
DOMANDA di AMMISSIONE1 

alla Professione Perpetua 
 

dai  

PICCOLI FRATI e PICCOLE SUORE di GESÙ e MARIA 
(Per approf. Spirituali – Cfr. DNA VV, p. 20 e Capitolo I°c ss)   

 

 

 

Nel Nome del Signore... 
     

Liberamente, coscienziosamente e senza nessuna costrizione, 
 

io sottoscritt... 
 

........................ ....................... nat.. a ...................... il ..... ..... .......... avendo compiuto l’età di …… 

anni, residente in ............................. ( ……………........ ), in Via ................... N°.... 
 

 

Chiedo Fraternamente 

         alla Comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, di poter essere ammess…  alla,  
 

 

Professione Perpetua dei voti (cfr. CIC 657 §1-3) 
 

attraverso la formula di professione, come spiegato all’art. 2,19 del vostro Statuto, con la quale 
prometto ufficialmente davanti a Dio e a voi fratelli, lo sforzo di vivere per sempre nell'Amorevole  
Obbedienza, Povertà e Castità,  
 

Il tutto al fine di poter crescere sempre più nella docilità Evangelica ed Ecclesiale – della Volontà 
di Dio - riguardo alla mia chiamata, sempre con ogni sapienza e intelligenza spirituale (cfr Col 1, 9 b), 
insieme all'aiuto della mia guida spirituale. 
       

Il tutto, perché poi (sempre con la Grazia di Dio e la mia buona volontà) tale Volontà Divina sia 
fatta pienamente con i fatti della mia vita e nella Verità Biblica e Cattolica, cioè Universale. Affido 
ancora tutto alla Madonna, nella Speranza che Ella mi conduca sempre più chiaramente alla Vera Luce 
di Dio, nel Suo Figlio Gesù, attraverso la Chiesa Cattolica, i suoi Santi per tutto il tempo della mia vita 
con la vostra comunità. Amen ! 
 
 

lì ….. ….. ….…… in ………………….. 

 
 

 

     

  

 

   

 

 

 

 

1 Oltre a questo modulo, secondo l’art. 2, 14 dello Statuto pfsgm, il/la candidato/a dovrà scrivere anche una lettera di 

suo pugno, che esprima la stessa richiesta, ma con parole proprie. 

 

Firmato                                                                              
dal Servo Generale pfsgm 
(che accoglie tale domanda). 

    

                                                                         

............……………………….…………...                                                                                                                            

Firmato                                                                     
dal Richiedente Maggiorenne  
 

..........………………………..………... 



Formula ufficiale.. per la professione Perpetua (cfr. CIC 657 §1-3)  
 

 

2,19 « Io ……………..…  ………………… nat.. a …….….………. Provincia di 
……….……….. il …………………………, DOPO AVER COMPIUTO, dai " Piccoli Frati e 

Piccole Suore di Gesù e Maria”, IL PERIODO DI FORMAZIONE INTERNA, IL NOVIZIATO E I 3 ANNI DI 

VOTI TEMPORANEI (cfr. Cap. 2, 18), prometto Ufficialmente davanti a Dio, alla Beata 

Vergine Maria, agli Angeli e ai Santi, e davanti a voi fratelli – per la maggior 
gloria di Dio e la salvezza del maggior numero di anime possibile – di voler vivere 

pienamente il Vangelo coi fatti e nella Verità, e “nelle tue mani”  …………………… 
…………………… fino alla morte, faccio voto di vivere in CASTITÀ, POVERTÀ e 

OBBEDIENZA, intendendo tutto secondo il presente Statuto. Promesso ciò, mi affido 
definitivamente con tutto il cuore a Dio, a Maria e a questa fraternità di Piccoli, 

per attuare la mia totale consacrazione a Cristo, a servizio del suo Corpo che è la 
Chiesa, per il bene di tutti coloro che il Signore mi darà la grazia di incontrare ». 
 

 
Ed io - secondo la Parola di Dio e la Tradizione della Chiesa Cattolica Romana - ti 

prometto la Vita Eterna Beata e la Gloriosa Immortalità, nella santa perseveranza. 
 

 


