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INTRODUZIONE ALLA PRESENTE EDIZIONE

Ca ris si mi con fra tel li,
dopo qua si 25 anni dal la loro pro mul ga zio ne, la Di re zio ne Ge -

ne ra le ha de ci so di ri stam pa re le Co sti tu zio ni.
Qu e sta fa ti ca si è resa ne ces sa ria sia per ché è qua si esa u ri ta la

pri ma edi zio ne, sia per po ter in se ri re nel Re go la men to Ge ne ra le le
mo di fi che ap por ta te dal XIII, XIV e XV Ca pi to lo Ge ne ra le. Tali mo -
di fi che sono di vol ta in vol ta se gna la te in nota.

Ne ab bia mo ap pro fit ta to an che per cu ra re una nu o va tra du zio -
ne in Ingle se che, se con do l’in di ca zio ne del XV Ca pi to lo Ge ne ra le
(n.131), vie ne pub bli ca ta in sie me al l’o ri gi na le uf fi cia le in Ita lia no.
Evi den te men te tra dur re te sti giu ri di ci non è fa ci le: a vol te si deve sce -
glie re tra fe del tà alla let te ra e ri spet to del lo spi ri to del la lin gua. La
pub bli ca zio ne a fron te del le due lin gue fa ci li te rà, se ne ces sa rio, il con -
fron to con la ver sio ne uf fi cia le ap pro va ta dal Ca pi to lo Ge ne ra le. 

Vor rei in vi tar vi a tra sfor ma re que sta ri stam pa in una oc ca sio ne
per ri leg ge re le Co sti tu zio ni e per riap pro priar vi del le loro scel te fon -
da men ta li, come sug ge ri to an che dal Con ve gno sul la Spi ri tua li tà
Sa ve ria na dell’Ago sto 2006. Sa reb be quin di in te res san te se ne gli in -
con tri co mu ni ta ri si pren des se il tem po an che solo per ri leg ger le in -
sie me.

Il ri fe ri men to co stan te alle Co sti tu zio ni e, più in ge ne ra le, ai do -
cu men ti che se gna no il cam mi no del la no stra fa mi glia e che ne in di -
ca no la di re zio ne (RFX, RMX, Di ret to ri e Do cu men ti Ca pi to la ri), è
fon da men ta le per po ter co stru i re in sie me e per su pe ra re la ten den za
al l’in di vi dua li smo e al pro ta go ni smo che tan to nu oc cio no alla mis -
sio ne.

Un gra zie di cu o re a chi ha cu ra to la tra du zio ne e l’e di zio ne.

P. Rino Ben zo ni
Su pe rio re Ge ne ra le

Roma, 14 Di cem bre 2007
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LETTERA DI «PROPAGANDA FIDE»

Roma, 24 mar zo 1984

Re ve ren dis si mo Pa dre,
Mi pre gio co mu ni car Le che que sto Sa cro Di ca ste ro ha

com ple ta to l’e sa me del te sto del le Co sti tu zio ni di co de sto be ne -
me ri to Isti tu to che Ella, in con for mi tà alla de ci sio ne pre sa dal
re cen te Ca pi to lo Ge ne ra le, si è pre mu ra ta di qui sot to por re per
ap pro va zio ne.

Al ri guar do, mi è an zi tut to gra di to espri mer Le vivo com -
pia ci men to per il di li gen te ed ac cu ra to la vo ro di re vi sio ne ed
ag gior na men to del te sto in pa ro la che, ini zia to fin dal 1966 con
la par te ci pa zio ne di tut ta la Con gre ga zio ne, è sta to com ple ta to
ed ap pro va to dal la sum men zio na ta Assem blea Ge ne ra le.

Det to Co di ce fon da men ta le, in fat ti, è qui ap par so, spe cial -
men te per quan to con cer ne la par te spi ri tua le, in sin to nia con
le di ret ti ve del Con ci lio Va ti ca no II e la vi gen te le gi sla zio ne ec -
cle sia sti ca.

Par ti co la re ap prez za men to me ri ta no cer ta men te l’i spi ra -
zio ne bi bli ca, il con ti nuo ri fe ri men to ai te sti con ci lia ri ed ai do -
cu men ti del ma gi ste ro ec cle sia sti co, non ché al Fon da to re, con la 
fre quen te ci ta zio ne del la Re go la Fon da men ta le e del la Let te ra
Te sta men to.

La fi na li tà esclu si va men te mis sio na ria dell’Isti tu to, ol tre
ad es se re chia ra men te espres sa fin dai pri mi ar ti co li del le Co sti -
tu zio ni, è co stan te men te pre sen te in tut to il te sto e co sti tu i sce il
mo ti vo con dut to re di tut ta la le gi sla zio ne dell’Isti tu to.

Le note poi di cui il te sto è cor re da to of fro no am pia pos si bi -
li tà di uno stu dio ap pro fon di to del con te nu to del me de si mo,
sot to i vari aspet ti.

Per tan to, que sta Sa cra Con gre ga zio ne, pre so atto dei cam -
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bia men ti ap por ta ti, se con do le in di ca zio ni co mu ni ca te Le a suo
tem po, ed ot te nu to il pa re re fa vo re vo le del Con gres so, è ben lie ta 
di ap pro va re e con fer ma re, con il De cre to po sto in al le ga to, le
Co sti tu zio ni del la Pia So cie tà di San Fran ce sco Sa ve rio per le
Mis sio ni Este re, se con do l’e sem pla re in lin gua ita lia na che si con -
ser va nell’Archi vio del Di ca stero.

Infi ne, men tre Le rin no vo la gra ti tu di ne di Pro pa gan da per il ge ne -
ro so con tri bu to of fer to dai Mis sio na ri Sa ve ria ni alle gio va ni Chie se del
mon do mis sio na rio, Le chie do di vo ler cor te se men te far qui per ve ni re
al cu ne co pie del sud det to Co di ce fon da men ta le, non ap pe na sarà dato
alle stam pe.

Con l’a u gu rio che le nu o ve Co sti tu zio ni, ap pro va te dal la San ta
Sede, pos sa no es se re di in co rag gia men to e di sti mo lo agli ze lan ti fi gli
del Ser vo di Dio Mons. Gu i do M.Con for ti a de di car si, con rin no va -
to slan cio, alla dif fu sio ne del la Bu o na No vel la, in pie na fe del tà alle
di ret ti ve del le Chie sa ed al ca ri sma del Fon da to re, Le por go re li gio si
os se qui e mi con fer mo

Del la Pa ter ni tà Vo stra Re ve ren dis si ma de vo tis si mo

Agne lo Car di nal Ros si, Pre fet to

(D. S. Lo ur du samy, Segr.)

Al re ve ren dis si mo
P. GABRIELE FERRARI
Su pe rio re Ge ne ra le dei
Mis sio na ri Sa ve ria ni
ROMA
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LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE

Roma, Pa squa di Ri sur re zio ne
22 apri le 1984

Ca ris si mi Con fra tel li,
con ani mo ri co no scen te a Dio ed a co lo ro che han no la vo -

ra to alla sua re da zio ne, ho il pri vi le gio di pre sen ta re e pro mul -
ga re il nu o vo te sto del le Co sti tu zio ni e del Re go la men to Ge ne -
ra le. Esso è sta to ap pro va to il 24 ago sto 1983 nel cor so del la 90°
se du ta dell’ XI Ca pi to lo Ge ne ra le ed ha avu to la ne ces sa ria ap -
pro va zio ne del la San ta Sede il 24 mar zo u.s. con de cre to del la
Sa cra Con gre ga zio ne per l’Evan ge liz za zio ne dei po po li n.
1339/84.

Il te sto che è ora nel le no stre mani è il frut to di un pa zien te e
lun go la vo ro ini zia to nel 1978 dal la Com mis sio ne post-ca pi to -
la re e com ple ta to dal l’ul ti mo Ca pi to lo Ge ne ra le. Mi pare di po -
ter af fer ma re con si cu rez za che esso è il ri sul ta to di una tri pli ce
fe del tà: al Fon da to re ed alla sua ispi ra zio ne ori gi na le, alla
Chie sa ed alla sua mis sio ne, al mon do ed alle sue at te se. Qu e ste
tre fe del tà sono le li nee ma e stre che han no con dot to la re da zio -
ne del te sto e sono nel lo stes so tem po le chia vi di let tu ra con cui
esso va let to, in ter pre ta to ed ap pli ca to.

Alla con clu sio ne del le Co sti tu zio ni del 1921 Mons. Con for -
ti scri ve va: «Dal l’os ser van za del pre sen te Re go la men to di pen -
de la for za, l’in cre men to, il frut to del l’u mi le no stra So cie tà ed il
pro fit to spi ri tua le de’ suoi mem bri» (art. 254; RF 88). Tali pa -
ro le non han no per so il loro vi go re e vo len tie ri le tra scri vo pro -
mul gan do il nu o vo Te sto, per ché sono con vin to che le Co sti tu -
zio ni sono, in un cer to modo, l’at tua liz za zio ne del la Pa ro la di
Dio e del la sua vo lon tà per noi Mis sio na ri Sa ve ria ni. Esse trac -
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cia no il cam mi no del la no stra san ti fi ca zio ne che dob bia mo cer -
ca re “nel l’e ser ci zio stes so del no stro mi ni ste ro apo sto li co” (art.
42).

«A to ta le ser vi zio del re gno di Dio nel la Chie sa» (art. 7), ci
in se ria mo nel lo stes so mo vi men to con il qua le la Pa ro la di Dio è 
sta ta man da ta nel mon do e ha po sto la sua di mo ra tra noi (cfr.
AG 10; Gv 1, 14), ci fac cia mo tut to a tut ti (cfr. 1 Cor 9, 22) spin -
ti dal la ca ri tà di Cri sto (cfr. 2 Cor 5,14) per an nun cia re con la
no stra vita e con la pa ro la il mi ste ro na sco sto da se co li, cioè Cri -
sto in noi, spe ran za del la glo ria (cfr. Col 1, 26-27). Nel la vita
con sa cra ta a Dio per la mis sio ne tro ve re mo la ra di ce na sco sta
che ali men ta la no stra azio ne apo sto li ca, che dà con te nu to alla
no stra te sti mo nian za e cre di bi li tà alla no stra pa ro la. Nel la vita
co mu ne an ti ci pe re mo la re a liz za zio ne del la co mu nio ne nel la
casa del Pa dre cui in vi tia mo tut ti i no stri fra tel li. 

Al mo men to di ri ce ve re il nu o vo Te sto sia mo chia ma ti a
rin no va re la no stra con sa cra zio ne alla mis sio ne sot to lo sguar -
do ma ter no di Ma ria, Ma dre del la Chie sa e Re gi na de gli Apo -
sto li, dei no stri San ti Pa tro ni, par ti co lar men te di San Fran ce -
sco Sa ve rio, cer can do di ri vi ve re, oggi, per quan to ci è pos si bi le,
l’e spe rien za di fede del no stro Pa dre e Fon da to re.

P. Ga brie le Fer ra ri sx
Su pe rio re Ge ne ra le
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ABBREVIAZIONI
AA Apo sto li cam Actu o si ta tem
AG Ad Gen tes
CG Ca pi to lo Ge ne ra le
CIC Co di ce di Di rit to Ca no ni co
EN Evan ge lii Nun tian di
ET Evan ge li ca Te sti fi ca tio
GS Ga u dium et Spes
LG Lu men Gen tium
LT Let te ra Te sta men to
MR Mu tuae Re la tio nes
NA No strae Ae ta te
OT Opta tam To tius
PC Per fec tae Ca ri ta tis
PO Pra e sbi te ro rum Ordi nis
RC Re no va tio nis Ca u sam
RF Re go la Fon da men ta le
RH Re demptor Ho mi nis
SC Sa cro san ctum Con ci lium
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Ori gi ne e ca ri sma dell’Isti tu to

1 Lo Spi ri to del Si gno re che ani ma la Chie sa e rin no va
con ti nua men te in essa la co scien za del la sua mis sio ne

nel mon do ha ispi ra to il Ve sco vo Gu i do M. Con for ti a do -
nar si per l’e van ge liz za zio ne dei non cri stia ni e a ra du na re in
una co mu ni tà mis sio na ria uo mi ni chia ma ti a con sa cra re a
Dio la loro vita per lo stes so ide a le 1.
Se guen do il no stro Fon da to re e ri vi ven do lo stes so ca ri sma,
noi Sa ve ria ni ri spon dia mo al man da to del Si gno re «Anda te
in tut to il mon do e an nun zia te il Van ge lo ad ogni cre a tu ra» 2.
La te sti mo nian za e le pa ro le del Fon da to re sono fon te par ti -
co la re di ispi ra zio ne per la no stra vita apo sto li ca.

Nome e fi na li tà

2 L’Isti tu to Sa ve ria no pren de nome da S. Fran ce sco Sa ve -
rio che ne è mo del lo e pa tro no 3.

Nome di fon da zio ne è: Pia So cie tà di S. Fran ce sco Sa ve rio
per le Mis sio ni Este re.
Fine uni co ed esclu si vo dell’Isti tu to è l’an nun cio del la bu o na
no vel la del Re gno di Dio ai non cri stia ni 4.

Ca rat te ri sti che del lo spi ri to sa ve ria no

3 Gu i do M. Con for ti ha po sto come fon da men to del la
no stra vita e del la no stra spi ri tua li tà:

- L’u nio ne con la per so na di Cri sto, mis sio na rio del Pa dre,
cen tro del no stro vi ve re, fon te e ispi ra zio ne del no stro pen sa -
re, ama re e agi re 5;
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 1 Cfr. LT 1.
 2 Mc 16,15.
 3 Cfr. RF 2.

 4 Cfr. RF 1.3.7-9.
 5 Cfr. LT 7; RF 14.18.67.



- La vita apo sto li ca vis su ta nel la pro fes sio ne dei con si gli
evan ge li ci 6.
Espres sio ne di que sta spi ri tua li tà sono:
- spi ri to di viva fede che ci por ta a «ve der Dio, amar Dio, cer -
car Dio in tut to, acu en do in noi il de si de rio di pro pa ga re
ovun que il suo Re gno» 7;
- spi ri to di ob be dien za pron ta e ge ne ro sa 8;
- spi ri to di amo re in ten so per la fa mi glia sa ve ria na 9.

Aper tu ra apo sto li ca

4 Il Fon da to re ha vo lu to inol tre che, come mis sio na ri,
avessimo gran de aper tu ra di oriz zon ti, ca pa ci tà di adat -

ta men to so ste nu ta da una uma ni tà ric ca ed equi li bra ta, e
cul tu ra ri spon den te alle ne ces si tà del la no stra mis sio ne 10.
Fe de li al suo de si de rio, in cre men tia mo in noi lo spi ri to cre a -
ti vo, sen za pre clu sio ni o pre giu di zi nei con fron ti di per so ne,
cul tu re, am bien ti e me to di di evan ge liz za zio ne.

Mem bri

5 Sono mem bri dell’Isti tu to co lo ro che vi ade ri sco no con
il voto di mis sio ne e la pro fes sio ne dei con si gli evan ge -

li ci.
Con vo ca ti dal lo Spi ri to a vi ve re nel l’u ni tà di una sola fa mi -
glia, ri co no scia mo la di ver si tà dei doni, dei mi ni ste ri e del le
cul tu re, come ric chez za per un più ade gua to ser vi zio al l’e -
van ge liz za zio ne.
5.1 Asso cia ti. La i ci e sa cer do ti dio ce sa ni che in ten do no la vo ra re

in sie me con noi, su loro ri chie sta e, quan do è ne ces sa rio, con il
con sen so del loro Ve sco vo, po tran no es se re con si de ra ti «as so -
cia ti» al no stro Isti tu to.
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 6 Cfr. LT 2; RF 26.65.
 7 Cfr. LT 10.
 8 Cfr. LT 10.

 9 Cfr. LT 10.
10 Cfr. RF 16.17.60.



Essi fir me ran no una con ven zio ne con l’Isti tu to e vi vran no il
me de si mo no stro sti le di vita, sal vo quan to de ri va dal la pro -
fes sio ne dei voti re li gio si. La con ven zio ne avrà una du ra ta sta -
bi li ta di co mu ne ac cor do e po trà es se re rin no va ta.

5.2 Be ne me ri ti. Con si de ria mo be ne me ri ti dell’Isti tu to e par te ci pi
dei suoi beni spi ri tua li i no stri ge ni to ri, e i be ne fat to ri ri co no -
sciu ti con atto espli ci to del la Di re zio ne Ge ne ra le.

Strut tu ra dell’Isti tu to

6 L’Isti tu to Sa ve ria no si ar ti co la in co mu ni tà lo ca li riu ni te 
in Re gio ni o De le ga zio ni le qua li for ma no un ’u ni ca fa -

mi glia, cui pre sie de la Di re zio ne Ge ne ra le.
Le strut tu re e i ru o li sono a ser vi zio del la vo ca zio ne dei con -
fra tel li e del l’u ni tà dell’Isti tu to af fin ché esso com pia più ef fi -
ca ce men te il suo ser vi zio apo sto li co.
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Mis sio ne e Re gno di Dio

7 L’Isti tu to si pone a to ta le ser vi zio del Re gno di Dio nel la
Chie sa, che ne co sti tu i sce nel mon do il ger me e il sa cra -

men to 1.
La no stra mis sio ne ci chie de di pro cla ma re il Re gno là dove
non è an co ra ri co no sciu to, di de nun cia re quan to vi si op po -
ne, di in di car lo già pre sen te nei se gni, di col la bo ra re alla sua
ve nu ta 2.

Re gno di Dio e sto ria de gli uo mi ni

8 Il Re gno di Dio, che ha la sua ori gi ne e il suo com pi -
men to nel l’a mo re tri ni ta rio, si ma ni fe sta e si at tua nel la

co mu nio ne de gli uo mi ni con Dio e tra di loro 3.
Per l’av ven to di que sto Re gno nel la sto ria de gli uo mi ni, ci
met tia mo al loro fian co in cam mi no per di ven ta re in sie me
uo mi ni li be ri, ope ra to ri di giu sti zia e di pace 4, nel l’at te sa
ope ro sa che Dio sia tut to in tut ti 5.

I de sti na ta ri del la no stra mis sio ne

9 Per il no stro ca ri sma spe ci fi co sia mo in via ti a po po la -
zio ni e grup pi uma ni non cri stia ni, fu o ri del no stro am -

bien te, cul tu ra e Chie sa d’o ri gi ne 6.
Fe de li alle pre fe ren ze di Cri sto, ci ri vol gia mo in par ti co la re,
tra i non cri stia ni, ai de sti na ta ri pri vi le gia ti del Re gno: i po -

36

 1 Cfr. LG 1-5.9; GS 45; EN 8.
 2 Cfr. LG 5.16; AG 11; GS 39; RH 11.
 3 Cfr. LG 9; EN 26; Pu e bla 215-218;

Gv 17,20-26; 1Gv 1,1-4.
 4 Cfr. Mt 5,3 - 12; Gal 5,1.13.

 5 1Cor 15,28; cfr. GS 40-42; AA 5;
EN 29.75.

 6 Cfr. Gn 12,1-4; At 13,2-3; Gal 2,9;
AG 6.10.23.27.



ve ri, i de bo li, gli emar gi na ti dal la so cie tà, le vit ti me del l’op -
pres sio ne e del l’in giu sti zia 7.

Ser vi zio di sup plen za

10 Con si de ria mo come sup plen za tem po ra nea l’at ti vi tà 
pa sto ra le nel le co mu ni tà cri stia ne del le Chie se già

co sti tu i te, ma non an co ra au to suf fi cien ti 8, im pe gnan do ci ad 
ope ra re per ché il no stro aiu to non si pro lun ghi ol tre il ne ces -
sa rio 9.
Se con do il no stro ca ri sma spe ci fi co le aiu tia mo nel loro pro -
ces so di in cul tu ra zio ne e di cre sci ta, e ope ria mo per ché di -
ven ti no sog get to co scien te del la mis sio ne ai non cri stia ni e
vi va no la co mu nio ne con le al tre Chie se 10.

10.1 Ve ri fi ca del la fe del tà al no stro ca ri sma. Ve ri fi chia mo co mu ni ta -
ria men te, so prat tut to in oc ca sio ne dei Ca pi to li, i set to ri di at ti -
vi tà alla luce del no stro ca ri sma. Gli im pe gni non con for mi
con il no stro fine uni co ed esclu si vo sa ran no co rag gio sa men te
e pro gres si va men te ab ban do na ti, in dia lo go con la Chie sa lo -
ca le e la Di re zio ne Ge ne ra le.

10.2 Cri te ri di prio ri tà. Nel l’as su me re nu o vi im pe gni dia mo prio ri -
tà a quel le aree, o am bien ti uma ni, che me glio re a liz za no le
con di zio ni del pri mo an nun cio e le esi gen ze di pro mo zio ne
uma na e di li be ra zio ne, e dove il la vo ro mis sio na rio non può
es se re as sun to da al tri.

10.3 Tem po ra ne i tà del la sup plen za. Per af fret ta re l’a u to no mia del le
Chie se lo ca li la vo ria mo, in dia lo go con esse, in quel le ini zia ti ve 
pa sto ra li che ne per met to no la cre sci ta ar mo ni ca e il rag giun -
gi men to del l’a u to suf fi cien za nel più bre ve tem po pos si bi le.
In que ste ini zia ti ve si col lo ca no an zi tut to la pro mo zio ne vo ca -
zio na le, la col la bo ra zio ne nei se mi na ri, la for ma zio ne del le co -
mu ni tà di base, la pre pa ra zio ne dei le a ders e de gli al tri agen ti
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 7 Cfr. Lc 4,16-21; AG 3.5.12; EN 38;
Pu e bla 1128-1165.

 8 Cfr. CIC 786.

 9 Cfr. AG 6.10.23.27.
10 Cfr. AG 6.15.19-22.38.



di pa sto ra le, le at ti vi tà che fa vo ri sco no l’a u to suf fi cien za eco -
no mi ca .

Mis sio ne e Chie se lo ca li

11 Il no stro ser vi zio al Re gno si svol ge nel le Chie se lo ca -
li, re spon sa bi li pri me del l’e van ge liz za zio ne, in spi ri to 

di col la bo ra zio ne sin ce ra e re spon sa bi le 11.
Anche quan do ci ri vol gia mo ai non cri stia ni in di pen den te -
men te dal le strut tu re ec cle sia li, lo fac cia mo sem pre in co mu -
nio ne con la Chie sa lo ca le 12.
11.1 Co mu nio ne con la Chie sa lo ca le. La no stra par te ci pa zio ne alla

vita del la Chie sa lo ca le esi ge che ci in se ria mo in modo co strut -
ti vo nel le sue at ti vi tà, la vo ria mo in sin to nia con le di ret ti ve
del la Con fe ren za Epi sco pa le e par te ci pia mo agli Orga ni smi e
alle ini zia ti ve dio ce sa ne.

11.2 Col la bo ra zio ne qua li fi ca ta. Come mem bri di un Isti tu to de di -
ca to uni ca men te alle mis sio ni, ci è ne ces sa ria una pre pa ra zio -
ne qua li fi ca ta per es se re in gra do di svol ge re mi ni ste ri spe cia -
liz za ti.
Qu e sta pre pa ra zio ne sia pro gram ma ta d’in te sa con la Di re -
zio ne Ge ne ra le, in ri spo sta alle esi gen ze del la mis sio ne del la
Chie sa e del le Re gio ni in cui la vo ria mo.

Mis sio ne e an nun cio

12 Il no stro pri mo ser vi zio al Re gno di Dio è l’an nun cio
di Cri sto e del suo mes sag gio, con la pa ro la e la vita 13,

e in par ti co la re con la te sti mo nian za del la no stra con sa cra -
zio ne re li gio sa 14. La no stra at ti vi tà è col la bo ra zio ne con lo
Spi ri to 15 per ché la pro po sta di co mu nio ne con Dio e con i
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11 Cfr. AG 30-32; MR 36.44.
12 Cfr. AG 27; MR 40-42.
13 Cfr. Mc 2,2; At 1,1; 4,29; 8,4; 13,26;

16,6; 17,11; 28, 28; 1Ts 2,3; LG 17;
AG 1.6.13.15; EN 21-22; Pu e bla

348-361.
14 Cfr. LG 31b; 44c; EN 69.
15 Cfr. Lc 24,49, At 1,8; 13,4; 2Pt 1,21;

PO 13.15.



fra tel li sia ac col ta e pro vo chi la con ver sio ne del le per so ne e
del le strut tu re 16.
Acco glia mo con gio ia nel le co mu ni tà cri stia ne quan ti, con -
vo ca ti dal la Pa ro la e ri ge ne ra ti dal lo Spi ri to 17, in ten do no
met ter si alla se que la di Cri sto ade ren do alla sua per so na e al
suo pro gram ma di vita 18.

12.1 For ma zio ne del la co mu ni tà cri stia na. L’a de sio ne al Van ge lo
por ta gli uo mi ni ad en tra re nel la Chie sa, co mu ni tà dei di sce -
po li di Cri sto. L’en tra ta nel la Chie sa e la cre sci ta in essa è me -
dia ta dai Sa cra men ti, se gni del la sal vez za, che espri mo no la
fede ed im pe gna no alla co e ren za di vita.

12.2 Con ti nu i tà e pro gram ma zio ne. L’e van ge liz za zio ne non è atto
in di vi dua le ed iso la to, ma pro fon da men te ec cle sia le. Ciò
com por ta una ne ces sa ria con ti nu i tà del no stro la vo ro, nel ri -
spet to del le ini zia ti ve dei pre de ces so ri, e il con flu i re dei pro -
get ti dei sin go li nel la pro gram ma zio ne co mu ni ta ria.

Mis sio ne e dia lo go

13 Ci im pe gnia mo a ca pi re e ad ac cet ta re i no stri fra tel li
non cri stia ni con i loro va lo ri e la loro re li gio ne. Con

un fra ter no e qua li fi ca to dia lo go di vita e di fede 19, cer chia -
mo di pro mu o ve re i va lo ri co mu ni del Re gno 20.
L’e ser ci zio di que sto dia lo go esi ge da noi co no scen za e ri -
spet to del le cul tu re dei po po li fra i qua li ope ria mo, per co -
glier ne l’e re di tà spi ri tua le e in car na re in esse, con sano di -
scer ni men to, il mes sag gio cri stia no 21.
13.1 Orga ni smi per il dia lo go. Per es se re in sin to nia con le ini zia ti ve

e lo spi ri to del dia lo go pro mos so dal la Chie sa, ci man te nia mo
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16 Cfr. AG 13, EN 23.
17 Cfr. Tito 3,4-5.
18 Cfr. AG 14-l5; EN 14-16.23.
19 Cfr. CIC 787.

20 Cfr. LG 16-17; AG 11-12; NA 1-5;
EN 78.

21 Cfr. AG 11-12; GS 21.43-44.93;
AA 14; EN 53; RH 11-12.



in re la zio ne con gli Orga ni smi isti tu i ti a que sto sco po, e in
par ti co la re con il Se gre ta ria to per i non cri stia ni 22.

13.2 Ecu me ni smo. Ri cor dan do che la di vi sio ne dei cri stia ni è scan -
da lo che osta co la l’e van ge liz za zio ne, pren dia mo a cu o re il
pro ble ma ecu me ni co, cer can do quel le for me di col la bo ra zio -
ne che con du co no al l’u ni tà e alla pie na te sti mo nian za del
Van ge lo in ac cor do con le nor me sta bi li te dal la Chie sa 23.

Incar na zio ne e so li da rie tà

14 Nel la vo ro apo sto li co se guia mo la via per cor sa da
Cri sto con la sua in car na zio ne 24.

Qu e sta ci chie de co stan te at ten zio ne alla com ples si tà del le si -
tua zio ni in cui la vo ria mo e di spo ni bi li tà di men te e di cu o re,
per ade gua re la no stra azio ne alle di ver se esi gen ze dei tem pi e 
dei lu o ghi 25. In par ti co la re ci chie de co mu nio ne di vita e di
de sti no con i fra tel li ai qua li sia mo in via ti fino alla con di vi -
sio ne dei loro pro ble mi e del loro cam mi no di li be ra zio ne 26.
14.1 Nu o vi modi di pre sen za. Inco rag gia mo quei con fra tel li che,

con ve nien te men te pre pa ra ti e d’ac cor do con la Di re zio ne Re -
gio na le, vo les se ro av via re nu o vi modi di pre sen za mis sio na ria, 
ri spon den ti alle esi gen ze del la Chie sa lo ca le.

14.2 Impe gno per la giu sti zia. L’a gi re per la giu sti zia e il par te ci pa re
alla tra sfor ma zio ne del mon do sono per noi Sa ve ria ni di men -
sio ne in te gran te del la pre di ca zio ne del Van ge lo.
Fe de li a que sto com pi to, ci im pe gnia mo ad una con ti nua pre -
sa di co scien za del le no stre re spon sa bi li tà e ad una azio ne ef -
fet ti va, col la bo ran do an che con gli Orga ni smi esi sten ti a que -
sto sco po a vari li vel li. De di chia mo cura par ti co la re alla ma tu -
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22 Dal 28 Giu gno 1988: Pon ti fi cio
Con si glio per il Dia lo go Inter re li -
gio so.

23 Cfr. CIC 755 e Di ret to rio del Se gre -
ta ria to per l’Unio ne dei Cri stia ni
(dal 28 Giu gno 1988: Pon ti fi cio

Con si glio per la Pro mo zio ne dell' U -
ni tà dei Cri stia ni.

24 Cfr. Fil 2,6-11; LG 8; AG 3.5.
25 Cfr. AG 10.12.24; GS 1-5.43; EN 79.
26 Cfr. 1Cor 9,19-23; EN 21.29; RH 14.



ra zio ne del le co mu ni tà cri stiane in cui la vo ria mo per as su me re
in sie me que sto im pe gno.

14.3 Di fe sa dei di rit ti uma ni. Di fron te a gra vi vio la zio ni dei di rit ti
uma ni, da qua lun que par te ven ga no, dob bia mo sa per le de -
nun cia re con pru den za ma con fer mez za, sen za tut ta via le gar -
ci a po li ti che di par ti to.
In que sti casi agi re mo in ac cor do con la Chie sa lo ca le, sti mo -
lan do la, se oc cor re, ad as su me re at teg gia men ti ve ra men te
evan ge li ci e fe de li ai di rit ti del l’u o mo 27.

Ani ma zio ne mis sio na ria

15 Il no stro ca ri sma ci spin ge ad ope ra re, come ha fat to
il no stro Fon da to re, per ché le Chie se lo ca li sen ta no

ed as su ma no l’im pe gno mis sio na rio ver so i non cri stia ni 28.
Man te nia mo viva in esse la pre oc cu pa zio ne per tut te le Chie -
se, fa cen do sì che le me ra vi glie che lo Spi ri to vi ope ra sia no
oc ca sio ne di lode e pro po sta di con ti nua con ver sio ne 29.
Te sti mo ni del l’e si sten za di tan te si tua zio ni di sof fe ren za, in -
giu sti zia ed emar gi na zio ne, ri chia mia mo le re spon sa bi li tà
del la fra ter ni tà uni ver sa le e le sue esi gen ze 30.
15.1 Scel te prio ri ta rie. La no stra ani ma zio ne mis sio na ria si espli ca

so prat tut to nel le se guen ti di re zio ni:
- pro mo zio ne di co mu ni tà sa ve ria ne che vi vo no e te sti mo nia -
no i va lo ri fon da men ta li e gli im pe gni del la vita  mis sio na ria;
- sti le for ma ti vo che in clu de l’a ni ma zio ne mis sio na ria come
com po nen te es sen zia le;
- col la bo ra zio ne con Isti tu ti, Orga ni smi e la Chie sa lo ca le in
ini zia ti ve mis sio na rie;
- pre pa ra zio ne di per so ne ca pa ci di svol ge re ser vi zi spe cia liz -
za ti in que sto set to re.
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27 Cfr. EN 30-38.40.
28 Cfr. LG 20-23; AG 35-41.

29 Cfr. At 15,3.7.9; LG 13.17; AG 37.
30 Cfr. LG 23; GS 38.66.72.93.



Pro mo zio ne vo ca zio na le

16 Con vin ti del l’im por tan za di su sci ta re nu o vi ope rai
per la vi gna del Si gno re, ci im pe gnia mo a chie der li a

Dio con la pre ghie ra, a ri ve la re con la vita l’im por tan za e
l’ur gen za del la no stra vo ca zio ne, e a pro por re il dono di sé al
ser vi zio mis sio na rio nel le sue va rie for me, in par ti co la re
l’im pe gno a vita nel la fa mi glia sa ve ria na 31.
16.1 Com pi to del le Di re zio ni Re gio na li. Le Di re zio ni Re gio na li sia -

no sen si bi li al pro ble ma del le vo ca zio ni e ri cer chi no gli stru -
men ti e i mez zi più adat ti per un ’ef fi ca ce pro mo zio ne vo ca -
zio na le.
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31 Cfr. AG 23.38; EN 80.



 



Mis sio ne: im pe gno esclu si vo

17 Nel la Chie sa e per il Re gno ri ce via mo dal lo Spi ri to il
dono di as su me re, come im pe gno pro prio ed esclu -

si vo, il com pi to del l’e van ge liz za zio ne dei non cri stia ni 1. 
A que sto ci de di chia mo con voto spe ci fi co che ci con sa cra to -
tal men te al Pa dre e ci fa par te ci pi del la mis sio ne del Fi glio 2.

Mis sio ne e Vita con sa cra ta

18 Per vi ve re ed espri me re più ra di cal men te 3 la no stra
con sa cra zio ne alla mis sio ne, ci met tia mo alla se que la 

di Cri sto con i voti di ca sti tà, po ver tà e ob be dien za.
La vita apo sto li ca e la vita re li gio sa sono per noi un ca ri sma
uni co e in scin di bi le 4.

Voto di Mis sio ne

19 Per il voto di mis sio ne ci im pe gnia mo a de di ca re tut -
ta la no stra vita al l’at ti vi tà apo sto li ca spe ci fi ca del -

l'Isti tu to, a nor ma del le Co sti tu zio ni e se con do le di spo si zio -
ni dei Su pe rio ri. In for za di tale voto ci ob bli ghia mo a re car ci
ef fet ti va men te in mis sio ne e a la vo ra re con to ta le de di zio ne
per l’e van ge liz za zio ne dei non cri stia ni.
La par ten za, vis su ta come av ve ni men to pa squa le di una vita
che si ab ban do na e di una nu o va vita che co min cia, di ven ta
per se stes sa par te del mi ste ro di sal vez za per il mon do 5.
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 1 Cfr. Rm 1,1-7.
 2 Cfr. Gv 5,19-20.38; 10,36; 12, 49-50;

Ebr 10,5-10.

 3 Cfr. LG 44 a.c.; PO 16b.
 4 Cfr. Mc 3,13-15; LT 2.
 5 Cfr. Fil 2,6-16; Gv 12,23-25.



19.1 Sarà do ve re dei Su pe rio ri te ne re nel l’at ti vi tà mis sio na ria di -
ret ta il mag gior nu me ro pos si bi le dei con fra tel li.

Voto di Ca sti tà

20 La vo ca zio ne mis sio na ria ri chie de da noi una di spo -
ni bi li tà to ta le per il ser vi zio del Van ge lo. Ri spon den -

do ad essa, per il voto di ca sti tà ci ob bli ghia mo alla per fet ta
con ti nen za nel ce li ba to 6. Abbrac cia to per il Re gno di Dio 7 il
ce li ba to, con la ca sti tà che gli è pro pria, è dono 8 e se gno del la
po ten za del lo Spi ri to San to 9 ed espri me l’a mo re con il qua le
Cri sto ha ama to il mon do e ha dato se stes so per sal var lo 10.

Ca sti tà e Vita mis sio na ria

21 Con il ce li ba to ade ria mo a Dio con un amo re in di vi -
so 11, ci ren dia mo più pron ti 12 a co glie re il suo in vi to

che ci chia ma a la scia re la no stra ter ra e la no stra pa ren te la 13

per por ta re il Van ge lo ai non cri stia ni, e ci di spo nia mo ad
apri re il cu o re a tut ti in un sen ti men to di viva fra ter ni tà e di
pa ter ni tà pa sto ra le 14.

Ca sti tà e Fra ter ni tà

22 La vita fra ter na, che ci do man da amo re, ri spet to e
col la bo ra zio ne per i nu o vi fra tel li che Dio ci ha do na -

ti, è aiu to ef fi ca ce alla ca sti tà e so ste gno del la fe del tà alla no -
stra vo ca zio ne 15.
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 6 Cfr. CIC 599.
 7 Cfr. Mt 19,12.21.26.29.
 8 Cfr. ivi.
 9 Cfr. LG 44c.
10 Cfr. Ef 5,25-33.
11 Cfr. 1Cor 7,32-35.

12 Cfr. LG 44a.c.; PO 16b.
13 Cfr. Mc 1,15-20 2,14; 10, 28-30;

Lc 9,57-61.
14 Cfr. 1Cor 9,19-23.
15 Cfr. PC 15.12b.



Con di zio ni e mez zi per la Ca sti tà 

23 Men tre chie dia mo co stan te men te a Dio, con la pre -
ghie ra, il dono del la ca sti tà, cer chia mo di pro teg ger la

con la pru den za e lo spi ri to di sa cri fi cio, e di vi ver la con un
amo re ma tu ro ed equi li bra to, per fe zio na to dal la Gra zia del
Si gno re 16. Per pra ti ca re la ca sti tà ce li ba ta ria nel no stro apo -
sto la to, tro via mo ispi ra zio ne ed aiu to in Co lei che, sem pre
Ver gi ne, è Ma dre di Cri sto e del la Chie sa.

Ca sti tà e Te sti mo nian za

24 Accet tia mo con se re ni tà la so li tu di ne che de ri va dal la 
con di zio ne di ce li ba to. La no stra te sti mo nian za di -

ven ta cre di bi le nel la mi su ra in cui vi via mo con gio ia la no -
stra con sa cra zio ne, sen za ca de re nel l’at ti vi smo e nel ri pie ga -
men to su noi stes si, o in al tre for me di eva sio ne 17.
24.1 La te sti mo nian za del la vita con sa cra ta ri chie de da noi at ten -

zio ne alla sen si bi li tà del po po lo in mez zo al qua le vi via mo.
Per ciò il no stro com por ta men to, in car na to e pru den te, evi te rà
di es se re oc ca sio ne di scan da lo e di dare adi to a so spet ti in de bi ti.

Po ver tà evan ge li ca

25 «Cri sto da ric co che era si è fat to po ve ro per ar ric -
chir ci del la sua po ver tà» 18.

Per un dono del suo Spi ri to, an che noi sa ve ria ni sia mo chia -
ma ti e ci im pe gnia mo a far ci po ve ri per te sti mo nia re tra gli
uo mi ni il va lo re del Re gno e la di gni tà del la per so na uma na 19.
25.1 Far si po ve ri, per noi mis sio na ri, si gni fi ca an che ca pa ci tà di re -

la ti viz za re gli ap por ti del la pro pria cul tu ra e aper tu ra ai va lo ri
pre sen ti nel le cul tu re dei po po li ai qua li sia mo in via ti.
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16 Cfr. PC 12; PO 16d.
17 Cfr. Mt 19,27-30.

18 2Cor 8,9.
19 Cfr. Mt 6,25-34; GS 38b.



25.2 Con la po ver tà ci di stac chia mo non solo dal le cose e dal de si -
de rio del pos ses so, ma an che dal suc ces so o in suc ces so, che
non de vo no di ven ta re il cri te rio del no stro im pe gno mis sio -
na rio.

Po ver tà apo sto li ca

26 Invian do i suoi di sce po li ad an nun cia re il Re gno,
Gesù li in vi ta a non por ta re con sé nul la, ma a por re la 

loro spe ran za e si cu rez za nel Pa dre Ce le ste 20.
Per lo spi ri to di po ver tà an che noi met tia mo la no stra fi du cia 
non nei po ten ti, nei mez zi di que sto mon do e nel le no stre
ope re o at ti vi tà, ma nel la for za e ric chez za del Van ge lo 21.
26.1 Nel la scel ta e nel l’u so dei beni e dei mez zi te nia mo sem pre

pre sen ti le esi gen ze del Van ge lo e il gra do di svi lup po eco no -
mi co del po po lo in mez zo al qua le vi via mo.
Con par ti co la re ri fe ri men to ai pa e si po ve ri, ri te nia mo che è
im pos si bi le so li da riz za re con la gen te man te nen do un li vel lo
di vita trop po lon ta no da essa, o con ser van do po ten za eco no -
mi ca ed ec ces si va di pen den za dal l’e ste ro.

26.2 I sin go li mis sio na ri e le co mu ni tà di mis sio ne non pro mu o va -
no ope re di pro pria ini zia ti va sen za la par te ci pa zio ne del la co -
mu ni tà ec cle sia le lo ca le, sia nel la pro get ta zio ne che nel fi nan -
zia men to del le ope re stes se.

Po ver tà e So li da rie tà

27 Gesù Cri sto, in via to dal Pa dre ad evan ge liz za re i po -
ve ri 22, si fece po ve ro con loro. La no stra pro fes sio ne

di po ver tà vis su ta esi ge da noi una scel ta pre fe ren zia le per i
po ve ri, so li da rie tà e con di vi sio ne con tut ti co lo ro che sono
co stret ti alla mi se ria dai si ste mi e da gli or di na men ti di que -
sto mon do.
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20 Cfr. Mt 10,9-10; At 20,32-35.
21 Cfr. 1Cor 2,1-5; 3,1-9; PO 13.

22 Cfr. Lc 4,18-21; 18,15-17.



Po ver tà co mu ni ta ria

28 La po ver tà vis su ta co mu ni ta ria men te esi ge che: 
- met tia mo in co mu ne tut to quan to ab bia mo; 

- adot tia mo uno sti le di vita ef fet ti va men te po ve ro, sce glien -
do quan to è po ve ro e si ad di ce ai po ve ri; 
- ci sot to met tia mo alla co mu ne leg ge del la vo ro;
- ab bia mo cura del le cose co mu ni;
- dia mo ren di con to fe de le del la no stra am mi ni stra zio ne 23.
28.1 Co mu nio ne dei beni. Attu ia mo la co mu nio ne dei beni fra co -

mu ni tà e co mu ni tà, a tut ti i li vel li: lo ca le, re gio na le e di Con -
gre ga zio ne.

28.2 Sen si bi li tà alle ne ces si tà de gli al tri. Ogni co mu ni tà sia sen si bi le
an che alle ne ces si tà di co mu ni tà più am pie, ec cle sia li o uma -
ne, e veda in qua le mi su ra può con di vi de re con esse i pro pri
beni, in for ma di par te ci pa zio ne e so li da rie tà.
Le ini zia ti ve di ri lie vo sia no sem pre con cor da te con il Su pe rio re
com pe ten te.

28.3 So brie tà di vita. Ani ma ti da spi ri to di po ver tà, dia mo alla no stra
vita un in di riz zo so brio. Per ciò come in di vi dui, cer chia mo di es -
se re con trol la ti nel man gia re, bere, ve sti re, e mo de ra ti nel l’u so dei
di ver ti men ti, dei viag gi e del le va can ze. Come co mu ni tà dia mo
te sti mo nian za di sem pli ci tà nel le co stru zio ni, nel le ope re, nei
mez zi che im pie ghia mo e nel la con du zio ne del la no stra eco no -
mia.

28.4 Per mes si e re so con ti. Ogni Sa ve ria no tie ne re gi stra zio ne pre ci sa 
ed ac cu ra ta di tut to, ri chie de i do vu ti per mes si al Su pe rio re e
gli pre sen ta i re so con ti eco no mi ci con pun tua li tà.

Po ver tà ra di ca le

29 «La no stra So cie tà, al l’in fu o ri del le case ad uso esclu -
si vo dei mis sio na ri e del le scu o le apo sto li che, non

può pos se de re beni sta bi li di qual sia si na tu ra» 24.
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23 Cfr. PC 13. 24 RF 39.



Voto di po ver tà

30 In for za del voto di po ver tà, pro prie tà ed uso dei beni
sono in con ci lia bi li. Esso com por ta la li mi ta zio ne e la

di pen den za nel l’u so dei beni 25. 
Ri nun cia mo quin di al di rit to di am mi ni stra re i no stri beni
pa tri mo nia li, di di spor re li be ra men te dei beni tem po ra li, di
ri ser va re per noi stes si il frut to del le no stre at ti vi tà.

30.1 Uso e usu frut to dei beni. Pri ma del la pro fes sio ne tem po ra nea, il
no vi zio cede l’am mi ni stra zio ne dei beni che pos sie de a chi vu o -
le, e sta bi li sce qua le deb ba es se re il loro uso e usu frut to 26.
Lo stes so vale per i beni pa tri mo nia li che ve nis se ro in suo pos -
ses so dopo la pro fes sio ne.
Per po ter cam bia re tale di spo si zio ne, oc cor re il per mes so del
Su pe rio re Re gio na le.

30.2 Te sta men to. In oc ca sio ne del la pri ma pro fes sio ne ogni Sa ve -
ria no di spo ne per te sta men to, in for ma ci vil men te va li da per il 
suo pa e se di ori gi ne 27, dei suoi beni pre sen ti e fu tu ri 28.
Tale te sta men to è re dat to in du pli ce co pia, di cui una con ser -
va ta dal l’in te res sa to e l’al tra cu sto di ta nel la sua car tel la per so -
na le. Per cam bia re le di spo si zio ni te sta men ta rie oc cor re il per -
mes so del suo Su pe rio re di Cir co scri zio ne 29.

30.3 Ces sio ne dei beni. Un pro fes so per pe tuo che in ten de ri nun cia -
re ai pro pri beni con atto tra vivi a ti to lo gra tu i to, lo può fare,
pre via li cen za del Su pe rio re Ge ne ra le, re di gen do l’at to di ri -
nun cia pos si bil men te in for ma va li da an che se con do il di rit to
ci vi le 30.

30.4 Per chi la scia l’Isti tu to. Qua lo ra un Sa ve ria no la sci la Con gre ga -
zio ne, riac qui sta l’u so e il di rit to di di spor re dei suoi beni pa tri -
mo nia li. In que sto caso la Con gre ga zio ne ri nun cia ad usa re del la
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25 Cfr CIC 600.
26 Cfr. CIC 668.1.2.
27 XV CG 80.

28 Cfr. CIC 668.1.
29 Cfr. CIC 668.2.
30 Cfr. CIC 668.4.



co pia del Te sta men to in suo pos sesso 31.
Sarà fra ter na men te aiu ta to, se ne ces sa rio, a su pe ra re le pri me
dif fi col tà del suo nu o vo orien ta men to; però non po trà esi ge re
nes sun com pen so per il la vo ro svol to du ran te la sua per ma -
nen za nel la Con gre ga zio ne 32.

Obbe dien za evan ge li ca

31 Cri sto è ve nu to nel mon do non per fare la pro pria
vo lon tà, ma per com pie re il vo le re di Co lui che lo ha

in via to 33. Egli ci in vi ta a met ter ci con Lui da van ti alla vo lon tà 
sal vi fi ca del Pa dre.
Scel ti per pro cla ma re il Van ge lo, ci ren dia mo do ci li al l’a zio ne 
del lo Spi ri to che ci spin ge ad as su me re l’ob be dien za al Pa dre
come nor ma del la no stra vita e del no stro ser vi zio mis sio na -
rio 34.

Obbe dien za nel la co mu ni tà

32 Lu o go pri vi le gia to del la ri cer ca del la vo lon tà di Dio è
la co mu ni tà ra du na ta nel l’a scol to del la Sua Pa ro la,

nel la let tu ra de gli av ve ni men ti e nel la pre ghie ra 35.
L’e ser ci zio del l’a u to ri tà, come ser vi zio, e l’ob be dien za, come
sa cri fi cio, sono doni del lo Spi ri to ed esi go no di spo ni bi li tà,
sti ma re ci pro ca e dia lo go fra ter no 36.
L’ob be dien za si com pie nel l’ac cet ta zio ne gio io sa del le de ci -
sio ni del Su pe rio re e nel la col la bo ra zio ne at ti va e ge ne ro sa di
tut ti 37.
32.1 Au to riz za zio ni e per mes si con ces si da un Su pe rio re nor mal -

men te de ca do no con il ces sa re del suo man da to.
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31 XV CG 81.
32 Cfr. CIC 702.
33 Cfr. Eb 10,7.
34 Cfr. PO 14.

35 Cfr. At 13.1-3.
36 Cfr. Gn 22,1; 46,2; Es 3,4; 2Cor 1,19;

Lc 1,38.
37 Cfr. PO 15; PC 14c.



Di spo ni bi li tà e Co mu nio ne nell’Obbe dien za

33 L’ob be dien za che pro fes sia mo ri chie de di spo ni bi li tà
ad ac cet ta re «ogni uf fi cio ed oc cu pa zio ne, ad an da re

in que sta od in quel la mis sio ne, a ri ma ne re pres so le case
dell’Isti tu to per pre star vi l’o pe ra no stra, come a re car ci a la -
vo ra re nel cam po evan ge li co che ci ve nis se as se gna to» 38.
Po i ché l’Evan ge liz za zio ne è atto ec cle sia le, nel l’a dem pi men -
to del la no stra mis sio ne ci man te nia mo in co mu nio ne con il
Papa 39, con i Pa sto ri del le Chie se nel le qua li ope ria mo e con i
no stri Su pe rio ri, nei loro ri spet ti vi ru o li 40.

Voto di Obbe dien za

34 Con la pro fes sio ne di ob be dien za of fria mo a Dio il
di rit to di di spor re li be ra men te del cor so del la no stra

vita, e, in for za del voto, ci im pe gnia mo a sot to met te re la no -
stra vo lon tà agli or di ni dei le git ti mi Su pe rio ri in tut te quel le
cose che ri guar da no il fine e la vita dell’Isti tu to, se con do le
Co sti tu zio ni 41.
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38 LT 6.
39 Cfr. CIC 590.

40 Cfr. CIC 678; 681.1.
41 Cfr. CIC 601.





L’Isti tu to come fa mi glia

35 Il Si gno re, per mez zo del Fon da to re, ci ha riu ni ti in
una fa mi glia re li gio sa, per ren de re pre sen te tra i non

cri stia ni la Chie sa che è co mu nio ne e fra ter ni tà nu o va in Cri -
sto.
Come fa mi glia con di vi dia mo tut to: fede, im pe gno apo sto li co, 
spe ran ze, gio ie, pre oc cu pa zio ni, beni spi ri tua li e ma te ria li 1.
All’in ter no di essa i fra tel li scel ti per il ser vi zio del l’a u to ri tà
sono in nan zi tut to se gni e ani ma to ri di co mu nio ne 2.
35.1 La Di re zio ne Ge ne ra le se gno di uni tà. La Di re zio ne Ge ne ra le,

cen tro e cu o re del la Con gre ga zio ne, pro mu o ve lo spi ri to di fa -
mi glia, cura i con tat ti per so na li e la pie na va lo riz za zio ne dei
con fra tel li, in co rag gia il ri spet to e la sti ma re ci pro ca e fa cir co -
la re nel le sue lin gue prin ci pa li le in for ma zio ni che in te res sa no
la Con gre ga zio ne.

35.2 Ana lo ga men te a quan to det to del la Di re zio ne Ge ne ra le, ogni
Di re zio ne Re gio na le ha il com pi to di fa vo ri re l’ar mo nia al l’in -
ter no del la pro pria cir co scri zio ne, la col la bo ra zio ne e la co -
mu nio ne con la Di re zio ne Ge ne ra le e con le al tre cir co scri zio -
ni sa ve ria ne.

35.3 Con spi ri to di fa mi glia e cor re spon sa bi li tà ci in te res sia mo del -
l’at ti vi tà dell’Isti tu to e ci te nia mo re ci pro ca men te in for ma ti
sul la vita del le no stre co mu ni tà, in co rag gian do ci al me glio e
evi tan do quel lo che può nu o ce re al l’ar mo nia fra ter na.

La co mu ni tà lo ca le

36 Ren dia mo vi si bi le e cre di bi le la no stra fra ter ni tà vi -
ven do in una co mu ni tà lo ca le, lu o go di con di vi sio ne
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e con ver sio ne, di per do no e di fe sta 3.
La co mu ni tà fon da la sua fra ter ni tà in nan zi tut to sul l’a scol to
del la Pa ro la di Dio, sul la fede e la ca ri tà 4.
Suoi car di ni sono: l’ac cet ta zio ne del l’al tro con i suoi va lo ri e
li mi ti, la le al tà nei rap por ti scam bie vo li, la ca pa ci tà di cor re -
zio ne e per do no, l’a mi ci zia e la gra tu i tà 5.
Ogni co mu ni tà ri ma ne aper ta, in sti le mis sio na rio, al l’am -
bien te uma no in cui vive, alla Chie sa lo ca le in cui ope ra e alle
al tre co mu ni tà sa ve ria ne.

36.1 Pro get to co mu ni ta rio di vita. La co mu ni tà lo ca le ela bo ra un
suo pro get to co mu ni ta rio che ne re go la la vita in ter na e l’im -
pe gno apo sto li co con par tico la re ri fe ri men to al l’am bien te in
cui si tro va.
Il pro get to de ter mi na i tem pi di pre ghie ra, gli in con tri di pro -
gram ma zio ne, di stu dio, di re vi sio ne, di di sten sio ne e fra ter ni -
tà ed al cu ni cri te ri ri guar dan ti lo sti le di vita del la co mu ni tà
stes sa.

36.2 Do ve re e di rit to alla co mu ni tà. Ogni Sa ve ria no ha il di rit to e il
do ve re di vi ve re in co mu ni tà.
La pic co la co mu ni tà lo ca le sa ve ria na è for ma ta nor mal men te
da tre con fra tel li.

36.3 Vari tipi di co mu ni tà. Le co mu ni tà sa ve ria ne pos so no com -
pren de re an che mis sio na ri di al tri Isti tu ti, sa cer do ti dio ce sa ni
e la i ci. La com po si zio ne di tali co mu ni tà è fat ta in ac cor do con
il Su pe rio re Re gio na le e gli in te res sa ti.

36.4 Un Sa ve ria no che, per ra gio ni co e ren ti con il no stro ca ri sma,
vi ves se in co mu ni tà con non sa ve ria ni, fa ri fe ri men to ad una
co mu ni tà sa ve ria na e al suo su pe rio re.
Qu e sta for ma di vita co mu ni ta ria ri chie de il con sen so del l’in -
te res sa to e del Su pe rio re Re gio na le e, se ne ces sa rio, l’ac cor do
dell’Ordi na rio lo ca le.
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36.5 La no stra op zio ne pre fe ren zia le per i po ve ri è espres sa, con ra -
di ca li tà più vi si bi le, da quel le co mu ni tà che vi vo no in mez zo a
loro, im me de si ma te nel le loro si tua zio ni e so li da li con il loro
cam mi no di li be ra zio ne .

36.6 Com po si zio ne del la co mu ni tà. Com pi to par ti co la re del Su pe -
rio re Re gio na le e del suo Con si glio, è com por re in dia lo go con
gli in te res sa ti, co mu ni tà via bi li, te nen do pre sen te il bene co -
mu ne, le ca pa ci tà del le per so ne e gli im pe gni già as sun ti
dall’Isti tu to.
Le co mu ni tà sia no aper te e ac co glien ti ai nu o vi mem bri in se -
ren do li, in modo gra dua le e ade gua to, nel la vo ro cui sono de -
sti na ti. E’ ri chie sto a cia scu no un at teg gia men to di di spo ni bi -
li tà nel l’as su me re i di ver si uf fi ci, ac cet tan do ge ne ro sa men te il
pia no di ro ta zio ne da una co mu ni tà al l’al tra sta bi li to dal la Di -
re zio ne Re gio na le.

La co mu ni tà evan ge liz za tri ce

37 La co mu ni tà sa ve ria na, for ma ta da fra tel li di di ver sa
età, pro ve nien za e for ma zio ne, che vi vo no sul l’e sem -

pio del le pri me co mu ni tà cri stia ne, te sti mo nia la pre sen za di
Cri sto, ren de più cre di bi le l’an nun zio del Van ge lo e ispi ra la
na sci ta e la cre sci ta di nu o ve co mu ni tà cri stia ne 6.
Lo sti le di vita, fat to di fra ter ni tà, ser vi zio e ac co glien za, è
inol tre un co stan te in vi to per ché al tri ade ri sca no alla fa mi -
glia sa ve ria na, ri spon den do alla chia ma ta del Si gno re 7.
37.1 Co mu ni tà in ter na zio na li. Data la na tu ra in ter na zio na le del

no stro Isti tu to, fa vo ria mo la com po si zio ne di co mu ni tà in ter -
na zio na li per il loro va lo re di te sti mo nian za evan ge li ca e di in -
te gra zio ne cul tu ra le.
Lo sta tu to di Re gio ne fis sa qua le sarà la lin gua par la ta in co -
mu ni tà.
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Il ser vi zio del la ca ri tà

38 Ispi ran do ci al co man da men to nu o vo del Si gno re
«ama te vi gli uni gli al tri come io ho ama to voi», con -

si de ria mo la ca ri tà come fon da men to del la no stra vita 8.
Ani ma ti da vivo af fet to per la no stra fa mi glia sa ve ria na, ri -
ser via mo un ’at ten zio ne spe cia le ai con fra tel li am ma la ti e an -
zia ni.
La ca ri tà rag giun ge an che i no stri fa mi lia ri e be ne fat to ri, che
con si de ria mo spi ri tual men te le ga ti alla Con gre ga zio ne.
38.1 Amma la ti e an zia ni. Agli am ma la ti de di chia mo «le cure mi -

glio ri, più amo ro se e af fet tu o se, in modo che al l’in fer mo nul la
man chi e nul la si la sci di in ten ta to per aiu tar lo» 9.
Ri ser via mo la stes sa sol le ci tu di ne ai con fra tel li an zia ni. Gli uni 
e gli al tri con tri bu i sco no mol to al l’o pe ra di evan ge liz za zio ne
af fi da ta all’Isti tu to, me dian te l’of fer ta del le loro sof fe ren ze e
pre ghie re. La loro pre sen za ed espe rien za sono un gran de va -
lo re per 1a no stra co mu ni tà.

38.2 Ospi ta li tà e co mu ni tà. Le no stre co mu ni tà pra ti ca no l’o spi ta li -
tà se con do gli usi lo ca li. Per sal va guar da re il no stro spi ri to di
fa mi glia, si ri chie de che nel la casa ci sia no am bien ti e mo men -
ti ri ser va ti alla co mu ni tà 10.
Tut to que sto è re go la to nel pro get to co mu ni ta rio di vita, af fi -
da to al Su pe rio re, se con do le nor me de gli sta tu ti re gio na li.

38.3 I no stri fa mi lia ri. Man te nia mo in te gro l’af fet to per i no stri cari
e lo espri mia mo con la pre ghie ra, la cor ri spon den za e le vi si te,
sen za di men ti ca re tut ta via la ne ces si tà del di stac co evan ge li co
per amo re del Re gno 11.
Nel caso in cui i ge ni to ri e fra tel li ver sas se ro in gra vi dif fi col tà,
la co mu ni tà sta bi li sce, d’in te sa col Su pe rio re Re gio na le, le mo -
da li tà di as si sten za e di aiu to.

76

 8 Cfr. Gv 13,31-35; GS 38a.
 9 Cfr. RF 47.
10 Cfr. CIC 667.1.

11 Cfr. Lc 2,49; 14,26-27; 9,57-62;
Mt 10,38-39; 16,24.



38.4 Le fa mi glie dei con fra tel li. La no stra sol le ci tu di ne si esten de an -
che alle fa mi glie dei con fra tel li, par te ci pan do alle loro gio ie e
sof fe ren ze, vi si tan do le e pro mo ven do in con tri che le ten go no
uni te all’Isti tu to.

38.5 I be ne fat to ri. Man te nia mo rap por ti per so na li con i be ne fat to ri 
dell’Isti tu to, stru men ti del la Prov vi den za di Dio, fa cen do tut -
ta via at ten zio ne a non cre a re le ga mi che va da no a svan tag gio
del la vita e de gli in te res si del la co mu ni tà.

Con fra tel li in dif fi col tà e co mu ni tà

39 La per se ve ran za nel la no stra vo ca zio ne è dono di
gra zia da in vo ca re co stan te men te nel la pre ghie ra e

da as se con da re con pie na fe del tà agli im pe gni as sun ti 12. Que-
sto dono tro va nel la co mu ni tà un so ste gno ef fi ca ce 13.
Vi pos so no es se re, però, dei mo men ti di par ti co la re dif fi col tà 
e di cri si. In que sti casi le co mu ni tà ed i Su pe rio ri mo stri no
ca pa ci tà di in tu i zio ne, di ascol to, di com pren sio ne, di aiu to
con cre to ver so i con fra tel li in tale si tua zio ne 14.
39.1 Aiu to ai con fra tel li. Le no stre co mu ni tà sia no le pri me ad of fri -

re com pren sio ne ed aiu to fra ter no ai con fra tel li in dif fi col tà,
nel la ri cer ca del la vo lon tà di Dio nei loro ri guar di.
Sarà pre mu ra dei su pe rio ri prov ve de re tem pi, am bien ti ed aiu ti
psi co lo gi ci e spi ri tua li ap pro pria ti per ché il con fra tel lo si tro vi in
con di zio ni che fa vo ri sca no la chia ri fi ca zio ne del suo pro ble ma 15.

Modi di se pa ra zio ne dall’Isti tu to

40 Qua lo ra un con fra tel lo ar ri vas se alla de ci sio ne di se -
pa rar si tem po ra ne a men te o per sem pre dall’Isti tu to,

ci si at ten ga alle nor me e pro ce du re sta bi li te dal Co di ce di
Di rit to Ca no ni co.
40.1 In que sti casi il Su pe rio re Mag gio re di cui par la il Co di ce di

Di rit to Ca no ni co è per noi il Su pe rio re Ge ne ra le .
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Di mis sio ne dall’Isti tu to

41 Quan to alla di mis sio ne di un mem bro dall’Isti tu to, il 
Su pe rio re Ge ne ra le non pro ce da al do lo ro so pas so

sen za aver pri ma ten ta to tut te le vie del la ca ri tà per man te ne -
re il con fra tel lo nel la co mu nio ne dell’Isti tu to; se que sto non
fos se pos si bi le, il Su pe rio re Ge ne ra le pro ce da in con for mi tà
con le di spo si zio ni ca no ni che.
Chi ve nis se di mes so dall’Isti tu to non vi sia più riam mes so.
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Il Sa ve ria no uomo di pre ghie ra

42 Il no stro Fon da to re ha de scrit to il mis sio na rio come
co lui che, nel l’a zio ne, si man tie ne in co stan te unio ne

con Cri sto, al qua le con ti nua men te si ispi ra 1.
Per ciò chie dia mo a Dio lo spi ri to di pre ghie ra, che è ca pa ci tà
di tra sfor ma re il no stro la vo ro in pre ghie ra con ti nua, cer can -
do la no stra san ti fi ca zio ne nel l’e ser ci zio stes so del no stro mi -
ni ste ro apo sto li co 2.

La pre ghie ra in di vi dua le

43 La pre ghie ra è la pri ma at ti vi tà del mis sio na rio,
soste gno del la sua fe del tà e del suo im pe gno apo sto li -

co 3. Sul l’e sem pio del Si gno re, che spes so si ri ti ra va nel la so li -
tu di ne a pre ga re il Pa dre 4, av ver tia mo il bi so gno di dare
ampi spa zi alla pre ghie ra in di vi dua le, alla ri fles sio ne e alla
con tem pla zio ne, sa cri fi can do in suo fa vo re, se ne ces sa rio, le
ope re stes se di ca ri tà e di apo sto la to, per evi ta re il ri schio di
«cor re re in va no» 5 e per ga ran ti re au ten ti ci tà alla stes sa pre -
ghie ra co mu ni ta ria.

Ascol to del la Pa ro la di Dio

44 Con sa pe vo li che la Pa ro la di Dio su sci ta la fede e con -
vo ca la Chie sa 6, sen tia mo la ne ces si tà di ascol tar la,

me di tar la e pre gar la ogni gior no sia per so nal men te che co -
mu ni ta ria men te, per con ver tir ci alla ma nie ra di pen sa re e di
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agi re di Dio 7, per an nun ziar la con fran chez za e per leg ge re
con i fra tel li, in mez zo ai qua li la vo ria mo, i di se gni di Dio ne -
gli av ve ni men ti del la loro sto ria 8.

Li tur gia del le Ore

45 La Li tur gia del le Ore è la voce del la Chie sa che loda
pub bli ca men te Dio. Ne pre ghia mo co mu ni ta ria -

men te qual che par te, sce glien do pre fe ri bil men te le Lodi,
come pre ghie ra del mat ti no, ed i Ve spri, come pre ghie ra del -
la sera.
La re ci ta dell’Uffi cio Di vi no è ob bli ga to ria per i pre sbi te ri e i
dia co ni 9.
45.1 Ani ma to ri di pre ghie ra. For mia mo con il po po lo una co mu ni -

tà oran te e ani mia mo la loro pre ghie ra co mu ni ta ria.
Va lo riz zia mo le espres sio ni di spi ri tua li tà e di ge nu i na re li gio -
si tà po po la re che tro via mo pres so i po po li cui sia mo in via ti e
aiu tia mo a svi lup pa re nu o ve for me di pre ghie ra nel ri spet to
del la loro sen si bi li tà e cul tu ra

L’Eu ca ri stia

46 Cri sto che si of fre vit ti ma nell’Eu ca ri stia è il fon da -
men to del le no stre co mu ni tà e del no stro apo sto la -

to 10. Per ciò la par te ci pa zio ne at ti va e con sa pe vo le all’Eu ca -
ri stia quo ti dia na esi ge che vi via mo il mi ste ro di mor te e di
vita che si at tua sul l’al ta re, do nan do ci to tal men te ai fra tel li 11. 
La sua pre sen za eu ca ri sti ca ci in vi ta al l’a do ra zio ne e al l’in ti -
mi tà con la sua per so na.
46.1 Ce le bra zio ne Eu ca ri sti ca. Essen do l’Eu ca ri stia il cen tro del la

no stra vita e del la no stra co mu ni tà, fac cia mo il pos si bi le per
ce le brar la quo ti dia na men te 12. La con ce le bra zio ne, per il suo

86

 7 Cfr DV 21.25; PC 6b.
 8 Cfr. OT 16a; CIC 663.2 . 3.
 9 Cfr. CIC 1174.1.
10 Cfr. 1Cor 11,17-34; 10,16-17;

PO 6a. 14b. 18a. 5b.c; SC 14; LG 11a.
11 Cfr. SC 10. 14. 19. 21. 48; 2Cor

4,7-12; 6,3-10; 1Cor 9,19-23; 4,9-13.
12 Cfr. CIC 608; 663.2; 904; 276.2, 2°.



va lo re di se gno e stru men to di co mu nio ne, è la for ma di ce le -
bra zio ne da pre fe rir si.

46.2 Ado ra zio ne Eu ca ri sti ca. Pro lun ghia mo la ce le bra zio ne eu ca ri -
sti ca trat te nen do ci fre quen te men te in pre ghie ra da van ti al
SS.mo Sa cra men to 13.
Una vol ta alla set ti ma na, pre fe ri bil men te il gio ve dì, ci riu nia mo
co mu ni ta ria men te alla pre sen za dell’Eu ca ri stia per un pe rio -
do di pre ghie ra se con do le fi na li tà sug ge ri te ci dal Fon da to re.

Con ver sio ne con ti nua e sa cra men to del la ri con ci lia zio ne

47 L’e spe rien za del le no stre quo ti dia ne in fe del tà al l’a -
mo re di Dio, ren de ne ces sa rio l’at teg gia men to del la

con ver sio ne con ti nua 14. Qu e sta vo lon tà di pu ri fi ca zio ne si
con cre tiz za nel l’ac cet ta zio ne del le dif fi col tà quo ti dia ne 15 e
cul mi na nel sa cra men to del per do no, nel qua le pro cla mia -
mo la mi se ri cor dia del Si gno re e il pro po si to di ri con ci lia zio -
ne con Lui e con i fra tel li 16.
47.1 Ce le bra zio ne del la Ri con ci lia zio ne. Ri cor ria mo fre quen te men -

te al sa cra men to del la ri con ci lia zio ne, se con do i bi so gni per -
so na li e te nen do pre sen ti le pre scri zio ni del la Chie sa. Ogni
vol ta che sia pos si bi le, par ti co lar men te in oc ca sio ne di ra du ni
di con fra tel li e nel le case di for ma zio ne, lo ce le bria mo in for -
ma co mu ni ta ria.

47.2 Tem pi del lo spi ri to. Nel pro get to co mu ni ta rio fi gu re rà la pro -
gram ma zio ne de gli eser ci zi spi ri tua li an nua li 17 e dei ri ti ri,
come mo men ti di ri fles sio ne, di re vi sio ne di vita e di rin no va -
men to spi ri tua le.

Ma lat tia e Unzio ne de gli in fer mi

48 Con si de ria mo la ma lat tia e le sof fe ren ze cor po ra li,
ac col te nel lo spi ri to dell’Uo mo dei do lo ri 18, di ef fi ca -
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ce for za re den ti va, non meno del le fa ti che apo sto li che 19. Ri -
ce via mo con fede e ri co no scen za il con for to di Cri sto nel sa -
cra men to dell’Unzio ne, per unir ci più in ti ma men te alla sua
con di zio ne di Re den to re de gli uo mi ni.
48.1 Ce le bra zio ne co mu ni ta ria dell’Unzio ne de gli in fer mi. Il sa cra -

men to dell’Unzio ne de gli in fer mi ven ga, pos si bil men te, ce le -
bra to co mu ni ta ria men te, qua le ge sto di ca ri tà e se gno cul mi -
nan te del l’at ten zio ne con cui cir con dia mo i con fra tel li am ma -
la ti.

De vo zio ne alla Ver gi ne Ma ria

49 Ma ria come Ma dre del Si gno re e del la Chie sa ri co pre
un po sto sin go la re nel la sto ria del la sal vez za 20.

A lei guar dia mo come Ver gi ne in ascol to, che cu sto di sce la
Pa ro la di Dio 21 e se ne fa por ta tri ce con umil tà e co rag gio 22,
sem pre at ten ta alle ne ces si tà dei fra tel li 23.

49.1 Il Ro sa rio. Una del le for me più co mu ni e più care alla tra di zio -
ne cri stia na per ve ne ra re la Ma don na è il Ro sa rio. Se ne rac co -
man da la re ci ta fre quen te 24.

De vo zio ne agli Apo sto li, a S. Fran ce sco Sa ve rio, a S. Giu sep pe

50 In for za del la no stra vo ca zio ne ab bia mo un le ga me
par ti co la re con gli Apo sto li e con il no stro Pa tro no S.

Fran ce sco Sa ve rio che han no ope ra to e sof fer to per la di la ta -
zio ne del Re gno di Dio.
Se con do la no stra tra di zio ne, nu tria mo una spe cia le de vo -
zio ne a S. Giu sep pe, mo del lo di fede e di fi du cio so ab ban do -
no alla Prov vi den za, al qua le fu ro no af fi da ti «gli ini zi del la
no stra re den zio ne» 25.
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50.1 Scrit ti di Fran ce sco Sa ve rio e del Con for ti. La co no scen za del lo
spi ri to e de gli scrit ti di S. Fran ce sco Sa ve rio e del no stro Fon -
da to re ci aiu ta a con ser va re il sen so di ap par te nen za all’Isti tu -
to e orien ta re la no stra vo ca zio ne mis sio na ria.

50.2 Ri cor ren ze an nua li. La fe sta di S. Fran ce sco Sa ve rio, 3 di cem -
bre, e la ce le bra zio ne an ni ver sa ria del la mor te di Mons. Con -
for ti, 5 no vem bre, sono spe cia li in con tri di fa mi glia e oc ca sio -
ne di gio ia co mu ni ta ria.

50.3 Fe ste di fa mi glia. Mo men ti si gni fi ca ti vi del la no stra vita di fa -
mi glia sono, inol tre, le pri me pro fes sio ni, le pro fes sio ni per pe -
tue e le or di na zio ni sa cer do ta li. Le ce le bria mo co mu ni ta ria -
men te come oc ca sio ne di fe sta, di rin no va ta fe del tà e di pro -
po sta vo ca zio na le.

La me mo ria dei fra tel li de fun ti

51 Per noi la mor te è il ge sto su pre mo del «dare la vita»
per il Van ge lo. Ci pre pa ria mo nel la vi gi lan za e nel la

pre ghie ra a que sto ap pun ta men to di gra zia del Si gno re.
Cu sto dia mo la me mo ria dei no stri fra tel li, spe cial men te di
quel li che si sono sa cri fi ca ti per il Re gno di Dio fino al mar ti -
rio. Il loro ri cor do aiu ta a te ner de sto l’i de a le al qua le ab bia -
mo de di ca to la vita.
51.1 Pre ghie ra per i con fra tel li de fun ti. La no ti zia del la mor te di un

con fra tel lo vie ne tra smes sa dal la Di re zio ne Ge ne ra le alle va rie 
cir co scri zio ni. Ri ce vu ta la no ti zia, le sin go le co mu ni tà sa ve ria -
ne ri cor da no il con fra tel lo nel la pre ghie ra e par ti co lar men te
nel la ce le bra zio ne eu ca ri sti ca.

92





Impe gno del la for ma zio ne

52 Il Si gno re dà con ti nu i tà alla no stra fa mi glia do nan -
do ci nu o vi fra tel li.

Noi li ri ce via mo con gio ia e ri co no scen za e ci im pe gnia mo a
co mu ni ca re loro, con la te sti mo nian za e la pa ro la, l’e spe rien -
za del lo Spi ri to a noi tra smes sa dal no stro Fon da to re 1.
L’ac co glien za di nu o vi mem bri e la loro for ma zio ne è par te
in te gran te del no stro ser vi zio mis sio na rio.

Fine del la for ma zio ne

53 La for ma zio ne sa ve ria na è fi na liz za ta a far ci di sce po li
di Cri sto mis sio na rio, per es se re in via ti tra i non cri -

stia ni come apo sto li del Re gno. Di con se guen za, i con te nu ti, i 
me to di e le strut tu re del la no stra for ma zio ne sono de ter mi -
na ti dal pro get to sa ve ria no per la mis sio ne 2 come espres so in 
que ste Co sti tu zio ni.
53.1 Di ret to rio ge ne ra le del la for ma zio ne. La ma te ria con cer nen te la

for ma zio ne vie ne re go la ta da un Di ret to rio ge ne ra le (Ra tio)
com pi la to in con for mi tà con le di ret ti ve del la Chie sa 3, adat ta -
to alla re al tà sa ve ria na e pe rio di ca men te ag gior na to dai Ca pi -
to li Ge ne ra li o dal la Di re zio ne Ge ne ra le, su de le ga de gli stes si.
Esso è in te gra to e spe ci fi ca to dai Di ret to ri del le Re gio ni ap -
pro va ti dal la Di re zio ne Ge ne ra le.
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P R I N C I P I  E D U C AT I V I  F O N D A M E N TA L I

Plu ra li tà nel l’u ni tà

54 La no stra for ma zio ne ac co glie e si adat ta alla di ver si -
tà di am bien ti ed espe rien ze ec cle sia li nel le qua li av -

vie ne ed en tra in dia lo go con al tre cul tu re, con sa pe vo li dei
va lo ri e dei li mi ti di cia scu na. Essa tro va la sua uni tà nel pro -
get to e nel la vita del la fa mi glia sa ve ria na al l’in ter no del la
qua le le Re gio ni han no am pio spa zio di cre a ti vi tà.
54.1 Appar te nen za alla fa mi glia sa ve ria na. La no stra for ma zio ne ri -

chie de che si evi den zi e si col ti vi un pro fon do sen so di ap par -
te nen za alla fa mi glia sa ve ria na: sen so che de ri va dal con di vi -
de re lo stes so ide a le, dal sen tir si fi gli del lo stes so Pa dre e Fon -
da to re, par te ci pi del la stes sa re al tà di vita.
Nel le no stre re la zio ni con al tri mo vi men ti ec cle sia li sap pia mo
co glie re in essi quei va lo ri che ar ric chi sco no la Chie sa sen za
però iden ti fi car ci con tali mo vi men ti o in tro dur li come tali
nel le no stre co mu ni tà 4.

Gra dua li tà e pro gres si vi tà

55 Il cam mi no edu ca ti vo si svol ge in modo pro gres si vo
ed uni ta rio per for ma re per so ne ca pa ci di com por ta -

men ti re spon sa bi li.
Qu e sto im pli ca che l’e du ca to re, con pa zien za, co rag gio e ot -
ti mi smo, pon ga ri chie ste sem pre più esi gen ti e che il gio va ne
ri spon da con un sem pre mag gior co in vol gi men to per so na le
ed una gra dua le in te rio riz za zio ne dei va lo ri.
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Incar na zio ne e so li da rie tà

56 L’e du ca zio ne alla mis sio ne im pli ca co min cia re a vi -
ve re in con cre to gli ide a li cui aspi ria mo; esi ge quin di

che ci in se ria mo in am bien ti e si tua zio ni mis sio na rie, so li da -
riz zan do con gli ul ti mi e i lon ta ni.

Glo ba li tà

57 La for ma zio ne dei Sa ve ria ni, ani ma ta dal lo Spi ri to, è
ope ra d’in sie me che co in vol ge tut to l’Isti tu to, la fa -

mi glia, la par roc chia, la scu o la, l’am bien te so cia le e, in modo
spe cia le, i gio va ni in for ma zio ne ed i loro edu ca to ri.
È par ti co la re re spon sa bi li tà di que sti ul ti mi far con ver ge re,
ar mo niz za re e dare spa zio a que sti fat to ri per ché la for ma -
zio ne rag giun ga il suo sco po.
57.1 Co mu ni tà edu ca ti va. La for ma zio ne è ope ra di tut ti i mem bri

del la co mu ni tà nei ri spet ti vi ru o li.
È nel la co mu ni tà che noi sia mo sti mo la ti a ma ni fe star ci, cor reg -
ger ci e im pe gnar ci, e dove edu ca to ri e gio va ni si con fron ta no li be -
ra men te sul pro get to che co in vol ge tut ti.

57.2 I For ma to ri. Agli edu ca to ri sa ve ria ni è ri chie sto: ma tu ri tà per -
so na le, pre pa ra zio ne pe da go gi ca e spi ri tua le, sen so di ap par -
te nen za alla fa mi glia sa ve ria na e, pos si bil men te, una si gni fi ca -
ti va espe rien za di vita mis sio na ria.
È com pi to del le Di re zio ni Re gio na li sce glie re i for ma to ri e
pre pa rar li in ac cor do con un pia no di pro gram ma zio ne fat to
d’in te sa con la Di re zio ne Ge ne ra le.

57.3 Il Su pe rio re nel la co mu ni tà edu ca ti va. Il Su pe rio re, ani ma to re
prin ci pa le del la co mu ni tà, è il pri mo re spon sa bi le del le at ti vi -
tà e del le de ci sio ni che ven go no pre se. È suo com pi to ascol ta re
e con si glia re gli al lie vi e i pro pri col la bo ra to ri, de ci de re con i
for ma to ri sul la pre sen ta zio ne di un can di da to alla tap pa suc -
ces si va e ve ri fi ca re i pro gram mi for ma ti vi 5.
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COMPONENTI  E DUC ATIVE

Di men sio ne spi ri tua le ed uma na

58 Il no stro pro get to edu ca ti vo tro va in Cri sto, uomo
per fet to 6, il mo del lo di vita. Ten de allo svi lup po in te -

gra le ed ar mo ni co di per so ne ani ma te da una fede viva come
ami ci zia con Lui e ca pa ci tà di let tu ra evan ge li ca del la re al tà;
una spe ran za in crol la bi le nel l’im pe gno apo sto li co; una ca ri -
tà ope ro sa fino al dono to ta le di sé 7.
Qu e sti doni di gra zia tro va no il loro fon da men to in una per -
so na li tà do ta ta di ca rat te re equi li bra to, le al tà, se re ni tà, cre a ti -
vi tà, sen so del l’al tro, ca pa ci tà di ascol to, ac co glien za e con di -
vi sio ne 8.

Di scer ni men to vo ca zio na le

59 La vo ca zio ne mis sio na ria ri chie de una base uma na e
quel le at ti tu di ni in tel let tua li, spi ri tua li ed apo sto li -

che che pos so no fare spe ra re in un pro ces so di cre sci ta con ti -
nua che por ti ad una gio io sa re a liz za zio ne per so na le.
Qu e sta cre sci ta va ve ri fi ca ta per cia scun can di da to ad ogni
tap pa del pro ces so edu ca ti vo.
59.1 Col lo quio e di re zio ne spi ri tua le. Po i ché l’i ti ne ra rio ver so la pie -

na ma tu ri tà in Cri sto è per so na le e dif fe ren zia to, il col lo quio
edu ca ti vo e la di re zio ne spi ri tua le ne sono stru men ti in di -
spen sa bi li e ri ve sto no par ti co la re im por tan za in vi sta di un se -
rio di scer ni men to vo ca zio na le 9.

59.2 Do cu men ti e car tel la per so na le. Il gio va ne vie ne ac com pa gna to 
nel le di ver se tap pe del suo cam mi no for ma ti vo da una car tel la
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per so na le che deve con te ne re do cu men ti e dati sul la sua si tua -
zio ne per so na le e fa mi lia re. Il Su pe rio re tie ne in for ma to il gio -
va ne sui pa re ri emer si nei suoi con fron ti.
Ogni pro fes so può ve de re la sua car tel la per so na le te nu ta nel -
l’ar chi vio.

Strut tu re per la for ma zio ne

60 La pre pa ra zio ne alla vita di mis sio ne ri chie de che la
for ma zio ne sa ve ria na av ven ga in strut tu re e am bien -

ti ade gua ti. Qu e sti de vo no fa ci li ta re uno sti le di vita so brio 10, 
cre a re un cli ma edu ca ti vo esi gen te che com pren da an che il
la vo ro ma nua le e la so li da rie tà fat ti va con per so ne e grup pi
in si tua zio ni so cia li ed ec cle sia li dif fi ci li 11.
60.1 Ambien ti e strut tu re. Pos si bi li con cre tiz za zio ni di strut tu re e

am bien ti edu ca ti vi per tale sco po, se con do il di scer ni men to
del le Re gio ni, sono: il pic co lo grup po, la co mu ni tà in ter na zio -
na le, gli stu di con clu si vi in mis sio ne e l’e spe rien za pa sto ra le in
mis sio ne.

60.2 Re vi sio ne dei pro ces si e del le strut tu re edu ca ti ve. Ai di ver si li vel li
del la co mu ni tà sa ve ria na va fat ta, di tan to in tan to, una va lu ta -
zio ne e re vi sio ne dei pro ces si e del le strut tu re edu ca ti ve.

TA P P E  DE L L A  F O R M A Z IO N E

Ini zia zio ne alla fa mi glia sa ve ria na

61 A co lo ro che han no per cor so un pre vio cam mi no
vo ca zio na le e si orien ta no ad en tra re nel la no stra

Con gre ga zio ne, pro po nia mo un pe rio do di ini zia zio ne alla
co no scen za e alla vita del la fa mi glia sa ve ria na in tre mo men -
ti: Po stu la to, No vi zia to, Pe rio do dei voti tem po ra nei 12.
61.1 Orien ta men to vo ca zio na le. L’Isti tu to Sa ve ria no af fi da a mis sio -
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na ri par ti co lar men te pre pa ra ti il com pi to di aiu ta re i ra gaz zi e
i gio va ni a sco pri re la loro vo ca zio ne e cre sce re in essa.
Dove sia pos si bi le o con ve nien te, i can di da ti sia no ac col ti nel le 
co mu ni tà sa ve ria ne o nel le case apo sto li che per il tem po ne -
ces sa rio.
Per es se re am mes si de vo no mo stra re un pri mo orien ta men to
ver so le mis sio ni, pos se de re le doti fi si che, in tel let tua li e mo ra -
li ri chie ste dal pro get to di vita sa ve ria na e ac cet ta re il rit mo
pro prio del le no stre co mu ni tà edu ca ti ve.

Po stu la to

62 Il po stu la to ha lo sco po di pre pa ra re gra dual men te il
can di da to al no vi zia to, aiu tan do lo a cre sce re ver so

una pri ma scel ta del pro get to di vita sa ve ria na 13.
62.1 La du ra ta, il lu o go e le mo da li tà del po stu la to sono de ter mi na -

te dai Di ret to ri Re gio na li.

No vi zia to

63 Nel no vi zia to, com piu to a nor ma del Di rit to Ca no -
ni co, chie dia mo al can di da to di pren de re co scien za

del la pro pria vo ca zio ne in re la zio ne al ca ri sma del no stro
Isti tu to, per spe ri men tar ne lo sti le di vita e di for mar si men te 
e cu o re se con do il suo spi ri to 14.
L’in do le mis sio na ria dell’Isti tu to ri chie de al novizio che si
eser ci ti, sot to la gui da del Ma e stro, ad ar mo niz za re tem pi di
pre ghie ra e tem pi di at ti vi tà a fare del l’im pe gno apo sto li co il
lu o go del la su abi tua le unio ne con Dio 15.
Il no vi zia to dura do di ci mesi. Gli Sta tu ti Re gio na li po tran no
sta bi li re, ol tre a tale tem po, uno o più pe rio di di eser ci ta zio -
ni apo sto li che, da com pier si fu o ri dal la co mu ni tà del no vi -
zia to 16.
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63.1 Con di zio ni per l’am mis sio ne al No vi zia to. L’am mis sio ne in No -
vi zia to, come pure la di mis sio ne di un no vi zio, spet ta al Re gio -
na le sul la base di pre ci se in for ma zio ni del Su pe rio re che ha se -
gui to l’a spi ran te 17.
L’e tà mi ni ma per l’am mis sio ne è di 17 anni 18; la mas si ma di
35 anni com piu ti, sal vo ec ce zio ni ben mo ti va te da ap pro var si
di vol ta in vol ta dal la Di re zio ne Re gio na le pre via no ti fi ca alla
Di re zio ne Ge ne ra le.

63.2 Con te nu ti del No vi zia to. Du ran te il No vi zia to l’a spi ran te vie ne 
ini zia to alla se que la apo sto li ca di Cri sto pren den do lo come
mo del lo in tut te le sue azio ni e i suoi pen sie ri. A tale sco po col -
ti va con im pe gno la vita di pre ghie ra e la me di ta zio ne del la Sa -
cra Scrit tu ra, si abi tua a vi ve re il mi ste ro del la ce le bra zio ne eu -
ca ri sti ca. Si eser ci ta nel la vita co mu ni ta ria e apo sto li ca, si de di -
ca al la vo ro e allo stu dio per ac qui si re una men ta li tà aper ta e
uni ver sa le 19.
La vita del la no stra fa mi glia è mes sa nel la pie na luce con la co -
no scen za del Fon da to re, del le Co sti tu zio ni, del la no stra sto ria
e del l’at ti vi tà dell’Isti tu to 20.
Il rit mo di vita e l’at ti vi tà del No vi zia to sono re go la ti dal cri te -
rio del la con ti nu i tà nel le fasi del la for ma zio ne sa ve ria na.

Ma e stro dei no vi zi

64 Il Ma e stro dei no vi zi 21 è il re spon sa bi le prin ci pa le del 
rag giun gi men to del le mete edu ca ti ve pro prie del No -

vi zia to.
Abbia al me no cin que anni di pro fes sio ne per pe tua e pos si -
bil men te una si gni fi ca ti va espe rien za di mis sio ne.
64.1 È com pi to del Ma e stro stu dia re e di scer ne re la vo ca zio ne mis -

sio na ria e re li gio sa dei can di da ti e pre pa rar li gra dual men te a
vi ve re se con do lo spi ri to del no stro Isti tu to.
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Il suo ru o lo può es se re op por tu na men te in te gra to da gli al tri
mem bri del la co mu ni tà chia ma ti a col la bo ra re nel la re a liz za -
zio ne de gli obiet ti vi del No vi zia to.

Pe rio do dei voti tem po ra nei

65 Al ter mi ne del No vi zia to l’a spi ran te vie ne ac col to
nel la fa mi glia sa ve ria na con la pro fes sio ne dei voti.

Il pe rio do di pro fes sio ne tem po ra nea si pro po ne di por ta re il 
can di da to alla scel ta de fi ni ti va del la vita sa ve ria na at tra ver so
una ma tu ra zio ne e ve ri fi ca, nel quo ti dia no, del nu o vo sti le di
vita 22. Per com ple ta re que sta ma tu ra zio ne e que sta ve ri fi ca è
uti le il con tat to espe rien zia le con al tre cul tu re spe cial men te
di mis sio ne.

Ammis sio ne alla pro fes sio ne

66 Il no vi zio vie ne am mes so alla pro fes sio ne tem po ra -
nea dal Re gio na le con il suo Con si glio. La pro fes sio ne 

è ri ce vu ta e con tro fir ma ta dal Su pe rio re Re gio na le o da un
suo De le ga to.
Di ve nen do mem bro dell’Isti tu to, il sa ve ria no ne as su me i di -
rit ti e do ve ri se con do le no stre nor me 23.
66.1 Un no vi zio che fa il No vi zia to fu o ri dal la sua Cir co scri zio ne

d’o ri gi ne, vie ne am mes so alla pri ma pro fes sio ne dal Su pe rio -
re del la Cir co scri zio ne dove ha sede il No vi zia to 24.

La Pro fes sio ne

67 La pro fes sio ne vie ne emes sa alla pre sen za del Su pe -
rio re. La for mu la del la pro fes sio ne può es se re com -

po sta dal le sin go le Re gio ni e, con il con sen so del Su pe rio re
lo ca le, an che dal con fra tel lo che emet te la pro fes sio ne. In
ogni caso, in clu de sem pre que sto te sto:
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«Dio cre a to re e Pa dre no stro,
io NN
se guen do Gesù, tuo fi glio,
di fron te ai miei fra tel li,
e nel le tue mani NN
con sa cro con voto per (un anno, due anni, ...sem pre) la mia
vita al l’at ti vi tà apo sto li ca pro pria del la So cie tà Mis sio na ria
di S. Fran ce sco Sa ve rio.
A que sto fine mi im pe gno con voto
a vi ve re in ca sti tà, po ver tà e ob be dien za
come fra tel lo tra fra tel li
a nor ma del le Co sti tu zio ni».

Rin no va zio ne del la pro fes sio ne

68 La pro fes sio ne tem po ra nea si rin no va allo sca de re
del tem po per il qua le fu emes sa se con do le di ver se

pre scri zio ni dei Ca pi to li Re gio na li 25.
Vie ne emes sa alla pre sen za del Su pe rio re lo ca le o di un suo
de le ga to.
Il pe rio do dei voti tem po ra nei dura da un mi ni mo di tre
anni ad un mas si mo di sei. Il Su pe rio re Re gio na le può pro -
lun ga re que sto pe rio do fino a nove anni 26, allo sca de re dei
qua li il can di da to emet te rà la pro fes sio ne per pe tua o la sce rà
de fi ni ti va men te l’Isti tu to.
La fa col tà di am met te re un pro fes so, che ne ab bia fat to ri -
chie sta, alla rin no va zio ne del la pro fes sio ne tem po ra nea può
es se re de le ga ta dal Re gio na le al Su pe rio re lo ca le.
68.1 Usci ta spon ta nea di un pro fes so tem po ra neo. Il sa ve ria no che

allo sca de re del la sua pro fes sio ne tem po ra nea vu o le la scia re
l’Isti tu to può far lo sem pli ce men te col non rin no va re la pro -
fes sio ne. Tale de ci sio ne non sia pre sa uni la te ral men te, ma in
dia lo go col di ret to re spi ri tua le e col Su pe rio re.
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68.2 Esclu sio ne dal la rin no va zio ne dei voti. L’e sclu sio ne di un pro -
fes so dal la rin no va zio ne dei voti tem po ra nei spet ta al Su pe -
rio re Re gio na le con il suo Con si glio, sal vo re stan do quan to
sta bi li to nel l’art. 69.2. Essa è de ter mi na ta dal la man can za di
ido ne i tà alla vita dell’Isti tu to.

68.3 Di spen sa dal la pro fes sio ne tem po ra nea. Se un pro fes so tem po -
ra neo chie de, per seri mo ti vi, la di spen sa dei voti pri ma del la
loro sca den za, il Su pe rio re Ge ne ra le col con sen so del suo
Con si glio, ha la fa col tà di con ce der la 27, sen ti to il pa re re del
Su pe rio re Re gio na le .

68.4 Espe rien za pa sto ra le fu o ri del la pro pria cul tu ra. Il pe rio do di
for ma zio ne pa sto ra le al di fu o ri del la pro pria cul tu ra è pro -
gram ma to dai Re gio na li in te res sa ti d’in te sa con la Di re zio ne
Ge ne ra le. Lo stu den te è sot to la di ret ta re spon sa bi li tà del Re -
gio na le che lo ri ce ve, il qua le lo in se ri rà in una co mu ni tà che
gli sia d’a iu to. Per es se re edu ca ti va l’e spe rien za va bene pre pa -
ra ta, co stan te men te ve ri fi ca ta e alla fine va lu ta ta.

Pro fes sio ne Per pe tua

69 Con la pro fes sio ne per pe tua ci met tia mo de fi ni ti va -
men te alla se que la di Cri sto per l’an nun cio del Van -

ge lo ai non cri stia ni nel la fa mi glia sa ve ria na che ci ac co glie
per sem pre e ac qui stia mo il pie no di rit to di voce at ti va e pas -
si va, te nu to con to del le par ti co la ri di spo si zio ni ca no ni che e
del le nor me co sti tu zio na li.
69.1 Ammis sio ne alla pro fes sio ne per pe tua. L’am mis sio ne alla pro -

fes sio ne per pe tua è di com pe ten za del Su pe rio re Ge ne ra le col
con sen so del suo Con si glio, die tro pre sen ta zio ne del can di da -
to da par te del la Di re zio ne Re gio na le.
La pro fes sio ne per pe tua va pre ce du ta da una ade gua ta pre pa -
ra zio ne spi ri tua le e vie ne ri ce vu ta e con tro fir ma ta dal Su pe -
rio re Mag gio re o dal suo De le ga to.
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69.2 Esclu sio ne dal la pro fes sio ne per pe tua. Quan do la Di re zio ne Re -
gio na le in ten de non pre sen ta re un pro fes so alla pro fes sio ne
per pe tua lo no ti fi chi al l’in te res sa to, con si glian do lo a de si ste re
spon ta ne a men te; se que sti tut ta via in si ste e inol tra la do man -
da, spet ta alla Di re zio ne Ge ne ra le de ci de re, udi to il pa re re del -
la Di re zio ne Re gio na le.

Pre pa ra zio ne ai mi ni ste ri

70 Noi Sa ve ria ni ci pre pa ria mo a svol ge re i mi ni ste ri
spe ci fi ci del l’e van ge liz za zio ne se con do la chia ma ta

di cia scu no.
Per co lo ro che si orien ta no ai mi ni ste ri or di na ti gli stu di si
svol go no se con do le di ret ti ve del la Chie sa 28, in te gra te a li vel -
lo di Re gio ne con quan to è ri chie sto dal no stro fine.
Per l’am mis sio ne agli or di ni ci si at ten ga fe del men te alle pre -
scri zio ni ca no ni che.
Per co lo ro che si orien ta no ai mi ni ste ri non or di na ti si ri -
chie de una pre pa ra zio ne qua li fi ca ta se con do le at ti tu di ni dei
sin go li e le esi gen ze del la mis sio ne.
70.1 Sco po ed im por tan za de gli stu di. Ci pre pa ria mo alla mis sio ne

con un ade gua to pe rio do di tem po de di ca to agli stu di uma ni -
sti ci, fi lo so fi ci, te o lo gi ci e alla co no scen za del le cul tu re, re li gio -
ni e lin gue dei po po li a cui sia mo inviati.
Lo stu dio, in fat ti, è una com po nen te in di spen sa bi le per la no stra
for ma zio ne per so na le, per una let tu ra cri ti ca del la re al tà e ci aiu ta
ad ac qui si re me to di e sen si bi li tà per in car na re il Van ge lo nei di -
ver si con te sti uma ni.

70.2 Gli stu di fi lo so fi co-te o lo gi ci. Lo stu dio del la fi lo so fia com pren -
da la sto ria del pen sie ro uma no ed un ap pro fon di men to si ste -
ma ti co dei gran di pro ble mi del l’u o mo, te nen do con to del l’e -
re di tà fi lo so fi ca e sa pien zia le dei vari po po li e con ti nen ti.
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Gli stu di te o lo gi ci, nel l’a scol to del la Pa ro la di Dio, con du co no
ad una più pro fon da co no scen za del mi ste ro di Dio in Cri sto e
del Suo mes sag gio di sal vez za per tut ti gli uo mi ni. Du ran te
que sto pe rio do lo stu den te im pa ra ad ar mo niz za re stu dio,
for ma zio ne spi ri tua le e pra ti ca pa sto ra le se con do il no stro ca -
ri sma spe ci fi co.

70.3 Pre pa ra zio ne ed am mis sio ne ai mi ni ste ri or di na ti. Per i chia ma -
ti al pre sbi te ra to mis sio na rio il pe rio do di for ma zio ne te o lo gi -
ca è pro te so ver so l’as sun zio ne re spon sa bi le dei mi ni ste ri con -
nes si.
L’am mis sio ne, fat ta su ri chie sta del can di da to e su pre sen ta -
zio ne del suo su pe rio re im me dia to, è de li be ra ta dal Re gio na le
col voto del suo Con si glio e deve es se re, a sua vol ta, con fer ma -
ta dal Su pe rio re Ge ne ra le col suo Con si glio.
L’or di ne del Dia co na to è con fe ri to dopo la pro fes sio ne per pe -
tua con un an ti ci po di al me no sei mesi sul pre sbi te ra to per po -
ter es se re con ve nien te men te eser ci ta to 29.

70.4 Pre pa ra zio ne ad al tri mi ni ste ri ec cle sia li. I Sa ve ria ni Fra tel li per
re a liz za re ade gua ta men te la loro vo ca zio ne mis sio na ria pro -
se gua no la loro for ma zio ne dopo il no vi zia to con un pia no or -
ga ni co di stu di che con du ca ad una bu o na pre pa ra zio ne te o lo -
gi ca e pa sto ra le e al con se gui men to di una qua li fi ca o spe cia -
liz za zio ne tec ni ca, scien ti fi ca o ca te che ti ca .

70.5 Pas sag gio dei Fra tel li ai mi ni ste ri or di na ti. Il Sa ve ria no Fra tel lo
che si sen te chia ma to ai mi ni ste ri or di na ti dopo un ac cu ra to
di scer ni men to vo ca zio na le ne fa ri chie sta alla Di re zio ne Ge -
ne ra le, cui com pe te la de ci sio ne in me ri to, su pre sen ta zio ne
del la Di re zio ne Re gio na le.
Per ac ce de re a tali mi ni ste ri il Mis sio na rio Fra tel lo deve se gui -
re il nor ma le cor so di stu di fi lo so fi co-te o lo gi ci ri chie sti.

Inse ri men to in mis sio ne

71 L’in se ri men to in mis sio ne è un mo men to par ti co lar -
men te si gni fi ca ti vo nel la vita del sa ve ria no. Esso ri -

chie de l’ac cet ta zio ne cor dia le del suo nu o vo mon do, lo stu -
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dio se rio del la re al tà e del la lin gua del lu o go, l’at ten zio ne alle
ur gen ze pro prie del la mis sio ne e l’im pe gno per uno sti le di
vita sem pre più co e ren te con l’am bien te e la sua vo ca zio ne 30.
71.1 Pre pa ra zio ne im me dia ta al l’at ti vi tà apo sto li ca. Arri va to nel la

nu o va Re gio ne il sa ve ria no, pri ma di es se re im mes so nel l’at ti -
vi tà, di spo ne di un ade gua to pe rio do di tem po per com ple ta -
re, in at teg gia men to di ascol to, la sua pre pa ra zio ne im me dia -
ta. A que sto sco po è ag gre ga to ad una co mu ni tà, aiu ta to da
qual cu no già esper to così da fa vo ri re il suo in se ri men to nel la
nu o va re al tà.

For ma zio ne per ma nen te

72 La no stra fe del tà al Re gno, al l’u o mo e alla mis sio ne ci 
chia ma a rin no var ci con ti nua men te nel lo spi ri to, a

qua li fi car ci nei con te nu ti e me to di del l’a po sto la to 31. La no -
stra vita co mu ni ta ria ed il la vo ro apo sto li co sono il lu o go pri -
vi le gia to, la sor gen te e lo sti mo lo del la no stra con ti nua con -
ver sio ne e ma tu ra zio ne.
La for ma zio ne per ma nen te com por ta pure mo men ti par ti -
co la ri di ag gior na men to 32.
72.1 Re spon sa bi li del la for ma zio ne per ma nen te. La pri ma re spon sa -

bi li tà nel la for ma zio ne per ma nen te è di cia scun sa ve ria no.
Ai su pe rio ri com pe te sti mo lar la pro gram man do cor si pe rio -
di ci ed al tre op por tu ne ini zia ti ve e prov ve den do mez zi e stru -
men ti ne ces sa ri. 

72.2 Cor si di ag gior na men to. A tut ti è of fer ta la pos si bi li tà di se gui re 
cor si di ag gior na men to te o lo gi co-pa sto ra le e l’op por tu ni tà di
un ap pro fon di men to del la vita spi ri tua le e di ve ri fi ca pa sto ra -
le. Ciò può av ve ni re in co mu ni tà sa ve ria ne de sti na te a que sto
sco po, in cen tri in ter na zio na li e an che nel le case di te o lo gia
dell’Isti tu to.
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72.3 Cor si di spe cia liz za zio ne. Sa ran no fa vo ri te le spe cia liz za zio ni
par ti co lar men te in rap por to ai bi so gni del le va rie Cir co scri -
zio ni.
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N O R ME  G E N E R A L I

Ori gi ne e na tu ra del l’a u to ri tà

73 Il no stro Isti tu to, ri co no sciu to dal la Chie sa come re -
li gio so mis sio na rio e an no ve ra to tra gli Isti tu ti cle ri -

ca li di di rit to pon ti fi cio 1, gode di pro pria au to ri tà in ter na 2,
in di pen den za dal Papa e dal la Sa cra Con gre ga zio ne per l’e -
van ge liz za zio ne dei po po li 3.
Tale au to ri tà è par te ci pa zio ne al mi ni ste ro di Co lui che ven -
ne a ser vi re 4, morì per noi e fu pro cla ma to Si gno re 5. Inte sa
come ser vi zio evan ge li co 6 ai fra tel li, l’ac cet tia mo nel la fede
così come nel la fede è eser ci ta ta.

Sog get to del l’a u to ri tà

74 L’a u to ri tà, nel no stro Isti tu to, è eser ci ta ta da con fra -
tel li chia ma ti ad es se re cen tro di uni tà e ad aiu tar ci a

ri cer ca re la vo lon tà del Si gno re nel l’ar mo nia tra le aspi ra zio -
ni per so na li e le esi gen ze co mu ni ta rie, gui dan do ci con ca ri tà
fra ter na e spi ri to di ser vi zio alla re a liz za zio ne del la no stra
vo ca zio ne.

Cor re spon sa bi li tà e sus si dia rie tà

75 Il mi ni ste ro del l’a u to ri tà è eser ci ta to nel la ri cer ca del
bene co mu ne, con la par te ci pa zio ne re spon sa bi le di

tut ti i sa ve ria ni.
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Tale mi ni ste ro si at tua nel ri spet to del la per so na uma na 7 e
se con do il prin ci pio di sus si dia rie tà.
75.1 Ogni sa ve ria no ha di rit to e do ve re al l’in for ma zio ne e a par te -

ci pa re at ti va men te alla vita del la Con gre ga zio ne, con tri bu en -
do alla pro gram ma zio ne, re a liz za zio ne e va lu ta zio ne del le sue
ope re nel l’am bi to del le pro prie re spon sa bi li tà.

75.2 Le for me con cre te di at tua zio ne del la cor re spon sa bi li tà al l’in -
ter no del le co mu ni tà sono sta bi li te da nor me lo ca li.

75.3  Un or ga no su pe rio re di go ver no non in ter vie ne nel le aree di
com pe ten za di un or ga no su bor di na to, se non lo ri chie de il
bene del grup po o di una per so na e il fine dell’Isti tu to.
In que sto caso vie ne in for ma to il Su pe rio re in te res sa to.

Strut tu re dell’Isti tu to

76 La no stra vita e mis sio ne si svol ge nel le co mu ni tà lo -
ca li che, in sie me, for ma no le Re gio ni.

Per so ne, enti e fon da zio ni non ap par te nen ti ad una Re gio ne, 
di pen do no dal la Di re zio ne Ge ne ra le, di ret ta men te o at tra -
ver so un De le ga to.
Le co mu ni tà, le Re gio ni e le al tre strut tu re for ma no un ’u ni ca
fa mi glia: l’Isti tu to Sa ve ria no.

Te sti nor ma ti vi

77 L’or di na men to giu ri di co del no stro Isti tu to pren de
ispi ra zio ne dal la Let te ra Te sta men to e dal la Re go la

Fon da men ta le 8 e si espri me nel le Co sti tu zio ni, nel Re go la -
men to Ge ne ra le, nei Di ret to ri Ge ne ra li, ne gli Sta tu ti Re gio -
na li e nei de li be ra ti dei Ca pi to li 9.
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COMUNITÀ LOC ALI

Co mu ni tà lo ca le

78 La co mu ni tà lo ca le co sti tu i sce la cel lu la fon da men ta -
le dell’Isti tu to.

Essa è for ma ta da un grup po di sa ve ria ni che vi vo no la vo ca -
zio ne mis sio na ria nel ru o lo a cia scu no at tri bu i to.
Nel la fe del tà a que sta vo ca zio ne, la co mu ni tà lo ca le si strut -
tu ra se con do le esi gen ze del la vita fra ter na e la va rie tà dei mi -
ni ste ri, sia nel la com po si zio ne come nel l’or ga niz za zio ne in -
ter na, in con for mi tà con lo Sta tu to Re gio na le.
78.1 Il ser vi zio mis sio na rio ci ri chie de adat ta bi li tà an che nel le for -

me del la vita co mu ni ta ria.
Con cre ta men te ab bia mo:
- co mu ni tà ca no ni ca men te eret te: quan do dei con fra tel li ri -
sie do no in una stes sa casa, le git ti ma men te co sti tu i ta, con un
loro Su pe rio re 10;
- pic co le co mu ni tà: quan do un pic co lo grup po di sa ve ria ni vi -
vo no in sie me in una re si den za;
- co mu ni tà di ri fe ri men to: quan do uno o più sa ve ria ni che vi -
vo no in co mu ni tà con non sa ve ria ni per ra gio ni di apo sto la to
e d’ac cor do con il Su pe rio re, si ri tro va no pe rio di ca men te con
al tri con fra tel li in mo men ti di pre ghie ra, re vi sio ne, in for ma -
zio ne e sva go.

Gu i da e ru o li nel le co mu ni tà lo ca li

79 Ogni co mu ni tà sa ve ria na ha un re spon sa bi le con il
ru o lo di ani ma re e gui da re i con fra tel li ed es se re, al

tem po stes so, le ga me di uni tà con le al tre co mu ni tà e la Re -
gio ne.
I Su pe rio ri del le case sono no mi na ti dal Su pe rio re Re gio na le
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con il suo Con si glio, pre via con sul ta zio ne del la co mu ni tà in -
te res sa ta 11.
Gli Sta tu ti Re gio na li de ter mi na no quan ti anni di pro fes sio ne 
per pe tua de vo no ave re, il modo di de si gna zio ne, la du ra ta
del loro man da to e l’e sten sio ne del le loro com pe ten ze.
Per la de ter mi na zio ne di al tri uf fi ci ci si at tie ne agli Sta tu ti
Re gio na li.
79.1 Dove fos se ne ces sa rio, sarà no mi na to un co or di na to re di Di -

stret to allo sco po di ani ma re la vita del le co mu ni tà e pre sie de -
te le riu nio ni.
I po te ri gli sa ran no de le ga ti dal Re gio na le a nor ma de gli Sta tu ti.

79.2 Il Ret to re del la Te o lo gia in ter na zio na le è no mi na to dal la Di re -
zio ne Ge ne ra le in dia lo go con il Su pe rio re di Cir co scri zio ne
nel la qua le la Te o lo gia si tro va 12.
Il Ma e stro dei no vi zi è no mi na to dal Su pe rio re Re gio na le con il
con sen so del suo Con si glio e l’ap pro va zio ne del la Di re zio ne Ge -
ne ra le.

79.3 Sal vo casi ec ce zio na li, ri co no sciu ti dal la Di re zio ne Ge ne ra le,
nes su no ri man ga in uf fi ci di go ver no per più di do di ci anni
sen za in ter ru zio ne 13.

Ere zio ne di una casa re li gio sa

80 L’e re zio ne di una casa re li gio sa è di com pe ten za del la
Di re zio ne Re gio na le, d’in te sa con la Di re zio ne Ge ne -

ra le 14.
La sua even tua le sop pres sio ne è, in ve ce, di com pe ten za del la
Di re zio ne Ge ne ra le 15.
I beni del la casa sop pres sa pas sa no al pa tri mo nio del la Re -
gio ne, nel ri spet to del le vo lon tà dei fon da to ri o do na to ri e
dei di rit ti le git ti ma men te ac qui si ti 16.
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G O V E R N O  R E G I O N A L E

Re gio ni

81 Co mu ni tà lo ca li di pen den ti da un uni co su pe rio re,
ope ran ti in una stes sa area ge o gra fi ca, pos so no co sti -

tu i re una Re gio ne sa ve ria na, quan do rag giun go no un suf fi -
cien te gra do di or ga niz za zio ne, ef fi cien za ed au to no mia.
La na tu ra di que ste Re gio ni, l’am bi to del le loro fun zio ni e at -
tri bu zio ni, si de su mo no dal di rit to dell’Isti tu to e dal de cre to
di ere zio ne.
81.1 Nei di ver si pa e si, le Re gio ni pos so no as su me re il nome co mu -

ne men te usa to nel lu o go per cir co scri zio ni del ge ne re.

81.2 Per le De le ga zio ni vale ana lo ga men te ciò che vie ne det to per le 
Re gio ni, ec cet to quan to sta bi li to dal de cre to di ere zio ne.

Ere zio ne, mo di fi che e sop pres sio ne del le Re gio ni

82 Spet ta alla Di re zio ne Ge ne ra le eri ge re e mo di fi ca re
una Re gio ne quan do, a suo giu di zio, le con di zio ni e il

fine del la Con gre ga zio ne e il bene del la Chie sa lo ri chie da no.
La sop pres sio ne di una Re gio ne di pen de dal Ca pi to lo Ge ne -
ra le il qua le pure di spor rà dei beni che ad essa ap par ten go no.
82.1 Cam bia men to di sta to giu ri di co da Re gio ne a De le ga zio ne, e

vi ce ver sa, è di com pe ten za del la Di re zio ne Ge ne ra le 17.

Aggre ga zio ne e de sti na zio ne

83 Ogni sa ve ria no, con la pri ma pro fes sio ne, vie ne ag -
gre ga to alla Re gio ne che lo ha am mes so al no vi zia to.

La pri ma de sti na zio ne di un con fra tel lo che ha ter mi na to il
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cur ri cu lum for ma ti vo e il tra sfe ri men to da una Re gio ne al -
l’al tra sono di com pe ten za del la Di re zio ne Ge ne ra le, udi to il
con fra tel lo e i Su pe rio ri Re gio na li in te res sa ti.

83.1 L’ag gre ga zio ne per tra sfe ri men to sor ti sce ef fet to quan do il sa -
ve ria no en tra nel la Re gio ne cui è sta to de sti na to.

83.2 Quan do un sa ve ria no si tro va in al tra Re gio ne, per stu di o per
at ti vi tà tem po ra nee, si ade gua alle nor me or di na rie del la vita
del la co mu ni tà in cui ri sie de.

Ca pi to lo Re gio na le

84 Per orien ta re l’at ti vi tà del la Re gio ne e fa vo ri re la co -
mu nio ne dei suoi mem bri tra di loro e con l’in te ra

Con gre ga zio ne, si ce le bra ogni tre o quat tro anni il Ca pi to lo
Re gio na le che rap pre sen ta l’e spres sio ne più alta del la cor re -
spon sa bi li tà di tut ti i con fra tel li del la Re gio ne.
Suoi com pi ti prin ci pa li sono:
- pro mu o ve re la fe del tà allo spi ri to e al fine del la Con gre ga -
zio ne;
- esa mi na re lo sta to del la Re gio ne nei suoi di ver si aspet ti e
set to ri e, se ne ces sa rio, ag gior nar ne lo Sta tu to;
- stu dia re e ap pli ca re le nor me del Ca pi to lo Ge ne ra le;
- eleg ge re la Di re zio ne Re gio na le;
- pro gram ma re l’at ti vi tà del la Re gio ne.

Indi zio ne e com po si zio ne del Ca pi to lo Re gio na le

85 Il Ca pi to lo Re gio na le è in det to dal Su pe rio re Re gio -
na le col con sen so del suo Con si glio. Vi par te ci pa no

la Di re zio ne Re gio na le e i De le ga ti elet ti o tut ti i con fra tel li
se con do le nor me del la stes sa Re gio ne.
85.1 Lo Sta tu to Re gio na le sta bi li sce qua le for ma di Ca pi to lo sce -

136



glie re, te nen do pre sen te il nu me ro dei con fra tel li e la loro pos -
si bi li tà con cre ta di par te ci par vi.

85.2 Per la va li di tà del Ca pi to lo è ri chie sta la pre sen za di due ter zi
dei con fra tel li che vi deb bo no par te ci pa re.

85.3 I con fra tel li as sen ti al mo men to del la ce le bra zio ne del Ca pi to -
lo, non po tran no vo ta re né per pro cu ra né per po sta 18.

85.4 Quan do il Su pe rio re Ge ne ra le o un suo De le ga to par te ci pa al
Ca pi to lo Re gio na le, ne è pre si den te d’uf fi cio, ma non pren de
par te alle vo ta zio ni.

85.5 I Pro fes si tem po ra nei, sia nei Ca pi to li Re gio na li per De le ga ti
che in quel li as sem ble a ri, ven go no rap pre sen ta ti da uno o più
pro fes si per pe tui, se con do le nor me del le sin go le Cir co scri -
zio ni 19.

85.6 Qua lo ra il Ca pi to lo fos se di tipo as sem ble a re, han no di rit to e
do ve re di par te ci pa re tut ti i con fra tel li pro fes si per pe tui ap -
par te nen ti alla Re gio ne e pre sen ti in essa al l’i ni zio del Ca pi to -
lo. È su di essi che si cal co la il quo rum pre vi sto da RG 85.2 20.

Appro va zio ne del le de ci sio ni ca pi to la ri

86 Le de ci sio ni pre se dal Ca pi to lo Re gio na le van no sot -
to po ste al l’ap pro va zio ne del la Di re zio ne Ge ne ra le.

La Di re zio ne Re gio na le

87 Il Su pe rio re Re gio na le e il suo Con si glio for ma no la
Di re zio ne Re gio na le che, con spi ri to co mu ni ta rio,

stu dia i pro ble mi e pren de le de ci sio ni ne ces sa rie per il buon
an da men to del la Re gio ne 21.
Il Su pe rio re Re gio na le riu ni sce re go lar men te il suo Con si -
glio con la fre quen za sta bi li ta dal lo Sta tu to.
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Il Su pe rio re Re gio na le

88 La vita e le at ti vi tà del la Re gio ne sono ani ma te e di -
ret te dal Su pe rio re Re gio na le con la col la bo ra zio ne

del suo Con si glio.
Egli ha au to ri tà sul le co mu ni tà e sui sin go li con fra tel li del la
Re gio ne, se con do il di rit to pro prio dell’Isti tu to 22.
La fra ter na at ten zio ne alla per so na dei con fra tel li co sti tu i sce
la sua pri ma e prin ci pa le in com ben za 23.
Altri suoi com pi ti sono:
- fa vo ri re la co mu nio ne dei con fra tel li nel la vita e nei mi ni -
ste ri;
- ani ma re la loro azio ne evan ge liz za tri ce in co mu nio ne con
la Chie sa lo ca le e so ste ner li nel la loro con sa cra zio ne re li gio -
sa;
- in co rag gia re e pro mu o ve re la loro con ti nua for ma zio ne
spi ri tua le, dot tri na le e pra ti ca;
- te ne re in for ma ti i con fra tel li sul l’an da men to eco no mi co
del la Re gio ne e vi gi la re con cura sul l’am mi ni stra zio ne dei
beni, as si cu ran do uno sti le che sia con so no alla no stra vo ca -
zio ne;
- man te ne re il col le ga men to con la Di re zio ne Ge ne ra le e in -
for mar la pe rio di ca men te sul l’an da men to del la Re gio ne.
88.1 Sono da sot to met te re al voto de li be ra ti vo del Con si glio Re gio -

na le i casi in di ca ti nel le Co sti tu zio ni e ne gli al tri te sti nor ma ti -
vi espli ci ta men te o in modo equi va len te, come quan do at tri -
bu i sco no una de ci sio ne alla Di re zio ne Re gio na le o al Re gio -
na le col suo Con si glio. Inol tre:
- l’as sun zio ne di nu o vi im pe gni apo sto li ci ed ope re dio ce sa ne, 
con l’ap pro va zio ne del la Di re zio ne Ge ne ra le 24.
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- il tra sfe ri men to del la casa re gio na le e del le co mu ni tà di for -
ma zio ne, sal vo quan to sta bi li to dal can. 647 § 1.

88.2 Il Con si glio Re gio na le de li be ra sol tan to se è pre sen te la mag -
gio ran za dei suoi mem bri, com pre so il Re gio na le o un Con si -
glie re suo de le ga to.

88.3 L’am mi ni stra zio ne dei beni tem po ra li del la Re gio ne è af fi da ta
al l’e co no mo re gio na le 25, no mi na to dal Su pe rio re Re gio na le
con il con sen so del Con si glio 26.

88.4 Il Su pe rio re Re gio na le con vo ca pe rio di ca men te i con fra tel li in 
as sem blee ple na rie, o per set to ri, per trat ta re vari aspet ti del la
vita e at ti vi tà del la Re gio ne, o come mo men ti di stu dio e ap -
pro fon di men to te o lo gi co e pa sto ra le.
Tali as sem blee han no na tu ra e fun zio ne con sul ti va. I con fra -
tel li sono te nu ti a par te ci par vi.

Ele zio ne e re qui si ti del Su pe rio re Re gio na le

89 Il Su pe rio re Re gio na le vie ne elet to per tre o quat tro
anni dal Ca pi to lo Re gio na le, se con do il no stro di rit to 

par ti co la re sul le ele zio ni 27. Deve ave re al me no tre anni di
pro fes sio ne per pe tua, ol tre alle qua li tà ne ces sa rie per l’im -
por tan te uf fi cio 28.
Nel caso sia elet to per tre anni può es se re rie let to, ma per la
ter za ele zio ne con se cu ti va oc cor ro no i due ter zi dei voti. Re -
sta co mun que esclu sa una quar ta ele zio ne con se cu ti va. Nel
caso sia elet to per quat tro anni può es se re rie let to con se cu ti -
va men te solo una vol ta. 
89.1 In caso di ter za ele zio ne con se cu ti va, se al se con do scru ti nio

non ot te nes se la mag gio ran za qua li fi ca ta, per de la voce pas si va 
e si ri co min cia l’e le zio ne da capo.

89.2 Il Su pe rio re Re gio na le vie ne elet to tra i con fra tel li pro fes si
per pe tui ap par te nen ti alla Re gio ne, nor mal men te nel l’am bi to 
dei cin que nomi più vo ta ti in una pre via con sul ta zio ne e pre -
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sen ta ti alla Di re zio ne Ge ne ra le per il nul la-osta, in te so come
pre via con fer ma ca no ni ca 29.
Nel caso ve nis se elet to un con fra tel lo al di fu o ri di que sti cin -
que nomi, l’e le zio ne do vrà es se re con fer ma ta dal la Di re zio ne
Ge ne ra le 30.

89.3 Ve nen do a man ca re il Re gio na le, il Vice-Re gio na le ne as su me
prov vi so ria men te le fun zio ni, in di ce e con vo ca il Ca pi to lo Re -
gio na le che vie ne ce le bra to en tro sei mesi dal mo men to in cui
è ve nu to a man ca re il Su pe rio re Re gio na le, sal vo casi par ti co -
la ri a giu di zio del la Di re zio ne Ge ne ra le. Se vie ne a man ca re
nel l’ul ti mo anno, il Vice-Re gio na le ne por ta a ter mi ne il man -
da to e prov ve de nel frat tem po al l’e le zio ne di un al tro Con si glie -
re 31.

Il Vice Re gio na le

90 Il Vice-Re gio na le so sti tu i sce il Su pe rio re Re gio na le
in caso di as sen za o di im pe di men to e lo aiu ta nei

com pi ti che gli sono af fi da ti.
90.1 Ve nen do a man ca re il Vice-Re gio na le, gli su ben tra un Con si -

glie re in ca ri ca se con do l’or di ne di ele zio ne. Il Con si glio Re -
gio na le pro ce de rà poi al l’e le zio ne del Con si glie re man can te
se con do RG 91.2 32.

Con si glie ri Re gio na li

91 I Con si glie ri sono elet ti dal Ca pi to lo Re gio na le a
nor ma del lo Sta tu to lo ca le e du ra no in ca ri ca fino al

Ca pi to lo suc ces si vo.
91.1 I Con si glie ri sono in nu me ro di quat tro. Il Vice-re gio na le è

elet to pri ma de gli al tri Con si glie ri.

91.2 Ve nen do a ces sa re dal l’uf fi cio un Con si glie re, il Re gio na le con
il suo Con si glio pro ce de al l’e le zio ne di un suc ces so re che du -
re rà in ca ri ca fino al pros si mo Ca pi to lo.
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91.3 Un Con si glie re Re gio na le, as sen te dal la sua Re gio ne per più di
otto mesi, de ca de dal suo man da to. In pre vi sio ne di una tale
as sen za la Di re zio ne Re gio na le gli chie de rà di ras se gna re le di -
mis sio ni e no mi ne rà un al tro Con si glie re al suo po sto se con do 
le mo da li tà in di ca te al n. 91.2 del Re go la men to Ge ne ra le 33. 

G O VE R N O  C E NT R A L E

Il Ca pi to lo Ge ne ra le

92 Il Ca pi to lo Ge ne ra le è il prin ci pa le se gno e stru men -
to del la cor re spon sa bi li tà e par te ci pa zio ne di tut ti i

con fra tel li alla vita dell’Isti tu to, per tan to ne è la mas si ma au -
to ri tà.

Mem bri del Ca pi to lo Ge ne ra le

93 So no mem bri del Ca pi to lo Ge ne ra le:
- in vir tù del pro prio uf fi cio: il Su pe rio re Ge ne ra le e i

suoi Con si glie ri;
- uno o più de le ga ti elet ti da ogni col le gio elet to ra le se con do
il Di ret to rio del Ca pi to lo Ge ne ra le 34.

Voce at ti va e pas si va

94 Nel la ele zio ne dei de le ga ti han no voce at ti va e pas si va 
tut ti i con fra tel li che, alla data di in di zio ne del Ca pi -

to lo, sono pro fes si per pe tui 35.

Indi zio ne, con vo ca zio ne e pre si den za

95 Il Ca pi to lo Ge ne ra le, che vie ne ce le bra to ogni sei
anni, è in det to dal Su pe rio re Ge ne ra le col con sen so
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del Con si glio.
È con vo ca to e pre sie du to dal lo stes so Su pe rio re Ge ne ra le e
non può de li be ra re va li da men te se non sono pre sen ti al me -
no due ter zi di co lo ro che han no di rit to a par te ci par vi.

Com pi ti del Ca pi to lo Ge ne ra le

96 Spet ta al Ca pi to lo Ge ne ra le 36:
- fare l’e sa me ac cu ra to del lo sta to ge ne ra le del la Con -

gre ga zio ne nei di ver si set to ri del la sua vita e at ti vi tà;
- pro mu o ve re la vi ta li tà spi ri tua le e apo sto li ca dell’Isti tu to, in 
con for mi tà al suo ca ri sma e alle at tua li esi gen ze del la Chie sa e
del mon do;
- eleg ge re il Su pe rio re Ge ne ra le e il suo Con si glio;
- ve ri fi ca re l’at tua li tà del le de li be re dei pre ce den ti Ca pi to li e,
se ne ces sa rio, con fer mar le, mo di fi car le o in te grar le;
- ema na re del le de li be re atte ad ani ma re la no stra vita re li -
gio sa e i no stri mi ni ste ri;
- pro gram ma re in li nea di mas si ma il cam mi no del la Con -
gre ga zio ne nel ses sen nio che ini zia;
- ag gior na re, se oc cor re, il Re go la men to Ge ne ra le e i Di ret to -
ri Ge ne ra li.
96.1 Sal vo di ver sa di spo si zio ne del no stro di rit to par ti co la re, nel le

ele zio ni ri sul ta elet to co lui che ot tie ne la mag gio ran za as so lu ta 
dei voti com pu ta ta sul nu me ro dei pre sen ti.
Dopo tre scru ti ni inef fi ca ci, la vo ta zio ne ver te rà so pra i due
can di da ti che han no ot te nu to la mag gior par te dei voti o, se
sono pa rec chi con lo stes so nu me ro di voti, so pra i due più an -
zia ni di pro fes sio ne. Qu in di nel quar to scru ti nio re sta elet to
chi ri ce ve il mag gior nu me ro dei voti; in caso di pa ri tà, re sta
elet to il più an zia no di pro fes sio ne 37.

96.2 Nel le de ci sio ni ri sul ta ap pro va to sol tan to ciò che ha ot te nu to
il voto del la mag gio ran za as so lu ta dei pre sen ti.
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Dopo tre vo ta zio ni inef fi ca ci, la mag gio ran za as so lu ta si com -
pu ta sui voti va li di espres si.
In caso di pa ri tà il Pre si den te può di ri me re la que stio ne 38.

96.3 Per mag gio ran za as so lu ta si in ten de più del 50 % (es. per 15 è
8) 39.

De ci sio ni ca pi to la ri

97 Tut te le de ci sio ni sono pre se in con for mi tà con le no -
stre Co sti tu zio ni.

Han no for za di leg ge e pos so no es se re abro ga te sol tan to da
un al tro Ca pi to lo Ge ne ra le, sal vo re stan do quan to det to per
le de li be re al l’art. 96.
97.1 Di ret to rio del Ca pi to lo Ge ne ra le. Il re sto del la ma te ria con cer -

nen te il Ca pi to lo Ge ne ra le è re go la to da un Di ret to rio, ap pro -
va to e pe rio di ca men te ag gior na to dal Ca pi to lo.

La Di re zio ne Ge ne ra le

98 Il Su pe rio re Ge ne ra le ed i suoi Con si glie ri co sti tu i -
sco no la Di re zio ne Ge ne ra le i cui mem bri go do no di

una vera cor re spon sa bi li tà nel go ver no del la Con gre ga zio ne.
Essa è ani ma ta da una men ta li tà co mu ni ta ria che por ta i suoi 
mem bri a scam biar si abi tual men te pa re ri e in for ma zio ni
così da ar ri va re qua si spon ta ne a men te al con sen so nel le loro
scel te.

Il Su pe rio re Ge ne ra le

99 Il Su pe rio re Ge ne ra le è cen tro di uni tà del la no stra
fa mi glia e la rap pre sen ta 40. In lui ve dia mo il suc ces -

so re di Mons. Con for ti.
Egli è il re spon sa bi le ul ti mo dei con fra tel li, del le co mu ni tà e
del le Cir co scri zio ni.
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Eser ci ta su tut ta la Con gre ga zio ne sa ve ria na un mi ni ste ro di
gui da, ani ma zio ne e go ver no.

Qua li tà del Su pe rio re Ge ne ra le

100 Il Su pe rio re Ge ne ra le deve aver com piu to cin que
anni di pro fes sio ne per pe tua, pos se de re le qua li tà

di ma tu ri tà spi ri tua le, uma na e di go ver no in di spen sa bi li al -
l’e ser ci zio del gra ve man da to e pos si bil men te una con ve -
nien te espe rien za mis sio na ria .
Dura in ca ri ca un ses sen nio e può es se re rie let to, ma non per
la ter za vol ta con se cu ti va.
100.1 Qua lo ra il Su pe rio re Ge ne ra le ve nis se a man ca re du ran te i

pri mi quat tro anni del suo man da to, il Vi ca rio Ge ne ra le ne as -
su me le fun zio ni e, d’ac cor do con il Con si glio, con vo ca en tro
un anno il Ca pi to lo per l’e le zio ne del suc ces so re.
Ve nen do in ve ce a man ca re ne gli ul ti mi due anni, il Vi ca rio
Ge ne ra le as su me il go ver no del la Con gre ga zio ne fino al ter -
mi ne del ses sen nio in cor so. Prov ve de nel frat tem po al l’e le zio -
ne di un al tro Con si glie re.

Com pi ti del Su pe rio re Ge ne ra le

101 Sono com pi ti prin ci pa li del suo uf fi cio:
- pro mu o ve re la co stan te e rin no va ta fe del tà al no -

stro ca ri sma mis sio na rio, espres so dal le Co sti tu zio ni;
- fa vo ri re e in cre men ta re la fra ter ni tà e il sen so di ap par te -
nen za alla Con gre ga zio ne;
- orien ta re l’Isti tu to ver so il ser vi zio alla Chie sa nel l’e van ge -
liz za zio ne, con i mez zi più ef fi ca ci e ri spon den ti ai bi so gni
re a li del po po lo di Dio nel suo tem po;
- con fer ma re i Su pe rio ri Re gio na li e lo ca li nel la loro fe del tà
per so na le e nei loro uf fi ci di gui da dei con fra tel li;
- ve glia re per ché sia no at tua te le nor me del le Co sti tu zio ni e
le di spo si zio ni dei Ca pi to li Ge ne ra li.
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101.1 Il Su pe rio re Ge ne ra le vi si ta con fre quen za, per so nal men te o
de le gan do un suo Con si glie re, le Cir co scri zio ni, in te res san do -
si dei con fra tel li e del loro ser vi zio mis sio na rio.
Qua lo ra do ves se ser vir si di un vi si ta to re non con si glie re, lo
farà udi to il suo Con si glio

101.2 De cre ti ge ne ra li coi qua li ven go no date di spo si zio ni per tut ta
la Con gre ga zio ne sono ema na ti dal Su pe rio re Ge ne ra le col
con sen so del suo Con si glio.

Spi ri to di col la bo ra zio ne

102 Il Su pe rio re Ge ne ra le svol ge le sue man sio ni in co -
mu nio ne e stret ta col la bo ra zio ne con i suoi Con si -

glie ri, sol le ci tan do ne il voto e il pa re re, te nen do li co stan te -
men te in for ma ti sul l’an da men to del la Con gre ga zio ne e as -
so cian do li al suo go ver no.

Il Vi ca rio Ge ne ra le

103 Il Vi ca rio Ge ne ra le tie ne le veci del Su pe rio re Ge -
ne ra le tut te le vol te che egli si tro vi im pe di to a

com pie re, in tut to o in par te, il suo uf fi cio. Egli è il pri mo dei
Con si glie ri.
103.1 Il Vi ca rio Ge ne ra le vie ne elet to dal Ca pi to lo pri ma de gli al tri

Con si glie ri.

103.2 Ve nen do a man ca re il Vi ca rio Ge ne ra le, la Di re zio ne Ge ne ra le
pro ce de col le gial men te al l’e le zio ne di un nu o vo Con si glie re e
quin di al l’e le zio ne, tra i quat tro Con si glie ri, del nu o vo Vi ca rio 
Ge ne ra le.

Con si glie ri Generali

104 I Con si glie ri sono elet ti dal Ca pi to lo Ge ne ra le a
nor ma del di rit to e du ra no in ca ri ca fino al Ca pi to -

lo suc ces si vo.
104.1 I Con si glie ri Ge ne ra li sono in nu me ro di quat tro.

104.2 Qua lo ra, per qua lun que mo ti vo, un Con si glie re la scias se l’uf -
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fi cio pri ma del ter mi ne sta bi li to, il Su pe rio re Ge ne ra le e il
Con si glio pro ce da no a col le gio pie no alla ele zio ne di un nu o -
vo Con si glie re che dura in ca ri ca fino al Ca pi to lo suc ces si vo.

104.3 La ri nun cia di un Con si glie re al suo uf fi cio ha va lo re solo se
ac cet ta ta col le gial men te dal Su pe rio re Ge ne ra le con gli al tri
tre Con si glie ri 41.

Com pi ti dei Con si glie ri

105 I Con si glie ri han no il di rit to e il do ve re di in di vi -
dua re e stu dia re i pro ble mi che in te res sa no la Con -

gre ga zio ne e di co a diu va re il Su pe rio re Ge ne ra le nel pren de -
re le de ci sio ni ne ces sa rie.
105.1 I Con si glie ri par te ci pa no al l’e ser ci zio del l’a u to ri tà del Su pe -

rio re Ge ne ra le con il loro voto e col l’as sol ve re gli im pe gni che
egli af fi da loro.

105.2 Per se gui re più ac cu ra ta men te al cu ni set to ri e at ti vi tà vi ta li
dell’Isti tu to, come la vita re li gio sa, le per so ne, l’at ti vi tà mis sio -
na ria, la for ma zio ne, l’a ni ma zio ne mis sio na ria, l’e co no mia o
aree ge o gra fi che, la Di re zio ne Ge ne ra le isti tu i sce Pre fet tu re
Ge ne ra li e ne de ter mi na il fun zio na men to.

Riu nio ni del Con si glio

106 Il Su pe rio re Ge ne ra le ra du na spes so i mem bri del
suo Con si glio e di scu te con essi gli af fa ri or di na ri e

stra or di na ri del la Con gre ga zio ne se con do l’or di ne del gior -
no co mu ni ca to in pre ce den za 42.
Per la va li di tà del la riu nio ne con si lia re oc cor re la pre sen za di
al me no due Con si glie ri, più il Ge ne ra le o un Con si glie re suo
de le ga to.
106.1 Ogni Con si glie re ha di rit to di pro por re alla di scus sio ne al tre

que stio ni ri guar dan ti pro ble mi e per so ne dell’Isti tu to.

106.2 Quan do, per gra ve mo ti vo, si deve pro ce de re con ur gen za e a
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Con si glio pie no e non sono pre sen ti tut ti i suoi mem bri, il
Con si glio vie ne in te gra to, nel l’or di ne, dal Se gre ta rio Ge ne ra le 
o dal Ret to re del la casa ge ne ra li zia.

Il Se gre ta rio Ge ne ra le

107 Il Se gre ta rio Ge ne ra le è no ta io e re spon sa bi le del -
l’ar chi vio e del la cro ni sto ria uf fi cia le del la Con gre -

ga zio ne, se gre ta rio del la Di re zio ne Ge ne ra le per gli atti uf fi -
cia li.
Vie ne no mi na to, a Con si glio pie no, dal Su pe rio re Ge ne ra le
con il con sen so del Con si glio.

Con fe ren za dei Su pe rio ri Re gio na li

108 L’in con tro for ma le in as sem blea dei Re gio na li con
il Su pe rio re Ge ne ra le e il suo Con si glio, co sti tu i sce

la Con fe ren za dei Su pe rio ri. Essa fa il pun to sul la si tua zio ne
del la Con gre ga zio ne e sul la at tua zio ne del le de li be re ca pi to -
la ri e stu dia i pro ble mi più ur gen ti e im por tan ti.
Ha na tu ra e fun zio ne con sul ti va.
108.1 La Con fe ren za dei Su pe rio ri Re gio na li ha lu o go ogni due anni. 

Vie ne con vo ca ta e pre sie du ta dal Su pe rio re Ge ne ra le.

108.2 La Di re zio ne Ge ne ra le pro mu o va riu nio ni in ter re gio na li per i
set to ri più im por tan ti del la vita del la Con gre ga zio ne.

B E N I  TE M P OR A L I  E  LO R O  A MM I NI S T R A Z IO N E

Fon ti di so sten ta men to

109 La no stra Con gre ga zio ne, per la sua vita in ter na e
per lo svi lup po del la sua at ti vi tà evan ge liz za tri ce,

con ta sul l’a mo ro sa Prov vi den za di Dio 43, e chie de a tut ti i
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suoi mem bri di con cor re re con il pro prio la vo ro ed in te res -
sa men to a pro cu ra re i mez zi ne ces sa ri allo sco po.

Ca pa ci tà giu ri di ca dell’Isti tu to

110 Come per so ne giu ri di che, l’Isti tu to, le Re gio ni e le
Case han no ca pa ci tà di ac qui sta re, pos se de re, am -

mi ni stra re e alie na re beni tem po ra li, a nor ma del Di rit to Ca -
no ni co 44 e nei li mi ti in di ca ti dal no stro Di rit to par ti co la re.
L’e ser ci zio di tale di rit to, tut ta via, è su bor di na to alle esi gen ze
del la po ver tà evan ge li ca e del la sua te sti mo nian za a li vel lo
isti tu zio na le e per so na le 45.

Uni tà so stan zia le del la pro prie tà

111 Essen do l’Isti tu to una sola fa mi glia, l’am mi ni stra -
zio ne dei suoi beni tem po ra li si reg ge sul prin ci pio

del l’u ni tà so stan zia le del la pro prie tà.
Per con se guen za i beni di ogni or ga ni smo sono su bor di na ti
al pre va len te in te res se del bene co mu ne in vi sta di una evan -
ge li ca pe re qua zio ne dei beni 46.

Con di vi sio ne dei beni

112 Il Su pe rio re Ge ne ra le, col con sen so del suo Con si -
glio e udi ti gli in te res sa ti, può di spor re, per giu sta

ca u sa, dei beni di un or ga ni smo in fa vo re di un al tro in mag -
gior ne ces si tà 47.
La stes sa cosa può fare il Su pe rio re Re gio na le con il suo Con -
si glio, con le case e co mu ni tà nel l’am bi to del la Re gio ne.
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Appar te nen za dei beni ac qui si ti

113 Tut to ciò che il sa ve ria no ac qui sta con il pro prio la -
vo ro, la pro pria at ti vi tà pa sto ra le e con in du stria

per so na le come pure quan to ri ce ve in vi sta dell’Isti tu to o a
ti to lo di pen sio ne, sus si dio e as si cu ra zio ne spet ta di di rit to
all’Isti tu to, e pre ci sa men te alla co mu ni tà cui il sa ve ria no ap -
par tie ne, sal vo di ver sa di spo si zio ne dei no stri re go la men ti o
del la Di re zio ne Ge ne ra le 48.

Ammi ni stra zio ne or di na ria

114 I beni tem po ra li dell’Isti tu to, es sen do beni ec cle sia -
sti ci, van no am mi ni stra ti a nor ma del Di rit to Ca -

no ni co e del no stro Di rit to par ti co la re 49.
Gli eco no mi, nel l’am bi to del la loro com pe ten za, svol go no il
loro com pi to in di pen den za del Su pe rio re 50 e con l’a iu to del
Con si glio per gli af fa ri eco no mi ci 51.
Tut ti gli eco no mi pre sen te ran no il bi lan cio an nua le, pre ven -
ti vo e con sun ti vo del la loro ge stio ne, ai ri spet ti vi Su pe rio ri
nel modo e se con do le sca den ze sta bi li te dal Di ret to rio dei
beni tem po ra li e da gli Sta tu ti Re gio na li 52.
Spet ta ai Su pe rio ri Re gio na li pre sen ta re alla Di re zio ne Ge -
ne ra le il re so con to eco no mi co an nua le del la Re gio ne, ap pro -
va to dal Con si glio.

Ammi ni stra zio ne stra or di na ria

115 Per la va li di tà de gli atti di am mi ni stra zio ne stra or -
di na ria che su pe ra no la com pe ten za fis sa ta dal la

Di re zio ne Ge ne ra le per la Re gio ne, si ri chie de la li cen za scrit -
ta del Su pe rio re Ge ne ra le con il con sen so del Con si glio.
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Lo stes so vale per le alie na zio ni (ven di te, pi gno ra men ti, ipo -
te che, ac cen sio ni di de bi ti) e qua lun que af fa re che pre giu di -
chi la con di zio ne eco no mi ca del l’en te 53.
Atti di am mi ni stra zio ne stra or di na ria e alie na zio ni di com -
pe ten za del la Di re zio ne Ge ne ra le van no de ci si, per la va li di -
tà, a Con si glio pie no e con pro ce di men to col le gia le.

Re spon sa bi li tà giu ri di ca dell’Isti tu to

116 L’Isti tu to, in ogni sua strut tu ra, non ri spon de in
sede giu ri di ca, sia ca no ni ca che ci vi le, del le ope ra -

zio ni eco no mi che e atti am mi ni stra ti vi fat ti da un sa ve ria no
sen za la li cen za scrit ta del suo le git ti mo Su pe rio re.
116.1 Di ret to rio Ge ne ra le dei beni tem po ra li. Il re sto del la ma te ria

con cer nen te l’am mi ni stra zio ne dei beni tem po ra li vie ne re -
go la ta da un Di ret to rio Ge ne ra le, ap pro va to e pe rio di ca men te 
ag gior na to dal Ca pi to lo o dal la Di re zio ne Ge ne ra le, su de le ga
del me de si mo .

D I S P O S I Z I O N I  F I N A L I

Di spen sa dal le nor me

117 Il Su pe rio re Ge ne ra le ha fa col tà di di spen sa re da
nor me di sci pli na ri del no stro Di rit to par ti co la re in

casi per so na li quan do lo giu di ca op por tu no per il bene del
ri chie den te.
Per di spen sa re un ’in te ra co mu ni tà do vrà ave re il con sen so
del suo Con si glio.
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Mo di fi che e in ter pre ta zio ne del le Co sti tu zio ni

118 Spet ta al Ca pi to lo Ge ne ra le pro por re mo di fi che al
te sto co sti tu zio na le per adat tar lo alle con di zio ni

dei tem pi. Tali va ria zio ni, stu dia te con cura, po tran no es se re
ac col te solo se avran no ot te nu to al me no i due ter zi dei voti, e
avran no for za ob bli gan te solo dopo l’ap pro va zio ne del la
San ta Sede.
La Di re zio ne Ge ne ra le ha com pe ten za per in ter pre ta re i te sti
co sti tu zio na li e le al tre nor me ri guar dan ti tut to l’Isti tu to, nei
casi dub bi e in via prov vi so ria, fino al Ca pi to lo suc ces si vo.

Osser van za del le Co sti tu zio ni

119 Nel le pre sen ti Co sti tu zio ni noi Sa ve ria ni ab bia mo
una gui da per la no stra vita. Ad esse fac cia mo ri fe -

ri men to con fre quen za, pren den do le come og get to di ri fles -
sio ne e im pe gnan do ci ad os ser var le fe del men te 54.
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L E T T E R A  T E S TA M E N TO

In om ni bus Chri stus!

Ai ca ris si mi Mis sio na ri
pre sen ti e fu tu ri 
del la Pia So cie tà di S. Fran ce sco Sa ve rio
per le Mis sio ni Este re

1 La Su pre ma Au to ri tà del la Chie sa, come ben vi è noto, ha
ap pro va to de fi ni ti va men te le Costítu zio ni del la Pia no -

stra So cie tà, in data del 6 Gen na io u.s., ed io ora ve le tra smet to
no vel la men te ri stam pa te con quel le lie vi mo di fi ca zio ni che vi
fu ro no in tro dot te dal le Sa cre Con gre ga zio ni Ro ma ne. E men -
tre v’in vi to ad esul ta re ed a rin gra zia re il Si gno re per que sto fat -
to che è per noi ar go men to non dub bio del la san ti tà ed op por -
tu ni tà del la Isti tu zio ne, alla qua le ab bia mo dato il nome, ri -
chia mo l’at ten zio ne vo stra so pra l’im pe gno gra ve e so len ne che
noi ve nia mo ora a con trar re per esso in nan zi a Dio ed alla sua
Chie sa. Noi dob bia mo ri le var ne tut ta l’im por tan za, ep per ciò
sfor zar ci di at tua re le fi na li tà su bli mi che si pro po ne di rag -
giun ge re l’Isti tu to no stro, la vo ran do con sem pre cre scen te ar do -
re alla di la ta zio ne del Van ge lo nel le ter re in fe de li por tan do così
il po ve ro no stro con tri bu to al l’av ve ra men to del va ti ci nio di
Cri sto, au spi can te la for ma zio ne di una sola fa mi glia cri stia na, 
che ab brac ci l’u ma ni tà. Ognu no di noi sia quin di in ti ma men te 
per sua so che la vo ca zio ne, alla qua le sia mo sta ti chia ma ti, non
po treb be es se re più no bi le e gran de, come quel la che ci av vi ci na
a Cri sto au to re e con su ma to re del la no stra Fede ed agli Apo sto -
li, che ab ban do na ta ogni cosa, si die de ro in tie ra men te sen za al -
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cu na ri ser va alla se que la di Lui, e che noi dob bia mo con si de ra -
re come i no stri mi glio ri ma e stri. Il Si gno re non po te va es se re
più bu o no con noi!

2 La vita apo sto li ca in fat ti, con giun ta alla pro fes sio ne dei
voti re li gio si, co sti tu i sce per sé quan to di più per fet to, se -

con do il Van ge lo, si pos sa con ce pi re. Per la pro fes sio ne dei voti
re li gio si noi ve nia mo a mo ri re a tut to ciò che è ter re stre per vi -
ve re una vita na sco sta in Dio con Gesù Cri sto, av ve ran do si
quel lo che scri ve va l’Apo sto lo Pa o lo ai pri mi ti vi fe de li: «Mor tui 
estis et vita ve stra est ab scon di ta cum Chri sto in Deo» (Col.
III, 3). I voti re li gio si sono vin co li san ti che viep più ci strin go no
al di vin ser vi zio; sono una to ta le eman ci pa zio ne dal De mo nio,
dal mon do e dal la car ne; sono una con ti nua aspi ra zio ne a cose
sem pre mi glio ri; sono come una spe cie di mar ti rio, a cui, se
man ca l’in ten si tà del lo spa si mo, sup pli sce la con ti nu i tà di tut ta 
la vita. Per que sto essi ac cre sco no il me ri to del le azio ni no stre,
es sen do dot tri na co mu ne ai Pa dri del la Chie sa che quan to si fa
con voto, è dop pia men te me ri to rio agli oc chi del Si gno re. Chi
com pie un ’o pe ra sen za voto, os ser va ge nial men te S. Ansel mo,
può pa ra go nar si a co lui che of fre il frut to di una pian ta, men tre
chi ope ra con voto, of fre as sie me al frut to la pian ta stes sa. E
l’Ange li co Dot to re scri ve che la pro fes sio ne dei voti re li gio si
equi va le in cer to qual modo ad un se con do Bat te si mo, per ché
ini zio di una nu o va vita.

3 Ma ap pun to per ché la vita apo sto li ca, con giun ta alla vita
re li gio sa è sot to ogni aspet to ec cel len te, il Ma li gno nul la la -

scia d’in ten ta to per al lon ta nar ne co lo ro che l’han no ab brac cia ta, 
o la vo glio no ab brac cia re. Tur ba la men te con dub bi, il cu o re
con an sie, la fan ta sia con fal se ap pren sio ni, la vo lon tà con sco -
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rag gia men ti, esa ge ran do le dif fi col tà di un tal ge ne re di vita,
che cer ca di mo stra re im pos si bi le. E bene spes so rie sce nel l’in -
ten to.
Ma noi me mo ri del l’am mo ni men to del lo Spi ri to San to di pre -
pa rar ci alla ten ta zio ne, al lor ché ci ap pre stia mo al di vin ser vi -
zio, non dob bia mo per que sto dar ci per vin ti.
Nel mo men to del lo scon for to ri cor ria mo a Dio col la pre ghie ra,
rin no via mo i no stri pro po si ti e rad dop pia mo la fe del tà nel
com pi men to dei no stri do ve ri, ri chia man do alla no stra men te
le pa ro le del l’Apo sto lo, le qua li do vreb be ro al lon ta na re da noi
ogni in cer tez za: «Ognu no re sti in quel la vo ca zio ne, in cui fu
chia ma to»(1 Cor. VII, 20).

E se noi re ste re mo fe de li all’Isti tu to al qua le ab bia mo dato il
nome, ne os ser ve re mo le Co sti tu zio ni e la vo re re mo in esso agli
or di ni di chi ci è su pe rio re, po tre mo star si cu ri di ac cu mu la re
mol ti me ri ti, sal va re mol te ani me e con se gui re il pre mio ri ser -
va to a chi avrà po sto mano al l’a ra tro sen za vol ger si in die tro: il
cen tu plo che Cri sto ha pro mes so in par ti co la re a’ suoi Apo sto li.

Co lo ro in ve ce che ade sca ti dal la sug ge stio ne del Ma li gno che loro
in si nuas se di po ter far me glio al tro ve, usci ran no dal la no stra So -
cie tà, non si tro ve ran no per que sto più con ten ti al pun to del la
mor te; per non dire de gli ama ri di sin gan ni che avran no do vu to
pro va re nel cor so del la vita loro, non po ten do Dio lar gheg gia re
del le sue gra zie con quel li che gli man ca no di fe del tà, ab ban do -
nan do uno sta to più per fet to, al qua le era no sta ti chia ma ti.
Ci sia dun que sem pre più cara la pro fes sio ne dei no stri voti, che
ci ren de so mi glian ti al pro to ti po di vi no dei pre de sti na ti.

4 Amia mo la po ver tà, che è la pri ma ri nun cia che Cri sto
esi ge da co lo ro che vo glio no es se re per fet ti e si pro pon go no
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di se guir lo da vi ci no. Egli vuol re gna re da solo sui loro cu o ri, ep -
per ciò esi ge da essi il di stac co af fet ti vo ed ef fet ti vo da tut te le cose 
del la ter ra. Per que sto an da va spes so ri pe ten do: «Chi non ri -
nun cia a tut to ciò che pos sie de, non può es se re mio di sce po -
lo» ed ai suoi Apo sto li in cul ca va che non pos se des se ro più d’u na 
ve ste, che non te nes se ro de na ro nel le loro ta sche e non si pre oc -
cu pas se ro del ne ces sa rio per cam pa re la vita, im pe roc ché nien te 
sa reb be man ca to a chi tut to ave va ab ban do na to per se guir lo.
Tal sia di noi: «aven do gli ali men ti e di che co prir si, dirò coll’A -
po sto lo, con ten tia mo ci di que sto» (1 Tim. VI, 8).

Tut to quel lo che a que sto so vrab bon das se, sa reb be con tra rio allo
spi ri to del la po ver tà evan ge li ca, del la qua le do vrem mo an dar
lie ti per amo re di Cri sto, an che quan do di fat to ci do ves se co sta re
pene, di sa gi ed umi lia zio ni. Una po ver tà opu len ta, a cui nul la
man cas se dei co mo di del la vita non po treb be cer ta men te pia ce re
al Si gno re e non sa reb be la po ver tà eser ci ta ta da gli Apo sto li e da -
gli uo mi ni Apo sto li ci.

Ognu no di noi quin di, sia in Mis sio ne che nel le case dell’Isti tu -
to, si ac con ten ti per sé del ne ces sa rio al vit to ed al ve sti to che gli
ver rà som mi ni stra to e nul la esi ga in più e nul la pos seg ga in
pro prio. È que sta la po ver tà del la qua le ab bia mo fat ta vo lon ta -
ria pro fes sio ne: la po ver tà che ci ren de rà ve ra men te li be ri da
ogni at tac co alla ter ra e si cu ri di con se gui re il Re gno de’ cie li
pro mes so di pre fe ren za ai po ve ri di spi ri to.

E ben ché le no stre Co sti tu zio ni, in base ai sa cri ca no ni, per met -
ta no il pos ses so in ra di ce e l’u so dei di rit ti ci vi li in fat to di pro -
prie tà, nes su no però po trà am mi ni stra re da sé, né di spor re del le 
cose pro prie, se non col con sen so dei Su pe rio ri. Pra ti ca di ver sa
co sti tu i reb be un pe ri co lo per chi di fat to si è spo glia to di tut to.

178



5 Amia mo inol tre e col ti via mo con ogni cura quel la vir tù
che ci ren de si mi li agli Ange li, og get to del le di vi ne com -

pia cen ze e de gni del ri spet to e del l’am mi ra zio ne an che de gli
uo mi ni che non pos so no a meno di non sen tir ne il fa sci no. Guai 
a noi se non sa pre mo cu sto di re que sta gem ma pre zio sa e ne fa -
re mo mi se ran do get to. Con essa ver rem mo a per de re ogni gra zia 
al co spet to di Dio e de gli Ange li, ogni slan cio pel bene, ogni amo re 
per la vir tù e la san ti fi ca zio ne no stra po treb be dir si ru i na ta.

Per ché que sto non av ven ga mai, non di men ti chia mo un solo
istan te che quan to è pre zio so que sto te so ro ine sti ma bi le, al tret -
tan to è fra gi le il vaso che lo con tie ne, ep per ciò pre mu nia mo ci di 
tut te le ca u te le in di spen sa bi li per con ser var ci puri in que sta
car ne di pec ca to sem pre ri bel le allo spi ri to, in que sto mon do
cor rot to e cor rut to re. Evi tia mo l’o zio, le oc ca sio ni pe ri co lo se, la
fa mi glia ri tà col le per so ne di di ver so ses so e com pri mia mo le af -
fe zio ni sen si bi li e le ami ci zie par ti co la ri sem pre pe ri co lo se. Te -
nia mo a fre no i sen si, spe cial men te gli oc chi, sia mo tem pe ran ti
nel man gia re e nel bere e, non con ten ti di que sto, su l’in se gna -
men to di Cri sto e l’e sem pio dei San ti, eser ci tia mo ci nel la mor -
ti fi ca zio ne cri stia na, ca sti gan do, af flig gen do ben an che que sto
no stro cor po per ri dur lo a ser vi tù.
E te nia mo sem pre pre sen te che l’u mil tà è la cu sto de mi glio re
del la ca sti tà e che in nes sun caso, più che in que sto, ven go no a
pro po si to le pa ro le dell’Eccle sia sti co: «Chi di sprez za le pic co le
cose, a poco a poco an drà in ru i na» (Eccl. XIX, 1). Ma so prat -
tut to ab bia mo ri cor so alla pre ghie ra, spe cial men te nel mo -
men to del la ten ta zio ne, per ché sen za uno spe cia le aiu to di Dio,
che egli sem pre con ce de a chi glie lo chie de, non po tre mo con ser -
var ci puri, come ebbe a con fes sa re an che il più sa pien te dei mor -
ta li, co stret to dal l’e spe rien za.

Se l’e ser ci zio di que sta vir tù ci co ste rà lot te, que ste sa ran no
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com pen sa te ad usu ra dal la pace e dal ga u dio del cu o re, dal le il -
lu stra zio ni che il Si gno re man de rà alla no stra men te, e da quel -
la co pia di gra zie ce le sti che mai non man ca no alle ani me pure,
le cui im pre se sono sem pre be ne det te dal cie lo.

6 Ci sia poi caro in par ti co lar modo il sa cri fi cio del la vo lon -
tà che noi fac cia mo a Dio a mez zo del voto del l’ob be dien -

za. A lui tor na più ac cet ta l’ob be dien za del le vit ti me, per ché a
mez zo del l’ob be dien za a lui fac cia mo sa cri fi zio del più gran
dono che nel l’or di ne na tu ra le egli ci ab bia elar gi to: la li ber tà.
Nel la vera ob be dien za, scri ve il mas si mo Dot tor del la Chie sa, sta 
il com ples so di tut te le vir tù. E San Bo na ven tu ra non esi ta as se -
ri re che tut ta la per fe zio ne re li gio sa con si ste nel la sop pres sio ne
del la pro pria vo lon tà, vale a dire nel la pra ti ca del l’ob be dien za.

Dopo d’a ver fat to voto a Dio di que sta vir tù, dob bia mo dun que 
con si de rar ci come stru men ti in mano dei no stri su pe rio ri per
pro cu ra re la di vi na glo ria e la sal vez za dei fra tel li. Dob bia mo
es se re pie na men te in dif fe ren ti ad ogni uf fi cio ed oc cu pa zio ne;
ad an da re in que sta od in quel la mis sio ne, a ri ma ne re pres so le
case dell’Isti tu to per pre star vi l’o pe ra no stra, come a re car ci a
la vo ra re nel cam po evan ge li co che ci ve nis se as se gna to. Di spo sti 
egual men te a com pie re sem pre le cose age vo li come 1e ar due,
quel le che ci van no a ge nio, come quel le che ci ri pu gna no. Se
non ci è vie ta to di espor re som mes sa men te al Su pe rio re le no -
stre os ser va zio ni, al lor ché si trat ti di as su me re im pe gni ed oc cu -
pa zio ni che ci fos se ro com mes si dal l’ob be dien za, non si re pli chi
però quan do il Su pe rio re non ri te nes se le os ser va zio ni me ri te -
vo li d’es se re pre se in con si de ra zio ne. E nes su no pre ten da esen -
zio ni e pri vi le gi per ser vi gi pre sta ti e per man sio ni oc cu pa te
nel la Con gre ga zio ne. Sif fat te ec ce zio ni tor na no sem pre di pre -
giu di zio gra vis si mo alla di sci pli na re go la re. Aves se pur uno te -
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nu to, an che per lun go tem po, la su pre ma di re zio ne del la pia
no stra So cie tà con pla u so e van tag gio di tut ti, egli do vreb be
egual men te ri pe te re con ve ri tà le pa ro le del Van ge lo: «ser vi
inu ti les su mus» e con si de rar si, dopo tut to, come l’ul ti mo de’
suoi con fra tel li e te nu to al l’os ser van za re go la re.

Co lo ro poi che sono co sti tu i ti in au to ri tà nel la Con gre ga zio ne
re pri me ran no ener gi ca men te ogni pru ri to in sa no di ri for ma,
che si ma ni fe stas se ed ogni ten den za alle scis su re ed ai par ti ti,
pe ste fu ne sta del le co mu ni tà re li gio se, ta lu ne del le qua li eb be ro
per que sto a sfa sciar si ed a pe ri re.

Aven do ogni casa dell’Isti tu to ed ogni Mis sio ne un pro prio Su -
pe rio re im me dia to, a que sto ognu no ob be di sca, ri guar dan do
non tan to alla per so na, quan to al l’a u to ri tà di cui essa è ri ve sti -
ta. E nes su no bri ghi per ot te ne re quel lo che de si de ra; nes su no
as sil li il Su pe rio re per in dur lo ad ac con di scen de re alle pro prie
ri chie ste. Chi così ope ras se non adem pi reb be la vo lon tà di Dio,
ma la pro pria e non po treb be poi pre su me re di ot te ne re le gra zie 
e gli aiu ti che il Si gno re su o le con ce de re a co lo ro, che cer ca no
uni ca men te il suo be ne pla ci to ed a lui si ab ban do na no con fi -
lia le con fi den za.
Dal lo spi ri to di ob be dien za in fine di pen de rà la vita, la for za e
la pro spe ri tà del no stro Isti tu to che do vrà for ma re un eser ci to
or di na to e com pat to, mi li tan te agli or di ni del Vi ca rio di Cri sto,
pel qua le nu tri rà sem pre ve ne ra zio ne pro fon da ed at tac ca men -
to in con cus so. Anche ai Pa sto ri del la Chie sa, suc ces so ri de gli
Apo sto li, pro fes se rà in ogni in con tro de vo zio ne sin ce ra. Quan -
do s’in de bo lis se que sto spi ri to, ben pre sto l’Isti tu to si av vie reb be
alla de ca den za ed allo sfa ce lo.
E qui non pos so a meno di ri por ta re un bra no di una sa pien te
esor ta zio ne che Sant’Alfon so de’ Li guo ri ri vol ge va ai suoi Re li -
gio si del la Con gre ga zio ne del San tis si mo Re den to re: «Sap pia te, 
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egli scri ve va, che a me non dà ram ma ri co il sen ti re che al cu no
de' miei fra tel li è sta to chia ma to da Dio al l'al tra vita; lo sen to
per ché sono di car ne, del re sto mi con so lo che sia mor to nel la
Con gra ga zio ne, dove mo ren do, ten go per cer to che sia sal vo.
Nep pu re mi af flig ge che al cu no pe’ suoi di fet ti, si par ta dal la
Con gre ga zio ne, anzi mi con so la ch’el la si sia li be ra ta da una
pe co ra in fet ta, che può in fet ta re an co ra gli al tri. Nep pu re mi
af flig go no le per se cu zio ni; anzi que ste mi dan no ani mo, per ché
quan do noi ci por tia mo bene, son cer to che Dio non ci ab ban -
do na. Qu el lo che mi spa ven ta è quan do sen to es ser vi al cun di -
fet to so, che poco ob be di sce e poco fa con to del le re go le». Ecco
quan to pre oc cu pa va il San to Dot to re ed io pure con di vi do con
lui tale tre pi da zio ne per ché quan do si av ve ras se an che tra i no -
stri il de plo ra to in con ve nien te, io scor ge rei in que sto fat to i pri -
mi sin to mi di una dis so lu zio ne più o meno lon ta na del l’u mi le
no stra Con gre ga zio ne.

7 Per ché que sto mai s’ab bia ad av ve ra re, pro cu ria mo sem -
pre di vi ve re quel la vita di fede, che deve es se re la vita del

giu sto, in ge ne re, e tan to più del Sa cer do te e dell’Apo sto lo, la
qua le ci por ti cer ca re e vo le re il be ne pla ci to di Dio e non il no -
stro. E vi vre mo di una tal vita, se pren de re mo la Fede a re go la
in de cli na bi le del la no stra con dot ta per gui sa che in for mi i pen -
sie ri, le in ten zio ni, i sen ti men ti, le pa ro le e le ope re no stre. Vi -
vre mo di que sta vita se in tut te le con tin gen ze ter re mo Cri sto
in nan zi agli oc chi del la no stra men te, ed egli ci ac com pa gne rà
ovun que, nel la pre ghie ra, al l’al ta re, allo stu dio, nel le ope re
mol te pli ci del mi ni ste ro apo sto li co, nei con tat ti fre quen ti col
pros si mo, nel mo men to del lo scon for to, del do lo re e del la ten ta -
zio ne. Ed in tut to da lui pren de re mo ispi ra zio ne per modo che
le no stre azio ni este rio ri sia no la ma ni fe sta zio ne del la vita in te -
rio re di Cri sto in noi. Qu e sta vita in ti ma di fede ci pre mu ni rà
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con tro i pe ri co li del mi ni ste ro stes so, mol ti pli che rà le no stre
ener gie ed i no stri me ri ti, pu ri fi che rà sem pre più le no stre in -
ten zio ni e ci pro cu re rà gio ie e con so la zio ni inef fa bi li che ci ren -
de ran no so a ve il peso del l’a po sto la to.

8 Dob bia mo però ali men ta re di con ti nuo que sta vita so -
pran na tu ra le con tut te quel le pra ti che di pie tà che le no -

stre Co sti tu zio ni pre scri vo no e che le di ver se cir co stan ze del
mo men to po tran no sug ge rir ci. Non la scia mo mai la me di ta -
zio ne quo ti dia na, la let tu ra spi ri tua le, la vi si ta al SS. Sa cra -
men to, la Con fes sio ne pos si bil men te set ti ma na le, la re ci ta del
San to Ro sa rio, l’e sa me ge ne ra le e par ti co la re di co scien za, gli
Eser ci zi Spi ri tua li ogni anno, ed il ri ti ro men si le, od al me no
l’ap pa rec chio alla bu o na mor te. E Gesù Sa cra men ta to, pel
qua le sia mo sa cer do ti ed apo sto li, sia sem pre il cen tro dei no stri
pen sie ri e dei no stri af fet ti. È pres so il San to Ta ber na co lo che
noi dob bia mo ogni gior no ri tem pra re le no stre for ze per sem pre 
nu o ve fa ti che.
E dopo que sto, ali men tia mo in noi una te ne ra de vo zio ne alla
Ver gi ne Imma co la ta, re gi na del le Mis sio ni, al suo ca stis si mo
Spo so S. Giu sep pe, pa tro no del la Chie sa uni ver sa le, ai San ti
Apo sto li ed al l’in cli to no stro Pro tet to re S. Fran ce sco Sa ve rio.
Non deve suc ce de re che, men tre ci oc cu pia mo del la san ti fi ca -
zio ne de gli al tri, aves si mo poi a tra scu ra re la no stra, il che av -
ver reb be cer ta men te quan do non ali men tas si mo ogni gior no il
no stro spi ri to con que sti mez zi po ten ti di san ti fi ca zio ne. Raf -
fred dar si nel le pra ti che di pie tà e per de re il gu sto del le cose ce le -
sti, ogni lena pel bene ed ogni for za di re si sten za con tro le ten ta -
zio ni, è una cosa stes sa, come l’e spe rien za ci in se gna. «Amo
Gesù Cri sto, di ce va il Li guo ri sur ri cor da to, ed ardo per ciò dal
de si de rio di dar gli del le ani me; pri ma la mia, e poi un nu me ro
in cal co la bi le di al tre». Ecco la re go la da se gui re.
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9 Noi pure col la ca ri tà ver so Dio dob bia mo ali men ta re nei
no stri cu o ri la ca ri tà per noi e pei fra tel li ed in nan zi tut to

per quel li che for ma no con noi una stes sa fa mi glia re li gio sa ed
han no co mu ne la vita, le fa ti che, i me ri ti, la di re zio ne, tut to, in
at te sa di aver co mu ne, in un gior no più o meno lon ta no, an che
la glo ria ce le ste. Su que sto do ve re es sen zia le non pos sia mo nu -
trir dub bii di sor ta . «Qu e sto co man da men to è sta to dato da
Dio, così l'Apo sto lo pre di let to, che chi ama Dio, ami an che il
pro prio fra tel lo»

Ed io nel la mia me schi ni tà pre go il Si gno re che quel l’u nio ne di
men ti e di cu o ri che il Ma e stro di vi no ha la scia to come estre mo
ri cor do, come ere di tà pre zio sa a’ suoi Apo sto li ed a quan ti
avreb be ro cre du to in lui, ab bia sem pre a re gna re tra co lo ro che
sono ad det ti alle case del no stro Isti tu to e sono chia ma ti a pre -
pa ra re gli al tri al l’a po sto la to. Sia no sem pre con cor di tra di loro
ed os se quien ti in tut to sen za ri ser ve e sot tin te si alle di spo si zio ni
del la Di re zio ne Ge ne ra le. Ogni dissen so, ogni di ver gen za, ogni
con tra sto che si ma ni fe stas se tra di essi tor ne reb be di gra ve pre -
giu di zio alla pace ed al l’e di fi ca zio ne fra ter na.

 «Oh, quan to bu o na e dol ce cosa ella è, escla ma il Sal mi sta,
che i fra tel li sia no in sie me uni ti»! Vo glia il Cie lo che il So da li -
zio no stro ab bia sem pre ad of fri re di sé que sto spet ta co lo con so -
lan te, e lo of fri rà, sen za dub bio, se la ca ri tà di Gesù Cri sto, qua le 
la de scri ve il su bli me Apo sto lo del le gen ti, re go le rà tut ti i rap -
por ti scam bie vo li e for me rà di tut ti i mem bri che lo com pon go -
no un cuor solo ed un ’a ni ma sola.
Ognu no dal can to suo in tan to sia sol le ci to di con ser va re ge lo sa -
men te il vin co lo di que sta unio ne san ta evi tan do quan to po tes -
se in de bo lir la. Com pri ma in se stes so l’e go i smo in di vi dua le, lo
spi ri to di cen su ra e del la mor mo ra zio ne, la ten den za alle con te -
se ed alle par ti co la ri tà, la ma nia di com pa ri re e di pri meg gia re.
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Tut to deve es se re sa cri fi ca to ge ne ro sa men te sul l’al ta re del la
con cor dia fra ter na, che fa lie ta la con vi ven za, con so li da e ren de
pro spe re le isti tu zio ni.

10 Tut to que sto ho vo lu to rac co man dar vi, fra tel li ca ris si -
mi, de si de ra tis si mi, nel con se gnar vi il li bro del le no stre

Co sti tu zio ni, pel de si de rio vi vis si mo che sen to del la vo stra san -
ti fi ca zio ne e del bene del la pia no stra So cie tà. E do ven do pur
pren de re da voi com mia to, per met te te che, rie pi lo gan do il già
det to, io espri ma un voto; il voto che la ca rat te ri sti ca che do vrà
di stin gue re i mem bri pre sen ti e fu tu ri del la pia no stra So cie tà
sia sem pre la ri sul tan te di que sti co ef fi cien ti: spi ri to di viva fede
che ci fac cia ve der Dio, cer car Dio, amar Dio in tut to acu en do
in noi il de si de rio di pro pa ga re ovun que il suo Re gno; spi ri to di
ob be dien za pron ta, ge ne ro sa, co stan te in tut to e ad ogni co sto
per ri por ta re le vit to rie da Dio pro mes se al l’u o mo ob be dien te;
spi ri to di amo re in ten so per la no stra Re li gio sa Fa mi glia, che
dob bia mo con si de ra re qual ma dre e ca ri tà a tut ta pro va pei
mem bri che la com pon go no. E que sto voto che voi do ve te con si -
de ra re come il te sta men to del pa dre, io lo af fi do al Cu o re ado ra -
bi le di Gesù pre gan do lo a ren der lo ef fi ca ce colla sua gra zia. E se
noi tut ti co o pe re re mo dal can to no stro alla sua at tua zio ne, nel
mi glior modo per noi pos si bi le, ben ché ope rai del l’ul ti ma ora,
por te re mo noi pure il mo de sto no stro con tri bu to al l’e di fi ca zio -
ne del mi sti co cor po di Cri sto, ri ce ven do ne la mer ce de stes sa
degli operai dell’ora prima.

11 Ed in que sto mo men to, in cui sen to tut ta so a vi tà del la
ca ri tà di Cri sto, di gran lun ga più for te d’o gni af fet to

na tu ra le, e tut ta mi si affac cia la gran dez za del la ca u sa che ci
strin ge in una sola fa mi glia, ab brac cio con ef fu sio ne di cu o re,
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come se fos se ro qui pre sen ti, quan ti han no dato il nome al pio
no stro So da li zio e quan ti sa ran no per dar glie lo in se gui to e per
tut ti in vo co da Dio nel la gran de mia in de gni tà lo spi ri to de gli
Apo sto li e la per se ve ran za finale.
Con l’a u gu rio che tut ti un gior no ab bia mo a ri tro var ci in Cie lo
nel la stes sa pa tria be a ta, dopo d’es se re sta ti mem bri del la stes sa 
fa mi glia in ter ra vi be ne di co.

Par ma, dal la no stra Casa-Ma dre, 
2 Lu glio 1921.

Aff.mo in Cor de Jesu
† Gu i do M. Arciv. Ve sco vo

Su pe rio re Ge ne ra le
del la Pia So cie tà di San Fran ce sco Sa ve rio

per le Mis sio ni Este re
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R E G O L A  F O N DA M E N TA L E  *

I - NATURA, FINE E MEMBRI

1 La So cie tà di S. Fran ce sco Sa ve rio per le Mis sio ni Este re è
una Fa mi glia Re li gio sa che si pro po ne come fine par ti co -

la re la pre di ca zio ne del Van ge lo nel le ter re in fe de li, in os se quio
al man da to di Cri sto ai suoi Apo sto li: «Eun tes in mun dum
uni ver sum, pra e di ca te Evan ge lium omni cre a tu rae» (Mc. XVI, 
15).

2 Pren de nome ed ispi ra zio ne dal glo rio so Apo sto lo del le
Indie, e si tie ne pron ta a ri ce ve re dal Vi ca rio di Cri sto, per

mez zo del la Sa cra Con gre ga zio ne di Pro pa gan da Fide, tut te
quel le mis sio ni tra gli in fe de li che a Lui pia ces se af fi dar le.

3 A que sto fa con ver ge re tut ta l’o pe ra sua, sia nel la for ma -
zio ne che nel la di re zio ne dei suoi mem bri, ed esclu de po si -

ti va men te qual sia si al tro sco po per quan to no bi le e san to.

4 I mem bri com po nen ti la So cie tà sono Mis sio na ri re li gio -
si che si ob bli ga no con voto al l’e van ge liz za zio ne de gli

in fe de li come Sa cer do ti o come Fra tel li, sia di ret ta men te nel le
Mis sio ni, sia in di ret ta men te nel le case dell’Isti tu to.
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5 Sa ran no con si de ra ti come be ne me ri ti dell’Isti tu to e mes si
a par te di tut ti i beni spi ri tua li del me de si mo quei la i ci

che, per amor di Dio, sen za però vin co lar si con al cun voto, pre -
sta no l’o pe ra loro, sen za al cun com pen so, all’Isti tu to stes so,
con ten ti del ne ces sa rio alla vita.
Come tali sa ran no pure con si de ra ti co lo ro che si ado pe ra no per
il bene e l’in cre men to del la So cie tà. Anche i ge ni to ri dei mis sio -
na ri de vo no con si de rar si come i mi glio ri be ne fat to ri dell’Isti tu to.

II - VITA APOSTOLICA

6 Ri cor di no i Mem bri dell’Isti tu to che l’es sen za del la loro
vo ca zio ne con si ste nel di la ta re il Re gno di Dio tra gli in fe -

de li e che a que sto no bi lis si mo fine de vo no far con ver ge re, obo e -
dien tia duce, tut te le loro mi glio ri ener gie, per sua si di non po -
ter le traf fi ca re in modo più pro fi cuo e me ri to rio.

7 Per que sto con si de ri no come se con da ria qual sia si al tra
oc cu pa zio ne che non ten da al con se gui men to di tale sco -

po, e si guar di no da quan to po tes se in qual che modo di sto glier li
da que sto, che deb bo no con si de ra re come il do ve re di tut ti i
gior ni e la re go la del loro ope ra re per ren de re più ef fi ca ce, con
l’a iu to del la di vi na Gra zia, I’o pe ra del mi ni ste ro apo sto li co, per il 
qua le l’e ner gia in di vi dua le sarà sem pre in fe rio re al bi so gno.

8 Pre fe ri sca no quin di l’e van ge liz za zio ne de gli in fe de li alla
cura dei cri stia ni cat to li ci d’Eu ro pa o d’al tra par te, che si

tro vas se ro nel le loro Mis sio ni e pur de di can do si an che al bene
di co sto ro fac cia no in modo che que sto non av ven ga con gra ve
pre giu di zio del fine uni co che si sono pro po sti nel dare il nome
alla So cie tà e che ne for ma la ca rat te ri sti ca.

198



9 Ogni mis sio na rio si con si de ri come vit ti ma vo lon ta ria per 
la con ver sio ne de gli in fe de li e re pu ti sem pre som ma glo ria 

il co o pe ra re con Cri sto, sia pure mo de sta men te, alla re den zio ne
del mon do; e sa lu ti con san to en tu sia smo il gior no in cui gli
sarà dato di far sa cri fi cio di ogni cosa più cara per re car si sul
cam po del la vo ro, pron to a tut to per com pie re la vo lon tà di Dio
che a lui si farà ma ni fe sta nel le di spo si zio ni dei Su pe rio ri.

10 Il Su pe rio re Ge ne ra le nel lo spe di re con fra tel li in Mis -
sio ne ten ga con to, per quan to è pos si bi le, an che del le

par ti co la ri in cli na zio ni dei me de si mi, e li man di nel le re gio ni
che giu di che rà più adat te, avu to ri guar do al bi so gno del le stes se 
ed alle spe cia li at ti tu di ni dei sog get ti. Qu e sti poi si adat ti no
sem pre, sen za re pli che e la men ti, a quan to di spo ne il Su pe rio -
re.

11 Giun ti sul lu o go, pur ri ma nen do sem pre le ga ti all’Isti -
tu to a cui han no dato il nome, e sog get ti al Su pe rio re

Re li gio so, si pon ga no in te ra men te in mano di chi go ver na la
Mis sio ne; a lui pro fes si no tut to l’os se quio e l’ob be dien za, te nen -
do pre sen te che rie sce in fe con do il mi ni ste ro apo sto li co per chi
pre su me di eser ci tar lo in di pen den te men te, e peg gio an co ra,
con tro la vo lon tà di co lo ro che Dio ha co sti tu i ti suoi rap pre sen -
tan ti e con ti nua to ri del l’o pe ra sua.

12 I mis sio na ri che si tro va no in Mis sio ne, sal va sem pre la
giu ri sdi zio ne dei pre la ti che go ver na no le Mis sio ni,

con ti nua no ad ap par te ne re all’Isti tu to e a di pen de re dal Su pe -
rio re che deve pren der si cura del loro bene, sia ve glian do alla
con ser va zio ne del lo spi ri to apo sto li co, sia prov ve den do ai loro
bi so gni ma te ria li e mo ra li.
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13 I Mis sio na ri non si per da no d’a ni mo di fron te alle pri -
me dif fi col tà, si adat ti no alle bu o ne co stu man ze del la

Mis sio ne e ten ga no gran con to dei sug ge ri men ti e dei con si gli
dei Mis sio na ri più sag gi e più pro vet ti ri guar do al trat ta re co gli
in di ge ni, al l’e ser ci zio del sa cro mi ni ste ro, al modo di vi ve re e
viag gia re e a tut to in som ma quel lo che può tor na re van tag gio -
so sia allo spi ri to che alla sa lu te del cor po, sia al bene in di vi dua -
le che col let ti vo e ciò an che se po tes se ro a pri ma vi sta pa re re
meno op por tu ni i con si gli im par ti ti.

14 In tutte le cir co stan ze il por ta men to del mis sio na rio sia
sem pre gra ve sen za sus sie go, gen ti le sen za af fet ta zio ne,

tale da ispi ra re ri spet to in quan ti l’av vi ci na no; an che l’a bi to sia 
de co ro so, pu li to, lon ta no ugual men te dal la sor di dez za come
dal la ri cer ca tez za. Ri cor di sem pre il mis sio na rio che la sua con -
dot ta in tut te le con tin gen ze ha da es se re una con ti nua pre di ca
elo quen te del l'e lo quen za del fat to, e sarà ve ra men te tale se in
tut ti gli in con tri pen se rà come in essi si sa reb be dipor ta to Cri -
sto, di cui deve es se re co pia fe de le.

15 Po i ché la con ver sio ne de gli in fe de li deve for ma re lo sco po
uni co del la So cie tà, lo zelo del la sal vez za del le ani me deve

co sti tu i re la ca rat te ri sti ca dei mis sio na ri e po i ché lo zelo è l’a mo re
di Dio po sto in ope ra, il mis sio na rio deve es se re pa zien te, be ni gno,
av ve du to, non deve cer ca re il pro prio tor na con to, ma uni ca men te
la glo ria di Cri sto: tut to tol le ra re, tut to cre de re, tut to spe ra re, ren -
der si a tut to su pe rio re, per se ve ran do in que sto fino alla mor te.

16 Il tem po che loro ri ma ne li be ro dal le oc cu pa zio ni del
mi ni ste ro l’oc cu pi no tut to nel lo stu dio del le scien ze sa -

cre e nel la let tu ra dei li bri uti li e fin da prin ci pio pon ga no cura
spe cia lis si ma nel l’ap pren de re la lin gua del pa e se in modo da
pos se der la pre sto con per fe zio ne e par lar la spe di ta men te.
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17 Non sa reb be poi a di sap pro var si chi, aven do ne l’at ti tu -
di ne, com pi las se sen za pre giu di zio del le ope re del mi ni -

ste ro, mo no gra fie e me mo rie in tor no ai co stu mi, ai lu o ghi, alla
sto ria, alla flo ra e alla fa u na del pa e se di mis sio ne ad uti li tà dei
con fra tel li e ad istru zio ne di tut ti.

18 Ma ciò che so pra ogni al tra cosa deve sta re a cu o re del
mis sio na rio, è l’at ten de re alla pro pria san ti fi ca zio ne

an che per po ter me glio pro cu ra re quel la de gli al tri. E per ché
non av ven ga che pro cu ri l’al trui con pre giu di zio del la pro pria,
nul la tra scu ri di quei mez zi or di na ti a man te ne re e ad ali men -
ta re in lui quel la vita in te rio re che lo por ti a pen sa re, a giu di ca -
re, ad ama re, a sof fri re, a la vo ra re con Gesù Cri sto, in Gesù Cri -
sto, e per Gesù Cri sto.

19 La pie tà che, come dice l’Apo sto lo, è uti le a tut to, deve
in for ma re tut ta la vita del mis sio na rio e tra spa ri re da

ogni suo atto, in modo che quan ti lo os ser va no pos sa no ri co no -
sce re in lui l’u o mo di Dio.

20 Per ciò i Con fra tel li fac cia no gran con to di tut to ciò che è 
or di na to ad ali men ta re la vita so pran na tu ra le e in -

nan zi tut to dei Sa cra men ti che sono le sor gen ti, i ca na li del la
gra zia san ti fi can te la qua le ci uni sce a Dio ed in Lui ci tra sfor ma.

21 Si rac co man da a tut ti l’e ser ci zio del la cri stia na mor ti -
fi ca zio ne e si la scia ad ognu no di re go lar si in que sto a

se con da del bi so gno e del con si glio del pro prio Di ret to re Spi ri -
tua le. I mem bri del no stro Isti tu to adem pia no fe del men te quel -
le che sono pre scrit te dal la Chie sa e con ver ta no in spi ri to di pe -
ni ten za tut te le con tra rie tà, le umi lia zio ni, le fa ti che ed i do lo ri
in se pa ra bi li dal la vita apo sto li ca e da quel la che al l’a po sto la to è 
pre pa ra zio ne.
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22 Di fron te alle pene di spi ri to, pen si no al ga u dio gran de
del l’ul ti ma ora nel ri flet te re alla mes se di ani me con -

qui sta te alla fede, non ché alla mer ce de gran de da Dio ri ser va ta
al ser vo bu o no e fe de le.

23 Se il mis sio na rio deve es se re il sale del la ter ra che pre -
ser va dal la cor ru zio ne per mez zo del la san ti tà, deve

pur es se re la luce che il lu mi na per mez zo del la dot tri na: at ten -
da quin di an che allo stu dio per ac qui sta re una cul tu ra pos si bil -
men te lar ga, adat ta ai mi ni ste ri ai qua li deve de di car si.

24 Un mis sio na rio può es se re ri chia ma to dal po sto che oc -
cu pa quan do l’o pe ra sua fos se giu di ca ta più uti le in al -

tra mis sio ne, ov ve ro pei bi so gni del la Casa Ma dre, di qual che
casa fi lia le, od an che quan do ra gio ni di sa lu te non per met tes se -
ro più al me de si mo di so ste ne re il cli ma ed il ca ri co del la mis sio -
ne.

25 Chi fos se dal Su pe rio re ri chia ma to dal la mis sio ne, ab -
ban do ni sen za esi ta zio ne il suo po sto di la vo ro, pen san -

do che se gran de è il me ri to di con ver ti re ani me a Dio, non
meno gran de è quel lo di pre pa ra re nu o ve re clu te per le fu tu re
con qui ste e di eser ci ta re l’ob be dien za.

III - VITA RELIGIOSA

26 Ognu no ten ga pre sen te la gra zia in com pa ra bi le che
gli ha fat to il Si gno re col chia mar lo a ser vir lo più da

vi ci no, me dian te la pro fes sio ne dei con si gli evan ge li ci e l’e ser -
ci zio del la vita apo sto li ca, che, se con do la fede ed il Van ge lo, è
quan to di più gran de può con ce pir si nel la Chie sa di Dio. Ma
nel tem po stes so ab bia pre sen te, a sti mo lo di vir tù, gli ob bli ghi
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con trat ti con l’e mis sio ne dei san ti voti di po ver tà, ca sti tà ed
ob be dien za.

Ca sti tà

27 Per il voto di ca sti tà il mis sio na rio si ob bli ga ad os ser va -
re il ce li ba to e ad aste ner si per un nu o vo ti to lo da qual -

sia si atto con tra rio alla più bel la del le vir tù.

28 Ri cor di quin di che se per il di stac co ge ne ro so dal le cose
del la ter ra si sen ti rà più agi le e spe di to nel l’e ser ci zio del

mi ni ste ro apo sto li co, per la pra ti ca del la ca sti tà si ren de rà emu -
lo de gli An ge li e più ac cet to a Dio: e nel tem po stes so più de gno
di ri spet to pres so quei po po li ai qua li an drà ad an nun cia re la
bu o na no vel la.

29 Sia dun que la ca sti tà la gem ma più ful gi da che ri splen -
da sul la sua fron te, e per ciò os ser vi sem pre la più ri go -

ro sa mo de stia, si guar di dal I’o zio, evi ti le oc ca sio ni pe ri co lo se e
spe cial men te si asten ga dal le re la zio ni non ne ces sa rie con per -
so ne di di ver so ses so, sof fo chi con ener gia e pron tez za le af fe zio -
ni sen si bi li e so prat tut to ab bia ri cor so al l’o ra zio ne ed alla mor -
ti fi ca zio ne al so prav ve ni re del ten ta to re ri cor dan do il gran de
am mo ni men to dato da Cri sto ai suoi Apo sto li: «Hoc ge nus de -
mo nio rum non ei ci tur nisi in je iu nio et ora tio ne» (Mc. IX, 29).
Per tal modo si con ser ve rà fe de le a Dio ad onta di tut ti gli as sal -
ti e si man ter rà sem pre al l’al tez za del la sua mis sio ne.

30 Si evi ti no le vi si te inu ti li a per so ne di di ver so ses so ed i
fre quen ti trat te ni men ti col le me de si me, sia di pre sen za, 

sia per let te ra. Ed il Su pe rio re ve gli per ché non av ven ga che re sti 
me no ma to in al cun modo il buon nome dei Con fra tel li e la bu -
o na fama dell’Isti tu to.
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31 Infi ne si rac co man da loro vi va men te di non ri ma ne re
mai ozio si; di non ab ban do nar si mai alla ma lin co nia

che a gui sa di rug gi ne cor ro de lo spi ri to; si man ten ga no sem pre
san ta men te ila ri, come con vie ne a chi ser ve il Si gno re ed ha la
mo ra le cer tez za di pos se de re la gra zia di Lui.

32 Chi per ra gio ne del pro prio mi ni ste ro si sen tis se in gra -
ve pe ri co lo, ne ren da av ver ti to il Su pe rio re per quei

prov ve di men ti che fos se ro giu di ca ti del caso.

Po ver tà

33 Per il voto di po ver tà il mis sio na rio ri nun cia al di rit to
di di spor re li be ra men te di qua lun que cosa tem po ra le

de gna di prez zo, sen za il per mes so dei Su pe rio ri. Gli è poi vie ta -
to di am mi ni stra re da sé i pro pri beni. Egli deve con si de ra re le
cose che gli ser vo no al vit to, al ve sti to ed agli al tri usi del la vita,
non come sue, ma dell’Isti tu to, a cui ha dato il nome, o del la
Mis sio ne a cui ap par tie ne e chia mar si con ten to di quan to gli
vie ne as se gna to per i suoi par ti co la ri bi so gni.

34 Per os ser va re con per fe zio ne mag gio re que sto voto, chi
vive in co mu ni tà non si pro cu ri da sé le cose ne ces sa rie,

ma ognu no si prov ve da di quan to gli po trà oc cor re re, a mez zo
del Su pe rio re, che pen se rà a tut to con gran de ca ri tà.

35 La So cie tà som mi ni stra il de na ro ne ces sa rio ai Con fra -
tel li, te nu to con to del le cir co stan ze e dei bi so gni, ma

cia scu no è ob bli ga to a ren der con to al Su pe rio re del la casa o
del la Mis sio ne, di quan to ha spe so, e re sti tu i sca ciò che gli è
avan za to.

36 Si ab bia mas si ma cura di con ser va re i beni co mu ni ed
in for za del voto di po ver tà nes su no ne di strug ga, ne
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doni od im pre sti, e così pure qua lun que cosa ac qui sti no i pro -
fes si col le loro in du strie e coi loro mi ni ste ri, non pos so no ri te -
ner la per sé, ma tut to ri pon ga no fra i beni del la So cie tà a co mu -
ne van tag gio.

37 È ri ser va to al Con si glio Di ret ti vo de ter mi na re l’u so
del le som me che an nual men te so pra van zas se ro al l’or -

di na ria am mi ni stra zio ne del le case fi lia li.

38 Gli eco no mi si guar di no so prat tut to, per quan to è pos -
si bi le, dal con trar re de bi ti e di fron te alle dif fi col tà am -

mi ni stra ti ve rad dop pi no la loro fi du cia in quel la Di vi na Prov -
vi den za che nul la la scia mai man ca re del ne ces sa rio a co lo ro
che la vo ra no con ret ti tu di ne di inten zio ne per una san ta ca u sa,
ri cor dan do la pro mes sa in fal li bi le del Van ge lo: «Qua e ri te pri -
mum re gnum Dei et ju sti tiam eius et haec om nia ad ji cien tur
vo bis» (Mt. VII, 33).

39 La no stra So cie tà, al l’in fu o ri del le case ad uso esclu si vo
dei Mis sio na ri e del le scu o le apo sto li che, non può pos -

se de re beni sta bi li di qual sia si na tu ra.

Obbe dien za

40 Il Mis sio na rio pel voto di ob be dien za fa sa cri fi cio a Dio
del la pro pria vo lon tà: ed in for za di que sto voto è te nu to 

ad ob be di re ogni qual vol ta il Su pe rio re co man di in vir tù del -
l’ob be dien za e con pre cet to for ma le.

41 Cia scu no per ciò sia sol le ci to di ese gui re con pron tez za,
fe del tà ed ani mo vo lon te ro so ed ila re e per mo ti vi so -

pran na tu ra li, gli or di ni che gli ver ran no im par ti ti, mo stran do -
si in dif fe ren te a que sto o a quel l’uf fi cio, a que sta o a quel la re -
gio ne, a ri ma ne re in Mis sio ne e a far ne ri tor no qua lo ra lo ri -
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chie da il bene del le ani me, ov ve ro del la So cie tà. E si per sua da
ognu no che que sta pren de rà sem pre mag gio re in cre men to e si
al lie te rà di ab bon dan ti frut ti a glo ria di Dio, se tut ti i suoi
mem bri, uni ti e com pat ti come un solo uomo, e fe de li agli or di ni
di una me de si ma Di re zio ne, la vo re ran no con co stan te ope ro si tà.

42 Mis sio na ri ri cor di no sem pre che l’in do le pro pria dei fi -
gli di Dio è la di sci pli na, I’ob be dien za e la ca ri tà, don de

l’or di ne, la bu o na ar mo nia e la pro spe ri tà di ogni so cie tà. In
con se guen za nu tra no in nan zi tut to nel cu o re e di mo stri no col
atto in ogni cir co stan za la loro ve ne ra zio ne pro fon da ed il loro
at tac ca men to al Capo Au gu sto del la Chie sa, ma e stro in fal li bi le 
di ve ri tà, e il do vu to os se quio ai Ve sco vi, suc ces so ri de gli Apo -
sto li e con ti nua to ri del l’o pe ra di Gesù Cri sto so pra la ter ra.

43 Ver so i Su pe rio ri tut ti dell’Isti tu to nu tra no af fet to ed
ob be dien za, si guar di no dal cen su rar ne gli atti e le di -

spo si zio ni e, gra ti ad essi per l’o pe ra che pre sta no nel le di ver se
man sio ni pel be ne co mu ne, ren da no loro meno gra ve il peso del
go ver no, che por ta seco più an sie tà che sod di sfa zio ni, più re -
spon sa bi li tà che ono re.

44 Nel le re go le e co sti tu zio ni dell’Isti tu to a cui han no dato
il nome, ri co no sca no la vo lon tà di Dio e le os ser vi no con 

fe del tà, per sen ti men to di fede, me mo ri sem pre del sa cri fi cio
del la loro vo lon tà fat to nel gior no del la loro pro fes sio ne re li gio -
sa, e del pre mio gran de che si ac qui sta no pres so Dio in fare que -
sto, ben ché lun gi dal l’oc chio del Su pe rio re e in pie na ba lìa di se
stes si

Vita Co mu ni ta ria

45 Ogni mis sio na rio deve vi ve re del la vita del la So cie tà
par te ci pan do a tut te le sue gio ie ed a tut ti i suoi do lo ri,
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con si de ran do la qual madre amo ro sa, sol le ci ta sem pre del suo
bene mo ra le e ma te ria le. Non ab bia pre oc cu pa zio ni sul pro prio 
av ve ni re, per ché essa si pren de rà sem pre cura di chi le ri ma ne
fe de le e quan do pure per in fer mi tà o età avan za ta più non po -
tes se at ten de re alle fa ti che del l’a po sto la to, non solo non l’ab -
ban do ne rà, ma rad dop pie rà le at ten zio ni e l’af fet to in pro por -
zio ne del bi so gno fin ché giun ga il gior no del la re tri bu zio ne ri -
ser va ta da Dio al ser vo fe de le che ha for ni to il la vo ro del la gior -
na ta.

46 I Mis sio na ri, con si de ran do che la vera ca rat te ri sti ca dei 
se gua ci di Cri sto è la ca ri tà, si mo stri no sem pre ani ma -

ti da vero af fet to scam bie vo le, si aiu ti no nel le ne ces si tà, si con -
so li no nel le af fli zio ni. Ri chie den do lo il bi so gno, eser ci ti no il pie -
to so uf fi cio del la cor re zio ne fra ter na, me mo ri del «cor ri pe eum
in ter te et ip sum so lum» (Mt. XVIII, 15) e si guar di no di li gen -
te men te da tut to ciò che po tes se al te ra re la bu o na ar mo nia o
tur ba re la pace.

47 In par ti co la re modo poi di mo stri no ca ri tà fra ter na nel
caso di in fer mi tà di un con fra tel lo, a cui pro di ghe ran no 

le cure più pre mu ro se ed af fet tu o se; il Su pe rio re lo ca le pro cu ri,
a co sto pure di spe se e sa cri fi ci, che al l’in fer mo nul la man chi di
quan to po tes se oc cor rer gli.

48 Pei com pa gni di vo ca zio ne ab bia no af fet to fra ter no,
evi ti no lo spi ri to di cri ti ca e di in vi dia, ne mi co im pla -

ca bi le del bene, e, lun gi dal l’in vi diar li nei loro suc ces si, ne emu -
li no san ta men te gli esem pi mi glio ri.

49 Pa ri men ti si mo stri no af fet tu o si ver so i ge ni to ri e pa -
ren ti, spe cial men te col ri cor dar li pres so Dio, sen za però
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che l’af fet to na tu ra le tor ni a pre giu di zio alla vo ca zio ne apo sto -
li ca, a cui de vo no su bor di na re ogni af fet to, me mo ri sem pre del -
le for ti pa ro le di Cri sto che per gli uo mi ni apo sto li ci equi val go -
no ad un pro gram ma di vita: «In iis quae Pa tris mei sunt opor -
tet me esse» (Lc. II, 49), e del le al tre pa ro le non meno for ti: «Qui 
di li git pa trem suum et ma trem suam plus quam me, non est
me di gnus» (Mt. X, 37).

50 Anche pei Be ne fat to ri dell’Isti tu to ser bi no e mo stri no
viva gra ti tu di ne in tut ti quei modi che sa ran no sug ge -

ri ti dal le cir co stan ze, li ri cor di no nel le loro pre ghie re e nei loro
sa cri fi ci e, dopo la mor te, ne suf fra ghi no le ani me.

51 La ca ri tà cri stia na non si ar re sta ai con fi ni del tem po,
ma si esten de al l’e ter ni tà. Si rac co man da a tut ti in di -

stin ta men te di pre ga re per l’e ter no ri po so di un con fra tel lo, non 
ap pe na giun ga no ti zia del la sua mor te. I fu ne ra li dei mis sio na -
ri, dei pro fes si e dei no vi zi, sa ran no mo de sti, ma de co ro si.

IV - FORMAZIONE

52 Per gli al le vi mis sio na ri si ri chie de suf fi cien te ca pa ci tà
men ta le, buon cri te rio, sana co sti tu zio ne fi si ca, ca rat -

te re co stan te e non dif fi ci le ad af far si con gli al tri: so prat tut to
vivo de si de rio del la pro pria san ti fi ca zio ne e del la sa lu te del le
ani me.

53 I gio va ni stu den ti del la no stra So cie tà de vo no per sua -
der si che essa non si li mi ta alla vita con tem pla ti va, che

anzi è per sé at ti va, pro po nen do si la di la ta zio ne del re gno di
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Cri sto. Per ciò è ne ces sa ria una cul tu ra sva ria ta e non vol ga re e
so prat tut to una co gni zio ne esat ta del le dot tri ne che ap par ten -
go no alla fede ed alla mo ra le cri stia na, do ven do in se gnar le agli
al tri.

54 Nel pro cu rar si però tale cul tu ra si guar di no bene dal le
cose no ci ve e pe ri co lo se, o an che inu ti li, tali cioè che non 

ab bia no nes su na at ti nen za col fine che si pro pon go no. Si re go li -
no coi pro gram mi sco la sti ci ap pro va ti dal le Au to ri tà com pe -
ten ti, stu dian do in di stin ta men te tut te le ma te rie an che quel le
che tor nas se ro di poco gra di men to.

55 Sa reb be de si de ra bi le che tra i gio va ni stu den ti sor ges se
una san ta gara nel far ac qui sto del sa pe re: ognu no si

ren da uti le al l’al tro co mu ni can do co gni zio ni ac qui sta te, sen za
in vi dia e sen za osten ta zio ne, par lan do spes so nel le quo ti dia ne
ri cre a zio ni di quan to ri guar da la pie tà e lo stu dio.

56 Non è mai rac co man da ta ab ba stan za nei gio va ni stu -
den ti la ret ta in ten zio ne, onde evi ta re i pe ri co li e i dan -

ni che gli stu di so glio no ar re ca re se si col ti va no per amor pro -
prio, o sem pli ce men te, per cu rio si tà, o per al tro istin to na tu ra le. 
Ognu no si pro pon ga nei suoi stu di di far si de gno apo sto lo del
Van ge lo: le sue fa ti che al lo ra no bi li ta te da tal fine gli me ri te -
ran no in nan zi a Dio in an ti ci po la mer ce de dell’Apo sto lo.

57 Co lo ro per tan to che pre sie do no al no stro Isti tu to si dia -
no la do vu ta pre mu ra, con sag gio di scer ni men to, ac -

cioc ché quan ti si pre pa ra no al l’a po sto la to ap pren da no le let te -
re, le scien ze sa cre e pro fa ne e le lin gue stra nie re per ren der si
nel le mani di Dio e dei Su pe rio ri stru men ti atti a pro cu ra re la
sal vez za del le ani me. Incul chi no loro man mano che pro gre di -
sco no, an che tut te quel le al tre co gni zio ni che po tes se ro tor na re
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uti li, come di arti bel le, di me di ci na pra ti ca, di fi si ca ap pli ca ta
agli usi del la vita, di sto ria na tu ra le, di mu si ca e così di al tre, as -
se con dan do quel le at ti tu di ni di cui cia scu no si mo stras se for ni -
to, di ma nie ra che ogni ramo ab bia qual che cul to re che pos sa
ren der si uti le ai bi so gni mol te pli ci del le mis sio ni.
Tut ta via gli alun ni non de vo no pro ce de re di pro prio ar bi trio,
ma col con si glio di chi deve di ri ger li, per ché non av ven ga che lo
stu dio di ma te rie ac ces so rie tor ni di pre giu di zio alle prin ci pa li e 
spe cial men te alle di sci pli ne sa cre, a cui do vran no di pre fe ren za
ap pli car si.

58 Ogni casa dell’Isti tu to sia prov ve du ta di una bi blio te ca
for ni ta non solo dei mi glio ri scrit to ri an ti chi, ma an che

dei più ri no ma ti e si cu ri fra i mo der ni, per te ner die tro ai pro -
gres si del le scien ze sa cre e pro fa ne. Ogni mis sio na rio alla sua
par ten za per le mis sio ni por ti seco quel suf fi cien te cor re do di li -
bri che gli po tran no tor na re uti li.

59 Per fa vo ri re la cul tu ra in di spen sa bi le ad un mis sio na -
rio, riu sci rà pure uti le qual che mu seo et no gra fi co, che

con ten ga quan to di più in te res san te pos so no of fri re le di ver se
mis sio ni in fat to di co stu mi, di arte, di re li gio ne e in or di ne alla
flo ra ed alla fa u na di lon ta ne re gio ni. Sarà quin di a lo dar si che
ogni mis sio na rio, sen za pre giu di zio del sa cro mi ni ste ro e del la
po ver tà evan ge li ca, man di all’Isti tu to qual che og get to che pos -
sa fare bel la mo stra nel le di ver se col le zio ni, che si po tran no
met te re in sie me a co mu ne uti li tà.

60 Infi ne vo len do si ave re un pro gram ma ge ne ra le di stu di
e di oc cu pa zio ni che apra l’a di to ad ogni uti le pro gres so

si me di ti spes so quan to l’Apo sto lo scri ve va ai Fi lip pe si (IV, 8):
«Del re sto, o fra tel li, tut to quel lo che è vero, tut to quel lo che è
one sto, tut to quel lo che è giu sto, tut to quel lo che è san to,tut to
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quel lo che ren de ama bi le,tut to quel lo che ha buon nome, se qual -
che vir tù, se qual che lode di di sci pli na, a que ste cose pen sa te».

61 Men tre at ten do no agli stu di, non di men ti chi no mai
che de vo no for mar si alla vita re li gio sa e aspi ra re alla

per fe zio ne pro pria del loro sta to, e per ciò pen si no so prat tut to di
col ti va re il pro prio spi ri to con tut ti quei mez zi di san ti fi ca zio ne
di cui di spon go no, e col l’ap pro fit ta re in par ti co la re del l’o pe ra
del Di ret to re Spi ri tua le.

62 Osser vi no inol tre, non per uma ni ri guar di, ma per sen -
ti men ti di fede tut te le re go le, an che più mi nu te, dell’I -

sti tu to: si guar di no di li gen te men te da tut to ciò che po tes se of -
fen de re la ca ri tà fra ter na e me no ma re la bu o na pace ed ar mo -
nia. Ver so i loro Su pe rio ri e pre cet to ri si mo stri no sem pre ri -
spet to si, af fet tu o si ed ob be dien ti.

63 Il tem po del no vi zia to deve im pie gar si in que gli eser ci zi
atti ad ad de stra re l’al lie vo mis sio na rio al l’u nio ne abi -

tua le con Dio, alla pre ghie ra, alla mor ti fi ca zio ne, al di stac co da
tut te le cose del la ter ra e a uno zelo ar den te del la glo ria di Dio e
del la sal vez za del le ani me. Tut to que sto poi deve an da re con -
giun to ad una per ce zio ne giu sta dei pe ri co li e del le dif fi col tà in -
se pa ra bi li dal mi ni ste ro apo sto li co, onde ognu no si per sua da
del do ve re e del la ne ces si tà di ac qui sta re una vir tù soda e pro -
fon da, che pos sa re si ste re a qual sia si urto e sor pre sa.

64 In con se guen za il Su pe rio re Ge ne ra le pon ga gran de
cura nel la scel ta del ma e stro dei no vi zi, che deve es se re

per so na di pie tà soda, di mol ta espe rien za e ca ri tà. Per quan to
sarà pos si bi le deve es se re scel to tra i mis sio na ri che già ab bia no
spe ri men ta to la vita del l’a po sto la to tra gli in fe de li. Deve pos se -
de re in som ma tale com ples so di qua li tà da ispi ra re agli al lie vi
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mis sio na ri pie na fi du cia e con fi den za per la bu o na riu sci ta del -
l’o pe ra sua.

65 Pro cu ri di far con ce pi re ai suoi alun ni un con cet to
gran de del la vita apo sto li ca, fa cen do loro com pren de re

che la pro fes sio ne dei con si gli evan ge li ci, con giun ta al voto di
con sa crar si alla di la ta zio ne del re gno di Cri sto tra gli in fe de li, è
quan to di più de gno e di più su bli me si pos sa de si de ra re, co sti -
tu en do la so mi glian za più per fet ta col l’o pe ra del Re den to re.

66 Si ado pe ri pure col la più gran de sol le ci tu di ne a in si -
nua re nel loro cu o re un sen ti men to sin ce ro di pro fon da

umil tà, de ri van te dal la co no scen za in ti ma del la pro pria mi se -
ria e del nul la del le cose del la ter ra, spe cial men te de gli ono ri e
del le ric chez ze, per cui deb ba no ri por re in Dio solo, che è la no -
stra for za e l’u ni co vero bene, tut ta la loro fi du cia. Qu in di se -
con do le cir co stan ze li eser ci ti in uf fi ci an che umi li, come sa reb be
ser vi re a men sa, sco pa re gli ap par ta men ti, pre star si in cu ci na.

67 Asso da to il fon da men to del la cri stia na per fe zio ne, li ec -
ci ti a te ne re sem pre di nan zi agli oc chi Gesù Cri sto, mo -

del lo in com pa ra bi le di san ti tà per tut ti, ma in par ti co lar modo
per l’u o mo apo sto li co, e ad uni for ma re a quel di vi no esem pla re
i pen sie ri, gli af fet ti, le ope re in modo che in essi si ma ni fe sti
Gesù Cri sto, come vu o le l’Apo sto lo.

68 Tra le vir tù rac co man di con fre quen za ai suoi alun ni la
mor ti fi ca zio ne dei sen si, I’ob be dien za pron ta ed esat ta

agli or di ni dei Su pe rio ri, la pu rez za d’in ten zio ne nel l’o pe ra re,
la ca ri tà scam bie vo le, l’o pe ro si tà co stan te, la de vo zio ne alla
Ver gi ne ed una fi du cia il li mi ta ta nel la Di vi na Prov vi den za,
sem pre pro pi zia a chi in lei si ab ban do na come ce lo com pro va
la vita dei San ti.
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69 Pro cu ri poi sen za al te ra re l’in do le dei suoi alun ni, di
dar loro uno stam po san ta men te gaio, di sin vol to, cor te -

se, le a le e for te, ne mi co di ogni dop piez za ed in fin gi men to e
sem pre pron to a sob bar car si a fa ti che e ad af fron ta re dif fi col tà,
quan do lo ri chie da la glo ria di Dio ed il bene del le ani me.

70 Quan ti do ves se ro cu ra re la di re zio ne spi ri tua le se gui -
ran no, pro por zio ne fat ta, le nor me su espo ste, af fin ché

tut ti ab bia no ad ali men ta re in cu o re gli stes si sen ti men ti e le
stes se aspi ra zio ni e così ne de ri vi quel la con for mi tà di pen sa re e
di ope ra re che ren de rà la no stra So cie tà un eser ci to di sci pli na to
e for te, sem pre pron to a com bat te re le bat ta glie del Si gno re.

V - GOVERNO

Au to ri tà cen tra le

71 Il go ver no del la So cie tà di S. Fran ce sco Sa ve rio è te nu to
dal Su pe rio re Ge ne ra le, che in via or di na ria lo eser ci ta

con la co o pe ra zio ne del Con si glio Di ret ti vo ed in via stra or di -
na ria con quel la del Ca pi to lo Ge ne ra le a nor ma de gli sta tu ti
del la So cie tà e del le pre scri zio ni ca no ni che.

72 Il Su pe rio re Ge ne ra le pre ce da tut ti col l’e sem pio, eser ci -
ti il suo man da to con au to ri tà di pa dre e ca ri tà di fra -

tel lo e me mo re del pre cet to evan ge li co: «Qui pra e ces sor est fiat
si cut mi ni stra tor» (Lc. XXII, 26) si con si de ri come il ser vo di
tut ti per pro cu ra re in ogni mi glior modo il bene di tut ti

73 Ri cor di sem pre che il fer vo re nel le pra ti che di pie tà e
l’os ser van za del le re go le sono i mi glio ri mez zi per far
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pro spe ra re una co mu ni tà re li gio sa ed at ti ra re su di essa le be ne -
di zio ni di Dio e per ciò con for tez za e so a vi tà fac cia di tut to per
ren de re pii ed os ser van ti i suoi con fra tel li.

74 Co gli in fer mi usi tut ta la ca ri tà di fra tel lo e di pa dre,
nul la la scian do di in ten ta to per ché sia no pro di ga te loro 

le mi glio ri cure e fac cia que sto spe cial men te coi mis sio na ri co -
stret ti dal la mal fer ma sa lu te o dal l’e tà ad ab ban do na re il cam -
po del la vo ro. Essi de vo no es se re con si de ra ti come i ve te ra ni del -
l’a po sto la to le cui glo rio se fa ti che li ren do no me ri te vo li di ogni
ri spet to.

75 Nel le dif fi col tà del suo uf fi cio ri cor ra alla pre ghie ra e
non de ci da nes su na cosa gran de o pic co la che sia, sen za

aver chie sto lume a Dio per co no sce re la sua vo lon tà e com pie re
tut to quel lo che sarà di mag gio re sua glo ria e di più si cu ro van -
tag gio per l’Isti tu to.

76 Quan to alla di mis sio ne di qual sia si mem bro dall’Isti -
tu to, il Su pe rio re Ge ne ra le non pro ce da al do lo ro so

pas so sen za aver pri ma ten ta to tut te le vie del la dol cez za e del la
ca ri tà per in dur re il sog get to ad me lio rem fru gem. In que sto
caso di ec ce zio na le gra vi tà si deve pro ce de re in pie na con for mi -
tà con le di spo si zio ni ca no ni che re la ti ve alla di mis sio ne di un
re li gio so dal la pro pria Con gre ga zio ne. Chi ve nis se espul so
dall’Isti tu to non vi sia più riam mes so no no stan te qual sia si in -
si sten za o in ter ces sio ne.

77 Vi si ti, per sé o per al tri, tut te le case del la So cie tà per
pren de re in for ma zio ni per so nal men te sul le loro con di -

zio ni mo ra li, di sci pli na ri ed eco no mi che e per ri vol ge re a tut ti,
se con do i casi, pa ro le d’in co rag gia men to o di esor ta zio ne. Per
que sto in oc ca sio ne del la vi si ta chia mi in pri va to i sin go li con -
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fra tel li onde in ter ro gar li sul l’an da men to del la casa ed ognu no
ab bia con lui gran de con fi den za, dan do gli con to del la pro pria
vita este rio re e di quan to po tes se tor nar gli uti le di sa pe re per il
bene del la co mu ni tà.

78 Vi si ti le mis sio ni per con for ta re i con fra tel li, ri le var ne i
bi so gni, ze la re l’os ser van za re go la re. (In caso di im pe -

di men to man di un Vi si ta to re che du re rà in ca ri ca solo per il
tem po ne ces sa rio al l’a dem pi men to di tale man da to. Del le vi si -
te ese gui te e del l’e si to del le me de si me ven ga da un se gre ta rio
ste so ver ba le, da con ser var si nel l’ar chi vio).

79 Il Su pe rio re Ge ne ra le poco pri ma del la sua sca den za o
ri nun cia, deve dare al Ca pi to lo Ge ne ra le esat ta re la -

zio ne di tut ta la sua ge stio ne, sia mo ra le che eco no mi ca, per
nor ma del suc ces so re e del la co mu ni tà. Pel fat to di es se re sta to
su pe rio re non ha di rit to ad al cun pri vi le gio, ma deve sot to sta re
a tut te le leg gi ed os ser van ze co mu ni e que sto val ga an che per
tut ti gli al tri su pe rio ri sca du ti. La ri com pen sa del bene fat to e
del le pene so ste nu te nel l’e ser ci zio del pro prio do ve re l’a vran no
da Dio, giu sto esti ma to re del le ope re no stre.

80 I quat tro Con sul to ri co sti tu i sco no il cor po di ret ti vo che
co a diu va in per ma nen za il Su pe rio re Ge ne ra le nel go -

ver no or di na rio del la So cie tà, per ciò non pos so no ave re in ca ri -
chi in com pa ti bi li col l’e ser ci zio del loro uf fi cio.

81 Essi han no il di rit to e il do ve re di dare con si glio ed aiu to 
al Su pe rio re Ge ne ra le per tut to quan to ri guar da l’am -

mi ni stra zio ne mo ra le ed eco no mi ca dell’Isti tu to, non ché la cul -
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tu ra in tel let tua le ed il pro gres so ne gli stu di. Deb bo no quin di es -
se re in nan zi tut to ben per sua si del l’im por tan za del loro man -
da to e del la re spon sa bi li tà che seco por ta.

82 I1 Su pe rio re Ge ne ra le nel caso che deb ba dare in ca ri chi 
im por tan ti e de li ca ti da ese guir si si ser va, di pre fe ren za, 

dei Con sul to ri. Di vi da con essi il peso del go ver no in modo che
quan to ri guar da la pie tà, la di sci pli na, la cul tu ra e l’e co no mia,
ab bia ognu no una par ti co la re ispe zio ne da com pie re.

Au to ri tà lo ca le

83 Co lo ro che sono pre po sti alla di re zio ne del le case fi lia li
o dei mis sio na ri re si den ti in Mis sio ne deb bo no di ri ge re

la loro co mu ni tà ed i loro con fra tel li con ca ri tà e pru den za al -
l’os ser van za per fet ta del le re go le e co sti tu zio ni dell’Isti tu to,
onde at tua re il fine al tis si mo che esso si pro po ne a glo ria di Dio
e a sa lu te del le ani me.

84 I Ret to ri del le case di for ma zio ne si oc cu pi no in modo
spe cia le del la for ma zio ne de gli al lie vi mis sio na ri pro -

cu ran do di edu car li a quel la pie tà e a quel ca rat te re cri stia na -
men te vi ri le che co sti tu i sco no la for za del vero apo sto lo di Cri -
sto.

85 Gli uni e gli al tri sia no per sua si del l’im por tan za gran -
de del loro man da to e per com pier lo de bi ta men te sia no

essi come al tret tan te lu cer ne ar den ti nel la casa del Si gno re e più 
co gli esem pi che col le pa ro le, più col la dol cez za in si nuan te che
col la du rez za del co man do, sia no a tut ti di ec ci ta men to al fer -
vo re, al l’os ser van za del le re go le, al l’o pe ro si tà, al sa cri fi cio.

86 Con pre vi den za amo ro sa di spon ga no ogni cosa in
modo che nul la ab bia mai a man ca re alla co mu ni tà e

234



ai con fra tel li di ciò che può loro ab bi so gna re e quan to ai bi so gni 
spi ri tua li e quan to ai ma te ria li, così che tut ti deb ba no es se re
sod di sfat ti e sia al lon ta na to, per quan to è pos si bi le, il pe ri co lo di 
que re le, mor mo ra zio ni e ma lu mo ri, sì no ci vi alla carità scam -
bie vo le ed alla con cor dia.

87 Per quan to ri guar da il trat ta men to a men sa ab bia no
per nor ma che esso sia fru ga le, come si con vie ne a po ve -

ri, ma nel lo stes so tem po igie ni co, suf fi cien te e tale da sod di sfa re 
alle giu ste esi gen ze del la co mu ni tà, onde ognu no sen za pre oc -
cu pa zio ne et sine que re la ab bia a ser vi re Dio in bu o na pace ed
ar mo nia.

CONCLUSIONE

88 Dal l’os ser van za del pre sen te Re go la men to di pen de la
for za, l’in cre men to, il frut to del la no stra umi le So cie tà

ed il pro fit to spi ri tua le dei suoi mem bri. Sia dun que fe del men te 
da tut ti os ser va to con l’in ti ma per sua sio ne che la vera san ti tà
con si ste nel l’a dem pi men to per fet to dei do ve ri che ci ven go no
im po sti dal lo sta to par ti co la re, a cui ci ha chia ma ti la Di vi na
Prov vi den za.
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