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PRESENTAZIONE

Caro fratello:

hai tra le mani il testo ufficiale delle Costituzioni nella 

sua versione rinnovata: è un documento molto prezioso e 

un riferimento chiaro per la sequela di Gesù nella tua vo-

cazione di fratello marista.

Nel numero 12 viene definito in modo chiaro e moti-

vante la loro importanza vitale per ciascuno di noi: 

Le nostre Costituzioni, approvate dalla Santa Sede, ci 

guidano nel modo di vivere il nostro essere fratelli nella 

Chiesa secondo la mente e il cuore del nostro Fondatore.

Consideriamo le Costituzioni come l’applicazione del 

Vangelo per la nostra vita e una guida sicura per realiz-

zare la volontà di Dio su di noi. 

Con la nostra professione religiosa, ci siamo impegnati 

a viverle. 

Attenti alla ricchezza e alle chiamate che contengono, 

le leggiamo sovente in un atteggiamento di preghiera 

e di discernimento. 

Approvate dalla Santa Sede, che ne è l’unica vera in-

terprete, possono essere modificate solo con la sua 

autorizzazione.
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Per questo comprendiamo l’importanza di leggerle e di 

meditarle con frequenza, lasciandoci interpellare con cuo-

re aperto e ben disposto, e di impegnarci ogni giorno per-

ché ogni fratello, comunità e opera marista le traducano in 

vita concreta. Sei invitato ad assimilarne il contenuto nei 

momenti di preghiera personale per poi condividerne la ric-

chezza in comunità. E questo con un atteggiamento di aper-

tura allo Spirito, che muove e trasforma i nostri cuori.

Per giungere al testo attuale abbiamo fatto insieme, 

come Istituto, un percorso importante e impegnativo per 

rendere attuale l’autentica eredità del nostro fondatore:

•	 Nel 2009 il XXI Capitolo generale ci invitava a fare una 

profonda revisione delle nostre Costituzioni e Statu-

ti, con l’obiettivo di giungere ad una conversione del 

cuore al servizio di un mondo nuovo e facilitare il ri-

lancio della nostra vocazione di fratelli. 
•	 A partire dal 2013, abbiamo organizzato conversa-

zioni in comunità, seguendo la straccia “Racconti del 

cammino intorno al fuoco” e abbiamo formulato pro-

poste di modifica del testo.
•	 Nel 2017, il XXII Capitolo generale ha dedicato diver-

si giorni allo studio e all’approvazione della proposta 

presentata dalla commissione.
•	 Il Consiglio generale ha presentato il testo alla Santa 

Sede che, dopo alcune modifiche finali, è stato appro-

vato il 6 giugno 2020, festa del nostro Fondatore.
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•	 Durante questo percorso, è nata l’idea di avere un altro 

documento di diritto proprio, Dove tu andrai: Regola di 

Vita dei Fratelli Maristi, che è stato accolto e appro-

vato dallo stesso Capitolo generale e che è un testo 

integrato e complementare alle Costituzioni e Statuti.  
•	 Siamo eredi e portatori di un prezioso carisma, dono 

di Dio a tutta la Chiesa, che desideriamo vivere in 

modo significativo nel mondo di oggi, camminando 

insieme con i laici maristi e con tutti coloro che sono 

impegnati in questa vita e in questa missione. Le 

Costituzioni e Statuti, così come il documento Dove 

tu andrai: Regola di Vita dei Fratelli Maristi, sono una 

spiegazione di questo carisma e ci offrono una luce 

per incarnarlo nel mondo di oggi.

Maria, nostra Buona Madre, continui ad essere la fonte 

di ispirazione per noi che viviamo come suoi figli, portan-

do il suo nome ed essendo il suo volto materno per i figli e 

i giovani di oggi. Guidati da lei, camminiamo sempre verso 

Gesù, come abbiamo imparato da San Marcellino Cham-

pagnat. 

Fraternamente 

Fratello Ernesto Sánchez Barba,

Superiore generale

Roma, 2 gennaio 2021
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CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. L. 35-1/ 2002

DECRETO
La Congregazione dei Fratelli Maristi delle Scuole ha confermato, 

durante il Capitolo generale, il nuovo testo delle Costituzioni 
redatte con la partecipazione dei Fratelli dell’Istituto, aggiornate e 
arricchite con i più recenti documenti della Chiesa riguardanti la 
vita consacrata. Il Superiore generale ha presentato il nuovo testo al 
Dicastero chiedendone l’approvazione.

Dopo un attento studio del documento, nel quale sono state 
introdotte alcune precisazioni, la Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, con questo Decreto, 
approva il nuovo testo delle Costituzioni secondo la copia scritta in 
spagnolo che è conservata nel suo Archivio.

Questo Dicastero confida fortemente che i Fratelli Maristi delle 
Scuole, nella fedeltà al loro carisma e al loro Fondatore, san Marcellino 
Champagnat, cercheranno di essere nella Chiesa memoria profetica 
della comune dignità e dell’uguaglianza fondamentale di tutto il Popolo 
di Dio, realizzando il motto “Tutto a Gesù per mezzo di Maria, tutto 
a Maria per Gesù”, consacrandosi all’evangelizzazione e all’educazione 
dei bambini e dei giovani, specialmente dei più poveri e più bisognosi e 
di coloro che vivono nelle periferie geografiche ed esistenziali.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario. 
Città del Vaticano, 6 giugno 2020.

José Rodríguez Carballo, OFM João Card. Braz de Aviz

Arcivescovo Segretario Prefetto



José Rodríguez Carballo, OFM João Card. Braz de Aviz

Arcivescovo Segretario Prefetto
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CAPITOLO I

IL NOSTRO ISTITUTO RELIGIOSO
DI FRATELLI 

Identità del Fratello Marista
nella Chiesa

1 L’umile inizio del nostro Istituto risale 

al 2 gennaio 1817, quando il padre Marcel-

lino Champagnat fondò a La Valla (Diparti-

mento della Loira, Francia) la prima comu-

nità di fratelli a cui diede il nome di “Piccoli 

Fratelli di Maria”. 1

Marcellino desiderava che i suoi fratel-

li fossero un ramo della Società di Maria.2 

Questa società iniziò con la promessa che 

Jean-Claude Colin, Marcellino e i suoi com-

pagni maristi, fecero al Santuario della Ma-

donna di Fourvière (Lione), il 23 luglio 1816. 

Il 9 gennaio 1863 la Santa Sede ci approvò 

come Istituto religioso di Fratelli, autono-

Origine

dell’istituto
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mo, laico3 e di diritto pontificio.4 Ci diede il 

nome di “Fratelli Maristi delle Scuole” (Fra-

tres Maristae a Scholis, F.M.S.). Siamo an-

che comunemente conosciuti come “Fra-

telli Maristi”.

2 La nostra vocazione di religiosi fra-

telli è, nella Chiesa, una memoria profetica 

della dignità comune e dell’uguaglianza fon-

damentale di tutto il Popolo di Dio.1

Siamo fratelli di Cristo, fratelli tra noi e fratelli 

di tutti, specialmente dei più poveri e biso-

gnosi. Fratelli, perché regni maggior frater-

nità nella Chiesa e nel mondo.2 

Seguiamo Gesù Cristo, nostro Signore, me-

diante la professione pubblica dei consigli 

evangelici; e conformiamo la nostra vita al 

Vangelo, nel servizio fraterno.3

3 L’amore riversato nei nostri cuori dal-

lo Spirito Santo1 ci fa condividere il carisma 

di Marcellino Champagnat2 e spinge tutte le 

nostre energie verso quest’unico scopo: SE-

GUIRE CRISTO, ALLO STILE DI MARIA, nella 

La nostra 

Identità: 

essere 

fratelli

Discepoli di 

Marcellino 

Champagnat



17

sua vita di amore al Padre e all’umanità. Vi-

viamo questo ideale in comunità. 3

Contempliamo la vita di Maria nelle Scrittu-

re per impregnarci del suo spirito. I suoi at-

teggiamenti di madre e di discepola di Gesù 

modellano la nostra spiritualità, la nostra vita 

fraterna e la nostra partecipazione alla sua 

missione di generare la vita di Cristo nella 

Chiesa.4 

Secondo il nostro motto: “Tutto a Gesù per 

mezzo di Maria, tutto a Maria per Gesù”, la 

facciamo conoscere e amare come la strada 

che ci conduce a Lui.5 Formiamo comunità 

attorno a Maria, nostra buona Madre, come 

membri della sua famiglia.6

Da San Marcellino Champagnat abbiamo 

ereditato le tre virtù dell’umiltà, della sempli-

cità e della modestia.7 Come Lui, viviamo la 

presenza di Dio,8 che troviamo nel mistero 

del Presepe, della Croce e dell’Altare.9 Ispi-

rata alla casa di Nazaret e alla tavola di La 

Valla,10 la nostra vita fraterna è segnata dallo 

“spirito della famiglia”,11 fatto di amore, per-

dono, sostegno reciproco, dimenticanza di 

sé, apertura agli altri e gioia. 
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4 Nata dallo Spirito, la missione che Mar-

cellino ha confidato ai suoi fratelli era quella 

di “far conoscere Gesù Cristo e farlo amare”.1 

Insieme agli altri maristi, ci consacriamo all’e-

vangelizzazione e all’educazione dei bambini 

e dei giovani, specialmente dei più poveri, dei 

più bisognosi e di coloro che vivono nelle peri-

ferie geografiche ed esistenziali.2 

Mediante la nostra vita e la nostra presenza, 

i giovani, le loro famiglie e le comunità a cui 

appartengono si rendono conto di essere 

personalmente amati da Dio.3

Il benessere, la sicurezza e la protezione dei 

bambini e dei giovani sono una priorità im-

portante e la prima responsabilità di ogni 

fratello, di ogni comunità ed opera marista e 

dell’intero Istituto.4

5 L’Istituto, di cui diventiamo membri 

attraverso la professione religiosa pubblica, 

è composto da fratelli professi temporanei e 

perpetui.1 Come fratelli, siamo uniti dall’amo-

re fraterno e dalla pratica obbediente delle 

nostre Costituzioni.2 

La nostra 

Missione: far 

conoscere 

Gesù Cristo

Membri 

dell’Istituto
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I novizi, che iniziano la loro vita nell’Istituto, 

beneficiano del nostro patrimonio spirituale, 

della nostra preghiera e del nostro sostegno 

fraterno.3

6 Riconosciamo e accogliamo tutte le 

persone che si sentono attratte dal nostro 

carisma e che loro stesse si identificano 

come “maristi”. Questo movimento dello 

Spirito riunisce tutti i maristi di Champagnat 

in una famiglia carismatica globale.1 

All’interno di questa famiglia carismatica, noi 

fratelli portiamo con gioia la ricchezza della 

nostra vita consacrata, creiamo comunione, 

offriamo accompagnamento, condividiamo la 

nostra spiritualità e la vita comunitaria, parteci-

piamo nella formazione congiunta e nelle opere 

di solidarietà e promuoviamo la corresponsabi-

lità nella vita e nella missione marista.2

Il nostro cammino di comunione con i lai-

ci maristi si costruisce a partire dalla stes-

sa sequela di Gesù, dalla stessa fede, dallo 

stesso Vangelo e Battesimo. In questa co-

munione, le nostre identità specifiche si ar-

ricchiscono e si rafforzano.3

Fratelli e Laici 

Maristi di 

Champagnat
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6.1  Come Istituto e nelle nostre Unità 

amministrative, discerniamo come so-

stenere nel migliore dei modi lo svilup-

po dei movimenti, come il Movimento 

Champagnat della Famiglia Marista1 o 

altri gruppi debitamente approvati, do-

tati di statuti e strutture proprie. Ognuna 

di queste organizzazioni è responsabile 

dell’animazione e del coordinamento 

delle proprie attività e processi.

All’interno della loro Unità amministrati-

va, i Superiori con il loro Consilio pos-

sono accogliere gli impegni personali 

inerenti alla spiritualità e alla missione 

marista che alcune persone desiderano 

assumere liberamente e per un periodo 

di tempo determinato.2 Su richiesta, 

possono anche riconoscere qualche 

associazione laicale come espressione 

del carisma di san Marcellino Champa-

gnat e, se è il caso, di revocare tale rico-

noscimento.3

6.2  Coloro che vivono profondamente i 

valori e le virtù mariste possono essere 

affiliati all’Istituto o ad una Unità ammi-
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nistrativa. Preghiamo per queste per-

sone e offriamo loro il nostro sostegno 

fraterno. 

Il Superiore dell’Unità amministrativa, 

con il suo Consiglio, può concedere 

l’affiliazione all’Unità amministrativa1 o 

proporre al Superiore generale con il 

suo Consiglio l’affiliazione all’Istituto.

7 L’Istituto è diviso in Unità ammini-

strative chiamate Province, Vice Province o 

Distretti. Ogni Unità amministrativa è costi-

tuita da case religiose e opere associate,1 ed 

è governata e animata da un Superiore con il 

suo Consiglio.2

Una stretta collaborazione regionale è an-

che un modo per promuovere la vita e la 

missione dell’Istituto.3

8 Siamo un Istituto internazionale in-

carnato in culture diverse.1 La nostra unità si 

basa sul patrimonio spirituale consegnataci 

da Marcellino Champagnat e trasmesso dai 

fratelli che hanno continuato la sua opera.2 

Strutture 

al servizio 

della vita 

e della 

missione

Siamo una

famiglia

globale
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Questa unità richiede comunione di pre-

ghiera, discernimento, testimonianza di fra-

ternità e di solidarietà internazionale, azione 

apostolica globale coordinata e il servizio 

dell’autorità a tutti i livelli.3

9 La consacrazione religiosa ci associa 

in modo speciale alla Chiesa e al suo miste-

ro. Nel seno del popolo di Dio e nella nostra 

famiglia carismatica offriamo la testimonian-

za profetica e gioiosa di una vita totalmente 

consacrata al servizio di Dio e dell’umanità.1 

Fedeli al carisma dell’Istituto, collaboriamo 

alla pastorale della Chiesa locale.2 

Come Marcellino Champagnat, amiamo e 

rispettiamo profondamente il Papa che, per 

obbedienza, riconosciamo come nostra au-

torità suprema. Manifestiamo la nostra fede 

e collaboriamo all’unità del Corpo di Cristo 

sforzandoci di vivere in sintonia con il magi-

stero della Chiesa.3

10 Per espresso desiderio di San Mar-

cellino, il nostro amore fraterno si estende a 

tutti gli altri Istituti Religiosi.1 

Fratelli in 

comunione 

con la Chiesa

In cammino 

con altri Istituti 

Religiosi
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Condividiamo un legame speciale di unità 

con gli altri rami della Società di Maria.2 Insie-

me, offriamo il nostro contributo per presen-

tare al mondo un volto mariano di Chiesa.3

Sosteniamo, collaboriamo e operiamo in 

solidarietà con altri Istituti Religiosi, in par-

ticolare con gli Istituti di Fratelli, con i quali 

abbiamo molto in comune.4

11 Il nostro Istituto, dono dello Spirito 

Santo alla Chiesa, è una grazia sempre at-

tuale per il mondo.1 

Le nostre comunità semplici e fraterne sono 

una chiamata a vivere nello spirito delle bea-

titudini.2 La testimonianza della nostra vita e 

del nostro servizio fraterno incoraggia coloro 

che vivono accanto a noi, i giovani in partico-

lare, a costruire una società più giusta e rivela 

a tutti il significato dell’esistenza umana.3

12 Le nostre Costituzioni, approvate 

dalla Santa Sede, ci guidano nel modo di 

vivere il nostro essere fratelli nella Chiesa 

secondo la mente e il cuore del nostro Fon-

Una grazia 

sempre 

attuale

Costituzioni 

applicazione 

del Vangelo
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datore.1 Consideriamo le Costituzioni come 

l’applicazione del Vangelo per la nostra vita 

e una guida sicura per realizzare la volontà di 

Dio su di noi.2 Con la nostra professione re-

ligiosa, ci siamo impegnati a viverle.3 Attenti 

alla ricchezza e alle chiamate che contengo-

no, le leggiamo sovente in atteggiamento di 

preghiera e discernimento.

Approvate dalla Santa Sede, che ne è l’unica 

vera interprete, possono essere modificate 

solo con la sua autorizzazione.4

12.1  Le Costituzioni possono essere 

modificate solo con il voto del Capitolo 

generale con la maggioranza dei due ter-

zi dei voti favorevoli. Le modifiche degli 

Statuti, ad eccezione di quelli che espri-

mono prescrizioni del Diritto Canonico, 

possono essere approvate se il Capitolo 

generale le vota a maggioranza assoluta.1

12.2  Durante l’anno, riserviamo del 

tempo alla lettura completa delle Costi-

tuzioni e della Regola di Vita1 in un at-

teggiamento di preghiera. Se possibile 

la facciamo in comune, secondo la mo-

dalità scelta dalla comunità.
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CAPITOLO II

LA NOSTRA IDENTITÀ
DI RELIGIOSI FRATELLI

Consacrazione come Fratelli

13 Dio ha una promessa di vita per tutta 

l’umanità e noi partecipiamo alla realizzazio-

ne di questa missione di Dio.1

È lui che ci chiama per nome, ci porta nel 

deserto e parla al nostro cuore.2 Mediante 

il suo Spirito, ci converte costantemente e 

accresce in noi l’amore per affidarci la sua 

missione. In questo sta il nucleo della nostra 

consacrazione: un’alleanza d’amore in cui 

Dio stesso si dona a noi e noi a Lui.3

14 L’azione amorevole di Dio1 ci con-

sacra come fratelli e noi come risposta ci 

offriamo a Lui mediante la professione dei 

voti pubblici di castità, obbedienza e pover-

Alleanza 

d’amore

Consacrati 

come  

fratelli
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Professione 

nell’Istituto

tà.2 Seguendo le orme di Gesù, desideriamo 

continuare la sua missione ed essere un se-

gno di fraternità per il nostro mondo.3

La nostra consacrazione è radicata in quella 

del battesimo ed esprime il nostro desiderio di 

vivere pienamente per Dio e per il prossimo.4

14.1  Una volta all’anno rinnoviamo la 

nostra professione religiosa. 

15 Con la nostra professione di voti 

pubblici, fatti in totale libertà davanti alla co-

munità ecclesiale e accettata dal Superiore 

maggiore, ci impegniamo a vivere le Costi-

tuzioni dell’Istituto. Questo ci accoglie come 

membri e ci offre i mezzi per crescere nella 

nostra vita e nella nostra missione di fratelli.1 

Nei momenti di difficoltà e di aridità, trovia-

mo conforto e sostegno nei nostri fratel-

li, nell’amore dei nostri familiari e dei nostri 

amici e nei sacramenti della Riconciliazione 

e dell’Eucaristia, che ci avvicinano a Gesù, 

che ci siamo impegnati a seguire.2
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15.1  La Provincia fornisce ai fratelli ciò 

di cui hanno bisogno. Provvede alla loro 

formazione umana, spirituale e profes-

sionale, sia iniziale che permanente. 

Provvede alle loro esigenze di salute e 

di previdenza sociale.3

15.2  Noi fratelli ci vestiamo semplice-

mente come espressione della nostra 

identità di persone consacrate. Dove 

c’è l’usanza, portiamo la croce marista o 

l’abito marista. 

Il nostro abito è la talare con il collo ro-

mano o il rabat, il cordone e, per profes-

si perpetui, il crocifisso. 

Le Norme della Provincia ne specifiche-

ranno i dettagli.4

16 Consacrati come religiosi fratelli sia-

mo inviati per “far conoscere Gesù Cristo e 

farlo amare”, specialmente ai bambini e ai 

giovani più bisognosi.1 La nostra missione 

apostolica, in comunione con la Chiesa, fa 

parte dell’identità della nostra famiglia reli-

giosa marista.2

Vocazione nella 

Chiesa
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17 Fedeli a Marcellino Champagnat e ad 

imitazione dei primi fratelli, ci dedichiamo con 

passione alla missione che ci viene affidata.1 

Vegliamo affinché la nostra azione apostoli-

ca proceda sempre da un’intima unione con 

Dio, la fortifichi e la favorisca.2 

Facciamo sì che la nostra vita diventi sempre 

più mistica e profetica: questo è uno dei doni 

con cui la vita consacrata arricchisce la Chiesa.3

A) IL CONSIGLIO EVANGELICO DI CASTITÀ

18 Scegliamo di vivere in pienezza la 

nostra esistenza umana alla sequela di Cri-

sto, mediante la consacrazione.1 Il nostro 

impegno del celibato per il Regno prefigura 

e anticipa la risurrezione ed evoca l’alleanza 

d’amore di Cristo con la sua Chiesa.2

19 Seguendo Gesù casto, ci impegnia-

mo a vivere con un cuore indiviso che osser-

va la perfetta continenza nel celibato.1 

Appassionati 

per la  

missione

Sulle orme

di Cristo  

casto

Vivere con

un cuore  

indiviso
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Viviamo questo dono come esperienza del 

tenero amore di Dio per noi; allo stesso tem-

po, ci sentiamo spinti verso un amore univer-

sale ed essere degli artigiani di comunione 

con la testimonianza della nostra fraternità, 

segno del Regno.2

20 La nostra comunità è il primo luogo 

dove viviamo e facciamo crescere l’amore 

universale a cui ci siamo impegnati.1 L’amore 

per i nostri fratelli è semplice e cordiale, at-

tento a mettere in luce le loro qualità e a intu-

ire le loro difficoltà, umile per condividere le 

loro gioie e generoso per essere condiviso 

con tutti.2 Si concretizza anche nell’acco-

glienza che offriamo alle persone che ven-

gono a trovarci.3

21 Una vita fraterna ricca, sentita e ac-

cogliente favorisce il nostro sviluppo perso-

nale e la maturità della nostra castità.1 Nei 

tempi di maggior solitudine, facciamo affi-

damento sul delicato e cordiale sostegno 

dei nostri fratelli.2 La loro amicizia rallegra 

i nostri cuori e favorisce il nostro equilibrio 

Nel seno della  

comunità

Fraternità, 

castità, 

e amicizia
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emotivo. Lo spirito di fede e la fiducia reci-

proca facilitano l’apertura, il dialogo e la ri-

chiesta di aiuto fraterno.3

22 La castità è un dono di Dio, sostenuta 

dalla nostra intimità con il Signore e dalla no-

stra dedizione agli altri. È una grazia che chie-

diamo umilmente mediante la preghiera.1 

Cerchiamo in Maria ispirazione e sostegno.2 

Nell’accoglierla in casa nostra,3 impariamo 

ad amare gli altri per diventare segni viventi 

della tenerezza del Padre.4 

Nell’accompagnamento personale cerchia-

mo il tipo di aiuto più appropriato per cre-

scere nell’amore e superare le difficoltà.5

23 Impariamo ad amare e lasciarci ama-

re come Gesù, per crescere in una castità 

feconda e adulta. Viviamo positivamente le 

rinunce tipiche di ogni esistenza umana e 

quelle inerenti alla nostra scelta di vita.1 Puri-

fichiamo progressivamente l’egoismo che ci 

impedisce di amare gratuitamente, accettan-

do e integrando i limiti e le ferite della nostra 

La castità, 

dono di Dio

Un cammino

di fecondità
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storia personale, e assumendo le sfide che si 

presentano nelle diverse fasi della vita.2

23.1  Per vivere la castità in modo ma-

turo ed equilibrato, con un sano asceti-

smo, facciamo in modo di: 

1 assicurare un’educazione psico-

logica e una formazione nei setto-

ri della sessualità, dell’affettività e 

delle relazioni umane;

2 offrire la formazione necessaria 

per poter lavorare con i bambini e i 

giovani, garantendone la loro sicu-

rezza; 

3 vivere le nostre relazioni con in-

tegrità, apertura, onestà e rispet-

to. Stiamo attenti nell’uso delle 

espressioni di affetto e di amicizia 

in modo che siano rispettose del-

la dignità e la libertà delle persone, 

nonché del nostro status di perso-

ne consacrate;

4 ricorrere all’accompagnamento e 

alla direzione spirituale; 
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5 agire in modo saggio e prudente 

nella scelta dei passatempi, dei di-

vertimenti e nell’uso delle tecnolo-

gie dell’informazione e della comu-

nicazione.

B) IL CONSIGLIO EVANGELICO
      DI OBBEDIENZA

24 L’intera esistenza di Gesù è stata co-

munione con la volontà del Padre, di cui si 

sentiva il Figlio prediletto.1 Questa volontà è 

stata il cibo ed il sostegno nell’adempimen-

to della sua missione durante tutta la vita. 

“Si fece obbediente fino alla morte e a una 

morte di croce”(Fil 2,8). Come religiosi fra-

telli cerchiamo di rendere visibile Gesù ob-

bediente, desiderando e facendo in tutto la 

volontà del Padre.2

25 Una spiritualità di discernimento è al 

centro del consiglio evangelico di obbedienza. 

La contemplazione di Gesù nei Vangeli è la 

disciplina essenziale che rende possibile un 

Sulle orme

di Cristo  

obbediente

Discernimento 

evangelico
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autentico processo decisionale. Essa educa 

i nostri cuori e ci guida a decidere cosa ci 

avvicina a Dio.1 

Un’abitudine di preghiera personale ci aiuta a 

conoscere Gesù e ad assumere anche noi il suo 

modo di discernere e di prendere decisioni.2

26 L’indifferenza spirituale è una com-

ponente essenziale nell’esercizio di questo 

consiglio evangelico. 

Per un buon discernimento, sviluppiamo una 

disposizione di distacco totale nei confronti 

di qualsiasi cosa o persona che ostacola la 

nostra capacità di ascoltare la Parola di Dio.

Con l’aiuto della grazia e delle pratiche asce-

tiche, arriverà un giorno in cui ci sarà unità tra 

ciò che Dio vuole da noi e ciò che noi vogliamo: 

la volontà di Dio diventerà la nostra volontà.1

27 Il consiglio evangelico di obbedien-

za, vissuto con spirito di fede e di amore nel-

la sequela di Cristo, ci impegna ad obbedire 

ai Superiori dell’Istituto quando comandano 

in conformità con le Costituzioni.1

Cura della 

libertà  

interiore

Impegnati 

nella  

obbedienza
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27.1  Solo i Superiori maggiori, e in casi 

eccezionali, possono dare un ordine 

formale in virtù del voto.2

27.2  Per ragioni pastorali e in caso di 

una mancanza grave, il Superiore mag-

giore ha l’obbligo di prevenire il fratello 

con una ammonizione scritta.3

28 Nel nostro cammino di ricerca e di fe-

deltà alla volontà di Dio, accogliamo nella li-

bertà una serie di mediazioni: obbediamo al 

Papa, alla gerarchia della Chiesa, ai nostri Su-

periori e alle nostre Costituzioni e ai Capitoli.1 

Siamo tutti depositari del carisma del Fon-

datore; pertanto, la pratica del discernimen-

to personale e comunitario, così come il dia-

logo fraterno, ci aiutano ad ascoltare Dio per 

il bene della nostra vita comunitaria e della 

missione.2

28.1  Nell’organizzazione delle opere 

di apostolato, agiamo in accordo con 

il Vescovo, secondo il Diritto Canonico 

e secondo il carisma e il Diritto proprio 

dell’Istituto.3

Mediazione

e ascolto
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28.2  Non accettiamo, senza il permes-

so Provinciale, mansioni o responsabili-

tà fuori dall’Istituto.4

28.3  Anche se esercitiamo un aposto-

lato esterno, fuori dall’Istituto, dipendia-

mo dai nostri Superiori e rimaniamo vin-

colati alla disciplina dell’Istituto.5

C) IL CONSIGLIO EVANGELICO DI POVERTÀ

29 Cristo, nel suo amore per l’umanità, 

essendo ricco, spogliò se stesso assumen-

do la condizione di servo. E ci invita ad esse-

re uniti a Lui nella sua povertà.1 Per amore di 

Gesù, seguiamo le sue orme e impariamo da 

Lui come vivere pienamente il nostro voto di 

povertà nella comunione dei beni, con uno 

spirito di distacco gioioso e generoso.2

30 Viviamo la povertà personale e co-

munitaria adottando uno stile di vita sem-

plice. Evitiamo il consumismo e pratichiamo 

un uso responsabile delle risorse naturali.1 

Apprezziamo le piccole cose della vita e ci 

sentiamo solidali con tutte le creature. Sia-

Sulle orme

di Cristo  
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mo attivamente impegnati nella cura del pia-

neta, nostra casa comune.2

30.1  La comunità valuta periodicamen-

te l’uso dei propri beni ed esamina il 

proprio stile di vita ed il luogo dove vive 

per vedere fino a che punto è testimone 

della povertà evangelica.3

30.2  Fedeli alla tradizione marista e 

per spirito di povertà e solidarietà con 

i poveri, realizziamo quei piccoli lavori 

manuali che si presentano nelle nostre 

case.4

31 Nella nostra azione apostolica ren-

diamo visibile il valore della semplicità tipica 

del nostro carisma.1 

Con questo spirito, condividiamo ciò che 

siamo e abbiamo, in modo particolare il no-

stro tempo.2

31.1  Sia negli acquisti che nelle costru-

zioni mettiamo un’attenzione particola-

re nel salvaguardare la semplicità.3

Semplicità  

di vita e  

missione



37

32 Per fedeltà a Cristo e al Fondatore,1 

amiamo i poveri: sono benedetti da Dio e ci 

evangelizzano.2 

La nostra solidarietà nei loro confronti ci 

sprona ad essere generosi, a impegnarci 

per sopprimere le cause della loro miseria e 

a liberarci da ogni pregiudizio, indifferenza o 

paura nei loro confronti.3 

Pratichiamo un uso evangelico dei nostri 

beni e delle nostre risorse e le condividia-

mo generosamente con i più poveri.4 Stiamo 

attenti perché i nostri modi di fare e lo stile 

di vita che conduciamo non li feriscano o li 

scandalizzino.5 

Come educatori ed evangelizzatori, lavoria-

mo con i giovani per promuovere la giustizia, 

la pace e l’integrità del creato.6

32.1  Qualunque sia il nostro luogo di 

missione e il nostro lavoro apostolico, 

riserviamo una preferenza ai poveri. 

Cerchiamo delle occasioni per entrare 

in contatto personale con loro; così fa-

cendo, condividiamo e comprendiamo 

la realtà quotidiana della loro vita.7

Evangelizzati  

dai poveri



38

32.2  All’inizio del suo mandato, il Pro-

vinciale con il suo Consiglio stabilisce 

un piano per continuare e, se è possibi-

le aumentare, ciò che la Provincia fa per 

chi si trova nel bisogno 

Comunica questo piano al Superiore 

generale. Valuta anche come vengono 

applicate le Norme della Provincia ri-

guardanti la pratica della povertà.5

32.3  Nell’elaborazione del bilancio an-

nuale, la comunità prevede l’importo 

da destinare ai poveri, secondo le linee 

guida del Provinciale. 

Cerca anche le modalità per aumentare 

tale importo, privandosi di cose utili o 

anche necessarie.6

33 Con il consiglio evangelico di pover-

tà, ci impegniamo a vivere una vita povera 

in concreto e nello spirito, volutamente so-

bria e distaccata dalle ricchezze terrene.1 

Rinunciamo ad usare e a disporre di qua-

lunque somma di denaro o di qualsiasi bene 

materiale di un certo valore, senza la debi-

Un cammino

di distacco 
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ta autorizzazione.2 Possiamo mantenere la 

proprietà dei nostri beni e la capacità di ac-

quisirne altri e di aggiungere al patrimonio le 

rendite che queste maturano; tuttavia cedia-

mo ad altri l’amministrazione di questi beni. 

Con il permesso dei Superiori possiamo an-

che rinunciare a questo patrimonio.3

33.1  Nell’uso del denaro, agiamo in 

conformità con le Norme della Provin-

cia. Regolarmente rendiamo conto del 

denaro messo a nostra disposizione.4

33.2  Per poter disporre di un regalo, in 

contanti o in natura, abbiamo bisogno 

dell’autorizzazione dell’Animatore della 

comunità.5

33.3  Prima della professione, il novizio 

cede l’amministrazione dei propri beni a 

chi lo desidera e dispone liberamente 

del suo uso e usufrutto.6

33.4  Prima della professione perpetua, 

facciamo un testamento che sia giuridi-

camente valido anche a livello civile.7

33.5  Per modificare questi atti, è richie-
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sta l’autorizzazione del Provinciale o, in 

caso di urgenza, di quello dell’Animato-

re della comunità.8

33.6  Tutto ciò che acquisiamo come 

frutto del nostro lavoro o in ragione 

dell’appartenenza all’Istituto, e ciò che 

riceviamo a titolo di pensioni, sovven-

zioni, assicurazioni, salari o prestazioni 

sociali, appartiene all’Istituto.9

33.7  Ciò che percepiamo per i diritti d’au-

tore appartiene all’Istituto. Le Norme della 

Provincia, in conformità con la legislazio-

ne del paese, regolano questi diritti.10

33.8  Dopo dieci anni di professione 

perpetua, possiamo rinunciare al no-

stro patrimonio. A tal fine, rivolgiamo 

una domanda al Provinciale che la tra-

smette al Superiore generale corredata 

dal suo parere e quello del suo Consilio. 

È il Superiore generale che prende la 

decisione finale.11

33.9  Non possiamo accettare di am-

ministrare i beni appartenenti ad altre 

persone fisiche o giuridiche senza l’au-
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VIDA EN EL INSTITUTO

torizzazione del Provinciale. Non pos-

siamo rendercene garanti, neppure im-

pegnando i nostri beni.12

33.10  Rifiutiamo le offerte che ci fanno 

a titolo personale, come oggetti di va-

lore, viaggi e soggiorni al di fuori della 

comunità. Anche se non comportano 

spese per la comunità, possono ferire 

la vita fraterna e la testimonianza della 

povertà.

33.11  Il Capitolo provinciale stabilisce 

le norme relative all’uso del denaro che, 

per scopi diversi (studi, viaggi, vacan-

ze), viene dato ai fratelli. Fisserà anche 

le norme concernenti gli oggetti di uso 

personale.13

Potrà anche determinare altre regole per la 

pratica della povertà, tenendo conto delle 

situazioni locali. In tal caso, il Provinciale con 

il suo Consiglio consulterà il Superiore ge-

nerale.2 
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CAPITOLO III

LA NOSTRA VITA

COME FRATELLI 

Vita nell’Istituto

34 L’amore di Dio riversato nei nostri 

cuori1 rende feconda la nostra vita di fratelli 

soprattutto in tre settori: la relazione frater-

na in comunità, la spiritualità apostolica ma-

rista e la missione al servizio della Chiesa.

Sono aspetti essenziali del sogno di Marcel-

lino e dei fratelli che gli sono succeduti e che 

noi cerchiamo di vivere in modo unificato, 

come risposta coerente e feconda.3 

Queste tre aree si rinforzano a vicenda e ci 

conducono alla maturità e all’integrità della 

nostra vita.4 

Vivendole diventiamo presenza di Maria nel 

mondo di oggi.

Una vita

unificata
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A) VITA FRATERNA IN COMUNITÀ

35 L’amore trinitario è la fonte di ogni 

vita comunitaria.1 Rispondiamo alla chiama-

ta di Cristo vivendo insieme in una comunità 

di persone consacrate.2 

Come la prima comunità a Pentecoste, av-

vertiamo la presenza di Maria in mezzo a 

noi.3 Questa realtà costituisce per noi una 

chiamata a vivere la fraternità marista e un 

aiuto per capire che formiamo la comunità di 

Gesù.4 Intorno a lei, costruiamo una Chiesa 

dal volto mariano.5 

36 Viviamo la nostra fraternità ispiran-

doci allo spirito di famiglia del Fondatore 

e dei primi fratelli,1 trasformando in realtà 

questo suo desiderio: “Amatevi gli uni gli altri 

come Gesù Cristo vi ha amato. Che non vi sia 

tra voi che un cuore solo e uno spirito solo”.2

Le nostre comunità, come quella di La Val-

la, sono focolari che aiutano ogni membro 

a centrare la propria vita in Gesù e a cre-

scere nell’amore fraterno. In questo modo, 

Con Maria 
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la comunità marista diventa un po’ alla vol-

ta un luogo di amicizia, semplicità, acco-

glienza e vita evangelica, al servizio della 

missione.3

36.1  Per fomentare lo spirito di famiglia: 

1 viviamo i nostri rapporti fraterni 

con gioia, rispetto reciproco e cor-

dialità; 

2 offriamo un’accoglienza pre-

murosa ai fratelli della Provincia e 

dell’Istituto, così come ai nostri fa-

miliari e laici maristi; 

3 esprimiamo il nostro senso di fra-

ternità nelle feste famigliari: com-

pleanni, celebrazioni giubilari, in-

contri provinciali; 

4 edichiamo un po’ di tempo ai la-

vori di sistemazione e di manuten-

zione della casa o della proprietà; 

5 partecipiamo alle attività e ai pas-

satempi comunitari.4

36.2  Le comunità in cui vivono insieme 

fratelli e laici sono spazi di arricchimen-
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to reciproco e di impegno comune per 

vivere il Vangelo e il carisma.5

37 L’Animatore della comunità,1 con la 

sua presenza attenta e disponibile, trova i 

mezzi perché la comunità viva unita e ogni 

fratello senta il sostegno degli altri. Favori-

sce un clima di aiuto e comprensione reci-

proca ed aiuta a vivere una spiritualità che 

ponga Cristo e la passione per il Regno al 

centro della comunità stessa.2 

L’Animatore della comunità favorisce anche 

l’unità con la Provincia e l’Istituto

37.1  Il dialogo fraterno con l’Animatore 

della comunità favorisce la compren-

sione e l’armonia nella comunità; è un 

fattore di stimolo e di crescita umana e 

spirituale. L’Animatore avrà periodica-

mente un dialogo con ogni fratello.3

38 La comunità, seguendo l’esempio del 

Fondatore, considera il fratello malato una 

“fonte di benedizioni”.1 Si mostra premurosa 

con il fratello che giunge alla fine della sua 

L’animatore di 

comunità

Cura del

fratello  

ammalato



47

vita.2 Prega anche con frequenza per i de-

funti dell’Istituto.3

38.1  Tutti i fratelli, in particolare gli Ani-

matori di comunità, si mostrano pieni di 

bontà e di pazienza con fratelli malati. Li 

visitano, li incoraggiano e pregano per 

loro. La comunità è attenta ad offrire 

l’aiuto del sacramento dell’unzione de-

gli infermi ai membri anziani o malati. 

Questi, da parte loro, accolgono questa 

grazia nella fede, abbandonandosi alla 

volontà di Dio.

38.2  Alla morte del Superiore generale 

o di un ex Superiore generale, ogni co-

munità dell’Istituto celebra l’Eucaristia e 

recita l’ufficio dei defunti, o un’altra pre-

ghiera appropriata.

38.3  Alla morte di un novizio o di un 

fratello, ogni comunità della Provincia 

celebra una messa e recita l’ufficio dei 

defunti.

38.4  Alla morte dei genitori di un fratel-

lo, la sua comunità celebra una messa e 

recita l’ufficio dei defunti.
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38.5  Durante il ritiro annuale, celebria-

mo una messa di suffragio e recitiamo 

l’ufficio dei defunti per i fratelli, genitori 

dei fratelli, affiliati, ex-alunni, collabora-

tori e benefattori.

38.6  I suffragi in favore dei defunti pos-

sono essere aumentati dal Provinciale, 

secondo le consuetudini locali.

39 Essere fratelli e costruire fraternità 

è la nostra prima missione.1 Con la testimo-

nianza profetica dell’amore fraterno di con-

sacrati, diventiamo memoria viva di Gesù 

Cristo e del suo vangelo per la Chiesa e il 

mondo.2 

La comunità marista, impegnata in vari mini-

steri, fa suo il lavoro apostolico di ogni fratel-

lo. A sua volta, qualunque sia il servizio che 

svolgiamo, ci integriamo pienamente nella 

vita e nella missione della comunità.3

39.1  Il progetto comunitario è un mez-

zo importante per costruire la comunità 

marista; permette di esercitare la corre-

sponsabilità nella ricerca della volontà 

Essere  
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di Dio. Il Capitolo provinciale ne decide 

l’ obbligatorietà oppure indica come so-

stituirlo.4 

Questo progetto prende in esame alcuni 

punti delle Costituzioni, in relazione alla si-

tuazione specifica della comunità e alle pri-

orità della Provincia e dell’Istituto. Il progetto 

comprende anche il rapporto della comunità 

con la Chiesa locale e la partecipazione alla 

vita del quartiere, nonché la sua responsa-

bilità per la cura del pianeta, nostra casa co-

mune. 

Per fedeltà alla nostra missione, nel pro-

getto esaminiamo se le attività apostoliche 

della comunità rispettano sufficientemente 

la preferenza del Fondatore per i più abban-

donati. 

Il progetto deve essere approvato dal Pro-

vinciale.5

40 La riunione comunitaria è un mezzo 

privilegiato per costruire la comunità e per 

la crescita umana e spirituale di ogni fratello. 

Condividiamo con i nostri fratelli il meglio di 

Comunicazione 

di vita
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noi stessi: l’esperienza di Dio, la vita, la mis-

sione e il cammino comunitario; le nostre 

vulnerabilità, le gioie e i dispiaceri.1

40.1  La comunità ritiene importante la 

riunione comunitaria e ne determina la 

periodicità.

40.2  Ci impegniamo ad essere presenti 

ai diversi incontri perché ci permettono 

di stare insieme e rafforzano il nostro 

essere comunità, in particolare durante i 

pasti della comunità.2

41 Viviamo in armonia con noi stessi, 

con i  fratelli e con la creazione, consapevoli 

che Dio abita in ogni cosa ed è la sorgente 

del nostro essere.1 

Ispirati da Gesù, ci aiutiamo a vivere il mo-

mento presente e a “superare l’ansia mal-

sana che ci rende superficiali, aggressivi e 

consumisti sregolati”.2 

Coltiviamo il silenzio che ci aiuta ad entra-

re nella nostra interiorità e ad accogliere 

lealmente i nostri fratelli, dà profondità alla 

nostra comunicazione e crea l’ambiente 

Una vita  

in armonia
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necessario per la preghiera, il lavoro e il ri-

poso.3

41.1  Fissiamo in comunità i momenti di 

silenzio per favorire la vita interiore e il 

rispetto degli altri. 

Determiniamo anche, con il discerni-

mento necessario, l’uso dei mezzi di co-

municazione sociale.4

41.2  Le vacanze sono un momento 

propizio per rigenerare le energie e raf-

forzare l’unione fraterna. La comunità le 

organizza secondo le Norme della Pro-

vincia e fa in modo di trascorrere alcuni 

giorni insieme.5

41.3  Le visite ai familiari sono regola-

te dalle Norme della Provincia, tengono 

conto della diversità delle culture, del 

tipo di comunità e delle esigenze della 

vita religiosa marista.6

42 La nostra opzione di vita ci chiede di 

risiedere nella casa della comunità. Ci as-

sicuriamo che la nostra casa risponda alle 

esigenze della vita in comune e permetta 

Il nostro  

focolare
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un’adeguata privacy e discrezione, consi-

derando il carattere e la missione del nostro 

Istituto. Una parte delle nostre case sarà ri-

servata alla comunità, per preservare l’inti-

mità necessaria alla vita fraterna.1

42.1  Il Provinciale, con il consenso del 

suo Consilio, per una giusta ragione, 

può concedere ad un fratello un per-

messo di assenza prolungata dalla co-

munità per un anno al massimo. Non lo 

concederà per un tempo maggiore, a 

meno che non ci siano motivi di salute, 

di studio o per praticare l’apostolato a 

nome dell’Istituto. Per prolungare que-

sto tempo, il caso sarà presentato alla 

Santa Sede a cui spetta concedere la 

proroga.2

43 Nel ricevere le persone che ci visita-

no riserviamo loro un’accoglienza attenta e 

cordiale, in particolare quando si tratta delle 

famiglie dei fratelli, dei giovani e dei laici ma-

risti.1

43.1  Le modalità di accoglienza in co-

munità sono decise di comune accordo. 

Ospitalità

ed apertura
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Invitiamo i nostri ospiti a condividere la 

nostra vita di preghiera e di fraternità.2

43.2  Ci organizziamo in modo tale da 

garantire i tempi essenziali per una vita 

comunitaria equilibrata.3

B) CURA DELLA SPIRITUALITÀ

44 Gesù, in dialogo con il Padre, ci in-

segna ad ascoltare e rispondere a Dio. Gli 

esprime il suo desiderio ed il suo amore, la 

sua lode e la sua gratitudine, la sua ango-

scia e la sua gioia nello Spirito.1 Ci fa vedere 

quanto Dio sia profondamente toccato dai 

bisogni e dal dolore della gente.2 Questo 

atteggiamento nei confronti della vita, fatta 

di passione per Dio e compassione per l’u-

manità, ispira ogni giorno il nostro modo di 

vivere la spiritualità.3

45 Noi fratelli siamo mendicanti del Dio 

vivente.1 La nostra preghiera non si limita 

agli esercizi di pietà, né si identifica con il la-

voro apostolico; la nostra spiritualità si basa 

Uniti nella 

preghiera  

di Cristo

Vivere alla 

presenza  

di Dio
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sulla presenza e sulla comunione con Dio, 

che diventa più percepibile quando servia-

mo gli altri.2 

Maria, benedetta perché ha ascoltato la Pa-

rola e l’ha messa in pratica, è il nostro mo-

dello di spiritualità.3 

Come Marcellino, siamo attenti a riconosce-

re la presenza di Dio e a sperimentare il suo 

amore negli eventi della nostra vita.4

45.1  La preghiera è una necessità vi-

tale per il religioso consacrato. Ognu-

no è il primo responsabile della propria 

preghiera personale e corresponsabile 

della preghiera comunitaria.5

46 Viviamo l’Eucaristia come una cele-

brazione anticipata del sogno di Dio per l’u-

manità: riunirci tutti al banchetto del Regno.1 

Ogni volta che ci riuniamo per questo incon-

tro con Gesù Cristo, celebriamo comunita-

riamente la nostra fede, che si nutre della 

Parola, del Pane dell’Eucaristia e della testi-

monianza quotidiana della carità.2 In questo 

modo siamo inseriti nuovamente nella vita, 

Attorno alla 

mensa del 

Signore
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come “corpo di Cristo”, per essere segno e 

sacramento di fraternità.3

46.1  L’Eucaristia è il cuore della nostra 

vita consacrata. Dove è possibile la ce-

lebriamo ogni giorno. Nei giorni in cui 

non possiamo celebrare l’Eucaristia, se 

le circostanze lo permettono, celebria-

mo una liturgia della Parola.4

46.2  Per quanto è possibile, la domenica 

partecipiamo all’Eucaristia in una parroc-

chia, per manifestare la nostra unità con 

il popolo di Dio attorno al Cristo Risorto.5

47 Quando ci riuniamo per pregare in 

comunità sperimentiamo la presenza di 

Gesù in mezzo a noi.1 

Facciamo nostro l’atteggiamento contem-

plativo di Gesù e, pregando con Lui, espri-

miamo al Padre la nostra lode e l’interces-

sione per l’umanità.2 Preghiamo con la Sacra 

Scrittura, specialmente con i salmi, che han-

no alimentato la preghiera di Gesù, la liturgia 

delle ore o un’altra forma di preghiera ispira-

ta alla Parola e alla vita.3

Pregare con

 il popolo  

di Dio
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47.1  La comunità organizza la sua vita 

di preghiera in modo responsabile e 

creativo, in particolare la preghiera quo-

tidiana del mattino e della sera.

47.2  Invitiamo e accogliamo alla nostra 

preghiera coloro che condividono con 

noi la vita e la missione. In questo modo 

la nostra spiritualità viene arricchita dai 

diversi modi con cui può incontrare Dio.4

47.3  Nella misura del possibile faccia-

mo in modo che ci sia un oratorio in 

ogni residenza. È il luogo abituale del-

la preghiera comunitaria. La presenza 

eucaristica ne fa il centro della comu-

nità.5

48 Nella meditazione, coltiviamo il silen-

zio interiore che ci permette di ascoltare Dio 

nel più profondo di noi stessi.1 

Impariamo a contemplare la Parola di Dio, la 

creazione, la nostra storia, le persone e gli 

eventi. Nella contemplazione impariamo ciò 

di cui abbiamo bisogno per vivere con amo-

re e integrità.2

Silenzio e

contemplazione
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48.1  Dedichiamo alla meditazione e 

alla contemplazione in silenzio almeno 

mezz’ora al giorno.3

49 Viviamo in una continua conversione 

del cuore per superare tutto ciò che ci impe-

disce di appartenere a Dio.1 

Ci riconciliamo come persone e come co-

munità per rendere fortemente visibile la 

nostra esperienza di essere figli e fratelli.2

Coltiviamo la lettura spirituale, l’accompa-

gnamento personale e i giorni di ritiro per 

approfondire e rivitalizzare la nostra crescita 

nello Spirito.3

49.1  Curiamo in modo particolare la 

Lectio divina, la preghiera personale, 

l’ascesi interiore, la revisione della gior-

nata e della celebrazione della Riconci-

liazione.4

49.2  Celebriamo periodicamente in 

comunità il sacramento della Riconci-

liazione, come spazio privilegiato per 

sperimentare la misericordia di Dio nel-

la nostra debolezza.5

Conversione 

del cuore
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49.3  Ogni fratello nel suo progetto per-

sonale e la comunità nel progetto co-

munitario assicura spazi settimanali di 

qualità per la lettura e lo studio, per la 

formazione spirituale e pastorale.6

49.4  Seguendo la tradizione dell’Istitu-

to, alla fine dell’anno e in altri momenti 

significativi, cerchiamo tempo per chie-

dere perdono e per ringraziare.7

49.5  Ogni anno facciamo ritiro spiritua-

le di una settimana, secondo le indica-

zioni del Provinciale. La comunità o la 

Provincia stabiliscono anche altri giorni 

di ritiro durante l’anno.8

49.6  Condividiamo la nostra esperien-

za di Dio nella nostra comunità e con al-

tri membri della famiglia marista e della 

comunità ecclesiale.9

50 Sull’esempio di Marcellino Champa-

gnat, ricorriamo a Maria come un figlio si ri-

volge a sua madre.1 Ci ispiriamo a lei, nostra 

sorella nella fede, per vivere il nostro cammi-

no di discepoli di Gesù.2 

Marcellino 

appasionato 

per la  

missione
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Ci alimentiamo del suo spirito attraverso la 

preghiera e lo studio della mariologia.3

Ringraziamo Dio per il dono della vita e del 

carisma del Padre Champagnat.4 Il nostro 

amore per il Fondatore si estende ai fratelli 

che ci hanno preceduto e a tutti i membri e le 

opere dell’Istituto e della Famiglia Marista.5

50.1  Iniziamo la giornata con il can-

to della Salve Regina o un altro saluto 

mariano; e motiviamo la preghiera con 

qualche testo marista e ricordando le 

date importanti dell’Istituto e gli anni-

versari dei nostri fratelli, vivi e defunti.6 

50.2  Ogni giorno lodiamo la Madre di 

Dio con la recita del rosario o con un’al-

tra preghiera mariana.7

50.3  Prepariamo le festività mariane 

secondo lo spirito della liturgia; in par-

ticolare l’Assunzione, festa patronale 

dell’Istituto.

Onoriamo anche san Giuseppe, primo 

patrono dell’Istituto, e gli chiediamo di 

renderci partecipi del suo amore per 

Gesù e Maria.8
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50.4  Celebriamo il mese di Maria in co-

munità e, se possibile, con gli alunni, i 

giovani con cui lavoriamo, i membri del-

la famiglia marista e altri fedeli.9

50.5  Il 6 giugno, festa di San Marcelli-

no Champagnat, è un’ottima occasione 

per far conoscere la sua persona e la 

sua opera. Se è possibile, celebriamo 

la festa con i nostri alunni, con i giovani, 

con tutti coloro con cui condividiamo 

la vita e la missione, con i membri degli 

altri Istituti Maristi e con la comunità ec-

clesiale.10

50.6  Il 2 gennaio ricordiamo l’anniver-

sario della nostra fondazione. Ringra-

ziamo per il dono dell’Istituto alla Chiesa 

e anche per il dono della nostra voca-

zione.11

50.7  Ricordiamo i nostri fratelli che 

sono stati per noi dei modelli di santi-

tà, attraverso la testimonianza della loro 

vita di fede e di passione evangelica.12
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C) INVIATI IN MISSIONE

51 Gesù, inviato del Padre, è la fonte e il 

modello di ogni missione.1 Con l’incarnazio-

ne, diventa solidale con ogni essere umano.2 

Consacrato e guidato dallo Spirito Santo, 

proclama la Buona Notizia del Regno.3 Si fa 

servo dei suoi fratelli fino al dono totale della 

sua vita.4 

Lo Spirito, inviato dal Padre e dal Figlio, è la 

fonte della nostra energia e creatività, di-

ventando in questo modo collaboratori nella 

missione divina di dare vita e amore all’uma-

nità.5 

Mediante il Battesimo e la Confermazione, 

come tutti i cristiani siamo chiamati, ad es-

sere discepoli missionari, a seguire Cristo 

ed essere membri attivi nella sua missione.6

52 Confidando in Maria,1 il Padre Cham-

pagnat incarna una passione evangelica che 

desidera dare risposte adeguate ai problemi 

dei bambini e dei giovani.2 

Noi fratelli, assieme ai laici maristi, animati da 

Gesù,  

l’inviato  

del Padre

Marcellino 

Champagnat, 

appassionato 

per la missione



62

una passione apostolica simile a quella di Mar-

cellino, partecipiamo alla missione di Dio per 

dare risposte ai bisogni del mondo di oggi.3 

La presenza, l’esempio e l’amore sono ele-

menti chiave del nostro stile educativo.4

52.1  Il Capitolo provinciale discerne a 

quali necessità della Chiesa locale può 

rispondere la Provincia. Spetta poi al 

Provinciale con il suo Consiglio prende-

re le decisioni appropriate.5

53 Ispirato dallo Spirito, il nostro Istituto 

viene inviato dalla Chiesa per evangelizzare 

i giovani, specialmente i più abbandonati, at-

traverso l’educazione e altri servizi pastorali 

e sociali.1 

Le comunità mariste, inviate dall’Istituto, 

svolgono la loro missione in comunione con 

i pastori della Chiesa locale e in collabora-

zione con le altre persone e istituzioni impe-

gnate al servizio dei giovani.2

 53.1  Per fondare una casa, i Supe-

riori hanno bisogno del consenso scrit-

to del Vescovo diocesano.3

Inviati per 

evangelizzare  

mediante 

l’educazione
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53.2  Per chiudere una casa è neces-

sario consultare preventivamente il Ve-

scovo della diocesi.4

53.3  In occasione delle visite alle co-

munità, il Provinciale prende contatti 

con i responsabili della Chiesa locale.5

54 Il nostro apostolato è comunitario. 

La fraternità che viviamo è già un segno 

del messaggio che annunciamo.1 La cor-

dialità gioiosa e piena di speranza della 

nostra comunità incoraggia i giovani ad 

ascoltare la voce di Gesù e ad impegnarsi 

nel seguirlo.2

54.1 Nelle nostre proposte di evangeliz-

zazione prendiamo in considerazione le 

domande e le aspirazioni di coloro che 

serviamo, il loro linguaggio e i simboli 

della loro cultura perché questi sono le 

strade con cui noi riusciamo a portare il 

messaggio evangelico.3

54.2  Per fedeltà alla tradizione marista, 

assicuriamo ai giovani una cateche-

si mariana. Presentiamo Maria come 

La  fraternità:

un dono che 

offriamo
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sorgente di ispirazione e di incoraggia-

mento per le loro vite.4

55 Il nostro Istituto, aperto ad ogni tipo 

di apostolato in sintonia con il carisma per 

cui è stato fondato, fa dell’evangelizzazione 

e della proclamazione della Parola il centro e 

la priorità della sua azione apostolica.1

55.1  Offriamo ai bambini e ai giovani che 

ci sono affidati un’educazione integrale 

e una solida cultura religiosa, aperta al 

dialogo e all’interiorità. A coloro che in-

traprendono un cammino di fede, offria-

mo un’educazione cattolica, li accompa-

gniamo nella scoperta e nell’esperienza 

di vivere il Vangelo e la vita sacramentale 

e facciamo in modo che si inseriscano 

nella comunità ecclesiale.2

55.2  Per rispondere alle necessità 

della Chiesa locale, l’Istituto collabora, 

secondo le sue possibilità, nella for-

mazione degli operatori della pastorale 

giovanile, dei catechisti e degli inse-

gnanti cristiani.3

Evangelizzatori 

tra i giovani
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55.3  I fratelli che lavorano nei mezzi di 

comunicazione sociale colgono volen-

tieri le opportunità che sono loro offerte 

per proclamare la Buona Notizia di Gesù 

Cristo. Nell’esercizio delle loro funzioni 

si conformano alle indicazioni del Diritto 

Canonico.4

56 Tutti i Fratelli ci prodighiamo genero-

samente per il Regno, impegnati in istituzio-

ni educative e in opere o progetti al servizio 

dei bambini e dei giovani, specialmente i più 

esclusi o vulnerabili.1

56.1  Il fratello che lavora in un’opera 

non gestita dall’Istituto diventa, con la 

qualità della sua vita e del suo servizio, 

un testimone di Gesù Cristo. Il suo im-

pegno professionale cerca sempre di 

armonizzarsi con il suo status di religio-

so marista.2

57 Tutti noi fratelli, qualunque sia il no-

stro ruolo, l’età o lo stato di salute, siamo 

coinvolti nella missione affidata all’Istituto, 

con la nostra preghiera, il nostro lavoro e 

Specialmente
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vulnerabili

Tutti,  

testimoni  

in missione
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la testimonianza gioiosa della nostra vita.1 

Questo impegno include il sostegno che of-

friamo a coloro che sono coinvolti nella mis-

sione marista.2

57.1  I fratelli che terminano la loro at-

tività professionale sono invitati a con-

tinuare a sostenere la missione marista 

impegnandosi secondo le proprie ca-

pacità. Discernono queste attività con il 

Provinciale e le integrano nel progetto 

comunitario.3

58 Le opere educative mariste offrono 

alla società un progetto educativo innovati-

vo e inclusivo che aiuta i giovani a cresce-

re come “buoni cristiani e buoni cittadini”.1 

Questo progetto armonizza la fede, la cultu-

ra e la vita, e presenta la conoscenza come 

un impegno per il servizio e la cultura come 

mezzo di comunione tra le persone. 

Le nostre opere educative, aperte ad ogni 

famiglia che accetta il nostro progetto edu-

cativo, promuovono il dialogo tra le persone 

di culture e credenze diverse.2

Il nostro

progetto 

educativo 

marista 
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58.1  I nostri documenti “Missione Edu-

cativa Marista” ed “Evangelizzatori tra i 

giovani” offrono delle indicazioni e at-

tualizzano lo spirito, gli obiettivi e gli iti-

nerari del nostro progetto educativo ed 

evangelizzatore.3

58.2  Aiutiamo i giovani a sviluppare 

la capacità di riflessione e di discerni-

mento, per crescere come persone im-

pegnate e sensibili di fronte alle nuove 

sfide che presenta il nostro mondo. 

Per dare loro una risposta, i nostri pro-

grammi di educazione e di evangeliz-

zazione promuovono principalmente la 

cultura dell’interiorità, lo sviluppo della 

spiritualità, la ricerca del senso della 

vita, l’impegno per la solidarietà, la giu-

stizia, la pace e la cura del creato.4

59 La sensibilità di Marcellino Cham-

pagnat di fronte ai bisogni e alle sofferenze 

della gioventù del suo tempo ci incoraggia a 

rispondere alle sfide emergenti che l’umani-

tà deve affrontare oggi.1 

Impegnati

con i bambini,  

i giovani per i 

loro diritti
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Per questo promuoviamo e difendiamo i di-

ritti dei bambini e dei giovani a tutti i livelli 

all’interno del nostro Istituto. Insieme ad al-

tre organizzazioni, difendiamo questi diritti 

nelle organizzazioni internazionali, presso gli 

stati e le altre istituzioni pubbliche o private 

impegnate nel settore della dignità e del be-

nessere dei bambini e dei giovani.2 

Facciamo in modo che tutte le nostre case, 

scuole e opere sociali frequentate da bam-

bini, giovani e adulti vulnerabili siano luoghi 

dove si sentano sempre rispettati.3

59.1  Le nostre scuole e le nostre opere 

sociali dove ci prendiamo cura dei bam-

bini e dei giovani, sono il primo campo 

di difesa, di protezione e di promozione 

dei loro diritti.

59.2  Ogni Unità amministrativa deve 

dotarsi di una politica di protezione dei 

minori, in linea con il diritto naziona-

le e internazionale e le normative della 

Chiesa. 

Questa politica comprende la vita ed 

il lavoro dei fratelli come pure tutte le 



69

opere e i programmi che sono in qual-

che modo sotto la responsabilità dell’I-

stituto Marista. 

La politica descrive in dettaglio le azioni 

per la prevenzione di tutti i tipi di abusi 

e le relative procedure per accettare le 

querele ed avviare le indagini in modo 

appropriato.

Seriamente ci prendiamo cura di tutte le 

vittime di abusi avvenuti all’interno del-

le istituzioni mariste; lo facciamo con 

compassione, giustizia e dignità.

59.3  Attraverso l’istruzione aiutiamo i 

bambini e i giovani ad esercitare i loro 

diritti e a concretizzare le loro respon-

sabilità.

59.4  Valutiamo regolarmente la nostra 

prassi educativa e le nostre politiche di 

protezione dei minori perché siano trattati 

come soggetti di diritti e di responsabilità.4

60 Contempliamo il mondo attraverso 

gli occhi dei bambini e dei giovani poveri.1 

Rimaniamo attenti e disponibili ad andare in 

Maristi in 

uscita
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nuovi campi di missione a fianco dei più vul-

nerabili.2

60.1  Come Maristi, collaboriamo con 

altre istituzioni per rispondere alle esi-

genze dei bambini e dei giovani in situa-

zioni di crisi derivanti da guerre, conflitti 

sociali o disastri naturali, come i rifugia-

ti, i migranti e le vittime.3

60.2  In solidarietà con le persone che 

serviamo nella missione, rimaniamo ac-

canto a loro nelle situazioni di crisi o di 

squilibri sociali.

61 Spronati dal cuore missionario di 

Marcellino, che affermava: “Tutte le dioce-

si del mondo entrano nelle nostre vedute”, 

noi fratelli rinnoviamo costantemente il 

dinamismo missionario della nostra voca-

zione.1

61.1  Ogni Provincia promuove lo spirito 

missionario tra i suoi membri. 

Per questo favorisce coloro che sento-

no questa chiamata affinché si rendano 

disponibili per nuovi progetti missionari 

Un cuore 

missionario
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della regione o dell’Istituto, e offre loro 

una formazione adeguata.2

61.2  Come Maristi desideriamo cre-

scere nella disponibilità globale, aper-

ti ad andare oltre i soliti orizzonti delle 

nostre Unità amministrative e regioni, e 

impegnarci nella collaborazione inter-

nazionale per la missione.3

61.3  Come Maristi, ci impegniamo af-

finché l’interculturalità si diffonda tra di 

noi. 

Le nostre comunità, in particolare quel-

le missionarie, sono chiamate ad incar-

narsi nel contesto locale in cui vivono 

e a sforzarsi di coltivare il dialogo tra le 

culture e le religioni, ed apprezzarne la 

diversità.4
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CAPITOLO IV

IL NOSTRO ITINERARIO
COME FRATELLI

Formazione Marista
e appartenenza

62 La formazione svolge un ruolo chia-

ve nel sostenere e sviluppare la vitalità dell’I-

stituto.

L’obiettivo della formazione marista, dall’ini-

zio e durante tutto il corso della vita, è quello 

di formare uomini che: 

1 raggiungano la piena maturità in Cristo se-

guendo Gesù allo stile di Maria;1 

2 offrano liberamente la propria vita a Dio, 

vivendo in comunità apostoliche e disponi-

bili al servizio della missione globale affidata 

all’Istituto. 

Sotto la guida dello Spirito Santo e con l’ac-

Scopo della 

formazione 

marista
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compagnamento di formatori ben prepara-

ti,3 ognuno è il principale artefice della pro-

pria formazione.4 

I Superiori maggiori dell’Istituto5 sono i primi 

responsabili di tutta la formazione marista.

63 La nostra formazione come fratel-

li dura tutta la vita. È un cammino di grazia, 

di conversione e di crescita verso la santità, 

che conduce a vivere in pienezza il coman-

damento di amare Dio ed il prossimo.1 

La libertà personale, la collaborazione re-

sponsabile ed il discernimento comunitario 

sono elementi necessari per qualsiasi pro-

cesso di formazione.2

Ad ogni candidato o fratello, nella formazio-

ne iniziale o permanente, vengono offerti 

processi ed itinerari di formazione appro-

priati e personalizzati.

Durante il nostro percorso vocazionale, rea-

lizziamo esperienze di formazione congiunta 

con i laici maristi per rafforzare i nostri lega-

mi di comunione, condividere la vitalità ca-

rismatica di Champagnat e approfondire sia 

Itinerari e 

processi
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la nostra comune vocazione cristiana che le 

nostre identità specifiche.3

63.1  Il Provinciale accompagna, nella 

sua Unità amministrativa, lo sviluppo e 

la valutazione di un piano sistematico, 

ben coordinato e integrato di pastora-

le vocazionale e di formazione iniziale e 

permanente.4

63.2  I responsabili della formazione 

disegnano programmi adattati alla cul-

tura, alle esigenze e alle caratteristi-

che personali. Questi programmi sono 

aperti e flessibili e riflettono le priorità 

dell’Istituto e dell’Unità amministrativa. 

Come Istituto globale, è importante pre-

vedere che, ad un certo punto del pro-

cesso di formazione, tutti siano coinvol-

ti in esperienze mariste internazionali e 

interculturali.

63.3  I Superiori maggiori sostengono la 

promozione di programmi di formazio-

ne congiunta per i candidati alla vita di 

fratelli o di laici maristi.5
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A) PASTORALE DELLE VOCAZIONI

64 Dio chiama ogni persona, mediante 

l’azione del suo Spirito, ad una vita di amore, 

comunione e pienezza. Noi tutti battezzati 

siamo discepoli di Gesù Cristo, chiamati ad 

avvalersi dei doni ricevuti per essere segni 

visibili dell’amore, della compassione e del-

la misericordia di Dio, specialmente verso 

coloro che soffrono, i poveri e coloro che si 

trovano nel bisogno.1 

Il nostro carisma, dono dello Spirito Santo 

alla Chiesa e al mondo, ispira alcune perso-

ne a vivere la loro vocazione cristiana come 

maristi: come fratello, come sorella, come 

laico sposato o celibe, o come sacerdote.2

Pertanto, l’obiettivo della cura pastorale del-

le vocazioni è quello di fornire delle oppor-

tunità formative in cui le persone possano 

scoprire la chiamata personale di Dio e ri-

spondere con il dono della propria vita.3 

Si tratta anche di proporre itinerari ed espe-

rienze che promuovano, educhino e accom-

pagnino il discernimento e l’impegno di tutte 

Suscitare 

vocazioni
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le vocazioni cristiane, specialmente quelle 

mariste, in comunione con la Chiesa locale.4

65 Insieme ad altri Maristi, noi fratelli la-

voriamo alla creazione di una “cultura voca-

zionale” nelle nostre comunità e nei luoghi 

di apostolato. Siamo testimoni della gioia di 

vivere come maristi, nella vita consacrata e 

in altre opzioni di vita.1 

Preghiamo frequentemente per le vocazio-

ni.2 Aiutiamo i giovani ad ascoltare le mozio-

ni dello Spirito e a rispondere con empatia 

a coloro che si trovano nel bisogno.3 So-

steniamo le attività educative, pastorali e di 

solidarietà con la nostra presenza e il nostro 

incoraggiamento.4 

Offriamo accoglienza e ospitalità nelle no-

stre comunità a coloro che desiderano spe-

rimentare la nostra vita marista.5

65.1  Il Provinciale farà in modo che la 

cura pastorale delle vocazioni diventi 

una priorità nell’Unità amministrativa.6 

Garantisce che sia coordinata, pianifi-

cata e dotata delle risorse necessarie, 

Elementi per 

una cultura 

vocazionale
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valutata secondo la Guida della Forma-

zione,7 e incoraggia a collaborazione at-

tiva dei fratelli e dei laici.

65.2  I Provinciali garantiscono ai re-

sponsabili della pastorale vocazionale, 

la formazione e la competenza neces-

saria per un lavoro efficace di accom-

pagnamento e di animazione.8

65.3  Ogni comunità specifica nel suo 

progetto comunitario annuale come colla-

borare alla creazione di una “cultura voca-

zionale” e alla promozione delle vocazioni 

mariste, in particolare quella del fratello.9

65.4  Promuoviamo i movimenti aposto-

lici maristi dove i giovani possono trova-

re una cultura vocazionale che faciliti la 

loro risposta alla chiamata del Signore. 

Lavoriamo in stretta collaborazione con 

famiglie, le parrocchie, le diocesi e gli al-

tri movimenti apostolici.10

65.5  I responsabili della pastorale delle 

vocazioni mariste lavorano in armonia 

con i responsabili della pastorale giova-

nile e della formazione iniziale.11
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B) PRENOVIZIATO

66 La finalità del prenoviziato marista 

(che comprende due fasi: prepostulato e 

postulato) è quello di offrire ai giovani che si 

sentono chiamati ad essere Fratelli Maristi 

un processo per: 

1 conoscere e capire meglio se stessi e ap-

profondire la propria esperienza di vita uma-

na, cristiana e marista; 

2 imparare ad ascoltare con attenzione lo 

Spirito che agisce nelle loro vite, accettarsi 

e superare se stessi nel cammino della con-

versione evangelica; 

3 discernere le motivazioni personali con il 

proprio formatore e determinare se hanno le 

qualità e le disposizioni necessarie per es-

sere Fratelli Maristi.1

66.1  Ogni Unità amministrativa deter-

mina l’organizzazione delle fasi del pre-

noviziato.

66.2  I primi passi del prenoviziato sono 

fatti nel paese d’origine. Questo per-

Discernimento 

della chiamata
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mette al candidato di rimanere in con-

tatto con la propria cultura e di fare 

un’esperienza apostolica in un ambien-

te a lui familiare.

66.3  Durante il prenoviziato, il candida-

to passa gradualmente dal suo prece-

dente stile di vita e dalle sue relazioni, 

a sperimentare la vita comunitaria ma-

rista ed imparare cosa significa per lui 

sviluppare un’identità marista. Il fratello 

che lo accompagna aiuta anche la fa-

miglia del postulante a comprendere la 

vocazione marista.

66.4  Creiamo le condizioni necessarie 

affinché il candidato possa prendere 

una decisione libera e responsabile.2

66.5  Il postulato dura almeno sei mesi. 

Il Provinciale ammette i candidati.

66.6  Il postulato è di solito organizzato 

in una casa diversa da quella del novi-

ziato e in conformità con il Piano di For-

mazione della Provincia.

66.7  Il Provinciale nomina un fratello 

professo perpetuo come responsabile 
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della formazione dei pre-novizi. Gli altri 

fratelli della comunità partecipano atti-

vamente alla formazione dei candidati.

66.8  Durante il prenoviziato, o prima, 

si richiede una valutazione psicologica 

del candidato fatta da un professioni-

sta. Questa relazione sarà portata a co-

noscenza del Provinciale e del formato-

re, con il consenso del candidato.

Questa valutazione fornisce al candi-

dato delle informazioni utili per la sua 

crescita personale ed eventualmente 

potrebbe anche evidenziare eventuali 

controindicazioni per la vita religiosa. 

È anche fondamentale che il candidato 

sia in possesso dei requisiti per lavo-

rare con i minori, così come è stabilito 

nelle politiche della Provincia in materia 

di protezione dei minori.3

66.9  Verso fine del postulato, il candi-

dato scrive una lettera al Provinciale 

chiedendo il suo ingresso al noviziato. 

I suoi formatori allegano una relazione 

sull’idoneità del richiedente. Dopo aver 
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ottenuto una risposta favorevole da 

parte del Provinciale, può iniziare il no-

viziato.4

C) NOVIZIATO

67 Il noviziato marista, con il quale si ini-

zia la vita nell’Istituto, ha come finalità quella 

di accompagnare il novizio a discernere la 

sua chiamata nel seguire Cristo allo stile di 

Maria come Fratello Marista, al servizio della 

nostra missione come Istituto globale.1

Il processo di discernimento è ideato per 

aiutare il novizio ad approfondire la sua fede, 

aiutarlo ad incontrare Dio amorevolmente e 

chiarire le sue motivazioni e la sua idoneità. 

Aiutato dal Maestro dei novizi e dai suoi col-

laboratori, il novizio comincia a vivere se-

condo le Costituzioni.2 

Verso la fine del noviziato, il novizio si prepa-

ra alla sua professione religiosa.

67.1  Il novizio è impegnato solo in lavori 

o studi che contribuiscono direttamen-

te alla sua formazione.

Iniziazione 

alla vita 

consacrata
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68 Il programma del noviziato permette 

al novizio di imparare a sviluppare e integra-

re nella sua vita le virtù umane, cristiane e 

mariste. 

Il novizio impara gradualmente ad aprire il 

suo cuore a Gesù e a Maria e ad interiorizza-

re i valori evangelici, accompagnati dal Mae-

stro dei novizi e dalla comunità dei formatori. 

Attraverso la contemplazione, diventa più 

sensibile all’azione dello Spirito Santo nella 

sua vita e continua ad approfondire la sua in-

timità con Dio. Impara a vivere il valore della 

vita comunitaria nella diversità delle perso-

ne e delle culture che vivono la stessa fede. 

Attraverso lo studio approfondito delle Co-

stituzioni e della Regola di Vita, il novizio 

integra progressivamente ciò che significa 

donarsi totalmente a Dio e agli altri, vivendo 

in particolare i consigli evangelici.1

69 Il novizio si appropria del carisma 

marista con tutto il suo cuore, mediante lo 

studio della teologia mariana, la conoscen-

za della persona e dell’opera di Marcellino 

Formazione 

umana e  

cristiana

Formazione 

marista
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Champagnat, la storia, lo spirito e lo scopo 

dell’Istituto. 

Scopre i nostri primi fratelli come icone di 

una vita semplice e fraterna. Il lavoro manua-

le, svolto nello spirito di quei primi maristi, 

contribuirà alla sua formazione equilibrata.1

70 Il noviziato viene fatto sotto la direzio-

ne del Maestro dei novizi, in una casa eretta 

da un decreto scritto del Superiore generale.1 

Ha una durata minima di diciotto mesi e una 

massima di due anni. Per la sua validità, sono 

necessari dodici mesi continuativi di pre-

senza nella comunità del noviziato. 2

L’assenza per più di tre mesi, continua o con 

interruzioni, rende il noviziato invalido. Le as-

senze che superano i quindici giorni devono 

essere recuperate.3

70.1  La casa di noviziato viene eretta 

in un luogo che permetta di raggiunge-

re la finalità di questa fase. Deve essere 

semplice, accogliente e idonea per la ri-

flessione tranquilla, la preghiera e la vita 

comunitaria.4

Casa e  

durata del 

noviziato
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70.2  Il Superiore generale può conce-

dere, con il consenso del suo Consiglio, 

che un candidato possa fare il noviziato 

in un’altra casa dell’Istituto. Il Superio-

re provinciale può concedere che un 

gruppo di novizi, per un periodo deter-

minato, possa fare il noviziato in un’altra 

casa dell’Istituto.5

70.3  In casi particolari, il Provinciale 

può prolungare il tempo di noviziato, ma 

non più di sei mesi.6

70.4  Il funzionamento di un noviziato in-

terprovinciale è regolato da un accordo 

comune dai Superiori delle Unità ammi-

nistrative interessate.7

71 Il Maestro dei novizi, con l’approva-

zione del Provinciale, può organizzare pe-

riodi di esperienza comunitaria e apostolica 

fuori della comunità del noviziato.1

71.1  I periodi prolungati di esperienza apo-

stolica devono essere organizzati senza 

interrompere l’anno canonico del noviziato. 

Iniziano non prima di sei mesi di perma-

Periodi di  

attività  

apostolica
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nenza nel noviziato e terminano almeno tre 

mesi prima della prima professione.

71.2  Per garantire la buona riuscita di que-

ste esperienze comunitarie e apostoliche, 

il Maestro dei novizi si preoccupa che: 

1 il lavoro in cui il novizio è coinvolto 

sia conforme alla finalità dell’Istitu-

to e adatto alla sua età e maturità; 

2 la comunità che riceve il novizio 

comprenda e collabori per raggiun-

gere gli obiettivi dell’esperienza.

72 Con l’avvicinarsi della fine del novi-

ziato, il novizio chiede per iscritto al Provin-

ciale di essere ammesso alla professione. 

Per prepararsi alla sua professione, il novizio 

fa un ritiro. Il noviziato si conclude con la ce-

lebrazione della professione temporanea.1

72.1  Tre mesi prima della fine del novi-

ziato, il novizio è invitato a presentare al 

Provinciale la domanda di ammissione 

alla professione. Nella richiesta riferirà 

della sua esperienza di noviziato e co-

Termine del 

noviziato
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municherà i motivi che lo spingono a 

consacrarsi a Dio nell’Istituto.

Anche il Maestro dei novizi e la sua equi-

pe inoltrano al Provinciale una relazione 

sul novizio.

72.2  Il Provinciale può ammettere alla 

professione un novizio in pericolo di 

morte. Questa professione non ha alcun 

valore giuridico se il novizio guarisce.

D) POSTNOVIZIATO

73 Il fratello di professione temporanea 

farà il postnoviziato in una comunità di for-

mazione. Questa fase ha lo scopo di: 

1 continuare ad approfondire il significato 

della sua consacrazione religiosa, partendo 

dalla realtà della propria personalità, della 

sua situazione vitale e della chiamata alla di-

sponibilità globale per la missione; 

2 impegnarsi nel processo di formazione 

personale, spirituale e professionale che lo 

prepari bene per partecipare attivamente 

alla missione marista; 

Crescita come  

consacrato 
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missione
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3 attuare un processo di discernimento per 

decidere se fare la professione perpetua.1

73.1  La formazione del postnoviziato si 

svolge in due fasi: 

1 la preparazione per la missione in 

una comunità di formazione creata 

appositamente per questo scopo, 

sotto la direzione di un fratello de-

signato dal Provinciale; 

2 la pratica apostolica, vissuta in 

una comunità apostolica, fino alla 

professione perpetua.

73.2  Il Provinciale con il suo Consiglio 

studia il modo migliore per raggiungere 

gli obiettivi di ogni fase, indica i forma-

tori e approva gli itinerari di formazione 

appropriati all’Unità amministrativa.2

74 Nella sua preparazione alla missione, 

il fratello professo temporaneo consolida la 

sua esperienza di consacrazione religiosa 

e si impegna in un programma completo di 

formazione umana, cristiana, culturale, so-

ciale ed ecologica. 

Vivere in  

armonia  

le diverse  
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Impara ad armonizzare la sua vita personale 

e comunitaria, la sua preghiera, i suoi studi e 

la sua attività apostolica.1

74.1  Il Provinciale, insieme ai formatori, 

dialoga con ogni fratello professo tem-

poraneo per discernere il suo futuro 

apostolato ed il suo percorso formativo 

durante questa fase.

74.2  Il Provinciale si assicura che il fratel-

lo professo temporaneo abbia a disposi-

zione il tempo sufficiente per continua-

re la sua formazione umana, teologica 

e marista, prima di impegnarsi a tempo 

pieno nel lavoro apostolico. Questo pe-

riodo può includere corsi di studi teolo-

gici o professionali destinati ad acquisire 

le competenze e le qualifiche professio-

nali necessarie per il suo apostolato.

74.3  I formatori si assicurano che il fra-

tello con la professione temporanea 

non assuma lavori o funzioni che pos-

sano interferire con la sua formazione.2

74.4  Il fratello che realizza la sua forma-

zione in una Provincia diversa dalla pro-
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pria si attiene alle norme concordate 

dai Provinciali interessati.

75 Il fratello di voti temporanei continua 

la sua formazione come apostolo: 

1 applicando ciò che ha imparato nella sua 

preparazione per la missione; 

2 riflettendo ed imparando dalle esperienze 

che vive; 

3 sviluppando nuove prospettive e compe-

tenze. 

Il Provinciale sceglie una comunità adeguata 

in cui il fratello professo temporaneo possa 

ricevere il sostegno e l’accompagnamento 

di cui ha bisogno durante la sua immersione 

apostolica. 

Questa fase si conclude con la professione 

perpetua del fratello, preceduta da un perio-

do di preparazione.1

75.1  Il Provinciale può nominare un fra-

tello diverso dall’Animatore comunitario 

per accompagnare il fratello professo 

temporaneo. Tutti i membri della sua 

Irrobustire 

l’apostolo
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comunità lo sostengono e partecipano 

attivamente alla sua formazione.

75.2  Prima della professione perpe-

tua, si riserva un tempo sufficiente (che 

potrebbe durare da 3 a 6 mesi) per una 

preparazione personale e spirituale più 

intensa.

E) FORMATORI

76 Ogni fratello offre sostegno perso-

nale e incoraggiamento a coloro che si tro-

vano nella formazione iniziale. 

La cosa migliore che possiamo offrire ai fra-

telli in formazione è la testimonianza della 

nostra fedeltà, la nostra presenza gioiosa, 

il nostro servizio generoso e la nostra pre-

ghiera per loro.1

77 I fratelli nominati come formatori, in 

particolare il Maestro dei novizi, sono scel-

ti per la loro competenza, la loro maturità 

umana e spirituale e le loro capacità di pre-

ghiera e discernimento. Sono fratelli che si 
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guadagnano facilmente la fiducia dei giovani 

e che sanno lavorare in equipe. 

I formatori vedono in Maria una fonte di ispi-

razione per il loro lavoro. Da lei imparano la 

docilità allo Spirito, la pazienza, la discrezio-

ne, la perseveranza e l’amore verso coloro 

che sono stati loro affidati.1

77.1  Il Maestro dei novizi e i fratelli re-

sponsabili della formazione del postno-

viziato devono essere professi perpetui. 

I formatori saranno liberati da qualsiasi 

altra responsabilità che impedisca loro 

di adempiere efficacemente la loro fun-

zione.

F) FORMAZIONE PERMANENTE

78 Noi fratelli professi perpetui siamo 

personalmente responsabili della nostra 

formazione continua e vi prestiamo atten-

zione:

1 alle chiamate sempre nuove di Dio che 

sperimentiamo nel vivere la nostra vocazio-

ne nel mondo e nella Chiesa; 

Responsabili 

della nostra 

formazione



93

2 ai temi cruciali e alle domande che affron-

tiamo nelle diverse fasi della vita; 

3 alla necessità di migliorare le nostre com-

petenze, conoscenze e abilità per l’azione 

apostolica.

Dare priorità alla formazione permanente 

significa prendere iniziative per continuare 

la nostra formazione in campo umano, spiri-

tuale, dottrinale o professionale. 

Il processo di apprendimento permanente 

è personale e comunitario. La formazione 

viene organizzata nel contesto del discer-

nimento comunitario volto a realizzare un 

cambiamento nella comunità nel suo com-

plesso e non solo negli individui.1

78.1  Per fedeltà alla nostra vita di reli-

giosi fratelli e alla missione dell’Istituto 

in costante adeguamento, la nostra for-

mazione permanente dà priorità alle se-

guenti aree: 

1 Spiritualità e vita contemplativa;

2 Educazione, catechesi, evange-

lizzazione, pastorale giovanile e 

vocazionale;
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3 Lavoro sociale, giustizia ed edu-

cazione ecologica, uso delle tec-

nologie dell’informazione e dei so-

cial;

4 Promozione e difesa dei diritti dei 

bambini;

5 Finanze; 

6 Studio di altre lingue.

78.2  Ogni Unità amministrativa elabora 

il proprio piano di formazione perma-

nente. Questo piano si adatta alle cul-

ture locali e alle esigenze e priorità dei 

diversi individui e gruppi.

78.3  Il Provinciale assicura che ogni 

fratello abbia le giuste opportunità e le 

risorse per la sua formazione perma-

nente.

78.4  Il fratello Interessato ed il Provin-

ciale stabiliscono un processo di dia-

logo e discernimento quando si tratta 

di pianificare la partecipazione a pro-

grammi e studi di specializzazione, for-

mazione ed aggiornamento.
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78.5  Il Provinciale garantisce dei pro-

grammi di formazione per coloro che 

esercitano funzioni di animazione co-

munitaria o apostolica.

78.6  Dedichiamo tempo a studiare il 

patrimonio spirituale dell’Istituto per 

approfondire la nostra conoscenza del 

Fondatore, dei primi fratelli, della nostra 

spiritualità e della nostra storia. 

Il Provinciale invita e incoraggia i fratelli 

e i laici maristi a seguire corsi, appro-

fondire studi o ricerche su questo argo-

mento.1

78.7  Riserviamo del tempo per leggere, 

personalmente o comunitariamente le 

pubblicazioni e i documenti dell’Istituto, 

del Superiore generale e della nostra 

Provincia.2

78.8  Il Superiore generale con il suo 

Consiglio organizza regolarmente 

programmi di formazione interna-

zionale per alcune funzioni e servi-

zi dell’Istituto. In alcuni casi, questi 

programmi possono costituire un’e-
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sperienza di formazione congiunta 

per i fratelli e i laici maristi.3

78.9  Il Superiore generale con il suo 

Consiglio istituisce Centri di Spiri-

tualità Marista che offrono ai fra-

telli e ai laici maristi l’opportunità di 

rinnovare o approfondire la propria 

vocazione, il significato della loro 

missione e dove rivivono il percorso 

compiuto dal Fondatore e dai primi 

Fratelli. 

Questi Centri valutano regolarmente i 

loro servizi per rispondere sempre me-

glio alle esigenze del momento e alle 

priorità dell’Istituto.4

78.10  Per ampliare la conoscenza del-

le nostre origini e la nostra spiritualità, il 

Superiore generale con il suo Consiglio 

promuove e coordina la ricerca sulla 

vita del Fondatore e sulla storia dell’Isti-

tuto.5
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G) AMMISSIONE E PROFESSIONE
     NELL’ISTITUTO

79 Per l’ammissione dei candidati all’I-

stituto, seguiamo le indicazioni del Codice di 

Diritto Canonico. 

I fratelli responsabili dell’ammissione dei 

candidati accettano coloro che manifesta-

no un’autentica chiamata di Dio e un sincero 

desiderio di rispondervi; una buona salute 

fisica e psicologica; la maturità per parteci-

pare pienamente al processo di formazione; 

la capacità e le qualità necessarie per vivere 

come religioso fratello e dedicarsi all’apo-

stolato dell’infanzia e della gioventù.1

80 L’ammissione al noviziato è di com-

petenza del Provinciale che deve assicurarsi 

che il richiedente sia stato battezzato e con-

fermato ed è libero da qualsiasi impedimen-

to secondo il diritto universale e da qualsiasi 

debito finanziario o altri vincoli.1 

Inoltre, il candidato deve manifestare le con-

dizioni necessarie per la vita di Fratello Ma-
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rista, come un giudizio retto, una salute buo-

na, una capacità e maturità sufficienti per 

vivere in comunità e lavorare con i giovani.2

80.1  Per iniziare il noviziato, il postulante 

deve aver compiuto diciotto anni, essere 

laico e libero da impedimenti canonici.3

80.2  Il Maestro dei novizi deciderà i det-

tagli pratici per l’inizio del noviziato. In 

una celebrazione semplice di benvenu-

to gli verrà consegnata una copia delle 

Costituzioni ed altri simboli pertinenti.4

81 Spetta al Provinciale, con il consen-

so del suo Consiglio, ammettere coloro che 

chiedono di fare la professione temporanea 

o perpetua. Questa ammissione deve esse-

re confermata dal Superiore generale.1 

La professione temporanea è emessa per 

uno o tre anni. Il tempo di professione tem-

poranea deve durare almeno quattro anni. 

Questo periodo si conclude con la profes-

sione perpetua.2 

Quando il periodo per il quale è stata ef-

fettuata la professione temporanea è stato 

Ammissione 

alla 

professione
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completato, il fratello è libero di richiedere 

una nuova ammissione ai voti. Se ritenuto 

idoneo può fare la professione temporanea 

o quella perpetua; in caso contrario, il fratel-

lo deve ritirarsi.3

81.1  Prima della professione, il novi-

zio o il fratello rivolge una domanda di 

ammissione, scritta e motivata, al Pro-

vinciale. A sua volta il Provinciale gli farà 

conoscere la risposta possibilmente 

durante un’intervista personale.4

81.2  Per la validità della professione 

temporanea è necessario che: 

1 il novizio abbia compiuto almeno 

vent’anni; 

2 il noviziato sia stato realizzato valida-

mente;

3 l’ammissione sia stata decisa libera-

mente dal Provinciale con il suo Consi-

glio; 

4 la professione sia esplicita, fatta sen-

za violenza, paura grave o inganno; 

5 il Provinciale la riceva personalmen-
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te, o mediante un delegato, in nome del 

Superiore generale.5

81.3  Per la validità della professione 

perpetua, oltre alle condizioni menzio-

nate nello statuto 81.2, vengono richie-

ste anche le seguenti condizioni: 

1 un’età minima di 24 anni compiuti; 

2 almeno quattro anni completi di pro-

fessione temporanea. 

La professione perpetua può essere 

anticipata dal Provinciale, ma non più di 

tre mesi.6

81.4  Prima di essere ammesso alla pro-

fessione perpetua, il fratello deve vive-

re almeno due anni di vita apostolica in 

una comunità marista.

81.5  Quando un fratello chiede di rin-

novare la sua professione temporanea 

o di fare la professione perpetua, coloro 

che lo conoscono, e soprattutto i fratelli 

della sua comunità, fanno una relazione 

scritta su di lui e la mandano al Provin-

ciale. Questa relazione prenderà in con-
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siderazione gli aspetti osservabili della 

vita personale, comunitaria e apostolica 

del fratello.7

81.6  Il tempo che intercorre da un ritiro 

annuale all’altro viene di solito valutato 

come l’anno di professione tempora-

nea. Per altre situazioni, è richiesta l’au-

torizzazione del Provinciale.

81.7  In casi eccezionali, il Superiore ge-

nerale può prolungare il periodo di pro-

fessione temporanea fino a nove anni.8

81.8  I verbali di ammissione al novi-

ziato e delle varie professioni vengono 

immediatamente inviati alla Segreteria 

generale. Sarà quest’ultima a fornire i 

modelli adeguati.

81.9  Su richiesta del Provinciale, il Su-

periore generale, con il consenso del 

suo Consiglio, può riammettere, sen-

za obbligo di ripetere il noviziato, colui 

che ha legittimamente lasciato l’Istituto 

dopo aver fatto il noviziato o dopo la 

professione temporanea. Il Superiore 

generale determina un adeguato pe-
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riodo di prova, nonché la durata dei voti 

temporanei prima della professione 

perpetua.9

82 La formula di professione è la se-

guente:

“Io, fratello... faccio volontariamente e libera-

mente, nelle sue mani, Fratello Superiore ge-

nerale (o fratello ..., delegato del Superiore 

generale), la professione, mediante voto, dei 

consigli evangelici di castità, povertà e ob-

bedienza, per un anno (o per tre anni, o per 

tutta la vita), secondo le Costituzioni dell’I-

stituto dei Piccoli Fratelli di Maria (o Fratelli 

Maristi delle Scuole)”. 

Se il fratello desidera aggiungere un’introdu-

zione personale o una conclusione a questa 

formula può farlo, a condizione che siano 

state precedentemente approvate dal Pro-

vinciale.1

83 Nell’età in cui si manifesta una chiara 

armonia tra la nostra vocazione personale e 

la nostra appartenenza all’Istituto,1 possia-

Formula di 

professione

Voto di  

stabilità
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mo, se lo Spirito Santo ce lo ispira, chiedere 

di emettere il voto di stabilità.2

Questo voto manifesta che Dio ci è sempre 

stato fedele ed esprime la nostra gratitudine 

a Maria e all’Istituto.3 

Facendo il voto di stabilità alla presenza dei 

nostri fratelli vogliamo riaffermare il nostro 

profondo desiderio di continuare a vivere 

con generosità il dono della nostra vocazio-

ne di Fratelli Maristi secondo lo spirito delle 

Costituzioni. Rinnoviamo il nostro impegno a 

rispondere senza riserve alle chiamate della 

Chiesa e dell’Istituto e di affrontare le sfide 

del nostro tempo.

83.1  Il voto di stabilità può essere 

emesso dopo dieci anni di professione 

perpetua. La domanda viene presenta-

ta al Provinciale, che la trasmette al Su-

periore generale perché sia approvata.4

83.2  Il voto di stabilità viene emesso 

durante la celebrazione eucaristica alla 

quale partecipano i fratelli e altri ospiti. 

Il fratello che emette il voto di stabilità pro-

nuncia la formula seguente o una simile:
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“Dio della vita e della fedeltà: ti rendo 

grazie per il dono prezioso e sacro della 

mia vita e della mia vocazione di Fratel-

lo Marista. Nelle gioie e nelle difficoltà 

della vita, il tuo amore mi ha spinto con 

sempre maggiore intensità a servire i 

miei fratelli e ad essere una presenza 

evangelizzatrice tra i bambini e i giovani. 

Oggi desidero rinnovare il dono totale di 

me stesso, di vivere fedelmente le Co-

stituzioni, di essere disposto a rispon-

dere ai continui appelli della Chiesa e 

del nostro Istituto. Con questo spirito e 

alla presenza dei miei fratelli (familiari e 

amici) faccio il voto di stabilità nell’Isti-

tuto dei Piccoli Fratelli di Maria (o Fratelli 

Maristi delle Scuole). Maria, mia Buona 

Madre, aiutami a perseverare fedelmen-

te fino alla morte”.

H) SEPARAZIONE DALL’ISTITUTO

84 Il fratello di voti temporanei che, al 

termine del tempo della sua professione, 

desidera lasciare l’Istituto, è libero di farlo, 

dopo aver pregato, fatto discernimento e 

Uscita 

dall’Istituto
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dialogato con il suo Superiore maggiore più 

immediato.1

Colui che chiede di lasciare l’Istituto duran-

te il periodo di professione temporanea per 

gravi motivi può ottenere dal Superiore ge-

nerale, con il consenso del suo Consiglio, 

l’indulto per uscire dall’Istituto.2 

Terminato il periodo di professione tempo-

ranea, il fratello può, per validi motivi, esse-

re escluso dalla successiva professione dal 

Provinciale, con il parere del suo Consiglio.3

Il fratello professo di voti perpetui non deve 

chiedere la dispensa dei voti, se non per ra-

gioni molto gravi, attentamente vagliate in 

un processo di preghiera, discernimento e 

dialogo. Se è il caso, rivolge la sua richiesta 

al Superiore generale, che, con il parere del 

suo Consiglio, la trasmette alla Santa Sede 

esprimendo la sua opinione e quella del suo 

Consiglio.4

84.1  Il fratello che giunge alla convin-

zione di doversi ritirare dall’Istituto ef-

fettuerà la procedura attraverso il suo 

Provinciale.
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84.2  L’indulto di uscita, legittimamente 

concesso e notificato al fratello, implica 

di per sé la dispensa dei voti e di tutti 

gli obblighi derivanti dalla professione; 

a meno che il fratello rifiuti l’indulto al 

momento della notifica.5

85 Altri casi di separazione dall’Istituto 

possono avvenire per:

1. trasferimento ad un altro Istituto;1 

2. esclaustrazione;2

3. espulsione.3 

In materia di separazione dall’Istituto, se-

guiamo le indicazioni del Diritto Canonico.

85.1  Il fratello esclaustrato provvede 

lui stesso alle sue necessità. In caso di 

difficoltà, espone la sua situazione al 

Provinciale, che decide con il suo Con-

siglio, la forma con cui la Provincia lo 

può aiutare.4

85.2  Esiste un dovere di carità da parte 

dell’Istituto verso i fratelli che si ritirano. 

Anche se non possono esigere nulla 

Altri casi di 

separazione
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per i servizi resi, l’Istituto li aiuta, mate-

rialmente e spiritualmente, ad integrarsi 

in un’altra forma di vita. Manteniamo le-

gami di amicizia con gli ex membri dell’I-

stituto.5

86 In riferimento all’espulsione dall’Isti-

tuto, rispettiamo le indicazioni del Diritto Ca-

nonico.1

86.1  Il Provinciale propone al Superiore 

generale l’espulsione di un fratello che 

abbia subito un processo e sia stato 

condannato per abusi sessuali, com-

presa la condanna per produzione, ac-

cesso o distribuzione di immagini o ma-

teriale pornografico riguardante minori 

mediante Internet. 

In caso di gravi motivi che sconsiglia-

no l’espulsione del fratello coinvolto, il 

Provinciale deve informare il Superiore 

generale.2

86.2  L’espulsione può anche essere 

conveniente per i fratelli che sono stati 

processati e condannati per abusi ses-

Espulsione 

dall’Istituto
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suali riferiti al passato. Questo dipen-

derà dalla natura, dal numero e dalla 

notorietà del crimine, il livello di con-

trizione del fratello e il suo impegno a 

vivere con le restrizioni che gli saranno 

imposte.3

86.3  Per gravi motivi, il Provinciale 

con il suo Consiglio può imporre re-

strizioni ad un fratello che ha abusato 

di minori. Queste restrizioni possono 

includere: 

1 supervisione permanente; 

2 limitazioni dell’attività che svolge 

e dei luoghi dove può svolgerla sia 

nell’Istituto che nella vita pubblica; 

3 luoghi a cui può accedere; 

4 perdita del diritto di voto; 

5 restrizioni nell’uso dell’abito reli-

gioso e del titolo di Fratello.4

86.4  In sintonia con le indicazioni del 

Diritto Canonico, un fratello può essere 

espulso dall’istituto: 
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1 se trascura normalmente gli ob-

blighi inerenti alla vita consacrata 

marista; 

2 se trasgredisce ripetutamente i 

vincoli sacri;

3 se si ostina a disobbedire agli or-

dini legittimi dei Superiori in mate-

ria grave; 

4 se scandalizza gravemente con 

un comportamento colpevole;

5 se si ostina a seguire, insegnare o 

diffondere dottrine condannate dal 

magistero della Chiesa.5
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 CAPITOLO V

LA NOSTRA ORGANIZAZIONE
COME FRATELLI

Il servizio dell’autorità

87  Cristo, che ha ricevuto ogni autorità 

dal Padre e, diventato servo, lavando i piedi 

ai suoi discepoli, ha lasciato loro un nuovo 

modello di autorità nel servizio.1 

Come Maria nella Chiesa primitiva, Marcellino 

ha accompagnato i primi fratelli con attenzio-

ne, delicatezza ed uniformità di spirito.2 

Fratello tra i fratelli, chi è chiamato ad eser-

citare il servizio dell’autorità, cerca, come il 

Signore stesso, “non di essere servito ma di 

servire”,3 secondo la finalità dell’Istituto. Con 

questo spirito assume la responsabilità di 

comandare, quando è necessario.4 Ma so-

prattutto promuove il discernimento, l’ascol-

to e il dialogo fraterno, per costruire un’au-

tentica fraternità, seme del Vangelo.5

Cristo, Maria 

e Marcellino, 

fonte di  

ispirazione
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88 Nella comunità fraterna e apostolica, 

tutti ci sentiamo corresponsabili della vita e 

della missione dell’Istituto. Ognuno porta le 

proprie competenze e talenti, la sua espe-

rienza e creatività nei vari livelli e nelle strut-

ture di partecipazione e responsabilità.

Il nostro Diritto proprio stabilisce i poteri di 

ogni istanza. Gli organi di governo prendono 

le decisioni di loro competenza, rispettano il 

ruolo degli altri e rimangono sempre aperti 

alla collaborazione. L’istanza superiore inter-

viene solo quando la situazione lo richiede. 1

88.1  Gli organi legislativi dell’Istituto 

sono il Capitolo generale e il Capitolo 

provinciale. Stabiliscono il diritto di-

rettamente o attraverso un Superiore 

maggiore. Il Diritto proprio comprende 

le Costituzioni approvate dalla Santa 

Sede, gli Statuti e la Regola di Vita; oltre 

alle Guide, Norme e Regolamenti appro-

vati dai Superiori maggiori dell’Istituto.2

88.2  Ogni riferimento alla correspon-

sabilità e alla sussidiarietà si riferisce 

esclusivamente ai regolamenti interni 

Correspon- 

sabilità e 

sussidiarietà
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dell’Istituto, approvati dal Capitolo ge-

nerale o dalla Santa Sede; e non si ap-

plica o si estende all’ambito della legi-

slazione civile o penale dei paesi in cui 

l’Istituto è presente.

89 Sono Superiori maggiori il Superiore 

generale, il Vicario generale, i Provinciali, i Vicari 

provinciali e i Superiori delle Vice Province.1

89.1  I Superiori maggiori possono de-

legare alcune funzioni e responsabili-

tà ad altre persone, organismi o entità 

per ottenere migliori prestazioni nella 

loro missione. Il Diritto proprio descrive 

queste deleghe, con le rispettive fun-

zioni e poteri. 

Nel caso di funzioni o competenze di-

sciplinate dalla legislazione civile, que-

sta delega sarà conforme con le dispo-

sizioni del diritto civile.2

89.2  I Superiori o gli Animatori di co-

munità hanno le funzioni che il Diritto 

Canonico attribuisce al Superiore di co-

munità.3

Servizio 

dell’autorità 

nell’Istituto
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89.3  I Direttori di un’opera apostolica 

marista sono al servizio della missione e 

delle persone coinvolte in essa; offrono 

a ciascuna la loro cooperazione, i loro 

consigli e il sostegno della loro autorità.

Svolgono il loro servizio di governo in 

gruppo e si avvalgono dell’aiuto degli 

altri responsabili dell’opera. Tutti loro 

sono i principali animatori dello spirito 

apostolico e dei valori maristi nel luogo 

dove svolgono la loro missione. 

Le modalità di nomina, il mandato e i 

poteri dei direttori e dei dirigenti delle 

opere mariste sono determinati dalle 

leggi, dagli statuti e dai regolamenti da 

cui dipende l’opera.4

Queste persone si prendono cura del 

buon funzionamento dell’opera, evitano 

l’ostentazione e fanno in modo che la 

semplicità marista sia evidente in tutto.

Operano con la necessaria prudenza e 

negli stretti limiti dei loro poteri. 

Se tra di loro ci sono dei fratelli, questi 

dipendono dal loro Animatore comuni-
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tario in tutto ciò che riguarda il loro sta-

tus di religiosi.5

90 I Superiori hanno un Consiglio che 

riuniscono periodicamente.1 Animano e go-

vernano con il suo aiuto, secondo il Diritto 

canonico e il Diritto proprio, in cui vengono 

stabiliti i casi in cui i Superiori devono agire in 

modo collegiale con il loro Consiglio e quelli 

in cui non possono agire senza il consenso o 

senza il parere del Consiglio.2 Nell’ambito del-

la loro competenza, i Superiori possono di-

spensare da qualche punto disciplinare delle 

Costituzioni per un periodo determinato.3

90.1  È il Superiore che pone sempre 

l’atto giuridico e può farlo in diversi 

modi: 

1 Egli può agire da solo, se l’atto ri-

entra nei suoi poteri. 

2 Se il diritto richiede il parere del 

suo Consiglio, il Superiore deve 

chiedere tale parere. Anche se non 

è obbligato a seguirlo, ma non do-

vrebbe agire contro il parere unani-

Il consiglio: 

animazione 

e governo in 

fraternità
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me del suo Consiglio, a meno che 

non abbia delle ragioni serie. Non 

è neppure tenuto a convocare il 

Consiglio se non in casi importanti, 

ma è tenuto a consultare ciascuno 

dei suoi membri. Per dare il proprio 

parere sono validi anche i mezzi 

elettronici.

3 Quando il diritto prescrive che il 

Superiore ha bisogno del consen-

so del Consiglio, deve convocarlo. 

Una volta studiato il tema la deci-

sione del Consiglio normalmente si 

prende a maggioranza assoluta dei 

voti dei membri presenti - almeno 

quattro. 

Ovviamente, il Superiore non vota, 

in quanto chiede il consenso del 

suo Consiglio. Se tale voto è positi-

vo, non è vincolante per il Superio-

re. Tuttavia, quest’ultimo non può 

procedere se la maggioranza ha 

votato contro. 

4 Qualora il diritto prescriva che il 

Superiore agisce collegialmente 
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con il suo Consiglio, egli deve con-

vocarlo. L’atto è collegiale quando 

il Superiore e i suoi Consiglieri agi-

scono insieme a parità dei diritti. La 

decisione è presa a maggioranza 

assoluta di voti e con almeno quat-

tro Consiglieri presenti. Quando 

non si tratta di elezioni, se persiste il 

pareggio dopo due votazioni, il Su-

periore, come presidente del grup-

po, può risolverlo con il suo voto di 

qualità. 

5 Quando si agisce attraverso una 

società civile, l’atto giuridico è for-

malmente adottato in conformità 

con le leggi civili che disciplina-

no il suo funzionamento. Tuttavia, 

la procedura decisionale interna 

dovrà essere conforme a quanto 

stabilito nel Diritto canonico e nel 

Diritto proprio.1

90.2  Oltre al Consiglio, diversi organi di 

partecipazione e consultazione stimola-

no la corresponsabilità di tutti nella vita e 

nello sviluppo dell’Istituto.2
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A) UNITÀ DI VITA E DI MISSIONE

91 L’Unità amministrativa è una grande 

comunità di vita, preghiera e missione.

Incarna l’Istituto nelle Chiese locali e, me-

diante l’unione con il Superiore generale, è 

legata alla Chiesa universale. 

Anche se le Unità amministrative sono indi-

pendenti tra di loro, ognuna di esse è chia-

mata a formare un corpo globale, a raffor-

zare le relazioni con le altre Unità, il Governo 

generale, e i legami fraterni e la comunione 

dei beni.1

92 Il nostro Istituto è diviso in Province, 

Vice Province e Distretti. Queste Unità am-

ministrative sono erette dal Superiore ge-

nerale con il suo Consiglio, così come il loro 

raggruppamento in Regioni.1

92.1  Su iniziativa del Superiore gene-

rale e dopo aver consultato i responsa-

bili implicati, le Unità amministrative il 

cui personale è scarso possono essere 

associate ad un’altra Unità o diventare 

Unità  

amministrativa

Tipi di Unità 

amministrative

Provincia

Viceprovincia
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direttamente dipendenti dal Governo 

generale.2

93 La Provincia è l’Unità amministrativa 

costituita da una serie di case, con persona-

le e risorse materiali sufficienti per condurre 

una vita autonoma. È governata da un Supe-

riore provinciale.1

93.1  Il Superiore generale, con il con-

senso del suo Consiglio, può autorizza-

re la nomina ed il metodo di designazio-

ne dei Vicari provinciali per assistere i 

provinciali che ne fanno richiesta, dove 

l’animazione e il governo della Provincia 

lo richiedono.2

94 La Vice Provincia è l’Unità ammini-

strativa costituita da un gruppo di case con 

personale e risorse sufficienti per condurre 

una vita semi autonoma in alcuni settori. È 

governata da un Superiore di Vice Provincia, 

conformemente agli statuti approvati dal 

Superiore generale e dal suo Consiglio.1 

Provincia

Viceprovincia



120

Il Superiore di una Vice Provincia è nominato 

per tre anni dal Superiore generale con il suo 

Consiglio, dopo aver consultato tutti i fratelli 

della Vice provincia. È rinnovabile.2

94.1  Tra i poteri accordati ad un Pro-

vinciale nelle Costituzioni e Statuti, ne-

gli Statuti della Vice Provincia vengono 

indicati quelli che il Superiore della Vic 

Provincia assume e quelli che vengono 

esclusi. I poteri che non sono accordati 

negli Statuti vengono assunti dal Supe-

riore generale, che può delegarli.3

95 Il Distretto è l’Unità amministrativa 

costituita da un gruppo di case con interessi 

comuni, ma che non ha le condizioni neces-

sarie per essere Provincia o Vice Provincia. 

Dipende direttamente dal Superiore gene-

rale o da un Provinciale ed è governato da 

un Superiore di Distretto, secondo gli statuti 

approvati dal Superiore generale con il suo 

Consiglio.1 

Il Superiore di Distretto è nominato dal 
Superiore generale2 o dal Provinciale,3 
secondo il caso, per tre anni rinnovabi-

Distretto
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li, dopo aver consultato tutti i fratelli del 
Distretto.4

95.1  Negli statuti del Distretto vengo-

no indicati i poteri che sono delegati al 

Superiore del Distretto da parte del Su-

periore generale5 o dal Provinciale,6 a 

seconda del caso.

96 Le Unità amministrative della stessa 

area geografica costituiscono una Regione, 

ufficialmente approvata, assieme ai loro sta-

tuti, dal Superiore generale con il suo Consi-

glio. 

All’interno della Regione, le Unità ammini-

strative stabiliscono legami più stretti di col-

laborazione, solidarietà e interdipendenza; 

ed estendono i loro legami di fraternità ad 

altre regioni per essere, insieme al Governo 

generale, i costruttori di un Istituto che vive 

e agisce come un organismo globale, a par-

tire dalla presenza e dall’impegno di ogni re-

altà locale.1

96.1  A livello amministrativo, le Provin-

ce, le Vice Province e i Distretti fanno 

Regione
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parte della Regione in cui si trovano ge-

ograficamente.

96.2  Le Province, le Vice Province o i 

Distretti che hanno interessi comuni 

possono liberamente raggrupparsi. Tali 

raggruppamenti possono elaborare uno 

statuto proprio, che sarà sottoposto 

all’approvazione del Superiore generale.2

97 La comunità è la cellula fondamen-

tale dell’Istituto. Vive in una casa legittima-

mente eretta dal Provinciale, con il consenso 

scritto del Vescovo diocesano. È governata 

da un Animatore di comunità. La soppressio-

ne di una casa spetta al Superiore generale, 

dopo aver consultato l’Ordinario del luogo.1

97.1  Le procedure descritte nel Diritto 

Canonico per l’apertura e la chiusura di 

una casa devono applicarsi anche alla 

sede di un’opera apostolica collegata 

alla Provincia.

97.2  Per la fondazione di una casa in-

sieme ad un’altra istituzione, viene stila-

to un contratto tra il Governo generale 

Comunità
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o l’Unità amministrativa e le autorità re-

sponsabili dell’altra istituzione.2

97.3  Alcune case dipendono diretta-

mente dal Governo generale. Non ap-

partengono a nessuna Provincia. Hanno 

come Superiore maggiore immediato il 

Superiore generale. Sono disciplinate 

da uno statuto speciale, approvato dal 

Superiore generale.3

97.4  Le comunità di queste case sono 

composte da fratelli nominati dal Supe-

riore generale, in accordo con i rispetti-

vi Provinciali, per un tempo determina-

to. Questi fratelli continuano ad essere 

membri della loro Provincia. Mantengo-

no voce attiva e passiva per le elezioni al 

Capitolo generale e nella consultazione 

per la nomina del Provinciale. Durante il 

tempo che sono al servizio del Ammi-

nistrazione generale sono privati della 

voce passiva per qualsiasi altra scelta 

fatta nella loro Provincia. Il Provincia-

le può chiedere un’eccezione a questa 

norma; tale richiesta dovrà essere ac-

cettata dal Superiore generale.
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B) AMMINISTRAZIONE DEI BENI

98 Nella gestione e nell’uso dei beni che 

sono sotto la nostra responsabilità, ci ispi-

riamo sempre ai principi che sono alla base 

di un’economia evangelica: giustizia, frater-

nità, generosità, gratuità, cura del creato.1

Lavoriamo per un buon utilizzo delle risor-

se e mediante una gestione trasparente, 

responsabile, efficiente, sostenibile e affi-

dabile.2 I beni a nostra disposizione sono al 

servizio dell’evangelizzazione, della solida-

rietà e della comunione, secondo il nostro 

carisma.3

98.1  Anche se tutti ci sentiamo respon-

sabili dei beni al servizio dell’Istituto e 

della sua missione, deleghiamo alcune 

funzioni a fratelli o laici che ci aiutano 

a gestirli ed amministrarli con umanità, 

senso apostolico e professionalità.4

99 Solo l’Istituto, le Province, le Vice 

Province e i Distretti, in quanto persone giu-

ridiche pubbliche, hanno la capacità di ac-

Uso  

evangelico  

dei beni

Amministrazione 

dei beni temporali
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quisire, possedere, alienare e amministrare 

i beni temporali. Le case possono solo ge-

stirli in base alle loro competenze.1

99.1  Canonicamente, tutti i profitti di 

una Provincia, Vice Provincia o Distret-

to, le risorse delle comunità e delle 

opere ed il frutto del lavoro dei fratelli 

e delle loro pensioni sono considerati 

beni al servizio dell’Istituto e della sua 

missione. 

Ogni Provincia stabilisce ciò che biso-

gna fare con le risorse e le eccedenze 

delle comunità e delle opere aposto-

liche. Dove ci sono degli statuti civili 

particolari, si studieranno le modalità 

per effettuare dei versamenti alla Pro-

vincia.2

99.2  Solo l’Istituto, le Province, le Vice 

Province e i Distretti possono capitaliz-

zare, in base alle loro responsabilità so-

ciali ed economiche. Anche se le case 

non possono possedere o alienare, le 

comunità e le opere apostoliche che 

hanno uno statuto civile che concede 

loro queste facoltà, rispettano interna-
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mente le procedure decisionali stabilite 

dal Diritto Canonico e dal Diritto proprio. 

I responsabili, consapevoli del loro im-

pegno per la povertà e attenti alle ne-

cessità del mondo, utilizzano parte dei 

loro fondi per aiutare le Unità ammini-

strative povere di risorse, e per svilup-

pare la missione e sostenere le opere 

sociali. 

Il Superiore generale con il suo Consi-

glio stabilisce i criteri validi per tutte le 

Unità amministrative che consentono di 

discernere l’adeguato livello di capita-

lizzazione. Allo stesso tempo, promuo-

ve la condivisione dei beni a tutti i livelli 

dell’Istituto.3

99.3  Ove è opportuno, e per tutelare 

meglio i loro interessi, è auspicabile che 

l’Istituto e le Unità amministrative, così 

come le loro case o gruppi di esse, sia-

no persone giuridiche di natura eccle-

siastica e/o di diritto civile. L’approva-

zione dipende dal livello più elevato di 

autorità competente.4 
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Queste persone giuridiche sono indi-

pendenti l’una dall’altra, a meno che i loro 

statuti non prevedano diversamente. 

Se fosse necessaria una alienazione 

o una transazione quando si costitui-

scono queste persone giuridiche, essa 

deve essere autorizzata dall’autorità 

competente.5

99.4  Le entità legali, le società civili e le 

persone giuridiche fondate dall’Istituto 

o dalle Unità amministrative, conside-

rano i loro profitti come beni al servi-

zio dell’Istituto, li gestiscono secondo 

il Diritto canonico e il Diritto proprio, e 

seguono gli orientamenti dell’Istituto e 

delle Province.6

99.5  I beni al servizio dell’Istituto e del-

la sua missione comprendono i profitti 

a breve termine, gli investimenti e beni 

immobili.

L’amministrazione dei profitti e gli in-

vestimenti a breve termine compete 

all’Amministratore con i suoi consulen-

ti, secondo il piano adottato dal Supe-
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riore generale o dal Provinciale. Que-

sta amministrazione viene chiamata 

ordinaria.

L’amministrazione del patrimonio sta-

bile nelle Unità amministrative dipende 

dal Superiore di ognuna di esse, en-

tro i limiti fissati dal Diritto Canonico e 

dall’importo autorizzato per l’Unità am-

ministrativa. Quando il caso lo richie-

de si inoltrano le relative domande alla 

Santa Sede attraverso l’Amministrazio-

ne generale. Questa amministrazione 

viene chiamata straordinaria.7 

La Segreteria generale e le Segreterie 

delle Unità amministrative tengono un 

inventario di tutto ciò che costituisce il 

patrimonio stabile dell’Istituto e dell’U-

nità amministrativa.8

99.6  Quando più Unità amministrative 

hanno un’opera in comune, stabiliscono 

di comune accordo e per scritto i loro 

statuti; lo stesso vale per le opere con-

divise con altre entità.9
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100 Il Capitolo generale fornisce 

orientamenti1 e norme2 per l’amministrazio-

ne dei beni a servizio dell’Istituto, delle Unità 

amministrative e del Governo generale e ve-

rifica la gestione finanziaria dell’Economato 

generale. 

Ad ogni livello di governo, il Superiore deter-

mina come devono essere utilizzati i beni, il 

modo di amministrarli e verifica la loro ge-

stione, in conformità con le linee guida ge-

nerali e alla luce delle circostanze particolari. 

Ogni Unità amministrativa si assume le pro-

prie responsabilità giuridiche indipendente-

mente dalle altre.3

100.1  Conformemente alle disposizio-

ni della Santa Sede, il Superiore gene-

rale con il suo Consiglio fissa l’importo 

massimo che una Provincia, una Vice 

Provincia o un Distretto che dipende da 

lui, può spendere senza chiedere auto-

rizzazione. Su richiesta del Superiore 

dell’Unità amministrativa, tale importo 

può essere modificato, dopo averne 

esaminata la situazione finanziaria.4

Orientamenti 

e norme per 

l’amministrazione 

dei beni
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100.2  Le varie Unità amministrative 

coprono solidariamente le spese di 

funzionamento del Governo generale 

dell’Istituto e degli altri costi che deve 

sostenere.

100.3  Viene applicato un adeguato con-

trollo interno per ogni operazione finan-

ziaria, in conformità con le buone prati-

che bancarie, contabili e di investimento. 

Questi controlli sono stabiliti e rivisti re-

golarmente dal rispettivo Consiglio degli 

Affari Economici. L’approvazione finale 

spetta all’autorità competente, in confor-

mità della legislazione di ciascun paese. 

Anche i metodi e le procedure di tali 

operazioni devono essere approvati 

dall’autorità competente. 

È indispensabile che vi sia più di una 

persona autorizzata ad accedere ai vari 

conti bancari, correnti o di risparmio.5

101 Le persone incaricate dei 

beni al servizio dell’Istituto se ne prendo-

no cura ispirati dalla missione che essi as-

Incaricati di 

prendersi cura 

dei beni
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sumono all’interno della Chiesa.1 Nella loro 

gestione si preoccupano del bene comune,2 

della giustizia, della povertà, della carità e 

della missione dell’Istituto.3 Nell’amministra-

zione si attengono al Diritto Canonico, al Di-

ritto proprio, nonché al diritto civile di ogni 

paese.4

101.1  Nelle questioni ordinarie inerenti 

al loro ufficio, gli Amministratori agisco-

no in conformità con i poteri loro con-

cessi. In materia straordinaria si rivolgo-

no al rispettivo Superiore.5

101.2  Affinché gli Amministratori sia-

no in grado di svolgere correttamente 

il loro lavoro, è essenziale che lavorino 

a stretto contatto con i rispettivi Su-

periori e agiscano sotto la loro guida 

quando si tratta di affari economici, sia 

a livello generale che provinciale e lo-

cale.6

101.3  Gli incaricati della gestione dei 

beni nei diversi ambiti dell’Istituto si as-

sicurano che tutto il personale contrat-

tato abbia condizioni di lavoro dignito-

se, riceva uno stipendio conforme alla 
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ligislazione del paese, goda delle pre-

stazioni sociali e sia coperto assicura-

tivamente, secondo giustizia.7

C) GOVERNO GENERALE

 1) Il Capitolo generale

102 Il Capitolo generale è un’as-

semblea rappresentativa dell’intero Istituto. 

Esprime la partecipazione di tutti i fratelli 

alla vita e alla missione dell’Istituto, e la loro 

corresponsabilità nel governo. Il Capitolo 

esercita l’autorità suprema straordinaria. 

Viene convocato e presieduto dal Superiore 

generale. Il Capitolo generale ordinario vie-

ne convocato un anno prima della fine del 

mandato del Superiore generale o quando 

l’ufficio è vacante. 

Per gravi motivi e con il consenso del suo 

Consiglio, il Superiore generale può convo-

care un Capitolo generale straordinario.1

102.1  Le Province, le comunità e qual-

siasi fratello o gruppo di fratelli o laici 

possono inviare liberamente i loro desi-

Definizione
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deri e suggerimenti al Capitolo genera-

le. Questi contributi firmati sono inviati 

alla Commissione preparatoria, che li 

trasmette ai capitolari.2

103 Il Capitolo generale ordinario 

ha le seguenti funzioni: 

1 eleggere il Superiore generale, il Vicario 

generale e i membri del Consiglio generale, 

secondo il Diritto proprio;1 

2 studiare i temi più importanti relativi alla 

natura, lo scopo e lo spirito dell’Istituto e 

promuoverne il rinnovamento e l’adatta-

mento, salvaguardando sempre il suo patri-

monio spirituale;2 

3 redigere il proprio regolamento; elaborare 

gli statuti per l’intero Istituto, la Regola di Vita 

e proporre orientamenti per le guide, le nor-

me e i regolamenti che raccolgono elementi 

del Diritto proprio non inseriti nelle Costitu-

zioni, negli Statuti o nella Regola di Vita;3 

4 proporre alla Santa Sede eventuali modi-

fiche di qualche punto delle Costituzioni.4 

5 Tutti coloro che hanno il diritto di parte-

Funzioni
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cipare alle votazioni devono essere valida-

mente convocati.5

104 Il Capitolo generale è com-

posto da membri di diritto e membri eletti. Il 

numero totale dei membri eletti deve esse-

re superiore a quello dei membri di diritto. Il 

Diritto proprio stabilisce la procedura per le 

elezioni.1

105 Sono membri di diritto del 

Capitolo generale: 

1 il Superiore generale; 

2 il Superiore generale precedente; 

3 il Vicario generale e i Consiglieri generali 

in carica al momento dell’apertura del Ca-

pitolo; 

4 i Provinciali, i Superiori delle Viceprovince 

e i Superiori di Distretto.

Negli statuti verranno stabilite le norme ri-

guardanti gli invitati e i membri degli uffici 

che non sono capitolari.

Composizione

Membri di  

diritto  

e invitati



135

105.1  Il numero dei delegati eletti al Ca-

pitolo generale sarà di due fratelli per 

Provincia, uno per Vice Provincia e uno 

per Distretto.

105.2  Sono anche capitolari i fratelli 

che il Capitolo generale elegge come 

Superiore generale, Vicario generale o 

Consiglieri generali qualora non lo fos-

sero prima. Se il Superiore generale 

eletto non fosse presente, bisognerà at-

tendere il suo arrivo prima di procedere 

alle elezioni dei Consiglieri e espletare 

gli altri adempimenti del Capitolo.

105.3  Il Superiore generale con il suo 

Consiglio può eleggere fino ad un mas-

simo di due fratelli, se mancasse una 

rappresentatività nel Capitolo. Questi 

fratelli saranno considerati capitolari, 

con voce e voto in tutte le decisioni del 

Capitolo.1

105.4  Il Superiore generale con il suo 

Consiglio può invitare varie persone al 

Capitolo, in una proporzione non supe-

riore al 20% del numero dei capitolari. 

In dialogo con la Commissione prepa-
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ratoria, definirà la natura e la durata 

della partecipazione delle persone in-

vitate.2

106 Tutti i fratelli professi perpe-

tui sono eleggibili come delegati al Capitolo 

generale, ad eccezione di coloro che si tro-

vano in una situazione di passaggio ad altro 

istituto, di esclaustrazione o in processo di 

espulsione o di irregolarità.1

107 Tutti i fratelli professi tempo-

ranei e perpetui sono elettori, ad eccezione 

di coloro che si trovano in una situazione di 

passaggio ad altro Istituto, di esclaustrazio-

ne, o in processo di espulsione o irregolarità.1

 2) Il Superiore generale   
      e il suo Consiglio

108  Il Superiore generale, successore 

del Fondatore, riunisce tutti i fratelli dell’Isti-

tuto attorno a Cristo. Li guida e li accompa-

gna nella fedeltà ai loro impegni. Discerne 

con loro come adattare il loro apostolato 

Membri  

eleggibili

Elettori 

Missione  

del Superiore 

generale
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alle esigenze dei tempi, secondo il carisma 

dell’Istituto. 

Vigila sulla fedeltà alla missione in tutti i am-

biti, comunità e opere dell’Istituto, e ne con-

ferma con la sua autorità il suo sviluppo, al 

servizio dei bambini e dei giovani, in partico-

lare dei più vulnerabili.

Ha una autorità diretta su tutti i fratelli, le 

case e le Unità amministrative.1

108.1  Il Superiore generale visita le 

Unità amministrative almeno una volta 

durante il suo mandato, da solo, me-

diante il suo Vicario, i suoi Consiglieri o 

altri delegati.1

109 Il Superiore generale è eletto 

dal Capitolo generale secondo il Diritto ca-

nonico, a scrutinio segreto e a maggioranza 

assoluta dei fratelli presenti. 

Al momento della sua elezione, deve avere 

almeno dieci anni di professione perpetua. 

Il suo mandato dura otto anni. Può essere ri-

eletto solo una volta consecutiva. Le sue di-

Elezione  

e mandato
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missioni o la sua destituzione spettano alla 

Santa Sede.1

110 Il Vicario generale è il più 

stretto collaboratore del Superiore genera-

le. Lo sostituisce in sua assenza e quando è 

parzialmente o totalmente impossibilitato di 

svolgere le sue funzioni.1

110.1  Il Vicario generale non può es-

sere contemporaneamente Economo 

generale.

111 Il Vicario generale è eletto o 

rieletto dal Capitolo generale, con le stesse 

modalità e procedure del Superiore gene-

rale.1

112 Se, durante il suo mandato, il 

Vicario generale è impossibilitato di svolge-

re la sua funzione, il Superiore generale con 

il Suo Consiglio elegge un nuovo Vicario ge-

nerale.1

Vicario  

generale

Elezione  

del Vicario

Vicario  

generale: 

funzione  

vacante
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113 Se durante il suo mandato il 

Superiore generale non è in grado di svol-

gere il suo incarico, il Vicario generale ne 

assume le funzioni e governa l’Istituto fino 

al prossimo Capitolo generale. Tuttavia, se il 

Vicario fosse stato eletto dal Superiore ge-

nerale con il suo Consiglio, egli deve convo-

care il Capitolo entro un anno.1

113.1  Il Superiore generale e il Vicario 

generale hanno la loro residenza uffi-

ciale alla Casa generalizia.2

114 Il Consiglio generale è com-

posto dal Vicario generale e dai Consiglieri 

generali. Insieme al Superiore generale, co-

stituiscono il Governo generale. 

Il Capitolo generale stabilisce il numero dei 

Consiglieri generali da eleggere - almeno 

quattro - e le modalità di elezione. Essi de-

vono avere almeno dieci anni di professione 

perpetua al momento della loro elezione. La 

durata del loro mandato coincide con quella 

del Superiore generale.1

Superiore  
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funzione  
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generale
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114.1  Il Superiore generale si riunirà 

con il suo Consiglio in sessione plena-

ria, almeno una volta l’anno, per analiz-

zare l’andamento dell’Istituto, per pre-

cisare la sua strategia di governo ed 

esaminare i problemi più importanti. Gli 

altri problemi verranno trattati durante 

le sessioni ordinarie.2

114.2  Per la validità delle decisioni de-

vono essere presenti almeno quattro 

membri del Consiglio. Possono parteci-

pare anche attraverso i mezzi elettroni-

ci per dare il loro parere.3

114.3  Il Superiore generale con il suo 

Consiglio, dopo la consultazione e il 

discernimento, definisce la direzio-

ne strategica per la vita e la missione 

dell’Istituto, in risposta alle chiamate 

dello Spirito, alle esigenze dell’Istituto 

e agli orientamenti del Capitolo gene-

rale. 

Stabilisce quanti servizi o organismi in-

terni o entità giuridiche ritiene appro-

priati per l’animazione, il coordinamento 
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e l’accompagnamento di tutte le Unità 

amministrative e, in modo particolare, 

dei loro responsabili.4

115 Il Vicario generale e i Consi-

glieri generali sono i collaboratori immediati 

del Superiore generale nel governo dell’I-

stituto. Sono a sua disposizione per tutti i 

compiti che vorrà loro affidare e li consulta 

sui temi importanti relativi alle Unità ammini-

strative e alle Regioni.1 

116 Il Superiore generale deve 

chiedere il parere del suo Consiglio per: 

1 trasmettere alla Santa Sede la richiesta di 

uscire dall’Istituto di un professo di voti per-

petui, unita al suo parere personale e a quel-

lo del suo Consiglio;1 

2 chiudere una casa su richiesta del Provin-

ciale;2 

3 approvare le Norme fissate da un Capitolo 

provinciale.3

Missione del 

Vicario e dei 

Consiglieri
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il parere del 

Consiglio
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117  Il Superiore generale non può agi-

re senza il consenso del suo Consiglio per: 

a) Problemi personali 

1. concedere il passaggio di un fratello pro-

fesso di voti perpetui ad un altro Istituto e 

ammettere un professo di voti perpetui da 

un altro Istituto;1 

2. concedere l’indulto di esclaustrazione, 

per un massimo di tre anni, ad un fratello 

professo con voti perpetui;2 

3. concedere l’indulto di uscita dall’Istituto 

ad un fratello professo temporaneo;3

4. riammettere un fratello nell’Istituto;4 

5. autorizzare un candidato, in casi partico-

lari e come eccezione, a fare il noviziato in 

una comunità dell’Istituto, diversa da quella 

del noviziato, e sotto la responsabilità di un 

fratello esperto, che faccia le veci del Mae-

stro dei novizi;5

b) Organizzazione 

6. erigere, modificare o sopprimere Province, Vi-

ceprovince e Distretti, nonché Regioni;6 

Decisioni con 

il consenso 

del Consiglio
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7. approvare gli Statuti canonici dei Distret-

ti, delle Viceprovince e dei raggruppamenti 

di Unità amministrative, nonché delle case 

direttamente dipendenti dal Governo gene-

rale;7 

8. approvare gli statuti civili delle Province, 

delle Viceprovince, dei Distretti e delle Re-

gioni;8 

9. erigere, spostare o sopprimere la casa di 

noviziato, o autorizzare l’istituzione di diversi 

noviziati nella stessa Provincia o Distretto;9

c) Amministrazione 

10. autorizzare costruzioni, mutui, presti-

ti, acquisti e alienazioni di beni immobili 

e oggetti preziosi che superano il tetto 

fissato per le Province, con il permesso 

della Santa Sede, se necessario;10

11. approvare il bilancio annuale del Gover-

no generale e la corrispondente relazione 

finanziaria e di gestione, presentata ogni 

anno dall’Economo generale;11 

d) Capitolo generale 

12. fissare il luogo e la data del Capitolo ge-
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nerale; così come la costituzione della com-

missione preparatoria, la commissione di 

verifica dei poteri dei capitolari e la commis-

sione provvisoria del Capitolo generale;12 

13. convocare un Capitolo generale straor-

dinario;13 

e) Altri casi 

14. altri casi che richiedono il consenso del 

Consiglio, conformemente al Diritto univer-

sale o al Diritto proprio.14

118 Il Superiore generale agisce 

collegialmente con il suo Consiglio, pren-

dendo le decisioni a maggioranza assoluta 

dei voti dei presenti per: 

1 eleggere il Vicario generale e i Consiglie-

ri generali al di fuori del tempo del Capitolo 

generale, per completare il numero stabilito 

dal Capitolo e accettare le loro dimissioni o 

la loro destituzione per gravi motivi;1 

2 nominare i Provinciali, i Superiori di Vice-

provincia e Distretto dipendenti dal Superio-

re generale, o prorogare il loro mandato per 

Decisioni  

collegiali
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un periodo inferiore a sei mesi; così come 

accettare le loro dimissioni o destituirli per 

motivi gravi;2 

3  nominare il Segretario generale, l’Econo-

mo generale, il Procuratore generale, il Po-

stulatore generale, e le altre persone col-

legate all’Amministrazione generale; come 

pure i membri del Consiglio degli Affari 

Economici dell’Istituto e del Consiglio Eco-

nomico del Consiglio generale, e degli altri 

organismi interni e le persone giuridiche 

dipendenti dal Governo generale, confor-

memente alle proprie norme, se disponibili, 

oltre che accettare le loro dimissioni o desti-

tuirli per motivi gravi;3 

4 espellere un fratello, secondo le indicazio-

ni del Diritto Canonico.4

 3) Organi di partecipazione    
      e consultazione

119 Oltre al Consiglio generale, 

il Superiore generale può disporre di orga-

nismi di partecipazione e di consultazione 

che ritiene appropriati per promuovere la 

Per esercitare la 

corresponsabilità
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corresponsabilità di tutti in vista della vitalità 

dell’Istituto e, quando lo ritiene opportuno, li 

convoca in conformità con quanto è stabili-

to nel Diritto proprio.1

119.1  La Conferenza generale è un’as-

semblea consultiva composta dal Su-

periore generale, dal Vicario generale, 

dai Consiglieri generali, dai Provinciali e, 

se previsto dal suo statuto, dai Superio-

ri delle Vice Province e dei Distretti. 

Il Superiore generale convoca la Confe-

renza generale tra un Capitolo e l’altro. 

Può invitare, se lo ritiene opportuno, al-

tre persone. 

La Conferenza generale è convocata 

per: 

1 consolidare l’unità dell’Istituto e 

promuovere i contatti diretti dei 

Superiori tra loro, con il Superiore 

generale e i membri del suo 

Consiglio; 

2 studiare argomenti di interesse 

generale e proporre soluzioni.
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119.2  Il Consiglio generale ampliato è 

una riunione del Consiglio generale con-

vocata dal Superiore generale con un 

gruppo di Superiori delle Unità ammini-

strative e i rispettivi Consigli. Se lo ritiene 

opportuno, può invitare altre persone. 

La convocazione specifica le Unità am-

ministrative interessate, sia per l’argo-

mento che per l’area geografica. 

Come assemblea consultiva, è un mez-

zo per accompagnare i Superiori delle 

Unità amministrative e dei loro Consi-

gli, per conoscere meglio la realtà che 

servono e per esercitare la correspon-

sabilità nell’animazione e nel governo 

dell’Istituto.2

119.3  Il Superiore generale ed il suo 

Consiglio, insieme alle Unità ammini-

strative e ad altre entità mariste, pro-

muovono l’organizzazione dell’Assem-
blea Internazionale di Missione: 

uno spazio condiviso e rappresentativo 

di tutti i Maristi, fratelli e laici, impegnati 

nella missione. 
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In sostanza, è un’opportunità per con-

dividere esperienze, ascoltare la real-

tà, discernere priorità e proporre linee 

guida e persino strategie, per la vita e la 

missione marista a livello globale.

 4) Amministrazione generale

120 Il Segretario generale è re-

sponsabile della Segreteria del Consiglio ge-

nerale. È responsabile dei verbali del Consi-

glio, della corrispondenza ufficiale dell’Istituto, 

delle certificazioni e di ogni altra documenta-

zione istituzionale e della sua corretta conser-

vazione. Mantiene uno stretto rapporto con i 

Segretari provinciali. È nominato dal Superiore 

generale con il suo Consiglio. Il suo mandato 

dura tre anni e può essere rinnovato. 

Oltre al Segretario generale, altri servizi 

dell’Amministrazione generale collaborano 

con il Superiore generale e il suo Consiglio 

nel compito di animazione e di governo 

dell’Istituto.1

120.1  Il Procuratore generale è respon-

sabile degli affari canonici dell’Istituto, 

Segretario 

generale
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accreditato presso la Santa Sede. For-

nisce al Superiore generale e al Suo 

Consiglio le informazioni della Chiesa 

riguardanti il diritto dei religiosi.2

120.2  Il Postulatore generale è inca-

ricato delle cause di canonizzazione 

e beatificazione dell’Istituto. Prepara i 

documenti relativi a dette cause e orga-

nizza la diffusione di tutto ciò che può 

portarle a lieto fine.3

120.3  Ci sono altre persone che sono 

responsabili di altri servizi dell’Ammini-

strazione generale, come commissioni, 

segretariati, corsi di formazione, archivi, 

statistiche, ricerca sulla storia dell’Isti-

tuto e comunicazioni.4

121 L’Economo generale è in-

caricato della sostenibilità economica e fi-

nanziaria dell’Istituto1 al servizio della vita e 

della missione marista e, in particolare, delle 

finanze e dell’amministrazione dei beni del 

Governo generale. Verifica la gestione dei 

beni da parte delle Unità amministrative e 

promuove il loro coordinamento.2 

Economo  

generale



150

È nominato dal Superiore generale con il suo 

Consiglio ed esercita la sua funzione sotto la 

sua direzione e il suo controllo.3 Il suo man-

dato dura tre anni e può essere rinnovato.4

121.1  Se l’Economo generale non è 

Consigliere generale, viene chiamato in 

Consiglio quando il Superiore generale 

lo ritiene opportuno. Lavora in equipe, 

avvalendosi dell’aiuto di professionisti, 

per offrire un servizio fraterno e com-

petente, frutto di sforzi condivisi.5

121.2  Prima dell’inizio dell’anno con-

tabile, l’Economo generale, con l’aiuto 

delle commissioni economiche, redige 

il bilancio provvisorio del Governo ge-

nerale e lo sottopone all’approvazione 

del Superiore generale con il suo Con-

siglio.6

121.3  Alla fine dell’esercizio annuale, 

l’Economo generale presenta la relazio-

ne finanziaria e di gestione del Governo 

generale e la sottopone all’approvazio-

ne del Superiore generale con il suo 

Consiglio.7
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121.4  Il Superiore generale è respon-

sabile di richiedere ogni anno un audit 

esterno per la revisione dei conti del 

Governo generale.8

121.5  L’Economo generale chiede un 

estratto notarile dei titoli di proprietà 

dell’Istituto alle Unità amministrative o 

alle loro entità comuni, se lo ritiene op-

portuno e in circostanze particolari.9

121.6  L’Economo generale chiede agli 

Economi provinciali i documenti neces-

sari per verificare la gestione dei beni 

dell’Istituto, in particolare il bilancio e la 

relazione economica e finanziaria della 

Provincia, nel formato stabilito a questo 

scopo.10

121.7  L’Economo generale sottopone 

annualmente al Superiore generale e al 

suo Consiglio, le informazioni sulla si-

tuazione economica delle Unità ammi-

nistrative.

121.8  L’Economo generale ha il diritto 

di controllare i conti delle Unità ammini-

strative, delle opere e delle comunità, o 
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personalmente o mediante professioni-

sti contrattati per questo scopo.

122 Il Superiore generale con il 

suo Consiglio nomina un Consiglio per gli 
Affari Economici dell’Istituto1 composto 

almeno da quattro esperti, per aiutare l’Eco-

nomo generale nello sviluppo e nell’attua-

zione della politica economica e finanziaria 

dell’Istituto.2 Crea anche le commissioni 

che ritiene opportuno per affrontare aspetti 

specifici.3

122.1  Il Superiore generale con il suo 

Consiglio nomina tre o più esperti per 

formare la Commissione economica 

del Consiglio generale insieme all’Eco-

nomo generale. Questa Commissione 

assiste l’Economo generale ed esami-

na le richieste economiche presentate 

al Superiore generale che, prima di de-

cidere, consulta le relazioni di questa 

Commissione.

Consiglio  

Affari  

Economici

dell’Istituto
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D ) GOVERNO PROVINCIALE

1) Il Capitolo provinciale

123 Il Capitolo provinciale è un’as-

semblea rappresentativa di tutta la Provin-

cia, che esprime la partecipazione di tutti i 

fratelli al governo della stessa. Si riunisce 

per la presa di possesso del Provinciale. Lo 

convoca e lo presiede il Provinciale. 

Esso costituisce l’autorità straordinaria della 

Provincia.1

124 Il Capitolo provinciale è com-

posto da membri di diritto e da membri elet-

ti. Tra i primi ci sono il Provinciale uscente e 

quello entrante. 

Ci possono essere anche altri membri di di-

ritto, tuttavia il loro numero deve essere infe-

riore a quello degli eletti. I Consiglieri provin-

ciali eletti diventano membri del Capitolo, se 

non lo fossero già. 

Il Capitolo provinciale può decidere che tut-

Definizione

Membri
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ti i Fratelli della Provincia siano membri del 

Capitolo.1

125 Il Capitolo provinciale ha po-

tere deliberativo per:1 

1 redigere il proprio Regolamento; 

2 determinare il numero dei Consiglieri pro-

vinciali - almeno quattro - e determinarne la 

modalità di elezione;2

3 stabilire le Norme della Provincia, che de-

vono essere approvate dal Superiore gene-

rale;3 

4 prevedere, nel proprio Regolamento, la 

composizione del prossimo Capitolo provin-

ciale, nel rispetto della normativa in ciò che 

concerne la composizione del Capitolo. Su 

tutti gli altri temi può offrire suggerimenti.4

125.1  Il Capitolo provinciale ha potere 

consultivo quando studia le problema-

tiche generali della Provincia e suggeri-

sce le linee maestre d’azione, a seconda 

della situazione della Provincia, le esi-

genze dell’ambiente, le chiamate della 

Funzioni
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Chiesa locale e le linee guida del Capi-

tolo generale.5

126. Il Provinciale uscente, con il 

suo Consiglio, organizza l’elezione dei dele-

gati al Capitolo. Lo convoca lui stesso e ne 

presiede l’apertura. 

Dopo la presa di possesso del nuovo Pro-

vinciale si procede all’esame dei temi rego-

larmente inseriti nell’ordine del giorno e alla 

elezione dei membri del Consiglio.1

126.1  La relazione del Capitolo pro-

vinciale viene inviata al Superiore ge-

nerale.2

126.2  Una sintesi degli argomenti trat-

tati nel Capitolo viene inviata anche ai 

fratelli della Provincia. Le decisioni en-

trano in vigore alla data indicata dal ca-

pitolo stesso.2

126.3  Se, occasionalmente, una Pro-

vincia non può convocare il Capitolo, 

il Provinciale ne informerà il Superiore 

generale, che a sua volta indicherà la 

modalità di elezione dei Consiglieri pro-

Organizzazione
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vinciali. In questa situazione, i poteri del 

Capitolo provinciale competono al Pro-

vinciale con il suo Consiglio.3

2) Il Superiore provinciale  
      e il suo Consiglio

127 Il Provinciale governa la Pro-

vincia con l’aiuto del suo Consiglio; è prima di 

tutto un animatore della vita religiosa e della 

missione dei fratelli, promuovendo sempre il 

necessario rinnovamento. Mantiene l’unità 

tra i fratelli e coordina le loro attività. 

Fa in modo che ci siano progetti e program-

mi per la cura pastorale dei laici coinvolti 

nella vita e nella missione marista. 

In comunione con il Superiore generale, ve-

glia sulla fedeltà alla missione e, in sintonia 

con essa, è il primo responsabile dell’ammi-

nistrazione dei beni nella Provincia. Esercita 

l’autorità diretta su tutti i fratelli e le case del-

la Provincia.1

127.1  Il Provinciale conferisce la mis-

sione ad ogni fratello della Provincia. 

Missione del 

Provinciale
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Forma le comunità tenendo conto dei 

criteri di vitalità e, per quanto possibile, 

delle competenze e della situazione di 

ogni fratello.2 

Può autorizzare alcune persone a vivere 

in una comunità marista per un tempo 

determinato.3

127.2  Per facilitare il governo della Pro-

vincia, il Provinciale può riunire diverse 

comunità e opere in un Settore, dotan-

dolo, se fosse necessario, di uno statu-

to particolare.4

127.3  Il trasferimento temporaneo di 

un fratello ad un’altra Provincia è fatto 

per scritto e di comune accordo tra i 

rispettivi Provinciali. Il passaggio defini-

tivo deve essere confermato dal Supe-

riore generale.

127.4  Il Provinciale si preoccupa che 

i Fratelli abbiano un’assicurazione, in 

conformità con le esigenze e le circo-

stanze del paese.5

127.5  Eccezionalmente, e in casi ur-

genti, il Provinciale può autorizzare per-
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sonalmente una spesa non superiore al 

dieci per cento dell’importo autorizzato 

per la Provincia.6

128 Il Provinciale è nominato, per 

tre anni, dal Superiore generale con il suo 

Consiglio, dopo aver consultato tutti i fratelli 

della Provincia. Al momento della sua nomi-

na deve avere almeno dieci anni di profes-

sione perpetua; può essere rieletto per un 

secondo triennio e, in via eccezionale, per 

un terzo. Altri possibili modi per nominare 

un Provinciale devono essere concessi dal 

Superiore generale con il suo Consiglio, in 

forma eccezionale e per giusti motivi.1

128.1  La consultazione per la nomina 

è effettuata secondo il metodo stabilito 

dal Superiore generale, dopo un dialogo 

con il Provinciale con il suo Consiglio.2

129 Il Provinciale visita, da solo o 

mediante un suo delegato, i fratelli e le case 

della Provincia, almeno una volta all’anno.1

129.1  In occasione della visita annuale 

Nomina  

e mandato

Visita  

canonica
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alle comunità, il Provinciale, o il suo de-

legato, valuta con i fratelli la qualità della 

vita religiosa e apostolica delle comuni-

tà. Prevede un momento di dialogo per-

sonale con ogni fratello.2

130 Personalmente, o mediante 

un suo delegato, il Provinciale riceve la pro-

fessione dei fratelli della Provincia, in nome 

del Superiore generale.1

131 Spetta al Provinciale dare il 

permesso a coloro che predicano nelle no-

stre case e autorizzare qualsiasi pubblica-

zione di un fratello, riguardante la religione o 

la morale.2

132 Il Consiglio provinciale è 

composto dai Consiglieri provinciali. Assie-

me al Provinciale, costituiscono il Gover-

no provinciale, che è l’organo di riflessione, 

consultazione e decisione della Provincia. 

Il Consiglio provinciale aiuta il Provinciale 

nel governo e nell’amministrazione dei beni; 

Ricezione  

dei voti

Predicatori e 

pubblicazioni

Consiglio  

provinciale
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presta particolare attenzione all’animazione 

spirituale e apostolica dei fratelli e alla cura 

pastorale delle persone impegnate nella vita 

e nella missione marista.1

132.1  Il Provinciale con il suo Consiglio 

definisce la direzione strategica per la 

vita e la missione della Provincia, in co-

munione con l’Istituto.2

133 I Consiglieri provinciali sono 

eletti dal Capitolo provinciale. Devono esse-

re professi perpetui. Il Capitolo provinciale 

stabilisce il numero dei Consiglieri provin-

ciali che deve eleggere - almeno quattro - e 

la modalità di elezione. Il loro mandato ces-

sa con quello del Superiore di cui formano il 

Consiglio.1

133.1  Il Consiglio provinciale è compo-

sto da almeno quattro fratelli. Il Provin-

ciale nomina uno di loro Viceprovinciale 

che sostituisce il Provinciale in caso di 

necessità.

133.2  Il Provinciale riunisce il suo Con-

siglio almeno sei volte all’anno. Nei li-

Elezione dei 

Consiglieri
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miti del possibile porta a conoscenza 

del Consiglieri l’ordine del giorno alcuni 

giorni prima. I verbali una volta approva-

ti e firmati da tutti, sono registrati e con-

servati in una apposita cartella. Per la 

validità delle decisioni, è necessaria la 

presenza di almeno quattro membri del 

Consiglio. Per esprimere il loro parere la 

partecipazione può avvenire anche at-

traverso mezzi elettronici.2

133.3  Alle riunioni del Consiglio pos-

sono essere invitate altre persone, spe-

cialmente i responsabili dei servizi pro-

vinciali, queste però non hanno diritto di 

voto.3

133.4  Le Province possono creare ser-

vizi o organismi interni o entità giuridi-

che, a cui appartengono fratelli e laici, 

incaricati della riflessione, della con-

sultazione e del processo decisionale 

su questioni relative alle opere. Il Pro-

vinciale con il suo Consiglio determina 

come creare tali organismi ed entità, la 

portata del loro potere decisionale e le 

decisioni che devono essere conferma-
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te dal Governo provinciale. Se necessa-

rio, si presentano gli statuti al Superiore 

generale che li approva con il suo Con-

siglio.4

133.5  Il Provinciale e i Consiglieri pro-

vinciali, se sono responsabili di entità 

civili che rappresentano la Provincia ca-

nonica di fronte allo Stato, si assumono 

responsabilità legali. Queste responsa-

bilità sono istituzionali ma anche per-

sonali, e coprono tutti gli aspetti della 

legislazione in vigore in ciascun paese.5

134 Il Provinciale consulta il suo 

Consiglio per gli affari importanti della Pro-

vincia, delle comunità e delle opere.1

135 Il Provinciale deve chiedere il 

parere del suo Consiglio per: 

1 avviare il processo con il quale si autorizza 

un fratello a rinunciare al suo patrimonio;1 

2 autorizzare un fratello a emettere il voto 

di stabilità. Autorizzazione che deve essere  

Missione dei 

Consiglieri

Decisioni con 

il parere del 

Consiglio
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confermata dal Superiore generale;2 

3 prolungare il tempo di prova ad un novizio;3 

4 rifiutare un candidato alla professione;4 

5 avviare la procedura di espulsione di un 

fratello, salvo in caso di espulsione automa-

tica o obbligatoria, per ragioni gravi previste 

dal Diritto canonico e che richiedono una 

valutazione da parte del Consiglio.5

136 Il Provinciale non può agire 

senza il consenso del suo Consiglio per: 

a) Problemi personali 

1 ammettere alla professione temporanea 

e perpetua; ammissione che richiede anche 

l’approvazione del Superiore generale;1 

2 concedere un permesso di assenza pro-

lungata ad un fratello.2

b)  Organizzazione 

3 fondare una casa, con il consenso scritto 

dell’Ordinario del luogo;3 

4 proporre al Superiore generale la soppres-

Decisioni con 

il consenso del 

Consiglio
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sione di una casa, dopo aver consultato l’Or-

dinario del luogo;4 

5 redigere lo statuto canonico di un Distret-

to o uno statuto civile per l’Unità amministra-

tiva e sottoporlo all’approvazione del Supe-

riore generale con il suo Consiglio;5 

6 stabilire, se necessario, uno statuto cano-

nico per un Settore o una casa, in cui vivono 

diverse comunità;6 

7 approvare, se necessario, uno statuto civi-

le di un’opera o di un insieme di opere;7

8 formulare o modificare il contratto con i 

fondatori di un’opera;8 

9 approvare il progetto comunitario delle 

comunità o un suo equivalente;9

c) Amministrazione 

10 alienare o acquisire immobili e autoriz-

zare costruzioni o ristrutturazioni, prestiti e 

mutui, il cui importo non superi quello auto-

rizzato per la Provincia. Se tale importo su-

pera quello autorizzato, è richiesta l’appro-

vazione del Superiore generale con il suo 

Consiglio;10 
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11 approvare i bilanci e le relazioni econo-

miche della Provincia, delle comunità e delle 

opere, nonché i controlli, i metodi e le pro-

cedure da utilizzare nelle transazioni finan-

ziarie;11 

d) Capitolo Provinciale 

12 organizzare l’elezione dei delegati al Ca-

pitolo provinciale;12 

13 fissare il luogo e la data di apertura del 

Capitolo provinciale;13 

e) Altri casi 

14 altri casi che richiedono il consenso del 

Consiglio, conformemente al Diritto univer-

sale o al Diritto proprio.14

137 Il Provinciale agisce collegial-

mente con il suo Consiglio, prendendo de-

cisioni a maggioranza assoluta dei voti dei 

presenti per: 

1 eleggere i Consiglieri provinciali fuori del 

tempo del Capitolo provinciale, per comple-

tare il numero stabilito dallo stesso Capitolo; 

e anche per nominare un Vicario provinciale 

Decisioni 

collegiali
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come Consigliere provinciale, nel caso in cui 

non lo fosse già; così come accettare le loro 

dimissioni o destituirli per gravi motivi;1 

2 nominare, dopo aver consultato i fratelli, 

un Superiore di Distretto o un Responsabile 

di Settore; come pure accettare le loro di-

missioni o destituzione per gravi motivi;2 

3 nominare il Segretario provinciale, l’E-

conomo provinciale, il Maestro dei Novizi, 

i Direttori dei Centri di Formazione, gli Ani-

matori comunitari e, in conformità alle nor-

mative, esercitare il proprio ruolo nell’eleg-

gere i membri degli organi interni e delle 

persone giuridiche dipendenti dal Governo 

provinciale, come pure i responsabili delle 

Opere in cui l’Unità amministrativa assume 

tale responsabilità; infine accettare le dimis-

sioni di uno di essi o a destituirli per gravi 

motivi;3

4 chiedere al Superiore generale di espel-

lere un fratello, salvo che l’espulsione sia 

automatica o obbligatoria, per i gravi motivi 

previsti dal Diritto Canonico e che richiedo-

no una valutazione da parte del Consiglio.4
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3) Organismi di partecipazione   
 e di consultazione

138 Oltre al Consiglio provinciale, 

il Provinciale può creare degli organismi di 

partecipazione e consultazione che ritiene 

appropriati per promuovere la corresponsa-

bilità di tutti nell’andamento della Provincia 

e, quando lo ritiene opportuno, li convoca in 

conformità alle disposizioni stabilite nel Di-

ritto proprio.1

138.1  Il Provinciale può convocare 

un’Assemblea Provinciale. Si tratta di 

un incontro aperto a tutti i fratelli per 

favorire una migliore integrazione tra di 

loro e tra le comunità, e suscitare un in-

teresse comune nel discutere i temi im-

portanti della Provincia. Questa assem-

blea, che è consultiva, non sostituisce il 

Capitolo provinciale. 

Il Provinciale può anche invitare altre 

persone a partecipare, in particolare lai-

ci impegnati nella vita e nella missione 

marista. 

Per esercitare la 

corresponsabilità
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138.2  Il Consiglio provinciale amplia-
to è una riunione del Consiglio provin-

ciale con le equipe, le commissioni, le 

comunità, i gruppi o le persone che il 

Provinciale convoca, a seconda degli 

argomenti da trattare. 

Come Consiglio consultivo, è un mezzo 

per comprendere meglio la realtà della 

Provincia nei vari ambiti e per esercitare 

la co-responsabilità nell’animazione e 

nel governo.2

4) Amministrazione provinciale

139 Il Segretario provinciale as-

siste il Provinciale nella corrispondenza 

ufficiale e nella gestione, certificazione e 

custodia della documentazione della Provin-

cia, coordinandosi con l’Economo  provin-

ciale. Mantiene una stretta collaborazione 

con il Segretario generale e veglia affinché 

i vari documenti richiesti dall’Amministrazio-

ne generale siano inviati a tempo debito. Il 

Segretario provinciale è nominato dal Pro-

vinciale con il suo Consiglio. Il suo mandato 

Segretario 

Provinciale



169

dura tre anni e può essere rinnovato. 

Oltre al Segretario provinciale, altri servizi 

possono affiancare il Provinciale ed il suo 

Consiglio nel compito di animazione e go-

verno della Provincia1

139.1  Il Provinciale cerca collaboratori 

per aiutarlo a compiere la sua missione. 

Crea, se è necessario, commissioni per 

l’animazione ed il coordinamento delle 

varie attività.2

140 L’Economo provinciale ammi-

nistra i beni della Provincia ed esercita la sua 

funzione sotto la dipendenza del Provinciale 

con il suo Consiglio. Nell’ambito della Provin-

cia, svolge competenze equivalenti a quelle 

dell’Economo generale ed offre degli orien-

tamenti agli economi, per ottenere una ge-

stione unificata nella Provincia.1 È nominato 

dal Provinciale con il suo Consiglio. Il suo 

mandato dura tre anni e può essere rinnova-

to.2

140.1  Se l’Economo provinciale non è 

Consigliere provinciale, viene chiama-

Economo  

Provinciale
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to in Consiglio quando il Provinciale lo 

ritiene opportuno. Lavora in equipe, 

contando sul contributo di altri profes-

sionisti, per offrire un servizio fraterno 

e competente, frutto di sforzi condivisi.3

140.2  Prima dell’inizio dell’anno con-

tabile, l’Economo provinciale elabora il 

preventivo della Provincia, delle comu-

nità e delle opere e lo sottopone all’ap-

provazione del Provinciale con il suo 

Consiglio. 

Invia all’Economo generale il bilancio 

economico completo della Provincia, 

secondo le modalità richieste.4

140.3  Alla fine dell’esercizio finan-

ziario annuale, l’Economo provinciale 

presenta al Provinciale e al suo Consi-

glio la relazione economica della Pro-

vincia, delle comunità e delle opere. 

per l’approvazione. Questa include lo 

stato dei mutui, dei prestiti, delle po-

lizze assicurative, nonché la relazione 

della gestione finanziaria dell’Econo-

mato provinciale e le altre relazioni ri-

chieste.



171

Invia all’Economo generale la relazione 

economica completa della Provincia, 

adeguandosi al formato richiesto.5

140.4  Il Provinciale ha la responsabi-

lità di richiedere annualmente un audit 

esterno per i conti della Provincia, di-

verso dal controllo interno.6

140.5  L’Economo provinciale, in accor-

do con il Segretario provinciale, conser-

vano in un luogo sicuro: 

1 i titoli di proprietà e la 

documentazione connessa, come: 

ipoteche, procure, deleghe di 

poteri, testamenti dei proprietari, 

contratti di locazione e polizze 

assicurative; 7

2 i documenti relativi alla 

fondazione delle case, nel caso in 

cui queste non siano di proprietà 

dell’Istituto.8

140.6  L’Economo provinciale verifica 

la gestione economica delle case del-

la Provincia e delle altre opere che ge-

stisce, o da cui può derivare una certa 
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responsabilità nei confronti della Pro-

vincia. Può richiedere un audit per qual-

siasi gestione economica che ricade 

sotto la sua supervisione. 

Il Provinciale e l’Economo provinciale 

hanno il diritto di accedere ai conti e ai 

documenti relativi delle case e di tutte 

le opere di cui la Provincia è respon-

sabile.9

140.7  Per accedere ad un prestito o far-

ne uno che supera l’importo consentito, 

il Provinciale, con l’approvazione del suo 

Consiglio, deve chiedere l’autorizzazione 

al Superiore generale. Nella richiesta de-

vono figurare le condizioni del prestito e 

le modalità del suo rimborso.10

140.8  Se una Provincia ha contratto 

debiti e obblighi, anche con il permesso 

dei Superiori, è obbligata a risponder-

ne. Se un fratello contrae, senza auto-

rizzazione valida, debiti o altri obblighi 

di natura economica, ne diventa l’unico 

responsabile e, né l’Istituto, né la Pro-

vincia, né la casa sono obbligati a paga-

re tali debiti.11
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140.9  L’Economo provinciale determi-

na, in accordo con il Provinciale, il si-

stema contabile della Provincia, e fa in 

modo che la contabilità delle opere sia 

completamente separata da quella del-

le comunità. 

Con l’aiuto del Consiglio degli Affari 

Economici della Provincia, l’Economo 

provinciale elabora le procedure e i for-

mulari per regolare gli aspetti ammini-

strativi delle comunità. 

Tutto ciò che riguarda l’amministrazione 

delle opere è disciplinato da regolamen-

ti provinciali redatti a tal fine e approvati 

dal Provinciale con il suo Consiglio.12

140.10  Tutte le comunità e le opere pre-

parano un bilancio annuale e controlla-

no la relazione economica. Entrambi 

vengono presentati al Provinciale e al 

suo Consiglio per l’approvazione. 

Tutto questo sarà conforme alle indica-

zioni, al modello e ai criteri fissati dall’E-

conomato provinciale.
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141 Il Provinciale con il suo Con-

siglio nomina un Consigliere provinciale e 

almeno due esperti perché con l’Economo 

provinciale formino il Consiglio degli Affa-
ri Economici della Provincia.1 Il Provinciale 

tiene conto delle osservazioni o delle racco-

mandazioni di questo Consiglio. Crea anche 

le commissioni che ritiene opportuno per 

affrontare temi specifici.2

141.1  Possono essere nominati degli 

esperti esterni per aiutare l’Economo 

provinciale nell’adempimento delle sue 

funzioni. 

Per garantire il corretto funzionamento 

dell’Economato provinciale, è essenzia-

le che i ruoli e i doveri di ogni persona 

implicata siano chiaramente definiti al 

fine di ottenere una stretta collabora-

zione tra il Provinciale e l’Economato 

provinciale.3

Consiglio  

affari  

economici
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E) GOVERNO DELLA COMUNITÀ

1) L’Animatore della Comunità

142 Il Superiore o Animatore di 

comunità è al servizio dei suoi fratelli per 

aiutarli a rispondere alla loro vocazione per-

sonale, comunitaria e apostolica. Offre ad 

ognuno la sua collaborazione, il suo consi-

glio e l’appoggio della sua autorità.1

143 L’Animatore di comunità pre-

sta attenzione a ciascuno dei fratelli e li ser-

ve svolgendo i seguenti ruoli:1

1 li accompagna nella ricerca del bene co-

mune ed è a loro disposizione per riceverli 

e ascoltarli; 

2 interviene, quando è necessario, per con-

fermare le decisioni prese in comunità o per 

decidere personalmente per argomenti che 

non possono essere lasciati irrisolti; 

3 autorizza le spese personali dei fratelli nei 

limiti dei suoi poteri;2 

Missione

Funzioni
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4 ha la responsabilità di riunire periodica-

mente la comunità;3 

5 veglia affinché i documenti di archivio sia-

no classificati e salvaguardati; 

6 si prende cura della manutenzione dell’im-

mobile e dell’arredamento.4

144 Normalmente l’intera comu-

nità agisce come Consiglio dell’Animatore.

In accordo con il Provinciale, può essere 

istituito un Consiglio locale più ristretto, 

nelle comunità, che a causa del numero di 

fratelli o per altri motivi lo rendessero ne-

cessario.1

145 L’animatore comunitario non 

può agire senza il consenso della sua Comu-

nità o del suo Consiglio locale per: 

1 prendere decisioni su temi riguardanti ac-

cordi comunitari o il progetto comunitario;1 

2 distribuire compiti e responsabilità non 

determinati dal Provinciale;2 

Consiglio  

Animatore  

di comunità

Decisioni con 

il consenso 

della  

comunità
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3 preparare il preventivo annuale e la relazio-

ne economica di fine anno da sottoporre al 

Provinciale per l’approvazione;3 

4 decidere di spese e ristrutturazioni impor-

tanti, nei i limiti del bilancio approvato;4 

5 elaborare progetti la cui approvazione 

spetta ai Superiori maggiori;5 

6 disciplinare gli altri casi previsti dal Capito-

lo provinciale.6

146 L’Animatore di comunità è 

nominato dal Provinciale, per tre anni, dopo 

un’adeguata consultazione. Deve avere al-

meno un anno di professione perpetua. Può 

essere rinnovato. 

Il suo mandato può essere abbreviato dal 

Provinciale per motivi gravi e/o per il servizio 

alla Provincia.1

146.1  Se possibile, dopo diversi man-

dati consecutivi, è bene che sia libera-

to per un periodo di tempo, prima che 

gli venga affidata l’animazione da un’al-

tra comunità. Le Norme della Provincia 

Nomina e 

mandato
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precisano se è necessario limitare il nu-

mero dei trienni consecutivi.2

146.2  Dove sembra utile, può essere 

nominato un Vice animatore che aiuti 

o, se fosse necessario, sostituisca l’Ani-

matore della comunità. 

Il Vice animatore è nominato in confor-

mità alle Norme della Provincia e fa par-

te del Consiglio della Comunità.3

2) Amministrazione Comunitaria

147 La comunità gestisce i suoi 

beni con spirito evangelico e in conformità 

con le esigenze della povertà religiosa.1

147.1  La comunità ha, ove è possibile, 

un Economo locale, designato in con-

formità con le Norme della Provincia.2

148 L’Animatore di comunità e l’E-

conomo locale seguono le indicazioni dell’E-

conomo provinciale, negli aspetti inerenti al 

loro servizio.

Criteri per 

l’amministrazione  

comunitaria

Coordinati con la  

Provincia 
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27), cap VIII, art 17

49
[1] R 14, 17, 20; Gv 15,16; 

2Cor 12,9-10; Gal 5,16.25; 
Ef 4,22-24; Fil 3,13-14; 
1Gv 1,8-9. EG 91; CG XVIII 
p. 15, 133; CG XX p. 21-
40; Rueda (1973)’ p.485; 
(1975)’ p. 220; (1978) p. 6

[2] R 46, 48, 49; Rm 5,11; 2Cor 
5,18-21; 1Gv 3,1-3; CAN 
664; VC 40; IMFRC 26, 
LETT 42; Sammon (2005) 
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[3] R 30; 2Cor 3,18; CAN 630 
§2; Howard (1988) p. 148-
151

[4] R 29, 43; CAN 630 §2, 663 
§3, 664; Turú (2017) p. 
311-314

[5] R 46, 49; CAN 630 §2, 664
[6] R 30; CAN 661
[7] R 30; CAN 578, 664; Vita p. 

312, 332
[8] R 30; CAN 663 §5
[9] cfr. 6, 47, 2; R 31, 44; CAN 

677 §2

50
[1] R 28; Gv 19,26-27; CAN 

578; PC 2; VC 28; LETT 23, 
194; Vita p. 147; Sammon 
(2003) p. 28, (2009) p. 31

[2] cfr. 45; R 8, 42,73; Mt 
12,50; Lc 1,38; Gv 2,5; At 
1,14; LG 53, 58, 59; Vita p. 

348-349; Rueda 
[3] 1976) p. 267-521; Arbués 

(1998) p.102; Sammon 
(2009) p.5-55; Turú (2012) 
p. 6-72

[4] R 28; CAN 663 §4; MC 
2-15; RC (1852) parte I, 
cap. VI art 6; Rueda (1976) 
p. 351, 507

[5] R 22, 25, 54; Rivat (1857) 
p. 261-263; Rueda (1980) 
p. 13-15; Howard (1989) p. 
165-166

[6] cfr. 8; R 84; Ef 6,18; LG 
50; Rueda (1984) p. 14; 
Sammon (2005) p. 80; 
Turú (2013) p. 93, (2013)’ 
p. 110

[7] Vita p. 351-352; R (1837) 
cap. II, art. 3; RC (1852) 
parte I, cap. IX, art. 3

[8] RC (1852) parte I, cap II, 
art. 9

[9] ALSI p. 94; LETT 238; Vita 
p. 244

[10] Vita p. 344; R (1837) cap. 
IV, art. 14

[11] Vita p. 254
[12] Vita p. 63-64
[13] LG 50; Rueda (1984) p. 14; 

Arbués (1998) p. 94-95, 
102; Sammon (2005) p. 80. 
Turú (2013)’ p. 202-127

51
[1] Gv 3,16-18; LG 17; AG 5; 

AA 4
[2] Gv 1,14; Eb 4,14-15; GS 22
[3] Mt 4,1; Lc 4,1.14.18; RM 13
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[4] R 66, 71; Gv 10,11; Eb 9,14; 
RM 18

[5] cfr. 13; R 69; Gv 16,13-15; 
At 2,3-4; At 13,2-3; 1Cor 
3,6-9; RM 21; Sammon 
(2006) p. 29, 42; Turú 
(2015) p. 171-179

[6] R 2; Mt 28,19; At 1,8; CAN 
211, 573 §1, 673; LG 11, 
AA 3; CL 33; EG 120; 
Howard (1990) p. 243-293, 
(1990)’ p. 307-350; Arbués 
(1997) p. 5-56, (1998) p. 
66-120; Sammon (2006) 
p. 5-124; Turú (2013) p. 
76-98, (2014) p. 132-150, 
(2015) p. 154-197

52
[1] CAN 578; LETT 4, 30, 194, 

249; Vita p.96, 351-352; 
RC (1852) parte 1, cap. 
VI, art. 6; C (1854) parte 
1, cap. I, art. 7; Sammon 
(2009) p. 54

[2] R 74; LETT 28, 34, 59, 323; 
SIL p. 119-120; Vita p. 294, 
502

[3] cfr. 4, 6; R 69; CAN 216, 
676, 759; GS 1; CL 32; 
MEM 33, 35; CG XX p. 29-
31; Howard (1989) p. 165-
166; Turú (2015) p. 171

[4] R 75, 83, 85, 86; LETT 14, 
63; Vita p. 550; Howard p. 
166

[5] cfr. 125.1, 132.1, 136 (14); 
CAN 677 §1

53
[1] cfr. 4, 11; R 74, 75; 1Cor 

12,4-7; Gal 2,9; CAN 217, 
675 §3, 801; VC 96, 97; 
MEM 55, 69; ALSI p. 339-
346; Vita p. 92, 547-548; 
CG XIX p. 15-24; Sammon 
(2006) p. 72

[2] cfr. 28, 28.1; R 79; CAN 678 
§1, 680

[3] cfr. 97.1, 136 (3); CAN 609 
§1

[4] cfr. 97.1, 116 (2), 136 (4); 
CAN 616 §1

[5] cfr. 108.1, 129, 129.1; CAN 
628 §1, 678 §3, 680

54
[1] cfr. 11, 39; At 5,12-14; CAN 

602; PC 15; IMFRC 11, CG 
XVII p. 83-105; CG XX p. 
27

[2] cfr. 64, 65, R 26; Fil 2,2; 
ET 55; EN 21; EEJ 54; CG 
XVI p. 487-594; Sammon 
(2005) p. 69

[3] CAN 769, 779, 787; EG 27; 
EEJ 43

[4] R 76; CAN 578; LG 55-65; 
LETT 14; Vita p. 344, 348-
449; R (1837) cap. IV art. 
14; RC (1852) parte I, cap. 
VI art. 11, parte II, cap. VI 
art. 11

55
[1] cfr. 4, 65.4; R 71, 75; Col 

1,27-28; CAN 677 §1, 758, 
761; GE 4, AA 30; MEM 69; 
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EEJ 86; Vita p. 93, 505-
506; Sammon (2006) p. 
35-36

[2] CAN 217, 768,769, 795
[3] CAN 773, 774, 776, 778-

780
[4] CAN 772 §2, 831, 832; IM 

3; VC 99

56
[1] R 73, 74, 75; CAN 675, 676, 

677 §1, 800; VC 96; EG 25, 
CG XIX p. 25

[2] cfr. 28.2-3; CAN 671, 678 
§2, 681 §1

57
[1] cfr. 39; R 57; CAN 673, 675; 

LG 44; ET 42-45; EN 21, 
41, 46, 76; EEJ 87 

[2] IMFRC 36
[3] cfr. 39-1; CAN 211; 216, 

675 §1

58
[1] MEM 70, 72; LETT 273; 

Vita p. 547-548
[2] US 1, 76; FT 216; R 75, 77, 

79; CAN 768, 778, 800, 
801, 803, 806, 807; GE 3, 
4, 8-10; SS 46; VC 97, 98; 
FT 114; CV 223

[3] CAN 587 §3-4; MEM; EEJ
[4] CAN 214, 222 §2, 225 §2, 

227, 768,769; CG XVII p. 
41-46

59
[1] R 74; CAN 222 §2, 677 §1; 

EN 31; LETT 323; Howard 

(1990)’ p. 307-350
[2] R 78; Mt 2,14.21; Mc 9,37; 

Mc 10,13-16; CAN 225 
§2, 768 §2; PP 80; SS 41; 
CG XXI p. 55, 216-217; 
Howard (1990)’ p. 328

[3] cfr. 4; R 13, 92; CPD, Vita p. 
244-245

[4] cfr. 1321.1; CAN 587 §3-4
[5] CAN 227, 768 §2
[6] R 80

60
[1] R 32, 67, 72; CAN 222 §2; 

VC 75; DC 34; CG XXI p. 
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[2] cfr. 4; R 80; CAN 676;677 
§1; GS 4; ET 17-18; VC 
75; EG 49; IMFRC 30; CV 
91; LETT 28, 34, 59, 323; 
CG XVIII p.g 15; CG XIX 
p. 25-30; CG XX p. 31; 
CG XXI p. 51; CG XXII; 
Arbués (1997) p. 44, 
(1998) p. 66-120; Turú 
(2013) p. 76-98

[3] CAN 225 §2, 680

61
[1] cfr. 8; R 81, 82; Mt 28,18-

20; At 1,8; CAN 781, 783; 
GE 9; PC 20; EN 20; RM 1; 
LETT 93; Vita p. 209-211; 
CG XVI p. 109-132; Turú 
(2013) p. 88-89

[2] cfr. 8; CAN 784, 785
[3] R 81; CAN 211, 781, 783, 

784, 785; AG 32; EG 49
[4] R 82; CAN 787; AG 25; RM 
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55; VC 89, FT 216; EG 27; 
CG XVIII p. 139-140

62
[1] Ef 4,13
[2] Gv, 8,32
[3] cfr. 76, 77, 77.2; PC 18 §4
[4] Lc 2,51-52; PC 18 §2
[5] cfr. 89

63
[1] Mt 22,36-40; CAN 597, 

642; IMFRC 35; GEE 66-
94; CG XVII p. 59-82

[2] cfr. 25, 26; R 4, 16
[3] cfr. 6
[4] cfr. 132.1; CAN 587 §4
[5] cfr. 6, 89

64
[1] cfr. 51; R 2; Rm 8,28-30; 

CAN 210, 2011; LG 33, 
40; AA 3; CL 15-16, 33; 
Howard (1987) p. 62

[2] cfr. 3, 4; VC 54; IST 11, 17, 
79; Turú (2016) p. 202-255

[3] R 1; Mc 1,16-20; ES 66; GS 
14; CG XVII p. 60-64

[4] R 89; CAN 207, 214, 219; 
LG 11; VC 30

65
[1] cfr. 4, 6, 52; R 44; EN 41, 

46, 76; Howard (1987) p. 
53-98; Sammon (2005) 
p. 69; Turú (2016) p. 252; 
Sánchez (2020) p. 104-
139

[2] Mt 9,37-38; LETT 196; Vita 
p. 96, 245

[3] 1Sam 3,1-10; Lc 1,38; Vita 
p. 504-505

[4] R 31, 89
[5] cfr. 11, 43, 49.6; R 31, 51; 

LETT 56
[6] cfr. 88.1
[7] cfr. 132.1; CG XIX p. 40-45
[8] R 89, 90
[9] cfr. 39.1
[10] cfr.55, 58
[11] R 89

66
[1] R 4, 57; CAN 597; VC 65; 

RC (1852) parte II, cap. XI, 
art 2

[2] CAN 219
[3] CAN 645 §2-4
[4] CAN 641-645

67
[1] R 58; Gv 1,35-43; CAN 646; 

IMFRC 34, CG XXII
[2] cfr. 5; CAN 650 §1, 652 

§1-3

68
[1] Mc 10,21; Lc 9,23-24; CAN 

652 §2-3

69
[1] CAN 652 §2-3; Vita p. 69-

70, 426-436; CG XVI p. 
267-288

70
[1] cfr. 117 (9); CAN 647 §1, 

650
[2] CAN 648
[3] CAN 649 §1
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[4] cfr. 117 (9)
[5] cfr. 117 (5); CAN 647 §2-3
[6] cfr. 135 (4); CAN 653 §2
[7] cfr. 96.2, 117 (9)

71
[1] CAN 648 §2, 650

72
[1] CAN 653 §2

73
[1] R 59; CAN 659 §1; PC 18; 

ALSI p. 30-38
[2] cfr. 63, 136 (14)
74
[1] CAN 659 §2, 660; PC 18; 

VC 98; LETT 313, 318; CG 
XVII p. 66-73

[2] CAN 660 §2

75
[1] R 60; CAN 65) §1-2

76
[1] R 90; CAN 652 §4

77
[1] R 90; CAN 651

78
[1] R 61, 62; CAN 661; VC 69, 98; 

IMFRC 35; CV 223; Vita p. 
297, 334; CG XVI p. 645-646; 
CG XVII p. 77; CG XX p. 31

[2] CAN 578; PC 2
[3] CAN 592 §2
[4] cfr. 6, 63; 117(14)
[5] cfr. 117(14); CAN 677; PC 

2; CG XVI p. 645-646
[6] CAN 578

79
[1] CAN 597 §1, 690

80
[1] CAN 641, 644, 645 §1
[2] CAN 642
[3] CAN 643, 644, 645
[4] CAN 650 §2

81
[1] cfr. 135(4), 136(1); CAN 

607 §2, 641, 653 §2, 654, 
656 §3, 658, 689 §1

[2] CAN 655
[3] CAN 657 §1
[4] cfr. 72, 72.1; CAN 653 §2
[5] cfr. 136(1); CAN 656
[6] CAN 657 § 3, 658
[7] cfr. 136(1); CAN 645 §3-4
[8] CAN 657 §2
[9] cfr. 117(4); CAN 690 §1

82
[1] CAN 656 §4-5

83
[1] R 61; Rueda (1984) p. 454, 

482
[2] Sal 127; CAN 1191, 1192 

§1, 1193; CG XVI p. 358-
363; Rueda (1984) p. 484

[3] Dt 32,4; Lm 3,22-23; Rm 
11,29; 2Cor 1,20; Eb 
10,23; LETT 30, 194; Vita 
p. 296-309, 352; Rueda 
(194) p. 9-511

[4] cfr. 135(2)

84
[1] CAN 1194, 657 §1, 688 §1
[2] cfr. 117(3); CAN 688 §2;
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[3] cfr. 135(4); CAN 657 §1-2, 
689 §1

[4] cfr. 116(1); CAN 691; R 64
[5] CAN 692

85
[1] cfr. 117(1); CAN 684, 685
[2] cfr. 117(2); CAN 686, 687
[3] cfr. 118(4), 135(5), 137(4); 

CAN 694-703
[4] cfr. 136(14); CAN 687
[5] CAN 702

86
[1] CAN 694-704, 1394 §2, 

1395, 1397, 1398
[2] cfr. 118(4); CAN 695, 698, 

699, 1395 §2
[3] cfr. 118(4), 137(4); CAN 

695, 698, 699, 1395
[4] cfr. 136(14); CAN 695 §1, 

1395 §2
[5] cfr. 118(4), 135(5), 137(4); 

CAN 696-699

87
[1] R 66; Mt 28,18; Mc 9,35; Gv 

10,11; Gv 13,2-5; Fil 2,7; 
VC 75

[2] R 42, 84; Lc 2,48.51-52; Gv 
2,3; At 1,14; LETT 23, 30, 
63, 168, 260; Vita p. 77, 
334-335

[3] Mt 20,20-28; Mc 10,45
[4] 1Pt 5,3; PC 14; MR 13; 

LETT 56
[5] Rm 12,6-8; 1Pt 4,10-11; 

CAN 618, 619; VC 43; 
IMFRC 7, Arbués (1997) p. 
36; Turú (2012) p. 44-45

88
[1] CAN 586,596 §1-3, 617, 

633; Howard (1993) p. 567
[2] cfr. 101, 125(3); CAN 587, 

596 §1

89
[1] CAN 620, 672
[2] cfr. 133.4; CAN 131, 133, 

137-144, 192 §2, 586 §1, 
596 §3, 1282

[3] cfr. 37, 142; R 91
[4] cfr. 88.1, 136(7-8), 137(3)
[5] R 92, 93; CAN 596 §3

90
[1] cfr. 114, 132, 144; CAN 

627 §1; PC 14; LETT 38, 
39; Vita p. 463

[2] cfr. 115, 134, 145; CAN 
617, 627 §2

[3] CAN 85, 86, 90-93
[4] cfr. 114.2; CAN 118, 119, 

124-128, 626, 627
[5] cfr. 119, 138; CAN 632, 

633

91
[1] cfr. 7; CAN 581, 586

92
[1] cfr. 117(6); CAN 581; CG 

XIX p. 46-48
[2] cfr. 117(6), CAN 585

93
[1] cfr. 89, 128; CAN 621
[2] cfr. 94, 117(4), 137(1); CAN 

620, 623, 625 §3

94



[1] cfr. 89, 117(6); CAN 581
[2] cfr. 118(2); CAN 624 §1, 

625 §3, 626
[3] cfr. 117(7)

95
[1] cfr. 89, 11(6-7), 136(5); 

CAN 581
[2] cfr. 118(2)
[3] cfr. 137(2)
[4] CAN 624 §1; 625 §3, 626
[5] cfr. 117(7)
[6] cfr. 136(5)

96
[1] cfr. 117(6); CG XIX p. 48-49
[2] cfr. 70.4, 117(7)

97
[1] cfr. 116(2), 136(3-4); CAN 

608, 616 §1
[2] CAN 609 §1, 610-612; 616 

§1
[3] cfr. 99.6; 136(8); CAN 680, 

681 §2
[4] cfr. 117(7)

98
[1] GS 69; PP 76; EG 202; 

ESCM 16, UEB p. 4
[2] ESCM 33,35, 37, 41; LETT 

206, UEB p. 6-7
[3] SS 42 ESCM 2, 11, 50; 

CAN 222 §2, 287 §1, 634 
§2, 635 §1, 640; Arbués 
(2000) p. 127-175; UEB p. 
1-31

[4] cfr. 89.1; CAN 129 §2, 131, 
133, 137-144; 596 §3, 636

99
[1] CAN 113-123, 635, 636, 

638 §2, 1254-1258, 1279; 
PC 13; ESCM 38,73

[2] cfr. 136(14); CAN 586 §1, 
587 §4, 635

[3] cfr. 88.1, 90.1, 97.1, 100.1, 
137(7); CAN 634, 635, 638 
§1-3, 640; CG XVIII p. 49-
50; Arbués (2000) p. 129; 
UEB p. 4

[4] cfr. 117(8), 133.4, 136(7); 
CAN 596 §3, 638 §3, 1274 
§5, 1284 §2

[5] CAN 638 §3, 1295
[6] cfr. 114.3, 133.4; CAN 113-

123, 586 §1, 1256, 1257, 
1279 §1

[7] cfr. 100.1, 117(10), 136(10); 
CAN 638 §!-3; ESCM 38

[8] cfr. 120, 121.5, 140.5; CAN 
486

[9] cfr. 97.2, 136(8), CAN 680, 
681 §2

100
[1] ESCN 58 §2
[2] ESCM 58 §5
[3] cfr. 103; CAN 635 §2, 636, 

639 §1
[4] cfr. 117(14); CAN 635 §1, 

638 §1-3
[5] CAN 636 §2, 1280

101
[1] ESCM 98
[2] ESCM 12, 41
[3] ESCM 2, 33
[4] cfr. 121, 140, 147.1; CAN 
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222 §2, 287 §1, 494,636, 
638 §2, 1282, 1284; 
Arbués (2000) p. 152

[5] CAN 133, 638 §1-3, 1281, 
1285, 1289

[6] CAN 636 §2
[7] cfr. 61.3; CAN 222 §2, 1286

102
[1] cfr 117(12-13); CAN 596 

§1, 631 §1; PC 14
[2] CAN 631 §3

103
[1] cfr. 114; 118(1)
[2] cfr.28, 52, R 16
[3] cfr. 100; CAN 631 §2, 632
[4] cfr. 12; 12.1
[5] CAN 166

104
[1] CAN 631 §2

105
[1] cfr. 117(14)
[2] cfr. 117(14)

106
[1] CAN 626, 631 §2, 685 §1, 

687

107
[1] CAN 626, 631 §2, 685 §1, 

687

108
[1] R 84; CAN 56 §1, 617, 622

109

[1] CAN 164-179, 623, 624 §1, 
625 §1, 626

110
[1] CAN 479 §1, 480, 617, 620

111
[1] CAN 164-179, 623, 624 §1, 

625 §3, 626

112
[1] cfr. 118(1)

113
[1] cfr. 117(14), 118(1)

114
[1] cfr. 103; CAN 164-179, 

626, 627 §1, 631 §2
[2] cfr. 115
[3] cfr. 90.1, 133.2; CAN 124-

127
[4] cfr. 99.3, 117(14); CAN 

469-471, 473 §1, 586 §1, 
596 §3

115
[1] cfr. 90.1; CAN 124-128, 

627 §2

116
[1] CAN 691 §1
[2] cfr. 53.2, 97.1, 136(4); CAN 

616 §1;
[3] cfr. 125(3); CAN 587 §4, 

632

117
[1] cfr. 85; CAN 684, 685
[2] CAN 686
[3] cfr. 84; CAN 688 §2
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[5] cfr. 70; CAN 647 §2
[6] cfr. 92, 93, 94, 95, 96; CAN 

581, 585
[7] cfr. 95.1, 97.3-4; CAN 587 

§4
[8] cfr. 99.3; CAN 587 §4, 1274 

§5
[9] cfr. 70, 70.1
[10] 4; CAN 647 §1
[11] cfr. 98:1, 122.1, 136(10), 

140.7; CAN 638 §3
[12] cfr. 121.2-3; CAN 493, 494 

§4, 636 §2; 1284 §3, 1287
[13] cfr. 102; CAN 632
[14] cfr 113; CAN 632
[15] cfr. 6.2, 78.1, 78.8-10, 

93.1, 99.2, 100.1, 105.4, 
114.3, 128

118
[1] cfr. 103(1), 112; CAN 624 

§£, 625 §3, 626, 627 §1
[2] cfr. 95.1, 128, 128.1; CAN 

624 §2-3, 625 §3, 626
[3] cfr. 114.3,120, 120,1-3, 

121, 122, 122.1; CAN 586, 
624 §3, 1280

[4] cfr. 86, 86.1-4, 137(4); CAN 
694-699; CAN 119

119
[1] cfr. 90.2, 138; CAN 632, 

633
[2] cfr. 138.2

120
[1] cfr. 118(3); CAN 474, 482-

484, 486-491
[2] cfr. 118(3); CAN 471, 474

[3] cfr. 118(3)
[4] cfr. 118(3); CAN 469, 470, 

471, 473 §1, 586 §1

121
[1] ESCM 33, 37
[2] ESCM 64, 91
[3] ESCM 87
[4] cfr. 118(3); CAN 494 §1, 

636 §1, 638 §2
[5] cfr 118(3); CAN 494 §3-4, 

636 §2
[6] cfr. 117(11); CAN 493
[7] cfr. 117(11); CAN 494 §4, 

636 §2, 1287
[8] cfr. 98, 140.4
[9] cfr. 140.5; CAN 486
[10] cfr. 140.2-3; CAN 636 §2

122
[1] CAN 492, 1280; ESCM 61
[2] cfr. 88.1
[3] ESCM 63; cfr. 118(3), 141; 

CAN 1277, 1282
[4] cfr. 117(10)m, 118(3), 141

123
[1] CAN 596 §1, 632

124
[1] CAN 626, 632

125
[1] CAN 632-633
[2] cfr. 133, 137(1); CAN 626
[3] cfr. 15.2, 32.2, 33.1
[4] 7
[5] 11, 38.3, 39.1, 41.2-3, 

116(3), 145, 146.1-2, 147.1
[6] cfr. 124
[7] cfr. 132.1
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126
[1] cfr. 136(12); CAN 626, 632
[2] CAN 592 §1
[3] CAN 633 §2
[4] cfr. 136(14); CAN 632

127
[1] cfr. 89, 93; R 84; CAN 596 §1
[2] 3, 617, 620, 677 §1
[3] CAN 596 §1
[4] CAN 214; Howard (1991) 

p. 411
[5] cfr. 136 (7), 137 (2); CAN 

581, 585
[6] cfr. 15.1, 33.6
[7] cfr. 100.1 CAN 638 §1-3

128
[1] cfr. 118(2); CAN 623, 624 

§1-2, 625 §3, 626
[2] cfr. 136(14)

129
[1] cfr. 53.3; CAN 131, 137-

144, 628 §1
[2] CAN 212 §2-3, 628 §3, 

630 §5

130
[1] CAN 656 §5

131
[1] CAN 765, 832

132
[1] CAN 627 §1, 632, 633
[2] cfr. 115, 125.1, 136(14)

133
[1] cfr. 125(2); CAN 164-179, 

626

[2] cfr. 90.1, 114.2; CAN 632, 
633

[3] cfr. 138.2; CAN 633 §2
[4] cfr. 99.3, 117(8), 137(7-8), 

137(3); CAN 469-471, 473 
§1, 586 §1, 596 §3

[5] CAN 128

134
[1] cfr. 90.1; CAN 124-128, 

627 §2

135
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