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«33  foglietti»

MADRE MARIA OLIVA BONALDO
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P R E FA Z I O N E

Un Istituto religioso vive nella grazia e della
grazia comunicate col carisma alle origini, in
misura che respira l'aria che agli inizi, per opera
dello Spirito Santo e della Chiesa ha circ o n d a t o ,
sospinto, animato il proprio Fondatore o la pro -
pria Fondatrice. Per questo il Vaticano II ha
e s o rtato tutti i religiosi a ritornare all'ispirazione
originaria dei fondatori (cfr. Pc 2), quasi inco -
raggiandoli a rivivere, ciascuno con la pro p r i a
natura, con le proprie doti, nella realtà inedita
del proprio essere, il contatto con lo Spirito che
«rinnova ogni cosa».

È il segreto della perenne fedeltà e autenticità
al progetto di Dio e, insieme, il segreto della
costante «novità di vita» che può re n d e re sempre
dinamicamente attuale nella Chiesa del Signore
una vocazione carismatica offerta per l'«edifica -
zione del Corpo Mistico».

Le Figlie della Chiesa sono un dono dello
Spirito ai nostri tempi. Sono nate da neppure cin -
quant’anni, maturando nel loro cammino di gra -
zia con la Chiesa e il mondo di oggi. E la loro
Fondatrice, Madre Maria Oliva Bonaldo del
Corpo Mistico, ha vissuto la sua esperienza di
a m o roso servizio espressa stupendamente dal suo
nome proprio in questo nostro tempo di gioie e di
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sua mente con una chiarezza eccezionale. Lo con -
ferma la lettera programmatica scritta nel fuoco
dello Spirito a Mons. Ciro Scotti in momenti che
sembravano umanamente far giudicare povera
illusa la mittente. Come lo provano i pochi prin -
cipi - punti scarni, anche se già più concreti, sot -
toposti nell’ora della malattia al venerato Don
Giovanni Calabria, per mezzo del Vi s i t a t o re
Apostolico delle Canossiane, il p. Adeodato di
San Giuseppe (il futuro Cardinale Piazza), e al
S e rvo di Dio Mons. Giacinto Longhin, Vescovo di
Tre v i s o .

*  *  *
Poiché Madre Maria Oliva Bonaldo è un ger -

moglio nato dal tronco Canossiano, è alla scuola
della sempre amata «sua» beata Maddalena di
Canossa, che la futura Madre di un nuovo Istituto
ebbe la sua formazione forte e severa alla seque -
la del Cristo vergine, povero, obbediente, in un
clima di profonda orazione contemplativa e di
g e n e rosa e fattiva dedizione al lavoro di educa -
zione della gioventù. Ed è alle Canossiane che,
facilitata in modo più unico che raro, poté aprir -
si sempre più, anche attraverso gli studi severi,
compiuti all’Istituto Apostolico di Castelnovo
Fogliani, al mistero della Chiesa, guidata cari -
smaticamente - penso - dal «suo» San Paolo.

Così, purificata nel corpo, quando fu giudica -
ta ormai destinata alla morte prossima, purifica -
ta nello Spirito nel «patire» santo dell'amore per

VII

dolori, di ansie e di sorprese di grazia, di tormen -
to e di consolazione. Passata da questo mondo al
P a d re appena otto anni fa (Roma, 1 0 l u g l i o
1 9 7 6), ha potuto comunicare a molti di noi la
sapienza del suo cuore, la meraviglia di una
penetrazione sapienziale notevole del mistero di
Cristo e della sua Chiesa, l'esempio lineare e
costante di una fedeltà evangelica coerente e sor -
ridente, che la rendeva stupendamente «giovane»
anche a ottant'anni.

*  *  *
Viveva di Dio e della Chiesa, spalancata

all'invasione sempre così viva dello Spirito e sen -
sibilissima ad ogni segno del suo passaggio nella
storia del mondo e degli uomini, adoratrice in
spirito e verità di Gesù presente nell'Eucaristia
come nella Chiesa, nei Pastori, nei piccoli, nei
s o f f e renti, nei poveri, che con fede traspare n t e
chiamava i suoi «Gesù», amandoli dello stesso
a m o re che l'attirava al Sacramento dell'amore .

«Figlia della Chiesa» modellata e plasmata
dallo Spirito Santo, visse in sé, prima nel segre t o
del suo cuore, poi nella carne martoriata dall'in -
fermità, e — all'ora giusta, segnata sul quadran -
te di Dio — quale madre di una «famigliola», che
man mano cresceva accanto alei, da lei guidata
con la sua parola e, più ancora, col suo esempio.
La gestazione dell'ideale fu lunga. Anche se fin
dall'inizio l'ideale brillò nella sua anima e nella

VI
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linee maestre dell’essere e dell’agire della  sua
famiglia re l i g i o s a .

Con mano maestra delinea la fisionomia esat -
ta, quella percepita nell’ascolto dello Spirito,
della nuova Congregazione. Piuttosto allergica a
norme giuridiche non sostanziate di dottrina,
anche quando enuclea principi e norme del vive -
re pratico, s’abbandona senza accorgersi, si
d i rebbe, a ll’«unzione» dello Spirito, da lui
lasciandosi ammaestrare e guidare. Per cui spes -
so i «foglietti» diventano «saporosa» contempla -
zione, vivificata sostanzialmente dalla Parola di
Dio. Si veda, ad esempio, il commento che la
M a d re fa delle caratteristiche della carità secon -
do San Paolo. Non si tratta di disquisizioni ese -
getiche o di esercitazioni intellettualistiche. È un
lasciarsi port a re umilmente dal Signore. Si dire b -
be che in tutta l’operetta la Madre abbia la
volontà decisa di lasciar  parlare quello Spirito
che in data lontana, ormai, aveva avuto l’inizia -
tiva mirabile della nuova opera. O, meglio, che
le aveva comunicato, nella pienezza dei tempi, il
disegno di amore che la Trinità dall’eternità
custodiva quale dono di una o r a speciale per la
C h i e s a .

*  *  *
Le pagine di Madre Maria Oliva sono incan -

descenti. Pur - talvolta - nella evidente tormenta -
ta difficoltà di esprimere quanto lo Spirito le
aveva fatto intuire, la prosa scorre semplice e
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la «creaturina» che a lungo portò nel cuore, si
dispose alla grande ora del «parto» della nuova
C o n g regazione, quella che sembrò sotto più di un
aspetto una novità nella Chiesa. Per fortuna tale
«novità» fu compresa immediatamente da Pio
XII, come fu «sentita» nel profondo dall'antico
Vi s i t a t o re, diventato Patriarca di Venezia, desti -
nato da Dio ad essere il «padre» forte e soave
insieme della nuova istituzione. A p p a re n t e m e n t e
r i s e rvato e giudicato  scontroso, seppe accogliere
M. Maria  Oliva e il suo carisma come un dono.
Lo fece suo; penetrandone il mistero, seppe dare
alla grazia che recava la veste giuridica che ne
fissasse esattamente la fisionomia. Soprattutto,
n e l l ' a m o re immenso per la Chiesa, che fu la sua
«passione», sintonizzò dal primo incontro con
quanto animava e consumava l'ancor giovane
suora. È bello ricordarlo in questo centenario
della nascita del grande Cardinale Carmelitano
Scalzo che, come la sua Madre S. Te resa di Gesù,
ebbe sempre al di sopra di tutto - e lo ripeteva
spesso - l'aspirazione di essere un autentico
«figlio della Chiesa».

*  *  *

Le pagine edite per la prima volta in questo
volumetto trasmettono l'ansia  di M. Maria
Oliva, madre e fondatrice delle Figlie della
Chiesa. In esse la Bonaldo, divenuta ormai col
«nome nuovo», «del Corpo Mistico», traccia le

VIII
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Può essere che alcune pagine di questi
«foglietti» sembrino accentuare troppo le esigen -
ze di una vita eroica, povera, distaccata, austera,
libera nell’obbedienza crocifissa. Sono le esigen -
ze della Croce, mistero pasquale di grazia, di
gioia. La Madre credeva alla gioia! Ma alla gioia
autentica di coloro che vivono di Cristo, in
Cristo, con Cristo, per Cristo. Senza intere s s i ,
senza egoismi, senza compensi psicologici. La
p a rtecipazione al mistero Eucaristico, cuore della
Chiesa, che è così accentuata profeticamente in
queste pagine, per la Madre era vera e feconda se
rendeva tutta l’esistenza sacrificio e olocausto.
«Per la Chiesa Madre! Per la Chiesa Madre ! » .
Come ancora risuonano all’orecchio e nel cuore
queste parole della M. Maria Oliva a poche ore
dalla morte, a poche ore dall’incontro supre m o
con la Verità. E aveva parlato di come voleva le
sue Figlie, come le sognava più che mai donne dei
tempi nuovi. I tempi  dell’amore di Cristo nella
Chiesa e per la Chiesa. Rileggendo queste pagi -
ne, vi ho trovato l’eco perfetto delle parole dette
dalla Madre a proposito delle sue «Figlie della
Chiesa», così come le voleva presentate nelle
nuove Costituzioni, carta d’identità nuova secon -
do il progetto primitivo, mai cambiato, dello
S p i r i t o .

*  *  *
Penso che l’edizione integrale del testo dei

«33 foglietti» sia un dono grande per tutta la

XI

insieme meravigliosamente bella. Chi ha cono -
sciuto la Madre e porta nell’anima il suono dolce
e persuasivo della sua voce, cre d e rebbe di udirla
p a r l a re. Come è avvenuto a proposito delle
e s p ressioni di fuoco della lettera a don Scotti,
restate vivissime nel suo linguaggio fino alla fine,
così avviene dei «33 foglietti».

La dottrina evangelica, il senso della Chiesa,
il primato della carità, lo spirito di orazione, il
realismo della povertà, il mistero del «patire » ,
l’austerità di una vita nemica di ogni imborg h e s i -
mento comodo, sono qui presenti come lo furo n o
ancora negli ultimi giorni della sua esistenza.

Poiché la Madre continuò a volere le sue
Figlie così come le «concepì» sotto l’azione dello
Spirito nella prima ora di grazia. E se fu aposto -
la del rinnovamento, accogliendo in maniera
commovente il «vento» del Vaticano II- sono noti
i suoi commenti editi sulla Lumen Gentium e
sulla Sacrosanctum Concilium -, si trattava sem -
p re del rinnovamento all’insegna di quella
Chiesa che è sbocciata dal Cuore aperto di Cristo
sulla Croce. Era il grande mistero lungamente e
a m o rosamente contemplato, il mistero fatto vita
della vita sua e della  sua Congre g a z i o n e .
L’ a v rebbe voluta sempre vedere nella luce della
C roce e del Costato aperto, convinta che solo in
tal modo nella Chiesa avrebbe realizzato la pre -
senza, la missione, la grazia a cui lo Spirito l’ha
chiamata e destinata.

X
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DESCRIZIONE DEI 33 FOGLIETTI:

Si tratta di fogli sciolti di carta da lettera (cm.
27,4x18 numerati da 1 a 33); però il foglio 21 è tripli-
cato (21a - 21b - 21c).

Ogni foglio consta di 4 paginette (cm. 13,7x18),
scritte con calligrafia chiara e minuta, senza alcuno
spreco di spazio.

I singoli fogli sono ornati con una piccola riprodu-
zione in celeste (h. cm. 4,3) della statua della
Madonna del Grappa, con la scritta a piede: «Non plus
ultra hostes».

Nella stampa, il numero progressivo dei fogli è
posto a margine in nero; la fine di ciascuna pagina è
indicata con una barra nel corpo del testo.

La presente edizione è corredata inoltre delle cita-
zioni bibliche, che non sono presenti nell’originale.
Tale lavoro è stato fatto in vista di una lettura biblico-
spirituale del testo.

*  * *

Scritti di getto nel mese di agosto del 1934 a
«Casa Charitas» di Schio (VI), i «33 foglietti» sono
sempre stati considerati dalla Fondatrice il primo
«Statuto» della Congregazione delle Figlie della
C h i e s a .

XIII

C o n g regazione. Essi costituiscono il commento
più qualificato e autorizzato alle Costituzioni
che ne dipendono essenzialmente. E, soprattut -
to, sono un ritorno a lle sorgenti di quello
Spirito, la cui accoglienza è segreto di fedeltà,
di vita, di gioia .

È ciò che spero sia dato largamente per
i n t e rcessione di Maria, Figlia e Madre della
Chiesa, ideale della vocazione-missione di tutte
c o l o ro che hanno il dono di essere a  titolo spe -
cia le della  Chiesa  figlie e - come affermò
P a o l o V I - m a d r i . L a Ve rg i n e o t t e n g a d a l
S i g n o re, anche per le pre g h i e re della  Madre
Maria Oliva, che a ttingendo l’acqua pura  dello
Spirito offerta in questo volumetto delle origini,
le F iglie della  Chiesa  siano cre a t u re del
Vangelo Pasquale della Croce che, fatte dono
alla Chiesa, nella Chiesa effondano sempre più
grazia, gioia, vita .

P. VA L E N T I N O MA C C A, O.C.D.

XII
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Cenni biograficidi Madre Maria Oliva Bonaldo

Nasce a Castelfranco Veneto (TV) il 26-3-1893.

1913 durante la Processione del «Corpus Domini»
riceve l’ispirazione dell’Opera.

1920: entra per obbedienza nell’Istituto Canossiano.

1938: a Roma inizia l’esperimento del nuovo Istituto,
nella festa del S. Cuore.

1946: per espresso desiderio del Papa Pio XII, la
Madre passa alla Congregazione da lei fonda-
ta, pronuncia in essa la sua Professione
Perpetua e ne diventa Superiora generale.

1957: approvazione definitiva della Congregazione.

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

«33 foglietti»
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2) * Sviluppo del precedente statutino, steso
per obbedienza e con le parole della
Scrittura e del S. Padre.

Ecclesiae filiae

Le Figlie della Chiesa avrebbero voluto chia-
marsi serve, perché Maria Santissima si chiamò
ancella1, ma come Gesù non usò per la sua Madre
che il nome di Signora, così lo Spirito attesta allo
spirito nostro che siamo figli Dio2 e ci invita ad assi-
derci, intorno alla mensa del Signore3, come figlie
della Chiesa, corpo di Cristo e madre nostra.

1

1.

4

* Il n. 1) è un abbozzo sulla natura e i fini dell'Opera delle
Figlie della Chiesa, elaborato dalla Fondatrice, M. Maria Oliva
Bonaldo M. C. nel 1933, in risposta ad un questionario in 6
domande propostole da Mons. A. G. Longhin, Arcivescovo di
Treviso e ulteriormente sviluppati come “Traccia” da alcuni
Sacerdoti. (cf. Testo in appendice, pp. 189 e 192).

1 Cfr. Lc 1,38.
2 Rom 8,16.
3 Cfr. Sl 127,3.

CJJC
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I

FINI  DELL’OPERA

1)    FINE GENERALE.

Le Figlie della Chiesa vogliono glorificare il Padre
vivendo il Mistero della nostra incorporazione a
Gesù Cristo nella Chiesa, dal suo Spirito santificata
e retta.

a) Le Figlie della Chiesa vogliono glorificare
il Padre, perché questo fu l’intenso sospiro di Gesù,
ed è l’incessante sospiro della Chiesa. Chiederanno
dunque, con gli inenarrabili gemiti dello Spirito
Santo che grida in noi: Abbà, Padre8! la conoscenza
della sua gloria, perché lo Spirito penetra tutte le
cose, anche le profondità di Dio9. Spereranno per lo
Spirito della promessa, di cui abbiamo ricevuto
l’impronta, di riuscire a lode della gloria di Dio10; e

3

Questo è il mistero nascosto per secoli4 e messo
in luce dall'Apostolo: la buona novella della imper-
scrutabile ricchezza di Cristo5 che, Verbo di Dio
fatto Uomo, nella Chiesa si è fatto Mamma, ci porta
nelle sue viscere e ci nutre della sua sostanza.

Amiamo la Santa Chiesa! amiamola teneramen-
te, perché è il seno materno di Cristo che tutti ci ha
dati alla luce nella medesima infanzia: generazione
celeste, creatura rinnovellata, gente santa, stirpe
eletta, sacerdozio regale6; e gustiamo questo soavis-
simo Mistero col dono della Sapienza che non ci
sarà negato, perché il Padre celeste non nega lo
Spirito buono a chi glielo chiede con fede 7.

2

8 Gal 4,6.
9 1Cor 2,12.
10 Ef 1,12.

4 Col 1,26.
5 Ef 3,8.
6 1 Pt 2,9.
7 Cfr. Lc 11,13.
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tutta trionfante e appagato così pienamente l’estre-
mo sospiro di Gesù: «Padre, glorifica il tuo Figlio,
sicché il tuo Figlio glorifichi te»17.

b) Le Figlie della Chiesa vogliono glorificare
il Padre compiendo l’opera stessa di Gesù Cristo,
che il Padre ha loro assegnato come membra di Lui.
E quest’Opera comune al Capo e alle membra è
l’edificazione del Corpo di Cristo fino alla misura
della pienezza di Cristo che è il Capo, da cui tutto il
corpo ben composto e connesso compie il suo svi-
luppo per / l’edificazione di se stesso nell’amore18.

Vivranno dunque amandosi, come Gesù le ha
amate, e ameranno la Chiesa come l’ha amata
Cristo suo Salvatore che ha dato se stesso per lei, a
fine di santificarla e farla comparire davanti a Sé
gloriosa, senza macchia e senza ruga, santa e imma-
colata19 ; la nutriranno e circonderanno di cure come
fa Cristo; cercheranno di avere in abbondanza i
doni spirituali per sua edificazione; compiranno
nella loro carne ciò che manca alla passione di
Cristo per il Corpo di Lui20; s’affaticheranno per far
conoscere quale sia la ricchezza della gloria di que-

5

col cuore della Chiesa che è il Cuore mistico di
Cristo, Lo loderanno, Lo benediranno, Lo adoreran-
no, Lo glorificheranno per la sua gloria immensa11,
di cui sono pieni i cieli e la terra; canteranno a Lui
l’inno della gloria con tutta la milizia dell’esercito
celeste12; si offriranno a onore e gloria del suo
Nome con la materia del Sacrificio eucaristico e
renderanno a Lui che la santifica, la vivifica, la
benedice e ce la somministra, ogni onore e gloria
per Cristo, con Cristo, in Cristo Gesù13. /

La vita di questo nostro benedetto Signore fu
tutta una glorificazione del Padre. «Gloria a Dio nei
cieli»14 cantarono gli Angeli per Lui, appena nato; e
prima di morire Egli disse al Padre: «Io t’ho glori-
ficato sulla terra»15.

Le Figlie della Chiesa non s’acquieteranno, fin-
ché Gesù non potrà ripetere altrettanto in loro; non
s’acquieteranno finché non lo avrà ripetuto in tutte
le membra del suo Corpo mistico, cioè, finché la
Santa Chiesa di Dio che ora soffre quasi i dolori
della maternità nell’ansiosa aspettativa della gloria
che deve essere manifestata nei suoi figli16, non sarà

4

11 Gloria Liturgico.
12 Prefazio.
13 Cfr, Dossologia della preghiera eucaristica.
14 Lc 2,14.
15 Gv 17.4.
16 Cfr. Rom 8,18-23.

17 Gv 17,1.
18 Cfr. Ef 4,13.16.
19 Ef 5,25-27.
20 Col 1,24.
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e le arterie della loro Madre, per le sue viscere ver-
gini e feconde, organi che conservano e che genera-
no la vita: il Sacerdozio cattolico. 

Pregheranno dunque, anzitutto, per il Sommo
Pontefice, per i Vescovi, per i Sacerdoti, per i
Leviti; pregheranno con la preghiera stessa di Gesù,
vasta come Dio e tenera come il suo Cuore, che
domanda per essi la santificazione nella verità, la
consumazione nell’unità, la glorificazione nel-
l ’ a m o r e2 3; pregheranno con la preghiera della
Chiesa che è il grido e l’aspirazione dello Spirito
Santo il quale sostiene la nostra debolezza e inter-
cede per noi secondo Dio. 

Ma soprattutto daranno/tutte se stesse per il
Sacerdozio Cattolico, perché non c’è amore più
grande di questo: dar la vita per gli amici. Le Figlie
della Chiesa la daranno ogni giorno traducendo in
atto la parola dell’Apostolo «quotidie morior»24; la
daranno come membra passibili di Cristo, Vittima
Gloriosa, che sui nostri altari non può più né patire,
né morire; compiranno ciò che davvero manca al
Sacrificio incruento, e la morte opererà in loro25,
perché operi la vita nei Sacerdoti e nelle anime. Se
il grano di frumento caduto in terra non muore,
resta infecondo; se muore, produce molto frutto26.

7

sto Sacro Mistero, che è Cristo, esortando e ammae-
strando le anime, e piegheranno le ginocchia davan-
ti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo, affinché il
suo Spirito le renda capaci di comprendere con tutti
i santi la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la pro-
fondità di questo grande Mistero messo in luce per
mezzo della Chiesa e di glorificare la infinitamente
varia Sapienza di Dio nella Chiesa stessa e in Cristo
Gesù21.

2)    FINE PARTICOLARE.

Le Figlie della Chiesa si pro / pongono di fornire
spirituali energie all’Apostolato Gerarchico e di
aiutarlo nella formazione dell’apostolato laico.

a) Le Figlie della Chiesa si propongono di for-
nire spirituali energie all’Apostolato Gerarchico,
cioè la carità fino all’immolazione, perché anche
Gesù, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine22.
Come gocce di sangue energico in Gesù, dal cuore
della Chiesa, esse circoleranno in tutte le membra
del Corpo Mistico, consumandosi perché vivano in
Cristo. Ma  si consumeranno sopra tutto per il cuore

6

2.

23 Cfr Gv 17.
24 1 Cor 15,31.
25 cfr. 2 Cor 4,12.
26 Gv 12,24.

21 Cfr. Ef 3,14-21.
22 Gv 13,1.
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scenza di Cristo in cui sono riposti tutti i tesori della
sapienza e della scienza32, e al fine di poterle pre-
sentare come perfette in Cristo33. Ma, poiché loro
non è stato affidato da Gesù il ministero della
Parola, esorteranno e ammaestreranno con la paro-
la del Sommo Pontefice, dei Vescovi, dei Parroci, e
non nelle assemblee e alla massa dei fedeli, ma in
privato e alle sole persone laiche elette dai Vescovi,
o dai Superiori legittimi, a collaborare con loro nel-
l’apostolato cattolico, perché poi per mezzo di esse,
fragranza di Cristo, Dio manifesti in ogni luogo il
profumo della conoscenza di Lui34. /

9

Le Figlie della Chiesa cadranno a terra con l’umi-
liazione, moriranno con la mortificazione, come
Gesù che per noi uomini e per la nostra salute disce-
se dal cielo e morì sulla croce27. Il loro apostolato
sarà un apostolato di morte, perché la Chiesa è nata
dalla morte del Salvatore: «Ex Corde scisso
Ecclesia, Christo iugata, nascitur»28.

b) Le Figlie della Chiesa si propongono inol-
tre di aiutare l’Apostolato Gerarchico nella forma-
zione dell’apostolato laico, come le diaconesse o
ministre dei tempi apostolici che s’affaticarono
molto / nel Signore e furono d’aiuto a molti e anche
all’Apostolo29.
Le Figlie della Chiesa s’affaticheranno altrettanto
per sollevare dalle loro fatiche i Sacerdoti del
Signore, affinché possano far preghiere, supplica-
zioni, invocazioni, azioni di grazie per tutti gli
uomini e condurre la vita con tutta pietà e dignità30.
La loro opera, simile al ministero sacerdotale, sarà
di formare Cristo nelle anime3 1, esortandole e
ammaestrandole, perché conseguiscano la cono-

8

32 Cfr. Col 2,2-3.
33 Cfr. Col 1,28; 2 Cor 11,2.
34 Cfr. 2 Cor 2,14-15.

27 Cfr. «Credo».
28 Cfr. Inno dei II Vespri della festa del Sacro Cuore,  

prima della riforma liturgica di Paolo VI (1971).
29 Cfr. Rom 16,1-16.
30 Cfr. 1 Tim 2,1-2.
31 Cfr. Gal 4,19.
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che è il corpo di Lui, il complemento di Colui che
tutto completa in tutti35.

Illuminati così gli occhi  del loro cuore dal Lume
d e i c u o r i 3 6, e s s e c o n t e m p l e r a n n o l a l u c e
dell’Evangelo / della gloria di Cristo, immagine di
Dio, per trasformarsi nella stessa immagine di glo-
ria in gloria, per opera dello Spirito del Signore37. È
Lui che dalle tenebre ci ha chiamate alla sua mera-
vigliosa luce38: accostiamoci dunque ad essa con
pienezza di fede, perché abbiamo, in virtù del
Sangue di Gesù, libero accesso al Santuario per la
via nuova e perfetta ch’Egli inaugurò per noi traver-
so la Carne sua39; manteniamo ferma la professione
della nostra speranza40 in Chi ci ha donato grandis-
sime e preziose promesse, affinché per mezzo di
esse diventiamo partecipi della natura divina41, e
quel Dio che disse: «Dalle tenebre splenderà la
luce» lampeggi nei nostri cuori a illuminare la glo-
ria di Dio rifulgente nel volto di Cristo42.

Fino a che non spunti il giorno e la stella del
mattino non sorga nei nostri cuori, prestiamo atten-

11

3.

35 Ef 1,15-23.
36 Sequenza «Veni, Sancte Spiritus».
37 Cfr. 2 Cor 3,18.
38 1 Pt 2,9.
39 Cfr. Ebr 9,11-14.
40 Ebr 10,23.
41 2 Pt 1,4.
42 2 Cor 4,6.

II

CARATTERE   DELL’OPERA

Le Figlie della Chiesa sono anime contemplative
con un minimo di attività esterna, secondo le finali -
tà dell’opera.

a) Le Figlie della Chiesa sono anime contem-
plative. Esse chiederanno intensamente al Padre
della gloria spirito di Sapienza e di rivelazione nella
piena conoscenza di Lui, così che, illuminati gli
occhi del loro cuore, sappiano qual è la speranza cui
ci ha chiamati, quanto ricca la gloria della sua ere-
dità fra i santi, quanto immensamente grande la sua
potenza su di noi credenti, e l’efficacia della poten-
te forza ch’Egli esercitò in Cristo, risuscitandolo
dai morti, facendolo sedere alla sua destra nei Cieli,
al di sopra di ogni principato e Podestà, Virtù e
Dominazione e al di sopra di ogni titolo che si possa
dare non solo nell’età presente, ma anche nella futu-
ra e avendolo costituito Capo supremo della Chiesa

10
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zione alla parola ferma dei profeti come a una
lucerna che splenda in luogo oscuro43 e cerchiamo
in tutte le Scritture le cose che si riferiscono a
Cristo; ma cerchiamo anche nel cuor del / la notte
l’Amore dell’anima nostra, e, se non Lo troveremo,
leviamoci col desiderio intenso, e andiamo attorno
per la Città di Dio, per le vie e per le piazze, chie-
diamo di Lui alle scolte che vigilano sulla città;
lasciamo pure che le creature ci schiaffeggino, ci
feriscano; ci tolgano di dosso il mantello... oltrepas-
satele di poco, troveremo l’Amore dell’anima
nostra, ci stringeremo ineffabilmente a Lui e non Lo
lasceremo, finché non L’avremo introdotto in casa
della nostra Madre, nell’intimo di Colei che ci ha
generate44; nel cuore dei Sacerdoti di Dio.
Chi allora ci separerà dall’amore di Gesù Cristo? La
tribolazione, o l’angoscia, o la fame, o la nudità, o
il pericolo, o la persecuzione, o la spada? Ma in
tutte queste cose noi saremo più che vincitrici per
opera di Colui che ci ha amate45. Egli stesso ha chie-
sto per noi, vasi di misericordia già preparati per la
gloria, l’ineffabile Amore col quale è stato amato
dal Padre46. Si riversi questo Amore Divino nei

nostri cuori, per lo Spirito Santo che ci è stato
dato47! Questa è l’acqua viva che spegne la sete
delle / creature e accresce la sete del Creatore!
Dilatiamo la nostra bocca48, perché Dio con que-
st’acqua ce la ricolmi! Sia in noi sorgente zampil-
lante nella vita eterna49, cioè slancio irresistibile di
tutto il nostro essere in Lui; trabocchi in fiumi d’ac-
qua viva dalle nostre viscere50, cioè in torrenti di
carità verso le immagini di Lui! Come bambini di
fresco nati siamo bramosi del latte purissimo della
Parola che ci è stata annunziata, affinché con esso
possiamo crescere a salute - se pure abbiamo gusta-
to come è dolce il Signore51 -, e fortificati dal petto
materno di Cristo che è più corroborante del vino,
ed effonde gli aromi di tutte le virtù, chiediamogli il
bacio della sua bocca52, il sapore di Lui stesso,
Verbo di Vita, e l’anima nostra uscirà di se stessa
quand’Egli avrà parlato.

Pretendiamo noi forse quest’unzione dal Santo?
Oh, no! la chiediamo solo con fede a Colui che ha
detto: «Ciò che domanderete al Padre mio nel mio
nome io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel

13

43 Cfr 2 Pt 1,19.
44 Cfr. Cant 3,14.
45 Rom 8,35.37.
46 Cfr. Gv 17,23.26.

47 Cfr. Rom 5,5.
48 Sl 80,11.
49 Cfr. Gv 4,14.
50 Gv 7,38.
51 1 Pt 2,2.
52 Cfr. Cant 1,2-3.
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nostre tribolazioni59. Chiediamo forse la gloria? Sì,
ma nelle nostre infermità, affinché abiti / presso di
noi la virtù di Cristo60.

Chiediamo forse il riposo? Sì, vorremmo andar-
cene ed essere con Cristo61, ma la carità di Cristo ci
sospinge 62 e lo zelo della sua Chiesa ci consuma.

Chiediamo forse l’amore delle creature? Sì, ma
delle creature nuove in Cristo, perché lo Spirito del
Signore che è in noi ci ama con amore geloso e noi
non vogliamo più conoscere nessuno secondo la
carne63.

Che cosa chiediamo, dunque, chiedendo
l’Amore? Un ineffabile dolore, perché l’amore è
forte come la morte e lo zelo inesorabile come l’in-
ferno64. E se non conseguiremo questa terra promes-
sa, vedendola di lontano, e abbracciandola e confes-
sando di essere forestieri e di passaggio sulla terra,
mostreremo chiaramente di essere in cerca di una
patria65 e moriremo nella fede. 

Oh, ci investa Gesù col fuoco che è venuto a
portare sulla terra66. Le acque della tribolazione non

15

4.

59 Cfr. 2 Cor 7-4. 
60 Cfr. 2 Cor 12,9.
61 Fil 1,23.
62 2 Cor 5,14.
63 Cfr. 2 Cor 5,16.
64 Cfr. Cant. 8,6.
65 Cfr. Ebr 11,13-16.
66 Cfr. Lc 12,49.

Figliuolo»53... «domandate e riceverete, affinché la
vostra gioia sia completa»54. / Le nostre colpe tarpe-
ranno forse le ali alla nostra speranza? Oh, no! per-
ché dove sovrabbondò il peccato, ivi può sovrab-
bondare la grazia55 e chiunque ha speranza in Lui
santifica se stesso, come Egli pure è Santo56.

Pensiamo forse di poter giungere a tanto bene
con le nostre forze? Oh, no! perché Egli è il sopra-
sensibile, il sopraimmaginabile, il sopraintelligibi-
le, l’Ineffabile. 

C’illuderemo forse di non più cadere dopo que-
sto tocco divino? Oh! anzi, opereremo la nostra
salute con più timore e tremore57, perché è impossi-
bile che quelli che sono stati una volta illuminati,
quelli che hanno gustato il dono celeste, e sono
diventati partecipi dello Spirito Santo, è impossibi-
le, se un’altra  volta cadano, che siano ricondotti al
ravvedimento, perché ricrocifiggono essi stessi per
conto proprio il Figlio di Dio e  lo espongono all’in-
famia58.

Chiediamo noi forse le consolazioni celesti? Oh,
sì! ma di sovrabbondare di gaudio in mezzo alle

14

53 Gv 14,13.
54 Gv 16,24.
55 Rom 5,20.
56 1 Gv 3,3.
57 Cfr. Fil 2,12.
58 Ebr 6,4-6.

33_FOGLIETTI (nuovo) copia times copia  12-05-2011  8:48  Pagina 30



Lui al profumo dei suoi unguenti71, per l’acquisto
della sua gloria; giacché la nostra cittadinanza è nei
cieli72, ov’è il nostro Capo che siede alla destra di
Dio e intercede per noi73 e dove Iddio, ricco di mise-
ricordia già ci ha fatto sedere in Cristo Gesù74. /

Il loro apostolato interiore di morte le farà stru-
menti di questo apostolato esteriore di gloria, come
fu Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli e
l’apostola dell’Ascensione. Le Figlie della Chiesa
abitueranno le anime ad ascendere fino alla meta
del loro pellegrinaggio con le ascensioni che Dio
stesso dispone nel cuore del giusto75, cioè con le ele-
vazioni dell’orazione mentale, secondo la misura
della grazia del dono di Cristo76, e non avranno ripo-
so né in terra né in cielo finché l’Ascensione del
Signore non sarà completa, cioè finché tutte le sue
membra non ascenderanno con Lui per assidersi nel
posto ch’Egli è andato a prepararci, ed essere là
dov’Egli è, nella gloria del Padre77.

17

71 Cfr. Cant 1,3.
72 Fil 3,20.
73 Rom 8,34.
74 Ef 2,4.6.
75 Cfr.Sl 83,6.
76 Cfr. Ef 4,7.
77 Gv 14,2-3.

basteranno a spegnerlo, né le fiumane a sommerger-
lo, e se avremo speso per questo bene tutte le ric-
chezze della nostra casa le disprezzeremo come un
nulla67.

Lo Spirito di Nostro Signore Gesù Cristo ci cor-
robori interiormente / col suo dono di fortezza, fac-
cia sì che Cristo dimori nei nostri cuori per mezzo
della fede e ci stabilisca e fortifichi così nell’amore
che possiamo intendere quest’Amore di Cristo che
sorpassa ogni scienza, affinché siamo ripiene di
tutta la pienezza di Dio68.

b) Le Figlie della Chiesa sono anime contem-
plative con un minimo di attività esterna secondo le
finalità dell’opera, ma un minimo animato dal-
l’energia di Cristo che, se saranno in tutto compre-
se e sospinte dall’Amore di Cristo, in esse agirà
potentemente; un minimo che suppone un massimo,
cioè che si lascino attrarre da Gesù Cristo fino al
punto di morire nella morte di Lui, di essere sepol-
te nella morte con Lui, di camminare come Lui,
risorto da morte per la gloria del Padre, in novità di
vita69 e nella speranza della gloria dei figliuoli di
Dio70, affinché le anime corrano con loro dietro a

16

67 Cfr. Cant 8,7.
68 Cfr. 3,16-19.
69 Cfr. Rom 6,4-5.
70 Rom 5,2.
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c) «Poi vieni»: è la dedizione in tutto a Cristo
col voto di castità.

d) «E seguimi»: è l’adesione per tutto alla
volontà di Dio col voto di obbedienza.

Saremo religiose se faremo tutto questo e, con-
scie di non essere mai perfette, dimenticheremo
quel che ci è dietro le spalle, facendo getto di ogni
impedimento e del peccato che ci avvolge, ci slan-
ceremo alle cose davanti, correndo con costanza
l’agone che ci è proposto; e andremo dietro al
Segno, guardando al Duce e Perfezionatore della
Fede Gesù, il quale, in luogo della gioia che gli si
parava innanzi sostenne il supplizio della croce, ne
disprezzò l’ignominia e si assise alla destra del
trono di Dio81, per raggiungere così il premio della
superna vocazione di Dio in Cristo Gesù.

A.   Voto di castità.

O ffriamo dunque i nostri corpi come ostia
vivente, santa, gradevole a Dio, ciò che è nostro
culto ragionevole82; facciamo festa con gli azzimi
della purità, perché nostra Pasqua, o A g n e l l o
pasquale è stato immolato Cristo83 e i nostri corpi
sono membra di Lui84.

19

81 Cfr. Ebr 12,1-2.
82 Cfr. Rom 12,1.
83 Cfr. 1 Cor 5,7-8
84 Cfr. 1 Cor 6,15.

III

MEZZI

1)   Le Figlie della Chiesa emettono i tre voti essen -
ziali allo stato religioso, e il voto di carità verso il
prossimo, secondo le Costituzioni* annesse a questo
Statuto.

Le Figlie della Chiesa emettono i tre voti essen-
ziali allo stato religioso, e il voto di carità, perché
vogliono conservare in un cuore buono e perfetto78

il comando del Signore: «Siate perfetti come è per-
fetto il Padre nostro che è nei Cieli»79. I mezzi di
perfezione ce li ha indicati lo stesso Signore:

a) «Vendi tutto ciò che hai»80: / è la spoglia-
zione di tutto col voto di povertà.

b) «Dallo ai poveri e avrai un tesoro nel
cielo»: è la donazione di tutto ai fratelli col voto di
carità.

18

* {Cfr. p.151ss.}
78 Lc 8,15. 
79 Mt 5,48.
80 Lc 18,22 (Mt 19,21; Mc 10,21).
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piscenze dei loro cuori91; e accoglierà pure le non
vergini che avranno lavate le loro vesti e le avranno
imbiancate nel Sangue dell’Agnello92, come Maria,
detta la Maddalena, dalla quale erano usciti sette
demoni e molte altre donne che assistevano il
Signore quando andava per città e per villaggi pre-
dicando e annunziando il Regno di Dio93. Tutte
indosseranno vesti bianche e nitide come la sposa
dell’Agnello94.

- La loro modestia sia nota a tutti gli uomini95 e
la purezza dello sguardo illumini tutto il loro
corpo96.

- Camminino alla presenza di Dio97 e guardino
come gli Angeli, la faccia del Padre che sta nei
cieli98; siano sollecite come la Vergine99, perché
Gesù non ha chiesto che siano tolte dal mondo ma
salvate dal male100.

- Come la Vergine siano fonti sigillate101 e parlino
come Gesù di cui Isaia scrisse: Egli non disputerà,

21

91 Cfr. Rom 1,24.
92 Cfr. Ap 7,14.
93 Cfr. Lc 8,13.
94 Cfr. Ap 7,10; 21,2.
95 Fil 4,5.
96 Mt 6,29; Lc 11,34.
97 Gen 24, 10; Sl 118, 168.
98 Mt 18,10.
99 Lc 1,39.
100 Gv 17,15.
101 Cant 4,12.

Siamo stati comprati a caro prezzo e non siamo
più / di noi stessi, ma il nostro corpo è tempio dello
Spirito Santo che è in noi, Spirito che abbiamo da
Dio85. Glorifichiamo dunque Dio e portiamolo nel
nostro corpo rivestendoci dell’uomo nuovo che si
rinnovella in modo riconoscibile secondo l’immagi-
ne del nostro Creatore86 in cui tutto e in tutti è
Cristo, e portando attorno al corpo nostro la morte
di Gesù, affinché la vita di Gesù sia manifesta nella
nostra carne mortale87 ed Egli trasformi il corpo
della miseria nostra sì che sia conforme al corpo
della sua gloria88.

A Colui poi che è potente di conservarci senza
peccato e farci comparire immacolati davanti alla
sua gloria nella venuta del Signore Nostro Gesù
Cristo, al solo Dio Salvatore nostro per mezzo di
Gesù Cristo Nostro Signore, siano gloria, maestà,
signoria e potestà. Così sia89.

- L’Opera accoglierà le vergini - primizia di
Cristo e di Dio - che, sapendo di portare tanto teso-
ro in vasi di creta90, si guarderanno dalla luxuria
mentis, perché non le abbandoni Iddio nelle concu-

20

5.

85 1 Cor 6, 19-20.
86 Cfr. Col 3, 10.
87 2 Cor 4,10.
88 Fil 3,21.
89 Giuda 24-25.
90 Cfr. 2 Cor 4,7.
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- Si purifichino spesso da ogni contaminazione
di carne e di spirito nel Sangue dell’Agnello imma-
colato e incontaminato e il Signore tolga le loro ini-
quità, le cinga del cingolo della purezza, affinché
rimanga in esse la virtù della castità e meritino di
entrare con anima pura nel Santo dei Santi.

- L’immacolato Sacrificio le purifichi ogni gior-
no con l’illustrazione dello Spirito Santo che, bru-
ciando col suo fuoco i loro reni e il loro cuore le
faccia servire il Signore con corpo casto e conceda
loro di piacergli per un cuore mondo106. /

- Accolgano con animo puro i puri e santi
Sacramenti del Corpo e del Sangue del Signore e
l’operazione di questo dono celeste si impossessi
delle loro anime e dei loro corpi, onde non più il
senso, ma l’effetto del Sacramento domini sempre
in esse.

- Custodiscano nel cuore, come la Vergine107 la
parola del Signore che, se ci fa conoscere la verità,
può anche concederci la forza di seguirla con la
purezza della vita.

- Riposino all’ombra di Cristo che ha dato se
stesso per riscattarci da ogni iniquità e purificare
per sé un popolo di sua proprietà; ed Egli le desti

23

106 Cfr. Sl 25,2.
107 Cfr. Lc 2,19.51.

non griderà e nessuno udrà la sua voce nelle piaz-
ze102, perché chi non manca nel parlare è perfetto e
può tener a freno anche tutto quanto il corpo103.

- Si conducano secondo lo spirito anche nelle
ricreazioni, non permettendosi né buffonerie, né
scurrilità che non convengono e sono opere della
carne, mentre frutto dello Spirito è la gioia con la
moderazione, la continenza, la castità104.

- Ciascuna di loro sappia aver la padronan / za
del proprio corpo in santità e onestà e per questo lo
maltratti pure, rendendolo schiavo con fatiche,
veglie, digiuni, in armonia con le Costituzioni e in
perfetta obbedienza al proprio direttore.

- Non abbiano cura della carne sì da destarne le
concupiscenze, nemmeno col pretesto delle infer-
mità, perché non sono più di se stesse, ma facendo-
si coraggio e sapendo che fin che alberghiamo nel
corpo peregriniamo lontani dal Signore (giacché
per fede noi camminiamo, non per visione) siano
piene di fiducia e tengano in maggior conto peregri-
nare via dal corpo per viaggiare verso il Signore105.

22

102 Is 42,2.
103 Gc 3,2.
104 Cfr. Gal 5,22.
105 Cfr. 2 Cor 5,6-8.
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do la luce della loro purezza dinanzi agli uomini,
essi glorifichino il Padre nostro che sta nei Cieli114.

B. Voto di povertà.

- Le Figlie della Chiesa, conoscendo la grazia
del Signore nostro Gesù Cristo che per noi mendicò
essendo ricco115 stimeranno, per via di Cristo, perdi-
te quelli che per il mondo sono guadagni e crede-
ranno che tutte le cose siano davvero una perdita di
fronte alla preminenza della cognizione di Cristo
Gesù Signor Nostro; per amore del quale si prive-
ranno di tutto e tutto terranno in conto di spazzatu-
ra allo scopo di guadagnarsi Cristo116: certe che,
essendo di Cristo e non avendo nulla si possiede
ogni cosa: sia il mondo, sia la vita, sia la morte, sia
le cose che sono ora, / sia le avvenire117, e che ric-
chezza maggiore di tuttii tesori è l’obbrobrio di
Cristo118.

- Quindi non accumuleranno tesori sulla terra
dove la ruggine e il tarlo li consumano e i ladri li
dissotterrano e li rubano, ma accumuleranno tesori
nel cielo, là dove sarà anche il loro cuore119.

25

114 Cfr Mt .5,16.
112 Cor 8,9.
116 Cfr. Fil3,7-8.
117 1 Cor 3,22-23.
118 Cfr. Ebr 11,26.
119 Cfr. Mt 6,19-21.

sotto il melo della sua croce108, là dove ci generò la
Vergine, dove ci diede alla luce nel dolore la
Mamma nostra.

- Considerando poi che sono figlie di Dio109 e che
non dal sangue, né da volontà di carne, né da volon-
tà d’uomo sono nate110 non vorranno più conoscere
nessuno secondo la carne111 e loro madre e fratelli
saranno coloro che ascoltano la parola di Dio e la
mettono in pratica112.

- Nell’orto chiuso113 delle loro abitazioni sarà
rigorosamente osservata la clausura episcopale,
secondo le prescri / zioni canoniche. I luoghi di
pietà e di studio annessi per la formazione dell’apo-
stolato laico non saranno soggetti alla legge di clau-
sura ma solo alle limitazioni indicate dai canoni e
dalle Costituzioni.

- Le Figlie della Chiesa fuggiranno finalmente
con ogni cura anche le apparenze del male e per
l’edificazione del Corpo di Cristo desidereranno
ardentemente con la Santa Chiesa e con Gesù, che
lo Spirito Santo venendo ad abitare in esse si degni
di farle tempio della sua gloria così che risplenden-

24

6.

108 Cant 8,5. 
109 Cfr. Rom 8,16.
110 Gv 1,13.
111 Cfr. 2 Cor 5,16.
112 Cfr. Mt 12,50.
113 Cfr. Cant 4,12.
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zione, ma saranno solo buone amministratrici della
multiforme grazia di Dio126.

- Mangeranno il loro pane lavorando con le loro
mani127 e utilizzando il tempo opportuno, anche con
fatica e pena di giorno e di notte, per non essere dì
peso ad alcuno128, poiché siamo figli della luce e
figli del giorno e non della notte, né delle tenebre, e
non dobbiamo dormire come gli altri, ma vegliare
ed essere sobri e sia che dormiamo, sia che veglia-
mo, vivere con Cristo129.

- Daranno gratuitamente l’aiuto spirituale del
loro apostolato, per non creare alcun ostacolo
all’Evangelo di Cristo.

- Avranno alla porta la rota per la questua inter-
na, ma domanderanno solo al Padre celeste il pane
quotidiano.

- Sarà grande fonte di guadagno per esse la pietà
accompagnata dall’accontentarsi di quello che
avranno, imparando a bastare a se stesse130 con le
cose che si troveranno ad avere, abituandosi in tutto
e per tutto ad essere povere e ad essere provviste, ad
essere sazie e ad aver fame, a nuotare nell’abbon-

27

126 Cfr. 1 Pt 4,10.
127 Cfr. 1 Cor 4,12.
128 Cfr. 1 Tess 2,9.
129 Cfr. 1 Tess 5,5-10.
130 Cfr. 1 Tim 6,6.

- Né saranno troppo sollecite per la loro vita
riguardo al cibo, né per il loro corpo riguardo al
vestito, perché il Padre celeste che nutre gli uccelli
dell’aria e veste l’erba del campo sa che ne abbia-
mo bisogno, ma cercheranno piuttosto, nella pover-
tà il Regno di Dio120, avendo detto Gesù: «Beati voi,
o poveri, perché il regno di Dio è vostro»121 e allora
tutte le altre cose saranno loro date in più e Dio
sazierà tutti i loro bisogni secondo la sua ricchezza
e gloriosamente in Cristo Gesù.

- Alle aspiranti che attueranno alla lettera il con-
siglio del Signore, e prima di entrare andranno a
vendere ciò che hanno per darlo122, nell’opera, alla
Chiesa, sarà versata in grembo una misura buona,
pigiata, scossa e straboccante123 e il loro dono sarà
odore di soavità, ostia accetta, gradita a Dio124.

- Quelle che porteranno una dote, assistendo
Gesù nell’opera come le donne del Vangelo con le
loro sostanze125 e / ponendo a servizio delle anime il
dono ricevuto, non ne conserveranno l’amministra-
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120 Cfr. Mt 6,25-34; Lc 12,22-31.
121 Lc 6,20; cfr. Mt 5,3.
122 Cfr. Mt 19,21.
123 Lc 6,38.
124 Cfr. Col 4,18.
125 Lc 8,3.
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danza e a patire nelle privazioni; perché ogni cosa
possiamo in Colui che ci dà forza131.

- Il loro gazofilacio sarà, oltre la borsa / delle
elemosine comuni in cui deporranno ogni giorno un
piccolo obolo per il dovere del buon esempio ai
fedeli, la bisaccia dei poveri che riceveranno come
Gesù Cristo stesso, ricordando che la vedova del
Vangelo, nella sua povertà, gettò nella Custodia
della ricchezza tutto quanto possedeva, tutto ciò che
aveva per vivere132.

- La forma carettaristica della loro povertà sarà
un’estrema semplicità in tutto, perché la semplicità
conduce a Cristo: non avranno né oro, né argento,
né due vesti, né calzari133 e nessun ornamento este-
riore nemmeno di pietà, perché solo loro ornamen-
to sarà l’interiore, il cuore, l’ornamento incorrutti-
bile d’uno spirito tranquillo e modesto che è tanto
prezioso agli occhi di Dio134.

- E si guarderanno bene di conservare depositi,
poiché nulla abbiam portato nel mondo e senza
dubbio nulla ne possiamo portar via, ma avendo i
cibi e i vestimenti necessari, di questo ci contente-
remo135.

- Le Figlie della Chiesa avranno sopra tutto in
loro quel sentire che era anche in Gesù Cristo, il
quale sussistendo in natura di Dio, non considerò
questa sua eguaglianza con Dio come una rapina,
ma vuotò se stesso, assumendo la forma di schiavo
e facendosi simile all’uomo136 ; e perciò si vuoteran-
no come individui e come corpo, non cercando le
cose proprie, ma quelle di Cristo Gesù e vivendo
nascoste con Cristo in Dio137, non  / scrivendo nulla
di sé, né dell’Opera, perché dovranno essere esse
stesse una lettera di Cristo, conosciuta e letta da
tutti gli uomini e scritta non coll’inchiostro, ma con
lo Spirito di Dio vivo138.

C. Voto di obbedienza.

- Le Figlie della Chiesa, elette secondo la pre-
scienza di Dio Padre alla santificazione dello
Spirito, a ubbidire a Gesù Cristo e ad essere asper-
se dal Sangue di Lui139, faranno schiava la loro intel-
ligenza all’obbedienza di Cristo il quale, sussisten-
do in natura di Dio, umiliò se stesso e si fece obbe-
diente fino al punto di morire sopra una croce140, e,
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7.

136 Fil 2,5-8.
137 Cfr. Col 3,1-3.
138 Cfr. Cor 3,2-3.
139 1 Pt 1,2.
140 Cfr. Fil 2,6-8

131 Cfr. Fil 4,12-13.
132 Cfr. Mc 12,41-44.
133 Cfr. Mt 10,9-10.
134 Cfr. 1Pt 3,1-4.
135 Cfr. 1 Tim 6.7.
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affinché con gioia lo facciano, non gemendo e
sospirando146 e il mondo conosca che amiamo il
Padre e operiamo così come il Padre ci ha coman-
dato147.

D. Voto di carità.

- Le Figlie della Chiesa si ameranno scambie-
volmente, perché la carità è da Dio, e Dio è carità,
e chi ama è nato da Dio e conosce Dio148; ameranno
tutti i loro fratelli nelle viscere di Cristo149, perché se
amano Colui che le ha generate e per primo le ha
amate, devono amare anche chi è nato da Lui150;
ameranno come Gesù le ha amate, perché questo è
il Comandamento del Signore151 e se anche sboc-
concellassero a favor dei poveri tutto quello che
hanno per essere povere, e dessero il loro corpo alle
fiamme per mantenersi caste e non avessero l’obbe-
dienza di carità con lo schietto amore dei fratelli152,
amandosi le une le altre con tutto il cuore, intensa-
men / te153, ciò non sarebbe loro di alcun giovamen-
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146 Cfr. Ebr 13,17.
147 Cfr. Gv 14,31.
148 1 Gv 4,7.
149 Cfr. Fil 1,8.
150 1 Gv 5,1.
151 Gv 13,34.
152 Cfr. 1 Cor 13,3.
153 Cfr. 1 Pt 1.

pur essendo Figlio, imparò da quel che sofferse a
obbedire e divenne per tutti quelli che Gli obbedi-
scono cagione di eterna salvezza141.

- La nostra obbedienza sia dunque nota a tutti;
viviamo soggette a Dio, soggette ai Sacerdoti, sog-
gette per obbedienza a ogni uomo creato e sottopo-
ste alle autorità superiori, perché non v’è podestà se
non da Dio, e quelle che sono son da Dio ordinate142.

- Diamo noi stesse primamente al Signore e poi
ai legittimi Superiori per volontà di Dio, aderendo
così al Capo, Gesù Cristo, dal quale tutto il Corpo
della Chiesa ben sorretto per via delle articolazioni
e dei legamenti dell’obbedienza prende quello svi-
luppo che è / da Dio143. E Dio ci aprirà la porta della
parola e ci sarà dato di manifestare come conviene
alle anime il Mistero di Cristo per trarle all’obbe-
dienza della fede144.

- Come figlie di obbedienza, sull’esempio del
Santo che ci ha chiamate, purifichiamo le nostre
anime con l’ubbidienza di carità145 obbedendo ed
essendo sottomesse in carità alle Madri che veglia-
no per le anime nostre e ne dovranno render conto,
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141 Ebr 5,8-9.
142 Rom 13,1.
143 Cfr. Ef 4,15-16.
144 Cfr. Rom 1,5; 16,26.
145 Cfr. 1 Pt 1,14-15.22.
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con chi gode e piangendo con chi piange162; seguen-
do le vie della pace e della scambievole edificazio-
ne; accogliendoci gli uni gli altri così come Cristo
ha accolto noi a gloria di Dio e rivestendoci di quel-
l’amore che è il vincolo della perfezione163 fino al
vivere e al morire insieme; in modo che l’amor
nostro sia con tutti in Cristo Gesù, Artefice di pace
e nostra Pace, che ci riconciliò in un Corpo unico a
Dio per mezzo della Croce, e per cui abbiamo
accesso in unico Spirito al Padre164.

- Le più grandi, poi, per autorità, saranno serve
delle altre1 6 5 e sentendo per tutte una tenerezza
materna fino a tanto che sia formato in esse Cristo1 6 6

a l l a rgheranno il loro cuore perché non stiano allo
stretto nelle loro viscere1 6 7 non cercando gloria fra
gli uomini, né da loro, né da altri; si faranno piccole
in mezzo ad esse come una nutrice che carezzi le
proprie creature e nel loro tenero amore saranno
disposte a dare anche la vita tra fatiche e angustie,
giorno e notte lavorando, esortando, confortando e
anche scongiurando tutte a tenere una condotta
degna di Dio che ci ha chiamate al suo Regno e alla
sua gloria168.
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162 Rom 12,15-16.
163 Cfr. Col 3,14.
164 Cfr. Ef 2,14-18.
165 Cfr. Mt 23,11.
166 Cfr. Gal 4,19.
167 Cfr. 2 Cor 6,12.
168 Cfr. 1 Tess 2,6-12.

to. Da questo abbiamo conosciuto la carità di Dio,
che Egli ha dato la sua vita per noi; così dobbiamo
anche noi dare la vita per i fratelli154.

- La daremo assumendo come elette di Dio,
sante e amate, viscere di misericordia, benignità,
umiltà, modestia, longanimità155; facendo agli altri
tutto quello che vorremmo fosse fatto a noi, perché
questa è tutta la legge e i profeti156; sopportandoci a
vicenda e a vicenda perdonandoci se una abbia a
muover lamento di un’altra157; facendo del bene a
chi ci odia e pregando per quelli che ci perseguita-
no e calunniano per essere figlie del Padre nostro
che è nei Cieli il quale manda il sole sui buoni e sui
cattivi e fa cadere la pioggia sui giusti e sugli ingiu-
sti158; non volendo compiacere solo a noi stesse per-
ché anche Cristo non cercò piacere a se stesso; ante-
ponendo gli altri a noi stessi e ritenendoli per umil-
tà a noi superiori159; servendo gli uni gli altri per
amore dello Spirito160; portando gli uni i pesi degli
altri per adempire la legge di Cristo161; avendo gli
stessi sentimenti gli uni per gli altri, rallegrandoci
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154 1 Gv 3,16.
155 Col 3,12.
156 Mt 7,12.
157 Col 3,13.
158 Mt 5,43-45.
159 Cfr. Fil 2,3 .  
160 Gal 5,13.
161 Gal 6,2.
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Glorifichi il Suo Nome, il Signore, e versi su
loro l’acqua monda che purifica da tutte le sozzure,
l’acqua che esce dal tempio dal lato destro174, la
fonte di misericordia che non cessa mai di scaturire
dalla Vittima salutare offerta per noi e per tutto il
mondo sul patibolo della croce; il fiume d’acqua /
viva che trabocca dal trono di Dio e dell’Agnello175

e coll’impeto dell’affluente sua grazia rallegra tutta
la Chiesa.

Allora come scende la pioggia e la neve dal cielo
e lassù non ritorna, ma inebria la terra e la bagna e
la fa germogliare affinché dia il seme da seminare e
il pane da mangiare, così la Parola uscita dalla
bocca del Signore non tornerà a Lui senza frutto,
ma opererà tutto ciò che vuole in loro, e felicemen-
te adempirà quello per cui il Padre l’ha mandata176.
Le Figlie della Chiesa sospireranno con la Chiesa la
sua venuta, supplicando le nubi di piovere il
Giusto177; berranno la stessa bevanda spirituale della
Chiesa e la berranno dalla Roccia spirituale che
accompagnava i nostri primi padri e la Roccia era
Cristo178; chiederanno allo Spirito Santo di essere
accese di celesti desideri e di aver sete del fonte

35

174 Cfr. Ez 47.1.
175 Cfr. Ap 22,1.
176 Cfr. Is 55,10,11.
177 Is 45,8.
178 1 Cor 10,4.

- Se poi è possibile qualche consolazione in
Cristo, se v’è qualche conforto dell’amore, se v’è
qualche comunanza di Spirito, se abbiamo viscere
di compassione rendiamo compiuto il gaudio della
nostra Madre, la Chiesa, / con la concordia nostra,
avendo uno stesso amore, una stessa anima, uno
stesso sentire169 come la moltitudine dei primi cri-
stiani che era un cuor solo e un’anima sola170 e il
nostro spirito di carità cresca sempre più e più in
cognizione e in ogni finezza di senso171, affinché
imbevuti di unico Spirito, con un animo solo e una
sola bocca glorifichiamo Dio, il Padre del Signor
Nostro Gesù Cristo172.

2) Consacrano ogni giorno due ore all’orazione
mentale, e due ore circa alle altre pratiche di pietà,
seguendo per quanto è possibile la liturgia della
Chiesa.

a) Consacrano ogni giorno due ore all’orazio-
ne mentale: un’ora al mattino e un’ora alla sera, riu-
nendo anzi tutto il loro cuore con l’esame di
coscienza, particolare sulla carità al mattino, gene-
rale alla sera e stando davanti al Signore come una
terra senz’acqua173.

34

8.

169 Cfr. Fil 2,1-2.
170 At 4,32.
171 Cfr. Fil 1,9.
172 Rom 15,5-6.
173 Cfr. Sl 62,2.
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b) Consacrano due ore circa alle altre pratiche di
pietà, seguendo per quanto è possibile la liturgia
della Chiesa.

Come rampolli d’olivo, le Figlie della Chiesa
staranno intorno alla Mensa del Signore186 e Lo
benediranno nelle chiese sciogliendo i loro voti alla
presenza di tutto il suo popolo187.

- Esse celebreranno la Santa Messa col
Sacerdote, vivranno della Santa Messa, saranno le
apostole della Santa Messa.

Supplicheranno la pietà della Beatissima
Vergine Maria che come assistette al suo dolcissimo
Figlio pendente dalla Croce, così si degni assistere
benignamente a tutti/i Sacerdoti che celebrano in
tutta la Chiesa, onde soccorsi dalla sua grazia, pos-
sano offrire una ostia degna e accetta al cospetto
della somma ed individua Trinità.

Si accosteranno poi con cuore sincero, in pie-
nezza di fede, purificati i cuori da ogni mala
coscienza e lavate il corpo con acqua pura188, al vero
Santuario in cui Cristo, Sommo Sacerdote dei beni
avvenire, entrò una volta per sempre mediante il
proprio Sangue, e a cui noi pure in virtù del Sangue
di Gesù, abbiamo facoltà d’ingresso: al Cielo stesso
cioè, al sublime Altare di Dio, al cospetto della divi-
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186 Cfr. Sl 127,3.
187 Sl 115,14.
188 Ebr 10,22.

della Vita179, del fonte della Sapienza e della scien-
za, del fonte dell’eterno lume, del torrente della
beatitudine, della dovizia della Casa di Dio, perché
l’infusione dello Spirito Santo purifichi i loro cuori,
li penetri, li fecondi con l’aspersione della sua
misteriosa rugiada, e possano attingere acqua con
gaudio dalle fonti del Salvatore180. /

A questo le invita Gesù: «Chi ha sete venga a me
e beva181 ... Chi vuole, pigli gratuitamente l’acqua
della vita»182. Come il cervo anela al fonte delle
acque così l’anima nostra arda di sete per Dio forte
e vivo183. Chissà ch’Egli ci dia non solo l’acqua per
cui non avremo più sete, ma che quest’acqua diven-
ti in noi sorgente zampillante nella vita eterna184, e
le acque sgorghino nel deserto e i torrenti nella soli-
tudine, e la terra che fu già arida sia un serbatoio
d’acqua e la terra sitibonda sia ricca di sorgenti185 e
la nostra meditazione diventi contemplazione,
come promise il Signore.
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179 Cfr. Sl 41,3; Ap 21,6.
180 Is 12,3.
181 Gv 7,37.
182 Ap 22,17.
183 Sl 41,1-2.
184 Gv 4,13-14.
185 Is 35,6-7.
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Le Figlie della Chiesa vivranno la Santa Messa
esprimendo, con la grazia nella loro vita, quel
Sacramento che ricevettero mediante la fede ed è
una memoria della sua Passione e un pegno della
futura gloria192. E come ben si conveniva a Colui,
per mezzo del quale e a ragione del quale ogni cosa
è, per condurre alla gloria molti figliuoli, rendere
perfetto per via di patimenti l’autore della salvez-
za193, così è conveniente che soffriamo con Lui affi-
ne di essere anche con Lui glorificate194.

Le Figlie della Chiesa saranno le apostole della
Santa Messa: sopportando tutto per amore degli
eletti, affinché conseguano la salvezza in Cristo
Gesù con l’eterna gloria195; pregando il Signore che
rinnovelli il mondo per mezzo di sì ineff a b i l i
Sacramenti, che moltiplichi ognora la sua Chiesa
con novella prole e faccia concordi per sua pietà
coloro che ha / nutriti dello stesso Pane celeste e
affaticandosi perché la Chiesa si avvantaggi nelle
pratiche che la preparano all’eternità e raggiunga il
frutto dell’eterna letizia, e sia tutta illuminata dalla
gloria di Dio la cui lampada è l’Agnello, e abbia in
sé la gloria di Dio196.
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192 Cfr. antifona «O sacrum convivium».
193 Ebr 2,10.
194 Cfr. Rom 8,17.
195 2 Tim 2,10.
196 Cfr. Ap 21,23.

na Maestà189. Andranno perciò incontro a Cristo con
tutta la Santa Chiesa cattolica, prefigurata dalla
numerosa prole di Noè uscito dall’arca e di Mosè
uscito dall’Egitto, recando in cuore i virgulti d’oli-
vo di una soave speranza nella ricchezza della sua
misericordia e i rami di palma della viva fede nei
suoi trionfi sul principe della morte; supplicando il
Padre per lo stesso Signore Nostro Gesù Cristo del
quale ci ha fatto membri, di riportare in Lui e per
Lui vittoria sull’impero della morte190 e di meritare
di essere partecipi della sua gloriosa risurrezione.

Le Figlie della Chiesa celebreranno quindi col
Sacerdote la Santa Messa, offrendo i doni della
Chiesa supplicante perché Dio le accordi, a salvez-
za dei credenti, l’alimento / dell’eterna santificazio-
ne; immolando il Sacrificio di cui la Chiesa mirabil-
mente, si pasce e si nutre, acciocché Dio si degni di
pacificarla, custodirla, adunarla e governarla in
tutto il mondo191; assumendo il Corpo e il Sangue
del Signore, preso da Maria Vergine, e la essenza e
la virtù del Sacramento, così da meritare d’essere
incorporate al suo Corpo Mistico ed annoverate fra
le mistiche sue membra.
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9.

189 Cfr. Ebr 9,12.25.
190 Cfr.1 Cor 15,57: Ebr 2,14-15.
191 Cfr. Canone Romano.
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incarnata — sforzandosi di essere miti e umili di
cuore198, perché la carità è paziente, è benefica; la
carità non è invidiosa, non si millanta, non si gon-
fia, non si diporta sconvenientemente, non è egoi-
sta, non si muove ad ira, non tiene conto del male,
non gode dell’ingiustizia, ma gode della verità;
copre tutto, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La Carità non viene mai meno...199.

LA CARITÀ NON VIENE MAI MENO e perché ciò sia le
Figlie della Chiesa rimarranno nella dilezione di
Gesù Cristo200 conservando l’unzione di Lui per
mezzo dei Sacramenti e dell’orazione.

- Avranno per regola di accostarsi almeno una
volta la settimana alla confessione (c. 595.1.3.) per
essere asperse dal Sangue di Gesù Cristo che puri-
fica da ogni peccato2O1.

- Si presenteranno abitualmente al confessore
ordinario (c. 520) almeno quattro volte all’anno allo
straordinario (c. 521.1) e in casi particolari potran-
no chiedere un confessore aggiunto (c. 521,2) e la
superiora dovrà permetterlo (c. 521.3).
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198 Cfr. Mt 11,29.
199 1 Cor 13,4-8.
200 Cfr. Gv 15,9-10.
201 Cfr. Ap 1,5.

- Le Figlie della Chiesa reciteranno l’Ufficio
divino nella chiesa del popolo e nel Tempio Santo
del Signore di cui Cristo è pietra angolare e noi
siamo vive e scelte pietre edificate sopra di Lui per
essere una casa spirituale, un sacerdozio Santo197,
affinché Egli riguardi propizio alle meraviglie di
tutta la sua Chiesa, si degni di operare la salute di
tutto il genere umano secondo ha decretato da tutta
l’eternità, e il mondo intero esperimenti e veda con
noi, nello svolgersi del ciclo liturgico, che le cose
cadute si rialzano, si rinnovano le antiche e tutto si
risana per mezzo di Colui dal quale ebbero principio,
Nostro Signore Gesù Cristo Figlio suo il quale vive
e regna con Lui, Dio, nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli. Così sia.

3) Praticano la mortificazione interiore e insieme
quella esteriore con le opere di penitenza prescritte
dalla Chiesa, volute dall’austerità dell’abitazione,
del vitto e del vestito e inoltre con quelle volontarie
in armonia con le Costituzioni e in perfetta obbe -
dienza al proprio Direttore. / 

A)

Le Figlie della Chiesa praticheranno la mortifi -
cazione interiore del Cuore stesso di Gesù — Carità
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197 Cfr. 1 Pt 2,4-6.
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- Se per quiete della coscienza e a maggior pro-
fitto nella via del Signore una religiosa domanderà
uno speciale confessore e direttore spirituale, la
superiora lo chiederà subito all’Ordinario (c.
520.2).

- Ciascuna potrà validamente e lecitamente con-
fessarsi, per tranquillità della coscienza, da qualsia-
si confessore approvato per le donne, / purché la
confessione sia fatta in chiesa, o in un oratorio
anche semipubblico, o almeno in un luogo legitti-
mamente destinato per la confessione delle donne
(c. 522).

- Procureranno di prepararsi ogni giorno a que-
sto grande sacramento con la pratica costante degli
esami di coscienza e la recita del salmo 50 dopo
l’esame della sera.

- Saranno libere di accostarsi anche ogni giorno,
debitamente disposte, a ricevere il Corpo di Nostro
Signore Gesù Cristo (c. 595.2) alla consumazione
del Sacrificio, e circonderanno col desiderio come
rampolli d’olivo la Mensa del Signore2O2.

- Le superiore promuoveranno fra le religiose la
frequenza giornaliera alla Santa Comunione (c.
595.2) facendo fare durante la cena letture liturgi-
che sulla Santa Messa del giorno seguente e letture

eucaristiche che stimolino la fame del Pane di vita
di cui le Figlie della Chiesa dovranno essere avide.

- A meno che non ne siano legittimamente impe-
dite tutte ascolteranno ogni giorno la Santa Messa
(nella chiesa parrocchiale che sarà la loro chiesa) (c.
595.1.2) accompagnando il rito e le preghiere litur-
giche.

- Alla domenica e nelle altre feste ascolteranno,
possibilmente, tutte le Sante Messe parrocchiali in
ispirito di riparazione per l’inosservanza, o l’osser-
vanza poco rispettosa del precetto della Chiesa.

- Quando, settimanalmente, (c. 1265.1) o per
esercizi spirituali e ritiri, sarà celebrata la / Santa
Messa nella loro Cappella, si fermeranno in casa
solo le religiose incaricate del buon ordine e della
sorveglianza.

- Procureranno di assistere al Sacrificio dell’al-
tare in ginocchio, felici di patire nel corpo e nello
spirito immolando le loro lodi alla Vittima pasqua-
l e2 0 3.

- Prima e dopo la Santa Messa faranno parte
della preparazione e del ringraziamento prescritto
dalla Chiesa ai Sacerdoti, o nella propria cappella o
nella chiesa parrocchiale secondo l’opportunità.
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10.

203 Cfr. Sequenza «Victimae Pascali».202 Cfr. Sl 127,3.
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- Faranno ogni giorno l’orazione mentale (c.
595.1.2) un’ora alla mattina e un’ora alla sera nella
propria Cappella, per conoscere che Gesù è nel
Padre, ed esse sono in Lui, ed Egli è in loro, e per
vivere poi consumate in unum con Cristo in Dio 204.

- Preparazione remota e prossima dell’orazione
mentale sarà la pratica del silenzio. Le Figlie della
Chiesa l’osserveranno dall’orazione della sera al
mezzogiorno seguente; sarà dispensato solo a tavo-
la a mezzogiorno e nella ricreazione del pomeriggio
eccetto i venerdì e la Settimana Santa.

Nelle domeniche e solennità della Chiesa le
Figlie della Chiesa con santa libertà di spirito parte-
ciperanno alla gioia della loro Madre. Nelle ore in
cui potranno parlare fra loro e con le persone laiche
lo faranno sempre religiosamente, col permesso
della Superiora e anche sen / za per gravi urgenti
motivi di Carità.

Osserveranno senza eccezione rigoroso silenzio
in Cappella e nella chiesa parrocchiale, per via e
lungo i corridoi e le scale. Nelle stanze di studio, di
lavoro e dei vari uffici diranno solo le parole neces-
sarie; nelle proprie celle potranno parlare soltanto
con la Superiora e con le sorelle da lei incaricate;

nell’infermeria con le ammalate e con l’infermiera;
nella sacrestia coi Sacerdoti, solo la sacrestana e la
Superiora e sottovoce.

- Ognuna farà l’orazione sui Misteri proposti
dalla Chiesa nell’Anno liturgico e sui libri che
saranno opportunamente indicati dal Superiore
generale dell’opera e messi a disposizione della
comunità; seguirà poi il metodo che le sarà consi-
gliato dal proprio direttore spirituale.

- L’orazione sarà preceduta da cinque minuti di
esame di coscienza, particolare alla mattina, sulla
carità, generale alla sera.

- Faranno ogni anno i Santi Esercizi spirituali (c.
595.1.2) per nove giorni nelle novene di Pentecoste
e del Sacro Cuore, e di dieci giorni prima di comin-
ciare il noviziato e di emettere i voti (c. 541-571.3).

- Le Superiore procureranno che siano dati da
Sacerdoti di intensa vita interiore, preferibilmente i
Figli di Sant’Ignazio Gesuiti, e anche altri Religiosi
compresi del vero spirito dell’Opera, e suoi sosteni-
tori. / Le Figlie della Chiesa distingueranno questi
giorni santi col ritiro in casa per tutte le pratiche di
pietà, col silenzio continuo e rigoroso, con l’interru-
zione dello studio, del lavoro, delle opere di aposto-
lato, con due ore di lezione spirituale: una sulle
Costituzioni, una in particolare sulla Carità, con
l’accusa delle principali mancanze esterne commes-
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204 Cfr. Gv 17,23.
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ne, pratiche, processioni e manifestazioni pubbliche
di pietà, accanto all’apostolato laico.

- Le grandi feste della Chiesa saranno le loro
feste e avranno un culto speciale del Giorno del
Signore.

- Distingueranno il venerdì con l’esercizio della
Via Crucis e il sabato con la recita del Santo
Rosario nella chiesa parrocchiale, in sostituzione
della meditazione.

- Faranno ogni giorno nella chiesa parrocchiale
la Visita al S.S. Sacramento per i bisogni della
Chiesa militante e a suffragio della purgante.

- Prima e dopo l’orazione, lo studio, il lavoro, i
pasti e il riposo reciteranno le preghiere indicate
dall’aggiunta alle Costituzioni, e osserveranno,
nelle ammissioni in probandato, noviziato e profes-
sioni, le cerimonie indicate dalle Costituzioni (c.
546.1).

LA CARITÀ TUTTO SOPPORTA205 e le Figlie della
Chiesa / sopporteranno sopra tutto i casti combatti-
menti, affine di essere sante di corpo e di spirito206,
con l’osservanza del voto di castità il quale importa
la promessa fatta a Dio di astenersi da qualunque

47

11.

205 1 Cor 13,7.
206 Cfr. 1 Cor 7,34.

se nell’anno trascorso e gli altri atti di umiliazione
secondo le Costituzioni, con una Confessione stra-
ordinaria e con la rinnovazione dei voti in comune
davanti all’Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo.

- Dalla sera del giovedì precedente il primo
venerdì del mese fino alla sera seguente faranno il
ritiro mensile. Lo distingueranno con rigoroso
silenzio; con l’«ora santa», in Cappella dalle undici
a mezzanotte; con la Santa Comunione consolatrice
del Cuore di Gesù, ancora passibile nel cuore del
suo Vicario il Sommo Pontefice; con lo studio, la
lezione spirituale, le letture sulla Passione di Gesù e
del suo Cuore e sui Santi che più la compatirono;
con opere di apostolato atte a propagarne la devo-
zione; con la partecipazione a tutte le funzioni ripa-
ratrici della Parrocchia, e, possibilmente col ritiro
spirituale di tutte le apostole laiche.

- Le Figlie della Chiesa avranno molta /cura di
attendere a tutte le altre pratiche di pietà, che dalle
Costituzioni sono prescritte (c. 595.1.2).

- Assisteranno alle funzioni della Chiesa nelle
chiese parrocchiali, nelle cattedrali e possibilmente
a S. Giovanni in Lat. (o a S. Pietro), in tutto il corso
dell’Anno liturgico, eccetto nei corsi di esercizi spi-
rituali.

- Accompagneranno la Santa Chiesa nelle nove-
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luoghi destinati alle esercitande e alle opere di apo-
stolato esterno; però in essi non si ammetteranno
persone di altro sesso se non per giusti motivi (c.
604.2 - 599.2) e, con le norme indicate dalle
Costituzioni, i Sacerdoti che dovranno istruire, diri-
gere, trattare con l’apostolato laico.

- Il parlatorio sarà vicino alla porta d’ingresso
(c. 597.2) e aperto verso l’atrio in modo che resti
fuori di vista solo una parte ove saranno ricevuti i
parenti che potranno visitare le religiose, ordinaria-
mente, una volta al mese, alla domenica, esclusi i
tempi di penitenza e le ore dedicate alle pratiche di
pietà e si tratterranno con esse non più di mezz’ora.

- Le Superiore invigileranno accuratamente che
durante le visite degli estranei non venga a soffrir-
ne per chiacchiere inutili la disciplina regolare e lo
spirito religioso ne riporti detrimento (e. 605) e
daranno per prime, sopra questo punto, un esempio
chiarissimo di scrupolosa osservanza.

- Le Figlie della Chiesa scriveranno ai parenti a
Natale e Pasqua, salve le esigenze della carità,
della convenienza, dell’interesse; risponderanno
alle lettere che riceveranno se la Superiora lo per-
metterà nel Signore, e terranno corrispondenza a
scopo di apostolato se le spese postali saranno
sostenu / te dall’apostolato laico, salve le giuste
eccezioni, e potranno scrivere e ricevere lettere

49

specie di piaceri sensuali, sia interni che esterni, che
siano materia della virtù della castità.

- Tutte faranno quindi il voto semplice perpetuo
di castità (c. 487) e non saranno Figlie della Chiesa
che a patto di farlo.

- Per essere sante di corpo e di spirito osserve-
ranno anzi tutto la clausura (c. 604.1) e non usciran-
no dai luoghi soggetti alla legge di clausura che nei
tempi e per gli scopi prescritti dalle Costituzioni.

- I luoghi soggetti alla legge di clausura episco-
pale sarannno indicati in modo ben visibile (c.
597.3) e in questa parte della casa dove abiterà la
comunità, come nei giardini e negli orti riservati
alle religiose (c. 597.2) nessuna persona estranea
potrà entrare, eccetto quelle indicate dal canone
(600.1.2.3.4) e con le limitazioni prescritte. Detti
luoghi saranno, per quanto si potrà, recinti in modo
che nessuno dal di fuori possa vedere dentro, né dal
di dentro si potrà vedere fuori (c. 602). Le finestre
che daranno sulla pubblica via, o guarderanno verso
case vicine, o permetteranno comunque comunica-
zione con gli estranei, dovranno avere vetri opachi
da impedire completamente di poter vedere e di
essere vedute / dal di fuori (S. Congr. Istr. 6.2.24).

Non saranno soggetti a clausura, oltre la chiesa
con l’attigua sacrestia, la foresteria, il parlatorio, i
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esenti da ogni ispezione dalle persone indicate dai
canoni 611 - 2 0 2 5 . 2 .

- Le Figlie della Chiesa non leggeranno nulla
senza il permesso della Superiora, nemmeno a
scopo di cultura religiosa.

- Per via terranno abitualmente gli occhi bassi;
in chiesa, raccolti o rivolti all’altare; cammineranno
con le mani unite alla cintola e pregando le giunge-
ranno all’orlo del banco; nel modo di incedere, di
sedere, di trattare saranno semplici e riservate.

- Nella chiesa parrocchiale si faranno assegnare
dal Parroco un posto fisso, possibilmente davanti
l’altar maggiore e se per provvedere al decoro della
casa di Dio dovranno visitare questo o quell’altare,
si muoveranno sempre in due e in compagnia di una
apostola laica, ne mai s’indugeranno a parlare coi
Sacerdoti.

- Nella propria cella, da cui usciranno sempre,
salve giuste eccezioni, completamente vestite,
avranno riverenza dei Santi Angeli che l’abiteranno
per custodirle in pace207 e fiduciose nell’intercessio-
ne della purissima Signora degli Angeli dalle cui
preci supplicato Gesù Cristo suo Figlio diede prin-

cipio ai prodigi208, spereranno che Dio conceda loro
di celebrare dopo il necessario riposo, con purità di
anima il Sacramento del Corpo e Sangue del mede-
simo / Figlio della Vergine, per essere poi a parte
dell’eterno convito.

- Si scambieranno, nel rivedersi, il bacio santo,
ma fuggiranno con ogni cura ogni altra manifesta-
zione esterna d’affetto e le amicizie particolari -
peste della comunità -; vivranno come fuori di sé
nell’amore universale della Chiesa, amando tutti
intensamente in Cristo209 e prediligendo solo le per-
sone che Gesù predilesse; non lasceranno mai Dio
per le anime, ma porteranno Dio alle anime, perché
Dio è geloso210 e il cuore legato anche da un filo di
seta non potrà mai volare nel luogo del suo riposo,
né mangiare dell’albero della Vita ch’è nel paradiso
di Dio211.

LA CARITÀ TUTTO SPERA212 e gli occhi delle
Figlie della Chiesa spereranno nel Signore che darà
loro il cibo nel tempo opportuno213, rinunciando col
voto di povertà all’uso libero e indipendente delle
cose anche necessarie (c.580.1) e all’amministra-
zione dei beni di cui potrebbero conservare il domi-
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209 Cfr. 1 Pt 1,22.
210 Cfr. Dt 5,9.
211 Cfr. Ap 2,7.
212 1 Cor 13,7.
213 Cfr. Sl 144,15.

207 Cfr. orazione di Compieta della Domenica.
208 Cfr. Gv 2,1-11.
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569.1) e dovrà disporre l’uso e l’usofrutto a vantag-
gio dell’opera (c. 569.1).

- Le professe non potranno abdicare gratuita-
mente alla proprietà dei loro beni (c. 583.1) (che in
favore della Santa Sede).

- I beni acquistati dalle professe, o per industria
o «intuitu religionis » apparterranno alla religione
(c. 580.2). /

- Tutti i beni provenienti alle religiose, dopo la
professione perpetua, per qualunque titolo: eredità,
testamento, donazione, passeranno, se Dio vorrà,
alla Santa Sede e l’Opera ne conserverà l’uso e
l’amministrazione finché e come alla Santa Sede
piacerà (p. 202 C.R.).

- Non ottenendo l’opera il privilegio di non pos-
sedere, non solo essa ma tutte le province e case
legittimamente costituite saranno capaci di acqui-
stare e possedere beni temporali, con redditi fissi, e
a modo di fondazione (c.531).

- Avranno però tale capacità solo nel senso di
poter possedere qualunque genere di beni, non nel
senso di poter esercitare liberamente qualunque atto
di amministrazione e si atterranno quindi al pre-
scritto dai canoni 534.1 1530.1-1.2-2.3.

- Coi beni della religione non potranno fare doni
e regali se non per fare elemosina o per altro giusto
motivo, e a norma delle presenti Costituzioni (c.
534).

53

nio radicale (c.590.1 - 569.1), ma ai quali invece
vorrebbero rinunciare in favore della Santa Sede (c.
591).

- Faranno perciò il voto semplice perpetuo di
povertà che è richiesto dalla natura stessadello stato
religioso (c. 487).

- Per non violare il voto non potranno quindi
accettare alcuna cosa anche minima da estranei
senza il permesso della Superiora, né ritenerla, né
usarne o libera / mente disporne in favore d’altri, e
non potranno neppure amministrare o alienare,
senza il permesso dei superiori, i loro beni, qualora
fosse imposto alle religiose dell’opera di conservar-
ne il radicale dominio.

- Per non violare col voto anche la giustizia non
si approprieranno nessuna cosa d’altri anche mini-
ma, nemmeno del proprio istituto senza licenza dei
Superiori; né distruggeranno o dissiperanno nulla
colpevolmente con danno della religione.

- In ispirito di povertà tutte, compresa la
Superiora, laveranno le stoviglie, faranno il bucato,
si aggiusteranno le vesti e la biancheria non sciu-
pando neppure cinque minuti di tempo in ozio; tutte
useranno biancheria comune e andando da una casa
all’altra non porteranno abitualmente nulla con sé,
né corredo, né libri.

- La novizia avanti la professione cederà ad altri
l’amministrazione dei suoi beni per un triennio (c.
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ne sarà conservato il documento  nell’archivio della
casa (presso i Vescovi) alla quale la fondazione
apparterrà (c. 1541.1.2).

- Se saranno loro offerte donazioni fiduciarie si
uniformeranno ai canoni 1516.13-1516.3.

- Si guarderanno le superiore dal permetere che
si contraggano debiti (c. 536.5).

- Per l’amministrazione dei beni temporali ci
sarà nella casa generalizia l’Economa generale,
membro del Consiglio generalizio, nelle case pro-
vinciali l’Economa provinciale, membro del
Consiglio provinciale, e in ogni singola casa l’eco-
noma locale cioè una delle due consigliere, le quali
amministre / ranno la Cassa comune dell’Istituto
che terrà la registrazione di tutto il movimento
finanziario dell’Opera, la Cassa della provincia che
terrà la registrazione del movimento della provincia
e la Cassa di ogni singola casa che registrerà l’atti-
vo e passivo mensile della Comunità (c. 516.2).

- Le econome saranno elette rispettivamente dal
Capitolo generale, dal Consiglio generalizio, dal
Consiglio provinciale (c. 516.4). 

- I beni tanto dell’Istituto che della Provincia e
delle case andranno amministrati - passando il
dominio radicale di essi alla Santa Sede - secondo
le direttive della Santa Sede stessa; altrimenti
secondo gli indirizzi della Superiora generale e del
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- Le Figlie della Chiesa assegneranno, potendo,
una stanza decorosa presso l’ingresso alle povere
che la vice superiora accoglierà in Cristo e soccor-
rerà nei loro bisogni materiali e spirituali secondo la
lettera e lo spirito delle Costituzioni.

- Verseranno ogni giorno un tenue obolo nella
chiesa parrocchiale, e ogni anno / a favore del
Seminario diocesano un tributo secondo le norme
stabilite dal Codice (c. 1456.1.2.3).

- Favoriranno la stampa cattolica abbonandosi
all’Osservatore Romano, al Bollettino diocesano e
a un periodico missionario e abbonando la bibliote-
ca a riviste di cultura religiosa.

- Finché non avranno Missioni faranno ogni
anno un’elemosina, che sarà indicata per ciascuna
casa provinciale dalla M. Generale, alla Pontificia
Opera della Propaganda della Fede (S. Congr. Prop.
F. 1.2.1928).

- L’Opera non prescrive dote alcuna; quelle che
saranno portate andranno cautamente e integral-
mente amministrate nelle Case provinciali dalle
Superiore provinciali (c. 550.1) secondo il prescrit-
to dei canoni (549-550.2-551.1-551.2).

- Qualunque legato o fondazione pia (che dovrà
pure essere accettato e amministrato in base ai
canoni 550-533.1.3-535.3.2) sarà messo in iscritto e
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suo Consiglio, con l’approvazione del Superiore
generale dell’Opera che terrà conto delle esigenze e
delle condizioni dei tempi (c. 532.1) sempre a teno-
re dei canoni 533.1.1-2.3-550.1-549.

- Eviteranno di fare un vero e proprio commer-
cio (c. 142-592) nella diffusione dei Libri Santi, o
di coltura, pietà, arte religiosa e degli oggetti d’ar-
te sacra; fisseranno i prezzi in modo da evitare
tanto l’ingiustizia quanto la concorrenza a danno
di altri Istituti; per gli esercizi interni si acconten-
teranno di pensioni modeste; per i lavori - pro
Chiesa e Clero - indicheranno la spesa sostenuta e
le ore di lavoro e accetteranno poi qualunque retri-
buzione ricordando le parole di Gesù Cristo: / «Se
uno ti toglie il mantello, e tu non impedirgli di
prenderti anche la tunica e se qualcuno ti toglie il
tuo, non ridomandarg l i e l o »2 1 4

- Le Superiore nei limiti del loro ufficio potran-
no validamente e lecitamente fare spese ed altri atti
giuridici di ordinaria amministrazione (c. 532.2) e
così pure le econome da esse delegate (c. 532.2).

- Per le spese comuni si serviranno possibilmen-
te delle Sorelle in Cristo, o di qualche povera donna
bisognosa di lavoro e di pane e solo per le spese
straordinarie o per assoluto bisogno potranno usci-

re in compagnia di una sorella in Cristo con una
sopraveste di tela e il velo corrispondente grigio
oliva (c. 607).

- Potranno coltivare frumento e viti per il S.S.
Sacramento, fiori per gli altari e fare qualche mode-
sto incasso; potranno pure allevare animali dome-
stici per utilità della casa.

- Il rendiconto dell’amministrazione sarà fatto
per tutti i beni dalle Superiore locali alle Superiore
provinciali e da queste alla Supe-riora generale e
all’Ordinario del luogo, anche divenendo l’Opera di
diritto pontificio (c.535.2).

- I parroci non potranno intromettersi in alcun
atto di amministrazione, né le Superiore locali
dovranno a Loro alcun rendiconto; saranno solo, in
caso di biso /gno e col consenso della Superiora
provinciale, messi a parte delle strettezze della
Casa, perché, o promuovano qualche questua nella
parrocchia beneficata, o procurino lavoro, o zelino
l’opera degli esercizi interni prestando gratuitamen-
te la loro opera sacerdotale o procurandola alla casa
gratuitamente.

- Alla porta d’ingresso ci sarà la rota per la rac-
colta delle elemosine.

- Le Figlie della Chiesa godranno e mostreranno
sempre di godere della loro povertà, perché in real-
tà essendo povere saranno ricche e mantenendosi

57

214 Cfr. Mt 5,40; Lc 6,22.
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fedeli fino alla morte riceveranno da Dio la Corona
della vita215.

LA CARITÀ TUTTO CREDE216 e le Figlie della
Chiesa crederanno sopra tutto che i Superiori sono
quasi un Sacramento della Volontà di Dio che li ha
mandati. Per questa fede Abramo chiamato a parti-
re per un luogo assegnatogli in eredità, obbedì e
partì senza saper dove andava e venne a stanziarsi
nella terra promessa come in terra straniera abitan-
do nelle tende, poiché egli attendeva la città fornita
di solide fondamenta di cui architetto e costruttore
è Iddio217; per questa stessa fede esse, come pietre
vive della Città Santa, offriranno, vittima spirituale
gradita a Dio per mezzo di Gesù Cristo218, la loro
volontà col voto di obbedienza / con la promessa
cioè di obbedire ai legittimi superiori della religio-
ne in tutto ciò che sia direttamente, sia indiretta-
mente, si riferisce alla regolare osservanza confor-
me alle proprie Costituzioni.

- Emetteranno perciò il voto semplice perpetuo
di obbedienza che appartiene all’essenza stessa
dello stato religioso (c. 487). 

- Oggetto di esso per le Figlie della Chiesa, oltre
i precetti o comandi dei propri superiori ogni qual-
volta comandino cose conformi sia direttamente sia
indirettamente alle Costituzioni, sarà l’assistenza
quotidiana alla Santa Messa e la recita quotidiana
dell’Ufficio Divino quando i Superiori non dispen-
sino per giusto motivo, e inoltre, l’osservanza dei
precetti della Santa Chiesa secondo le presenti
Costituzioni. (Diritto Relig. P. 7-C.G.3.186).

- Le Figlie della Chiesa in forza del voto obbe-
diranno:

a) incondizionatamente al Sommo Pontefice,
non solo come a Capo supremo della Chiesa, ma
come a legittimo e proprio Superiore dell’opera a
cui appartengono (c. 499) e amatissimo Padre;

b) in modo conforme alle Costituzioni e al
diritto Comune ai rispettivi Vescovi, non solo come
a Superiori delle diocesi, ma come a Superiori pro-
pri dell’opera e veneratissimi Pastori delle loro
anime, e quindi ai Superiori da essi delegati a dare
precetti o comandi;

c) alle Superiore proprie dell’Istituto, sia che /
siano maggiori o minori e, con la stessa sottomis-
sione, alle ufficiali da esse delegate a dare precetti
o comandi.

- Saranno Superiori dell’opera solo i Sacerdoti
delegati dai Vescovi a governare le Figlie della
Chiesa; agli altri, anche Figli della Chiesa, è

5958

215 Ap 2,10.
216 1 Cor 13,7.
217 Ebr 11,8-10.
218 1 Pt 2,5.
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b) di comportarsi secondo le proprie
Costituzioni (c. 593) che, eccetto in ciò che riguar-
da i voti e nei casi indicati dal Codice o dalle
Costituzioni stesse, non obbligheranno sotto pena
di peccato, imponendo solo l’obbligo di accettare
dalla Superiora una piccola pena per la trasgressio-
ne;

c) di osservare fedelmente ed interamente i voti
emessi (c. 593): gli essenziali alla vita religiosa che
le obbligheranno per sé sotto pena di peccato mor-
tale e il voto di carità che, avendo per oggetto il
Comandamento nuovo del Signore, le obbligherà
sotto pena di peccato o mortale o veniale quando il
comandamento stesso obbliga sotto pena di questo
o quel peccato, e sotto pena di peccato veniale
anche nei casi indicati dalle Costituzioni;

d) di perseverare nell’opera finché dureranno i
voti emessi (c. 593), cioè fino alla morte dopo i voti
perpetui.

- Se le Figlie della Chiesa obbediranno, saranno
beate come la Vergine, che fu proclamata beata,
perché, avendo creduto, non aveva detto
all’Arcangelo: Ecce ancilla Domini  fiat mihi
secundum verbum Dei, ma: «Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum»219 certa in questo
/ verbo che era un sacramento del Verbo di Dio.

61

219 Lc,138.

espressamente proibito dal Codice ogni atto di
governo (c. 500.3).

- La Superiora generale e le Superiore provincia-
li potranno chiedere però ai rispettivi Vescovi, come
Superiore generale e come Superiori provinciali, i
Figli della Chiesa che crederanno più idonei a man-
tenere lo Spirito dell’Opera e a promuoverne
l’espansione.

- Le Figlie della Chiesa non contrarranno obbli-
ghi onerosi per la loro vita religiosa senza il per-
messo della Superiora da cui dipendono; le
Superiore senza il permesso delle Superiore mag-
giori e dei Vescovi o Superiori delegati, la
Superiora generale senza quello del Cardinale
Vicario o Superiore generale da Lui delegato. Il
voto di obbedienza emesso in religione renderà irri-
tabili dai Superiori rispettivi le obbligazioni onero-
se per la vita religiosa, contratte dalla persona lega-
ta da tale voto (c. 1312.1).

- Le Figlie della Chiesa obbediranno inoltre alla
voce della campana di Comunità come alla voce
della Superiora, sospendendo anche la lettera o il
punto incominciato. 

- Come religiose hanno i seguenti obblighi
comuni a tutte le religiose:

a) di / tendere alla perfezione religiosa confor-
me alle Costituzioni proprie (c. 593) cercando cioè
di vivere intensamente il Mistero della nostra incor-
porazione a Gesù Cristo nella Chiesa per la gloria
del Padre; 
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LA CARITÀ COPRE TUTTO220 e le Figlie della
Chiesa copriranno col mantello del voto di carità,
camminando indietro per non vederli, i difetti della
loro Madre, circonderanno di onor maggiore le sue
membra di minor pregio e le sue parti meno decen-
ti di maggior decenza e Dio ingrandirà la loro opera
e abiterà nei loro tabernacoli.

- Osserveranno fedelmente ed interamente
anche questo voto (c. 593) che le obbligherà sotto
pena di peccato veniale:

a) a non parlare mai per nessun motivo dei
difetti del prossimo e in particolare dei Sacerdoti e
delle persone religiose del proprio e degli altri isti-
tuti;

b) a coprirli con tutti i mezzi suggeriti dalla
carità se dai Superiori, per giusti motivi, saranno
costrette a rivelarli;

c) a non permettere ad altri di parlarne in loro
presenza;

d) a non rispondere con reticenze o silenzi che
lasciano sempre nell’animo dell’ascoltatore il
sospetto del difetto, respingendo senz’altro ogni
confidenza del genere;

e) a non criticare mai le disposizioni dei
Sacerdoti, che giudicheranno poco lodevoli, o poco

vantaggiose a loro riguardo, comunicandole in tal
caso alle Superiore maggiori e, per loro mezzo, o
direttamente all’Ordinario, senza commento alcuno
che riveli il / loro giudizio; 

f) a non far confronti con istituti apparente-
mente più deboli, perché le membra che paion più
deboli sono le più necessarie;

g) a non esaltare lo spirito, gli statuti, le prati-
che di alcune associazioni deprimendo le altre, per-
ché le varie membra non possono avere tutte la stes-
sa mansione.

LA CARITÀ GODE DELLA VERITÀ221 che è Cristo e
le Figlie della Chiesa riposeranno presso di Lei,
perché non ha amarezza la sua conversazione, né
tedio il convivere con Lei, ma letizia e gioia.

- Procureranno quindi che il loro volto mostri
abitualmente piuttosto allegrezza che tristezza o
altro affetto disordinato.

- Non avranno cosa più grata di questa: sapere
che le anime camminano nella verità e di ciò solo
mostreranno di interessarsi coi prossimi, disinteres-
sandosi affatto di tutto il resto.

- Coopereranno al trionfo della verità accoglien-
do l’apostolato laico nei tempi e nei modi indicati
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221 1 Cor 13,6.220 1 Cor 13,7.
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dalle Costituzioni e non apriranno case se non a
questa condizione, perché dovranno essere contem-
plative solo per essere più efficacemente e più com-
pletamente apostole.

- Godranno che la Verità, riflesso / dell’Eterna
Luce, si estenda con potenza da una estremità all’al-
tra del mondo anche senza il loro concorso diretto,
e, pur nutrendo speranza che il loro campo d’azio-
ne diventi cattolico come la Chiesa, si guarderanno
dall’invadere limiti altrui, sì da menar vanto di cose
già apparecchiate da altri.

LA CARITÀ NON GODE DELL’INGIUSTIZIA222 e le
Figlie della Chiesa soffriranno per i loro peccati e
per i peccati del mondo, che Gesù Cristo ha portato
sul suo Corpo sopra il legno della croce, affinché
morti al peccato vivessimo per la giustizia, risanati
dalle sue piaghe223, e ch’Egli continua a portare sul
suo Corpo Mistico sopra i nostri altari, affinché ci
sia applicata la medicina della sua Carne e del suo
Sangue e non rimanga macchia alcuna di peccato in
noi, rinnovati da così puri e santi sacramenti.

- Le Figlie della Chiesa saranno quindi obbliga-
te, a norma di queste Costituzioni, per il voto di
carità, di ascoltare la Santa Messa e di recitare quo-

tidianamente l’Ufficio Divino come sorelle in
Cristo dei Sacerdoti, Sacerdozio santo e regale224

membra del Sommo Sacerdote che offrì se stesso
per togliere i peccati del mondo e si pose a sedere
alla destra del trono della Maestà nei Cieli225 qual /
Ministro del  Santuario e del Tabernacolo vero eret-
to dal Signore226, sì da poter intercedere per noi227.

LA CARITÀ NON TIEN CONTO DEL MALE228 e le
Figlie della Chiesa getteranno nell’oceano della
Carità infinita, obliandosi in essa, le offese che rice-
veranno, come Dio getta nel fondo del mare i nostri
peccati229 e protesta di non volerli più ricordare, e
come Gesù ha pregato per i suoi crocifissori così
esse pregheranno di cuore per coloro che le avran-
no offese230.

- Il voto di carità le obbligherà a non riferire alla
Superiora le reali o immaginarie offese ricevute
dalle sorelle, a meno che non lo imponga loro il
Confessore, e a pregare in comune per gli offensori
qualora venga pubblicamente colpita l’opera.
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224 1 Pt 2,9. 
225 Ebr 1,3.
226 Ebr 8,1-2.
227 Ebr 7,25.
228 1 Cor 13,5.
229 Michea 7,19.
230 Cfr. Mt 5,44.

222 1 Cor 13,6.
223 Cfr. 1 Pt 2,24.
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LA CARITÀ NON SI MUOVE AD IRA231 per le offese
ricevute, e le Figlie della Chiesa come Gesù che
quasi Agnello mansueto fu condotto all’ammazza-
toio e non aprì la sua bocca232, per il voto di carità,
si sforzeranno di non scusarsi mai anche se accusa-
te a torto e tradotte in qualunque modo in giudizio,
taceranno, a meno che non venga loro imposto di
difendersi dai superiori o dal Confessore per mag-
gior gloria  / di Dio e della Chiesa.

LA C A R I T À N O N È E G O I S TA2 3 3 e le Figlie
dellaChiesa parteciperanno il loro agli altri, perché
di tali sacrifici Dio si compiace. Il voto di carità le
obbligherà quindi, a meno che per giusti motivi non
ne vengano dispensate dalla superiora:

a) a vivere vita perfettamente comune riguar-
do al vitto, al vestito, alle suppellettili (c. 594.1);

b) a riporre ogni sera nella Cassa comune che
resterà presso la Superiora i denari o gli altri titoli
fruttiferi (c. 594.2);

c) a versare in favore dell’opera, nelle mani
della Superiora generale, per mezzo delle Superiore

provinciali e locali, tutto ciò che, o per propria
industria, o in vista della religione, verrà acquistato
(c. 594.2) e sopravanzerà al mantenimento quoti-
diano;

d) a sbrigare insieme, o per turno, secondo il
numero e l’opportunità, compresa la Superiora, le
faccende di casa, dell’acquaio, della lavanderia;

e) ad accettare con gioia gli uffici più umili
della casa che la Superiora assegnerà a tutte per
turno tenendo conto dell’età e delle forze di ciascu-
na e precedendo tutte con l’esempio.

LA CARITÀ NON SI DIPORTA SCONVENIENTEMEN-
TE234 e le Figlie della Chiesa, libere, ma della / vera
libertà dei figli di Dio235 rispetteranno tutti come
vuole il S. Apostolo Pietro, pronte a dare soddisfa-
zione a chiunque domanderà conto della speranza
che è in loro, ma con modestia e rispetto, forti della
loro retta coscienza, in guisa che rimangano confu-
si quelli che volessero calunniare la loro buona con-
dotta in Cristo236.

- Si obbligheranno quindi col voto di carità,
sotto pena di peccato veniale, di trattare con vene-
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234 1 Cor 13,5.
235 Cfr. Rom 8,21; Gal 5,1.
236 1 Pt 3,15-16.

231 1 Cor 13,5.
232 Is 53,7.
233 1 Cor 13,5.
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razione i Sacerdoti, cui parleranno privatamente in
ginocchio, e di diffondere con l’esempio e con l’in-
segnamento questo spirito anche fra le apostole lai-
che.

- Si useranno fra loro i più delicati riguardi, si
compatiranno reciprocamente237 i difetti di natura
che spesso il Signore lascia per nascondere i tesori
della sua grazia; non si correggeranno mai fra loro
e, solo richieste e autorizzate dalla Superiora, le une
potranno dare suggerimenti spirituali alle altre, e le
più forti presteranno volentieri il loro aiuto alle più
deboli negli uffici di casa facendosi a gara una bella
concorrenza di carità e seguendo le vie della pace e
della scambievole edificazione238. /

- Tratteranno inoltre nel modo più riservato e
nello stesso tempo più tenero le anime, attirandole
coi soli mezzi soprannaturali della preghiera, del-
l’attività obbediente, della mortificazione, dell’edi-
ficazione, della santità, perché ogni Figlia della
Chiesa dovrebbe poter dir loro con l’Apostolo:
«Siate mie imitatrici, come io lo sono di Cristo»239.

- Renderanno infine onore alle Autorità secolari
costituite, dando a tutti ciò che è dovuto, a chi il tri-

buto il tributo, a chi il dazio il dazio, a chi il timore
il timore, a chi l’onore l’onore240 e preoccupandosi
di quel che è bene non solo al cospetto di Dio, ma
anche degli uomini241

LA CARITÀ NON SI GONFIA242 come la falsa scien-
za, perché è nella verità, e la verità è umile. Le
Figlie della Chiesa si manterranno nella verità
davanti a Dio, non desiderando i beni preternatura-
li d’orazione, ma sospirando intensamente i carismi
migliori della carità243 cioè i doni soprannaturali
dell’amore per Gesù Cristo e per Gesù Cristo
Crocifisso e dell’unione con Dio, grate di essere
state da Lui chiamate, secondo il suo piano, all’edi-
ficazione del Corpo di Cristo244 e / ricordando che di
cose che non sono o ignobili245 di nulla o di fango si
è servito il Signore per le sue grandi opere: di nulla
nella creazione del mondo246, di fango nella creazio-
ne dell’uomo247, della felice colpa nella redenzione
umana248, della debolezza e incoscienza nostra nella
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240 Rom 13,7.
241 2 Cor 8,21.
242 1 Cor 13,4.
243 Cfr. 1 Cor 12,31.
244 Cfr. Col 3,15.
245 1 Cor 1,28.
246 Cfr. Gen 1,1-2.
247 Gen 2,7.
248 Cfr. Preconio pasquale.

237 Cfr. 1 Pt 3,8.
238 Rom 14,19.
239 Cfr. 1 Cor 11,1.
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Santificazione del Corpo di Cristo, perché noi non
sappiamo nemmeno che cosa dobbiamo dire nelle
preghiere per pregar come si deve ed è lo Spirito
Santificatore e reggitore della Chiesa che intercede
per i Santi secondo Dio249.

- Se occuperanno posti di governo le Figlie della
Chiesa si manterranno nella verità con le religiose
loro soggette, e, riconoscenti a Dio per essere quasi
un sacramento della maternità di Cristo, ricorderan-
no che poco più di nulla, o fango, è anche la mate-
ria dei Sacramenti: l’acqua del Battesimo, per virtù
dello Spirito Santo, sorgente viva, acqua rigenera-
trice, onda purificatrice; il crisma della Cresima,
per l’infusione dello Spirito Santo, Crisma di
Santificazione; i peccati della Penitenza che vengo-
no riscattati non a prezzo d’oro o d’argento, ma col
prezioso Sangue di Cristo250; il pane e il vino
dell’Eucaristia, Corpo e Sangue di Cristo per la Sua
on / nipotente Parola; l’olio dell’Estrema Unzione,
nel nome del Signore sollievo e salvezza degli
infermi 2 5 1; un gesto nell’Ordine Sacro, per il
comando di Gesù Cristo, Santificazione delle mani
offerenti l’Ostia salutare e, la carne degli sposi nel

Matrimonio, Sacramento grande a riguardo di
Cristo e della Chiesa252.

Le Superiore vivificheranno perciò le Figlie
della Chiesa con la loro orazione, le confermeranno
con la loro parola, ne ripareranno le debolezze coi
loro esempi di mortificazione, le nutriranno con la
sostanza della loro carità, le solleveranno coll’un-
zione del loro materno compatimento, le faranno
sorelle degli Apostoli coll’imposizione del giogo
del Signore che è soave e leggero253, le fidanzeran-
no con la loro autorità, per darle nella professione,
vergini caste, a un uomo solo, a Cristo254.

- Tutte faranno che sia in loro la verità di Cristo
nei rapporti con l’apostolato laico, riflettendo cioè
che, come sono di Cristo esse, anche le persone lai-
che sono di Cristo e non credendosi per via di
Cristo, esse sole prudenti e le altre stolte, esse sole
forti e le altre deboli, esse sole in gloria e le altre
disprezzate255, perché tutte siamo di Cristo e Cristo
di Dio256.

LA CARITÀ NON SI MILLANTA257, perché non nelle
parole sta il Regno di Dio, ma nella virtù e le Figlie
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252 Ef 5,29.
253 Cfr. Mt 11,29.
254 Cfr. 2 Cor 11,2.
255 Cfr. 1 Cor 4,10.
256 Cor 3,23.
257 1 Cor 13,4.

249 Rom 8,26,27.
250 1 Pt 1,18.
251 Cfr. Gc 5,14.
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della Chiesa non parleranno né di sé, né dell’opera
che per la gloria di Dio e solo costrette dalla magni-
ficenza delle sue grazie come la Vergine258, o da una
Santa gelosia delle anime come l’Apostolo San
Paolo259.

- Saranno sollecite di fare, potendo, ogni sera
l’accusa delle loro mancanze esterne contro i voti e
le Costituzioni, alla Superiora che passerà in tutte le
celle per dare la materna benedizione e, nei giorni
di esercizi spirituali o di penitenza, pubblicamente
in refettorio, prima della cena. La Superiora farà
una piccola penitenza per ciascuna di esse.

- Non si accuseranno mai in pubblico delle man-
canze contro la carità per non contristare lo Spirito
Santo260 nel cuore delle sorelle, ma lo faranno al più
presto possibile, o, non potendo prima, alla sera e se
la Superiora lo crederà, chiederanno perdono all’of-
fesa scambiandosi l’abbraccio e il bacio di pace
davanti alla Superiora stessa per poter appressarsi
all’indomani, come rampolli d’olivo alla Mensa del
Signore261.

LA CARITÀ NON È INVIDIOSA262 e le Figlie della
Chiesa /emuleranno solo le cose che perdurano: la

fede, la speranza e l’amore che è la più grande di
tutte.

- Per amore e in forza del voto di carità soster-
ranno tutte le Istituzioni della Chiesa, favoriranno
tutte le vocazioni, non desidereranno per l’opera
che l’ultima parte e l’ultimo posto, contente anche
di diminuire perché cresca qualunque altro membro
del Corpo Mistico263, godranno sinceramente delle
glorie degli altri Istituti come di glorie proprie e dif-
fonderanno le biografie di tutti i Santi, perché le
opere giuste dei Santi sono il bisso splendente e
nitido di cui s’abbiglia, per le nozze eterne, la Sposa
dell’Agnello264.

LA CARITÀ È BENEFICA265 pronta a far parte dei
propri beni e le Figlie della Chiesa faranno parte dei
loro beni materiali alle povere, dopo aver provvisto
di tutto le sorelle ammalate;

a) accogliendole nella loro casa a orario fisso
e servendole per turno;

b) dividendo con loro il pane;
c) dando alle più bisognose la minestra;
d) serbando per le bambine, le deboli, le vec-

chie, i dolci che riceveranno in dono.
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263 Cfr. Gv 3,30.
264 Cfr. Ez 16,10; Ap 21,2.
265 1 Cor 13,4.

258 Cfr Lc 1,46-55.
259 Cfr 2 Cor 11,2.
260 Cfr Ef 4,30.
261 Cfr Sl 127,3.
262 1 Cor 13,4.
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e) ripetendo gli appelli del Sacro Cuore alla ripa-
razione e suggerendo i cicli delle Comunioni conso-
latrici dei nove primi venerdì del mese per consola-
re il Cuore di Gesù che soffre misticamente ancora
nel cuore del suo Vicario in terra;

d*) zelando le Comunioni / dei primi sabati del
mese in riparazione delle bestemmie contro la
Vergine Madre di Dio e la pratica del Santo Rosario
nelle famiglie;

e) promovendo fra le apostole, l’assistenza
quotidiana alla Santa Messa e la frequenza ai
Sacramenti; 

f) appoggiando l’opera di S. Vincenzo de’
Paoli e incoraggiando prudentemente le visite di
carità ai sofferenti e sopra tutto ai moribondi;

g) non rifiutando aiuto, nei limiti prescritti
dalle Costituzioni, a nessuna forma di apostolato
laico femminile;

h) esibendo perciò i locali di pietà e di studio
per esercizi interni, ritiri, giornate di cultura, confe-
renze, laboratori per le missioni, per le chiese pove-
re, per l’Università Cattolica ecc.;

i) facendo istruzioni religiose secondo i biso-
gni particolari delle parrocchie e delle varie asso-
ciazioni e quindi dietro indirizzo dei Parroci e dei

75

- Faranno parte dei beni naturali / personali con
la Comunità:

a) manifestando semplicemente alla Superiora
le loro attitudini;

b) tesoreggiando tutti i minuti di tempo per
concorrere col proprio lavoro o studio al manteni-
mento e alla diffusione dell’opera;

c) offrendo generosamente, in caso di bisogno
e col permesso della superiora, le loro forze fisiche
anche durante il riposo, per guadagnare il pane alle
Sorelle.

- Faranno parte a tutti dei beni soprannaturali,
con l’apostolato:

a) zelando l’osservanza del precetto festivo e
procurando, nei limiti del possibile e solo per
mezzo dell’apostolato laico, che la chiesa parroc-
chiale si presenti al popolo cristiano tutta linda ed
adorna;

b) promovendo esercizi e ritiri per disporre le
anime all’adempimento del precetto pasquale;

c) ricordando, con prudenti istruzioni sullo
spirito e sull’obbligo e sui tempi di penitenza, il
precetto dell’astinenza e del digiuno;

d) organizzando, col consenso del Parroco,
l’adorazione del S.S. Sacramento nella chiesa par-
rocchiale e, ove sarà possibile, del S.S. Sacramento
esposto;
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* Così nell’iriginale.
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rispettivi Direttori, Superiori, Assistenti ecclesiasti-
ci e col permesso dei Vescovi;

l) diffondendo libri di cultura religiosa, di
ascetica e mistica e giornali e periodici cattolici;

m) elevando il senso estetico-religioso del
popolo con la vendita interna di oggetti d’arte sacra;

n) promovendo la vita liturgica e insegnando
o facendo insegnare il canto gregoriano;

o) tenendo corsi regolari di Catechismo per la
formazione delle Catechiste parrocchiali secondo i
metodi dei grandi Patroni della Dottrina Cristiana;

d) * dando in caso di bisogno, lezioni private
di cultu / ra profana, lavoro ecc. allo scopo di for-
mare le apostole di domani;

e) * e anzitutto e sopratutto e sempre e senza
eccezioni secondando anche i più piccoli desideri
della Santa Sede coll’andare in qualunque luogo, e
vivere in qualsiasi parte del mondo ove si speri
maggior servizio di Dio e aiuto delle anime.

LA CARITÀ È PAZIENTE266 e le Figlie della Chiesa
sopporteranno pazientemente i dolori sprituali e
fisici con Gesù Cristo: in tutto tribolate, senza esse-
re ridotte agli estremi, angustiate, senza essere
disperate, perseguitate, ma non abbandonate, abbat-
tute, ma non perdute267, felici di partecipare ai pati-
menti di Cristo per rallegrarsi poi ed esultare quan-
do si manifesterà la sua gloria268.

- Nelle loro pene interiori si confideranno col
proprio confessore e Direttore e, se liberamente e
spontaneamente lo vorranno anche con le legittime
Superiore, alle quali potranno sempre aprire l’ani-
mo loro e verso le quali sarà anzi bene dimostrino
una fiducia filiale (c. 530.1).

- Sarà strettamente vietato però a qualsiasi
Superiora di indurre in qualsiasi modo le  religiose
a sé soggette a manifestarle la propria coscienza (c.
530.1).

- Manifesteranno sempre invece alla Superiora
le loro sofferenze fisiche, dopo averle sopportate in
silenzio almeno un giorno, eccetto il caso che sia
urgente il bisogno della medicina, della visita medi-
ca e sopra tutto della disinfezione; non chiedendo
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266 1 Cor 13,4.
267 2 Cor 4,8-10.
268 1 Pt 4,13.* Così nell’originale.
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però né questo né quello se non per obbedienza e
rimettendo completamente alla Superiora la cura
della loro salute.

- Eviteranno con ogni studio di parlare delle loro
sofferenze interne ed esterne, di medici e di medici-
ne, di Confessori e di confessione, ricorrendo nei
loro abbandoni spirituali al Padre celeste e atten-
dendo fiduciose gli angelici confortatori ch’Egli
non mancherà di mandare dal cielo se non saranno
troppo sollecite delle consolazioni della terra.

- Esaltate da terra come il Salvatore sul letto
della sofferenza le Figlie della Chiesa dovranno
essere assetate di trarre tutto a Lui269, di pregare per
i peccatori, di affidare l’umanità alla Vergine, di
aprire il Regno di Gesù alle anime purganti, di con-
sumare il loro sacrificio per la salvezza del mondo
intero, di passare alla beata eternità con lo spirito
fra le braccia del Padre celeste270.

- Non chiederanno nessun trattamento particola-
re esponendo solo i loro bisogni e anche desideri
alla Superiora se ne saranno richieste e ricevendo
tutto con riconoscenza dalla sua carità.

- Durante la malattia e la convalescenza / obbe-

diranno in tutto all’infermiera, come alla Superiora
stessa.

- Se avranno bisogno di operazioni chirurgiche
all’ospitale, eleggeranno come povere la sala comu-
ne ed eserciteranno fra le altre ammalate, con
l’esempio, il loro apostolato di morte.

- Le Superiore avranno stretto dovere di curare
la salute delle figlie ricorrendo ai medici a tempo e
attenendosi alle loro prescrizioni; non saranno com-
patibili però con lo spirito dell’opera le cure monta-
ne o marine fuori dell’Istituto (c. 606.2).

- Procureranno a costo di qualunque sacrificio
che alle deboli, alle ammalate, alle vecchie e alle
inferme non manchi nulla, ma rinforzeranno sopra
tutto con frequenti visite il loro spirito innamoran-
dole del patire e pregando lo Spirito Santo che le
corrobori col suo dono di fortezza.

- Dispenseranno le ammalate, in tutto o inparte,
dall’obbligo delle pratiche di pietà, degli esercizi di
mortificazione esterna e della vita comune, perché
le sette ultime parole del Salvatore  saranno il loro
«Pater noster»; la malattia, la crocifissione più con-
forme a quella di Gesù; la loro vita, vita comune
con la vita di Lui che fu tutta croce e martirio.

- Procureranno alle ammalate tutti i conforti spi-
r i t u a l i della Santa Chiesa prevenendo le loro
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269 Cfr. Gv 12,32.
270 Cfr. Lc 23,46.
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- Tutti i suffragi della Comunità per la Santa
Chiesa purgante verranno anzi tutto applicati alle
trapassate e in tutte le Messe le Figlie della Chiesa
offriranno a Dio un / particolare «memento» per il
loro eterno riposo serbandone la memoria in bene-
dizione, perché hanno custodita la parola della
pazienza di Gesù Cristo e hanno stretta fortemente
la loro croce affinché nessuno pigliasse la loro
corona e Gesù scriverà su loro il nome di Dio e il
nome della città di Dio, della nuova Gerusalemme
che scende giù dal cielo da presso Dio, e il suo
nome nuovo271.

B)

Le Figlie della Chiesa praticheranno, con la
mortificazione interiore, anche la mortificazione
esteriore, perché Gesù Cristo ha sofferto nella carne
per i nostri peccati e per offrirci a Dio, e anch’esse
si armeranno, come esortava il Santo Apostolo
Pietro, dello stesso pensiero con le opere di peniten-
za272.

- Prima, insurrogabile, costitutiva penitenza del-
l’opera sarà quella imposta dal Creatore alla donna
per il peccato originale: cioè la pazienza nei dolori
fisici ch’Egli moltiplica davvero nella nostra vita.
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271 Cfr. Ap 3,12.
272 Cfr. 1 Pt 3,18; 4,1.

domande con materna sollecitudine. Le religiose
gravemente /inferme, anche senza essere in perico-
lo di morte, potranno far chiamare qualunque sacer-
dote approvato per le confessioni delle donne e con-
fessarsi da lui, durante l’infermità, quante volte loro
piacerà; né le Superiore potranno in nessun modo,
né direttamente, né indirettamente, proibirlo (c.
523).

- L’infermiera accompagnerà i Confessori pres-
so le ammalate e durante la confessione, socchiusa
la porta della cella, si fermerà a una conveniente
distanza pronta ad accorrere a qualsiasi bisogno.

- Le Superiore assisteranno di continuo le mori-
bonde e saranno gli angeli della loro agonia.

- Gli ultimi Sacramenti saranno amministrati
alla presenza della Comunità che accompagnerà le
agonizzanti incontro a Cristo come indicano le
Costituzioni.

- Dopo la morte la salma sarà trattata con rive-
renza, composta in povera cassa, esposta nella cap-
pella con un ramo d’olivo benedetto in mano,
accompagnata poveramente dal Parroco e dalle
Figlie della Chiesa nella chiesa parrocchiale per la
Santa Messa di suffragio e le esequie e al campo-
santo, e quindi tumulata fra i poveri sotto una croce
d’olivo.
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- Seconda penitenza dell’opera, altrettanto
essenziale e che potrà essere surrogata solo dalla
precedente, sarà il lavoro, imposto pure da Dio
all’uomo per il peccato originale, e le Figlie della
Chiesa in espiazione dei loro peccati personali,
ricaveranno tra le fatiche il nutrimento di tutti i
giorni della loro vita e si procacceranno il pane col
sudore della loro fronte273.

- Terza penitenza essenziale nell’opera sarà
quella imposta dalla Santa Chiesa col precetto del-
l’astinenza e del digiuno nei giorni prescritti, e le
Figlie della Chiesa saranno fedelissime nell’intra-
prendere la santa solennità del digiuno con la debi-
ta pietà e di percorrerlo con stabile devozione, per
conservarsi caste, perché l’Impuro non si vince che
con preghiera e digiuno e la Chiesa supplica ogni
anno il Signore di concederle la carriera della mili-
zia cristiana col santo digiuno, affinché dovendo
combattere contro gli spiriti maligni274 ci troviamo
muniti degli aiuti dell’astinenza.

- Le Figlie della Chiesa soffriranno volentieri i
languori di stomaco che sono la conseguenza del
digiuno e tale non sarebbe se non li facesse sentire;
se ammalate, potranno essere dispensate, ma non lo

chiederanno alla Superiora, e la Superiora chiederà
la dispensa solo nei casi di vero bisogno.

- Si compenetreranno maggiormente dello
Spirito di penitenza della Chiesa, osservando, nei
giorni di digiuno e astinenza, rigoroso silenzio e
praticando i seguenti atti esterni di umiliazione:

a) l’accusa pubblica delle proprie mancanze
secondo le Costituzioni;

b) il / bacio dei piedi alle porte, prima degli
atti comuni;

c) la recita del miserere con le ginocchia a
terra e le braccia in croce.

- Faranno inoltre in spirito di penitenza e ripara-
zione le veglie più in uso nella Chiesa: la veglia di
Natale, la veglia del Giovedì Santo e l’ora santa
nella notte precedente il primo venerdì del mese.

- Quarta penitenza dell’opera sarà quella richie-
sta dalle Costituzioni con l’austerità dell’abitazio-
ne, del vitto e del vestito e le Figlie della Chiesa
l’offriranno a Dio in espiazione dei peccati del
mondo275.

Abitazione

Le case delle Figlie della Chiesa saranno inter-
namente ed esternamente modestissime; se dovran-
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275 Cfr. 1 Gv 2,2.
273 Cfr. Gen 3,16-19.
274 Cfr. Ef 6,12.
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pella s’atterranno strettamente alle prescrizioni
liturgiche rispettando le esigenze dell’arte sacra;
non adorneranno l’altare con più di quattro vasi di
fiori e useranno volentieri l’olivo; dedicheranno la
cappella all’Immacolata-Assunta al Cielo, Regina
della Chiesa universale e sopra il tabernacolo s’er-
gerà il Crocifisso.

- Il parlatorio non avrà né cortine, né fiori, né
alcun altro ornamento.

- Le celle non si potranno chiudere a chiave;
avranno una lettiera e rete metallica senza spalliera,
una piccola / cassapanca che servirà da sedia, da
portacatino, da tavolo e da ripostiglio e non avrà
serratura. Sopra il letto verrà dipinta una croce di
luce, perché le Figlie della Chiesa ripongano nella
croce la loro speranza, e a destra una conca pratica-
ta nel muro serberà l’acqua santa e il ramoscello
d’olivo. Si serviranno per la pulizia di un catino di
ferro e di una vaschetta; avranno un solo materasso,
eccetto le ammalate, una coperta bianca di cotone e
due di lana, un sacco di penna per l’inverno e un
copertoio bianco senza frange od altro che useran-
no di giorno e durante le malattie per coprire il letto.

- Lo studio con i banchi o tavoli a cerchio, servi-
rà per le riunioni delle religiose e per il capitolo.

- Il laboratorio sarà anche guardaroba e stanza di
ricreazione, perché le Figlie della Chiesa si ricree-
ranno lavorando.
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no abitare in ambienti signorili serberanno per sé la
parte meno esposta e più adattabile alle esigenze
della povertà. Avranno: la Cappella con la
Sacrestia; il parlatorio con la stanza dei poveri; le
celle e l’infermeria; lo studio e il laboratorio; il
refettorio e la cucina con dispensa e acquaio; la
lavanderia con le necessarie adiacenze; e inoltre i
locali per le opere: la biblioteca, la sala di studio, il
laboratorio e il ricreatorio.

- Tutti i locali della Comunità avranno le pareti
bianche di calce e un solo quadro religioso; i mobi-
li saranno di legno ordinario non verniciato; le sedie
impagliate. /

- I locali per le opere potranno essere tenuti con
più proprietà, sempre però con semplicità estrema,
perché la semplicità dovrà essere la forma esterna
dell’umiltà e della povertà delle Figlie della Chiesa.

- Si libereranno quanto prima dei mobili non
conformi alle Costituzioni per provvedere i neces-
sari, e quelli che non potranno cambiare li daran-
no ai poveri.

- La Cappella ove sarà conservata la S.S.
Eucaristia (c. 1265.1.2) sarà semplicissima e tutta
candore. L’altare sarà di marmo o pietra bianca, il
tabernacolo internamente dorato, i candelabri di
ottone, i banchi di legno naturale. Per la forma del-
l’altare, il numero degli arredi, l’addobbo della cap-
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tutta la sua sostanza, né annacqueranno il vino.
- Distingueranno la domenica e le altre feste con

l’arrosto, o l’intingolo, o la frittura; con erbaggi più
conditi, abbondante frutta a pranzo e a cena e vino,
ma serberanno sempre i dolci per le ammalate e le
povere anche nelle solennità maggiori. /

- Nei giorni di penitenza prenderanno soltanto
latte, pane, minestra, ortaggi e frutta; al sabato e
nelle vigilie principali della Madonna non prende-
ranno frutta.

- Useranno a tavola il solo tovagliolo, un piatto
fondo, una scodella di terraglia bianca comune e
una posata di ferro o stagno.

- L’infermeria avrà biancheria e stoviglie parti-
colari per le ammalate.

Vestito
Le Figlie della Chiesa useranno soltanto bian-

cheria di cotone: la personale modestissima, le len-
zuola di un solo telo e appena sufficienti e tutto
senza pizzi, o frange, o ricami.

- Nell’inverno si copriranno, secondo il bi-
sogno, di flanelle di lana e usciranno con una sciar-
pa di lana bianca sotto il velo.

- Le probande indosseranno un grembiule  di tela
bianca uniforme.

- Le novizie prenderanno l’abito religioso bian-
co di ruvido scarto di bozzoli, raccolto con elastico
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20.

- Il refettorio avrà tavole lunghe e strette e scran-
ne; la cucina, il vasellame più conforme all’uso dei
poveri. 

Vitto
Il vitto delle Figlie della Chiesa sarà ammanito

nel modo più semplice e con alimenti comuni:
pane, latte, uova, erbaggi, frutta, poca carne, poco
vino, escluso il caffè e i / liquori, eccetto nell’infer-
meria.

- La quantità sarà regolata, nei giorni di digiuno
dalla legge della Chiesa, e ordinariamente dal biso-
gno e dallo spirito di mortificazione.

- Le Figlie della Chiesa prenderanno cibo tre
volte al giorno, e di più, solo eccezionalmente in
caso di vero bisogno, o per prescrizione medica.

- Faranno colazione con latte, o caldo, o freddo
e pane.

- Pranzeranno con abbondante minestra, spesso
di verdura e legumi, con abbondanti ortaggi cotti
nell’acqua e conditi con olio e, o uova e formaggio,
o carne, o pesce allesso.

- Ceneranno con latte o zuppa e patate allesse
condite con sale o frutta.

- A mezzogiorno, se ne sentiranno il bisogno,
potranno prendere due dita di vino.

- Non scremeranno il latte; lascieranno al brodo
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alla cintura e ai polsi e con cordoncino al collo, e un
piccolo velo di tela pure bianca.

- Le professe prenderanno il velo uguale al vesti-
to, ma più leggero e lungo fino alla metà della
gamba dal fianco al ginocchio; il cingolo di cotone
bianco col nodo ai capi; e sotto i piedi / nudi i san-
dali di pelle naturale colla parte anteriore e poste-
riore un po’ coperta.

- Alla professione perpetua, sopra l’orlo del
velo, nel mezzo della fronte, le Figlie della Chiesa
aggiungeranno una piccola croce ricamata in bian-
co uguale a quella dei lini dell’altare che ricorderà
loro il Segno della Confermazione e la passibilità
che dovranno offrire ogni giorno con la materia del
Sacrificio eucaristico, a compimento di ciò che
manca alla rinnovazione della Passione di Gesù
Cristo, per il Corpo di Lui che è la Chiesa276.

- La quinta penitenza dell’Opera sarà la peniten-
za volontaria in armonia con le Costituzioni e in
piena dipendenza dal Direttore Spirituale per la
Santificazione dei giusti e per puro amore del
Crocifisso.

- Le Figlie della Chiesa saranno libere di segui-
re nella mortificazione esterna le ispirazioni dello
Spirito Santo badando però di non rendersi inette

alle precedenti penitenze essenziali all’opera.
- Non potranno mai con mortificazioni straordi-

narie rendersi singolari, ma dei loro olocausti dovrà
essere a parte solo il Direttore spirituale e testimo-
ne solo / il Signore.

- Non insisteranno eccessivamente per ottenere
dal Direttore spirituale permessi di penitenze straor-
dinarie, ma si accontenteranno di manifestare l’ispi-
razione quando si farà sentire più viva, rimettendo-
si in tutto all’obbedienza che è la penitenza più per-
fetta, certe che se l’ispirazione sarà da Dio, Dio
stesso, o presto o tardi, costringerà il Confessore ad
accontentarle.

- Ricorderanno sempre però che se è essenziale
alla loro vocazione la mortificazione anche esterna,
il Regno di Dio non è né cibo né bevanda, ma giu-
stizia, pace e gioia nello Spirito Santo, e chi serve a
Cristo in questo  è gradevole a Dio e approvato
dagli uomini277.
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277 Cfr. Rom 14,17-18.
276 Cfr. Col 1,24.
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4) Le Figlie della Chiesa dedicano ogni giorno due
ore allo studio sacro, col quale tendono specialmen -
te a mettere in luce il grande Mistero della nostra
incorporazione a Gesù Cristo, e quattro ore sono
date al lavoro in silenzio o accompagnato da letture
spirituali, dal canto di Salmi, Inni, ecc.

A. Le Figlie della Chiesa non vogliono sapere
se non Gesù Cristo, e questo Croci-fisso278, fatto da
Dio sapienza per noi, e giustizia, e santificazione e
redenzione e nel quale per opera di Lui esse sono279.

- Apprenderanno questa sapienza nascosta che
Dio preordinò avanti a tutti i secoli a gloria
nostra280, diventando stolte della sapienza di questo
secolo la cui opera si riduce a nulla281./

- Le Superiore locali procureranno che non man-
chi, almeno due volte al mese, una pia esortazione
a tutte le religiose della casa e una sufficiente istru-
zione religiosa e catechistica (c. 609.2) da parte o
del Parroco o, possibilmente, di qualche Teologo
debitamente autorizzato e vero Figlio della Chiesa

che esponga questa sapienza di Dio in mistero non
con persuasivi discorsi di umana sapienza, ma con
dimostrazione di spirito e di verità282.

- Il programma di studio sarà fissato annualmen-
te dal Superiore generale dell’opera secondo le
direttive della Chiesa, sulla solida base della Sacra
Scrittura e in particolare sui Santi Vangeli e sulle
epistole di San Pietro, di San Paolo e di San
Giovanni che illuminano il grande Mistero della
nostra incorporazione a Gesù Cristo in tutte le sue
parti. Esso comprenderà pure lo studio della storia
ecclesiastica, delle opere apologetiche dei Padri e
dei Dottori, delle encicliche dei Pontefici e delle
pastorali dei Vescovi, e il Superiore generale darà la
bibliografia dei testi di studio e delle opere di con-
sultazione.

- Il programma verrà distribuito nei grandi
periodi liturgici dalla Superiora generale che potrà
assegnare anche, agli elementi più colti e compe-
tenti, lavori per pubblicazioni utili all’opera e alla
Chiesa.

- Le Superiore locali distribuiranno alla loro volta
le parti di programma assegnate nell’orario settima-
nale e giornaliero indicando in un diario la parte
svolta, per / ché lo svolgimento dello studio possa
venire controllato e, per assicurarne il profitto, lo
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282 Cfr. 1 Cor 2,4.

278 Cfr.1 Cor 2,2.
279 Cfr. 1Cor 1,30.
280 1 Cor 2,7-8.
281 Cfr. 1 Cor 3,18.
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dirigeranno esigendo il silenzio, interrogando al
sabato ed invitando il Superiore provinciale a esa-
minare qualche volta le religiose e ad aiutarle, poi-
ché San Paolo voleva che fossero aiutate quelle che
avevano faticato per il Vangelo insieme con Lui283.

- Nelle ore di studio le Superiore faranno cono-
scere alle Figlie della Chiesa non solo le leggi già
esistenti, ma anche i nuovi decreti della Santa Sede
riguardanti le religiose (c. 509.1) e leggeranno pub-
blicamente quelli che la Santa Sede ordinerà di
doversi leggere in tal modo nei giorni stabiliti (c.
509.2.1) dai decreti stessi, o nelle ottave di
Pentecoste, del Sacro Cuore e dell’Assunzione di
Maria Santissima.

- Le Figlie della Chiesa che dovranno impartire
lezioni di catechismo o fare lezioni alle apostole lai-
che, si occuperanno nella preparazione durante le
ore di studio e tutte ricorreranno nei loro dubbi o
difficoltà, per mezzo della Superiora, ai Superiori
ecclesiastici, alla Magistra fidei, Magistra veritatis,
alla Chiesa del Dio vivente, colonna e base della
Verità.

- Sia sempre il piccolo Catechismo l’oggetto
sostanziale della loro preparazione; stabiliscano le
grandi linee del Catechismo che in poche pagine dà
fondo all’universo e può divenire, se occorre, la

Somma /teologica di San Tommaso, mettano in luce
la storia della Chiesa, specialmente l’antica, mirabi-
le per l’esempio dei martiri, la Storia che ora si è
imposta delle missioni e la storia del Papato che è la
spina dorsale della Storia della Chiesa. Le più colte
studino anche con particolare cura la Storia della
Chiesa in rapporto alla riunione delle cristianità
separate, non solo per conoscere meglio la Casa
loro, la Casa di Dio, il Regno di Cristo, la Navicella
che non può andare sommersa, ma anche per avere
la possibilità di partecipare quando la Provvidenza
lo chieda, a quell’opera di così alta attualità e così
corrispondente ai particolari bisogni e atteggiamen-
ti dei tempi presenti, che è l’opera cioè della «unio-
ne dei gruppi separati all’unica vera Chiesa» massi
staccati dalla Roccia aurifera, auriferi anch’essi e
che, per affrettare l’unione, dobbiamo conoscere e
amare.

- Aspirino le Figlie della Chiesa, a una sempre
più larga, sempre più luminosa cultura religiosa;
agli altipiani più elevati, alle vette più alte dello sci-
bile, alla scienza delle cose divine, di questo univer-
so soprannaturale attraverso il quale scorre luce,
calore, forza e grazia divina; nel quale va e viene,
sale e scende il succo vitale di uno svolgimento
infinito di vita, di vita divina, col Sangue di Cristo
/ medesimo, Dio umanato, coi meriti infiniti di
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283 Cfr. Fil 4,3.

92

33_FOGLIETTI (nuovo) copia times copia  12-05-2011  8:49  Pagina 108



z’ora di lettura spirituale alla mattina, su libri scelti
per tutte dalla Superiora generale fra i trattati d’ora-
zione e le biografie dei Santi, e mezz’ora al pome-
riggio sull’Osservatore Romano, il Bollettino dice-
sano, i periodici cattolici.

- La Superiora farà istruzioni, commenti, appli-
cazioni opportune, attingendo senza misura l’acqua
della celeste Sapienza alla Sede della Sapienza,
affinché Maria resti come una visione continua
nello Spirito delle Figlie della Chiesa, e sia, e
diventi sempre più una aspirazione, una attrazione
di purezza e di pietà filiale.

D. Il lavoro sarà accompagnato a intervalli e
fra una decade e l’altra del Santo Rosario, da Salmi,
Inni, Cantici spirituali che le Figlie della Chiesa
canteranno dolcemente a Dio nei loro cuori284, e si
darà sempre la precedenza al canto gregoriano che
è stato veramente ispirato da Dio alla sua Chiesa,
scegliendo inni e canti corrispondenti al tempo
liturgico.
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284 Cfr. Ef 5,19.

questo Dio sacrificato per noi, coi meriti di Maria
e dei Santi; tutta una bellezza infinita di realtà, per
quanto avvolta nel mistero. Anche penetrati in uno
studio profondo i misteri non cessano di essere
misteri, ma lo studio mostra in fondo a quelle pro-
fondità imprescrutabili non so quali splendori,
misteriose iridescenze che se non sondano il
mistero, annunciano una visione che ci fu promes-
sa e che noi avremo.

B. Le Figlie della Chiesa, apprenderanno dalla
Chiesa, da questa grande Madre di tutti, da questa
incomparabile Maestra degli uomini, a giustamente
apprezzare il lavoro e nelle quattro ore di lavoro
giornaliero:

a) prepareranno la materia dell’Eucaristia,
coltivando anche, se ne avranno la possibilità, il
frumento e la vite;

b) confezioneranno biancheria d’altare,
addobbi per chiese, paramenti sacerdotali, vesti
talari, corredi per religiose e quanto potrà essere
utile alla Chiesa e al Clero;

c) potranno dipingere quadri sacri, ricamare
stendardi per associazioni, miniare pergamene, ecc.

- La bibliotecaria si occuperà pure in questo
tempo della biblioteca, l’infermiera dell’infermeria,
la cuciniera della cucina. / 

C. Durante il lavoro la Superiora farà mez-
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5) Solo (un «minimum») (due ore) sono riservate
all’Apostolato esterno da compiersi nelle forme e
con i mezzi più convenienti ai tempi e ai luoghi.

A. Le Figlie della Chiesa «non multa loquun-
tur/sed vivunt» e dedicano all’Aposto-lato esterno
solo due ore (pomeridiane) da determinarsi secondo
le stagioni e le condizioni speciali dei luoghi, ma
terranno aperta la Cappella, gli ambienti di studio,
il laboratorio e il ricreatorio anche in altre ore con-
venienti del giorno, possibilmente sotto la sorve-
glianza di una «sorella laica in Cristo», perché si
svolga ordinatamente nei loro Cenacoli l’Aposto-
lato femminile.

Faranno capo col loro apostolato esterno alla
Parrocchia che costituisce per la Chiesa il nucleo
primo, essenziale alla vita religiosa e deve tenere
nel loro cuore il posto privilegiato che dovrebbe
avere per ogni cristiano, perché è la grande fami-
glia, nella quale la casa è la chiesa parrocchiale e
l’altare è il focolare dal quale Gesù nutre la famiglia
con tutte le sue grazie e benedizioni e con lo stesso
suo Corpo adorabile.

B. Cura speciale delle Figlie della Chiesa sarà
di unire nella carità gli spiriti, facendosi tutte a tutte
per attirar tutte a Cristo285.

Non dimentichino che la loro opera sarà non sol-
tanto manchevole e instabile, ma anche assoluta-
mente sterile, se non saranno animate ed infiamma-
te di Carità verso il prossimo, senza distinzione al /
cuna, come conviene a delle apostole. Solo questa
fiamma di carità potrà addolcire e temperare le
asperità e far sparire le difficoltà che le differenze di
mentalità, di occupazioni, di nascita, di costumi,
inevitabilmente creano; e otterrà la generosità di
sacrificio che in ogni coordinazione di menti diver-
se e diversi caratteri sarà sempre necessaria.

- Le Figlie della Chiesa faranno sentire che tutte
le varie organizzazioni e formazioni, unificate dallo
stesso altissimo intento - la gloria di Dio e della
Chiesa - tutte sono ugualmente carissime al Cuore
di Gesù Cristo, tutte liete e consolanti per il cuore
paterno del suo Vicario, e tutte in modo diverso pre-
dilette, perché diverse sono le predilezioni quante
sono le ragioni di uno speciale affetto.

- L’unità sarà l’elemento essenziale del loro apo-
stolato esterno, il fondamento della loro azione:
essa non prospetta la pluralità, le diverse direzioni
di attività; l’azione invece esige la molteplicità
delle iniziative, la varietà delle direzioni e manife-
stazioni e quindi anche il numero; l’azione vuole
essere sapiente e felice attraverso ogni età, stato,
professione, condizione sociale, ma perché essa sia
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285 Cfr. 1 Cor 9,22.
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efficace deve poggiare sull’unità: / è l’unione che
fa sempre la forza; è la forza che fa la vittoria e il
s u c c e s s o .

Non si tratta di identità, ma di concordia, di
coordinazione di tutti gli slanci e di tutte le forze:
questa è l’unità; questo penseranno, questo attue-
ranno perché hanno l’onore di essere le figlie della
Chiesa, per l’onore della Chiesa stessa e del Padre
di tutti i fedeli.

Nessun sacrificio è grande per l’unità della gran-
de famiglia cattolica, perché il Sangue di Gesù
Cristo non sia stato sparso invano, perché la sua ulti-
ma preghiera «ut unum sint»2 8 6 si avveri.

C. La Chiesa una, santa, la Chiesa che ha
l’Unità come sua caratteristica, la Chiesa evocata -
come dice il nome stesso di Chiesa che significa
evocazione - dalla voce di Nostro Signore Gesù
Cristo quando la chiamò «Ecclesiam meam»287 que-
sta Santa, venerabile, incomparabile Madre delle
anime e dei cuori, in realtà copre tutto il mondo e
con mirabile mutabilità e adattabilità agli eventi
umani -conseguenza della divina sicurezza dell’as-
sistenza suprema - provvede agli speciali bisogni di
tutti i tempi, si conforma alle esigenze di tutti i luo-
ghi e nelle attuali tristi condizioni della famiglia e

della società offre con l’Azione Cattolica un mezzo
provvidenziale di restaurazione /cristiana, perché è
una partecipazione dei laici all’Apostolato necessa-
ria e urgente per la scarsità purtroppo crescente dei
Sacerdoti e quindi la loro insufficienza di fronte alle
aggravate necessità spirituali che si vanno sempre
più moltiplicando nel popolo fedele; ed è ispirata
alla viva fede, alla ferma speranza, alla grande cari-
tà; è ispirata al Cuore di Dio.

- Azione Cattolica significa azione nel più per-
fetto e pieno cristianesimo, perché Catto-licismo
vuol dire la pienezza, la perfezione del
Cristianesimo con Gesù che l’ha voluto e con la
Chiesa. E poiché è voto recentissimo del Santo
Padre che venga intensificata da parte degli Istituti
religiosi l’assistenza alle associazioni femminili
nelle parrocchie, le Figlie della Chiesa coopereran-
no affinché l’Azione Cattolica si venga sempre più
largamente svolgendo e consolidando mercè una
orientazione e ispirazione eucaristica sempre più
pia e profonda e una conveniente preparazione
senza della quale la donna cattolica non potrà giun-
gere ad alcun risultato nell’apostolato anche più
sacro secondo il Cuore Divino.

- Le Figlie della Chiesa compiranno questo apo-
stolato, che è la più eccellente forma di carità,
sapientemente, come vuo / le lo Spirito Santo, per-
ché anche la carità, benché regina delle virtù, è pur
essa regolata dalla prudenza. Cercheranno perciò di
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286 Gv 17,21.
287 Cfr. Mt 16,18.
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c) giornate di cultura religiosa;
d) corsi di catechismo, di liturgia, di canto

gregoriano;

e) conferenze, istruzioni, indirizzi per orga-
nizzazioni;

f) diffusione interna e in forma privata di libri
e periodici di pietà e cultura religiosa, come di
oggetti d’arte sacra;

g) scuola di lavoro per le chiese povere e
sopratutto per le missioni sotto la protezione di
Santa Teresa del Bambino Gesù, anima veramente
apostolica e missionaria il cui ricordo sarà opportu-
nissimo ad anime che vogliono essere coadiutrici
dell’Apostolato e dell’opera missionaria di coloro
che combattono sulle frontiere del Vangelo.

101

avere la chiara percezione delle necessità più urgen-
ti e immediate, mirando sì, alle Associazioni par-
rocchiali come a nuclei costitutivi e vitali e vera
scuola d’ideale apostolico, ma appoggiando pure
qualunque altra forma di apostolato conforme a par-
ticolari esigenze di vita e diverse possibilità di
mezzi, escluse, in conformità all’insegnamento
della Chiesa, le forme interconfessionali, neutre,
aconfessionali; cosicché niuna forma di operosità
benefica - anche solo interiore - resti esclusa o tra-
scurata. Le Figlie della Chiesa metteranno così in
valore qualsiasi opera ed associazione e l’Azione
Cattolica, mentre profitterà dei frutti che le altre
associazioni religiose possono dare, non mancherà
di portare ad esse il suo aiuto ed incremento, man-
tenendo una mutua benevolenza e cordiale intesa e
promovendo la mutua cooperazione con grande
vantaggio per la Chiesa e l’umana società.

- I mezzi di formazione spirituale e santificazio-
ne che offriranno a tutte secondo la possibilità e
l’opportunità di/tempo e di luogo saranno:

a) gli Esercizi Spirituali, perché procurare
questo bene è - secondo l’espressione del Sommo
Pontefice - l’opera delle opere;

b) ritiri mensili particolarmente al primo
venerdì del mese;
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ta dipendenza dall’Ordinario del luogo che appro-
verà i testi di religione (c. 1381.3) e di cultura reli-
giosa; che visiterà gli ambienti di studio e le biblio-
teche (c. 1382); che vigilerà, perché niente si inse-
gni o si pratichi contro la fede e il buon costume (c.
1381.3), che delegherà i Cappellani per ciascuna
Casa (c. 529); indicherà i Sacerdoti per giornate di
cultura, ritiri, esercizi spirituali ecc. e vigilerà sulle
pratiche di pietà e l’amministrazione dei
Sacramenti (c. 1491.2) e che inoltre avrà sull’Opera
tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle
Costituzioni e dai sacri canoni.

- Tutte potranno ricorrere liberamente
all’Ordinario e al Superiore da lui delegato nei loro
bisogni spirituali, come pure al Superiore generale
dell’Opera, domandando a lui, più ancora che ad
altri, consiglio ed aiuto per tutto ciò che riguarderà
lo Spirito dell’Istituto al quale appartengono
(Codice per le Rel, Capo IV, 42). / 

- Le Superiore chiederanno umilmente al-
l’Ordinario o al Superiore da lui delegato, per corsi
di esercizi, ritiri ecc. tanto a vantaggio della
Comunità come delle persone laiche, a preferenza
di altri Sacerdoti, i Figli della Chiesa.

- Le Superiore locali tratteranno coi Parroci per
i bisogni dell’Opera, ma sempre con una consiglie-
ra; li riceveranno nei soli locali di studio, durante le
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IV

RAPPORTI
COLL’APOSTOLATO GERARCHICO E

L A I C O

1) Le Figlie della Chiesa svolgono la loro attività
in assoluta dipendenza dall’Ordinario del luogo.

- Le Figlie della Chiesa saranno «sorelle in
Cristo» dei Sacerdoti «gloria di Cristo».

- Tutte dipenderanno dal Sommo Pontefice e
saranno obbligate a prestargli l’obbedienza /non
solo come a Capo supremo della Chiesa, ma anche
come a legittimo e proprio Superiore dell’Opera cui
appartengono, in forza del voto di obbedienza (c.
499.1).

- Dipenderanno dalla giurisdizione
dell’Ordinario del luogo e saranno obbligate a pre-
stargli obbedienza in tutto ciò che sarà conforme
alle costituzioni e al Diritto comune della Chiesa
per le religiose.

- Svolgeranno la loro attività esterna con assolu-
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ore di apostolato esterno, e, salvo casi urgenti, non
più di una volta ogni quindici giorni; esporranno
rispettosamente e brevemente le loro necessità
ricordando che il Sacerdote è un altro Cristo e che
dovrannorendere conto anche di una sola parola
oziosa288.

2)  Impiegano le due ore di attività esteriore soltan -
to nella formazione di quelle anime, che sono desi -
derose di perfezionare se stesse per rendere più effi -
cace il loro apostolato, in qualunque forma lo
vogliano eserc i t a re, secondo le direttive della
Chiesa.

A. Le Figlie della Chiesa esporranno la Sapienza
di Dio non a gente bambina in Cristo, bisognosa di
latte, ma tra persone desiderose di perfezione e in
grado di tollerare il cibo solido degli uomini fatti289.

- Non si fermeranno quindi all’insegnamento
elementare di Cristo affermando i / principi fonda-
mentali del ravvedersi dalle opere di morte e della
fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell’impo-
sizione delle mani e del giudizio eterno290 (faranno
anche questo se Dio lo permetterà) ma si solleve-

ranno all’insegnamento perfetto, procurando di far
gustare alle anime il dono celeste dell’orazione
mentale, di innamorarli dei doni e dei frutti dello
Spirito Santo, della buona parola di Dio, delle
meraviglie del mondo a venire, affinché la carità di
Cristo le sospinga291, lo zelo della Chiesa di Gesù
Cristo le consumi e siano imitatrici degli apostoli
com’essi lo furono di Cristo292.

- L’apostolato esterno delle Figlie della Chiesa si
riduce a una pedagogia specializzata e quindi com-
prende non solo tutta la difficoltà che è in ogni arte
pedagogica, ma anche quella più grave di ogni altra,
che è nell’intento specifico di formare le anime reli-
giosamente e farne delle collaboratrici, degli stru-
menti partecipi del ministero apostolico per la
Santificazione dei popoli.

- Le Figlie della Chiesa non intendono di fonda-
re nuove associazioni di persone laiche, ma solo di
raffor / zare le già esistenti, coordinandole fra loro
per il raggiungimento del fine comune: la fortezza e
la costanza nella fede, l’adesione strettissima alla
Santa Sede, le prove di carità comuni a tutti.

- Non escluderanno nessun’anima desiderosa di
diffondere, anche solo col buon esempio, la fra-
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291 Cfr. 2 Cor 5,1.
292 Cfr. 1 Tes 1,6; 2,14; Ebr 6,12.
293 Cfr. 2 Cor 2,14-15. 

288 Cfr. Mt 12,36.
289 Cfr. Ebr 5,12-14.
290 Ebr 6,1-2.
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za dagli Ordinari dei luoghi e solo se richieste dai
Parroci, Assitenti Ecclesiastici, Direttori e Superiori
delle varie opere e secondo le direttive generali
della Santa Chiesa e di ciascuna istituzione appro-
vata in particolare, promovendo:

a) l’osservanza dei Coman / damenti di Dio,
dei Precetti della Chiesa e delle pratiche di pietà da
essa raccomandate, sopra tutto della meditazione
quotidiana;

b) le iniziative della Santa Sede per le
Missioni soccorrendo l’Opera della Propagazione
della Fede, così che le apostole esercitino con luce
e intelligenza il dovere della carità e cerchino nella
loro carità quelli che sono veramente i più miseri e
poveri, quelli cioè ai quali manca la luce del
Vangelo;

c) le opere raccomandate dal Santo Padre
come le Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli,
forma di carità per i bisogni sociali più adatta al
momento attuale, che maggiormente stringe tutti gli
uomini intorno a Dio, superando felicemente i loro
contrasti e le loro ostilità; la buona stampa e in par-
ticolare l’Osservatore romano, eco fedele della
Santa Sede, per cui saranno meglio conosciute a
conforto e ad esempio comune, la salutare attività
del Cattolicismo e la sua influenza nella umana
socie / tà, nonché l’alto rispetto di cui i popoli più
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22.

granza di Cristo293 inducendo tutte, con le parole del
Sommo Pontefice:

a) alla preghiera individuale, domestica,
sociale nei templi, sotto la guida dei Pastori, nelle
Solennità delle cerimonie liturgiche, perché tutti
possono esercitare l’apostolato della preghiera che
è il più efficace e a nulla riuscirebbero le altre forme
di apostolato se non fossero da esso fecondate;

b) all’azione per supplire alla deficienza del
Clero e per farsi maestre della fede con l’insegna-
mento del Catechismo, a meno che non manchi la
possibilità, perché l’apostolato della preghiera è il
più facile, il più continuo, il più insistente e il più
potente insieme, ma non dispensa / dall’operare, e il
non far nulla è delitto di omissione e potrebbe esse-
re gravissimo, e tutti devono agire, tutti possono
essere  apostoli, per tutti c’è posto e modo, sebbene
non tutti gli apostolati siano per tutti e dove manca
la possibilità cessi il dovere;

c) al sacrificio sopra tutto per accettare la
disciplina senza la quale non è possibile concepire
opera alcuna sinceramente cattolica e diretta al bene
della Chiesa.

- Le Figlie della Chiesa aiuteranno le catechiste
parrocchiali, le dirigenti dell’Azione Cattolica, le
zelatrici dell’Apostolato della Preghiera, le promo-
trici di opere di carità, le direttrici di congregazio-
ne, Sodalizi, Terz’Ordini ecc. in assoluta dipenden-
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progrediti circondano la Religione, la Chiesa
Cattolica, il Sommo Pontefice;

d) le iniziative dei Vescovi specialmente a
favore del Seminario diocesano, e dei Parroci per i
bisogni delle rispettive Parrocchie.

- Le Figlie della Chiesa coltiveranno inoltre tutte
le vocazioni religiose per l’incremento della Chiesa
e per la dilatazione del Regno di Cristo nel vasto
campo delle Missioni.

C.*   «Sentire cum Ecclesia» sarà la parola d’or-
dine delle Figlie della Chiesa: far sì che il desiderio,
la volontà, il proposito della Chiesa sia la volontà,
il proposito di tutte le apostole, e l’Azione Cattolica
in particolare, che nella Chiesa deve essere collabo-
ratrice nell’opera sua massima, l’opera dell’aposto-
lato, non aspiri a migliore sorte, né a più felici con-
dizioni di quelle della Chiesa stessa; e guardi sem-
pre alla Chiesa, alle sue dottrine, alle sue direttive,
senza mai perdere di vista l’ideale più perfetto e
completo del bene, con sforzo e mira sempre più
elevata e più nobile, rassegnata a svolgere la sua
azione nel campo concesso alle possibilità che real-
mente le vengono / date secondo i disegni della
Provvidenza Divina, e, conscia che la Chiesa
domanda a tutti obbedienza, ma ad essa domanda
l’assistenza, la collaborazione nell’Apostolato,

coordini l’opera sua alla stessa costituzione organi-
ca della Chiesa: costituzione chiara, semplicissima:
Gesù Cristo, il Papa, i Vescovi, perché chi è coi
Vescovi è col Papa, e chi è col Papa è con Cristo.
Coi Vescovi dunque e col Papa, nella Chiesa con
Cristo: questa sarà la strada maestra dell’apostolato
esterno delle Figlie della Chiesa e delle anime che
accorreranno ai loro Cenacoli per perfezionare se
stesse e rendere più efficace il loro apostolato.

- Maria, la Regina degli Apostoli che con Lei si
raccolsero nel Cenacolo in perseverante preghiera294

per la preparazione del loro apostolato, darà a tutte
le migliori ispirazioni nelle varie direzioni di apo-
stolato alle quali ciascuna sarà chiamata per sempre
più dilatare il Regno di Cristo./ 
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* La B. manca nell’originale. 294 Cfr. At 1,14.
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senti costituzioni (c. 504), cioè le doti stesse della
Chiesa di Gesù Cristo: carità unificatrice, santità
fino al Sacrificio, cattolicità di sentimenti e di vedu-
te, spirito di dipendenza a tutta prova
dall’Apostolato Gerarchico.

- La Superiora generale avrà il proprio Consiglio
che tratterà con lei gli affari della religione (c. 506).

- I membri del Consiglio generalizio sa / ranno
tre: la Vicaria generale soprastante alle opere di
apostolato; la Segretaria generale soprastante agli
Studi Sacri; l’Economa generale soprastante ai
lavori «pro Chiesa e Clero».

- Potrà essere eletta all’ufficio di Consigliera
generale qualunque religiosa che abbia compiuti
trent’anni di età, dieci di professione religiosa e sia
fornita delle virtù e doti necessarie al disimpegno di
esso.

- L’elezione della Superiora generale e del suo
Consiglio sarà fatta dal Capitolo generale che la
Superiora generale e la Vicaria generale convoche-
rà (c. 162.1) con lettera circolare prima che spirino
le cariche generalizie, avvisando a tempo il
Cardinale Vicario della Santa Sede, il quale presie-
derà per se stesso all’elezione o per mezzo di un suo
delegato (c. 506.4).

- Nel Capitolo generale avranno voce: i membri
del Consiglio generalizio, le Superiore maggiori
provinciali delle Metropoli e le delegate o sostitute
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V

ORGANIZZAZIONE DELL’OPERA

L’Opera delle Figlie della Chiesa ha una Casa
generalizia a Roma, Case provinciali diocesane,
Case parrocchiali.

A. Casa generalizia.

L’Opera delle Figlie della Chiesa sarà un organi-
smo religioso giuridicamente costituito secondo il
Codice di Diritto Canonico e i desideri della Santa
Sede.

- Avrà una Casa generalizia a Roma sotto la
dipendenza immediata del Sommo Pontefice.

- La Superiora generale avrà potestà dominativa
in tutte e singole le province, case e religiose
dell’Opera, conforme alle presenti Costituzioni (c.
502).

- Potrà essere eletta Superiora generale qualun-
que religiosa nata da legittimo matrimonio che
abbia compiuti quarant’anni di età e dieci dalla
prima professione (c. 504) e che possieda tutte le
qualità richieste dalla natura dell’ufficio e dalle pre-
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- Le Consigliere generali potranno, alle stesse
condizioni, fare la rinuncia alla Superiora generale.

- La Superiora generale dovrà:

a) far conoscere a tutto l’Istituto le leggi e i
decreti della Santa Sede riguardanti le religiose, e
promuoverne con fermezza l’osservanza (c. 509);

b) mantenere con materna soavità la discipli-
na, il vincolo d’unione nell’Istituto e lo spirito di
filiale attaccamento alla Santa Chiesa e al Vicario di
Cristo che lo deve distinguere;

c) fare personalmente o, se impedita, per
mezzo di una consigliera delegata, almeno una
volta in ogni sessennio, la visita canonica a tutte le
case dell’Opera (c. 511); approvare le ammissioni
al noviziato e alla professione, le proroghe a norma
del Codice 574.1, la distribuzione delle religiose
nelle varie Case da par / te delle Superiore provin-
ciali e fare tutti i mutamenti che crederà necessari e
anche soltanto utili al bene generale dell’Opera;

d) correggere con carità tutte le religiose,
ricorrendo anche alle pene disciplinari (c. 241.3.)
per il bene maggiore delle colpevoli;

e) ricorrere al consiglio del Cardinale Vicario
e del Superiore generale nei bisogni dell’Opera;

113

elette nel Capitolo regionale fra le religiose capito-
lari, in una proporzione da determinarsi in seguito
allo sviluppo dell’Opera.

- Le elezioni si faranno in tempo utile (c.35)
secondo le norme prescritte dal Codice e dalle pre-
senti costituzioni (501.1).

- Il Cardinale Vicario inteso il Superiore ge-
nerale dell’Opera, proporrà una lista di religiose a
suo giudizio più idonee ai vari uffici e preferibil-
mente eleggibili; dirigerà l’elezione con diritto di
voto (c. 171.1) e come presidente proclamerà elette
successivamente le religiose che avranno riportato
il nu / mero di voti richiesto (c. 174).

- Le elette accetteranno con semplice carità l’uf-
ficio e la Superiora generale avrà subito il diritto di
esercitarlo (c. 176.2).

- Sebbene l’elezione per via di postulazione sia
valida e anche lecita come via straordinaria (c.
507.3) sarà bene che le Figlie della Chiesa seguano
la sola via ordinaria con fiducioso abbandono nella
Provvidenza divina.

- Tutto il Consiglio generalizio durerà in carica
per due sessenni consecutivi (c. 505).

- La Superiora generale potrà chiedere al
Cardinale Vicario di rinunciare all’ufficio (c. 187.1)
dopo un sessennio, o anche prima per giusti, pro-
porzionati e gravi motivi (c. 184).

112
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d) chiedere alla Sede Apostolica: l’erezione di
nuove province, la designazione delle case di novi-
ziato (c. 554.1) nelle Case provinciali delle metro-
poli, e il consenso per l’erezione di Case in / luoghi
di missione dipendenti dalla Sacra Congr. di
Propaganda Fide (c. 497.1);

e) assegnare il programma annuale di studio e
le composizioni, d’intesa col Superiore dell’Opera;

f) esaminare con Lui i lavori e decidere circa
l’opportunità della loro pubblicazione;

g) provvedere le opere e i periodici alle biblio-
teche;

h) procurare lavoro alle case provinciali, faci-
litando i rifornimenti necessari;

i) regolare l’uso e l’amministrazione dei beni
dell’Istituto (c. 549) sotto la sorveglianza del
Cardinale Vicario (c. 550.2);

l) firmare la relazione quinquennale da man-
darsi alla Sacra Congregazione dei Religiosi;

m) determinare la data per la convocazione del
Capitolo Generale.

- La Superiora generale col suo Consiglio regge-
rà e amministrerà nello stesso tempo la Casa provin-
ciale romana in qualità di Superiora provinciale; nel
quale ufficio dovrà attenersi a quanto si prescrive
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f) esimere da qualche prescrizione disciplina-
re per gravi motivi e solo per un tempo determina-
to;

g) convocare a consiglio le consigliere gene-
rali almeno ogni quindici giorni per gli affari ordi-
nari e con sollecitudine per gli straordinari;

h) mandare ogni cinque anni, nell’anno fissa-
to dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e alla
Congregazione stessa una relazione sullo stato del-
l’intero Istituto, redatta secondo l’apposita istruzio-
ne (25 marzo 1922), firmata da lei, da ciascuna
delle Consigliere e dal Cardinale Vicario (c. 510);

i) convocare in tempo utile, a norma del
Codice, il Capitolo Generale, secondo l’uso e come
delegata del Cardinale Vicario (c. 162.1), per l’ele-
zione della Superiora generale e del Consiglio
generalizio.

- Il Consiglio generalizio dovrà:

a) eleggere le Superiore provinciali coi rispet-
tivi Consigli su proposta degli Ordinari dei luoghi;

b) fissare le buone consuetudini e risolvere i
dubbi e le difficoltà circa l’osservanza delle costitu-
zioni;

c) approvare i progetti e l’erezione di nuove
case;
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mansioni stesse dei membri corrispondenti del
Consiglio generalizio.

- Potrà essere eletta all’ufficio di Consigliera
provinciale qualunque religiosa che abbia compiuti
trent’anni di età, dieci di professione religiosa e
abbia i requisiti da esso richiesti.

-La Superiora provinciale e le sue Consigliere
saranno elette per schede segrete dalla Superiora
generale e dal suo Consiglio su proposta
dell’Ordinario del Luogo.

- Le elette accetteranno l’ufficio in ispirito di
obbedienza e di carità, dureranno in carica un trien-
nio e potranno essere rielette.

- La Superiora provinciale dovrà:

a) far conoscere a tutte le religiose della dio-
cesi le leggi e i decreti della Santa Sede riguardanti
le religiose e promuoverne l’osservanza (c. 509);

b) mantenere la disciplina e l’unione delle
religiose e delle Case che da lei dipendono secondo
le direttive della Superiora generale;

c) fare personalmente o, se impedita, per
mezzo di una / consigliera, una volta all’anno, la
visita canonica a tutte le case della diocesi (c. 511);

d) ricevere la rinnovazione pubblica della pro-
fessione (c. 574.2) e prorogarla fino alla festa del
Sacro Cuore;
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24.

alle Superiore provinciali nel capo seguente.

B. Case provinciali diocesane.

- L’Opera avrà Case provinciali in centri dioce-
sani, sotto la dipendenza immediata dell’Ordinario
del luogo, a tenore del Codice e delle presenti
Costituzioni.

- L’erezione delle province sarà chiesta dalla
Superiora generale e dal suo Consiglio
all’Ordinario del luogo e alla Sede apostolica (c.
494.1).

- La Superiora provinciale ha potestà dominati-
va su tutte le case e religiose della diocesi in cui
risiede (c. 502).

- Potrà essere eletta Superiora provinciale qua-
lun / que religiosa nata da legittimo matrimonio che
abbia compiuto trent’anni di età (c. 504), dieci di
professione e sia fornita delle qualità richieste dalla
natura dell’ufficio e dalle presenti costituzioni (c.
504) sopratutto di molto spirito di orazione, di gran-
de pazienza nelle prove, di esemplare generosità
nell’osservanza regolare, di profonda cultura reli-
giosae di un ardentissimo zelo per la gloria di Dio e
della Chiesa.

- La Superiora provinciale avrà il proprio
Consiglio (c. 506) composto di tre membri: la
Vicaria, la Segretaria, l’Economa provinciali, con le
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- Nel Capitolo provinciale avranno voce: la
Superiora provinciale e le sue consigliere, le
Superiore locali delle case «formate» e una delega-
ta o sostituta ogni sei religiose aventi dieci anni di
professione, di tutta la provincia.

- Il Consiglio provinciale dovrà: /

a) eleggere le Superiore locali coi rispettivi
Consigli su proposta degli Ordinari dei luoghi,
tenuto conto dei bisogni delle Parrocchie e dei desi-
deri dei Parroci;

b) dare il proprio voto per la rinnovazione
della professione, per le proroghe necessarie (c.
105.1) e per la professione perpetua (c. 575.2);

c) erigere nuove case col consenso del-
l’Ordinario del luogo e della Superiora generale;

d) distribuire nei periodi liturgici il program-
ma di studio e facilitarne lo svolgimento;

e) dispensare opere e periodici alle Superiore
locali e inviare le composizioni alla casa generali-
zia;

f) provvedere di lavoro e di rifornimenti le
case locali;

g) firmare la relazione annuale da mandarsi
alla Superiora generale e qualunque contratto e con-
venzione da stipularsi per la Casa provinciale e per
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e) ammettere alla professione perpetua col
voto consultivo del Consiglio, nella festa del Sacro
Cuore;

f) distribuire le religiose nelle varie case
secondo i bisogni delle parrocchie;

g) approvare l’assegnazione degli uffici da
parte delle Superiore locali e fare i cambiamenti
necessari all’incremento dell’opera;

h) correggere amorevolmente le religiose che
mancassero ai loro doveri, rimettendo i casi più
gravi alla Superiora generale;

i) ricorrere per consiglio all’Ordinario del
luogo e al Superiore dell’Opera da lui delegato;

l) commutare lo studio e il lavoro in opere di
apostolato, ma solo in casi d’assoluta urgenza;

m) convocare il Consiglio almeno ogni 15
giorni;

n) mandare alla fine di ogni anno alla
Superiora generale la relazione sullo stato
dell’Opera nella Diocesi, firmata da lei e dalle sue
Consigliere;

o) convocare il Capitolo provinciale per l’ele-
zione delle delegate e sostitute al Capitolo regiona-
le, in un numero da determinarsi in seguito allo svi-
luppo dell’Opera.
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d) dirigere gli esercizi spirituali delle
Superiore pro / vinciali come delegata della
Superiora generale.

- Il Consiglio regionale dovrà:

a) eleggere la sorvegliante delle probande e la
maestra e sottomaestra delle novizie (c. 560);

b) dare il proprio voto per l’ammissione al
noviziato e alla professione temporanea (c. 105.1).

- Tutte le Superiore provinciali col loro
Consiglio reggeranno e amministreranno nello stes-
so tempo la casa ove risiedono in qualità di
Superiore locali, nel quale ufficio dovranno  atte-
nersi a quanto si prescrive alle superiore locali nel
capo seguente.

C. Case parrocchiali.

- L’Opera avrà case parrocchiali sotto la dipen-
denza dei Parroci subordinata alla dipendenza
dall’Ordinario del luogo e dalle Superiore maggio-
ri, a norma delle Costituzioni.

- La Superiora locale avrà potestà dominativa
sulle religiose della Casa in cui risiederà (c. 502).

- Potrà essere eletta qualunque religiosa che
abbia emessi i voti perpetui e si sia distinta per l’os-
servanza esatta delle costituzioni (c. 504).
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le parrocchiali con l’autorizzazione dell’Ordinario
del luogo e del Consiglio generalizio.

- Le case provinciali-diocesane delle Metropoli,
o regionali:

a) avranno annessa la Casa di probandato e
noviziato se ne otterranno la designazione dalla
Sede Apostolica (c. 554);

b) saranno sede del Capitolo regionale per
l’elezione delle delegate e sostitute al Capitolo
generale, e in esso avranno voce: la Superiora pro-
vinciale della Casa e le sue Consigliere, le
Superiore provinciali della regione e le delegate o
sostitute elette dai capitoli provinciali rispettivi;

c) accoglieranno nella novena del Sacro
Cuore le Superiore provinciali della regione per gli
esercizi spirituali.

- La Superiora provinciale della metropoli, o
regionale dovrà:

a) ammettere le probande al noviziato col suffra-
gio del Consiglio e della Maestra delle novizie (c.
543) nella domenica delle Palme;

b) ammettere alla professione le novizie col
voto deliberativo del Consiglio (c. 572.1.2) nella
festa di Pentecoste;

c) convocare il Capitolo regionale per l’elezio-
ne delle delegate e sostitute al Capitolo generale;
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d) mantenere la disciplina e l’unione di carità
precedendo tutte con l’esempio;

e) assegnare gli uffici tenendo conto delle par-
ticolari attitudini delle religiose e delle loro forze
fisiche e sottoponendo ogni disposizione alla
Superiora provinciale;

f) affidare le ammalate e le anziane indeboli-
te dall’età a un’infermiera che sappia vedere in esse
le membra sofferenti di Cristo;

g) consigliare, ammonire, aiutare in tutto le
sue figlie senza mai umiliarle, perché saprà farlo
molto bene il Signore;

h) ricorrere per le opere di apostolato al consi-
glio del Parroco con una consigliera, nelle ore, nel
luogo, nel modo stabilito dalle costituzioni;

i) dirigere lo studio secondo le direttive delle
Superiore maggiori e dei legittimi superiori eccle-
siastici, dividendo le varie parti del programma nel-
l’orario settimanale e giornaliero, e facendo il dia-
rio della parte svolta;

l) distribuire i lavori secondo la capacità delle
sorelle e le forze di ciascuna;

m) mandare ogni semestre una breve relazione
alla / Superiora provinciale sullo stato della casa,
firmata da lei e dalle due consigliere;
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25.

- La Superiora locale avrà il proprio consiglio
composto di due membri (c. 516.1), la segretaria e
l’economa, con le due mansioni dei membri corri-
spondenti del Consiglio provinciale e generalizio, e
resterà a lei esclusivamente la sopraintendenza
delle opere di apostolato.

- Potrà essere eletta consigliera qualunque pro-
fessa di buono spirito e di sufficiente cultura.

La Superiora locale e le sue consigliere saranno
elette per schede segrete, dal Consiglio provinciale,
accetteranno subito l’ufficio con obbedienza di
carità, dureranno in carica un triennio (c. 505) e
potranno essere rielette.

La Superiora locale dovrà: /

a) far conoscere a tutte le religiose della casa
le leggi e i decreti della Santa Sede riguardanti le
religiose e procurarne l’osservanza (c. 509.1);

b) leggere pubblicamente nei giorni stabiliti i
decreti che la Santa Sede ordinerà doversi leggere
in tal modo nelle Comunità religiose (c. 509.2.1);

c) procurare che non manchi, almeno due
volte al mese, una pia esortazione a tutte le religio-
se della casa, ed una sufficiente istruzione religiosa
e catechistica alle religiose che ne avessero bisogno
(c. 509.2); 
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VI

RECLUTAMENTO DEI SOGGETTI

1) Saranno accettati nell’Opera quei soggetti che
p resentino, come caratteristiche, una pro f o n d a
umiltà, un giusto equilibrio di giudizio e di facoltà,
e una provata generosità.

a) Una profonda umiltà: l’umiltà del cuore,
che è coscienza intima, tranquilla, soave della
nostra miseria vista nell’oceano della Misericordia
infinita; l’umiltà della Vergine che è senso vivo
della nostra impotenza sentita in braccio / alla
Potenza infinita; l’umiltà di Santa Teresa del
Bambino Gesù che è la gioia della nostra piccolez-
za gustata in seno all’ineffabile Amore.

b) Un giusto equilibrio di giudizio e di facol -
tà, perché dovranno essere contemplative e aposto-
le, cioè dovranno cibarsi e cibare gli altri del cibo
solido che è solo quello degli uomini perfetti, di
quelli che per la pratica hanno le facoltà esercitate
al discernimento del bene e del male295.
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295 Cfr. Ebr 5,14.

n) raccogliere i voti delle religiose professe da
dieci anni per l’elezione delle delegate e sostitute al
Capitolo provinciale, nella data fissata dalla
Superiora provinciale.

- Il Consiglio locale dovrà:

a) dare alla Superiora il consiglio per il buon
andamento dell’opera nella parrocchia e il consen-
so negli affari di ordinaria amministrazione non
riservati al Consiglio provinciale;

b) assistere la Superiora nelle opere di aposto-
lato.

- Le case parrocchiali foraniali: 
a) dovranno essere «formate»;
b) saranno sede degli esercizi spirituali per-

manenti, di settimane di cultura, ecc.;
c) potranno tenere a pensione le persone lai-

che a scopo di apostolato come la casa  generalizia
e le case provinciali-diocesane.
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tura nuova, quel ch’era / vecchio è sparito, ecco è
sorto di nuovo300.

- Ammetterà però tali soggetti, purché siano
mossi da retta intenzione e siano idonei a sopporta-
re le osservanze della religione (c. 53).

- Le aspiranti si faranno attendere in modo che,
senza bisogno di proroghe, possano avere l’età pre-
scritta al momento della professione perpetua.

- Le aspiranti avanti di essere ammesse al novi-
ziato faranno il postulandato dalla festa
dell’Assunzione di Maria Santissima alla Domenica
delle Palme (c. 539.1).

- Presiederà una religiosa esemplare eletta dal
Consiglio provinciale della metropoli (c. 540.1)
sotto la sorveglianza della Maestra delle novizie.

- Le postulanti indosseranno un grembiule bian-
co uniforme (c. 540.1).

- Le case di postulandato e di noviziato saranno
annesse, previa designazione della Sede A p o s t o l i c a
(c. 554) alle Case provinciali delle metropoli e acco-
glieranno le postulanti e le novizie di tutta la regione.

- Il noviziato sarà separato dalle altre parti della
Casa dove abitano le professe, di modo che né le
novizie possano avere comunicazione colle profes-
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300 2 Cor 5,17.

c) E una provata generosità perché dovranno
compire ciò che manca alla Passione di Gesù Cristo
che si rinnova impassibilmente sugli altari per il
Corpo di Lui che è la Chiesa296 e dovranno tutto sop-
portare per amore degli eletti, affinché anche loro
conseguano la salvezza in Cristo Gesù, coll’eterna
gloria297.

- Perché l’ammissione sia valida e lecita si
osserveranno i canoni 538-542.2 e si richiederanno
gli attestati e informazioni volute dai canoni
544.1.7-545.1.2.4-546.

2) L’Istituto accoglie anche soggetti poveri, deboli
e in età avanzata.

- L’Istituto accoglierà anche soggetti poveri per-
ché, Dio ha scelto quelli che in questo mondo son
poveri per farli ricchi di fede ed eredi del regno pro-
messo a coloro che lo amano298; accoglierà pure
soggetti deboli, perché Dio sceglie le debolezze del
mondo per svergognare i forti acciocché nessuno si
glori al suo Cospetto299; accoglierà inoltre soggetti
in età avanzata perché se uno è in Cristo è una crea-
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296 Cfr. Col 1,24.
297 2 Tim 2,10.
298 Cfr. Gc 2,5.
299 1 Cor 1,27.29.
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- La Maestra e sotto maestra verranno elette
dalla Superiora provinciale della metropoli e dal
suo Consiglio per tutto il tempo in cui durerà in
carica il Consiglio stesso (c. 560); dovranno avere
le qualità richieste dal canone 559. 1.2.3 e i poteri e
gli obblighi loro conferiti e imposti dai canoni
561.1-562-563 e saranno  scelte fra le religiose più
osservanti, prudenti, interiori e materne di tutta la
regione. /

- Addestreranno le novizie principalmente ad
attendere:

a) allo studio delle costituzioni (c. 565.1);
b) alla preghiera assidua e alla meditazione

secondando lo spirito del Signore (l.c.);
c) ad imparar bene ciò che riguarda i voti e le

altre virtù (l.c.) specialmente l’apostolato di morte
cui particolarmente sono chiamate;

d) ad estinguere fin dalla radice ogni germe di
vizi (l.c.) specialmente la superbia e l’accidia;

e) a reprimere gli inordinati moti dell’animo
trasformando l’affettuosità naturale in dilezione
soprannaturale (l.c.);

f) ad acquistare le virtù (l.c.) sopra tutto un
generoso oblio di se stesse per gli interessi e la glo-
ria della Santa Chiesa di Dio;

g) allo studio della Dottrina Cristiana (l.c.) e
della storia ecclesiastica.
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26.

se, né quelle senza speciale causa e permesso della
Superiora o della Maestra, con quelle (c. 564.1).

- Oltre le precedenti condizioni, per ammettere
in noviziato si richiederà quanto pre / scrivono i
canoni 542.1-552.2-541 e il consenso di maggio-
ranza del Consiglio provinciale della metropoli e
della Maestra delle novizie (c. 543).

- Il noviziato comincerà alla Domenica delle
Palme, dopo gli esercizi spirituali dal Ve n e r d ì
dell’Addolorata (c. 553), la confessione generale se
il Confessore lo giudicherà opportuno (c. 541),
l’esame canonico intorno alla vocazione fatta
dall’Ordinario del luogo o da un suo delegato alme-
no trenta giorni prima (c.552.2), con la presa del-
l’abito religioso (c.553), e con l’imposizione di
un’aggiunta al nome di Battesimo che indichi
appartenenza «alla società nostra col Padre e col
Figlio suo Gesù Cristo»301 e durerà un anno intero
(c. 565.1.2).

- Le postulanti e le novizie avranno come le pro-
fesse l’obbligo di esercitarsi in tutte le osservanze
della vita religiosa (c. 565.1).

- Le novizie dovranno prestare obbedienza alla
Maestra e alla Superiora (c. 561.2) che le porteran-
no nelle loro viscere finché sia formato in esse
Cristo.
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301 1 Gv 1,3.
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do, ma non dovranno nulla all’Opera per le spese di
alimento e di vestiario (c. 570.1).

- Godranno di tutti i privilegi concessi alle reli-
giose professe (c. 614) e delle grazie ed indulti con-
cessi alla religione (c. 567.1).

- Emetteranno i voti nella solennità di
Pentecoste e sarà loro dato il velo, il cingolo, i san-
dali, simboli dei voti di obbedienza, castità, pover-
tà, e una piccola corona bianca del Santo Rosario
che porteranno nascosta al polso e simboleggerà il
voto di Carità che è il vincolo di perfezione. Alla
prima professione si scalzeranno e si raderanno i
capelli.

- Questa professione sarà temporanea (c. 574.1)
di un triennio e le Superiore non la prorogheranno,
pur avendone la facoltà, perché richiede come
caratteristica essenziale lo / zelo che si rivela subi-
to perché le sue lampade sono lampade di fiamma e
di fuoco302.

- Le Superiore provinciali delle metropoli
ammetteranno alla professione le novizie col voto
deliberativo del Consiglio (c. 572.1.2 - c. 575.2),
dopo l’esame intorno alla vocazione fatto
dall’Ordinario del luogo o da un suo delegato alme-
no trenta giorni avanti la professione (c. 552.2),
dieci giorni di esercizi spirituali, dal pomeriggio del
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302 Cfr. Cant 8,6.

- Ciascuna probanda e novizia non solo dovrà
apprendere a memoria la dottrina cristiana, ma
anche saperla giustamente spiegare; né sarà ammes-
sa alla professione senza questa sufficiente cogni-
zione della religione comprovata con esame (S.
Congr. Relig., l.c.).

- La maestra farà ogni giorno oltre la lezione,
una spiegazione o conferenza sulla Dottrina
Cristiana (1.c.) e sulla storia della Chiesa; ogni otto
giorni l’interrogazione sulla parte spiegata o espo-
sta e la Superiora ogni mese un esame generale.

- La Maestra addestrerà le novizie in tutti gli
impieghi della casa, comprese le opere di apostola-
to che non richiedano contatti con le persone laiche,
in modo però che non / siano distolte dagli esercizi
del noviziato per loro prescritti (c. 565.3).

- Nelle due ore assegnate dall’orario all’aposto-
lato esterno, studieranno l’Ufficio Divino, la litur-
gia, il canto gregoriano: un’ora insieme con la mae-
stra, un’ora da sole e in questo tempo potranno
ricorrere a lei per esporle le loro difficoltà e pene,
chiederle aiuto e consiglio e accusarsi delle man-
canze esterne commesse contro la regolare osser-
vanza.

- L’Istituto non richiede dote alcuna; l’ammini-
strazione e l’uso dei beni che le novizie porteranno
sarà regolato dai canoni 569-570.

- Esse useranno, potendo, il loro proprio corre-
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vigilia del Corpus Domini alla mattina della festa
del Sacro Cuore.

- La professione perpetua sarà accettata dal
Vescovo della metropoli o da un suo delegato (c.
572.1.6) col cerimoniale indicato dalle
Costituzioni, e si osserverà il canone 576.2.

- Le Figlie della Chiesa, dopo la professione per-
petua porteranno sempre sopra la fronte ricamata
sul velo una piccola croce uguale a quella dei lini
dell’altare, perché l’altare della Chiesa è Cristo sul
quale e per il quale sono consacrate a Dio Padre le
oblazioni dei fedeli e le tovaglie e i corporali di
questo altare sono le membra di Cristo, cioè i fede-
li, dei quali si cinge il Signore quasi di preziose
vesti, come dice il Salmista: «Il Signore ha preso
possesso, si è ammantato di splendore»303.

- La formula dei voti potrà essere la seguente:
«Accetta, o Padre Santo, Dio onnipotente ed

eterno, come ostia spirituale, il voto di carità, casti-
tà, povertà ed obbedienza ch’io ti offro con l’Ostia
pura, l’Ostia Santa, l’Ostia immacolata (per un
triennio nella professione temporanea; da oggi fino
alla festa del Sacro Cuore nella rinnovazione della
professione / temporanea; per tutta la vita nella pro-
fessione perpetua) in ispirito di umiltà, supplicando
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27.

303 Sl 92,1.

giorno precedente la novena di Pentecoste alla mat-
tina della solennità (c. 571.3) e la stesura del testa-
mento di tutti i beni presenti o anche eventualmen-
te futuri (c. 569.3).

- La prima professione sarà accettata dalla
Superiora provinciale della metropoli (c. 572. 1.6)
per un triennio (c. 574.1) col cerimoniale indicato
dalle Costituzioni (c. 576.1).

- Si conserverà nell’archivio della religione
(possibilmente presso gli Ordinari) il documento
dell’avvenuta professione sottoscritto dalla religio-
sa professa, dalla Superiora provinciale della
metropoli dinanzi alla quale la professione sarà
stata emessa (c. 576.2) e da due membri del suo
Consiglio.

- La professione temporanea sarà prorogata pos-
sibilmente, fino alla festa del Sacro Cuore dell’an-
no successivo, con la rinnovazione della professio-
ne (c. 574.2) preceduta da tre giorni di ritiro spiri-
tuale, nel giorno stesso in cui finirà il triennio (c.
577.1) e col cerimoniale indicato dalle Costituzioni.

- Finito che sia il tempo stabilito per la pro / fes-
sione temporanea emetteranno i voti semplici per-
petui (c. 575.1).

- Saranno ammesse alla professione perpetua
dalla propria Superiora provinciale col voto consul-
tivo del suo Consiglio (c. 572.1.2) dopo l’esame
canonico dell’Ordinario del luogo o di un suo dele-
gato (c. 552.2), un corso di Spirituali esercizi dalla
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per la verginità ti piacque e per l’umiltà concepì
nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio. Il quale
ecc.».

c) Canto delle litanie lauretane.
d) Superiora: «Ascolta o figlia e considera e

porgi il tuo orecchio; ché il re è preso della tua bel-
lezza». /

Tutte: «Alleluja, alleluja».
Superiora: «Maria è stata assunta in cielo; esul-

ta l’esercito degli Angeli». Alleluja.
e) Canto del Magnificat.
f) Visita al Santisimo Sacramento per la

Chiesa.

AMMISSIONE AL NOVIZIATO E VESTIZIONE:

a) Inno allo Spirito Santo.
b) Novizia: (mentre la superiora la veste alla

porta della Cappella): «Imbiancami, o Signore, e
monda il mio cuore; affinché fatta bianca nel
Sangue dell’Agnello, goda dei gaudi sempiterni».

Superiora: «Ascolta benignamente, o Signore,
le nostre preghiere e degnati di benedire queste tue
serve, alle quali poniamo in tuo nome la sacra divi-
sa della religione; affinché per tua grazia meritino di
rimaner fedeli alla tua Chiesa e di ottenere la vita
eterna. Per i meriti di Gesù Cristo N.S. ecc.».
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la tua clemenza, affinché per intercessione della
Gloriosa Vergine Maria Regina della Chiesa, del
Suo Santo sposo Giuseppe, dei Santi apostoli Pietro
e Paolo e di tutti i Santi, ascenda in odore di soavi-
tà al cospetto della tua Maestà divina, a gloria del
tuo Nome, a vantaggio ed esaltazione di tutta la tua
Santa Chiesa e per la salvezza del mondo intero.
Così sia».

DATE RELIGIOSE

1. ENTRATA in probandato: Assunzione di Maria
2. ENTRATA in noviziato: Domenica delle Palme
3. Professione temporanea: Pentecoste
4. Rinnovazione: (appena finito il triennio)
5. Professione perpetua: Festa del S. Cuore

CERIMONIALE

AMMISSIONE AL PROBANDATO:

a) Inno allo Spirito Santo.
b) Superiora: «Amplifica, o Signore, la tua

Chiesa con la tua celeste grazia».

Probande: Preghiamo: «Dio, che abbassi gli
sguardi alle cose umili e le alte miri solo da lonta-
no, dà alle tue serve di seguire con puro cuore
l’umiltà della beata Maria sempre Vergine, la quale
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Superiora: «È veramente conveniente, equo e
salutare che noi sempre e dovunque rendiamo gra-
zie, Signore Santo, Padre onnipotente, Dio eterno;
il quale ricevi gloria nel consesso dei tuoi santi; cui
servono tutte le creature, poiché te solo riconosco-
no come Creatore e Dio; ti loda ogni tua opera e ti
benedicono i tuoi Santi. Dacché confessano libera-
mente innanzi ai re e ai potenti di questo secolo
quel gran nome del tuo Unigenito. Cui fanno coro-
na gli Angeli e gli Arcangeli, i Troni e le
Dominazioni, che con tutta la milizia  dell’esercito
celeste cantano un inno alla tua gloria senza fine
dicendo:

Coro: «Santo, santo, santo ecc.» canto: «Missa
brevis adiut».

Superiora: «Preghiamo. Dio, il quale volesti che
la colomba annunziasse la pace alla terra con un
ramoscello d’olivo, degnati santificare con la cele-
ste benedizione questi rampolli d’olivo che cinge-
ranno la tua Mensa, affinché portino la pace a tutto
il tuo popolo. Per Cristo Signor nostro.

e) Coro: (mentre le novizie cingono l’altare):
«Come rampolli d’olivo le Figlie della Chiesa stia-
no intorno alla mensa del Signore».

«I fanciulli ebrei portando rami d’olivo, andaro-
no incontro al Signore acclamando e dicendo:
Salve, sino alle stelle».
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c) N o v i z i e: (processionalmente con l’olivo
ricevuto al mattino): «Osanna al Figlio di David;
benedetto Colui che viene nel nome del Signore: Re
d’Israele. Osanna nel più alto dei cieli». «Sul monte
degli olivi Gesù pregò il Padre: Padre, se è possibi-
le s’allontani da me questo calice. Lo spirito sì, è
pronto, ma la carne è debole ».

d) Superiora: Lettura del S. Vangelo Matteo
21, 1-9.

Novizie: «Preghiamo. Aumenta, o Dio, la fede di
quelli che sperano in te ed esaudisci clemente le
preghiere di quelli che ti supplicano; discenda
copiosa su di noi la tua Misericordia e, come a pre-
figurare la Chiesa desti numerosa prole a Noè usci-
to dall’arca, così fa’ che anche noi recando in mano
rami di olivo andiamo incontro a Cristo con una
santa vita ed entriamo nel gaudio eterno per mezzo
di lui. Il quale Figlio tuo vive e regna, Dio, ecc.».

Superiora: «Per tutti i secoli dei secoli
Novizie:    «Così sia».
Superiora: «Il Signore sia con voi».
Novizie:    «E col tuo Spirito». /
Superiora: «In alto i cuori».
Novizie:     «Li abbiamo al Signore».
S u p e r i o r a : « R e n d i a m o g r a z i e a l S i g n o r e

Dio nostro».
Novizie: «È conveniente e giusto».
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AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE:

a) Inno allo Spirito Santo.
b) Formula dei voti (davanti all’altare presso la

Superiora).
c) Consegna del cingolo:
Professa: « Cingimi, o Signore, del cingolo della

purezza ed estingui nei miei lombi il fomite del-
l’impurità; affinché rimanga in me la virtù della
continenza e della castità».

Superiora: «La sinistra del Signore sotto il tuo
braccio e la sua destra t’abbracci ».

Consegna dei sandali:
Professa: « Mi sono lavata i piedi, come tornerei

ad imbrattarli? ».
Superiora: «Quanto sono belli i tuoi piedi nei

tuoi sandali, o figlia di principe! ».
Consegna del Velo:
Professa: « O Signore che dicesti: Il mio giogo

è soave e il mio peso leggero; fa’ che valga a porta-
re questo così da poter conseguire la tua grazia».

Superiora: «Sottoponi te stessa al giogo del
Signore, poiché il suo giogo è soave e il suo peso
leggero».

c) consegna del Santo Rosario:
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«Come rampolli di olivo le Figlie della Chiesa
stiano intorno alla Mensa del Signore».

(Le novizie si prostrano umilmente). «I Fanciulli
ebrei stendevano vesti su la via e acclamavano
dicendo: Salve al Figlio di David, benedetto Colui
che viene nel nome del Signore».

(Le novizie si inginocchiano di nuovo). «Dio
pose la pace ai confini della sua Chiesa e le bene-
disse i figli nel seno ».

f) Superiora: «Vieni, Regina nostra, vieni, o
Signora, nel tuo giardino: L’odore delle tue vesti
sorpassa tutti gli aromi ».

Novizie:  «Alleluja ». /
Superiora: «Vieni, Regina della Chiesa, vieni, o

Signora, nel tuo giardino. Favo distillante sono le
tue labbra, miele e latte sotto la tua lingua. L’odore
delle tue vesti come l’odore d’incenso».

Novizie: «Alleluja, alleluja».
S u p e r i o r a : «Regina del mondo degnissima,

Maria, Vergine perpetua, intercedi per la nostra
pace e salvezza, tu che generasti Cristo Signore
Salvatore di tutti.

g) Coro: Litanie (mentre le novizie baciano
tutte le religiose col bacio e l’abbraccio di pace).

h) Visita al S.S. Sacramento per i bisogni della
Santa Chiesa.
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siste l’Apostolo egli stesso lo spiega, poiché il
frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e
verità. In ogni bontà, giustizia e verità, siate dunque
zelanti per illuminare voi stesse e gli altri e la
Chiesa di Dio».

e) Coro: Litanie lauretane.
Superiora: «Dio che ai tuoi apostoli unanime-

mente oranti con Maria Madre di Gesù desti lo
Spirito Santo; dà a noi di poter servire fedelmente,
sotto la protezione della medesima Madre nostra e
Regina degli Angeli, alla tua Maestà, e di diffonde-
re con la parola e con l’esempio la gloria del tuo
Nome. Per lo stesso Signore... nell’unità del mede-
simo».

f) Coro: Magnificat.
g) S u p e r i o r a : «Dio onnipotente ed eterno,

moltiplica in onore del tuo nome questa posterità
che promettesti alla fede dei Padri, e aumenta con la
sacra adozione i figli della promessa, affinché quel
che i primi santi non dubitarono dover avvenire, la
Chiesa lo riconosca già in gran parte compiuto. Per
il Signore...».

RINNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE (per devo-
zione privata):

a) Coro: Inno allo Spirito Santo.
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Professa: «Meriti io, o Signore, di portare il
manipolo del pianto e del dolore, affinché con esul-
tanza riceva mercede nella fatica».

Superiora:  « Porta Cristo come un sigillo sul
tuo braccio, come un sigillo sul tuo cuore».

d) Superiora: «Siano cinti i vostri lombi e
splendano in mano vostra le lucerne, acciocché
siate le figlie della luce. Rigettate le opere delle
tenebre e vestite le armi della luce, poiché un gior-
no e / ravate tenebre, ora poi siete luce nel Signore.
Camminate come i figli della luce.

Qual sia poi questa luce su cui tanto in
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b) Professe: Formula dei voti
c) Coro: «Or noi dobbiamo gloriarci nella croce

di Nostro Signor Gesù Cristo in cui è la salute, vita
e resurrezione nostra»

d) Superiora: (consegnando il velo): «L’altare
della Chiesa è Cristo sul quale e per il quale son
consacrate a Dio Padre le oblazioni dei fedeli. Le
tovaglie e i corporali di questo altare sono le mem-
bra di Cristo, cioè i fedeli, dei quali si cinge il
Signore quasi di preziose vesti, come dice il salmi-
sta: Il Signore ha preso possesso, si è ammantato di
splendore».

e) Coro: Inno alla Croce: «Canta, o lingua,
ecc.».

f) Celebrante: Lettura dell’Epistola del Beato
Paolo Apostolo agli Efesini 3, 8-9 e 14-19: 
«A me, minimo tra tutti i santi, ecc.».

g) Coro: «Uscite e mirate, figlie di Sion, il Re
Salomone col diadema, onde lo incoronò sua Madre
nel dì del suo sposalizio e nel dì della letizia del
cuor suo».

h)  Professe: Inno al Sacro Cuore:
«En ut superba criminum
Et saeva nostrorum cohors
Cor sauciavit innocens
Merentis haud tale Dei!
Vibrantis hastam militis
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b) Professa: Formula dei voti.

c) S u p e r i o r a : «Dio, potenza immutabile e
lume eterno, riguarda propizio alle meraviglie della
tua Chiesa, e ti degna operare la salute del genere
umano secondo che hai decretato da tutta l’eternità;
così che il mondo intero sperimenti e vegga che le
cose cadute si rialzano, si rinnovano le antiche e che
tutto si risana per mezzo di Colui dal quale ebbe
principio, nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio. Il
quale...».

d) Coro: «Da principio e prima dei secoli io
fui creata, e sino all’eternità non verrò meno».

«Nel Santo tabernacolo, al suo cospetto, eserci-
tai il mio ministero, e in Sion così mistabilii».

«Nella Città Santa parimente trovai posa, e in
Gerusalemme è la sede della mia potenza».

«E misi radici nel popolo glorioso.
E nella porzione del mio Signore, nella sua ere-

dità; e nella moltitudine dei santi è la mia dimora».
e) Tutte: Visita al S.S. Sacramento per i biso-

gni della Chiesa.
f) Coro: Magnificat./

PROFESSIONE PERPETUA:

a) Coro: Inno allo Spirito Santo
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Salmo 83.
d) Prima della S. Messa:
Preghiera di S. Tommaso d’Aquino;
- Orazione alla B.V. Maria per i Sacerdoti cele-

branti: / «O Madre di pietà e di misericordia, bea-
tissima Ve rgine Maria, io indegna e misera pecca-
trice ricorro a Te con tutto il cuore e l’affetto; e
supplico la tua pietà che, come assistesti al tuo dol-
cissimo Figlio pendente dalla croce così ti degni
assistere benignamente a tutti i sacerdoti che oggi
celebrano qui e in tutta la Santa Chiesa, onde soc-
corsi dalla tua grazia, possano offrire un’ostia
degna e accetta al cospetto della Somma e indivi-
dua Trinità. Così sia».

e) Prima dell’Ufficio: «Dio, nostro rifugio e
fortezza: tu che sei lo stesso autore della pietà, sii
propizio alle preghiere della tua Chiesa; e fa’ che
noi otteniamo sicuramente ciò che con fede doman-
diamo. Per il Signore...».

f) Per via: «Questa tua Santa Comunione che
abbiamo ricevuta, Signore, come è figura del-
l’unione dei fedeli in Te, così deh! operi nella tua
Chiesa l’effetto dell’unità. Per il Signore...».

g) Prima della meditazione: «Abbiamo rice-
vuto, Signore, il memoriale perpetuo della tua
immensa carità; deh! fa’ che attingiamo dalle tue
fonti l’acqua che sale a vita eterna e riteniamo casti
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peccata nostra dirigunt
ferrumque dirae cuspidis
Mortale crimen acuit.
Ex Corde scisso Ecclesia
Christo jugata nascitur, ecc.

i) Coro: «Uscite e mirate, figlie di Sion, la
vostra Regina, cui dan lode gli astri del mattino; la
cui bellezza ammirano e sole e luna e cantano con
giubilo tutti i figli di Dio ».

l) Professe: «Magnificat
«Dio, che ci desti di venerare la beatissima

Vergine Maria, Regina di tutti i santi e Madre del
bell’Amore; concedi propizio che, Lei protettrice,
amiamo Te sopra tutte le cose in terra e poi godia-
mo del felice consorzio dei tuoi santi in cielo. Per il
Signore...».

m) Superiora: Visita al S.S. Sacramento per i
bisogni della Santa Chiesa.

n) Coro: «Te Deum».

PREGHIERE GIORNALIERE:

a) Levata: «Angelus Domini» ecc.
b) Ve s t e n d o : « Vestimi, Signore, dell’indu-

mento della salute e del vestimento della letizia».
c) Per via:
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spes vitae et virtutis».
«Sedes sapientiae».
«Ora pro nobis».

n) Dopo lo studio: «Agimus».

o) Prima del lavoro: «Deus qui ineffabilibus
mundum renovas sacramentis, praesta  quaesumus,
ut Ecclesia tua et aeternis proficiat institutis et tem-
poralibus non destituatur auxiliis. Per Dominum...».

p) A mezzogiorno: «Angelus Domini». /

Superiora: «Sicut novellae olivarum Ecclesiae
filiae sint in circuitu mensae Domini;

Cibavit illos ex adipe frumenti
Et de petra melle saturavit eos».
Oremus: «Benedic, Domine nos et haec tua dona

quae de tua largitate sumus sumpturi. 
Per Christum ecc».
«Iube, domne, benedicere».
«Mensae caelestis participes faciat nos Rex

aeternae gloriae».
q) Alla dispensa dal silenzio: «Qui pacem

posuit fines Ecclesiae», «frumenti adipe satias nos,
Domine».

r) Dopo il pranzo: Agimus. «La virtù della
mensa celeste, o Dio misericordioso, si conservi
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costumi e con la vita la tua sacratissima Passione,
impressa nei nostri cuori». «Spiritus Sancti gratia
illuminet sensus et corda nostra». Amen.

Dopo cinque minuti di esame, lettura della pre-
ghiera sacerdotale di Gesù.

h) Dopo la meditazione: «Magnificat».

i) Prima della colazione:

«Dov’è carità e amore, c’è Dio».
«L’amore di Cristo ci radunò insieme».
«Esultiamo e rallegriamoci in Lui». 
«Temiamo ed amiamo il Dio vivo». 
«Ed amiamoci con cuore sincero».
«Dov’è carità e amore, c’è Dio ».
1) Dopo colazione: «Spiritus nobis, Domine,

tuae caritatis infunde, ut quos uno pane caelesti
satiasti, tua facias pietate concordes. Per il
Signore... ».

m) Prima dello studio:
«Dilectio Dei honorabilis sapientia».
«Sapientia sanctorum narrent populi et laudes
eorum nuntiet Ecclesia».
«Maria, tu mater pulchrae dilectionis, et timoris,
et agnitionis, et sanctae spei».
«In te gratia omnis viae et veritatis; in te omnis
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ecc. ».
Ave igitur, mater, coelum, puella, Virgo, thro-

nus, Ecclesiae nostrae decus, gloria et firmamentum
ecc.».

Tractus della S. Messa della B. Maria Vergine
Regina degli Apostoli.

In pace, in idipsum dormiam et requiescam,
quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti
me».

a) Visita al S.S. Sacramento per i bisogni
della Chiesa.

1) Ut Ecclesiam tuam Sanctam regere, ecc.
Pater, Ave, Gloria.

2) Ut domnum apostolicum et omnes
Ecclesiasticos ordines ecc. Pater, Ave, Glori.

3) Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare
ecc. Pater, Ave, Gloria.

4) Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae
revocare ecc. Pater, Ave, Gloria.

5) Ut Ecclesia tua fidelium numero crescat,
ecc. Pater, Ave, Gloria.

6) Ut famulus tuus (N.) quem pastorem
Ecclesiae tuae ecc. Pater, Ave, Gloria.

Litanie dei Santi. «Oratio: A cunctis nos, quae-
sumus Domine ecc.».

Oremus: « Pro Ecclesia Sancta Dei ... pro beatis-
simo papa nostro ... pro omnibus episcopis, presby-
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perennemente nelle tue serve, affinché per interces-
sione della Madre della Provvidenza, cercando esse
anzitutto il tuo Regno e la tua giustizia, non siano
private dei soccorsi temporali. Per il Signore... ».

s) Prima della ricre a z i o n e: «Vieni, Regina
nostra, vieni, o Signora, nel tuo giardino».

«Favo distillante sono le tue labbra, miele e latte
sotto la tua lingua».

«Da nobis quaesumus, Domine; ut et mundi cur-
sus pacifice nobis tuo ordine dirigatur; et Ecclesia
tua tranquilla devotione laetetur. Per Dominum...».

t) Prima dell’apostolato: «Si diramino le tue
fonti al di fuori».

«e le tue acque si spandano per le piazze».
Orazione della S. Messa alla B.V. Maria Regina

degli Apostoli.
u) Dopo l’esame: «Miserere», Salmo 50.
v) A cena: «Beati qui ad coenam nuptiarum

Agni vocati sunt. Alleluja».
«Caro mea vere est cibus et Sanguis meus vere

est potus».
«Qui edunt me adhuc esurient et qui bibunt me

adhuc sitient».
«Ad coenam vitae aeternae perducat nos Rex

aeternae gloriae».
z) Prima del riposo: «Angelus Domini» (al

suono dell’Angelus).
«De profundis» e tractus: « Absolve, Domine...,
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a) alla natura della Congregazione religiosa,
ai voti, ai membri, al genere di vita;

b) al governo della Congregazione, all’ammi-
nistrazione ed agli uffici.

- Tutte queste cose possono essere distinte in
due, tre o quattro parti; ma sopra tutto si raccoman-
da la brevità, la chiarezza e il massimo ordine.

Le Costituzioni siano divise in parti, le parti in
capitoli, i capitoli in articoli o paragrafi; a questi
siano premessi numeri progressivi dal principio alla
fine.
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* Sintesi della stesura precedente, sulla traccia del
Codice di Diritto Canonico.

teris ... pro antistite nostro... pro benefactoribus
nostris ... pro fidelibus defunctis...

Tractus, della S. Messa alla B.V. Regina degli
Apostoli.

Oratio, della S. Messa per la propaganda della
fede. Pater, Ave, Gloria. (S. Francesco Sav.».

b) Giorni di penitenza.

Prima del cibo «Ave Maria» dopo «Oratio» S.
Messa Giov. dopo la D. di Quaresima. 

(Sera: Miserere).

c) Sabato, vigilia e feste di Maria S.S.

Mattina: «Domina mea... ».
Secreta S. Messa purissimo Cuore della B.V.

Maria, e B.V. Maria Regina degli Apostoli.
Sera: Communio S. Messa B.V.M. Regina degli

Apostoli; Communio e postcommunio S. Messa
B.V.M. Madre Divina Provvidenza e Graduale e
tratto idem; Oratio S. M. della Casa di Loreto. /

REQUISITI GENERALI DELLE COSTITUZIONI

Il Codice delle Costituzioni deve contenere le
nozioni e le disposizioni di quanto si riferisce:
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carità.

4. Si propongono di servirla con le opere di
zelo, aiutando l’Apostolato Gerarchico nella forma-
zione dell’Apostolato laico.

153

Opera delle Figlie della Chiesa*

PARTE   I

FORMA  RELIGIOSA

Capitolo  I

Natura  dell’Opera

1. Le Figlie della Chiesa vogliono conoscere,
amare e servire come figlie la Santa Chiesa loro
Madre, nelle cui viscere Nostro Signore Gesù
Cristo ci ha rigenerati alla vita soprannaturale, ci
vivifica col suo Spirito, ci nutre della sua sostanza e
per cui si è immolato sulla croce e continua a
immolarsi sugli altari a gloria del Padre.

2. Si propongono di conoscere la Santa
Chiesa con lo studio del Mistero della nostra incor-
porazione a Gesù Cristo, dell’edificazione del
Cristo Mistico nell’amore e della sua finale glorifi-
cazione in Dio.

3. Si propongono di amarla con la pratica del-
l’orazione, delle virtù religiose e in particolare della
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6. Voto di castità

Le Figlie della Chiesa osservano nelle loro abi-
tazioni la legge di clausura episcopale; nei luoghi
annessi per le opere di apostolato, le limitazioni da
essa prescritte; nella propria cella (che non si chiu-
derà a chiave e da cui devono uscire solo completa-
mente vestite) la mortificazione cristiana; fuori di
casa, la modestia religiosa nel tratto, nel portamen-
to, nello sguardo, nelle parole.

Trattano col prossimo, ordinariamente, solo
nelle due ore pomeridiane assegnate all’apostolato
esterno; coi  Parroci, ogni quindici giorni e sempre
in due; coi Sacerdoti (straordinari) delegati
dall’Ordinario per catechismo, istruzioni, ritiri ecc.
in ginocchio; coi parenti, in parlatorio aperto, una
volta al mese e per non più di mezz’ora (nei tempi
liberi dalle pratiche di pietà e non mai nei giorni e
nei periodi di penitenza, eccetto casi gravissimi e
urgenti).

Passano la corrispondenza non esente da ispe-
zione alla Superiora; scrivono ordinariamente ai
familiari a Natale e Pasqua; rispondono alle lettere
solo quando la Superiora lo crederà nel Signore e
leggono solo i libri loro indicati dai legittimi
Superiori.

7. Voto di povertà
Le Figlie della Chiesa nella (prima) professione
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Capitolo II

Voti

5. Le Figlie della Chiesa emettono i voti sem-
plici perpetui / di castità, povertà, obbedienza e
carità verso il prossimo, preceduti dalla professione
temporanea e dalla sua rinnovazione, con la
seguente formula:

«Accetta, o Padre Santo, Dio onnipotente ed
eterno, come ostia spirituale, il voto di carità, casti-
tà, povertà e obbedienza ch’io ti offro con l’Ostia
pura, l’Ostia santa, l’Ostia immacolata (per un
t r i e n n i o nella professione temporanea, da oggi fino
alla festa del S. Cuore nella rinnovazione della pro-
fessione temporanea, per tutta la vita nella profes-
sione perpetua) in ispirito di umiltà, supplicando la
tua clemenza, affinché per intercessione della
Gloriosa Ve rgine Maria Regina della Chiesa, del
suo Santo Sposo Giuseppe, dei Santi A p o s t o l i
Pietro e Paolo e di tutti i Santi, ascenda in odore di
soavità al cospetto della tua Maestà Divina, a glo-
ria del tuo Nome, a vantaggio ed esaltazione di
tutta la tua Santa Chiesa e per la salvezza del
mondo intero.
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esternamente e internamente modeste; i loro locali:
a pareti bianche di calce (un solo quadro religioso,
mobili strettamente necessari e di legno ordinario
non verniciato, sedie impagliate) i locali per le
opere potranno essere tenuti con più proprietà, ma
sempre con la massima semplicità. La cappella sarà
semplicissima e bianca (altare di marmo o pietra,
tabernacolo internamente dorato, candelabri d’otto-
ne, banchi di legno naturale; forma dell’altare,
numero degli arredi e uso degli addobbi secondo le
prescrizioni della liturgia e le esigenze dell’arte:
non più di quattro vasi di fiori; un quadro o statua,
o vetro istoriato dell’Immacolata Assunta fra gli
Angeli Regina della Chiesa, e sopra l’altare il
Crocifisso. /

Le celle non si chiuderanno a chiave; avranno
una lettiera a rete metallica senza spalliera, una pic-
cola cassapanca senza serratura; sopra il letto una
croce dipinta, a destra, praticata nel muro, una
conca per l’acqua santa e un catino e vaschetta di
ferro, un solo materasso, eccetto nell’infermeria,
una coperta bianca di cotone e due di lana, un sacco
di penna per l’inverno e un copertoio bianco per
coprire il letto di giorno e nelle malattie.

Il parlatorio non avrà né cortine, né fiori, né
alcun altro ornamento; lo studio con banchi o tavo-
li a cerchio, sarà anche stanza del capitolo; il guar-
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30.

temporanea rinunciano all’amministrazione dei
propri beni e al loro uso e usufrutto in favo / re
dell’Opera, e con la professione perpetua, anche al
dominio radicale di essi in favore della Santa Sede.

Devono guadagnarsi il pane: preparando la
materia dell’Eucaristia; confezionando biancheria
d’altare, paramenti sacerdotali, corredi per religiose
e quanto può contribuire al decoro delle chiese e
allo splendore del culto; diffondendo libri santi,
ascetici, mistici, (di letteratura cristiana) e oggetti
religiosi d’arte o conformi alle esigenze dell’arte
sacra; offrendo alloggio e vitto alle persone laiche
durante gli Esercizi spirituali permanenti, ma si
guarderanno di fare un vero commercio; per gli
acquisti e le vendite si serviranno (possibilmente)
delle Sorelle in Cristo e usciranno, in casi di vera
necessità, con velo e sopravveste grigio-oliva.

Per non violare il voto non possono accettare
alcuna cosa anche minima da estranei senza il per-
messo della Superiora, né ritenerla, né usarne o
liberamente disporne in favore d’altri.

Per non violare col voto anche la giustizia, non
possono appropriarsi nessuna cosa d’altri anche
minima, nemmeno dell’Opera, senza licenza dei
Superiori, né distruggere o guastare nulla colpevol-
mente con danno della religione.

Le case delle figlie della Chiesa devono essere
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ricordo del segno della Confermazione che le ha
rese capaci di compiere con la loro passibilità, per il
Corpo di Cristo, ciò che manca al Sacrificio
incruento della Vittima gloriosa.

La biancheria personale e da letto sarà modestis-
sima e di cotone, senza pizzi, o ricami, o frange;
nell’inverno useranno flanelle di lana secondo il
bisogno e, per uscire, una sciarpa bianca sotto il
velo.

8. Voto di  obbedienza

Le Figlie della Chiesa devono obbedire incondi-
zionatamente al Sommo Pontefice; in modo confor-
me al diritto comune e alle Costituzioni, ai Vescovi
e ai Superiori da essi delegati; alle legittime supe-
riore dell’Opera e alle ufficiali da esse delegate a
dare precetti o comandi, ogni qualvolta comandino
cose conformi sia direttamente, sia indirettamente
alle Costituzioni; e alla campana di comunità quan-
do non ne siano legittimamente impedite.

Devono inoltre ascoltare ogni giorno la Santa
Messa, recitare l’Ufficio divino e osservare il pre-
cetto dell’astinenza, prendendo nei giorni prescritti
solo pane, latte, minestra, ortaggi e frutta.

Devono poi tendere alla perfezione religiosa cer-
cando di vivere intensamente il Mistero della nostra
incorporazione a Gesù Cristo nella Chiesa per la
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daroba, laboratorio e camera di ricreazione; il refet-
torio avrà tavole lunghe e scranne; la cucina, il
vasellame più conforme all’uso dei poveri.

Il vitto delle Figlie della Chiesa verrà ammanni-
to semplicemente e con alimenti comuni, esclusi il
c a ffè e i liquori, eccetto nell’infermeria.
Prenderanno cibo tre volte al giorno, salvo prescri-
zioni mediche; pane e latte al mattino con frutta alla
sera, meno al sabato in onore della Vergine; mine-
stra,  ortaggi cotti nell’acqua e conditi con olio e
uova con formaggio, o carne, o pesce allesso a mez-
zogiorno e inoltre un po’ di vino, se ne sentiranno il
bisogno, distinguendo i giorni festivi con cibi più
appetitosi e abbondanti per partecipare, anche in tal
modo, alla gioia della Chiesa.

Useranno a tavola il solo tovagliolo, un piatto
fondo, una scodella di terraglia bianca ordinaria e
una posata di ferro o stagno. L’infermeria avrà bian-
cheria e stoviglie particolari.

L’abito religioso sarà di ruvido scarto di bozzo-
li, raccolto con elastico ai polsi, col cingolo alla cin-
tura e con cordoncino bianco al collo; lo coprirà in
parte il velo della stessa qualità, più leggera, lungo
fino alla metà della gamba dal fianco al ginocchio;
e alto quattro dita da terra in modo da lasciar vede-
re i sandali di pelle naturale sotto i piedi nudi.
Porteranno al polso un piccolo Rosario              bian-
co nascosto e nella professione perpetua una croce
in ricamo sul velo come quella / dei lini dell’altare,
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aiuto nel disimpegno degli uff i c i .
Devono inoltre trattare nel modo più riservato e

tenero le anime, attirandole a Dio coi soli mezzi
soprannaturali e procurando che il loro volto mostri
abitualmente la pace del cuore.

Renderanno finalmente onore alle A u t o r i t à
costituite secolari, compiendo con coscienza retta i
doveri della vita civile.

Le Superiore, considerandosi quasi un
Sacramento della maternità di Cristo cioè della
Chiesa, devono vivificare le proprie figlie con
l’orazione,  confermarle con la parola, ripararne le
debolezze col buon esempio, nutrirle con la sostan-
za della loro carità, sollevarle con l’unzione del
materno compatimento, farle sorelle degli apostoli
coll’imposizione del giogo soave del Signore,
fidanzarle e sposarle a Cristo con la loro autorità.
Hanno poi stretto dovere di curarne la salute, ricor-
rendo a tempo ai medici e attenendosi alle loro pre-
scrizioni compatibili con lo spirito dell’Opera; di
procurare alle ammalate, deboli e vecchie il neces-
sario, a costo di qualunque sacrificio; di dispensar-
le in tutto o in parte dall’obbligo delle pratiche di
pietà o di astinenza; di procurar loro tutti i conforti
spirituali, di cui sentiranno bisogno / e con solleci-
tudine i Sacramenti della Chiesa; di assistere le
moribonde ed essere gli angeli della loro agonia; di
acompagnare con tutta la Comunità l’anima incon-
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gloria del Padre; comportarsi secondo le
Costituzioni accettando dalla Superiora la peniten-
za per le trasgressioni esterne; osservare fedelmen-
te e integralmente i voti emessi, e perseverare fino
alla morte dopo la professione perpetua.

9. Voto di carità.

Le Figlie della Chiesa, sotto la pena di peccato
veniale, devono trattare con venerazione i
Sacerdoti, diffondendo questo spirito fra le persone
laiche; non devono parlare mai dei difetti del Clero;
delle persone religiose del proprio e degli altri
Istituti e in generale del prossimo; li copriranno, se
per obbedienza saranno costrette a rivelarli ai Supe
/ riori;  non permetteranno ad altri di parlarne in
loro presenza; non risponderanno con reticenze o
silenzi, troncando subito ogni confidenza del gene-
re; non criticheranno mai le disposizioni degli
Ecclesiastici anche davvero deplorevoli o dannose
all’Opera, comunicandole in tal caso solo oggetti-
vamente ai Superiori; non si permetteranno, né per-
metteranno confronti fra gli istituti e le associazio-
ni approvate dalla Chiesa.

Devono usarsi reciprocamente i più delicati
riguardi compatendosi, non correggendosi mai,
dandosi suggerimenti spirituali a vicenda, se auto-
rizzate dalla Superiora; prestandosi volentieri
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come Madre provvede ai bisogni delle anime adat-
tandosi a tutti i tempi e a tutti i luoghi per l’edifi-
cazione del Corpo di Cristo nella Carità.
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tro a Cristo, e il corpo deposto in umile bara, nella
chiesa parrocchiale per la Santa Messa di suffragio
e le esequie, e al camposanto fra i tumuli dei pove-
ri, sotto una croce di legno; di suffragarle piamente
e di serbarne la memoria in benedizione.

Le Figlie della Chiesa devono inoltre sforzarsi
di non scusarsi mai anche se accusate a torto;
dimenticare le offese ricevute, pregando prima per
gli offensori anche pubblicamente, qualora venga
colpita l’Opera; non riferire nulla alla Superiora a
carico delle altre, salvo un comando del
C o n f e s s o r e.

Devono finalmente far parte di tutti i loro beni
spirituali all’apostolato laico: zelando l’osservan-
za dei precetti e delle pratiche più raccomandate
dalla Chiesa, pronte ad andare per la gloria di Dio
e della Chiesa in qualunque parte del mondo; esi-
bendo i locali di pietà e di studio a tutte le classi
dell’apostolato laico  femminile per esercizi, ritiri,
giornate di cultura religiosa, laboratori per missio-
ni, chiese povere, Università Cattolica, ecc.;
facendo istruzioni, lezioni di catechismo, dando
indirizzi per organizzazioni, ecc. a richiesta dei
Parroci, degli Assistenti ecclesiastici, Direttori e
Superiori delle varie associazioni; diff o n d e n d o
libri e periodici di pietà e cultura religiosa; promo-
vendo la vita liturgica e il canto gregoriano; secon-
dando in tutto i desideri della Santa Chiesa, che
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11. Le Figlie della Chiesa, 

che vivranno vita perfettamente comune riguar-
do al vitto, al vestito, alle suppellettili; riporranno
nella cassa comune ogni sera i denari o gli altri tito-
li fruttiferi; sbrigheranno insieme o per turno,
secondo il numero e l’opportunità, compresa la
Superiora, le faccende di casa, dell’acquaio, della
lavanderia; useranno biancheria comune e la ram-
menderanno insieme durante la ricreazione; in
comune pregheranno, studieranno, lavoreranno e
tutte, in proporzione delle forze e della capacità,
verranno impiegate nelle opere di apostolato.

Saranno accettati nell’opera quei soggetti, che
presentino, come caratteristiche, una profonda
umiltà, giusto equilibrio di giudizio e di facoltà, e
provata generosità, ma anche poveri, deboli, in età
avanzata, purché siano mossi da retta intenzione,
siano idonei a sopportare le osservanze della reli-
gione e a tenore dei canoni.

Accoglieranno tutte le anime desiderose di per-
fezionare se stesse per rendere più efficace il loro
apostolato, in qualunque forma lo vogliano eserci-
tare secondo le direttive della Chiesa, non mostran-
do predilezione per alcuna associazione particolare
e coltivando tutte le vocazioni; offriranno loro i
locali per le opere in qualunque ora conveniente del
giorno, sotto la responsabilità delle sorelle in
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31.
Capitolo  III

Membri

10. I Figli della Chiesa,

sacerdoti che aiuteranno spiritualmente / le
Figlie della Chiesa con Esercizi spirituali, ritiri, ecc.

Le Superiore generali e provinciali li chiederan-
no rispettivamente al Cardinale Vicario della Sede
Apostolica e agli Ordinari dei luoghi, perché venga-
no, a preferenza di altri, da essi delegati a governa-
re l’opera come Superiori generali e provinciali;
ma, eccetto in detto caso, sarà loro espressamente
proibito ogni atto di governo.

Essi si impegneranno con promessa di carità a
sostenere gli interessi del Sommo Pontefice e del
proprio Vescovo e a deliziare col profumo della loro
vita la Chiesa di Cristo rivelandone il grande
Mistero con la predicazione.
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razione del Vicario di Gesù Cristo, del proprio
Vescovo e Parroco e dei Sacerdoti di tutta la Chiesa,
e faranno, possibilmente con le religiose, la Visita al
S.S. Sacramento.

Capitolo  IV

Genere  di  vita

13. Le Figlie della Chiesa sono anime contem-
plative con un minimo di attività esterna, secondo le
finalità dell’Opera; vogliono glorificare il Padre
vivendo il Mistero della nostra incorporazione a
Gesù Cristo nella Chiesa dal suo Spirito santificata
e retta e fornire spirituali energie all’Apostolato
Gerarchico, aiutandolo nella formazione
dell’Apostolato laico.

Consacrano ogni giorno due ore all’orazione
mentale: un’ora alla mattina e un’ora alla sera nella
propria cappella, preparandosi ad essa con la prati-
ca del silenzio, che osserveranno dall’orazione
della sera al mezzogiorno seguente; di continuo il
venerdì e la Settimana Santa; rigorosamente per via
e nella chiesa parrocchiale; e verrà dispensato nei
giorni festivi; a tavola, a mezzogiorno, e durante / la
ricreazione del pomeriggio; ma dovrà lasciare la
traccia di un profondo raccoglimento interiore a
edificazione dei prossimi.

L’orazione sarà preceduta da cinque minuti di
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Cristo, ma non tratteranno con esse che nelle ore
assegnate dall’orario all’apostolato esterno. /

Questo apostolato si compirà sotto la dipenden-
za assoluta dall’Ordinario del luogo, a richiesta dei
Parroci e dei Superiori delle Associazioni femmini-
li e nelle forme e con i mezzi più convenienti ai
tempi e ai luoghi.

12. Le sorelle in Cristo,

che aiuteranno materialmente le Figlie della
Chiesa, sorvegliando in qualche ora del giorno i
locali per le opere, facendo acquisti, ricevendo
commissioni, diffondendo libri e oggetti religiosi,
accompagnando le religiose per via in caso di asso-
luto bisogno.

Le Superiore locali le sceglieranno fra le giova-
ni o donne più rispettose verso i Sacerdoti, più
silenziose e sode e più attaccate all’opera e nella
festa di San Pietro daranno a quelle che lo desidere-
ranno sinceramente, il distintivo delle Sante chiavi,
che porteranno nascosto sul cuore.

Le sorelle in Cristo si impegneranno con pro-
messa di carità di parlare sempre con somma vene-
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sono i due aspetti della carità verso il prossimo, e
insieme quella esteriore con le opere di penitenza
prescritte dalla Chiesa, che adempiranno con rigo-
rosa costanza; con quelle volute dall’austerità del-
l’abitazione, del vitto, del vestito, dalle quali non si
esimeranno che per assoluto bisogno; e inoltre con
quelle volontarie permesse dal Direttore Spirituale,
che non dovranno però, indebolendo l’organismo,
impedire le precedenti. /

15. Dedicano ogni giorno due ore allo studio
sacro, col quale tendono specialmente a mettere in
luce il grande Mistero del Cristo Mistico. Il pro-
gramma sarà determinato annualmente dal
Superiore generale dell’opera, distribuito a periodi
dalla Superiora generale, che potrà assegnare lavo-
ri per pubblicazioni; e suddiviso per settimane dalle
Superiore locali che lo dirigeranno, invitando spes-
so il Superiore provinciale ad assicurarsi del profit-
to delle religiose.

16. Quattro ore sono date al lavoro in silenzio
«pro Chiesa e Clero» accompagnato da un’ora di
lettura spirituale, mezza alla mattina su trattati
d’orazione e biografia di santi scelti dalla Superiora
generale, mezza al pomeriggio sull’Osservatore
romano, il Bollettino Diocesano, i periodici cattoli-
ci, e ricreato a intervalli dal canto di Salmi, Inni,
Cantici spirituali, ispirati al tempo liturgico e fra
una decade e l’altra del Rosario.
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esame di coscienza, particolare alla mattina sulla
carità, generale alla sera; e si farà sui misteri propo-
sti dalla Chiesa nell’Anno liturgico, sui libri oppor-
tunamente indicati dal Superiore generale
dell’Opera e col metodo che a ognuna verrà indica-
to dal Direttore spirituale.

Dedicano due ore circa alle altre pratiche di
pietà, seguendo per quanto è possibile la liturgia
della Chiesa: in parrocchia, la Santa Messa,
l’Ufficio divino parte alla mattina, parte al pomerig-
gio, la Visita al S.S. Sacramento con alcune pre-
ghiere alla Chiesa trionfante per i bisogni della
militante e a suffragio della purgante, al venerdì la
Via Crucis, al sabato il Santo Rosario meditati in
casa; dalla sera del giovedì precedente il primo
venerdì del mese fino alla sera del giorno se-guente
il giorno di ritiro con l’ora Santa notturna; nelle
novene di Pentecoste e del Sacro Cuore, per turno,
gli esercizi spirituali.

Assisteranno inoltre alle funzioni parrocchiali,
accompagneranno la Chiesa nelle novene, pratiche,
manifestazioni pubbliche di pietà accanto all’apo-
stolato laico; parteciperanno intensamente ai senti-
menti della chiesa nelle solennità dell’anno liturgi-
co e avranno un culto speciale del Giorno del
Signore.

14. Praticano la mortificazione interiore con
l’esercizio dell’umiltà e della mansuetudine, che

168

33_FOGLIETTI (nuovo) copia times copia  12-05-2011  8:49  Pagina 184



PARTE II

FORMA  GIURIDICA

Capitolo  I

Governo dell’Opera

19. L’Opera delle Figlie della Chiesa sarà un
organismo reli / gioso giuridicamente costituito
secondo il Codice di diritto canonico e i desideri
della Santa Sede. Avrà una Casa generalizia a Roma
sotto la dipendenza immediata del Sommo
Pontefice.

Potrà essere eletta Superiora generale qualunque
religiosa che, oltre il prescritto dai canoni, abbia le
doti stesse della Chiesa di Gesù Cristo: carità unifi-
catrice, santità fino  al sacrificio, cattolicità di sen-
timenti e di vedute, spirito di dipendenza a tutta
prova dalla Gerarchia.

La Superiora generale avrà il proprio Consiglio
di tre membri: la Vicaria, la Segretaria, l’Economa
generale, soprastanti alle opere di apostolato, agli
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17. Solo due ore sono riservate all’Apostolato
esterno da compiersi in assoluta dipendenza dagli
Ordinari dei luoghi; e soltanto per la formazione
dell’apostolato laico: catechiste, dirigenti
dell’Azione Cattolica, zelatrici dell’apostolato della
preghiera, promotrici di opere di carità, direttrici di
congregazioni, sodalizi, terz’Ordini, ecc. e cura
speciale delle Figlie della Chiesa sarà di unire nella
dilezione cristiana i diversi spiriti, perché adornino
e circondino con la loro mirabile varietà la Chiesa,
che di una mirabile varietà di ministri si circonda, si
adorna e si regge.

18. Le Figlie della Chiesa dovranno adattare il
loro orario giornaliero a quello parrocchiale, che
varia con le stagioni e i periodi dell’anno liturgico.
Delle ventiquattro ore della giornata, sette e mezza
saranno lasciate al riposo e sedici e mezza al lavoro
spirituale e materiale, alla soddisfazione dei bisogni
della vita e al necessario sollievo e riposo.
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varie case, facendo anche tutti i mutamenti necessa-
ri o utili;

c) esimere da qualche prescrizione disciplina-
re per gravi motivi e solo eccezionalmente;

d) convocare il consiglio almeno ogni quindi-
ci giorni per gli affari ordinari e con sollecitudine
per gli straordinari.

Il Consiglio generalizio, oltre il prescritto dai
canoni, dovrà: /

a) eleggere le Superiore provinciali coi rispet-
tivi consigli su proposta degli ordinari dei luoghi;

b) fissare le buone consuetudini e risolvere le
difficoltà circa l’osservanza delle Costituzioni;

c) approvare i progetti e l’erezione di nuove
case;

d) assegnare il programma di studio determi-
nato dal Superiorc generale, esaminare i lavori per
pubblicazioni, provvedere le biblioteche e i labora-
tori;

e) fissare la data per la convocazione del
Capitolo generale.

20. L’Opera avrà case provinciali diocesane
sotto la dipendenza immediata dall’Ordinario del
luogo.
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studi sacri, ai lavori pro Chiesa e clero, e potrà
essere eletta qualunque religiosa di trent’anni di
età, dieci di professione e avente i requisiti neces-
sari all’uff i c i o .

L’elezione dei membri del Consiglio generalizio
sarà fatta dal Capitolo generale, in cui avranno
voce: la Superiora generale, le sue consigliere, le
superiore regionali e le delegate o sostitute elette
nel capitolo regionale fra le religiose capitolari, in
una proporzione da determinarsi in seguito allo svi-
luppo dell’opera.

Il Cardinale Vicario della Santa Sede, inteso il
Superiore generale, proporrà una lista di eleggibili;
dirigerà l’elezione con diritto di voto e proclamerà
elette successivamente le religiose, che avranno
riportato il numero di voti richiesto.

Le elette accetteranno con semplice carità l’uffi-
cio, dureranno in carica per due sessenni consecuti-
vi e dopo il primo potranno chiedere di rinunciare
ad esso al Cardinale Vicario e le Consigliere anche
alla Superiora generale.

La Superiora generale, oltre il prescritto dai
canoni, dovrà:

a) mantenere la disciplina, l’unione, lo spirito
di attaccamento alla Santa Sede in tutto l’Istituto;

b) approvare le ammissioni al noviziato e  alla
professione, e la distribuzione delle religiose nelle
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f) mandare ogni anno alla Superiora generale
una relazione sullo stato della provincia, firmata
dalle consigliere;

g) convocare il Capitolo provinciale per l’ele-
zione delle delegate e sostitute al Capitolo regiona-
le in un numero da determinarsi in seguito allo svi-
luppo dell’Opera, e in tale capitolo avranno voce: i
membri del Consiglio provinciale, le Superiore
locali delle case formate e una delegata ogni sei
religiose, professe da dieci anni, della provincia.

Il Consiglio provinciale, oltre il prescritto dai
canoni, dovrà:

a) eleggere le Superiore e consigliere locali su
proposta degli Ordinari dei luoghi, tenendo conto
dei desideri dei Parroci; /

b) dare il voto per la rinnovazione della pro-
fessione, per le proroghe, per l’ammissione alla
professione perpetua;

c) erigere nuove case col consenso degli
Ordinari e della Superiora gen.;

d) distribuire nei periodi liturgici il program-
ma di studio;

e) provvedere le biblioteche e i laboratori del
necessario.

21. Le case provinciali diocesane delle
Metropoli, o regionali:
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La Superiora provinciale avrà il proprio
Consiglio di tre membri, con le mansioni dei mem-
bri corrispondenti del Consiglio generalizio.
Saranno scelte fra le religiose di trent’anni di età,
dieci di professione e fornite delle qualità necessa-
rie, ed elette per schede segrete dal  Consiglio gene-
ralizio su proposta dell’Ordinario del luogo; con
obbedienza di carità accetteranno l’ufficio, dureran-
no in carica un triennio e potranno essere rielette.

La Superiora provinciale, oltre il prescritto dai
canoni, dovrà:

a) mantenere la disciplina, l’unione, lo spirito
di attaccamento alla Santa Sede fra le religiose della
provincia;

b) distribuire le religiose nelle case parroc-
chiali secondo i bisogni delle parrocchie; approvare
l’assegnazione degli uffici da parte delle Superiore
locali e fare i mutamenti necessari;

c) ricevere la rinnovazione della professione
temporanea e prorogarla fino alla festa del Sacro
Cuore; ammettere nella festa del Sacro Cuore alla
professione perpetua col voto consultivo del
Consiglio;

d) commutare eccezionalmente lo studio o il
lavoro in apostolato;

e) convocare il Consiglio almeno ogni quindi-
ci giorni;
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b) dare il proprio voto per l’ammissione al
noviziato e alla professione.

22. Le aspiranti si faranno attendere in modo
che abbiano l’età prescritta al momento della pro-
fessione perpetua; faranno il postulandato dalla
festa dell’Assunzione di Maria S.S. alla Domenica
delle Palme; indosseranno un grembiule bianco,
presiederà una religiosa sorvegliante sotto la dire-
zione della Maestra delle novizie.

Il noviziato comincerà alla Domenica delle
Palme, osservate tutte le prescrizioni dei canoni e
dopo gli esercizi spirituali dal venerdì
dell’Addolorata, con la presa dell’abito religioso e
l’imposizione di un complemento di appartenenza
al nome di Battesimo.

Le Maestre e sottomaestre saranno scelte fra le
religiose più osservanti, prudenti e materne della
regione. / Addestreranno le novizie in tutto ciò che
è prescritto dal Codice, all’apostolato di morte cui
sono particolarmente chiamate, a trasformare l’af-
fettuosità naturale in dilezione soprannaturale, a
un generoso oblìo di se stesse per gli interessi
della Santa Chiesa di Dio, e allo studio della storia
e c c l e s i a s t i c a .

Faranno ogni giorno, oltre la lezione spirituale e
una istruzione sulla Dottrina Cristiana, una confe-
renza sul Cristo Mistico e ogni otto giorni un’inter-

177

a) avranno annessa, previa designazione della
Santa Sede, la casa di probandato e noviziato;

b) saranno sede del Capitolo regionale per
l’elezione delle delegate e sostitute al Capitolo
generale, e in esso avranno voce: i membri del
Consiglio regionale, le Superiore provinciali e le
delegate o sostitute elette dai Capitoli provinciali
della regione;

c) accoglieranno nella novena del Sacro
Cuore, le Superiore provinciali della regione per gli
esercizi spirituali, con le professe che dovranno
emettere i voti perpetui.

La Superiora regionale dovrà:
a) ammettere le probande al noviziato col suf-

fragio del Consiglio e della Maestra delle novizie
nella Domenica delle palme;

b) ammettere alla professione le novizie col
voto deliberativo del Consiglio nella solennità di
Pentecoste e riceverla;

c ) convocare il Capitolo regionale per l’ele-
zione delle delegate e sostitute al Capitolo gene-
r a l e ;

d) dirigere, come delegata della Superiora
generale, gli esercizi spirituali delle Superiore pro-
vinciali.

Il Consiglio regionale dovrà:
a) eleggere la sorvegliante delle probande e la

maestra e sottomaestra delle novizie;
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24. L’Opera avrà case parrocchiali sotto la
dipendenza dei Parroci subordinata alla dipendenza
dai Superiori maggiori.

La Superiora locale e le sue due consigliere: la
segretaria e l’economa saranno elette per schede
segrete dal Consiglio provinciale fra le religiose di
voti perpetui e la Superiora sopraintenderà parti-
colarmente alle / opere  di apostolato, la Segretaria
agli studi sacri, l’economa ai lavori «pro chiesa e
clero». Accetteranno l’ufficio per obbedienza,
dureranno in carica un triennio e potranno essere
r i e l e t t e .

La Superiora locale, oltre il prescritto dei cano-
ni, dovrà:

a) mantenere la disciplina e la carità special-
mente con l’esempio;

b) assegnare maternamente gli uffici della
casa;

c) affidare le ammalate, deboli e vecchie a
un’amante del Crocifisso;

d) consigliare, aiutare, ammonire senza mai
umiliare;

e) ricorrere ai consigli dei Parroco nel modo,
tempo, luogo prescritti;
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rogazione preparando le novizie all’esame mensile
che sarà fatto dalla Superiora regionale o da una sua
delegata. Addestreranno inoltre le novizie in tutti
gli impieghi della casa, comprese le opere di apo-
stolato con le limitazioni prescritte dai canoni.
Nelle due ore di attività esterna, le novizie studie-
ranno l’Ufficio Divino, la liturgia, il canto gregoria-
no e ricorreranno alla Maestra per i loro bisogni spi-
rituali. Useranno, potendo, corredo proprio.

Emetteranno i voti nella solennità di Pentecoste
e riceveranno il velo, il cingolo, i sandali e un pic-
colo Rosario simbolo dei quattro voti. La prima
professione sarà temporanea di un triennio, e le
Superiore non la prorogheranno, sarà preceduta,
oltre il prescritto dai canoni, dagli esercizi spiritua-
li dal giorno precedente la novena di Pentecoste e
sarà accettata dalla Superiora regionale.

23. La Superiora provinciale, così diocesana
come regionale, reggerà e amministrerà col pro-
prio Consiglio la casa dove risiede; riceverà la rin-
novazione pubblica della professione temporanea
nel giorno stesso in cui finirà il triennio e la proro-
gherà fino alla festa del  Sacro Cuore dell’anno
successivo, e ammetterà alla professione perpetua,
che sarà accettata dall’Ordinario della Metropoli o
da un suo delegato, consegnando alla professa il
velo con la croce.
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Capitolo  II

Amministrazione

26.  L’Opera e non solo essa, ma tutte le pro-
vince e case legittimamente costituite rinunciano in
favore della Santa Sede al dominio radicale dei beni
delle religiose dopo la professione perpetua e alla
capacità di acquistarne e di possederne di nuovi con
redditi fissi e a modo di fondazione, conservando
l’uso e l’amministrazione di detti beni secondo i
canoni e le direttive della Santa Sede.

Sono di proprietà delle singole case quei beni
soltanto che venissero espressamente donati per le
opere ad esse annesse.

I beni acquistati delle professe e per industria o
intuitu religionis apparterranno all’Opera. /

I beni provenienti alle religiose dopo la profes-
sione perpetua per qualunque titolo: eredità, testa-
mento, donazione, passeranno alla Santa Sede e
l’Opera ne conserverà l’uso e l’amministrazione.

Le professe non potranno abdicare gratui-
tamente alla proprietà dei loro beni che in favore
della Santa Sede, salvi i doveri di giustizia verso i
familiari poveri.
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f) determinare il programma settimanale di
studio;

g) scrivere il diario della parte svolta;
h) distribuire i lavori «pro chiesa e clero»;
i) mandare ogni semestre una relazione di

tutto alla Super. prov.;
l) raccogliere i voti delle religiose di dieci anni

di professione per l’elezione delle delegate e sosti-
tute al Capitolo provinciale nella data fissata dalla
Superiora provinciale.

Il Consiglio locale dovrà:

a) dare alla Superiora il consiglio per il buon
andamento dell’Opera nella parrocchia e assisterla
nell’apostolato;

b) dare il consenso negli affari di ordinaria
amministrazione.

25. Le case parrocchiali foraniali:

a) dovranno essere «formate»;
b) saranno sede degli esercizi spirituali per-

manenti;
c) potranno tenere a pensione a scopo di apo-

s t o l a t o .
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28. L’Economa generale amministrerà la Cassa
comune dell’Opera e terrà la registrazione del
movimento finanziario generale sotto la direzione
della Superiora generale, ripartendo i frutti tra le
case provinciali conforme le disposizioni del
Consiglio generale e i bisogni di ciascuna casa.
L’Economa provinciale amministrerà la Cassa della
provincia e terrà la registrazione del movimento
finanziario sotto la / direzione della Superiora pro-
vinciale ripartendo i frutti fra le case locali confor-
me alle disposizioni del Consiglio provinciale e le
necessità di ciascuna casa. L’Economa locale
amministrerà la Cassa della casa e terrà la registra-
zione del movimento finanziario sotto la direzione
della Superiora locale, provvedendo ai bisogni della
Comunità e alle necessità particolari delle religiose.

Le Casse, chiuse con due chiavi diverse, saran-
no custodite dalle rispettive Superiore che le apri-
ranno alla presenza dell’economa, la quale terrà
presso di sé una delle due chiavi.

28*. Nell’ultimo giorno di ogni mese l’econome
locali faranno il rendiconto della loro amministra-
zione alle Superiore locali che esamineranno in
Consiglio Cassa e registri e apporranno con le con-
sigliere la firma, se tutto sarà trovato in regola.

Le Superiore locali trasmetteranno verso la fine
di ogni semestre una copia del rendiconto semestra-
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Le novizie avanti la professione cederanno ad
altri l’amministrazione dei propri per un triennio e
quindi rinnoveranno la cessione nella rinnovazione
della professione temporanea per il tempo stabilito,
disponendo l’uso e l’usofrutto di essi a vantaggio
dell’Opera.

27. Per l’amministrazione dei beni seguiranno
il prescritto dei canoni e ci saranno allo scopo nelle
rispettive case le Econome generali, provinciali,
locali, membri del Consiglio generalizio, provincia-
le, locale.

I beni tutti andranno amministrati secondo le
direttive della Santa Sede, dalla Superiora generale
e dal suo Consiglio con la sorveglianza e l’approva-
zione del Superiore generale dell’Opera, in vista dei
bisogni delle varie case e delle esigenze dei tempi.

Le Superiore provinciali e i loro Consigli ammi-
nistreranno i beni della provincia e ne regoleranno
l’uso per delegazione della Superiora generale,
secondo le sue direttive e sotto la sorveglianza
dell’Ordinario del luogo.

Le Superiore locali e le loro consigliere ammini-
streranno i beni della casa e ne regoleranno l’uso
sotto la vigilanza e stretta dipendenza dalla
Superiora provinciale.
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* Ripetuto nell’originale.
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Capitolo  III

Uffici

29. Gli uffici di governo nelle case delle Figlie
della Chiesa e gli impieghi più importanti  saranno
i seguenti:

a) l’ufficio di Superiora, alla quale saranno
sempre rimessi per la conclusione tutti gli affari,
che disporrà di tutti gli impieghi non conferibili per
elezione, e nelle case filiali sopraintenderà partico-
larmente alle opere di apostolato;

b) l’ufficio di Vicaria, nelle case provin-ciali,
ossia prima consigliera del Consiglio provinciale, la
quale farà le veci della Superiora assente e soprain-
tenderà alle opere di apostolato;

c ) l ’ u fficio  di S e g re t a r i a, ossia prima Consigliera
nelle case parrocchiali e seconda consigliera del con-
siglio provinciale nelle case provinciali, la quale
sopraintenderà agli studi sacri;

d) l’ufficio di Economa, ossia seconda consi-
gliera nelle case parrocchiali e terza consigliera del
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le, firmata come sopra, alle Superiore provinciali;
esponendo le necessità della Casa e le spese preve-
dibili per il semestre seguente.

Alla fine del semestre le econome provinciali
faranno il rendiconto della loro amministrazione
alle Superiore provinciali, che esamineranno in
Consiglio Cassa e registri e apporranno con le
Consigliere la firma se tutto sarà trovato in regola.

Le Superiore provinciali trasmetteranno verso la
fine dell’anno una copia del rendiconto annuale fir-
mata come sopra alla Superiora generale, esponen-
do le necessità della provincia e le spese prevedibi-
li per l’anno successivo.

Alla fine dell’anno l’Economa generale farà il
rendiconto di tutto alla Superiora generale, che
apposte con le Consigliere generali le firme alla
registrazione sottoporrà ogni cosa all’esame del
Cardinale Vicario della Santa Sede per mezzo del
Superiore generale dell’Opera. /
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ni liturgiche e affiderà ogni sera le chiavi del
Tabernacolo e della Cappella alla Superiora;

i) l’ufficio d’Infermiera la quale avrà caritate-
vole cura delle inferme e di tutto ciò che spetta
all’infermeria;

l) l’ufficio di guardarobiera, la quale avrà
scrupolosa cura delle vesti e della biancheria delle
religiose e dispenserà, durante la ricreazione, d’ac-
cordo con la Superiora, i lavori di rammendo, rat-
toppo, ecc.;

m) l’ufficio di cuciniera, la quale soprainten-
derà alla cucina, preparerà i cibi per la Comunità,
per le ammalate e per le povere nei limiti indicati
dall’economa, e avrà cura della cucina, del refetto-
rio, dispensa, acquaio e animali domestici;

n) l’ufficio di portinaia, la quale avrà cura
della porta d’ingresso e potrà affidarne le chiavi alle
sorelle in Cristo; terrà aperta la porta di comunica-
zione tra l’abitazione delle religiose e i locali per le
opere di apostolato solo nelle due ore pomeridiane
di attività esterna, accoglierà le povere provveden-
dole di quanto le passerà la cuciniera e riceverà
tutti, come membra di Cristo, col saluto: «Laus, tibi
Christe».
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consiglio provinciale nelle Case provinciali, la
quale sopraintenderà ai lavori «pro chiesa e clero»;
amministrerà la Cassa della rispettiva Casa, avrà
cura delle provviste per il mantenimento delle reli-
giose, della conservazione dei mobili e oggetti di
casa, della custodia dei generi commestibili; prov-
vederà generosamente per le ammalate e le povere
d’intesa con la Superiora;

e) l’ufficio di Maestra delle novizie nelle case
regionali, la quale formerà le novizie stesse secon-
do lo Spirito dell’Opera e in vista delle sue finalità,
dovrà intervenire con voce nel Consiglio regionale
per l’ammissione in noviziato delle probande e
senza voce tutte le volte che si tratterà di cose con-
cernenti il noviziato, e provvederà a tutti i bisogni
di probande e novizie d’accordo con la Superiora
regionale e con l’economa della Casa;

f) l’ufficio di sottomaestra la quale supplirà
in tutto la Maestra nella sua assenza e l’aiuterà in
caso di bisogno per l’ordine del noviziato;

g) l’ufficio di Sorvegliante delle probande, la
quale / inizierà le aspiranti all’Opera sotto la dire-
zione della Maestra delle novizie;

h) l’ufficio di Sagrestana, la quale avrà reli-
giosa e delicatissima cura dei Sacri arredi e della
Cappella, vigilerà perché si osservino le prescrizio-
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APPENDICE

Ecclesiae  Filiae

«Sicut novellae olivaru m
Ecciesiae filiae sint in cir -
cuitu mensae Domini».

1. Che cosa sarebbe e si proporrebbe l’opera delle
Figlie della Chiesa?

L’opera delle Figlie della Chiesa sarebbe un organi-
smo religioso giuridicamente costituito secondo il
Codice di Diritto Canonico e si proporrebbe di conosce-
re, amare, servire la Chiesa:

a) con lo studio, «mettendo in luce»1) il Mistero
della nostra incorporazione a Gesù Cristo, nella Chiesa,
Corpo di Lui, 2) Complemento di Lui, 3) una sola cosa
con 4) Lui 5) mistico;

b) con l’esercizio della carità fino al sacrificio
come Gesù che amò la Chiesa e sacrificò per essa se stes-
so; 6) e come l’Apostolo che proclamava di voler com-
piere nella sua carne ciò che manca alla Passione di Gesù
Cristo per il Corpo di Lui che è la Chiesa; 7)

c) con le opere di zelo, come le diaconesse nei
tempi apostolici che furono d’aiuto a molti e anche
all’Apostolo, 8) che molto si affaticarono 9) e lavoraro-
no  molto nel Signore. 10)

189

Sulla porta d’ingresso dei Cenacoli delle Figlie
della Chiesa verrà inciso e dipinto il Sacro Cuore di
Nostro Signore Gesù Cristo con le Sante Chiavi e i
versi: «Ex Corde scisso Ecclesia, Christo jugata,
nascitur»; nell’atrio, sopra il ritratto del Pontefice
regnante, lo stemma pontificio con le parole del
Signore: «Tu es Petrus, et super hanc petram aedifi-
cabo Ecclesiam meam».
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di quella generalmente adottata dagli Istituti religiosi di
vita mista e cioè, come nella vita del Signore, col rappor-
to di trenta e tre fra l’ora e il labora. Dedicheranno circa
quattro ore alle pratiche di pietà e un minimo di tempo
all’apostolato esterno, aiutando la Gerarchia ecclesiasti-
ca nella formazione delle apostole laiche a qualunque
associazione appartengano.

6. Come si assicurerà il necessario per la vita?

L’opera assicurerà il necessario per la vita anzitut-
to cercando il Regno di Dio e la sua giustizia e coi
seguenti piccoli cespiti:

a) con la preparazione della materia
dell’Eucaristia;

b) la confezione di paramenti sacri, indumenti
sacerdotali, biancheria d’altare e di tutto ciò che può con-
tribuire al decoro delle Chiese e allo splendore del culto;

c) la diffusione di libri sacri, ascetici, mistici e di
oggetti devoti conformi alle esigenze dell’arte sacra;

d) le piccole industrie;
e) l’allevamento di animali domestici;
f) il pensionato;
g) la casa di Esercizi spirituali permanenti;
h) le lezioni private a scopo di apostolato.
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2. L’opera dovrà diventare istituto con voti?

Sì, l’opera dovrà diventare istituto con voti: coi tre
essenziali allo stato religioso e col voto di carità, impli-
citi nelle esortazioni di San Paolo alle diaconesse: le
donne siano caste (voto di castità), non maldicenti (voto
di carità), sobrie (voto di povertà), fedeli in tutto (voto di
obbedienza).

3. Avrà case proprie?
Sì, l’opera avrà case proprie, ma ne lascerà il do-

minio radicale alla Chiesa (Santa Sede e Curie);
a) case locali parrocchiali anche «non formate» e

case foraniali «formate», con dipendenza subordinata
alle direttive dei Vescovi, dai Parroci;

b) case provinciali diocesane e regionali metropo-
litane, con dipendenza subordinata, alle direttive della
Santa Sede, dai Vescovi;

c) una casa generalizia romana con dipendenza
incondizionata dal Sommo Pontefice.

4. Sarà di clausura?
L’opera non è di clausura: nei locali riservati alle

religiose si osserverà la regola della clausura episcopale;
negli ambienti invece adibiti alle opere di zelo si acco-
glieranno le apostole laiche e le loro fanciulle con limi-
tazioni indicate dalle costituzioni o suggerite dalla cri-
stiana prudenza.

5. Di vita attiva o contemplativa?
Le Figlie della Chiesa saranno contemplative e

solo perché tali apostole. Nella loro vita la contemplazio-
ne e l’azione si alterneranno con la proporzione inversa
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b) Consacrano ogni giorno circa due ore alla ora-
zione mentale e due ore circa alle altre pratiche di pietà,
seguendo, per quanto è possibile, la Liturgia della
Chiesa.

c) Praticano la mortificazione interiore e insieme
quella esteriore con le opere di penitenza prescritte dalla
Chiesa, volute dall’austerità dell’abitazione, del vitto e
del vestito e inoltre con quelle volontarie, in armonia
con le Costituzioni e in perfetta obbedienza al proprio
D i r e t t o r e .

d) Le Figlie della Chiesa dedicano ogni giorno due
ore allo studio sacro, col quale tendono specialmente a
mettere in luce il grande Mistero della incorporazione a
Gesù Cristo.

e) Altre sei ore sono date al lavoro in silenzio e
accompagnato da letture spirituali, dal canto di salmi,
inni, ecc.; e all’Apostolato esterno da compiersi nelle
forme e con i mezzi più convenienti ai tempi e ai luoghi
e secondo il previsto al numero 4 b).

4. Rapporti con l’Apostolato Gerarchico e dei
laici:

a) Le Figlie della Chiesa svolgono la loro attività in
assoluta dipendenza dall’ordinario del luogo.

b) Impiegano le ore di attività esteriore soltanto
nella formazine teorica e pratica di quelle anime che
sono desiderose di perfezionare se stesse per rendere più
efficace il loro apostolato, in qualunque forma lo voglia-
no esercitare, secondo le direttive della Chiesa.

5. Organizzazione dell’opera:
L’Opera delle Figlie della Chiesa ha una casa Ge-
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LE FIGLIE  DELLA  CHIESA *

TRACCIA DEI TRE REV.DI PROFESSORI
DEL SEMINARIO DI TREVISO

1. Fini dell’Opera:
a) Le Figlie della Chiesa vogliono glorificare il

Padre e santificare le anime, vivendo il mistero della
incorporazione a Gesù Cristo nella Chiesa, dal suo
Spirito santificata e retta.

b) Fine particolare: Le Figlie della Chiesa si pro-
pongono di fornire spirituali energie alla gerarchia
Ecclesiastica per la formazione delle apostole laiche:
dirigenti, catechiste, ecc...

2. Carattere dell’Opera:
Le Figlie della Chiesa sono anime contemplative,

con un minimo di attività esterna, secondo le finalità
dell’Opera.

3. Mezzi:
a) Le Figlie della Chiesa emettono i tre voti essen-

ziali allo stato religioso, e il voto di carità verso il pros-
simo, secondo le costituzioni annesse a questo Statuto.
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* Questa seconda traccia è stata elaborata, in base ai
contenuti della precedente, da tre sacerdoti di Treviso:
Mons. D’Alessi, Mons. Carraro e Mons. Scattolon. I «33
foglietti» ne seguono lo schema.
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INDICE

Prefazione
Descrizione dei «33 foglietti»
Cenni biografici
Ecclesiae Filiae

I. FINI DELL’OPERA
I. Fine generale
1. Fine particolare

II. CARATTERE DELL’OPERA

III. MEZZI

1. Le Figlie della Chiesa emettono i tre voti essen-
ziali allo stato religioso 
Voto di castità
Voto di povertà
Voto di obbedienza
Voto di carità

2. Consacrano ogni giorno due ore all’orazione
mentale...

3. Praticano la mrtificazione interiore...
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neralizia a Roma, Case Provinciali Diocesane, Case fora-
niali e anche Case parrocchiali nei grossi centri.

6. Reclutamento dei soggetti:
a) Saranno accetti nell’Opera quei soggetti che pre-

sentino, come caratteristiche, una profonda umiltà, un
giusto equilibrio di giudizio e di facoltà e una provata
generosità.

b) L’Istituto accoglie anche soggetti deboli e in età
avanzata.
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LAICO

1. Le Figlie della Chiesa svolgono la loro attività
in assoluta dipendenza dall’Ordinario del luogo

2. Impiegano le due ore dell’attività esteriore, sol-
tanto nella formazione di quelle anime, che sono
desiderose di perfezionare se stesse... 

V. ORGANIZZAZIONE DELL’OPERA
Casa Generalizia 
Case provinciali diocesane
Case parrocchiali

VI. RECLUTAMENTO DEI SOGGETTI

I. Saranno accettati nell’Opera quei soggetti che
presentino, come caratteristiche, una profonda
umiltà... 

2. L’Istituto accoglie anche soggetti poveri, deboli
e in età avanzata

Date religiose e Cerimoniale
Ammissione al Probandato 
Ammissione al Noviziato e Vestizione
Ammissione alla Professione 
Rinnovazione della Professione
Professione perpetua 
Preghiere giornaliere
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A. La carità non viene mai meno
La carità tutto sopporta
La carità tutto spera
La carità tutto crede
La carità copre tutto
La carità gode della verità
La carità non gode dell’ingiustizia
La carità non tiene conto del male
La carità non si muove a ira
La carità non è egoista
La carità non si diporta sconvenientemente
La carità non si gonfia
La carità non si millanta
La carità non è invidiosa
La carità è benefica
La carità è paziente

B. Mortificazione esteriore

Abitazione
Vitto
Vestito

4. Le figlie della Chiesa dedicano ogni giorno due
ore allo studio sacro...

5. Solo (un «Minimum») (due ore) sono riservate
all’Apostolato esterno...

IV. RA P P O RT I C O L L’ AP O S TO L ATO G E R A R C H I C O E
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Requisiti generali delle Costituzioni
Opera delle Figlie della Chiesa

Parte  I. FORMA RELIGIOSA
Capitolo  I. Natura dell’Opera
Capitolo  II. Voti

Voto di castità
Voto di povertà
Voto di obbedienza
Voto di carità

Capitolo III. Membri
I Figli della Chiesa
Le Figlie della Chiesa
Le sorelle in Cristo

Capitoplo IV. Genere di vita
Parte II. FORMA GIURIDICA
Capitolo  I. Governo dell’Opera
Capitolo  II. Amministrazione
Capitolo  III. Uffici
Appendice
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Finito di stampare il 10 luglio 2006
XXX ° aniversario del «dies natalis» della

Fondatrcice, M. Maria Oliva Bonaldo

Sancta Maria Mater Ecclesiae
Viale Vaticano, 62 - Roma
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