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Capitolo I 
 
 
 

NORME GENERALI INTRODUTTIVE 
 
 
 
 
 
 

«Quando i regolamenti che si stabi-
liscono non si osservano, le cose ca-
dono nel disordine» (LeA II, p. 469)  

 
 
 
Scopo degli Statuti  

1. Gli Statuti hanno lo scopo di integrare le Costituzioni, mediante deter-
minazioni particolari e pratiche.1 Competenti ad emanare gli Statuti, o ad apportarvi 
aggiunte, emendamenti o soppressioni, sono il Capitolo generale e l’Assemblea 
generale, a norma delle Costituzioni.2 

 
 
Interpretazione degli Statuti  

2. A motivo di particolare urgenza per la soluzione di casi non previsti, il 
Superiore generale col suo Consiglio può interpretare gli Statuti anche in senso 
restrittivo o estensivo, mediante decreto che avrà vigore fino alla prossima riunione 
dell’Assemblea generale o del Capitolo generale.  
 
 
Dispensa dagli Statuti  

3. I Superiori maggiori  possono dispensare le singole comunità da qualche 
articolo che non riguardi l'aspetto costitutivo e organizzativo. Gli altri Superiori   
possono dispensare i loro confratelli , singolarmente e per casi particolari, dall'os-
servanza di qualche articolo di minore importanza.  
 
 
Statuti e disposizioni pontificie  

4. Le disposizioni pontificie emanate posteriormente a questi Statuti, ne privano 
di efficacia le norme contrarie. L’Assemblea generale immediatamente successiva deve 
apportare gli opportuni emendamenti; intanto ci si regola applicando letteralmente le 
nuove norme pontificie.  
 
 
Diritto generale e speciale  

5. Per tutto ciò che non è contemplato in questi Statuti, ci si regola secondo le 
norme di diritto generale e speciale emanate dalla Santa Sede.  
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Statuti e disposizioni diocesane  

6. Se dovesse sorgere conflitto tra le norme di questi Statuti e le leggi vigenti in 
qualche diocesi, per il rispetto e l'obbedienza dovuti all'autorità ecclesiastica locale, gli 
Statuti cedono a quelle leggi per quanto riguarda la vita esterna dei religiosi e le loro 
attività a carattere apostolico o sociale. Eventuali difficoltà siano appianate dal 
Superiore generale col suo Consiglio mediante decreto, dopo aver consultato l'Ordinario 
del luogo, se il caso 1o richiede.  
 
 
-------------------------------------  
1 Cf. Cost. 188.  
2 Cf. Cost. 121, 129. 
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Capitolo II 
 
 
 

VOCAZIONI E SEMINARI 
 
 
 
 
 
 

«Dobbiamo coltivare i bambini per 
creare una pepiniera di vocazioni e 
coltivarli in modo da disporre gli 
innocenti loro cuori a rendersi docili 
alla voce del Signore che volesse 
chiamarli alla misericordiosa mis-
sione di Servi dei Poveri» (FILIP-
PELLO II/2, p. 268)  

 
 
Impegno vocazionale 

7. Tutti i religiosi, animati di zelo per le anime e di amore per la Congre-
gazione, quando intravedono nell'animo dei giovani il germe della vocazione religiosa, 
lo coltivino e 1o sviluppino con l'esempio e la parola.  
 
 
Nella predicazione 

8. Nei corsi di predicazione, i Missionari colgano l'occasione per fare conoscere 
la storia, 1o spirito e le attività della nostra Congregazione. Ciò facciano in modo 
speciale parlando ai giovani delle associazioni cattoliche e degli istituti, sia pubblici che 
privati, col consenso delle rispettive autorità.  
 
 
Nell'insegnamento 

 9. Quanti si dedicano all'insegnamento, oltre a curare la formazione intellettuale 
e morale dei giovani prestino particolare attenzione a coloro che, per indole e bontà, 
sembrano più adatti alla vita religiosa della nostra Congregazione. Questo soprattutto si 
faccia da coloro che hanno in qualunque modo la cura dei giovani ospiti dei nostri 
Istituti.  
 
 
Nelle nostre chiese ed associazioni  

10. Si attiri spesso l'attenzione dei fedeli che frequentano le nostre chiese o 
fanno parte delle nostre associazioni, sulla loro responsabilità riguardo alle necessità 
delle vocazioni religiose e sacerdotali e sul dovere che i genitori hanno di favorirle e 
non ostacolarle.  
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Orientamento vocazionale 

11. Nel corso dell’anno si invitino a trascorrere alcuni giorni in qualche nostra 
casa quei giovani che abbiano mostrato un particolare interesse per la vita religiosa e 
sacerdotale. Queste giornate siano organizzate in modo che essi ne ricavino sufficiente 
chiarimento per i problemi del loro spirito e maggiore simpatia per la nostra vita.  
 
 
Seminari di formazione religiosa  

12. I giovani che dichiarano di volere abbracciare la nostra vita, siano accolti 
preferibilmente in appositi seminari. La loro formazione abbia fin da principio un chiaro 
e deciso indirizzo spirituale e religioso, proporzionato all'età, per 1o sviluppo della loro 
vocazione.  
 
 
Autonomia dei seminari  

13. I seminari siano organizzati in modo da evitare ogni pericolo di 
compromettere l'autonomia della loro direzione e la formazione spirituale e religiosa dei 
giovani.   
 
 
Direzione dei seminari 

14. Alla direzione dei seminari sia preposto un sacerdote di particolare 
competenza spirituale e pedagogica. Egli viene nominato dal Superiore maggiore con 
il consenso del suo Consiglio; in suo aiuto vengono assegnati dei religiosi, che formano 
la comunità di cui egli è il Superiore a norma delle Costituzioni e di questi Statuti.  
 
 
Consigliere preposto alle vocazioni 

15. Tutte le attività riguardanti la cura delle vocazioni fanno capo al Consigliere 
generale preposto alle vocazioni: egli ne deve essere l'animatore, il sostegno e deve farsi 
garante della loro fedeltà alle leggi che le riguardano e della loro funzionalità ed 
efficacia.  
 
 
Disposizioni, regolamenti, provvedimenti  

16. II Consigliere generale può dare disposizioni, redigere regolamenti 
particolari e prendere, insieme con il Consiglio generale, tutti i provvedimenti utili o 
necessari. Non può però destituire i religiosi dagli uffici o  trasferirli in altra sede.  
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Capitolo III 
 
 
 

POSTULATO E NOVIZIATO 
 
 
 
 
 
 

«Ci vuole una scuola dove le anime 
imparino a conoscere lo spirito della 
vita religiosa, l’eccellenza della nostra 
missione, la scienza e la pratica della 
carità, gli obblighi, i doveri, gli atti 
generosi, le necessità della abne-
gazione. Da questa scuola dipenderà 
la religiosa osservanza dei singoli do-
veri e dei santi voti» (FILIPPELLO II/1, p. 
435)  

 
 
Postulato 

17. Per gli allievi dei seminari, l'ultimo anno degli studi superiori ha la funzione 
di postulato; sia perciò ordinato in modo tale che, mentre i giovani raggiungono un 
sufficiente grado di maturità umana e spirituale, la loro fede venga nutrita e coltivata 
mediante le opportune conoscenze dottrinali, in modo che la loro risposta alla vocazione 
sia frutto di una scelta libera e responsabile.  
 
 
Aspiranti  

18. Per i giovani che chiedono di essere ammessi alla Congregazione ove non 
è tradizionalmente presente l’istituzione seminario, il Superiore competente con il 
suo Consiglio indicherà una comunità in modo che costoro, sotto la guida di un 
responsabile, ricevano una adeguata formazione dottrinale e spirituale.  
 
 
Aspiranti chierici e coadiutori 

19. Tutto quanto è stabilito nei precedenti articoli, specialmente ai nn. 12, 17 e 
18, vale ugualmente per i candidati chierici che coadiutori; a questi ultimi sarà facilitato 
l'accesso a rami di studi tecnici, secondo la loro particolare inclinazione.  
 
 
Vocazioni adulte  

20. Per le vocazioni adulte e per quelle provenienti da altri istituti religiosi o 
diocesi si proceda con molta prudenza e si provveda come sarà meglio giudicato dai 
Superiori competenti nei singoli casi e in conformità al diritto universale.1 
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Ammissione religiosi altri Istituti  

21. Se un religioso professo di voti perpetui in altro Istituto chiede di fare parte 
della nostra Congregazione, si osservino le disposizioni del Codice di Diritto 
Canonico;2  il periodo di prova avrà la durata di tre anni.  
 
 
Ammissione al noviziato  

22. Trascorso il periodo di postulato, se il giovane si mostra fermo nella 
decisione di rispondere alla vocazione, sentiti i pareri del Superiore e di chi che ne ha 
curato la formazione, il Superiore competente lo ammette al noviziato, da compiersi in 
luogo e nei modi previsti dalle norme emanate dalla Santa Sede, dalle Costituzioni3 e 
secondo le prescrizioni seguenti. 
 
 
Rito Iniziazione alla vita religiosa  

23. Con il noviziato inizia la vita nella nostra famiglia religiosa. Tale inizio 
avvenga mediante una cerimonia liturgica secondo il rito approvato dalla competente 
autorità ecclesiastica e le consuetudini locali.  
 
 
Abito religioso  

24. Nella nostra Congregazione l'abito religioso è quello che portava i1 clero 
diocesano ai tempi del Padre Fondatore, cioè la talare con la fascia nera ai fianchi; lo si 
indossa secondo le norme stabilite dalle Conferenze Episcopali.4  
 
 
Formazione dei novizi  

 25. Il noviziato deve permettere di conseguire una più matura formazione 
religiosa e una sufficiente conoscenza teorica e pratica della vita della Congregazione. 
Perciò i novizi studino in maniera appropriata la teologia spirituale, la vita liturgica, la 
storia, la spiritualità e la legislazione della Congregazione;5 con moderazione siano 
anche esercitati, sotto la guida del loro maestro, nelle attività proprie della Congre-
gazione in modo che siano avviati alla realizzazione progressiva dell' armoniosa unità in 
cui contemplazione e azione sono associate nella carità divina.6 
 
 
Studi utili alla formazione  

 26. Durante il noviziato restano sospesi gli studi scolastici; a giudizio del 
maestro, si permette che i novizi si dedichino moderatamente allo studio della musica, 
del canto e di una lingua estera o di qualche altra disciplina.7 
 
 
Rapporti tra novizi e professi  

 
 27. È conveniente, ove possibile, che i novizi vivano in un gruppo 
opportunamente separato dalla comunità religiosa; ove ciò non è possibile, i novizi 
coltivino lo spirito di fraterna e mutua carità con la comunità religiosa, salvi il 
particolare regolamento del noviziato e la disciplina generale.   
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Ratio institutionis 

 
 28. Il Consigliere generale preposto alle vocazioni abbia cura che il processo 
formativo iniziato con l’anno di noviziato prosegua, anche nelle successive tappe,  
secondo le indicazioni della nostra Ratio institutionis.    
 
 
-------------------------------------  
1 Cf. CJC 644; 645,2. 
2 Cf. CJC 684. 
3 Cf. Cost. 85-89. 
4 Cf. Cost. 92.  
5 Cf. CJC 652,2.  
6 Cf. CJC 648,2.  
7 Cf. CJC 652,5.  
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Capitolo IV 
 
 
 

PROFESSIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 

«Chi vuole essere Servo dei Poveri 
deve fare professione di non sapere 
altro che Gesù Cristo umiliato e 
crocifisso ... Bisognano: osservanza 
dei doveri, santo raccoglimento, spirito 
di fede e di sottomissione, buone 
qualità di mente e di cuore» (FILIPPEL-
LO II/2, pp. 219-220)  

 
 
Domanda e relazione prima della professione  

 29. Prima della fine del noviziato, il maestro invii al Superiore competente la 
domanda dei singoli novizi e la relazione sulla loro idoneità, compilata col parere dei 
religiosi della comunità che hanno emesso i voti perpetui. La relazione deve essere 
formulata secondo lo schema e le particolari indicazioni predisposti dal Consigliere 
generale preposto alle vocazioni.  
 
 
Professione fuori della casa del  noviziato  

 30. Col consenso del Superiore competente la professione può essere emessa 
fuori della casa di noviziato.  
 
 
Con una cerimonia liturgica  

 31. La professione venga fatta in conformità al “Rito di professione”, inserito  
nella celebrazione della Santa Messa; se ne conservi documento autentico debitamente 
sottoscritto dal neo professo e da chi riceve i voti.   
 Per questa professione e le seguenti, se nessun religioso sia stato delegato dal 
Superiore maggiore o qualora il delegato sia assente, in forza del presente articolo 
è delegato a ricevere la professione il Superiore locale o un suo sostituto della casa 
alla quale il professando appartiene o in cui è presente. Il Superiore locale può 
suddelegare. 
 
 
Vincoli di carità tra religiosi e familiari 

 32. Benché il Servo dei Poveri abbia lasciato tutto, e quindi anche i genitori e 
familiari, per seguire Cristo, tuttavia è suo dovere non dimenticare coloro che gli hanno 
trasmesso la vita e ai quali rimane legato con i vincoli della più profonda carità. I 
genitori di ogni confratello sono considerati come partecipi della nostra famiglia 
religiosa, la quale in caso di necessità non mancherà di aiutarli anche materialmente, a 
giudizio del Superiore competente.  
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Formazione per i chierici  

 33. I chierici dedichino gli anni susseguenti alla professione religiosa 
temporanea, agli studi in preparazione al sacerdozio. Con prudenza essi siano avviati  
nell'esercizio delle opere proprie della Congregazione1.   

 
 
Formazione per i coadiutori  

34. I coadiutori, se nulla vi si oppone, siano incoraggiati a specializzarsi 
ulteriormente in quei rami del sapere e della tecnica verso cui più si sentono versati e 
che risultano maggiormente consoni alle mansioni da svolgere nella Congregazione, e 
soprattutto a frequentare un corso completo di cultura teologica. Inoltre sia affidato a 
ciascuno di essi un ufficio non troppo gravoso nelle opere della Congregazione.2 
 
 
Professi: vita comunitaria  e loro cura 

35. I giovani professi vivono la vita della comunità religiosa cui appartengono, 
salvo le eccezioni esplicitamente previste. Essi siano amorevolmente seguiti dal loro 
maestro, che li guiderà paternamente nella loro maturazione umana e spirituale, li 
invoglierà, con l'esempio e le istruzioni private e comuni, alla perseveranza nel fervore e 
nel progresso spirituale.  
 
 
Corresponsabilità per la formazione dei professi  

 36. Tutti i membri della comunità dove vivono i giovani professi devono sentirsi 
corresponsabili della loro formazione e del loro progresso umano e spirituale. A tale 
scopo, oltre a vivere profondamente in aderenza alla vocazione, agiscano in armoniosa 
concordia con il maestro alla cui direzione sono affidati i giovani professi e dalla cui 
idoneità dipende il loro integrale sviluppo.3 
 
 
Educatori: convocazione e giudizio  

 
 37. Alla fine di ogni anno scolastico, il maestro convochi i religiosi della 
comunità che hanno emesso la professione perpetua e concordi o formuli la relazione 
su ciascun giovane professo, da inviare al Superiore competente. E’ opportuno che si 
chieda al capo d’istituto frequentato dai giovani o agli insegnanti un loro giudizio.  
 
 
Redazione del modulo  

 38. II modulo per la suddetta relazione sia predisposto dal Consigliere generale 
preposto alle vocazioni: questi è competente a studiare e risolvere con i rispettivi 
Superiori i problemi inerenti alla vita e alla formazione dei giovani professi.  
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Tempestività e chiarezza  per il giudizio negativo  

39. Quanti sono preposti alla educazione dei giovani ricordino la particolare 
responsabilità che su di essi incombe di emettere con chiarezza e tempestività il giudizio 
negativo, qualora si manifestino chiari elementi in tale senso. Il maestro non esiti a 
discutere con l'interessato i motivi per cui si nutrono dubbi sulla sua vocazione o 
idoneità; se nonostante i chiarimenti, i dubbi permangono, si rimetta il caso al 
Superiore competente. 
 
 
Preparazione alla professione perpetua e Rito  

 40. Alla professione perpetua si premetta un congruo periodo di più intensa 
preparazione da trascorrere in un luogo che favorisca un maggiore raccoglimento; tale 
periodo culmini con un corso di esercizi spirituali. La cerimonia della professione 
perpetua avvenga durante la ce1ebrazione della santa messa con particolare rito 
legittimamente approvato; se ne conservi documento autentico debitamente sottoscritto 
dal re1igioso professo e da chi riceve i voti.   
 
 
Formazione permanente  

 41. Allo scopo di garantire la formazione permanente sotto gli aspetti umano e 
spirituale di ciascun religioso, si faciliti la partecipazione ai corsi di aggiornamento 
promossi dai centri specializzati e, in seno alla Congregazione, si promuovano iniziative 
di approfondimento culturale, pastorale e pratico.4 
 
 
-----------------------------------------    
1 Cf. CJC 660.  
2 Cf. Cost. 95; PC 18.  
3 Cf. OT 5.  
4 Cf. Cost. 103.   
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Capitolo V 
 
 
 

PRATICA DEI CONSIGLI EVANGELICI  
 
 
 
 
 
 

«Non basta il nostro desiderio per 
professare i Santi Voti, ma bisognano 
le opere che manifestino l' abito delle 
sante virtù necessarie alla santa nostra 
osservanza e non solamente per tutto 
quello che è esterno e materiale, ma 
anche per tutto quello che è interno e 
spirituale » (LeA I/2, pp. 244-245)  

 
 
Spiritualità cristocentrica del Servo dei Poveri  

 42. II Servo dei Poveri, per rispondere alla sua vocazione, deve orientare la sua 
spiritualità e l'esercizio delle virtù in senso cristocentrico, in una costante amorosa 
ricerca di conformarsi a Cristo Signore nei pensieri e nelle azioni: l'Eucaristia, il 
Vange1o, il Crocifisso, la Vergine Santissima, i Poveri devono essere i parametri su cui 
continuamente raffronterà la sua vita intima e le sue azioni, per il più perfetto 
conseguimento di tutte le virtù. 
 
 
Riconsacrato all'amore di Dio  

 43. Il religioso ricordi come per la professione è stato nuovamente consacrato 
all'amore di Dio, con un impegno pubblico e giuridico al cospetto di tutto il Popolo di 
Dio e della Congregazione. Dalla fedeltà a questo impegno, viene commisurato il suo 
diritto di considerarsi ed essere religioso.  
 
 
Esercizio delle virtù e conformazione a Cristo  

 44. La santità della vita religiosa non deve essere formalizzata entro l'osservanza 
materiale dei tre voti; ma, facendo di essa come il sostegno fondamentale, deve elevarsi 
nell'esercizio soprannaturale delle virtù evangeliche comprese nei voti e ad essi 
connesse. Così soltanto il re1igioso riveste l'uomo nuovo realizzando una progressiva e 
radicale conformazione a Cristo. 
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CASTITÀ CONSACRATA 

 
 
 
Requisiti 

 45. Perché non venga assunto un onere superiore alle proprie forze, coloro che 
aspirano a far parte della nostra Congregazione abbiano i requisiti necessari alla pratica 
della castità, prudentemente vagliati da chi ne cura la formazione.  
 
 
Apertura d'animo verso i superiori e i confessori  

 46. Si favorisca la sincera apertura d'animo e la serena confidenza dei postulanti, 
dei novizi e dei giovani professi verso i superiori e i confessori. Costoro si conformino 
pienamente alle direttive superiori e alla più sana dottrina nell'orientare e consigliare i 
giovani circa il problema della castità e l'idoneità alla vita religiosa.  
 
 
Castità come integrità e generosità di cuore  

 47. Ricordino i religiosi che la castità è soprattutto integrità e generosità di 
cuore. Perciò orientino i sentimenti del loro animo costantemente a Dio in Cristo, nel 
continuo fervore della carità alimentato con la pietà.  
 
 
Disciplina della vita comune e mortificazioni  

 48. Perché la volontà sia educata al dominio dei sentimenti e dei sensi, il 
religioso ami la disciplina della vita comune e del lavoro quotidiano; si eserciti anche in 
quelle mortificazioni e penitenze che, senza danno della salute del corpo, irrobustiscono 
le facoltà spirituali: in ciò si dia preferenza a quanto è stabilito come atto comunitario.  
 
 
Fuggire i pericoli e le mondanità 

 49. Memori della umana e personale debolezza, con umile prudenza i religiosi si 
tengano lontani dagli ingiustificati pericoli e fuggano ogni mondanità; siano vigili a non 
incoraggiare la propria e l'altrui debolezza e allontanino prontamente ogni sentimento 
contrario al loro stato.  
 
 
Coltivare la vera amicizia e la fraternità  

 50. E’ dovere d'ogni Superiore fare sì che i sani sentimenti umani dell'affetto e 
dell'amicizia siano coltivati e soddisfatti nell' ambito della fraternità. A tale scopo curino 
che i religiosi trascorrano insieme ogni giorno momenti di serena ricreazione; con 
ragionevole frequenza poi organizzino giornate di comune sollievo. In ogni casa non 
manchi la sala di comunità convenientemente attrezzata.  
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Aiuto ai confratelli più deboli  

 51. Se un confratello dovesse mostrare tentennamenti e debolezze, più che 
giudicarlo con durezza, lo si aiuti con fraterno amore, offrendogli la possibilità di 
usufruire d'ogni mezzo umano e soprannaturale utile a riacquistare la serenità fisica, 
psichica e spirituale.  
 
 
Eliminare gli scandali  

 52. Se invece, Dio non voglia, un religioso dovesse coltivare rapporti scandalosi 
e non desse segno alcuno di volersi ravvedere, si proceda nei confronti di lui a norma 
delle Costituzioni e delle leggi della Chiesa.  
 
 
 
 
 

POVERTÀ CONSACRATA 
 
 
 
Povertà e rinuncia della proprietà  

 53. Per la spirituale pratica del voto di povertà, il Servo dei Poveri non deve 
coltivare interessi materiali a carattere personale, pur conservando la proprietà dei beni 
patrimoniali anche se pervenutigli a titolo personale dopo la professione.1 Però, se 
seguendo l'ispirazione divina, un religioso di voti perpetui volesse rinunciare in tutto o 
in parte anche alla proprietà, il Moderatore supremo col consenso del suo Consiglio e 
con molta prudenza glielo può permettere.2 
 
 
Invalidi oneri personali del novizio  

 54. Durante il tempo del noviziato, il novizio non può validamente contrarre 
oneri personali o reali, eccetto che per gravi motivi il Superiore maggiore non gliene 
dia l'autorizzazione.  
 
 
Cessione dei beni e testamento  

 55. A norma dell’art. 29 delle Costituzioni, il novizio, prima della professione, 
con un atto pubblico o privato di valore precario e contenente la clausola rescissoria nel 
caso che egli cessasse di appartenere alla nostra Congregazione, deve cedere a chi vuole 
l'amministrazione dei suoi beni e disporre del loro uso e usufrutto. Se i beni gli 
pervenissero dopo la professione, sia temporanea che perpetua, il religioso compirà 
questo atto entro un mese di tempo utile. Copia dell' atto sia conservata nell’Archivio di 
competenza. Così pure sia conservata, in detto Archivio, duplice copia originale del 
testamento redatto prima della professione perpetua.3 
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Retta cessione dei beni  

 56. La cessione dell'uso e dell'usufrutto dei beni come pure della loro proprietà, 
sia fatta preferibilmente in favore dei poveri e delle vocazioni sacerdotali e missionarie. 
Si può fare anche in favore della Congregazione e delle sue opere, purché ciò non 
implichi, per esplicita condizione o di fatto, una limitazione della liberta dei Superiori. 
Se vuole, il religioso può disporre che i frutti dei beni mobili restino suoi per 
aggiungerli al capitale. 
 
 
I beni alla comunità  

 57. Ogni altro bene, che provenga in qualunque modo al religioso dopo la 
professione per sua industria e lavoro o in vista della Congregazione, viene acquisito 
dalla comunità a cui egli appartiene.4 
 
 
Distacco e povertà  

 58. Il religioso sia veramente povero, tenendo per suo uso personale solamente 
le cose necessarie e servendosi, nell'espletamento dei suoi uffici, di mezzi consoni alla 
povertà. Conservi il suo cuore distaccato da ogni cosa, riconoscendo ai superiori il 
diritto di disporre di quanto egli tiene a suo uso personale e cedendo generosamente agli 
altri ciò che gli viene ragionevolmente chiesto.  
 
 
Povertà personale nei trasferimenti  

 59. Quando un religioso viene trasferito da una casa ad un'altra, dia prova della 
sua povertà portando con sé soltanto gli oggetti a carattere personale.  
 
 
Viva del lavoro e non aspiri a privilegi  

 60. Da vero povero tra altri poveri, il religioso deve guadagnarsi da vivere con il 
lavoro quotidiano, se nulla glielo impedisce. Preferisca i lavori più consoni alla vita 
sacerdotale e religiosa e più aderenti agli scopi della nostra Congregazione. Del lavoro 
svolto e del suo eventuale compenso però non tragga motivo per vantare privilegi 
contrari all'ubbidienza, alla povertà e allo spirito di fraterna carità.5 
 
 
Sussidi e previdenze dei poveri  

 61. Il religioso si assimili volentieri ai cittadini più poveri, partecipando come 
loro ai sussidi e alle previdenze concesse dallo stato. Se lavora alle dipendenze altrui, 
curi che in suo favore siano osservate le leggi di assistenza e di previdenza: ciò perché 
non si sia costretti a ricorrere alla carità, trascurando con inopportuno disinteresse i 
diritti certi.  
 
 
Non si accettino senza permesso regali o sovvenzioni  

 62. Non si ricorra a parenti o amici per avere sovvenzioni o regali, senza il 
legittimo permesso; a meno che non si tratti di vera necessità propria o altrui, né vi si 
possa provvedere altrimenti o il permesso sia stato ingiustamente negato.  
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Trasferimenti di proprietà 

 63. Se ad un religioso viene trasferita in qualunque modo la proprietà di un bene 
alla scopo, anche implicito, di farne beneficiare la Congregazione, egli è tenuto a darne 
immediata comunicazione al Superiore maggiore, il quale gli darà le necessarie 
disposizioni per il trasferimento della proprietà di quel bene alla Congregazione stessa.  
 
 
Donazioni e legati  

 64. Si accettino solo con molta cautela donazioni, legati e lasciti con annessi 
oneri a carattere permanente o che impediscano la libera disposizione dei beni ricevuti.  
 
 
Mutua carità fra le nostre case 

65. La Congregazione, le Provincie, le Delegazioni e le case si conservino nella 
povertà e non accumulino beni mobili o immobili che non si preveda di poter utilizzare 
entro breve tempo. Di ciò che annualmente avanza ad ogni comunità e non è destinato 
legittimamente ad un impiego immediato, se ne facciano beneficiare le altre case più 
bisognose, lo si utilizzi per l'incremento delle opere della Congregazione, se ne faccia 
generosamente parte alle opere caritative e missionarie della Chiesa, secondo le 
prescrizioni del Superiore generale e dei Superiori maggiori.6  
 
 
Cura dei confratelli e manutenzione delle case  

 66. In ogni casa si provveda amorevolmente ai bisogni comuni e privati dei 
confratelli, e sia molto curata la conveniente decenza e la diligente manutenzione; si 
eviti però ogni inutile spreco e ogni apparenza di grandezza e di lusso, che sono propri 
dello spirito del mondo.  
 
 
--------------------------------------------------  
1 Cf. Cost. 26.  
2 Cf. CJC 668,4. 
3 Cf. Cost. 29; CJC 668,1-2.  
4 Cf. Cost. 29. 
5 Cf. Cost. 30. 
6 Cf. Cost. 31.  
 
 
 
 
 

UBBIDIENZA CONSACRATA 
 
 
 
Ubbidienza nel dovere quotidiano  

 67. II religioso vive la sua ubbidienza nel fedele compimento del dovere 
quotidiano: sia espletando diligentemente l'ufficio assegnatogli, sia traducendo in 
pratica tutte le disposizioni e direttive delle competenti autorità.  
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Assegnazione degli uffici  

68. Nell’assegnare gli uffici, i Superiori abbiano cura di interpellare gli 
interessati, in modo che ciascuno faccia quelle cose che sono più conformi alla sua 
naturale indole e alle sue acquisite capacità. A  nessuno poi si diano uffici più gravosi di 
quanto egli possa sopportare, o più di quanti ne possa espletare con la serenità e gli 
intervalli di riposo necessari all'equilibrio psichico.  
 
 
Ubbidienza cosciente  

 69. Il religioso sappia adattarsi, da parte sua, ad ogni ufficio per il bene della 
Congregazione e del Popolo di Dio; dopo avere manifestato i propri desideri e le 
eventuali difficoltà, in spirito di fede e di amore si acquieti alla volontà dei Superiori e 
metta ogni impegno per realizzare la volontà di Dio, conosciuta attraverso le loro 
disposizioni. 
 
 
Autonomia responsabile negli uffici  

 70. Nessuno si intrometta nell'ufficio assegnato ad un altro religioso, eccetto che 
per offrirgli fraterno aiuto. I Superiori, pur esercitando il diritto-dovere di direzione e di 
discreto controllo, non possono legittimamente avocare a sé quanto è di competenza dei 
confratelli : ciò è loro lecito solo per gravi motivi e in casi singoli e rari, avendo cura 
che non ne venga offesa e umiliata la personalità del confratello.  
 
 
Bollettini, Costituzioni e Statuti 

 71. Affinché non siano ignorate e trascurate le leggi e le disposizioni delle 
autorità ecclesiastiche e della Congregazione, ogni comunità sia abbonata ai rispettivi 
Bollettini Ufficiali e ogni religioso abbia per suo uso una copia delle nostre Costituzioni 
e dei nostri Statuti.  
 
 
Lettura in comune 

 72. Nei modi stabiliti dal Superiore, siano letti in comune i documenti pontifici e 
diocesani di maggiore importanza; una volta l'anno poi siano letti in comune le 
Costituzioni e gli Statuti.  
 
 
Precetti formali  

 73. Nell'esercizio della loro autorità, i Superiori non usino che assai raramente 
l'imposizione di precetti formali e solo dopo aver provato, per ottenere l'assenso del 
confratello, ogni altra via suggerita dalla fraterna carità. Se la gravità dell'oggetto, la 
necessità e la riluttanza del confratello  rendono necessario un precetto formale, esso 
sia dato nelle forme prescritte dal diritto.7 
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Ubbidienza nella carità  

 74. II religioso sia sempre pronto da parte sua a prestare l'ossequio 
dell'ubbidienza non solo ai precetti e alle disposizioni dei Superiori, ma anche ai loro 
desideri, affinché nella carità sia evitato il rigore della legge.  
 
 
Dispense e permessi  

 75. Non si chiedano permessi o dispense inutili o con falsi motivi. Da parte loro 
ricordino i Superiori che, nell’ambito della loro competenza e salva la generale 
disciplina, è bene concedere ciò che viene ragionevolmente chiesto e che, nelle cose 
ordinarie, la manifestazione della paterna benevolenza è causa canonica e sufficiente per 
concedere permessi o dispense. 
 
 
Non sottrarsi alla obbedienza  

 76. I religiosi non si sottraggano all'ubbidienza, allontanandosi dalla propria 
comunità o dal proprio ufficio senza i dovuti permessi. Dovendo poi assentarsi per più 
giorni, ciascuno lasci al Superiore il recapito dove egli possa essere facilmente rin-
tracciato, se ce ne fosse la necessità. 
 
 
Permessi 

 77. E’ sufficiente il permesso del Superiore locale quando un religioso si deve 
allontanare dalla propria residenza e nel proprio territorio per motivi d'ufficio, per 
l'esercizio del ministero, per gli esercizi spirituali e per le ferie annuali; è invece 
necessario il permesso del Superiore maggiore per recarsi in altra nazione, previo 
consenso del Superiore competente.8   
 
 
----------------------------------------------  
7 Cf. Cost. 39. 
8 Cf. Cost. 70. 
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Capitolo VI 
 
 
 

VITA DI PREGHIERA 
 
 
 
 
 
 

«Gli affari si centuplicano e l’osser-
vanza e la preghiera solamente pos-
sono farci andare avanti. Senza osser-
vanza e senza preghiera non saremo 
con Dio e per conseguenza tutto andrà 
a rovescio; che Dio non voglia» (LeA 
II, p. 216)  
 

 
 
Vita di pietà  

 78. Con somma diligenza ciascun religioso deve curare la vita di pietà, che sta a 
fondamento di quell’unità tra vita attiva e vita contemplativa, da cui è contraddistinta la 
sua vita terrena.  
 
 
Pratiche comuni  

 79. Per alimentare la vita di pietà d'ogni religioso, siano inserite nell'orario 
comunitario le pie pratiche da farsi in comune, sia giornalmente che periodicamente; in 
quest’orario siano sapientemente armonizzate le esigenze della preghiera con quelle 
delle attività assistenziali e ministeriali, in modo che le une non siano sacrificate o 
mortificate a causa delle altre.  
 
 
Doverosa e imprescindibile partecipazione 

 80. Nessun religioso giustifichi la sua assenza dalle pratiche comuni di pietà con 
la scusa del lavoro apostolico o caritativo, né nella sua coscienza né davanti alla 
comunità. Solo una vera necessità propria o altrui, non prevista e non dilazionabile, può 
consentire in via eccezionale che un religioso si assenti con i dovuti permessi.  
 
 
Pratiche di pietà giornaliere dei Servi dei Poveri  

 81. Le pratiche di pietà giornaliere sono: le orazioni del mattino e della sera, la 
recita delle Lodi e dei Vespri, la meditazione per almeno mezz’ora, la partecipazione al 
Sacrificio Eucaristico, l'adorazione di Gesù Sacramentato, la recita del Rosario della 
Madonna, l’esame generale e particolare. Ciascun religioso dedichi in privato un tempo 
adeguato alla lettura della Sacra Scrittura, delle biografie dei Santi e dei libri spirituali. 
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Ritiro mensile  

 82. Ogni mese, possibilmente nello stesso giorno in cui deve tenersi la riunione 
di tutta la comunità1 si tenga il ritiro mensile: in questo giorno i religiosi vivano più 
raccolti e dedichino tutto il tempo possibile alla riflessione personale e alla preghiera.  
 
 
Esercizi spirituali  

 83. Ogni anno tutti i membri della Congregazione partecipino ad un corso di 
esercizi spirituali: nel silenzio e nel raccoglimento, riesaminino la 1oro vita, come 
hanno corrisposto ai doni avuti da Dio, come hanno realizzato la 1oro vocazione 
religiosa di Servi dei Poveri.  
 
 
Luogo e tempo per gli Esercizi  

84. Salvo diversa disposizione del Superiore competente, nel Consiglio di 
comunità sia concordato e dal Superiore locale sia stabilito in tempo utile, dove, come e 
con quale turno i religiosi dovranno compiere gli esercizi spirituali. 
 
 
Confessori per postulanti, novizi e professi  

 85. Nelle case in cui risiedono i postulanti, i novizi e i giovani professi, siano  
disponibili dei sacerdoti con l'ufficio di confessori. Essi siano a disposizione nei tempi e 
nei luoghi stabiliti. 
 
 
Sacramento della Penitenza 

 86. Ogni religioso ricorra al sacramento della Penitenza secondo il bisogno della 
propria anima, per purificarsi dai difetti e acquistare maggiore energia soprannaturale. 
In forza delle facoltà concesse dalla Santa Sede e di questi Statuti, tutti i sacerdoti 
approvati dal loro proprio Ordinario per le confessioni, sono facoltati a ricevere le 
confessioni dei nostri religiosi e di poterli anche assolvere dai casi riservati ex iure 
all'Ordinario.2 
 
 
Devozioni particolari e celebrazioni delle solennità  

87. Presso le nostre case si pratichino le devozioni secondo le consuetudini 
ammesse dalla competente autorità ecclesiastica; in particolare siano celebrate con 
maggiore solennità, e possibilmente con i fedeli, le feste di Maria SS. Immacolata, di S. 
Giuseppe, di S. Vincenzo dei Paoli, di S. Francesco d'Assisi, del Beato Giacomo 
Cusmano e del Beato Francesco Spoto. Si celebri pure, il 21 febbraio di ogni anno, la 
solennità di Maria SS. Immacolata Madre di Misericordia.  
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Rinnovazione dei voti  

88. Nell'annuale ricorrenza del 21 Novembre, quando dal Fondatore fu gettato il 
primo germe della nostra Congregazione, tutti i religiosi celebrino comunitariamente il 
dono della vocazione e della loro consacrazione a Dio. Durante la celebrazione della 
messa comunitaria, dopo appropriata esortazione del Superiore, tutti i confratelli 
rinnovino, in fervore di spirito, la professione religiosa. 
 
 
-------------------------------------------------  
1 Cf. Cost. 173. 
2 Cf. CJC 968-969. 
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Capitolo VII 

 
 
 

VITA APOSTOLICA 
 
 
 
 
 
 

«Il nostro spirito diligente, attivo e 
pieno di carità deve moltiplicarsi e farsi 
tutto a tutti. Bisogna tenerci sempre in 
attività pacifica senza stancarci mai, 
facendo tutto per amore, nulla per 
forza». (LeA II, p. 29) 

 
 
 
Consigliere preposto allo apostolato  

89. Tutte le attività di apostolato sacerdotale e caritativo, eccetto quelle svolte 
nelle missioni che sono riservate alla cura personale del Superiore generale, fanno capo 
ad uno dei Consiglieri generali.  
 
 
Sua vigilanza sullo spirito originario  

90. Tale Consigliere deve curare soprattutto che, nelle attività apostoliche svolte 
dai membri della Congregazione, non si perda di vista lo spirito originario del 
Fondatore, che è quello di diffondere e incrementare l'amore di Dio e di alleviare le 
sofferenze dei bisognosi.  
 
 
Fedeltà al Papa e ortodossia  

91. Egli deve vigilare che in ogni opera si conservi intatto il senso di 
apostolicità, mediante la più assoluta fedeltà al Papa, sia nella dottrina che nella pratica, 
secondo il grande esempio lasciatoci dal nostro Fondatore. 
 
 
Sfugga da atteggiamenti poco evangelici  

 92. Badi che il fervore e la necessaria sensibilità verso i disagi e le sofferenze 
degli umili, non induca qualche religioso a prendere atteggiamenti poco evangelici, 
trasformandosi a profeta d'una felicità esclusivamente terrena, piuttosto che essere 
fervido apostolo della vita soprannaturale e delle beatitudini evangeliche.1 

 
 
Segua le capacita e le iniziative dei religiosi  

93. Si tenga al corrente delle capacita apostoliche di ogni religioso e, per quanto 
è possibile, coordini le iniziative e le attività: ciò gli permetterà di meglio impiegare il 
fervore apostolico dei provetti e di incoraggiare le iniziali esperienze dei giovani. 
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Assecondare le richieste dei Pastori  

94. La Congregazione sia sensibile alle esigenze più generali del Popolo di Dio e 
all' invito della Chiesa; nei limiti consentiti dall'indole propria e dalla disponibilità dei 
membri, assecondi le richieste e le indicazioni dei Vescovi diocesani. 
 
 
Direttive diocesane  

95. I religiosi che esercitano il ministero tra i fedeli lo faranno secondo le 
direttive diocesane, sia per la doverosa ubbidienza dovuta ai Pastori sia per la unità e la 
concordia necessarie alla efficacia dell'apostolato. 
 
 
Operare in diocesi in obbedienza ai Superiori  

96. Per quanto riguarda le opere che vengono affidate dagli Ordinari del luogo 
alla Congregazione o ai suoi membri, si osservino fedelmente le norme emanate dalla 
Santa Sede e le legittime disposizioni delle autorità diocesane. I religiosi preposti a tali 
opere non si considerino però sottratti all'ubbidienza dovuta ai propri Superiori religiosi, 
i quali restano nel pieno esercizio delle loro competenze.  
 
 
Priorità per i più abbandonati  

97. Le opere sociali e assistenziali della Congregazione debbono avere carattere 
suppletivo rispetto alle opere di altri istituti ecclesiastici o laici, per la ragione che la 
nostra Congregazione deve rivolgere la sua caritatevole attenzione specialmente a quelli 
che non possono trovare asilo in altri istituti.2 

 
 
Progetti e scopo di opere  

98. Prima che alcuno dia inizio alla realizzazione di un'opera, ne proponga al 
Superiore maggiore gli scopi, i progetti e i piani organizzativi, amministrativi ed 
esecutivi. Se questi, con il consenso del suo Consiglio, trova la realizzazione 
dell'iniziativa possibile e utile, la approva: da quel momento l'iniziativa viene assunta 
responsabilmente dalla Congregazione, anche se la sua realizzazione viene affidata, con 
mandato ufficiale, al religioso promotore.  
 
 
Impostazione giuridica  

99. Ogni opera realizzata o da realizzarsi sia chiaramente impostata nel suo 
aspetto giuridico, nei riguardi della Congregazione e dell'autorità civile. Venga poi 
gestita e amministrata secondo le direttive delle competenti autorità ecclesiastiche e a 
norma delle leggi civili vigenti. Nel caso venga decisa la soppressione dell'opera, a 
norma del Codice di Diritto Canonico, la destinazione dei beni ad essa pertinenti è 
demandata al Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.3 
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Errori e illeciti  

100. Se un religioso della Congregazione violasse le norme dettate negli articoli 
98 e 99 di questi Statuti, deve ritenersi personalmente responsabile degli errori e degli 
illeciti commessi, e deve personalmente assumersi le conseguenze che ne potessero de-
rivare, sotto ogni aspetto. 
 
 
Sensibilizzazione alla carità 

101. A motivo degli scopi specifici della nostra Congregazione, tutti i nostri 
religiosi sono autorizzati ad invogliare le persone benestanti perché contribuiscano al 
mantenimento e allo sviluppo delle nostre opere. Però siano sempre osservati i principi 
della cristiana prudenza e della equità, affinché nessuno si illuda di poter compiere 
un'opera buona, sottraendo agli altri ciò che è loro dovuto per dovere di giustizia o di 
carità. 
 
 
Utilizzo delle offerte 

102. I religiosi, nell’esercizio della suddetta sensibilizzazione si sentano in 
coscienza onerati nell’utilizzare le offerte ricevute secondo le finalità indicate dai 
benefattori.  
 
 
Ex voto 

103. Gli ex voto che i fedeli vogliono offrire presso le nostre chiese o le nostre 
case, siano ricevuti con l'esplicito avvertimento che, qualunque ne sia la natura e il 
valore, essi saranno utilizzati a favore delle nostre opere e dei poveri. In virtù di questi 
Statuti, è affidato al Superiore Maggiore con il consenso del suo Consiglio, previa 
licenza della S. Sede, il compito di trasformare in beni utili  gli ex voto dopo due anni 
dalla loro offerta  ed alienare cose preziose per valore artistico o storico.4  
 
 
Associazione «Giacomo Cusmano»  

104. L'Associazione “Giacomo Cusmano”, speciale eredità lasciata dal 
Fondatore, è affidata alla personale cura del Superiore Generale, che si rende presente 
attraverso dei Delegati e ne promuove la diffusione con la collaborazione dei 
Superiori locali e col previo consenso dei Vescovi diocesani.  
 
 
Statuti dell’ Associazione  

 
105. L'Associazione è regolata da propri Statuti approvati dalla Santa Sede, i 

quali, oltre a contenere le norme organizzative di essa, ne mettono in evidenza gli 
aspetti fondamentali, la formazione spirituale degli associati, la 1oro personale 
dedizione ai bisognosi, il reperimento dei mezzi per l'esercizio delle opere di 
misericordia. 
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Centri di assistenza  

106. I Centri dell'Associazione e i suoi singoli associati siano particolarmente 
sollecitati a mettere in atto delle iniziative per l’assistenza caritativa, sociale e 
giuridica,  a beneficio di coloro i quali, per indigenza, ignoranza o per incapacità, non 
potrebbero altrimenti usufruire di tutte le provvidenze previste in loro favore dalle leggi 
vigenti.  
 
 
Unione ex allievi  

107. Per la durevole efficacia della educazione cristiana impartita nei nostri 
istituti, gli ex allievi sono particolarmente seguiti nell'Unione per essi costituita. 
L'Unione ex allievi è assistita da un sacerdote della Congregazione appositamente 
deputato dal Superiore competente.  
 
 
Suore Serve dei Poveri 

108. I Missionari  chiamati a collaborare con le Suore Serve dei Poveri alla 
luce dell’art. 141 delle Costituzioni, o che svolgono il ministero presso le loro 
comunità, compiano il servizio con discrezione e prudenza.   
 
 
-----------------------------------------  
1 Cf. Cost. 32. 
2 Cf. Cost. 60.  
3 Cf. CJC 616,1.  
4 Cf. CJC 1292, 2. 
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Capitolo VIII 
 
 
 

VITA COMUNITARIA 
 
 
 
 

«Questo spirito di rispettare, servire ed 
amare Gesù Cristo nel Povero non 
deve venir meno nelle relazioni coi 
Confratelli. perciò tutti i nostri Religiosi 
si parleranno con lo stesso rispetto che 
usano col Povero, si ameranno con lo 
stesso amore e si aiuteranno con la 
stessa premura, desiderando ognuno 
di gravarsi di tutta la fatica degli altri, 
perché gli altri abbiano tempo di 
ristorarsi e di riposarsi» (LeA I/1, p. 
355)  

 
 
Assegnazione degli uffici  

109. Entro breve tempo dalla formazione della comunità, il Superiore convochi 
tutti i confratelli. Nella prima riunione siano assegnati i vari uffici, a norma delle 
Costituzioni; se per qualche ufficio manca il comune accordo, provveda il Superiore con 
il suo Consiglio.  
 
 
Schema di norme per la comunità  

110. Nella stessa prima riunione si discuta circa l'orario e le norme da formulare. 
Tenendo conto di questa discussione, il Superiore, con la collaborazione dei membri del 
suo Consiglio, rediga uno schema di orario e di norme, che verranno discussi, emendati 
ed approvati in successive riunioni di tutta la comunità.  
 
 
Orario di comunità  

111. L'orario deve armonizzare il tempo del riposo, della ricreazione, del lavoro 
e della preghiera. Per il lavoro, si lasci la determinazione ai singoli religiosi, i quali si 
regoleranno secondo l'ufficio da espletare: si fugga l'ozio, ma non si cada nell'eccesso 
opposto di un lavoro senza respiro. Per la preghiera si tenga conto degli articoli 79, 80 e 
81 di questi Statuti. 
 
 
Redazione delle norme  

112. Nella stesura dell’orario sia determinato ciò che può giovare al 
rinnovamento interiore, all’apostolato caritativo ed alla crescita integrale dei  
membri della comunità. Si tenga anche presente l’eventualità che qualche 
confratello, per situazioni particolari, può avere bisogno di alcuni giorni di riposo 
per una ripresa fisica e spirituale. 
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Approvazione delle norme  

113. Sia l'orario che le norme, dopo l’approvazione della comunità, saranno 
sottoposte all'approvazione del Superiore competente. Questi controlli che ci sia 
sostanziale corrispondenza con lo spirito e gli scopi della Congregazione e nulla sia in 
contrasto con il diritto generale e particolare. Se lo crede opportuno  può revisionare ed 
emendare quanto era stato stabilito dalle singole comunità, senza per altro imporre una 
non necessaria uniformità. 
 
 
Piccole spese  

114. Nessuno turbi l'armonia della vita comune contravvenendo all'art. 57 di 
questi Statuti, neppure spendendo le somme e presentando poi le note di spesa senza il 
dovuto previo permesso. Piuttosto la comunità, a secondo delle possibilità, provveda 
a passare al religioso una somma per le piccole spese occorrenti, senza tener conto 
dell'apporto economico dei singoli. Per le necessità comuni e per i giustificati bisogni 
speciali di ciascuno, si provveda contemperando con prudente equilibrio la generosità 
con lo spirito di povertà.  
 
 
Uguaglianza tra i membri 

115. Perché tutti i confratelli si sentano veramente uguali, nella nostra 
Congregazione non esiste altro ordine di precedenza oltre quello suggerito dall'effettivo 
esercizio della autorità e dell'ordine sacro.  
 
 
Festività: mensa e ricreazione comune  

116. Per alimentare lo spirito di famiglia, si evitino le assenze dagli atti 
comunitari: preghiera, pasti, ricreazione, specialmente nei giorni festivi.  
 
 

Vacanze 

117. La comunità programmi un periodo di riposo annuale ordinariamente 
di venti giorni circa, secondo le norme date a riguardo dal Superiore competente e 
dal suo Consiglio. I confratelli inviati in “missione apostolica” possono usufruire di due 
mesi di vacanza ogni due anni; gli altri, per “motivo di studio” si regoleranno secondo 
le disposizioni del Superiore maggiore. Ai giovani professi può essere consentito dal 
Superiore maggiore di trascorrere un periodo di tempo presso case religiose in nazioni 
estere, affinché possano apprendere meglio le lingue vive e acquisire una più larga 
esperienza circa le opere e le iniziative di cui è sommamente ricca la carità cristiana.  
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Riunioni comunitarie: scopo e valore  

118. Quando tutti i confratelli della medesima comunità si riuniscono a norma 
dell'art. 173 delle Costituzioni, l’opinione espressa dalla loro maggioranza non ha valore 
deliberativo: infatti lo scopo di queste riunioni comunitarie è quello di responsabilizzare 
ciascun confratello circa tutti i problemi della comunità. Si faccia gran conto di queste 
riunioni, nessuno se ne assenti, e tutti esprimano francamente la propria opinione. I 
Superiori locali, anche se non giuridicamente obbligati, per quanto è possibile, tengano 
conto dell'opinione dei confratelli, nello spirito degli articoli delle Costituzioni.  
 
 
Cura dei religiosi infermi  

119. I confratelli infermi debbono essere al centro della attenzione di tutti, 
assicurando loro le opportune prestazioni mediche e spirituali. Se essi non possono 
essere curati né assistiti convenientemente presso la comunità di cui fanno parte, siano 
amorevolmente accolti nella casa designata dal Superiore competente. 
 
 
Applicazione di messe e suffragi 

120. Ciascun religioso usufruisca dell'applicazione di una santa messa al mese, 
in un giorno da concordare con il Superiore locale. Se muore il genitore di un 
confratello, la sua comunità applichi dieci sante messe. Nel mese di novembre ogni 
sacerdote celebri una messa in suffragio di tutti i confratelli, parenti e benefattori 
defunti.  
 
 
Suffragi  

121. Quando muore un confratello, la comunità a cui apparteneva, ne suffraghi 
l'anima con un funerale e n. 30 SS. Messe; i sacerdoti della Congregazione applichino 
per lui una messa e gli altri confratelli offrano preghiere e opere buone. 
 
 
Suffragi  

 
122. Avvenuta la morte del Sommo Pontefice o quella dell'Ordinario nella cui 

diocesi si trovino le nostre case, i Sacerdoti ne suffragheranno l'anima con una messa.  
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Capitolo IX 
 
 

IL CAPITOLO GENERALE 
 
 
 
 
 

«Noi non dobbiamo rifiutarci alla 
volontà del Signore, quando questa si 
manifesta per gli organi diretti del suo 
santo volere, sicuri che non lasceremo 
di ubbidire anche quando ci viene 
ordinato di dovere comandare. La 
posizione di chi fa l’adorabile volontà di 
Dio è sempre la stessa, come quella 
del beato» (LeA I/1, p. 460)  

 
 

ELEZIONE DEI MEMBRI 
 
 
Proporzione tra chierici e coadiutori  

123. Nella scelta dei membri che partecipano al Capitolo a norma dell’art. 118 
delle Costituzioni, si tenga presente un’equa proporzione tra chierici e coadiutori. Nella 
elezione di questi capitolari, hanno voce attiva tutti i religiosi professi.  
 
 
Modalità per l’elezione  

124. Il Consiglio generale, un anno prima del Capitolo, contati i membri di 
diritto, stabilirà il numero esatto dei chierici da eleggere, assicurando un rappresentante 
per ogni Provincia, Delegazione o Nazione che non faccia parte di una Provincia o 
Delegazione e abbia almeno una casa canonicamente eretta. Elettori dei rappresentanti 
dei chierici di una Provincia, Delegazione o Nazione sono i confratelli residenti in 
quella Provincia, Delegazione o Nazione. I coadiutori da eleggere saranno tre. Elettori 
dei rappresentanti dei coadiutori sono i confratelli di tutta la Congregazione. Tenendo 
conto soltanto del primo maggiormente votato in ciascuna Provincia, Delegazione o 
Nazione, risultano eletti i tre che tra questi hanno ottenuto un numero maggiore di 
suffragi. Eventuali risultati conflittuali di parità si risolvono in ogni caso secondo le 
norme generali riguardanti l’anzianità di prima professione o, in subordine, di età.   
 
 
Modalità per l'elezione   

125. I restanti chierici da eleggere saranno distribuiti in parti proporzionali ai 
religiosi residenti nelle singole Province, Delegazioni o Nazioni. I valori decimali, 
eventualmente ottenuti, disposti in ordine decrescente, vengono ordinatamente 
arrotondati all’unità fino a che non siano assegnati tutti i posti ancora disponibili. 
Nell’ipotesi che alla assegnazione degli ultimi posti, uno o più, concorra con identico 
valore decimale un numero di Province, Delegazioni o Nazioni maggiore dei posti da 
assegnare, l’assegnazione di detti posti viene effettuata mediante sorteggio tra le 
Province, Delegazioni o Nazioni concorrenti.  
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Elezione per scheda  

126. L’elezione di cui ai numeri precedenti avviene per scheda. Ogni elettore 
riceverà due schede con l’elenco degli eleggibili: una con l’elenco dei chierici della 
propria Provincia, Delegazione o Nazione e l’altra con l’elenco dei coadiutori di tutta la 
Congregazione. Ogni elettore potrà esprimere al massimo due distinte preferenze 
per ogni scheda tracciando un segno accanto ai prescelti.   
 
 
Elezione nei tempi stabiliti  

127. La suddetta elezione avverrà nei limiti di tempo tassativamente stabiliti nel 
decreto di convocazione del Capitolo a cura del Superiore locale, che distribuirà le 
schede, le raccoglierà già sigillate e le farà avere, tramite il Provinciale o il Delegato o il 
Responsabile di nazione, alla Curia generale.  
 
 
Spoglio delle schede  

128. Lo spoglio avverrà a cura del Superiore generale, assistito dal suo Consiglio 
e dai  religiosi presenti nella casa in cui ha sede la Curia generale. Risulteranno 
eletti coloro che avranno riportato i1 maggior numero di suffragi, a norma anche di 
quanto detto nell’art. 124 di questi Statuti; in caso di parità si ricorre ai principi generali 
del diritto. I risultati dello spoglio saranno fedelmente registrati, a cura del Segretario 
generale, nel libro dei verbali del Consiglio generale. Dopo lo spoglio le schede 
vengono bruciate. 
 
 
 
 

CONVOCAZIONE E PREPARAZIONE 
 
 
 
 
Decreto di convocazione  

129. Il Capitolo generale viene convocato dal Superiore generale nel luogo e per 
la data stabiliti dal Consiglio generale; la data può essere anticipata o posticipata di 
sessanta giorni rispetto alla scadenza del sessennio. Il decreto di convocazione deve 
essere emanato e spedito a tutte le case della Congregazione sei mesi prima della data di 
convocazione. Sessanta giorni prima della medesima data, con un secondo decreto da 
comunicare a tutta la Congregazione, devono essere proclamati i nominativi dei membri 
eletti, per i quali resta fermo quanto stabilito all'art. 126 delle Costituzioni.  
 
 
Preparazione e ordine del giorno  

130. Per il suo più ordinato svolgimento e per la maggiore efficacia dei suoi 
risultati, il Capitolo generale deve essere ben preparato sia al vertice che alla base. Il 
decreto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle cose da trattare e 
invitare i singoli religiosi a inviare osservazioni e proposte.  
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Esame delle osservazioni e proposte  

131. Le eventuali osservazioni e proposte saranno inviate ad una speciale 
Commissione, formata da due religiosi nominati dal Consiglio generale e presieduta da 
uno dei Consiglieri. Compito della Commissione è esaminare e coordinare il materiale 
ad essa pervenuto, inserirlo nell'ordine del giorno già prefissato, se la materia lo 
consente, oppure raggrupparlo in un titolo destinato «ad varia»; in modo particolare la 
Commissione deve redigere un preciso e completo elenco degli articoli delle 
Costituzioni e degli Statuti generali da sottoporre alle decisioni del Capitolo generale, 
desumendolo dalle proposte ricevute e dall'esame degli atti di governo del sessennio 
precedente.  
 
 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 
 

 
Ritiro spirituale dei Capitolari  

132. La sera prima della data stabilita, tutti gli aventi diritto a partecipare al 
Capitolo si trovino nel luogo designato che può anche non essere una casa della 
Congregazione. Il primo giorno sia dedicato ad un ritiro spirituale; gli altri giorni 
abbiano inizio con una concelebrazione, con meditazione comune da farsi dopo una 
appropriata omelia; nel giorno destinato all'elezione del Superiore generale si celebri la 
messa dello Spirito Santo; terminate le elezioni di competenza del Capitolo, gli eletti 
emettono la professione di fede e il giuramento di fedeltà; si conclude col canto del “Te 
Deum”.  
 
 
Presidente, Moderatore, Segretario e Scrutinatori 

133. Il Capitolo è presieduto dal Superiore generale uscente fino all'elezione del 
suo successore; poi è presieduto da questi per il resto degli atti da compiere. Il 
Presidente è coadiuvato nella direzione e svolgimento dei lavori da un Moderatore, 
eletto a maggioranza assoluta nella prima seduta e seguendo il criterio enunciato 
nell’art. 125 delle Costituzioni e nell’art. 143 degli Statuti; nella medesima seduta e a 
maggioranza relativa vengono eletti il Segretario del Capitolo e i due Scrutinatori.  
 
 
Modalità per le sedute capitolari  

134. Ogni seduta plenaria ha inizio con la preghiera di rito, con l'appello 
nominale dei singoli capitolari e con la lettura del verbale della seduta plenaria 
precedente di cui si chiede l’approvazione per alzata di mano e che sarà firmato dal 
Presidente,  dal Moderatore e dal Segretario. 
 
 
Seduta preliminare 

135. La prima seduta plenaria ha carattere preliminare ed è presieduta e 
moderata dal Superiore generale, con la collaborazione del Segretario generale e dei due 
capitolari, il più anziano e il più giovane, che fungono da scrutinatori. Essa è dedicata 
alla verifica dei poteri di tutti e singoli i capitolari. Dopo si procede all'elezione del 
Moderatore, del Segretario e degli Scrutinatori, a norma dell'art. 133 di questi Statuti.  
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Moderatore 

136. Dopo la seduta preliminare, i lavori vengono ordinati dal Moderatore 
mediante avvisi verbali durante le sedute plenarie e, se lo ritiene necessario, anche 
scritti.  
 
 
Relazioni 

137. Con la seconda seduta plenaria, si dà inizio alla lettura delle relazioni 
riguardanti: lo stato generale e disciplinare della Congregazione e il governo del 
sessennio, fatta dal Superiore generale; le vocazioni e problemi annessi fatta dal 
competente Consigliere generale; la situazione economica e relative questioni, fatta 
dall'Economo generale; altri argomenti, se così era stato stabilito dal Consiglio Generale 
ed era previsto nell'ordine del giorno originariamente stabilito. Tutte le relazioni 
debbono avere avuto la previa approvazione del Consiglio generale. 
 
 
Discussione sulle relazioni 

138. Dopo la lettura di tutte le relazioni, si procede alla loro discussione e 
all'esame degli altri argomenti previsti all'ordine del giorno. I lavori si svolgono sia in 
seduta plenaria sia in commissioni o in gruppi di studio, secondo quanto disporrà il 
Moderatore. A lui compete il diritto di stabilire l’ordine degli interventi, la loro durata 
massima e quanto altro gli sembrerà utile al migliore svolgimento dei lavori. Egli deve 
concedere la parola a chiunque la chiede, ma deve toglierla a quanti oltrepassano i limiti 
del tempo stabilito. 
 
 
Commissioni 

139. Il numero delle commissioni è deciso dal Presidente d'accordo col 
Moderatore, in rapporto alle relazioni e ai problemi di maggiore rilievo; dal medesimo 
vengano divisi tra le commissioni tutti i capitolari, tenendo possibilmente conto della 
scelta e della competenza di ciascuno. Ogni commissione autonomamente designa il 
presidente e il segretario e organizza i propri lavori. Ciascun presidente farà poi, nelle 
sedute plenarie, una relazione orale consegnandone la sintesi scritta.  
 
 
Argomenti fuori dell' ordine del giorno  

140. Nelle discussioni non possono essere affrontati argomenti non previsti 
dall'ordine del giorno o che non siano strettamente attinenti ai problemi trattati nelle 
relazioni: il Moderatore deve togliere la parola a chiunque, se ciò avviene. Però un 
quarto dei capitolari presenti può presentare richiesta scritta e debitamente firmata, 
perché siano trattati determinati argomenti; in tale caso questi argomenti saranno inseriti 
nel titolo riservato «ad varia».  
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Aggiornamento delle Costituzioni e Statuti  

141. Esaurito l'esame delle relazioni e di tutti gli altri argomenti e problemi, e 
prese le eventuali conseguenti decisioni, vengono sottoposti al Capitolo gli articoli delle 
Costituzioni e degli Statuti Generali sui quali è necessario o conveniente che il Capitolo 
prenda una decisione, a norma degli artt. 121, 129, 188 delle Costituzioni e degli artt. 1, 
2, 4 e 6 degli Statuti generali. Infine si procede all'elezione del Governo generale.  

 
 
 

ELEZIONE DEL SUPERIORE GENERALE  
E DEI CONSIGLIERI 

 
 
 
Elezioni distinte  

142. L'elezione del Superiore generale, quella del Vicario generale e quella degli 
altri tre membri del Consiglio generale viene fatta a norma degli articoli 125, 132 e 133 
delle Costituzioni.  
 
 
Calcolo per la maggioranza assoluta  

143. Per calcolare la maggioranza assoluta in queste elezioni, si contano tutte le 
schede che i singoli votanti avevano immesso nell'urna, comprese le schede bianche e 
quelle contenenti voti nulli; non si contano invece le astensioni. Per il resto, valgono le 
norme generali del diritto, comprese quelle riguardanti i casi di parità del numero dei 
voti riportati da due o più persone.  
 
 
Proclamazione del Superiore generale e del Vicario  

144. Risultando eletto qualcuno a Superiore generale, prima di proclamare la sua 
elezione si deve conoscere se egli accetta o meno l'ufficio a cui è stato scelto;  in attesa 
di ciò, vengono sospesi i lavori capitolari, ma nessuno si può allontanare dalla sede del 
Capitolo. Se l'eletto rinuncia, l'elezione si considera come non avvenuta e si dà inizio ad 
un nuovo ciclo di votazioni, come previsto dall'art. 125 delle Costituzioni. La medesima 
norma vale per il Vicario generale. 
 
 
Proclamazione dei Consiglieri  

145. Per gli altri tre membri del Consiglio generale, la loro accettazione si chiede 
solo se le persone elette si trovano nella sede del Capitolo, anche se non sono membri di 
esso. Se qualcuno rifiuta, si prosegua con le votazioni, come se per quel consigliere il 
ciclo delle votazioni non fosse stato iniziato. Nel caso che gli eletti non si trovino nella 
sede del Capitolo, si proclama comunque la loro elezione, salvo quanto è più oltre 
stabilito.  
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Capitolo X 
 
 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 
 
 
 
 
 

«Preghiamo il Divinissimo Spirito di 
scendere nelle anime nostre ed infima-
marci del Suo santo amore, perché nel 
fervore verace di nostra santa osser-
vanza potessimo compiere i doveri di 
nostra santa vocazione» (LeA I/3, p. 
69)  

 
 
 
Membri dell’Assemblea 

146. L’Assemblea generale è composta da tutti i membri del Governo generale, 
più il Segretario, l’Economo e il Procuratore Generale, i Provinciali, i Delegati e da altri 
confratelli eletti entro sei mesi prima della convocazione. I membri eletti dell’Assem-
blea saranno così distribuiti: un chierico per ogni Provincia, Delegazione o Nazione; tre  
coadiutori eletti a norma dell’art. 124 di questi Statuti.  Il Superiore generale, col 
consenso del suo Consiglio, può annoverarvi altre persone che, se fanno parte della 
Congregazione, partecipano all’Assemblea con ogni diritto, compreso quello del voto. 
 
 
Convocazione 

147. L’Assemblea generale viene convocata con tre mesi di anticipo sulla data 
prescelta. Nel decreto di convocazione il Superiore generale comunica l'elenco delle 
cose da trattare e un dettagliato ordine del giorno dei lavori da svolgere. Durante i lavori 
dell’Assemblea, un terzo dei suoi membri presenti può chiedere con domanda 
sottoscritta che siano discussi determinati argomenti, e tale richiesta deve essere accolta.  
 
 
Facoltà 

148. L’Assemblea generale è chiamata a contribuire al governo della 
Congregazione con suggerimenti e indicazioni provenienti dalla responsabile par-
tecipazione dei confratelli che sono a diretto contatto con le singole comunità e i singoli 
gruppi in cui è suddivisa la Congregazione. A tale fine il Superiore generale deve essere 
largo nelle comunicazioni con cui fa conoscere all’Assemblea i problemi di carattere 
generale e particolare di maggiore importanza. Da parte loro i membri dell’Assemblea 
generale debbono sentirsi onerati di offrire il contributo della propria esperienza ed 
opinione. 
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Presidente e Moderatore  

149. Presidente e Moderatore dell’Assemblea generale è il Superiore generale 
coadiuvato dal Segretario generale e dai due membri più giovani, che faranno da 
Scrutinatori, se lo richiede il caso. Il Superiore generale ordina i lavori dell’Assemblea 
mediante avvisi orali dati durante le sedute, o mediante avvisi scritti. Il Superiore 
generale decide il tempo di durata degli interventi e l'ordine con cui debbono susseguirsi 
e, se ne è il caso, indice e dirige le votazioni, che avverranno per alzata di mano e 
sempre a maggioranza assoluta rispetto al totale dei votanti, se non è prescritto 
esplicitamente un diverso modo e una diversa maggioranza. 
 
 
Emendamenti agli Statuti  

150. A norma dell’art. 129 delle Costituzioni, su proposta del Superiore 
generale, preventivamente approvata dal suo Consiglio, o su proposta di un terzo dei 
partecipanti presenti all’Assemblea, si discute circa eventuali emendamenti da apportare 
a questi Statuti. Per evitare un eccessivo protrarsi di dibattiti su tale argomento, il 
Superiore generale, quando crederà opportuno, chiuderà la discussione e inviterà alla 
votazione.  
 
 
Procedimento per gli emendamenti  

151. Se si tratta solo di abolire qualche articolo, la decisione sarà presa per 
semplice alzata di mano. Se invece si tratta di emendare qualche articolo o di introdurne 
qualcuno nuovo, la formulazione dell'emendamento o del nuovo articolo viene fatta da 
una commissione di tre membri scelti dal Consiglio Generale; l’Assemblea è chiamata 
ad approvare, sempre per alzata di mano l’emendamento o il nuovo articolo nella 
formulazione proposta ed eventualmente corretta e ricorretta; se dopo la terza votazione, 
il testo proposto non viene approvato, ciò si abbia come un rifiuto totale e la questione 
si archivia.  
 
 
Conclusione dell’Assemblea  

152. I lavori dell’Assemblea Generale si ritengono conclusi ed essa può essere 
sciolta solo dopo che sono state esaminate tutte le questioni originariamente inserite 
nell'ordine del giorno o la cui trattazione era stata legittimamente richiesta. 
 
 
Firma dei verbali  

153. I verbali dei lavori dell’Assemblea, redatti e firmati dal Segretario generale, 
siano controfirmati dal Superiore generale.  
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Capitolo XI 
 
 
 

IL GOVERNO GENERALE 
 
 
 
 

«E’ necessario che i Superiori 
deputati all' ufficio della direzione 
lavorino sempre con il loro esempio e 
coi loro consigli per formare i religiosi 
secondo il cuore di Dio, adoperan-
dosi con ogni carità per raggiungere 
uno scopo così importante» (LeA II, 
p. 223)  

 
 

IL SUPERIORE GENERALE 
 
 
Autorità del Superiore generale  

154. II Superiore generale, nel governo di tutta la Congregazione e nell'esercizio 
della sua autorità, agisce in maniera autonoma o dopo aver ascoltato il parere del 
Consiglio generale o dopo aver ottenuto il consenso del medesimo Consiglio, secondo i 
casi e a norma dell'art.145 delle Costituzioni.  
 
 
Obbligo di attenersi alle decisioni  

155. Qualora venga sottoposto alla decisione del Consiglio generale un 
problema, e nel consenso si decide in un determinato modo, il Superiore generale è 
obbligato ad attenersi alla decisione entro i termini stabiliti dal Consiglio generale. Se 
motivi di forza maggiore e gravi ragioni sopravvenute impedissero l'esecuzione della 
decisione, il Superiore generale deve  riferire ogni cosa al Consiglio affinché revochi o 
corregga o integri la decisione presa prima.  
 
 
Segno di comunione  

156. II Superiore generale mantenga un vivo contatto con le Province, le 
Delegazioni e le Comunità dell’Istituto, favorendo reciproche relazioni di 
conoscenza e di collaborazione soprattutto sull’attività apostolica. Si preoccupi di 
conoscere i confratelli: li ascolti con interesse e pazienza. 
 
 
Alienazione di beni e debiti 

157. Per alienare beni della Congregazione o contrarre debiti e per ogni 
altro atto di straordinaria amministrazione, il Superiore generale si regoli secondo 
le disposizioni della Santa Sede e le indicazioni dell’ultimo Capitolo generale. In 
attuazione dell'art. 65 di questi Statuti e previa determinazione del suo Consiglio il 
Superiore Generale, eccezionalmente, può prelevare i beni che dovessero 
sovrabbondare in qualche casa della Congregazione. 
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Norma per i ricorsi  

158. Per i ricorsi a lui presentati contro le decisioni dei Superiori, il Superiore 
generale esamina l'atto o la decisione contestati ma soltanto nel loro aspetto formale; se 
riscontra che il Superiore abbia agito invalidamente o illecitamente per la inosservanza 
di qualche norma, col consenso del Consiglio generale, prende le opportune decisioni. 
 
 
Avocazione di casi particolari  

159. Se i ricorsi riguardano il merito di una decisione, per sé non devono 
prendersi in considerazione per il rispetto all'autorità di giudizio e di governo di ogni 
singolo Superiore. Ma se dovesse prudentemente prevedersi che da quella decisione ne 
seguirà un grave inconveniente o per qualche religioso o per la Congregazione, il 
Superiore generale paternamente richiami l'attenzione del Superiore; in via eccezionale 
o col consenso del Consiglio generale, egli potrà avocare a sé il caso decretando il da 
farsi.  
 
 
Visita canonica  

160. Allo scopo di promuovere meglio il bene della Congregazione, il Superiore 
generale visiti personalmente tutte le comunità della Congregazione almeno una 
volta durante il sessennio e tutte le volte che lo ritenga opportuno, anche tramite 
un Delegato. Durante la visita sia coadiuvato da un Segretario particolare scelto tra i 
religiosi che abbiano emesso la professione perpetua. Nella visita conferisca con tutti i 
religiosi, prenda visione dei verbali e dei libri di cassa, prenda nota di ogni particolare 
problema relativo alla comunità visitata.  
 
 
Delega della potestà 

161. Quando lo credesse necessario, il Superiore generale può delegare mediante 
decreto scritto, la sua potestà al Vicario generale o ad altro sacerdote della 
Congregazione, per determinati casi senza limiti di tempo e in tutto per un massimo di 
sei mesi. Il delegato agisce con piena autorità; però può compiere atti di sola ordinaria 
amministrazione, non può espellere dalla Congregazione e non può trasferire i religiosi 
che ricoprono qualche ufficio conferito dal Consiglio generale o dal Consiglio 
provinciale, a meno che nella delega scritta non se ne faccia particolare menzione.  
 
 
Delega 

162. Il Superiore generale può delegare mediante procura un altro sacerdote 
della Congregazione a rappresentarlo legalmente.  
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IL CONSIGLIO GENERALE 
 
 
Dimissioni di Consiglieri  

163. I quattro Consiglieri generali non possono mai dimettersi dal loro ufficio 
tutti o più di uno contemporaneamente. Se ne avesse gravi motivi, un Consigliere può 
presentare le proprie dimissioni al Superiore generale che le accetta o le rigetta con 
decisione collegiale del Consiglio generale.  
 
 
Conferimento dell’ufficio vacante  

164. Qualora il Vicario generale o un altro dei Consiglieri generali cessasse dal 
suo ufficio, o per dimissioni accettate, o per qualunque altra ragione, il Superiore 
generale e gli altri Consiglieri generali hanno l'obbligo di conferire l'ufficio vacante ad 
un altro sacerdote della Congregazione entro il termine di trenta giorni. Il conferimento 
dell'ufficio avviene mediante voto segreto secondo i principi generali del diritto, e 
l’eligendo deve avere i requisiti richiesti dalle norme vigenti nella Congregazione.  
 
 
Dimissione simultanea  

165. Qualora due o più Consiglieri generali insieme, o si dimettessero 
nonostante la proibizione o venissero a cessare dal loro ufficio per qualunque ragione, il 
Superiore generale convoca i Provinciali e i Delegati: il Superiore generale con i 
Consiglieri eventualmente rimasti e questi Confratelli, adempie quanto è prescritto 
negli artt. 163 e 164 precedenti. 
 
 
Segretario generale, Economo generale  

166. Fermo restando quanto stabilito nell’art.149 delle Costituzioni, l'elezione 
del Segretario e dell'Economo generale avviene nella prima riunione del Consiglio 
generale. Nel caso poi che vengano meno o siano giuridicamente impediti di esercitare 
l'ufficio, vengono sostituiti dal Consiglio generale. 
 
 
Dove risiedono Segretario, Economo e Consiglieri 

167. Il Segretario generale e l’Economo generale, ordinariamente risiedono nella 
Casa generalizia. I Consiglieri possono stare anche altrove, ma non molto lontano in 
modo che possano con sicura facilità intervenire a tutte le riunioni del Consiglio 
generale.  
 
 
Giorno e luogo di riunione  consiliare  

168. Nella prima riunione del Consiglio generale si stabilisca la periodicità 
delle riunioni.  Resta salva però la validità degli atti compiuti in una riunione tenuta in 
tempo e luogo diverso, se preceduta da apposita particolare convocazione o a cui 
comunque partecipino tutti i Consiglieri generali.  
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Sostituzione del Consigliere assente  

169. Nelle riunioni consiliari, risultando assente per qualunque ragione un 
Consigliere e dovendosi procedere ad una votazione, è chiamato a sostituirlo con pieni 
diritti e per ordine: o il Segretario generale o l'Economo generale, se non fanno parte del 
Consiglio. Se il Segretario e l’Economo fanno parte del Consiglio e qualora in una 
votazione per la quale si richieda il consenso si verifichi una parità di voti, la scelta 
del Superiore generale, espressamente manifestata, dirimerà la questione. 
 
 
Richiesta di parere telefonicamente  

170. In casi di particolare urgenza il Superiore generale può chiedere 
telefonicamente o telematicamente il consenso o il parere di quelli che non sono 
presenti nella Casa generalizia. 
 
 
Redazione di verbali  

171. Tutte le riunioni del Consiglio generale debbono essere verbalizzate a cura 
del Segretario generale o, in sua assenza da un consigliere. Il verbale deve iniziare con 
l'elenco dei presenti alla riunione e con la trascrizione dell'ordine del giorno proposto 
dal Superiore generale; quindi si menziona la lettura fatta del verbale della precedente 
riunione; poi si verbalizzano in maniera sommaria ma fedele le decisioni e i pareri 
espressi dai singoli; in seguito ad ogni argomento trattato si verbalizzano con assoluta 
fedeltà i risultati delle votazioni e le decisioni eventualmente prese.  
 
 
Ordine del giorno  

172. Nelle riunioni del Consiglio generale, vengono trattati gli argomenti e le 
questioni proposte nell'ordine del giorno dal Superiore generale o suggerite da uno dei 
consiglieri, se il generale lo consente. Nel caso di opposizione da parte di lui la cosa 
viene risolta mediante votazione collegiale.  
 
 
Segreti d'ufficio  

173. I membri del Consiglio generale sono tenuti a mantenere il segreto sulle 
cose trattate nelle riunioni, sulle opinioni espresse dai singoli partecipanti e sulle 
decisioni prese. Competente a comunicare le decisioni è solo il Superiore generale, che 
lo fa o personalmente o mediante il Segretario generale: il quale però lo farà solamente 
mediante lettera debitamente protocollata.  
 
 

ALTRI UFFICI 
 
 
Segretario generale 

174. Il Segretario generale collabora col Superiore generale nel disbrigo della 
corrispondenza e in tutto ciò di cui sarà richiesto. Tiene in ordine e aggiornato 
l’Archivio generale, le cartelle delle singole case e dei singoli religiosi; verbalizza tutti 
gli atti del Superiore generale aventi valore giuridico; protocolla tutta la corrispondenza 
in arrivo e in partenza.  
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Archivio amministrativo 

175. A cura del Segretario generale sia costituito un particolare Archivio 
amministrativo, sempre accessibile ai consiglieri, al rappresentante legale e a quanti 
fossero autorizzati dal Superiore generale, in cui siano contenute le copie di tutti i titoli 
di proprietà e di ogni altro documento legale, riguardanti sia la Congregazione nel suo 
insieme, sia le singole case e le singole opere di essa.  
 
 
Economo generale 

176. L'Economo generale amministra i beni della Congregazione sotto la 
direzione del governo generale, provvede quanto è necessario alla curia generalizia e ai 
singoli suoi membri nell'espletamento del loro ufficio, cura e conserva i registri di 
amministrazione e tutti i documenti che la concernono. Ogni anno presenti in 
Consiglio generale un bilancio consuntivo e preventivo sull’andamento 
dell’amministrazione per l’esame e l’approvazione.  
 
 
Raccordo tra le realtà locali e la curia generalizia 

177. L'Economo generale cura l’esecuzione di quanto i Capitoli generali e il 
Consiglio generale prescrivono circa i rapporti amministrativi tra le singole 
province, le delegazioni, le case della Congregazione e la curia generalizia. 
 
 
Conti Corr., Dep., Titoli, intestati alla Congregazione  

178. Tutti i conti correnti ed i titoli siano intestati alla Congregazione col diritto 
di firma per l'Economo e il Superiore generale: quest’ultimo però non usi che 
eccezionalmente la propria firma per fare delle operazioni economiche, nel quale caso 
deve informare sollecitamente l'Economo.  
 
 
Residenza del Procuratore generale  

179. Il Procuratore generale ha la sua residenza ufficiale a Roma, dove pure deve 
ordinariamente abitare di fatto.  
 
 
Esplicita richiesta per gli affari  

180. Il Procuratore generale non può trattare nessun affare presso la Santa Sede, 
di sua propria iniziativa o per richiesta di confratelli: tratterà solo quanto gli sarà 
esplicitamente richiesto dal Superiore generale, e osservando le norme prescritte dai 
singoli Dicasteri. Se  amministra delle somme per le necessità del proprio ufficio, lo 
faccia rendendone annualmente conto all' Economo generale. Così presenti pure al 
Consiglio generale una relazione su tutti gli affari trattati e quelli che sono ancora in 
corso o da trattare.  
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I membri del Governo generale e della Casa generalizia  

181. I religiosi facenti parte del governo generale mantengono 
l’appartenenza alla provincia o delegazione d’origine ma, “durante munere”, non 
sono soggetti alla sua giurisdizione e non godono in essa di voce né attiva né 
passiva, salvo quanto previsto dall’art. 123 degli Statuti e per il solo Superiore 
generale il caso previsto dall’art. 158 delle Costituzioni. 

Gli altri religiosi che a vario titolo risiedono nella casa generalizia vengono 
pienamente inseriti in essa per la vita comune e la disciplina ordinaria, 
mantengono però l’appartenenza alla provincia o delegazione o nazione di 
provenienza, con tutti i diritti e doveri connessi. 
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Capitolo XII 
 
 
 

IL GOVERNO DELLA PROVINCIA E DELLA DELEGAZIONE 
 
 
 
 

«A te, che devi andare avanti a tutti 
nella santa osservanza, consiglio di 
non confonderti mai, e che tanto devi 
essere più animoso ed allegro, quanto 
più il Signore ti visita colle tribolazioni. 
Gesù è con noi quanto più ci associa 
ai Suoi patimenti, e questa gran verità 
deve sempre più confortarti nelle vie di 
Dio e tenerti in pace» (LeA I/2, p. 408) 

 
 
 

GOVERNO DELLA PROVINCIA 
 
 
Appartenenza alla provincia  

182. La provincia nasce con i religiosi nativi del territorio ove essa è eretta e 
dai religiosi di voti perpetui che sono impegnati in opere apostoliche stabilmente in 
quel territorio da almeno tre anni, se intendono farne parte. In tal caso costoro 
presenteranno richiesta al Superiore generale, che la esaminerà e prenderà una 
decisione in merito con il suo Consiglio.  
 
 
Elementi costitutivi 

183. Elementi costitutivi di essa sono: a) almeno sei comunità 
canonicamente erette;  b) mezzi propri o sufficienti di sussistenza: vocazionali, 
formativi ed economici1; c) un territorio circoscritto, flessibilmente inteso;  d) il 
Superiore provinciale con il suo Consiglio; e) erezione canonica mediante decreto 
formale del Superiore generale con indicazione della sede. 
 
 
Passaggi “ad intra”  

184. Costituita la provincia e il suo governo, è possibile ad un religioso di 
voti perpetui non appartenente a questa, a norma dell’articolo precedente, 
chiedere al Padre generale il passaggio ad essa. La decisione è riservata al Padre 
generale con il consenso del suo Consiglio e quello del Provinciale e relativo 
Consiglio. 

Analogamente si agirà qualora un religioso di voti perpetui chieda il 
passaggio da provincia a provincia, o da una provincia ad una delegazione e 
viceversa. Così pure nel caso che il passaggio richiesto sia da una delegazione ad 
altra delegazione o da una comunità non appartenente ad alcuna delegazione o 
provincia ad una delegazione o provincia canonicamente costituita, ma non 
viceversa. 
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Compiti del Capitolo provinciale 

185. Il Capitolo provinciale, analogamente al Capitolo generale, farà 
un’attenta revisione e programmazione sullo stato del personale, su quello 
disciplinare, formativo, apostolico ed economico della provincia.  
 
 
Confratelli eletti 

186. L’elezione dei confratelli di voti perpetui,  di cui all’art. 155 delle 
Costituzioni, avviene mediante scelta in due liste: una per i chierici ed una per i 
coadiutori, ai quali spettano due confratelli e sarà fatta da tutti i religiosi tre mesi 
prima della celebrazione del Capitolo provinciale. Nelle due liste sono inseriti 
anche i confratelli che operano “per missione apostolica”, da almeno un anno, 
nella provincia.  
 
 
Primo Capitolo provinciale: partecipanti 

187. Nella celebrazione del primo Capitolo provinciale partecipano come 
membri di diritto, al posto del Provinciale e suo Consiglio, il Delegato, i due 
Consiglieri e l’Economo. Fino a quando nella provincia non si raggiunge il numero 
di quaranta membri, partecipano al Capitolo tutti i religiosi di voti perpetui.  
 
 
Confratelli invitati 

188. Il Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, può invitare a 
partecipare al Capitolo uno o due confratelli, che avranno voce attiva e passiva.  
 
 
Esclusi dalla partecipazione al Capitolo 

189. I religiosi che all’atto della indizione del Capitolo risultano assenti 
illegittimamente da almeno sei mesi dalla casa religiosa e gli esclaustrati non hanno 
voce attiva né passiva2. 
 
 
Presidenza e svolgimento dei lavori capitolari 

 190. Il Capitolo provinciale è presieduto e moderato dal Superiore generale 
o suo delegato, nominato con il consenso del Consiglio generale. Egli ha gli stessi 
diritti degli altri partecipanti e sottoscrive, insieme al Provinciale e al Segretario 
capitolare, gli Atti del Capitolo. Per lo svolgimento dei lavori si seguono le norme 
stabilite per il Capitolo generale eccetto l’elezione del moderatore per quanto 
sopra detto. 
 
 
Elezione del Provinciale e dei Consiglieri  

191. L’elezione del Provinciale e del Consiglio sarà fatta secondo quanto 
prescritto dalle Costituzioni e dagli Statuti relativamente all’elezione del Superiore 
generale e dei Consiglieri generali. Il Capitolo eleggerà i consiglieri in ordine ai 
compiti che dovranno svolgere: vicario, segretario, economo. 
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Atti del Capitolo provinciale  

192. Copia degli Atti del Capitolo provinciale sia inviata al Superiore 
generale entro tre mesi dalla sua chiusura. Perché le decisioni prese abbiano 
efficacia si richiede la ratifica del Superiore generale con il consenso del suo 
Consiglio. Nel caso che non siano approvate, il Superiore generale comunichi le 
necessarie istruzioni al Provinciale. 
 
 
Compiti del Superiore Provinciale  

193. E’ compito particolare del Superiore provinciale: a) svolgere un ruolo 
di collegamento tra la provincia e il governo generale; b) dare attuazione alle 
decisioni del Consiglio generale; c) trasferire il personale religioso, assegnando 
uffici e incarichi, con il parere o il consenso del suo Consiglio; d) ricevere la 
professione personalmente o per mezzo di altri; e) rilasciare le Lettere Dimissorie 
ai candidati agli ordini sacri; f) visitare ufficia lmente almeno una volta nel triennio 
le case della provincia, dandone relazione al Superiore Generale; g) comunicare 
alle comunità  della Provincia le disposizioni della Santa Sede, del Superiore 
generale, della Conferenza episcopale nazionale, regionale e della Conferenza dei 
Superiori maggiori; h) versare i contributi della provincia alla curia generalizia 
nella misura stabilita dal Superiore generale con il suo Consiglio; i) inviare al 
Superiore generale un resoconto annuale sulla situazione della provincia entro il 
primo trimestre; j) esercitare quei poteri e compiti non previsti in questa 
normativa e attribuiti dal diritto universale e dal  diritto proprio al Superiore 
maggiore.   
 
 
Amministrazione ordinaria e straordinaria  

194. Il Superiore provinciale dirige e controlla l’amministrazione di tutti i 
beni della provincia, tenuta dall’Economo provinciale, in conformità al diritto 
universale, alle costituzioni, agli statuti e alle delibere capitolari. Per alienare beni 
della Congregazione o contrarre debiti e per ogni altro atto di straordinaria 
amministrazione, il Superiore provinciale si regoli secondo le indicazioni  del 
Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.    
 
 
Denaro per i casi urgenti  

195. Il Superiore provinciale disporrà annualmente di una somma per 
particolari casi di urgenza e riservatezza, il cui importo è fissato dal Consiglio 
provinciale. 
 
 
In caso di dimissioni del Provinciale 

196. Se il Superiore provinciale ritenesse in coscienza di rassegnare le 
dimissioni, esporrà le sue ragioni al Superiore generale, al quale spetta accettare o 
meno la rinuncia. 
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Consenso del Consiglio  

197. Si richiede il consenso del Consiglio nei seguenti casi: a) nomina dei 
superiori, dei vice-superiori e degli economi locali, dei direttori di un’opera e 
presentazione dei parroci; b) nomina del maestro dei novizi e del maestro dei 
giovani professi, previo consenso del Superiore generale; c) ammissione alla prima 
professione, alla professione perpetua e agli ordini sacri; d) collocazione delle 
provviste di liquidità e titoli; e) approvazione del rendiconto amministrativo 
annuale presentato dall’economo provinciale; f) determinazione del contributo 
delle case alla provincia; g) autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione 
nella misura stabilita dal Superiore generale con il suo Consiglio; h) proposta al 
Superiore generale per l’erezione, il trasferimento o la soppressione di una casa o 
di un’opera; i) determinazione del luogo e della data del Capitolo provinciale; j) 
trasferimento abituale della sede della provincia, previa autorizzazione del 
Superiore generale con il consenso del suo Consiglio; k) accettazione della rinunzia 
di un confratello di partecipare al Capitolo provinciale prima del suo inizio. 
 
 
Parere del Consiglio  

198. Si richiede il parere del Consiglio nei seguenti casi: a) dimissione dal 
noviziato; b) ammissione alla rinnovazione dei voti; c) trasferimento dei religiosi e 
assegnazione di uffici ed incarichi non previsti dalla normativa; d) nomina del 
Consiglio di amministrazione di un’opera. 
 
 
In caso di parità di voti  

199. Qualora in una votazione per la quale si richieda il consenso si verifichi 
una parità di voti, la scelta del Provinciale, espressamente manifestata, dirimerà la 
questione. 
 
 
Sostituzione dei Consiglieri  

200. Un Consigliere può decadere dal suo ufficio prima del Capitolo per 
rinuncia accettata dal Superiore provinciale con il consenso degli altri Consiglieri, 
per documentata inabilità protratta o per destituzione decisa dal Superiore 
provinciale con il consenso del suo Consiglio ed approvata dal Superiore generale. 
Venendo meno un Consigliere, per sostituirlo, il Superiore provinciale lo nomina 
con il consenso del suo Consiglio e la conferma del Superiore generale.  
 
 
----------------------  
1  Cf. CJC 114,3. 
2  Cf. CJC 687. 
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GOVERNO DELLA DELEGAZIONE 
 
 
Elementi costitutivi della Delegazione  

 201. Elementi costitutivi della Delegazione sono: a) almeno tre comunità 
canonicamente erette  b) il Delegato con il suo Consiglio  c) erezione canonica 
mediante decreto scritto da parte del Superiore generale previo consenso del suo 
Consiglio.    
 
 
Appartenenza alla Delegazione  

 202. Con la creazione della Delegazione appartengono ad essa tutti i 
religiosi che fanno parte delle comunità site nel territorio della Delegazione il 
giorno in cui essa viene canonicamente eretta e in conformità al decreto di 
erezione. 
 
 
Facoltà concesse al Delegato  

203. Le facoltà concesse al Delegato, da esercitarsi a norma del diritto 
universale e proprio, sono le seguenti: a) ammette al postulato; rinvia i postulanti 
che non hanno le qualità richieste;  b) con il parere del suo Consiglio: ammette i 
postulanti al noviziato; rinvia i novizi che non hanno le qualità richieste, udito il 
parere del maestro dei novizi; ammette ai ministeri; trasferisce i religiosi; c) con il 
consenso del suo Consiglio: - ammette i professi temporanei alla rinnovazione dei 
voti;  nomina e trasferisce i religiosi, assegnando i relativi uffici (vice superiore, 
ect…);  - presenta i nominativi per l’ufficio di Superiore locale, maestro dei novizi 
e maestro dei giovani professi al Superiore generale, per la nomina; presenta allo 
stesso il nominativo per l’ufficio di parroco da presentare al Vescovo ed i 
nominativi per il normale avvicendamento dei confratelli in missione apostolica; - 
propone al Superiore generale i novizi per l’ammissione alla prima professione; i 
professi per l’ammissione alla professione perpetua; i professi perpetui per 
l’ammissione agli ordini sacri; la richiesta di assenza dalla casa religiosa, la 
esclaustrazione e la dimissione dei religiosi professi temporanei e perpetui, 
adducendo le motivazioni; l’apertura o la chiusura di case;  - effettua la visita 
canonica, almeno una volta nel triennio, alle case della Delegazione, comprese 
quelle al di fuori del suo  territorio, dandone relazione al Superiore generale. 
Nell’anno in cui il Superiore generale visiterà le case della Delegazione, egli si 
asterrà dalla visita;  - gode anche di altre facoltà o altri compiti delegati dal 
Superiore generale all’atto di costituzione della Delegazione.  
 
 
Relazione annuale al Superiore generale 

 204. Il Delegato agisce in piena sintonia con il Superiore generale e a questi 
invierà annualmente, entro i primi tre mesi dell’anno, una relazione sulla 
Delegazione, sulle persone e sulle case.  
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Compiti del Vicario, del Segretario, dell’Economo  

205.  Il Vicario sostituisce il Delegato qualora questi sia assente o impedito 
di esercitare l’ufficio, e gli subentra con eguale autorità, diritti e doveri per tutto il 
tempo che dura l’impedimento o in caso di morte sino alla nomina del nuovo 
Delegato. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, cura l’archivio; 
alla morte di un confratello vissuto nella delegazione scrive il memoriale della sua 
vita e sulla sua attività. L’Economo amministra il patrimonio alle dipendenze del 
Delegato, secondo le regole stabilite dalle Costituzioni e dalle presenti norme. 
 
 
Cassa e prospetti contabili  

 206. La Delegazione ha una cassa costituita dai contributi ricevuti dalle 
proprie case o dalla curia competente. Annualmente il Delegato invierà 
all’Economo competente i prospetti contabili amministrativi, firmati anche dai 
Consiglieri e con le relative osservazioni. 
 
 
Distribuzione dei contributi  

207.  Per le Delegazioni non autonome economicamente i contributi per le 
case saranno inviati al Delegato che penserà a distribuirli tenendo conto dei criteri 
concordati tra il governo competente e il consiglio di delegazione. Le varie case 
presenteranno le contabilità annuali alla delegazione.  
 
 
Atti di straordinaria amministrazione  

208. Per gli atti amministrativi eccedenti l’ordinaria amministrazione il 
Delegato si atterrà a quanto stabilito dal Superiore maggiore con il consenso del 
suo Consiglio. 
 
 
Trasferimenti  

 209. Per quanto concerne il trasferimento di un religioso da una casa della 
delegazione ad altra fuori di essa ci si attenga a quanto stabilito nell’art. 184 di 
questi Statuti. Il religioso trasferito viene a fare parte della comunità alla quale è 
assegnato, a meno che, nella lettera di trasferimento, sia disposto diversamente. 
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Capitolo XIII 
 
 
 

IL GOVERNO LOCALE 
 
 
 
 
 
 

«Procura di essere sempre il primo ad 
osservare: e sia il tuo esempio la 
migliore buona regola, e la tua pre-
senza la migliore osservanza, e non 
dubitare che il Signore sarà con te, e le 
cose andranno bene» (LeA II, p. 61)  

 
 
Case formate 

210. (181) Le comunità della Congregazione si distinguono in case formate, che 
hanno almeno otto religiosi, e case non formate che hanno almeno tre religiosi.  
 
 
Residenze 

211. In via eccezionale e in vista della formazione di una comunità si 
permette che in una casa operino due confratelli. Ove la comunità era stata 
canonicamente eretta ci si regola secondo le norme collaudate; ove si tratta di 
esperienza iniziale, questa realtà che si denomina “residenza”, dipende dal 
Superiore di una casa vicina o direttamente dal Superiore maggiore. E’ da questi 
costituita con il consenso del suo Consiglio ed è retta da un Responsabile incaricato 
dallo stesso. Il Responsabile rende conto dell’attività e dell’amministrazione al 
Superiore locale, al Delegato o al Superiore maggiore, a secondo della particolare 
situazione.  
 
 
Ufficio dei Superiori locali 

212. (182) L’ufficio di Superiore locale, di cui all’art. 165 delle Costituzioni, 
può  essere conferito solo a sacerdoti della Congregazione, che abbiano già emesso 
da un anno la professione perpetua.   
 
 
Direttore e parroco 

 

213. (183) L'ufficio di Direttore, quando non è unito con quello di Superiore 
come sopra, può essere conferito dal Superiore competente, con il consenso del suo 
Consiglio, ad un coadiutore, è a tempo indeterminato e cessa o per esplicita revoca 
da parte del suddetto Superiore col consenso del suo Consiglio o per formale 
rinunzia. L'ufficio di Parroco viene conferito secondo le indicazioni del Codice di 
diritto canonico e delle Conferenze episcopali nazionali e cessa o per esplicita 
revoca da parte del Superiore maggiore col consenso del suo Consiglio o per 
formale rinunzia. Quando si deve rimuovere per qualunque motivo un parroco dal 
suo ufficio, si preavvisi il Vescovo diocesano. 
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Zelo del Superiore locale  

214. (184) Il Superiore locale deve curare che nella sua comunità si osservino 
fedelmente le Costituzioni e gli Statuti; deve con ogni diligenza zelare che siano tradotte 
nella pratica della vita della comunità le norme che ad essa si riferiscono in modo 
specifico; deve vigilare perché ogni ufficio sia espletato con attenzione ed efficacia. Sia 
anche sua particolare cura, insieme con l’economo, di tenere aggiornato 
l’inventario dei beni della casa.  
 
 
Vice Superiore, Vice Direttore, Economo  

215.(185) L'ufficio di Vice Superiore o Vice Direttore può essere conferito ad un 
religioso della Congregazione che abbia emesso la professione perpetua. La sua durata è 
regolata dalle stesse norme con cui è regolata quella del proprio immediato Superiore, 
secondo quanto prescritto dall'art. 165 delle Costituzioni. L'ufficio di Economo può 
essere conferito ad un religioso di voti perpetui della Congregazione, il quale sia 
particolarmente competente ed adatto.   
 
 
 Consiglio di comunità ed Assemblea  

216. (186) Il Consiglio di comunità, a norma dell’ art. 172  delle 
Costituzioni, nelle case formate è costituito dal  Vice Superiore o Vice Direttore e 
dall'Economo;   nelle altre comunità è formato dai religiosi di voti perpetui. A 
norma dell’art. 173 delle Costituzioni  l’Assemblea della comunità abbraccia tutti i 
suoi membri.   
 
 
Economo della Casa  

217. (187)  In ogni casa religiosa, gli atti di ordinaria amministrazione sono 
compiuti dall' Economo sotto la direzione del Superiore o del Direttore, ai quali deve 
rendere conto quando ne è richiesto. L' Economo custodisce tutte le somme della 
comunità e tiene i registri delle entrate e delle uscite, annotandovi tutto con diligenza, 
fedeltà e tempestività. Il denaro della comunità sia depositato in conti correnti intestati 
alla Congregazione col diritto di firma disgiunta dell' Economo e del Superiore. Ove il 
Superiore è anche economo si provveda ad inserire col diritto di firma un altro 
religioso di voti perpetui della comunità.  
 
 
Atti di straordinaria amministrazione  

218. (188)  Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e che 
comportano l'alienazione o l'acquisto o la contrazione di un debito, il Superiore 
locale si atterrà alle disposizioni generali e a quanto stabilito dal Superiore 
maggiore con il consenso del suo Consiglio.  
 
 
Relazione annuale 

219. (189) Ogni anno, a cura dell'Economo locale, deve essere inviata 
all'Economo competente una relazione, sottoscritta anche dal Superiore o 
Direttore; con tale relazione devono essere inviate le somme prescritte. 
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Assenza del Superiore  

220. (190) Nel caso che il Superiore o il Direttore si dovessero assentare dalla 
loro residenza, il Vice Superiore o il Vice Direttore li suppliranno nell'ufficio a norma di 
diritto, ma non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione.  
 
 
Impedimento o mancanza  

221. (191) Nel caso che i1 Superiore o il Direttore venissero a mancare o fossero 
impediti di esercitare il loro ufficio per una causa non dipendente dalla loro volontà, il 
Vice Superiore o il Vice Direttore subentrano ad essi con piena e totale autorità fino a 
quando il Superiore competente non avrà provveduto a normalizzare il governo della 
comunità. 
 
 
Dimissioni 

222. (192) Tutti coloro che ricoprono gli uffici di Superiore, Direttore e Parroco, 
se spinti da necessità, possono rassegnare le dimissioni nelle mani del Superiore 
maggiore. Questi le esaminerà nella prossima riunione di Consiglio, ove collegialmente 
sarà stabilito se rigettarle o accettarle e nominare un altro religioso al posto del 
dimissionario.  
 
 
Conferimento dell' ufficio vacante  

223. (193) Quando per qualunque ragione resta vacante un ufficio locale 
inferiore, compreso quello di Vice Superiore o Vice Direttore e di Economo, fino a 
quando il Superiore competente non avrà provveduto altrimenti, l'Assemblea della 
comunità assegna tale ufficio ad uno dei suoi membri che abbia i requisiti prescritti. 
L'assegnazione avviene mediante elezione e risulta eletto chi riporta la maggioranza 
relativa dei voti.  
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