
lUI --

CAPO \'1. 

Della vi!--a eoman'~ 

e della eatrità ftra tetrna 

2-J;J __ o Tutti i membri di. clue"Lt C'lll 
g rugaziouc) mcn tre s i propongolLo tli ten
d ere il Ila prop rÌa perfeziollc e san t ifica
ZiOllC cd alla cOllvcr.~ione degli illfedeli 
COli la e.~atta osservanza dei Yo~.i c delle 
ne'gllle, la delJila tio3gez iulw ai bru Su
periori e il feJdé~ <.l'lempilllell~O ai }or:) 
llol'cri , rìl:UllOSCOIlO 1;lte lo :,;pirito proprio 
della Cougretjilzione t: lu spirito di (;11-

rilà, l'lte tnLti gli (l eve ullire, eurrw figli 
aLlo mo al loro paùrc, il Dil'ill Cuure cii 
Uc:,;ù. 

2·H Perciò lutti che sì gloriallo ùel 
ll!.HnC tli Figli del S. Cuore, si itmer;tll-
110 di \'era cari Lù, come fratelli, corn Pil
tl'wlo::;i i.l \'icenJa i loro difetti e mau-
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canzo; ai llttlndosi nei loro l) isogn i e 
professaudo st ima e rispetto l'orso tutti 
i Cuufratelli secondo il loro gratlo: spe
ciali l'iguanE avrallllO pure ver.~o i più 

aVLluzati in età. 

2-1;) - Ciascuno rifugga , cumo da p'. s~e, 
dallo spirito di cr itica e di morlllora
zionc, dal riportare parolc e giudizi il 

chi lle andrebbe offeso, dal moLteggiare 
i Confratelli, dall'ifl\'8:'ìtigaro enrio:;<.t
rrwntc i ratti e la condotta nUmi. :::lo 
però alcLUlo notasse in un COllfratellu 
c lllaldi e cl i fe ~ to () rnalll:.allza nAcI'ole, :;i 
guard i daJ propalare la l'usa aJ altri , 
tua nc avvisi ('·011 senlplicit::l i Superiori , 
rno:;:;u llllic.arncllJc datb c<.triti!. VUL30 di 
lui e della Cougregaziune: ciò è auzi 
Ili I (lcwerc, quando si trattasse di man
canze gl'a\' i. 

2-!G -- Tu tti, ma s pecialmen ~c i l'illiri) 
si sLml icranno di essere di edi ficazion e 
alla Comunità con la loro pietLl, virtù 
ed osscrvallza) C coloro ehe non sottu 
SH ce]'(lolÌ pres teraUli o vo}ell tier i (luc i se
glli Ili ritipeLto c (luc i l'igual'lli che si 
tlCI'OIlO ai Pa.dri per ragione del 18ro ca
rattere e digllitit, come si pratica anche 
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iII lluellc famiglie cristiaue, ill Lui uno 

dei mmnllri sia iusiglLiLu clel earaHere 

. sacerLlutale. 

247 - f Pad l'i t nd te l'all lIU (::m amore 

e IWllevulull;t; il i luro CUllfralelli 11011 Sa

(;orduli, evitaudu a 10l'U riguardo tratti 

e mudi imperiusi ed uffe!::ii\ri, e i llun 

SaeenloLi e FratoUi coadiuturi si guar

deratlllu dalla v<lllitLl lli voler mettersi 

alla pari CO tl i Sacerrluli.,u dall'osten 

l;ue verso di loro Jisistirna, o po cu ri

spetto, anche se avesseru <lllaiche difet

lu. llimo!::itrer -bbe poi di avere po'co LI 

('llOre il \Tero bene dei Fralelli biei stes

s i (/uel Superiore, Lbe fomenta!::ise ili 

(lualeullo eli essi lo spirito di alterigia 

COll la::;ciargli Ull prcdumillÌu e C'otrlrollu 

as::;olulo nella Casa, sicchè tutti, anellO 

i Padri, debballo ùipendere in ogni GO

sa da lui: () con farlu SUu intimo confi

delJ lo c rderendal'lo, ;senza rig llarùu ai 

Pacllri ::;te;ssi. 

21H - :::;i studierallllo tutti di imitare 

() ricopiare ill :-:in stess i il ùi\rin modellu 

(;O!::iÙ Cristo, e ::;e ai Sacerdoti illeum

bo par tiLul ,lJ'lIlenle di imitarlo nella sua 

\"ila puJ)blica cun l'e::;erciziu Jei loro 
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sacl'l tnilli!::ileri , i Fra telli coadiutori por

l'ali no ~illgulare i il) pegnu tli iruilarlo 

lIelh ::iua vita pl'i\'iJta e nascu::ita, sia 

coll'attendere a llllalche arte, t;i,L col

l'Occllp<'Lrs i vulelJ:i,~ri dc;,; li affari umili 

li i Casa, Lmlo llel'.eSS:ll'l tU lilla (:ull1l1l1i ,;\ 

religiosa C eli meri to cos ì sicuru dillilU

zi il. Dio . 

2-1!l - :::ìareilbc cusa lleplorevolc l'lIc 

Illl Fratello laico, ;solo pcn:ltè ::;peeializ

;t; <l to in <l ualclte me,~t.iere, si tCllOSSO da 

l'I li degli altri Fratelli , dle altellliollo 

alla Lueilla, all'udo o simili, clic, [!otcn

dvlo , nun ~i prestasse aù aiutarli Ilci 

lo l'li li fii ei, quaudu n n a ve:.,sero lJi::;()gllu. 

'2ijO - Per il luro vero bl)llC ::; l'irilliale 

::;i guardillo, in mOllo p:Lfl.ir:ularc i Fra

telli coadiu to ri , da (lue11i , ::;e n e fusse r:J 

fra essi, clic V:'UlIlU sempre valltalldu 

diri lti, poco curandos i ùei luro tlov e ri; 

Il che Lereano di fumcnUuc Llegli altri 

l() spirito lli malc.ontcl1to e di partito , 

c::;agl) /'illldo () geueraliz:r.ando LI ualr:be 

lIlillll'.aJl ;-;a dIO fo sse stala. cu mmessa vcr 

c'O <jllal cullO di luro. Chi !::ii laseiasse 

pl'l~ud()re da li ues[o fermetlto rnondano 

di s L1I)l~rb ia, arrischierebbe di . perdcl'l) 
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tutto il frutto delle sue pratiche spiri. 
tuali, e tutto il merito uei suoi sacri. 

fici, e cunclurrullhe in religiolle ulla \'i
ta infelice, mettendo Cl risellio L!l1CIH' la 
vucaz ione. 

251 -·- E' llovere llcl Superiure di av
vertire c d.i eorl'eggere tutli i suui 81111-

diti, Padri e Fratelli, llei loro difetti, 
semprc con prudenza e mall.81letudiltc, 
e. in via ordillaria, privatamente. Per il 
buon ordine e tranqLlillitit delle Cn,sc, 
il Superiore abbÌlt Cura che tutti sieno 
convellielltemente e sllf[iciellt.emcntt~ oc
cupat.i , c cho ciascun() attenda COIl inl),e
~llO al proprio Llffieil), senza voler illge. 
rirsi ilI II Llello dugli altri. K l~::;SUn() I)(·~,.ù 
"ia c()"ì gelos:) da ritenere C'omc lUl'in
d(~Jlita iutl'!l::;i()lle nei' suu uffieiu , il II ('lu) 

lIlla sempliee Ossul'vaziun:~ che alLri COll 

Iluona illtellziulle gli bcesse in pro 
pusitu. 

252 - I ::ìuperiori si guardino (1<1 11';l8-

,'umere un tono di padronanza verso i 
I()ro CUllfra~e:li; siello ve l'SU di II)ro pil! L
tosto lIei padri, Llliti lrattalldu C:lt\ J)f)llLii 

e Inallsl1e~uuine, senza dimeuticar;; al · 
l'uopo b dovuta fermCYlza. ~e 1111 Su-
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Jloriore si. aec,orgessc di O Url. Confr:l
t.dlo lIa (iLlaleh(~ ('(l . .;:l verso di lili stesso 
o(l altri, procuri elle si venga pres to 
;,d ()pp(Jr~une s piegaz ioni, perehè il ma
lumore nOlI perdl1l'i o ~i aggravi, C ~)1l 

delrimento del Illlon ;uH!amell to ddla 
Casa e con isc.undalu (legli altri. ~i 

(:erdli ùa tutti di evit.are disciissinlli 
od a1tcrelti, spe(:ialmcntc in presenza 
(logli est.erni. 

2;')3 _ .. Qualora un COllfra tello si lr:1-

vasso di pa.ssaggio in quakul1a !lelle no
st r-e Case, il Snperiure ed i Confratelli 
li eHa Casa lo riceveranno e tratterranno 
(' 011 c.aritù, fra t.ern a, aintanrlolo ne' suoi 

bisogni, 

254 - Sia [ulnnql1e in tutti uno ~t\lrl in 
particolare (li concorrCl'e, [[nellC ('.nn pro 
pri sur.l'ifiri, a bI' regnare J1(>lIo nos t.re 
Case e nella Congregazione tutta In spi 
ri to di vorH carib'l. Ciò attirer,'! le belle
diziolli o le grazie (lp} S. Cllor ~ su 
('iasr. unn di noi e sul nn<rd .JsliLuto, 

ci rcruleriL più facile il wmmillo della 
pedezione e più eonmnle 0(1 efficace' 
l'u pera <J i e\'a,ngc1izzazione, e t:[ far:l 

pr0[.(lIslare, pur tra le fatidl e o le ])(;nn 
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di ([lwRt 'C,' ili o, un saggio delle (l(>lizi( ~ 
(:cl(~sli , 

2ò5 La Co ngregaz ione poi ginsta-
mrntc s i aspetta che, oltre ai suffragi 
jJl'0sf'l'iLti, il Superiore (( (~ne l'a ll C' app li 
ehi per i rlcfllnti della Congl'cgaziOll f' 
8tf~ssa, almeno ill buona parte, lo 1Iessl~ 

(',osidettc i li 7'egola, (']W vengono ('c'ie 
hrate una volta al m ese sccondo la sua 
intenzione ùa ciascuno de i P;ulri . La 
r:a ri tù dw (leve ull ire tu t. ti i m em hri 
del nostro Istituto, s ugg erisee puw dte 
i vi vi s i (~ n() largll i elci loro su ffragi verso 
i loro Còntl'atclli cJerun! i. 

2fl(j - ,- A vvcnendo Li mI) rt() del padre 
o -(lolla ma.dre eli un Confratello coa 

diutore, il Snrer io n~ della Casa, (l'l e 
abita il Fratello s tesso, appli dlcrà, o fa 
l'iL appli( ~are id più pres to po"s ihil(~ una 
MeRsa in suHmgio dell'anima della pe r
son a. defunta, e qu es to aLto di car i tù, 
sono pregati di pres tare aJl(~he gli alt ri 

acenloti dr~lJa Ca.sa, applicandu at dc 
funto qualeull:t (len e lUesse lihere . N"a 
tm,lImente au(',h e i P;-ulri in tali ()(' ca
sinni resteranno li heri di ch iC'clnre 1:1 ('.;[
riUI (li una :\Iess il ai Confratelli cli sa
ce rdozio ebe sono nella. Cas;.l. 

_. ili - " 

CAPO VII. 

Dell'tJSeita e della d!missione 

dall' lst~tuto 

257 - TOn allievo delle Scuol e .\ po
. [o li f'he o I1n PostLl lantc PI1Ò llscire lihe-
1';IflWII : (~ dall'r...;li~. ll : (). SOIl :l ))n1'(" l illC'ri 

i Superior i di l'imil.J1c"i<1J.'8 quelli alli e\'i 
n POc1t.lll (~nti, d1C nOn eredesse ro idl)ll(~l 

per 1'fStitl1to med es imo. 

2iJS - Cn :\ovi7. io pui> Lisciare libe
l'ftmenLe l'Ist.itut.n recondo h sua c() 

sr:icnz;1. Cosi pure il Super iore Genera
k udito il parere del Maes tro dci Novi 
zi e ae i Consulto ri, può rimandare li
beram ent fl dal Novi ziato. ehi non st i
masse iclonco, "el1 z:t flSS(~ re tonut.O a ma
nifestare la C;LUS;l della dimi ssione, nl! 
a lui , nè a chi ('(:hc ~.;s ia ( call. ;')71). 

~5n --Un professo clei \r:)ti tempnm
nei, fill ito il tempo d c i vot i, PU(l Lil)e -


