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Questo semplice documento vuole essere un aiuto per approfondire, nel dialogo, la realtà del-

l’Istituto e dell’Associazione dei Cooperatori OSD, le rispettive identità che determinano i 

livelli di cooperazione, le risorse pastorali da condividere, i criteri di operatività in campo 

socio-ecclesiale. I nuclei esplicitati nei cinque punti: Identità, Carisma, Missione, Formazione, 

Rapporto Laici-Suore, trovano fondamento nello Statuto dell’Associazione OSD e nelle Regole 

dell’Istituto. Richiamarli è utile per crescere nella comprensione reciproca e per ritrovarci in 

un linguaggio comune in ordine all’Opera e alla sua attuazione. 
 

 

 IDENTITÀ 
 

1. CHE COSA È L’OPERA DI S. DOROTEA? 

          L’Opera di Santa Dorotea è il volto pastorale di una intuizione spirituale che Don Luca 

Passi ha ricevuto da Dio e trasmesso alla Chiesa. Il suo fondamento è la Parola di Gesù: “Va’ e 

correggi tuo fratello…”. Da questa sorgente evangelica prendono identità, stile di vita e im-

pegno apostolico i Laici cooperatori e le Suore Maestre di S. Dorotea. 

Essa è un’opera di misericordia, un’opera d’amore che apre alla salvezza. È dono che ci viene 

consegnato dalle mani di Dio e va accolto con umiltà e gratitudine. 

Essa si prefigge lo scopo di collaborare all’opera di salvezza avvicinandosi soprattutto ai piccoli 

e poveri, attraverso l’esercizio della carità spirituale, accompagnando i più giovani alla pratica 

della vita cristiana, alla partecipazione dell’esperienza sacramentale e all’impegno di un servizio 

ecclesiale nel contesto in cui vivono. Per questo servizio di misericordia spirituale, Don Luca, 

mette in collaborazione, nella fede, Laici e Suore, precisando ruoli e responsabilità1.  

 

2. CHI SONO LE SUORE DELL’OPERA DI S. DOROTEA? 

          L’identità della suora va compresa nella sua vocazione specifica la cui missione è or-

dinata al bene del corpo, che è la Chiesa. Le suore sono “l’anima permanente” dell’Opera; ad 

esse il Fondatore ha affidato il compito di custodirla e promuoverla nel suo insieme.   

È una vocazione che sostiene una consegna, custodisce un dono, una eredità e nello stesso 

tempo offre un servizio di animazione per la sua diffusione, adeguandola e orientandola alle sfi-

de del contesto socio-ecclesiale. Con questa particolare responsabilità, in ascolto delle domande 

dei tempi e in obbedienza alla voce dello Spirito, Don Luca ha fondato l’Istituto. 

 

3. CHI SONO I LAICI COOPERATORI DELL’OPERA DI S. DOROTEA? 

          I Laici cooperatori vivono la loro vocazione battesimale accogliendo e facendo propria la 

consegna del Vangelo: “Va e correggi tuo fratello”, come modalità singolare di esprimere l’a-

more di Dio “prendendosi cura delle giovani generazioni”2. Essi sono nell’Opera di S. Dorotea 

quello che il lievito è per la pasta.  

 
1 Cfr. Statuto, Associazione Cooperatori Opera S. Dorotea, art. 22. 
2 Statuto, Associazione Cooperatori Opera S. Dorotea OSD, art. 3. 



  
 

Da questa identità scaturisce uno stile evangelico proprio che caratterizza la vita personale e la 

missione, in una progressiva adesione ai valori cristiani che danno visibilità sociale alle proprie 

scelte e al proprio operare nel tessuto della Chiesa. 

 
 CARISMA 

 

4.  QUALE LEGAME TRA LAICI COOPERATORI E SUORE? 

          L’Opera unisce nella stessa radice (carisma) e nella stessa finalità i Cooperatori e le 

Suore.  

Restano distinti i ruoli che sono corrispondenti alla loro diversa condizione di vita (laicale-

religiosa). Laici e Suore sono due differenti espressioni dell’unica vocazione alla vita cristiana e 

dell’unica obbedienza al Vangelo. Unica la carità pastorale e l’esercizio della misericordia che 

illumina e alimenta la testimonianza nella missione. 

         Senza la cooperazione dei Laici, rimarrebbe compromesso il senso della missione spe-

cifica delle Suore. Verrebbe a mancare il potenziale di trasformazione della società (lievito) e la 

concreta sollecitudine educativa per le giovani generazioni.  

        Senza il sostegno e la presenza delle Suore, la missione dei Laici mancherebbe di quell’e-

nergia spirituale (anima) di cui esse sono portatrici. Dal carisma, prende volto la spiritualità che 

per ambedue, Laici e Suore, poggia sull’unico fondamento battesimale. Dunque la spiritualità è 

la stessa per Suore e Laici pur declinandosi secondo la forma di vita propria di ciascuno. Una 

caratteristica comune è l’amicizia spirituale, vale a dire il cammino di fede che porta le persone 

a vivere e testimoniare la comunione nella Chiesa.  

          Preziosa, per la spiritualità, è la testimonianza di santità del Fondatore, il Beato Luca 

Passi, delle Suore e dei Cooperatori, che ci hanno preceduto e sono stati segno profetico del 

Regno. Essa diventa per noi sorgente viva a cui poter continuamente attingere. 

 
 MISSIONE 

5. QUALI SPAZI DI TESTIMONIANZA ECCLESIALE? 

          Gli ambiti pastorali in cui operano i Laici Cooperatori e le Suore s’intersecano inevitabil-

mente pur esprimendo caratteristiche specifiche e diversificate.  

Nel suo impegno apostolico il Cooperatore collabora con la Suora animatrice; insieme indivi-

duano scelte e modalità per incontrare i giovani là dove essi vivono e dove il Cooperatore opera, 

sostenuto dalla passione evangelica per la salvezza del fratello. 

 Le Suore sono chiamate a stare accanto ai Laici tenendo viva la comunione con i Pastori 

della Chiesa locale, in modo particolare con il Parroco, per sostenere l’azione di annuncio della 

fede e la testimonianza cristiana, coltivando sensibilità, conoscenza e cuore verso i fanciulli, gli 

adolescenti e i giovani, ponendo un’attenzione particolare verso i più poveri, verso la famiglia e 

la donna 

 Ai Cooperatori è chiesto di stare accanto alle nuove generazioni, come amorosa guida, 

nella famiglia, nella parrocchia, nella scuola, nelle realtà aggregative giovanili, nello sport, nei 

luoghi di divertimento. Ovunque ci sia anche un solo giovane ad avere bisogno di cura, di 

guida, di salvezza, lì, il Cooperatore, ma non meno la Suora animatrice, sono chiamati a coin-

volgersi. 

Prende volto in tal modo una forma di ‘maternità spirituale’ a cui Don Luca sollecita Suore e 

Laici. “Partorisce in certa maniera il Signore e gli diviene come madre, chi colle buone 

insinuazioni si adopera per istillare nella mente  e nel cuore del suo prossimo il santo amor di 

Dio”3. 
 

 

 
3 Don Luca Passi, Dialogo sulla Pia Opera di S. Dorotea, n.73, in Alle radici, p. 253. 



  
 

 FORMAZIONE 

6.  A QUALI ORIENTAMENTI FARE RIFERIMENTO? 

          La formazione dei Cooperatori e delle Suore attinge le linee di orientamento e i contenuti 

al Magistero della Chiesa e ai programmi pastorali locali dei diversi Paesi dove essi vivono. 

Tale scelta trova ragione nel desiderio di rimanere in sintonia con il cammino ecclesiale; l’orien-

tamento e il sostegno formativo hanno un fondamento e un orizzonte comune e, soprattutto, 

viene salvaguardata la natura ecclesiale dell’Opera che esige un’obbedienza costruttiva alla 

Chiesa. 

          Le linee formative che orientano e sviluppano il cammino carismatico, sia per le Suore 

come pure per i Cooperatori, sono tratte anche dalle indicazioni che maturano all’interno dei 

Capitoli generali, che scandiscono la storia e la vita delle comunità e delle singole persone. Tali 

indicazioni sono accolte e coniugate nelle rispettive Programmazioni ai diversi livelli.  

          Per le Suore, le direttive del Capitolo generale sono normative, per i Cooperatori sono 

orientative. Pertanto vanno accolte e adeguate con intelligenza, concretizzate con creatività e 

passione pastorale nelle diverse pianificazioni nazionali dove sono presenti i Laici Cooperatori. 

È questo uno dei momenti peculiari in cui le Suore Delegate rappresentano l’Istituto nell’in-

terazione concreta con l’Associazione dei Cooperatori dell’Opera di S. Dorotea.  

 
 RAPPORTO LAICI - SUORE 

 

7.  QUALE RELAZIONE? 

         In termini di vita cristiana i rapporti tra le persone hanno una forma necessariamente 

ecclesiale. Sulla radice battesimale, le relazioni tra credenti si manifestano concretamente come 

comunione. La mentalità battesimale apre alla comunione, alla capacità di fare corpo, di 

accogliere, di edificare, di collaborare. Le opere di carità sono tali in quanto sono espressione di 

questa verità. Soltanto su un tale fondamento battesimale prende significato e va compresa la 

relazione tra Laici e Suore all’interno dell’Opera di carità spirituale quale è l’OSD.  

       Fare riferimento ad alcuni criteri comuni può favorire e sostenere una relazione costruttiva 

tra Laici/Suore, tenendo sempre presente che il criterio per eccellenza è quello del mistero pa-

squale, della morte per la vita, del perdere per ritrovare. Esso è guida sicura per crescere nel-

l’interazione e cooperare nella comunione. Nell’esperienza concreta, una sana e creativa colla-

borazione deve necessariamente tener presenti alcuni criteri e attenzioni operative. 

 

8. QUALI CRITERI PASTORALI E ATTENZIONI OPERATIVE? 

       I criteri pastorali sono da intendersi non come una strategia di percorso, ma come realtà 

profondamente spirituale, raccomandata dal Beato Luca Passi. Non tanto una tattica operativa, 

bensì una espressione del carisma. Sono come una strada a noi indicata per l’annuncio e l’evan-

gelizzazione, per la testimonianza della comunione.  

a. Nel rapporto tra Istituto e Cooperatori dell’OSD, il fondamento che unisce è quello 

battesimale. Fedeli alla propria identità, Suore e Laici OSD sviluppano relazioni che 

rendono visibile il dono di sé per l’altro; relazioni che esprimono la forza creatrice e il 

carattere pasquale dell’amore. Ciò richiede di essere disponibili a lavorare sul gratuito, 

nella reciproca accoglienza delle due distinte realtà.  

b. L’esperienza di questi anni ha permesso di correggere e superare una visione dualistica 

tra l’identità delle Suore “anima permanente” e l’identità dei Cooperatori laici che si 

esprime nell’agire come “lievito nella pasta”. “Anima e lievito” sono due immagini 

che ispirano la diversa modalità di presenza e di azione per ambedue i soggetti, Laici e 

Suore, e sono or-dinate una all’altra. Esse esprimono il dono di grazia (carisma) che 

viene dallo Spirito, custodito nell’umiltà e vissuto come ricchezza della carità.  



  
 

c. Laici Cooperatori e Suore sono soggetti non solo ecclesiali ma anche civili. Questa 

realtà, esige una particolare attenzione per quanto attiene alla diversa fisionomia 

giuridica e all’aspetto della cooperazione.  

d. All’interno delle opere o case dell’Istituto, il servizio gratuito – tempora-

neo/continuativo dei Laici cooperatori va letto non solo con criteri pastorali-carismatici, 

ma anche tenendo presenti i criteri e le implicanze giuridico/legislative, nonostante sia 

per noi evidente che si tratta di prestazioni spontanee e gratuite.  

e. Onde evitare confusioni, con il rischio di venire considerati noncuranti della legge e 

della trasparenza, è importante arrivare ad una visione condivisa sul rispetto della 

legalità, che non può es-sere considerata una strada che mortifica il carisma. La 

giustizia è una forma alta di carità, incoraggia la creatività e diventa una spinta per una 

nuova cooperazione Suore e Laici. 

 

 

Ricordiamo quanto dice Don Luca: “La Pia Opera, limitandosi ad una libera sorveglianza 

esercitata da chi si trova facilmente in contatto con le fanciulle, può abbracciarle tutte, nessuna 

eccettuata, e può assisterle coi suggerimenti dalla prima infanzia fino al tempo in cui non ne 

abbisognino, assicurandone così la buona riuscita. Non abbisognando poi per essere stabilita 

di alcun mezzo temporale, può con tutta facilità introdursi non solo nei paesi più cospicui, ma 

anche nelle più piccole parrocchie” 4. 

    

 

 
4 Don Luca Passi, Dialogo sulla Pia Opera di S. Dorotea, n. 85, in Alle radici, p. 258. 


