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Cari Confratelli, 

Vi saluto nel nome del Signore! 

Il XXIV Capitolo Generale ha preso due decisioni che avranno un impatto diretto sulle elezioni 
all’interno delle (Vice)Province e Regioni della Congregazione. Mentre il Consiglio Generale sta 
preparando tutti i documenti del Capitolo per la pubblicazione e la distribuzione, ci sembra opportuno 
comunicare queste due decisioni il più presto possibile a causa del loro impatto diretto che avrà 
quest’anno in tutte le (Vice)Province e Regioni. 

Il XXIV Capitolo Generale ha deciso di emendare lo Statuto Generale 0153d ed ha fissato un 
periodo di quattro anni per il mandato dei Superiori (vice)provinciali e dei Superiori regionali, 
così come per i rispettivi Consigli e per i Superiori locali della Congregazione. Tale mandato 
quadriennale inizierà a gennaio del 2011, all’inizio di quello che chiameremo ora il prossimo qua-
driennio. 

Il XXIV Capitolo Generale ha inoltre deciso che tutti i Superiori (v)provinciali e regionali prende-
ranno servizio durante il mese di gennaio del nuovo quadriennio. Ciò significa che tutte le elezioni 
devono avere luogo in modo da permettere al nuovo governo (v)provinciale o regionale di prendere 
servizio a gennaio 2011. 

Per molte (Vice)Province e Regioni, tali decisioni richiederanno delle modifiche nella loro attuale 
prassi. Alcune Unità eleggono attraverso una votazione per posta. Tali elezioni si devono iniziare 
abbastanza in anticipo per concedere il tempo sufficiente all’adempimento di gennaio 2011. 

In alcune (Vice)Province e Regioni tale elezione avviene attraverso un Capitolo, ma il nuovo governo 
non prende servizio immediatamente. Il Capitolo di tali Unità deve essere programmato in modo da 
permettere al nuovo governo di prendere servizio entro gennaio 2011. 

In altre (Vice)Province e Regioni, il nuovo governo viene eletto attraverso un Capitolo e prende 
servizio immediatamente. Tali Unità devono programmare il loro Capitolo a gennaio 2011. In queste 
Unità i membri del Capitolo devono essere eletti nel periodo che va da settembre a dicembre 2010, in 
modo da essere certi che tutti i capitolari possano partecipare al Capitolo senza impedimenti. 

Chiedo ad ogni Governo (vice)provinciale e regionale di esaminare attentamente gli statuti elettorali 
della loro Unità e di prendere i necessari accorgimenti affinché le elezioni per il quadriennio 2011-
2015 possano avere luogo in modo efficiente ed appropriato. Ogni richiesta per la dispensa da un 
particolare statuto elettorale dovrebbe essere inviata al Governo Generale il più presto possibile. Si 
prega di preparare le eventuali revisioni ai vostri statuti (vice)provinciali necessarie per questa decisione 
del XXIV Capitolo Generale. 

Nel Redentore, 

Michael Brehl, C.Ss.R. 
Superiore Generale 


