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Prot. n. A. 128-1/87  
 

 

 

COSTITUZIONI DELLE 

"ANCELLE DELLA VISITAZIONE" 

 
(Con le osservazioni apportate da codesta Spett.le 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata) 

 

 

 

CAPITOLO I 
 

 

1 : Le Ancelle della Visitazione sono una Congregazione religiosa di "diritto pontificio" che 

nello spirito del Vangelo e sotto la guida della Chiesa, professano i consigli evangelici di 

castità, povertà e obbedienza, ispirandosi a Maria che visita Elisabetta come ancella 

portatrice di grazia e di gioia nello Spirito Santo. 

 

2  : Abbracciano la vita comune come Cristo l'ha proposta nella sua preghiera al Padre: 

"Come tu, padre, sei in me e io in te, siano anche essi in noi una cosa sola" (Gv.17), e come 

è stata realizzata dalla esperienza dei primi cristiani i quali formavano "un cuore e un'anima 

sola" (At.4,32). 

 

3 : Intendono dedicarsi "a speciale titolo" al servizio e all'amore di Dio e al bene di tutta la 

Chiesa, sia con la preghiera, sia con l'opera attiva (cfr.LG.44) "seguendo un ideale nel quale 

la vita apostolica è frutto di una profonda vita contemplativa" (cfr.PC.5). 

 

4 : Ispirandosi al mistero da cui prendono il nome e hanno il Carisma, nella loro donazione 

apostolica si consacrano: 

 

a)- alla sollecita e premurosa assistenza degli infermi nei pubblici ospedali, case di cura e di 

riposo, in attenzione e disponibilità alle esigenze prioritarie alla missione in cui si trovano 

ad operare apostolicamente, memori delle Parole del Signore: "Qualunque cosa avrete fatto 

ad uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me..." 

 

b)- In particolare, alla sollecita e premurosa assistenza alle persone di speciale 

consacrazione (sacerdoti, religiosi, religiose) malate o invalide, ricordando quanto ha detto 

Gesù: "Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un 

giusto come un giusto, avrà la ricompensa del giusto e chi avrà dato anche solo un bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà 

la sua ricompensa” (Mt.10,40).  
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CAPITOLO II 

 

NELLA CHIESA E CON LA CHIESA 
 

5 : Le Ancelle della Visitazione sono membra vive e figlie devote della Chiesa: 

 

a): sono direttamente inserite nelle Chiese particolari in cui sono accolte per svolgere la loro 

attività e, attraverso le Chiese particolari, sono inserite vitalmente nell'unica Chiesa 

universale di Cristo; 

 

b): vivono perciò, in comunione di vita ecclesiale e filiale dipendenza ai Vescovi nelle cui 

Diocesi operano, secondo il Diritto comune e proprio, in ciò che riguarda il culto pubblico, 

la cura delle anime e le attività apostoliche (cfr.can.678), e insieme con essi si stringono in 

comunione di fede e di amore e in fedele obbedienza al Sommo Pontefice, come loro 

supremo Superiore al quale sono tenute ad obbedire anche in virtù del voto (cfr. can.590,§). 

 

 

6 : Le Ancelle della Visitazione mantengono e sviluppano la comunione concreta con le 

Chiese particolari e con la Chiesa universale: 

 

a): lodando il Signore e "offrendosi come vittime vive, sante,  gradevoli a Dio" 

(Rom.12,1),unite a tutti i credenti, nella preghiera liturgica;  

 

b): pregando ogni giorno per l'avvento del Regno di Dio e presso tutti i popoli della terra; 

 

c): partecipando, nella linea del loro Carisma, ecclesialmente inteso, alla vita e all'azione 

pastorale delle comunità ecclesiali, anche missionarie; 

 

d): interessandosi, con costante informazioni, alle vicende, ai problemi, alle ansie, alle 

attività delle Chiese e dei fratelli in Cristo che testimoniano il Vangelo in tutti i Paesi della 

terra; 

 

e): accogliendo gli insegnamenti e le direttive che la Chiesa per mezzo dei suoi Pastori, 

propone secondo i tempi e le circostanze e adeguandovisi tempestivamente, lealmente, 

responsabilmente. 
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CAPITOLO III 

 

LA SPECIALE CONSACRAZIONE 
 

7 : La consacrazione religiosa è un dono prezioso dell'amore del Padre: 

 

a)- che ha le sue radici nella consacrazione Battesimale e nella Confermazione per mezzo 

del sigillo dello Spirito. Della grazia che ci configura a Cristo nella Chiesa è "speciale 

espressione e testimonianza" (cfr.PC.5); 

 

b)- che chiama ad una risposta piena che si realizza nella  professione, dedicazione completa 

a Dio e alla Chiesa con cuore indiviso, partecipazione incondizionata alla vita e alla 

missione di Cristo, con l'impegno di seguirlo più da vicino nella sua vita casta, povera, 

obbediente; 

 

c)- che ci invita a vivere con pienezza propria il mistero pasquale e a rendere manifesti a 

tutti i credenti i beni celesti (cfr. LG.44); 

 

d)- che richiede di essere accolto e vissuto in gioiosa condivisione comunitaria nello spirito 

dell'esortazione dell'Apostolo Paolo: "Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, 

cantando di cuore a Dio e con gratitudine Salmi, Inni e Cantici spirituali" (Col.3,16), 

secondo una linea caratteristica dello stato religioso, che è di vivere, santificarsi, operare 

"insieme", in autentica comunione evangelica; 

 

e)- che esige di dilatarsi ed espandersi nella carità verso i fratelli "esterni", specialmente 

verso i più bisognosi. 

 

 

8 : Dopo adeguata preparazione e matura riflessione, le Ancelle della Visitazione, emettono i 

voti semplici di castità, povertà, obbedienza a norma del diritto comune secondo le presenti 

Costituzioni. 

Manifestano pubblicamente la loro assoluta appartenenza a Cristo e alla Chiesa e il 

loro impegno di vita e di testimonianza. 

 

 

9  : In risposta all'Amore di Dio che, fin dall'eternità, con amore di predilezione, mi ha 

chiamata a seguirlo più da vicino, io... mi consacro totalmente a Dio, nella Congregazione 

delle Ancelle della Visitazione e mi impegno a spendere tutte le mie forze nel filiale 

servizio di Dio e della Chiesa, nello spirito della Visitazione della Vergine Maria ad 

Elisabetta, portando sul suo esempio, prima ancora del servizio materiale la gioia della 

Salvezza e, nell'impegno di prolungare nel tempo la Visita del Signore agli uomini. 

Confidando nell'aiuto del Signore che è passato sulla terra facendo del bene a tutti e 
di S. Maria della Visitazione, alla presenza delle consorelle e del popolo di Dio, nelle tue 

mani, N. N., Sorella Maggiore (o delegata della Sorella Maggiore), faccio voto, per un anno 

(o per tutta la vita) di povertà, castità ed obbedienza, secondo le Costituzioni delle Ancelle 

della Visitazione. 

La grazia di Dio mi aiuti ad essere fedele. Amen:  

 

10 : Poiché la carità "anima e guida la pratica dei consigli evangelici" (PC.6), le Ancelle della 

Visitazione:  
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a)- "ricordino anzitutto di aver risposto alla divina chiamata con la professione dei consigli 

evangelici in modo che esse, non solo morendo al peccato, ma anche rinunciando al mondo, 

devono vivere per Dio solo" (cfr. PC.5); 

  

b) "Abbiano ben chiaro che la professione dei consigli evangelici   non si oppone al vero 

progresso della persona umana, ma, per la sua stessa natura, gli è di grandissimo 

giovamento" (LG.47).  

 

 

 

 

a) Il voto di castità 

 

11 : Con il voto di castità le Ancelle della Visitazione si impegnano a vivere il celibato per il 

Regno nella continenza perfetta per amore. 

 

12 : Professando questo, apprezzano la castità perfetta come "dono insigne della grazia" fatta 

loro da Dio "per il Regno dei cieli" (Mt.19,11-12). 

Esso "rende libero il cuore, così da accenderlo sempre più di carità verso Dio e verso 

i fratelli" e insieme rende disponibili per "dedicarsi generosamente al servizio divino e alle 

opere apostoliche" (cfr. PC. 12; I Cor.7,32-35). 

 

13 : Abbracciata come scelta preferenziale della mistica unione sponsale con   Cristo e della 

immensa fecondità spirituale, la castità consacrata, deve essere vissuta come segno, pegno e 

culmine della fedeltà sponsale della Chiesa e propria verso Colui che ha detto: "ti sposerò 

per l’eternità; ti sposerò nella giustizia e nel diritto, nella tenerezza e nell'amore; ti sposerò 

nella fedeltà, e tu conoscerai Jahvè" (Os.2,21-22). 

 

14 : Allo scopo di vivere in una fedeltà sempre maggiore, “fidando dell’aiuto divino, non 

presumeranno delle loro forze, ma praticheranno la mortificazione e la custodia dei sensi” 

(cfr.PC. 12) e dei sentimenti, pur non trascurando nella loro particolare attività, di 

congiungere a una saggia riservatezza una costante e composta affabilità nel 

comportamento. 

 

15 : Non trascureranno i mezzi naturali che giovano alla salute mentale e fisica (cfr.PC.127), 

così importante per conservare sicura, serena, gioiosa e feconda la castità perfetta. 

 

16 : Non lasciandosi influenzare dalle false teorie che sostengono impossibile e nociva la 

perfezionamento della persona la continenza perfetta (cfr.PC,12) considereranno come un 

bene per lo sviluppo integrale della propria persona, il celibato consacrato a Dio. 

 

17 : Sapendo che “la castità perfetta si custodisce più sicuramente se, nella vita comune, viene 

praticato un vero amore fraterno”, vivranno in una carità ricca di affabile cordialità pur 

evitando qualsiasi forma di sentimentalismo e di sensualismo. 
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Il voto di povertà 

 

18 : Col voto di povertà le Ancelle della Visitazione, pur conservando i loro beni patrimoniali e 

la capacità di acquistarne altri, rinunciano all’uso libero di qualsiasi bene valutabile in 

denaro, dipendendo in tutto dalle legittime superiore per tendere sempre più realisticamente 

a seguire Cristo, il quale “da ricco che era si fece povero per amore nostro, allo scopo di 

farci ricchi con la sua povertà” (II Cor.8,9). 

 

19 : Distaccandosi dai beni terreni, vogliono essere libere di rispondere e di restare fedeli alla 

chiamata del Signore: “Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri 

e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi” (Mt.19,21). 

 

20 : Per coerenza allo spirito del voto, le Ancelle della Visitazione, non solo si assoggetteranno 

alle superiore nell’uso dei beni, ma veramente praticheranno povertà interna ed esterna, 

cercando di raccogliere tesori per il cielo (cfr. Mt.6,20). 

Tutto ciò che la Sorella acquista con la propria industria o a motivo della 

Congregazione, rimane acquisito per la Congregazione stessa. Ciò che riceve come 

pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dalla Congregazione 

(cfr. can.668, §1). 

 

21 : Allontanando da sé ogni eccessiva preoccupazione, si affideranno alla provvidenza del 

Padre. E se dovessero sperimentare la mancanza del necessario, ne faranno serena offerta a 

Dio nella consapevolezza di imitare realisticamente Cristo povero che non aveva ove posare 

il capo (cfr. Mt.8,20). 

Proveranno così la gioia della prima beatitudine e si sentiranno più vicine ai poveri 

ai quali Cristo è stato inviato ad “Annunciare il lieto messaggio” (Lc.4,18), e che, perché 

possessori del Regno, ha chiamato beati (Lc.6,20). 

 

22 : Evitando anche la sola apparenza di lusso, lucro eccessivo e accumulazione di beni, diano 

non solo individualmente, ma anche comunitariamente testimonianza di povertà, destinando 

parte dei beni per le necessità della Chiesa e il sostentamento dei poveri che devono amare 

nel cuore di Cristo (cfr. PC.13). 

 

23 : Come i poveri, si sentano impegnate nella comune legge del lavoro mediante il quale si 

procureranno i mezzi necessari per il loro sostentamento e per la vitalità delle opere 

apostoliche a servizio dei poveri. 

 

24 : Per riuscire più facilmente a risvegliare nelle coscienze il senso della giustizia e della 

solidarietà verso i fratelli più poveri ed oppressi, osserveranno con l’esattezza della carità i 

doveri di giustizia verso i dipendenti. 

 

25 : Fedeli alla povertà professata, nell’abbigliamento della persona, nella suppellettile, 

nell’abitazione, nei mezzi di trasporto, nell’uso degli strumenti tecnici, nelle opere, 
cercheranno di dare testimonianza continua e piena di semplicità, umiltà, discrezione, pur 

non trascurando le comuni norme di ordine e di igiene, la necessaria attenzione alla salute, il 

conveniente sollievo, la precisione e la rapidità dei servizi, le doverose cure agli assistiti e 

quella proprietà e quel garbo a cui tengono anche le persone più umili e più povere. 
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Il voto di obbedienza 
 

26 : Col voto di obbedienza le Ancelle della Visitazione offrono a Dio la completa rinuncia 

della loro volontà come sacrificio di sé stesse e in maniera più salda si uniscono alla volontà 

salvifica di Dio, impegnandosi a obbedire alle legittime superiore che, rappresentando il 

Signore, comandano secondo le presenti Costituzioni. 

 

27 : Il precetto obbliga gravemente quando in casi gravi, dopo essere ricorsa inutilmente ad 

altri mezzi, la Sorella Maggiore imponesse una cosa “in virtù di obbedienza” per iscritto o 

alla presenza di due testimoni. 

 

28 : Così, sotto la loro guida, mentre seguono Gesù più da vicino, come Lui glorificano il Padre 

cercando ciò che a Lui piace e si pongono a servizio di tutti i fratelli in  Cristo vincolandosi 

più strettamente al servizio della Chiesa.  

 

29 : Convinte che l’obbedienza favorisce il vero sviluppo della persona e la vera libertà dei 

figli di Dio, le Ancelle della Visitazione prestano umile ossequio alla superiora. 

Evitando ogni forma di servilismo e di adulazione mettano a disposizione le energie 

della mente e della volontà e i doni di grazia e di natura nella esecuzione degli ordini e nel 

compimenti degli uffici loro assegnati, persuase di dare così la loro collaborazione alla 

edificazione del Corpo di Cristo, secondo il piano di Dio (cfr. PC14). 

  

30 : Lo spirito di obbedienza comporta che tutte, superiore e suddite, ricerchino sempre con 

amore e timore, la vera volontà di Dio alla quale è essenzialmente ordinato il voto di 

obbedienza e questo: 

 

- diffidando delle proprie vedute e preferenze; 

 - invocando costantemente la luce e la guida dello Spirito;  

- dialogando fra loro nella fraterna comprensione e disponibilità; 

- consigliandosi con chi ha il discernimento del Signore. 

 

31 : L’obbedienza, da parte sia delle suddite sia di coloro che esercitano l’autorità va intesa e 

vissuta in spirito di servizio in comunione dell’unico ideale che ci rende disponibili alla 

Chiesa nella linea del comune Carisma, ispirato al “Fiat” obbediente di Maria, serva del 

mistero della salvezza. 

 

32 :Mediante l’obbedienza vogliono anzitutto unirsi a Cristo obbediente fino alla morte di 

croce (cfr. Fil.2,8) facendo propri i sentimenti di Cristo: 

 

- “ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà”(Eb.10,7); 

- “non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato” (Gv.5,30); 
- “faccio sempre le cose che gli sono gradite” (Gv.8,29); 

- “bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha  

comandato” (Gv.14,3); 

- “Non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc.22,42); 

- “Tutto è compiuto” (Gv.19,30). 
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Capitolo IV 
 

LA COMUNIONE CON DIO 
 

33 : Le Ancelle della Visitazione fondano la loro spiritualità sugli insegnamenti del Vangelo 

interpretati dal Magistero della Chiesa. 

 

 

a) Il Mistero dell’amore di Dio 
 

34 : Accolgono perciò come rivolte personalmente a loro le parole del Maestro: “ Il Padre vi 

ama” (Gv.16,27), “Rimanete nel mio amore” (Gv.15,9); “Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui prenderemo dimora presso di lui” 

(Gv.14,23). 

 

35 : Per questo con  i voti “si donano totalmente a Dio sommamente amato” (LG. 44), e di 

conseguenza “prima di ogni cosa cercano e amano Dio che per primo le ha amate e in tutte 

le circostanze si sforzano di alimentare la vita nascosta con Cristo in Dio” (PC.6).  

 

36 : Poiché loro “suprema regola è seguire Cristo, secondo gli insegnamenti del Vangelo” 

(PC.2), a Lui guardano come a: 

 

- “Via, Verità, Vita” (G.14,6); 

- fratello: “Chiunque fa la volontà del Padre mio, questi è per me fratello, sorella, madre”  

  (Mt. 12,48); 

- amico: “Non vi chiamo più servi…ma vi ho chiamato amici” (Gv.15,15); 

- sposo: “Ecco lo sposo, andategli incontro” (Mt.25,6); 

- povero: “Se si è fatto povero per voi” (II Cor.8,9); 

- casto: “Innocente, senza macchia, separato dai peccatori” (Eb.7,26); 

- obbediente: “Figlio di Dio, imparò l’obbedienza da ciò che patì” (Eb.5,8); 

- benefico: “Passò beneficando e sanando tutti coloro che stavano sottoposti al diavolo, per- 

  ché Dio era con lui” (At.10,38); 

- santo: “Colui che è il santo di Dio” (cfr. Mc1,24).  

 

37 : In particolare le Ancelle della Visitazione, baseranno la loro devozione al Cristo nel 

mistero pasquale. 

Il mistero della Resurrezione di Cristo è strettamente legato al loro specifico “Carisma”. 

Celebreranno quindi con grande solennità, la Pasqua del Signore e si impegneranno, con la 

vita a trasmettere questo messaggio: “Cristo è veramente Risorto! Alleluja – Magnificat!”. 

Ricorderanno che chi è nella sofferenza fisica e spirituale, ha particolarmente bisogno di 

aprirsi alla speranza e ad una visione di vita eterna. 

 

38 : Poiché la carità verso Dio e il prossimo è “il carisma più grande” (I Cor.13,1-13), le sorelle 

l’accoglieranno e vivranno nello spirito della Parola di Dio sì da farne il motivo e l’anima 

della loro consacrazione ed azione (Cfr. PC.5-6), lasciandosi sempre muovere dallo Spirito 

Santo (cfr. Rom.8,14) che riversa nei cuori l’amore di Dio (cfr. Rom.5,5). 
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b) La Vergine Maria nella nostra vita 
 

39 : Le Ancelle della Visitazione vivono la loro consacrazione in comunione con Maria, Madre 

di Cristo e Madre della Chiesa; come Maria accogliendo, serbando e meditando nel cuore la 

Parola di Dio, i misteri della salvezza e i segni dei tempi del Signore (cfr.Lc.2,19-51). 

 

40 : Cercheranno di imitare Maria nell’umile e generosa risposta alla divina chiamata: 

“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc.1,38). 

Potranno, in tal modo, con Maria e come Maria, seguire Gesù fino al Calvario, cooperando 

con lui nella partecipazione vissuta al Sacrificio Pasquale, all’opera della salvezza (cfr. 

Gv.19,25-27). 

 

41 : Con Maria, gli apostoli e tutta la Chiesa, saranno “assidue e concordi nella preghiera” per 

impetrare la forza dello Spirito Santo”, allo scopo di poter essere “testimoni di Cristo fino 

agli estremi confini della terra” (At. 1,8-14). 

 

 

42 : Soprattutto saranno “un cuore solo e un’anima sola” con Maria, nel mistero della 

visitazione: 

 

-    per essere portatrici di Cristo Salvatore e Santificatore; 

- per donarsi al servizio generoso e gioioso dei fratelli; 

- per trasformare tutta la loro vita in un “Magnificat” di lode e di ringraziamento per la 

grandi cose che nel mondo e in esse ha compiuto il Signore (cfr. Lc.1,39-56). 

 

43 : Ricorderanno sempre che la “vera devozione non consiste, nè in uno sterile e passeggero 

sentimento, né in una vana credulità, ma procede dalla fede vera, da cui siamo portati a 

riconoscere la preminenza della Madre di Dio e siamo spinti a un amore filiale verso la 

Madre nostra e all’imitazione delle sue virtù” (LG.67). 

E’ in tale prospettiva che si faranno apostole di Maria, diffondendo la conoscenza e 

il culto del mistero della Visitazione, la cui festa celebreranno con particolare solennità. 

 

44 : Con la Madonna, le Ancelle della Visitazione, onoreranno con culto particolare il suo 

sposo San Giuseppe, custode umile e silenzioso di Gesù e Maria, servo fedele del mistero 

dell’Incarnazione, uomo giusto, esecutore dei voleri del Padre. A lui si raccomanderanno 

per poter seguire con fedeltà Gesù e Maria, confidando nel suo aiuto di protettore in tutte le 

loro necessità. 

 

 

c) La vita di preghiera 
 

45 : Poiché “la preghiera è di assoluta necessità per la crescita spirituale e l’efficacia 

apostolica”, le Ancelle della Visitazione in unione con Maria che, ascoltava, meditava e 

metteva in pratica la Parola di Dio (cfr. Lc2,51; 11-28), si dedicheranno quotidianamente al 

dialogo personale e comunitario con Dio. 

 

46 : Nell’orazione daranno la precedenza a Dio dal quale parte l’iniziativa del colloquio, 

applicandosi innanzitutto all’ascolto, alla lettura, alla meditazione, alla contemplazione della 

Parola di Dio, sorgente della fede, alimento della carità, ala della preghiera, luce della vita 

(cfr. PC.6). 
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47 : Seguendo lo Spirito Santo, vivente e operante nei loro cuori (cfr. Rom.8,14-17;26-27), 

come risposta a Dio cercheranno di stabilire e sviluppare, in un abbandono pieno di fede ed 

amore, una profonda intimità con Dio Padre, in Gesù Salvatore, fratello, amico. 

 

48 : Parteciperanno attivamente alla preghiera comunitaria esperienza vitale dello spirito, il 

quale, mentre muove ogni persona singola verso Dio, sollecita i figli di Dio a stringersi 

come famiglia attorno al Padre per lodarlo, amarlo, implorarlo. Seguiranno così 

l’esortazione di San Paolo: “Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, 

inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo 

continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo” 

(Ef.5,18-20). 

 

49 : Unendo la propria voce al cantico eterno della Gerusalemme celeste, al “grido” di Gesù 

sulla croce e nel sacrificio Eucaristico, alla “lode perenne” che sale a Dio da tutte le 

creature, con la Chiesa orante in tutto il mondo, celebreranno comunitariamente ogni giorno 

Lodi, Vespri, Compieta della Liturgia delle Ore. 

 

50 : Parteciperanno quotidianamente, con tutto il Popolo sacerdotale di Dio, alla Celebrazione 

Eucaristica, fulcro della giornata e momento privilegiato nel quale: 

 

 

- si rinnova l’offerta della loro vita con Cristo Vittima di redenzione, nel sacrificio 

pasquale compiuto sull’altare; 

- alla duplice mensa della Parola e del Pane che diventa la carne del Signore crocifisso e 

risorto, più intimi e profondi si fanno i vincoli con la Trinità beata, con la Madonna e coi 

Santi, con i fratelli e le sorelle, con tutta l’umanità; 

- per la comunione con il Corpo “offerto” e con il Sangue “versato” in donazione 

suprema, si sviluppa e aumenta l’urgenza di donare la vita per i fratelli con generosa e 

pura gioia evangelica. 

 

51 : Allo scopo di rendere sempre più vivo il carattere contemplativo della loro vita, che le 

vuole innanzitutto coloro che: “ai piedi del Signore ascoltano la Sua Parola” fatte “ 

adoratrici in spirito e verità”, in unione con Cristo Eucaristico, dedicheranno ogni giorno 

mezz’ora al “colloquio” per dire al Signore il proprio amore e soprattutto per lasciarsi amare 

da Lui. 

 

52 :Particolarmente con il santo Rosario, contemplazione dei misteri della salvezza, con 

l’anima della Vergine, da fedeli Ancelle della sua Visitazione invocheranno ogni giorno, 

anche comunitariamente, la materna protezione e intercessione di Maria per ottenere il dono 

della sua prima beatitudine (cfr. Lc.11,28), di aver creduto nella Parola (cfr. Lc.1,45) e 

essersi pienamente abbandonata al compimento della Parola (cfr.Lc.1,38). 

 

53 : Si raccoglieranno ogni mese per una giornata di preghiera, di confronto con la Parola di 

Dio e, ogni anno, per un corso di esercizi spirituali. In tali giorni di riflessione si 

esamineranno specialmente sui tre impegni fondamentali della loro specifica consacrazione 

religiosa, cioè sulla comunione con Dio nella preghiera, sulla comunione con le sorelle nella 

carità, sul servizio ai malati nello spirito della Visitazione. 

 

54 : Si accosteranno, almeno ogni quindici giorni, al Sacramento della Penitenza, affidandosi a 

una prudente, illuminata direzione spirituale senza rinunciare alle proprie responsabilità. 
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55 : Secondo le circostanze e le opportunità, coltiveranno le fondamentali devozioni 

raccomandate dalla Chiesa, facendole sintonizzare con i tempi e le celebrazioni liturgiche 

(cfr. SC.13). 

 

56 : Fedeli alle mozioni dello Spirito Santo e all’insegnamento della Chiesa, nell’orientamento 

spirituale, nella vita ascetica e nelle devozioni si asterranno dal seguire con leggerezza ogni 

vento di novità.  
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Capitolo V 

UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA 

 

 

57 : Sull’esempio della Chiesa primitiva, nella quale la moltitudine dei fedeli era  di “un cuore 

solo e un’anima sola” (At. 4,34), le Ancelle della Visitazione vivranno la piena comunione 

della carità che, nello spirito di amore di Cristo e secondo l’insistente anelito della Sua 

preghiera le faccia veramente “una cosa sola” (cfr.Gv.17,21-23). 

Le Sorelle devono abitare nella casa della Congregazione osservando la vita comune 

e non possono assentarsi senza licenza della Superiora della casa. 

Se poi si tratta di una assenza prolungata, la Sorella Maggiore, con il consenso del 

suo Consiglio e per giusta causa, può concedere a una Sorella di vivere fuori della casa della 

Congregazione, ma per non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di 

studio o di apostolato da svolgere a nome della Congregazione (cfr. can.665,§1). 

 

58 : L’accettazione vicendevole, la comprensione e la sopportazione mutua nell’umiltà, 

mansuetudine, pazienza, permetterà loro di conservare l’unità dello spirito per mezzo del 

vincolo della pace (cfr. Ef.4,1-6). Poiché è questa l’unità nel nome di Gesù che assicura la 

sua speciale presenza (cfr. Mt.18,20) nella linea del suo comandamento nuovo si ameranno 

le une le altre come Egli le ha amate (cfr. Gv.13,34). 

 

59 : In tal modo facendo propri i sentimenti di Gesù, nessuna cercherà il proprio interesse, ma 

quello delle altre (cfr. Fil. 2,3). E ciascuna porterà i pesi delle altre (cfr. Gal.6,2) come 

Cristo portò i nostri peccati sul legno della croce (cfr. I Pt.2,24); sarà felice di servire, come 

per servire è venuto Cristo (cfr. Mt.20,28); perdonerà, come è stata perdonata (cfr. 

Col.3,13); imparando da Gesù ad essere mite ed umile di cuore (cfr. Mt.11,29). 

 

60 : Questo costituirà l’adempimento della legge di Cristo (cfr. Gal.6,2) la cui pienezza è la 

carità (cfr. Rom.13,10), disponendo sempre più a “dare la vita per i fratelli”, “amando, non a 

parole nè con la lingua, ma coi fatti e nella verità” (cfr. I Gv.3,16-18). E questo costituirà la 

comunità plasmata nella carità paziente, benigna, non invidiosa, umile, rispettosa, 

disinteressata, pacifica, dimentica del male, amica della giustizia e della verità, la carità che 

tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta (cfr.I Cor.13,4-7). 

 

61 : Nello sforzo di vivere di questo ideale, le Ancelle della Visitazione, amandosi nel cuore di 

Cristo così come sono, supereranno egoismi, suscettibilità e gelosie. Vedendo ciascuna nelle 

altre tanti doni di Dio, considereranno e valorizzeranno le une nelle altre le qualità positive, 

sorvolando sui difetti, favorendo la promozione umana e religiosa di tutti i membri della 

Congregazione con la compartecipazione e la corresponsabilità nelle iniziative comunitarie 

e nella maturazione dell’amore di Dio, della carità fraterna e dell’impegno apostolico. 

 

62 : Tali compartecipazioni e corresponsabilità si manifesteranno soprattutto nell’incontro 

comunitario che, sotto la guida della Superiora, si riunisce periodicamente per stimolare il 
perenne rinnovamento alla fedeltà al Carisma della Congregazione e per discutere 

fraternamente su quanto riguarda tutta la comunità e la sua azione apostolica propria e per 

una fraterna correzione ispirata alle norme del Vangelo (Mt. 7,5; 18,15-17). 

 

63 : Il dialogo fraterno si svolga con carità, lealtà, sincerità nel riconoscimento dei propri limiti 

e nell’accoglienza dell’aiuto delle sorelle, per meglio scoprire le vie del Signore e i segni dei 

tempi: 

- nella Parola di Dio, 
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- nel Magistero della Chiesa, 

- nelle Costituzioni e direttive delle superiore, 

- nell’originalità, nelle parole e azioni delle sorelle, 

- negli avvenimenti di ogni giorno; 

- nelle realtà della vita della Chiesa locale e universale e del mondo. 

 

64 : Segno della nostra consacrazione e testimonianza di povertà è l’abito religioso semplice e 

povero descritto nel Direttorio. 

Esso sarà sempre portato, a meno che, casi eccezionali, da giudicarsi dalla Sorella 

Maggiore, col parere del suo Consiglio, ritengano diversamente (Can. 669,§ 1). 

 

65 : Allo scopo di favorire l’intimità della vita fraterna, alle parti della casa destinate alla 

abitazione delle religiose non saranno ammessi, se non in caso di necessità, gli estranei. 

 

66 : L’essere un cuor solo ed un’anima sola, esige che abbiano attenzioni particolari per le 

sorelle anziane che hanno consumato la vita nel servizio del Signore e dei fratelli, e, 

soprattutto, per le sorelle inferme. 

Le cure premurose e l’assistenza spirituale e materiale, saranno espressione della 

carità che in modo tutto particolare in loro ci fa vedere e servire Gesù (cfr. Mt.25,34-40). 

 

67 : La comunità di amore, stabilita in eterno per la comune vocazione nell’unico ideale di 

consacrazione al servizio dei fratelli infermi, sulle tracce di Santa Maria della Visitazione, 

non si spezza con la separazione della morte. Se finiscono fede e speranza, “non avrà mai 

fine la carità” (I Cor.13,8) che continua a unirci in Cristo finché ricomposta nella patria la 

famiglia, “non ci sarà più la morte né lutto, né lamenti, né affanni” (Ap.21,4). 

Nell’attesa della venuta del Signore, con l’affetto che si fa preghiera, saremo vicine alle 

sorelle “che ci hanno preceduto nella fede e dormono nel sonno della pace”, perché quanto 

prima siano ammesse al premio delle nozze dell’Agnello. 

 

68 : Le Ancelle della Visitazione tengano sempre presente che col loro generoso e gioioso 

amore comunitario sono chiamate a testimoniare che: 

 

- il Signore Gesù è il Salvatore inviato dal Padre (cfr: Gv.17,21); 

- l’amore è il pieno compimento della legge (cfr. Rom.13,10), il passaggio dalla morte 

alla vita (cfr. I Gv.3,14), il segno autentico dell’appartenenza a Cristo (cfr. Gv.13,35). 
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Capitolo VI 
 

ERO INFERMO E MI AVETE VISITATO 

 

 

69 : Le Ancelle della Visitazione, nate col fine specifico di portare la gioia della salvezza: 

Cristo Gesù, che benefica e sana nell’anima e nel corpo, col nome che le definisce nella 

Chiesa, si avvicineranno alle membra sofferenti di Cristo, con lo spirito e le disposizioni di 

Maria. 

 

70 : Fanno propria, perciò, la missione di Maria che si recò con sollecitudine a prestare il suo 

amorevole servizio alla parente Elisabetta (cfr: Lc.1,39-56), un servizio non solo materiale, 

ma di grazia, secondo il piano misericordioso di Dio. 

 

71 : In linea con l’ispirazione originaria, fanno la loro scelta, inserendosi preferibilmente nelle 

strutture ospedaliere pubbliche e in quelle dove vengono accolte tutte le categorie di 

persone. 

 

72 : Assisteranno con particolare cura i malati più poveri, trascurati e bisognosi di conforto, 

riconoscendo e servendo in essi il Signore Gesù, che continua a immolarsi per la salvezza 

degli uomini. 

 

73 : Daranno pure vita o presteranno la loro collaborazione a istituzioni o case di cura per 

sacerdoti, religiosi e religiose, malati, anziani, invalidi, minori, secondo le esigenze 

prioritarie del luogo. 

 

74 : Riterranno loro impegno santo, per essere sempre all’altezza della loro missione: 

prepararsi, aggiornarsi, e perfezionarsi spiritualmente, psicologicamente e 

professionalmente. 

 

75 : Svolgeranno la loro attività con semplicità, delicatezza, pazienza, discrezione, amore, 

comprensione, specialmente con i sofferenti più difficili, ricordando che il momento della 

sofferenza è particolarmente propizio per l’incontro personale con Cristo e che quindi è 

necessario cogliere e far fruttificare questo momento di grazia offrendo l’aiuto prezioso di 

una testimonianza autenticamente evangelica. 

 

76 : Accetteranno e rispetteranno con sereno e leale spirito di disciplina, gli ordinamenti, le 

disposizioni e le autorità di ogni grado degli Enti ospedalieri nei quali prestano la loro 

opera, e assolveranno i loro impegni con solerte sollecitudine e senso di responsabilità, 

evitando ogni forma di ostentazione e superiorità. 

 

77  : Pur nel rispetto delle altrui opinioni e senza spirito polemico, oppongono l’“obiezione di 

coscienza” in tutto ciò che la Chiesa dichiara contrario ai fondamentali diritti della persona 
umana e alla legge di Dio. 

 

78 : Manterranno rapporti cordiali e corretti con tutto il personale ospedaliero, riconoscendone 

tutti i diritti e i doveri. Tuttavia si asterranno dall’iscriversi ad organizzazioni sindacali e dal 

prendere parte a manifestazioni e dimostrazioni di qualsiasi genere. 
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79 : Nello svolgimento della loro missione, si sforzeranno soprattutto di custodire e di portare 

sempre nel tempio vivo del loro cuore, Gesù, da cui “esce una forza che sana tutti” (cfr. 

Lc.6,19) facendo esultare nello spirito, quanti devono incontrare in loro, come in Maria, la 

presenza del Cristo. 
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Capitolo VII 
 

RINNEGARSI E PORTARE LA CROCE 
 

 

80 : Le Ancelle della Visitazione custodiscono e corroborano la loro consacrazione a Dio nella 

Chiesa a servizio dei fratelli e delle sorelle con una illuminata fedeltà ai principi tradizionali 

dell’ascetica cristiana. 

 

81 : Rispettano l’ordine in tutte le cose, tutto animando con la carità.  

Infatti, “ogni regolarità esteriore va costantemente ravvivata da uno slancio interiore che 

mira a cristianizzare l’essere fin nelle profondità, secondo le beatitudini evangeliche” (ET 

36). 

 

82 : Si impegnano individualmente e comunitariamente a testimoniare una austerità di vita 

gioiosa ed equilibrata, accettando con amore e per amore, per sperimentare in sé la croce del 

Signore: 

 

- i pesi della comunità; 

- la fatica del lavoro quotidiano; 

- le prove della vita con le sue insicurezze e angosce; 

- la solitudine del cuore; 

- i limiti e i dolori dell’età che cresce. 

 

83 : Praticheranno costantemente la mortificazione dei sensi a difesa delle virtù, per progredire 

nella perfezione, completando “nella propria carne” quello che manca ai patimenti di Cristo 

a favore del suo Corpo che è la Chiesa” (Col.1,24). 

 

84 : Cureranno il silenzio interiore ed esteriore convinte che: 

 

a) “il silenzio è l’attività profonda dell’amore che ascolta” (Paolo VI); 

b) i tempi del silenzio sono una esigenza per la comunione personale con il Padre, in 

Cristo, per lo Spirito Santo e per cogliere più prontamente le urgenze delle sorelle e dei 

fratelli; 

c) il silenzio combatte la mormorazione, seme di rovina per ogni comunità religiosa. 

 

85 : Conserveranno il silenzio assoluto dall’ultima preghiera comunitaria della sera fino a dopo 

le lodi del giorno seguente. 

 

86 : Maria è stata, in tutta la sua vita e, in particolare, nella Visitazione, annunciatrice e 

portatrice di gioia e di salvezza nello Spirito Santo. Perciò la gioia segno di fiducia e 

speranza, è una delle principali caratteristiche delle Ancelle della Visitazione, le quali non 

testimonierebbero che il messaggio cristiano è messaggio di gioia, se sui loro volti non 
apparisse costantemente una serena letizia.  
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Capitolo VIII 

 
FORMAZIONE E CARISMA 

 

 

a) La promozione delle vocazioni 
 

87 : Le Ancelle della Visitazione credono che è Dio che chiama. Perciò accolgono innanzitutto 

l’invito di Gesù: “la messe è molta ma gli operai sono pochi; pregate il padrone della messe 

perché mandi operai alla sua messe” (Lc.10,2). 

 

88 : Conoscendo pure che, il più forte richiamo a seguire Cristo è la testimonianza di una 

comunità che “fa sul serio” si impegnano ad essere: 

 

- una comunità che prega; 

- una comunità che vive nella gioia e nella comunione fraterna la consacrazione 

religiosa; 

- una comunità che si impegna generosamente nell’attività apostolica richiesta dai 

tempi, in sintonia con il proprio Carisma. 

 

89 : Non dimenticheranno mai la grande importanza della parola e dell’invito provenienti dalla 

esperienza viva di chi ha trovato il Signore e può ripetere con Andrea: “abbiamo trovato il 

Messia” ( Gv.1,41). 

 

b) L’ammissione e la formazione delle postulanti 
 

90 : Per l’ammissione delle giovani nella Congregazione si dovrà accertare: 

 

- l’assoluta libertà di decisione; 

- la motivazione chiaramente ed esclusivamente soprannaturale della scelta; 

- l’equilibrio mentale, psichico, volitivo ed affettivo; 

- la piena disponibilità ad un serio cammino formativo nello spirito e secondo la 

finalità della Congregazione; 

- L’adempimento della scuola d’obbligo; 

- Il giudizio positivo della Sorella Maggiore. 

 

91 : Dopo un periodo di tempo che consenta alla Congregazione un giudizio sulle attitudini e la 

vocazione della candidata e a questa di conoscere lo “specifico dono” della Congregazione, 

essa potrà essere ammessa al noviziato. Dovrà aver compiuto almeno diciotto anni di età e 

tenendo conto anche degli altri requisiti dei canoni 643, § 1 e 645. 

 

c) Il noviziato 

 

92 : La postulante che ritiene di essere chiamata, scriverà la sua domanda di ammissione al 

noviziato, alla Sorella Maggiore, esponendo i motivi della sua scelta. 

 

93 : Il diritto di ammettere in noviziato, come alla prima professione, alla successive 

rinnovazioni e alla professione perpetua, spetta alla Sorella Maggiore con il consenso del 

suo Consiglio. 

Le spetta, con lo stesso consenso, anche il diritto, nei casi di necessità, di prolungare 

al massimo di sei mesi il periodo del noviziato e di due mesi quello dei voti temporanei. 
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94 : Compete pure alla Sorella Maggiore, col consenso del suo Consiglio, nominare le Maestre 

di formazione che devono essere religiose di voti perpetui. La Maestra delle novizie dovrà 

aver compiuto almeno trenta anni di età. La direzione delle novizie, sotto l’autorità della 

Sorella Maggiore, è riservata alla maestra delle novizie (cfr. can.650,§2). 

 

95 : La candidata che, osservate tutte le condizioni del diritto comune, sarà ammessa al 

noviziato, premetterà al rito di iniziazione alla vita religiosa, almeno cinque giorni di 

esercizi spirituali, ciò che si farà anche previamente alla prima professione. 

 

96 : Quando è necessario, la Sorella Maggiore può invitare la Maestra delle novizie, alle 

riunioni del Consiglio Generale per riferire sulle novizie, ma senza diritto di voto. 

 

97 : Il noviziato dura due anni; per la sua validità, dodici mesi devono essere trascorsi nella 

casa del noviziato a ciò destinata mediante un decreto scritto dalla Sorella Maggiore, con il 

consenso del suo Consiglio (cfr. can.648 § 1). 

 

98 : L’anno canonico del noviziato sia dedicato alla formazione spirituale delle novizie, 

attraverso l’approfondimento del valore della vita religiosa nei suoi aspetti storico, biblico, 

teologico, liturgico, canonico, ascetico ed ecclesiale (cfr. can.652,§ 2). 

 

99 : Durante l’altro anno prescritto dalle Costituzioni, le novizie per completare la loro 

formazione, possono fare periodi di attività apostolica fuori della casa di noviziato sotto la 

direzione della Maestra delle novizie (cfr. can.648 § 2). 

 

100 : La formazione delle novizie si fonderà: 

 

a) sullo studio e la meditazione della Parola di Dio in forma sistematica; 

b) sull’approfondimento del valore positivo dei voti; 

c) su una conoscenza profonda del Carisma della Congregazione, della sua vocazione e 

missione nella Chiesa, delle Costituzioni e del Direttorio; 

d) su una penetrazione di fede e di amore di Maria, nel Mistero della Visitazione, 

nostro titolo di grazia nel Popolo di Dio. 

 

101 : L’educazione unitaria mirerà: 

 

- a un solido equilibrio psicologico, morale, spirituale; 

- a una piena maturazione umana e religiosa, affettiva e operativa; 

- a un amore indiviso per Cristo e per i fratelli; 

-  all’importanza e alla crescita di una coscienza illuminata, retta, delicata; 

- alla capacità di vivere e lavorare serenamente e, insieme, responsabilmente; 

- a una particolare sensibilità “verso Cristo povero e malato”; 

- al coraggio di una continua ripresa interiore per superare le inevitabili difficoltà  e le 

prove della vita quotidiana; 

- a un realismo di vita fraterna con una fusione armonica di preghiera, studio e lavoro. 

 

102 : Sotto la guida della Maestra, le novizie attenderanno più assiduamente a incrementare e 

perfezionare la comunione con Dio e con Maria, la comunione con le sorelle di vocazione, 

lo spirito di preghiera e l’ascesi religiosa. Cercheranno di verificare se sono veramente 

chiamate e se possono e vogliono assumere tutti gli impegni della vita religiosa secondo le 

presenti Costituzioni e il nostro stile di vita.  
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103 : Durante l’anno canonico, le assenze dalla casa di noviziato, se superano i tre mesi continui 

o interrotti, rendono invalido il noviziato. Un’assenza che superi i quindici giorni deve 

essere recuperata (cfr.can.649 § 1). 

 

104 : Le novizie non siano occupate in studi o incarichi non direttamente finalizzati alla loro 

formazione (cfr. can. 652, § 5). 

 

105 : Una novizia può lasciare liberamente la Congregazione per causa giusta, può pure essere 

rimandata dalla Sorella Maggiore.  

 

106 : Verso la fine del noviziato, tre mesi prima, la candidata che intendesse continuare, 

presenterà domanda scritta alla Sorella Maggiore per essere ammessa alla Professione. 

 

107 : La candidata che, osservato quanto prescrive il diritto comune e proprio per la liceità e la 

validità, sarà ammessa alla professione, emetterà i voti temporanei per un anno, 

rinnovandoli poi annualmente, previo un breve ritiro di un giorno, per altre quattro volte di 

seguito. 

La Professione sarà emessa nelle mani della Sorella Maggiore o di una sua Delegata. 

 

108 : Avanti della prima professione la candidata cederà l’amministrazione dei suoi beni e 

disporrà del loro uso e usufrutto in favore di chi ritiene più opportuno. Tale cessione e 

disposizione, in caso di necessità, potranno essere cambiate, solo con l’autorizzazione della 

Sorella Maggiore. 

 

109 : Se pare opportuno, il tempo per il quale fu emessa la Professione temporanea può essere 

prolungato dalla Sorella Maggiore, col consenso del suo Consiglio, facendo tuttavia in 

modo che il periodo che in cui la sorella è vincolata dai voti temporanei non superi 

complessivamente la durata di nove anni (cfr. can.657,§ 2).  

 

110 : Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio 

degli esperti rende non idonea alla vita nella Congregazione, la Sorella di voti temporanei, 

costituisce motivo per non ammetterla alla rinnovazione della professione o alla professione 

perpetua, salvo che l’infermità sia dovuta a negligenza da parte della Congregazione oppure 

a lavori sostenuti nella Congregazione stessa (cfr. 689,§ 2). Se però la religiosa, durante i 

voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, 

non può tuttavia essere dimessa dalla Congregazione (cfr. can. 689,§3). 

 

 

d)  La Professione 

 

111 : Con la professione la religiosa è incorporata alla Congregazione della quale si impegna ad 

osservare Costituzioni e Direttorio e nella quale si obbliga a tendere alla perfezione della 

carità, al seguito di Cristo vergine, povero, obbediente secondo lo spirito della 

Congregazione. 

 

112 : Durante tutto il tempo dei voti temporanei, sotto la guida della Maestra di formazione, che 

potrà essere anche la superiora della casa, le giovani professe continueranno la loro 

formazione secondo un programma teorico-pratico ben definito, che le aiuti a comprendere 

e a vivere sempre meglio la loro specifica vocazione. 
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113 Particolari periodi di studio in gruppo in un ambiente di solitudine e preghiera, riuniranno di 

tempo in tempo, le professe temporanee, per una revisione e verifica che le prepari 

gradualmente ai voti perpetui. 

 

114 Al concludersi del terzo trimestre, del quinto anno dei voti temporanei, le religiose faranno 

domanda scritta di ammissione ai voti perpetui alla Sorella Maggiore.  

Qualora venissero ammesse dalla Sorella Maggiore con il consenso del suo Consiglio, 

osservato quanto prescrive il diritto comune e proprio, premetteranno al grande atto che 

deve “sposarle” per sempre a Cristo e alla sua Chiesa, almeno un mese di preparazione 

speciale, quasi secondo noviziato, da trascorrere in una casa a ciò idonea. 

Prima della professione perpetua, la Sorella rediga il testamento, che risulti valido anche 

secondo il diritto civile. 

 

115 La professione perpetua incorpora in maniera piena e definitiva le Ancelle della Visitazione 

alla Congregazione, con tutti i doveri e diritti conseguenti a un atto così importante, vera 

consacrazione piena, a nuovo titolo, a seguire il vangelo realisticamente secondo lo spirito e 

le leggi della nostra famiglia religiosa. 

 

 

e) Formazione permanente 
 

116 : Anche dopo la Professione Perpetua, le sorelle continueranno nel loro itinerario di 

perfezionamento per cui debbono considerarsi in stato di formazione permanente, allo scopo 

di rispondere sempre meglio ai disegni di Dio su di loro, secondo le necessità dei tempi e le 

diverse circostanze dei luoghi. 

 

117 Verranno aiutate, in questo impegno, in maniera costante e organica: 

 

a) con mezzi ordinari come: corsi di aggiornamento sulla Parola di Dio, sugli 

insegnamenti del Magistero della Chiesa, sull’Ascetica religiosa, sulla Teologia della 

vita religiosa, sull’Assistenza religiosa e professionale agli infermi, etc..; 

b) con mezzi straordinari come secondo la opportunità e la necessità: periodi di sosta, 

raccoglimento, riflessione, etc..; fuori dalle consuete strutture di lavoro, specialmente 

dopo lunghi periodi di ininterrotta attività 
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Capitolo IX 
 

A SERVIZIO DELLE SORELLE 

 

118 : L’autorità è un servizio che nel nome di Dio tiene uniti mente e cuore di tutte le sorelle nel 

tendere generosamente e realisticamente in una fraterna vita comune al raggiungimento 

dell’ideale proprio della nostra Congregazione. 

 

119 : Lasciandosi guidare da Cristo, le sorelle incaricate di un servizio di autorità, vivranno il 

loro impegno con carità, semplicità, umiltà, cercando di essere le ultime nell’onore e le 

prime nella disponibilità della donazione sull’esempio di Santa Maria della Visitazione, 

della quale cercheranno di essere immagine accanto alle sorelle. 

 

120 : Il loro compito esige che precedano e accompagnino le sorelle nella pratica fedele delle 

Costituzioni. Dimenticando sé stesse saranno a disposizione delle altre che ameranno come 

figlie di Dio, favorendo il loro dialogo e la loro apertura, appoggiandone le buone iniziative, 

sollecitando un’obbedienza attiva e responsabile. 

 

121 : Amino soprattutto la Congregazione, ne conoscano bene lo spirito, vivano del suo carisma 

in maniera da poter dirigere più con l’esempio che con la parola. 

E prima di intervenire con osservazioni, correzioni, comandi, si mettano nella preghiera, in 

ascolto dello Spirito di amore il quale le ammaestrerà e suggerirà su quanto devono dire, 

perché sia salva l’unità dei cuori nel vincolo della pace. 

 

 

a) La direzione generale 
 

122 : L’Assemblea Generale, durante le sessioni, ha nella Congregazione la suprema autorità 

(cfr. can.631,§ 1). 

 

123 : L’Assemblea Generale ordinaria è convocata ogni sei anni dalla Sorella Maggiore, o dalla 

Vicaria Generale quando è vacante l’ufficio della Sorella Maggiore. 

 

124 La Sorella Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può convocare un’Assemblea 

Generale straordinaria per trattare alcuni affari urgenti e di maggior importanza per la 

Congregazione. 

 

125 I compiti principali dell’Assemblea Generale sono: 

 

a) curare il bene della Congregazione, promuovendone la vitalità spirituale e 

apostolica, con una convinta e fedele valorizzazione del proprio Carisma, che 

costituisce il patrimonio spirituale della Congregazione; 

b) eleggere la Sorella Maggiore e le Consigliere Generali; 
c) indicare i temi ritenuti più opportuni per promuovere la vita religiosa delle sorelle ed 

il loro lavoro apostolico; 

d) proporre alla Santa Sede eventuali modifiche degli articoli delle costituzioni; 

e) esaminare, aggiornare ed approvare il Direttorio; 

f) stabilire norme generali per le questioni di carattere economico, dopo aver esaminato 

la relazione preparata dall’Economa Generale ed approvata precedentemente dalla 

Sorella Maggiore uscente, con il consenso del suo Consiglio; 

g) emanare norme per tutta la Congregazione. 
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126 : Per la validità degli atti dell’Assemblea Generale, si richiede la convocazione di tutti i 

membri aventi diritto e la presenza di almeno due terzi dei membri. 

 

127 : Tutte le Sorelle professe possono liberamente far pervenire all’Assemblea Generale le 

proprie osservazioni e proposte (cfr. can.631,§ 3). 

 

128 : Oltre alla Sorella Maggiore e alle Consigliere parteciperanno all’Assemblea Generale, 

quali membri di diritto, l’Economa Generale, la Maestra delle novizie, la Segretaria 

Generale, che fa anche da Segretaria dell’Assemblea, e le Sorelle Delegate elette, tra le 

Professe di voti perpetui, da tutte le Sorelle Professe anche di voti temporanei.  

Il numero delle Delegate non potrà essere inferiore a quello dei membri di diritto.  

 Le suore di voti perpetui, godono di voce attiva e passiva. 

 

129 : La Sorella Maggiore, eletta tra le Sorelle Professe di voti perpetui, deve avere una 

adeguata conoscenza della realtà della Congregazione, deve essere posseduta dallo Spirito 

di Sapienza, deve essere saggia, prudente, amante della Chiesa, della Congregazione e del 

Carisma. 

 

L'elezione della Sorella Maggiore avverrà a maggioranza dei due terzi di voti delle presenti. 

Non raggiunta questa maggioranza nel secondo scrutinio, si procederà al ballottaggio tra le 

sorelle che, nel secondo scrutinio, hanno avuto maggior numero di voti, scegliendo per 

questo le due più anziane di professione o, se della stessa data di professione, di età. Queste 

due nel ballottaggio, non hanno voce attiva, cioè non hanno diritto di votare. 

Risulta eletta chi ha ottenuto maggior numero di voti, procedendo, come sopra, con la più 

anziana di professione o di età, se ci fosse stata parità di voti. 

 

130 : Se l’eletta accetta l’ufficio, viene proclamata dalla Presidente e poi, sotto la presidenza 

della neo-eletta, in data da stabilirsi, si procede alla elezione delle quattro Consigliere con 

votazioni distinte. 

 

131 : Le Consigliere vengono elette a maggioranza assoluta nel primo o nel secondo scrutinio; 

nel terzo basta la maggioranza relativa. 

 

132 :Se la neo-eletta Sorella Maggiore non fosse membro dell’Assemblea, i lavori saranno 

sospesi fino al suo arrivo. 

Qualora non fosse presente in Assemblea una Consigliera neo-eletta, i lavori continueranno 

senza attenderla. 

 

133 : Sia la Sorella Maggiore come le Consigliere possono essere rielette solo per un secondo 

sessennio consecutivo. 

 

134 : L’Assemblea a maggioranza di voti può approvare norme e dare ordinazioni che 

impegnino per il sessennio tutta la Congregazione. 

Per modifiche alle Costituzioni, salva la necessaria approvazione della Santa Sede, a norma 

del diritto comune, sono necessari i due terzi dei voti. 
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Sorella Maggiore 
 

135 : La Sorella Maggiore è il segno visibile dell’Autorità e dell’Unità nella Congregazione. 

Assistita dal suo Consiglio, ha potestà di esercitare secondo il diritto comune e proprio, su 

tutta la Congregazione, su tutte le case e su tutte le Sorelle (cfr. can.622). 

 

136 : Oltre agli altri compiti stabiliti dal diritto comune e proprio, spetta particolarmente alla 

Sorella Maggiore: 

 

1) animare la Sorelle nel loro cammino spirituale e tenere vivo un amore profondo e 

dinamico al Carisma della Visitazione; 

2) convocare l’Assemblea Generale e presentare una sua relazione sullo stato della 

Congregazione; 

3) fare personalmente, o per mezzo di una sua Delegata, la visita canonica alle 

comunità, almeno ogni due anni, stimolando la fedeltà e la generosità a vivere in 

comunione con la Chiesa particolare la propria specifica presenza di grazia; 

4) trasferire le Sorelle da una Casa all’altra; 

5) rappresentare ufficialmente la Congregazione davanti all’Autorità Ecclesiastica e 

Civile; 

6) assicurare le relazioni con le Autorità Ecclesiastiche delle diocesi dove vivono e 

lavorano le Sorelle; 

7) dispensare temporaneamente da qualche norma disciplinare del diritto proprio sia le 

singole Sorelle che le comunità; 

8) autorizzare il cambiamento della cessione dell’amministrazione e del testamento. 

 

137 : La Sorella Maggiore, qualora ritenesse di dover rinunciare al suo ufficio, ne espone le 

ragioni per iscritto alla Santa Sede, dopo aver informato il Consiglio Generale e si atterrà 

alle sue decisioni. 

 

138 : Qualora, per motivi gravi, si ritenesse necessario dimettere la Sorella Maggiore, le 

Consigliere inoltrano il caso alla Santa Sede e si atterranno alle sue decisioni 

 

 

Consiglio Generale 
 

139 : Il Consiglio Generale è composto dalla Sorella Maggiore, a cui spetta convocarlo e 

presiederlo, e da quattro Consigliere. 

 

140 : Le Consigliere aiutano la Sorella Maggiore dando il consenso o il parere in conformità a 

quanto stabilito dal diritto comune e proprio (cfr. can.127). 

 

141 : I casi principali in cui la Sorella Maggiore necessita del consenso del suo Consiglio sono: 

 

 1) - erigere, trasferire o sopprimere il noviziato; 

 2) - ammettere al noviziato, alla prima professione, alla rinnovazione dei voti ed alla 

professione dei voti perpetui;  

  3) - prolungare il periodo del noviziato e dei voti temporanei; 

  4) - rimandare al secolo una professa dei voti temporanei prima della scadenza dei voti; 

  5) - nominare la Maestra delle novizie; 

  6) - convocare un’Assemblea Generale straordinaria; 

  7) - nominare la Vicaria, la Segretaria e l’Economa Generale; 
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  8) - nominare le Superiore delle Case; 

 9) -  concedere ad una Sorella di voti perpetui di vivere fuori dalla Casa della 

Congregazione, ma per non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di 

salute, di studio o di apostolato, da svolgere a nome della Congregazione; 

10) - concedere l’indulto di esclaustrazione alle professe di voti perpetui, per non oltre tre 

anni; 

11) - approvare la relazione sullo stato dell’amministrazione dei beni che l’Economa 

Generale presenterà all’Assemblea Generale; 

12) - alienare beni o trattare qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della 

Congregazione potrebbe subire detrimento e quando si tratta di negozio che super la 

somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive 

fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, secondo il diritto 

comune; 

13) - altri affari che, secondo il diritto comune o proprio richiedono il consenso del 

Consiglio Generale. 

 

142 : Il Consiglio viene convocato almeno ogni tre mesi e quando fosse necessario. 

 

143 : Nella prima riunione di Consiglio, dopo la celebrazione dell’Assemblea Generale, la 

Sorella Maggiore, con il consenso del Consiglio, nominerà tra le Consigliere, la Vicaria 

della Sorella Maggiore poi, seguono le nomine della Segretaria e l’Economa Generali, tra le 

professe di voti perpetui; quest’ultima potrà essere scelta anche tra le Consigliere Generali. 

             

144 : Una Consigliera Generale, qualora ritenesse di dover rinunciare al suo ufficio, dopo aver 

informato il Consiglio Generale, ne espone le ragioni per iscritto alla Sorella Maggiore. 

Qualora la rinuncia venisse accolta, la Sorella Maggiore con il consenso del suo Consiglio, 

nominerà un’altra, che prenderà l’ultimo posto nel Consiglio. 

 

145 : Qualora, per motivi gravi, si ritenesse necessario dimettere una Consigliera Generale dal 

suo ufficio, la Sorella Maggiore, previo il consenso del suo Consiglio, inoltri il caso alla 

Santa Sede e si atterrà alle sue decisioni. 

 

La Vicaria Generale 
 

146 : Alla Vicaria Generale compete: 

1) collaborare con la Sorella Maggiore nell’animazione e nella guida della Congregazione; 

2) fare le veci della Sorella Maggiore quando questa fosse assente o impedita; 

3) governare la Congregazione negli affari di ordinaria amministrazione, in caso di vacanza 

dell’ufficio della Sorella Maggiore convocare l’Assemblea Generale ordinaria entro tre 

mesi, a norma del diritto proprio. 

 

Segretaria Generale 

 

147 La Segretaria Generale, che può essere sempre confermata nel suo ufficio, deve essere una 

Sorella prudente e discreta. Sia fedele nel compimento del suo ufficio e conservi inviolabile 

il segreto su tutto ciò che le viene affidato per ragioni d’ufficio. 

 

148 La Segretaria Generale, che è anche Segretaria dell’Assemblea Generale, parteciperà 

sempre alle sessioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, a meno che non sia 

Consigliera Generale. 
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Economa Generale 

 

149 : l’Economa Generale è nominata dalla Sorella Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, 

anche tra le Consigliere. Se non fosse Consigliera, sarà chiamata in Consiglio, senza diritto 

di voto, per tutte le questioni economiche. 

Amministra i beni materiali della Congregazione, sotto la direzione della Sorella Maggiore 

e la vigilanza del Consiglio, al quale presenterà ogni semestre, per la verifica e 

approvazione, i libri di amministrazione. 

 

150 : L’Economa Generale deve preparare e presentare all’Assemblea Generale una relazione 

sullo stato dell’amministrazione dei beni, previamente approvata dalla Sorella Maggiore, 

con il suo Consiglio. 

 

Le case della Congregazione 

 

151 : La Sorella Maggiore, può con il consenso del suo Consiglio, erigere una casa, previo il 

consenso scritto del Vescovo diocesano (can. 609, § 1); con il consenso del suo Consiglio, 

può anche sopprimerla, dopo aver consultato il Vescovo diocesano. (cfr. can. 616, § 1) 

  

152 : La direzione di ogni casa sarà affidata ad una Sorella di voti perpetui da almeno tre anni, 

dopo una opportuna consultazione (cfr.can.635,§3), nominata dalla Sorella Maggiore col 

consenso del Consiglio. Rimarrà nell’ufficio per un triennio potendo essere confermata 

nell’incarico, nella stessa casa, solo per un altro triennio consecutivo.  

 

 

Consiglio locale 

 

153 : Nelle Case con almeno otto Sorelle di voti perpetui, la Superiora della Casa è coadiuvata 

nel suo governo da un Consiglio composto da almeno due o più membri (cfr. can.627). 

Nelle Case più piccole tutti i membri di voti perpetui fanno le veci del Consiglio locale. 

 

154 : I membri del Consiglio locale vengono designati secondo le norme del Direttorio. 

 

155 : La Superiora della Casa deve chiedere il parere del Consiglio quando si tratta di affari 

importanti o che riguardano tutta la comunità. 

 

156 : La Superiora della Casa può convocare periodicamente tutta la comunità per infervorarla 

nella vita secondo il Carisma proprio della Congregazione. 

 

157 : In casi particolari potrà dispensare temporaneamente le singole Sorelle da qualche punto 

disciplinare del diritto proprio. 

 

 

Amministrazione dei beni materiali 
 

158 : L’Economa locale amministra i beni temporali della Comunità, sotto la dipendenza della 

Superiora della Casa, secondo il diritto proprio. 

 

159 : La Congregazione e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la 

capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a norma del 

diritto comune e proprio, tenendo conto anche delle leggi civili (cfr. can.634,§1). 
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160 : L'Economa locale svolgerà il suo compito sotto la direzione della Sorella Maggiore e la 

vigilanza del  Consiglio al quale presenterà ogni semestre, per la verifica e approvazione, i 

libri di amministrazione. 

 

161 : Per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale 

della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata 

dalla Sorella Maggiore, con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta di negozio che 

supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni 

votive fatte alla Chiesa o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la 

licenza della Santa Sede stessa (cfr. can.638,§3). 
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Capitolo X 

 
LA SEPARAZIONE DALLA CONGREGAZIONE 

 

162 : Le Suore che manifestano la volontà di ritirarsi dalla vita religiosa, saranno 

amorevolmente invitate a riflettere sul passo che intendono fare. Se persistono nel loro 

proposito siano caritatevolmente aiutate nella maniera migliore davanti a Dio ed alla Chiesa.  

 

163 : In caso di separazione dalla Congregazione, si osserveranno le norme del diritto comune        

(canoni 684-704). 

 

164 : Coloro che legittimamente escono dalla Congregazione o ne sono legittimamente dimesse,       

non possono esigere nulla dalla Congregazione stessa per qualunque attività in essa 

compiuta. La Congregazione deve però osservare l’equità e la carità evangelica verso la 

Sorella che se ne separa (cfr. can.702). 
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EPILOGO 
 

 

165 : Queste Costituzioni, espressione della maniera tipica, secondo la quale, nella Chiesa,    

seguiamo comunitariamente Cristo Vergine, povero, obbediente, sono il codice di vita che 

concretizza alcuni aspetti essenziali delle esigenze del Vangelo, norma fondamentale del 

nostro essere e del nostro agire. 

 

166 : Esse propongono, inoltre, le linee fondamentali del Carisma specifico che ci vuole 

dedicate in modo speciale a Maria, l’umile Vergine e Madre, quali Ancelle della Sua 

Visitazione. 

E’ il mistero di grazia e di gioia al quale si ispira la nostra vocazione, tutta orientata a 

portare nel mondo, come Maria e con Maria, la presenza santificante e lieta di Gesù, 

soprattutto nel servizio competente e sereno delle membra più umili e bisognose del Suo 

Corpo Mistico. 

 

167 : Tale nostra presenza, tipicamente mariana, si realizza nella comunione piena con la Madre 

Chiesa, di cui Maria è Membro eminente, e che porta maternamente nel suo cuore e della 

quale Ella è immagine e modello.  

Nell’inserimento attivo nelle Chiese particolari e nella comunione filiale e obbediente con i 

Pastori, ci apriamo a un senso vivo e profondo fatto di amore operoso, con la Chiesa Una e 

Cattolica e con Pietro, Vicario di Cristo, il Sommo Pontefice, Vescovo di Roma, la città che 

ci ha accolte ed approvate, e di cui perciò, ci sentiamo figlie a titolo del tutto speciale. 

 

168 : Cerchiamo di conoscere, meditare e vivere le nostre Costituzioni, sapendo che il nostro 

primo servizio ecclesiale è la “silenziosa testimonianza di povertà e di distacco, di purezza e 

di trasparenza, di abbandono e di obbedienza (E.N., 69)”, secondo il nostro Carisma la cui 

vitalità si fa servizio, disponibilità, grazia per i fratelli. 

 

169 : Più le Costituzioni diventano vita nella fedeltà alla preghiera, nella carità fraterna, più la 

sequela di Cristo diventa forza intima che ci porta al servizio degli infermi, nello spirito 

della Visitazione di Maria che definisce la nostra identità nella Santa Chiesa. 

 

170 : Per questo ci impegniamo all’osservanza fedele di queste Costituzioni che, anche 

comunitariamente, saranno lette almeno una volta all’anno, perché siano richiamo e stimolo 

vicendevole alla “corsa nella via dei Comandamenti di Dio” finché giungeremo al traguardo 

della Patria, dove l’unica legge sarà l’Amore contemplato, posseduto, goduto in un 

“Magnificat eterno”.   
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PREMESSA 

 

 

 

 Il presente Direttorio viene redatto in ossequio a quanto prescritto dal Decreto Conciliare 

P.C.3 e dal Can.587, § 4 

In esso sono contenute le norme pratiche che precisano ed esemplificano, la dove è necessario o 

utile, le Costituzioni. 

 

Costituzioni e Direttorio, costituiscono per le Ancelle della Visitazione la guida per vivere, 

nella realtà quotidiana, la loro consacrazione al Signore e alla Chiesa e il loro servizio ai fratelli. 

 

Dalle prescrizioni disciplinari del Direttorio possono dispensare, nell'ambito delle loro 

competenze, le responsabili delle varie comunità. 

 

 Il Riconoscimento Pontificio, ha sancito che la Congregazione ed il carisma che la 

contraddistingue nella Chiesa, sono opera di Dio, pertanto in nome della Chiesa e in obbedienza al 

Sommo Pontefice, le Ancelle della Visitazione, vivranno in fedeltà, amore, gioia, la loro 

consacrazione a Dio e vivranno il loro carisma con spirito ecclesiale ed universale. 
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CAPITOLO I° 
 

Cost. Artt. 1 - 4 
 

 

 

Le Ancelle della Visitazione, nello spirito che le anima e nella attività apostolica, sono 

aperte alla Chiesa universale e intendono vivere l'anelito di Gesù: "Si faccia un solo ovile sotto la 

guida di un solo pastore - Che tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza”. 

Sono consacrate a Dio nella volontà precisa e sincera di voler seguire Cristo più da vicino e di 

vivere, sull'insegnamento di Gesù e della Vergine Maria in: povertà, castità ed obbedienza. 

 

Coscienti che la vita comune, è uno dei cardini importanti sia per la vita spirituale che per la 

vita apostolica, ogni piccola o numerosa comunità si ispiri alle prime comunità cristiane, in cui i 

fratelli avevano: 

a)   un cuor solo e un'anima sola; 

b)  erano assidui nella preghiera;  

c)  nell'ascolto della Parola; 

d)   nella frazione del pane; 

e)   con grande forza rendevano testimonianza della risurrezione di Cristo. 

Pertanto elemento fondamentale per mantenere unita la comunità sarà la CARITA' che induce alla 

misericordia, al perdono, alla eliminazione totale di qualsiasi forma di mormorazione, critica, 

giudizio e condanna. 

 

Consapevoli che soltanto in Cristo, con Cristo e per Cristo, la loro vita porterà ai fratelli 

frutti di salvezza e pertanto di gioia e di pace, secondo il carisma che le identifica nella Chiesa, 

nella imitazione della Vergine della Visitazione, porteranno sempre vivo ed operante nel loro 

cuore, Gesù, "unico Salvatore dell'uomo", offrendo al mondo " il volto trasfigurato di Cristo e una 

esistenza trasfigurata" (V.C. 35). 

  

Imitando la Vergine della Visitazione che "con sollecitudine" si pone sulla strada della 

carità-servizio, ogni Ancella della Visitazione, farà si che la sua attività apostolica qualunque essa 

sia venga svolta in spirito di servizio, con amore, nella gioia, con senso di responsabilità, nella 

chiara coscienza di servire Cristo e di cooperare alla sua opera di salvezza. 

 

Pertanto la loro attività deve essere manifestazione trasparente, comprensibile del loro 

amore per il Signore, che vuole essere amato, servito in tutti i suoi figli con particolare attenzione ai 

figli più sofferenti nell'anima e nel corpo, ai più poveri, soli o emarginati. 

Avranno particolare cura e attenzione per le persone consacrate: sacerdoti - religiosi - religiose, 

memori delle parole del Signore: " Chi accoglie voi, accoglie me  e chi accoglie me accoglie Colui 

che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta e chi 

accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto e chi avrà dato anche solo un 

bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità vi dico, non 
perderà la sua ricompensa" ( Mt: 10,40). 

 

Nella loro revisione quotidiana di vita, in quella mensile e annuale, si esamineranno 

soprattutto sugli aspetti della loro vita interiore, delle loro relazioni con le sorelle, del loro servizio 

ai fratelli in difficoltà e sofferenza, e dei suoi rapporti con tutto il prossimo.  
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CAPITOLO II° 
 

Cost. Artt. 5 - 6 
 

 Le Ancelle della Visitazione, sono membra vive e figlie devote della Chiesa. 

Non è quindi ammissibile una vita amorfa, priva di ideale e di significato, senza entusiasmo e priva 

di sensibilità ai vari e talvolta gravi problemi della Chiesa e del mondo.  

Sarà loro precipua cura partecipare alla vita e alla missione della Chiesa universale e locale. 

In particolare, si inseriranno vitalmente e operosamente nella linea del loro carisma, alla Chiesa 

locale e Diocesana, ove sono inserite. 

Parteciperanno alle convocazioni e alle Liturgie promosse dal Vescovo, per le persone consacrate o 

per le necessità della Chiesa universale. 

 Ospiteranno, secondo le possibilità, nelle loro case, sempre in linea con la prudenza e la 

carità, le attività e buone iniziative che saranno in grado di accogliere. 

 

 L'Informazione sulle realtà della Chiesa e del mondo, non equivale a curiosità ma a preciso 

dovere per tutte, per partecipare alle gioie, alle ansie, ai dolori della Chiesa e del mondo. 

 Particolare sensibilità e attenzione sarà rivolta ai fratelli che vivono nella sofferenza per 

calamità naturali, violenze, sopraffazioni, ingiustizie, guerre, povertà. 

Essendo la Congregazione missionaria, nessuna sorella resterà estranea ai problemi e alle 

sofferenze di coloro che vivono ed operano, talvolta rischiando la vita, in terra di missione. 

 Potrà essere di grande aiuto comunitario una riunione informativa e di scambio di idee, sui 

principali avvenimenti di indole generale e particolare. 

 Ogni religiosa inoltre, accolga con amore filiale gli insegnamenti del Santo Padre, dei 

Vescovi delle Diocesi dove risiedono le suore e degli Organismi ufficiali che si occupano 

dell'azione caritativa ed apostolica nel mondo, particolarmente in favore degli infermi, dei poveri e 

degli emarginati. 
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LA CASTITA’ 
 

Cost. Artt. 11 – 17 
 

Con la professione dei sacri voti, si consacra a Dio l’intero essere: corpo e anima.  

 

La Castità consacrata: 

a)   è dono grande di Dio e come tale va vissuto; 

  b)   è sorgente di fecondità spirituale; 

c)   è annuncio e testimonianza del regno eterno e dei beni futuri. 

 

Le Ancelle della Visitazione, consapevoli che la castità impegna le più profonde 

inclinazioni della natura umana, abbraccino questo voto solo dopo una sufficiente prova di 

maturità affettiva e psicologica. 

  La scelta della vita religiosa non può essere mai occasionata o determinata da 

delusioni o fallimenti in campo affettivo. 

A chi avesse subito traumatiche esperienze in campo sessuale dovrà essere eventualmente 

richiesto, prima dell’ammissione, un lungo periodo di prova che assicuri il ritorno a un 

pieno equilibrio e a un sereno e solido dominio di sé. 

 

Nessuna presuma delle proprie forze, ma viva costantemente in umile e vigilante 

mortificazione dei sensi e in un costante atteggiamento di conversione. 

 

Nelle relazioni con le consorelle, usino sempre una serena, cordiale e gioiosa 

familiarità, si sostengano a vicenda nella pratica della vita interiore, ma senza particolarismi 

eccessivi e senza affettuosità che non derivino da un autentico amore soprannaturale. 

 

Per la loro missione apostolica, le consacrate potranno trovarsi talvolta in situazioni 

difficili, pertanto ognuna conservi con tutti cortesi e serene relazioni di convivenza e di 

collaborazione, ma eviti, nel modo più assoluto, ogni manifestazione di familiarità con 

accettazione o concessione di confidenze, di preferenze e simpatie, con discorsi inutili e 

futili ecc. 

Si respingano con educazione ma con fermezza, senza dannosi temporeggiamenti, 

attenzioni, comportamenti e gesti equivoci. 

 

Può accadere che, per motivi di apprezzamento o di riconoscenza, qualche persona si 

dimostri propensa a stabilire rapporti di particolare amicizia con qualche suora. Non è bene 

assecondare simili rapporti che potrebbero essere causa di disturbo per la vita della 

comunità e potrebbero distogliere da precisi doveri. 

 

La religiosa coltivi una profonda amicizia con Cristo Signore, Sposo della 

consacrata, Amico vero e fedele, Presenza viva ed operante alla salvezza nostra e dei 

fratelli, unica fonte da cui attingere il “giusto” amore verso gli altri. 
Viva inoltre una vita comunitaria serena e partecipata. 

 

 Indispensabili mezzi per custodire – sostenere – difendere e rafforzare questo voto 

sono: 

a)   la fedeltà alla preghiera; 

b)   la prudenza e la mortificazione dei sensi; 

c)   un equilibrio affettivo e psicologico. 
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d)  Non presumere mai delle proprie forze o capacità, pertanto vivere in umiltà e fiducia in                               

Colui che opera costantemente alla nostra salvezza. 

e)   Coltivare una tenera devozione alla Vergine Maria. 
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     LA POVERTA’ 

 

Cost. Artt.  18-25 

 
 Nella imitazione di Cristo, “che da ricco che era si è fatto povero per arricchire noi tutti con 

la sua grazia, le consacrate Ancelle della Visitazione, in spirito  di povertà, rinunceranno 

all’amministrazione, all’uso ed usufrutto dei propri beni patrimoniali; ne affideranno quindi 

l’amministrazione a persone di loro fiducia. 

 Prima della professione perpetua, devono fare il testamento e la rinuncia a possedere in 

favore dell'’Istituto. 

 

 Le religiose possono accettare quanto viene loro offerto a titolo gratuito o come compenso 

del lavoro compiuto, tutto però deve essere messo in comune e usato secondo le indicazioni e i 

permessi di chi dirige l’Istituto o la comunità. 

 Ogni religiosa accetti, con gioia, tutto e solo ciò che la comunità mette a disposizione.  

Eviti assolutamente di ricorrere per vie traverse  di procurarsi quanto occorre o si gradisce avere. 

Chieda con semplicità e fiducia alle proprie superiore, ciò di cui ritiene di aver bisogno. 

 

 Accetti con gioia e piena disponibilità, la comune legge del lavoro, come espressione,  

testimonianza, sottomissione al voto di povertà professato. 

 

 Le abitazioni delle suore, siano semplici e portino il segno della povertà. 

L’abito religioso, sia semplice e modesto, rispondente al luogo ove si è chiamate ad operare nonché 

al lavoro che si deve compiere. 

Negli indumenti personali e nelle suppellettili, si eviti con cura e serietà, tutto quello che può avere 

anche solo l’apparenza della ricercatezza e del lusso. 

Questo vale anche per la scelta dei mezzi di trasporto sia di proprietà dell’Istituto che di quelli dello 

stato. 

Si dovrà comunque sempre tenere in considerazione lo stato di salute delle sorelle che necessitano 

di usare tali mezzi.  

  

 Il vitto sia sano e rispondente alle esigenze di salute delle religiose, si eviti però la 

ricercatezza e si accetti con semplicità quanto offre la mensa comune, si chieda quanto, in casi 

particolari è necessario o utile alla salute. 

Non si indulga mai al capriccio e alla gola. 

Non manchi ciò che, in giorni di festa, arricchisce la mensa offrendo alle sorelle serenità e gioia di 

una sana e serena famiglia. 

 

 Ogni religiosa durante l’anno, potrà godere di un periodo di riposo e ristoro fisico, atto a 

ritemprare anche lo spirito. 

Questo periodo sia preso in accordo con la Sorella Maggiore o con la Superiora della comunità 

nonché con le Amministrazioni del luogo ove ognuna opera. 

 Il riposo può essere trascorso nella propria famiglia naturale, o in luogo climatico a contatto 

con la natura, o in altra casa dell’Istituto secondo le disposizioni della Superiora. 

Si dovranno tenere in considerazione, particolari necessità di salute delle sorelle. 

 La visita ai familiari, salvo casi eccezionali, avverrà una volta all’anno per chi vive e opera 

nella propria nazione, una volta ogni quattro anni per chi vive e opera in altra nazione. 

In particolari circostanze, sarà concesso alla religiosa di recarsi presso la propria famiglia. 
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 Con il permesso della Superiora locale, le sorelle potranno tenere con sé e usare con 

discrezione e sempre in linea con la povertà: macchina fotografica o registratore o radioline. 

Saranno piccoli strumenti da tenere in uso, sempre però lasciandoli  a disposizione della comunità. 

Le religiose, potranno inoltre disporre di una piccola biblioteca secondo le competenze e per il 

lavoro che devono svolgere. Possono tenere, sempre con parsimonia, cassette di musica, 

meditazioni, formazione, cultura generale comunque sempre, anche a disposizione della comunità. 

 

 Ci sia, tra le varie comunità, un fraterno aiuto spirituale e materiale. 
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L’OBBEDIENZA 
 

Cost. Artt. 26 – 32 
 

 E’ evidente dalla Sacra Scrittura come il dramma della nostra salvezza, graviti, in modo 

particolare, su questo voto. 

Le Ancelle della Visitazione pertanto, consapevoli di partecipare con questo voto all’obbedienza 

redentiva di Cristo, accettino le varie disposizioni della Sorella Maggiore e delle Responsabili delle 

comunità. 

La loro obbedienza sia come quella di Maria: libera, attiva,  responsabile nonché pregnata di fede. 

 Qualora le disposizioni che vengono date non fossero sufficientemente chiare o appaiono 

inopportune, le religiose entrino con cuore aperto e sincero, in dialogo con le responsabili, disposte 

ad accettare quanto verrà stabilito. 

 

 Le sorelle preposte in autorità, ricordino sempre che in tutto, debbono cercare per sé e per le 

sorelle, la volontà del Signore. 

Si debbono pertanto interrogare se quanto fanno o richiedono alle sorelle, è realmente conforme 

alla volontà del Signore o non piuttosto suggerito dal loro arbitrio o da altre motivazioni suggerite 

dall’orgoglio, dalla presunzione, o dal loro tornaconto. 

 

 La bontà e il massimo rispetto per ogni singola persona, siano la regola nell’assolvere il 

servizio dell’autorità. 
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CAPITOLO IV 

LA COMUNIONE CON DIO 
 

 

Il Mistero dell’amore di Dio 

Cost. Artt.. 33 – 56 
 

 Le Ancelle della Visitazione terranno sempre innanzi a loro l’esempio della Vergine Maria 

portatrice di Cristo e ricorderanno che la realtà unica, insostituibile che può assicurare vita e 

fecondità apostolica al loro essere e al loro agire, è la comunione intima con Dio per Cristo: Sposo 

– Amico – Fratello – povero – casto – obbediente – vero adoratore del Padre che in tutto e sempre 

ha cercato la di Lui compiacenza. 

 Sarà pertanto primo ed indispensabile dovere, inserirsi vitalmente, con pura fede e amore, al 

piano salvifico di Dio, con chiara coscienza di dover vivere il mistero salvifico di vita, morte e 

risurrezione di Gesù e divenire autentiche testimoni della risurrezione del Signore. 

 

 La comunione con Dio, allargherà lo “spazio” del cuore nell’amore e nell’offerta quotidiana 

della loro vita, affinché nuova vita fiorisca in loro, nella Chiesa, nel mondo intero. 

 

 L’ascesi spirituale deve essere costante, con l’impegno mai smentito “di far morire l’uomo 

vecchio secondo la carne e far vivere l’uomo nuovo secondo Dio”. 

 Solo “una esistenza trasfigurata”, potrà portare ai poveri, agli ammalati, a coloro che sono nel 

dubbio o alla ricerca della verità, una scintilla di quello Spirito che porta gioia e ridona vita.  

  

La Vergine Maria nella nostra vita. 

 

 La congregazione delle Ancelle della Visitazione, è congregazione mariana che si impegna 

ad imitare Maria sulla strada della missionarietà e carità – servizio. 

Il Signore, attraverso la madre Chiesa, ci chiede di: 

a) protrarre la visita del Signore all’umanità, oggi, con la carica di speranza e di gioia salvifica          

racchiusa nel mistero della visitazione; 

b) protrarre nel tempo la sollecitudine di Maria verso coloro che sono nella necessità, in costante 

attenzione ai “segni dei tempi” ed alle esigenze prioritarie del luogo in cui sono chiamate ad 

operare, memori sempre delle parole del Signore “qualunque cosa avrete fatto a uno di questi 

miei fratelli lo avrete fatto a me"; 

c) protrarre nel tempo, il Cantico della Vergine Maria, il Magnificat, espressione viva e concreta 

della lode e della riconoscenza al Signore che ama l’uomo e opera costantemente nella storia al 

bene dell’umanità 

 

La vita di preghiera 

 

 Le Ancelle della Visitazione, terranno ben presente che  la fedeltà alla loro consacrazione è 

assicurata dalla preghiera costante. 

Pertanto non trascureranno le pratiche di pietà come sono prescritte dalle Costituzioni: 

soprattutto, con quotidiano discernimento nella luce dello Spirito, faranno sì che la preghiera non 

diventi una mera abitudine, ma penetri le profondità dell’essere, diventi vera adorazione, lode, 

riparazione; diventi vita della vita stessa, respiro dell’anima, spazio vitale che manifesti 

concretamente e sinceramente la loro fede, la loro adesione, il loro amore a Colui che le ha 

chiamate per nome e le invia per trasmettere al mondo il grande messaggio: Cristo nostra 

speranza,  è risorto! 
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 Qualora seri e concreti motivi apostolici o di carità, dovessero impedire qualche atto 

comunitario di preghiera, intensificheranno la loro comunione di amore con la Trinità pregando con 

fede e amore, nel segreto del loro cuore. 
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CAPITOLO V° 

UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA 

 

Cost. Artt. 57 - 68 
 

 Nella comunità, prima che in qualsiasi altro ambiente e in qualsiasi altra attività, le Ancelle 

della Visitazione, metteranno in atto il comandamento del Signore: “Amatevi gli uni gli altri come 

io ho amato voi”. Sarà questa la testimonianza più credibile della nostra appartenenza a Dio come 

Gesù stesso indica: “Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli 

altri”. Per questo Gesù ha pregato prima di dare inizio alla sua passione: “Padre, ti prego, che siano 

una cosa solo come Tu sei in me ed io in Te, e il mondo creda che tu mi hai mandato”. 

 

 Sarà impegno  di tutte e di ognuna, partecipare agli atti comuni, non trascurando mai, se non 

per seri motivi, di essere presenti e di partecipare attivamente alle riunioni comunitarie, agli scambi 

di vedute sui problemi della comunità, alle ricreazioni. 

 

 Ogni forma di isolamento è un rifiuto delle consorelle, una rottura dell’unità, una negazione 

di amore, un allontanamento non solo dalle sorelle ma da Dio e dalla Vergine della Visitazione che 

è essenzialmente apertura e incontro con gli altri, nell’amore del Signore. 

 

 Per la missione apostolica che svolgono, spesso, sarà materialmente impossibile la presenza 

a qualche atto comunitario. Ciò non nuocerà alla religiosa se vissuto con amore e in comunione 

spirituale con la comunità. 

 

 E’ indispensabile vigilare, costantemente, sui propri atteggiamenti più profondi, perché non 

accada che l’attività apostolica diventi una fuga dalla comunità o un modo di compensazione. 

 

 Ogni comunità riveda, in tempi prestabiliti, nel discernimento illuminato dallo Spirito, il suo 

modo di procedere, sia da un punto di vista spirituale che apostolico. 

 

Ognuna si esamini se realmente e sinceramente è membro vivo ed attivo della vita della 

comunità. 

 

 Nell’esercizio quotidiano della comunione fraterna, ogni consorella si impegni ad essere 

animata da autentico spirito di carità: 

a)   sia cordiale, gentile e delicata con tutte; 

b)   non sia mai pungente o indelicata verso chi presentasse difetti di carattere o fisici; 

c)   a tempo opportuno, con cuore pacato, compia il servizio dell’ammonizione fraterna; 

d)   eviti ogni critica, mormorazione, giudizio; 

e)   se vede necessario, è suo preciso dovere avvisare la responsabile della comunità, di eventuali  

      situazioni pericolose o dannose per la comunità stessa oltre che per la persona che li causa;  

f)    non coltivi mai nel profondo, sentimenti di invidia o gelosia; 

g)   goda del bene delle sorelle, ringraziandone il Signore. Chi si affligge per il bene che le sorelle  

      riescono a fare, è lontana dallo spirito del Vangelo. 

h)   Si sforzi di edificare sempre la comunità e di precedere con l’esempio. 

i )   Consideri ed accolga ogni sorella come dono di Dio; 

l )   Sia sempre delicata e comprensiva verso le sorelle che dovessero trovarsi in difficoltà fisiche o 

spirituali, le aiuti con la preghiera. 

 

Ricordino che l’amore è la forza dell’agire – l’amore non fa calcoli – l’amore si dona, si 

offre, si consacra.. 
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CAPITOLO VI 

ERO INFERMO E MI AVETE VISITATO 
 

Cost. Artt.  69 – 79 
 

 Ogni Istituto nasce nella Chiesa e viene dalla medesima riconosciuto con lo specifico 

carisma che lo contraddistingue in seno ad essa.. 

L’Istituto, a sua volta, è chiamato a dare la sua risposta a Dio e alla Chiesa: una risposta di 

servizio e di testimonianza. 

 Lo Spirito del Signore, ha guidato la nostra famiglia per un servizio verso i fratelli bisognosi 

di cure fisiche, spirituali, morali. 

 

Pertanto come Maria devono: 

a)   Saper cogliere i “segni del tempo” di Dio; 

b)   Custodire in sé, vivo e palpitante, Gesù e comunicarlo a coloro ai quali sono mandate; 

c)   Servire i fratelli con delicatezza, bontà, amore e competenza; 

d)   Lodare e magnificare il Signore. 

 

A noi spetta creare ponti di fraternità e di amore tali, da suscitare nel cuore la fiducia e la 

consapevolezza che il Signore è vicino ad ogni uomo e che tutto può cooperare al suo vero bene 

spirituale e talvolta anche fisico. 

E’ importante pertanto, proprio accanto all’uomo che soffre, creare un ponte di comunione con Dio, 

il solo che può dare forza e conforto nonché valore salvifico alla sofferenza. 

 

La caratteristica delle Ancelle della Visitazione è la GIOIA, pertanto loro precipuo dovere 

sarà trasmettere quella gioia che viene da una comunione profonda con Cristo Signore. 
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CAPITOLO VII° 

RINNEGARSI E PORTARE LA CROCE 
 

Cost. Artt. 80 – 86 
 

 Accogliendo l’invito del Signore a seguirLo più da vicino, portando quella croce che Egli 

stesso dispone per ogni sua creatura, e consapevoli che l’ascesi spirituale domanda la fortezza, 

dono dello Spirito, le Ancelle della Visitazione, chiamate per vocazione, ad offrire la GIOIA ai 

fratelli, sappiano rinnegare se stesse, il loro egoismo e presunzione, le ambizioni, la gola, la pigrizia 

e  tutte quelle realtà che ci inducono a scaricare la croce addosso agli altri. Da questo esercizio 

scaturirà la gioia autentica e contagiosa. 

 

 La penitenza è una legge divina e, nessuno che voglia vivere in Cristo e nella Chiesa, può 

sfuggire da essa. 

 

Una gioia che non sia stata macerata dalla sofferenza, non può essere comunicativa e anche per la 

persona, resterà una gioia superficiale, fluttuante e sempre alla ricerca di qualcosa di effimero. 

 

 Ogni sorella si impegni, pertanto: 

a)  a costruire la sua comunità nell’amore, nell’attenzione all’altra, nella delicatezza, nell’aiuto  

     fraterno; 

b)  adempia il compito assegnatole, con serena sollecitudine; 

c)  si impegni a conservare la pace e la serenità nei luoghi di apostolato, 

d)  non alzi mai la voce né ostenti le sue capacità; 

e)  nessuna scarichi addosso alle altre il peso del lavoro che a lei è dovuto; 

f)  ognuna svolga con grande senso di responsabilità il proprio compito; 

g)  pratichi il silenzio, grande maestro di riflessione e preghiera, conservando il silenzio rigoroso da  

     Compieta fino alla prima colazione; 

h) sia sempre presente alla ricreazione, si sottragga ad essa soltanto per validi e riconosciuti motivi; 

i)   partecipi  attivamente ai momenti di incontro comunitario; 

 

La caratteristica delle Ancelle della Visitazione, per la loro stessa missione, è la gioia. Una 

gioia comunicata, segno della presenza del Signore in loro. 

 

La speranza che non delude, compenetri il loro modo di parlare, la loro presenza sia, come 

quella di Maria, una presenza di pace e di speranza. 

 

 L’impegno della gioia non è sempre facile. Soltanto una forte unione con Dio ed una 

evangelica apertura verso i fratelli, la renderanno possibile. 
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CAPITOLO VIII 

FORMAZIONE AL CARISMA 

 

Art. 87 – 117 
 

 Aderendo con fede all’esortazione del Signore, ogni comunità delle Ancelle della 

Visitazione si impegni nella preghiera, perché il Signore susciti vocazioni alla loro missione 

religiosa ed apostolica. 

Ricordino che il mezzo migliore, dopo la preghiera, per favorire la crescita di una chiamata 

alla vita religiosa, è la propria testimonianza di vita. 

 

 Sia impegno di tutte e di ognuna cogliere ogni opportuna occasione per presentare l’ideale 

religioso ed il carisma dell’Istituto. 

Promuovano periodici incontri giovanili, incontri che possano illuminare sulla scelta di vita, 

secondo il piano misericordioso di Dio. 

 

 Le giovani siano ammesse nell’Istituto, dopo aver assunto le necessarie informazioni da 

persone competenti, circa la loro libera scelta, il carattere, la condotta, lo stato di salute. 

La giovane che decidesse di fare esperienza nell’Istituto, dovrà presentare la sua domanda dove 

risulti chiaramente : 

a)   la sua libera scelta; 

b)   la volontà di lasciarsi formare secondo lo spirito dell’Istituto; 

c)   la piena disponibilità a lasciare l’Istituto qualora non fosse ritenuta idonea per la vita religiosa e  

      per lo specifico carisma apostolico della Congregazione; 

d)   la consapevolezza che si impegna in un servizio gratuito e pertanto non potrà esigere alcuna  

      retribuzione dall’Istituto, per il servizio svolto. Questo vale anche se fosse dopo la professione 

      perpetua;  

e)   tale dichiarazione dovrà conservarsi nell’archivio dell’Istituto; 

f)   qualora si trattasse di candidata minorenne, tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un     

      genitore o dal tutore. 

 

 

Le giovani che chiedono di essere ammesse nell’Istituto, devono presentare i seguenti 

documenti: 

a)   certificato di nascita; 

b)   attestato di Battesimo – Cresima – di stato libero; 

c)   certificato medico di sana costituzione fisica e psichica tale da garantire la sua idoneità alla vita  

      religiosa; 

d)   attestati o diplomi o lauree conseguite 

e)   consenso scritto dei genitori o dei tutori in caso di minorenni. 

 

       Nel caso che una novizia o professa volesse passare da un Istituto ad un altro, si richiede una 

dettagliata relazione da parte della Responsabile Generale dell’Istituto di provenienza. 
 

        La formazione delle giovani sia affidata a religiose esemplari, prudenti, sagge, che sappiano 

unire la bontà con il discernimento e la fermezza. 

 

  Tali religiose abbiano almeno trent’anni di età. 
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        Il livello culturale generale delle Ancelle della Visitazione, sarà quello della scuola media 

superiore, in linea di massima però si raggiungano diplomi o lauree che consentano di svolgere 

professionalmente il compito che verrà loro assegnato nell’Istituto. 

 

        Durante il periodo di postulato e noviziato, le giovani saranno avviate ad una educazione 

umana e cristiana e gli studi saranno orientati ad una conoscenza ed esperienza più profonda di Dio, 

della Sua Parola, della storia della Salvezza, del Carisma e della storia dell’Istituto nonché del 

valore e dono della consacrazione a Dio. 

 

        Le candidate dovranno presentare alla Sorella Maggiore ed al suo Consiglio, la domanda 

scritta tre mesi prima di compiere ogni passo avanti nella vita religiosa. 

 

        La durata del postulato varierà secondo la capacità di apprendimento e di esperienza di vita 

della candidata. 

 

        Il noviziato avrà la durata di due anni, durante i quali, le novizie, oltre agli studi sopra indicati, 

in tempi determinati, esperimenteranno la missione apostolica dell’Istituto. 

 

        Il noviziato canonico si interrompe in modo da doversi di nuovo incominciare: 

a)     se la novizia è rimandata dalla superiora maggiore con il parere del suo Consiglio fuori   della  

        casa di noviziato 

b)     se lascia la residenza senza il permesso della superiora con l’intenzione di non ritornarvi più; 

c)     e nei casi indicati nell'articolo n. 103 delle Costituzioni. 

 

Le novizie e le professe, in via ordinaria, non facciano da madrina nel Battesimo e nella Cresima. 

 

        Le novizie, vestiranno un abito semplice, a scelta della Sorella Maggiore con il parere del  suo 

Consiglio. 

        La vestizione dell’abito religioso coinciderà con la professione religiosa. 

 

        Il giorno, il mese e l’anno in cui la giovane farà la prima professione e le seguenti rinnovazioni 

dei voti, verrà segnato su un cartellino  personale, firmato ogni volta dalla candidata, da chi accetta 

i voti e da due testimoni. 

        Detto cartellino verrà conservato nell’archivio generale. 

 

        Le juniores, tre mesi prima della scadenza dei voti, dovranno presentare la loro domanda di 

rinnovazione dei medesimi. 

 

 Si favorirà nell’Istituto una formazione permanente delle religiose, sia da un punto di vista 

spirituale e teologico nonché professionale. 
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CAPITOLO IX 

A SERVIZIO DELLE SORELLE 
 

Cost. Artt. 118 – 161 
 

“Sono in mezzo a voi come uno che serve” (Lc.22,27). 

“Ogni autorità viene da Dio” (Rom. 13,1).La L.G. 23 - 27 dice: Cristo istituì la gerarchia come 

principio di unità e le comunicò, senza intermediari, il potere di assolvere il ministero dell’autorità, 

nella verità e santità”, in ordine alla salvezza. 

 

 L’esercizio pertanto dell’autorità, a qualsiasi livello, venga esercitato in vero spirito  

evangelico, nella consapevolezza di compiere un servizio all’interno dell’Istituto religioso e in 

nome della santa Chiesa. 

 

 Compito preciso di chi esercita il servizio dell’autorità è di: 

     a)   aiutare spiritualmente le sorelle nel cammino spirituale; 

     b)   favorire l’unione degli animi nella carità; 

     c)   sostenere nella pratica dei consigli evangelici; 

     d)   favorire la vita comunitaria; 

     e)  mantenere vivo l’ideale apostolico con un profondo senso ecclesiale. 

 

Sarà preciso dovere di chi è preposto in autorità, precedere in tutto con l’esempio. 

“Chi esercita l’autorità non può abdicare al suo compito di prima responsabile della comunità, 

quale guida delle sorelle nel cammino spirituale ed apostolico” (V.C. 43) 

 

La direzione generale 
 

L'Assemblea  Generale, convocata ogni sei anni dalla Sorella Maggiore o, in sua assenza, dalla 

Vicaria Generale rappresenta l’Autorità massima dell’Istituto e dovrà essere composta in modo tale 

da rappresentare l’intero Istituto. 

 Ogni partecipante ad essa, sia consapevole di dover partecipare con sentimenti profondi di 

speranza, di amore ma anche di timore.  

Nessuna dovrà sottrarsi al “Soffio nuovo dello Spirito” che il Padre, per il suo Figlio Gesù, 

vuole donare ad ogni partecipante, affinché l'intera famiglia religiosa abbia a rinnovarsi nelle 

Chiesa, nello spirito delle beatitudini e nel Dono - Carisma affidato alla Congregazione da Dio e 

siglato dalla Chiesa.  

 

 Il numero delle delegate  non dovrà essere inferiore a quello dei membri di diritto. Per tale 

motivo, esse parteciperanno in numero pari al 10% delle Professe di voti perpetui.  

 

 Un anno prima dell’Evento Capitolare, la Sorella Maggiore, concordemente con il suo 

Consiglio, comunicherà a tutti i membri dell’Istituto, il giorno e l’anno in cui si svolgerà 

l'Assemblea Generale, esortando le Sorelle alla preghiera ed alla  revisione della propria vita 

personale e comunitaria nonché apostolica. 

Indicherà il limite di tempo in cui dovrà essere inviato il nome delle Delegate all'Assemblea 

Generale. 

 

La Sorella Maggiore, l’Economa generale, le Delegate, prepareranno la relazione secondo le 

specifiche competenze, da presentare all'Assemblea. 
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 Nella prima sessione dell'Assemblea, la Superiora Generale uscente ricorda lo scopo 

dell'Assemblea; inoltre, vanno elette: 

a) la Presidente dell'elezione della nuova Superiora Generale; 

b) due o più Segretarie aggiunte e due o più Scrutatrici. 

La maggioranza dei voti richiesta in queste elezioni è quella assoluta (più della metà delle 

presenti), nei primi due scrutini o relativa nel terzo. 

 

 Nell'Assemblea Generale, l'elezione della Sorella Maggiore avverrà per votazione segreta, 

secondo quanto  stabilito dall'articolo 129 delle Costituzioni. 

 Qualora la neo-eletta Sorella Maggiore, per serie ragioni, non accettasse l'incarico, si 

procederà ad un'altra votazione. 

  

 L’elezione delle Consigliere, avverrà con votazione segreta. 

Risulteranno elette le Sorelle che avranno ottenuto la maggioranza assoluta di voti. 

Se al secondo scrutinio, non si otterrà la maggioranza richiesta, nel terzo scrutinio si 

procederà al ballottaggio tra le due religiose che avranno ottenuto  più voti. 

In tale caso le due sorelle interessate, non voteranno. 

 Nel caso che una “eletta” non accetti, si procederà a una nuova votazione. 

 

 Sia la Sorella Maggiore che le Consigliere, potranno essere elette solo per un secondo 

sessennio. Per restare in carica oltre questo tempo, è necessaria la postulazione presentata alla Santa 

Sede. 

 Terminate le elezioni, la Segretaria del Capitolo, avrà cura che gli atti di queste elezioni 

vengano firmati dal Presidente dell’elezione della Sorella Maggiore, dalla stessa neo-eletta Sorella 

maggiore e dalla Segretaria del Capitolo. 

 

 Terminati i lavori dell’Assemblea, gli Atti concernenti questi lavori, verranno firmati dalla 

neo-eletta Sorella Maggiore, dalla Segretaria del Capitolo e dalle Scrutatrici; la Sorella Maggiore 

dichiara, poi, chiusa l’Assemblea Generale e, a suo tempo, promulga le sue deliberazioni. 

 Sorella Maggiore e Consiglio, opereranno in profonda armonia, nel dialogo sincero, nel 

rispetto delle diversità di vedute. 

Assolveranno il servizio dell’Autorità in umiltà, prudenza, saggezza e con il discernimento del 

Divino Spirito, tutto orientando al Regno di Dio, al bene della Madre Chiesa e della Famiglia 

religiosa. 
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CAPITOLO  X° 
LA SEPARAZIONE DALLA CONGRAGAZIONE 

 

Cost. Artt. 162 - 164 

 
 Qualora una religiosa venisse a trovarsi nella situazione di seri dubbi riguardo la sua 

consacrazione e non si sentisse, dopo seria riflessione e preghiera e dopo essersi consigliata con 

persona saggia e nel discernimento dello Spirito, di rimanere nello stato religioso, allo scadere dei 

voti può lasciare la vita religiosa. 

 

 Colei che, al termine del noviziato, oppure dopo la professione, è uscita legittimamente 

dall'Istituto, può esservi riammessa dalla Sorella Maggiore col consenso del Suo Consiglio, senza 

l'onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia alla Sorella Maggiore stabilire un conveniente 

periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della 

professione perpetua, a norma dei cann.655 e 657. 

  

 Colei che, durante la professione temporanea, per grave causa, chiede di lasciare l'Istituto 

può ottenere il relativo indulto dalla Sorella Maggiore col consenso del suo Consiglio (cfr. can.688 

§2). 

 

 Una professa di voti perpetui non chieda l'indulto di lasciare l'Istituto se non per cause molto 

gravi, ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda alla Sorella Maggiore, la quale la inoltrerà 

alla Sede Apostolica insieme con il voto suo e del suo Consiglio. 

 

 Qualora per gravi motivi, una professa chiedesse di rimanere fuori della casa religiosa per 

un periodo di tempo, non però oltre un anno, la Sorella Maggiore con il suo Consiglio, può 

concedere tale permesso. 

La suora in tal caso è legata all’osservanza dei voti, dipende dalla Sorella Maggiore, veste abito 

secolare e provvede al suo mantenimento. 

 

 La Sorella Maggiore con il consenso del Suo Consiglio può concedere un anno di prova – 

esperienza fuori dell’Istituto, ad una religiosa che lo richiedesse per provati motivi.  

 Se trattasi di professa di voti temporanei, può essere dispensata dai voti dalla Sorella 

Maggiore con il consenso del suo Consiglio. 

 Qualora si trattasse di professa perpetua, la dispensa dai voti, anche solo per un anno, va 

richiesta alla Santa Sede. 

 Qualora una professa di voti perpetui chiedesse un periodo di assenza dalla casa religiosa, 

per un periodo superiore ad un anno, la richiesta va indirizzata alla Santa Sede. 

Le religiose, anche in questo caso, vestono abito secolare e debbono provvedere al proprio 

mantenimento. La Congregazione deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso la suora 

che si trova fuori della casa religiosa. 

 La riammissione in comunità di dette religiose, avverrà con voto deliberativo della Sorella 

Maggiore con il suo Consiglio. 

 

 La Sorella Maggiore con il suo Consiglio, per cause gravi ed esterne che recano danno 

morale alla comunità, può legittimamente dimettere le religiose di voti temporanei. 

Per le religiose di voti perpetui, sempre per cause gravi ed esterne accompagnate da 

incorreggibilità, per la legittima dimissione si osserveranno le norme disposte dal Can.697 C.D.C. 

In una relazione firmata dalla Sorella Maggiore e dalle Consigliere e accompagnata da tutti i 

documenti che vi si riferiscono, deferisce il caso alla Santa Sede, affinché confermi la dimissione. 
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 Contro il decreto di dimissione, tanto la professa di voti temporanei che perpetui, ha la 

possibilità di ricorrere alla Santa Sede entro dieci giorni. Nel frattempo l’effetto della dimissione 

rimane sospeso. 

 

 In caso di scandalo pubblico o di pericolo di grave danno alla comunità, la religiosa di voti 

temporanei o perpetui, può essere immediatamente rimandata al secolo dalla Sorella Maggiore con 

il consenso del suo Consiglio. 

Il provvedimento, deve essere quanto prima sottoposto alla Santa Sede. 

 

 Si riterranno immediatamente  espulse dalla comunità quelle religiose, sia di voti 

temporanei che perpetui, le quali avessero commesso una delle colpe di cui al Can 694 

 

 Le religiose per qualsiasi motivo lascino l’Istituto, non possono esigere nulla per i lavori 

compiuti in casa o per altro titolo. Tuttavia l’Istituto userà con queste evangelica carità e le aiuterà, 

nei limiti del possibile, ad inserirsi nella società ed a procurarsi un lavoro. 

 

L'assenza dalla casa religiosa  

 

 La Sorella Maggiore, col consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere ad 

una religiosa di vivere fuori dalla casa dell'Istituto, ma non per di più di un anno, a meno che  ciò 

non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto. 

Non sono pertanto da ritenersi fuori della Comunità le Sorelle che, sull'esempio della Vergine della 

Visitazione, con sollecitudine e amore si recheranno "in visita" presso malati o anziani per portare 

anzitutto la gioia del Signore e il loro amorevole servizio. 

 

 La religiosa che si allontana illegittimamente dalla casa religiosa, con l'intenzione di 

sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercata e aiutata, perché 

ritorni e perseveri nella propria vocazione. Can.665 C.D.C. 

  

Coloro che ci precedono nel segno della Fede 

 

 Alla morte di una sorella professa o novizia, ogni comunità farà celebrare due SS.Messe di 

suffragio e, per un mese, si unirà al Sacrificio Eucaristico pregando per la sorella defunta. 

 

 Alla morte di un genitore di una professa o novizia, la comunità a cui ella appartiene, farà 

celebrare una S. Messa. Ogni membro dell’Istituto si senta in comunione di preghiera e di offerta 

con la sorella che, nella luce della fede e della speranza cristiana, si uniformerà al volere di Dio. 

 

 Annualmente, il 2 novembre o in altro giorno, si celebrerà l’Eucaristia in ogni casa 

dell’Istituto per i membri della Famiglia religiosa, per i parenti, Custodi della Visitazione, 

benefattori defunti. 
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