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CENNI BIOGRAFICI SU M. MARIA OLIVA BONALDO 

1893:  Nasce a Castelfranco Veneto (TV), il 26 marzo. 

1913:  Durante la processione del Corpus Domini riceve dal Signore 

l’ispirazione dell’Opera delle Figlie della Chiesa. 

1920:  Entra per obbedienza tra le Figlie della Carità Canossiane di 

Treviso. 

1938:  Avvia a Roma la fondazione delle Figlie della Chiesa. 

1946:  Ottenuta a Venezia l’approvazione diocesana della nuova 

opera, per espressa indicazione del papa Pio XII, Madre M. 

Oliva fa la professione perpetua con le prime Figlie della 

Chiesa e ne diventa superiora generale. 

1949:  Decreto di Lode. 

1957:  Approvazione definitiva dell’Istituto. 

1976:  Il 10 luglio, la Madre ritorna a Dio. 

La sua Famiglia è diffusa in Italia e in altre nazioni del 

mondo. 

1992:  Si conclude felicemente a Roma l’inchiesta diocesana per la 

Causa di Beatificazione e Canonizzazione. 
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PRESENTAZIONE 

 

 

 

Carissime Sorelle,  

  con rendimento di grazie al Signore offro alle 

Comunità questo piccolo gioiello uscito dalla mente e dal cuore 

della nostra Fondatrice, sua ultima fatica in ordine alla 

redazione delle Costituzioni rinnovate secondo le indicazioni 

del Concilio Vaticano II. 

  Si tratta della semplice ristampa del testo che ci era 

stato offerto dal Consiglio generalizio per la festa del 25 marzo 

1977, un anno dopo il dies natalis della nostra Madre. 

Sor. Silvana SA, Vicaria Generale, Sor. Gina STGB, Sor. Tina 

DDCC, Sor. Liliana VF, così ce lo avevano presentato: «Uno 

studio sintetico dei Decreti del Capitolo 1974, preparato dalla 

nostra Madre e rielaborato con noi, che doveva servire come 

testo base per l’abbozzo delle Costituzioni. È un lavoro che la 

Madre ha redatto rapidamente, forse presaga della sua 

prossima fine. Il testo è stato usato ampiamente per la 

redazione delle Costituzioni stesse». 

  In effetti, l’opuscolo del 1977, ormai esaurito, 

portava a margine i riferimenti a quei Decreti Capitolari; in 

questa redazione tali riferimenti sono stati omessi. 

  Confido che l’approfondimeno di questo lavoro 

della nostra Madre ci dia una ulteriore conferma del suo 

impegno d’amore nei confronti del nostro Istituto, al quale ha 
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dedicato tutte le sue forze, fisiche e spirituali, tutte le doti di 

intelligenza e di cuore che il Signore le ha elargito. 

  Riprendendo in mano questi testi si respira la 

freschezza della prima ora, nella dedizione totale al Signore, 

nell’impegno a spendere tutta la vita per Lui. 

Non si tratta di indicazioni «di legge», ma di strade che si 

aprono per percorsi d’amore. 

  Il sì della mente, il sì del cuore, il sì della parola, 

siano la risposta ai reiterati inviti del Signore a seguirLo. 

  Così ha fatto Maria; così ha fatto la nostra Madre; 

così facciamo anche noi! 

 

Sorella Elda di San Giovanni Evangelista 
Superiora Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma Sancta Maria, 25 marzo 1994 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 
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IL NOSTRO SPIRITO 
 

 

IL MISTERO DELLACHIESA 

 

partecipazione dottrinale (?)
1
 

partecipazione sacramentale  

partecipazione carismatica  

partecipazione specifica  

partecipazione piena  

 

 

 

 

 

 
1
dottrinale: la Madre si riprometteva di trovare per questo 

capitolo un aggettivo più adatto.  
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IL MISTERO DELLA CHIESA 
 

 

 

Le Figlie della Chiesa per la loro consacrazione 

battesimale e religiosa si propongono di glorificare 

Dio Padre nostro, Padre di tutti, Fonte d'amore da cui 

è scaturito il mirabile sacramento della Chiesa loro 

Madre, Popolo e Famiglia di Dio, corpo e pienezza di 

Cristo, che lo Spirito santo unifica nella comunione e 

nel ministero e che in Maria Madre di Gesù e nostra, 

Madre della Chiesa, ha raggiunto la sua perfezione.  
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PARTECIPAZIONE DOTTRINALE (?) 
 

 

 

Le Figlie della Chiesa si accostano umilmente a 

questo Mistero nascosto che trascende ogni 

conoscenza:  

– con l'ascolto personale e comunitario, privato e 

pubblico della Parola di Dio che ne è la rivelazione;  

– con lo studio della teologia particolarmente mistica, 

perché le facoltà dell'intuizione, dell’ammirazione e 

della contemplazione si orientino verso le mirabili 

realtà che il Padre nasconde ai sapienti e rivela ai 

piccoli;  

– e l'imitazione di Maria che accoglieva le Parole di 

Dio, meditandole nel suo cuore. 
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FORMAZIONE AL NOSTRO IDEALE  
 

1. Le Figlie della Chiesa per il Battesimo e la loro 

specifica vocazione a gustare e testimoniare le 

inesauribili ricchezze del Mistero della salvezza, 

aderiranno con tutto il cuore, nella grazia dello Spirito 

santo, alla Divina Rivelazione, che risplende a loro in 

Cristo ed è loro comunicata dalla Chiesa.  

Per Lui, con Lui e in Lui si abbandoneranno al Padre 

con l’obbedienza della fede, nella risposta di tutta la 

vita al suo amore, e gli presteranno il pieno ossequio 

dell'intelletto e della volontà anche con un preciso e 

deciso impegno dottrinale. 

 

 

2. Le Figlie della Chiesa avranno quotidianamente tra 

le mani la Sacra Scrittura, affinché dallo studio e dalla 

meditazione dei Libri Santi imparino la sopraeminente 

scienza di Gesù Cristo, fino al pieno compimento in 

loro del suo Mistero Pasquale, come Maria, Vergine 

in ascolto, che accolse la parola di Dio con fede, 

concependo il Cristo prima nella sua mente che nel 

suo grembo, e raffrontando le parole di Dio nel suo 

cuore, avanzò nella peregrinazione della fede 

strettamente unita al suo Figlio Redentore fino alla 

croce; e come la Chiesa, la quale soprattutto nella 
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Sacra Liturgia, con fede ascolta, accoglie, proclama, 

venera la Parola di Dio, la dispensa ai fedeli come 

pane di vita e alla sua luce scruta i segni dei tempi, 

interpreta e vive gli eventi della storia, e così permane 

degna sposa del suo Signore, manifestando 

fedelmente al mondo il suo mistero, fino a che Egli 

venga.  

 

 

3. Seguendo la tradizione viva della loro Famiglia, 

mediteranno le sacre pagine che la Chiesa ogni giorno 

legge e commenta ai suoi figli, nutriranno la loro 

orazione coi testi liturgici riccamente intessuti di 

espressioni bibliche, si impegneranno a studiare 

personalmente e comunitariamente «il libro di Dio». 

 

 

4. Nell’intimità del contatto personale con Dio come 

nelle revisioni e incontri comunitari si lasceranno 

sempre giudicare dalla sua Parola «efficace e tagliente 

più di una spada a doppio taglio».  

Nel pellegrinaggio della vita la Scrittura «come 

lampada che brilla in luogo oscuro» sarà la loro 

consolazione, finché splenda la Stella del mattino e 

vedranno la luce nella Luce.  
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5. Le Figlie della Chiesa aderiranno fedelmente al 

«carisma docente della Chiesa» interprete infallibile 

della Scrittura e dedicheranno sempre un particolare 

ascolto alla Parola del Papa e dei Vescovi uniti con 

lui. Saranno fervide nell’accogliere l'insegnamento 

pastorale del Santo Padre e nel farlo conoscere.  

I documenti ufficiali del Papa, della Santa Sede, delle 

Conferenze episcopali e dei propri Vescovi saranno 

oggetto di studio e di revisione personale e 

comunitaria, di applicazione pratica e di diffusione tra 

il Popolo di Dio.  
 

6. Filialmente sensibili alle sollecitudini della Chiesa 

che, nella nuova situazione culturale e sociale del 

nostro tempo, si interroga sul modo di annunciare più 

efficacemente il Vangelo e di educare i fedeli a una 

pratica più completa dei sacramenti, avvertiranno la 

necessità anche del loro continuo adeguato 

rinnovamento.  

Perciò terranno in gran conto gli orientamenti 

dottrinali e pastorali del Magistero, approfitteranno 

delle iniziative indette dai sacri pastori per 

l'aggiornamento e la formazione dei fedeli, 

particolarmente delle Religiose; si accosteranno con 

prudenza alle novità teologiche, non sottovalutando la 

teologia perenne. 
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7. Cercheranno così con tutta la Chiesa di crescere 

nella comprensione della Verità. La dottrina sarà il 

seme della loro pietà e la pietà il suo frutto; il frutto, 

che è l'esperienza della Verità, potranno gustarlo 

nell'orazione e nella vita aiutate dall'insegnamento dei 

grandi Maestri dell'orazione e nella vita dei Santi se 

loro Maestro sarà lo Spirito di Verità che il Padre 

dona agli umili.  

 

 

8. La Congregazione sarà fervida nel dare a ogni 

Sorella, durante la formazione graduale in 

proporzione alla capacità di ciascuna, quella richiesta 

per lo sviluppo della persona che deve crescere in 

rapporto a Dio, nella comprensione della vita religiosa 

e della nostra vocazione specifica: contemplativa  e 

apostolica. 

 

 

9. Ricevendo le aspiranti è necessario rendersi conto 

della loro retta intenzione e libera volontà nel volersi 

conformare più intimamente alla vita del Signore e 

vivere per Dio solo, nella nostra Congregazione. Esse 

dovranno possedere l'idoneità morale, intellettuale, 

spirituale e la salute fisica e psichica che garantiscono 

la capacità di vivere gli impegni dei Voti e della vita 

comune secondo le esigenze del nostro spirito. 
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Prepostulato o Studentato  

 

10. Il Postulato deve essere preceduto da un periodo 

organizzato in modo molto vario, tale che consenta di 

risolvere i problemi personali, familiari o di altro 

genere in vista delle condizioni richieste per 

l’eventuale ammissione in Postulato.  

Nel Prepostulato si raggiunge normalmente il grado di 

cultura profana di base, perché nello Juniorato si 

possa provvedere più facilmente alla qualifica 

catechistica, liturgica, teologica. 

 

 

Postulato  

 

11. Postulato dovrà permettere sia alla postulante che 

alla Congregazione un chiaro giudizio sulla vocazione 

e l'idoneità al tipo di vita che intende abbracciare.  

In tale periodo si coltivi nelle aspiranti la necessaria 

maturità umana particolarmente comprovata da una 

certa fermezza nel saper prendere decisioni ponderate 

e nel retto modo di giudicare uomini ed eventi. 

Le aspiranti si abituino a perfezionare come si deve la 

propria indole; siano formate alla sincerità, al rispetto 

della giustizia, alla fedeltà alla parola data, alla 

gentilezza del tratto, alla discrezione e alla carità nel 

conversare. 
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12. L'aspirante imparerà gradualmente a cercare Dio 

nella meditazione della sua Parola, nella attiva 

partecipazione ai Misteri della Chiesa, soprattutto 

nell'Eucaristia e nell'Ufficio Divino. Imparerà a vivere 

secondo il Vangelo, a radicarsi nella fede, nella 

speranza, e nella carità, in modo che, attraverso 

l’esercizio di queste virtù, possa acquistare lo spirito 

di preghiera, ottenga forza e difesa per la vocazione, 

rinvigorisca le altre virtù e cresca nello zelo di 

guadagnare tutti a Cristo.  

 

 

13. Il programma dello studio sacro nel Postulato 

comprenderà un corso elementare biblico-liturgico sul 

Mistero della salvezza e di catechesi sui Sacramenti 

della iniziazione, integrato da elementi di morale 

generale. 

La formazione propria del Postulato deve includere 

una prima iniziazione alla vita liturgica, comunitaria 

ed ecclesiale, particolarmente caratteristica della 

Congregazione. Per questo d'ordinario frequentino la 

parrocchia e dove è possibile partecipino alle funzioni 

solenni della Chiesa cattedrale. 

 

 

14. Il Postulato durerà normalmente un anno presso 

una casa a ciò designata, che preferibilmente non sarà 



14 

 

quella del Noviziato, con la guida assidua di una 

Sorella esperta e preparata.  

Le date di scadenza delle fasi della formazione non 

siano rigide, ma si prenda in considerazione anzitutto 

la persona nella sua situazione concreta.  

 

 

 

 

 

15. Il Noviziato, che si dovrà compiere nel momento 

in cui la persona, avendo preso coscienza della 

chiamata di Dio a vivere per Lui e per la Chiesa, è 

giunta a tale grado di maturità umana e spirituale che 

le permetta di rispondervi con sufficiente scelta libera 

e responsabile, ha la funzione insostituibile e 

privilegiata di prima iniziazione alla vita religiosa. 

 

 

16. Tutti i compiti e le occupazioni affidate alle 

Novizie dovranno essere eseguiti sotto la 

responsabilità della Maestra, che potrà farsi 

coadiuvare da persone idonee ed esperte approvate dal 

Consiglio Generalizio. 

 

 

17. La Novizia cercherà di acquisire una profonda 

mentalità di fede per cercare Dio sopra tutte le cose; la 
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speranza in Lui la renderà solida aiutandola a radicare 

la sua vita sulla salda rupe, che è Cristo; cercherà di 

amare sommamente Dio e in lui tutti gli uomini. 

Lasciandosi attrarre dall'amore di Gesù coltiverà con 

assiduo impegno lo spirito di orazione e l'orazione 

stessa.  

Ogni giorno parteciperà all'Eucaristia e celebrerà la 

Liturgia delle Ore; mediterà la Parola di Dio e la 

custodirà nel cuore e coltiverà in sé lo spirito di 

conversione evangelica accostandosi frequentemente 

al Sacramento della Riconciliazione. 

 

 

18. Sull'esempio della Chiesa primitiva, che attorno a 

Maria era un cuor solo e un'anima sola, nella 

Comunità del Noviziato, il nostro clima di famiglia 

dovrà esprimersi in gioia e fervida corrispondenza per 

il dono di Dio; lealtà, rispetto e semplice schiettezza 

nei rapporti; fraterno interessamento e aiuto 

scambievole, partecipazione viva alla vita della 

Congregazione e della Chiesa.  

 

 

19. Per conformarsi più intimamente alla forma di vita 

che il Figlio di Dio abbracciò si impegneranno a 

staccarsi gradualmente da tutto ciò che può rallentare 

la loro ascesi; a offrire a Dio la completa rinuncia 

della propria volontà e a sottomettersi con spirito di 
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fede alle Superiore che sono le sue rappresentanti.  

 

 

20. Saranno gradatamente illuminate sullo spirito 

della Congregazione che ha come fine specifico la 

partecipazione al Mistero di Gesù Salvatore e 

Redentore e della Chiesa «Sacramento di universale 

salvezza», da raggiungersi:  

 

a)     con l'amore all'orazione;  

b)  con la sopportazione della «sofferenza d'ogni 

giorno» per l'unione che Gesù ha implorato come 

mezzo di salvezza;  

c) con l'apostolato, nell'esemplare proporzione 

evangelica scelta da Gesù. 

 

 

21. La formazione dottrinale costituirà la base 

dell’orazione, cui deve fornire il contenuto che è la 

Verità cercata, amata, contemplata e accolta per essere 

vissuta e diffusa. 

I temi principali saranno sempre il biblico, liturgico e 

l'ecclesiale: la Sacra Scrittura, particolarmente sui testi 

di San Giovanni e di San Paolo che meraviglio-

samente penetrarono il Mistero di Cristo; e la Chiesa 

soprattutto nel suo centro, che è l'Eucaristia, e in 

Maria Madre della Chiesa. 
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22. Al termine del Noviziato le candidate alla 

Professione dovranno possedere in modo sicuro e 

vitale i contenuti della catechesi di base. Questa 

conoscenza deve essere comprovata agli effetti 

dell'ammissione alla Professione. 

 

 

23. Per garantire lo svolgimento di questo piano 

formativo il Noviziato dura normalmente due anni; 

per essere validamente compiuto deve durare dodici 

mesi nel contesto formativo fin qui descritto. 
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Professione religiosa  

 

 

24. L'atto della Professione che incorpora alla 

Congregazione si compie con l'emissione dei Voti 

semplici di castità, povertà, obbedienza che la Chiesa 

riceve associando la nostra oblazione al Sacrificio 

Eucaristico.  

 

 

25. Le Sorelle emetteranno la Professione con la 

formula seguente: «Io ... davanti alla Chiesa, nelle Sue 

mani, Madre, faccio voto a Dio per un anno: di castità 

perfetta, di povertà evangelica, di obbedienza piena, 

secondo le Costituzioni delle Figlie della Chiesa, per 

tendere con la grazia dello Spirito santo e l'aiuto di 

Maria Santissima, Madre della Chiesa, alla perfetta 

carità partecipando al Mistero di Gesù sofferente e 

Redentore e della Chiesa «Sacramento universale ci 

salvezza». 

 

 

Juniorato  

 

 

26. La Professione dei Consigli evangelici impegnerà 

la Sorella di voti temporanei a crescere ogai giorno in 

Cristo verso la sua statura perfetta, amando prima di 
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ogni altra cosa e sempre più decisamente Dio e i 

fratelli e assumendo in modo sempre più cosciente e 

personale gli impegni della consacrazione e 

completando la sua formazione integrale soprattutto in 

vista dell'inserimento nella vita comunitaria e 

nell'apostolato.  

 

27. La Congregazione provveda la formazione 

spirituale, religiosa, dottrinale e apostolica delle 

giovani Sorelle in condizioni ambientali adatte e 

secondo un preciso piano formativo.  

 

28. Le Sorelle di voti temporanei apprenderanno a 

vivere la vita ecclesiale nella propria Comunità e 

quindi ad essere una cosa sola con la Superiora e le 

altre Sorelle come Gesù è una cosa sola col Padre 

affinché il mondo creda. 

Inserite in Comunità adatte e preparate, esse 

invocheranno umilmente lo Spirito di Pietà che le ha 

unite come piccola famiglia nella Famiglia Dio, che è 

la Chiesa, che le solleciterà a comporre e ricomporre 

la sua esemplare unità.  

La Sorella si inserisca nelle Comunità pienamente e 

vitalmente a tutti i livelli ed effetti. In essa abbia una 

precisa responsabilità in cui impegnare le sue energie 

fisiche e spirituali.  
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29. Le Juniori dovranno pervenire a quella armonia 

che associa la contemplazione e l'azione apostolica, in 

modo che l’azione sia ordinata e subordinata alla 

contemplazione, il visibile all'invisibile, la realtà 

presente alla futura città verso la quale siamo 

incamminate. 

 

 

30. Lo Juniorato sarà articolato in modo da permettere 

le varie esperienze necessarie per la maturazione della 

persona e il suo inserimento completo nella tipica 

forma di vita della nostra famiglia. Soprattutto è 

necessario un avvicendamento di periodi forti di ritiro 

dedicati alla preghiera, alla meditazione e periodi di 

intensa esperienza apostolica. 

 

 

31. Ogni Sorella dovrà raggiungere la formazione 

pastorale richiesta per comprendere il senso e il valore 

delle forme di attività apostolica con cui collaboriamo 

alla pastorale della Chiesa e dovrà fare il necessario 

tirocinio, almeno in qualcuna di esse; secondo le 

proprie capacità, le necessità e possibilità della 

Congregazione.  
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32. Specialmente in questo periodo la program-

mazione dello Studio Sacro dovrà assicurare per ogni 

Sorella una formazione dottrinale armonicamente 

integrata con gli aspetti della formazione religiosa. 

Per almeno due anni dell'intero periodo lo Studio 

Sacro dovrà raggiungere un sufficiente sviluppo delle 

principali materie: Storia della Salvezza, Liturgia, 

Dogmatica, Storia della Chiesa, Morale, Pastorale, 

Teologia spirituale, Ecumenismo, Dottrina Sociale 

della Chiesa, Mariologia. Sarà pure curato il canto 

sacro, gregoriano e popolare.  

La Lezione Spirituale quotidiana riprenderà e 

approfondirà tutti i temi già trattati nei precedenti 

periodi e sarà arricchita da una prima iniziazione 

all'insegnamento dei grandi Maestri dell'Orazione. 

 

 

33. Mirando ad essere contemplative e perché tali 

apostole, le Juniori cercheranno di configurarsi a 

Cristo Gesù vivendo intimamente unite a lui. Ogni 

giorno parteciperanno al memoriale della morte e 

risurrezione del Signore e si nutriranno del Pane della 

vita, sia della Parola di Dio – che mediteranno 

quotidianamente – sia del Corpo di Cristo. 

Con la recita dell'Ufficio Divino continueranno la 

preghiera della Chiesa e coltiveranno un continuo 

atteggiamento di conversione anche attraverso il 

Sacramento della Riconciliazione, l'esame quotidiano 
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di coscienza, e le frequenti revisioni di vita 

comunitarie. 

 

 

34. Per essere ammessa ai voti perpetui la Sorella 

dovrà dimostrare di aver raggiunto un grado di 

maturità umana e spirituale che la conduca a donarsi 

con piena disponibilità a Dio e alla Chiesa. Il periodo 

di immediata preparazione alla Professione perpetua 

si trascorrerà nel raccoglimento e nella preghiera e 

impegnate nell'approfondimento della teologia dei 

voti e della nostra specifica vocazione di Figlie della 

Chiesa.  

Il Consiglio ne studierà le modalità di attuazione in 

base alle circostanze concrete e tenendo soprattutto 

presente il bene reale di ogni Sorella.  
(Qui la Madre si proponeva di completare con un articolo sul 

Terzanato e sulle dimissioni). 

 

 

 

Le incaricate della formazione  

 

 

35. La Maestra delle Novizie e ogni sorella incaricata 

della formazione, imitando Maria, che cooperò con 

amore di Madre alla nascita e formazione della 

Chiesa, fissando lo sguardo nel Signore Gesù a cui 
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dovranno conformarsi in tutta la loro vita, saranno 

consapevoli che coloro che sono ad esse affidate 

appartengono al Padre e a lui solo devono aderire con 

amore esclusivo. Per questo, in un atteggiamento di 

povertà di spirito, cercheranno costantemente di 

diminuire perché Egli cresca. 

La Formatrice non si sostituirà alla persona in 

formazione, ma solleciterà la sua responsabilità a 

costruire personalmente la sua vita e quindi a dare a 

Dio una risposta personale. 

La Formatrice sa che deve servire nelle Sorelle il 

disegno d'amore del Padre. Per questo, mentre educa 

alla disponibilità cercherà di individuare il piano di 

Dio su ogni persona per orientarla convenientemente. 

Non abbia uffici incompatibili con il suo impegno 

fondamentale che è la formazione. 

 

 

36. Le responsabili della formazione insegnino ad 

impostare e verificare il lavoro formativo su elementi 

di impegno serio e concreto, quali: 

 

– di ricercare in ogni cosa le purità dell'intenzione e 

l'unità della carità verso Dio e verso il prossimo; 

– di servirsi del mondo come se non se ne servissero 

allorché le opere apostoliche della loro Famiglia 

religiosa le portano ad interessarsi di affari umani; 
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– la capacità di mettersi in rapporto normalmente con 

gli altri e di inserirsi gradualmente nelle Comunità e 

nel lavoro apostolico; 

– di saper riconoscere con equilibrio e assumere come 

fattore di crescita i propri limiti e gli aspetti negativi 

delle persone e delle situazioni; 

– di prendere in mano la direzione della propria vita 

convinte che nessuno può autenticamente donarsi a 

Dio e ai suoi fratelli, se prima non sa con umiltà 

dominare se stesso; 

– di stabilire gradualmente il proprio cuore nell'unione 

con Dio e nella pace che deriva dal compimento della 

divina volontà, di cui devono imparare a scoprire le 

ispirazioni nei doveri del proprio stato e specialmente 

nelle esigenze della giustizia e della carità. 

 

 

37. La Formatrice cercherà anche lei di crescere ogni 

giorno, attraverso la preghiera, nella maturità umana e 

spirituale, nell'amore e dedizione a Dio e alla Chiesa e 

nello spirito della Congregazione. 

Essa dovrà possedere qualità umane e morali e 

capacità di discernimento delle persone; essere capace 

di trasmettere ideali e di risvegliare entusiasmi; essere 

felice della sua vocazione; conoscere la teologia 

spirituale, la psicologia e la pedagogia. 
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Sarà in grado di orientare la generosità delle Sorelle in 

formazione verso il completo dono di se stesse a Dio 

nella Fede e, con la parola e l'esempio, farà ad esse 

scoprire gradualmente, nel mistero di Gesù Cristo 

Crocifisso, le esigenze di una autentica vita religiosa.  

 

 

38. Le incaricate della formazione, consapevoli 

dell'impegno loro affidato, assumeranno le respon-

sabilità e le competenze proprie dell'ufficio cercando 

di coltivare una unione profonda col Centro. 

Nel caso che una Formatrice non si mostrasse idonea 

alla sua missione, qualora non riuscisse a migliorarsi 

anche dopo essere stata lealmente esortata e 

fraternamente corretta, il Consiglio provvederà alla 

sua sostituzione rendendo noti all'interessata i motivi 

reali di tale sostituzione. 

 

39. Poiché alla formazione delle Sorelle è necessaria 

l'unità delle intenzioni e dei cuori tra le Formatrici, 

che è frutto di autentica carità, esse regoleranno i loro 

rapporti sullo spirito a cui invita l'Apostolo quando 

dice:  

«Rendete piena la mia gioia, avendo un medesimo 

sentimento, la stessa carità; siate di un'anima sola, di 

un solo pensiero, non facendo niente con spirito di 

parte o per vanagloria, ma ognuno con umiltà, 

stimando gli altri superiori a se stesso, non guardando 
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ai propri interessi, ma anche a quelli degli altri» (Fil. 

2,2-4).  

Per garantire l’unità della formazione, nell'unità del-

l'orientamento essenziale in vista della nostra 

specifica vocazione, il gruppo delle. Formatrici si 

riferirà direttamente alla Superiora Generale e al 

Consiglio perché costituiscono l'organo di venifica, di 

animazione e di guida della formazione stessa.  
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PARTECIPAZIONE  SACRAMENTALE 
 

 

 

Le Figlie della Chiesa partecipano sacramentalmente 

alla natura e alle qualità essenziali della loro Madre: 

umili segni e strumenti anch'esse dell'intima unione 

con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. 

Partecipano pure alle sue funzioni: sacerdotale, 

profetica e regale e alle sue vocazioni; alla più intima 

che è di pregustare nella mutua carità e nell'unica lode 

della Trinità beata, la liturgia della gloria eterna; e a 

quella oggi più urgentemente sentita, che è di salvare 

e rinnovare ogni creatura, perché tutte siano 

ricapitolate in Cristo.  

Partecipano infine alla sua missione universale che è 

di orientare effettivamente, per mezzo degli uomini, il 

mondo intero a Cristo con la mediazione universale di 

Maria.  

La partecipazione delle Figlie della Chiesa alla vita 

della Chiesa si realizza soprattutto per la virtù 

sovrabbondante della Liturgia, anima di ogni altra 

partecipazione.  

La Liturgia le introduce nella Famiglia di Dio, le 
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associa alla lode della gloria del Padre, le immerge nel 

Mistero della morte e della risurrezione del Signore, 

fonte dei Sacramenti, le nutre all'unica mensa del 

Verbo e del Pane della vita e le unisce nella 

comunione ecclesiale e universale. 

Un'animazione assidua le farà sempre più coscienti 

della ricchezza di questi doni sacramentali; le 

impegnerà a sforzarsi di prolungare la comunione 

liturgica che è fraterna e gerarchica, nella vita di ogni 

giorno, con la carità diffusa nei loro cuori dallo 

Spirito santo; di tendere all’unità implorata da Gesù, 

perché il mondo creda, che annuncia, come proclama 

la Chiesa, l’avvento di Cristo; di essere sempre più 

riconoscenti, con Maria, verso il Signore che opera in 

tutti i suoi figli grandi cose. 

 

 

1. La partecipazione sacramentale al Mistero di Cristo 

è la partecipazione alla vita della Chiesa, sacramento 

dell’universale salvezza che ha in seno la fonte e i 

fiumi d'acqua viva della morte e risurrezione del 

Signore, sempre attuali nella sua liturgia.  

La liturgia fermenta e irrora tutta la vita della Chiesa 

come il cuore e il sangue nel corpo umano. 

 

 

2. La vita di preghiera delle Figlie della Chiesa dovrà 

attingere perciò alle inesauribili ricchezze del Mistero 
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pasquale di Cristo e dovrà centrare qui: già fin dagli 

inizi la Congregazione le orientava e poi le animava a 

partecipare attivamente alla Messa, a vivere la Messa, 

ad essere le apostole della Messa.  

Ed esse si orienteranno con sempre nuovo fervore 

verso la spiritualità liturgica, sacramentale, eucaristica 

della loro Madre, che le porterà ad essere Chiesa, 

perché «è l'Eucaristia che fa la Chiesa», che unisce 

tutti in Gesù Cristo salvatore e redentore e le aiuterà a 

comprendere il carisma della Congregazione che è «la 

partecipazione sofferta e possibilmente gioiosa» del 

Mistero pasquale; il desiderio, potenziato dallo 

Spirito, di compiere ciò che manca alla passione di 

Gesù per il Corpo di Lui che è la Chiesa, per la 

risurrezione di tutti in Lui. 

 

 

3. Nella celebrazione eucaristica col popolo, 

cercheranno nel loro comportamento di imitare Maria 

a cui la Chiesa stessa si ispira quando celebra i Divini 

Misteri, contemplando con gioia e come in 

un'immagine purissima ciò che essa tutta desidera e 

spera di essere; e si adegueranno con spirito di fede e 

testimonianza cattolica, agli ordinamenti della 

preghiera liturgica dei rispettivi Vescovi per 

l'edificazione delle Chiese particolari.  
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4. Parteciperanno all'azione sacra consapevolmente, 

piamente e per concorrere a fare l’unione dei fedeli 

attorno all'Eucaristia della Chiesa particolare, 

preferiranno di partecipare ad essa nella chiesa 

parrocchiale e, in occasioni solenni, nella chiesa 

cattedrale, se il bene dei fedeli non richiedesse la 

celebrazione nelle loro chiese. 

 

 

5. Le Figlie della Chiesa ricorreranno frequentemente 

al Sacramento della Riconciliazione, che le 

ricostituirà nella comunione con Dio e coi fratelli; 

all'esame di coscienza, possibilmente inserito a 

Compieta e alla revisione di vita comunitaria alla luce 

della Parola di Dio, soprattutto del Vangelo, in ordine 

agli impegni assunti nella consacrazione a Dio e alla 

Chiesa nella vita comune. 

 

 

6. Si abitueranno a desiderare il Sacramento 

dell'Unzione degli Infermi con piena adesione di fede, 

liete di potersi gloriare della Croce e della scelta che 

Gesù ha fatto delle loro membra per compiere ciò che 

manca alla sua Passione. 

 

 

7. Le Esequie delle Sorelle defunte celebrino con fede 

il Mistero della Vittima gloriosa che esse hanno 
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imitato e testimoniato con la loro consacrazione; la 

fiducia e la speranza che divenute per il Battesimo 

membra di Cristo morto e risorto, passeranno con Lui 

dalla morte alla vita; e rivelano la pietà della Chiesa, 

perché la loro anima sia purificata e la Comunione dei 

Santi rechi a loro suffragio e a noi consolazione e 

speranza, mentre attendiamo il ritorno del Signore e la 

risurrezione dei morti. 

 

 

8. La Liturgia di Lode è l'inno del cielo introdotto in 

terra da Gesù sommo sacerdote. Elette a questo ufficio 

sacerdotale le Figlie della Chiesa staranno davanti al 

trono di Dio prestando la loro voce alla Chiesa per 

essere con lei una sola lode di gloria al Padre.  

Avranno costantemente a cuore la loro formazione 

biblico-liturgica; attenderanno secondo la capacità e 

possibilità, alla santificazione del giorno con la 

celebrazione di tutte le Ore. 

 

 

9. L'Anno liturgico è la celebrazione del Mistero della 

Salvezza nel corso dell'anno. Esse vi parteciperanno 

cercando di avere in loro gli stessi sentimenti di Cristo 

e la pietà della Chiesa, venerando con particolare 

amore la Madre di Dio congiunta indissolubilmente 

all'opera del Figlio suo, sempre orante e offerente per 

noi e riscoprendo la sua viva presenza nella Liturgia.  
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10. Nella celebrazione dell’Anno liturgico 

cercheranno di conformare la loro vita alla natura e 

all'indole di ogni giono e di ogni tempo liturgico. 

In particolare vivranno la Domenica, dandosi ad una 

più intensa e libera vita ecclesiale. 

Nelle solennità della Chiesa, dopo aver assolto i loro 

impegni di collaborazione nella chiesa parrocchiale, 

procureranno di partecipare alle celebrazioni 

liturgiche della Chiesa cattedrale dove per la presenza 

del Vescovo è più viva e visibile l'unità dei fedeli in 

Cristo. 

 

 

11. La Liturgia non esaurisce tutta la vita della Chiesa 

e le Figlie della Chiesa cercheranno il Signore anche 

nella preghiera privata che alimenta la vita spirituale, 

secondo il comando del Signore di pregare il Padre 

nel segreto e l’insegnanento dell'Apostolo di pregare 

incessantemente. 

 

 

12. L'Orazione è il tempo che la nostra 

Congregazione vuole dato esclusivamente a Dio per 

ricercarlo fin dall'aurora e orientare a Lui tutta la 

giornata, per incontrarlo più facilmente nella 

celebrazione eucaristica e continuare poi a vivere alla 

sua presenza.  
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All'Orazione sono dedicati due tempi, di un'ora 

ciascuno:  

 

– il primo al mattino nell'ascolto della Parola che Dio 

rivolge alla sua Chiesa nell'«oggi» del Mistero 

liturgico; 

– il secondo tempo alla sera, secondo le esigenze di 

ciascuna, orientate dalla formazione alla meditazione 

e dalla guida spirituale e anche con l'aiuto 

dell'agiografia. 

 

 

13. L'Adorazione dell'Eucaristia che ne prolunga il 

mistero e come lode e culto al Padre in spirito e verità, 

si identifica con l'Orazione. 

 

 

14. La visita ai Santissimo Sacramento impegni ogni 

Sorella e tutta la Comunità, particolarmente il venerdì, 

nel ricordo della morte del Signore e nella preghiera 

per la Chiesa. 

 

 

15. L'Ora Santa comunitaria dalle undici a 

mezzanotte, precedente il Primo Venerdì del mese e le 

Comunioni dei primi Venerdì per consolare il Cuore 

di Gesù che soffre nel cuore del Santo Padre e le 
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Comunioni dei primi sabati secondo le intenzioni del 

Cuore Immacolato di Maria, vogliono specificamente 

accentuare l’impegno di riparazione del peccato 

universale contro l'amore di Dio che ci ha amati fino a 

darci il Figlio suo. 

 

 

16. Per favorire la loro crescita spirituale 

dedicheranno ogni anno otto giorni agli Esercizi 

spirituali e ogni mese un giorno al Ritiro. 

 

17. Saranno fervide nel seguire tutti gli altri pii 

esercizi tradizionali, soprattutto il Santo Rosario, che 

preparano e prolungano misteriosamente nella Chiesa 

la celebrazione eucaristica. 

 

 

18. La comunione eucaristica continua nella 

comunione mistica che trova la sua piena espressione 

nella vita comunitaria che si modella sulla vita 

trinitaria, se tende all'unità che Gesù ha chiesto al 

Padre nella Preghiera Sacerdotale da cui l'Opera ha 

tratto ispirazione e vita.  

 

19. Per costruire e rafforzare la loro unione in Lui 

come gli Apostoli resteranno perseveranti nell'ascolto 

della Parola, nella comunione fraterna, nell'Eucaristia, 

nella preghiera, ricordando che abbiamo un solo 
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Signore, una sola fede, un solo Battesimo, un solo Dio 

e Padre di tutti, che è sopra tutti e opera tutto in tutti.  

 

 

20. Conserveranno l'unità dello Spirito nel vincolo 

della pace; considereranno la varietà dei doni di 

ciascuna opera dell'unico e medesimo Spirito; 

cercheranno di incrementare ciò che unisce lasciando 

cadere ciò che divide e manterranno con fermezza 

solo il proprio spirito, la propria identità. 

 

 

21. Secondo il consiglio dell'Apostolo, cercheranno di 

essere sollecite le une delle altre, ciascuna ritenendo le 

altre più degne di onore, aiutandosi a vicenda a 

portare i pesi le une delle altre, mentre si 

rallegreranno con chi è nella gioia e piangeranno con 

chi è nel pianto, perché «la carità è paziente, benigna, 

non porta invidia, non si vanta, non si gonfia di 

orgoglio; nulla fa di sconveniente, non cerca il suo 

interesse, non si irrita, non serba rancore, si rallegra 

del trionfo del1a verità, tollera tutto, tutto crede, tutto 

spera, tutto sopporta, non viene mai meno».  

 

 

22. Ciascuna stimerà l'altra superiore a se stessa; 

nessuna, spinta da spirito di parte, semini discordie o 

mentisca contro la verità; non si lascerà vincere dal 
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male, ma trionferà sul male col bene, cercando per 

quanto è possibile di parlare sempre bene del 

prossimo e di usare espressioni di carità e di umiltà.  

Nessuna giudicherà l'altra, perché è il Signore il solo 

giudice di tutti; né nutrirà sospetti, ma scuserà 1e 

intenzioni se non può scusare le azioni. 

 

 

23. La correzione fraterna, anche da parte di chi guida 

o presiede, sarà frutto di umiltà e carità evangelica; 

soprattutto si perdoneranno a vicenda se qualcuna ha 

di che lagnarsi dell'altra, senza più ricordare l'offesa e 

non permetteranno che il sole tramonti sulla loro ira. 

In tutto avranno i sentimenti a cui invita l'Apostolo: 

«Portate al colmo la mia gioia mantenendovi tutti 

d'accordo, alimentando lo stesso amore, unanimi, 

concordi nel sentire». 

 

 

24. Si eserciteranno a parlate e tacere a tempo e a 

luogo secondo le norme tradizionali del nostro 

silenzio adattato alle esigenze di oggi; a usare dei 

mezzi di comunicazione sociale con dipendenza da 

chi le guida. 

 

 

25. Sarà favorita la fraterna amicizia per aumentare lo 

spirito di famiglia e realizzare la comunione fraterna e 
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organica che ininterrottamente lo Spirito Santo opera 

nella Chiesa. 

Per questo si eserciteranno nelle virtù umane della 

sincerità, del rispetto, della fedeltà alla parola data, 

della discrezione nel conversare, della gentilezza del 

tratto e si sforzeranno di raggiungere il livello di 

maturità umana che è indispensabile al normale 

sviluppo della vita consacrata in qualunque 

congregazione religiosa, particolarmente nella nostra, 

che ha fatto suo «lo spirito di famiglia proprio dei figli 

di Dio» e che deve mostrarsi davvero al mondo «come 

una famiglia riunita nel suo Nome». 
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PARTECIPAZIONE CARISMATICA 
 

 

 

Oltre le ricchezze sacramentali, Dio ha donato alla sua 

Chiesa, fra molti altri carismi, il dono di donarsi 

totalmente a Lui con la professione della perfetta 

carità.  

Non è un normale sviluppo dei doni dello Spirito 

santo, ma un'esperienza riservata a chi deve 

testimoniare in terra i beni del cielo.  

Induce ad amare Dio senza divisioni, compensazioni, 

riserve.  

È permanente per la fedeltà di Dio e costringe alla 

fedeltà con le sollecitazioni forti e soavi del suo 

Spirito.  

È un'anticipazione della vita celeste e dispone a 

pregustarla nella contemplazione.  

Le Figlie della Chiesa, per impulso dello Spirito 

santo, traducono in obbligazioni d'amore i consigli 

evangelici di castità, povertà e obbedienza nella vita 

comunitaria, conformandosi così al genere di vita che 

Cristo Signore scelse per sé e la Madre sua abbracciò.  
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Con la  perfetta si donano esclusivamente a Dio 

e anelano a Lui come il cervo anela alla fonte delle 

acque: 

– accettano liberamente le condizioni della “sequela 

Christi” e vivono solo per trarre tutti al suo Cuore;  

– amano tutti in Lui e prediligono come Lui i piccoli, i 

poveri, gli emarginati. 

 

Con la povertà evangelica rinunciano radicalmente ai 

beni terreni per pregustare e testimoniare i beni 

celesti:  

– lavorano infaticabili per le necessità del culto, della 

propria famiglia religiosa, dei poveri, rinunciando 

personalmente e comunitariamente per soccorrerli, se 

occorra, anche al necessario;  

– prediligono la semplicità e l'austerità nella casa, 

nell'arredamento, nel vitto, nel vestito;  

– non conservano depositi né in viveri né in denaro, 

né personalmente, né comunitariamente.  

 

Con l'obbedienza si liberano il più possibile della loro 

libertà per godere la libertà dei figli di Dio che vuole 

solo ciò che Dio vuole: 

– tributano grande stima e una particolare carità a 
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coloro che le guidano, le dirigono a Lui e Lo 

rappresentano;  

– si sottomettono generosamente, con lo spirito di 

Gesù obbediente fino alla morte, specialmente 

nell'accettazione dei ruoli interni o apostolici, nei 

traslochi da una casa all'altra, da un luogo all'altro, 

dovendosi considerare come pellegrine, pronte a 

seguire la Chiesa dovunque le chiami. 

 

Quanto più le Figlie della Chiesa si lasceranno 

stringere da tali vincoli, tanto più testimonieranno 

l'amore indissolubile della Chiesa per Cristo Gesù suo 

Sposo. 

 

 

1. La consacrazione religiosa è un dono speciale 

dell'Amore divino che impegna le Figlie della Chiesa 

all'imitazione di Gesù vergine, povero, obbediente 

fino alla morte, della sua vergine Madre povera 

ancella del Signore e al servizio della Chiesa col 

programma incondizionato di seguirla filialmente. 

 

 

2. Il voto di castità perfetta si realizzerà nella scelta 

esclusiva di Dio rinnovata ogni giorno con sempre 

maggior coscienza, libertà e gioia.  

Vivranno la castità consacrata come un segno 
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particolare della mirabile unione tra la Chiesa e Cristo 

suo unico sposo; una professione di fede nell'esistenza 

e nell'essenza di Dio-Amore; una testimonianza della 

sufficienza di Dio solo nella vita; un mezzo 

efficacissimo per rendere libero il cuore dalle cure 

terrene; una facilitazione a partecipare alla missione 

salvifica della Chiesa.  

 

 

3. Le Figlie della Chiesa per vivere liberamente e con 

fortezza la loro castità, riconoscendo umilmente la 

propria fragilità ricorreranno all'orazione, mezzo 

indispensabile e insostituibile che alimenta l'intimità 

con Gesù; all'uso dei Sacramenti e delle forme 

ascetiche suggerite dalla Chiesa; alla devozione a 

Maria e agli Angeli che richiamano a quella vita in cui 

tutti saranno come gli Angeli di Dio; alla prudenza e 

alla dipendenza nell'uso dei mezzi di comunicazione 

sociale; all'uso dei mezzi naturali che giovano alla 

sanità mentale e fisica, alla maturità psicologica e 

affettiva, alla formazione di una personalità 

equilibrata nella convinzione che la castità è un bene 

per lo sviluppo integrale della persona in Dio. 

Manterranno con grande cura il clima di famiglia 

perché l'amore fraterno procuri quella serenità che 

rende gioiosa la vita, evita le evasioni e le 

compensazioni e mantiene l’equilibrio necessario alla 

castità. 
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4. Con la scelta di Dio, sommo Bene, le Figlie della 

Chiesa manifesteranno agli uomini che i beni di 

questo mondo passano, testimonieranno la vita nuova 

ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo, 

preannunzieranno la futura resurrezione e la gloria del 

regno celeste; e in questa missione gioiosa loro 

modello sarà Maria, che primeggia tra gli umili e 

poveri del Signore.  

 

 

5. Col voto di povertà le Figlie della Chiesa si 

libereranno quindi da ogni impaccio interiore 

aspirando ad essere tra i poveri di spirito dei quali è il 

regno dei cieli, col distacco dall'affetto, dalla stima, 

dal riconoscimento, dal ricordo delle creature, col 

servire senza attendere di essere servite, col dare 

senza pretendere di ricevere, con l'attenzione a non 

lasciarsi sedurre dalla sicurezza del sapere, del potere, 

del possedere. 

 

 

6. Si libereranno pure da ogni impedimento esteriore 

per essere sollecite unicamente delle cose del Signore, 

come Egli era solo sollecito delle cose del Padre suo. 

La loro povertà sarà semplice e austera, frutto di 

distacco gioioso ed equilibrato. Pensando a Gesù che 

non aveva dove posare il capo, non si lasceranno 
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trascinare dalla ricerca delle comodità; non si 

creeranno esigenze personali e comunitarie; si 

accontenteranno del necessario e del trattamento 

comune e abituale a chi vive modestamente del 

proprio lavoro, evitando di accumulare depositi di 

qualunque genere.  

 

 

7. La rinuncia ai beni patrimoniali acquistati, o da 

acquistarsi, sarà fatta alla Professione perpetua con 

atto di donazione a beneficio di chi la Sorella crederà 

bene in coscienza secondo le esigenze del Vangelo, 

anche alla Congregazione per i poveri, primi fra i 

quali, per dovere di giustizia e di carità sono da 

considerarsi le Sorelle ammalate e anziane e i parenti 

delle Sorelle in gravi necessità. 

La donazione tuttavia non toglie la capacità di 

ricevere e acquistare altri beni per qualsiasi titolo.  

 

 

8. La Congregazione potrà possedere beni, necessari 

per motivi di carità, di apostolato e per la formazione 

dei suoi membri. Li amministrerà con fedeltà alle 

esigenze della povertà professata e della testimo-

nianza collettiva che deve dare. 

Conserverà la tradizione primitiva di un grande amore 

ai poveri e di un grande desiderio di aiutarli ed 

evangelizzarli in luoghi e con trattamento decoroso. 
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Le Sorelle si priveranno, se occorra, anche del 

necessario per accoglierli come un sacramento di 

Gesù umile e povero. 

 

 

9. Le Figlie della Chiesa non disporranno di nessun 

bene temporale anche piccolo senza il permesso delle 

Superiore, come segno immediato della riconosciuta 

signoria di Dio e come umile esercizio che ricorderà 

loro giorno per giorno il carattere di dipendenza 

inerente alla povertà evangelica liberamente 

abbracciata per consiglio del Signore. 

 

 

10. Sull'esempio della Chiesa primitiva partecipe-

ranno come membri di una stessa famiglia alla vita 

della Comunità, metteranno in comune ogni dono di 

grazia e di natura, i frutti del loro lavoro e i doni di 

estranei o parenti, segnalando con semplicità e 

distacco le loro eventuali necessità e quelle dei loro 

cari alle Superiore. 

Per guadagnarsi il pane come i poveri, lavoreranno 

con senso di responsabilità, per la vita della propria 

famiglia religiosa e le sue opere, ma in modo che il 

lavoro non sostituisca la loro preghiera e la loro 

missione apostolica. 

Soprattutto si abbandoneranno al Padre celeste che 

nutre gli uccelli dell'aria e veste i gigli del campo, che 
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dà il centuplo a chi lascia tutto per Lui, e se farà loro 

sperimentare qualche effetto della povertà farà pure 

loro constatare che nulla manca a coloro cui Dio 

basta.  

 

 

 

11. Il voto di obbedienza è il sacrificio della libera 

volontà a Dio come suprema risposta d'amore al suo 

invito d'amore. Sull'esempio di Gesù che si annientò 

facendosi obbediente fino alla morte di croce per fare 

la volontà del Padre, col voto di obbedienza si 

sottometteranno alle Superiore rappresentanti di Dio 

«adempiendo ciò che comandano». 

 

 

12. Nella ricerca e nell'attuazione del bene comune 

cercheranno di sempre più comprendere la necessità 

della dipendenza da un capo e dell'interdipendenza 

delle membra e le funzioni diverse che comporta, 

nella Comunità religiosa ed ecclesiale, l'essere sue 

membra vive. 

 

 

13. Ogni Sorella cercherà umilmente l'aiuto della 

rappresentante di Dio per orientarsi a Dio, anche 

perché la coscienza non è da sola l'arbitra del valore 

morale delle azioni che suggerisce, ma deve riferirsi a 
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norme oggettive e, se necessario, deve riformarsi e 

rettificarsi.  

 

 

14. Le Figlie della Chiesa obbediranno quindi con 

spirito di fede, con un'obbedienza responsabile, 

pronta, completa e libera, e possibilmente gioiosa, 

accettando le direttive delle Superiore, specialmente 

in tutto ciò che riguarda la perfezione, come garanzia 

della loro consacrazione totale. 

La loro obbedienza sarà caratterizzata da un 

atteggiamento di filiale disponibilità specialmente nei 

trasferimenti da una Comunità all'altra, da una 

missione all'altra. 

 

 

15. Sottoporranno anche programmi e iniziative e se 

dopo un dialogo umile, aperto e confidente, la 

decisione di chi rappresenta Dio sarà diversa 

dall'attesa, l'accetteranno con adesione di fede per 

associarsi al sacrificio di Gesù che imparò da ciò che 

sofferse l'obbedienza, per conquistare la libertà dei 

figli di Dio e per proclamare col conseguente gaudio 

dello spirito, la Risurrezione ai fratelli. 

Nel dialogo che non toglie mai l'esercizio della 

obbedienza, le divergenze possono diventare comple-

mentarietà e arricchimento reciproco. 

Anche in questo ogni Sorella ha per modello Maria, 
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assunta al dialogo con Dio.  

Il dialogo non è nella discussione continua ma in un 

atteggiamento essenziale di ascolto, di apertura, di 

accoglienza, di intesa profonda con l'altro in ordine 

alla volontà di Dio. 

Le Figlie della Chiesa saranno pronte ad eseguire i 

comandi delle Superiore anche quando i dialoghi e le 

consultazioni non fossero possibili per particolari 

contingenze o non fossero necessari per l'evidenza 

delle motivazioni.  

 

 

16. Esse osserveranno con lo spirito delle Beatitudini 

le Costituzioni e secondo queste presteranno «umile 

ossequio» alle rappresentanti di Dio e metteranno a 

loro disposizione le energie naturali e soprannaturali, 

per il bene della Comunità e della Chiesa.  

 

 

17. Per la natura stessa della loro vocazione 

presteranno incondizionata obbedienza alla Santa 

Madre Chiesa, accogliendo le direttive del Magistero 

del Santo Padre anche ordinario e pastorale e 

dell'Episcopato unito con lui, evitando ogni critica e 

ogni sottigliezza teologica. 
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PARTECIPAZIONE  SPECIFICA 
 

 

 

Le Figlie della Chiesa vogliono essere, come la loro 

Madre, ferventi nell'azione e dedite alla contem-

plazione, ma in modo che l'azione sia ordinata e 

subordinata alla contemplazione, il visibile 

all'invisibile, la realtà presente alla futura città verso la 

quale sono incamminate.  

Per questo tengono sempre presente la proporzione 

evangelica tra la vita privata e la vita pubblica del 

Signore, tra le sue notti di contemplazione del Padre e 

le sue diurne fatiche apostoliche. 

Conseguentemente si uniscono con umiltà alla 

Vittima gloriosa nella celebrazione eucaristica e 

compiono poi nella giornata, col lavoro e «la pena di 

ogni giorno» ciò che manca alla passione di Gesù per 

il suo corpo che è la Chiesa: 

 

– si impongono il silenzio evangelico che esclude 

ogni parola oziosa e il silenzio interiore che dispone 

all'ascolto del Verbo, particolarmente nei due tempi 

prolungati dell'orazione;  
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– adorano il Padre in spirito e verità e il Santissimo 

Sacramento nelle chiese pubbliche;  

– mostrano la presenza della Chiesa nella sua forma 

più piena almeno in una casa di pura vita 

contemplativa;  

– abitano preferibilmente appartamenti o case piccole 

e povere attigue a centri di animazione liturgica.  

– animano il culto eucaristico, in particolare 

l'adorazione pubblica del SS. Sacramento;  

– collaborano alla pastorale della Chiesa locale in tutti 

i settori dell'apostolato diretto e alla pastorale della 

Chiesa universale, soprattutto con la diffusione del 

suo Magistero;  

– curano la formazione ecclesiale delle apostole 

secolari;  

– dirigono case per incontri ed esperienze di 

preghiera;  

– assistono i genitori e i sacerdoti anziani, soli e 

bisognosi;  

– si dedicano alla carità occasionale anche corporale;  

– collaborano alla pastorale della Chiesa soprattutto 

imitando Maria, che per la Chiesa morì con Gesù 

senza morire; offrì silenziosamente alla pastorale 

apostolica della Chiesa primitiva la sua maternità 
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universale e la estende dal cielo a tutta l'umanità 

rinascente in Chiesa dal Cuore del Figlio suo 

nell'ininterrotto Mistero pasquale;  

– cercano di sollevare ed elevare i cuori con la gioia 

che è il dono pasquale di Gesù, il frutto del suo Spirito 

e un'anticipazione della manifestazione escatologica 

dei figli di Dio, attesa con gemiti da tutta la creazione.  

 

 

1. L'attività delle Figlie della Chiesa, sempre 

subordinata alla loro attività contemplativa, sarà la 

garanzia della loro identità.  

Loro modello sarà Maria, Madre della Chiesa, con la 

sua funzione materna che assunse sul Calvario 

dimensioni universali e fortificò la fede della 

comunità apostolica.  

Esse parteciperanno, con la preghiera e l'umile 

collaborazione, nella pastorale organica alla specifica 

missione della Chiesa che è comunicare agli uomini la 

salvezza annunciata e compiuta da Gesù, realizzando 

nella comunione il suo Mistero.  

 

 

2. Esse stimeranno come un bene prezioso la vita di 

preghiera ed esprimeranno il primato della contem-

plazione anche nell'impostazione concreta di tutta la 

loro vita. La Congregazione lo esprime quasi visi-
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bilmente con una Comunità di pura vita contemplativa 

a Fatima.  

Riterranno sempre quale loro primo apostolato 

l'unione comunitaria, ricordando le parole del Signore: 

«Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se 

avrete amore gli uni per gli altri».  

 

 

3. Collaboreranno alla missione della Chiesa nel 

modo col quale la Chiesa stessa manifesta al mondo il 

suo Mistero:  

– con un senso vivo della comunione ecclesiale, 

fraterna e organica, perciò con disponibilità alla 

collaborazione;  

– con apertura semplice e cordiale con tutti;  

– con dipendenza filiale dal Papa e dai Vescovi.  

 

 

4. Nell'attività apostolica le Figlie della Chiesa, pur 

impegnate con tutte le risorse, non cercano l'efficacia 

nella propria azione umana, ma credono alla potenza 

misteriosa di Dio e nella circolazione della carità e 

della grazia nel Corpo Mistico. Di qui la libera, quindi 

gioiosa, accettazione di fatiche, difficoltà e prove che 

le confermano e le uniscono al Mistero di Cristo 

sofferente e redentore.  
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5. Aperte a tutti con la gioia che è frutto dello Spirito, 

annunzieranno il Regno di Dio già presente in questo 

mondo e attireranno i cuori verso le Beatitudini.  

Parteciperanno all'evangelizzazione delle chiese 

particolari, collaborando umilmente coi parroci 

nell'insegnamento catechistico alla comunità 

parrocchiale, dove più che altrove la catechesi è 

iniziazione alla vita ecclesiale e all'apostolato.  

Faranno proprie le iniziative pastorali per una 

catechesi orientata a ridestare e formare, soprattutto 

nelle famiglie e comunità dei fedeli, la coscienza della 

Chiesa come «famiglia» e «popolo di Dio», assunto 

da Gesù ad essere strumento di redenzione di tutti.  

 

 

6. Per la loro vocazione specifica si inseriranno nelle 

Chiese particolari «aderendo al Vescovo, come la 

Chiesa a Gesù e come Gesù Cristo al Padre», tenendo 

presenti le caratteristiche della Congregazione che ci 

domandano di salvaguardare il primato della 

preghiera e della vita di consacrazione, la preferenza 

per le forme che agli inizi si distinguevano con la 

denominazione: «opere di misericordia spirituale».  

 

 

7. La loro collaborazione nella pastorale avrà il suo 

centro nell'animazione della Liturgia e dell'Ado-

razione pubblica del SS. Sacramento.  
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Avranno di mira principalmente l'apostolato 

dell'Orazione; per questo, iniziando i fedeli alla 

comprensione della vita di preghiera, disponendoli a 

fare del Mistero eucaristico la fonte e il culmine di 

tutta la loro vita ecclesiale, li condurranno 

gradualmente a celebrare con loro l'Ufficio Divino.  

La loro collaborazione si esplicherà soprattutto:  

– con la presenza della Comunità designata al culto;  

– con la preparazione delle celebrazioni;  

– con l'offerta di sussidi per la preghiera;  

– con iniziative specifiche in collaborazione con la 

diocesi e la parrocchia.  

 

 

8. La loro collaborazione all'evangelizzazione sarà di 

preferenza negli ambienti popolari meno assistiti e 

nelle zone o paesi in via di sviluppo; e la loro 

collaborazione più penitenziale sarà la diffusione del 

magistero della Chiesa, che dovrà umilmente ma 

chiaramente esprimere il loro sforzo di partecipare al 

dialogo di salvezza tra la Chiesa e gli uomini del 

nostro tempo, vivificato dalla testimonianza della 

carità fraterna che vuole diffondere la speranza e la 

gioia in tutti gli ambienti.  

Per ottenere i suoi scopi apostolici, tale diffusione sarà 

il più possibile inserita nella pastorale organica;  
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orientata come catechesi per «unire al Papa, al 

Vescovo, al Parroco»; «per far conoscere e amare la 

Chiesa» e Maria Madre della Chiesa.  

Tale forma di evangelizzazione sarà da loro accettata 

come quell'«apostolato che è sofferenza» ritenuto da 

Pio XII la forma più perfetta di vita ecclesiale.  

 

 

9. Concorreranno all'evangelizzazione prendendo 

coscienza del problema vocazionale e anzittutto 

pregheranno il Padrone della messe di mandare operai 

alla sua messe, perché il dono di donarsi 

esclusivamente a Cristo e alla Chiesa viene da Lui, 

dalla potente mozione del suo Spirito.  

Ogni Sorella potrà essere, con la testimonianza della 

sua vita semplice e gioiosa vissuta nello spirito delle 

Beatitudini, un'orientatrice vocazionale anche se non 

incaricata specificatamente ad esserlo.  

L'amore per Gesù e la Chiesa, nella coscienza del 

superiore valore della vita consacrata, solleciterà le 

Figlie della Chiesa, nei limiti delle loro possibilità, a 

intraprendere e curare iniziative che possano offrire 

alle giovani occasioni opportune di riflettere anche 

sulla vocazione alla vita religiosa e di orientarsi a 

partecipare alla loro medesima gioia.  

Per compiere questo dovere di animazione 

vocazionale le Figlie della Chiesa guarderanno alla 

Vergine Maria, che assume una funzione materna 
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anche nell'educazione delle giovani chiamate da Dio, 

come modello della disponibilità a Dio anche nei 

momenti dell'esitazione e dell'oscurità.  

 

 

10. Le Figlie della Chiesa considereranno vere Sorelle 

le Figlie della Chiesa secolari animandole del loro 

stesso spirito ecclesiale che esse dovranno vivere ed 

esprimere nella loro vita di consacrazione nel mondo.  

Perciò:  

– resteranno in comunione di spirito con loro;  

– le assumeranno a collaborare nell'apostolato se lo 

richiedessero;  

– offriranno loro, nei limiti del possibile, l'ospitalità.  

 

 

11. L'aiuto occasionale ai deboli, ai poveri, come 

impegno personale e comunitario e l'assistenza ai 

genitori e ai sacerdoti bisognosi sono le forme assunte 

fin dagli inizi dalle Figlie della Chiesa.  

Oggi, sollecitate dagli appelli della Chiesa sempre più 

insistenti accoglieranno oltre i sacerdoti e i genitori 

anche, eccezionalmente, ove sarà possibile per 

disponibilità di ambienti e personale, gli anziani che 

dispongono della sola pensione sociale.  

Nell'impossibilità di accedere alle suddette case sarà 
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considerato anche come carità occasionale il reale 

bisogno di assistenza a domicilio di nonni, genitori e 

fratelli e sarà compito del Consiglio esaminare il caso 

e concedere alla Sorella il periodo di assenza dalla 

Comunità.  
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PARTECIPAZIONE  PIENA 
 

 

 

La partecipazione piena al Mistero di Cristo e della 

Chiesa, pienezza di Lui, è la partecipazione mistica:  

– la conoscenza che Gesù chiede ininterrottamente al 

Padre per i suoi eletti e per coloro che per la loro 

parola credono in Lui, affinché l'Amore col quale il 

Padre lo ha amato sia in essi e Lui in loro;  

– la conoscenza superiore a ogni intendimento che 

San Paolo ha implorato piegando le ginocchia davanti 

al Padre da cui ogni famiglia prende nome, perché 

tutti siano ripieni in tutta pienezza di Dio;  

– l'esperienza che San Giovanni, dopo aver visto, 

udito, toccato il Verbo della Vita augura a tutti: la 

comunione, cioè, fra noi e con chi ci guida e la 

comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo, 

perché la nostra gioia, frutto dello Spirito, sia piena.  

 

Questa pienezza di grazia è un dono dello Spirito 

Santo, ordinariamente preceduto e accompagnato da 

profonde purificazioni; una partecipazione sperimen-
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tale della morte e della risurrezione del Signore per 

l'universale salvezza.  

 

Le Figlie della Chiesa per partecipare da figlie al 

Mistero della Salvezza, invocano umilmente lo Spirito 

di Pietà che le ha unite come piccola famiglia nella 

grande Famiglia di Dio.  

Lo Spirito di pietà farà loro gustare e vedere come è 

soave il Mistero della Famiglia di Dio che è la Chiesa 

e le solleciterà a comporre e ricomporre nella loro 

famiglia religiosa la sua esemplare unità, perché il 

mondo creda in Gesù e nella sua missione salvifica.  

Lo Spirito di Pietà farà loro amare, gustare e 

gelosamente custodire il silenzio; esse non turberanno 

con parole inutili i gemiti inesprimibili che lo Spirito 

effonde ininterrottamente in loro al Padre per l'unità 

dei suoi figli e per la salvezza universale.  

Lo Spirito di Pietà farà loro gustare la Parola della 

Chiesa come eco infallibile della Parola di Dio e le 

spingerà a diffonderla per unire i suoi figli ai loro 

Pastori e al Pastore della Chiesa universale.  

Lo Spirito di Pietà farà loro amare teneramente la loro 

Madre e le farà lavorare e soffrire per la salvezza dei 

suoi figli loro fratelli fino al sacrificio della salute e 

della vita se richiesto da Dio, perché così l'amò Gesù 

che per la Chiesa sacrificò se stesso.  
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La pietà comunitaria delle Figlie della Chiesa si 

concentrerà preferibilmente verso il Cuore della 

Vittima gloriosa che trae tutti a Sé, verso la Madre e 

Regina della Chiesa, centro materno dell'unità e verso 

San Giuseppe che la Chiesa pellegrinante implora per 

essere congiunta a Cristo.  

Onoreranno fra i Santi, particolarmente i Santi 

Apostoli e con culto speciale San Pietro su cui Gesù 

edificò la sua Chiesa e San Giovanni e San Paolo che 

ne illustrarono il Mistero.  

Loro modello sarà Santa Teresa del Bambino Gesù 

che per partecipare pienamente al Mistero della 

Salvezza, nel cuore della sua Madre, la Chiesa, volle 

essere l'amore.  
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FORMAZIONE SPIRITUALE1
 

 

 

1. La formazione spirituale, o più propriamente 

pneumatica, comprende e supplisce le precedenti per 

la preminente azione dello Spirito santo che, come 

disse Gesù, trabocca dal seno di chi crede, in fiumi 

d'acqua viva.  

 

2. Lo Spirito santo fa le anime «docibiles Deo», 

pronte a lasciarsi educare, «ex-ducere», condurre fuori 

di sé e del mondo, da Dio.  

– Si avrà cura che non vengano sformate con una 

educazione molle, permissiva, naturalistica.  

– Saranno educate ad affrontare liberamente le 

mortificazioni e lo sforzo, le difficoltà della vita e 

dell'apostolato.  

– Le educatrici non intralceranno l'educazione dello 

Spirito.  

 

3. Lo Spirito Santo conduce nel deserto e sul monte, 

come ha condotto Gesù.  

 
1
Questo capitolo la Madre lo ha ripreso dalla prima edizione del 

fascicolo "Figlie della Chiesa", pp. 134-136.  



61 

 

 

Nelle case delle Figlie della Chiesa dovrà essere 

abituale un clima di silenzio e di preghiera e la 

semplicità e l'ordine che è «tranquillità e pace» ed è 

una prova mirabile dell'esistenza di Dio.  

 

 

4. Per opera dello Spirito santo il Figlio di Dio si è 

umiliato e ha preso la forma di servo. La sua azione 

sradica la superbia della vita e ispira l'umiltà della 

vita, l'abbassamento della persona.  

 

 

5. La formazione nostra dovrà additare tale 

radicalismo come una sublimazione della dignità 

umana e disporre ad accettare le umiliazioni 

provvidenziali che immancabilmente sopraggiun-

geranno.  

 

 

6. Lo Spirito santo è carità.  

La contemplazione passiva, cui il Battesimo predi-

spone, l'accumula come nella Chiesa a Pentecoste, per 

centrarla in Dio ed espanderla gerarchicamente tra i 

fratelli.  

La contemplazione attiva, cui il Battesimo spinge nel 

suo normale sviluppo, prepara a riceverla se a Dio 

piacerà concederla.  
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Dobbiamo concorrere in questa preparazione:  

– aiutando il cuore a regolare la sua affettività;  

– facendo gustare il cenacolo della casa religiosa, in 

cui continuano a svolgersi i misteri dell'amore di Dio 

e da cui continua ad espandersi il fuoco dell'apo-

stolato;  

– ricordando, con la lettura e la meditazione del 

discorso di Gesù nel cenacolo e della predicazione 

degli Apostoli, che la carità «è carità solo» se l'Amore 

col quale il Padre ha amato Gesù è in noi e noi 

[siamo] in Lui.  

 

 

7. Lo Spirito santo può portarci alla partecipazione 

piena del disegno del Padre che è il Mistero di Gesù 

continuamente attuale nella Chiesa.  

 

 

8. Lui solo può farci trovare la proporzione, che il 

disegno del Padre vuole da noi, fra la contemplazione 

e l'azione, perché si raggiunga lo scopo dell'una e 

dell'altra, che è l'unione con Dio per la salvezza dei 

fratelli.  

Con Lui, la contemplazione ci farà produrre frutti di 

carità e «la necessità della carità» ci farà lasciare le 

gioie della contemplazione.  
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Con Lui la carità ispirerà l'obbedienza spontanea, 

attiva, responsabile, libera e l'obbedienza sarà carità 

fraterna e gerarchica.  

 

9. Per formarci e per formare a questa sensibilità 

spirituale abbiamo bisogno soprattutto di Spirito 

santo. Gesù ce lo ha promesso e lo chiede 

continuamente al Padre per noi; ciò basta alla nostra 

speranza.  

Ma nel misterioso trittico in cui si svolge il disegno 

del Padre, lo Spirito santo opera evidentemente con 

Maria: a Nazareth, sul Calvario, nel Cenacolo, scende 

in Maria, spira col suo consenso, prorompe implorato 

da Lei. Sono evidenze storiche, teologicamente 

confermate.  

Maria è il «vaso spirituale» ricolmo di Spirito santo, 

degno di ogni onore, insigne per la sua dedizione a 

Dio e a noi.  

Maria si è data alla contemplazione e all'azione nella 

proporzione voluta dal Padre, esclusivamente per 

opera dello Spirito santo e la sua dedizione 

incondizionata ha attratto in Lei, «vasello di umiltà», 

lo Spirito santo per sempre e per tutti.  

 

10. Ne è fiorito il Santo dei Santi e ne sono fioriti e ne 

fioriscono i Santi.  

Lo Spirito santo riempie i cuori svuotati da Lei e li fa 

capaci di donarsi a Dio e ai fratelli come Lei:  
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– la promessa di Gesù si realizza spontaneamente;  

– la preghiera di Gesù è accolta sicuramente;  

– lo Spirito Santo, o silenziosamente, o clamoro-

samente, irrompe dove c'è Lei.  

Il cuore diviene come il suo Cuore un «vasello» di 

devozione, di donazione di sé nel gaudio come a 

Nazareth, nel dolore come sul Calvario, nel fervore 

come nel Cenacolo.  

La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, 

convalidata dai Sommi Pontefici, non è che 

l'espressione di questa devozione interiore ricca di 

tutti i doni, frutto di tutti i frutti dello Spirito santo, in 

cui si effondono tutte le virtù e che è la santità.  

 

 
(ex novo della Madre)  

 

1. La Volontà del Padre, per istituzione divina, a noi 

viene trasmessa autenticamente dalla Chiesa 

attraverso l'Autorità da essa delegata ed entro i limiti 

da Lei stessa approvati.  

 

 

2. Questo piano di Dio pone l'Autorità in un ruolo di 

mediazione per una risposta alla grazia della chiamata 

alla «sequela Christi» e la impegna in un servizio di 

unione, di animazione e di guida.  
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3. Posta perciò al centro della Comunità, dovrà 

promuovere in ciascuna Sorella e nella Comunità 

stessa la vita interiore, stimolare il fervore apostolico 

nell'attenzione ai segni dei tempi e nella rispondenza 

sempre rinnovata al disegno di Dio in seno alla 

Chiesa.  

 

 

4. Il servizio al disegno di Dio per il bene della 

Comunità con il rispetto della persona umana e della 

vocazione divina, richiede nell'autorità molto spirito 

di orazione, molta disponibilità a promuovere col 

dialogo un'obbedienza attiva, responsabile, sopran-

naturale, e molta umiltà nell'esercizio del potere di 

decidere e di comandare.  

 

 

5. Per lo spirito specificatamente ecclesiale della 

nostra Congregazione, testimoniamo con gioia la 

nostra dipendenza, anche in forza del voto, dal Sommo 

Pontefice, «stabilito da Cristo principio e fondamento 

perpetuo e visibile dell'unità della fede e della 

comunione» e la nostra adesione alla Autorità del 

Vescovo nella filiale disponibilità a una colla-

borazione aperta e generosa secondo le Costituzioni.  
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6. II Capitolo Generale è l'Autorità religiosa più 

rappresentativa, perché esprime più di ogni altra la 

partecipazione attiva di tutte le Sorelle per mezzo 

delle Delegate.  

Ha come compito specifico l'incremento della vitalità 

spirituale e apostolica dell'Istituto, mediante un 

confronto esistenziale con la vita della Chiesa.  

Il nostro Capitolo generale dovrà assumere come 

orientamento fondamentale i Documenti del Papa, 

della Santa Sede, delle Conferenze Episcopali, 

facendo proprie le ansie della Chiesa perché le 

conseguenti direttive sollecitino le Sorelle a vivere 

con profondo impegno il duplice e simultaneo carisma 

della Congregazione: la fedeltà e il dinamismo della 

Chiesa stessa.  

 

 

7. Il Capitolo generale ha l'autorità su tutte le singole 

Sorelle e le Case della Congregazione.  

 

 

8. Per questo, esamina e decide sulle proposte che 

toccano il bene interno della Congregazione, tratta i 

problemi più importanti di ordine spirituale, 

disciplinare, economico di tutta la Congregazione e 

quelli riguardanti le opere di apostolato; «in 

particolare quelle che gli Ordinari abbiano suggerito 

per una più attuale e feconda partecipazione della 
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Congregazione alla vita della Chiesa, allo scopo di 

approvare le attuazioni di quelle realizzabili nelle 

rispettive diocesi, se di carattere locale, e di estendere 

quelle di carattere universale a tutta la 

Congregazione».  

 

 

9. I lavori del Capitolo elettivo si svolgeranno 

rigorosamente come il Diritto della Chiesa prescrive e 

il Direttorio precisa.  

 

 

10. La Superiora generale ha autorità su tutte e 

singole le Sorelle e le Case della Congregazione.  

 

 

11. Essa è una Madre, una Guida, una Animatrice che 

desidera soprattutto l'unione con Dio in Gesù e con le 

Sorelle sue spose nel vincolo dello Spirito santo.  

 

 

12. Come Madre sarà sollecita del bene di tutte le 

Sorelle e delle Comunità, prevenendo con carità i loro 

bisogni, sarà per tutte vincolo di unione, animando la 

collaborazione di ciascuna al bene comune; sarà a 

servizio di tutte per la loro crescita spirituale e 

apostolica.  
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13. È suo compito fondamentale la formazione alla 

spiritualità specifica della Congregazione e in 

particolare delle Superiore e delle Formatrici;  

– manterrà vivi i contatti con tutte facendo circolare 

efficacemente le notizie sulla vita della Congre-

gazione;  

– seguirà l'attività delle Comunità locali attraverso una 

efficace informazione e animazione, assegnando il più 

possibile il personale adatto.  

 

 

14. Come Guida terrà costantemente orientate le 

Comunità e le Sorelle nella fedeltà allo spirito e alle 

finalità specifiche della Congregazione, che si 

riassumono nel conoscere, amare e testimoniare il 

Mistero della Chiesa:  

– per questo dovrà garantire tutta la loro efficacia agli 

elementi della vita religiosa; vigilare che non si 

affievolisca lo spirito di contemplazione; definire con 

chiarezza, a norma delle Costituzioni, i due ambiti 

dell'attività esterna e della vita comune; verificare che 

l'attività sia conforme alla vocazione dell'Istituto;  

– dovrà promuovere e rendere operanti le direttive 

della Chiesa per l'aggiornamento, le norme del 

Capitolo, l'inserimento delle Comunità nella vita 

spirituale e apostolica delle Chiese locali e animare la 
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corresponsabilità del Consiglio e visitare le Case non 

meno di una volta ogni due anni per una efficace 

animazione e ripresa della Comunità stessa.  

 

 

15. Come Animatrice dovrà continuamente risvegliare 

nelle Comunità e nelle Sorelle le certezze della Fede 

che devono guidarle, promuovendone lo studio e la 

meditazione; sensibilizzare tutta la Congregazione a 

fare proprie le finalità e le iniziative della Chiesa 

secondo la nostra fisionomia specifica, soprattutto con 

la segreta fecondità dell'orazione e la partecipazione al 

mistero di Cristo sofferente e redentore.  

 

16. Anteporrà quindi l'animazione ai valori spirituali 

ad ogni compito di organizzazione e amministrazione;  

– solleciterà all'amore verso i poveri per i quali Gesù 

ha mostrato la sua predilezione;  

– vigilerà che l'espansione delle opere non nuoccia 

alla formazione dei membri;  

– favorirà la reciproca conoscenza, lo scambio di 

esperienze, la collaborazione a tutti i livelli fra le 

Sorelle e le Comunità e la promozione vocazionale.  

 

17. Oltre gli elementi giuridici previsti dal Diritto 

comune, il compito di Madre Generale nella nostra 
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Famiglia religiosa richiede molto spirito di orazione e 

senso della Chiesa, equilibrata percezione e capacità 

di accettazione delle persone e degli eventi, di 

collaborazione e di adattamento, docilità allo Spirito e 

fermezza; lealtà, bontà, amore concreto per la propria 

famiglia religiosa, conveniente cultura.  

 

 

 

Il Consiglio Generalizio  

 

 

18. Le Consigliere, consapevoli di dover rendere alla 

Congregazione un grande servizio di carità come 

collaboratrici dirette della Superiora Generale, 

saranno sempre animate da un vivo senso di 

collaborazione e di corresponsabilità esprimendo così 

lo spirito di famiglia che caratterizza la nostra 

Congregazione e deve rendere il Consiglio modello di 

unione familiare.  

 

 

19. Nell'unità di orientamento, garantita dalla 

Superiora Generale, nell'intesa reciproca e 

nell'ordinata dipendenza, le Consigliere saranno 

occupate nei settori vitali della Congregazione che 

animeranno con profonda sensibilità e adeguata 

competenza.  
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20. Nelle visite alle case potranno disporre di poteri 

decisionali conforme alle facoltà concesse dalla 

Superiora Generale di volta in volta, riferendo poi le 

eventuali decisioni prese.  

 

 

21. Il Consiglio generale è composto dalla Superiora 

Generale e dalle quattro Consigliere.  

 

 

22. Il Consiglio ha voto deliberativo nei seguenti 

affari:  

a) l'apertura o chiusura di case con licenza 

dell'Ordinario; l'erezione di un nuovo ;  

b)   l'elezione delle Superiore delle case, della Maestra 

delle Novizie e della vice Maestra, delle cariche 

generalizie che fossero rimaste vacanti fuori del 

tempo del Capitolo;  

c)  il trasferimento di una Superiora locale, per giusti 

motivi, ad un'altra casa;  

d) la deposizione di qualunque Sorella investita di 

autorità; la deposizione di una Consigliera generale ha 

bisogno della conferma della Santa Sede;  

e) l'ammissione delle Postulanti al Noviziato e delle 

Novizie alla Professione, la dimissione delle Professe 
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temporanee e il giudizio di incorregibilità in ordine 

alla dimissione di una Sorella di voti perpetui, la quale 

è riservata alla Santa Sede;  

f)   la determinazione dei programmi di catechismo e 

di cultura religiosa e dei testi rispettivi;  

g)   l'approvazione dei contratti e delle convenzioni da 

stipularsi a nome della Congregazione;  

h) gli acquisti, le riparazioni, le demolizioni 

straordinarie, le elargizioni o alienazioni ed altri affari 

di natura economica in conformità alle norme date dal 

Capitolo generale;  

i) i casi sottoposti alla decisione del Consiglio 

Generale dai sacri Canoni e dalle Costituzioni;  

l) tutti gli altri affari di maggiore importanza 

dichiarati tali dal Capitolo generale.  

 

 

23. La Superiora Generale riunisca il Consiglio 

almeno una volta al mese e tutte le volte che lo 

richiedono gli affari.  

 

 

24. In caso di morte della prima Consigliera ovvero di 

inabilità al suo ufficio, la seconda Consigliera prende 

il suo posto; il Consiglio generale elegga un'altra 

Sorella che abbia le qualità dovute fino al prossimo 
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Capitolo generale; questa occuperà l'ultimo posto.  

 

25. Governo Generale e Capitolo, ciascuno a suo 

modo, promuovano in particolare la formazione e 

l'aggiornamento dei membri per favorire la vitalità 

spirituale e apostolica della Congregazione e così 

sostenere le iniziative della Chiesa.  

 

 

 

La Superiora locale  

 

 

26. Guida e Animatrice della Comunità, la Superiora 

dovrà aiutare le Sorelle a «ravvivare le certezze della 

fede» che sono alla base della loro libera e totale 

donazione a Dio.  

 

 

27. Consapevole che a ciascuno la manifestazione 

dello Spirito è data in vista dell'utilità comune, la 

Superiora deve anzitutto assicurare alle Sorelle le 

condizioni indispensabili per la loro vita spirituale.  

 

 

28. Dovendo condurre la Comunità e ciascuna Sorella 

ad una comunione sempre più profonda con la volontà 

del Padre cercherà di ottenere da tutte quella adesione 
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interiore che sola ci rende gradite a Dio e vigilerà 

affinché l'osservanza e attuazione delle Costituzioni 

non sia formalistica ma a servizio della comunione e 

della fedeltà allo Spirito.  

 

 

29. Stabilirà un clima di stima e di fiducia reciproca 

nello spirito di famiglia che ci è proprio, favorendo 

l'apertura, il dialogo, la confidenza e la sana amicizia 

che suppongono una sottomissione spontanea e ne 

sono anzi la base.  

 

 

30. La Superiora consideri il dialogo mezzo molto 

efficace per la sua missione di animazione spirituale 

presso le Sorelle, perché promuove la confidenza e 

l'amicizia, intreccia gli spiriti in una mutua adesione 

ad un bene che esclude ogni scopo egoistico.  

Cerchi di prenderne l'iniziativa, poiché lo stesso 

dialogo della salvezza fu aperto spontaneamente dalla 

bontà di Dio che per primo ci ha amati, senza 

commisurarsi ai meriti di coloro cui era rivolto, 

assumendo Maria al dialogo con Lui in un consenso 

attivo e responsabile a quell' «opera dei secoli» che è 

l'Incarnazione del Verbo.  

Il dialogo non è nella discussione continua, ma in un 

atteggiamento essenziale di ascolto, di apertura, di 
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accoglienza, di intesa profonda con l'altro in ordine 

alla volontà di Dio.  

 

 

31. La Superiora farà tutto il possibile perché ogni 

Sorella occupi il ruolo conveniente alle sue possibilità 

fisiche e psichiche e abbia la necessaria distensione e 

starà attenta che, negli incontri comunitari, le 

questioni di un certo rilievo siano trattate da tutte le 

Sorelle e che tutte possano essere ascoltate.  

 

 

32. Manterrà rapporti costanti, vitali, aperti, con la 

Madre Generale, con il Centro, promuovendo la 

comunione organica che suppone la dipendenza dai 

Superiori ed esprime la nostra identità.  

 

 

33. L'impegno di comunione nell'obbedienza dovrà 

favorire la necessaria autonomia che eviterà ricorsi 

inutili all'Autorità superiore alla quale spetta però di 

salvaguardare il bene comune anche con l'intervento 

attivo e diretto.  

 

 

34. La Superiora dovendo assumersi la responsabilità 

delle anime delle Sorelle e mantenere con fermezza 
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l'unione di tutte nella comunione di vita e nella fedeltà 

allo spirito, dopo la paziente ricerca della Volontà di 

Dio attraverso la preghiera e col mezzo efficace del 

dialogo che richiede sforzo di purificazione interiore e 

impone il superamento di sé, prenderà le decisioni 

finali, che le Sorelle accetteranno come espressione 

del volere del Signore, ricordando il consiglio 

dell'Apostolo: «Vi preghiamo, fratelli, di aver 

riguardo di quelli che lavorano per voi, che vi 

dirigono nel Signore e vi guidano con i loro avvisi: 

tributate loro grande stima e una particolare carità a 

motivo della loro funzione».  

 

 

35. Ciò incoraggerà la carità vera che opera la 

suprema aspirazione di Gesù: «Che tutti siano uno, 

affinché il mondo creda».  

 

 

 

L’amministrazione dei beni  

 

 

1. Le Figlie della Chiesa, conscie che tutti i beni 

vengono da Dio e a lui conducono, nel loro uso e 

amministrazione avranno come guida la giustizia e 

compagna la carità; eviteranno ogni eccessiva 

sollecitudine e si affideranno alla Provvidenza del 
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Padre Celeste in modo da meritare il riconoscimento 

che il Popolo di Dio tributava loro agli inizi, 

chiamandole le «Suore povere».  

 

 

2. L'amministrazione dei beni in conformità al Diritto 

comune, alle Costituzioni e al Diritto civile, spetta alla 

Superiora Generale col suo Consiglio e 

l'amministrazione immediata, sotto la loro direzione, 

all'Economa Generale, che, competente, animata da 

vivo amore all'Istituto, senso di giustizia e di 

prudenza, darà il suo leale contributo in una 

prospettiva spirituale e apostolica.  

 

 

3. I beni della Congregazione, per il loro carattere 

ecclesiale dovranno essere impiegati e amministrati 

secondo le esigenze del Vangelo con la massima cura, 

fedeltà, giustizia e moralità, in vista del bene della 

Congregazione, della Chiesa e dei poveri, ai quali lo 

stesso Signore volle dimostrarsi particolarmente unito.  

 

 

4. Anche le singole case hanno capacità giuridica di 

possedere. Con spirito evangelico e come 

testimonianza di povertà collettiva tutte le Comunità 

mensilmente metteranno una somma a disposizione 

dell'intera Congregazione per le necessità generali, 
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attestando così la spirituale comunione che le unisce.  

 

 

5. Ameranno il lavoro come mezzo di sostentamento e 

di servizio; si assoggetteranno ad esso con diligenza e 

costanza e lo offriranno a Dio per associarsi all'opera 

redentiva di Cristo.  

 

6. Le prestazioni per collaborare alla pastorale 

organica ai vari livelli, saranno gratuite il più 

possibile, ma se richieste a tempo pieno verranno 

regolate da una convenzione secondo le disposizioni 

del Motu proprio «Ecclesiae Sanctae».  

 

 

7. Se fosse strettamente necessario un lavoro 

retribuito come cespite di vita per il sostentamento 

della Comunità, le Figlie della Chiesa accetteranno 

solo attività non contrastanti con lo spirito e la finalità 

della Congregazione, con la vita comune e il loro 

impegno di preghiera.  
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