
Decreto modifica sede Parrocchia 
dei Santi Cornelio e Cipriano in Carnate

Oggetto: Decreto Modifica Sede Santi Cornelio e Cipriano – Carnate (MB)
Prot. Gen. n. 00800

La Parrocchia dei “Santi Cornelio e Cipriano” ha la propria sede nel Comu-
ne di Carnate (MB), in Via Barassi, 19; il Parroco pro tempore segnala ora che
il Comune (attestazione in data 10 marzo 2017) ha assegnato all’immobile par-
rocchiale un nuovo numero civico; visto pertanto il parere favorevole del Vica-
rio episcopale di Zona e considerato che, trattandosi di una semplice correzio-
ne formale, non è necessario acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la sede della Parrocchia dei “Santi Cornelio e Cipriano” in Carnate
(MB), definita con Decreto Arcivescovile in data 10 luglio 1986 (prot. n.
1527/86; Elenco A, n. 315), riconosciuta agli effetti civili con Decreto del Mi-
nistro dell’Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986) e iscritta al n. 27 del R.P.G
della Prefettura di Monza Brianza, viene modificata nei termini seguenti: da
Via Barassi, n. 19 in Carnate a Via Barassi, n. 21 in Carnate.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di prov-
vedere agli adempimenti conseguenti l’avvenuta precisazione della descrizione
della sede.

Milano, 5 aprile 2017

† Angelo card. Scola mons. Marino Mosconi
Cardinale Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
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Decreto di modifica dello Statuto 
dei Fratelli Oblati Diocesani

Oggetto: Decreto modifica Statuto Fratelli Oblati Diocesani
Prot. gen. n. 00663

L’associazione pubblica di fedeli dei Fratelli Oblati Diocesani, che costi-
tuisce una delle famiglie della Congregazione degli Oblati dei Santi Ambro-
gio e Carlo (cf Sinodo diocesano 47°, cost. 500 § 3), da tempo caratterizza il
volto della Chiesa di Milano, ponendosi in modo speciale al servizio dell’Ar-
civescovo in un vincolo di libera obbedienza.

Il mutare delle circostanze rende necessario aggiornare alcuni aspetti della
vita associativa perché i Fratelli Oblati Diocesani possano porsi nel migliore
dei modi, secondo la propria indole laicale, al servizio della Chiesa di oggi che
è in Milano; per questo motivo, visto il testo vigente dello statuto, denominato
“Statuto e linee di spiritualità della Comunità dei Fratelli Oblati Diocesani”,
approvato con decreto arcivescovile in data 25 giugno 1990 (prot. gen. n.
1015/90); vista la competenza assegnata all’Arcivescovo dall’art. 52; 

DECRETIAMO

che l’Associazione pubblica di fedeli, il cui nome viene precisato in Fratelli
Oblati Diocesani, sia retta dallo Statuto modificato, secondo il testo allegato
al presente decreto. 

Affidiamo le nuove norme ai Fratelli e a tutti agli Oblati diocesani, perché
possano favorire una rinnovata presenza e un rinnovato servizio alla Chiesa am-
brosiana «sia nelle istituzioni e nelle strutture della pastorale diocesana, sia
nella direzione dell’impegno secolare per la fermentazione cristiana nel mon-
do» (art. 3). 

Milano, 3 aprile 2017

† Angelo card. Scola mons. Marino Mosconi
Cardinale Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile

299ATTI DELL’ARCIVESCOVO

04_ARCIVESCOVO_2017_04_ARCIVESCOVO_2017.qxd  20/07/2017  09:16  Pagina 299



FRATELLI OBLATI DIOCESANI - MILANO

«IO SONO IN MEZZO A VOI COME COLUI CHE SERVE» (Lc 22,27)

PRIMA PARTE
La nostra identità ecclesiale

1. Ci chiamiamo FRATELLI OBLATI DIOCESANI.
Questa definizione racchiude in sintesi la nostra identità ecclesiale secon-
do il pensiero di San Carlo, nostro Fondatore. Le nostre origini, infatti, ri-
salgono a un’intuizione di San Carlo Borromeo di istituire una comunità
di collaboratori laici da affiancare ai sacerdoti negli impegni del loro mi-
nistero (cfr Institutionum ad Oblatos S. Ambrosii, 1581). 
Ma la nostra vera istituzione è avvenuta nel 1930 per volontà del Beato Car-
dinale Alfredo Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954,
il quale ci ha pensati come una Famiglia della Congregazione degli Obla-
ti dei Santi Ambrogio e Carlo. Di questa Congregazione continuiamo a
far parte come Famiglia autonoma, con lo spirito che anima e lega le altre
Famiglie della stessa Congregazione all’Arcivescovo e alla Diocesi. 

2. Siamo consacrati, cioè donati totalmente a Dio come al primo e all’uni-
co amore della nostra vita, professando i consigli evangelici di povertà,
castità e obbedienza assunti mediante la forma del voto.
Da Lui siamo stati chiamati, convocati, presi a servizio e formiamo una Co-
munità di vita consacrata con finalità apostoliche.
Esprimiamo sinteticamente la nostra consacrazione nell’OBLAZIONE,
cioè nell’offerta totale di noi stessi a Cristo per la Chiesa ambrosiana, in
completa disponibilità al nostro Arcivescovo.
Per questo, ci sentiamo chiamati a impostare tutta la nostra vita secondo
le esigenze della radicalità evangelica: l’Oblazione, che dà forma concre-
ta alla nostra vocazione al celibato, richiede e giustifica anche il nostro
impegno di vivere in ubbidienza e povertà evangeliche.
Per questo ci chiamiamo OBLATI: doniamo al Signore tutto quello che sia-
mo e tutto ciò che abbiamo. Per noi, la chiamata al celibato per il Regno
si precisa come vocazione a servire attivamente nella Chiesa e per la Chie-
sa fino alla totale offerta di noi stessi, alla fraternità e alla disponibilità
che essa comporta.

3. Siamo Fratelli.  L’Oblazione, che ci fa consacrati, è il nostro modo con-
creto di tradurre in atto il Battesimo e la Cresima. Per questo siamo laici
consacrati e non aspiriamo agli ordini sacri. 
Ci offriamo alla Chiesa diocesana e ci poniamo al suo servizio. La nostra
missione di laici consacrati la intendiamo svolgere sia nelle istituzioni e nel-
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le strutture della pastorale diocesana, sia nella direzione dell’impegno se-
colare per la fermentazione cristiana nel mondo, in strettissimo riferimen-
to e dipendenza dall’Arcivescovo e in collaborazione con i sacerdoti del-
la Diocesi.
L’esercizio della professione, che può essere svolto anche in un contesto
non ecclesiale, è parte qualificante della nostra oblazione.

4. Siamo diocesani. Ci distinguiamo, cioè, sia dai Religiosi, sia dai laici
consacrati negli Istituti Secolari. Ci affianchiamo al clero diocesano e ci do-
niamo totalmente all’Arcivescovo per la Chiesa ambrosiana, con lo stes-
so spirito pastorale che anima i nostri sacerdoti e con il desiderio di esse-
re utili nella vita della Diocesi, secondo le nostre capacità e le indicazioni
del nostro Pastore. Inoltre ci impegniamo a portare la nostra testimonian-
za di Cristo nel mondo anche attraverso l’esercizio di un lavoro.
Questo intendeva di noi San Carlo:
«Il fondamento di questi Oblati laici consiste in una squisita e perfetta ub-
bidienza verso l’Eminentissimo Arcivescovo della Santa Chiesa milanese
per procurare, aiutare e promuovere con ogni modo possibile la gloria di
Dio e la salute delle anime di detta Chiesa milanese» (Regole per gli O-
blati secolari di S.Ambrogio, fatte da S. Carlo Borromeo… ediz. 1759, pag.
6).

5. Siamo una Associazione pubblica di fedeli di diritto diocesano (can. 312-
320).
Il presente Statuto propone una forma di vita consacrata che si ispira alla
normativa propria degli Istituti di vita consacrata.
L’Associazione denominata ‘Fratelli Oblati Diocesani’ ha sede a Milano.

SECONDA PARTE    
Il nostro spirito

PER IL REGNO DEI CIELI

6. Il Battesimo ci ha incorporati a Cristo: quindi dobbiamo vivere non per
noi stessi ma per Lui che è morto e risorto per noi (cfr 2 Cor 5,15).

7. La chiamata al celibato per il Regno dei cieli è un dono (cfr 1 Cor 7,7)
che germina su quello battesimale; così Cristo vuole manifestare a noi fi-
no a che punto gli apparteniamo e con quanta verità Egli è l’unica ragio-
ne e il senso della nostra esistenza cristiana.
Il nostro “Amen” umile e fedele (2 Cor 1,20) a quella che giudichiamo la
vocazione rivoltaci da Cristo, è la nostra “Consacrazione”: cioè il nostro
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modo di riconfermare e di tradurre nella vita la consacrazione del Battesi-
mo e della Cresima.

8. Nella logica della fede riconosciamo che il celibato per il Regno dei cieli
è un valore evangelico che ci impegniamo a vivere con il voto di castità.
Confidando non sulle nostre forze, quasi fosse una conquista nostra, ma sul-
la misericordiosa onnipotenza di Colui che ci chiama, ci incamminiamo per
questa via che percorreremo nell’ubbidienza e nella povertà della fede.

9. La grazia del celibato, “sapienza” per il credente, appare agli occhi del mon-
do, e in alcuni momenti può apparire anche alla nostra esperienza, come
una “stoltezza” e un impoverimento. 
Il distacco dalla famiglia di origine, la rinuncia all’amore coniugale e ai
figli, la solitudine, sono aspetti di crocifissione che il Signore non ha pro-
messo di risparmiarci. Per questo non rifiutiamo di prenderli in conside-
razione, né ci vergogneremo di sentirne talvolta il peso. Associati anche noi,
secondo la legge generale della vita cristiana, alla passione di Cristo, vor-
remmo piuttosto sentircene sollecitati per un totale abbandono alla poten-
za della sua risurrezione.

10. Da Abramo a Maria, la storia della salvezza conosce e richiama il mistero
della “sterilità” dei credenti, che la potenza di Dio rende feconda e rende
capaci anche noi di un amore radicale e universale.
Poiché da Dio proviene l’iniziativa di salvezza e di vita e dipendono dal-
l’uomo il suo accoglimento e quell’adesione di fede che lascia libero cam-
po alle risorse imprevedibili del Salvatore.
Anche il nostro celibato, nella Chiesa, esprime a suo modo questa logica
fondamentale della salvezza. Sappiamo così che, nella fede e per la fede,
di cui diviene espressione eloquente, la nostra infecondità può farsi mi-
steriosa collaborazione con lo Spirito della creazione nuova. Sembra scrit-
ta per noi la  parola di Isaia: «Non dica l’eunuco: “Ecco, io sono un albe-
ro secco!”» (Is 56,3). E ci sentiamo raggiunti dalla beatitudine stessa pro-
clamata per Maria: «E Beata colei, che ha creduto» (Lc 1,45).

COME COLUI CHE SERVE

11. Le parole del Signore: «Io sono in mezzo a voi come Colui che serve» (Lc
22,27) hanno particolari risonanze nella nostra vita. Ci introducono a com-
prendere e ad amare un tipo di presenza nella Chiesa contrassegnato dalla
collaborazione subordinata e nascosta.
Per questo genere di compiti intendiamo essere, come consacrati, incon-
dizionatamente disponibili nelle mani del nostro Arcivescovo.

12. Noi crediamo che questa via di “servizio” ci mantiene sulle orme del “Cri-
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sto umile” e ci può introdurre alla libertà dei figli di Dio. La carità di Cri-
sto, infatti, ci sollecita a divenire in questo modo, che è il nostro, servitori
dei nostri fratelli. Ora, dove regna la carità, regna lo Spirito del Signore, che
è Spirito di vera libertà e di donazione.

13. A mano a mano che ci lasceremo penetrare dalla carità, riusciremo a tra-
sformare in atti di donazione libera e personale la chiamata a servire Cri-
sto e la Chiesa. «Nessuno mi strappa di mano la vita – ha detto il Signore
– io la dono da me» (Gv 10,17-18).
Tutto ciò, lo sappiamo, non si compie senza abnegazione. Non ignoriamo
che il nascondimento, la subordinazione, la disponibilità sono spesso in net-
ta opposizione alle nostre primarie e radicali aspirazioni.

14. Se saremo veramente evangelici, serviremo come Cristo.
Ci nutriremo costantemente con la Parola di Dio per assimilare quella Sa-
pienza misteriosa che capovolge i criteri dell’orgogliosa saggezza umana.
(cfr 1 Cor 2).
Quella stessa Sapienza ci guiderà a divenire evangelicamente fanciulli: u-
mili e “abbandonati” alla misericordia del Padre; pazienti e permeati di
cristiana dolcezza; sereni, pacificanti, senza amarezza e ritorni egoistici.

15. Di ogni collaboratore di Dio, Paolo ha scritto che gli si richiede di essere un
«amministratore fedele» (1 Cor 4,2).
Vogliamo che questo sia il fondamento anche del nostro servizio che ci
impegniamo a svolgere davanti a Dio, servendo “al Signore” che è il Cri-
sto (Col 3,24) con tutta la premura, la fedeltà, la lealtà, la competenza, la
responsabilità, di cui siamo capaci.

16. La nostra condivisione dell’atteggiamento del Figlio dell’uomo venuto a
servire, si alimenta alla comunione con il suo Corpo e con il suo Sangue
nell’Eucaristia. Essa è il gesto supremo del suo “servizio” per noi. Conti-
nuamente vi ritroviamo anche il senso del nostro “servizio”, il quale è chia-
mato ad essere “memoria” vivente del suo. Così la nostra stessa esisten-
za, divenendo un «camminare nella carità come Cristo» (Ef 5,1), si farà an-
nuncio «della morte del Signore, finché Egli venga» (1 Cor 1,26).

OFFERTI A CRISTO PER LA CHIESA DI DIO CHE È A MILANO 

17. La via del servizio, in  solidarietà con Colui che lavò i piedi ai suoi disce-
poli (cfr Gv 13), si precisa per noi come incondizionata offerta di noi stes-
si per la Chiesa di Dio che è a Milano.
Come Paolo, ciascuno di noi vorrebbe dire: così servendo «compio nella
mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo Cor-
po che è la Chiesa» (Col 1,24).  
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18. Ci offriamo a Cristo per la Chiesa di Dio che è a Milano, mettendoci nel-
le mani del suo Pastore. Possa Egli disporre anche di noi, secondo che ri-
tenga opportuno per lo svolgimento del suo servizio apostolico. Basterà
sempre a noi anche il più piccolo e nascosto dei compiti: per questo, in-
fatti, noi siamo stati chiamati. Tutto ciò esprime il voto di Oblazione.

19. Solo se ci compenetreremo sempre più profondamente del senso e dell’a-
more della Chiesa, non ridurremo l’Oblazione a una formalità o a un peso.
All’interno del nostro stesso atto di fede in Cristo, deve stare l’accettazio-
ne della Chiesa e di ciò che la costituisce; in particolare del ministero che
hanno in essa il Vescovo e i presbiteri.
Questo potrà sembrare, in alcuni momenti, anche molto difficile e fatico-
so. Ma certamente non ubbidiremmo al Signore, se la nostra ubbidienza
di fede non ci facesse accettare la sua volontà sulla Chiesa.

20. Comprendendo e vivendo l’Eucaristia, impareremo a comprendere, ad ac-
cogliere e ad amare la Chiesa, nostra Madre. Ad essa, infatti, è rivolta la ca-
rità e la donazione di Cristo.
Non è, dunque, possibile comunicare a questa sua carità, senza sentirci con-
dotti ad amare, con Lui e come Lui, la Chiesa «che Egli si è acquistata
con il suo sangue» (Atti 20,28). E, d’altra parte, ogni maniera di interpre-
tare la Chiesa, che non rimandasse all’Eucaristia e alla Croce di Gesù, sa-
rebbe solo esteriore e superficiale. Non sapremmo più ritrovarvi il Signo-
re.

21. Ci insegni Cristo, mediante il Suo Spirito, a rendere sempre realistico e con-
creto il nostro senso ecclesiale.
Offrendoci al servizio nella Chiesa particolare di Milano, non ci chiudiamo
certo alla realtà misteriosa di comunione che la fa vivere in unità con tut-
te le altre Chiese.
Ma il senso della comunione universale si alimenta per noi dell’amore
che, legandoci alla Chiesa che è a Milano, ce ne fa veramente condivide-
re la fede, la carità, la preghiera, la speranza, le difficoltà, le attese, i pro-
blemi e le prove.

22. Con vera gratitudine, guardiamo alla nostra vocazione come a un dono che,
tra i molti, è fatto a questa Chiesa dall’unico Spirito, per la sua santifica-
zione. 
All’azione di questo medesimo Spirito noi ci apriamo: Egli faccia che la no-
stra Oblazione, come umilissimo gesto di “culto spirituale”, entri e, per
così dire, si confonda nella grande liturgia vivente che deve essere la vita
stessa di quella Chiesa per la quale ci siamo donati.

23. Segno e momento privilegiato del culto vivo nello Spirito vivo che ogni
Chiesa rende a Dio è la celebrazione liturgica.
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Anche per noi la partecipazione alla liturgia sarà, dunque, un momento for-
te del nostro cammino spirituale e delle nostre giornate.
Pregando con la Chiesa impareremo sempre meglio a penetrare nel mi-
stero della preghiera cristiana e celebrando i sacramenti renderemo attua-
le la nostra associazione alla Pasqua del Signore.

COME NON AVENDO

24. La chiamata a vivere in “Oblazione”, servendo la Chiesa ambrosiana, ci po-
ne in un cammino di “povertà”.
Dichiarandoci disponibili a “servire”, non abbiamo né diritti da vantare
né proprietà o possessi da difendere. 
Con il voto di povertà vogliamo testimoniare che, avendo fatto dell’intera
nostra vita un’ “offerta” a Cristo per la sua Chiesa, non possiamo vivere
secondo la logica dell’attaccamento e dell’accumulo dei beni.

25. Come Paolo (cfr Atti 20; 1 Cor 9) anche noi vorremmo attuare nella no-
stra vita la beatitudine di chi dona senza ricevere, provvedendo con il la-
voro professionale o con il lavoro pastorale al nostro sostentamento.

26. Quanto il lavoro ci facesse realizzare, dovrà essere ricevuto e ‘amministrato’
(cfr Luca 16) secondo la logica dell’Oblazione e della gratuità.
Saremo particolarmente esigenti nell’usare la libertà di disporre dei beni
economici. Quanto viene messo nella cassa comune servirà per la vita del-
la comunità.

27. A tal fine, la verifica con il Superiore responsabile della comunità assumerà
il valore di una particolare garanzia. Essa ci mette al riparo dalle illusio-
ni, dai bisogni immaginari, dalla ricerca di compromessi e di false sicurezze,
dalle grettezze e dalle meschinerie; nel contempo ci sollecita a vivere fi-
no in fondo il nostro stile di povertà praticando, anche con prove esterne,
la sobrietà, uno stile di vita semplice e lo spirito di condivisione e di soli-
darietà con i poveri.

28. Rinunciamo a quanto riceviamo come riconoscimento del nostro lavoro:
stipendi e pensioni confluiranno nella cassa comune per la gestione della
vita comunitaria (Can. 668 § 1). Dal canto suo la Comunità si impegna a
provvedere di tutto ciò che è ragionevolmente necessario alla vita, alla
formazione,  alla missione, alla cura e all’assistenza di ogni Fratello.
Quanto acquisito da un Fratello prima della prima professione rimane a sua
disposizione secondo le modalità previste dal Can. 668 § 1.  
Al momento della professione perpetua il Fratello Oblato redigerà il te-
stamento, valido anche agli effetti civili, e lo consegnerà al Superiore per
essere custodito nell’archivio della Comunità (Can. 668 § 1).
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29. Non concepiamo la chiamata alla povertà come riguardante esclusivamente
i singoli membri della Comunità.
Vogliamo che la Comunità stessa assuma una fisionomia povera, secondo
la logica dell’Oblazione e della gratuità del servizio.
Così i beni, di cui la Comunità stessa fosse titolare, saranno considerati
come un deposito ricevuto dalla Chiesa e da “amministrare”, così che si ma-
nifesti autenticamente la presenza di servizio della Comunità e dei Fratel-
li, in conformità con lo spirito che ci deve animare.

VINCOLATI PER ESSERE LIBERI

30. Quanti nella Comunità svolgeranno il compito di responsabili, il Superio-
re responsabile e il Fratello vicario, sono al servizio della comunione vo-
cazionale. Sarà loro premura che i rapporti siano secondo carità e pace;
che nessun membro della Comunità venga trascurato; che tutti e ciascuno
trovino aiuto a crescere secondo le esigenze della vocazione.

31. Proprio questa, infatti, è la nostra essenziale ubbidienza: rispondere con di-
sponibilità sempre più grande alla chiamata che da Cristo ci è stata rivol-
ta.
Per realizzarla, ci riferiamo volentieri e ci vincoliamo, come singoli e co-
me fraternità, alle norme di uno Statuto, dove trovano espressione lo spirito
che tutti ci anima e le fondamentali indicazioni operative che – secondo
le esigenze dei tempi e delle situazioni – da quello spirito derivano.
Con la medesima intenzione ci piegheremo pure con docilità, che non i-
gnora un responsabile e religioso dialogo, alle decisioni di chi ha ricevuto
dal Vescovo la missione di presiedere, secondo lo spirito dello Statuto, al-
la nostra vita comunitaria.

32. Con il voto di obbedienza i Fratelli Oblati Diocesani consegnano la loro vo-
lontà nelle mani dell’Arcivescovo, pronti a seguire ogni sua disposizione
spirituale, pastorale e disciplinare e le indicazioni circa il tipo, le moda-
lità e il luogo del loro apostolato.

33. La fondamentale Oblazione della nostra vita per la Chiesa milanese, non
solo non incontra un ostacolo nell’ubbidienza alle norme dello Statuto e
ai responsabili della vita comunitaria, ma vi trova, piuttosto, la via concreta
e la forma secondo cui attuarsi. 
Per questo riteniamo che è pienamente significativo per noi incamminar-
ci sulla via del “consiglio” di ubbidienza. Sempre nello spirito dell’Obla-
zione che ci caratterizza.

34. Noi crediamo che, alla luce della fede e dell’amore da cui saremo anima-
ti, tutto ciò non diventerà “lettera” che opprime; ci conserverà, invece, e
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ci farà crescere secondo lo spirito dell’autentica libertà: quella che l’uo-
mo nuovo conosce a mano a mano che in lui l’uomo vecchio si crocifigge
insieme con Cristo.

IN COMUNIONE FRATERNA

35. La medesima vocazione ci unisce in una reale fraternità, che per noi si e-
sprime, ordinariamente, nella forma di vita comunitaria.
Mediante il suo Sangue e il dono dello Spirito Santo, il Signore Gesù ci
ha resi “vicini” (Ef 2,13). Così, per la forza della sua carità, intendiamo con-
durre la nostra vita. 
La fede che ci fa riconoscere, gli uni negli altri, l’unica vocazione, ci sve-
la la ragione ultima e vera del nostro vicendevole “accoglierci” (Rm 15,7)
come fratelli.

36. Nella Comunità ognuno svolge il proprio servizio sempre con disponibilità
senza riserve alle esigenze della Chiesa alla quale tutti ci siamo donati. Nel-
l’affidare i vari compiti, terremo conto sempre delle possibilità, delle doti
e dei limiti di ciascuno.
Quando siamo mandati a prestare servizio nelle diverse realtà pastorali
alle quali l’Arcivescovo ci invierà, ci preoccuperemo di individuare for-
me e modi affinché la nostra vita comunitaria non si illanguidisca.

37. Le comunità e le realtà pastorali nelle quali, secondo le indicazioni del-
l’ubbidienza, ognuno di noi si inserisce o a cui fa riferimento, sono dun-
que il luogo nel quale ci “edifichiamo” nella vocazione e dove primaria-
mente alimentiamo e testimoniamo la carità fraterna.
Misericordia e perdono, attenzione vicendevole e disinteresse, cordialità
e sincerità, reciproca stima e pazienza, umiltà, aiuto, conforto, correzione
fraterna e amicizia daranno concreto volto cristiano alla vita comunitaria.

38. Mai dovrebbe accadere che il nostro modo di vivere la carità ci faccia guar-
dare solo lontano, a coloro cioè che non vivono con noi nella nostra stes-
sa casa. 
Sarebbe segno che cerchiamo la carità che è più facile, che meno impe-
gna e crocifigge. In tal modo, da noi stessi ci esporremmo al rischio del-
l’illusione.

SERVIZIO E PREGHIERA

39. Chiamandoci a servizio, Cristo non ci propone un ideale di vita contem-
plativa. Ci ripete, però, il comandamento della preghiera.
Non saremmo neppure cristiani e il nostro servizio non sarebbe evangeli-
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co, se alla nostra vita mancasse la preghiera.
Alla scuola del Signore, e animati dal suo Spirito, cerchiamo, dunque, o-
gni giorno di imparare a pregare. Troveremo tempo e spazio per fare at-
tenzione a Lui e alla sua Parola. 
Verrà di qui “la luce per il cammino” e la possibilità di avere sempre nel
Signore Gesù Cristo il punto esplicito di riferimento per tutte le azioni e
in tutte le situazioni.

40. Se cercheremo di pregare con fedeltà, scopriremo che lo Spirito del Signore
ci verrà progressivamente educando non solo a pronunciare il nome del
Signore, ma a conoscerlo e a desiderare di vivere con Lui, cercando in o-
gni cosa la sua volontà.
Saremo condotti, così, a fare verità nella nostra vita. E la vita, divenendo
sempre più autentica, farà sì che la preghiera esprima, al di là della paro-
la, l’autenticità della nostra comunione con Dio.
Molte cose la Parola di Dio ci insegna sulla preghiera. Essa ci dice che un
cristiano che prega deve ringraziare sempre, perché l’amore di Dio è “pri-
ma” del nostro amore (cfr 1 Gv 4) e ci è venuto incontro donandoci Gesù
Cristo. Impareremo, dunque, a rendere grazie e, per questo, a meravigliar-
ci del dono di Dio, a contemplarlo e ad accoglierlo dentro di noi. Un cri-
stiano deve pure domandare, con la fiducia e l’abbandono di chi crede in un
amore che ascolta e che salva.

41. Partecipando con consapevolezza e con amore alla liturgia, troveremo il
principale alimento e la più sicura guida al nostro cammino di preghiera. 
Come l’amore del prossimo non distrae dall’amore di Dio, così neppure
la preghiera nella fraternità ci allontana dall’attenzione e dalla ricerca di
Lui.
Quando preghiamo insieme, lo facciamo per «portare – anche così – i pe-
si gli uni degli altri» (Gal 6,2), e perché Cristo ci ha garantito che, allora,
Egli è presente tra noi (cfr Mt 18,19-20).

42. Non delegheremo, però, mai la comunità a pregare in vece di ciascuno di
noi. Anche la preghiera comunitaria deve nascere dalla partecipazione e dal-
la fusione della preghiera di ciascuno. E ad ognuno lo Spirito Santo è da-
to perché dal fondo del suo cuore sgorghi il grido filiale (cfr Rm 8).
Ogni Fratello assume in proprio l’impegno di fedeltà al programma di pre-
ghiera della Comunità.

43. La nostra preghiera sarà scandita dall’anno liturgico e avrà come fonte e
culmine l’Eucaristia quotidiana. 
La Parola di Dio sarà cibo per i nostri giorni e sarà da noi accostata attra-
verso la pratica della lectio divina.
Dedicheremo ogni giorno un tempo adeguato per la meditazione come
dialogo interiore con il Signore e per la lettura spirituale.
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Partecipiamo alla preghiera di tutta la Chiesa celebrando, possibilmente
in comunità, le Lodi del mattino, il Vespero e la Compieta. È raccoman-
data la recita personale dell’Ufficio delle Letture e dell’Ora Media.
La visita al SS. Sacramento sia ricercata e praticata ogni giorno come per-
sonale e intimo colloquio con Gesù.
La Comunità si raduni una volta in settimana per l’Adorazione eucaristi-
ca.
La nostra permanente conversione sia sostenuta dal Sacramento della Ri-
conciliazione, celebrato con frequenza quindicinale, e dall’esame di co-
scienza serale.
Non manchiamo di coltivare una vera e tenera devozione alla Vergine Ma-
ria con la contemplazione dei misteri del S. Rosario.
I Fratelli sono tenuti a partecipare al Ritiro spirituale mensile e all’annua-
le corso di Esercizi spirituali.
Sarà premura del Direttore Spirituale dare opportune e pratiche indicazio-
ni per la preghiera personale e comunitaria.

TERZA PARTE    
Il nostro servizio pastorale

PARTECIPI DELLA MISSIONE DELLA CHIESA AMBROSIANA

44. Come Fratelli Oblati Diocesani, per il dono del Battesimo, per l’apparte-
nenza ecclesiale e per la grazia dell’Oblazione, partecipiamo alla missio-
ne della Chiesa ambrosiana  animati da viva carità pastorale, disponibili a
operare con animo missionario per sostenere ogni iniziativa pastorale dio-
cesana e aperti anche a nuove forme di presenza e di servizio suggerite
dalle necessità del tempo. 
La nostra missione può essere così articolata:
a) svolgimento di incarichi pastorali che l’Arcivescovo o il Vicario Gene-
rale vorranno affidarci con atto scritto;
b) testimonianza del Vangelo nell’esercizio di un lavoro professionale u-
nitamente a un impegno pastorale parziale;
c) testimonianza del Vangelo nel solo esercizio di un lavoro professiona-
le.

45. Nel nostro apostolato, vissuto secondo lo spirito dell’oblazione, voglia-
mo condividere il magistero dell’Arcivescovo e seguire i programmi pa-
storali proposti alla Diocesi.
A testimonianza della nostra piena condivisione del ministero del Pasto-
re, rinunciamo a far parte di altri gruppi, movimenti o associazioni, anche
se approvati dall’autorità ecclesiastica.
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46. Nello svolgimento del nostro apostolato, oltre che fare nostri i program-
mi diocesani, faremo volentieri riferimento agli immediati collaboratori del-
l’Arcivescovo, primo fra tutti il Vicario Generale.

47. Sarà nostra premura conoscere la situazione sociale, culturale e pastorale
delle comunità in cui siamo mandati, al fine di perseguire un’adeguata tra-
smissione della fede e condividere efficacemente la missione evangeliz-
zatrice della Chiesa. Inoltre, per essere segno di Cristo Buon Pastore, sarà
nostro impegno curare in particolare l’attenzione alle persone, usando sem-
pre bontà e pazienza, rispetto e cordialità, così che si sentano amate, e infon-
dendo fiducia e speranza.

48. Le nostre relazioni con i sacerdoti saranno improntate a rispetto e stima e
animate da una collaborazione cordiale e costruttiva per il bene della Chie-
sa, evitando arbitraria indipendenza e indebita familiarità.

49. Quando il nostro lavoro pastorale si svolge in una parrocchia, riconosce-
remo nel Parroco il responsabile con cui collaborare e al quale offrire il
nostro contributo franco e discreto.

50. Apposite Convenzioni scritte regoleranno, nei suoi diversi aspetti, il rap-
porto dei Fratelli Oblati con le Parrocchie o altri enti.

QUARTA PARTE    
Norme per la nostra comunità

AMMISSIONE E CAMMINO VOCAZIONALE

51. L’appartenenza alla Comunità dei Fratelli Oblati Diocesani è un dono del-
l’amore di Dio. La Chiesa ambrosiana accoglie questo dono e lo presenta
come una forma originale di sequela di Cristo.

52. Accogliamo con gioia nella nostra Comunità quei giovani che hanno intuito
la chiamata a una vita di consacrazione a Dio e di servizio alla Diocesi e
li aiutiamo nel discernimento per capire e approfondire le esigenze di que-
sta vocazione.

53. Consapevoli che ogni risposta vocazionale richiede particolari doti nel chia-
mato, giudichiamo che in lui debbano essere presenti, almeno in stato ini-
ziale, le seguenti doti:
- un sincero desiderio di perfezione in una vita consacrata;
- una rettitudine di intenzioni e una maturità umana che assicurino la di-
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sponibilità completa alla volontà di Dio nel cammino di formazione pro-
posto dai responsabili;

- una fortezza d’animo che sappia affrontare le inevitabili difficoltà che la
sequela di Cristo e la vita consacrata comportano.

54. Il cammino vocazionale che la Comunità propone a coloro che ne voglio-
no far parte, comprende tre periodi:
- Un primo periodo di “orientamento” che dura normalmente un anno

con incontri personali e comunitari frequenti. Questo tempo serve al can-
didato a conoscere meglio lo spirito della vita di consacrazione dei Fra-
telli Oblati Diocesani e le proposte della nostra Comunità. Serve anche
ai responsabili per promuovere e verificare la maturità umana, vocazio-
nale e spirituale dei singoli. Compete al Superiore responsabile prolun-
garne la durata, ma non oltre un secondo anno. Per iniziare il periodo di
‘orientamento’ il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non
aver superato il 30°. Il Superiore responsabile, sentito il Consiglio, può
accogliere la domanda di ammissione anche dopo i 30 anni. Il giovane che
conclude positivamente questo primo periodo è accolto in noviziato. Per
essere validamente ammesso al noviziato, il candidato deve essere libe-
ro da impedimenti canonici e presentare i documenti richiesti dal diritto,
in particolare la lettera testimoniale del Parroco. Per l’ammissione al no-
viziato si segua quanto previsto dai can. 643 e 645 del CIC. Non sono am-
messi al noviziato gli ordinati.

- Un secondo periodo è il “noviziato” e dura due anni. Serve alla siste-
matica formazione umana, spirituale e teologico-pastorale e alla speri-
mentazione pratica delle esigenze di servizio che ciascuno si prepara a pre-
stare alla Diocesi.  Serve in particolare alla verifica dell’autenticità della
vocazione e delle qualità necessarie per viverla e per l’assimilazione del-
lo spirito proprio dei Fratelli Oblati Diocesani.

- Terminato il noviziato il Superiore responsabile, sentito il Consiglio, può
disporre un periodo di esperienza pastorale di un anno prima della pro-
fessione dei voti. 

- Il novizio è sempre libero di lasciare la Comunità; d’altra parte, il Supe-
riore, sentito il Consiglio, lo può dimettere.                                                

- Verso la fine del secondo anno, il novizio rivolge all’Arcivescovo, tramite
il Superiore, domanda scritta per essere ammesso alla prima professio-
ne.

- Accertata l’idoneità, il Superiore, con il voto favorevole del Consiglio, ne
propone l’ammissione all’Arcivescovo.

- Il terzo periodo è quello della “professione dei voti” con l’emissione del-
la “Oblazione”, cioè del dono totale di sé a Dio e alla Chiesa di Milano.
La professione temporanea è da rinnovarsi ogni anno per cinque anni; al
sesto anno  il professo temporaneo fa la “professione perpetua”.

55. Con la professione temporanea siamo consacrati a Dio, veniamo incorpo-
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rati alla Comunità dei Fratelli Oblati Diocesani con diritti e doveri cano-
nicamente definiti e continuiamo la formazione per consolidare e svilup-
pare il cammino delle tappe precedenti.
Nella prima professione viene consegnato l’abito da indossare nelle cele-
brazioni liturgiche (veste talare e cotta) e una piccola croce da portare nel-
la vita quotidiana.
Con la professione perpetua siamo consacrati in modo definitivo a Dio.
Questa consacrazione qualifica totalmente la vita del Fratello Oblato da
diventare il suo specifico cammino verso la santità; tutti gli aspetti della sua
personalità e tutte le età della sua vita dovranno ispirarvisi.

56. Questo cammino vocazionale non deve essere giudicato impegnativo so-
lo nel terzo periodo: chi lo inizia deve percorrerlo con l’animo di chi ha,
fin dall’inizio, la volontà di consacrarsi totalmente e per sempre al Signo-
re.

57. Spetta al Superiore responsabile, sentito il parere del Consiglio, ammette-
re i singoli ai vari passaggi, compreso quello della Professione perpetua.
Oltre all’assenso del Superiore, per poter passare da un periodo all’altro,
il Fratello dovrà avere il consenso del Direttore Spirituale. Di questo cam-
mino vocazionale nella Comunità, il Superiore terrà costantemente infor-
mato l’Arcivescovo.

58. Anche la fedeltà al cammino intrapreso è un dono di Dio: non smettere-
mo di domandarlo giorno dopo giorno, sicuri che Colui che ci chiama, ci
accompagna con il suo amore fedele. 
L’eventuale dimissione proposta dal Superiore al Consiglio, o l’uscita dal-
la Comunità richiesta dal singolo o l’esclaustrazione previa, devono esse-
re considerate attentamente dal Superiore unitamente al Consiglio e accolte
per motivi tanto più seri quanto più è avanzato il cammino vocazionale.
Ci si attenga alle norme comuni del diritto canonico (can. 686-703 del CIC).
Al Fratello che lascia la Comunità nulla è richiesto per la formazione e l’as-
sistenza ricevuta e nulla è dovuto per i servizi prestati. 
La riammissione di un Fratello uscito dalla Comunità sarà possibile solo
con il parere favorevole del Superiore e del Consiglio, sentito l’Arcive-
scovo.

CAMMINO ASCETICO E DIREZIONE SPIRITUALE

59. Con il Battesimo e la Cresima e con la chiamata all’Oblazione, il Signore
ci ha indicato come modello di vita il suo Figlio Gesù. 
Seguire Lui senza riserve è un dono che Egli ci ha fatto: ad esso rispondiamo
con l’impegno ascetico di accogliere la condizione di discepoli, cioè di
assumere, giorno dopo giorno, i contorni del discepolo.
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60. In questo cammino ascetico ci affidiamo alla guida del Direttore Spiritua-
le: egli è per ciascuno di noi stimolo, guida e orientamento alla sequela di
Cristo, nello spirito dell’Oblazione, cioè del totale dono di sé. 
In lui ogni Fratello troverà un punto sicuro di riferimento per il proprio
lavoro di purificazione e di conquista delle virtù cristiane. Con lui com-
pirà il lavoro di discernimento della propria vocazione e delle mete alle qua-
li il Signore chiama ciascuno con personali inviti. 
Ogni Fratello scelga un sacerdote come Direttore Spirituale e ne comuni-
chi il nome al Superiore.

61. Il Direttore Spirituale per il periodo di “orientamento”,  per il Noviziato e
per gli anni della “professione temporanea dei voti” sia scelto dal Superiore
responsabile tra i sacerdoti oblati. Stabilirà un programma giornaliero per
la celebrazione dell’Eucaristia e per la Liturgia delle Ore. Darà anche in-
dicazioni per la preghiera personale, per la meditazione della Parola e per
le esigenze della vita consacrata a tutta la comunità. 
Si riserverà alcuni tempi per promuovere incontri spirituali personali e
comunitari. 

62. Nessuno, meglio del Direttore Spirituale, potrà essere guida al cammino
ascetico e vocazionale del Fratello. 
Con lui i giovani del periodo di “orientamento”, i novizi e coloro che han-
no emesso la professione temporanea stabiliscano rapporti frequenti e sin-
ceri in ordine alla Direzione spirituale e al Sacramento della Riconcilia-
zione. A lui ciascuno ricorra nelle sue esigenze spirituali e morali. A lui a-
pra la sua coscienza come davanti a Dio. 
Ciò è condizione perché il Fratello gioisca del proprio cammino di disce-
polo e della sua risposta vocazionale, e perché il Direttore Spirituale non
si trovi in difficoltà per il giudizio che deve dare a ciascuno soprattutto
nei momenti di passaggio delle varie mete vocazionali.

FORMAZIONE PERMANENTE

63. La formazione permanente è un’esigenza oggettiva da coltivare nei diver-
si aspetti: umano, cristiano, spirituale, morale, pastorale e culturale. 
A tale scopo la Comunità programma ogni anno iniziative di formazione,
avvalendosi anche delle Istituzioni culturali e di insegnamento presenti in
Diocesi.

AUTORITÀ E SERVIZIO DI GUIDA

64. Consideriamo l’autorità come un servizio necessario alla nostra vocazione:
venendo da Dio, ci aiuta a capire la Sua volontà e crea l’unità nella comu-
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nione (Gv 1,3-7). 
Autorità e libertà personale devono procedere tra noi in un’unica atten-
zione alla volontà di Dio, ricercata fraternamente in un fiducioso dialogo. 
Pregheremo sempre perché coloro che esercitano l’autorità lo facciano
come Cristo che è venuto a servire (Mt 20,28) e ci impegneremo a colla-
borare con i nostri responsabili secondo l’invito di San Paolo a «portare
gli uni i pesi degli altri» (Gal 6,2).

65. Il nostro primo Superiore è l’Arcivescovo di Milano. Egli è per la Co-
munità dei Fratelli Oblati Diocesani padre e maestro, dal quale provengo-
no le linee di formazione e le ultime decisioni riguardanti l’intera Comu-
nità. I Fratelli si rendono a Lui disponibili emettendo alla sua presenza la
loro Oblazione.

66. L’Arcivescovo si fa presente e guida la nostra Comunità nella persona del
Superiore responsabile, da lui scelto tra i sacerdoti oblati e nominato per
un periodo di sei anni, riconfermabile. 
Il Superiore responsabile presiede alla carità che anima la nostra Comu-
nità e diventa riferimento per la nostra unità. 
Proprio per la carità che lo anima, egli deve fare attenzione ai singoli, a-
scoltandoli, stimolandoli e aiutando ciascuno a vivere nello spirito di ser-
vizio, secondo lo Statuto, che avrà cura di osservare e di fare osservare.

67. Al Superiore responsabile è affidato il servizio della formazione dei novi-
zi e dei Fratelli. Seguirà pure il periodo di “orientamento”.
Con il suo esempio di oblazione e nella fedeltà alla nostra spiritualità, ac-
compagna gli aspiranti, i novizi e i Fratelli Oblati verso la perfezione e-
vangelica, ne anima e ne orienta la generosità, li incoraggia nelle diffi-
coltà e nell’acquisto delle virtù umane e cristiane che devono risplendere
in ogni Fratello. 
In questo suo compito si terrà continuamente in relazione con il Fratello Vi-
cario e con il Direttore Spirituale del Noviziato. Con quest’ultimo pro-
grammerà i momenti di studio, di riflessione e di preghiera.
Il Superiore può delegare questo compito a un Fratello.

68. Spetta, inoltre, al Superiore responsabile:
- convocare e presiedere il Consiglio e l’Assemblea generale;
- accompagnare i giovani nel periodo di orientamento e di noviziato;
- informare l’Arcivescovo sulle scelte fatte per l’ammissione al Novizia-

to, alla Prima Professione e alla Professione Perpetua;
- ammettere alla rinnovazione dei voti temporanei;
- informare l’Arcivescovo sul parere del Consiglio per le dimissioni o l’u-

scita o l’esclaustrazione previa di un Fratello o la riammissione di un
Fratello;

- sovrintendere con l’Economo Generale all’amministrazione dei beni;
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- incontrare periodicamente l’Arcivescovo per illustrare il cammino della
Comunità e riceverne consigli.

69. L’Assemblea Generale dei Fratelli è l’organo più ampio per il governo
della nostra Comunità. È convocata dal Superiore; si riunisce ordinaria-
mente almeno ogni tre anni e vi partecipano tutti i Fratelli che hanno già fat-
to l’Oblazione.
Lo scopo dell’Assemblea è di trattare i problemi più importanti che ri-
guardano la vita e gli impegni della nostra Comunità. 
Spetta all’Assemblea:
a) nominare a scrutinio segreto, tra i Fratelli che hanno già fatto l’Oblazione
perpetua, il Fratello Vicario;
b)  scegliere due Fratelli ai quali, secondo le capacità, verrà affidato il com-
pito di Segretario e di Economo Generale;
c) proporre, con la maggioranza dei due terzi, eventuali modifiche dello Sta-
tuto da presentare all’Arcivescovo per la delibera;
d) essere informata circa il bilancio preventivo e consuntivo. 
L’Assemblea generale può essere convocata, a titolo straordinario, dal Su-
periore, sentito il parere del Consiglio.

70. Il Consiglio è composto dal Superiore responsabile, che lo presiede, dal
Fratello Vicario, dal Segretario, dall’Economo Generale e dal Fratello e-
ventualmente delegato dal Superiore alla Formazione. 
I membri del Consiglio, eccetto l’eventuale delegato alla Formazione, re-
stano in carica tre anni e possono essere rieletti. 
Il Consiglio ha il compito di affiancare il Superiore nella responsabilità di
guida, anche procedendo a votazione formale dei suoi membri ogni qual-
volta siano richiesti il suo parere o il suo consenso (parere in merito al-
l’ammissione al Noviziato, alla Prima Professione e alla Professione Per-
petua; consenso per la dimissione, l’uscita o l’esclaustrazione) o la deci-
sione, a giudizio del Superiore stesso, riguardi la vita della comunità.
Il Consiglio è convocato dal Superiore almeno ogni tre mesi. I membri
del Consiglio, nel numero minimo di due, potranno chiedere al Superiore
eventuali convocazioni straordinarie.

Il Consiglio è convocato legittimamente quando è presente la maggioran-
za dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

71. Il Fratello Vicario è il primo collaboratore del Superiore. Con lui condi-
vide la responsabilità diretta di tutta la Comunità. È nominato dall’As-
semblea Generale dei Fratelli, resta in carica tre anni e può essere ricon-
fermato più volte. 
Come il Superiore, dovrà essere animato da profondo spirito fraterno e
distinguersi nell’osservanza delle costituzioni e delle norme di vita: sarà co-
sì di esempio ai Confratelli. In assenza del Superiore ne farà le veci, sen-
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za nulla mutare di ciò che è stato stabilito, a meno che si presentino situa-
zioni urgenti ed egli possa presumere la facoltà di intervento. 
Con il Superiore, egli sarà artefice di unità. Ogni Fratello potrà consultar-
si con lui.

72. L’incaricato della formazione, che può coincidere con il Superiore re-
sponsabile, ha il compito di seguire in modo speciale i primi due periodi.
Con il suo esempio e con la sua competenza circa la vita consacrata e la
nostra spiritualità, accompagna i nuovi Fratelli verso la perfezione evan-
gelica, ne anima e orienta la generosità, li incoraggia nelle difficoltà e nel-
l’acquisto delle virtù umane e cristiane. 
Resta in carica sei anni ed è riconfermabile. 

73. In questo suo servizio l’incaricato della formazione, qualora la sua figura
fosse distinta dal Superiore, si terrà continuamente in contatto con il Su-
periore stesso, con il Fratello Vicario e con il Direttore Spirituale del No-
viziato. Con quest’ultimo programmerà momenti di studio, di riflessione
e di preghiera adatti ai nuovi Fratelli.

74. Il Segretario collabora con il Superiore e con il Fratello Vicario nel nor-
male svolgimento del lavoro di coordinazione e di segreteria. Rimane in ca-
rica tre anni e può essere riconfermato più volte. 
Tiene i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea generale.

75. L’Economo generale è responsabile dell’amministrazione generale della
Comunità. Si prende cura degli interessi finanziari e provvede alle neces-
sità economiche della Comunità secondo le indicazioni del Superiore re-
sponsabile (can. 636 § 1) e le deliberazioni del Consiglio. Rimane in cari-
ca tre anni e può essere riconfermato più volte. 
Terrà frequente contatto  con il Superiore e con il Fratello Vicario e ren-
derà periodicamente conto al Consiglio dell’amministrazione condotta. 

76. I beni economici e le attività economiche dell’Associazione dei Fratelli
Oblati Diocesani sono intestati fiduciariamente all’Ente ecclesiastico Con-
gregazione degli Oblati, con sede in Milano.
Tenuto conto di quanto disposto nel paragrafo precedente, per la validità
degli atti eccedenti l’amministrazione ordinaria è necessaria l’autorizza-
zione dell’Ordinario della Diocesi di Milano per gli atti di cui al canone
1281 del Codice di Diritto Canonico, come definiti con decreto dell’Arci-
vescovo di Milano.

77. L’eventuale soppressione dell’Associazione può essere deliberata dall’Ar-
civescovo (a norma del can. 320) e i beni sono destinati secondo la sua
volontà.
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78. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
norme del diritto comune.

QUINTA PARTE
Il nostro Rito della Professione Religiosa

RITO DI INIZIAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA

Questo rito si svolge durante il Vespero o l’Ora Media, oppure durante la ce-
lebrazione eucaristica dopo l’omelia.

Superiore:
Fratelli carissimi, oggi, qui davanti all’Assemblea del Popolo di Dio, alcuni
nostri fratelli stanno per muovere i primi passi sul cammino della vita consa-
crata.

Corrispondendo alla grazia del Signore e alle necessità della Chiesa, essi sono
pronti ad accogliere la divina chiamata con le parole del Profeta: «Eccomi, Si-
gnore, manda me!».

Con l’aiuto di Dio e la nostra unanime preghiera, questi nostri fratelli confida-
no di essere fedeli alla loro vocazione.

I fratelli che stanno davanti a voi hanno già fatto un cammino di preparazione
per imparare a conoscere il Signore e vivere secondo la sua Parola.

Ora essi desiderano consolidare la loro fede, la speranza e la carità, acquistare
un autentico spirito di preghiera e di servizio alla Chiesa ambrosiana.

Li chiameremo ora per nome, perché esprimano davanti a tutti il loro proposi-
to.

I chiamati rispondono:
Eccomi!

Superiore:
Figli carissimi, che cosa domandate?

Candidati:
Domandiamo di essere ammessi nella Comunità dei Fratelli Oblati Diocesani,
per un periodo di prova, nel desiderio di seguire più da vicino Cristo Signore che
ci ha chiamati.
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Superiore:
Volete impegnarvi nella formazione spirituale, nella preghiera e nell’ascolto del-
la Parola di Dio?

Candidati:
Sì, lo voglio.

Superiore:
Volete vivere in fraternità con gli altri Fratelli, docili agli educatori, generosi
nella vita di ogni giorno, per prepararvi alle responsabilità che vi saranno con-
ferite per il cammino di fede del popolo di Dio?

Candidati:
Sì, lo voglio.

Superiore:
La Chiesa accoglie con gioia il vostro proposito.
Cristo, Maestro di verità, illumini il vostro cuore e la vostra mente; l’esempio
degli altri Fratelli e l’impegno degli educatori guidino sempre i vostri passi.
Il Signore porti a compimento l’opera che in voi ha iniziato.

I candidati si rivolgono alla Comunità dei Fratelli Oblati con queste parole:
Fratelli, l’amore di Dio ci ha guidati in mezzo a voi per fare esperienza della vo-
stra vita comunitaria e imparare dal vostro esempio a seguire Cristo Crocifis-
so in una vita povera, obbediente e casta.

Insegnateci a perseverare nella preghiera e nel servizio ai fratelli, e a formare tra
noi un cuor solo e un’anima sola, per servire la Chiesa ambrosiana.

Aiutateci a testimoniare il Vangelo in ogni momento della nostra vita, a cono-
scere la vostra spiritualità e a osservare il comandamento dell’amore fraterno.

RITO DELLA PRIMA OBLAZIONE

Questo rito si svolge durante il Vespero o l’Ora Media, oppure durante la ce-
lebrazione eucaristica dopo l’omelia.

CHIAMATA

Superiore:
Si presentino i Fratelli che devono emettere la loro prima Oblazione.
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I candidati rispondono:
Eccomi!

Superiore:
Questi nostri Fratelli, con l’aiuto di Dio, hanno trascorso il periodo di prepa-
razione stabilito dal nostro statuto e hanno conosciuto la nostra spiritualità.
Ora attesto la loro idoneità e il loro desiderio di emettere la prima Oblazione
in questa Comunità, per consacrarsi a Dio e servire la Chiesa milanese.

Tutti:
Rendiamo grazie a Dio.

ESORTAZIONE

Il Presidente si rivolge ai chiamati con queste o simili parole.
Fratelli carissimi, davanti alla comunità dei fedeli qui presenti, dopo aver per-
corso un cammino di preparazione ed esservi esaminati attentamente, state per
consacrarvi al Signore con la prima Oblazione.

Il Signore Gesù, che nel Battesimo vi ha fatto suoi e vi ha proposto di non vi-
vere per voi stessi ma per Lui, morto e risorto per noi, accolga la vostra totale
donazione e renda efficaci le vostre intenzioni.

La chiamata al celibato per il Regno è un dono che germina su quello battesi-
male ed è un autentico valore cristiano.

Voi vi state incamminando su questa strada: fatelo non confidando nelle vo-
stre forze quasi fosse una vostra conquista, ma nella obbedienza e nella po-
vertà della fede, in pieno abbandono alla potenza della Risurrezione di Cristo.

La vostra totale donazione nel celibato diventa misteriosa collaborazione con lo
Spirito della nuova creazione che si compie nella Chiesa per la salvezza no-
stra e di ogni uomo.

Consacrandovi al Signore, voi esprimete la ferma volontà di offrire la vostra
vita a totale servizio della Chiesa ambrosiana.

Ciò che è stato per il Signore Gesù, che ha scelto di essere in mezzo a noi co-
me Colui che serve, voi lo prendete come regola della vostra vita, e di Lui, ser-
vo fedele, desiderate essere nella Chiesa “memoria” vivente.

Voi servirete i vostri fratelli come Cristo se sarete veramente evangelici e ame-
rete la Chiesa, nostra Madre. Infatti non obbedirete al Signore, se la vostra ob-
bedienza di fede non vi porta ad accogliere anche la sua volontà nella Chiesa.

319ATTI DELL’ARCIVESCOVO

04_ARCIVESCOVO_2017_04_ARCIVESCOVO_2017.qxd  20/07/2017  09:16  Pagina 319



Voi vi donate a Cristo per la Chiesa che è a Milano, mettendovi nelle mani del
suo Pastore: possa egli disporre anche voi secondo che ritenga opportuno per
lo svolgimento del suo servizio pastorale. È questa la via per vivere pienamen-
te la vostra Oblazione.

Voi amerete la Chiesa e vi donerete totalmente al suo servizio se comprende-
rete e vivrete l’Eucaristia, vertice e compimento del “servizio” di Cristo a es-
sa, come sua Sposa. L’Eucaristia e la Croce di Cristo vi rendano capaci di con-
dividere, della Chiesa che è a Milano, la fede, la speranza, la carità.

Vivrete tutto questo, per quanto vi sarà possibile, in una comunità alla quale
sarete legati anche dalle norme di uno Statuto.

Questa vostra fraternità vi aiuti a crescere nello Spirito che tutti ci anima e a tro-
vare, anche con l’aiuto dei responsabili, le indicazioni operative nella situa-
zione in cui si svolgerà il vostro servizio.

Liberi della libertà di Cristo e responsabili del ministero che vi assumete, invo-
co da Dio che siate “segno e testimoni” dell’amore di Cristo, a gloria del Padre.

INTERROGAZIONE

Il Presidente interroga i candidati sulla volontà di consacrarsi al Signore.
Figli carissimi,
che il Padre per mezzo dell’acqua e dello Spirito,
ha consacrato nel Battesimo,
volete liberamente legarvi a Lui più strettamente
con il nuovo vincolo della totale Oblazione?

Candidati:
Sì, lo voglio.

Volete seguire Cristo più da vicino,
vivendo in castità per il Regno,
scegliendo liberamente la povertà evangelica,
offrendo la vostra libertà in obbedienza allo Spirito
e alle norme della Comunità cui appartenete?

Candidati:
Sì, lo voglio.

Volete offrire la vostra vita
a totale servizio della Chiesa che è a Milano
mettendovi nelle mani del suo Pastore?
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Candidati:
Sì, lo voglio.

Dio vi conceda la sua grazia
perché voi possiate compiere con fedeltà
quanto avete espresso.

Tutti:
Amen.

FORMULA DI OBLAZIONE

Io ...
mosso dalla ferma volontà di consacrami al Signore Gesù,
alla presenza della Beata Vergine Maria,
dei Santi Patroni Ambrogio e Carlo
e di questa assemblea di fratelli,

FACCIO VOTO A DIO DI OFFRIRE TUTTO ME STESSO
PER LA CHIESA DI DIO CHE È A MILANO
METTENDOMI A TOTALE DISPOSIZIONE
DEL SUO ARCIVESCOVO.

Con questa offerta mi impegno PER UN ANNO
a vivere nella castità,
nella povertà e nell’obbedienza evangeliche
secondo lo Statuto dei Fratelli Oblati Diocesani.
Il Signore Gesù, che mi ha chiamato
a questa totale donazione,
mi renda strumento docile e disponibile al mio vescovo,
per aiutare a promuovere,
nelle forme e modalità che mi saranno affidate,
la gloria di Dio e la salvezza delle anime
in questa Chiesa milanese.

CONSEGNA DELLO STATUTO

Il Presidente consegna lo Statuto con queste parole.
Ricevi la regola di questa Comunità
e testimonia nella tua vita
ciò che hai imparato con impegno.
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BENEDIZIONE E CONSEGNA DELL’ABITO

Il Presidente benedice l’abito con queste parole.
O Dio, autore e perfezionatore della santità,
tu chiami i rinati dall’acqua e dallo Spirito
alla pienezza della vita in Cristo
e alla perfezione della carità;
benedici † questo abito liturgico
e guarda benigno i nostri fratelli
che lo ricevono a lode e gloria del tuo nome;
fa’ che diventino sempre più conformi
all’immagine del Figlio tuo,
che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Introduzione del Presidente:
Con gioia ringraziamo il Signore per il dono che ha fatto a questi nostri fratel-
li e a tutta la Chiesa, e invochiamolo umilmente, perché confermi con la sua gra-
zia ciò che in loro ha iniziato e dia a tutti noi di servirlo fedelmente in ogni
giorno della nostra vita.

Intercessioni…

Conclusione del Presidente:
Dio, Padre buono, che in questo giorno ci hai rallegrati con la totale consacra-
zione a Te di questi nostri Fratelli, concedi a tutti noi di camminare verso il
tuo Regno, uniti nell’amore fraterno.
Per Cristo nostro Signore.

Si conclude il Vespero o l’Ora media con la Benedizione del presidente; op-
pure si prosegue la Liturgia Eucaristica.
In questo caso i nuovi Fratelli porteranno i doni all’altare insieme ad altri fe-
deli.
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LEZIONARIO

Indicazioni di Letture da utilizzare nel Rito.

1 Cor 2,1ss Sapienza di Cristo Crocifisso
1 Cor 4,1ss Il buon amministratore
1 Cor 9,19-27 Farsi tutto a tutti
Gal 6,1-10 Portare i pesi gli uni degli altri
Col 3,21-24 Servire il Signore
Rom 8,1-12 Vita secondo lo Spirito
Mc 10,35-45 I figli di Zebedeo
Lc 17,7-10 Servi inutili
Lc 22,24-30 Sono tra voi come Colui che serve
Gv 12,20-26 Chi mi segue avrà la ricompensa del Padre
Gv 13,1-17 Gesù lava i piedi agli apostoli
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