
Istituto Secolare

SERVI della CHIESA
Per ulteriori informazioni 

puoi rivolgerti a:
 “La Chiesa sta dalla parte della 
vita e in ciascuna vita umana sa scoprire 
lo splendore di quel Sì, di quell’Amen che 
è Cristo stesso, difendendo così l’uomo 
e il mondo da quanti lo insidiano e lo 
mortificano... 
 La Famiglia cristiana, Chiesa 
domestica, è una scuola fondamentale di 
valori umani e religiosi. 
 Imparando i primi gesti d’amore, 
i figli imparano anche ad aprirsi agli altri, 
cogliendo nel dono di sé il senso del vivere 
umano”.

Vuoi farlo conoscere?
Potrebbe interessare…

Lo conosci?
Potrebbe esserti utile…

ramo 

(Familiaris Consortio)

Servi della Chiesa
P.le S. Domenico, 3

42100 Reggio Emilia
Tel. 0522-541391

e-mail: servichiesa@libero.it

        
Servi della Chiesa 
Via Rossotti, 36

91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924-24415
e-mail: gesado@libero.it

don Dino Torreggiani 
fondatore dei Servi della Chiesa

***

**

 “Il Sacramento del matrimonio 
costituisce i coniugi e i genitori cristiani 
testimoni di Cristo fino agli estremi confini 
della terra, veri e propri missionari 
del l ’amore e del la vi ta, r ichiamo 
permanente di ciò che è avvenuto sulla 
Croce...
 Il compito sociale della famiglia 
non può certo limitarsi all’opera creatrice 
ed educativa…
 La fecondità degli sposi deve 
conoscere una incessante creatività, frutto 
meraviglioso dello Spirito di Dio, che apre 
il cuore alle nuove necessità e sofferenze 
della società e che infonde coraggio per 
assumerle e darvi risposta.
 In tal modo si dilata enormemente 
l’orizzonte della paternità e della 
maternità...
Così, con le famiglie e per mezzo loro, 
il Signore Gesù continua ad avere 
compassione delle folle”.

(Christifideles Laici) 

“SPOSI PER IL SERVIZIO”



 “Una particolare accentuazione  dello 
spirito di povertà e di servizio porterà gli Sposi-
Servi ad accogliere ogni persona con atteggiamento 
di libertà interiore e di gratuità evangelica.
 La loro casa sarà casa di servizio aperta a 
tutti, particolarmente ai più bisognosi e sofferenti, 
insieme ai quali faranno un cammino di liberazione 
e di salvezza”. 

   

Dio creò la famiglia.
 Il Ramo “Sposi per il Servizio” 
dell’Istituto Secolare “Servi della 
Chiesa” è costituito da sposi dediti al 
servizio di Dio, al rinnovamento della 
Chiesa e alla santificazione del mondo, 
seguendo gli insegnamenti del Concilio, 
in comunione con il Papa e il Vescovo.

 Impegnat i  con coscienza 
e competenza nelle diverse realtà 
temporali ed ecclesiali, essi alimentano 
e ravvivano la grazia sacramentale 
del matrimonio con impegni specifici 
di preghiera, di formazione e di 
apostolato, secondo il carisma dei 
“Servi della Chiesa”, in spirito di 
continua conversione e di condivisione 
progressiva con i più poveri.

	 “Glorificate	Dio	nel	 vostro	corpo,	che	è	
tempio dello Spirito Santo. 
	 Che	ognuno	offra	se	stesso	come	sacrificio	
vivo,	santo,	gradito	a	Dio.	
 Siate generosi nel servire il Signore e 
ospitali	con	chi	è	nel	bisogno.	
 Vivete in pace con tutti”.

(dallo Statuto)

(S. Ignazio d’Antiochia)

 “Non fate nulla senza il Vescovo”.

 “Il servizio e la povertà evangelica sono 
inseparabili.
 Se vogliamo servire, dobbiamo essere 
pronti	 a	 vivere	 da	 poveri:	 chi	 è	 ricco	 non	 ama	
servire, ma cerca di farsi servire”. 

(don Dino)
(S. Paolo)

 “Io sono la vite, voi i tralci e il Padre mio 
il vignaiolo. 
	 Ogni	 tralcio	 che	 porta	 frutto,	 lo	 pota	
perché	porti	più	frutto.	
	 In	 questo	 è	 glorificato	 il	 Padre	 mio:	
che	 portiate	 molto	 frutto	 e	 diventiate	 miei	
discepoli”. 

(Gesù)

(S. Ireneo)

 “Chi	è	nella	luce,	non	da	nulla	alla	luce,	ma	
è	da	essa	che	riceve	ogni	bene.	
	 Così	 è	 anche	 del	 servizio	 di	Dio	 :	 	 Dio	
ricerca	il	servizio	degli	uomini	per	potere,	Lui	che	
è	buono	e	misericordioso,	riversare	i	suoi	benefici	
su	chi	persevera	nel	suo	servizio”.

 “Figlio, non essere insensibile allo sguardo 
dei bisognosi.
 Non rattristare un affamato e non 
esasperare	un	uomo	già	in	difficoltà.	
 Non distogliere lo sguardo dall’indigente.
 Non offrire a nessuno l’occasione di 
maledirti”. 

(Siracide)

 “Pietro	fissò	lo	sguardo	su	di	lui	insieme	a	
Giovanni e disse: Guarda verso di noi”.

(Atti)

In principio


