
 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale 

Amministrativo 

 

 

della 

 

 

Società del Divin Salvatore 
 

 

 

 

 

 

 

 

2001 



Manuale Amministrativo della Società del Divin Salvatore 

 

Italiano -- 2 -- 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzione in Lingua Italiana di 

Dott.ssa Maria Costanza Ferraris 

 

 

Correzioni effettuate da 

Padre Giovanni van Meijl, SDS 

 
 

 



Manuale Amministrativo della Società del Divin Salvatore 

 

Italiano -- 3 -- 2001 

ELENCO DELLE MATERIE 

(I numeri a destra si riferiscono 
alle sezioni e non alle pagine.) 

 
 
Governo, Direzione, Amministrazionne ................................................................................ 1-17 

Superiori Maggiori ............................................................................................................ 2-7 
Superiori Provinciali ......................................................................................................... 8-9 
Consigli del Superiore .................................................................................................. 10-17 

Appartenenza alla Provincia ............................................................................................... 18-22 
Vivere fuori della propria provincia .............................................................................. 18-21 
Incardinazione.................................................................................................................... 22 

Formazione ........................................................................................................................ 23-28 
Postulato e Candidatura .................................................................................................... 24 
Noviziato ...................................................................................................................... 25-28 

Professione religiosa .......................................................................................................... 29-35 
Prima professione .............................................................................................................. 29 
Rinnovazione dei voti ......................................................................................................... 30 
Professione perpetua ......................................................................................................... 31 
Altre norme generali .................................................................................................... 32-35 

Ministeri e Sacri Ordini ....................................................................................................... 36-39 
Ministeri: lettore e accolito ................................................................................................. 36 
Sacri Ordini: diaconato e sacerdozio ........................................................................... 37-39 

Nomine  .............................................................................................................................. 40-47 
Superiore locale ................................................................................................................. 41 
Parroci e vicari parrocchiali ................................................................................................ 42 
I vicari superiori, i consultori locali e gli economi locali ...................................................... 43 
Maestro dei novizi e membro responsabile per la formazione iniziale .............................. 44 
Commissione provinciale finanziaria ................................................................................. 45 
Trasferimento da una casa all’altra ................................................................................... 46 
Sostituti  .............................................................................................................................. 47 

Appelli  .................................................................................................................................... 48 
Facoltà  .............................................................................................................................. 49-52 

Facoltà nelle diocesi .......................................................................................................... 50 
Facoltà nella Società ......................................................................................................... 51 
Facoltà di predicare ........................................................................................................... 52 

Permessi ............................................................................................................................ 53-55 
Patrimonio .......................................................................................................................... 53 
Volontà  .............................................................................................................................. 54 
Pubblicazione e radiodiffusione ......................................................................................... 55 

Comunicazioni .................................................................................................................... 56-62 
Feste liturgiche e Messe .................................................................................................... 63-65 
Confratelli defunti ............................................................................................................... 66-70 

Notifica di morte ................................................................................................................. 66 
Necrologio .......................................................................................................................... 67 
Carte personali .................................................................................................................. 68 
Preghiera per i confratelli defunti ................................................................................. 69-70 

Capitoli Provinciali .............................................................................................................. 71-72 
Elezioni  .............................................................................................................................. 73-74 
Comunità ............................................................................................................................ 75-76 
Assenza dalla comunità ..................................................................................................... 77-81 
Uscita temporanea ............................................................................................................. 82-85 

Esclaustrazione semplice ............................................................................................ 82-84 
Esclaustrazione imposta (ad nutum Sanctae Sedis) ......................................................... 85 



Manuale Amministrativo della Società del Divin Salvatore 

 

Italiano -- 4 -- 2001 

Uscita definitiva ................................................................................................................ 86-112 
Norma generale ................................................................................................................. 86 
Dispensa dai voti temporanei ............................................................................................ 87 
Dispensa dai voti perpetui ........................................................................................... 88-91 

Sacerdoti ..................................................................................................................... 90 
Chierico ....................................................................................................................... 91 

Trasferimento da un istituto religioso ad un altro ......................................................... 92-94 
Trasferimento da una congregazione religiosa ad un istituto secolare 
   o ad una società di vita apostolica, o vice versa ....................................................... 95-96 
Dispensa dal celibato sacerdotale ............................................................................. 97-112 

Dimissione ...................................................................................................................... 113-123 
Dimissione ipso facto ....................................................................................................... 113 
Dimissione con il decreto del superiore generale  ................................................... 114-117 
Aiuto per quelli che hanno lasciato .................................................................................. 118 
Casi marginali .......................................................................................................... 119-123 

Riammissione ......................................................................................................................... 124 
Relazioni con gli Ordinari locali ...................................................................................... 125-130 

Apostolato esterno ........................................................................................................... 126 
Contratti ................................................................................................................... 127-129 
Parrocchie ............................................................................................................................. 130 

Amministrazione dei beni temporali ............................................................................... 131-137 
Biblioteche ...................................................................................................................... 138-139 
Archivi  .......................................................................................................................... 140-150 
 
 

(I numeri delle appendici a destra si riferiscono alle pagine.) 
 
Appendici ............................................................................................................................ 41-55 

Appendice 1: Certificato ufficiale della prima professione ................................................. 42 
Appendice 2: Certificato ufficiale della rinnovazione dei voti temporanei .......................... 43 
Appendice 3: Certificato ufficiale dei voti di professione perpetua .................................... 44 
Appendice 4: Certificato ufficiale del ricevimento del ministero ......................................... 45 
Appendice 5: Certificato ufficiale della ordinazione al diaconato ....................................... 46 
Appendice 6: Certificato ufficiale della ordinazione al sacerdozio ..................................... 47 
Appendice 7: Lettera dimissoria al diaconato .................................................................... 48 
Appendice 8: Lettera dimissoria per il sacerdozio ............................................................. 49 
Appendice 9: Richiesta per la dispensa dal celibato sacerdotale ...................................... 50 
Appendice 10: Richiesta per la dispensa dal celibato sacerdotale .................................... 51 
Appendice 11: Richiesta per la dispensa dal celibato sacerdotale .............................. 52-54 
Appendice 12: Contratto per trasferimento provvisorio di provincia .................................. 55 

 



Manuale Amministrativo della Società del Divin Salvatore 

 

Italiano -- 5 -- 2001 

Governo, Direzione, Amministrazionne 

1. Il compito di governare all’interno della Società coinvolge sia la direzione che 
l’amministrazione. I capitoli fanno la legislazione (statuti e ordinanze) e formulano la 
linea di condotta (raccomandazioni) e le autorità appropriate amministrano e le ese-
guono. Ma il compito della direzione è una funzione molto più importante 
dell’attuazione della linea di condotta e i superiori e tutti quelli con autorità nella Socie-
tà hanno la responsabilità della direzione. Il capo non ha bisogno di essere carismati-
co o di fare tutto da solo ma deve piuttosto permettere alle cose di accadere, animare 
e aiutare gli altri a sviluppare la responsabilità e agire individualmente. La sua direzio-
ne ha degli aspetti spirituali, pastorali e intellettuali ma sarà più efficace se abbinata 
ad una buona amministrazione. Questo direttorio fornisce delle linee di guida da parte 
del Generalato per appropriate procedure amministrative e tradizioni amministrative 
appropriate nella Società. 

Lo spirito di governo nella Società è delineato nei capitoli sette e otto delle Costituzioni 
e del Direttorio Generale. I principi guida di corresponsabilità, di sussidiarietà, di soli-
darietà e di resoconto sono elaborati nel DG 7.1 e questi pervadono tutto l’approccio 
al governo nella nostra Società. 

Superiori maggiori 

2. Nella Società del Divin Salvatore, i superiori maggiori, nel senso usato dal diritto ca-
nonico, sono: il superiore generale e i superiori provinciali; il vicario generale e i vicari 
provinciali quando agiscono al posto del provinciale. 

3. I superiori maggiori sopra citati sono Ordinari personali dei membri delle loro rispettive 
comunità (Canone 134) e come tali, esercitano una giurisdizione ecclesiastica. La giu-
risdizione è una partecipazione nell’autorità della Chiesa (Canone 129, 596). 

4. Come Ordinari con giurisdizione, i superiori maggiori hanno il potere sia esecutivo che 
giuridico conferito dalla legge universale della Chiesa e dalla nostra legislazione sal-
vatoriana. Ogni volta che la parola Ordinario, senza la specificazione “locale”, è usata 
nel Codice o in altre norme, sono inclusi i nostri superiori maggiori, a meno che non 
siano specificatamente esclusi. Questo manuale spiega l’esercizio dell’autorità esecu-
tiva. Dato che un provinciale avrà poche occasioni di esercitare l’autorità giuridica, si 
deve cercare esperta consulenza nel giudicare controversie (Canone 1427 §1) e delitti 
(Canone 1717 – 1731). Si presume dai provinciali che stabiliscano un continuo rap-
porto con un avvocato specializzato in diritto canonico e con altri consiglieri compe-
tenti. 
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5. Dove le circostanze lo richiedono, i superiori maggiori possono infliggere o dichiarare 
di essere incorsi ipso facto in pene ecclesiastiche (per es. scomunica, sospensione 
ecc.). Essi possono fare questo con un regolare processo penale (Canone 1717 - 
1728) o in alcuni casi attraverso un decreto amministrativo (Canone 1341 – 1342). Le 
norme canoniche pertinenti devono essere osservate accuratamente e deve essere 
richiesto il parere di un esperto. 

6. Affinché l’osservanza della legge, che per sua natura è generale, non sia oppressiva 
nella sua applicazione particolare, si è provveduto alla dispensa dalle leggi ecclesia-
stiche. Per la validità della dispensa da parte di qualsiasi persona ad eccezione del 
legislatore o dei suoi superiori, ci deve essere una giusta e ragionevole causa, pren-
dendo in considerazione le circostanze del caso e la gravità della legge in questione. 
Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa validamente e lecita-
mente (Canone 90). 

I superiori maggiori, come ordinari, hanno l’autorità a dispensare: 

a) da una legge, nel caso dubbio di fatto; tuttavia nel caso di una dispensa riser-
vata, l’autorità a dispensare esiste soltanto se la dispensa è ordinariamente 
concessa dalla persona a cui è riservata (Canone 14); 

b) da tutte le leggi disciplinari, ma non dalle leggi processuali e penali, quando è 
difficile il ricorso alla Santa Sede e insieme nell’attesa via sia pericolo di grave 
danno (Canone 87); 

c) dall’età richiesta per l’ordinazione al sacerdozio o al diaconato fino ad un anno 
(Canone 87, Canone 1031 §4); 

d) da irregolarità e impedimenti all’ordinazione e all’esercizio dei ordini sacri che 
non sono riservati alla Santa Sede. Il Canone 1047 elenca quelli riservati alla 
Santa Sede; 

e) dall’obbligazione della liturgia delle ore (Ufficio Divino) (Sacrosanctam Conci-
lium, n. 97) 

7. Il superiore generale, in virtù di un indulto perpetuo del 20 agosto 1854, ha l’autorità di 
dispensare dall’intervallo prescritto di sei mesi fra il ricevimento dell’accolitato e del 
diaconato (Canone 1035 §2) e fra il diaconato e il sacerdozio (Canone 1031 §1) 
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Superiori Provinciali 

8. Le linee generali di procedura per l’elezione di un superiore provinciale sono dettate 
dall’Articolo 737 delle Costituzioni. 

Gli Statuti Provinciali specificano le procedure per l’elezione attuale del superiore pro-
vinciale e dei consultori. 

Se una votazione iniziale di membri viene fatta per presentare dei nomi da approvare 
dal superiore generale, devono essere trasmessi al generalato i risultati completi del-
la votazione devono essere trasmessi al generalato, compreso il numero dei voti ot-
tenuti da ciascun candidato.  

9. La Conferma da parte di un superiore generale è un atto giuridico (Canone 179). La 
Procedura e le norme canoniche per la conferma sono le seguenti: 

La persona eletta deve richiedere personalmente o attraverso un altro la conferma al 
superiore generale dando i dettagli dell’elezione: procedura legale, date, numero dei 
voti ricevuti e l’accettazione dell’ufficio. 

La richiesta deve essere fatta entro gli otto giorni dalla data dell’accettazione 
dell’ufficio, altrimenti il superiore eletto perde tutti i diritti all’ufficio a meno che non ci 
sia qualche impedimento che non dipenda da lui. 

La conferma da parte del superiore generale deve essere fatta per iscritto. 

Il superiore generale non può rifiutare la conferma se il superiore eletto è adatto 
all’ufficio e se l’elezione è avvenuta secondo il regolamento. 

Il superiore eletto non può compiere nessun atto del suo ufficio senza prima aver ri-
cevuto la notifica della sua conferma. 

I Consigli del Superiore 

10. Il capitolo Sette delle Costituzioni spiega la natura e l’importanza dei consigli provin-
ciali e specifica i casi dove i superiori hanno bisogno del consenso o del parere dei 
suoi consiglieri per alcuni atti giuridici. Le spiegazioni seguenti sono intese per chiarire 
la procedura. I termini voto deliberativo e voto consultivo vengono qui omessi in favo-
re di termini più semplici come consenso e parere. 

11. Quando è richiesto il consenso: il consiglio deve essere convocato e il superiore deve 
ottenere il consenso della maggioranza assoluta (più della metà dei consiglieri pre-
senti). 

Quando è richiesto il parere: il superiore deve convocare il consiglio e deve domanda-
re l’opinione di tutti i consiglieri presenti o di tutti i membri del consiglio se il loro con-
siglio è richiesto senza tenere una riunione. 
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12. Consenso: Questo significa che il superiore è legato dal voto del consiglio. Una deci-
sione contraria alla maggioranza del consiglio è giuridicamente nulla (Canone 127 §2, 
1º). 

13. Parere: La decisione presa sarà valida se tutti i consiglieri hanno espresso il loro pun-
to di vista. Giuridicamente il superiore non è legato dal voto del consiglio ma ha biso-
gno di una ragione prevalente per discostarsi dal suo parere (vedere Canone 127 §2, 
2º). 

14. A causa delle responsabilità affidategli, il superiore è una persona fisica e individuale, 
indipendente dal consiglio. La funzione del consiglio è quella di aiutare il superiore 
nello svolgere il suo ufficio. Per questo sebbene egli lavori con il suo consiglio; egli 
non è un membro di esso e non deve votare quando il consenso o il parere è richiesto 
e non può neanche aggiungere il suo voto per dirigere la parità dei suffragi (Commu-
nicationes, vol. XVI, 2, 1985, p. 262). 

L’unico caso nella Società del Divin Salvatore in cui il superiore deve votare nel con-
siglio è quando il superiore generale e il consiglio sono obbligati ad agire come un 
corpo collegiale nel decidere la dimissione di un religioso professo (Canone 699 §1) 

15. In casi dubbi o quando sembra che vi sia una lacuna legale, l’ipotesi è piuttosto verso 
il parere che il consenso del consiglio, a meno che il contrario non possa essere stabi-
lito. 

16. Quando il consenso o il parere di un consiglio è richiesto prima di presentare la que-
stione alle istanze superiori (provinciale o generale), il superiore locale o provinciale 
deve indicare sia il suo giudizio personale che il voto preciso del consiglio consultato. 
In fatti di formazione (raccomandazioni per professione o ordinazione) deve essere 
indicato anche il giudizio scritto dello staff di formazione. 

17. La convocazione delle Riunioni: Questa è regolata dal Canone 166. La legislazione 
salvatoriana non specifica come i consigli devono essere convocati. Essi possono es-
se avvertiti via lettera, fax, telefono o fissati durante una riunione precedente, ecc. Bi-
sogna fare attenzione che tutti vengano avvertiti. 
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Appartenenza alla Provincia 

Vivere fuori della propria provincia 

18. Prima che a un Salvatoriano venga assegnato un apostolato in un’altra provincia o 
intraprenda uno speciale ministero in un territorio di un’altra provincia, si richiede un 
accordo scritto o un contratto fra i due provinciali e il Salvatoriano in questione. In 
questo contratto vengono citati il periodo della trasferta, il lavoro preciso da essere 
compiuto, data di conclusione e altre informazioni pertinenti (DG 7.69). (Un modulo 
del contratto è riportato all’Appendice 12.) 

19. Se un Salvatoriano deve risiedere per un periodo superiore ai pochi mesi in un territo-
rio di un’altra provincia per motivi di studio, formazione permanente, età avanzata, di 
salute o per motivi simili, il suo provinciale deve informare l’altro provinciale. 

20. Un Salvatoriano che risiede in una provincia diversa da quella alla quale egli appartie-
ne giuridicamente, dipende dal suo superiore provinciale per quanto riguarda le cose 
concernenti l’ammissione ai voti (temporanei e perpetui), separazione dalla Società in 
qualsiasi forma; i ministeri di lettore e di accolito; e ordini sacri. 

21. I Salvatoriani hanno voce attiva e passiva nella provincia nella quale essi risiedono e 
lavorano fino a quando essi sono sotto contratto. Nessun Salvatoriano può avere voce 
attiva in più di una provincia. Egli conserva voce passiva nella propria provincia a me-
no che non venga specificato diversamente nel contratto. (DG 7.2b) 

Incardinazione 

22. Il Generalato riconosce le incardinazioni (p. esempio incorporazione permanente) da 
una provincia all’altra secondo i termini del articolo 7.69 del direttorio generale. 

Un superiore provinciale può incardinare un membro di un’altra provincia nella provin-
cia nella quale egli ha giurisdizione. Si richiede l’accordo del membro in questione e 
del superiore provinciale della sua provincia nativa. Il membro deve aver lavorato nel-
la provincia ricevente per un periodo ragionevole. Sono richiesti i voti deliberativi di 
entrambi i consigli provinciali. Il membro e i due superiori provinciali firmano il docu-
mento di incardinazione. Delle copie sono tenute da entrambi le parti concernenti e 
una copia è spedita al generalato. 
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Formazione 

23. L’ammissione dei candidati e la formazione religiosa sono trattati dai canoni 641-661 
e dalle Istruzioni della Santa Sede, Potissimum Institutionis, 1990, che chiarifica e 
spiega ulteriormente le norme esistenti. Per la legislazione Salvatoriana vedere Capi-
tolo 6 delle Costituzioni e del Direttorio Generale. 

Postulato e Candidatura 

24. La legge universale della Chiesa non menziona il postulato e la candidatura ma elen-
ca i requisiti per l’ammissione al noviziato: età, salute, indole adatta, sufficienti qualità, 
maturità; tutto questo implica una conoscenza del candidato e una preparazione ido-
nea (Canone 642). 

Il Direttorio Generale richiede delle norme per la preparazione dei candidati al novizia-
to. Ogni provincia deve stabilire i dettagli per questa preparazione (DG 6.3) 

E’ il provinciale che chiama i candidati alla preparazione al pre noviziato. Non ci sono 
delle procedure stabilite ma dovrebbero essere messe per iscritto in modo che ci sia 
un documento ufficiale registrato del fatto. 

Noviziato 

25. Il provinciale ammette al noviziato; con il consenso del suo consiglio. La domanda del 
candidato e la sua ammissione da parte del superiore provinciale devono essere en-
trambe messe per iscritto. (Costituzione 612). 

I candidati devono essere adatti, vedere Canone 642 per i requisiti elencati dalla leg-
ge universale. Gli impedimenti per la validità sono elencati nel Canone 643 mentre le 
proibizioni si trovano al Canone 644 e la documentazione richiesta al Canone 645. 

26. Il superiore generale con il consenso del suo consiglio fonda, trasferisce o sopprime 
una casa di noviziato alla richiesta del superiore provinciale (Cost. 723j). 

Il superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri può autorizzare un novizio di 
fare il suo noviziato in un’altra casa della Società alla richiesta del superiore provincia-
le (Canone 647 §2). 

Il superiore provinciale può autorizzare, per determinati periodi di tempo, un gruppo di 
novizi di risiedere in una casa Salvatoriana che non sia quella del noviziato (Canone 
647 §3) 
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27. Per essere valido il noviziato deve comprendere almeno dodici mesi, da trascorrersi 
nella stessa comunità di noviziato. A questo si possono aggiungere uno o più periodi 
di attività apostolica da compiere fuori dalla comunità di noviziato (Canone 648). 

Un noviziato è invalido in seguito ad un’assenza, superiore ai tre mesi continui o di-
scontinui, dalla casa del noviziato. Ogni assenza superiore ai quindici giorni deve es-
sere ricuperata (Canone 649). 

Il superiore provinciale può prolungare il noviziato per un periodo non superiore ai sei 
mesi in caso di un novizio la cui idoneità è dubbia (Canone 653 §2). C’è un conflitto 
fra il Canone 653 §2 che autorizza un prolungamento di sei mesi e la Cost. 609 che 
autorizza un prolungamento fino a due anni – ha la precedenza la legge del Canone. 

28. Il Maestro dei Novizi è incaricato dal provinciale con il consenso del suo consiglio 
(Cost. 614, 615, 616 e 734 a.2.). 

Professione religiosa 

Prima professione 

29. Il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio ammette alla professione 
(Cost. 734 a.1). 

Prima che il novizio venga ammesso alla prima professione deve scrivere al superiore 
provinciale una domanda di professione. 

Il superiore provinciale e il suo consiglio considerano la domanda insieme alla racco-
mandazione del maestro del novizio, e se allegata, alla raccomandazione del superio-
re della casa del noviziato e quella dei suoi consiglieri. 

Il superiore provinciale può permettere di anticipare la prima professione, non oltre i 
15 giorni (Canone 649 §2). 

Le condizioni per la validità del noviziato sono elencate al Canone 649 e 656. 

La professione è ricevuta dal superiore provinciale o dal suo delegato. 

La prima professione deve essere una cerimonia molto semplice, con poca pubblicità 
(Ordo professionis, n. 5). 
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Rinnovazione dei voti 

30. Il periodo totale della professione temporanea non deve essere inferiore ai tre anni e 
non superiore ai sei. Per dei validi motivi un ulteriore rinvio può essere accordato dal 
superiore provinciale ma non deve superare un totale di nove anni (Canone 657, DG 
6.10). 

La rinnovazione dei voti deve aver luogo nel giorno di scadenza del periodo quando è 
stata fatta la precedente professione. Non ci dovrebbero essere intervalli. Può co-
munque essere anticipata fino a tre mesi con il permesso del superiore provinciale. 

Il superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio concede il rinnovamento dei 
voti (Cost. 734 a.1). 

Prima di essere ammesso alla rinnovazione dei voti il membro professo temporaneo 
deve scrivere al superiore provinciale una richiesta scritta per la rinnovazione. 

Il superiore provinciale e il suo consiglio considerano la richiesta insieme alla racco-
mandazione del rettore degli scolastici insieme al giudizio dello staff di formazione e 
se allegata, alla raccomandazione del superiore della casa e quella dei suoi consiglie-
ri. 

Professione perpetua 

31. Il superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio, ammette alla professione 
perpetua quei Salvatoriani che hanno completato il periodo di professione tempora-
nea, che lo hanno richiesto liberamente e che sono stati giudicati idonei (Canone 657, 
Cost. 734 a. 1., DG 6.11). 

Prima che un membro con professione temporanea sia ammesso ai voti di professio-
ne perpetua deve inviare al superiore provinciale la sua richiesta. 

Il superiore provinciale e il suo consiglio considerano la richiesta insieme con la rac-
comandazione del rettore degli studenti, insieme al giudizio dello staff di formazione e, 
se allegate, alla raccomandazione del superiore della casa e quella dei suoi consiglie-
ri. 

La professione perpetua può essere anticipata fino a tre mesi con il permesso del 
provinciale (Canone 657 §3).  

Le condizioni per la validità sono elencate nel Canone 658. 
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Altre norme generali 

32. Ogni volta che si tratta di una prima professione, una rinnovazione di professione, o 
una professione perpetua, il documento ufficiale deve essere scritto in duplice copia e 
firmato separatamente: uno è per l’archivio provinciale, l’altro deve essere spedito al 
segretariato generale (vedi Appendice 1-3). 

Il documento ufficiale è firmato dal membro che riceve i voti e da chi emette la profes-
sione. 

Il superiore provinciale o la persona responsabile spedirà alla chiesa dove la persona 
professa è stata battezzata tutte le informazioni necessarie per la professione perpe-
tua della persona, da essere registrata nel registro dei battezzati (Canone 535 §2). 

33. Un salvatoriano che risiede in una provincia diversa da quella di appartenenza giuridi-
ca, dipende dal suo proprio superiore provinciale per quanto riguarda le questioni col-
legate all’ammissione ai voti (sia temporanei che perpetui), ai ministeri de lettore e di 
accolito e agli ordini sacri. Per queste questioni il suo provinciale deve cercare le in-
formazioni necessarie dalla provincia dove il confratello risiede. 

34. Prima delle prima professione il novizio deve cedere l’amministrazione della sue pro-
prietà presenti e future e stabilire il loro uso e usufrutto (Cost. 317). Prima della pro-
fessione perpetua deve fare un testamento valido per la legge civile (Cost. 318). 

35. Un candidato che desidera cambiare il suo stato da laico a religioso o vice versa deve 
inoltrare una richiesta scritta al suo superiore provinciale. Per una tale decisione il 
provinciale ha bisogno del consenso del suo consiglio (no legislazione). 

Ministeri e Sacri Ordini 

Ministeri: lettore e accolito 

36. Il superiore provinciale assume ai ministeri di lettore e di accolito. Egli ha bisogno del 
parere del suo consiglio. 

La richiesta per essere ammessi ai ministeri di lettore e accolito, deve esse fatta per 
iscritto dal membro al superiore provinciale. 

Il superiore provinciale e il suo consiglio prendono in considerazione la richiesta in-
sieme alla raccomandazione del rettore degli scolastici e al giudizio dello staff di for-
mazione. 

Questi ministeri possono essere conferiti dal superiore provinciale o dal vescovo se-
condo il rito di De Institutione Lectorum et Acolytorum. Il superiore provinciale può de-
legare un altro sacerdote per celebrare la cerimonia (risposta privata della Congrega-
zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 15 nov. 1979). 
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Ordini Sacri: diaconato e sacerdozio 

37. Richieste generali: 

a) Il superiore provinciale ammette al diaconato e al sacerdozio (Cost. 734, a. 
1). Egli ha bisogno del consenso del suo consiglio. 

b) Lettere dimissorie devono essere rilasciate dal superiore provinciale. Tali let-
tere devono contenere i dettagli richiesti dalla legge nel Canone 1052 §2. 
(Vedere esempio in Appendice 7 e 8) 

c) Prima che il candidato sia ammesso al diaconato o al sacerdozio, deve scri-
vere di propria mano la sua richiesta al superiore provinciale. Deve contenere 
una dichiarazione esplicita che egli intende ricevere il ministero ecclesiastico 
liberamente, spontaneamente e permanentemente (Canone 1036). 

d) Il superiore provinciale e il suo consiglio considerano la richiesta insieme con 
la raccomandazione del rettore degli scolastici, e il giudizio dello staff di for-
mazione e se allegata la raccomandazione del superiore della casa e dei suoi 
consiglieri. 

e) Il certificato della persona incaricata della formazione del candidato secondo il 
Canone 1051 concernente il carattere e le qualità del candidato può essere ri-
lasciato dal rettore degli scolastici o dal rettore del seminario dove il candidato 
ha studiato. 

f) Per quanto riguarda irregolarità e impedimenti vedere Canoni 1041 e 1042. 

g) Dopo la cerimonia di ordinazione si emettono due copie dei documenti ufficiali 
(certificato di ordinazione) e firmati separatamente: uno per l’archivio provin-
ciale e l’altro per la segretariato generale. Il superiore provinciale o la persona 
responsabile deve anche informare la parrocchia dove il nuovo ordinato è sta-
to battezzato del fatto dell’ordinazione in modo che venga annotato sul regi-
stro dei battezzati. (Vedi appendice 5 e 6) 
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38. Particolari requisiti: 

Oltre ai requisiti elencati qui sopra (n. 37), l’ordinazione al diaconato necessita: 

a) Certificato degli studi indicante il completamento del quinto anno o del penul-
timo anno degli studi combinati di filosofia e teologia (Canone 250, 1032 §1). 

b) Certificato di battesimo, cresima e ricevimento dei ministeri di lettore e di ac-
colito (Canone 1050) 

c) Aver compiuto i 23 anni, per quelli che aspirano al sacerdozio, o 25 anni per 
quelli che hanno deciso per il diaconato permanente. La dispensa dall’età ri-
chiesta è riservata alla Santa Sede quando si tratta di anticipare l’ordinazione 
di più di un anno (Canone 1031). Per un periodo inferiore all’anno la dispensa 
può essere concessa dal superiore provinciale. 

d) L’esercizio dei ministeri per un certo periodo di tempo appropriato (da essere 
stabilito dal superiore provinciale), mantenendo un intervallo di sei mesi fra il 
conferimento del ministero di accolito e quello di diaconato. In casi speciali il 
superiore generale può concedere una dispensa per abbreviare l’intervallo. 
(Vedi n. 7 sopra)  

e) Un ritiro di pre ordinazione di almeno cinque giorni (Canone 1039) 

39. In aggiunta alle condizioni sopra citate (n. 37) l’ordinazione al sacerdozio richiede: 

a) Il certificato di studio che attesta che il curriculum è stato completato (Canone 
1050); 

b) Il certificato di ordinazione al diaconato; (vedi appendice n. 5) 

c) L’aver compiuto i 25 anni o l’ètà stabilita dalla conferenza episcopale. Una di-
spensa inferiore all’anno può essere accordata dal superiore provinciale, se è 
superiore all’anno è riservata alla Santa Sede (Canone 1031); 

d) L’esercizio del ministero del diaconato per almeno sei mesi (Canone 1031) 
ma in casi speciali questo periodo può essere abbreviato dal superiore gene-
rale (vedere n. 6c sopra); 

e) Un ritiro di pre-ordinazione di almeno cinque giorni (Canone 1039) 
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Nomine 

40. Tutte le nomine devono essere fatte per iscritto e devono essere precedute da una 
adeguata consultazione. 

41. Superiore locale: Il superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio nomina o 
approva l’elezione del superiore locale che deve essere un sacerdote salvatoriano 
con voti perpetui. Il suo mandato è di tre anni. Egli può essere rieletto per un secondo 
mandato di tre anni. Il terzo mandato necessita il permesso del superiore generale 
con il consenso del suo consiglio. La richiesta scritta indirizzata al superiore generale 
deve attestare seriamente le ragioni di questa richiesta e dare i risultati della consulta-
zione effettuata dalla comunità (Cost. 738 e 723K). 

Quando il superiore provinciale desidera nominare un fratello come superiore locale, il 
superiore generale deve richiedere un permesso alla Santa Sede. 

42. Parroci e assistenti parrocchiali: il superiore provinciale, con il parere del suo con-
siglio, sceglie i parroci e gli assistenti parrocchiali. Questi sono poi presentati al ve-
scovo per la nomina (Canone 682 §1). Per la rimozione vedere Canone 682 §2. 

43. I vicari superiori, i consultori locali e gli economi locali sono nominati o eletti se-
condo le norme degli statuti provinciali. Il mandato è di tre anni, rinnovabile ogni tre 
anni ma se il superiore è rimosso il loro compito decade (nessuna legislazione). 

Di norma gli incarichi di superiore e di economo non devono essere abbinati (DG. 
7.75) 

44. Maestro dei novizi e membro responsabile per la formazione iniziale: il superiore 
provinciale con il consenso del suo consiglio nomina il maestro dei novizi e i membri 
responsabili per la formazione iniziale (Cost. 614, 616, 734a. 2). 

NB. C’è un conflitto fra il 616 che richiede il consenso per la nomina di [tutti] quelli re-
sponsabili della formazione e il 734a.2 che vuole il consenso per la nomina [soltanto] 
del maestro dei novizi e del membro responsabile per la formazione iniziale. 

45. Si richiede ad ogni provincia di avere una commissione provinciale finanziaria no-
minata o eletta secondo le norme degli statuti provinciali (nessuna legislazione). 
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46. Trasferimento da una casa all’altra: il superiore provinciale, con il parere del suo 
consiglio, trasferisce i religiosi della sua provincia da una casa all’altra. In casi ecce-
zionali egli può omettere la consultazione con il suo consiglio (Cost. 734, b, 1). 

47. Sostituti: il proprio e immediato superiore nomina un sostituto per gli ufficiali che so-
no assenti o impediti. 

Un superiore più in alto, per ragioni serie e con il parere del suo consiglio, può desi-
gnare un sostituto come superiore o altro ufficiale, soprattutto se si prevede che 
l’assenza o l’impedimento sarà più lungo. 

Appelli 

48. Un appello deve essere fatto in prima istanza all’immediato più alto superiore. Se un 
superiore intermedio è stato sorpassato, il più alto superiore rimanda l’appello 
all’appellante (DG 7.42) 

Facoltà 

49. Bisogna consultare il codice del diritto canonico per una completa trattazione delle 
facoltà per l’assoluzione sacramentale. Quanto segue sono i punti principali che ri-
guardano i provinciali salvatoriani. 

Facoltà nelle diocesi 

50. Il provinciale farà richiesta delle facoltà, per il sacramento della penitenza per i suoi 
sacerdoti, dall’Ordinario locale del loro posto di residenza. Questo dovrebbe essere 
fatto implicitamente quando un sacerdote è presentato all’Ordinario locale, per una 
posizione che include le facoltà in virtù dell’incarico come quello per es. di parroco. 
Questo è necessario perché l’Ordinario locale non dovrebbe concedere abitualmente 
delle facoltà a un sacerdote senza aver consultato precedentemente l’Ordinario di 
quest’ultimo, e un religioso non dovrebbe utilizzare le facoltà senza il permesso, al 
meno presunto, del suo superiore (Canone 971, 696). 

Il domicilio per i religiosi è acquistato nel luogo dove è situata la casa alla quale essi 
sono stati ufficialmente assegnati (Canone 103). Finché un sacerdote ha le facoltà 
nel suo luogo di domicilio, egli ha le facoltà ovunque, per tutti i fedeli, salvo che 
l’Ordinario locale non ne abbia fatto divieto in casi particolari delle facoltà per il suo 
territorio (Canone 967 §2) Un altro Ordinario locale può vietare, in casi particolari, le 
sue facoltà per il suo territorio (Canone 974 §2). In entrambi i casi l’Ordinario locale 
deve informare il superiore religioso (Canone 974 §3). 

Il superiore di un sacerdote religioso può vietargli di utilizzare le facoltà che ha ricevu-
to da un Ordinario locale (Canone 969 §1). 
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Facoltà nella Società 

51. In forza dell’ufficio tutti i superiori Salvatoriani (Maggiori e locali) hanno le facoltà sui 
propri sudditi e sugli altri che vivono giorno e notte (vale a dire almeno un giorno e 
una notte) nella loro casa fino a quando essi vi alloggeranno. (Canone 968 §2). Per i 
propri sudditi, tutti i nostri superiori possono conferire questa facoltà a qualunque pre-
sbitero.  

Tutti quelli che hanno questa facoltà sia in forza del loro ufficio o per una concessione 
speciale, ipso jure possono esercitare la stessa facoltà ovunque per tutti i Salvatoriani 
e per tutti quelli che vivono giorno e notte nelle loro case o residenze. Può essere 
esercitata lecitamente a meno che un superiore provinciale in un caso particolare non 
glie lo abbia vietato. (Canone 967 §3) 

Facoltà di predicare 

52. I presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, da esercitare con il 
consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che la medesima facoltà 
non sia stata loro tolta o ristretta da parte dell’Ordinario competente, o una legge par-
ticolare richieda la licenza per predicare (Canone 764). 

Per predicare ai religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del Superiore 
competente (Canone 765). 

Permessi 

Patrimonio 

53. I soli beni che appartengono personalmente ad un Salvatoriano, sono quelli che egli 
aveva prima della sua prima professione e quello che egli ha ereditato o ricevuto co-
me regalo. Tutte le altre proprietà appartengono alla Società (Canone 668 §3, Cost. 
316) 

Il codice di diritto canonico e la nostra costituzione richiedono che un Salvatoriano non 
deve avere niente a che fare con l’amministrazione delle proprietà, che potrebbero 
appartenere a lui. Prima della prima professione egli deve perciò prendere delle deci-
sioni per quanto riguarda l’amministrazione, l’uso e l’usufrutto dei suoi beni personali. 
Questo fa parte della libertà guadagnata dal voto di povertà. Ogni cambiamento di 
queste disposizioni richiede l’autorizzazione del superiore provinciale che può conce-
derla in virtù della sua autorità (Cost. 317). 
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Volontà 

54. Prima della professione perpetua ogni Salvatoriano deve redigere un testamento vali-
do secondo il diritto civile per disporre delle sue proprietà presenti e future (Canone 
668§1) 

Il superiore provinciale con la sua autorità può autorizzare il cambiamento di tale te-
stamento (Cost. 318). 

Pubblicazione e radiodiffusione 

55. Il codice di diritto canonico contiene undici canoni che trattano dei mass-media 
nell’apostolato (Can. 822 – 832). Tutti i Salvatoriani sono incoraggiati ad utilizzare tali 
mezzi quando è opportuno, nel loro apostolato e la cooperazione con i laicato nel cer-
care di portare lo spirito cristiano nei media. 

L’approvazione del superiore provinciale è richiesta per le pubblicazioni sulla tematica 
della religione, morale e la Società (Cost. 734c). 

Comunicazioni 

56. Si ricorda a tutti i confratelli, l’importanza delle comunicazioni scritte. Non si tratta sol-
tanto di cortesia, ma spesso di giustizia. Quando si parla per telefono di fatti di lavoro 
importanti un sunto della conversazione deve essere messo per iscritto in caso di rife-
rimenti futuri. Si possono concedere permessi urgenti o comunicare decisioni per tele-
fono ma tutto deve essere confermato per posta o per fax. 

57. In linea con i principi di sussidiarietà riassunti nel DG 7.1, si richiede ai confratelli di 
rispettare i vari livelli di responsabilità, come per esempio quello di non rivolgersi al 
superiore provinciale per richiedere un permesso, che è di competenza del superiore 
locale. 

58. Si richiede ai superiori provinciali di essere solleciti nel rispondere alle richieste 
dell’amministrazione generale concernenti informazioni e relazioni. 

59. Certificati di prima e perpetua professione, di rinnovazione dei voti e di ordinazione al 
diaconato e al sacerdozio devono essere spediti al segretariato generale come anche 
agli archivi provinciali. 

60. La corrispondenza ufficiale con il superiore generale e tutte le decisioni ufficiali devo-
no riportare chiaramente di che cosa si tratta, i motivi della richiesta, le informazioni 
necessarie o utili per facilitare la decisione e il voto del consiglio locale o provinciale 
(se richiesto). Nei contesti finanziari deve essere riportato il parere dell’economo pro-
vinciale. Tutte le lettere e decisioni ufficiali devono essere firmate dal provinciale e co-
firmate dal segretario provinciale, contrassegnate con il timbro della provincia e con-
tenere una lista di tutti i documenti acclusi alla domanda. 
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61. I confratelli sono tenuti a spedire al segretariato generale tre copie dei libri, libricini, 
nastri, cassette, musica ecc., pubblicate da loro. (DG 7.51) 

62. Cinque copie degli statuti provinciali (nella loro stesura finale e approvata), dell’elenco 
dei membri della provincia con relativi indirizzi devono essere spediti al segretariato 
generale. 

Feste liturgiche e Messe 

63. Le seguenti feste e anniversari sono celebrati in modo speciale dalla Società: (Cost. 
109, DG 1.4) 

 Pentecoste 
5 settembre Beata Maria degli Apostoli 
8 settembre Natività della Beata Vergine Maria, 

Anniversario della morte del nostro Fondatore 
11 ottobre Madre del Salvatore 
8 dicembre Immacolata concezione, Giorno della Fondazione 
25 dicembre Natività del Salvatore, Festa titolare della Società 

Celebriamo anche la festa di Maria, Regina degli Apostoli, il sabato che precede la 
Pentecoste, la festa degli Apostoli, S. Michele e S. Giuseppe. 

64. Gli statuti provinciali devono specificare le intenzioni per la preghiera personale e co-
munitaria (Cost. 409, DG 4.5) 

65. La Società ha il permesso dalla Santa Sede di accettare le offerte per la seconda e 
terza Messa celebrate da un sacerdote nell’arco di una stessa giornata quando que-
ste sono richieste per necessità pastorali purché queste offerte vengano destinate alle 
case di formazione. Il Canone 951 stabilisce che queste offerte devono essere versa-
te per gli scopi stabiliti dall’Ordinario. Perciò, i Salvatoriani possono accettare le offer-
te sia per la seconda che per la terza Messa e consegnarle al provincialato per le 
spese di formazione. Lo stesso canone stabilisce anche che un sacerdote che conce-
lebra nello stesso giorno una seconda Messa, a nessun titolo può percepire l’offerta 
per questa. 
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Confratelli defunti 

Notifica di morte 

66. La morte di un Salvatoriano professo o di un novizio deve esse comunicata nel modo 
seguente: 

Il superiore locale notificherà il decesso al provinciale del confratello per telefono o 
per fax come anche trasmetterà la notizia ai famigliari del defunto nel modo più ap-
propriato. 

Il provinciale annuncerà la morte: 

a) Via fax al Generalato, comunicando il nome del defunto e la data del deces-
so; 

b) Attraverso il modo più appropriato a tutti i confratelli della provincia. 

E’ importante che ogni superiore locale abbia una lista aggiornata dei parenti stretti 
dei membri della sua comunità che devono essere immediatamente messi al corrente 
in caso di malattia grave o di morte del loro parente Salvatoriano. 

Necrologio 

67. Il provinciale deve assicurarsi che una fotografia e il necrologio del membro deceduto 
siano inviate senza ritardo al segretariato generale affinché vengano inseriti negli An-
nales.  

Il necrologio deve offrire un breve sunto della vita del confratello con delle informazio-
ni sulla sua formazione, i vari apostolati che egli ha svolto durante il suo periodo tra-
scorso nella Società, qualche dettaglio sulla sua personalità e come è morto. Tali ne-
crologi sono il nostro modo tradizionale per rendere omaggio al confratello che ha of-
ferto la sua vita al servizio di Dio nella Società e per edificare e ispirare l’insieme dei 
membri. 

Carte personali 

68. Bisogna avere un grande riguardo per le carte personali del defunto. Esse non devo-
no essere distrutte ma conservate nella casa o negli archivi provinciali. Esse possono 
contenere delle informazioni valide concernenti la storia della persona e della Società. 
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Preghiera per i confratelli defunti 

69. Gli statuti provinciali prescrivono preghiere e messe da offrirsi per i membri defunti. 

70. I superiori locali devono accertarsi che una lista con gli anniversari dei confratelli de-
funti sia a disposizione dei membri. 

Capitoli Provinciali 

71. La convocazione, la data e il luogo del capitolo provinciale devono essere decisi dal 
superiore provinciale. Gli statuti provinciali contengono ulteriori informazioni (Cost. 
733). 

72. Tutti i capitolari sono obbligati a partecipare al capitolo. Gli statuti provinciali provve-
dono alla elezione di sostituti in caso di necessità. 

Elezioni 

73. I principi generali della legge della Chiesa che riguardano le elezioni sono elencati nei 
Canoni 164 – 179 e 626. Le consultazioni, il ballottaggio esplorativo e votazione test 
che precedono una nomina non sono da confondersi con le elezioni. 

Le elezioni riferite alla legislazione salvatoriana sono: a) quelle durante i capitoli gene-
rali e provinciali e delle adunanze dei Consigli della Società, b) elezioni di delegati per 
i capitoli provinciali e generali, c) elezioni dei superiori provinciali. 

74. Perché un voto sia valido, deve essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato 
(Canone 172). In un ballottaggio dove è richiesto un certo numero di nomi insieme, il 
voto non è valido se ne contiene di più mentre lo è se ne contiene di meno. 

Comunità 

75. Le province sono divise in comunità di sei o più membri. Se si prevede che il numero 
dei membri di una comunità scenda al di sotto delle sei unità per un lungo periodo 
questa deve unirsi con un’altra comunità (Cost. 738). E’ richiesto il permesso del su-
periore generale con il consenso del suo consiglio (DG 7.38k). Se il superiore genera-
le lo ritiene opportuno egli può nominare un coordinatore per quella casa. 

76. Une casa della Società può essere eretta da un superiore provinciale con il consenso 
del suo consiglio (non vi sono legislazioni speciali) dopo aver consultato il Generalato 
(DG 7.61d). Per poter erigere una casa della Società occorre prima di tutto il consen-
so scritto da parte del vescovo diocesano. 

Per una pro-provincia è richiesto, per la erezione e la chiusura delle case, il permesso 
del superiore generale con il consenso del suo consiglio (DG 7.62). 
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Assenza dalla comunità 

77. Il termine “assenza dalla comunità” è utilizzato per descrivere lo stato di un religioso al 
quale è stato concesso il permesso di risiedere fuori della casa della Società per un 
periodo prolungato (Canone 665 §1). Un’assenza superiore ai sei mesi è considerata 
normalmente un’assenza prolungata. 

Il permesso per assentarsi dalla comunità non mette in nessun modo il religioso in 
una speciale categoria o implica un’assenza dalla Società, come avviene in una 
esclaustrazione. Esso può essere concesso a quelli con voti temporanei e perpetui 
mentre l’esclaustrazione non è concessa ai religiosi con voti temporanei. 

78. I motivi per una richiesta o per una concessione sono: 

a) Motivi personali, lasciati al giudizio prudente del superiore; 

b) Motivi di salute, fisici o mentali, o del religioso; 

c) Motivi di studio; 

d) Motivi di apostolato svolto a nome della società. 

Se i motivi per la concessione di questo permesso non sono fra quelli sopramenzio-
nati, allora il superiore provinciale può considerare se un indulto di esclaustrazione 
può essere giustificabile o no (Canone 686). L’esclaustrazione costituisce uno stato a 
parte con diversi effetti (vedere più avanti). 

79. Il religioso richiederà personalmente il permesso per iscritto, dando le ragioni della 
sua richiesta. 

Il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio può concedere questo per-
messo: per un anno quando si tratta di motivi personali; per più di un anno, per un pe-
riodo indefinito, o per qualsiasi lasso di tempo necessario, se si tratta di problemi di 
salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome della Società (Canone 665 §1) 

80. Alla fine di questo periodo per il quale è stato concesso, o quando è stato deciso dal 
superiore competente, il religioso assente è obbligato a rientrare nella comunità. 

81. Il religioso al quale è stato accordato il permesso mantiene tutti i diritti e obblighi di un 
membro della società. Il permesso può, secondo la sua natura, implicare degli allen-
tamenti di alcune norme incompatibili con la situazione del religioso assente. 

Il diritto di voce attiva o passiva resta immutato. In casi eccezionali e soltanto quando 
l’assenza è dovuta a ragioni personali, questo diritto può essere limitato. In questo 
caso la limitazione e i motivi per questo dovrebbero essere dichiarati nel decreto che 
concede il permesso. 
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Uscita temporanea 

Esclaustrazione semplice 

82. Si tratta di una uscita temporanea di un religioso con voti perpetui, richiesta da lui, per 
motivi seri. Il superiore generale con il consenso del suo consiglio può concedere un 
indulto di esclaustrazione per un periodo non superiore ai tre anni. La Santa Sede può 
prolungare l’indulto concesso dal superiore generale o concedere in partenza un pe-
riodo superiore ai tre anni (Canone 686 §1) 

83. Documentazione che deve essere inviata al superiore generale dal provinciale: 

a) La richiesta del religioso, con la descrizione dei motivi; 

b) Il curriculum vitae del sodale; 

c) La raccomandazione del superiore provinciale, e il consenso del suo consi-
glio; 

d) Se il richiedente è un sacerdote o un diacono, una lettera dall’Ordinario che lo 
riceve nella sua diocesi come semplice residente o con alcune responsabilità 
pastorali. 

84. Il religioso esclautrato è esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova 
situazione come la vita comunitaria, orario quotidiano, richiesta di permessi, ecc…. 

Egli rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi superiori. Particolarmente se è un 
sacerdote o un chierico, egli dipende anche dall’Ordinario locale per quanto riguarda il 
ministero pastorale. 

Egli però manca di voce attiva e passiva nella Società (Canone 687). 

Esclaustrazione imposta (ad nutum Sanctae Sedis) 

85. Questa non è né voluta né richiesta dal religioso esclaustrato, ma è imposta come un 
“rimedio medicinale” quando vi sono delle ragioni gravi legate con le esigenze perso-
nali e comunitarie della vita religiosa. 

La documentazione è preparata dal superiore provinciale come già menzionato al n. 
83 qui sopra con l’eccezione della richiesta fatta dal religioso stesso. Quando il supe-
riore provinciale ha ricevuto il consenso del suo consiglio, egli invia la documentazio-
ne al superiore generale. 

Il superiore generale con il consenso del suo consiglio, presenta il caso alla Santa 
Sede richiedendo l’esclaustrazione imposta. L’indulto ha gli stessi effetti della esclau-
strazione semplice alla quale possono essere aggiunti degli altri nell’indulto (Canone 
686 §3). 
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Uscita definitiva 

Norma generale 

86. L’uscita è definitiva quando il religioso richiede personalmente e liberamente il per-
messo di lasciare la vita religiosa e questo è concesso con una dispensa appropriata. 

Sono richiesti dei “motivi seri” per la dispensa dai voti temporanei e dei “motivi molto 
seri” per la dispensa dai voti perpetui (Canone 688 §2, 691 §1). 

Dispensa dai voti temporanei 

87. Il superiore generale con il consenso del suo consiglio concede l’indulto della dispen-
sa dai voti temporanei (Cost. 723e). I documenti da inviare al superiore generale so-
no: a) la richiesta scritta del religioso in questione con una spiegazione dettagliata dei 
motivi che lo hanno spinto a fare un tale passo, b) la raccomandazione del superiore 
provinciale e il consenso del suo consiglio (nessuna legislazione). 

Dispensa dai voti perpetui 

88. La Santa Sede concede l’indulto della dispensa dai voti religiosi perpetui attraverso il 
superiore generale (Canone 691). Per presentare la domanda alla Santa Sede il su-
periore generale ha bisogno del consenso del suo consiglio (Cost. 723e). 

89. I documenti che devono essere spediti dal provinciale al superiore generale sono i 
seguenti: 

a) La richiesta scritta del religioso in questione, indirizzata al Santo Padre dove 
sono elencati i seri motivi avanzati per tale richiesta. Non è sufficiente di dare 
delle ragioni generali come “non mi sento chiamato alla vita religiosa”. Biso-
gna presentare delle motivazioni reali e dettagliate. 

b) Curriculum Vitae del religioso aggiornato alla data della richiesta.  

c) Altri documenti utili come il punto di vista dei formatori, le relazioni mediche e 
psicologiche, ecc… 

90. Sacerdoti 

Quando il richiedente è un sacerdote, ai documenti sopramenzionati deve essere ag-
giunto un documento scritto dal Vescovo che ha accettato di incardinarlo nella sua 
diocesi immediatamente o ad experimentum (Canone 693). Se è ricevuto ad experi-
mentum, trascorsi cinque anni, il religioso viene incardinato nella diocesi per diritto 
stesso (ipso iure). Se durante o alla fine dei cinque anni il Vescovo si rifiuta di tenerlo 
presso di sé, il religioso deve tornarsene nella Società o trovare un altro Vescovo che 
lo voglia accettare. In questo caso c’è bisogno di un’altra richiesta come sopra de-
scritta. 
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91. Diaconi 

Quando il richiedente è un diacono, questo fatto deve essere menzionato nei docu-
menti elencati al punto 89 con il maggior numero di dettagli possibile concernenti i 
motivi di questa decisione. Se la richiesta è soltanto per i voti religiosi e non per il dia-
conato diventa un caso di incardinazione nella diocesi e la procedura è scritta al n. 90. 

Trasferimento da un istituto religioso ad un altro 

92. Quando un professo di voti perpetui desidera passare da una congregazione ad un'al-
tra, i superiori generali delle congregazioni rispettive possono concedere il permesso 
per il trasferimento (Canone 684 §1). 

93. Il superiore provinciale manderà al superiore generale: 

a) Il curriculum vitae della persona; 

b) Altre informazioni opportune per capire meglio il caso; 

c) La raccomandazione del superiore provinciale e del consiglio del religioso in 
questione, insieme con il giudizio del superiore provinciale della congregazio-
ne nella quale la persona desidererebbe provare la sua vocazione. 

94. Ci sarà un periodo di prova (non un noviziato) di almeno tre anni. Per un religioso che 
entra nella Società le condizioni di periodo di prova verranno specificate dal superiore 
provinciale con il parere del suo consiglio (Canone 684 §2 e §4). 

Durante il periodo di prova il religioso è obbligato a seguire il regolamento del nuovo 
istituto. Eccetto i voti, i diritti e gli obblighi precedenti sono sospesi. 

Alla fine del periodo di prova il religioso è ammesso dal superiore provinciale alla pro-
fessione perpetua. Se egli non è ammesso, o non desidera fare la professione, egli 
deve ritornare all’istituto di provenienza. 

Il periodo di prova è interrotto quando la persona in questione ritorna al suo istituto o 
quando egli chiede la secolarizzazione tramite il suo istituto iniziale. 

Trasferimento da una congregazione religiosa ad un istituto secolare o ad una 

società di vita apostolica, o vice versa 

95. Questo richiede la licenza della Santa Sede (Canone 684 §5) 

96. Il provinciale preparerà e spedirà la documentazione necessaria secondo quanto 
elencato al punto 93 sopra citato. La Santa Sede darà in seguito le istruzioni da segui-
re. 
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Dispensa dal celibato sacerdotale 

97. Questa dispensa è concessa soltanto dalla Santa Sede tramite la Congregazione per 
il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Prima di presentare la richiesta alla San-
ta Sede, i Superiori devono utilizzare tutti i mezzi possibili per convincere il sacerdote 
a ritornare verso all’esercizio attivo del suo ministero. 

La Chiesa non considera questa dispensa né come un diritto accessibile automatica-
mente a tutti né come il risultato quasi automatico di un processo amministrativo 
sommario. 

Sebbene occorra tenere in considerazione gli aspetti pastorali; le formalità di procedu-
ra accentuano gli aspetti giuridici, e le basi per una dispensa devono essere sostenute 
da argomenti solidi. 

98. La Santa Sede considera soltanto due ragioni per tale dispensa: 

a) Quelle dei sacerdoti che non avrebbero mai dovuto essere ordinati sacerdoti 
perché mancava la libertà o la responsabilità necessarie o perché i superiori 
competenti erano incapaci all’epoca di emettere un giudizio prudente e ap-
propriato se il candidato era qualificato per svolgere una vita di celibato per-
petuo consacrata a Dio; 

b) Quelle dei sacerdoti che dopo aver lasciato la vita sacerdotale per molto tem-
po e ora desiderano fortemente rimediare ad una situazione dalla quale essi 
non possono ritornare in dietro. 

Nessun’altra ragione verrà accettata dalla Santa Sede per concedere la dispensa. La 
dovuta libertà o responsabilità sembrano a mancare quando: i) c’è una pressione 
(non soltanto fisica) da parte di gente singola, della famiglia o del formatore, ecc… ii) 
nella sua personalità vi sono radici oscure che potrebbero spiegare o causare le diffi-
coltà attuali. iii) la persona in questione si è avvicinata all’ordinazione contro il parere 
del suo direttore spirituale, durante una crisi morale, in un periodo di difficoltà di fede, 
ecc… 

Il periodo di “abbandono della ministero sacerdotale” (non semplice uscita dalla co-
munità o matrimonio civile) è calcolato intorno ai 15 anni. Spesso viene accettato un 
periodo più breve a seconda dell’ètà e delle circostanze del richiedente. 

Quando il richiedente ha meno di quant’anni la sua richiesta non viene affatto consi-
derata salvo circostanze veramente eccezionali (per es. omosessualità, causa pen-
dente sottogiudizio o messa in prigione). La domanda non è respinta ma posticipata e 
può essere di nuovo presentata quando il richiedente avrà raggiunto l’étà di 40 anni. 
In questo caso egli dovrà scrivere una nuova richiesta. Non c’è bisogno di rifare il 
dossier con la documentazione visto che si trova già archiviato presso la Congrega-
zione per il Culto Divino. Basta solo riferirsi ad esso. 

Se il caso è respinto per prove insufficienti e non è possibile fornire ulteriori argomen-
ti, dopo un periodo sufficiente di tempo il caso può essere presentato di nuovo sotto la 
voce 98b) sopra menzionata. 
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99. L’Istruttore è la persona che prepara il caso da spedire al superiore generale e da 
presentare in seguito alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti. In genere è il superiore provinciale che scrive ma egli può delegare un’altra 
persona. 

100. Il membro che cerca una dispensa dal celibato sacerdotale contatta per primo il supe-
riore provinciale. E’ lui che redige la domanda formale scritta per la dispensa. Se un 
richiedente non può trattare direttamente con il suo superiore provinciale egli può do-
mandare all’Ordinario del luogo dove risiede di considerare e di procedere al suo ca-
so. 

Il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio giudicherà se ci sono dei 
buoni motivi per procedere ed inoltrare la richiesta alla Santa Sede (nessuna legisla-
zione). 

Se il suo giudizio è affermativo egli deve sospendere il religioso dall’esercizio degli or-
dini sacri a meno che il bene del sacerdote o della comunità non richiedono altrimenti.  

101. Il Superiore provinciale fa in modo che il caso sia preparato il più presto possibile da 
lui stesso o da un altro sacerdote capace, dovutamente delegato per iscritto. Egli è 
l’Istruttore (Appendice 10). 

102. Il superiore provinciale nomina allora un Notaio i cui compiti saranno i seguenti: 

a) di certificare tutte le minute del processo (delegazioni, giuramento, interroga-
zione del richiedente, interrogazione dei testimoni o degli esperti, voto 
dell’istruttore o del superiore provinciale e del vescovo); 

b) di autenticare tutti i documenti che potrebbero essere presentati e special-
mente la fedeltà della traduzione e della trascrizione. Egli attesta tutto questo 
apponendo la sua firma alla fine di ogni documento e con le parole “copia au-
tentica dell’originale” quando si tratta di traduzioni o di trascrizioni. 

103. L’Istruttore in presenza allora del Notaio porrà al richiedente tutte le domande perti-
nenti dell’Interrogatorio (Appendice 11). Questo Interrogatorio conterrà: 

a) il giuramento del richiedente per dire la verità; 

b) le informazioni generali sul richiedente: data e luogo di nascita, informazioni 
sulle sue circostanze personali e famigliari, abitudini e modo di vivere, studi, 
data e luogo di ordinazione, curriculum del ministero sacerdotale, stato giuri-
dico attuale (ecclesiastico e civile), ecc… 

c) i motivi e le circostanze che hanno portato alla decisione di lasciare la vita sa-
cerdotale come anche i fattori che possono aver invalidato la comprensione 
degli obblighi sacerdotali. 
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104. Quando il caso è presentato sotto la voce 98 a) mancanza di libertà necessaria, ecc.. 
l’interrogatorio deve ricavare tutti gli elementi necessari o utili per completare la ricer-
ca e per chiarire i motivi della dispensa. Non sarà necessario di porre tutte le doman-
de elencate nel modello ma soltanto quelle collegate con il caso in questione. Evitare i 
dettagli inutili. Altre domande potrebbero essere aggiunte se il caso lo richiede. 

105. Quando la richiesta è presentata sotto la voce 98 b) cioè basata sui motivi che il ri-
chiedente ha lasciato il ministero sacerdotale per un periodo di tempo considerevole e 
che ora desidera rimediare ad una situazione dalla quale egli non può tornare indietro 
(matrimonio civile, bambini); non c’è bisogno di investigare sulla sua formazione o sta-
to mentale al momento dell’ordinazione. Tutto quello di cui si ha bisogno è la sua ri-
chiesta per la dispensa firmata personalmente dove esprime la sua lealtà verso la 
Chiesa e il suo desiderio di avere il suo matrimonio confermato con il sacramento, 
documenti che provano le sue circostanze attuali, la raccomandazione del superiore 
provinciale, una dichiarazione del vescovo locale che non vi è nessun pericolo di 
scandalo e una testimonianza del fatto che il richiedente e la sua famiglia conducono 
la vita da buoni cattolici. C’è anche bisogno di un documento che dichiari che la mo-
glie sposata civilmente con il richiedente sia canonicamente libera di sposarsi nella 
Chiesa cattolica. Se la moglie è divorziata o legata con un altro matrimonio, la dispen-
sa non verrà concessa. 

106. L’Istruttore che conosce gli argomenti e i fatti presentati dal richiedente porrà le do-
mande ai testimoni convocati sia da lui stesso che dal richiedente: parenti, amici, col-
leghi religiosi, superiori, esperti ecc… E’ molto importante di avere la testimonianza 
dei superiori in carica nel periodo di formazione e di preparazione del richiedente e 
degli esperti nel campo medico, psicologico ecc.. Lo scopo di queste deposizioni è di 
confermare o no le ragioni della dispensa presentata dal richiedente. 

107. Per concludere, l’Istruttore prepara il suo proprio giudizio. Con tutti i documenti a sua 
disposizione, l’Istruttore formula il suo voto sulla veridicità del fatto, indicando: 

a) quello che i superiori hanno fatto per il richiedente; 

b) un giudizio sulla veridicità dei fatti e la forza degli argomenti per la dispensa; 

c) un giudizio se ci può essere o no uno scandalo nel garantire la dispensa (un 
documento “de non temendo scandalo” dal vescovo del posto. 

Se l’Istruttore fosse un’altra persona diversa dal superiore provinciale, quest’ultimo 
deve dare il suo proprio parere sulle domande sopraindicate e metterlo per iscritto.  
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108. Al termine del processo tutti gli atti di questo caso devono essere inviati al Generalato 
per essere presentati alla Santa Sede. Quattro copie del dossier devono essere spe-
dite (una per gli archivi generali e tre per la Santa Sede). Una copia è tenuta anche 
negli archivi provinciali. 

109. Il dossier deve contenere: 

a) La richiesta formale del richiedente. Questa è indirizzata al Santo Padre e de-
ve contenere l’identità e i dettagli del richiedente e al meno in termini generali, 
i fatti e le ragioni sui quali egli basa la sua richiesta (Appendice 9); di solito 
viene aggiunta un’appendice, anch’essa firmata, dove si spiega con più det-
tagli i fatti e i motivi menzionati nella petizione;  

b) L’Interrogatorio del richiedente (vedere nn. 103, 104 e Appendice 11) 

c) Gli Interrogatori e le deposizioni dei testimoni e degli esperti (n. 106); 

d) Il voto dell’Istruttore e del superiore provinciale, in caso egli non fosse 
l’Istruttore (n. 107); 

e) Il voto dell’Ordinario locale del luogo di residenza del richiedente per paura di 
uno scandalo; 

f) Le “informazioni” concernenti il richiedente raccolte prima che egli pronun-
ciasse i suoi voti perpetui e prima di ricevere i Sacri Ordini; 

g) I documenti indicanti la delega dell’Istruttore e la nomina del Notaio (nn. 99, 
102, Appendice 10) 

h) Ogni altro documento legato al caso: certificato di matrimonio civile, ‘dichiara-
zione del fatto’ (vedi sotto al n. 113), in caso di dimissioni ipso facto o “decre-
to di espulsione” se dimesso legittimamente, ecc… (vedi sotto ai nn. 114-117) 

Se alcuni dei documenti originali sono scritti a mano, bisogna allegare la trascrizione 
a macchina. 

110. Quando il dossier dei documenti arriva al Generalato, il superiore generale che ha 
l’ultima responsabilità per i membri che lasciano la Società, li studierà insieme al suo 
consiglio e darà il suo proprio giudizio. Gli atti vengono poi presentati alla Santa Sede. 
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111. La Congregazione Romana discuterà il caso e deciderà: 

a) Se il processo deve essere completato con ulteriori informazioni; 

b) Se la richiesta deve essere respinta per motivi infondati; 

c) O se la richiesta può essere concessa. 

La Congregazione informa il superiore generale della decisione presa che viene co-
municata da quest’ultimo al superiore provinciale. In pratica, la notifica delle decisio-
ne, anche quando questa è stata accordata, può essere ritardata a seconda dell’età 
del richiedente. 

Se sono richiesti ulteriori documenti questi devono essere forniti al più presto e il più 
completi possibile 

112. Se il santo Padre concede la dispensa, è emesso un rescritto che viene spedito al 
superiore generale. 

Il Generalato spedisce l’originale al superiore provinciale e il rescritto resta nei filza 
della provincia. 

Il superiore provinciale informa il richiedente e gli può dare un documento che certifi-
chi la concessione del rescritto, dando la data della concessione e la data della notifi-
ca, con il numero di protocollo. 

Egli informa anche i seguenti della data e del luogo della concessione del rescritto: a) 
la curia diocesana del posto dove il richiedente risiede al momento, e b) la parrocchia 
battesimale del richiedente. 

Dimissione 

Dimissione ipso facto 

113. La dimissione automatica (ipso facto) avviene nei casi menzionati dal Canone 694 §1 
a) egli ha in modo notorio abbandonato le fede cattolica, e b) egli ha contratto matri-
monio o lo ha attentato, anche solo civilmente. 

In questi casi il superiore provinciale con il suo consiglio, dopo aver raccolto la testi-
monianza, deve senza indugio emettere la Dichiarazione del Fatto e informerà il supe-
riore generale (Canone 694 §2), al quale egli invierà una copia del certificato di ma-
trimonio da includere nel dossier personale dell’individuo. 

A meno che non vi sia un probabile pericolo di scandalo il provinciale renderà noto al-
la sua provincia che il confratello ha lasciato la Società. 
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Dimissione con decreto del superiore generale  

114. Questo richiede il voto collegiale del superiore generale e del consiglio e la conferma 
della Santa Sede (Canone 699 §1, 700) 

115. Un Salvatoriano si deve dimettere nei casi menzionati nel Canone 695 §1 

a) Colui che commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la fro-
de una persona, o la mutila o la ferisce gravemente; 

b) Colui che procura l’aborto, ottenendo l’effetto; 

c) Un chierico concubinario o che commette peccato esterno contro il sesto co-
mandamento del Decalogo creando uno scandalo; 

d) Un chierico che ha offeso in un altro modo il sesto comandamento del Deca-
logo, se il crimine è stato commesso con forza o con minaccia, o in compa-
gnia di un minore sotto i sedici anni. (In questo caso il superiore può ritenere 
che la dimissione non è necessaria, e ricorrere ad altri rimedi. Canone 695 
§1) 

Queste cause devono essere gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente. 

116. Un Salvatoriano può essere dimesso nei casi menzionati nel Canone 696 §1: 

a) La negligenza abituale della vita consacrata; 

b) Le ripetute violazioni dei vincoli sacri; 

c) La disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia 
grave; 

d) Un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; 

e) L’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal Magistero del-
la Chiesa; 

f) L’assenza illegittima (con l’intenzione di sottrarsi alla podestà dei superiori) 
protratta per sei mesi. 

Queste cause devono essere gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente. 

Se le prove della dimissione sono insufficienti nella presentazione, vi è la possibilità di 
trovare ulteriori prove per un altro tentativo. 

Se il caso non è respinto, ma la decisione è ritardata, il richiedente deve ripresentare 
il caso dopo un certo lasso di tempo. 
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117. In tutti questi casi le norme stabilite dal Canone 695 §2 e i Canoni 697 – 700 devono 
essere accuratamente seguite. 

Aiuto per quelli che hanno lasciato 

118. Benché la Società non sia obbligata giuridicamente a dare un aiuto finanziario ai suoi 
ex membri, il provinciale dovrà però osservare equità e carità evangelica verso il reli-
gioso che se ne va e che può aver bisogno di aiuto (Canone 702, Cost. 724, Direttive 
della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, 25/1/1974). 

I Provinciali devono essere particolarmente attenti alla possibilità di aiuti discreti di 
qualunque supporto essi siano personali o pastorali di cui un ex Salvatoriano può ave-
re bisogno (Cost. 320) 

Casi marginali 

119. Qualche volta i Salvatoriani si allontanano sempre di più dalla Società; sia spiritual-
mente che giuridicamente. I casi più frequenti sono: 

a) Un Salvatoriano lascia la sua comunità senza permesso e va a lavorare da 
un’altra parte. Non fa richiesta di dispensa e evita di fare qualsiasi cosa (p.es. 
contrarre matrimonio civile), che lo separerebbe automaticamente dalla So-
cietà. Questa situazione può andare avanti per mesi e anche per anni; 

b) Un Salvatoriano lascia la sua comunità con una “Leave of absence” o con 
una esclaustrazione temporanea. Questo permesso scade, ma egli non con-
tatta né il provinciale né domanda un prolungamento. La situazione va avanti 
per anni senza che egli indichi se vuole ritornare nella comunità. 

c) Un Salvatoriano è mandato fuori della provincia per studio o per qualche lavo-
ro apostolico particolare. Una volta che i suoi studi o di lavoro sono conclusi 
egli non ritorna nella provincia. O ha trovato un ministero dove dimora o egli 
va da una provincia all’altra, sfuggendo all’autorità del suo provinciale. 

120. Per evitare questi casi, o casi simili, si chiede al provinciale di: 

a) Mantenere un contatto frequente attraverso lettere e in altri modi con i Salva-
toriani che vivono fuori della comunità; 

b) Non fare richiesta alla Santa Sede per prolungare il permesso di assenza 
senza che vi siano delle ragioni serie, e di fare ciò sempre rispettando la natu-
ra di questo permesso (Canone 665); 

c) Intervenire senza tardare per aiutare un Salvatoriano che si allontana illegitti-
mamente dalla sua comunità (Canone 665 §2) 

d) Non lasciare che delle situazioni irregolari si protraggano infinitamente. 
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121. A coloro che hanno lasciato senza permesso si deve ricordare la loro situazione irre-
golare nella quale si trovano a) incoraggiandoli a ritornare, oppure b) concedendo loro 
il permesso di esclaustrazione secondo le circostanze richieste (senza limiti specifici), 
oppure c) aiutarli nel richiedere l’“incardinazione” in una diocesi e l’uscita legittima dal-
la Società. Se essi esercitano il ministero sacerdotale, bisogna informare il vescovo 
delle loro situazioni irregolari e ricordargli della sua responsabilità di aiutare a rettifica-
re la situazione. 

122. A coloro che lasciano con il permesso o con l’esclaustrazione ma che non ottengono 
un prolungamento quando questo scade si deve ricordare loro la loro situazione irre-
golare. Il provinciale deve decidere con loro se è possibile o appropriato (un proroga). 
Se non c’è nessun motivo per giustificare tale proroga, essi devono essere aiutati a ri-
tornare nella vita comunitaria. 

123. Coloro che senza permesso stanno fuori della Società per un lungo periodo di tempo 
sono canonicamente membri della Società finché essi non vengono dimessi formal-
mente o fanno qualche cosa che implica la dimissione automatica (per es. matrimonio 
civile) anche nel caso che la Società abbia poca o nessuna conoscenza delle loro at-
tività. La Santa Sede incoraggia gli istituti religiosi di rettificare queste situazioni ricor-
dando alle persone in questione che un’assenza illecita dalle loro comunità per più di 
sei mesi può essere una ragione sufficiente per una dimissione formale dalla Società. 

Il provinciale deve incoraggiare e aiutare l’individuo per rettificare la situazione facen-
dolo ritornare in comunità o facendogli ottenere l’esclaustrazione necessaria o il per-
messo di vivere fuori, quando questo è possibile. 

Se l’individuo rifiuta o non risponde, il provinciale, dopo aver consultato il suo consi-
glio, deve informare l’individuo per scritto che la sua mancanza di cooperazione può 
essere interpretata come un desiderio di lasciare la Società, e che egli è passibile di 
dimissione dalla Società a meno ché egli non faccia ritorno entro un tempo determina-
to. Gli verrà richiesto di rispondere entro un mese dal ricevimento della lettera. 

Se non vi è nessuna risposta, bisognerà scrivergli un’altra lettera. Se questa non ha 
nessun effetto, dopo avere aspettato almeno un altro mese, il provinciale dovrà, dopo 
aver consultato il suo consiglio, inoltrare una richiesta formale di dimissione al supe-
riore generale, inviando anche le copie della corrispondenza e della raccomandazione 
del suo consiglio. 
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Riammissione 

124. Una persona può essere riammessa legittimamente nella Società del Divin Salvatore 
se ha a) compiuto il noviziato e non ha fatto la professione, oppure b) lasciato legitti-
mamente la Società dopo la professione alla scadenza dei suoi voti temporanei o per 
dispensa legale (Canone 690 §1). 

Il superiore generale riammette nella Società il membro. Egli stabilirà le condizioni per 
un appropriato periodo di prova prima di permettere al candidato di fare i voti tempo-
ranei e deciderà quanto lungo dovrà essere il periodo dei voti temporanei necessario 
prima di permettere la professione perpetua (Cost. 724) 

Il superiore provinciale inoltrerà la richiesta di riammissione al superiore generale 
spiegando le ragioni del caso e sottoporrà il suo proprio giudizio e quello dei suoi con-
siglieri. 

Relazioni con gli Ordinari locali 

125. La Società del Divin salvatore è un istituto apostolico clericale religioso con approva-
zione papale (Cost. 106) 

- Dato che la Società è di diritto pontificio, essa è soggetta ai suoi propri superiori e in 
modo immediato e esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime in-
terno e alla disciplina (Canone 593) 

- Dato che la nostra congregazione è una congregazione clericale, i nostri superiori 
godono della potestà ecclesiastica (Canone 596 §2) e il superiore generale e i supe-
riori provinciali sono Ordinari per quelli che dipendono da loro. (Canone 134; nn. 2-7 
sopra elencati) 

Dove vi sono fatti che riguardano il governo interno o la disciplina che oltrepassano 
l’autorità concessa dalla legge universale della Chiesa o dalle nostre Costituzioni e dal 
Direttorio Generale ai nostri superiori, ricorriamo alla Santa Sede e non all’Ordinario 
locale (per es. per certe dispense, ecc..) 
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Apostolato esterno 

126. Il Concilio Vaticano II insisteva che tutti i religiosi, anche quelli di diritto pontificio siano 
soggetti alle autorità dell’Ordinario locale (e della Conferenza Episcopale) per quanto 
concerne l’apostolato esterno (Christus Dominus, n. 35, Ecclesiae sanctae, nn. 22 – 
40. I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, in ciò che riguarda la cura delle 
anime, l’esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato. (Canone 678 
§1) 

Le leggi concernenti l’esercizio della predicazione (Canone 772 §1) e della catechesi 
(Canone 775 §1) fissate dai vescovi diocesani sono obbligatorie per tutti. La confe-
renza episcopale può stabilire delle condizioni per i chierici o i membri degli istituti re-
ligiosi per parlare alla radio o alla televisione della dottrina cristiana o morale (Canone 
772 §2). 

Il vescovo può visitare le chiese dei religiosi o i loro oratori frequentati dai fedeli, le lo-
ro scuole (tranne quelle frequentate soltanto dai loro propri studenti) e altre opere di 
religione e di carità (Canone 397 §2, 683, 806). 

Mentre nell’esercizio dell’apostolato esterno i religiosi sono soggetti al vescovo dioce-
sano, lo sono anche ai loro superiori e devono rimanere fedeli alla disciplina della So-
cietà; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo (Ca-
none 678 §2). 

Contratti 

127. Un contratto bilaterale è per sua natura un accordo reciproco che si ottiene normal-
mente soltanto dopo un processo di negoziazione fra le parti. In tale processo ogni 
parte ha i suoi punti di vista e vede più chiaramente i propri diritti e interessi. Un tale 
processo è un’occasione eccellente per entrambe le parti per capirsi meglio come an-
che di comprendere meglio i rispettivi ruoli nella missione pastorale e nel governo del-
la Chiesa. Ci dovrebbe essere un vero incontro di pensieri per promuovere 
l’evangelizzazione. Un buon contratto, firmato con accordo e rispetto reciproco, è una 
solida base per una serena collaborazione e per un ministero fecondo. 
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128. Tutte le volte che le opere di una diocesi sono affidate alla Società o quando i Salva-
toriani sono incaricati dal superiore provinciale per delle attività o dei ministeri dioce-
sani, i dettagli del lavoro e il nostro modo di rapporto con il vescovo devono essere 
regolati da un contratto. 

Un contratto generale è uno che copre le relazioni fra i vescovo e la Società dove un 
numero considerevole di Salvatoriani sono coinvolti in un ministero diocesano oppure 
dove un numero di lavori diocesani sono affidati alla Società. Tali contratti sono nego-
ziati, conclusi e firmati a livello locale dal superiore provinciale, con il consenso del 
suo consiglio. E’ necessario consultare il Generalato prima di fondare una casa (DG 
7.61d). C’è bisogno di un permesso dato dal superiore generale quando si tratta di 
chiudere una casa della Società (DG 7.61d) o di sostenere spese che probabilmente 
superano la competenza finanziaria del superiore provinciale (DG 7.82). 

I Contratti particolari definiscono il rapporto in particolari situazioni o lavori, per es. una 
o più parrocchie, o un Salvatoriano designato dal suo provinciale alla diocesi per un 
ministero speciale. Si tratta di un contratto particolare anche quando si stipula un con-
tratto con una istituzione, per es. un ospedale o una comunità religiosa. La trattativa e 
la firma di contratti speciali spetta al superiore provinciale (non al singolo Salvatoria-
no), anche se coinvolge il ministero di un solo Salvatoriano. 

129. Il vantaggio di avere dei contratti di breve durata (5 anni o meno) è che si da la possi-
bilità di modificare il contratto se la situazione si evolve o cambia con il passare del 
tempo. Una clausola può dichiarare che il contratto viene automaticamente rinnovato 
per un simile periodo di tempo se nessuna delle parti richiede una nuova trattativa o 
modifica prima dei sei mesi che precedono la scadenza. 

Visto che gli accordi finanziari, a causa dell’inflazione, sono spesso la parte del con-
tratto che richiede l’aggiornamento più frequente, si può includere una clausola a 
questo proposito che gli accordi finanziari sono specificati in un’appendice del contrat-
to che può essere modificata senza rinegoziare il contratto come tale. 

Il documento della Santa Sede, Mutuae relationes, può essere studiato utilmente per 
quanto riguarda i rapporti fra il vescovo e l’istituto religioso. 
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Parrocchie 

130. Una parrocchia è normalmente affidata alla Società del Divin Salvatore in quanto 
congregazione religiosa, in accordo con il Canone 520. Sono da considerare i punti 
seguenti nell’accordo scritto fra il vescovo della diocesi e il provinciale o il superiore 
regionale o il loro delegato: 

a) Il periodo di tempo durante il quale la parrocchia è affidata alla Società. Le 
parrocchie “in perpetuo” non devono essere considerate; 

b) La nomina del parroco, in quanto una persona individuale o un ufficio da as-
sumere in solido, secondo l’idea del Canone 517 §1 che regola questa possi-
bilità; 

c) Il numero minimo di persone da assegnare alla parrocchia; 

d) Il pagamento finanziario del personale Salvatoriano che lavora nella parroc-
chia; 

e) Una lista precisa delle priorità nel lavoro da essere svolte e valutazione previ-
sta; 

f) Altri temi come: clausole di rinnovo, comunicazioni reciproche di termine di 
contratto, ecc… 

Amministrazione dei beni temporali 

131. Le Costituzioni 311 – 320 e 741-745 indicano i principi di base dell’amministrazione 
dei beni temporali nel contesto dei nostri voti di povertà. L’impegno verso questo voto 
deve riflettersi sia nel nostro semplice stile di vita che nel nostro modo responsabile di 
amministrare i beni della Società per il bene della sua missione (cfr. DG 7.72 – 7.82). 

132. Sotto l’autorità del superiore generale e del suo consiglio, i superiori provinciali sono 
responsabili dell’amministrazione dei beni temporali della loro provincia. Essi sono as-
sistiti dall’economo provinciale che è incaricato dell’amministrazione attuale, e sono 
guidati dal parere dei propri consigli e dal comitato finanziario provinciale. 

133. L’amministrazione ordinaria copre l’andamento quotidiano delle province e delle case 
della Società, e non ha bisogno di nessun permesso speciale per atti personali al di là 
della autorità ordinaria della persona responsabile.  

134. L’amministrazione straordinaria è quella che in un certo modo riduce il patrimonio fis-
so della Società, della provincia o della casa. Questo include l’acquisto, la vendita o 
l’affitto di una proprietà; la costruzione o le riparazioni maggiori che eccedono le com-
petenze finanziarie fissate per un particolare livello di autorità (provinciale, superiore 
locale); dare o ricevere un prestito; e contratti con implicazioni finanziarie. 
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135. Tutte le azioni di amministrazione straordinaria richiedono il permesso dal superiore 
competente. E’ compito dei capitoli provinciali con l’approvazione del superiore gene-
rale e del consiglio di determinare i limiti delle competenze dei superiori locali e pro-
vinciali, specificando che cosa essi possono fare basandosi sulla loro propria autorità 
e quali somme di denaro necessitano il parere o il consenso dei loro consigli. Vi sono 
dei limiti al di là dei quali il superiore generale ha bisogno di far richiesta alla Santa 
Sede e questo varia da paese a paese. 

136. Quando dei fatti finanziari sono presi in considerazione dal consiglio provinciale, 
l’economo provinciale deve essere invitato a prendere parte (Cost. 744). 

137. Gli economi provinciali devono preparare regolarmente dei rapporti finanziari per il 
provinciale e il consiglio e per il capitolo provinciale. Essi devono spedire una relazio-
nale finanziaria annuale della provincia all’economo generale dopo essere stata ap-
provata dal provinciale e dal consiglio. Per questa relazione bisogna seguire le diretti-
ve fornite dall’economo generale e dalla commissione finanziaria internazionale. 

Biblioteche 

138. Ogni casa ha una biblioteca a uso della comunità, contenente soprattutto libri e perio-
dici della Società, vita religiosa e su tematiche riguardanti gli apostolati della casa. 

139. Il superiore incaricherà un membro della comunità di fare il bibliotecario, il quale com-
pito è quello di supervisionare gli acquisti e di mantenere la biblioteca. 

Archivi 

140. Gli archivi della Società del Divin Salvatore comprendono tutti i documenti di qualsiasi 
data, forma o materiale, prodotto o ricevuto dalla Società ai vari livelli 
dell’amministrazione e nel corso delle sue attività sia spirituali che temporali. 

141. L’amministrazione generale e ogni provincia  e casa deve mantenere i sui propri ar-
chivi. Gli economi e gli amministratori devono anche loro avere i loro archivi. 

142. Gli archivi della Società sono tenuti separati da quelli delle scuole, delle parrocchie e 
degli altri apostolati svolti dalla Società. 
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143. Deve essere designato un archivista in ogni provincia e in ogni casa della Società. 
L’archivista può tuttavia essere anche il superiore stesso. In ogni casa deve essere 
nominato un cronista. 

144. I compiti principali dell’archivista sono di mantenere, classificare e fare un inventario 
di tutti i documenti affidati alla sua cura, egli deve cercare anche attivamente i docu-
menti che  o sono stati persi o smarriti. 

145. L’archivista generale e l’archivista provinciale devono esercitare in più una vasta so-
printendenza su tutti gli archivi della Società o della provincia, e consigliarli (DG 7.51) 

146. Gli archivi di lavoro contengono tutti i documenti riguardanti le persone, 
l’amministrazione attuale e gli affari. I superiori, gli economi e gli altri amministratori 
devono mantenere gli archivi di lavoro, che terranno chiusi a chiave. I documenti che 
cessano di avere un tema attuale devono essere trasferiti agli archivi ordinari al più 
presto possibile. 

147. Gli archivi ordinari contengono tutti i documenti di interesse storico per la Società che 
non sono inclusi negli archivi di lavoro. L’archivista ha la responsabilità di mantenere 
questi archivi. Essi devono essere tenuti chiusi a chiave, e soltanto il superiore com-
petente e l’archivista devono avere la chiave. (DG 7.51) 

148. E’ assolutamente proibito distruggere documenti negli archivi, o alienarli in qualsiasi 
modo dal possesso della Società senza il permesso scritto del superiore competente. 

149. Bisogna essere prudenti nel rilasciare informazioni contenute negli archivi. I superiori 
danno delle direttive da seguire all’archivista. 

150. Tre copie di tutti i libri, periodici, articoli, partiture musicali, film e videocassette pubbli-
cate dai Salvatoriani devono essere inviate agli archivi generali. (D.G. 7.51) 
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APPENDICI 

I testi seguenti sono degli esempi di documenti. Dopo ogni cerimonia, in caso di professioni 
(primi voti, rinnovamento e perpetui), ordinazioni e ricevimento dei ministeri, si deve conserva-
re una copia di ogni certificato negli archivi provinciali e una deve essere spedita alla segrete-
ria generale. 

Gli esempi dei documenti qui di seguito possono essere fotocopiati o inseriti nel computer per 
un utilizzo più semplice in caso di bisogno. 
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Appendice 1 

PRIMA PROFESSIONE 
 

Società del Divin Salvatore 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

 

Nome: ____________________________ 

Data di nascita____________________________ 

Luogo di nascita: _________________________ 

 Diocesi: __________________________ 

Padre: ____________________________ 

Madre: ____________________________ 

La prima professione religiosa è stata fatta nella Società del Divin Salvatore facendo i tre 

voti di celibato: castità, povertà e obbedienza per un anno. 

Il (data):_______________________ a (casa) __________________________________ 

I voti ricevuti da: ________________________ (Superiore Provinciale/locale o delegato) 

Firme: 

   ____________________________________ chi ha ricevuto i voti 

 Professo: ____________________________________ 

Ciclo uno: studente o fratello 

 

Copie per: 

Archivio provinciale 

Archivio generale 
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Appendice 2 

RINNOVAZIONE DEI VOTI TEMPORANEI 
 

Società del Divin Salvatore 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

 

Nome: ____________________________ 

Data di nascita____________________________ 

Ha rinnovato i suoi voti temporanei di castità, povertà e obbedienza nella Società del Divin 

Salvatore, per un anno. 

Il (data):_______________________ a (casa) __________________________________ 

I voti ricevuti da: ________________________ (Superiore Provinciale/locale o delegato) 

Firme: 

   ____________________________________ chi ha ricevuto i voti 

 Professo: ____________________________________ 

Ciclo uno: studente o fratello 

 

Copie per: 

Archivio provinciale 

Archivio generale 
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Appendice 3 

PROFESSIONE PERPETUA DEI VOTI 
 

Società del Divin Salvatore 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

 

Nome: ____________________________ 

Data di nascita____________________________ 

ha fatto la professione perpetua nella Società del Divin Salvatore prendendo i voti perpetui di 

castità, povertà e obbedienza. 

Il (data):_______________________ a (casa) __________________________________ 

I voti ricevuti da: ________________________ (Superiore Provinciale/locale o delegato) 

Firme: 

   ____________________________________ chi ha ricevuto i voti 

 Professo: ____________________________________ 

Ciclo uno: studente o fratello 

 

Copie per: 

 Archivio provinciale 

 Archivio generale 

 

Notificato a: 

 Chiesa deve è avvenuto il battesimo 
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Appendice 4 

RICEVIMENTO DEL MINISTERO 

 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

Nome:   _______________________ 

Data di nascita:   _______________________ 

Io certifico che il membro sopraccitato ha ricevuto il ministero di LETTORE / ACCOLITO [cir-

condare il termine correto] 

da  ______________________________________________ ministro officiante 

il (data)  _______________________ in (luogo): _____________________________ 

Firma  ______________________________________________ 

Data  ______________________________________________ 

 

 

Copie per: 

Archivi Provinciali 
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Appendice 5 

ORDINAZIONE AL DIACONATO 

Società del Divin Salvatore 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

 

Nome:   _______________________ 

Data di nasicta:  _______________________ 

Io certifico che il membro sopraccitato con voti perpetui della Società del Divin Salvatore è 

stato ordinato diacono 

 

da ___________________________________________________________________ 

 Arcivescovo / Vescovo di_______________________________________________ 

 

Il (data) _______________________ a (luogo)  ___________________________________ 

 

Ordinazione testimoniata da __________________________________________________ 

      Provinciale/Superiore locale 

Firme:  ___________________________________________________ Testimone 

  _____________________________________________________ Ordinato 

Data:  ____________________________________________________ 

 

Copie per: 

Archivi provinciali 

Archivi generali 

Notificato a: 

Chiesa dove è avvenuto il battesimo 
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Appendice 6 

ORDINAZIONE AL SACERDOZIO 

Società del Divin Salvatore 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

 

Nome:   _______________________ 

Data di nasicta:  _______________________ 

Io certifico che il membro sopraccitato con voti perpetui della Società del Divin Salvatore è 

stato ordinato sacerdote 

 

da ___________________________________________________________________ 

 Arcivescovo / Vescovo di_______________________________________________ 

 

Il (data) _______________________ a (luogo)  ___________________________________ 

 

Ordinazione testimoniata da __________________________________________________ 

      Provinciale/Superiore locale 

Firme:  ___________________________________________________ Testimone 

  _____________________________________________________ Ordinato 

Data:  ____________________________________________________ 

 

Copie per: 

Archivi provinciali 

Archivi generali 

Notificato a: 

Chiesa dove è avvenuto il battesimo 
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Appendice 7 

LETTERA DIMISSORIA AL DIACONATO 

Società del Divin Salvatore 

Provincia: _______________________ 

Eccellenza ______________________, 

Il sottoscritto ______________________, superiore provinciale della sopra citata provincia 

della Società del Divin Salvatore, concede con questa il permesso a 

______________________, membro con i voti perpetui di questa provincia, di essere ordinato 

diacono da ______________________, Arcivescovo/Vescovo di ______________________. 

Egli dichiara che il candidato non è soggetto ad impedimenti o irregolarità e ha provveduto ai 

documenti richiesti dalla legge (Canone 1050, 1051): certificati di studio, di battesimo, di cre-

sima, ricevimento dei ministeri e della dichiarazione di libertà e d’impegno al ministero. 

Il sottoscritto ha inoltre esaminato la testimonianza di quelli che garantiscono della buona sa-

lute del candidato per lo svolgimento del ministero: qualità, attitudini, salute fisica e psichica. 

Scritto a (luogo) __________________________________________ 

Il (data) _________________________________________________ 

Firmato: _________________________________________________ Superiore provinciale 

 

 

Timbro: 

 

Copia: 

Archivi provinciali 
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Appendice 8 

LETTERA DIMISSORIA AL SACERDOZIO 

Società del Divin Salvatore 

Provincia: _______________________ 

Eccellenza ______________________, 

Il sottoscritto ______________________, superiore provinciale della sopra citata provincia 

della Società del Divin Salvatore, concede con questa il permesso a 

______________________, diacono e membro con i voti perpetui di questa provincia, di es-

sere ordinato sacerdote da ______________________, Arcivescovo/Vescovo di 

______________________. 

Egli dichiara che il candidato non è soggetto ad impedimenti o irregolarità e ha provveduto ai 

documenti richiesti dalla legge (Canone 1050, 1051): certificati di studio completati e del rice-

vimento dell’ordine di diacono. 

Il sottoscritto ha inoltre esaminato la testimonianza di quelli che garantiscono della buona sa-

lute del candidato per lo svolgimento del ministero: qualità, attitudini, salute fisica e psichica. 

Scritto a (luogo) __________________________________________ 

Il (data) _________________________________________________ 

Firmato: _________________________________________________ Superiore provinciale 

 

 

Timbro: 

 

Copia: 

Archivi provinciali 
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Appendice 9 

RICHIESTA PER LA DISPENSA DAL CELIBATO SACERDOTALE 

 

Santo Padre, 

Il sottoscritto, _______________________ (nome), sacerdote con voti perpetui della Provincia 

di _______________________ della Società del Divin Salvatore, chiese rispettosamente a 

Lei, Santo Padre, il favore della dispensa dal celibato sacerdotale. 

Nato a (luogo) _______________________ e entrato nella Società del Divin Salvatore il (data) 

_______________________ il sottoscritto è stato ordinato sacerdote a (luogo) 

_______________________ il (data) _______________________. 

I motivi che mi hanno portato ad inoltrare questa richiesta (elencati più dettagliatamente nei 

documenti accompagnatori) sono i sequenti:: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

E che possa Dio, ecc... 

Luogo, data 

_______________________ 

Firma del richiedente 

_______________________ 

Luogo, data 

 

_______________________ 

Firma del Notaio 
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Appendice 10 

RICHIESTA PER LA DISPENSA DAL CELIBATO SACERDOTALE 

Esempio di documento di avvio al processo e alla nomina del Notaio, e, se necessario, della 

delegazione dell’Istruttore. 

 

Il sottoscritto, _______________________, Superiore provinciale della Provincia di 

_______________________ della Società del Divin Salvatore, dopo una lunga riflessione sul-

le circostanze e i motivi allegati alla petizione, e dopo aver convenuto attraverso la mia com-

petenza ad accettare il caso, in base all’articolo 4 della Norme Procedurali della Sacra Con-

gregazione per la Dottrina della Fede (14 ottobre 1980) faccio quanto segue: 

 

1. Delego il Padre ______________________ di preparare il presente caso di dispensa dal 

celibato sacerdotale. 

 

2. Incarico il Padre _______________________ Notaio di registrare gli acta del caso e di de-

porre gli atti e i documenti di questo processo. 

 

_______________________ 

Luogo, data 

 

_______________________ 

Firma del Superiore Provinciale 

_______________________ 

Firma del Notaio 
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Appendice 11 

RICHIESTA PER LA DISPENSA DAL CELIBATO SACERDOTALE 

Questo è soltanto un esempio di modello per l’interrogazione del richiedente. Delle domande 

possono essere omesse, modificate, o aggiunte secondo la necessità del caso. Le domande e 

le risposte devono essere messe per iscritto. 

 

ESPOSIZIONE DELLE DOMANDE 

Oggi, in data ____________________, il sottoscritto ______________________ su-
periore provinciale del richiedente (oppure: nominato delegato da NN, superiore pro-
vinciale) dopo che il richiedente a giurato, davanti a me e al notaio, di dire la verità, ho 
posto queste domande al richiedente, alle quali egli ha risposto in questo modo: 

1. Le chiedo di dirmi il suo nome, cognome, data di nascita e luogo e l’indirizzo postale 
della sua attuale residenza. 

2. Quale era la condizione civile, economica e religiosa della sua famiglia? Che genere 
di vita famigliare ha vissuto? Quale educazione ha ricevuto? 

3. Dove e quando: 

-- Ha ricevuto la Sua educazione in gioventù? 

-- È entrato nel noviziato della Società? 

-- Ha fatto la Sua prima professione? 

-- Ha studiato filosofia? 

-- Era impegnato in studi speciali? 

-- Ha avuto esperienze pastorali quando era studente? 

-- Ha studiato teologia? 

-- È stato ordinato sacerdote? 

-- Ha fatto ulteriori studi? 

-- È in possesso di diplomi accademici? Quali? 

-- Ha fatto la professione perpetua? 

4. Dopo l’ordinazione quali mansioni e ministeri ha esercitato? Quando e dove? 

5. Ha avuto qualche malattia grave fisica o mentale prima di entrare nella Società? Du-
rante i Suoi anni di formazione? Dopo l’ordinazione? Si è preso cura di essa? Con 
quale risultato? C’è qualcun altro in famiglia che soffre della stessa malattia? 

6. Qual è il suo attuale stato giuridico, sia ecclesiastico che civile. 

7. Durante la Sua gioventù, a casa, a scuola e in generale prima di entrare in Società, vi 
furono dei fatti che disturbarono il Suo equilibrio (fisico, mentale, religioso) e lo svilup-
po del Suo carattere? Vi sono indicazioni contrarie alla Sua vocazione sacerdotale? 
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8. La Sua decisione di entrare nella Società era matura? Si è svolta liberamente senza 
nessuna pressione da parte dei suoi genitori, parenti o altre persone? 

9. La Sua decisione di fare i primi voti era matura, libera, responsabile e non superficia-
le, emotiva, quasi passiva? 

10. Durante il periodo di formazione o prima dell’ordinazione, ha mai avuto dei seri dubbi 
sulla Sua chiamata verso la vita religiosa e sacerdotale? 

11. Durante il periodo di formazione o prima dell’ordinazione non vi fu nessun indeboli-
mento dei Suoi sensi di dedizione, di osservanza religiosa nella preghiera, di ricevi-
mento dei sacramenti, della vita religiosa, dell’osservanza dei voti e dei regolamenti? 

12. Quando Lei si è avvicinato agli studi teologici, quali idee e giudizi aveva riguardo il 
sacerdozio, il suo perpetuo impegno, la sua responsabilità? Gli oneri inerenti al sa-
cerdozio erano a Lei ben noti e da Lei apprezzati? 

13. Prima di essere ordinato ha fatto qualche passo falso per quanto riguarda la povertà, 
castità e obbedienza? Ha avuto qualche immaturità psichica, specialmente affettiva? 
O qualche difficoltà riguardante le dottrine della Chiesa o qualche crisi di fede? 

14. Durante il tempo di formazione e prima dell’ordinazione ha avuto un dialogo aperto e 
sincero con i Suoi direttori spirituali e superiori per quanto riguarda le Sue difficoltà in 
modo che essi abbiano avuto la possibilità di giudicare se lei era veramente portato a 
una vita di celibato perpetuo? 

15. C’è stato qualche cos’altro, avvenuto negli anni precedenti all’ordinazione, che Lei 
giudica utile per capire le Sue attuali difficoltà? 

16. Ha mai pensato seriamente, spontaneamente o sotto suggerimento del consiglio dei 
superiori o di altri, di rimandare l’ordinazione sacerdotale, o di non riceverla affatto? 

17. Quando Lei ha firmato una dichiarazione, confermata da un giuramento, che Lei stava 
ricevendo gli ordini sacri in piena coscienza e libertà, lo ha fatto in piena libertà, re-
sponsabilità, sincerità e non spinto dall’emozione, dal rispetto umano, dalla paura o in-
fluenzato dagli altri? 

18. La formazione per la Sua vita affettiva è stata sufficientemente equilibrata per quanto 
riguarda il celibato? Era pienamente cosciente del significato e della gravità 
dell’obbligo al celibato? Ha accettato liberamente questo obbligo? 

19. Ha accettato l’ordinazione sacerdotale con i suoi obblighi liberamente e lietamente, 
come un fatto positivo di una dedizione perpetua e non passivamente, passando 
semplicemente da una situazione di formazione ad un’altra? 

20. Ha pronunciato i Suoi voti finali con lo stesso senso di impegno? 

21. Quali sono le cause e le circostanze che l’hanno portata alla decisione di domandare 
la dispensa dal celibato sacerdotale? Si tratta di una crisi di fede? Di una crisi affetti-
va? Di una mancanza di adattamento reale al sacro ministero? Di difficoltà con la vita 
comunitaria? Prova sensazioni di frustrazione o di ansietà? Un senso di vuoto o di so-
litudine? Ci sono dei problemi morali? 

22. Che cosa ha fatto per superare queste difficoltà? Da quanto tempo le ha? 
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23. Chi (superiori, direttori spirituali, compagni religiosi, medici, altri) ha consultato per le 
Sue difficoltà? Quale consiglio Le hanno dato? 

24. Durante il periodo della Sua vita religiosa e sacerdotale crede che i superiori, i direttori 
spirituali o gli altri commettevano degli errori nel giudicare la Sua vocazione, nella di-
rezione o nei consigli che Le davano? Se sì, come? 

25. In questo momento vive fuori delle case religiose? Ha già abbandonato l’esercizio del 
sacerdozio? Se sì, quando? 

26. La Sua decisione di chiedere la dispensa dal celibato è definitiva? Pensa di poter 
considerare la cosa ancora una volta, in un modo migliore e più profondamente? 

27. Prendendo la Sua decisione ha avuto una consultazione o seguito una cura medica o 
psichiatrica? Con chi? Con quali risultati? 

28. Prevede ad una possibilità reale per provvedere al Suo giusto sostegno una volta tor-
nata alla vita laica? 

29. Se la dispensa è concessa, intende sposarsi? In via generale? Una persona in parti-
colare? Quando? Una donna che è canonicamente libera di sposarsi? Se sì, era una 
religiosa? 

30. Nel posto dove Lei adesso vive, sanno che Lei è un sacerdote? 

31. Ci sono delle persone che possono testimoniare, tenendo la cosa segreta, per quanto 
riguarda le Sue difficoltà e i motivi che Lei sta presentando per ottenere la dispensa? 
Ci potrebbe dare i loro nomi in modo da poterle interrogare? 

32. Si è sposato nel frattempo civilmente o religiosamente? Quando? Con una donna cat-
tolica? Se sì, qual è la sua posizione giuridica (libera da vincoli matrimoniali, divorziata 
civilmente, legittimamente libera dai legami di un matrimonio precedente con senten-
za definitiva da parte di un tribunale ecclesiastico competente)? Era una religiosa? 
Avete dei bambini? Perché desidera rimediare a questa situazione? 

33. Desidera aggiungere dell’altro alle cose dette precedentemente? 

34. Lei consente che le informazioni sopra citate possano essere utilizzate per quanto sia 
necessario in modo che il Suo caso possa essere trattato dal Superiore generale e 
dal Consiglio e dalla Santa Sede? 

 

_______________________ _______________________ 

Luogo, data Firma del richiedente 

 

_______________________ _______________________ 

Firma dell’Istruttore Firma del Notaio 
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Appendice 12 

TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI PROVINCIA 

CONVENZIONE 

1. Con il consenso dei provinciali della  provincia (d’origine) ________ e della provincia (ri-
cevente) _________ insieme con il voto deliberativo dei loro consigli, il Padre/Fratello 
_______, SDS, si trasferisce nella provincia (ricevente) ______________ come è previsto 
dall’art. 7.69 del direttorio generale. 

2. Questo trasferimento è valido per ______ anni. Dal giorno____________. 

3. I motivi di questo trasferimento sono : _____________ [Specificare: ministero apostolico, 
studi, ecc.] 

4. Il Padre/Fra’ ____________ è pronto ad accettare i compiti necessari per contribuire al 
buon funzionamento e sviluppo della provincia [ricevente] ______________ in quanto so-
no conformi con le ragioni del suo trasferimento.  

5. Il Padre/Fra’ _____________ mantiene la appartenenza alla provincia [d’origine] 
_________ durante il suo periodo nella provincia (ricevente). ____________. Secondo i 
termini dell’articolo del direttorio generale 7.2b, egli gode di voce passiva e attiva nella 
provincia [ricevente] ____________ e gode della voce passiva nella provincia [d’origine] 
________________ secondo le seguenti condizioni: ____________. 

6. Per la durata di questa nomina, il Padre/Fra’ _____________ accetta di osservare le re-
gole della provincia [ricevente] ______________ e della comunità locale. 

7. Per le questioni finanziarie, si accetta che: 

a) La provincia [ricevente] e la comunità locale del Padre/Fra’ _____________ provve-
dono, secondo il loro regolamento e le loro procedure, a tutte le sue spese: vitto e al-
loggio e spese personali (assicurazione per la salute, contributi pensionistici, rimbor-
si, viaggi) e lavorative. 

b) La provincia [ricevente] _______________ provvede alle vacanze annuali di Pa-
dre/Fra’ ________________________ (luogo di residenza e/o casa di residenza alla 
sua provincia natale) per ________ giorni. 

8. Se in qualsiasi momento, e per una ragione valida prima della scadenza dell’accordo, il 
Padre/Fra’ ____________, il provinciale ___________ della provincia [d’origine], o il pro-
vinciale _____________ della provincia [ricevente] desidera annullare l’accordo, ogni par-
te deve dare un preavviso di almeno tre mesi alle altre parti. 

 
____________________________________ ____________________________________ 
Provinciale della Provincia d’origine del Membro Provinciale della Provincia Ricevente 

 
____________________________________ ____________________________________ 
Segretario Provinciale Segretario Provinciale 
 
__________________   __________________ 
Data    Data 
 
 [Sigillo]  [Sigillo] 
 
   ____________________________________ 
   Il Membro Trasferito 
 

Copie a: 

Archivi della Provincia 

Archivi Generali 

Membro Trasferito 


