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Documenti richiesti per la consultazione in ~~~a2~ell'erezione di un 
Istituto religioso di diritto diocesano (can.) . . . 

" . "d"ca dell'Associazione fin dalle OrIgIni 
1. Relazione stOrIco-gIUrI I t' l . seguenti punti' 

l' deve includere in modo par ICO are l . 
La re aZIOne '(o fondatrice)' scopo della fonda-
a) nome e cognome ddellfl?n~a.t~r~ome del Vesco;o diocesano che ha zione; data e luogo e 11ll~IO, 

autorizzato la nuova fondazIOne; 

b) numero e nomi dei primi membri; d l Y, 
I d Il ima casa di noviziato; nome e e-c) erezione, data e uogo e. a p~. . numero dei primi novizi e data 

scovo che eres~e l.a casa dI n?~lzI~to~mero dei candidati e data della 
della loro ammlSSI?ne al n~vlz~a~, n tro dei novizi' oltre al Maestro 
loro prima pr~fessIOne.; C~I f~ 11 ae~abi1i della fo;mazione iniziale dei novizi, chI furono I pnmI respon 
dei primi membri; 

d) data dei Capitoli generali celebrati; .. , r 
h' ha approvato le prime Costituzioni e quando; attIvita aposto Ica 

e) ~efl'Associazione all'inizio e al present~; . 
f) espansione dell'Associazione ~n ~ltre dIOcesI; 
g) spiritualità propria dell'AssocIazIOne. . gli 
Indicare dove vengono formati coloro che si preparano a ncevere 

Ordini Sacri. . atore dell'Associazione: nome e co-
2. Curriculum vltae dd~l Fo~: del battesimo' nome e cognome dei gnome; data e luogo I nascI a e , 

25 Testo del 2007. 
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genitori; luogo degli studi primari e secondari; altri eventi importanti della sua vita. 

3. Curriculum vitae del primo Superiore Generale dell'Associazio_ 
ne: oltre a quanto sopra, includere; data dell'entrata nell'Associazione e 
della professione temporanea e perpetua; data della nomina o elezione 
del Superiore Generale; da chi è stato nominato o eletto e per quanto 
tempo; la sua attuale situazione. 

4. Statistica dei membri e delle case: nome e cognome dei professi 
temporanei, perpetui e dei sacerdoti; dei novizi e dei postulanti; età 
dei professi e dei sacerdoti; numero dei candidati e data della prossima 
professione perpetua e temporanea; numero delle case ove abitano i 
membri e nome delle diocesi ove è presente l'Associazione. Per erigere 
un Istituto religioso di diritto diocesano si richiedono almeno 40 mem
bri professi, la cui maggior parte deve essere di voti perpetui. 

5. Relazione sullo stato patrimoniale: oltre ad eventuali debiti, indica
re: la somma di denaro (in Dollari USA o in Euro se possibile), investita 
in banche; il numero delle case di proprietà dell'Associazione. 

6. Dichiarazione circa i seguenti punti: 

a) se ci sono stati fatti straordinari, come visioni ecc.; 

b) se esiste, nella Diocesi della sede principale, un altro Istituto religio-
so con lo stesso nome e carisma. 

7. Descrizione dell'abito religioso. 

8. Tre copie delle Costituzioni aggiornate e del Direttorio, se esiste. 
9. Lettere testimoniali da parte di tutti i Vescovi diocesani interessati, 

incluso quello della sede principale dell'Associazione, da inviare diret
tamente al Dicastero, con un parere circa i seguenti punti: 
a) Utilità e stabilità dell'Associazione; 
b) Disciplina regolare dei membri; 
c) Dimensione liturgica e sacramentaria; 

d) Senso ecclesiale e collaborazione con la gerarchia ecclesiastica; 
e) Formazione iniziale e permanente; 
f) Gestione dell'amministrazione dei beni; 

g) Capacità di assumere la responsabilità di governo di un Istituto reli-
giose presente in diocesi diverse. 

Se possibile, sarà conveniente versare all'Ufficio cassa della Congrega
zione per gli Istituti di vita consacrata e la Società di vita apostolica un 
acconto equivalente a 500 Euro, che verrà poi conteggiato a conclusione della pratica. 




