
LA NOSTRA REGOLA –
UN IMPEGNO PER LA VITA

„Possa ciascuna di voi quasi personificare in sé
e dar corpo alla Regola, in modo che vedendovi
ognuno abbia a riconoscere a chi appartenete.
Siate membri della Congregazione delle Suore
del Divin Salvatore nel vero senso della
parola.”

P. Jordan

1. Per amore di Cristo, Salvatore del mondo,

e Vita della nostra vita,

accettiamo con gioia queste Constituzioni,

che insieme agli statuti generali

costituiscono la Regola di Vita

della nostra Congregazione.

Con la nostra professione religiosa

ci siamo liberamente obbligate

a conoscere ed osservare questa Regola,

basata sul Vangelo ed approvata dalla Chiesa.

Ci siamo impegnate per amore

a percorrere fedelmente la via della santità

che essa traccia per noi,

seguendo l’esempio dei nostri fondatori

per la maggior gloria di Dio

e per la salvezza di tutti.



Parte Prima
LA NOSTRA VITA E MISSIONE SALVATORIANA NELLA

CHIESA

Capitolo I

LA NOSTRA CHIAMATA E IDENTITÀ SALVATORIANA

2. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito come Salvatore. Mossi dal
bisogno più profondo dell’uomo di giungere alla vita e conoscere l’unico vero Dio e
Gesù Cristo che Egli ha mandato Francesco della Croce e Maria degli Apostoli hanno
fondato la nostra Congregazione. Nostro scopo apostolico è di glorificare Dio e far
conoscere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, proclamando Gesù Cristo quale
Salvatore del mondo.

3. Come Suore del Divin Salvatore il Padre ci chiama a mantenere vivo nella storia il
dono particolare dei nostri fondatori. Tale chiamata esige che seguiamo radicalmente
Gesù, che è stato casto e povero e che con la sua obbedienza ha salvato il mondo. Il
suo Spirito ci unisce in comunità e ci invia ad adempiere il nostro scopo apostolico
come missione nella Chiesa.

4. Gesù, Salvatore del mondo, è il centro e la sorgente della nostra vita. Da lui
impariamo, come fecero i nostri fondatori, ad essere assetate della gloria del Padre. Il
nostro desiderio di appartenere totalmente a lui e di cooperare alla sua opera di
salvezza ci sprona a conoscerlo intimamente, e ad amarlo e servirlo senza riserve.

5. Come il Signore e Salvatore nostro è morto per tutti, così la nostra carità apostolica si
estende ad ognuno senza distinzione. Il nostro fondatore ci ha lasciato un’eredità che
vincola la nostra Congregazione all’universalità nella missione, nei mezzi di
apostolato, nei membri e nei luoghi di attività. In forza di questa tradizione siamo
pronte, per la gloria di Dio, al servizio in ogni parte del mondo.

6. Seguiamo Cristo, il Salvatore, nello spirito degli apostoli, spinte dall’amore verso Dio
e verso il prossimo. Il nostro zelo apostolico è sostenuto dal dono incondizionato di
noi stesse che costantemente rinnoviamo vivendo in pieno la nostra missione. Con il
nostro zelo aiutiamo gli altri ad assumere una mentalità apostolica e a collaborare
all’opera salvifica di Dio.

7. I nostri fondatori ci hanno insegnato al essere persone di preghiera, di incrollabile
fiducia in Dio e fedeli alla Chiesa. Ci hanno voluto semplici ed umili, pronte ad ogni
sacrificio, fino alla croce. Ci hanno affidato, come dono permanente, la loro visione
universale ed il loro cuore apostolico, raccomandandoci: “Noi datevi pace fino a
quando tutti gli uomini non conoscano, amino e servano Gesù come loro Salvatore”.

8. La nostra Congregazione è dedicata al Divin Salvatore ed è posta sotto la protezione di
Maria e degli apostoli. In Maria riconosciamo colei che ha cooperato al massimo con
il Salvatore; negli apostoli coloro che hanno diffuso la sua missione salvifica fino agli
estremi confini della terra.



Capitolo II

LA NOSTRA VITA DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA

9. Gesù, che appartiene totalmente al Padre, si è consacrato per noi. Con il dono del suo
amore egli ci attrae a sé come sua esclusiva proprietà. Trattenute da lui e rese capaci
dalla sua grazia ci consacriamo a lui in una vita secondo i consigli evangelici.

10. Con la nostra professione religiosa siamo totalmente consacrate a Dio per il bene del
prossimo ed inserite in modo nuovo nella vita e nella santità della Chiesa. La nostra
consacrazione religiosa è un approfondimento della consacrazione battesimale ed un
impegno a crescere nella somiglianza a Cristo secondo il Vangelo e le presenti
Costituzioni. Vivendo ogni giorno la nostra consacrazione ci affidiamo a Dio che è
fedele, ed esultiamo nella nostra scelta di colui che ci ha scelte per primo.

11. La nostra professione dei voti viene emessa secondo la seguente formula:
Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, in risposta alla tua chiamata a seguirti
fedelmente nell’amore e a dedicare me stessa, senza riserve, al servizio della tua
Chiesa per la salvezza di tutti, io Suor N. N., in presenza di Suor N. N., (superiora o
delegata), e di tutti i presenti, faccio voto di povertà, castità ed obbedienza per (…anni
o in perpetuo) nella Congregazione del Divin Salvatore, secondo le sue Costituzioni.
Confidando nella tua misericordia, nell’intercessione di Maria tua Madre e dei Patroni
della Congregazione, e sostenuta dalla preghiera della comunità qui radunata, ti prego
di accettare i miei voti e di completare ciò che hai iniziato in me, per opera dello
Spirito Santo, a gloria del Padre.

12. La nostra consacrazione religiosa attesta il primato di Dio nella nostra vita e determina
la natura del nostro servizio apostolico. Come segno della nostra consacrazione
portiamo un abito religioso che è semplice, modesto ed in armonia con la povertà,
come specificato negli statuti generali. Tutta la nostra vita testimonia la dedizione
totale di noi stesse a Dio.

Capitolo III

LA NOSTRA VITA DI POVERTÀ

13. Il signore nostro Gesù Cristo da ricco che era si è fatto povero perché tutti potessero
essere arricchiti del suo dono di salvezza. Egli ci chiama ad una vita di volontaria
povertà. La potenza del suo amore ci spinge a lasciare tutto, sull’esempio degli
apostoli, per seguirlo e continuare la sua opera salvifica.



14. I nostri fondatori ci hanno esortato ad amare la povertà, a farne tesoro e a costruire su
di essa, secondo l’esempio di Gesù, in completa dipendenza dal Padre e in adesione a
Dio solo. Per amor suo scegliamo una vita povera e semplice, contentandoci del
necessario. Mettiamo in comune quello che abbiamo, accettiamo privazioni per amore
degli altri, e non usiamo nulla come nostra proprietà. Come persone povere non
avanziamo pretese e lavoriamo diligentemente. Di fronte ai limiti della nostra
condizione umana confidiamo nel Signore la cui potenza salvifica si manifesta
pienamente proprio nella nostra debolezza.

15. Con il voto di povertà rinunciamo liberamente al diritto di utilizzare e disporre in
modo indipendente di qualsiasi cosa che abbia valore materiale. Qualunque cosa
riceviamo a titolo di stipendio, retribuzione, pensione o dono, diventa parte dei beni
della Congregazione e viene messo in comune.

16. La nostra povertà apostolica è modellata sulla povertà che Gesù ha insegnato agli
apostoli. I beni e le capacità che Dio ci ha dato servono per aiutare specialmente
coloro la cui condizione richiede salvezza. I poveri nelle situazioni più svariate di
necessità ci chiamano ad ascoltare il Vangelo in modi sempre nuovi. Arricchite dalla
solidarietà con i poveri, ci sforziamo sinceramente di testimoniare comunitariamente
la povertà e l’amore.

17. Prima della professione iniziale cediamo l’amministrazione dei nostri bene e
disponiamo del loro uso ed usufrutto così da renderci libere per Cristo. Manteniamo,
tuttavia, il diritto di possedere ed acquistare proprietà. Almeno prima della professione
perpetua redigiamo un testamento valido secondo il diritto civile. Colei che, per amore
di Cristo, desiderasse vivere una povertà più profonda rinunciando ai propri beni, può
farlo dopo la professione perpetua secondo le norme degli statuti generali.

Capitolo IV

LA NOSTRA VITA DI CASTITÀ CONSACRATA

18. La perfetta castità di Cristo si manifesta nella sua totale dedizione al Padre e
nell’amore con il quale attrasse gli uomini a Dio. La castità consacrata è un dono
prezioso che lo Spirito Santo ci concede e rinnova costantemente in noi. Accettando
questo dono noi scegliamo di amare Cristo sopra ogni cosa, ed abbandoniamo
interamente a lui il nostro spirito, il nostro cuore ed il nostro corpo.

19. Con il voto di castità rinunciamo liberamente al matrimonio per il regno di Dio e ci
impegniamo a vivere la castità consacrata con amore indiviso per Cristo e per la
Chiesa.

20. La nostra vocazione alla castità consacrata ci porta a preoccuparci delle cose del
Signore ed a vedere lui in ogni cosa, come fanno i puri di cuore. Sforzandoci di essere
profondamente sensibili al suo Spirito che ci trasforma, egli ci apre all’imperscrutabile
amore di Dio e ci rende sempre più libere per amare tutti come Cristo ama noi. La sua
presenza in noi irradia pace e gioia e ci rende capaci di trasmettere la sua bontà ed il
suo amore salvifico a tutti coloro che egli pone sul nostro cammino.



21. La castità consacrata è fonte di fecondità apostolica, così come è segno vivente
dell’unione di Cristo con la Chiesa e della vita futura. Per sostenere e rinnovare il
dono di noi stesse al Signore, approfondiamo continuamente il nostro rapporto
personale con lui grazie all’aiuto di Maria, mediante la preghiera, l’ascesi volontaria e
l’impegno apostolico verso tutti. Troviamo sostegno nella comunità e nell`’amicizia
sincera che incoraggiano e rafforzano il nostro amore e il nostro servizio a Cristo.

Capitolo V

LA NOSTRA VITA IN OBBEDIENZA

22. Gesù è venuto nel mondo per attuare il piano di salvezza del Padre. Egli ha assunto la
condizione di servo e si è fatto obbediente in ogni cosa fino alla morte di croce. Per
essere una cosa sola con Gesù e partecipare più pienamente alla sua opera di salvezza,
liberamente scegliamo una vita di obbedienza.

23. L’obbedienza abbraccia tutta la nostra vita. Ciò comporta fedeltà quotidiana alla
nostra missione salvatoriana, alla Regola di Vita, alla nostra comunità ed alle direttive
delle nostre superiore. L’obbedienza radicata nella fede ci porta a riconoscere nelle
persone e nelle situazioni la chiamata del Signore, per amore del quale obbediamo.
Convinte che la sua provvidenza ci guida, rispondiamo gioiosamente con una
obbedienza risoluta e libera.

24. Con il voto di obbedienza ci impegniamo ad obbedire alle nostre legittime superiore in
tutto ciò che riguarda la nostra Regola di Vita. Inoltre ci assumiamo un nuovo vincolo
di obbedienza verso il Santo Padre come nostro supremo superiore. Nel praticare
questo voto ci sforziamo continuamente di crescere nella libertà dell’amore, convinte
che è Cristo stesso a cui obbediamo.

25. L’obbedienza salvatoriana è fondamentalmente apostolica. È una risposta di amore
che permette a Dio di utilizzarci in una vita di servizio e che ci induce a servire tutti
come ha fatto Gesù. Mettiamo la nostra libertà e la nostra vita a servizio della nostra
missione apostolica e della comunità, mentre ci sforziamo di compiere ogni cosa con
generosità nello spirito di obbedienza.

26. L’obbedienza vuole che insieme cerchiamo di conoscere la volontà del Padre. Ognuna
di noi, ispirata dall’amore di Cristo, condivide alle altre le proprie percezioni con
fiducia e semplicità. I nostri sforzi di ascoltarci vicendevolmente nella fede e di
rinunciare, se necessario, alla nostra volontà, rendono più profonda l’obbedienza tra di
noi ed aiutano le nostre superiore ad essere docili allo Spirito Santo nel prendere
decisioni per il bene comune.



Capitolo VI

LA NOSTRA VITA APOSTOLICA

27. Gesù Cristo è l’amore di Dio reso visibile. Mediante le guarigioni, perdonando,
insegnando e proclamando la Buona Novella, egli rivela il Padre che vuole tutti salvi.
Nel suo amore ha dato la propria vita perché tutti abbiamo la vita. Gesù, che ha effuso
il suo Spirito su Maria e sugli apostoli, ha scelto noi per partecipare in modo
particolare alla sua opera salvifica.

28. La nostra missione salvatoriana è partecipazione alla missione universale della Chiesa.
In unione con la Chiesa ed in suo nome ognuna di noi promuove questa missione con
il proprio servizio, dovunque venga mandata. In tutto ciò che facciamo e siamo
miriamo a far conoscere Cristo come Salvatore.

29. L’intera nostra vita è apostolica. Essa è l’espressione dell’amore di Cristo che ci
spinge a spendere noi stesse come gli apostoli, perché gli altri abbiano la vita.
Continuamente ci sforziamo “di essere ricolme di spirito apostolico, di soffrire
apostolicamente, di pregare apostolicamente, di lavorare apostolicamene.” La nostra
fiducia è risposta nella grazia salvifica di Cristo, la cui santità cresce in noi mediante il
costante dono di noi stesse in amore apostolico.

30. Fedeli all’eredità dei nostri fondatori, perseguiamo la nostra missione apostolica “in
tutti i modi e con tutti i mezzi che l’amore di Cristo ispira”. La nostra Congregazione
accetta attività conformi alla chiamata della Chiesa universale e locale, alle necessità
dei tempi ed alla propria tradizione, nonché adeguate all’abilità delle suore e al nostro
bene comune. Qualunque sia il nostro servizio, esso è rivolto a far conoscere l’unico
vero Dio e Gesù Cristo che egli ha inviato.

31. Nelle nostre attività apostoliche ci impegniamo al massimo per suscitare e rafforzare
la fede. Cerchiamo di essere testimoni credibili della Buona Novella con la bontà, la
giustizia e l’amore per tutti. Nel servire gli altri è il Signore stesso che serviamo.
Sempre la nostra attenzione è rivolta alla salvezza della persona nella sua interezza.

32. L’amore per la Chiesa ci porta a compiere la nostra missione in comunione con i
vescovi delle diocesi secondo le loro direttive ed in armonia con il nostro scopo
specifico. Con autentico spirito apostolico collaboriamo generosamente con coloro che
si adoperano per la diffusione del Vangelo.

Capitolo VII

LA NOSTRA VITA IN COMUNITÀ

33. Gesù riunì i suoi in comunità e li inviò nel mondo a proclamare il suo amore salvifico.
Egli chiama anche noi a vivere in comunità. Come gli apostoli ed i primi cristiani



cerchiamo di essere un cuor solo e un’anima sola in una comunità di fede, di vita e di
dedizione apostolica.

34. Benché molte, siamo una cosa sola in Cristo, chiamate dal Padre a vivere lo stesso
carisma ed unite dallo Spirito Santo per un’unica missione in tutto il mondo. Ovunque
ci troviamo, coltiviamo un profondo spirito ecclesiale; nella nostra unità ed
universalità diamo testimonianza del mistero della Chiesa e dell’amore di Dio per tutti.

35. Cristo è il centro delle nostre comunità e la sorgente della nostra forza apostolica. La
fede nella sua presenza ci rende capaci di amarci scambievolmente come lui ci ama.
Con mutua premura, portando l’una i pesi dell’altra e condividendo le nostre gioie, noi
manifestiamo la bontà di Cristo e insieme cresciamo in lui. Come il Signore perdona
noi, così noi ci perdoniamo a vicenda e ci sosteniamo con la preghiera.

36. Tutte siamo corresponsabili nel costruire la comunità mediante l’attiva partecipazione
in tutti gli aspetti della vita comune. Momenti particolarmente intensi della nostra vita
comunitaria sono i tempi della preghiera comune, della condivisione spirituale, del
dialogo e dell’aiuto vicendevole nello scoprire le doti di ciascuna e superarne le
debolezze. Mettiamo i nostri talenti a servizio di tutti e promoviamo tra di noi quella
lealtà che contribuisce ad una autentica vita comunitaria.

37. Le comunità salvatoriane sono di carattere apostolico; la nostra vita comunitaria deve
perciò essere allo stesso tempo flessibile e forte; pur adattandosi alle nostre attività
apostoliche nelle varie culture, essa deve assicurare le condizioni necessarie alla nostra
vita religiosa. Le nostre comunità saranno caratterizzate dallo spirito di ospitalità e di
apertura verso gli altri, ma parte della casa sarà riservata alle suore.

38. Le comunità con suore malate o anziane custodiscono una particolare sorgente di forza
apostolica. Con particolare affetto ed attenzione ci prodighiamo per le nostre suore
malate e sofferenti e provvediamo alle loro necessità fisiche e spirituali con generosità.

39. La comunità si estende alle nostre consorelle defunte. Le ricordiamo nella preghiera e
confidiamo nella loro intercessione, mentre con gioiosa speranza aspettiamo insieme
la piena manifestazione di Cristo nostro Salvatore.

Capitolo VIII

LA NOSTRA VITA IN CRISTO

40. Il signore nostro Gesù Cristo è la sorgente di ogni santità. Egli ci chiama alla pienezza
di vita nella carità e nella santità da lui stesso vissuta in terra per la salvezza di tutti e a
gloria del Padre. Nel nostro sforzo di vivere la pienezza della chiamata salvatoriana, lo
Spirito Santo, che prega ed agisce in noi, dona unità all’intera nostra vita.

41. Come Gesù è vissuto in continua comunione con il Padre, così noi cerchiamo il
Signore nell’attività, nel silenzio, nella preghiera e nella sua presenza sacramentale.
Lasciamo che sia lui a modellarci ogni giorno nella nostra preghiera personale, nutrita
dalla riflessione sulla Sacra Scrittura e la lettura spirituale. Con l’esame di coscienza



quotidiano, la frequente riconciliazione sacramentale, i giorni di ritiro e gli esercizi
spirituale annuali, noi ci apriamo al suo amore salvifico, amore che siamo chiamate a
trasmettere agli altri.

42. L’Eucaristia è il centro della nostra vita. Ogni giorno facciamo il possibile per
partecipare al sacrificio eucaristico, e rendiamo grazie al Padre in unione con Cristo
che ci unisce a sé e ci attira sempre più profondamente al mistero della salvezza. La
liturgia delle Ore – Lodi e Vespri – celebrata quotidianamente in comunità, prolunga il
nostro ringraziamento eucaristico e la nostra intercessione per la salvezza del mondo.

43. La croce di Gesù appartiene alla nostra vocazione salvatoriana perché nella croce sono
la salvezza e la vita. Ci uniamo a Cristo nelle sofferenze personali, nelle difficoltà ed
esigenze quotidiane della nostra vita religiosa apostolica. L’amore ci muove a seguirlo
nel sacrificio volontario.

44. Sull’esempio dei nostri fondatori nutriamo la più grande fiducia nel Signore e
Salvatore nostro Gesù Cristo. Convinte di poter fare tutte le cose in lui, nostra forza, ci
abbandoniamo alla sua provvida guida, intente unicamente alla gloria del Padre e alla
salvezza di tutti.

45. Maria, Madre del Salvatore e Regina degli Apostoli, ci aiuta a vivere in stretta unione
con Gesù. Ci sforziamo di imitare la sua vita di fede e la onoriamo in vari modi,
specialmente con la preghiera del santo Rosario. Nella nostra vita apostolica ci
impegniamo a diffondere la devozione a Maria, che si è donata interamente a Gesù e
alla sua opera salvifica.

46. La nostra vita e missione salvatoriana appartengono interamente a Cristo. Nel seguirlo
fedelmente nell’amore apostolico universale gli permettiamo di operare in noi e per
mezzo di noi per la maggiore santità della Chiesa. Con il mistero della sua vivificante
presenza in noi, egli rivela se stesso in bontà ed amore e continua a portare al mondo
pienezza di vita e salvezza.

Parte Seconda
FORMAZIONE E APPARTENENZA SALVATORIANA

Capitolo IX

FORMAZIONE RELIGIOSA

Significato

47. Gesù formò personalmente coloro che aveva scelto, rilevando loro gradualmente il
mistero della sua persona e del regno di Dio. In preparazione alla loro missione li rese
partecipi delle sue opere di amore e della proclamazione della Buona Novella. Per



confermarli nello zelo inviò loro lo Spirito Santo. Mentre cerchiamo di seguire Gesù
nelle orme degli apostoli, lo Spirito Santo ci spinge ad un impegno sempre più
profondo verso Cristo e ad un crescente senso di responsabilità per la salvezza di tutti.

48. Il processo di formazione esige la nostra quotidiana e cosciente risposta al Padre che
per primo ci ha amati e che ci modella a immagine di Cristo per mezzo dello Spirito
Santo. La formazione comprende ogni aspetto della nostra vita. Nella nostra
Congregazione l’intero processo di formazione è inteso a fare di noi delle vere Suore
del Divin Salvatore, così che, tramite noi, il suo amore salvifico possa continuare a
raggiungere i fratelli in ogni luogo.

49. Gli scopi principali di tutta la nostra formazione sono la crescita integrale e lo
sviluppo come persone, la continua radicale sequela di Cristo ed il vivere in pieno la
chiamata salvatoriana secondo le intenzioni dei nostri fondatori al servizio della
Chiesa e del mondo. Perseguiamo questi scopi personalmente ed in comunità,
cercando di dare, durante tutta la nostra vita, una risposta sempre più completa e
generosa.

Capitolo X

FORMAZIONE INIZIALE

Pastorale delle vocazioni e ammissione

54. Il Divin Salvatore non cessa di chiamare persone che si dedichino completamente ed
unicamente a lui. Un’autentica testimonianza di disponibilità e di gioia nella nostra
vita religiosa è il mezzo migliore per sensibilizzare gli altri alla possibilità di una
chiamata da parte di Dio. Non dobbiamo perdere occasione di aiutare gli altri,
specialmente persone giovani, a scoprire la loro vocazione nella Chiesa.

55. Le nostre comunità accolgono coloro che desiderano sperimentare la nostra vita
salvatoriana. Colei che manifesta segni di vocazione religiosa sarà incoraggiata a
seguire un programma di orientamento con accompagnamento individuale, così da
discernere ed alimentare la chiamata di Dio e rispondervi.

56. Colei che desidera essere ammessa alla nostra Congregazione dovrà essere salda nella
fede cattolica, dotata di buon carattere, di un ragionevole stato di salute, di
discernimento e di un genuino desiderio di donarsi a Dio e al servizio degli altri. Deve
inoltre adempiere quanto richiesto dal diritto canonico e dagli statuti generali. Una
candidata è ammessa al postulato dalla superiora maggiore o regionale con il parere
del suo consiglio.



Postulato

57. Il postulato è inserimento graduale della candidata al  modo di vivere della
Congregazione. Il programma viene adattato alle necessità della postulante; le viene
fornita una direzione spirituale, una guida pratica ed un aiuto per lo sviluppo personale
nonché l’esperienza della vita di comunità e di qualche attività apostolica. La maestra
aiuta e guida la candidata a realizzare gli obiettivi del postulato e cioè ad approfondire
la sua relazione personale con Cristo e a raggiungere quel livello di maturità umana e
spirituale che la renderanno capace di rispondere con convinzione alla chiamata di
Dio.

Noviziato

59. Il noviziato è il periodo di iniziazione della novizia alla vita nella Congregazione.
Sotto la guida della maestra la novizia seguirà un programma inteso ad aiutarla a
verificare e ad approfondire la propria vocazione, ad acquisire lo spirito della
Congregazione e a comprendere il significato della consacrazione religiosa così da
scegliere responsabilmente l’impegno della propria vita per Cristo mediante la
professione dei voti come Suora del Divin Salvatore.

60. Guidata dallo Spirito Santo, la novizia fissa la sua attenzione su Cristo Salvatore ed
approfondisce il suo rapporto personale con lui. Aiutata da istruzioni e dalla preghiera
giunge ad apprezzare e a comprendere sempre più profondamente il mistero della
salvezza ed impara a vivere i consigli evangelici, secondo la nostra Regola di Vita,
come espressione della sua unione con Cristo. La riflessione sull’azione di Dio nella
vita dei Fondatori, nell’eredità e nella storia della Congregazione e nella propria vita
l’aiuta a verificare la sua chiamata alla vita religiosa salvatoriana.

Professione

64. La professione religiosa è la libera ed incondizionata dedizione di sé a Dio in risposta
al suo amore. Con la professione dei voti pubblici noi ci impegniamo a vivere i
consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza secondo la nostra Regola di Vita
e poniamo la nostra esistenza interamente al servizio della Chiesa. Con la professione
dei voti religiosi l’intera nostra vita diviene un atto di culto e un impegno a
condividere intimamente la vita, la missione e la consacrazione di Cristo per la
salvezza di tutti.

65. Con i primi voti una suora viene incorporata nella Congregazione ed inserita nella sua
missione. Integrandosi nel pieno della vita salvatoriana essa impara a vivere la sua
consacrazione a Cristo nelle realtà concrete della vita quotidiana. Durante il periodo
della professione temporanea ad ogni suora viene data l’opportunità, secondo le
necessità personali, di usufruire di periodi e di programmi di formazione per un
continuo sviluppo spirituale, apostolico e professionale. Queste occasioni
rappresentano un aiuto per sviluppare ed interiorizzare i valori appresi nel noviziato.



Capitolo XI

FORMAZIONE PERMANENTE

69. La nostra vocazione salvatoriana richiede che collaboriamo con tutte le nostre forze
perché Cristo, il Salvatore, sia conosciuto, amato e servito in ogni parte del mondo e
tutti trovino la salvezza in lui. Questa chiamata ci spinge ad aprirci ai nostri tempi ed a
rispondervi creativamente, fedeli alla nostra eredità. La formazione permanente ci
aiuta a comprendere il significato di questa chiamata per la Chiesa e per il mondo.
Mentre rinnoviamo la nostra vita spirituale e la nostra identità apostolica, diventiamo
sempre più consapevoli dell’unità di vita e di missione in tutte le fasi del nostro
cammino.

Parte Terza
IL GOVERNO SALVATORIANO

Capitolo XIII

IL SERVIZIO D’AUTORITÀ

82. La nostra Congregazione è un istituto religioso apostolico di diritti pontificio.
Riconoscendo il carisma di fondazione e approvando il nostro scopo apostolico, la
Santa Sede ha conferito alla Congregazione l’autorità di governarsi per preservare
integro il patrimonio salvatoriano.


