
 
 
 

STATUTO DEGLI ISTITUTI 
GESÙ SACERDOTE 

SAN GABRIELE ARCANGELO 
MARIA SS. ANNUNZIATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2

CAPITOLO PRIMO 
NATURA E FINE 

"Portare il massimo bene a tutti. A 
tutti aiuto di preghiera, di consiglio, di 
parola..., di ministero, di esempio. 
Mi sono proposto di non lasciare occa-
sione offertami dal Signore per l'eser-
cizio della carità" (UPS, III, 60). 

1 - Gli Istituti: "Gesù Sacerdote", formato da sacer-
doti secolari, "San Gabriele Arcangelo", composto 
da laici, e "Maria SS. Annunziata" da laiche, sono 
opera della Società San Paolo e ad essa aggregati. 
Loro caratteristica è la "secolarità", "in quanto pro-
fessano la perfezione evangelica nel mondo ed eser-
citano l'apostolato 'operando dall'intimo delle realtà 
terrene". 

2 - I membri degli Istituti, "dietro l'impulso dello 
Spirito Santo", 

- per imitare più profondamente la forma di vita 
"che il Figlio di Dio abbracciò quando venne 
nel mondo per fare la volontà del Padre e che 
propose ai discepoli che lo seguivano"; 

- per "compiere efficacemente e dovunque" l'a-
postolato; e 

- per ottenere "i frutti dello Spirito" e "tendere 
alla perfezione della carità"; 

professano, mediante voti riconosciuti dalla Chiesa, 
i Consigli Evangelici di castità, povertà e obbedien-
za, ordinando la loro vita secondo il presente Statu-
to. 
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2.1 - Gli Istituti hanno avuto inizio nel 1958, per 
opera del sacerdote Giacomo Alberione, e sono 
stati approvati dalla Santa Sede l'8 aprile 1960. 
Sotto la sua guida hanno assunto, gradualmente, 
l'attuale fisionomia, che li vede associati nell'o-
pera di evangelizzazione della Società San Paolo. 
Gli Istituti sono aperti a tutti i mezzi più celeri e 
più efficaci che l'ingegno umano scoprirà a bene-
ficio dell'uomo, utilizzandoli per l'apostolato. 

2.2 - La Società San Paolo è la congregazione 
"altrice" della Famiglia Paolina, che è così for-
mata: 

- Società San Paolo; 

- Istituto Pia Società Figlie di San Paolo; 

- Congregazione Pie Discepole del Divin Ma-
estro; 

- Congregazione Suore di Gesù Buon Pasto-
re; 

- Suore Regina degli Apostoli; 

- Istituti aggregati: 
Gesù Sacerdote; 
San Gabriele Arcangelo; 
Maria SS. Annunziata; 
Santa Famiglia; 

- Unione Cooperatori Paolini. 

3 - Nella loro condizione secolare e nell'ambito dei 
loro impegni sociali, i membri degli Istituti si dedi-
cano, "per una evangelizzazione efficace", alla dif-
fusione del messaggio della salvezza, principalmente 
secondo l'apostolato e lo spirito della Società San 
Paolo e delle altre Congregazioni della Famiglia Pa-
olina, allargando così ai settori più diversi l'azione e 
l'influsso della sua missione specifica. 

cf AD 35  
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4 - I membri dell'Istituto "Gesù Sacerdote", in parti-
colare e secondo il proprio stato, riterranno loro 
primo e principale dovere apostolico quello assegna-
to dall'Ordinario del luogo. Per questo: 

- lo accetteranno in spirito di obbedienza, "dando 
volentieri tutto di sé in ogni incarico che ven-
ga loro affidato"; 

- lo compiranno con generosa dedizione, seguen-
do l'indirizzo e i desideri dell'Ordinario del 
luogo, "venerando in lui l'autorità di Cristo 
supremo Pastore"; 

- lo lasceranno, anche con sacrificio, per accet-
tarne un altro meno gradito, se l'Ordinario del 
luogo lo giudicherà conveniente. 

Può essere che l'ufficio assegnato assorba tutte le 
energie e richieda completamente il proprio tempo. 
In tal caso, sarà sufficiente che il membro lo compia 
facendolo fruttare al massimo, curando a tal fine un 
"sano aggiornamento", che lo renda aperto ai segni 
dei tempi. Se, invece, avrà tempo, secondo le sue at-
titudini e bisogni locali e generali della società, potrà 
aggiungere un proprio apostolato. In particolare: 

- curerà l'opera di evangelizzazione con i mezzi 
della comunicazione sociale; 

- sosterrà la promozione vocazionale per tutta la 
Chiesa, ed in particolare per la Famiglia Pao-
lina; 

- presterà con gioia la sua azione sacerdotale per 
un'appropriata azione pastorale a favore degli 
altri Istituti Paolini.  

 
I membri degli altri Istituti "svilupperanno tutte 
le loro possibilità cristiane ed evangeliche", "af-
finché il divino messaggio della salvezza sia co-
nosciuto ed accettato da tutti gli uomini". 

EN 69 
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5 - I tre Istituti hanno come "patroni" comuni Gesù, 
Divin Maestro, e San Paolo apostolo; i "patroni" 
particolari sono: 

- per l'Istituto "Gesù Sacerdote", Gesù "Divin 
Maestro e Sacerdote", e Maria, Regina degli 
Apostoli; 

- per l'Istituto "San Gabriele Arcangelo", San 
Gabriele Arcangelo e Maria, Regina degli 
Apostoli; 

per l'Istituto "Maria SS. Annunziata", Maria 
SS. Annunziata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO SECONDO 
LA VITA SPIRITUALE 

EN 70  

AA 3 
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"La Famiglia Paolina ha una sola spiri-
tualità: vivere integralmente il Vange-
lo; vivere nel Divin Maestro in quanto 
Egli è Via, Verità e Vita; viverlo come 
lo ha compreso il suo discepolo San 
Paolo" (UPS, III, 187). 

6 - I membri degli Istituti, mediante la professione 
dei Consigli Evangelici, "con i quali è rappresentato 
Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa", inten-
dono "rispondere sempre più ardentemente all'amore 
di Dio", traducendo nella loro vita l'ideale di San 
Paolo: "Per me vivere è Cristo". 

6.1 - Per comunicare all'uomo la pienezza del 
mistero di Cristo, i membri degli Istituti vivono 
ed operano nel Cristo integrale (Maestro, Via, 
Verità e Vita) come l'ha vissuto San Paolo, nel 
clima della Vergine, Regina degli Apostoli. In lui 
si alimentano mediante la Parola e l'Eucaristia, 
in lui unificano preghiera, studio, apostolato, 
consacrazione, portando tutto a sintesi vitale nell' 
amore. 

 
6.2 - Questa "visione cristocentrica di San Paolo 
rispecchia l'indirizzo spirituale del Fondatore", il 
quale vede nel Cristo Maestro Vita, Verità e Via 
colui che "risponde a tutte le attese dello spirito 
umano, anzi le supera". "La divozione a Gesù 
Maestro... porta al perfetto culto a Dio. Quanto 
più il Paolino la vive, tanto più è simile al Divin 
Esemplare, Gesù Cristo". 

7 - Per attuare nella loro vita questo ideale, i mem-
bri coltiveranno in primo luogo la preghiera, mezzo 
"semplice, facile, obbligatorio, adatto a tutti", attin-
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gendo alle fonti della spiritualità cristiana: la Parola 
di Dio, "regola suprema della fede della Chiesa" e la 
Liturgia, che "irrobustisce le loro forze per predica-
re il Cristo". 

 
7.1 - Per questo ogni giorno i membri: 

- parteciperanno alla celebrazione dell'Eucari-
stia: "sacrificio di Cristo e della Chiesa, di lui 
che è il capo e di noi che siamo suo popolo, 
resi 'offerta viva' e gradita al Padre", e "sa-
cramento del Corpo e del Sangue del Signore, 
rispettando la piena dimensione del mistero 
divino, nel quale Cristo, realmente presente, è 
ricevuto, l'anima è ricolma di grazia e viene 
dato il pegno della gloria futura"; 

- dedicheranno parte del loro tempo all'adora-
zione Eucaristica, approfondendo nella con-
templazione "il mistero di Cristo, di cui sono 
messaggeri e testimoni". "L'adorazione quoti-
diana all'Eucaristia è una linfa vitale, che su 
tutto influisce, comunicando lo Spirito anche 
alle cose più comuni"; 

- pregheranno con la Liturgia delle Ore, so-
prattutto Lodi e Vespri, "in modo da santifi-
care tutto il corso del giorno"; 

- si dedicheranno alla meditazione, "mezzo uti-
lissimo per salvarsi e necessario per santifi-
carsi". Questa sarà rivolta, specialmente, al 
"mistero di Cristo", celebrato nella liturgia, 
ed alla Bibbia, specialmente al Vangelo, per 
apprendere i segreti di Dio e gustare la parola 
di vita del Maestro; 

- si affideranno a Maria, Regina degli Apostoli 
e Madre della Chiesa, con il Santo Rosario, 
"che i Romani Pontefici non cessano di rac-

cf SC 102  
cf Gv 1,18  
cf Gv 6,68 
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comandare come una specie di compendio del 
Vangelo e perciò come una forma di pietà 
propria della Chiesa". "Verso Maria dobbia-
mo: illuminata ed illimitata fiducia e amore; 
la divozione più cordiale, espansiva, tenera; 
le pratiche più comuni e costanti: il Rosario e 
l'Angelus"; 

- infine, non trascureranno la verifica persona-
le o esame di coscienza, "l'orologio dell'ani-
ma", che "dev'essere preceduto da preghiera, 
seguito dal dolore, proposito, soddisfazione, a 
modo di una confessione fra l'anima ed il Si-
gnore". 

8 - I membri, volendo sperimentare in se stessi la 
misericordia del Signore, si accosteranno spesso al 
sacramento della riconciliazione. 

8.1 - "Questa celebrazione frequente è molto uti-
le: 

- per rimettere i peccati veniali che, sebbene 
non interrompano la comunione di amore con 
Dio e con i fratelli, perché non vi è in essi 
opposizione formale a Dio, comportano tut-
tavia un qualche affetto disordinato contro 
Dio; 

- per svellere le radici dei peccati e rettificare le 
inclinazioni disordinate; 

- per proseguire l'itinerario di conversione; 

- per perfezionare e incrementare la vita ricevu-
ta col battesimo; 

- per conformare più intensamente se stessi al 
Cristo, portando costantemente la mortifica-
zione di Cristo nel nostro corpo, perché si 
manifesti sempre più in noi la sua vita; 
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- per ascoltare con maggiore attenzione la voce 
dello Spirito Santo e seguirne, con più dili-
genza e fedeltà, la guida, aiutati in ciò anche 
dal sacerdote che fa le veci di Cristo pastore, 
maestro e medico spirituale; 

- per servire, con maggiore costanza e unica-
mente per amore, Dio e i fratelli", ed infine 

- per ricevere l'aiuto di una salutare direzione 
spirituale. 

9 - Ogni mese parteciperanno con sollecitudine ad 
una "Giornata d'incontro", promossa dall'Istituto, a 
carattere spirituale e formativo ed invieranno al De-
legato Provinciale una relazione sull'andamento del-
la loro vita di consacrazione nell'Istituto. Mentre 
ogni anno vivranno intensamente il periodo degli 
Esercizi Spirituali, considerati come un vero dono 
del Signore, per ottenere "i frutti della purificazione 
e l'orientamento pieno della vita in Cristo". 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP 37  
 
 
cf OT 8 
 
 
 
 
 
 
 
cf MCS 38  
 
cf Mc 6,31 
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CAPITOLO TERZO 
LA PROFESSIONE 

DEI CONSIGLI EVANGELICI 

"Siamo retti di pensiero, di cuore, di 
vita... Delicatezza di coscienza, sensi-
bilità spirituale, rettitudine dinanzi a 
Dio e agli uomini... La santità è e con-
siste sempre nel vivere Gesù Cristo 
come è presentato nel Vangelo: Via, 
Verità e Vita" (CISP 264). 

10 - Con la professione pubblica dei Consigli Evan-
gelici di castità, povertà e obbedienza, i membri ven-
gono consacrati più intimamente al "servizio di Dio 
e della Chiesa", sono incorporati nei loro rispettivi 
Istituti e contraggono i vincoli giuridici propri di 
questo Statuto. 

10.1 - La professione dei Consigli Evangelici 
"rende visibile per tutti i credenti la presenza, già 
in questo mondo, dei beni celesti, meglio testi-
monia la vita nuova ed eterna, acquistata dalla 
redenzione di Cristo, e meglio preannunzia la fu-
tura risurrezione". Essa investe la persona in tut-
te le sue potenzialità, per inserirla nel disegno di 
salvezza, sull'esempio di Gesù: "Come ho fatto 
io, fate anche voi". 

10.2 - I Consigli Evangelici, scelti "volontaria-
mente secondo la personale vocazione di ognu-
no", sono di grandissimo aiuto per crescere nel-
l'amore e conformarsi al "genere di vita verginale 
e povera, che Cristo Signore si scelse per sé e 
che la Vergine Madre sua abbracciò". Inseriti nel 
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cuore di Cristo, i membri tenderanno "alla giu-
stizia, alla pietà, alla fede e alla carità", compor-
tandosi sempre "in maniera degna del Signore". 

11 - Nella professione dei Consigli Evangelici verrà 
usata la seguente formula: 
 

"Io, ...ad onore di Dio, mosso da ferma volontà di 
consacrarmi a lui più intimamente e di seguire 
Cristo Maestro più da vicino, davanti ai fratelli 
qui presenti e nelle tue mani, Padre, faccio voto 
(per un anno, per due anni, per tutta la vita) di 
castità, povertà, obbedienza, secondo lo Statuto 
dell'Istituto 'Gesù Sacerdote', 'S. Gabriele Ar-
cangelo', 'Maria SS. Annunziata'. 

A questo Istituto mi offro con tutto il cuore per-
ché, con la grazia dello Spirito Santo e l'interces-
sione di Maria Vergine e di San Paolo Apostolo, 
io possa conseguire la perfetta carità nel servizio 
di Dio e della Chiesa". 
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CASTITÀ 

"La verginità è virtù grande, è scelta in 
vista del cielo e per attendere più libe-
ramente alle cose del cielo... Non vive 
in una solitudine il cuore di chi è con-
sacrato a Dio; anzi vive in un amore 
immensamente superiore, confortato 
dalle maggiori comunicazioni con Dio" 
(UPS, I, 489,491). 

12 - I membri degli Istituti professano il Consiglio 
Evangelico della castità che, accolto "come un insi-
gne dono della grazia", rende "libero in maniera 
speciale il cuore", e "comporta l'obbligo della per-
fetta continenza nel celibato". 

12.1 - La castità consacrata, vissuta in vista del 
"Regno": 

- è simbolo dell'amore con il quale Cristo ama 
la Chiesa; 

- è un dono dello Spirito; 

- esprime l'amore preferenziale per il Signore; 

- trasforma e penetra l'essere umano fin nel suo 
intimo; 

- rende simile al Maestro Divino ed alla Vergi-
ne sua Madre; 

- è segno e stimolo della vera carità; 

- è una "speciale sorgente di fecondità spirituale 
nel mondo". 

12.2 - San Paolo, "padre, maestro, esemplare, 
fondatore" della Famiglia Paolina, invita i mem-

PC 12  
 
PC 12  
CDC 599 
 
 
 
 
 
cf Ap 21,9  
 
cf Mt 19,11 
 
cf Mc 10,30 
 
 
cf 1 Cor 7,34 
 
 
cf Rom 1,3;  
Lc 1,27  
cf Gv 1,39 
 
 
LG 42 
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bri ad "essere suoi imitatori" nella vita di castità, 
per generare "mediante l'annunzio del Vangelo" 
nuovi membri alla Chiesa. 

13 - Coscienti della propria fragilità, i membri a-
vranno un atteggiamento di serena prudenza nei 
rapporti con le persone, attingendo dalla natura e 
dalla grazia un sano equilibrio personale. 

13.1 - Per ottenere questo, ogni membro: 

- si nutrirà con fede dell'Eucaristia, desiderando 
"che Dio agisca in lui per farlo giungere nello 
Spirito alla piena maturità di Cristo"; 

- coltiverà una filiale devozione a Maria, nella 
quale "troverà esuberanza di gioia, consola-
zione purissima e fecondissima che lo ricom-
penserà abbondantemente di quanto ha lascia-
to"; 

- vivrà un clima di sana amicizia, modellando 
la sua vita sull'esempio del Maestro Divino, 
che amò tutti per conquistarli all'amore del 
Padre; 

- eviterà i pericoli, specie quelli che possono 
provenire dai mass-media, non presumendo 
"delle proprie forze", e ricordando quanto di-
ce l'Apostolo: "Chi crede di stare in piedi, 
guardi di non cadere"; 

- si eserciterà in una serena ascesi personale: 
"Chi vuoi venire dietro di me rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce e mi segua". 

14 - Ricordino i membri che con la castità consacra-
ta "non danno al Signore il frutto soltanto, ma anche 
la pianta; chi riserberà il cuore per Gesù avrà la ca-
rità perfetta, il che equivale a castità perfetta" (D. 
Alberione). 

AD 2 
cf 1 Cor 4,16 
cf Fil 4,9 
cf 1 Cor 4,14 
 
 
 
 
 
cf PC 12 
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POVERTÀ 

"La prima beatitudine insegnata è la 
povertà: 'Beati i poveri di spirito per-
ché di essi è il regno dei cieli'. Se è il 
primo gradino della santità, chi non lo 
sale, o lo discende, rinunzia di fatto al-
la perfezione" (UPS, I, 451). 

15 - La povertà consacrata esprime la partecipazio-
ne alla condizione di vita di Gesù, Divin Maestro, 
che, "da ricco, si è fatto povero per arricchirci per 
mezzo della sua povertà", e rende il cuore del disce-
polo aperto alle realtà soprannaturali. 

16 - Con la professione del Consiglio Evangelico 
della povertà, i membri rinunciano alla facoltà di u-
sare e di disporre liberamente di qualunque bene 
proprio, stimabile in denaro, senza il permesso del 
legittimo Superiore. 

17 - Pur professando la povertà consacrata, i mem-
bri non rinunciano al diritto di possedere beni 
temporali, né alla facoltà di acquistarne altri, sotto-
stando, in quest'ultimo caso, al permesso del legit-
timo Superiore. 

 
18 - Per conformarsi in tutto al Consiglio Evangeli-
co della povertà, ogni membro si obbliga: 

- a presentare, al principio di ogni anno, il con-
to preventivo delle spese annuali prevedibili, 
con la disposizione ad accettare le modifiche 
che venissero suggerite; 

- a dare, al termine dell'anno, il conto consun-

 

cf 2 Cor 8,9  

cf Mt 6,25 

 

 

 

 

cf CDC 600 
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tivo delle spese effettuate, giustificando un'e-
ventuale eccedenza sul preventivo; 

- a chiedere il permesso al legittimo Superiore 
per le spese straordinarie prevedibili, o a rife-
rirne dopo, se si è stati impossibilitati a farlo 
prima. Si noti bene che il rendiconto riguarda 
solo i beni di cui i membri dispongono a titolo 
personale; sono esclusi, quindi, tutti gli altri 
beni di cui si è semplicemente amministratori, 
per ministero o per ufficio. 

19 - I membri concorreranno con offerte alle neces-
sità dell'Istituto, senza pretendere, qualora venisse a 
cessare la loro appartenenza ad esso, qualsiasi tipo 
di rimborso o restituzione per quanto in antecedenza 
donato. 

20 - Meditando sulla vita di Gesù, Divin Maestro, 
che "non aveva dove posare il capo", sulle sue paro-
le: "Beati voi poveri, perché vostro è il regno di 
Dio" e sull'esempio di San Paolo, che lavorando 
provvedeva alle sue necessità, i membri avranno in 
grande stima la povertà. Per questo: 

- coltiveranno uno stile di vita semplice e so-
brio, rifuggendo dalla mentalità consumistica, 
per ornarsi di opere buone. "Chi si spoglia 
diviene ricco di grazia, di meriti, di pace, di 
gloria. Nella povertà la santità è più facile"; 

- si impegneranno, attraverso il lavoro, a far 
fruttificare i doni di natura e di grazia rice-
vuti da Dio, ricordando che "a noi tocca 
'seminare' e 'raccogliere'. Se non lo faremo, 
ci sarà tolto anche quello che abbiamo"; 

 

 

cf CISP 1314 
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- saranno aperti alle necessità dei poveri, anche 
di coloro che non conoscono ancora il Vange-
lo, per "dare una testimonianza unanime... 
sulla dignità dell'uomo, creato da Dio, redento 
da Cristo, santificato dallo Spirito, e chiama-
to in questo mondo a vivere una vita confor-
me a questa dignità". 
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OBBEDIENZA 

"L'obbedienza è sicuramente la via 
della pace, del merito, della grazia, 
delle benedizioni di Dio nell' apostola-
to. 
Dio benedice solo quello che è con-
forme alla sua volontà" (UPS, I, 521-
522). 

 

21 - Con la professione dell'obbedienza consacrata, 
i membri "offrono a Dio la piena dedizione della 
propria volontà come sacrificio di se stessi, e per 
mezzo di questo sacrificio in maniera più costante e 
sicura si uniscono alla volontà salvifica di Dio". 

22 - L'obbedienza, espressa dal Consiglio Evangeli-
co professato nell'Istituto, ha come fine l'attuazione 
della dottrina di Gesù, che, "assumendo la condizio-
ne di servo", venne tra gli uomini per insegnare loro 
a fare la volontà del Padre e così divenire suoi figli 
adottivi. "Senza l'amore, la sottomissione è un fiore 
senza profumo". 

23 - La professione del Consiglio Evangelico del-
l'obbedienza obbliga i membri a sottomettere la vo-
lontà al legittimo Superiore, quale rappresentante di 
Dio, quando comanda in conformità allo Statuto. 

24 - Per realizzare l'obbedienza consacrata ed essere 
"strumenti eletti" nelle mani del Padre e portare a 
tutti il suo disegno di salvezza, i membri: 

 
 
 
PC 14 
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- avranno una filiale devozione verso il Pa-
pa, "per attingere più direttamente la dot-
trina, lo spirito e l'attività dell'apostolato", 
"e gli obbediranno anche in forza del vo-
to"; 

- procureranno di obbedire ai loro legittimi 
Superiori, "sapendo di dare il proprio contri-
buto all'edificazione del corpo di Cristo se-
condo il piano di Dio"; 

- rispetteranno le disposizioni di coloro che e-
sercitano il servizio dell'autorità nel campo 
naturale, civile ed ecclesiastico, operando, 
comunque, una giusta valutazione. "Non ipo-
crisia, ma cuore aperto e condotta chiara" 
(D. Alberione). 

25 - L'obbedienza, per "far pervenire al suo pieno 
sviluppo la personalità del consacrato", richiede che 
egli viva in una dimensione di profonda libertà inte-
riore, scevra da ogni forma di fariseismo e di giudi-
zio superficiale, per essere sempre disponibile alle 
esigenze della vita secondo lo Spirito. 

26 - Mezzo eccellente, per vivere sempre nel clima 
dell'obbedienza, "è redigere e sottomettere all'ap-
provazione del legittimo Superiore un regolamento 
di vita, adatto alle esigenze del proprio stato" (D. 
Alberione). Questo si potrebbe realizzare nell'incon-
tro annuale degli Esercizi Spirituali. 
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CAPITOLO QUARTO 
L'APOSTOLATO 

"L'apostolato è il fiore di una vera cari-
tà verso Dio e verso le anime; è frutto 
di vita intensa, interiore. 
Suppone un cuore acceso, che non può 
contenere e comprimere l'interno fuo-
co. 
L'apostolato ci fa altoparlanti di Dio" 
(CISP 800, 809). 

27 - Per i membri dei tre Istituti l'apostolato è es-
senziale. 

- "Apostolato fedelmente esercitato non solo nel 
mondo, ma con i mezzi del mondo, valendosi delle 
professioni, attività, forze, luoghi, circostanze che 
rispondono alle condizioni dei secolari; ...ricorrendo 
pure a ciò che è nuovo ed ardito, sempre però, nello 
spirito della Chiesa e secondo le proprie norme". 
Avranno, comunque, una particolare attenzione cir-
ca l'uso dei mezzi tecnici e organizzativi moderni 
per fini apostolici. 

- I membri ricorderanno sempre che, mentre "e-
sercitano l'apostolato con la loro azione per l'evan-
gelizzazione e la santificazione degli uomini", do-
vranno unirlo alla propria santità personale, in quan-
to "chi santifica se stesso contribuisce alla santifica-
zione di tutta la Chiesa". 

- Associati per un particolare dono di Dio alla So-
cietà San Paolo, i membri rammenteranno sempre che il 
loro apostolato è vera predicazione, cioè "un atto salvi-
fico in quanto produce la fede, che è il presupposto 
stesso dell'ordine soprannaturale, 'senza la quale è im-
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possibile piacere a Dio'". 

28 - L'apostolato si dovrà compiere: 

1) usando tutti i mezzi più efficaci, in primo luo-
go: 

- la preghiera, "anima dell'apostolato"; 

- il sacrificio, "legge fondamentale della vita 
apostolica" ; 

- il buon esempio, "predica silenziosa che 
parte dalla vita e va a riformare la vita". 

2) Coloro che ne hanno le doti e le possibilità non 
ricusino di occupare incarichi di importanza e 
responsabilità: "Tutto, natura e grazia e voca-
zione, per l'apostolato". 

3) Nello svolgimento dell'apostolato si abbia cu-
ra di tener presente le direttive, lo spirito e i 
metodi della Famiglia Paolina, il cui fine è 
"salvare le anime". 

4) Nelle parrocchie, specialmente i membri del-
l'Istituto "Gesù Sacerdote", per quanto loro 
possibile: 

- costituiscano centri di diffusione (=librerie) 
per buona stampa, dischi, cassette, video-
cassette, pellicole cinematografiche ed altri 
mezzi ideati dal progresso tecnico; 

- erigano stazioni radio-televisive a scopo a-
postolico; 

- segnalino le trasmissioni radio-televisive che 
procurano un vero vantaggio spirituale e 
sociale e quelle, invece, che vanno evitate; 

- curino, in particolare, la celebrazione della 
"giornata" annuale dei mezzi della comuni-
cazione sociale, in cui "i fedeli siano istruiti 
sui loro doveri in questo settore, siano invi-
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tati a pregare per questa intenzione e a dare, 
per questo medesimo scopo, offerte che sa-
ranno scrupolosamente destinate a sostenere 
e incrementare le istituzioni e le iniziative 
promosse dalla Chiesa". 

 
5) Promuovano, in tutti i modi, 

- la diffusione della Sacra Scrittura, "spec-
chio nel quale la Chiesa pellegrina in terra 
contempla Dio", perché tutti trovino in essa 
"saldezza della fede, cibo dell'anima, sor-
gente pura e perenne della vita spirituale"; 

- la lettura assidua del Santo Vangelo nelle 
famiglie, perché, "aiutate e rafforzate nella 
loro sublime missione", siano "eternamente 
salve ed anche benedette sulla terra"; 

- la partecipazione attiva alla Liturgia, "cul-
mine e fonte" della vita cristiana; 

- lo studio sistematico del Catechismo, "da 
non trascurare nella evangelizzazione"; 

- la recita del Santo Rosario nelle famiglie, 
perché tutti, "meditando sul significato che 
ha Maria nel mistero di Cristo e sulla sua 
presenza attiva ed esemplare nella vita della 
Chiesa", accolgano "la pienezza della realtà 
salvifica, che è il Cristo". 

 
6) "Nati dall'Ostia", rivolgano particolarmen-
te il loro spirito ed attività alla SS. Eucaristia, 
"centro di vita e di apostolato" (D. Alberio-
ne), "sacramento di amore, segno di unità, 
vincolo di carità", anche per supplicare il Di-
vin Maestro perché "mandi operai nella sua 
messe". A tal fine favoriscano, nelle parroc-
chie, la partecipazione attiva alla Santa Mes-
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sa; promuovano giornate eucaristiche ed ore 
di adorazione comunitaria per i giovani, poi-
ché "la chiamata alla via dei consigli evange-
lici nasce dall'incontro interiore con l'amore 
di Cristo, che è amore redentivo". 

29 - Ricordino i membri che "la vocazione, come 
manifestazione delle investigabili ricchezze di Cri-
sto, deve essere tenuta in grande stima nella Chie-
sa", e che, quindi, è vero apostolato farla conoscere, 
perché altri si consacrino a Dio nell'Istituto. "Dare 
vocazioni alla Chiesa significa amarla davvero". 

30 - Poiché "la Famiglia Paolina aspira a vivere in-
tegralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e 
Vita, nello spirito di S. Paolo, sotto lo sguardo della 
Regina degli Apostoli", e fa di questo ideale la ra-
gione del suo apostolato, che la inserisce "nel più 
profondo della vita ecclesiale del nostro tempo", i 
membri degli Istituti si impegnano a cooperare per-
ché Cristo viva in ogni uomo, secondo lo spirito di 
San Paolo. 
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CAPITOLO QUINTO 
TAPPE DELLA FORMAZIONE 

"Scoprire la volontà di Dio è cosa sem-
plice e complicata; luminosa ed 
oscura; dolorosa e soave; naturale e 
meravigliosa secondo i casi. Dunque: 
non faciloneria, ne esasperante, tor-
mentosa incertezza, ma prudenza, e-
same, preghiera, consiglio e decisione 
in fede" (UPS, I, 115). 

31 - Lo sviluppo e la stabilità degli Istituti dipendo-
no molto da un'accurata scelta dei candidati. Per 
questo è utile un periodo di postulato che sarà alme-
no di sei mesi. 

32 - Possono essere membri: 

§1. degli Istituti "San Gabriele Arcangelo" e 
"Maria SS. Annunziata" le persone, di fede 
cattolica, che siano idonee a compiere le o-
pere dell'Istituto; abbiano retta intenzione e 
sincero desiderio di raggiungere la perfetta 
carità, seguendo la pratica dei Consigli E-
vangelici e dedicando stabilmente la loro vi-
ta all'apostolato; 

§2. dell'Istituto "Gesù Sacerdote" tutti gli Ec-
clesiastici del Clero secolare che, animati da 
un vivo desiderio di santità e illuminati da 
una più profonda penetrazione delle esigen-
ze del "Regno di Dio" e dell'attuale società, 
vogliano unire, alla loro consacrazione mi-
nisteriale, la professione dei Consigli Evan-
gelici, per conformarsi più intimamente a 
Gesù, Divino Maestro. 
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Condizioni 
per essere membri dell'Istituto 

33 - Per essere membri degli Istituti si richiede: 

§1. la vocazione divina; 

§2. l'immunità da malattie costituzionali e da 
difetti fisici che impediscono l'assunzione de 
gli obblighi dell'Istituto; 

§3. l'esercizio di un lavoro retribuito o la di-
sponibilità di beni sufficienti ad assicurare il 
necessario per vivere, anche nel caso di ma-
lattia o di vecchiaia; 

§4. la disponibilità di tempo e la libertà per de-
dicarsi alle opere dell'Istituto; 

§5. l'espletamento valido del noviziato. 

34 - Non sono validamente ammessi al noviziato: 

§1. coloro che non hanno l'età legittima. Questa 
è fissata per i membri degli Istituti "San 
Gabriele Arcangelo" e "Maria SS. Annun-
ziata" dai 18 ai 35 anni; per quelli dell'Isti-
tuto "Gesù Sacerdote" non ci sono limiti 
particolari; 

§2. coloro che sono legati dal vincolo matrimo-
niale; 

§3. coloro che attualmente sono legati da un 
vincolo sacro a qualche Istituto di vita con-
sacrata o sono incorporati in una Società di 
vita apostolica; 

§4. coloro che hanno nascosto di essere stati 
incorporati in un Istituto di vita consacrata 
o in una Società di vita apostolica; 
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§5. coloro che potrebbero essere condannati 
a causa di un delitto grave commesso, di 
cui sono stati o possono essere accusati. 

35 - La dispensa dagli impedimenti, di cui all'artico-
lo 34, paragrafi 1, 4 e 5, è di competenza del Supe-
riore Generale della Società San Paolo; mentre quel-
la di cui sempre all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 è ri-
servata alla Santa Sede. 

 
Noviziato 

36 - La vita nell'Istituto ha inizio con il noviziato. 
La sua funzione è far sì che: 

- i novizi prendano meglio coscienza della lo-
ro divina vocazione; 

- sperimentino lo stile di vita propria dell'Isti-
tuto; 

- siano verificate la loro idoneità e le loro reali 
intenzioni. 

37 - Responsabile della formazione dei novizi è il Dele-
gato Provinciale. Egli potrà essere coadiuvato da un 
membro del gruppo di cui il novizio fa parte e che si 
distingua per prudenza, carità e pietà, così da poter de-
gnamente assolvere la sua delicata missione educativa. 

38 - Previa domanda dell'interessato, l'ammissione 
al noviziato è riservata al Superiore Provinciale del-
la Società San Paolo, in cui ha sede l'Istituto, o al 
Delegato Provinciale che ne ha ricevuto facoltà. 
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39 - Il tempo del noviziato si computa dal momento 
dell'iscrizione dei novizi nel Libro del noviziato e 
dura due anni. Per particolari motivi può essere pro-
lungato non oltre un anno dal Delegato Provinciale. 

40 - Il noviziato è reso invalido, così da doversi 
nuovamente ricominciare, quando il novizio: 

§1. è dimesso dal legittimo Superiore; 

§2. si è ritirato spontaneamente; 
§3. ha interrotto, senza giusti motivi, i rapporti 

con 1'Istituto; 
§4. ha trascurato per oltre tre mesi, senza giu-

stificazione, gli obblighi del noviziato. Tut-
tavia il Delegato Provinciale, per giusta 
causa, può dispensare dall'interruzione. 

41 - Il novizio, al suo ingresso in noviziato, dopo 
aver frequentato il Corso di Esercizi Spirituali in-
detto dall'Istituto, riceverà copia dello Statuto, per-
ché considerandolo attentamente, verifichi se egli è 
nella volontà di Dio. 

42 - Durante il noviziato il candidato: 

§1. ogni giorno: 

- parteciperà alla celebrazione dell'Eucaristia; 

- si dedicherà alla meditazione della Parola di 
Dio e degli scritti del Fondatore; 

- pregherà con la Liturgia delle Ore, specie 
Lodi e Vespri, e con il Santo Rosario; 

- riserverà parte del suo tempo all'adorazione 
Eucaristica; 
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- approfondirà la sua relazione con Dio e la co-
noscenza di sé con una sincera verifica per-
sonale o esame di coscienza. §2. ogni mese: 

- celebrerà, almeno due volte, il Sacramento 
della Riconciliazione; 

- approfondirà i documenti emanati dal Magi-
stero; 

- parteciperà al ritiro spirituale del suo 
gruppo, curando anche lo studio propo-
sto; presenterà al Delegato Provinciale 
una relazione (orale o scritta) sull'anda-
mento del suo cammino formativo. 

43 - I novizi ritenuti idonei dal Delegato Provin-
ciale con il suo Consiglio, alla fine del noviziato, 
saranno ammessi, dal Superiore Provinciale, alla 
professione temporanea dei Consigli Evangelici, 
previa loro domanda e dopo aver partecipato ad 
un corso di Esercizi Spirituali indetti a tale scopo 
dall'Istituto. Prima della Professione, i novizi che 
avessero un patrimonio proprio e distinto do-
vranno dichiarare per iscritto come intendono di-
sporre del suo uso. 

 

La professione temporanea 
dei Consigli Evangelici 

44 - La professione dei Consigli Evangelici, per i 
primi tre anni, è annuale; poi si emette per un bien-
nio, al termine del quale può essere emessa per 
sempre. 

 

§1. Per ragioni particolari il Superiore Genera-
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le della Società San Paolo può prolungare il 
periodo della professione temporanea per 
altri due anni. 

45 - I membri, che hanno emesso la professione dei 
Consigli Evangelici in forma temporanea, alla sca-
denza sono liberi di rinnovarla o meno. Qualora non 
intendessero rinnovarla esprimano, per iscritto, la 
loro intenzione al Delegato Provinciale, almeno due 
mesi prima della scadenza dell'impegno assunto. 

46 - Per giuste ragioni possono non essere ammessi 
al rinnovo della professione temporanea dal Supe-
riore Provinciale, o della professione perpetua dal 
Superiore Generale. 
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CAPITOLO SESTO 
USCITA E DIMISSIONI 

"Non possiamo assistere impassibili. 
La rovina si può talvolta prevedere; al-
le volte possiamo anche esserne in par-
te responsabili... Si tolgono le siepi, 
s'introduce per vie subdole il male, si 
va sui margini del precipizio... E si va 
precisamente a cadere in quello che 
almeno apparentemente si detestava" 
(UPS, IV, 33-34). 

47 - Si deve ritenere "ipso facto" dimesso dall'Istitu-
to il membro professo che: 

§1. abbia in modo notorio abbandonato la fede 
cattolica; 

§2. abbia contratto matrimonio o ad esso abbia 
attentato, anche solo civilmente; 

§3. non abbia partecipato alla vita dell'Istituto 
per due anni consecutivi (escluso che per 
motivi di salute), senza offrire giustificazio-
ne alcuna al legittimo Superiore. 

In questi casi il Superiore Generale della Società San 
Paolo, raccolte le prove, emetterà la dichiarazione del 
fatto, perché la dimissione consti giuridicamente. 

48 - Oltre ai casi contemplati nell'articolo 47 del 
presente Statuto, un membro può essere dimesso dal 
legittimo Superiore dell'Istituto, anche per le cause 
seguenti, purché siano gravi, esterne, imputabili, e 
comprovate giuridicamente: 
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§1. la negligenza abituale nell' assolvere gli 
obblighi della propria consacrazione; 

§2. le ripetute violazioni dei vincoli sacri con-
tratti con la professione dei Consigli Evan-
gelici; 

§3. la disobbedienza ostinata alle legittime di-
sposizioni dei Superiori in materia grave; 

§4. un grave scandalo derivato da un compor-
tamento colpevole; 

§5. l'ostinato appoggio o la propaganda di dot-
trine condannate dal magistero della Chiesa; 

§6. l'adesione pubblica a ideologie inficiate di 
materialismo o di ateismo. 

49 - Ancora, un membro deve essere dimesso quan-
do: 

§1. commette un omicidio; 

§2. rapisce o detiene con violenza o frode una 
persona o la mutila gravemente; 

§3. procura l'aborto, ottenendo l'effetto; in que-
sto caso incorre anche nella scomunica la-
tae sententiae. 

Per quanto riguarda i membri dell'Istituto clericale 
"Gesù Sacerdote" verrà osservato anche quanto det-
ta il canone 1395 del Codice di diritto canonico. 

50 - Il membro, prima di essere dimesso, ha diritto 
di esporre le sue ragioni, che saranno attentamente 
vagliate prima che venga emesso il decreto di dimis-
sioni. 

 

51 - L'autorità competente per le dimissioni di un 
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membro di voti temporanei o perpetui è il Superiore 
Generale della Società San Paolo, il quale ha anche 
la facoltà di concedere, agli stessi membri, "l'indulto 
di abbandonare l'Istituto". 

§1. L'indulto di lasciare l'Istituto, una volta le-
gittimamente concesso e notificato al 
membro, se da lui non fu rifiutato all'atto 
della notificazione, comporta per il diritto 
stesso la dispensa dai voti, come pure da 
tutti gli obblighi derivanti dalla profes-
sione. 

 

cf CDC 688,2 

 

 

cf CDC 692 

 



 
32

CAPITOLO SETTIMO 
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

"Il governo è esercizio di carità. Amare 
il Signore nel rappresentarne la solle-
citudine paterna... Amare i membri 
dell'Istituto nel dirigerli alla santità ed 
alle opere di apostolato" (UPS, III, 
241). 

Governo Generale 

52 - II Superiore Generale della Società San Paolo è 
anche Superiore Generale degli Istituti: "Gesù Sa-
cerdote", "San Gabriele Arcangelo" e "Maria SS. 
Annunziata". 

§1. Il Vicario Generale della Società San Paolo 
è anche Vicario Generale dei tre suddetti I-
stituti. 

§2. Gli Istituti seguono la divisione territoriale 
della Società San Paolo. 

 
53 - I Superiori Maggiori della Società San Paolo, 
"congrua congruis referendo", nelle loro Province, 
sono anche Superiori Maggiori degli Istituti suddet-
ti, e con i poteri elencati nel presente Statuto. 

 
54 - Al Superiore Generale compete la facoltà di go-
vernare gli Istituti. In particolare: 

§1. nominare il Delegato Generale; 

§2. nominare il Delegato Provinciale; 
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§3. ammettere alla professione perpetua i 
membri degli Istituti, o prolungarne il pe-
riodo della professione temporanea; 

§4. dispensare dagli impedimenti; 

§5. dimettere un membro professo; 

§6. concedere l'indulto di abbandonare l'Isti-
tuto; 

55 - Il Superiore Generale può esercitare il suo po-
tere ordinario sugli Istituti, tramite un suo Delegato 
Generale, sacerdote della Società San Paolo. 

56 - Il Delegato Generale presenterà ogni anno al 
Superiore Generale una relazione dettagliata sul-
l'andamento e sullo stato degli Istituti. 

57 - Il Delegato Generale vigilerà sull'osservanza del 
presente Statuto, sulla formazione spirituale impar-
tita ai membri e sull'andamento dell'apostolato. 

58 - In particolare, il Delegato Generale: 

§1. delibererà, d'accordo con il Superiore Gene-
rale, circa le iniziative di carattere generale; 

§2. verificherà l'osservanza delle direttive im-
partite; 

§3. valuterà l'opportunità di costituire nuovi 
gruppi provinciali; 

§4. visiterà le Province nelle quali esistono gli 
Istituti. 
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Governo Provinciale 

59 - Al Superiore Provinciale compete la facoltà di: 

§1. ammettere i candidati al noviziato; 

§2. ammettere alla professione temporanea dei 
Consigli Evangelici, dopo aver sentito il 
giudizio del Delegato Provinciale con il suo 
Consiglio; 

§3. dimettere per giusta causa un novizio. 

Prima di prendere ogni decisione il Superiore Pro-
vinciale ascolterà attentamente il Delegato Provin-
ciale e il Consiglio dell'Istituto, nonché il soggetto 
interessato. 

60 - Il Superiore Generale, su proposta del Superio-
re Provinciale e previa consultazione dei membri, 
nominerà per ogni Istituto un Delegato provinciale, 
Sacerdote della Società San Paolo, che rimarrà in 
carica sei anni e potrà essere rinnovato. 

61 - Il Delegato provinciale: 

§1. dirigerà l'Istituto Provinciale con i suoi 
gruppi; 

§2. promuoverà l'osservanza del presente Statu-
to; 

§3. assisterà agli Esercizi Spirituali annuali per 
favorire il cammino ascetico, spirituale, in-
tellettuale ed apostolico dei membri; 

§4. visiterà i gruppi almeno una volta all'anno, 
raccomandando l'animazione vocazionale e 
curando la formazione dei novizi; 

§5. nominerà il Responsabile ed il Vicere-
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sponsabile di gruppo, previa consultazio-
ne dei membri professi del gruppo; 

§6. nominerà il Responsabile di Zona; 

§7. invierà al Superiore Generale ed al Supe-
riore Provinciale una relazione annuale 
sull'andamento dell'Istituto. 

62 - Il Consiglio Provinciale dell'Istituto, formato 
al massimo da sei professi di voti perpetui in 
rapporto al numero dei membri della Provincia, è 
nominato dal Delegato Provinciale, sentito il pa-
rere del Consiglio Provinciale dell'Istituto uscente 
e previa consultazione scritta dei membri. Il Con-
siglio Provinciale dell'Istituto, la cui durata è di 
sei anni, coadiuva il Delegato Provinciale nell'e-
spletamento delle sue funzioni. In particolare: 

§1. vaglia l'idoneità dei candidati alla vita 
dell'Istituto e nomina, d'accordo con il 
Delegato: i Responsabili di gruppo, i Vi-
ceresponsabili di gruppo e i Responsabili 
di Zona; 

§2. verifica l'andamento economico dell'Isti-
tuto; 

§3. propone al Superiore Generale le spese 
straordinarie dell'Istituto; 

§4. esamina i casi di cui agli articoli 47, 48 
e 49; 

§5. studia le soluzioni per le particolari ne-
cessità dei membri. 

63 - I membri degli Istituti sono costituiti in 
gruppi, ciascuno dei quali è guidato da un Re-
sponsabile, coadiuvato da un Viceresponsabile, 
ambedue di voti perpetui. 



 
36

§1. Questi due vengono nominati nel loro uf-
ficio dal Delegato Provinciale con il con-
senso del suo Consiglio, previa consulta-
zione scritta dei membri del gruppo. Essi 
rimangono in carica cinque anni. 

§2. Il Responsabile di gruppo, in stretta col-
laborazione con il Viceresponsabile, pro-
muove la vita di consacrazione dei mem-
bri del proprio gruppo, aiutandoli a rea-
lizzare la loro missione. A tale scopo fa-
vorisce la reciproca fiducia, coltiva la 
mutua collaborazione e cura un'adeguata 
formazione, perché tutti vivano in con-
formità a quanto detta lo Statuto. 

§3. Più gruppi sono coordinati da un membro 
di voti perpetui, Responsabile di Zona, no-
minato dal Delegato Provinciale con il con-
senso del suo Consiglio, previa consultazio-
ne scritta dei membri. Egli rimane in carica 
cinque anni. 

64 - Gli Istituti hanno la capacità di possedere beni 
mobili ed immobili propri, allo scopo di potersene 
servire per fini apostolici, salvando sempre le dispo-
sizioni del diritto civile del luogo in cui gli Istituti 
stessi operano. 

65 - Il Delegato Provinciale è, nella Provincia, il 
Rappresentante Legale dell'Istituto se questo è rico-
nosciuto dalla competente autorità civile e può com-
piere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. 

 

66 - Competente a decidere per gli atti di straordina-
ria amministrazione è solo il Superiore Generale 

cf art. 61,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cf art. 61,6  

 

 

 

 

 

cf CDC 1500 
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della Società San Paolo, al quale il Delegato Provin-
ciale, con il consenso del Consiglio dell'Istituto, sot-
topone le singole proposte. 

67 - Per gli atti di straordinaria amministrazione, il 
Delegato Provinciale, oltre al consenso del Consi-
glio Provinciale dell'Istituto, dovrà essere in posses-
so: 

§1. dell'autorizzazione del Superiore Generale; 

§2. nonché della licenza della Santa Sede per i 
casi per i quali essa è richiesta. 

68 - Al decesso di un membro dell'Istituto, il Dele-
gato Provinciale si premurerà di avvertire i membri 
della Provincia, perché offrano suffragi. In partico-
lare : 

§1. in ogni gruppo verrà celebrata una Santa 
Messa a suffragio del defunto; 

§2. i membri di tutti i gruppi parteciperanno, 
appena ricevuta la notizia della morte del 
membro, ad una celebrazione Eucaristica e 
pregheranno la Vergine del Suffragio con il 
Santo Rosario; 

§3. il Delegato Provinciale farà celebrare, 
quanto prima, un Corso di SS. Messe Gre-
goriane. 

69 - Memori delle parole del Maestro Divino: "Chi 
compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, 
sorella e madre", i membri vivano con gioia la loro 
divina vocazione, codificata in questo Statuto. 
Perciò osservino con generosa fedeltà quanto esso 
detta per ottenere il premio riservato ai servi fedeli 
ed essere, per sempre, con il Signore. 

 

cf CDC 638,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mc 3,35 

cf Mt 25,23 

cf Ap 22,5 
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70 - L'interpretazione autentica del presente Statuto 
è riservata alla Santa Sede ed ogni cambiamento 
deve essere da questa autorizzato. 
Il Superiore Generale della Società San Paolo può 
dispensare dalle norme disciplinari del presente Sta-
tuto con prudenza e discrezione e altrettanto posso-
no fare i Superiori Provinciali, per una giusta causa 
e per un tempo limitato. 
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LETTURA DELLE SIGLE 

Documenti del Concilio Vaticano II 

AA    - Apostolicam Actuositatem 

AG    - Ad Gentes 

DV    - Dei Verbum 

GS    - Gaudium et Spes 

IM    - Inter Mirifica 

LG    - Lumen Gentium 

OT    - Optatam Totius 

PC    - Perfectae Caritatis 

PO    - Presbyterorum Ordinis 

SC    - Sacrosanctum Concilium 

Documenti del Magistero 

CDC - Codice di Diritto Canonico, Roma 1983 

DC - Dominicae Cenae, Lettera alla Chiesa, 24 
febbraio 1980 

DetV - Dominum et Vivificantem, Enciclica, 18 
maggio 1986 

EC - Eucaristia, comunione e comunità, Do-
cumento pastorale CEI, 22 maggio 1983 

EI - Ecclesiae Imago, Direttorio della Sacra 
Congregazione dei Vescovi, 22 febbraio 
1972 

EN - Evangelii Nuntiandi, Esortazione Aposto-
lica, 8 dicembre 1975 
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GD - Gaudete in Domino, Esortazione Aposto-
lica, 9 maggio 1975 

Lt  - Al IV Congresso mondiale degli Istituti 
Secolari, 26 agosto 1988, in La traccia, n. 
7/8, anno IX, agosto-settembre 1988  

RD - Redemptionis Donum, Esortazione Apo-
stolica, 25 marzo 1984 

RF - Ratio Fundamentalis I.S., 6 gennaio 1970  

RH - Redemptor Hominis, Enciclica, 4 marzo 
1979  

RM - Redemptoris Mater, Enciclica, 25 marzo 
1987  

RP  - La riconciliazione e la penitenza nella 
missione della Chiesa per la IV assemblea 
generale del Sinodo dei Vescovi, 25 gennaio 
1983  

SP - Solemnis Professio Fidei, Paolo VI, 30 
giugno 1968  

SRS - Sollicitudo rei socialis, Enciclica, 30 no-
vembre 1987 

Documenti del Fondatore  
Sac. Giacomo Alberione 

AD     - Abundantes Divitiae, Roma 1985 

CISP    - Carissimi in San Paolo, Roma 1971 

DFC    - Donec formetur Christus in vobis, Roma 
1984 

MCS    - Meditazioni per consacrate secolari, 
Roma 1976 

MRA    - Maria Regina degli Apostoli, Roma 1954 
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SM     - Sacerdote ecco la tua meditazione. Roma 
1975 

UPS     - Ut perfectus sit homo Dei, I-IV, 1960-
1962 

Altri documenti 

CSSP   - Costituzioni Società San Paolo, Roma 
1983 

Doc. Cap. - Documenti Capitolari, Capitolo Gene-
rale Speciale SSP, 1971 

 

* I testi della Bibbia sono stati tratti da LA SACRA 
BIBBIA della CEI, editio princeps 1971 
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