.

Generosa rinuncia

22 - La castità votata a Dio non costitui-
sce un ostacolo per lo sviluppo integrale della
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CJC 599

cf GS 32

cf PC 12
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persona umana; può invece favorirlo, purché
sia vissuta in pienezza di coscienza e di impe-
gno.

Essa, in quanto tocca inclinazioni profon-
de della natura, impone una generosa rinun-
cia: l’accettiamo volentieri convinti di parte-
cipare in tal modo al sacrificio redentivo di
Cristo.

Con l’aiuto di Dio

23 - La castità è un dono preziosissimo,
ma è esposto a pericoli, anche per il partico-
lare tenore di vita e di apostolato cui siamo
dedicati. Per custodirla useremo tutti i mezzi
soprannaturali a nostra disposizione:

– coltiveremo un’intima amicizia con Cristo;

– nutriremo una tenera e forte devozione alla
Vergine santissima;

– approfondiremo nella meditazione i motivi
della nostra offerta e la convinzione di aver
scelto la parte migliore;

– imploreremo, nella preghiera umile e fidu-
ciosa, la grazia della fedeltà al nostro im-
pegno;
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– praticheremo la necessaria mortificazione
dei sensi;

– custodiremo il cuore libero da una affetti-
vità non sufficientemente guidata dallo
Spirito.

Con ogni mezzo

24 - Di grande aiuto alla piena osservan-
za della castità sono anche i mezzi naturali di
cui facciamo gran conto:

– la comunione fraterna: la comunità religio-
sa è la nostra vera famiglia, il luogo del
pieno sviluppo della nostra personalità
umana e cristiana, l’ambiente più propizio
per l’instaurazione di rapporti di fraterno
amore e premessa di fecondità apostolica;

– il saggio uso di quanto può favorire la sani-
tà fisica e mentale;

– il lavoro assiduo: esso è una delle leggi co-
stitutive date da Dio all’umanità; serve a
domare le passioni, a disciplinare lo spiri-
to e a santificare la vita.
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cf PC 15

cf ib 12

L II, 93
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Nessuna presunzione

25 - Nessuno presuma delle proprie forze
e chi non ha fondata speranza di poter con-
servare, col divino aiuto, questa santa virtù
nei pensieri, nelle parole e nelle opere, non
professi in questa Congregazione, perché spes-
so sarebbe esposto a grandi pericoli. La nostra
vita sia come uno specchio tersissimo, in cui
tutti possano continuamente specchiarsi.

cf L I, 554
(Cost. 1912,
XXVI);
PC 12

L I, 214
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IV CAPITOLO

POVERTÀ EVANGELICA

«Chiunque di voi non rinunzia a tutti
i suoi averi, non può essere mio disce-
polo» (Lc 14,33).

«Che cosa vuol dire sposare la povertà?
Vuol dire forse sposare teoricamente la pover-
tà? Vuol dire far voto di povertà? Più! Vuol
dire praticare la povertà? Più! Vuol dire ri-
manere attaccato alla povertà? Più! Più! Più!

Sposare la povertà vuol dire far della vita
olocausto per i poveri, per gli umili, per i leb-
brosi...

[...] Cosa vuol dire sposare la povertà? Ah,
se i poveri figli della Divina Provvidenza spo-
sassero la povertà! Se sapessero sposare la po-
vertà, secondo lo spirito della Piccola Opera,
nessuno più di noi, né francescani né cappuc-
cini, nessuno più di noi sposerebbe la povertà!

Sposare la povertà vuol dire incarnare in
noi la vita dei più poveri, dei più abbandona-
ti, dei più reietti, dei più afflitti. Questo è spo-
sare la povertà!

48
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Non basta dire: viviamo poveramente.
Non basta dire: abbiamo fatto promessa di es-
sere poveri! Non basta!

Sposare la povertà è amare la povertà, ri-
tratto di Cristo nei nostri fratelli, e amarla
tanto [...] e viverla tanto, come lo sposo ama la
sposa. [...]

E se i Figli della Divina Provvidenza, con
l’aiuto del Signore – poiché da noi non possia-
mo nulla, non facciamo nulla – saranno quali
il soffio della Divina Provvidenza ci ha susci-
tati, allora nessuno, fra tutti i religiosi, dovrà
vivere e sposare la povertà nel senso più vero,
nel senso più grande, nel senso più santo, di
noi, chiamati a consacrare la vita per la gente
più povera, per tanti afflitti e reietti nostri fra-
telli, per quelli che il mondo ritiene come cocci
rotti, rifiuti della società e da fuggire come
gente non degna d’essere neppure guardata...».

(Omelia del 6 ottobre 1939,
in Parola 11, pp. 142-143)
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La povertà di Gesù

26 - Abbiamo sempre dinanzi l’esempio
del divin Maestro il quale da ricco che era si è
fatto povero per noi; affermò di essere venuto
ad evangelizzare i poveri e di essi fece i primi
cittadini del suo regno.

Il suo invito: va’, vendi quello che hai e
dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi
vieni e seguimi, costituisce per noi un costan-
te richiamo ad una vita povera e tutta dedi-
cata ai poveri.

Significato della povertà

27 - Ci sforziamo di approfondire sempre
più il significato della nostra professione di
povertà. Per mezzo di essa, infatti:

– intendiamo cercare Dio come valore supre-
mo ed unico bene necessario;

– ci affidiamo alla Provvidenza del Padre ce-
leste, che conosce ciò di cui abbiamo biso-
gno e si prende cura di quanti cercano
prima di ogni altra cosa il suo regno;

– partecipiamo allo spogliamento redentivo
del Cristo, accettando le rinunce che la po-
vertà effettiva comporta;
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2 Cor 8,9

cf Lc 4,18

Mc 10,21

Mt 6,25-33

cf Fil 2,6-11
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– ci liberiamo da ogni eccessiva preoccupa-
zione terrena, affermando il primato dei
beni dello spirito;

– siamo una denuncia evangelica di coloro
che servono il denaro e il potere, riservando
egoisticamente a sé i beni che Dio consegna
all’uomo per il bene di tutta l’umanità.

Poveri per i poveri

28 - Convinti che sposare la povertà per i
figli della Divina Provvidenza vuol dire in-
carnare la vita dei più poveri:

– prestiamo continuo ascolto al grido dei po-
veri che sale dal mondo, sentendolo quale
invito a continua conversione e a mettere a
loro disposizione, in conformità alle diret-
tive della Chiesa, quanto la Divina Provvi-
denza vorrà mandarci;

– diamo una testimonianza anche comunita-
ria della povertà, tenendo conto delle con-
dizioni dei luoghi in cui siamo chiamati ad
operare, avvertendo tuttavia che la nostra
povertà non potrà essere pura conformità
ai costumi dell’ambiente popolare, ma ge-
nerosa risposta al Vangelo.

Pue 747

DO I, 231

ET 17

cf PC 13
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Il voto di povertà

29 - Con il voto di povertà:

– ci obblighiamo ad usare e disporre dei beni
economici non come proprietari, ma in di-
pendenza dal Superiore, secondo le Costi-
tuzioni;

– ci impegniamo a mantenere un tenore di
vita quale si addice ai veri poveri, secondo
il Vangelo, consapevoli che per quanto ri-
guarda la povertà religiosa non basta esse-
re soggetti ai Superiori nell’uso dei beni, ma
occorre anche praticare una povertà ester-
na ed interna.

Rinunzia ai beni personali

30 - La professione del voto di povertà ci
consente la proprietà radicale dei beni patri-
moniali e la capacità di acquistarne altri a ti-
tolo legittimo.

Tuttavia, per un motivo ragionevole, pos-
siamo, emessi i voti perpetui, anche rinun-
ciare ai beni patrimoniali acquistati o da ac-
quistarsi, col permesso del Direttore generale,
avuto il consenso del suo Consiglio. Tale ri-
nuncia sia redatta possibilmente in forma va-
lida anche secondo il diritto civile.
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CJC 600

PC 13

PC 13

CJC 668,4
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Tutto in comune

31 - La Piccola Opera della Divina Prov-
videnza è la nostra famiglia; le apportiamo il
contributo delle idee e del lavoro. Perciò, pres-
so di noi, come nella primitiva comunità cri-
stiana, tutto deve ritenersi di tutti e messo in
comune per le necessità di ognuno.

Ne segue che quanto faremo, acquistere-
mo e riceveremo, con la nostra attività o in ri-
guardo alla Congregazione o al nostro aposto-
lato o per diritti di previdenza e assistenza so-
ciale o in dono, sarà fatto, acquistato e rice-
vuto per la Congregazione.

Disposizioni circa i beni personali

32 - Prima della professione religiosa ce-
diamo l’amministrazione dei nostri beni pa-
trimoniali a chi crediamo meglio, anche alla
Congregazione, se questa è disposta ad accet-
tare, e liberamente disponiamo del loro uso ed
usufrutto. Così pure, prima della professione
perpetua, il religioso fa il testamento circa i
suoi beni, che risulti valido anche secondo il
diritto civile.

Per cambiare la cessione dell’ammini-
strazione e la disposizione relativa ai propri
beni o il testamento, come pure per accettare

cf At 2,44

CJC 668,3

CJC 668,1-2
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altri beni o compiere atti di proprietà secondo
le leggi civili, è necessario il permesso del Su-
periore maggiore.

Il lavoro

33 - Come singoli, ciascuno al proprio
posto e nel rispettivo ufficio, e come comunità,
obbediamo alla comune legge del lavoro. Anzi,
tutti siamo chiamati al lavoro: la grande legge
si compie oggi come nel primo giorno del-
l’umanità. L’operosità è richiesta per il pro-
gresso materiale e per il progresso morale.

Vita austera

34 - Nel più lieto e generoso spirito di po-
vertà, ci accontentiamo del necessario, usan-
do dei beni materiali con animo grato, come
dono della Provvidenza.

Evitiamo ogni ricerca di comodità, ogni
desiderio di lucro e di accumulazione di beni
ed ogni pur minima apparenza di lusso, non
ammettendo sprechi e spese inutili.

Accettiamo serenamente le privazioni
che le circostanze della vita impongono a
tutti, specialmente ai poveri. Osserveremo la
povertà sin nelle malattie e nel morire.
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cf PC 13

ODP,
marzo 1934

PC 13

(Cost 1912,
XXV);

L I, 557
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Mortificazione

35 - La nostra Congregazione si farà
grande e farà gran bene finché i suoi membri
sapranno mortificarsi nel mangiare e nel bere:
ci impegniamo ad una testimonianza di po-
vertà evangelica e di mortificazione nel cibo,
nelle bevande, nei vestiti e nei nostri am-
bienti.

Ugualmente, seguendo la tradizione che
ci viene dal Fondatore, ci asteniamo dal fu-
mare e dal facile uso di generi voluttuari.

Speciale giuramento

36 - Essendo la povertà saldo muro della
Congregazione, riteniamo tuttora vincolante
quanto prescritto sin dagli inizi: noi Figli
della Divina Provvidenza, volendo provvede-
re per quanto ci è dato, anche in questa parte,
al bene della Congregazione, stabiliamo che
ogni membro della medesima (nella professio-
ne perpetua) giuri davanti al Direttore gene-
rale, o a chi ne tiene le veci, che non darà mai
assenso perché si rilassi nulla di quanto la Re-
gola stabilisce circa la povertà, né procurerà
ciò per nessuna ragione e in nessun modo, né
da solo, né nel Capitolo della Congregazione.

L I, 472

L I, 557-58
(Cost 1912,
XXXV)
ib
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V CAPITOLO

OBBEDIENZARELIGIOSA

«Obbedite ai vostri capi e state loro
sottomessi, perché essi vegliano su di
voi, come chi ha da renderne conto;
obbedite perché facciano questo con
gioia e non gemendo: ciò non sarebbe
vantaggioso per voi» (Eb 13,17).

«La vita religiosa è possibile solo median-
te la pratica fedele e piena dell’ubbidienza,
onde questa ne è virtù basilare.

Non possiamo dare a Dio niente di più
grande della volontà, perché essa, dice san
Tommaso, è quella per cui usiamo e godiamo
di tutti gli altri beni. E, come ogni peccato
nasce dall’abuso della volontà, così dal buon
uso di essa ha origine ogni atto di virtù.

L’obbedienza al Superiore pone a freno la
nostra volontà, e ci mette al sicuro di abusare
della libertà.

Con l’obbedienza noi offriamo dunque a
Dio la parte migliore di noi, la volontà e la li-
bertà, beni preziosi, che consacriamo a Cristo
e alla Chiesa per amore, ed è tale offerta che
ben vale e supera tutte le altre, sì che le Divi-
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ne Scritture dicono: l’obbedienza vale più delle
vittime (1Sam 15,22).

“L’obbedienza, scrisse san Tommaso
(Quodlibet 10 - art. 2-3), è virtù che piega e
rende pronta la volontà dell’uomo a chi ci co-
manda”. E questo soprannaturalmente, cioè
per l’amor di Dio, e perché si compia in noi la
volontà di Dio.

Non dunque di malavoglia, non per timo-
re servile, ma lietamente et in Domino noi ob-
bediremo, e con cuore generoso e magnanimo,
poiché Iddio ama l’ilare donatore: “tutto per
amore e niente per forza”, diceva sapiente-
mente san Francesco di Sales.

“Allora la virtù dell’obbedienza arricchi-
sce l’uomo religioso, rallegra la Chiesa, dona
la pace, illumina e adorna la mente, castiga
l’amor proprio, apre il cielo, rende l’uomo feli-
ce, custodisce tutte le virtù”, scrisse il primo
Patriarca di Venezia, san Lorenzo Giustiniani
(De relig. vita, c. III).

L’ilarità del volto, la dolcezza nel parla-
re, la voce sommessa sono poi di grande orna-
mento all’obbedienza, e rivelano le buone di-
sposizioni interiori.

Bisogna dunque che ci applichiamo a ren-
derci perfetti nell’obbidienza, o cari fratelli e
figli in Cristo».

(Lettera del 6 gennaio 1935, in Lettere II, pp. 159-160)
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Obbedienza del Cristo

37 - A imitazione del nostro Salvatore
Gesù cristo, disceso dal cielo non per fare la
sua volontà, ma la volontà del padre e fattosi
obbediente fino alla morte e alla morte di
croce, anche noi, con la professione di obbe-
dienza, compiamo l’offerta totale della nostra
volontà al padre ed entriamo più decisamen-
te e più sicuramente nel disegno di salvezza,
vincolandoci in maniera più stretta al servi-
zio della Chiesa e dei nostri fratelli.

Adesione al divino volere

38 - L’obbedienza cristiana è sottomissio-
ne incondizionata al volere divino. Tale sotto-
missione è facilitata dalla nostra comunione
regolata dal servizio dell’autorità.

Sapendo di essere chiamati tutti a dare
la nostra collaborazione all’edificazione del
Corpo di Cristo, intendiamo l’obbedienza
come adesione volontaria, responsabile e at-
tiva ai superiori e alle loro disposizioni, nella
ricerca amorosa della volontà di Dio sia ri-
guardo ai singoli, sia riguardo alle nostre co-
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cf Gv 6,38

Fil 2,8

cf ET 23

ET 27

cf PC 14c
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munità, in un contesto di grande attenzione
ai segni dei tempi, al cammino della Chiesa e
alle esigenze dei fratelli.

Servizio dell’autorità

39 - Sul modello della comunione organi-
ca vigente nella Chiesa, nella quale Cristo ha
voluto che alcuni svolgessero il compito di
istruire, guidare, santificare i propri fratelli,
anche la nostra comunione nella vita religio-
sa richiede il servizio dell’autorità, di cui ven-
gono investiti alcuni che chiamiamo superio-
ri. Essi, oltre quella potestà che è definita dal
diritto universale e dalle Costituzioni, godo-
no anche della potestà ecclesiastica di governo
tanto per il foro esterno che per quello interno.

Ad essi, al fine di scoprire con maggiore
certezza e compiere più serenamente la vo-
lontà di Dio, ci sottomettiamo volontaria-
mente.

Nello svolgimento del loro compito, i Su-
periori si ricordino che la perfezione del go-
vernare è compresa in queste cinque parole:
vegliare, amare in Domino, sopportare, per-
donare e pascere in Domino.

CJC 596

L II, 64
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Testimonianza

40 - La nostra obbedienza consacrata, vis-
suta con abnegazione e con fortezza come sa-
crificio di noi stessi, sarà espressione di co-
munione con la volontà salvifica di Dio e de-
nuncia di ogni progetto storico che, scostan-
dosi dal piano divino, non faccia crescere l’uo-
mo nella sua dignità di figlio di Dio.

Per il bene comune

41 - I doni e i carismi sono dati per l’uti-
lità comune, perciò, in spirito di fede e d’amo-
re verso la volontà di Dio, mettiamo a dispo-
sizione dei Superiori tanto le energie della
mente e della volontà, quanto i doni di grazia
e di natura, nella esecuzione degli ordini e nel
compimento degli uffici a ciascuno assegnati.

Esporremo suggerimenti e proposte su
quanto possa interessare il buon andamento
della casa e il maggior bene della comunità e
della Congregazione.

Il voto

42 - Con il voto di obbedienza c’impe-
gniamo ad obbedire alle disposizioni dei Su-
periori legittimi in tutto ciò che concerne, di-
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PC 14

cf 1 Cor
12,7

PC 14
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rettamente o indirettamente, l’osservanza
delle Costituzioni e delle Norme. Il voto ob-
bliga gravemente quando riceviamo dal Su-
periore un ordine espresso formulato in nome
dell’obbedienza.

Obbedienza e personalità

43 - Siccome all’origine della consacra-
zione sta un atto libero, nostro dovere e di
renderlo sempre più vivo, comprendendo bene
che l’obbedienza lungi dal diminuire la di-
gnità della persona umana, la conduce a ma-
turità, sviluppando la libertà dei figli di Dio.

Obbedienza orionina

44 - I Figli della Divina Provvidenza de-
vono essere figli dell’obbedienza: o non sono
veri Figli della Divina Provvidenza.

Ci sforzeremo di esercitare l’obbedienza
con la più grande possibile umiltà. Ognuno di
noi si applicherà alla mansione che gli viene
affidata senza vedere in ciò menomata o av-
vantaggiata la propria persona.

La vera obbedienza consiste nel mostrar-
ci più che arrendevoli anche nelle cose molto
difficili e contrarie al nostro amor proprio, e

PC 14

L II, 166

L II, 171
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nel compierle coraggiosamente, ancorché ci
costi pena e sacrificio, pur potendo esporre,
con semplicità le nostre difficoltà.

Stile di obbedienza

45 - Renderci perfetti nell’obbedienza
comporta:

– un profondo rispetto delle persone e dei va-
lori di cui ognuna è apportatrice;

– lo sviluppo di relazioni interpersonali di
amicizia, nel dialogo sincero e nello scam-
bio continuo;

– una visione soprannaturale tanto della au-
torità, come della obbedienza.

Ai Superiori, come rappresentanti di Dio,
ci sforziamo di obbedire con semplicità di
cuore e intima adesione, non per piacere agli
uomini, ma per servire a Cristo.

Obbedienza pasquale

46 - La nostra obbedienza è modellata su
quella di Gesù, che la praticò anche nelle cose
più difficili, fino alla crocifissione; l’obbedien-
za è l’aroma del sacrificio.
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L II, 160

cf Ef 6,6
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Sappiamo, inoltre, che esiste un miste-
rioso rapporto tra rinuncia e gioia, tra disci-
plina e libertà spirituale, tra mortificazione e
gloria, quella che noi attendiamo e nella quale
Dio, finalmente, sarà tutto in tutti.

cf 1 Cor
15,28
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VI CAPITOLO

VOTO DI FEDELTÀ AL PAPA

«E io ti dico: “Tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa e le
porte degli inferi non prevarranno
contro di essa”» (Mt 16,18).

«Questo fine – unire al Papa per instau-
rare omnia in Christo –, che è proprio di no-
stra vocazione, pone l’Opera della Divina
Provvidenza ed ogni suo membro alla pronta
ed assoluta obbedienza del Vicario di nostro
Signore Gesù Cristo, il Romano Pontefice –
Padre, Pastore e Maestro supremo, universale
ed infallibile dell’unica vera, santa, cattolica
ed apostolica Chiesa di Dio –, per eseguire,
sempre con la divina grazia e secondo gli or-
dini e i desideri che Egli si degnerà manife-
stare al Superiore dell’Istituto, in qualsiasi
parte del mondo, in ogni ordine di idee e di
fatti, con ogni attività e sacrificio delle so-
stanze, dell’intelletto, del cuore e della vita,
tutto quello che a Lui, Vescovo e Papa della
Santa Chiesa Cattolica e delle anime tutte,
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piacerà di comandare, o mostrerà di deside-
rare, alla massima gloria e dilatazione del
Regno di Dio.

Epperò, in prima, accesa di grandissimo
e filiale amore al Vicario in terra di nostro Si-
gnore Gesù Cristo, l’Opera della Divina Prov-
videnza gode di obbligarsi con vincolo specia-
le alla Cattedra del Beato Pietro, pronta a re-
carsi ovunque al Santo Padre piacesse di in-
viarla...».

(Lettera dell’11 febbraio 1903,
in Lettere I, pp. 17-18)

«... Alla difesa del Papa, alla pronta e
completa esecuzione delle sue volontà e dei
suoi desideri sorgerà, se così piacerà al Si-
gnore, una nuova Congregazione, che ha per
titolo: LA COMPAGNIA DEL PAPA,

– per scopo mediato remoto: la santificazione
dei congregati e della società;

– per scopo immediato prossimo: la completa
esecuzione del programma pontificio.

Questo fine proprio viene sancito da un
quarto voto, ponendosi così l’Istituto ed ogni
congregato alla pronta ed assoluta obbedienza
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del Pontefice, in ogni ordine di idee e di fatti,
con ogni attività dell’intelletto, del cuore e del
braccio; per eseguire dove, come, quando e
cosa al Pontefice piace per l’attuazione del suo
programma».

(Minuta del Promemoria sulla Compagnia
del Papa, 17-18-giugno 1899)
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Il voto

47 - Nella nostra Congregazione, l’obbe-
dienza dovuta al Sommo Pontefice e il parti-
colare carisma che ci distingue trovano signi-
ficativa espressione nella professione del
quarto voto di speciale fedeltà al Papa.

Con esso ci obblighiamo:

– al pieno riconoscimento della sua autorità
gerarchica nella Chiesa universale;

– alla incondizionata adesione al suo magi-
stero e al suo programma;

– alla più completa disponibilità a qualsiasi
sua determinazione a nostro riguardo per
ogni servizio in qualsiasi parte del mondo,
per realizzare il carisma indicato nel motto:
«Instaurare omnia in Christo; ut fiat unum
ovile et unus Pastor».

Spirito del voto

48 - Il voto ci impegna in uno sforzo co-
stante in queste direzioni:

– fedeltà alla Chiesa di cui il Papa è il centro
di comunione;

– studio, approfondimento e attuazione del

cf L I, 548 s
(Cost. 1912,
VIII)

ib 547 e pro
mem. 1899

Cost 1936,
art. 2
Sui passi
di Don Orione,
p. 296
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magistero ordinario; conoscenza e diffusio-
ne dei documenti pontifici e delle Congre-
gazioni romane;

– amore e adesione ai Vescovi nelle chiese lo-
cali;

– opera di comunione all’interno e all’esterno
della Chiesa, lavorando per essere fermen-
to di unità;

– impegno missionario ed ecumenico;

– servizio preferenziale ai poveri, dei quali,
in nome del Papa e in fedeltà a lui, difen-
deremo i diritti e le istanze.

68
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VII CAPITOLO

VITA COMUNITARIA

«La moltitudine di coloro che erano
venuti alla fede aveva un cuore solo
ed un’anima sola e nessuno diceva
sua proprietà quello che gli apparte-
neva, ma ogni cosa era fra loro comu-
ne» (At 4,32).

«Nulla vi ha di più caro a Gesù Cristo;
nulla di più prezioso della fraterna carità,
ond’è che noi dobbiamo, o miei cari, adoprare
ogni cura per conservarla e accrescerla in noi
e nella Congregazione, sì da essere in Cristo
uno per tutti e tutti per uno, poiché è solo que-
sto spirito di carità che edifica, cementa e uni-
fica in Cristo. [...] La carità, dice S. Paolo, è
paziente e benigna, è soave e dolce, forte e co-
stante, è illuminata e prudente, è umile, fervi-
da, instancabile, annega se stessa. Si fa tutta
a tutti: non cerca ciò che è suo, è serena, non è
ambiziosa, non è invidiosa, gode del bene al-
trui, sia delle persone amate che delle persone
avverse. Compatisce gli altrui difetti e, se ap-
pena le è possibile, con un manto di amore li
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copre. Interpreta le parole e azioni nel modo
più favorevole: esclude qualsivoglia egoismo,
ripone la sua felicità nel fare ogni bene. La ca-
rità di Cristo è universale e abbraccia cielo e
terra. Ella è coraggiosa sino all’audacia, ma
delicatissima, è onnipotente e trionfatrice di
tutte le cose. La carità è semplice e limpida,
mai si intorbida: non si gonfia, non cerca il
suo tornaconto, non si inasprisce mai, sta
sotto i piedi di tutti e sale sino al cuore ed
entra nel cuore di tutti. La carità non ha l’oc-
chio nero, non ha spirito di discussione, non
conosce i “ma” né i “se”: non ha spirito di con-
traddizione, di censura, di critica, di mormo-
razione: tutta sta roba la carità non sa che sia.
La carità ha sempre il volto sereno com’è sere-
no il suo spirito, è tranquilla e, quando parla,
non alza mai la voce. Non è oziosa la carità,
ma alacre e operosissima, e lavora silenziosa-
mente. Essa ha una prerogativa unica e tutta
sua: è sempre lieta e contenta di tutto, fin delle
bastonate e delle ingiurie e calunnie più umi-
lianti: nel bastone nocchieruto di cui parlò S.
Francesco, nel dispregio e negli avvilimenti
più indegni, la carità trova “la perfetta leti-
zia”».

(Strenna natalizia del 1934,
in Lettere II, pp. 145-146).
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Carisma dell’unità

49 - Instaurare omnia in Christo è il fine
proprio della nostra vocazione; essere noi una
cosa sola, come corpo di Cristo, è la forma
della sequela e della nostra testimonianza. In-
fatti avremo un grande rinnovamento cattoli-
co se avremo una grande carità. Dobbiamo,
però, incominciare ad esercitarla oggi tra noi.

Perciò viviamo in comunità, abitando in
una casa legittimamente costituita, sotto l’au-
torità di un superiore designato a norma del
diritto.

In ogni casa riserviamo una parte esclu-
sivamente ai religiosi. Ognuno di noi abita
nella casa della sua comunità impegnandosi
ad osservare la vita comune, e non se ne as-
senta senza licenza del superiore. Per assen-
ze prolungate si osserverà la legge della Chie-
sa (can. 665, §§ 1-2).

Dimensione trinitaria ed ecclesiale

50 - La nostra comunione fraterna, segno
e seme della più ampia comunione dell’intero
Corpo mistico, realizza, in ogni comunità, nel
tempo e nello spazio, la santa Chiesa di Cri-
sto che gode della presenza del suo Maestro.

Ef 1,10

L I, 17

L I, 181

CJC 608

CJC 667

CJC 665
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Dove sono due o tre riuniti nel mio nome ivi
sono anch’io in mezzo a loro. Intendiamo, per-
ciò, vivere e manifestare quell’ideale di comu-
nione che la Chiesa porta in sé ed è chiamata
ad incarnare.

Di tale ideale resta modello l’intima co-
munione d’amore esistente nelle tre divine
Persone, secondo la preghiera di Gesù: come
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato.

Comunità di culto

51 - Le nostre comunità rivivono la storia
della salvezza nella liturgia, vertice e fonte
della vita della Chiesa, ed hanno il loro centro
nell’Eucaristia, da cui si alimenta la vera co-
munione: noi, pur essendo molti, siamo un
corpo solo; tutti infatti partecipiamo dell’uni-
co pane.

Accanto alla liturgia e ispirata da essa,
l’orazione comunitaria ci raccoglie ogni gior-
no insieme. Attuiamo così quella comunione
di culto, che è la prima e più alta espressione
della nostra fraternità, e per la quale diven-
tiamo una comunità di veri adoratori del
Padre, per Cristo, nello Spirito.
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Mt 18,20
cf PC 15

Gv 17,21

CJC 608

cf SC 10

cf ET 48

1 Cor 10,17
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Dimensione comunitaria dei voti

52 - Viviamo la nostra consacrazione a
Dio come vincolo che ci unisce contempora-
neamente ad una comunità fraterna. I voti
stessi conferiscono a questo proposito stabili-
ta e profondo significato:

– con la castità esaltiamo la nostra massima
oblatività verso i fratelli, al di sopra di ogni
umana soddisfazione;

– con la povertà, rinunciando all’uso egoisti-
co dei beni, ne proclamiamo la destinazione
fraterna e universale e partecipiamo alla
condizione degli ultimi;

– con l’obbedienza esprimiamo la volontà di
mettere a disposizione della crescita comu-
ne le capacità e i doni di ciascuno di noi;

– col voto di speciale fedeltà al Papa coope-
riamo all’edificazione della comunità eccle-
siale, portando verso il suo capo visibile i
più lontani.

Persona e comunità

53 - La comunità deve riscoprire la per-
sona con i suoi doni e le sue funzioni, se vuole
diventare comunione; e la persona ha bisogno
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di lasciarsi coinvolgere nella comunità per
realizzare se stessa. Ognuno, sentendosi
membro vivo della Congregazione, si ricono-
sce corresponsabile delle sorti di essa e con-
tribuisce al suo incremento.

Questa corresponsabilità e collaborazio-
ne si esprimono:

– col manifestare doverosamente il proprio
parere nelle cose concernenti il bene della
comunità, soprattutto quando se ne è ri-
chiesti;

– con l’accettare il giudizio e la verifica del
Superiore circa eventuali iniziative;

– con l’aderire lealmente ai Superiori cui
spetta unire e coordinare nella comunità i
doni di tutti e decidere il da farsi;

– con l’adempiere i propri compiti apostolici e
assistenziali con diligenza, come inviati
dalla comunità stessa.

Diversi per l’unità

54 - Come in un solo corpo abbiamo molte
membra e queste membra non hanno tutte la
medesima funzione, così anche noi, pur essen-
do molti, siamo un solo corpo in Cristo e cia-
scuno per la sua parte siamo membra gli uni
degli altri.

74

PC 14

Rom 12,4-6
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Sacerdoti, chierici, fratelli, eremiti, pur
con diversi ministeri e diverse mansioni, ci
sentiamo un’unica famiglia. Tutti cooperiamo
al bene dell’intera Congregazione, come pure
al bene delle chiese locali nelle quali siamo
chiamati ad operare.

Possono essere associati alla nostra Con-
gregazione chierici e laici che si impegnino a
tendere alla perfezione evangelica, secondo il
nostro spirito e a partecipare al nostro apo-
stolato. Vengono chiamati «aggregati» e il loro
rapporto con la Congregazione viene determi-
nato da apposito statuto.

Sacerdoti

55 - I sacerdoti devono distinguersi per
spirito di vera e fervorosa pietà, per spirito di
romanità e per amore allo studio delle disci-
pline sacre, essendo essi i depositari della
scienza di Dio.

Configurati a Cristo buon pastore e Capo,
quali ministri di Dio ardenti di zelo per le
anime, devono sentirsi animatori spirituali
sia delle comunità, nelle quali precederanno
tutti con l’esempio d’una vita religiosa coe-
rente, sia di quanti il Signore affida alle no-
stre cure, ai quali distribuiranno il pane della
Parola e dell’Eucaristia.

CJC 725

L II, 425

ib 426
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Chierici

56 - I chierici, nella nostra famiglia reli-
giosa fondata da un chierico, hanno un im-
portante ruolo da svolgere, non solo perché
sono la speranza della Congregazione e ne
preparano l’avvenire, ma per il contributo
che, anche nel periodo di formazione iniziale,
essi possono dare alla vita e all’apostolato
della Congregazione, col loro entusiasmo gio-
vanile e col loro prodigarsi generoso.

I chierici, da noi, devono crescere ed es-
sere educati a sena e santa disciplina, a pro-
fonda formazione religiosa e carità superlati-
va.

Fratelli

57 - I fratelli, avendo seguito l’invito ad
abbracciare la vita religiosa laicale, hanno
scelto uno stato in sé completo e significativo.

La loro consacrazione, essendo un valo-
re caratteristico e rilevante, li inserisce a
pieno titolo nell’azione pastorale della Chiesa
e della Congregazione, nella quale testimo-
niano l’eccellenza della vita religiosa in se
stessa.
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L II, 127

L II, 498 s

ib 497
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Secondo le esigenze dell’azione apostoli-
ca, valorizzando i doni ricevuti, lavorano con
gioia, umiltà e generoso sacrificio, accanto ai
confratelli sacerdoti.

Eremiti

58 - Gli eremiti della Divina Provviden-
za vivono in luoghi solitari per attendere uni-
camente alla preghiera e al lavoro. Essi espri-
mono meglio la dimensione contemplativa
della consacrazione religiosa, e col sacrificio
del nascondimento e con la preghiera inces-
sante offrono mirabile apporto di fecondità a
tutto l’apostolato della Congregazione.

Tale possibilità è offerta anche ai non ve-
denti.

Tra gli eremiti possono entrare, in via ec-
cezionale, anche sacerdoti che sentissero vo-
cazione ad una più intensa vita interiore e
alla solitudine.

Come una famiglia

59 - La Piccola Opera della Divina Prov-
videnza deve essere come una famiglia in
Gesù Cristo. La Congregazione prospererà e

L II, 148
cf Ec S
II, 25
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sarà benedetta per merito di tutti quelli che
contribuiranno a mantenere l’unione e la pace,
perché la nostra forza sta nell’unione, il cui
vincolo è Cristo.

Desideriamo sperimentare, in un am-
biente di fervore religioso e concorde, il valo-
re del reciproco aiuto fraterno, di cui la stes-
sa autorità è garanzia.

Dentro un progetto di vita della comuni-
tà, che contempli anche un orario da sotto-
porsi al Superiore maggiore, non manchino
incontri regolari per celebrare il Signore, per
rinnovarci e rafforzare il legame dell’unita.

Nel mutuo scambio di ciò che siamo e di
ciò che abbiamo, il bene di ciascuno diventa il
bene di tutti, testimoniando così la presenza e
l’amore di Cristo per noi.

Malati, anziani, ospiti

60 - I religiosi infermi vengono curati con
grande carità e provveduti nel miglior modo
possibile, secondo i mezzi che può fornire la
Congregazione. Per principio deve preferirsi
la mancanza del necessario ai sani, piuttosto
che la scarsezza di quanto può giovare, in via
ordinaria, ai malati.
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L’affetto e la comprensione verso i con-
fratelli più anziani, che hanno speso le loro
energie nell’apostolato e che ci arricchiscono
con la loro esperienza, sono il segno tangibile
di quella comunità-famiglia che vogliamo rea-
lizzare nel nome di Don Orione.

L’ospitalità attenta e amichevole verso
quanti ci avvicinano, specie i confratelli di
passaggio, sarà per noi occasione di fraterna
gioia e di reciproco arricchimento.

Oltre la morte

61 - La morte, per noi che abbiamo spe-
ranza, non è la fine: essa apre la strada alla
comunione piena col Cristo della gloria e, in
lui, con tutti i fratelli nella casa del Padre ed
è come il coronamento della nostra consacra-
zione religiosa.

Saremo vicini con la carità e la preghiera
al fratello nostro che passa alla vita eterna.

La quotidiana memoria dei confratelli
che ci hanno preceduto nella comune profes-
sione ed ora sono presso Dio, rafforza la no-
stra unione nella comunicazione dei beni spi-
rituali e anticipa quella comunità che sarà
piena nel cielo.

cf I Ts 4,13

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 79



Comunità aperta ai carismi...

62 - La vita religiosa è un dono di Dio per
l’intera Chiesa. Tutti devono poterne benefi-
ciare. Essa è perciò da noi vissuta in comu-
nione con tutti i carismi degli altri Istituti. In
tal modo rendiamo visibile quell’unità che,
per la sua Chiesa, Cristo ha chiesto al Padre.

...e all’ecumenismo

63 - La nostra comunione fraterna è chia-
mata, dalla Divina Provvidenza, ad essere
fermento di unità nella Chiesa e nel mondo
intero. Perciò, in sintonia con l’impegno ecu-
menico, ci dedicheremo ad una indefessa azio-
ne per la ricomposizione dell’unità tra le chie-
se e per la riconciliazione degli uomini tra
loro.

Asseconderemo l’impulso dello Spirito la-
vorando, a questo scopo, attraverso una sin-
cera conversione e un dialogo aperto:

– disponibili ad un cammino con tutte le fedi
e con lo stesso mondo incredulo;

– tendendo, nella preghiera e nell’azione, alla
meta finale che è la instaurazione piena del
Regno di Dio.
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cf MR 21

cf Gv 17,21

cf UR 7
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Ascesi dell’unità

64 - L’ideale di unita e di comunione esige
uno stile di vita da verificarsi continuamen-
te.

Esso comporta:
– la preghiera quotidiana fatta gli uni per gli

altri;
– l’accettazione vicendevole, nel rispetto

della personalità, delle idee, dei doni di cia-
scuno;

– la mutua comprensione e il generoso per-
dono delle offese;

– una squisita carità, frutto di gentilezza e di
concreto servizio;

– la condivisione fraterna di momenti di di-
stensione e di svago, aiutandoci tuttavia
nella doverosa vigilanza circa l’uso dei
mezzi della comunicazione sociale;

– la correzione fraterna fatta con delicatezza
e carità;

– il rifiuto della mormorazione, del pettego-
lezzo e di ogni insincerità;

– il riguardo affettuoso dei più giovani verso
gli anziani;

– l’incoraggiamento di questi verso i più gio-
vani.

CJC 666
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VIII CAPITOLO

COMUNITÀ IN PREGHIERA

«Erano assidui nell’ascoltare l’inse-
gnamento degli apostoli e nell’unione
fraterna, nella frazione del pane e
nelle preghiere» (At 2,42).

«Abbiamo noi lo spirito di orazione? Que-
sto spirito è sommamente necessario a noi sa-
cerdoti e per di più religiosi. San Paolo dice
che lo Spirito Santo prega nel cuore dei santi,
“gemitibus inenarrabilibus” (con gemiti ine-
sprimibili) (cfr Rom 8,26). Tale è lo spirito di
orazione. Esso prega sempre nel fondo del-
l’anima.

Segno d’avere lo spirito d’orazione è avere
il petto e il cuore affocato e infiammato d’amo-
re di Dio e del prossimo. Avere i pensieri sem-
pre e generalmente rivolti e tendenti alle cose
buone e celesti, e zelare la gloria di Dio. Man-
tenere un raccoglimento abituale dello spirito.
Non trovare gusto, ma disgusto delle cose ter-
rene. Trovar pace e diletto nelle cose sante e di-
vine, nella Chiesa, nelle opere del proprio mi-
nistero sacerdotale. Finalmente, fare le pre-
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ghiere, la meditazione, l’ufficio divino, la
Messa, l’orazione con gusto.

Il primo mezzo per ottenere lo spirito
d’orazione è certamente quello di fare orazio-
ne, è di domandarne a Dio la grazia.

Gioverà anche molto che ciascuno dili-
gentemente e spesso esamini se stesso sulla pu-
rità d’intenzione in tutto quello che fa: se ciò
che cerca è sempre la gloria di Dio o no, se
cerca ciò che è di Dio o se cerca se stesso, le
cose proprie o l’amor proprio e non l’amore del
Signore.

Fino a tanto che noi cercheremo noi stes-
si, non avremo mai spirito d’orazione. [...]

I santi trovavano le loro delizie nell’ora-
zione. La grazia dell’orazione è la grazia delle
grazie: se la domandiamo a Dio instantemen-
te, con tutto il cuore, ce la farà, e ci faremo
santi.

L’orazione ci insegna il modo di diventa-
re uomini di orazione. Certo costa il mettersi
ad una vita di orazione, ma questo esercizio,
più si pratica, più diventa facile e dolce: di-
venta un esercizio di pietà soavissimo».

(Lettera del 4 gennaio 1938,
in Lettere II, pp. 521-523)
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Cristo modello di preghiera

65 - Gesù passò beneficando e risanando
tutti, eppure mai interruppe la sua intima co-
munione col Padre. Il suo monito sulla neces-
sità di pregare sempre, senza stancarsi sarà
sempre dinanzi a noi.

A lui chiediamo umilmente come gli apo-
stoli: Signore, insegnaci a pregare.

D’altra parte, poiché lo Spirito viene in
aiuto alla nostra debolezza perché nemmeno
sappiamo che cosa sia conveniente domanda-
re, ma lo Spirito stesso intercede con insisten-
za per noi, con gemiti inesprimibili, ci abban-
doneremo alla sua azione per diventare pre-
ghiera vivente.

Don Orione maestro di preghiera

66 - Alla costante unione con Dio ci indu-
cono l’esempio e la parola del nostro Fondato-
re, il quale fu uomo di profonda interiorità,
pur nell’instancabile dedizione al bene dei fra-
telli: con l’orazione potremo tutto; senza ora-
zione non potremo niente. È con l’orazione che
si fanno le cose. Il mezzo più efficace d’aiuta-
re le opere nostre, le nostre fatiche, è quello che
preghiate per tutti con fervore e costanza.
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At 10,38

Lc 18,1

Lc 11,1

Rom 8,26

L II, 124
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La prima carità dobbiamo farla a noi
stessi; dobbiamo pregare di più, coltivare di
più la pietà.

Testimonianza al mondo

67 - In risposta aimolti uomini che hanno
smarrito il senso della loro vita e sono ansio-
samente alla ricerca della dimensione con-
templativa, del loro essere, intendiamo com-
penetrarci dell’importanza che ha per noi la
preghiera, imparando a viverla intimamente
e a darne chiara testimonianza nella nostra
vita apostolica.

La fedeltà alla preghiera o il suo abban-
dono sono il paradigma della vitalità e della
decadenza della vita religiosa.

Dio sopra ogni cosa

68 - Consacrati a Dio con cuore indiviso,
prima di ogni altra cosa cerchiamo e amiamo
Dio che per primo ci ha amati e in tutte le cir-
costanze alimentiamo la vita nascosta con
Cristo in Dio da cui ricevono impulso l’amore
del prossimo e l’edificazione della Chiesa.

Perciò nostro primo e particolare dovere

L I, 466

ET 45

ET 42

cf PC 5

Col 3,3

CJC 663,1
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deve essere la contemplazione delle verità di-
vine e la costante unione con Dio nell’orazione.

Amore e fiducia nel Padre

69 - Cardine della nostra spiritualità è
l’amore filiale e la confidenza verso il Padre
che è nei cieli, Padre misericordioso e Dio di
ogni consolazione, il quale ci consola in ogni
nostra tribolazione perché possiamo anche noi
consolare.

La nostra fede ci fa vedere Dio in ogni
persona ed evento e ci spinge a vivere in inti-
ma unione con lui, con quello spirito di figli
adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abbà,
Padre!

Mai saremo Figli della Divina Provvi-
denza senza una vita tutta di fede e di fiducia
in Dio.

Preghiera e apostolato

70 - La natura stessa dell’azione apostoli-
ca e caritativa racchiude una propria ricchez-
za che alimenta l’unione con Dio. Noi, doven-
do essere spiriti contemplativi e attivi, servi
di Cristo e dei poveri, procuriamo di imprime-
re a tutte le azioni il sigillo della soprannatu-

86

2 Cor 1,3 s
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L II, 454
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ralità, servendo negli uomini il Figlio dell’uo-
mo. Mai dimentichiamo che ciò che conta non
è quanto facciamo ma ciò che siamo come con-
sacrati al Signore.

Silenzio e raccoglimento

71 - L’uomo interiore avverte i tempi di si-
lenzio come un’esigenza dell’amore divino al
fine di sentire Dio che gli parla nel cuore.

Il silenzio schiude le sorgenti dell’anima,
il silenzio fa lavorare in noi il nostro spirito
più che degli anni di lettura: mette in azione
tutto il nostro interno. Il silenzio lavora. Biso-
gna, dunque, farlo lavorare.

Conserviamo, perciò, negli ambienti ri-
servati ai religiosi, un costante clima di racco-
glimento e anche particolari tempi di silenzio.

ELEMENTI BASE DELLA VITA SPIRITUALE

La Parola di Dio

72 - Alimentiamo lo spirito di preghiera
e la preghiera stessa attingendo alle fonti ge-
nuine della spiritualità cristiana. Perciò, in
primo luogo, abbiamo fra le mani quotidiana-
mente la sacra Scrittura, affinché dalla lettu-

ib 175

ET 46

L I, 323-24

CJC 663,3

cf PC 6
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ra e dalla meditazione della parola di Dio, im-
pariamo la sublimità della conoscenza di Cri-
sto Gesù.

La Liturgia

73 - La Liturgia è esercizio del sacerdo-
zio di Cristo; in essa è significata e realizzata
continuamente l’opera della nostra salvezza.

Nessun’altra preghiera o azione della
Chiesa ne uguaglia la bellezza e l’efficacia.

Scandiamo su di essa, dunque, le nostre
giornate, santificandole con la Liturgia delle
Ore celebrate in maniera degna e, per quanto
è possibile, comunitaria. Curiamo anche i pii
esercizi della nostra tradizione, cercando di
armonizzarli con la sacra Liturgia.

L’Eucaristia

74 - L’Eucaristia è la fonte e il culmine di
tutta l’evangelizzazione; in essa è racchiuso
tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo
stesso Cristo, nostra Pasqua.

Ogni nostra casa ha una cappella in cui
viene celebrata e conservata l’Eucaristia, che
deve essere il vero centro della Comunità.

88
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La celebrazione eucaristica quotidiana,
rinnovazione del sacrificio della croce e sacro
convito in cui si riceve Cristo, è, dunque, il
momento privilegiato del nostro ritrovarci in-
sieme, della nostra lode a Dio e del nostro apo-
stolato.

Come prolungamento della partecipazio-
ne al sacrificio eucaristico, curiamo, indivi-
dualmente e comunitariamente, l’adorazione
a Cristo presente nel tabernacolo, in modo
particolare nella visita adoratrice, da fare in-
sieme ogni giorno, seguendo la tradizione cara
al Fondatore.

La Riconciliazione e l’esame di coscienza

75 - Segno della nostra volontà di con-
versione ed espressione di costante perfezio-
namento, è il frequente ricorso al sacramento
della Riconciliazione, giovandoci per questo di
un sacerdote sperimentato che ci aiuti frater-
namente a progredire.

La celebrazione comunitaria della Peni-
tenza, specie in occasione delle periodiche re-
visioni di vita, serve a rinsaldare i vincoli fra-
terni e a costituirci in comunità che si con-
verte e si rinnova.

CJC 663,2

CJC 664
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La recezione del sacramento della Peni-
tenza è resa più fruttuosa dalla fedeltà al quo-
tidiano esame di coscienza.

La preghiera personale e comunitaria

76 - Momenti fissi della preghiera, comu-
nitaria e personale, assicurano quel frutto che
la Liturgia stessa è chiamata a produrre nelle
nostre anime e comunità.

Ogni nostra comunità, tenendo conto
delle sue possibilità, programmi bene i tempi
e i modi della preghiera, assicurando che le
sia dato il primato su ogni altra attività.

In questo ci aiuta la preziosa tradizione
della nostra famiglia religiosa:

– al mattino e alla sera la comunità si riuni-
sce per la lode di Dio, con la Liturgia delle
Ore, aggiungendo, alle intenzioni di tutta
la Chiesa, quelle particolari della Congre-
gazione;

– la meditazione quotidiana, per mezz’ora, ci
apre gli orizzonti della Parola di Dio, nel-
l’unione con lui;

– la lettura spirituale ci arricchisce nell’im-
pegno di fedeltà alla nostra vocazione e al
nostro carisma;

90
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– individualmente, non manchiamo di trova-
re momenti adatti per rinsaldare, nell’in-
contro con Dio, la nostra vita interiore;

– consacriamo a Dio in modo speciale la do-
menica, giorno del Signore, anche con l’of-
frire la nostra generosa collaborazione al-
l’apostolato parrocchiale.

Gli esercizi spirituali e ritiri

77 - Gli esercizi spirituali annuali, secon-
do la tradizione del Fondatore, il ritiro men-
sile, comunitario o personale, la periodica re-
visione comunitaria di vita, ci permettono
quel rinvigorimento interiore e quel rinnova-
mento richiesti dalla nostra consacrazione re-
ligiosa e dal nostro servizio apostolico.

LE NOSTRE DEVOZIONI

Il Crocifisso

78 - Saremo sempre fedeli alle devozioni
care al Fondatore: innanzi tutto a Cristo Cro-
cifisso.

La Piccola Opera, scaturita dal cuore tra-
fitto di Gesù Crocifisso in una settimana
santa, richiede dai suoi membri uno speciale

cf L II, 349

CJC 663,5

L II, 361
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amore al sacrificio e quasi un incessante ane-
lito a partecipare sempre più al mistero della
croce.

Abbracciamo, per amore di Gesù Croci-
fisso, la mortificazione e vogliamo assidua-
mente praticarla sull’esempio del Fondatore,
scegliendo anche qualche penitenza volonta-
ria, specie nei giorni e nei tempi indicati dalla
Chiesa.

Il nostro spirito di penitenza si esprime
soprattutto nell’accettare con gioia, dalle
mani di Dio, i disagi propri di una vita pove-
ra, l’angustia di chi è sempre disponibile ad
ogni servizio al prossimo, l’arduo impegno di
una vita protesa verso la santità spesso in
ambienti indifferenti ed ostili.

La beata Vergine Maria

79 - Alla beata Vergine Maria diamo la
nostra più grande venerazione e l’amore più
dolce di figliuoli amantissimi.

La nostra devozione a lei si esprime:

– nell’imitazione costante delle sue virtù
evangeliche;

– nel ricorso frequente e fiducioso alla sua
materna intercessione, specialmente con la

92
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recita quotidiana, possibilmente comunita-
ria, del rosario;

– nella celebrazione delle sue feste e memo-
rie, promuovendo nelle comunità, nelle
opere, soprattutto nelle parrocchie, il culto
mariano;

– nell’unirci al popolo cristiano per onorarla
secondo le tradizioni popolari;

– nel portare a Maria, come voleva Don Orio-
ne, le schiere dei ragazzi e dei giovani.

Il santo Fondatore

80 - Il santo Fondatore non solo è il su-
scitatore, l’ispiratore e il maestro della nostra
vita spirituale e del nostro ideale apostolico,
ma è anche il nostro potente intercessore.

Ne diffonderemo la conoscenza e il culto.
Ogni giorno ci rivolgeremo a lui nella pre-
ghiera, con affetto di figli e fiducia di discepo-
li, non stancandoci di attingere alle fonti del
suo pensiero e del suo spirito.

Celebreremo mensilmente la sua memo-
ria.

cf L I, 391
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Tutta la vita è preghiera

81 - Le pratiche di pietà sono utili, sono
necessarie, ma non dimentichiamo che sono
mezzo, non fine! Tutto in noi: pratiche di pietà,
disciplina, studio, lavoro, deve essere subordi-
nato alla pietà solida, cioè all’amore di Dio,
alle virtù cristiane, alla vera santità: tutta la
nostra vita, dunque, sarà preghiera.

94
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IX CAPITOLO

LA FORMAZIONE

«...vivendo secondo la verità nella ca-
rità, cerchiamo di crescere in ogni
cosa verso di lui, che è il capo, Cristo,
dal quale tutto il corpo, ben compagi-
nato e connesso, mediante la collabo-
razione di ogni giuntura, secondo
l’energia propria di ogni membro, ri-
ceve forza per crescere in modo da
edificare se stesso nella carità» (Ef
4,15-16).

«...Deh! non tollerare delle formazioni re-
ligiose a vernice: non tollerare chierici che son-
necchino tranquilli: non quelli un po’ alti e un
po’ bassi: non quelli né caldi né freddi: non i
golosi: non gli avidi di lettura, letteratura, di
musica, di fotografie: non i leggeri, non i va-
nitosi, non gli avvocati.

E non ti accontentare, per carità, di certo
formalismo né delle pratiche esterne di pietà.
Anche le pratiche esterne di pietà ci vogliono e
fanno del bene: ma esse si dissolvono in nulla,
se pur non fanno dei farisei e degli ipocriti,
quando la pietà non fosse ignita, quando non
fosse una vera vita interiore, una religiosità
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profonda, una vera coscienza individuale cri-
stiana e retta, formata bene, quando non for-
massimo Gesù Cristo in noi, quando, real-
mente, non ci conformassimo in tutto a Gesù
Cristo.

Rinnoveremo noi e tutto il mondo in Cri-
sto, quando vivremo Gesù Cristo, quando ci
saremo realmente trasformati in Gesù Cristo.

E non ti pare fosse proprio inutile che si
venisse formando una nuova Congregazione
nella Chiesa di Dio, se non era per dare a Dio
una maggiore gloria? Se non era per la nostra
santificazione, se non era per portare nel
mondo un soffio, direi, nuovo e più potente di
amore di Dio e degli uomini?

Ma questo calore, il vigore di una più alta
e copiosa vita spirituale, come potremo noi
darlo, come trasfonderlo negli altri, se non lo
vivremo prima noi? E come potremo viverlo,
se non attingendolo a quella sorgente divina,
che è Cristo?

Egli, ed Egli solo, è la fonte viva di fede e
di carità che può ristorare e rinnovare l’uomo
e la società: Cristo solo potrà formare di tutti
i popoli un cuor solo e un’anima sola, unirli
tutti in un solo ovile sotto la guida di un solo
Pastore».

(Lettera del 22 ottobre 1935,
in Lettere II, pp. 499-500)
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I - CRITERI GENERALI

Una formazione accurata

82 - Gesù maestro, che scelse gli apostoli
perché stessero con lui, formandoli personal-
mente alla missione, e propose a tutti: Siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste,
stimola ciascuno di noi, come primi interes-
sati, ad una formazione accurata in ogni
tappa della vita religiosa.

Il processo formativo riguarda tutte le di-
mensioni della persona umana e tende a svi-
lupparle in modo armonico, nel rispetto dei
doni del singolo, che risponde al progetto di-
vino aderendo alla vocazione religiosa orioni-
na, in generosa disponibilità allo Spirito, alle
attese della Chiesa e alle esigenze della so-
cietà.

Educatori

83- L’efficacia dell’azione educativa di-
pende, oltre che dalla grazia di Dio e dalla do-
cilità allo Spirito, anche dalla sapienza delle
leggi e degli ordinamenti che accompagnano
l’iter formativo e, in modo particolare, dalla
comunione e dalla idoneità degli educatori.

Mc 3,14

Mt 5,48

cf OT 8
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Questi, perciò, vanno diligentemente pre-
parati e scelti fra coloro che possiedono un
corredo di sicura dottrina, di fedeltà al cari-
sma orionino, di ricchezza spirituale, di espe-
rienza pastorale, di saggezza pedagogica e di
buona capacità di dialogo.

La nomina degli educatori è specificata
quando si tratta delle competenze dei Consi-
gli (artt. 181 e 197).

Tappe della formazione iniziale

84 - La formazione è un’esigenza conti-
nua di tutta la vita religiosa. Esiste tuttavia
un periodo iniziale in cui l’azione degli educa-
tori è prevalente. Questo periodo va dall’ac-
cettazione dell’aspirante nella nostra famiglia
religiosa fino alla sua professione perpetua e
si sviluppa, in modo progressivo, in tre mo-
menti specifici:

– il prenoviziato,

– il noviziato,

– il periodo di preparazione alla professione
perpetua.

98
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II - PROMOZIONE VOCAZIONALE

Impegno generoso

85 - Riascoltiamo il nostro Fondatore:
Le vocazioni al sacerdozio di fanciulli po-

veri sono, dopo l’amore al Papa e alla Chiesa,
il più caro ideale, il sacro amore della mia
vita. Misericordiosamente condotto dalla Di-
vina Provvidenza, per essi è cominciata que-
sta Piccola Opera, per essi fu aperta la nostra
prima casa in Tortona.

Sull’esempio di Don Orione, che amò de-
finirsi il prete delle vocazioni, con la preghie-
ra e con l’opera, ci impegniamo generosamen-
te per il discernimento e la promozione delle
vocazioni di speciale consacrazione, in una vi-
sione ecclesiale.

Essere un richiamo

86 - A tale scopo noi religiosi siamo chia-
mati a dare personalmente chiara testimo-
nianza della nostra vocazione, ed ognuna
delle nostre comunità, vivendo in preghiera,
nella gioia della comunione fraterna e in ala-
cre servizio, è segno attraente e credibile per
quanti vogliono rispondere alla chiamata del

L II, 23

Pv 365

Cf OT 2 e

cf MR 18 b
e 39

cf PC 24
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Signore.Una comunità bella e forte, dove vive
la dolce concordia dei cuori e la pace, non può
non essere cara e desiderabile.

III - PRENOVIZIATO

Comunità accogliente

87 - I responsabili della formazione crea-
no tra loro e con gli aspiranti una comunità
fraterna, capace di favorire i giovani stessi
nell’operare liberamente la propria scelta alla
luce dello Spirito, attraverso rapporti di fidu-
cia e di mutuo aiuto.

Per questo li accompagnano per una gra-
duale crescita umana e cristiana. Inoltre, in
un clima aperto al dialogo, verificano in loro
la presenza delle doti sufficienti e la validità
delle intenzioni nel seguire Cristo.

Il postulato

88 - Prima di iniziare il noviziato, i can-
didati si preparano con un congruo periodo di
postulato, durante il quale sarà proposto con
maggiore chiarezza il nostro ideale di consa-
crazione, che comporta, oltre alla pratica dei

100
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consigli evangelici, per il conseguimento della
carità perfetta, una totale fedeltà al Papa e
alla Chiesa nel servizio ai fratelli più poveri.

La domanda di ammissione

89 - Chi aspira a far parte della Congre-
gazione farà domanda al Direttore provincia-
le, il quale, prima di ammetterlo, assumerà
opportune informazioni e richiederà i docu-
menti prescritti. La precedente dimissione da
un altro Istituto o Seminario deve costituire
motivo di particolare prudenza.

La durata del postulato va da un minimo
di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.

IV - NOVIZIATO

Il noviziato

90 - Il noviziato costituisce, per chi vi è
accolto, una prima esperienza diretta, in un
ambiente appropriato, della nostra vita reli-
giosa, allo scopo di aiutare a verificare l’au-
tenticità della propria vocazione e di matura-
re la risposta al Signore, tenendo presenti le
parole del Fondatore: il noviziato è una scuo-
la di virtù religiose, è una santa fucina dove

CJC 646

L II, 433
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ogni novizio deve forgiare se stesso secondo il
Vangelo, e lo spirito proprio della Congrega-
zione.

Ammettere al noviziato spetta al Diret-
tore provinciale, col consenso del suo Consi-
glio, che terrà conto di quanto stabilito dal di-
ritto universale (cfr cann. 643-645).

La comunità e le sue mete

91 - I novizi sono accolti in una comunità
che risponde pienamente al nostro stile e dove
l’esempio di vita semplice e concorde li aiuta
a formarsi nello spirito delle beatitudini e
nella pratica dei consigli evangelici.

Guidati inoltre dallo Spirito che opera in
loro:

– crescono nell’amicizia con Cristo ed entra-
no gradualmente, con la preghiera e la li-
turgia, nel mistero della salvezza;

– prendono la consuetudine di lasciarsi evan-
gelizzare vivendo la Parola, di gustare il Si-
gnore nell’Eucaristia, di riconoscerlo in
ogni fratello e in ogni evento, anche se do-
loroso;

– riescono a contemplare l’azione di Dio nella
vita e missione del Fondatore, nelle tradi-

102
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zioni della Congregazione e nello studio
delle Costituzioni;

– provano meglio le esigenze della nostra vo-
cazione e l’unità della vita religiosa aposto-
lica con momenti di servizio apostolico e ca-
ritativo.

Il Maestro

92 - Alla formazione dei novizi è preposto
come Maestro un nostro religioso sacerdote
dotato di profonda esperienza di Dio e di forte
e maturata comunione orionina, ricco di equi-
librio umano e di comprensione dell’animo
giovanile.

Egli abbia almeno 30 anni di età e 5 di
professione perpetua. Viene nominato dal Di-
rettore provinciale col consenso del suo Con-
siglio (art. 197, 2) e confermato dal Direttore
generale col consenso del suo Consiglio (art.
181, 7).

A lui solo, sotto l’autorità dei Superiori
maggiori, è riservata la direzione dei novizi.

Per questo egli si riferirà al piano forma-
tivo (ratio institutionis) appositamente ap-
provato dal Direttore generale e suo Consi-
glio.

CJC 650,2

CJC 650,1
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Nello svolgimento del suo delicato compi-
to, procurerà di aggiornarsi continuamente
mediante i contatti e le esperienze che i tempi
e i luoghi richiedono.

Al maestro si possono assegnare, quando
occorre, degli aiutanti i quali devono a lui sot-
tostare per quanto riguarda la direzione del
noviziato e il regolamento della formazione.

Cristo ideale di perfezione

93 - I novizi si affidano fiduciosamente
alla guida del Maestro. Con la sua assidua e
fraterna assistenza sviluppano, in armonia
con i doni ricevuti, le virtù teologali e le virtù
umane più apprezzate, come la sincerità
d’animo, la gentilezza del tratto e la carità nel
conversare, in un costante anelito di perfezio-
ne di cui Cristo è il centro. Tra le virtù tipica-
mente orionine, esercitano la santa fatica che
li allena allo spirito di sacrificio.

Validità e durata del noviziato

94 - Il noviziato per essere valido deve es-
sere compiuto in una casa formalmente eret-

104
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ta a tale scopo a norma dell’articolo 181,3
delle Costituzioni. In casi particolari, il Di-
rettore generale col consenso del suo Consi-
glio, può permettere che un candidato faccia il
noviziato in altra casa della Congregazione
sotto la guida di un religioso, che faccia le veci
del maestro dei novizi.

Il noviziato dura un anno intero da tra-
scorrersi nella stessa comunità del noviziato.
Il Direttore provinciale può permettere che il
gruppo dei novizi col loro maestro, per deter-
minati periodi di tempo dimori in un’altra
casa della Congregazione da lui stesso desi-
gnata.

Le assenze dalla casa di noviziato che su-
perano i tre mesi continui o interrotti rendo-
no il noviziato invalido. Un’assenza inferiore
che superi i quindici giorni, deve essere sup-
plita.

Compiuto il noviziato, se il novizio viene
giudicato idoneo, sia ammesso alla professio-
ne temporanea, altrimenti sia dimesso: se ri-
mane qualche dubbio sulla sua idoneità il Di-
rettore provinciale può prolungare il periodo
di prova anche in un altro ambiente, ma sem-
pre in contatto con il maestro, e non oltre sei
mesi.

CJC 647,3

CJC 653,2
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Partecipi dei benefici

95 - I novizi sono partecipi di tutti i be-
nefici e grazie spirituali concessi alla nostra
famiglia religiosa. Se sono chiamati all’incon-
tro con il Signore prima della professione re-
ligiosa, ricevono gli stessi suffragi dei confra-
telli professi. Anzi, se lo desiderano, possono
emettere in punto di morte la professione, che
non ha tuttavia valore giuridico.

La professione temporanea

96 - Al termine del noviziato si emette la
professione temporanea dei voti, che viene
rinnovata annualmente, per altre due volte,
fino all’emissione dei voti perpetui, salvo
quanto detto all’articolo 104.

Con il permesso del Direttore provinciale
la prima professione può essere anticipata
non oltre quindici giorni.

Per la validità della professione tempo-
ranea si richiede che:

1 – chi la vuole emettere abbia compiuto al-
meno 18 anni di età;

2 – il noviziato sia stato portato a termine va-
lidamente;
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3 – ci sia l’ammissione. fatta liberamente da
parte del Direttore provinciale o del Vice-
provinciale, col consenso del rispettivo
Consiglio;

4 – la professione sia espressa, e venga emes-
sa senza che ci sia violenza, timore grave o
inganno;

5 – sia ricevuta dal legittimo Superiore, per-
sonalmente o per mezzo di un altro.

Per essere ammessi alla prima professio-
ne e alla rinnovazione dei voti si rivolga do-
manda scritta al Direttore provinciale o al Vi-
ceprovinciale.

Partecipazione di beni

97 - I confratelli con i voti temporanei go-
dono delle stesse grazie spirituali e privilegi
dei professi di voti perpetui, fatta eccezione
della voce attiva e passiva.

L’abito

98 - Per quanto riguarda il nostro abito,
confermando che esso è segno della nostra
consacrazione a Dio, lo vogliamo semplice e
modesto, povero e nello stesso tempo decoro-
so. Pertanto:

cf PC 17
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– i sacerdoti e i religiosi orientati al presbi-
terato vestono quello prescritto dalle Con-
ferenze episcopali per il clero diocesano:
deve essere comunque abito ecclesiastico
(cfr cann. 284 e 669, § 1);

– i fratelli usano lo stesso abito dei chierici o,
secondo la nostra tradizione, conformando-
si alle norme vigenti nelle varie chiese lo-
cali, altro abito semplice e decoroso, che sia
tuttavia segno della consacrazione religio-
sa;

– gli eremiti vestono l’abito voluto per loro da
Don Orione.

V - PERIODO Dl PREPARAZIONE
ALLA PROFESSIONE PERPETUA

Cammino formativo

99 - L’impegno di vivere la vocazione orio-
nina, come è presentata dalle Costituzioni nei
capitoli precedenti, caratterizza il periodo che
segue la prima professione, allo scopo di com-
pletare la formazione religiosa, culturale e
apostolica dei giovani confratelli, in vista
della definitiva consacrazione a Dio.

Durata, svolgimento, mete del cammino
formativo nella nostra Congregazione vengo-
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no specificati dal piano formativo (ratio insti-
tutionis) approvato dal Direttore generale e
suo Consiglio.

Guide dello spirito

100 - Tutti i nostri religiosi in questo pe-
riodo continuano il loro cammino di perfezio-
ne, giovandosi dell’aiuto del Direttore e dei
suoi collaboratori, che proseguono l’opera del
Maestro dei novizi.

Un ruolo particolare spetta alla guida
spirituale, al cui giudizio ciascun membro in
formazione si affida, soprattutto nel prendere
le sue decisioni.

Pertanto nella casa di formazione sia ga-
rantita la presenza di un direttore spirituale,
pur godendo i singoli della dovuta libertà per
quanto riguarda il sacramento della peniten-
za e la direzione della coscienza.

Comunione autentica e aperta

101 - La preparazione alla professione
perpetua si svolge in ambiente idoneo a favo-
rire un’autentica vita comunitaria, aperta
apostolicamente ai contatti con quel mondo
che costituirà il campo della futura missione,

cf OT 8;
PO 11

PC 14
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al fine di assicurare alla consacrazione defi-
nitiva la piena consapevolezza e la libertà che
essa esige.

Il tirocinio apostolico

102 - Prima della professione perpetua è
previsto, per i chiamati al presbiterato, un pe-
riodo di esperienza, detta tirocinio, in una no-
stra opera. Esso consiste in un contatto im-
mediato con l’apostolato caratteristico della
Congregazione, per una maggiore responsa-
bilizzazione e una più completa maturazione
umana, cristiana e religiosa dei confratelli,
che li compenetri del nostro spirito e del no-
stro stile di vita.

Formazione dei fratelli

103 - I religiosi fratelli, dopo la prima
professione, continuano in una comunità
adatta la loro formazione religiosa e, secondo
le personali attitudini e le necessità della
Congregazione, frequentano corsi di istruzio-
ne superiore e di specializzazione professio-
nale. Sia loro facilitata l’acquisizione di una
sufficiente cultura teologica che li abiliti ad
una collaborazione pastorale. in vista anche
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dell’eventuale conferimento di qualche mini-
stero istituito.

La professione perpetua

104 - La professione perpetua costituisce
la totale e definitiva consacrazione del reli-
gioso a Dio nella nostra Congregazione.

Si emette dopo tre anni di professione
temporanea.

Tuttavia il Direttore provinciale, col con-
senso del suo Consiglio, se pare opportuno,
può prolungare ancora il tempo della profes-
sione temporanea, ma solo fino ad un massi-
mo di nove anni.

La professione perpetua può essere anti-
cipata per giusta causa, ma non oltre un tri-
mestre.

Essa presuppone:

– maturità umana e cristiana;

– provato esercizio dei consigli evangelici e di
fedeltà alla Chiesa e al Papa;

– approfondita consapevolezza del ruolo dei
religiosi nella Chiesa;

– buona assimilazione dello spirito orionino
e del suo impulso apostolico.

CJC 655

CJC 657,3
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I nostri religiosi vi premettono un con-
gruo periodo, non meno di un mese, di imme-
diata preparazione in ambiente adatto alla
preghiera e alla riflessione. Questo periodo si
conclude con un appropriato corso di esercizi
spirituali.

Per la validità della professione perpetua
si osservi quanto prescritto dal canone 658 del
Codex Juris Canonici.

Domanda consapevole e libera

105 - Per essere ammesso alla professio-
ne perpetua e agli ordini sacri nella nostra
Congregazione, il candidato rivolgerà doman-
da scritta al Direttore generale tramite il Di-
rettore provinciale e suo Consiglio.

In questa domanda il religioso dichiare-
rà di essere consapevole degli obblighi che sta
per assumere e di abbracciarli liberamente.

I membri di voti perpetui di altri Istituti
religiosi che chiedono l’ammissione nel nostro
rivolgeranno domanda al Direttore generale,
il quale, prima di ammetterli alla professione
perpetua tra i Figli della Divina Provvidenza,
esigerà una permanenza di prova di quattro
anni, precisando caso per caso le modalità di
tale periodo di prova.

112
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VI - STUDI E ORDINI SACRI

Formazione umanistica,
filosofica e teologica

106 - Gli aspiranti al sacerdozio, prima di
iniziare il corso di studi ecclesiastici, siano
formati a quella cultura umanistica che, in
ciascuna nazione, dà diritto di accedere agli
studi superiori.

A questa seguirà una conveniente forma-
zione filosofica, che permetta di conseguire
una solida e armonica conoscenza dell’uomo,
del mondo e di Dio fondata sul patrimonio fi-
losofico perennemente valido e insieme at-
tenta alle correnti del pensiero contempora-
neo.

Gli studi teologici costituiscono il corona-
mento della formazione dei candidati al sa-
cerdozio. In essi gli alunni attingono accura-
tamente la dottrina cattolica della divina Ri-
velazione, la studiano profondamente per ren-
derla alimento della propria vita spirituale ed
essere in grado di annunciarla.

Negli studi, poi, i religiosi coltivano il de-
siderio della rigorosa ricerca della verità e
tendono ad armonizzare la speculazione con
il senso concreto dei problemi della vita.

cf OT 13

cf OT 15

OT 16
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«Ratio Studiorum»

107 - La formazione dei nostri religiosi
che si preparano al sacerdozio è regolata oltre
che dal piano formativo, di cui all’art. 99,
anche dal «piano degli studi» (ratio studio-
rum) anch’esso approvato dal Direttore gene-
rale con il consenso del suo Consiglio.

Preparati al ministero sacerdotale

108 - Il corso degli studi ecclesiastici ri-
veste il carattere di una specifica formazione
al sacerdozio. Essa richiede una diligente pre-
parazione al sacro ministero, in particolare
nella catechesi e nella predicazione, nel culto
liturgico e nella amministrazione dei sacra-
menti, nelle opere di carità, nel dovere di an-
dare incontro agli erranti e agli increduli, nel-
l’arte di dirigere le anime e negli altri uffici
pastorali.

In genere si coltivino negli alunni quelle
particolari attitudini che contribuiscono mol-
tissimo a stabilire un dialogo con gli uomini,
quali sono la capacità di ascoltare gli altri e
di aprire l’animo in spirito di carità ai vari
aspetti dell’umana convivenza.

114
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Studio e lavoro

109 - Per prepararsi degnamente ai santi
voti, per predisporsi alle sacre ordinazioni,
non basta a noi solo il pregare, solo lo studia-
re, ma ancora bisogna facchinare. In fedeltà
allo spirito di Don Orione, gli studi verranno
integrati da un misurato ed organico pro-
gramma di lavoro manuale, che offra al reli-
gioso la soddisfazione di cooperare al proprio
mantenimento e lo renda pure più aperto alla
comprensione del mondo dei poveri.

VII - FORMAZIONE CONTINUA

Impegno di tutta la vita

110 - La formazione non può ritenersi
conclusa con la professione perpetua o con
l’ordinazione sacerdotale: essa deve necessa-
riamente durare tutta la vita. Ci impegniamo
pertanto:

– a mantenerci costantemente docili all’azio-
ne santificante dello Spirito;

– a perfezionare diligentemente la nostra
cultura spirituale, dottrinale e tecnica;

– a prestare ascolto attento e creativo ai
segni dei tempi.

L I, 168

CJC 661

cf PC 18

cf GS 44
AA 14
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I Superiori, per quanto possibile, offrano
a questo scopo l’occasione opportuna, gli aiuti
e il tempo.

Mezzi ordinari

111 - Per favorire questa formazione con-
tinua valorizziamo prima di tutto i mezzi or-
dinari, atti a stimolare la crescita personale e
comunitaria. Tra questi si possono indicare:

– la pratica della direzione spirituale;

– la fedeltà alla meditazione e lettura spiri-
tuale quotidiana, al ritiro mensile e revi-
sione di vita;

– lo studio diligente dei documenti della
Chiesa;

– un’accurata scelta di letture personali.

I confratelli sacerdoti proseguano gli
studi sacri anche dopo l’ordinazione sacerdo-
tale e seguano la solida dottrina fondata sulla
sacra Scrittura, tramandata dal passato e co-
munemente accolta dalla Chiesa, secondo
quanto viene determinato particolarmente dai
documenti dei Concili e dei romani Pontefici,
evitando le vane novità e la falsa scienza.

116
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Soste dello spirito

112 - Nell’ambito di questa formazione
continua, i Superiori prevedano periodiche
iniziative che abbiano una impronta orionina
ed offrano ai nostri professi perpetui, specie
dopo lunghi periodi di lavoro apostolico, una
sosta opportunamente prolungata di vita co-
munitaria, di preghiera, di riflessione, di ag-
giornamento, nonché di rinvigorimento fisico
e spirituale.

VIII - USCITA DALLA CONGREGAZIONE

La perseveranza

113 - La perseveranza nella fedeltà al-
l’impegno assunto rispondendo alla chiamata
del Signore nella Piccola Opera è un dono pre-
ziosissimo che cerchiamo ogni giorno di meri-
tare e imploriamo continuamente nella pre-
ghiera.

Tuttavia ragioni particolari, connesse con
la volontà del religioso o col maggior bene
della Congregazione o con circostanze specifi-
che, possono consigliare o imporre dolorosa-
mente la separazione dall’Istituto.

cf MR 27
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Separazione dalla Congregazione

114 - Ogni separazione dalla Congrega-
zione è un fatto che implica seria responsabi-
lità tanto da parte del religioso quanto da
parte della nostra famiglia religiosa. Esso
pertanto deve essere deciso da entrambe le
parti in un clima di grande prudenza, carità e
discernimento, alla luce di Dio, ottenuta con
la preghiera e il consiglio.

Modalità

115 - Per quanto riguarda i casi di pas-
saggio ad altro Istituto o al clero diocesano, di
uscita alla scadenza dei voti, di esclaustrazio-
ne, di uscita volontaria dalla Congregazione
e di dimissione, si segue il procedimento indi-
cato dalle leggi della Chiesa, sempre in armo-
nia con i principi della giustizia e della carità.

Coloro che legittimamente escono dal-
l’Istituto o ne sono legittimamente dimessi
non possono nulla esigere dall’Istituto stesso
per qualunque attività in esso compiuta.

La Congregazione tuttavia deve osserva-
re l’equità e la carità evangelica verso il reli-
gioso che se ne separa.

118
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X CAPITOLO

LANOSTRAMISSIONE
NELLA CHIESA

«Mi sono fatto debole con i deboli per
guadagnare i deboli; mi sono fatto
tutto a tutti, per salvare ad ogni costo
qualcuno» (1Cor 9,22).

«Noi non guardiamo ad altro che alle
anime da salvare. Che, se una preferenza la do-
vremo fare, la faremo a quelli che ci sembrano
più bisognosi di Dio, poiché Gesù è venuto più
per i peccatori che per i giusti. Anime e Anime!
Ecco tutta la nostra vita; ecco il nostro grido, il
nostro programma, tutta la nostra anima, tutto
il nostro cuore: Anime e Anime!».

(Lettera del 5 agosto 1920, in Lettere I, pp. 249-250)

«Ho bisogno di personale: quando penso a
voi, quando prego per voi, io vi vedo tutti ad
uno ad uno, e vado cercando tra di voi e quasi
chiamandovi a nome, perché veniate ad aiu-
tarmi a propagare la Congregazione in mezzo a
queste popolazioni, ove sì grande è il bisogno di
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sacerdoti, che siano pieni di amor di Dio e delle
anime, desiderosi di sacrificarsi insieme con
nostro Signore, per dare la vita della fede o ac-
crescerla in mezzo a molta gente.

[...] Dobbiamo imparare Gesù Cristo, come
ha detto san Paolo (cfr 1Cor 2,2) e camminare,
camminare, camminare lesti per la via del Si-
gnore. Su, figli miei, preparatevi tutti ad esse-
re apostoli – o in Italia o fuori d’Italia –. Ma è
assolutamente necessario che tutti siamo apo-
stoli di fede, di amore a Dio e al prossimo, di
amore alla santa Madonna, di amore al Papa
e alla Chiesa. Chi non vuol essere apostolo, esca
dalla nostra Congregazione: oggi chi non è apo-
stolo di Gesù Cristo e della Chiesa è apostata.

Tutti apostoli di carità: tutti nella carità e
tutti apostoli della carità di Gesù Cristo.

[...] Viviamo da umili, da pii, da buoni re-
ligiosi e la Divina Provvidenza si servirà di noi,
suoi stracci e suoi figli, per la gloria di Dio e
per dare grandi consolazioni al Papa e ai Ve-
scovi, e guadagnare anime!

Ma per prepararci bene e riuscire, cerchia-
mo soprattutto la scienza di Dio, l’umiltà, la
purezza, la carità, il sacrificio e l’abnegazione
di noi, la scienza dell’anima, e avremo Dio con
noi e ogni bene, ogni buon risultato».

(Lettera del 2 agosto 1935, in Lettere II, pp. 236-238)

120
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Consacrazione e apostolato

116 - Don Orione ci ha abituati a vedere e
sentire Cristo nell’uomo e, quindi, a lavorare
sempre con zelo, con ardore per la causa di
Dio, della Chiesa, delle anime.

Pertanto siamo certi che la nostra azione
apostolica e caritativa rientra nella natura
stessa della vita religiosa in quanto costitui-
sce un ministero sacro e un’opera di carità af-
fidati dalla Chiesa ed esercitati in suo nome.

Perciò tutta la nostra vita religiosa sia
compenetrata di spirito apostolico e tutta
l’azione apostolica animata di spirito religio-
so in intima unione con il divino Maestro.

Una missione specifica...

117 - In una Chiesa tutta missionaria,
come portatori di un concreto carisma, ci ri-
conosciamo chiamati ad una specifica missio-
ne apostolica. Nello svolgimento di tale mis-
sione impegniamo tutte le forze e ci atteniamo
fedelmente alle indicazioni e ai piani pasto-
rali della Chiesa, in modo che, convinti che la
nostra azione apostolica è esercitata a nome e

Scr 63,226

L I, 251

PC 8
CJC 675,1

PC 8

AG 35;
cf ib 1 ss,
LG 17

cf MR 11
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per mandato della Chiesa, sia condotta da noi
sempre in piena comunione con essa.

Preoccupati, inoltre, di qualificare la no-
stra azione, vi portiamo quel patrimonio di
prospettive, di impulsi e di stile propri del
Fondatore che garantisce, al di là della varie-
tà e molteplicità delle opere, la nostra identi-
tà apostolica.

...con sue caratteristiche

118 - Fedeli al programma che il Fonda-
tore espresse nel grido appassionato Anime!
Anime!, e convinti che e la fede soprattutto e
la carità di Cristo che devono ricostruire il
mondo, il nostro ardore apostolico si esplica,
anzitutto, nell’evangelizzare i piccoli, gli
umili, il popolo che, avvelenato da teorie per-
verse, è strappato a Dio e alla Chiesa.

Perciò:

– facciamo risplendere dappertutto Dio e la
sua Provvidenza;

– cerchiamo di edificare nella vita di quanti
incontriamo Gesù Cristo, il solo che può ri-
storare e rinnovare l’uomo e la società e for-
mare di tutti i popoli un cuor solo e un’ani-
ma sola;

122
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L I, 360

L II, 463
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L II, 500
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– educhiamo profondamente il loro animo
alla fede cattolica, facendo il loro carattere
saldamente cristiano, formato sul Vangelo
e sugli insegnamenti della Chiesa;

– a tutti additiamoMaria quale scuola di vita
aperta a tutte le generazioni;

– portiamo infine il loro cuore al romano Pon-
tefice, cardine dell’opera della Divina Prov-
videnza nel mondo.

Servire Cristo nei poveri

119 - Dedicati ai poveri e bisognosi vo-
gliamo:

– considerare un privilegio servire Cristo nei
più abbandonati e reietti, poiché nel più mi-
sero degli uomini brilla l’immagine di Dio;

– accompagnare i poveri nella loro ascesa e
promozione umana e sociale assumendo
anche la loro condizione: la nostra umile
Congregazione religiosa è nata per i poveri
e vive, piccola e povera, tra i piccoli e i po-
veri, fraternizzando con gli umili lavorato-
ri e si propone di attuare praticamente le
opere della misericordia a sollievo morale e
materiale dei miseri;

L I, 359

L II, 409

L I, 15

Scr 80,203

L II, 330

Scr 80,203
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– condurre i deboli e gli indifesi al pieno in-
serimento nel consorzio umano: ogni catena
che toglie la libertà ai figli di Dio si deve
spezzare, ogni sfruttamento di un uomo su
uomo deve essere soppresso nel nome di Cri-
sto; nostro campo d’azione è la carità, però
nulla esclude della verità e della giustizia,
ma la verità e la giustizia fa nella carità;

– fare dei poveri i protagonisti della propria
storia, valorizzandone i doni e le capacità,
gli usi e i costumi, la religiosità e le devo-
zioni popolari ed ogni possibile prospettiva
di vocazione umana, sociale, ecclesiale;

– trarre dai figli del popolo, specie attraverso
la cristiana educazione della gioventù, dei
veri rinnovatori della società: un orizzonte
nuovo si schiude, una coscienza sociale
nuova si va elaborando alla luce di quella
civiltà cristiana, progressiva sempre, che è
fiore di Vangelo.

Varie forme del nostro apostolato

120 - Per rispondere al nostro particolare
carisma di portare alla Chiesa e al Papa i fra-
telli più umili e bisognosi, attendiamo ad
opere ed attività, quali:

124
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– orientamento vocazionale e formazione re-
ligiosa ed ecclesiastica;

– evangelizzazione, catechesi, missioni ed
azione ecumenica;

– assistenza ai malati, orfani, anziani, mino-
rati fisici e psichici;

– scuole per il popolo ed assistenza scolastica;

– oratori e centri giovanili;

– case per giovani lavoratori e studenti;

– apostolato fra gli operai;

– parrocchie in zone povere;

– e quelle opere di fede e carità che, secondo i
bisogni dei paesi e dei tempi, piacesse alla
Santa Sede indicarci come più atte a rin-
novare in Gesù Cristo la società.

Con uno stile particolare

121 - Nella nostra missione apostolica:

– saremo uomini di grandi orizzonti e di slan-
ci generosi con coraggio superiore di gran
lunga alle forze che sentiamo: perché Dio è
con noi. La pusillanimità è contraria allo

Lett.
22-7-1936
cf Pv 442

L II, 76

L II, 78
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spirito del nostro Istituto, che è ardito e ma-
gnanimo;

– in tutto che non tocca la dottrina, la vita
cristiana e della Chiesa, dobbiamo andare
e camminare alla testa dei tempi e dei luo-
ghi: allora toglieremo l’abisso che si va fa-
cendo tra il popolo e Dio, tra il popolo e la
Chiesa;

– ci sentiremo continuamente stimolati ad
acquistare competenza sufficiente, secondo
le esigenze dei tempi e dei luoghi, e a per-
fezionare sempre meglio la nostra forma-
zione religiosa, dottrinale, pastorale e tec-
nica;

– terremo sempre presente che la croce deve
essere per noi, come e stata per Cristo, la
prova dell’amore più grande.

Collaborazione ecclesiale

122 - In ciò che riguarda la cura delle
anime, l’esercizio pubblico del culto divino e
le altre opere di apostolato, siamo soggetti
alla potestà dei Vescovi ai quali, anche per il
nostro particolare spirito, dobbiamo rispetto
devoto e riverenza.

126

L I, 251

CJC 677,1

cf PO 19

ET 29

CJC 678,2
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Nell’esercizio dell’apostolato esterno, tut-
tavia, siamo soggetti anche ai nostri Superio-
ri e dobbiamo mantenerci fedeli alla discipli-
na interna della nostra comunità.

Ci regoliamo in ogni caso secondo le
norme della Chiesa al riguardo (cann. 681-
683).

Inoltre, poiché una delle esigenze più im-
periose dell’apostolato è l’azione pastorale uni-
taria in tutta la Chiesa e nelle chiese partico-
lari, sotto l’autorità del Papa e dei Vescovi, pro-
cediamo in unione di forze e di volontà con gli
altri Istituti religiosi. con il clero diocesano e
con i laici, specialmente quelli che hanno lega-
mi particolari con la Congregazione, verso la
meta comune che è l’avvento del Regno di Dio.

L’anima della missione

123 - L’apostolato deriva la sua effi-
cacia dalla grazia divina: lo alimentiamo
con la preghiera incessante e fervorosa, con la
devozione a Gesù sacramentato, a Gesù croci-
fisso, al Cuore di Gesù, con una pietà tenera
e filiale verso la Madonna santissima, con le
opere di penitenza e coll’esempio di una vita
giorno e notte immolata con Cristo all’amore
e alla salvezza dei fratelli.

CJC 678,2

CJC 680

cf CD 35

cf PC 23

CJC 673
675,2

L II, 55

cf CD 33

Scr 80,203
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Centralità della persona

124 - Nel prodigarci a favore dei fratelli
poveri e bisognosi, tenendo presenti i valori
evangelici e culturali di cui questi sono porta-
tori, procuriamo di rispettare, difendere e pro-
muovere integralmente i diritti e la dignità di
ogni uomo.

Apostolato vocazionale

125 - Nell’esercizio dell’apostolato, aiu-
tiamo ognuno a scoprire il progetto di Dio
sulla propria esistenza, facciamo nostro lo
zelo ardente e instancabile del Fondatore nel-
l’individuare e promuovere tutte le vocazioni,
in modo particolare quelle di speciale consa-
crazione.

In comunione con le nostre suore

126 - La comune origine con le Piccole
Suore Missionarie della Carità favorisce un
clima di comunione nel perseguimento degli
ideali proposti ad entrambe le famiglie dal
Fondatore e di cooperazione per l’incremento
vocazionale.

128
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Ascetica orionina dell’apostolato

127 - Nel nostro apostolato ci sforziamo
di capire tutti, piegandoci con caritatevole dol-
cezza alla comprensione dei piccoli, dei pove-
ri, degli umili. Procuriamo di impetrare con
la preghiera e con il sacrificio quanto non pos-
siamo ottenere con mezzi umani.

Il continuo esercizio della carità, specie
in mezzo ai poveri e agli umili, rende indi-
spensabile uno spirito di santa letizia, poiché
l’azione educativa ed assistenziale sia amabi-
le ed efficace.

Motivo di tale pace e serenità sia la per-
suasione che chi opera per amore di Dio è as-
sistito dalla sua Provvidenza e riceverà una
grande ricompensa indipendentemente dal
successo terreno.

Prospettiva di speranza storica in Cristo

128 - Chiamati a svolgere il nostro apo-
stolato in un mondo che sembra andare in ro-
vina, viviamo la grande speranza del Fonda-
tore:

...leviamo lo sguardo della fede, o fratelli: ecco
Cristo che viene, vivo coi vivi a darci la vita
con la sua vita, nella effusione copiosa della

BP 175

L II, 337 s
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redenzione. Alleanza al grido angoscioso dei
popoli: Cristo viene portando sul suo cuore la
Chiesa, e, nella sua mano, le lacrime e il san-
gue dei poveri: la causa degli afflitti, degli op-
pressi, delle vedove, degli orfani, degli umili,
dei reietti. E dietro a Cristo si aprono nuovi
cieli: è come l’aurora del trionfo di Dio! Sono
genti nuove, nuove conquiste; è tutto un trion-
fo non più visto di grande, di universale cari-
tà, poiché l’ultimo a vincere è lui, Cristo, e Cri-
sto vince nella carità e nella misericordia.

130
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XI CAPITOLO

IL MINISTERO DELL’AUTORITÀ

«Chi è più grande tra voi diventi come
il più piccolo e chi governa come colui
che serve» (Lc 22,26).

«... La pazienza ritengo sia la più grande
dote di un savio Superiore. Parla con apertu-
ra di cuore e lealtà, parla con più amore di
fratello e di sacerdote che con serietà di Su-
periore: tenta tutti i mezzi, e sii pronto a tol-
lerare qualche difetto, qualche inconveniente
con illimitata pazienza, [...] con illimitata pa-
zienza.

Quanto più ti concilierai la carità, quan-
to più con pazienza sopporterai le deficienze, i
difetti del tuo personale [...], allora tanto più
guadagnerai del loro cuore e li condurrai dove
vuoi o, almeno, fin dove vedi che possono sali-
re. E allora bisognerà capirli, e non pretende-
re l’impossibile, né di farli salire di più: biso-
gna essere discreti; per questo la discrezione e
la prudenza sono doti necessarie di prima ne-
cessità per un Superiore. [...]
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Però non cessare di esortare incessante-
mente in Domino: non cessare di mostrare con
franchezza e sacerdotale libertà le manchevo-
lezze, le deficienze, i difetti e di richiamare al
dovere; e ciò per puro amore di Dio, senza nes-
suna asprezza, ma con calma, con fermezza,
con fortezza, occorrendo, con saviezza tran-
quilla e sempre uguale. E cerca che l’ultima
parola apra sempre il cuore e non lo serri».

(Lettera del 15 novembre 1922,
in Lettere I, pp. 436-437)

«Quando i Superiori vogliono quello che
noi non vogliamo, non già irritarci o avercene
a male, – il che dimostrerebbe un attacco di-
sordinato a ciò che si vuole, – ma piegarci e
uniformarci di cuore a quello che essi voglio-
no. Né si dica: i Superiori non vedono bene, i
Superiori mi danno molestia, perché la mole-
stia non viene già dai Superiori, ma dalle pro-
prie passioni e dall’attacco eccessivo a noi stes-
si, alle nostre idee, o a quelle cose che si vo-
gliono assolutamente, mentre non si deve vo-
lerle che subordinatamente, dicendo sempre,
ma di cuore, come ha detto Gesù Cristo: “non
mea voluntas, sed tua fiat!”.

132
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In questo modo amerete veramente i vo-
stri Superiori, o miei cari, se lascierete ad essi
l’ufficio di guidarvi e comandarvi, e voi farete
il vostro di ubbidire fedelmente e allegramen-
te. Allora la protezione di Dio non vi potrà
mancare, poiché Iddio protegge sempre gli ub-
bidienti, e li conforta abbondantemente di
quei veri beni che Egli sa essere loro conve-
nienti».

(Lettera del 6 gennaio 1935,
in Lettere II, pp. 160-161)
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Il servizio dell’autorità

129 - Il Signore ha voluto che nella Chie-
sa alcuni avessero il mandato di prestare agli
altri fratelli il servizio dell’autorità e della di-
rezione, quali guide per la crescita di ciascu-
no e dell’intera comunità e come principio di
unità, di ordine, di animazione e di efficienza.

Sottomissione al Papa...

130 - I Figli della Divina Provvidenza
sono soggetti al romano Pontefice come a loro
supremo superiore. A lui, non solo per il voto
di obbedienza, ma anche per lo speciale spiri-
to e scopo della Congregazione espresso dal
quarto voto, devono pronta obbedienza, pro-
fondo rispetto e attaccamento, piena sotto-
missione e vivo, sincero affetto. Con lo stesso
spirito accettano le disposizioni e le direttive
della santa Sede, e vi si conformano con tutta
esattezza e zelo.

...e ai Vescovi

131 - Essi sono sottomessi e filialmente
obbedienti anche ai Vescovi, a norma del di-
ritto comune, verso i quali nutrono riverenza
e devozione, collaborando attivamente per

134

CJC 596,8

cf MR 13

CJC 590

CJC 678,1
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l’attuazione dei piani pastorali della chiesa lo-
cale.

Gradi dell’autorità

132 - La Piccola Opera si compone di case
e comunità locali ed è divisa in Province, Vi-
ceprovince e Delegazioni regionali.

La suprema autorità in tutta la Congre-
gazione è esercitata in modo ordinario dal Di-
rettore generale con il suo Consiglio, in modo
straordinario dal Capitolo generale.

Il Direttore provinciale e il Direttore lo-
cale, coadiuvati dai loro Consigli, godono di
autorità ordinaria rispetto ai propri religiosi.

Analoga autorità, limitatamente all’uffi-
cio, compete al prodirettore, all’Incaricato
d’opera e agli altri religiosi che abbiano inca-
richi conferiti a norma delle Costituzioni ri-
spetto ai confratelli loro collaboratori.

A chi compete

133 - Sono Superiori con autorità ordina-
ria e personale:
– il Direttore generale,
– il Direttore provinciale,
– il Direttore locale.

CJC 620
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Col nome di Superiori maggiori si indica-
no: il Direttore generale, i Direttori provin-
ciali, i loro vicari ed altri che abbiano potestà
a modo di Direttori provinciali.

Essendo la nostra Congregazione clerica-
le, i fratelli non possono ricoprire l’ufficio di
Direttore o di vicario, sia generale che pro-
vinciale, vice provinciale, di Delegazione e lo-
cale.

I Superiori durano in carica secondo
quanto stabilito, per ciascuno, in queste Co-
stituzioni. Tuttavia, quelli la cui nomina non
è riservata al Capitolo generale, possono
anche durante il loro incarico essere rimossi o
trasferiti se ciò richieda:

– il bene del religioso o della sua comunità;

– il maggior bene della Congregazione o del-
l’opera in cui egli si trova:

– una urgente necessità di altra opera.

Ogni Superiore, a qualsiasi livello, è te-
nuto ad emettere, all’inizio del suo mandato,
la professione di fede di cui al can. 833, § 8 del
Diritto canonico, dinanzi al rispettivo Supe-
riore maggiore o suo delegato, il Direttore ge-
nerale, dinanzi al Capitolo generale.

136

CJC 624,3
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Sussidiarietà

134 - Nei vari gradi di autorità si attui il
principio di sussidiarietà.

Pertanto, tutti i Superiori siano muniti
delle opportune facoltà, in modo da evitare i
ricorsi inutili o troppo frequenti alle autorità
superiori e favorire un prudente decentra-
mento.

Obbedienza e partecipazione

135 - I Capitoli e i Consigli, ciascuno nel
proprio ambito, attuano la partecipazione ed
esprimono la sollecitudine di tutti i membri
per il bene dell’intera comunità. A tal fine i re-
ligiosi parteciperanno efficacemente alla scel-
ta dei membri dei predetti organi, a norma
delle Costituzioni.

Stile dell’autorità

136 - I Superiori, dovendo un giorno ren-
dere conto a Dio delle anime che sono state
loro affidate, docili alla volontà di Dio nel
compimento del dovere, esercitino l’autorità in
ispirito di servizio verso i fratelli, in modo da

cf EC S
II, 18
PC 14

PC 14

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 137



esprimere la carità con cui Dio li ama. Li reg-
gano come figli di Dio e, con rispetto della per-
sona umana, li guidino in maniera tale che
essi, nell’assolvere i propri compiti e nell’in-
traprendere iniziative, cooperino con obbe-
dienza attiva e responsabile. Li ascoltino vo-
lentieri e promuovano l’unione delle loro forze
per il bene della Congregazione e della Chiesa.

Compiti dell’autorità

137 - I Superiori sono imaestri di spirito
in relazione al progetto evangelico del proprio
Istituto; in tale ambito, quindi, devono espli-
care una vera direzione spirituale dell’intera
Congregazione e delle singole comunità. In
forza dell’ufficio loro affidato, e ciascuno nel
campo delle proprie competenze, possono dare
norme e precetti per l’osservanza religiosa se-
condo le Costituzioni; e similmente, ammo-
nendo con carità, devono correggere ogni tra-
sgressione.

Svolgono sollecitamente il proprio ufficio
adoperandosi insieme ai confratelli a costrui-
re una comunità fraterna, in Cristo, in cui si
ami Dio sopra ogni cosa.

Danno essi stessi ai religiosi con fre-
quenza il nutrimento della Parola di Dio.

138

MR 13

CJC 619
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Precedono con l’esempio nel coltivare le
virtù e nell’osservanza regolare.

Provvedono a ciascuno quanto occorre, ri-
prendono gli irrequieti, confortano i timidi,
sono pazienti con tutti.

Curano che i religiosi abbiano disponibi-
lità di confessori idonei a cui ricorrere con fre-
quenza, riconoscendo peraltro ad essi la do-
vuta libertà per quanto riguarda il sacramen-
to della penitenza e la direzione della co-
scienza.

CJC 630,1-2
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XII CAPITOLO

IL CAPITOLO GENERALE

«Non spegnete lo Spirito, non di-
sprezzate le profezie, esaminate ogni
cosa, tenete ciò che è buono. Astene-
tevi da ogni specie di male» (1Tess 5,19-
22).

«Chi accresce l’unione accresce l’amore
verso i fratelli, che è veicolo dell’amore di Dio,
e accresce la forza spirituale, e va a formare
sempre più in Gesù Cristo un solo cuore e
un’anima sola. Ma chi diminuisce la carità di-
minuisce pure la forza del bene operare. La
forza dei Religiosi sta nella unione, il cui vin-
colo è Gesù Cristo e la santa Madre Chiesa, la
Madre di Roma.

Da questa nostra umile, filiale e fraterna
unione noi sentiremo tutta la nostra forza: ci
sentiremo come l’esercito di Dio bene ordinato:
ci sentiremo, ed effettivamente saremo, l’eser-
cito del Signore formidabile ai nemici di Lui
ed invincibile.

Vis unita fortior, dicevano già gli antichi,
mentre il Vangelo dice: regnum in se divisum

140
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desolabitur (Mt 12,25). Ma chi mai di noi
vorrà essere debole e, più, diviso da Cristo,
perché non così unito santamente e intima-
mente dalla carità ai suoi fratelli? Chi vorrà
essere un debole e un separato nella carità
dopo che Nostro Signore ci ha dato il nuovo e
grande comandamento: “Amatevi gli uni gli
altri”? Anzi dopoché disse: “Com’io v’ho amati,
anche voi amatevi gli uni gli altri”? Dopo che
pur aggiunse: “Da questo tutti riconosceranno
che siete miei discepoli: dall’amore che avre-
te gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35).

Dunque, come la carità si vede che è il
precetto del Signore, il precetto proprio di Cri-
sto, così lo spirito del Signore non solo è spiri-
to di unione e di carità, ma è sorgente di forza
morale e spirituale; e anche il santo Patriarca
nostro Benedetto parla nella Regola di questa
forza divina, che separa dai vizi “et ducit ad
Deum et ad vitam aeternam”, onde vuole che
i Monaci “zelum ferventissimo amore exerce-
ant”; vuole che “caritatem fraternitatis caste
impendant” (Cap. LXXII).

Ma una società o comunità bella e forte,
dove vive la dolce concordia dei cuori e la pace,
non può non essere cara e desiderabile, di edi-
ficazione a tutti, come per contrario, sarebbe
sempre di malo esempio, e fin dispregevole
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presso tutti, una associa zione o comunità re-
ligiosa debole, disordinata e dilacerata da di-
scordie intestine.

(Lettera del 24 giugno 1922,
in Lettere I, pp. 417-419)

142
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I - CONVOCAZIONE E MEMBRI

Capitolo generale

138 - Il Capitolo generale è il principale
segno dell’unità, nella diversità, della Con-
gregazione ed un momento privilegiato della
sua vita comunitaria. È infatti l’assemblea
plenaria nella quale si radunano i legittimi
rappresentanti di tutta la Congregazione per
trattare i problemi di maggiore importanza ri-
guardanti la vita della Piccola Opera, perché
questa si mantenga fedele al Vangelo, allo spi-
rito del Fondatore e perché, docile allo Spiri-
to Santo, risponda ai bisogni dei tempi e dei
luoghi. Se elettivo, provvede anche all’elezio-
ne del Direttore generale e dei Consiglieri.

Esso gode della suprema autorità nella
Congregazione ed, inoltre, della potestà ec-
clesiastica di governo tanto in foro esterno che
interno.

Si celebra, ordinariamente, ogni sei anni;
straordinariamente, quando il Direttore ge-
nerale cessa dal suo ufficio per morte o per
altro motivo, prima della fine del sessennio, o
quando lo richiedesse qualche grave ragione.

CJC 631

CJC 596,2

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 143



Convocazione

139 - La convocazione del Capitolo gene-
rale viene fatta, con apposita circolare, dal Di-
rettore generale o, in sua mancanza, dal Vica-
rio generale. Il Capitolo ordinario è convocato
almeno nove mesi prima del giorno della sua
apertura; lo straordinario è convocato non
oltre tre mesi e celebrato non oltre sei mesi
dalla vacanza dell’ufficio di Direttore generale.

Membri

140 - Sono membri del Capitolo generale
con diritto di voto:

– il Direttore generale;

– i Consiglieri generali;

– il Procuratore generale;

– il Segretario generale;

– gli ex-Direttori generali;

– i Direttori provinciali;

– i Viceprovinciali;

– i Superiori delle Delegazioni, secondo le
modalità dell’art. 212 delle Costituzioni;

– i religiosi delegati di ogni Provincia, Vice-
provincia e Delegazione.

144
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Il Direttore generale e i Consiglieri gene-
rali rimangono membri del Capitolo anche se,
durante il medesimo, altri religiosi sono stati
eletti al loro posto.

Si tenga presente che i delegati eletti
debbono essere in numero almeno uguale ai
capitolari di diritto.

Se nei Capitoli provinciali, tra i religiosi
eletti delegati al Capitolo generale non risul-
tasse eletto nessun fratello, il Consiglio gene-
rale ne designerà uno, con diritto di voto, tra
quelli che hanno partecipato ai vari Capitoli
provinciali. Per questa designazione verran-
no consultati tutti i fratelli di voti perpetui, ai
quali sarà inviato un breve curriculum vitae
dei candidati, con il numero proporzionale dei
voti ricevuti da ciascuno nell’elezione dei de-
legati al Capitolo provinciale della sua Pro-
vincia.

Al Capitolo generale sono invitati altri
membri della Famiglia Orionina (PSMC, ISO
e MLO). Tale partecipazione ha le seguenti
caratteristiche: 1) il numero degli Invitati è
nella proporzione non superiore a un terzo dei
religiosi capitolari; 2) è limitata ad alcuni am-
biti e tempi del Capitolo; 3) il contributo degli
Invitati nel Capitolo è di carattere valutativo
e propositivo, ma non decisionale, quindi non
intervengono ad alcun tipo di votazioni ed ele-
zioni.
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II - NORME GENERALI E ATTI INIZIALI

Inizio

141 - Il Capitolo comincia con la dichia-
razione ufficiale di apertura da parte del Di-
rettore generale o di chi ne fa le veci.

Per la validità degli atti del Capitolo si ri-
chiede che siano presenti almeno due terzi dei
capitolari; tutti però devono essere stati con-
vocati.

Scrutatori

142 - Si eleggono in primo luogo i due
scrutatori del Capitolo. In questa elezione
fungono da scrutatori il più anziano e il più
giovane di età. Gli scrutatori, eletti a maggio-
ranza anche relativa, pronunzieranno sul
Vangelo il seguente giuramento: «Giuro di as-
solvere fedelmente il mio compito e di mante-
nere il segreto su quanto potrò sapere in virtù
del mio ufficio».

Relazione del Direttore generale

143 - I capitolari si riuniscono in sedute
iniziali, sotto la presidenza del Direttore ge-

146
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nerale uscente o, in sua mancanza, del Vicario
generale, per ascoltare la relazione particola-
reggiata del suo governo, riguardante lo stato
personale e disciplinare della Congregazione
e l’amministrazione dei beni della Curia ge-
nerale e dell’intera Congregazione. Tale rela-
zione sarà approvata e firmata in anteceden-
za dal Direttore generale, o dal Vicario, e dai
Consiglieri.

Revisione della relazione

144 - Per la revisione della relazione del
Direttore generale si eleggano, a maggioran-
za anche relativa, cinque capitolari che non
ebbero alcuna parte nella stesura o approva-
zione di essa. Questi, in altra seduta, faranno
conoscere le loro osservazioni all’assemblea
capitolare. Seguiranno eventuali chiarimenti
da parte del Direttore generale.

In queste sedute funge da segretario il
Segretario generale.
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III - ARGOMENTI DA TRATTARE
IN CAPITOLO

Presidenza

145 - Terminate queste sedute iniziali, il
Capitolo elegge un Presidente e uno o più Vi-
cepresidenti in qualità di moderatori, con le
modalità di cui all’art. 154. A maggioranza
anche relativa elegge quindi il Segretario del
Capitolo, con uno o più aggiunti, il cui compi-
to è di notare fedelmente, in apposito registro,
tutti gli atti e, all’inizio della seduta successi-
va, dare lettura del verbale.

Il Presidente, i Vicepresidenti e il Segre-
tario formano il Consiglio di Presidenza. Con
i segretari aggiunti, essi emetteranno il giu-
ramento di cui all’art. 142.

Dopo queste elezioni il Capitolo passa a
trattare i problemi più importanti che riguar-
dano la vita della Congregazione.

Argomenti da trattarsi

146 - Tra gli argomenti da trattare in Ca-
pitolo generale si ricordano i seguenti:

1 – verificare se e come sono state attuate le

148

CJC 631,2
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decisioni del Capitolo generale preceden-
te;

2 – esaminare le mozioni presentate dai Ca-
pitoli provinciali e dalle assemblee delle
Viceprovince e delle Delegazioni regiona-
li;

3 – studiare i mezzi più adatti per perfezio-
nare o restaurare la vita religiosa nelle
case; indicare i criteri per la formazione;
verificare lo sviluppo e l’attualità delle
opere di apostolato e di carità, curando
che la Congregazione sia fedele al carisma
del Fondatore;

4 – indicare gli obiettivi e le linee generali di
programmazione;

5 – determinare i casi di maggiore importan-
za sui quali dovrà decidere il Consiglio ge-
nerale;

6 – rivedere le norme di carattere ammini-
strativo che interessano la Congregazione.

Proposte

147 - Ciascuno dei capitolari può fare le
proposte che giudica vantaggiose per la Con-
gregazione. Queste proposte devono essere
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presentate al Consiglio di Presidenza. Rima-
ne sempre salvo il diritto dei capitolari di ap-
pellarsi direttamente all’assemblea.

Non solo le Province e le comunità locali,
ma qualunque religioso può liberamente far
pervenire al Capitolo generale i propri desi-
deri e le proprie proposte.

IV - ELEZIONE DEL DIRETTORE
E DEI CONSIGLIERI GENERALI

Giuramento

148 - Prima di queste elezioni, ogni capi-
tolare presta il seguente giuramento: «Invoco
Dio a testimonio che eleggerò quel Superiore
e Consiglieri generali che, davanti a Dio,
stimo doversi eleggere».

Votazioni

149 - Le votazioni capitolari si fanno a
voti segreti e a maggioranza assoluta di suf-
fragi, salvo i casi in cui si esiga la maggioran-
za qualificata. In caso di parità di voti al terzo
scrutinio, quando si tratta di deliberazioni, il
Presidente può dirimere la questione.

150
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Il voto

150 - Il voto deve essere libero, segreto,
certo, assoluto e determinato, dato personal-
mente dal capitolare, essendo esclusa la fa-
coltà di eleggere per lettera o per procuratore.

Nessuno può dare validamente il voto a
se stesso.

Se il numero dei suffragi supera il nume-
ro degli elettori, la votazione è nulla e si deve
rifare.

Se uno dei capitolari è malato, ma pre-
sente nella casa, sia richiesto il suo voto scrit-
to e segreto da parte degli scrutatori.

Nessun personalismo

151 - I capitolari si asterranno da qua-
lunque diretta o indiretta ricerca di voti per
sé o per altri, ma possono prendere informa-
zioni sulle persone idonee ai singoli uffici.

I Superiori nel conferire uffici e i religio-
si nelle elezioni si astengano da qualunque
abuso o preferenza di persone e null’altro ab-
biano di mira che Dio e il bene della Congre-
gazione.

CJC 167,2

CJC 626
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Direttore generale

152 - Affinché un religioso possa essere
eletto Direttore generale è necessario che
abbia compiuto quaranta anni di età e che da
almeno dieci anni abbia emesso la professione
perpetua nella Congregazione. Deve essere
sacerdote commendevole per esemplarità di
vita, per prudenza e capacità di governo.

Durata dell’incarico

153 - Il Direttore generale viene eletto
per sei anni, passati i quali può essere rielet-
to per un altro sessennio, non però per un
terzo immediato.

Elezione: modalità

154 - Sia ritenuto eletto a Direttore ge-
nerale il religioso che riporta la designazione
della maggioranza assoluta dei presenti. Se
ciò non avviene nei primi tre scrutini, se ne
faccia un quarto ed ultimo, nel quale hanno
voce passiva, ma non attiva, quei due religio-
si soltanto che nel terzo scrutinio riportarono
maggior numero di voti. Se al terzo scrutinio

152
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più di due religiosi ottennero uguale numero
di voti relativamente superiore, concorrono
con voce passiva al quarto scrutinio i due più
anziani di prima professione o di ordinazione
sacerdotale, e se ebbero nello stesso giorno la
professione o l’ordinazione, i due più provetti
di età. Se al quarto scrutinio i voti risultasse-
ro uguali, tra questi due si abbia per eletto il
religioso più anziano di prima professione, di
ordinazione sacerdotale o di età, come sopra
detto.

Proclamazione

155 - Finito lo scrutinio, il Presidente o,
se egli fosse l’eletto, il Vicepresidente, annun-
cia il numero dei voti ottenuti dall’eletto e, se
questi accetta, in nome del Capitolo, lo pro-
clama Direttore generale della Piccola Opera
della Divina Provvidenza.

Avvenuta la proclamazione, l’eletto pren-
de il primo posto e riceve atto di ossequio dai
capitolari presenti e dai religiosi della casa.

Se l’eletto a Direttore generale non è pre-
sente al Capitolo, venga subito chiamato.
Frattanto rimangono sospesi i lavori del Ca-
pitolo.

CJC 177,1
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Consiglieri generali

156 - Sotto la presidenza del Direttore ge-
nerale eletto, il Capitolo procede, in quel gior-
no o nei seguenti, alla elezione dei Consiglie-
ri generali, e, fra questi, dell’Economo gene-
rale.

Questi religiosi devono aver emesso la
professione perpetua da almeno cinque anni,
aver compiuto trentacinque anni di età e di-
stinguersi per prudenza, carità, zelo e compe-
tenza.

Elezione

157 - Per ognuno dei predetti uffici deve
essere fatta l’elezione a maggioranza assoluta
nei primi due scrutini e a maggioranza anche
relativa nel terzo.

In caso di voti pari, si farà un quarto ed
ultimo scrutinio con le modalità stabilite al-
l’art. 154.

Durata dell’incarico

158 - I Consiglieri generali vengono elet-
ti sino al seguente Capitolo generale elettivo,
e sono rieleggibili per un secondo, ma non per
un terzo immediato sessennio.

154
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Vicario generale

159 - Si elegge per primo il Vicario gene-
rale della Congregazione che è il più vicino
collaboratore del Direttore generale nel go-
verno della Congregazione ed ha potestà or-
dinaria vicaria. Deve essere professo di voti
perpetui da almeno dieci anni e fa le veci del
Direttore generale assente o se, per qualche
motivo, questi fosse impedito o venisse a ces-
sare dall’ufficio durante il suo mandato.

Economo generale

160 - Si procede quindi alla elezione del-
l’Economo generale, il quale fa parte del Con-
siglio ed è fuori dell’ordine di precedenza dei
Consiglieri.

Eletti assenti

161 - Se qualcuno dei Consiglieri neo-
eletti non è presente al Capitolo, venga chia-
mato subito, ma senza interrompere per que-
sto i lavori.
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Verbale delle elezioni

162 - Terminate anche queste elezioni e
fatta dal Presidente la proclamazione degli
eletti, se ne redige particolare verbale, che
deve essere sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario e dagli scrutatori del Capitolo.

V - DISPOSIZIONI FINALI

Decisioni capitolari

163 - Il Capitolo può emanare quelle di-
sposizioni che ritiene opportune per il bene
della Congregazione. Queste non possono es-
sere contro il diritto comune e le Costituzioni
e restano in vigore fino al Capitolo generale
successivo, nel quale potranno essere confer-
mate.

Modifica Costituzioni

164 - Il Capitolo generale non può muta-
re le Costituzioni né autenticamente inter-
pretarle. Se però in qualche punto avessero
bisogno di emendamento o di interpretazione,
se ne può trattare in Capitolo e, qualora il

156
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nuovo testo riporti i due terzi dei voti favore-
voli dei capitolari presenti, viene proposto al
giudizio e approvazione della santa Sede.

Conclusione e atti capitolari

165 - Alla fine dell’ultima seduta capito-
lare il Segretario sottopone all’approvazione
e alla firma dei singoli capitolari gli atti ap-
provati dal Capitolo. Dopo ciò il Presidente di-
chiara chiuso il Capitolo.
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XIII CAPITOLO

IL GOVERNO GENERALE

«Noi non intendiamo far da padroni
sulla vostra fede; siamo invece i colla-
boratori della vostra gioia» (2Cor 1,24).

«Ognuno dei miei cari figliuoli consideri
il bene e l’ordine di tutta la casa come il bene
proprio e faccia tutto quello che può per ripa-
rare alla mancanza di vita spirituale e inte-
riore e di vera carità religiosa in Cristo e fac-
cia tutto quello che può per spargere, sempre
più, nella famiglia religiosa e all’intorno, la
dolcezza di una tenera carità e l’unione più
stretta dei cuori.

Ognuno cerchi di unire fratello con fra-
tello e i fratelli col Superiore e il Superiore col
Padre. Ognuno cerchi di rimuovere qualunque
anche minima cagione che possa diminuire
questa unità d’anime e di cuori che dobbiamo
avere in Cristo et in Ecclesia Christi, a imita-
zione dei primi fedeli, qui erant cor unum et
anima una.

158
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Siamo tutti una corporazione, cioè un
corpo mistico in Cristo. Ognuno è membro del
proprio nostro corpo: dunque, ognuno da parte
sua studi di fare quello che può per la perfet-
ta concordia e sanità e santità delle membra.
Specialmente poi ognuno desideri di vedere i
propri compagni andare avanti nelle solide
virtù, e a tal fine aiuti i superiori, informan-
doli di quanto possono credere che sia utile
loro a sapere per vantaggio dei singoli.

Questa carità santa e questo impegno che
ognuno prenderà per il bene spirituale e l’or-
dine e il buon andamento della Congregazio-
ne, vi mostrerà veri seguaci del divin Maestro
che ha detto: “Gli uomini conosceranno che sa-
rete i miei discepoli, se vi amerete l’un l’altro”».

(Lettera del 10 marzo 1916,
in Lettere I, pp. 135-136)
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I - IL DIRETTORE GENERALE

Il padre della Congregazione

166 - Il Direttore generale è padre e cen-
tro di unità di tutta la Congregazione. Ha po-
testà su tutte le Province, le case e tutti i
membri di essa. La governa e l’amministra,
con il suo Consiglio, e la anima in spirito di
servizio evangelico, a norma delle leggi eccle-
siastiche e delle Costituzioni.

Suoi compiti

167 - È suo dovere procurare il maggior
bene spirituale e temporale della Congrega-
zione; alimentare il clima di famiglia nella
fraterna carità; curare che tutti i religiosi
siano fedeli al loro ufficio ed osservino le Co-
stituzioni, mantenendo lo spirito del fonda-
tore.

Con la sua autorità e prudenza sostiene
gli altri Superiori, procurando che a tutti
venga prestata obbedienza e rispetto e che in
ogni comunità regnino la concordia e la pace,
non omettendo di fare, secondo le circostanze,
le esortazioni e le correzioni che fossero ne-
cessarie.

160
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Mantiene la comunione della nostra Con-
gregazione con la Sede apostolica, alla quale,
nel modo e nel tempo da essa fissati, invia
una breve relazione sullo stato e sulla vita
della Congregazione. In questa relazione deve
essere indicato il numero dei religiosi separa-
ti dalla Congregazione.

Trasferimento di Provincia

168 - Il Direttore generale ha facoltà di
trasferire un religioso da una Provincia al-
l’altra, uditi i rispettivi Direttori provinciali.

Dispense

169 - In casi particolari, per tempo deter-
minato e per giuste ragioni, può dispensare
sé, i singoli religiosi ed anche tutta una co-
munità dall’osservanza di qualche punto di-
sciplinare delle Costituzioni. Per dispensare
una intera Provincia ha bisogno del consenso
del suo Consiglio.

Visita canonica

170 - Il Direttore generale di persona o
per mezzo di un suo delegato, compie nel ses-

CJC 592,1

CJC 704

CJC 628
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sennio la visita canonica a tutte le comunità e
case della Congregazione.

Visitatore delegato

171 - Qualora si voglia nominare il visi-
tatore per qualche casa o problema particola-
re, il designarlo è in facoltà del solo Direttore
generale. Se invece è da nominarsi un visita-
tore per tutta una Provincia o per tutta la
Congregazione, il Direttore generale lo eleg-
ga con il consenso del suo Consiglio.

Assemblea generale

172 - È in facoltà del Direttore generale,
con il consenso del suo Consiglio, per proble-
mi di particolare importanza, convocare
un’assemblea generale di tutta la Congrega-
zione, con le modalità che riterrà più oppor-
tune. Tale assemblea ha solo funzione consul-
tiva.

Rinuncia ed esonero

173 - Se, per gravi motivi, il Direttore ge-
nerale venisse nella decisione di rinunziare al
suo incarico, esponga le sue ragioni alla sacra

162

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 162



163

Congregazione per i Religiosi, al cui prudente
giudizio spetta di accettare o no la rinuncia.

Qualora il maggior bene della Congrega-
zione richiedesse di esonerare il Direttore ge-
nerale dal suo ufficio, i Consiglieri generali,
dopo matura riflessione proporzionata alla
gravità della causa, espongano la cosa alla
medesima Congregazione, conservando frat-
tanto il massimo segreto e con ogni tranquil-
lità attendano la sua decisione.

II - I CONSIGLIERI GENERALI

Consiglio generale

174 - Nel reggere e governare la Congre-
gazione il Direttore generale è coadiuvato da
cinque religiosi, detti Consiglieri generali, i
quali, sotto la sua presidenza, formano il Con-
siglio generale.

Funzione del Consiglio

175 - Essi devono aiutare con ogni zelo il
Direttore generale nel governo della Congre-
gazione, specialmente nel consiglio. Vivano
pertanto in stretta unione con lui, ne seguano
le direttive, cooperando diligentemente a
quanto può giovare al bene della Piccola
Opera e dei singoli religiosi.

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 163



I Consiglieri, come singoli, non hanno au-
torità sui religiosi e case della Congregazio-
ne.

Incarichi dei Consiglieri

176 - Il Direttore generale incaricherà tra
i Consiglieri chi deve avere particolare cura
della vita religiosa, della formazione pastora-
le vocazionale, della pastorale assistenziale-
promozionale, della pastorale educativa e par-
rocchiale e della pastorale missionaria.

La funzione dei Consiglieri nei predetti
settori sarà di animazione e stimolo, studio
dei relativi problemi, cura di aggiornamento,
sviluppo e coordinamento, mediante incontri
e verifiche sul piano nazionale e internazio-
nale.

Economo generale

177 - L’Economo generale ha il compito di
amministrare i beni della Congregazione
sotto la dipendenza del Direttore generale e
la vigilanza del suo Consiglio, secondo le in-
dicazioni delle Costituzioni e le norme del di-
ritto ecclesiastico universale e quelle emana-
te dal Capitolo generale.

164
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Convocazione del Consiglio

178 - Il Direttore generale convoca perio-
dicamente il suo Consiglio, almeno una volta
al mese. La seduta è valida se, oltre il Diret-
tore generale, vi interviene almeno la metà
dei Consiglieri. Tutti, pero, devono essere
stati invitati.

Sugli argomenti trattati in Consiglio si
mantenga da tutti il dovuto riserbo.

Il voto del Consiglio

179 - Il voto del Consiglio può essere in
forma di consenso o di parere a norma del di-
ritto universale e di quello proprio della Con-
gregazione.

Nel primo caso il Direttore generale per
porre l’atto ha bisogno del consenso del suo
Consiglio, espresso dalla maggioranza asso-
luta dei presenti.

Nel secondo caso è necessario che il Di-
rettore generale abbia richiesto il parere di
tutti.

Ottenuto il consenso o ascoltato il parere
del Consiglio, il porre l’atto o meno è in facol-
tà del solo Direttore generale. Se invece non
ha ottenuto il consenso o non ha richiesto il
parere l’atto è invalido.

CJC 127
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Decisioni consiliari

180 - Se nelle decisioni consiliari (voto di
consenso) i voti del Consiglio sono ugualmen-
te divisi, il Direttore generale non può agire
contro validamente; può comunque ripropor-
re la cosa ad ulteriore riflessione, discussione
e votazione.

Quando si tratta di semplice consultazio-
ne del Consiglio (voto di parere), tutti i mem-
bri devono essere stati convocati; è sufficien-
te tuttavia, per la validità dell’atto, che il Di-
rettore generale ascolti ciascuno dei presenti
alla seduta. In casi particolari, a giudizio del
Direttore generale, questa consultazione può
avvenire anche per lettera o per telefono o per
internet, con procedure che assicurino la ne-
cessaria sicurezza e segretezza.

Casi di voto di consenso

181 - I casi nei quali il Consiglio genera-
le ha voto di consenso sono i seguenti:

1 – nomina in procedura collegiale (can.
115, § 2), di un religioso avente le quali-
tà richieste dalle Costituzioni, a sosti-
tuire un Consigliere generale fino al

166
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prossimo capitolo qualora l’ufficio di-
venga vacante: cfr art. 183;

2 – dimissione di un religioso di voti tempo-
ranei, o perpetui in procedura collegiale
con la conferma della Santa Sede;

3 – nomina di un religioso avente le qualità
richieste dalle Costituzioni a sostituire
il Procuratore e il Postulatore generali,
fino al prossimo Capitolo, qualora l’uffi-
cio divenga vacante per morte, rinuncia,
rimozione o protratta inabilità dei tito-
lari.

4 – erezione o soppressione di Province, Vi-
ceprovince o Delegazioni regionali o mu-
tazione dei confini di quelle già esisten-
ti;

5 – erezione di case con il consenso scritto
del Vescovo diocesano, o soppressione,
dopo aver consultato il medesimo; si os-
servino, per tutta questa materia, le
leggi della Chiesa (cfr cann. 609-616);

6 – erezione, soppressione o trasferimento
di un noviziato con decreto scritto del
Direttore generale;

7 – accettazione di rinuncia o deposizione di
un Consigliere generale, con la confer-

CJC 699,1

CJC 581

CJC 674,1
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ma della santa Sede; del Procuratore ge-
nerale, consultata la santa Sede, del Se-
gretario e del Postulatore generali;

8 – nomina o, per ragioni stabilite nel dirit-
to proprio, rimozione dei Direttori, Con-
siglieri e Officiali provinciali, vicepro-
vinciali e delle Delegazioni; conferma
della nomina dei Direttori locali e del
Maestro dei novizi, fatta dal Direttore
provinciale con il suo Consiglio;

9 – designazione o conferma delle case di
studio interprovinciali;

10 – ammissione dei religiosi agli ordini
sacri;

11 – approvazione del Direttorio per la for-
mazione dei religiosi della Congregazio-
ne;

12 – accettazione o rinuncia di parrocchie;

13 – ammissione alla professione perpetua;

14 – concessione dell’indulto di uscita dalla
Congregazione a un religioso di voti
temporanei (cfr can. 688, § 2); esclau-
strazione concessa ad un religioso di
voti perpetui, fino a tre anni; se supe-
riore ai tre anni, con licenza della santa
Sede (cfr n° 86); esclaustrazione impo-
sta, con licenza della santa Sede (ib.);

168
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15 – designazione di un visitatore generale e
di un visitatore per un’intera provincia;

16 – trasferimento della residenza del Diret-
tore generale e suo Consiglio, informa-
ta la santa Sede;

17 – designazione del luogo dove si celebrerà
il Capitolo generale;

18 – approvazione del rendiconto dei beni
della Congregazione alla fine di ogni se-
mestre e di quello che deve presentarsi
al Capitolo generale;

19 – concessione di licenze per spese straor-
dinarie e alienazioni, per contrarre de-
biti, accettare donazioni, eredità e lega-
ti con oneri, assumere obbligazioni e sti-
pulare contratti, secondo le norme delle
leggi ecclesiastiche, della Conferenza
episcopale e le prescrizioni emanate dal
Capitolo generale (cfr can. 638, § 3);

20 – deliberare su materie che sono sottopo-
ste al consenso del Consiglio generale
dalle leggi ecclesiastiche o dalle Costi-
tuzioni o sono state definite di maggiore
importanza dallo stesso Capitolo gene-
rale.

In tutto poi si devono osservare le norme
del diritto comune e particolare.

CJC 639
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Segretariati generali

182 - L’opera dei Consiglieri sarà inte-
grata da appositi segretariati istituiti dalla
Direzione generale.

Sostituzione di Consigliere

183 - Se durante il sessennio un Consi-
gliere morisse o venisse a mancare per altra
ragione, sia sostituito, quanto a precedenza,
fino al prossimo Capitolo generale, dal Consi-
gliere che lo segue per ordine di elezione ed il
Consiglio generale proceda alla nomina di un
nuovo Consigliere tra i religiosi che ne hanno
i requisiti.

III - GLI OFFICIALI GENERALI

Officiali generali

184 - Sono Officiali generali: il Procura-
tore, il Segretario e il Postulatore. Essi ven-
gono nominati dal Direttore generale con il
consenso del suo Consiglio. Devono avere al-
meno trentacinque anni di età. Durano in ca-
rica sei anni e possono essere riconfermati.

170
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Procuratore generale

185 - Il Procuratore generale, che risiede
in Roma, ha l’incarico di trattare le pratiche
della Piccola Opera presso la santa Sede.

Segretario generale

186 - Il Segretario generale della Con-
gregazione è nominato, possibilmente, tra gli
stessi Consiglieri.

Suo compito è redigere i verbali delle se-
dute del Consiglio generale, compilare atti e
lettere di carattere ufficiale e tenere in ordine
l’archivio corrente della Congregazione. È ob-
bligato al segreto d’ufficio.

Postulatore generale

187 - Il Postulatore generale ha il compi-
to di trattare, a norma delle leggi ecclesiasti-
che, le cause di beatificazione e canonizzazio-
ne dei Servi di Dio della Piccola Opera. Egli
deve risiedere in Roma.
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XIV CAPITOLO

IL GOVERNO PROVINCIALE

«Né chi pianta, né chi irriga è qualche
cosa, ma Dio fa crescere. [...] Siamo in-
fatti i collaboratori di Dio, e voi siete
il campo di Dio, l’edificio di Dio» (1Cor
3,7-9).

«Pensare quello che pensa il Direttore ge-
nerale, volere ed amare quello che vuole ed
ama lui, e nel modo con cui egli lo pensa, lo
vuole e lo ama. Questa unione di spiriti, di af-
fetti e di opere non ve la raccomanderò mai ab-
bastanza. Voi sapete che il nostro Venerato
Padre voleva essere al corrente di tutto quello
che si doveva fare e si faceva nella Congrega-
zione, – e vi saranno passate certo sotto mano
tante lettere che io scrivevo a lui, dove egli si
trovava –, informandolo anche di cose minu-
ziose e quasi di nessuna importanza, che ser-
vivano però a tener vivo il contatto tra di noi
figli lontani e lui che lavorava in luoghi pure
lontani, per la Piccola Opera.

Il nostro Padre ce ne ha dato l’esempio e
noi, suoi figliuoli, continuiamo a seguire le
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orme che egli ci ha lasciato. Non abbiate ti-
more di spendere qualche lira per la posta, o
che sia tempo perduto scrivere lettere anche
minuziose al vostro Superiore. Egli è come il
cuore del corpo umano, che, come fa circolare
il sangue a tutte le estremità, ha bisogno di ri-
ceverlo di ritorno da loro.

L’allargarsi della Congregazione ha im-
posto la divisione di essa in tante Province, e,
se piacerà al Signore che essa si diffonda an-
cora, altre Province sorgeranno pure: però,
tutte, se vogliono vivere e prosperare, devono
essere sempre unite come una cosa sola con
tutto il corpo. E la divisione ci deve essere per
il maggior bene del corpo, come per un mag-
gior bene delle singole parti: ma, come le sin-
gole parti formano il corpo, in modo da non
sembrare parti ma da essere un tutto unico,
così anche le Province non devono essere cose
a sé ma formare la Congregazione.

I Provinciali quindi ci siano, lavorino, fa-
tichino, si sacrifichino – ma non da sembrare
Provinciali, ma da sembrare lo stesso Diretto-
re generale...».

(Don Carlo Sterpi, «fedelissimo di Don Orione» e
suo primo successore, Roma, 1961, p. 879)
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I - IL DIRETTORE PROVINCIALE
E SUO CONSIGLIO

Direttore provinciale

188 - Col nome di Provincia si designa
l’unione di più case, che costituisce una parte
immediata della Congregazione, sotto il me-
desimo Superiore, ed è canonicamente eretta
dal Direttore generale col suo Consiglio.

Ogni Provincia è retta, a norma delle Co-
stituzioni, e sotto la dipendenza del Direttore
generale, da un Direttore provinciale. Egli è
assistito dal Consiglio, composto da cinque
Consiglieri dei quali uno è il Vicario.

Nomina e durata

189 - Il Direttore provinciale il Vicario e
gli altri Consiglieri vengono nominati dal Di-
rettore generale con il consenso del suo Con-
siglio, dopo apposita consultazione nella Pro-
vincia. Devono aver compiuto trent’anni di
età e cinque di professione perpetua e sono
eletti per tre anni.

Il Direttore provinciale può essere con-
fermato per un secondo, ma non per un terzo
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immediato triennio. I Consiglieri provinciali
non possono essere riconfermati per un quar-
to immediato triennio.

Consultazione

190 - Almeno tre mesi prima della sca-
denza del Direttore provinciale, il Direttore
generale inviterà i religiosi di voti perpetui
della Provincia ad indicargli, con informazio-
ne unica e segreta, i nominativi dei confratel-
li che essi ritengono idonei a ricoprire tale uf-
ficio, come pure l’incarico di Consigliere pro-
vinciale. Ogni confratello è impegnato a ri-
spondere personalmente e direttamente al Di-
rettore generale.

Vicario ed Economo

191 - Il Vicario del Direttore provinciale
ne fa le veci, quando questi è assente o co-
munque impedito.

L’Economo provinciale fa parte del Consi-
glio ed anche il Segretario provinciale verrà
scelto, possibilmente, fra gli stessi Consiglieri.

CJC 625,3
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Compiti del Direttore provinciale

192 - È compito del Direttore provinciale
col suo Consiglio:

– promuovere nella Provincia la carità fra-
terna e l’osservanza delle Costituzioni;

– sviluppare la pastorale vocazionale;

– curare la formazione iniziale e continua,
specie dei novizi e dei giovani religiosi, vi-
gilando perché gli studi siano fatti secondo
le norme prescritte;

– provvedere che tutti i religiosi siano conve-
nientemente preparati ai loro uffici;

– promuovere, secondo il carisma del Fonda-
tore, in dipendenza dal Direttore generale,
le varie opere, studiando le necessità delle
comunità e dei luoghi della sua Provincia,
in conformità agli obiettivi programmati
dai Capitoli provinciale e generale;

– controllare l’amministrazione delle case
della Provincia;

– far applicare le decisioni e gli orientamen-
ti dei Capitoli e della Direzione generale;

– mantenere il collegamento tra le case della
Provincia e il Direttore generale. Assegna-
zione incarichi.
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Assegnazione e incarichi

193 - Il Direttore provinciale, informan-
done il Consiglio, ha la facoltà di assegnare i
religiosi della Provincia alle diverse comunità
e di trasferirli per il bene dei religiosi stessi e
secondo le necessità delle case.

Visita alle case

194 - Il Direttore provinciale visita fre-
quentemente le comunità della Provincia e
compie, entro il triennio, la visita canonica,
non però nel medesimo anno in cui la visita è
effettuata dal Direttore generale.

Relazione al Direttore generale

195 - Il Direttore provinciale rende conto
del suo governo al Direttore generale e gli pre-
senta una relazione morale e disciplinare
delle singole case, in via ordinaria, una volta
all’anno. Tale relazione deve essere firmata
anche dai Consiglieri.

Convocazione del Consiglio

196 - Convoca il Consiglio almeno ogni
mese, comunicando ai Consiglieri l’ordine del
giorno con sufficiente anticipo.

CJC 628

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 177



Casi di voto di consenso

197 - Il Consiglio provinciale ha voto di
consenso nei seguenti casi:

1 – approvazione dei programmi spirituali,
pastorali ed economici della Provincia;

2 – nomina dei direttori delle case, su pro-
posta del Direttore provinciale, che avrà
fatto precedere opportuna consultazio-
ne; e nomina del maestro dei novizi,
l’una e l’altra da proporre alla Direzione
generale per la conferma;

3 – nomina dei Consiglieri locali, degli In-
caricati d’opera e degli Economi locali;

4 – ammissione al noviziato, alla prima pro-
fessione e rinnovazione temporanea, ai
sacri ministeri;

5 – proposta di ammissione ai voti perpetui
e agli ordini sacri, da inoltrare al Consi-
glio generale;

6 – erezione di nuove case o soppressione
delle già esistenti, da proporre al Consi-
glio generale;

7 – approvazione del rendiconto semestrale
circa l’amministrazione dei beni della
Provincia e delle case dipendenti;
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8 – determinazione, secondo le direttive del
Capitolo generale, dei contributi che le
singole case debbono all’economato pro-
vinciale, anche in circostanze straordi-
narie;

9 – designazione delle case di studio inter-
provinciali, con conferma del Direttore
generale e suo Consiglio;

10 – facoltà di contrarre debiti ed altre obbli-
gazioni, accettare legati, donazioni, ere-
dità senza oneri, alienare immobili e im-
pegnare i beni della Provincia, salve
sempre le leggi della Chiesa e le dispo-
sizioni del diritto comune e l’autorizza-
zione del Direttore generale a norma
dell’art. 181 n. 20 delle Costituzioni;

11 – altre decisioni di notevole importanza,
determinate dal Capitolo generale e dal
Consiglio generale.

In tutto poi si devono osservare le norme
del Diritto comune e particolare.

Incarichi ai Consiglieri provinciali

198 - Analogamente ai compiti assegnati
ai Consiglieri generali, ai Consiglieri provin-
ciali sono affidati incarichi particolari, al cui
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miglior espletamento gioveranno i relativi se-
gretariati.

I membri di questi segretariati sono no-
minati dal Direttore provinciale col suo Con-
siglio.

II - IL CAPITOLO PROVINCIALE

Capitolo provinciale

199 - Il Capitolo provinciale è un mo-
mento di particolare importanza per la vitali-
tà spirituale, religiosa e apostolica della Pro-
vincia.

Viene convocato dal Direttore provinciale
o, in sua mancanza, dal Vicario, in prepara-
zione al Capitolo generale e viene celebrato
almeno sei mesi prima di questo.

Composizione e presidenza

200 - Il Capitolo provinciale è presieduto
dal Direttore provinciale o, in sua mancanza,
dal Vicario provinciale. Lo compongono:
– il Direttore provinciale;
– i Consiglieri e il Segretario provinciale;
– i religiosi delegati.

180
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Delegati

201 - Nell’elezione di questi delegati al
Capitolo provinciale hanno voce attiva e pas-
siva tutti i religiosi di voti perpetui della Pro-
vincia e la scelta viene fatta in ragione di un
delegato ogni sei religiosi di voti perpetui o
frazione non inferiore a tre, su una lista unica
alfabetica, comprendente tutti i suddetti reli-
giosi di voti perpetui.

Scopi

202 - Il Capitolo provinciale:
1 – prende in esame, studiandone le opportu-

ne soluzioni, i problemi emersi dalla rela-
zione del Direttore provinciale circa lo
stato morale, disciplinare ed economico
della Provincia;

2 – verifica se e come sono state attuate le de-
cisioni dei precedenti Capitoli generale e
provinciale;

3 – indica mete e mezzi per l’incremento della
vita religiosa e dell’apostolato della Pro-
vincia;

4 – formula direttive e orientamenti per la
Provincia e le mozioni da presentare al
Capitolo generale;
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5 – tratta ogni questione d’importanza che i
delegati crederanno opportuno sottoporre
alla considerazione del Capitolo;

6 – procede all’elezione dei delegati al Capi-
tolo generale.

Norme per le elezioni

203 - Anche nel Capitolo provinciale si os-
servino, per le elezioni, le norme date agli
artt. 149-151 delle Costituzioni riguardanti il
Capitolo generale.

Nell’elezione dei delegati al Capitolo ge-
nerale hanno voce passiva i religiosi che da al-
meno tre anni hanno emessa la professione
perpetua. Su lista unica si elegge un delegato
ogni venticinque professi perpetui, o frazioni
non inferiori a tredici, della Provincia. La ele-
zione si fa a maggioranza assoluta nei primi
due scrutini, a maggioranza anche relativa
nel terzo. In caso di voti pari nel terzo scruti-
nio, si abbia per eletto il religioso più anziano
di prima professione o di ordinazione sacer-
dotale o di età.

Qualora tra gli eletti al Capitolo provin-
ciale non risultasse alcun fratello, vi parteci-
perà con voce attiva e passiva il fratello che
nell’elezione avrà riportato maggior numero
di voti.
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III - LA VICEPROVINCIA
E LADELEGAZIONE

Viceprovincia

204 - La Viceprovincia è un insieme di co-
munità e case di una regione, formanti un
unico organismo, che non ha ancora i requisi-
ti per essere costituito in Provincia.

Essa è posta sotto la direzione di un Vi-
ceprovinciale, che deve essere professo di voti
perpetui da almeno cinque anni e dura in ca-
rica tre anni e può essere riconfermato per un
secondo triennio.

Autonoma o dipendente

205 - La Viceprovincia si chiama indi-
pendente se fa capo direttamente al Direttore
generale; dipendente se è parte di un’altra
Provincia.

Viceprovinciale

206 - Nella Viceprovincia autonoma, il Vi-
ceprovinciale ha potestà ordinaria, ma vica-
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ria, ed è assistito da tre Consiglieri, secondo le
Costituzioni e le Norme. Egli gode delle stes-
se prerogative e facoltà del Direttore provin-
ciale, salvo quanto viene espressamente ri-
servato al Direttore generale.

Erezione

207 - L’erezione, la circoscrizione, la sop-
pressione e la determinazione della sede di
una Viceprovincia, come pure la nomina del
Viceprovinciale e dei Consiglieri, sono decise
dal Direttore generale con il consenso del suo
Consiglio, previa consultazione.

Partecipazione al Capitolo generale

208 - Il Viceprovinciale partecipa di di-
ritto al Capitolo generale, assieme ad un de-
legato eletto da tutti i religiosi di voti perpe-
tui della Viceprovincia.

Se i membri di voti perpetui della Vice-
provincia sono più di 25, i rappresentanti ver-
ranno eletti secondo le modalità dell’art. 203
delle Costituzioni.
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Elezione delegato

209 - La Viceprovincia non ha Capitolo
elettivo. In preparazione al Capitolo generale,
il Viceprovinciale convocherà in assemblea i
religiosi di voti perpetui per trattare insieme
i problemi più importanti della Viceprovincia.

Per l’elezione del delegato al Capitolo ge-
nerale, che deve essere religioso di voti per-
petui da almeno tre anni, si farà, qualche
mese prima dell’assemblea, una prima vota-
zione per lettera tra i religiosi di voti perpe-
tui, mediante schede inviate dal Viceprovin-
ciale e a lui immediatamente rispedite. Fatto
lo spoglio dal Viceprovinciale col suo Consi-
glio, il risultato, con l’indicazione dei voti ot-
tenuti da ciascuno, verrà comunicato a tutti i
religiosi. Si rifà quindi una seconda votazio-
ne per lettera, sempre su tutti gli aventi di-
ritto alla voce passiva, e lo scrutinio di questa
seconda votazione verrà fatto durante l’as-
semblea.

Si riterrà eletto quel religioso che avrà ot-
tenuto la maggioranza anche relativa dei voti,
a norma dell’ultimo capoverso dell’art. 203
delle Costituzioni.
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Delegazione

210 - La Delegazione è costituita da un
gruppo di comunità e case in situazioni parti-
colari. È governata da un Superiore con pote-
ri delegati dal Direttore generale. Essa viene
eretta dal Direttore generale con l’approva-
zione del suo Consiglio e da lui direttamente
dipende.

Superiore di Delegazione

211 - Il Superiore di Delegazione, nomi-
nato, dopo opportuna consultazione, con tre
Consiglieri, dal Direttore generale, col con-
senso del suo Consiglio, deve essere professo
di voti perpetui da almeno cinque anni; eser-
cita i poteri che il medesimo Direttore gene-
rale crederà opportuno conferirgli. È soggetto
alla norma dei trienni.

Elezione delegato al Capitolo generale

212 - In preparazione al Capitolo genera-
le il Superiore di Delegazione convocherà in
assemblea i religiosi di voti perpetui per trat-
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tare insieme gli affari più importanti della
Delegazione.

L’elezione dei rappresentanti al Capitolo
generale, se la Delegazione non supera i 25
religiosi di voti perpetui, viene fatta secondo
le modalità dell’art. 209 delle Costituzioni, su
lista unica comprendente lo stesso Superiore
di Delegazione.

Se i membri di voti perpetui della Dele-
gazione sono più di 25, il Superiore della De-
legazione partecipa di diritto, e verranno elet-
ti uno o più rappresentanti, secondo il nume-
ro dei membri, e le modalità dell’art. 203 delle
Costituzioni.
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XV CAPITOLO

IL GOVERNO LOCALE

«Portate i pesi gli uni degli altri e così
adempierete la legge di Cristo» (Gal
6,2).

«Vi lascio questo vostro fratello maggiore,
il quale vi farà da padre in Gesù Cristo più
che da Superiore. E come padre in Cristo ab-
biatelo tutti, amatelo tutti, veneratelo tutti, e
preghiamo tutti per lui, onde Iddio lo assista
in modo speciale. [...] Possa sempre trovare in
voi, o cari miei figlioli, ogni ragione di confor-
to, motivi di conforto, dico, e non di lacrime.
Siate forti nell’umiltà, nella disciplina del-
l’obbedienza e nella concordia di Dio! Forma-
te con lui un cuor solo e un’anima sola e aiu-
tatelo a portare la croce che gli metto sulle
spalle; aiutatelo con la vostra preghiera, sem-
pre uniti, sempre pronti a soffrire con lui».

«Cerca di dare buon esempio e di essere
più il padre che il Superiore di tutti. Il buon
spirito della nostra cara Congregazione di-
pende specialmente dai direttori delle case:
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ogni direttore deve risplendere “omnibus qui
in domo sunt”.

Buon esempio e spirito di fede, di speran-
za, di carità; puntualità, puntualità, puntua-
lità nelle pratiche della vita religiosa; amore
al lavoro, alla temperanza, alla santa virtù,
alla mortificazione, alla povertà, alla obbe-
dienza ai Superiori, alle regole: insomma,
ogni Direttore deve poter alzare la fronte da-
vanti a tutti i suoi confratelli, e poter dire loro
non a parole, ma a fatti: “imitatores mei esto-
te”».

(Lettera del 19 marzo 1922,
in Lettere I, pp. 402, 405)
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I - IL DIRETTORE LOCALE
E IL SUO CONSIGLIO

Case e residenze

213 - Le Province, le Viceprovince e le De-
legazioni regionali comprendono case e comu-
nità rette da un direttore.

Quando, eccezionalmente, due soli reli-
giosi operano in una casa, detta «residenza»,
uno di essi è prodirettore ed entrambi fanno
parte della comunità cui sono assegnati dal
Direttore provinciale.

Direttori

214 - A dirigere le comunità, vengono no-
minati, dopo opportuna consultazione, dal Di-
rettore provinciale, col consenso del suo Con-
siglio e con la conferma del Consiglio genera-
le (cfr Cost. 197 n. 2) tra i religiosi professi di
voti perpetui da almeno tre anni, sacerdoti
che si distinguono per virtù, capacità di dia-
logo e competenza, secondo le norme delle Co-
stituzioni.
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Durata dell’incarico

215 - Il Direttore locale dura in carica tre
anni e può essere confermato per un secondo
e, per giusto motivo, per un terzo triennio.
Solo eccezionalmente, per un motivo ricono-
sciuto dal Direttore generale, può ricoprire
l’ufficio di Direttore per un quarto triennio
immediato.

Il Direttore, anche durante il suo manda-
to, può essere rimosso o trasferito ad altro in-
carico per ragioni stabilite dal diritto proprio
(cfr Cost. 133), qualora il Direttore provincia-
le col consenso del suo Consiglio lo giudichi
necessario.

Consiglio locale

216 - Nel governo della comunità il Di-
rettore è coadiuvato da due o più Consiglieri,
di cui uno è Vicario, nominati dal Consiglio
provinciale tra i religiosi di voti perpetui.

Questi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. In genere, i problemi della casa
vengano studiati da tutti i religiosi della co-
munità. Tuttavia, anche per ottemperare a
certi adempimenti giuridico-legali, le decisio-
ni saranno prese dal Direttore con il suo Con-
siglio.

CJC 624,3
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Prodirettori

217 - I prodirettori hanno il dovere di
consultare il confratello di casa nella pro-
grammazione e conduzione di essa. Quando è
richiesto per agire il voto di consenso del Con-
siglio (cfr Norma 195) si rivolgeranno o al Di-
rettore e Consiglio della comunità a cui sono
assegnati o al Direttore provinciale, secondo
le direttive stabilite per ciascuna residenza.

Compiti del Direttore

218 - Il Direttore locale:

– presiede e dirige la comunità, che egli aiuta
nella ricerca della volontà di Dio, secondo
lo spirito delle Costituzioni;

– assegna ai confratelli della casa gli uffici,
la cui nomina non è riservata all’autorità
superiore;

– presiede a tutti gli atti comuni;

– promuove con la parola e con l’esempio il
bene, specialmente spirituale, dei confra-
telli;

– alimenta la carità e la pace;
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Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 6-11-2012  9:15  Pagina 192



193

– cura l’osservanza delle Costituzioni, delle
Norme, delle delibere dei Capitoli e delle
disposizioni dei Superiori;

– provvede al buon andamento e sviluppo
delle opere;

– mantiene il collegamento della comunità
con il Direttore provinciale e con la chiesa
locale.

Stile di governo

219 - Usa carità e discrezione in tutto e,
quando la necessità lo richieda, può dispen-
sare i religiosi, in casi particolari e per tempo
determinato, da qualche punto di comune os-
servanza, domandando, se occorre, le dovute
facoltà al Direttore provinciale e al Direttore
generale.

Virtù tipiche

220 - Ama i suoi confratelli, parla loro so-
vente in comune e in particolare; aperto al
dialogo fraterno, li ascolta con interesse, li
ammonisce con carità e procura di mantener-
li concordi e lieti nel Signore.
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Conferenza dei religiosi

221 - Almeno ogni due settimane raduna
i confratelli della casa per un incontro frater-
no e almeno una volta al mese tiene il consi-
glio di casa, per trattare i problemi e le prati-
che più importanti che riguardano la comuni-
tà e le opere.

Al termine di ogni anno sociale invia al
Direttore provinciale una completa relazione
sull’andamento della casa e ogni sei mesi
manda il rendiconto economico della stessa.

Relazione finale

222 - Entro l’ultimo mese del suo ufficio
presenta al Direttore provinciale una esatta
relazione, firmata anche dai Consiglieri, di
tutta la sua amministrazione, dello stato
della comunità e delle opere annesse.

II - GLI INCARICATI D’OPERA

Incaricato d’opera

223 - Nelle case con molteplici attività, il
Direttore provinciale con il suo Consiglio, a
quelle opere che per loro natura, consultata

194
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la comunità locale, lo esigono, può preporre
un religioso idoneo che fa parte del Consiglio
della casa, detto «Incaricato d’opera», il quale,
in dipendenza e di intesa col Direttore, gode
di una conveniente autonomia nell’esplicazio-
ne del suo ufficio.

Suoi doveri

224 - L’Incaricato d’opera, essendo mem-
bro della comunità, studia con essa le linee di
programmazione e di conduzione dell’opera.

Pur godendo della necessaria autonomia
nell’amministrazione ordinaria, agisce in col-
laborazione con l’Economo e presenta mensil-
mente il rendiconto al Direttore.

Anche l’Incaricato d’opera, è obbligato
alla cassa unica, pur tenendo contabilità di-
stinta.
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XVI CAPITOLO

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

«Non potete servire a Dio e a mammo-
na. Perciò vi dico: per la vostra vita
non affannatevi di quello che mange-
rete o berrete, e neanche per il vostro
corpo, di quello che indosserete. [...]
Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia e tutte queste cose vi saran-
no date in aggiunta» (Mt 6,24-25.33).

«Tutto dipende dalla Divina Provvidenza:
chi fa tutto è la Divina Provvidenza e la cari-
tà di cuori misericordiosi, mossi dal desiderio
di fare il bene, sì e come il Vangelo insegna, a
quelli che ne hanno più bisogno.

[...] Quel Dio che è il gran Padre di tutti,
che pensa agli uccelli dell’aria e veste i gigli
del campo (cfr Mt 6,30), manda da mani be-
nefiche il pane quotidiano, cioè quel tanto che
fa bisogno giorno per giorno.

La nostra banca è la Divina Provvidenza
e la nostra borsa sta nelle vostre tasche e nel
vostro buon cuore, o benefattori».

(Lettera del 13 aprile 1935,
in Lettere II, pp. 226-227)

196
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«Noi non siamo che amministratori della
roba della Chiesa e dei poveri: e a Dio, alla
Chiesa e ai poveri dovremo darne conto.

Io non dico grettezze, non dico meschinità,
non dico avarizia, ma dico e raccomando la
santa povertà e l’economia e l’ordine. Se si è
disordinati, si perde molto tempo, si perde
molta roba: si fa più poco bene, anzi si fa, si
andrà molto male.

Bisogna tenere da conto, più da conto la
biancheria, gli utensili, gli attrezzi, tutto:
avete capito, cari miei figliuoli?

[...] Tutto è grazia di Dio: il pane, la bian-
cheria, gli utensili di casa, gli strumenti del
lavoro, e la vita e la salute che Dio ci dà, per-
ché con le buone opere ci guadagnamo il Pa-
radiso.

[...] Economia, economia, economia!
Economia nel vitto e nel vestito: non fac-

ciamo viaggi che per necessità. Anche viag-
giando, ricordiamo che abbiamo fatto voto di
povertà: economia nelle provviste; economia
nel mettere la mano d’opera a pagamento; eco-
nomia in tutto».

(Lettera del 7 febbraio 1923,
in Lettere I, pp. 473-474, 477-478)
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I nostri beni

225 - Noi non siamo che amministratori
della roba della Chiesa e dei poveri. Ricordia-
mo perciò che i beni della nostra Piccola
Opera hanno carattere ecclesiale e pertanto
devono essere amministrati e impiegati con la
massima fedeltà, in vista non solo dei bisogni
della Congregazione, ma anche di quelli della
Chiesa e dei poveri.

Capacità giuridica

226 - La Congregazione, le Province e le
case in quanto persone giuridiche, per il di-
ritto stesso, hanno la capacità di acquistare,
di possedere, di amministrare e alienare beni
temporali, a norma delle nostre Costituzioni.

Amministrazione dei beni

227 - Tutti i beni mobili e immobili della
Congregazione come tale sono amministrati
dall’Economo generale, sotto la dipendenza
del Direttore generale e suo Consiglio; i beni
delle singole Province dall’Economo provin-
ciale, sotto la dipendenza del Direttore pro-
vinciale e suo Consiglio; i beni delle singole
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case dall’Economo locale, sotto la dipendenza
del Direttore e suo Consiglio.

Donazioni e legati

228 - Gli Economi hanno speciale cura af-
finché le donazioni, i legati e le pie fondazio-
ni di qualsiasi genere, siano conservati e am-
ministrati secondo il volere dei donatori, os-
servando le norme stabilite dal Diritto Cano-
nico e dal Codice civile.

Scritture e strumenti

229 - Conservano diligentemente e in or-
dine le scritture, gli strumenti, i registri e
tutto ciò che riguarda il loro ufficio.

Debiti

230 - Pur fidando nell’aiuto della Divina
Provvidenza, i Superiori si astengano dal con-
trarre debiti, se non consta con certezza che
le ordinarie rendite o entrate bastino a paga-
re gli interessi e a restituire il capitale, in un
tempo non troppo lungo, mediante ammorta-
mento normale.

CJC 616,1
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In questa materia si tenga presente
quanto è detto nel diritto comune (cfr can.
639).

Alienazione dei beni

231 - Gli atti che eccedono il limite e le
modalità dell’amministrazione ordinaria e le
condizioni per porre validamente gli atti di
amministrazione straordinaria vengono de-
terminati dal Capitolo generale.

Per la validità di un’alienazione e di qua-
lunque negozio da cui la situazione patrimo-
niale della Congregazione potrebbe subire de-
trimento, se la somma supera quella fissata
dalla santa Sede per le singole regioni, come
pure per alienare donazioni votive fatte alla
Chiesa o cose preziose per valore storico o ar-
tistico, oltre alla licenza del Direttore genera-
le con il consenso del suo Consiglio, si richie-
de anche la licenza della santa Sede (cfr can.
638, § 3).

Rendiconto amministrativo

232 - L’Economo rende conto della sua
amministrazione al rispettivo Direttore e suo
Consiglio.

200
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Gli Economi generale e provinciali pre-
senteranno il loro rendiconto al Consiglio ri-
spettivo ogni sei mesi.

Gli Economi locali lo presenteranno ogni
mese.

L’Economo, terminato l’incarico, riferisce
in modo dettagliato su tutta la gestione.

Qualità dell’Economo

233 - Discrezione e carità, unite a fiducia
nella Divina Provvidenza, siano le qualità di
ogni Economo, in fraterno accordo con le di-
rettive del suo Superiore.
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XVII CAPITOLO

LA FEDELTÀ ALLE COSTITUZIONI

«Bene, servo buono e fedele! Sei stato
fedele nel poco, ti darò autorità su
molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone» (Mt 25,23).

«Oh come è bella e dolce cosa vivere insie-
me da veri fratelli, da umili, pii, da veri reli-
giosi; vivere insieme la vita della pietà, della
temperanza, del lavoro, osservanti delle rego-
le, divoti, uniti, compatendoci a vicenda, dan-
doci a vicenda buon esempio di edificazione!
Ah cari miei, se amiamo Dio e la Chiesa, se
amiamo la nostra anima e il bene e l’avvenire
della nostra Congregazione, curiamo, in noi
soprattutto, la osservanza delle regole e atte-
niamoci in tutto alla regola!

[...] L’osservanza delle regole, del resto,
sappiamo che costa fatica, soprattutto, in chi
le osserva malvolentieri, in chi fa le cose alla
carlona, tanto per farle, (quando non può
sfuggire), in chi ama lo spirito addormentato
e languente, in chi ama vivere senza discipli-
na, e si trova inquieto, perché non è a posto con

202
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la sua coscienza né col Signore né coi Supe-
riori; ma nei diligenti, in chi ama veramente
Iddio ed il bene della sua anima, in chi ama
davvero Gesù, la Chiesa, la Congregazione, e
li ama non grettamente, ma con cuore grande,
con generosità grande, senza limite e come
vanno amati, l’osservanza delle regole diviene
soave: “Iugummeum suave est, et onus meum
leve” (Mt 11,30), è un peso leggero. Animo,
dunque e avanti! Avanti in Domino sul santo
cammino per cui già passò Gesù Cristo, già
passarono i Santi e parecchi nostri fratelli sa-
cerdoti, figli non indegni della Divina Provvi-
denza, i quali ci hanno preceduti alla patria
celeste e alla corona sempiterna. Che se mai ci
fossimo rallentati, intorpiditi nella corsa a
Cristo e per Gesù Cristo àdmone te, dice a me
e a ciascuno di voi l’Imitazione di Cristo, àd-
mone te, excita teipsum: rimproveriamoci la
nostra pusillanimità, la nostra freddezza, il
nostro andare lento ed incerto, i nostri ondeg-
giamenti nella vita religiosa e scuotiamoci!».

(Lettera del 7 agosto 1935,
in Lettere II, pp. 265, 268)
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Regola di vita

234 - Le Costituzioni sono una «regola di
vita» atta a promuovere in noi la assimilazio-
ne e la pratica del Vangelo, secondo la parti-
colare intuizione del Fondatore. Esse ne pre-
cisano spiritualmente, prima ancora che giu-
ridicamente, il concreto progetto religioso e
sono l’espressione oggettiva del suo spirito.

Ricevuto fin dall’ingresso in noviziato, il
libro delle Costituzioni, approvato dalla Chie-
sa, ci accompagna per tutta la durata della
vita religiosa, come il codice della nostra alle-
anza con Dio.

Leggerle e approfondirne il contenuto,
alla luce dello Spirito, è nostro dovere e no-
stra gioia.

Metterle in pratica fedelmente e con
amore è il nostro impegno di ogni giorno: la
Congregazione si ama davvero e si ama tanto,
se si amano davvero e se ne praticano con di-
ligenza e buon spirito le sue regole.

Osservanza fedele

235 - La piena fedeltà alla vocazione
esige un’osservanza vera non puramente ma-
teriale, ma di cuore; esige slancio spirituale e

204
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L II, 262

L II, 262
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santo in tutte le regole, anche le più minute.
Dobbiamo volere la più esatta e devota osser-
vanza delle Costituzioni, non fermandoci alla
lettera, ma viverle alla lettera, esattamente, e,
soprattutto, nello spirito.

Obbligo delle Costituzioni

236 - Nelle Costituzioni e nelle norme le
regole che riguardano i contenuti dei voti e le
leggi divine o canoniche, da questi stessi de-
rivano la forza di obbligazione.

Anche le prescrizioni relative all’esercizio
del governo e dell’amministrazione impegna-
no seriamente la coscienza, non essendo pu-
ramente funzionali od organizzative.

Pertanto, sia i Superiori che i confratelli
dovranno osservarle con grande cura. Non
sono, infatti, ammissibili noncuranza o legge-
rezza quando si è guidati dall’amore per la
propria famiglia religiosa.

ib 265
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INDICE ANALITICO

I numeri rimandano agli articoli delle Costituzioni

ABBÀ (Padre)
Lo Spirito grida in noi – 69.

AGGIORNAMENTO
L’ – del Maestro dei novizi 92; corsi di – di teologia e
pastorale 111; – dei Consiglieri generali 112.

AGGREGATI
Loro statuto 54.

ALIENAZIONI
Condizioni e licenze per – 231.

AMICI
Hanno comunanza di ideali apostolici coi F.D.P. 1.

AMICIZIA
L’ – con Cristo, salvaguardia della castità 23; – con
Cristo 45 e 91.

AMMINISTRAZIONE
225 ss Approvazione del rendiconto di – della Provin-
cia 197; autonomia di – dell’Incaricato d’opera 224;
esattezza nella – 225 e ss; rendiconto 232.

AMORE – AMARE
Abbiamo per legge il nuovo precetto di – 3; Anzitutto
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un vero – per Dio e per la sua volontà 14, 41, 127; e
quindi l’ – vicendevole tra fratelli e i prossimi 14, 68,
123; in modo da – la Chiesa e il Papa come veri figli di
don Orione 6, 9, 15. Tale – aiuta la testimonianza
della castità 19, 24. I Superiori un riflesso dell’ – di
Dio per noi 136.

ANIMATORI (Animazione)
I sacerdoti sono – spirituali 55.

ANIME
«Anime, anime!» 9; fedeli al grido del Fondatore, la-
voriamo per la causa delle anime 116, 118. (Vedi Apo-
stolato, Missioni).

ANZIANI
L’affetto per i confratelli – 60, 64; devono incoraggia-
re i giovani 64.

APOSTOLATO
116 ss. L’ – tipico incluso nel nostro fine speciale 5, 9,
117, 120; con il suo stile e le sue caratteristiche orio-
nine 118, 121; di grande audacia 9; specialmente tra
i poveri e i reietti 119; la persona sempre al centro del
nostro – 124; con la Chiesa e per la Chiesa 122; spe-
cialmente locale 7; e con visione ecumenica 8. Primo
nostro – è l’azione suscitatrice e formatrice delle vo-
cazioni 120, 125; da tener in conto la collaborazione
con le Piccole Suore Missionarie della Carità 126; un
apporto determinante nell’ – ci viene dai fratelli coa-
diutori 57 e dagli eremiti 58 e, ancor di più, dai chie-
rici studenti 56, che con il tirocinio trovano una pale-
stra di – 102; una formazione all’ – va incominciata

208
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nel noviziato e perfezionata nel curriculum di prepa-
razione alla professione perpetua 91, 99, 101, 104. L’
– è oggetto di studio nei Capitoli e Consigli 149, 202.
L’ – dei F.D.P. legato alla loro consacrazione religiosa
16, 116, ha una sua «anima» nella preghiera e nel-
l’Eucarestia 123, 70, 74: ha quindi una sua ascetica
127, in una dimensione escatologica, dove Cristo ri-
sorto è il centro di ogni speranza 128.

ARCHIVIO
È compito del Segretario generale tenere in ordine l’ –
corrente della Congregazione 186.

ASPIRANTE
Dal momento della sua accettazione inizia pure la sua
formazione 84; gli aspiranti al sacerdozio e cultura
umanistica 106.

ASSEMBLEE
Le – generali 172; della Viceprovincia 209; della De-
legazione 212; e le loro deliberazioni 149.

ASSENZA
– della casa e licenza 49; – prolungata 49; – di un re-
ligioso dalla Congregazione 115. L’ – dal noviziato
oltre i quindici giorni o i tre mesi 95.

ATTI
Gli – del Capitolo generale sono registrati da un se-
gretario eletto 145, che li sottopone all’approvazione e
alla firma dei singoli capitolari 165.
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AUDACIAAPOSTOLICA
Nostra caratteristica 9.

AUTORITÀ
La funzione dell’ – 38, 129 ss., è principalmente quel-
la dell’animazione 103 e della garanzia della frater-
nità 59; per cui può essere definita un servizio 39, 129
ss. Va vista in una visione soprannaturale 45, in par-
ticolare l’ – della Chiesa che sancisce la nostra consa-
crazione 13; difenderemo quindi l’ – del Papa e dei Ve-
scovi 29. L’ – ordinaria e personale 133, e i diversi
gradi dell’ – in Congregazione 132, non escludono il
principio di sussidiarietà 134. Nell’esercizio dell’ – vi
è uno stile di carità. Compiti dell’ – 137; l’ – del Diret-
tore generale 167; dei suoi Consiglieri 175; del Diret-
tore locale 218.

BATTESIMO
Consacrazione battesimale e vita religiosa 1, 11.

BENI MATERIALI
Per meglio esprimere il primato dei beni spirituali 27;
si rinuncia all’uso dei – 29; come si può anche rinun-
ciare al loro dominio radicale 30; in ogni caso è da evi-
tare la accumulazione dei – 34; hanno carattere ec-
clesiale 225; li amministriamo con uno spirito parti-
colare in vista dei bisogni della Chiesa e dei poveri
225; il rendiconto dei – approvato dal Consiglio gene-
rale 181; e quello approvato dal Consiglio provinciale
197; capacità di acquisto dei – 226; a chi spetta l’am-
ministrazione 227.

210
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BENI PATRIMONIALI
Rinunzia ai – 30. Ne cediamo l’amministrazione 32.

CAPITOLO GENERALE
138 ss. Esercita straordinariamente la suprema au-
torità 132; gode della potestà ecclesiastica di governo
138; è il principale segno dell’unità e della correspon-
sabilità 135, 138. Sua convocazione 139; membri con
diritto di voto 140; designazione di un fratello al Ca-
pitolo 140; partecipazione di altri membri della Fa-
miglia orionina (PSMC, ISO, MLO) 140; proporzione
tra membri di diritto e membri eletti 140; il luogo è
deciso dal Direttore generale e suo Consiglio 181. Le
Province vi si preparano con un proprio Capitolo 199;
le Viceprovincie e Delegazioni regionali con assemblea
209, 212. In apertura del – 141, si eleggono gli scru-
tatori 142; si seguono precise modalità sia per la re-
lazione del Direttore generale che per le elezioni del
Presidente, vicepresidente e segretario 143, 145, sia
per l’elezione del Direttore generale e dei suoi Consi-
glieri 148, 161. Per gli argomenti da trattarsi 146, e le
decisioni da prendersi 163, si tenga presente che il Ca-
pitolo non può mutare le Costituzioni se non a certe
condizioni 164. Tanto il Direttore provinciale come il
suo Consiglio seguono le decisioni del – 192, 197; il Di-
rettore locale cura che vengano osservate 218.

CAPITOLO PROVINCIALE
199 ss. Esprime la sollecitudine di tutti 135. Scopi del
– 202; sua convocazione 199, composizione e presi-
denza 200. Elezione dei delegati al – 201, 203. Alle de-
cisioni del – si conformano sia il Direttore provincia-
le che locale 192, 218.
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CAPPELLA
In ogni nostra casa c’è la – 74.

CARISMA
L’aspetto più rilevante del nostro – è l’incondizionato
amore al Papa 6, espresso nel IV voto 6, 47. Si con-
cretizza in una specifica missione nella Chiesa 117.
Essendo ogni – per la utilità comune 41, anche il no-
stro va vissuto in comunione con tutti i carismi degli
altri Istituti 62. La fedeltà al – è uno dei compiti del
Capitolo generale 146; come per un formatore è una
delle qualità richieste 83. Il Direttore provinciale pro-
muove le opere secondo il – 192.

CARITÀ
La – di Cristo ci ha uniti 4; il nostro specifico aposto-
lato della – tra i piccoli e i poveri 5, 127, 118, ci fa con-
siderare un privilegio servire in loro Cristo 119, spe-
cialmente nelle opere di fede e di – indicate dalla
santa Sede 120. Il rinnovamento parte dalla – tra di
noi 48. La stessa professione di castità accende nei
cuori l’amore 19, poiché i voti ci liberano dagli impe-
dimenti del fervore della – 11; per cui nel noviziato e
nei professi temporanei vanno sviluppate le virtù teo-
logali e la – nel conversare 56, 93, essendo la nostra
divisa la umiltà e la carità 14, in una ascesi di unità
64. I Superiori, chiamati ad essere espressione della –
con cui Dio ci ama 136, ci ammoniscono pure 137, per-
ché sia alimentato il clima di famiglia nella fraterna
– 167, 192, 218, e questo anche nella distribuzione dei
beni comuni 233. La nostra speranza poi si centra in
Cristo per un trionfo di universale – 128.

212
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CASE
Viviamo in una casa legittimamente costituita 49;
– con comunità e Direttore 213 e «residenze» 213, 217.
Si distinguono fra loro anche in ragione delle attività
120, per cui ci può essere anche uno o più Incaricati
d’opera 223. La Delegazione regionale è un gruppo di
– alle dipendenze del Direttore generale 210. L’auto-
rità nelle – 132. Le visita il Direttore provinciale 194,
il quale ne controlla l’amministrazione 192, per farne
il resoconto annuale 195, ne mantiene il collegamen-
to tra loro e il Direttore generale 192, con il Consiglio
provinciale nomina i Direttori 197 e personalmente
può collocare nelle diverse – i religioni 193. Il Consi-
glio generale designa o conferma quelle di studio in-
terprovinciali 181, 197. Il visitatore per una – 171.

CASSAUNICA
Anche l’Incaricato d’opera ne è soggetto 224.

CASTITÀ
– consacrata 18 ss. La – , dono di Dio per una scelta
dettata dall’amore 18, rende libero il cuore e contri-
buisce allo sviluppo della persona 19, 22. Trova la sua
realizzazione come dono d’amore di Dio ai fratelli e
come testimonianza 52, 19, 18, anche perché ci rende
sensibili ai bisogni altrui 21, e solo si può mantenere
nella comunione fraterna 24. Ha una sua fecondità
apostolica 21. Comporta rinuncia alle inclinazioni na-
turali e partecipazione al sacrificio di Cristo 22. Im-
pegno celibatario del voto 20, è necessario l’aiuto di
Dio 23. Va abbracciata senza presunzione 25. Mezzi
per mantenerla 24.
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CATECHESI
Una delle forme del nostro apostolato 120, a cui si pre-
pareranno gli ordinandi 108.

CENTRI GIOVANILI
Una delle nostre forme apostoliche 120.

CHIERICI
Fanno parte dell’unica famiglia religiosa orionina 3,
54, ed hanno un importante ruolo da svolgere 56.

CHIESA
Nostro fine: diffonderne la conoscenza 5, e ripristina-
re l’unità tra le – 8. Amare la –, nostra grande madre
9, portandole il cuore dei fanciulli più abbandonati,
dei poveri e delle classi operaie 4, 118, 120. L’amore
alla – è il credo della nostra vita, ci rimettiamo al suo
completo servizio 15. La nostra vita consacrata rap-
presenta nella – la forma di vita di Cristo 12, e ci con-
giunge intimamente alla stessa vita della – 13, 16; i
voti e le nostre scelte sono sempre in funzione della –
16, 19, 28, 37, 68, 225. «In fedeltà alla –» dice anche
la nostra formula di professione 17, e anche lo spirito
del IV voto 47, 136, 129. Nella formazione la – e il suo
insegnamento devono costituire una base sicura 82,
88, 111. La grazia dei sacramenti e della croce e la –
74, 78. Nell’apostolato tutto e sempre è nella e per la
– di Dio e in comunione con essa 116 ss. Cristo porta
la sua – sul cuore 128.

CHIESA LOCALE
La Congregazione lavora nella –, aderendo ai Pastori

214
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7, 9, 48, 131, e coopera con loro 54. Il Direttore tiene
il collegamento con la – 218.

CIELO
È pienezza di comunità 61; la vita consacrata, come
rinuncia al mondo è testimonianza del – 12, 16; la po-
vertà è un atto di fede nei beni del – 26.

CLAUSURA
69.

COLLABORAZIONE
Tutti chiamati a dare la nostra – al Corpo di Cristo
38. La – esprime nella comunità la corresponsabilità
nelle sue sorti 53, 55; – all’apostolato parrocchiale 76;
i religiosi fratelli acquisiscano una cultura che per-
metta una – pastorale 103; – ecclesiale 122.

COMUNICAZIONE SOCIALE
Mezzi di – e loro uso 64.

COMUNIONE
La – tra noi in Cristo realizza la Chiesa 50: e col IV
voto testimoniamo che il Papa è centro di – nella Chie-
sa 16. Anzitutto – con Dio 65, e con la Trinità 18, per
essere sempre in – con la volontà salvifica di Dio 40.
La – tra noi si alimenta nell’Eucarestia 51, ed è fer-
mento per l’ecumenismo 48, 63. Lo stesso nostro cari-
sma va vissuto in comunione con tutti gli Istituti re-
ligiosi 62, e con le nostre suore 126; con ciascuno dei
confratelli la – è cammino di santità, con obblighi par-
ticolari (ascesi dell’unità) 64. I nostri voti vanno vis-
suti in – coi fratelli 17, 21, 24, 29, 38; la comunità per
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la sua – ha un ruolo di testimonianza 86, che si esige
ancor più quando si tratta della comunità formativa
83, o del Maestro dei novizi dotato di forte – orionina
92; il servizio dell’autorità salva la – tra i religiosi.
Piena comunione con la Chiesa nell’apostolato 117.

COMUNITÀ
49 ss. Ci obblighiamo a vivere in – 10. La – testimonia
l’unità tra la Chiesa e Cristo 16; è la nostra vera fa-
miglia 24; Cristo realizza in ogni – la Chiesa 50; – di
culto 51; – in preghiera 65 ss.; anche i voti ci unisco-
no alla – 52; persona e – 53; i sacerdoti animatori spi-
rituali della – 55; nell’incontro della preghiera 59; è
nell’Eucarestia il centro della – 74; è un segno con-
vincente per una risposta vocazionale 86; la – nel pre-
noviziato 87; e nel noviziato 91; vita di comunità in
preparazione alla professione perpetua 101; – acco-
gliente per il fratello 103; vita di – in particolari mo-
menti della formazione continua 112. Compiti del-
l’autorità per costruire una comunità fraterna 137. Il
Direttore generale visita tutte le – 170; il Direttore
provinciale ne studia le necessità 192. I problemi ven-
gono affrontati da tutta la – 216; compiti del Diretto-
re locale nella – 218; riunione dei religiosi 221.

CONFERENZA EPISCOPALE
L’abito stabilito dalla – 98; per alienare beni guarda-
re la somma determinata dalla – 231.

CONGREGAZIONE
Patroni della – 2; suo fine speciale 5, sottolineato da
un IV voto 47, con una sua particolare spiritualità 9.
Chiamata al servizio dei poveri 119, collabora nella

216
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Chiesa 122. La si ama se si amano le sue regole 234,
e si coopera al suo vero bene 31, 54. Forma una fami-
glia 59, ma ogni membro, sia sacerdote o chierico o
fratello coadiutore o eremita, si inserisce e collabora
nel modo suo proprio 55, 59, essendo tutti correspon-
sabili 53, 54. Mortificandoci, la – si farà grande 35,
come pure mantenendo il suo spirito di povertà 36. Ha
le sue tradizioni 91; nel Capitolo generale si discute lo
stato della – 143, 146; Assemblee interprovinciali e
generali 172; l’autorità è sempre per il bene della –
136, 167, 175; domanda d’ingresso 89. Nell’ammini-
strare i beni della – 177, 226, ricordiamo che sono
«roba della Chiesa e dei poveri» 225.

CONSACRAZIONE
Opera di – a Dio 4, 68; con voti 10, con quello di castità
20; è un atto libero 43; è vincolata alla comunità 52;
ha origine nel battesimo 11; ciò che comporta 14; pro-
muovere l’ideale di – 85, 125; l’abito è segno di – 98; in
vista della – definitiva 99, 101.

CONSIGLI EVANGELICI
Il noviziato forma alla pratica dei – 91; la professione
perpetua presuppone provato esercizio dei – 104.

CONSIGLIERI GENERALI
174 ss Età, trentacinque anni 156; professione perpe-
tua emessa da almeno cinque anni 156. Aiutano il Di-
rettore generale nel governo 173; loro funzione 175;
loro incarichi 176; durante il Capitolo generale ven-
gono eletti i – 138; sono membri del Capitolo genera-
le 140; loro elezione 156, 160, 161; durata dell’incari-
co 158. Decisioni quando un – è assente 180; casi di
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voto deliberativo 181; sono integrati da segretariati
182; sostituzione di un – 183. Il Segretario generale è
nominato fra i – 186.

CONSIGLIO GENERALE
È costituito da cinque Consiglieri 174; alle dipenden-
ze del Direttore generale e con lui governa la Congre-
gazione 132, 166; sue funzioni 171, 175; è convocato
periodicamente 178, il suo voto può essere deliberati-
vo o consultivo 179; casi di voto deliberativo 181. Mo-
dalità delle nomine e decisioni 180. Le principali de-
cisioni che il Direttore generale prende con il – sono:
permesso per la rinuncia radicale dei beni 30; nomina
di un Consigliere sostituto 183, degli officiali genera-
li 184, del Direttore provinciale e suo Consiglio 189,
convocare un’assemblea generale 172, ecc...

CONSIGLIO LOCALE
Il Direttore locale con il – ha autorità ordinaria 132;
è eletto dal Consiglio provinciale 197; compiti del –
216, si riunisce almeno una volta al mese 221. L’Eco-
nomo amministra i beni della comunità alle dipen-
denze del Direttore locale e del – 227.

CONSIGLIO PROVINCIALE
188 ss. È composto di cinque Consiglieri 188; aiuta il
Direttore provinciale a reggere la provincia 188; sua
elezione 190, sua durata e nomina 189; convocazione
del – 196, compiti del – 192, incarichi dei Consiglieri
provinciali 198. Il – coadiuva col Direttore provincia-
le in decisioni come: 1) rimozione di un Direttore lo-
cale 215; b) elezione di un Incaricato d’opera 223; c) e
altri casi 197. Elegge i consigli locali 216, coadiuva con

218
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l’Economo nell’amministrazione dei beni 227, parte-
cipa di diritto al Capitolo provinciale. – nelle Vicepro-
vincie 206, e nelle Delegazioni 211; rimozione di un
Consigliere provinciale 181.

CONSULTAZIONE
Informazione unica e segreta al Direttore generale
nelle elezioni del Direttore provinciale e Consiglio
190. La – previa l’erezione e soppressione di una Vi-
ceprovincia e i suoi Superiori 207, – per la nomina dei
Superiori 197, 211.

CONTEMPLAZIONE
Nostro primo dovere è la – 68; gli eremiti esprimono
la dimensione contemplativa 58, ma anche tutti i
F.D.P. sono chiamati ad essere «spiriti attivi e con-
templativi» 70.

CONTRIBUTI
– all’economato provinciale 197.

CONVERSIONE
Siamo comunità che si converte e si rinnova 75; il
«grido dei poveri», quale invito a continua – 28.

CORAGGIO
– e audacia nella nostra missione apostolica 9, 121.

CORPO MISTICO (Corpo di Cristo)
Una sola famiglia per edificare il – 3; comunione fra-
terna segno del – 50; diversi nell’unità 54.
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CORRESPONSABILITÀ
Ognuno è corresponsabile 53, all’edificazione del
Corpo di Cristo 38. Senso di responsabilità per realiz-
zare la partecipazione 45, 135.

CORREZIONE FRATERNA
64.

COSTITUZIONI
234 ss Si professa secondo le – 17; obbedienza nelle
cose riguardanti le – 42; si studiano in noviziato 91;
vivere la vocazione orionina come è presentata dalle –
99; non possono essere modificate 164; il Direttore ge-
nerale vigila sull’osservanza delle – 167, 192; il Di-
rettore generale può dispensare 169, ed anche il Di-
rettore locale 219. Sono regola di vita 234. Osservan-
za fedele e obbligo alle – 235, 236.

COTTOLENGO (San Giuseppe Benedetto)
Ispiratore e intercessore particolare della nostra Con-
gregazione 2.

CROCIFISSO (Croce)
Gesù si ama e si serve in croce 9, per cui consacrarsi
significa, per noi, formarsi su Gesù Cristo per «my-
sterium crucis» 14, aderendo a Lui 17. È nostra tipi-
ca devozione 78, alimentatrice del nostro apostolato
123, e prova dell’amore più grande 121. Anche nelle
cose più difficili 46, e negli stessi eventi dolorosi rico-
nosciamo il Signore 91.

CULTO
Esprimiamo la nostra fraternità con una comunione

220
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di – 51; diffondiamo il – del beato Fondatore 80; pre-
parazione al – liturgico 108.

CULTURA
Svilupparla nel periodo di formazione 99; gli aspiran-
ti al sacerdozio abbiano una sufficiente – umanistica
106; va costantemente perfezionata 110; tenere pre-
senti i valori culturali di cui sono portatori i poveri
124.

CUORE DI CRISTO
Devozione al – 123.

CURIA GENERALIZIA
Amministrazione dei beni della – 143; è integrata da
appositi segretariati 182.

DEBITI
Facoltà di contrarre – 197. I Superiori si astengano
dal contrarli 230; per contrarre certi – od obblighi ne-
cessario il beneplacito apostolico 231.

DEFUNTI
Siamo loro vicini con la carità, la preghiera e la quo-
tidiana memoria 61.

DELEGATI
I membri – al Capitolo generale 140, 203, 208; dele-
gati al Capitolo generale delle Viceprovincie e Dele-
gazioni regionali 208, 209, 212; delegati della Fami-
glia orionina (PSMC, ISO, MLO), 140; al Capitolo pro-
vinciale 201.
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DELEGAZIONE REGIONALE
Sono formate da varie case e comunità e con le Pro-
vincie e le Viceprovincie formano la Piccola Opera
132, 213. La sua costituzione 181, 210; preparativi
nella – per il Capitolo generale 212.

DIALOGO
Virtù tipica del Direttore locale 220; il – sincero per
sviluppare relazioni interpersonali di amicizia 45;
– aperto all’ecumenismo 63; tra le doti di un educato-
re 83; un clima aperto al dialogo per verificare la vo-
cazione 87; – come preparazione al ministero 108.

DIMESSO
– da altri Istituti e Seminari 89.

DIMISSIONE (Separazione dalla Congregazione)
113 ss. Procedimento per la – 115.

DIO
– sopra ogni cosa 68, 137; nostro valore supremo 27;
ci doniamo a Lui 19; ci assiste con la sua Provvidenza
e il suo aiuto 23, 127; ed elargisce i suoi doni, come
quello della vita religiosa 62; e della grazia 83. Casti-
tà votata a – 22; suo aiuto per mantenerla 23. Cia-
scuno di noi stabilisce con Lui una alleanza 19, 134,
attraverso la nostra consacrazione 10, 11, 14, 16, 17,
52, 106, la ricerca della sua volontà divina, 38, 39, 40,
125, 129, 218, e col farlo risplendere ovunque 118, con
la nostra gioia pasquale 78, con l’abbandono totale 1,
18, 69. Siamo ministri suoi 55, che tendono a dilatare
il suo regno 63, 116, 122, fino a formare un unico po-
polo 3. Ci uniamo a Lui nell’ascolto della sua Parola
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Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 7-11-2012  12:56  Pagina 222



223

71, 72, e nella preghiera, in particolare quella eucari-
stica 74, 76; ma anche nell’azione apostolica 70, Dio è
con noi 121. Un esempio insigne di tale unione lo tro-
viamo in don Orione 66. Togliere l’abisso tra il popolo
e – 121.

DIRETTORE GENERALE
166 ss. È la suprema autorità della Congregazione
132, 133; eletto nel Capitolo generale 138; requisiti:
quarant’anni di età e dieci di professione perpetua
152, durata in carica 153, modalità di elezione 154,
accettazione e sua proclamazione 155; in Congrega-
zione è padre e centro di unità 166; suoi compiti 167,
invia una relazione alla santa Sede 167, può trasferi-
re di provincia un religioso 168, può dispensare un re-
ligioso o una comunità dall’osservanza delle costitu-
zioni 169, visita le case 170, 194, nomina un visitato-
re 171; può rinunciare all’incarico 173; è coadiuvato
da cinque Consiglieri 174, 175, a cui dà gli incarichi
176; convoca il Consiglio 178, non può agire contro il
voto deliberativo del Consiglio 179; nomina gli officiali
184, il Direttore provinciale e suo Consiglio 189; visi-
ta le case in anni diversi dal Direttore provinciale 194;
la professione viene fatta nelle sue mani 17, domanda
di professione perpetua 105. Dà il permesso di con-
trarre debiti 197; da lui dipendono le Viceprovincie in-
dipendenti 205, 206, 207, dirige e governa le Delega-
zioni regionali 210, nomina il Superiore di Delegazio-
ne 211, può far rieleggere il Direttore locale per un
terzo triennio nella medesima casa 215; religioso di
voti perpetui e rinuncia radicale dei beni 30; convoca-
zione dell’assemblea generale 172; consultazione 190.
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DIRETTORE LOCALE
213 ss. Ha autorità ordinaria e personale 133; nomi-
na o rimozione 181, 197; case rette da un Direttore
213, doti del Direttore 214, durata dell’incarico 215, è
aiutato dal suo consiglio 216, compiti del – 218, il – e
l’Incaricato d’opera 223; rapporto tra – ed Economo
227, 232, e tra – e i religiosi 219; è responsabile della
formazione del tirocinante 100.

DIRETTORE PROVINCIALE
188 ss. È superiore maggiore con autorità ordinaria e
personale 132, 133, 188, è membro del Capitolo gene-
rale 140; deve essere consultato per lo spostamento di
un religioso dalla sua provincia 168. Nomina o dimis-
sione 181. Requisiti richiesti: trent’anni di età e cin-
que di professione perpetua 189, compiti del – 192; as-
segna incarichi ai religiosi della sua provincia 193;
ogni anno consegna al Direttore generale una rela-
zione sulla provincia 195. Convoca il Capitolo provin-
ciale 199, che presiede 200; d’intesa col padre Maestro
può far prolungare il noviziato ad un novizio 94, rice-
ve la domanda scritta per la professione temporanea
96, per la professione perpetua e per gli ordini sacri
105; assegna ad una comunità il religioso che vive solo
213, deve essere avvertito dal Direttore locale per una
assenza oltre i 3 giorni 215, deve essere consultato dal
prodirettore per questioni importanti 217, si serve del
Direttore locale per mantenere i contatti con le comu-
nità 218; nomina gli Incaricati d’opera 223; ammini-
stra con l’Economo i beni della provincia 227; riceve la
domanda per il noviziato 89.

224
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DIREZIONE SPIRITUALE
Ha un ruolo particolare nella formazione 100; prepa-
razione alla – 108; la – favorisce la formazione conti-
nua 11.

DISCIPLINA
La – e la libertà spirituale 46, necessaria per la for-
mazione dei chierici 56.

DISPENSA
169.

DISPOSIZIONI DEI SUPERIORI
Con l’obbedienza ci sottomettiamo alle – 38.

DISTENSIONE
Momenti comuni di – aiutano a creare l’unità 64.

DIVINA PROVVIDENZA
Il nome di Piccola Opera della – esprime l’inserimen-
to nel piano salvifico del Padre 1, la Congregazione le
è affidata 2, 5, 27, 233; per manifestare tale piena fi-
ducia nella – si può rinunciare ai beni patrimoniali
30. Don Orione si sentiva condotto dalla – 85; figlio
della – vuol dire figlio della fede 9; mettere a disposi-
zione dei poveri quanto la – ci manda 28; siamo chia-
mati dalla – ad essere fermento di unità nel mondo
intero 63. La facciamo quindi risplendere dappertut-
to 118, sicuri che chi opera per amore di Dio è da lei
assistito 127. Pur fidando nella – 233, non bisogna
contrarre debiti 230.
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DOCUMENTI DEL MAGISTERO
Studio dei – 48; da parte dei sacerdoti 111.

DOCUMENTI DI AMMISSIONE
89, 96.

DOMANDADI AMMISSIONE
89.

DOMENICA
Apostolato particolare nella – 76.

DOMINIO RADICALE
Possibile rinuncia al – 30.

DONI
31.

ECONOMO
L’– tiene in ordine ciò che riguarda il suo ufficio 229;
non contrae debiti 230; si cura delle donazioni 228; le
sue qualità 223, rende conto della sua amministra-
zione 232; l’– locale amministra i beni delle singole
case 227, ha rapporti con l’Incaricato d’opera 224, è
nominato dal Consiglio provinciale 197/2; l’ – provin-
ciale amministra i beni della provincia 227, fa parte
del Consiglio provinciale 191; l’ – generale ammini-
stra i beni della Congregazione 177, 227, fa parte del
Consiglio generale 156, sua elezione 160.

ECUMENISMO
Proprio dell’Opera favorirne lo slancio 8, 48; spirito

226
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ecumenico in sintonia col Vaticano II 63; azione ecu-
menica per i più bisognosi al Papa 120.

EDUCATORI
Gli – vanno preparati e scelti fra chi possiede parti-
colari qualità 83, la loro azione si incentra soprattut-
to nel periodo iniziale 84.

ELEZIONI
– del Direttore generale 153, e dei Consiglieri gene-
rali 157, 159, 160; di uno assente al Capitolo 161; du-
rante le – capitolari non vi siano personalismi 151;
verbale delle – capitolari 162; – durante il Consiglio
generale 180. – per la sostituzione di un Consigliere
generale 183, – dei delegati al capitolo generale: in ca-
pitolo provinciale 203; nella Viceprovincia 208, nella
Delegazione regionale 212.

EREMITI
Uguaglianza con gli altri membri della Congregazio-
ne 3, pur con diversi ministeri e mansioni 54, l’ – ha
una chiamata specifica 58; un suo abito 98.

ESAME DI COSCIENZA
75.

ESCLAUSTRAZIONE
115; 181.

ESERCIZI SPIRITUALI
Gli – rinvigoriscono 77; necessari in preparazione alla
professione religiosa perpetua 104. Durante gli – si
rinnovino generalmente in comunità i voti 6, si ricor-
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dano i defunti 45; gli – precedono la professione e gli
ordini sacri 77; – per amici 149, e per i giovani 62.

EUCARISTIA
È fondamento della nostra comunità 51, e suo centro
74, e momento privilegiato per esse 74; dà forza al-
l’apostolato 123; la nostra oblazione è associata all’ –
13; i novizi imparano a gustare il Signore nell’ – 91; i
sacerdoti la distribuiscono con il pane della parola 55.

EVANGELIZZAZIONE
L’ – è obiettivo del nostro apostolato 16.

EX – ALLIEVI
Gli – hanno con noi comunanza di ideali apostolici 1.

EX DIRETTORE GENERALE
È membro di diritto al Capitolo generale 129.

FAMIGLIA (Spirito di –)
Lo – deve distinguerci 9, 59, 60, come una comunità –
famiglia 60; compito del Direttore generale è alimen-
tare la – 167.

FAMIGLIA RELIGIOSA
Siamo una – 1. La P.O.D.P. è la nostra – 3, nella quale
ci impegniamo a vivere 17. Siamo una unica – 54,
nella quale i chierici hanno un ruolo particolare 56.
Tradizioni della nostra – nella preghiera 76. Accetta-
zione nella nostra –: i novizi partecipi dei benefici
della nostra – 95; amore per la nostra – 236.

228

Costituzioni da pag 001 a 268 OK:Layout 1 7-11-2012  12:21  Pagina 228



229

FEDE
Verità della – e il beato Pietro 5, F.D.P. uguale figlio
della – 9; spirito di – e di obbedienza 41; per la – ve-
diamo Dio in tutti 69; – e carità per la ricostruzione
del mondo 118; opere di – e di carità richieste ai F.D.P.
120. Levare lo sguardo della – 128.

FEDELTÀ
– al Papa 16, 18, 47 ss.; – alle Costituzioni e alla vo-
cazione 235; la – alla castità implorata nella preghie-
ra 23; massima – nell’amministrazione dei beni 225.

FIDUCIA
– grande nella B. V. Maria 9, nella Divina Provviden-
za 30, e nel Padre celeste, cardine della nostra spiri-
tualità 69. Rapporti di – tra educatori e giovani 87;
– nella Divina Provvidenza e debiti 230, dote del-
l’Economo 233.

FIGLI DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Nostro nome 1; sposare la povertà per i – 28; speciale
giuramento dei primi – 36. I – devono essere figli del-
l’obbedienza 44; loro spirito di fede e di fiducia in Dio
69, e sottomissione al Papa 130.

FINE SPECIALE DELLA P.O.D.P.
5.

FONDATRICE (MARIA)
Maria è nostra fondatrice 2, 9.

FORMAZIONE
La – iniziale comprende tre momenti: il prenoviziato,
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il noviziato e la preparazione alla professione perpe-
tua 84. Una formazione accurata però comprende ogni
tappa della vita religiosa 82. Gli educatori creano una
comunità fraterna 87, giacché una vera – dipende
dalla loro comunione e idoneità 83, in modo da creare
un ambiente idoneo a una autentica vita comunitaria
91, 101. Ruolo del Direttore spirituale 100. Ai novizi è
preposto un Maestro con speciali doti 92, la cui opera
va continuata a professione avvenuta 99. Il tirocinio,
altra tappa di – 56, 102. I fratelli continuano la loro –
103. Preparazione alla professione perpetua 104. Spe-
ciale – umanistico-filosofica per gli aspiranti al sacer-
dozio 106, integrata dal lavoro manuale 109. È com-
pito del Direttore provinciale curare la formazione ini-
ziale e continua 192.

FORMAZIONE CONTINUA
110 ss. – esigenza di tutta la vita 84, 110; che cosa
comporta 110, e mezzi per attuarla 111; – e soste dello
spirito 112; iniziative periodiche di – 112.

FORMULADI PROFESSIONE
17.

FRATELLI
Uguaglianza di dignità, di vocazione alla santità, di
azione 3; un’unica famiglia con sacerdoti ed eremiti
54; uno stato in sé completo 57; l’abito dei – 98; cul-
tura professionale e teologica per i – 103; non posso-
no ricoprire l’ufficio di Direttore e di Vicario 133; de-
signazione di un – al Capitolo generale 140; elezione
al Capitolo provinciale 203.

230
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FUMO
35.

GESÙ CRISTO
Collaboriamo a condurre tutte le cose all’unità di un
solo capo: – 1; è la chiave, il centro, il fine dell’uomo 2;
ci consacriamo a Dio, seguendo – 4; fine speciale della
Congregazione è diffonderne la conoscenza 5; – si ama
e si serve in croce 9; la bontà divina manifestata nel
ministero pasquale di – 10; la consacrazione compor-
ta formarci su – per «mysterium crucis» e amarci come
Lui ci ha amati 14. Siamo i testimoni dell’amore di –
per la Chiesa 19. Partecipiamo con la castità al sacri-
ficio redentivo di – 22; per custodirla cureremo un’in-
tima amicizia con – 23. Povertà è partecipazione allo
spogliamento redentivo di – 26, 27. Obbedienza a imi-
tazione di – 37; la nostra obbedienza è modellata su
quella di – 39, 45 – 46. Rendiamo visibile quell’unità
che – ha chiesto per la Chiesa 50, 62. – modello di pre-
ghiera 65; nella parola di Dio impariamo la sublimità
della conoscenza di – 72; la Liturgia è l’esercizio del
Sacerdozio di – 73; nell’Eucarestia è racchiuso – no-
stra Pasqua 74. – stesso ci stimola ad una formazione
accurata 82; i novizi crescono nell’amicizia con – 91,
con un costante anelito di perfezione in cui è Lui il
centro 93. Vedere e sentire – nell’uomo, per edificare
nella vita di quanti incontriamo – 116, 118; conside-
riamo quindi un privilegio servirlo nei più abbando-
nati 119; – viene (L. II, 338) 128.

GIOVANI
La formazione cristiana dei – rientra nel nostro apo-
stolato 5; vi sia nei F.D.P. riguardo e incoraggiamen-
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to tra – e anziani 64. Portarli a Maria 79; una comu-
nità accogliente favorisce nei – la scelta vocazione 87.
Il Maestro dei novizi ricco di comprensione dell’animo
giovanile 92.

GIURAMENTO
Speciale – circa la povertà 36; – degli scrutatori e vo-
tanti del Capitolo generale 142, 145, 148.

GIUSTIZIA
«La verità e la – fa nella carità» 119.

GOVERNO
– generale 166 ss.; – provinciale 188 ss.; – locale 213 ss.

INCARICATO D’OPERA
223 ss. Gode di autorità ordinaria rispetto ai religiosi
suoi collaboratori 132; è preposto dal Direttore pro-
vinciale e dal Consiglio provinciale con voto delibera-
tivo a quelle opere che lo esigono 197, 223; agisce in
collaborazione con l’Economo e il Direttore locale 224.

INCONTRI
Per celebrare il Signore, rinnovarsi e rafforzare il le-
game dell’unità 59; gli – di preghiera, di studio, di
aggiornamento per favorire la formazione continua
105. Mediante – i Consiglieri generali stimolano i vari
settori 176; il Direttore raduna i confratelli almeno
ogni due settimane 221.

INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO
Condurre all’unità di un solo capo, Cristo, tutte le cose
1; portando alla Chiesa e al Papa i fanciulli, i poveri,
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gli operai per – 5. IV voto per realizzare il motto – 47.
Essere noi una sola cosa, come corpo di Cristo 49.

ISTITUTI RELIGIOSI
Comunione con gli altri carismi 62; procediamo in
unione di forze con gli altri – 122. Prudenza nell’ac-
cettare religiosi dimessi da altri – 89.

ISTITUTO SECOLARE
Riconosciamo con i membri dell’ – una comunanza di
ideali apostolici 1.

LAICI
Con loro, il clero e la gerarchia, apparteniamo al-
l’unico popolo di Dio 9; collaborazione con i – verso
l’avvento del regno di Dio 122.

LAVORATORI (operai)
Unire le classi lavoratrici alla sede di Pietro 5; frater-
nizzare con gli umili – 119; case per giovani – 120.

LAVORO
Pregare, lavorare, sacrificarsi per l’unità della Chiesa
8. Obbediamo alla comune legge del – 9, 33. Il – assi-
duo mezzo di castità 24. Alla Congregazione portiamo
il contributo del – 31; gli eremiti attendono alla pre-
ghiera e al – 58; i novizi si esercitano nella «santa fa-
tica» 93; per prepararsi bene ai voti bisogna «sfacchi-
nare» 109.

LETIZIA (gioia)
Spirito di – nostro distintivo 9; misterioso rapporto fra
rinuncia e gioia 46; i fratelli coadiutori lavorano con
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gioia 57; accettare con gioia i disagi inevitabili 78;
gioia nella comunione fraterna a scopo vocazionale 86.
Spirito di – nell’azione educativa a renderla efficace
127. Tenere lieti insieme i confratelli compito del Di-
rettore 220.

LETTURA SPIRITUALE
Ci arricchisce nell’impegno di fedeltà alla vocazione
76; ed è un mezzo per favorire la formazione continua
111.

LETTURE
Un’accurata scelta di – personali 111.

LIBERTÀ
Ci consacriamo «con piena» – 17, 101, 105. Povertà è
– dalle cose terrene 27; l’obbedienza sviluppa la – dei
figli di Dio 43; infatti esiste rapporto tra disciplina e
– spirituale 46. – nella scelta del confessore 100. Spez-
zare ogni catena che toglie la – 119.

LICENZE (o dispense)
Il Direttore generale e le – dalle Costituzioni 169; –
per contrarre debiti 231; la – di un religioso dai voti
temporanei 181; il Direttore locale e le – da conceder-
si in casi particolari 219.

LITURGIA
L’azione liturgica della Chiesa e la nostra consacra-
zione 13. Riviviamo nella – la storia della salvezza 51,
73. Preghiera comunitaria e personale e – 76. I novi-
zi con la – entrano nel mistero della salvezza 91; pre-
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parazione al culto liturgico e nella amministrazione
dei sacramenti 108.

MAESTRO DEI NOVIZI
Un nostro sacerdote con doti particolari 92, a cui i no-
vizi si affidano fiduciosamente nel cammino di perfe-
zione 93. La formazione seguente la prima professio-
ne continua l’opera del – 100. Sua nomina 186. Può
prolungare il noviziato in certi casi 94. Può avere un
socio 92.

MALATI (religiosi)
Vengono curati con grande carità 60.

MARIA SS.
Nostra celeste madre e fondatrice verso cui nutriamo
grande fiducia e tenera devozione 2, 9, e nel cui aiuto
confidiamo 17, anche per la custodia della castità 23.
Espressioni della nostra devozione 79; a tutti addi-
tiamo – come scuola di vita 118; anche la devozione
verso di lei alimenta il nostro apostolato.

MATURITÀ
– nei sentimenti 21; l’obbedienza conduce a – 43; –
della comunione orionina nel Maestro dei novizi 92;
la professione perpetua presuppone – umana e cri-
stiana 104.

MEDITAZIONE
Nella – approfondiremo i motivi della nostra offerta
23; la – della Parola di Dio 72; – quotidiana per mez-
z’ora 76; la fedeltà alla –, mezzo per favorire la for-
mazione continua 111.
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MESSA
È il momento privilegiato del nostro trovarsi insieme
74.

MINISTERO SACRO
Conferimento ai religiosi fratelli 103. La formazione
al sacerdozio ne richiede una diligente preparazione
108; l’ammissione al – spetta al Consiglio provinciale
197.

MISSIONI
Impegno derivante dal IV voto 48. – in una Chiesa
tutta missionaria 117; è una delle forme del nostro
apostolato 120. Vi è un Consigliere generale preposto
176.

MONDO
Offrire al – la testimonianza della santità 16. La ca-
stità apre il cuore alle dimensione del – 21. Uniti «per-
ché il – creda» 50; la comunione fraterna fermento di
unità per il – intero 63. La preparazione alla profes-
sione perpetua si svolge in un ambiente aperto al –
101; preparazione filosofica che permetta la cono-
scenza del – 106. Speranza in un – che sembra anda-
re in rovina 128.

MORMORAZIONE
Evitare la – 64.

MORTE
La – non è la fine! 61. I novizi possono emettere la pro-
fessione in punto di – 95. – di un Consigliere genera-
le 183.
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MORTIFICAZIONE
Testimonianza di povertà mortificandosi nel cibo, be-
vande, vestiti, ambienti, fumare 35; evitiamo ogni ri-
cerca di comodità 34. Compiere l’obbedienza corag-
giosamente anche se costa sacrificio 44, sapendo che
esiste un rapporto tra – e gloria.

NORME
Ci impegniamo ad osservarle 42; il Direttore locale ne
cura l’osservanza 218; obbligo delle Costituzioni e
delle – 236.

NOVIZIATO
Prima esperienza diretta di vita religiosa 90; sue mete
91. Chi ammette al – 90. Validità, durata e assenze
dal – 94; – e professione 96. I novizi hanno gli stessi
diritti dei nostri religiosi 95. Il trasferimento o l’ere-
zione di un – 181. Il Direttore provinciale cura la for-
mazione dei novizi 192. La ammissione al – 197; al-
l’ingresso in – si riceve il libro delle Costituzioni 234;
servizio apostolico e caritativo dei novizi 91.

OBBEDIENZA
37 ss. – di Cristo al Padre 4; il suo esempio ci spinge al-
l’offerta totale della volontà, 37, nella ricerca amorosa
del volere divino 38. Testimoniamo così che la Chiesa
è serva di Dio 16, sempre in comunione con la sua vo-
lontà salvifica 40; mettiamo così a disposizione dei no-
stri Superiori energie e doni per il bene comune 41, 52.
Il voto professato 17, ci impegna ad obbedire ai Supe-
riori legittimi 42; con un atto libero che conduce a una
più matura libertà 43; misterioso rapporto tra disci-
plina e libertà spirituale, tra mortificazione e gloria
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46. Vi è uno stile particolare e nostro 44, 45, in parti-
colare quando si tratta dell’amorevole e rispettosa – al
Papa e ai Vescovi 130, 131. È compito infine dei Supe-
riori fare in modo che i religiosi cooperino con un’ – at-
tiva e responsabile 136; il Direttore generale procura
che sia osservata verso tutti i Superiori in carica 167.

OFFICIALI GENERALI
184 ss. La nomina o rimozione spetta al Direttore ge-
nerale e suo Consiglio 181. Loro requisiti e durata
184. 187.

OPERE
Varietà delle nostre – 120; si studiano nel Capitolo ge-
nerale 149; le promuove il Direttore provinciale 192;
riunioni di verifica delle – 221; relazione del Diretto-
re provinciale circa le – 222. In una nostra – si svolge
il tirocinio 102.

ORARIO
È contemplato nel progetto di vita della comunità 59.

ORATORIO
L’– è tra le varie forme del nostro apostolato 120.

ORAZIONE (vedi PREGHIERA)

ORDINI SACRI
Preparazione agli – 106; buona preparazione è anche
il «facchinare» orionino 109. Con essi la formazione
non termina 110; l’ammissione spetta al Direttore ge-
nerale con il suo Consiglio, a cui si rivolge domanda
scritta 105, 181.
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ORIONE (Santo Luigi, Fondatore)
Nostro Fondatore e Patrono 1, 2, confidiamo nella sua
intercessione 17, e ne diffondiamo la conoscenza e il
culto 80. Nella sua vita i novizi contemplano l’azione
di Dio 91, per vivere assieme a tutti i suoi figli, la sua
grande speranza 128, la sua santa passione per i più
poveri 9, e in particolare il suo programma 118. In Ca-
pitolo generale, oltre il resto, si esamina la nostra fe-
deltà al suo carisma 138, 146; ed il Direttore genera-
le cura che le opere vi si adeguino 192, e che i religio-
si ne mantengano lo spirito 167. Sue tradizioni che vo-
gliamo conservare: gli Esercizi spirituali 77, la visita
eucaristica 74, l’astensione dal fumare 35, lo studio
unito al lavoro per i chierici 109, e il portare a Maria
i ragazzi e i giovani 19. Sul suo esempio siamo spinti
a una costante unione con Dio 66, all’impegno voca-
zionale con uno zelo ardente instancabile 85, 125, e «a
vedere e sentire Cristo nell’uomo» 116. Nel suo nome,
vogliamo realizzare una comunità-famiglia 60. L’ori-
gine comune con le Piccole Suore Missionarie della
Carità, per raggiungere i comuni ideali lasciati dal
Fondatore, favorisce un clima di comunione 126.

OSPITALITÀ
60.

PACE
La – farà prosperare la Congregazione 59; è cara e de-
siderabile 86, deve regnare in ogni comunità 167; è
alimentata dal Direttore 218.

PADRE CELESTE
L’amore filiale e la confidenza verso il –, cardine della
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nostra spiritualità 69, fà in modo che ci abbandonia-
mo alla sua amorosa Provvidenza 9. Ci offriamo quin-
di al – 17, compiendo l’offerta totale della nostra vo-
lontà 37. Come Cristo era unito al – 7, 65, rendiamo
visibile, per la carità, quell’unità che Gesù ha chiesto
al – 62, specialmente quando diventiamo, nella co-
munione di culto, i veri adoratori del – 51, chiamati a
vivere un giorno nella sua casa 61.

PAPA
Per portare al – il cuore dei fanciulli, dei poveri e degli
operai 5, collaboriamo all’edificazione della Chiesa,
anche con il IV voto di speciale fedeltà al – 10, 52; co-
sicché in fedele servizio ed amore 6, desideriamo vi-
vere, operare e morire d’amore per il – 9, 15. Con il IV
voto infatti proclamiamo che la Chiesa ha in lui la
guida infallibile 16; e la nostra ubbidienza e sotto-
missione 47, 130, arriva a fare a lui dono di noi per la
vita e per la morte 15, 47, 88. Nel suo nome scegliamo
un servizio preferenziale ai poveri 48, e ci dedichiamo
a opere che ci aiutano a sviluppare il nostro carisma
120. La professione perpetua presuppone provato
esercizio di fedeltà al – 104. Nostro supremo superio-
re 130.

PAROLADI DIO
I sacerdoti distribuiscono il pane della – 55. Dalla –
impariamo la sublimità della conoscenza di Gesù Cri-
sto 72; i novizi prendono la consuetudine di lasciarsi
evangelizzare, vivendo la – 91; i Superiori danno il nu-
trimento della – ai religiosi 137.
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PARROCCHIE
In zone povere secondo il nostro carisma 120; collabo-
razione dei nostri religiosi con le – 76; il culto maria-
no nelle – 79; c’è un Consigliere generale incaricato
alla cura delle – 176; accettazione o rinuncia delle –
181.

PASSAGGIO
– ad un altro Istituto o clero diocesano 115; – da altro
Istituto al nostro 105.

PASTORALE
Collaborare alla – ecclesiale e locale 122, 131; i reli-
giosi fratelli vi sono inseriti in pieno 57.

PATRONI
I nostri – 2; ci consacriamo a Dio fidando nella loro in-
tercessione 17.

PECCATO
Il religioso è morto al – 11.

PENITENZA
Accettiamo serenamente le privazioni 34; sceglieremo
qualche – volontaria 78; opere di – per
alimentare l’apostolato 123; sacramento della – 75,
137.

PERFEZIONE
Essere consacrati significa tendere alla – 14. La – nel
governare secondo don Orione 39; ciò che suppone la
– della obbedienza 45; curare la formazione perché
Gesù propone: «Siate perfetti come è perfetto il Padre
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mio» 82; i novizi hanno un costante anelito di – 93;
perfezionare la nostra cultura spirituale, dottrinale e
tecnica 110.

PERSONA
Col voto di castità doniamo a Dio tutta la nostra – 20;
senza che ciò costituisca un ostacolo allo sviluppo
della – 22. L’obbedienza conduce a maturità la – 43; se
la osserviamo in umiltà senza badare alla nostra – 44;
obbedienza e rispetto della – 45; simbiosi comunità –
53; l’unità comporta il rispetto della personalità di cia-
scuno 64; il processo formativo guarda tutte le di-
mensioni della – 82; l’autorità nella Congregazione e
la – umana136. Scopo principale della scuola cattoli-
ca è la formazione della – umana 109; anche l’aposto-
lato mira alla formazione della – 115; i nostri ospiti
vanno trattati nel rispetto della – 121.

PERSONALISMO
Nessun – o abuso nelle elezioni o nella nomina ai vari
uffici 151.

PERSONE GIURIDICHE
226.

PETTEGOLEZZO
Evitare il – 64.

PIANO DEGLI STUDI (ratio studiorum)
107.

PIANO FORMATIVO (ratio institutionis)
92, 99.
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PICCOLAOPERADIVINA PROVVIDENZA
È il nome della nostra Congregazione 1, che è tutta
del Papa a cui porta i poveri 5; sua spiritualità 9; sua
formula di consacrazione 17; è la nostra famiglia 31,
anzi una famiglia unita in Gesù Cristo 59; è scaturi-
ta dal Cuore di Gesù Crocifisso 78, ed è sorta anzitut-
to per le vocazioni povere 85. Sua composizione e sua
divisione 132; i Consiglieri generali collaborato col Di-
rettore generale per un migliore funzionamento della
– 175; i beni della – hanno carattere ecclesiale 225.

PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ
Origine e ispirazione comune coi F.D.P. 1, per cui
siamo con loro in comunione 126.

PICCOLEZZA
Piccoli, umili, fedeli e abbandonati nelle mani del
Papa e dei Vescovi 7; evangelizziamo i piccoli e gli
umili 118; Congregazione piccola e povera tra i picco-
li e tra i poveri 119, si piega alla comprensione dei pic-
coli 127.

PIETÀ
I sacerdoti devono distinguersi per fervorosa – 55; col-
tivare la – 66.

PIO X
Ispiratore e intercessore della Piccola Opera 2.

POPOLO
L’apostolato della carità per una educazione e forma-
zione del – 5, per noi che siamo mandati al – 9, si
esplica nell’evangelizzarlo 118. Per trarre dai figli del
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– i rinnovatori della società 119, apriamo scuole per il
– 120, per tentare di togliere l’abisso che si sta crean-
do tra il – e Dio 121. Cristo avanza al grido angoscio-
so dei – 128.

POPOLO DI DIO
Membri dell’unico – 3, collaboriamo coi Vescovi, col
clero e con il laicato come unico – 9; ci uniamo al po-
polo cristiano per onorare Maria 79.

POSTULATO
Sue caratteristiche 88.

POSTULAZIONE GENERALE
Un Officiale generale 184, nominato dal Direttore ge-
nerale e suo Consiglio 189, per trattare le cause di
beatificazione e canonizzazione 187.

POTESTÀ ECCLESIASTICA DI GOVERNO
Chi ne gode – 39; il Capitolo generale 138.

POTESTÀ
– ordinaria vicaria del Vicario generale 159.

POVERI
Da veri «servi di Cristo e dei – », ci dedichiamo al-
l’apostolato della carità in mezzo a loro 5, convinti di
essere mandati ai più – 9, 26, per rendere presente la
Chiesa mandata da Cristo ai – 16. Già dal postulato
88, il mettere a loro disposizione i nostri beni 225, e il
nostro lavoro per comprenderli meglio 109, 127, ci aiu-
tano a sentire il loro «grido» 28, e a vivere un tenore
di vita da veri – 29, 34. Cristo, che porta nella sua
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mano le loro lacrime e il loro sangue 128, ci invita a ri-
conoscerlo in ciascuno di loro 5, 119. Don Orione si de-
dicò con amore alle vocazioni di fanciulli poveri 85.

POVERTÀ
26 ss. La – evangelica ha in Gesù e nel suo spoglia-
mento il suo primo motivo 26, 27; per cui ci affidiamo
a Dio, valore supremo e nostra Provvidenza 27, obbli-
gandoci con voto 29. Poveri per i poveri, ascoltiamo il
loro «grido» 28, rinunciando anche radicalmente, se
vogliamo, ai nostri beni 30, 32, lavorando 33, e ab-
bracciando un tenore di vita austero, povero 29, 34,
78, 98, e mortificato 35. Tutto deve ritenersi di tutti e
messo in comune 31, 52. Giuramento di – 36.

PREDICAZIONE
108.

PREGHIERA
65 ss. Per diventare ciascuno di noi – «vivente» 65, e
per seguire i modelli di – di Cristo e del Fondatore 65,
66, è necessario stabilirla sul fondamento della ricer-
ca e amore di Dio, Padre amabilissimo 68, 69. La –
sarà la vita intera trascorsa nell’amore di Dio 81. Gli
elementi base della – sono: la parola di Dio 72, la Li-
turgia specialmente quella delle Ore 73, l’Eucarestia
74, e il sacramento della Penitenza 75. Momenti fissi
per la – comunitaria e personale 76. Pregare per l’uni-
tà della Chiesa 8, 63; per la fedeltà nel voto di castità
23, e, in generale, tra fratelli gli uni per gli altri 64,
come comunità in – 51. I nostri eremiti vi attendono
particolarmente 58. L’apostolato per i F.D.P., spiriti
attivi e contemplativi, va visto nella contemplazione e
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servizio di Cristo nell’uomo 70; per cui alimentiamo
l’apostolato con soste di – 111, 112, 123, chiedendo a
Dio ciò che altrimenti non si ottiene 127. Anche l’apo-
stolato vocazionale e la preparazione formativa dei re-
ligiosi ha nella – un fulcro di riuscita 85, 86, 89, 101.

PRENOVIZIATO
È una delle tappe della formazione iniziale 84; sue ca-
ratteristiche 87.

PRESIDENTE DEL CAPITOLO GENERALE
Sua elezione 145. Compiti del – 149, 155, 162. Il Di-
rettore generale eletto è il nuovo presidente del Capi-
tolo 156, dichiara chiuso il Capitolo 165.

PRIMA PROFESSIONE
96. Domanda di ammissione alla – 96.

PROCURATORE GENERALE
È membro del Capitolo generale 140, è Officiale ge-
nerale 184.

PRODIRETTORE
213. Consulti sempre il confratello e il Direttore pro-
vinciale nelle decisioni più importanti 217.

PROFESSIONE DI FEDE
Da emettersi da ogni Superiore 133.

PROFESSIONE PERPETUA
13. È preceduta da un periodo di formazione 84, 99, in
ambiente adatto 101; presupposti e condizione della
– 104; domanda per la – al Direttore generale 105,
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181; non è ritenuta la fine della formazione 110; il Di-
rettore generale deve averla emessa da almeno dieci
anni 104, il Direttore provinciale, il Viceprovinciale il
Superiore di Delegazione da almeno cinque anni 189,
204, 211; i Consiglieri generali da almeno cinque anni
156; il Direttore locale da almeno tre anni 214; i De-
legati al Capitolo generale da almeno tre anni 203,
209.

PROFESSIONE TEMPORANEA
– si emette alla fine del noviziato 96; condizioni e va-
lidità 96; può essere anticipata 96; domanda scritta
per la – al Direttore provinciale 96; può emettere la –
anche un novizio in punto di morte 95. Il periodo che
la segue, sue finalità 99. Si rinnova ogni anno per
altre due volte 97. Prolungamento della – 104. Carat-
teristiche del periodo successivo alla – per coadiutori
103. Chi ammette alla – 96, 187.

PROGETTO COMUNITARIO DI VITA
per rinnovarci e rafforzare i legami di unità 59.

PROGRAMMAZIONE
È argomento da trattare in Capitolo generale 146.
L’Incaricato d’opera la studia con la comunità 224.

PROMOZIONE UMANA
Aiutare i poveri nella loro – e sociale 119; promuove-
re i diritti e la dignità di ogni uomo 124. Un Consi-
gliere generale incaricato della pastorale assistenzia-
le e promozionale 176.
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PROPOSTE
– di Provincie, comunità e singoli religiosi al Capitolo
generale 147.

PROVINCIA
La Piccola Opera divisa in – 132. Il Direttore genera-
le trasferisce da una – all’altra 168, può dispensare
un’intera – da un punto di osservanza 169. Visitatore
per una – 171. Erezione o soppressione di – 181. Vi-
ceprovincia indipendente o dipendente da altra – 205.
Ogni – è formata da case e comunità 213. Ha capaci-
tà di acquistare o possedere beni 226, che sono am-
ministrati dall’Economo provinciale 227.

RATIO STUDIORUM
107.

REGNO DI DIO
– e consacrazione religiosa 12. I poveri sono i primi
cittadini del – 26. Ecumenismo e instaurazione del –
63. Collaborazione ecclesiale per l’avvento del – 122.

REGOLA
Il Vangelo è la nostra prima – 4.

REGOLAMENTO
– in noviziato 92.

REIETTI (Miseri, Ultimi, Bisognosi)
Consacrarsi per noi significa anche avere grande
amore per i – 14; col voto di povertà partecipiamo alla
condizione degli ultimi 52; è un privilegio servire Cri-
sto in loro 119; le nostre varie opere al servizio dei bi-
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sognosi 120; difenderne i diritti e la dignità 124; capi-
re tutti 127.

RELAZIONE
– dettagliata sul suo governo del Direttore generale e
suo Consiglio nel Capitolo generale 143, a cui rispon-
de un’altra redatta da 5 capitolari eletti allo scopo
144; – del Direttore generale alla santa Sede 167; del
Direttore provinciale al suo Capitolo 202. Una – an-
nuale del Direttore provinciale firmata dal suo Con-
siglio per il Direttore generale come pure una annua-
le del Direttore locale 221; il quale, prima di scadere
195, presenta esatta – al Direttore provinciale 222.

RELIGIOSI DI ALTRI ISTITUTI
Possono passare al nostro, a determinate condizioni
105.

RENDICONTO
– annuale dell’Economo generale 213; – contabile 225.
Il – amministrativo approvato dal Consiglio provin-
ciale 197; il Direttore locale manda il – al Direttore
provinciale; – mensile dell’Incaricato di opera al Di-
rettore locale 224. – dei beni di una parrocchia all’Or-
dinario del luogo 199. Il – mensile o semestrale del-
l’Economo al rispettivo Consiglio 202, come degli oneri
dei singoli legati 203. Gli Economi generale e provin-
ciali curano che siano tempestivamente inviati i – 211,
216. – annuale dell’Economo generale 213; – seme-
strale dell’Economo provinciale 218; – dell’Economo
locale 225; – delle attività secondarie e l’Economo lo-
cale 229.
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RESIDENZE
Loro costituzione, religiosi addetti assegnati ad una
comunità 213; il prodirettore ne discute i problemi col
confratello 217.

REVISIONE DI VITA
Periodica – comunitaria per il rinnovamento interio-
re 77; fedeltà alla – uno dei mezzi di formazione con-
tinua 111.

RICORRENZE
– della Madonna 79.

RINUNCIA
– ai beni personali 30.

RIPOSO
Per il – o la cura dei religiosi provvede la Congrega-
zione 40.

RITIRO
– mensile per rinvigorirsi interiormente 77, e mezzo
per favorire la formazione continua 111.

ROSARIO
Recita quotidiana 79.

SACERDOTI (Sacerdozio)
Con i chierici, i fratelli coadiutori ed eremiti formano
un’unica famiglia 3, 54; loro caratteristiche 55; posso-
no entrare tra gli eremiti 58; scelta di sperimentali –
per la confessione 75; abito dei – 98; preparazione al
– 108; studi continui 111.
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SACRAMENTI
L’amministrazione dei – esige preparazione 108; fre-
quenza al – della riconciliazione 75, libertà nel – della
riconciliazione 137.

SACRAMENTINE
Con le Piccole Suore Missionarie della Carità hanno
anche con noi origine comune 1.

SACRA SCRITTURA
Da tenersi quotidianamente fra le mani 72; oggetto di
studio dei sacerdoti 111.

SACRIFICIO
Il – nell’obbedienza 44, 46; gli eremiti vivono il – del
nascondimento 58; speciale amore al – 78; la «santa
fatica» allena al – 93; il – nell’ascetica di don Orione
127.

SAN GIUSEPPE
È nostro Patrono 2.

SANTITÀ
Vi siamo tutti chiamati 3. Offrire al mondo al testi-
monianza della – della vita religiosa 16.

SCRUTATORI
Generalità e elezioni 142; sottoscrivono il verbale
delle elezioni al Capitolo 162.

SCUOLE
Le – rientrano nel nostro apostolato 120.
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SEDE APOSTOLICA
Accettarne le disposizioni 130. Attendiamo a quelle
opere che la – ci indicherà 120. Unire a lei le classi la-
voratrici 5. Il noviziato ne segue i criteri 94. Necessa-
ria la sua approvazione per cambiare articoli delle Co-
stituzioni 164; i rapporti con la – sono trattati dal Pro-
curatore generale 185.

SEGRETARIATI
– provinciali 198.

SEGRETARIATO
Organo permanente in aiuto ai Consiglieri generali
161. – generale per la formazione 58; – provinciale per
la formazione 59; parte di esso è il CPV (centro pro-
vinciale vocazionale) 61. – per l’Economo generale
215.

SEGRETARIO CAPITOLO GENERALE
Elezione 145; compiti 162, 165.

SEGRETARIO GENERALE
È membro del Capitolo generale 140, Officiale gene-
rale 186, nominato possibilmente tra i Consiglieri ge-
nerali 186; suoi compiti 186; funge da segretario nel
Capitolo generale all’inizio 244; la sua nomina riser-
vata al Consiglio generale 181.

SEGRETARIO PROVINCIALE
Scelto possibilmente tra i Consiglieri provinciali 191.
Membro del Capitolo provinciale 200.
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SEGRETO
– per gli scrutatori del Capitolo generale 142, e del Se-
gretario generale 186.

SEMINARIO
Precauzioni nell’accettare chi n’è stato dimesso 89.

SEMPLICITÀ
Nostra caratteristica 9.

SERVI DI DIO
La loro causa di beatificazione 187.

SERVIZIO
– di Dio oggetto della nostra consacrazione 11; – di Dio
e dei fratelli nel voto di castità 20; della Chiesa col
voto di obbedienza 37; servizio dell’autorità 39, 129
ss.; suo spirito di – 136. Col IV voto ci impegniamo
alla disponibilità ad ogni – 47; per l’unità 64; – apo-
stolico e rinvigorimento interiore 77; – ai poveri 119,
in spirito di penitenza 78; anche nei postulanti 86. –
ai fratelli compito del Direttore generale 166. – apo-
stolico e caritativo dei novizi 91.

SIGLA
1.

SILENZIO
– e raccoglimento 71.

SINCERITÀ
64.
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SOCIETÀ
Rispondere alle esigenze della – 82.

SOLITUDINE
Per gli eremiti e per sacerdoti che ne sentono la voca-
zione 58.

SOSTE DELLO SPIRITO
112.

SPECIALIZZAZIONE
Corsi di – per i coadiutori 103.

SPERANZA
I chierici sono la – della Congregazione 56. – nel no-
stro apostolato 128.

SPESE STRAORDINARIE
Autorizzate dal Consiglio generale 181.

SPIRITO PROPRIO
9, ha il suo cardine nell’amore al Padre 69. Attingere
alle sue fonti 80. Allo – ci si forma in noviziato 90; ci
si matura nel tirocinio 102. Nella professione perpe-
tua è presupposta buona assimilazione dello – 104. –
e amore al Papa 130. Fedeltà allo – nel Capitolo ge-
nerale 167, nell’osservanza delle Costituzioni 235.

SPIRITO SANTO
– e i Vescovi 7; e slancio ecumenico 8; – e la nostra vita
consacrata 12; – nella formula di professione 17. As-
secondare l’impulso di unità dello – 63. Lo – prega in
noi 65. Siamo veri adoratori nello – 51. Docilità allo –
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nella formazione 82, negli educatori 83, nel decidere
della propria vocazione 87, nel noviziato 91, nella for-
mazione continua 110, nella lettura delle Costituzio-
ni 234.

SPIRITUALITÀ
– nostra 9.

STATUTO AGGREGATI
54.

STUDI (Studio)
Umanistici, filosofici, teologici 106; – ecclesiastici 108;
integrati dal lavoro 109. I sacerdoti proseguano negli
– 111. – dei vari problemi nei Consiglieri generali 176;
– sotto la vigilanza del Direttore provinciale 112.

SUFFRAGI
Per i novizi defunti 95.

SUPERFLUO
Deve essere evitato 19.

SUPERIORE DI DELEGAZIONE
210, 211; convoca l’assemblea di delegazione 212.

SUPERIORI
Dipendenza dai – nella povertà 29, e nell’apostolato
122; – e servizio dell’autorità 39; disponibilità ai – nel-
l’obbedienza 41, 43. Gradi d’autorità 132. – con auto-
rità ordinaria 133; durata in carica e trasferimento
133. Sussidiarietà 134. Stile di autorità nei – 136, e
compiti 137; elezione dei – al Capitolo generale 138. Il
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Direttore generale sostiene gli altri – 167. – di dele-
gazione 210. I – si astengano dal contrarre debiti 230.

SUPERIORI MAGGIORI
Chi sono 133.

SUSSIDIARIETÀ
Principio di – 134.

TEMPI (Esigenza dei)
Camminare alla testa dei – 9, 21; il Maestro sia ag-
giornato secondo le – 92. Nell’obbedienza riconoscere
i segni dei – 38; l’attenzione ai segni dei – 110. Il Ca-
pitolo generale deve rispondere ai bisogni dei – 138.

TESTAMENTO
Prima della professione perpetua 32.

TESTIMONIANZA
– della presenza e dell’amore di Gesù per noi nello
scambio fraterno 59. La preghiera come – 67. La con-
sacrazione è – della vita nuova ereditata da Cristo 12.
Diamo – di povertà 28, di obbedienza 40. Dare – della
vocazione 86.

TIROCINIO
– per i chierici 102.

TRASFERIMENTO
– di casa; – di provincia 168.

TRIENNI
215, 216, 184.
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TRINITÀ
Modello della nostra comunione fraterna 50. La ca-
stità è comunione con la – 18.

UGUAGLIANZA
– tra i membri 3.

UMILTÀ
Fine della nostra vita religiosa 1, 5, 118. Carisma dell’
– 49. Siamo fermento di – all’interno e all’esterno
della Chiesa 48. – nel nostro apostolato per l’ecume-
nismo 8, 63; – con gli altri Istituti e con il clero dioce-
sano 62, 122. L’ – tra noi rende presente Cristo 49, 50,
è la nostra forza 59, e rende testimonianza 86. Ascesi
dell’ – 64. L’autorità è principio di – 129. L’ – delle
forze per il bene della Congregazione 136. Il Capitolo
generale è il principale segno di – 138. Il Direttore ge-
nerale è centro di – 166. – tra Direttore generale e
Consiglieri 175.

UOMO
Servire nell’ – il Figlio dell’uomo 70, 116. La castità
rende libero l’ – 19. Conoscenza dell’ – 106, 108-

USCITA DI CONGREGAZIONE
115.

USCITE DI CASA
49.

USUFRUTTI
Dei beni patrimoniali 32.
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VALORI
Dio è il – supremo 16, 27. Avere rispetto dei – di cia-
scuna persona 45.

VANGELO
Nostra prima regola 4; educare basandosi sul – 118;
nel noviziato ci si forgia secondo il – 90; il Capitolo ge-
nerale occasione per mantenersi fedeli al – 138; la po-
vertà è risposta al – 28, 29, 30; le Costituzioni per vi-
vere il – 234.

VERITÀ
– e giustizia, ma nella carità 119; desiderio della –
negli studi 106.

VESCOVO (Vescovi)
Devozione e obbedienza ai – 5, 7, 9, 122, 131; consen-
so dei – per aprire opere 181.

VICARIO
– generale 133, elezione, compiti e potestà 159; nel
Capitolo generale 139, 143; – provinciale 133, 188, no-
mina e durata 189, compiti 191, nel Capitolo provin-
ciale 199, 200; – locale 216.

VICEPRESIDENZA CAPITOLO GENERALE
Elezione 145.

VICEPROVINCIA
Mozioni per il Capitolo generale 146. Caratteristiche
della – 204, erezione di una – 181, 207. È retta da un
Viceprovinciale 206, ha un Consiglio di tre membri
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206, elezione delegati al Capitolo generale 208, cele-
brazione assemblea in vista del Capitolo generale 209.

VICEPROVINCIALE
Il – è membro di diritto al Capitolo generale 140, 208,
dirige una Viceprovincia 204, con potestà ordinaria
ma vicaria 206, è nominato dal Consiglio generale
207, convoca assemblea per il Capitolo generale 209.

VIRTÙ
Imitazione costante della – della beata Vergine 79;
Pietà e virtù cristiana 81; Noviziato scuola di – 90; i
novizi sviluppano le – teologali e umane 93; – nella
preparazione al sacerdozio 108; – tipiche del Diretto-
re locale 220, e dell’Economo 233.

VISITAADORATRICE
La – quotidiana 74.

VISITA CANONICA
La – del Direttore generale 170, del Direttore provin-
ciale 194. Visitatore delegato e sua nomina 171, 181.

VISITE
– del Direttore provinciale alle case 194.

VITA FRATERNA
Ci impegniamo a condurre – 10.

VITA INTERIORE
Don Orione maestro di 66; alimentiamo la – 68; si-
lenzio, esigenza della – 91. È necessario rinsaldarsi
nella – 76 con ogni mezzo 77.
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VITA RELIGIOSA
Eccellenza della – 12. Sacerdoti modelli di – 55; dei
fratelli coadiutori 57; dono di Dio per l’intera Chiesa
62; preghiera e – fedele 67. Autorità e comunione nella
– 39. Noviziato prima esperienza di – 90, 91. Studio,
nel Capitolo generale, dei mezzi per restaurare la –
146. Mete e mezzi per incrementarla 202. Le Costitu-
zioni ci accompagnano per tutta la – 234.

VOCAZIONE
– speciale nostra 1, è – alla santità 3, è unica 4, è per
la Chiesa locale 7; esigenza della nostra – 9; voti come
risposta alla – 10, e testimonianza perché gli altri ri-
spondano alla loro – 12, 86. Speciale – degli eremiti
58. Fedeltà alla – e lettura spirituale 76. Verifica della
– e delle sue esigenze nel noviziato 90, 91.

VOCAZIONI
Promuovere – nostro primo apostolato 85 ss., 85, 120,
125, in collaborazione con le suore 126.

VOCE ATTIVA E PASSIVA
Chi l’ha 201, 203; è esclusa nel professo temporaneo
104.

VOLONTÀ DI DIO
Con l’obbedienza aderiamo alla – 37, 38, 40; Superio-
ri e ricerca della – 39, 41, 136; il Direttore ricerca la –
sulla comunità 218.

VOTI (religiosi)
10 ss.; risposta alla vocazione 10; significato 11, con-
giungono alla Chiesa 13; formula dei – 17; – di casti-
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tà 18 ss., 20, di povertà 26 ss., 29, di ubbidienza 37
ss., 42; dimensione comunitaria dei – 52; studio circa
la pratica dei – nel postulato 88, e nel noviziato 91;
professione temporanea dei – 96; preparazione alla
professione dei – 109.

VOTO CAPITOLARE
150, 151. Modalità nell’elezione del Direttore genera-
le 155; nell’elezione dei delegati al Capitolo generale
203.

VOTO DI PARERE
179, 180.

VOTO DI CONSENSO
179, casi di – del Consiglio generale 180, 181, 207, e
del Consiglio provinciale 197.

VOTO IV
6, 47, 48; contenuto del – 47; spirito del – 48; dimen-
sione comunitaria del – 52; nella formula di profes-
sione 17. Il – fonda una particolare sottomissione al
Papa 130.

ZELO
Nei sacerdoti 55; – di don Orione nella promozione vo-
cazionale 125; – dei Consiglieri generali 175.
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