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Approvazione definitiva delle Costituzioni (5 dicembre 1923) 
 
 
Nel mese di luglio del 1923 furono approvate definitivamente le nostre Costituzioni, adattate 
al nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato da Benedetto XV, come risulta dagli atti del 
Consiglio Generale del 24 luglio di quello stesso anno. Mancava solamente la firma del Papa. 
 
Quest’ultimo atto è avvenuto il 5 dicembre 1923. Le Costituzioni furono stampate l’anno 
successivo a Lovanio e promulgate il 27 giugno 1924, giorno della festa del Sacro Cuore. Nel 
suo Diario, padre Dehon scrive: “5 dicembre: il Santo Padre ha firmato l’approvazione 
definitiva delle nostre Costituzioni. È il risultato di 45 anni di sforzi e di lavoro tra mille 
difficoltà e contraddizioni”1. 
 
E ancora, nel maggio del 1924, scrive: “Le nostre Costituzioni sono state stampate, le 
promulgherò. È il risultato di quasi mezzo secolo di lavoro per organizzare la Congregazione. 
È Nostro Signore che ha fatto tutto per l’opera, io sono stato un ostacolo e molte volte ho 
messo tutto in pericolo. Recito tutti i giorni il Miserere”2. 
 
Pensiero di padre Dehon: “Le Nostre nuove Costituzioni sono sul punto di entrare in vigore. 
La Santa Sede non ha modificato nulla nelle prime pagine che indicano lo scopo e lo spirito 
dell’opera. Questo perché la Chiesa crede che il fondatore possiede la grazia per poter fare 
tutto ciò. Riceve i lumi necessari da Nostro Signore. La fondazione è di ispirazione divina”3. 
 

Preghiera di lode: “Te Deum” 

Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora.  

 
A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *  
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il Signore Dio dell’universo.  
 

I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri;  

 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito.  

 
O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell’uomo. 

 
Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

 
Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria *  
Nell’assemblea dei santi.  

 
Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.  

 
Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato.  
 
Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 

 

 



Orazione finale 

 
Preghiamo. 
O Dio fonte di ogni bene, 
principio del nostro essere e del nostro agire, 
ricevi il nostro umile ringraziamento per i tuoi benefici, 
e fa’ che al dono della tua benedizione 
corrisponda l’impegno generoso della nostra vita 
a servizio della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 


	Preghiera di lode: “Te Deum”

