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spirito che nel suo letto di cura tramuta il cavaliere del
l'onore mondano in buon soldato di Cristo e della sua 
Gloria? non è forse quello spirito interno, da lui tra
sfuso nei suoi primi compagni, la forza segreta dell'effi
cacia spirituale del loro lavoro e dei frutti da essi otte
nuto? Se ne vuole da alcuni attribuire la cagione alle cir
costanze dei tempi. Senza dubbio queste variamente con
tribuirono a formare e mettere in luce un Benedetto, un 
Bernardo, un Domenico, un Francesco ed anche un Igna
zio di Loiola, ma lo spirito loro e l'impeto del loro ar
dore "colpì dove maggiori erano le resistenze": non nac
quero da quelle circostanze, bensì da una mente e da un 
cuore loro proprii che attingevano luce e ardimento dallo 
Spirito di Dio, onde erano non meno accesi di fronte al 
tumulto e alle miserie dei tempi, che spronati a poggiare 
nel comune fondamento dei tre voti religiosi, il propu
gnacolo dell'opera loro e delle loro sante imprese a bene 
della Chiesa e dei popoli ». 

La grazia carismatica personale crea quindi nella men
te e nel cuore del Fondatore uno « spirito proprio » ossia 
un modo particolare di sentire, di pensare, di giudicare 
e di volere che egli poi esprime nel metodo ascetico ; nei 
principi e mezzi spirituali con cui forma i suoi discepoli; 
nei suoi insegnamenti orali e scritti; nella regola e costi
tuzioni; come pure nel fine particolare che assegna alla 
vita ed alle attività della famiglia religiosa. 

Non è escluso però che il modo di pensare e di vo
lere, ossia lo spirito proprio del .Fondatore, sia influen
zato, parzialmente almeno, dalle situazioni storiche am
bientali in cui egli vive : lo Spirito Santo si serve anche 
delle circostanze esterne per suscitare nelle anime dei 
santi reazioni ed iniziative e per orientare i loro pen
sieri. 

Anzi queste circostanze storiche di luogo e di tempo 
determinano, fino a un certo pnnto, l'espressione istitu
zionale, giuridica e concreta che il Fondatore dà al suo 
spirito proprio nella legislazione del suo ordine e nelle 
forme esterne di attività. 

(Perfcctae car itatis 
2.b) 

(Commento al De
creto sul rinnova
mento della Vita 
religiosa. Molinari 
SJ.) 

La fisionomia particolare della Famiglia religiosa 

Il Fondatore trasmette ai suoi figli il proprio spirito, 
determina la finalità particolare assegnata alla sua atti
vità e l'organizzazione dei suoi mezzi di santificazione e 
di apostolato caratterizzando e differenziando la fisio
nomia del suo Istituto in rapporto aUe altre famiglie 
religiose. 

Spirito e finalità proprie del Fondatore, tradizioni spi
rituali da lui trasmesse, usi e costumi, disciplina rego
lare costituiscono in tal modo « il patrimonio di ciascun 
individuo nell'Istituto ». 

Lo spirito dell'Istituto, frutto del carisma del Fon
datore e dell'esperienza dei primi figli si deve trasmette
re sostanzialmente immutato di generazione in generazio
ne. Nelle varie situazioni di luogo e di tempo può subire 
adattamenti e aggiornamenti in cose accessorie e riceve
re sviluppi, ma per rimanere se stesso e fedele al cari
sma del Fondatore lo spirito dell'Istituto deve rimanere 
intatto in quanto all'essenziale e svilupparsi nella linea 
primitiva assegnata dal Fondatore. 

Perciò i membri della sua famiglia religiosa non deb
bono lasciarsi prendere dalla tentazione di rendersi ac
cetti ~Ila gran parte degli uomini nei periodi e nelle epo
che di adattamento ed aggiornamento. Ciò significhereb
be essere infedeli alla grazb. carismatica degli inizi e pri
vare la Chiesa di quella determinata forma di vita per la 
quale lo Spirito Santo ha suscitato il Fondatore ed il 
suo Istituto nel Corpo mistico di Cristo. 

11 fine particolare della Famiglia religiosa 

Ogni attività umana viene specificata dal fine al quale 
viene ordinata: così la vita religiosa è differenziata so
prattutto da] fine al quale viene ordinata. · 

-9 

















































-· nè diano a questi Esercizi spirituali, 
permettendosi solamente in occasio
ne di missioni, o di altri esercizi, che 
diansi nei luoghi ove i monasteri 
son posti o in altri vicini; 

- E per lo stesso motivo s~ proibisce 
parimenti l'aver Cure, e Il far Qua
resimali » ( Cost. pag. 6-7). 

Cap. 2° Di altri esercizi 

« Per non lasciar affatto abbando
nate le anime de' Paesi ove son fon
date le case dell'Istituto, i soggetti di 
esse attenderanno parimenti a coltivar
le» (Cost .. pag. 8-9). 
- « Pertanto ogni domenica prediche

ranno nelle loro chiese; ed ogni sa
bato vi faranno un sermone di Ma
ria Santissima. 

- Dippiù daranno nelle proprie case 
Esercizi spirituali agli Ecclesiastici, 
e Secolari, che concorreranno, spe
cialmente nel tempo delle sacre or
dinazioni; purchè nei, luoghi delle 
loro fondazioni non siano case de' 
PP. della Missione di S. Vincenzo 
de' Paoli, specialmente addetti a 
questo Istituto» (Cost. pag. 8-9). 

Rilievi 

micramente di professar un'intera:, sin
cera, ed inviolata obbedienza all'autori
tà della Santa Sede, ed un attaccamento 
intiero al di lei insegnamento ... ». 

« Si son perciò eletto S. Pietro per 
loro particolare protettore, onde il dì 
della sua festa rinnovare la professione 
di fede ... ». 

« Fanno ... urio studio serio sulle deci
sioni emanate in genere di morale, e di 
dogmatica ... ». 

4. Si propone la Congregazione di far 
conoscere e di spargere iibri buoni ». 

« Siccome i libri'. cattivi sono stati 
più che mai n~gli :mni ~corsi: ~ _so?~ 
tuttavia i mezzi dei quali ... gli 1mmic1 
della Chiesa si servono per propagare 
l'errore, così i libri buoni, debbono pur 
servire di particolare antidoto ... ». 

« Epperò gli Oblati di Maria SS. ag
giungono alle lor? yis~e que~to scopo 
di ben conoscere I hbn buom, e cerca
re i mezzi per farli circolare». 

Ho riportato quasi per intero il testo delle costituzioni dei Reden
toristi in questa prima parte e, anche il testo delle nostre Costituzioni 
abbastanza diffusamente, perchè ciascuno possa fare un utile confronto. 
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Ogni fondatore ha un punto di partenza, una situazione a cui vuol 
portare rimedio. 

Il punto di partenza, la situazione di S. Alfonso de Liguori è: creare 
una Congregazione che si dedichi all'evangelizzazione della gente abban
donata nelle campagne. Possiamo dire, è l'unica idea fondamentale del 
Liguori. 

Il punto di partenza, la situazione del Lanteri, è del tutto diversa: 
nel creare la sua Congregazione non vi sono limit'.ilzioni di categorie di 
persone, non limitazioni geografiche, egli si pone al servizio della Chiesa. 
Neppure chiuso come un gruppo di lavoro; vuole gli « aggregati esterni ». 

I mezzi di' azione che egli sceglie, sono molteplici, più ancora che 
l'enumerazione schematica: gli esercizi di Sant'lgnazio, formare buoni 
parroci, combattere gli errori correnti, usare per i bene i mezzi che il 
male usa (la stampa). 

Egli ha in mente un gruppo di uom1m colti, specialisti (come po
trebbero altrimenti assolvere i compiti assegnati loro?) e assolutamente 
inseriti nella Chiesa, assolutamente fedeli ad Essa, alla sua dottrina, al 
suo capo. 

Potremmo dire : conoscere il proprio tempo e con rimedi adatti porsi 
al servizio della Chiesa. 

Ci sono altri elementi secondari: come l'iniziativa del Liguori perchè 
i Redentoristi si dedichino alle missioni dei paesetti abbandonati ed 
escludono cose distrattive. 

Il Lanteri ripete ciò per gli esercizi: 
« Essendo il loro scopo il dare Esercizi, attendono soltanto a questo 

genere di predicazione, salvo nella propria chiesa » (Cost. cap. 4° pag, 23). 

I VOTI RELIGIOSI 

Nella seconda parte delle sue Costituzioni, S. Alfonso tratta dei voti 
religiosi: nel 1° capitolo, diviso in quattro paragrafi, tratta: 

1 ° Par: del voto di Povertà; 
2° Par: del voto di castità; 
3° Par.: del voto di obbedienza; 
4° Par. : del voto di Perseveranza. 
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nie della Vergine, e si prenderà la be
nedizione del Superiore» (Cost. p. 22). 

3. « In ogni anno ciascun soggetto fa
rà dieci giorni di esercizi spirituali con 
totale ritiro e rigoroso silenzio: ed 
ogni mese farà un simile giorno di ri
tiramen to » (Cost. pag. 22). 

4. « Soprattutto ciascuno di quest'Isti
tuto dovrà recarsi a somma gloria il 
praticar gli esercizi anche i più vili di 
casa per l'acquisto della Santa Umiltà; 
perciò anche i Sacerdoti serviranno in 
giro alla mensa e laveranno le sco
delle» (Cost. pag. 23). 

« Per esempio degli altri, il Rettore 
potrà servire un giorno della settima
na ed il ministro un giorno servirà a 
tavola ed un altro laverà le scodelle; 
nè tra i soggetti vi sarà mai gara di 
precedenza ciascuno ambendo di pren
dere l'ultimo luogo» (Cost. pag. 23). 

RILIEVI 

ni (Can. 530), darà conto al Superiore, 
ovvero al Confessore o Direttore Spiri
tuale del suo interno, secondo il meto
do proposto eia S. Ignazio nelle sue Co
stituzioni approvate da più Pontefici. 

Ogni anno 
10. Non mancano di fare gli Esercizi 

di S. Ignazio e la Confessione annuale 
nei detti Esercizi. La Confessione gene
rale si farà eia ciascuno nell'ingresso in 
Congregazione. 

1. Ponendo a confronto queste prescrizioni dei Redentoristi con le 
nostre, notiamo che le differenze sono trascurabili circa la frequenza dei 
sacramenti e tutte le altre pratiche prescritte. 

2. Vi sono tuttavia alcuni rilievi importantissimi: 

a) Il Lanteri non prescrive la recita delle ore canoniche in coro. 

b) Neppure l'orazione mentale il Lanteri la prescrive di fare in
sieme, nè divisa in mattina e sera. 

Ne risulta una libertà apostolica importante, già voluta da Sant'I
gnazio per i suoi Gesuiti. 

3. Il Lanteri non riprende nelle Costituzioni il punto di S. Alfonso 
circa la pratica dell'umiltà nell'esercizio degli uffici più « vili » di casa, 
nè del servizio di tavola fatto da tutti. 

4. Infine vorrei notare che alcune prescrizioni mancanti nelle no
stre Costituzioni, si trovano nel direttorio del Lanteri (p. es. le litanie 
della Madonna dopo l'esame della sera, si trovano in un documento 
d'archivio. Àlcune prescrizioni, molto probabilmente, sono entrate suc
cessivamente). 
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DEL SILENZIO, RACCOGLIMENTO, MORTIFICAZIONE 
E PENITENZE CORPORALI 

Nel terzo capitolo delle Costituzioni dei Redentoristi si tratta del 
silenzio, raccoglimento, mortificazioni e penitenze corporali, in due di
stinti paragrafi. 

Par. I - Del silenzio e del raccogli
mento. 

« La vita dei Congregati dovrà essere 
un continuo raccoglimento. Per conse
guire questo avranno a cuore primiera
mente l'esercizio della presenza di Dio, 
spesso eccitandosi a brevi ma fervoro
se giaculatorie; saranno parimenti 
amantissirni del ritiro, nè usciranno 
dalle proprie stanze senza necessità e 
soprattutto conserveranno il silenzio 
tanto lodevole negli Istituti. 

« La sera dopo il tocco dell'Ave Ma
ria fino alla mattina dopo aver recita
to le ore in comune, non potrà assolu
tamente parlarsi; nè recarsi ambascia
te senza espressa licenza del Superio
re ... » . 

« Dippiù osserveranno il silenzio dal 
fine della ricreazione della mattina per 
tre ore seguenti; e nella Chiesa, Coro, 
Sacrestia, cucina, refettorio e dormi
torio non si parlerà, se non in qualche 
bisogno, con poche parole e a voce 
bassa» (Cost. pagg. 24.25). 

Par . II - Della mortificazione e peni
tenza corporale. 

1. La mortificazione cnst1ana dev'es
sere ancora molto a cuore agli operai 
evangelici per ritrarre copioso frutto 
dalle loro apostoliche fatiche. Quindi 
i soggetti di questo Istituto attende
ranno principalmente a mortificare il 
loro interno, vincere le loro passioni, 
annegare in tutta la loro volontà, cer
cando a somiglianza dell'Apostolo di 
compiacersi ne' dolori, ne' disprezzi, e 
nelle umiliazioni di Gesù Cristo » . 

Questi argomenti sono completamen
te tralasciati nelle costituzioni Lante
riane dtate. 
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