I CANONICI REGOLARI dell’IMMACOLATA CONCEZIONE

Natura dell’Istituto dei Canonici Regolari e dom Gréa
Qual è, nella Santa Chiesa, la natura dell’Istituto dei Canonici Regolari? Quale posto occupano in questo divino edificio?
Per averne una chiara idea, è necessario tener presente che nel sacro servizio delle anime, ci sono due specie di ministeri
e di ministri: il ministero propriamente APOSTOLICO, che concerne, al di sopra di ogni gerarchia locale, la Chiesa
universale e le necessità spirituali dei popoli; e il ministero propriamente GERARCHICO, che costituendo le chiese
particolari, cioè le parrocchie, in queste svolge le funzioni della preghiera e della parola di Dio, e a queste fornisce pastori
e leviti.
Questi due ministeri sono presenti nel mondo fin dalle origini della Chiesa. Gli Apostoli divulgavano il Vangelo dovunque
e, tra i loro primi discepoli, alcuni li associavano al loro lavoro apostolico senza lasciarli in un posto fisso ed altri li
ponevano a capo delle chiese da loro fondate.
Questi due ministeri continuarono a svilupparsi nella Santa Chiesa. L’uno con gli Ordini religiosi propriamente detti, gli
Ordini mendicanti, i chierici regolari e le Congregazioni di missionari, che non dipendono da nessuna chiesa particolare.
L’altro con il clero che, nelle diocesi, venendo a costituire la gerarchia delle chiese si rifà alla cattedra episcopale. I
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione si riallacciano a questo ultimo ministero sia per le loro tradizioni sia per
le loro moderne costituzioni. Loro fondatore è don Gréa.
Adrien Gréa nacque a Lons‐le‐Saunier il 18 febbraio 1828. Sua madre, Lucie Monnier, molto istruita e profondamente
credente, inculcò nel figlio una fede solida e comportamenti di vita cristiana. Adrien studiò da prima a Lons‐le‐Saunier,
dove fece anche la sua prima comunione. Quindi si trasferì al regio collegio di Besançon. In questa città scelse come suo
direttore il canonico Caverot, che divenne poi cardinale arcivescovo di Lyon e che rimase sempre suo amatissimo
consigliere.
A Paris studiò diritto civile e seguì i corsi all’école des Chartes, dove per due anni consecutivi risultò primo e dove attenne
il diploma di archivista con la pubblicazione di una tesi sugli arcidiaconi. Nello stesso tempo si dedicò allo studio della
teologia a Saint Thomas sotto la guida di M. Hiron, futuro parroco di Saint Jacques‐du‐Haut‐Pas. Questo non gli impedì,
nei tempi liberi, di dedicarsi alle attività caritative: società di Saint Vincent de Paul, circoli studenteschi, enti assistenziali
e scuole serali.

Il 31 gennaio 1856 Adrien Gréa si trasferì a Saint Claude e da monsignor Mabile ricevette la tonsura e gli ordini minori.
Il giorno dopo partì per Roma. Fu ospite dei Benedettini a San Paolo fuori le mura, dove condivideva la loro vita
monastica. A Roma conseguì il diploma in teologia e nello stesso anno venne ordinato suddiaconato, diacono e
sacerdote.
Ritornato in Francia, per sei anni, funge da cappellano nelle fucine di Baudin, dove tenta una prima esperienza del suo
futuro intento fondativo, costituendo una maîtrise. Ma è a Saint Claude, dove è nominato vicario generale, che continua
questa suo tentativo nel 1865 e dove, l’8 settembre del 1871, fa la prima professione nelle mani del vescovo Nogret,
insieme ai suoi primi figli e collaboratori.
Nel 1876 il nuovo istituto ottenne dal Pio IX il Breve di Lode e undici anni dopo da Leone XIII il decreto di approvazione.
Nel 1885 dom Gréa pubblicò il suo bel trattato “de l’Eglise et sa divine constitution” dove viene abbozzato il motivo
costitutivo dell’istituto e nel 1909 il breve trattato “la Sainte Liturgie”, che ne mette in risalto la sua primaria
occupazione. Nel 1890 la comunità nascente si trasferì a Saint Antoine en Viennois, dove, l’8 dicembre 1896 dom Gréa,
in forza di un rescritto apostolico, ricevette da monsignor Fava la benedizione abbaziale. Con questo si toccò il punto
più alto.
Quindi seguì l’esodo in terra straniera a causa delle leggi anticlericali del 1901. La comunità si trasferì ad Andora in
Liguria, da dove presto partì un gruppo per le lontane terre del Perù, come prima altri erano partiti da Saint Antoine per
il Canada e per Roma.
Ma era necessario, come si esprimeva il pio fondatore, che “il chicco di grano caduto a terra… venga sepolto e muoia
prima di germinare e produrre una nuova spiga”. Destituito con decreto della Santa Sede dalle sue funzioni di superiore
generale nel 1907, vide nel 1908 le sue costituzioni modificate e quindi, come tali, definitivamente approvate da Pio X
nel 1912. Il suo ideale mirava più in alto e continuava a mirare più in alto. Pur sottomettendosi al volere della Chiesa,

con fermezza, tenta di ripristinarlo per via legittima. Non è più il tempo del combattimento: ciò che Dio gli chiede d’ora
in poi è invece, nella fedeltà alla sua vocazione, di allontanarsi del tutto dalla sua opera.
Il 23 febbraio 1917 Dio gli chiede la suprema consumazione dell’ultimo sacrificio. “Dio, dice il malato, sono contento di
voi”. Spirò il giorno della festa di San Pier Damiani il grande fondatore dei Canonici Regolari.

Simbolismo dell’abito dei Canonici Regolari
Ecco quanto diceva dom Gréa ad un novizio: “sto per rivestirvi del santo abito religioso; sto per compiere una cosa seria.
Compiendola consacro davanti a tutti i vostri confratelli la volontà di perfezione che Dio ha posto nel vostro cuore.
L’abito di cui state per essere rivestito si compone di due parti: una veste di lino che rappresenta la giustificazione in
Cristo Gesù, veste che indossano gli eletti in cielo, come è stato scritto “coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue
dell’Agnello”. “chi sono quelli che indossano le vesti bianche e da dove vengono?” da dove vengono? Alcuni vengono
dall’acqua del battesimo. Si tratta dei neonati agnelli che provengono dal fonte. Altri provengono dagli orrori e dagli
abissi del peccato. Vengono da lontano, ma anche costoro sono stati liberati dalla schiavitù del peccato. Voi state per
aggregarvi a questo gregge di eletti rivestiti di bianche vesti. Ma come Cristo Gesù, l’innocenza stessa, ha scelto di
indossare i segni della penitenza e dell’umiliazione per espiare i peccati del mondo, così anche voi. Sotto questa veste
d’innocenza e di purezza state per indossare questa cappa nera, l’antico birro che portavano i primi chierici e che vi
ricorderà che dovete far penitenza per voi e per il mondo. Nostro Signore non aveva peccati propri, ma noi, miserabili
peccatori, ai peccati altrui che siamo chiamati ad espiare, noi aggiungiamo i nostri peccati”.
Un giorno, per entrare in cielo, vi libererete di questo abito di colore scuro. In cielo non c’è più alcun segno di penitenza;
il tempo delle lacrime è finito e voi sarete rivestito di questo solo abito bianco. La cappa la si indossa solo durante
l’inverno, non solo perché in questo periodo occorrono abiti che proteggano, ma perché l’inverno, segno della morte
della natura, è anche l’immagine della vita presente. Un giorno potrete dire: “jam hiems transiit… allora vi libererete di
questo abito oscuro ed ombroso che sta a significare l’abito con cui Dio rivestì i nostri progenitori. Sarete rivestito di
candore e di gloria e canterete il cantico della liberazione”.

Origine dei Canonici Regolari
La vita religiosa, cioè la professione pubblica dei consigli evangelici, è suggerita, data la natura stessa del sacerdozio e
dell’ordine levitico, a tutti i chierici.
Si sviluppa nel clero specificatamente apostolico e negli istituti che a questo si richiamano. Ma, per un errore molto
diffuso, questa vita religiosa viene vista come appartenente esclusivamente al clero apostolico, tanto è vero che il clero
titolare delle chiese non potrebbe aspirarvi, dato che questo tipo di servizio implicherebbe di per sé la secolarità.
Un tale errore va contro la tradizione, i decreti dei Sommi Pontefici e dei concili. Mai la vita religiosa è stata vietata al
clero delle chiese, infatti è facile costatare che molti collegi dei canonici secolari sono collegi, che una volta erano regolari
e solo in seguito sono diventati secolarizzati.
I canonici regolari sono a tutti gli effetti chierici religiosi, a cui viene affidato il servizio delle chiese per il culto divino e
sono iscritti al canone delle stesse.
Già dalle origini della chiesa viene vissuto da chierici generosi i quali, rinunciando ai beni temporali, si dedicano a questo
tipo di servizio.
All’inizio, trovandosi tra i chierici che conducevano una vita secolare, e facenti parte della gerarchia stessa delle chiese,
avevano come superiori, in ciascuna di queste chiese, il vescovo e i capi dei diversi ordini della clericatura; il vescovo
faceva consegnare nelle loro case il necessario per il vivere e le offerte dei fedeli servivano per soddisfare i loro bisogni.
Una volta terminate le persecuzioni, le anime religiose cominciarono a professare la vita comune, che tanto si addice
alla professione dei consigli evangelici, e ad usufruire dei benefici che ne derivavano con il vivere nel chiostro.
Tutti conoscono le istituzioni fondate da Sant’Agostino e da Sant’Eusepio da Vercelli. Comunità di questo tipo si diffusero
rapidamente in tutta la cristianità.
I vescovi concessero a questi chierici religiosi dei prevosti, degli abati o, anche con altri nomi, custodi per la salvaguardia
delle loro norme.
La Santa Sede dovunque protesse questo genere di vita, che si affermava nella chiesa del Laterano, Capo e Madre di
tutte le chiese.
I grandi Papi san Gregorio VII, Alessandro II, Urbano II, con i loro decreti e nei concili appositamente convocati,
proposero a tutti questo genere di vita e obbligarono anche i chierici, chiamati agli ordini sacri, ad imitarla scegliendo
una vita comune e claustrale.

Confederazione dei Canonici Regolari
Dopo questi grandi Pontefici, i chierici secolari, abbandonando la vita comune, e dividendo i fondi comuni delle entrate
ecclesiastiche in benefici e prebende, si separarono del tutto dal clero religioso dei collegi delle cattedrali e delle chiese
loro affidate.
Da questo momento i chierici religiosi operanti nelle chiese presero il nome di canonici regolari, per distinguerli dal resto
del clero. A seguito di questa rivoluzione, quando ormai la condivisione dei beni ecclesiastici e la creazione di prebende
e benefici davano in generale ai chierici la possibilità di condurre una vita indipendente e distinta, Dio, a sostegno della
vita regolare dei chierici religiosi, suscitò nell’istituzione canonicale le confederazioni o congregazioni.
Senza rinunciare alla loro prerogativa locale, i collegi dei canonici regolari si associarono per seguire una vita regolare.
Tennero capitoli generali, misero a capo delle loro aggregazioni un abate, presidente generale, designato tra i vari prelati
o capi locali e tra uno di loro. L’ordine premostratense fu l’esempio più significativo di questa salutare istituzione, che
con l’ordine dei Certosini già era apparsa nell’ordine monastico.
Seguirono questo esempio Saint Victor a Parigi, Arouaise nelle Fiandre, Saint Ruf in Provenza, Lempringham in
Inghilterra, e altre comunità di canonici in diversi paesi.
Da ultimo Benedetto XII ne concesse la possibilità a tutti e suddividendo a grandi regioni gli innumerevoli collegi dei
canonici regolari, fin dall’inizio presenti nelle chiese, formò capitoli generali che dovevano regolarmente riunirsi e
conservare la vita religiosa.
I disordini che scossero il mondo durante i secoli XV e XVI, impedirono il diffondersi di questa grandiosa idea.
Anche in Italia si ebbero le riforme come quella del San Salvatore a Bologna e del Laterano; in Francia, le riforme di
Sainte Geneviève, della Chancelade, quella di Lorraine da parte di Saint Pierre Fourier, riforme che, per contrastare la
Commenda delle abazie e gli abusi dei benefici, avevano ancor più centralizzato il loro regime.
Le agitazioni rivoluzionarie del XVIII secolo travolsero tutto, insieme alle rovine della Chiesa di Francia.

Stato gerarchico dei Canonici Regolari
Oggi, in mezzo alle prove che Dio permette per fissare un nuovo ordine sociale, sembra che ha l’Ordine canonicale,
chiamando il clero delle diocesi alla vita comune e alla povertà religiosa, sia più che mai rispondente alle esigenze del
tempo e alle aspirazioni delle anime sacerdotali.
Possa Iddio far sì che questo fiorisca di nuovo, in tutto il suo splendore.
Per realizzare le normali prerogative della sua esistenza, prerogative pienamente appetibili, l’Istituto dei Canonici
Regolari deve fornirsi di collegi perfettamente operativi, un tempo abbazie o priorati, oggi case maggiori o provinciali,
alle quali appartengono i religiosi, come i chierici diocesani appartengono ai capitoli, alle collegiate secolari o diocesi.
Qui vengono formati i novizi alla disciplina religiosa e canonicale, i giovani chierici studiano le scienze sacre e ciascuno,
secondo il grado del proprio ordine, si esercitano nelle funzioni degli uffici liturgici. Qui i religiosi delle case minori
vengono a ritemprare lo spirito della loro vocazione, per mezzo di ritiri annuali e soggiorni più lunghi.
Inoltre, per quanto concerne la loro posizione gerarchica, e secondo gli statuti dell’antica istituzione, questi collegi in
nulla differiscono, riguardo ai vescovi, dai capitoli secolari, eccezion fatta per la professione religiosa dei loro membri.
L’ordinazione di questi ultimi, in virtù della quale entrano a far parte della gerarchia, è “regolata dal diritto dei secolari”.
Can 964.
Anche se distaccati da questi collegi, ma a loro appartenenti, alcuni religiosi possono essere impiegati in attività in qualità
di parroci, cappellani o nei seminari, sotto la giurisdizione dei vescovi.
Queste case minori, pur necessarie per il servizio delle anime e delle parrocchie più piccole, potrebbero costituire un
pericolo per la vita religiosa e le sante esigenze, come l’esperienza spesso ha dimostrato, nel caso che, le tre precauzioni
saggiamente prescritte dalle antiche norme e i canoni dei concili, nel limite del possibile, non venissero applicate
fedelmente: 1. I religiosi che vivono nelle case minori devono essere almeno in tre; 2. Non vi devono risiedere vita
natural durante, ma dopo un certo tempo, rientrino nelle collegiate, per ritemprarsi alle esigenze della vita comune; 3.
Che stabiliscano relazioni frequenti e obbligatorie con il loro superiore, che accolgano le sue assidue direttive, e che
quest’ultimo faccia loro regolarmente visita.

In questi loro centri regionali o provinciali e in virtù della loro obbedienza, i Canonici Regolari dipendono per la loro vita
religiosa dall’autorità centrale della loro congregazione, e ricevono dall’autorità dei vescovi delle loro diocesi le direttive
per il santo ministero.

Disciplina religiosa dei Canonici Regolari
La regola di Sant’Agostino, alla quale si rifanno, aveva al primo posto, in origine, la vita comune e la povertà religiosa,
secondo la tradizione ricevuta dagli apostoli e chiaramente sostenuta dal santo dottore; povertà religiosa in forza della
quale il loro stato si differenzia da quello secolare.
Tale modo di vivere contempla l’unione della vita monastica e del ministero clericale, secondo l’antica norma di
sant’Ambrogio: “ut sit in ipsis et (monasticus) cotemptus rerum et accuratio levitarum”.
Si tratta quindi di una vita di preghiera e di penitenza.
Vita di preghiera nella santa liturgia, che è il tributo pubblico della fede offerto a Dio dalla Santa Chiesa.
Vita di penitenza, con astinenza e regolati digiuni, espiazione pubblica offerta a Dio, per completare nel corpo della
Chiesa, il sacrificio compiuto sulla croce dal suo divin Capo.
In queste norme e in questo duplice ministero di preghiera e di penitenza i numerosi collegi dei Canonici Regolari, pur
con l’unico intento, hanno, da sempre, dato seguito a usanze e comportamenti diversi.
La liturgia ammette, nelle varie chiese, modi particolari di fare, che non incidono sull’uniformità all’essenziale e, così,
anche se le forme di penitenza ordinaria furono diverse nei numerosi Istituti della vita canonicale, sempre uno e comune
è l’intento di unità e di orientamento.
Questa unità di orientamento la si deve alle leggi generali e tradizionali della penitenza cenobitica, che San Benedetto
ha chiaramente formulato nella sua Regola per l’Occidente.
Si tratta forse di uno sconfinamento in campo monastico? O piuttosto di un bene comune e di un tesoro pubblico della
tradizione, dove ognuno può liberamente attingere?
I più antichi statuti scritti e conosciuti dei Canonici Regolari, la Regola di San Grodegango e del Concilio di Aix‐la‐Chapelle,
hanno in comune questo orientamento.
Alcuni collegi e Congregazioni si uniformarono a queste direttive: San Victor, Arouaise e Premostratensi; come anche
l’ordine dei Predicatori, istituito da San Domenico. “in Canonicae Religionis observantia”.
Altri collegi optarono per un regime meno rigoroso.
Benedetto XII, pur rispettando quella severa osservanza che veniva seguita in alcuni collegi, ne fissò un minimum, che
rese obbligatorio per tutte le comunità dei Canonici Regolari sparse nel mondo cristiano.

Uno sguardo all’ideale dei Canonici Regolari
Possa Iddio, che fa rivivere in mezzo a noi queste antiche istituzioni, che risalgono alle origini delle Religione, suscitare
nel nostro tempo questo spirito di preghiera e di penitenza, che quaggiù è la vita stessa della Chiesa.
Lo elevi come segno tra i popoli, perché ritrovino lo zelo dei nostri padri per le solennità liturgiche, tornate nuovamente
popolari, come anche la loro fedeltà ad abbracciare le salutari pratiche della penitenza proposte e prescritte dalla Santa
Chiesa.
La Comunità riunita per l’atto primario della sua vita dà una profonda testimonianza di sé soprattutto nel Coro: “è
istituita, infatti, primariamente per il culto divino”, afferma San Tommaso. È qui che evidenzia la sua vera intima identità.
Negli stalli superiori presiedono i preti, i diaconi e suddiaconi; in quelli inferiori stanno i chierici degli ordini minori, che
operano secondo il loro grado o preparano con impegno la loro iniziazione agli Ordini superiori; in basso alcuni ragazzi
oblati, che rispondendo ai primi segni della loro chiamata divina, si mettono sotto la materna sollecitudine della Chiesa,
e a loro volta chiamati all’Ordine di lettori o almeno ammessi alla tonsura clericale, uniscono le loro voci innocenti a
quelle venerande dei anziani del santuario.
Questa beata chiesa è ben lontano da quel complesso silenzioso e deserto delle nostre moderne città; questo coro è
fonte di vita e in lontananza il suono delle campane indica ai cristiani che i loro preti pregano per loro. Non è questa
quella divina lira celebrata da Sant’Ignazio, le cui corde tese sul legno e armonizzate tra loro vibrano sotto il soffio dello
Spirito Santo?
Infatti, come la corda materiale non può vibrare senza subire una sorta di violenza, così il religioso deve trovare nella
mortificazione della sua vita la forza per penetrare il cielo e il mistero della sua penitenza deve sostenere il ministero
del prete, per la salvezza del mondo.
Al di fuori del monastero, questa mirabile gerarchia non rimane oziosa; i più giovani che si dedicano agli studi vi trovano
i loro maestri che con il loro insegnamento li preparano ad essere utili ministri del popolo cristiano. Questo popolo può
trovare zelanti catechisti già nell’ordine dei leviti; e all’apice della santa gerarchia l’ordine sacerdotale gli fornisce padri
e pastori che lo nutrono della santa dottrina, gli offrono la grazia dei sacramenti e attraverso il loro ministero lo assistono
in ogni necessità della vita spirituale.
Quale meraviglioso spettacolo per Dio stesso, come anche per i suoi angeli e per gli uomini!

I Canonici Regolari di dom Gréa secondo i Papi
Pio IX (breve di Lode) e Leone XIII (approvazione dell’Istituto): “i membri di questo Istituto hanno come obiettivo
principale di condurre vita comune, di provvedere alla loro santificazione e a quella degli altri, di prendersi cura della
bellezza della casa di Dio soprattutto nelle chiese cattedrali, di esercitare le funzioni di canonici nella salmodia, nel canto
e nella celebrazione dei santi misteri, di progredire nelle virtù e negli studi i ragazzi chiamati al servizio di Dio. Emettono
inoltre i voti di povertà, castità e obbedienza”.
Pio X (decreto di approvazione delle costituzioni): “i religiosi di questo Istituto, che sono cresciuti tanto rapidamente
simile a messe abbondante e preziosa, conducono vita comune secondo la regola di Sant’Agostino, ed emettono i tre
voti semplici di povertà, ubbidienza e castità, meritano, sotto tutti i punti di vista, un attestato chiaro e puntuale da
parte della Santa Sede. Questi religiosi mettono in pratica i consigli evangelici, uniscono la vita religiosa e claustrale al
ministero pastorale, e alla contemplazione delle cose divine aggiungono l’apostolato attivo della predicazione e delle
opere. Pur di portare delle anime a Cristo non esitano di passare, a turno, dal silenzio del chiostro al tumulto delle città.
Superando le insidie del mondo perseguono la loro personale santificazione nella perfetta osservanza dei loro voti, e
nello stesso tempo con religioso impegno si dedicano ai doveri del santo ministero.
Dedicandosi alla cura delle anime sotto l’autorità dei vescovi nelle parrocchie loro affidate, spendono questa loro
personale santità per il vantaggio spirituale dei fedeli.
In una parola, questi religiosi che uniscono in un modo così lodevole la vita pastorale a quella religiosa, con il loro
esempio dimostrano chiaramente che i due generi di vita non si escludono l’uno l’altro; ma che, al contrario, quando
sono uniti, secondo regole adeguate e in istituti appropriati si perfezionano e si fortificano reciprocamente.
Sono di grande aiuto ai vescovi e rendono un consistente servizio alle diocesi allorquando, nei seminari, formano alla
virtù come anche alle scienze umanistiche i giovani chiamati a servire il Signore”.

