
CONGREGAZIONE
DEL SANTISSIMO REDENTORE

Decreto di Convocazione del XXVI Capitolo Generale

Prot. No0000 04512021

AI MEMBRI PROFESSI DELLA CONGREGAZIONE

Saluti nel nome del Signore Gest Cristo!

Il Superiore Generale della Congregazione del SS. Redentore, in virti della Costituzione 104,
con la presente convoca il XXVI Capitolo Generale da celebrarsi nel 2022 (cf. Directorium
CapitulorumlDCl, pubblicato ne12020, nn. 401 & 402 e 705 &706).

l. La Fase Cinonica - Fase..II del Capitolo Generale sarlr celebrata presso l'Istituto
Madonna del Carmine "Il Carmelo" (vicino l'aeroporto di Ciampino) Roma.

2. La Fase Canonica - Fase II del Capitolo Generale inizierd 1'll settembre2022, con
arrivi previsti non pii tardi del l0 settembre2022.

La Prima Fase avrd luogo nelle Conferetrze, in conformita con il Direttorio dei Capitoli
(702 e 802) e le Decisioni del XXIV Capitolo Generale (4.1- 4.6).Le date, le locazioni
e le commissioni preparatorie di tali incontri della Prima Fase verranno pubblicate in
altra sede.

La data di convocazione con i suoi esiti (cf. DC 202-d e 303) d il 04 aprile 2021.

Gli obiettivi principali del Capitolo sono:

5.1.1. Prestare attenzione alla vita apostolica dell'intera Congregazione, rafforzare i
legami che uniscono le singole parti (Congregazione, Conferenze
(Vice)Province e Regioni, nonch6 il Governo Generale e gli Istituti come la
Comunith S. Alfonso, l'Accademia Alfonsiana, il Collegio Maggiore, ecc.) ed
agevolare l'adeguamento di strutture e noflne di vita per il bene della Missione
affidata alla Congregazione (cf. Cost. 107).
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5.1.2. Esaminare attentamente lo stato della Congregazrone e la fedeltlr di quest'ultima
al Carisma, includendo il processo di Ristrutturazione cosi come gli attuali
problemi di maggiore importarua esistenti in essa, nelle sue diverse
(Vice)Province e Regioni, nella Chiesa e nel mondo (cf. Cost. 108 e 111; St.

0l l6).
5.1.3. Proporre linee guida per l'intera Congregazione in conformith con la Cost. 109-

a.

5.1.4. Prowedere al Governo Generale della Congregazione, compresa l'elezione del
Superiore Generale, del suo Vicario e dei Consultori Generali (cf. Cost. I l0).

6. Lapreparazione e la celebrazione del Capitolo awengono in conformitd con le Norme
delle Cost. 104-111, degli St.0l15-0119 e del DC 801-808. Si prega di osservare la
necessiti di nominare una Commissione Elettorale per supervisionare l'elezione dei
vocali (cf. DC 722).

7. Si presume che sia gii stata costituita una Commissione Preparatoria in ciascuna
(Vice)Provincia e Regione della Congregaziorre (DC 808; cf. Lettera del25 maggio
2020, Prot. No. 0000 080/2020).

8. L'elezione dei rappresentanti (Vocali) e dei loro sostituti (Supplenti) in conformitd con
le norme generali fissate dal Directorium Capitulorum, avrd luogo quanto prima
possibile, dopo la data della convocazione (04 aprile 2021).

8.1.1. Tutti i rappresentanti ed i sostituti dovrebbero essere eletti entro il 31 agosto
202r.

8.1.2. I nomi di coloro che vengono eletti dovrebbero essere inoltrati immediatamente
al Governo Generale.

9. I rappresentanti si dovrebbero preparare per il Capitolo, evitando impegni che possano
interferire con tale preparazione o con la loro partecipazione al Capitolo stesso (DC
804).

10. Tutti i membri della Corigregazione sono liberi di inviare i propri desideri, i
suggerimenti e le proposte ("Postulata") al Capitolo Generale in conformitlr con il
Canone 631 $3, le nonne riportate nei DC 805-807 e f interpretazione autentica data
dal Decreto del Consiglio Generale (07 gennaio 2021, Prot. No. 0000 002 2021).

11. Tutti i membri della Congregazione, sia a livello individuale che comunitario, sono
invitati a pregare per il Capitolo Generale dal giorno della convocazione fino
all'avvenuta conclusione. Per quanto riguarda la Preghiera Comunitaria, la
Commissione Centrale per la Preparazione del Capitolo Generale, invierd una semplice
formula a tutte le Unitd.

12. ll Capitolo avrd termine nel giorno deciso dai membri stessi, in conformitlr con la
Norma del DC 507.

13. Il testo originale del presente Decreto d quello in lingua inglese.



Io sottoscritto dichiaro che la presente lettera, dal momento in cui viene annunciato e

convocato il XXVI Capitolo Generale, d valida ora e nel futuro; cid che d stato decretato
mediante essa pud essere convenientemente osservato da chi di dovere.

Fatta salva qualsiasi disposizione confraria.

Redatto a Roma, il04 apnle202l

Michael Brehl, C.Ss.R.
Superiore Generale

Segretario Generale

Timbro della Congregazione


