
 

CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS 

Superior Generalis 

Prot. N. 0000 025/2014 

Roma, 3 febbraio 2014 

Cari Confratelli, 

Saluti da Roma a nome del Consiglio Generale. 

 

Durante i prossimi mesi, le (Vice) Province inizieranno l’iter delle elezioni per il quadriennio 

che inizia a gennaio 2015.  A causa del passaggio dal triennio al quadriennio, il Governo 

Generale ha ricevuto alcune richieste di chiarimento sul numero di mandati per cui un 

Confratello è eleggibile  Superiore (vice) provinciale e in che modo applicare gli Statuti (vice) 

provinciali in maniera corretta. Vi chiediamo la cortesia di assicurarvi che questa lettera,  

insieme al decreto allegato, vengano distribuiti a coloro a cui è stato affidato il compito di 

moderare il processo elettorale nella vostra (Vice) Provincia. 

Le Costituzioni e gli Statuti della Congregazione (cf. St.Gen. 094-b), seguendo la traccia della 

Legge Comune della Chiesa (can. 624, §2), sono preoccupati che i Superiori, eletti per un 

determinato e conveniente periodo di tempo, non continuino nell’officio di governo per un 

periodo di tempo troppo lungo, senza un intervallo. Quando il Capitolo Generale del 2009 ha 

deciso che il periodo di tempo adeguato per un singolo mandato come Superiore fosse di 

quattro anni, invece che di tre, si è reso necessario determinare di nuovo a quanti successivi 

mandati, senza interruzione,un Superiore possa prestare servizio. Per i Superiori (vice) 

provinciali lo  St. Gen. 094-b stabilisce che un membro non può prestare servizio per più di 

tre quadrienni successivi. Comunque il XXIV Capitolo Generale non stabilisce alcuna norma 

per il periodo di transizione dal triennio al quadriennio, che incide in modo particolare sulle 

prossime elezioni. 

Il processo di preparazione delle elezioni per il quadriennio 2015-2018 è già iniziato e ha 

evidenziato un certo numero di domande e di dubbi sulla particolare situazione di varie 

Unità.  Al fine di evitare  ogni malinteso e fornire una guida sicura per l’interpretazione degli 

Statuti attuali, il Consiglio Generale ha deciso di usare la propria autorità per interpretare in 

maniera autentica e per applicare le decisioni dei capitoli generali e le norme degli Statuti 

Generali. Con questa interpretazione lo spirito della decisione del XXIV Capitolo Generale è 

strettamente la seguente:  nessun Superiore dovrebbe occupare un ufficio in continuità, per 

un periodo troppo lungo, mentre dovrebbero essere osservate le decisioni particolari degli 

Statuti (vice) provinciali.  



Di seguito sono riportati alcuni esempi dei principi stabiliti dal decreto: 

1. Se non vi sono particolari norme negli Statuti (vice ) provinciali di una Unità e il 

Superiore Maggiore di questa Unità ha prestato servizio per due trienni successivi 

(2005-2008 e 2008-2011) e, successivamente, ha prestato servizio per un 

quadriennio (2011-2015), egli non è rieleggibile per quella posizione, alla prossima 

elezione. 

2. Se gli Statuti (vice) provinciali di una (Vice) Provincia pongono un limite di due 

mandati successivi, e il Superiore (vice) provinciale ha prestato servizio per un 

triennio (2008-2011) e per un quadriennio (2011-2015), egli non sarà rieleggibile  per 

quella posizione, alla prossima elezione. Sebbene gli Statuti (vice) provinciali parlino 

di “due quadrienni”, per il periodo di transizione si intende “due mandati”. 

3. Coloro che sono stati indicati nel punto 1 e 2 precedenti, che non sono rieleggibili, 

possono essere postulati in accordo con la legge (cf. DC. 315). 

Nello stesso tempo, il Consiglio Generale vuole rammentare ai Confratelli qualche 

altra norma (regola) che governa il processo elettorale. 

4. Se un Superiore (vice) provinciale non completa il suo mandato e il suo Vicario 

prende il suo posto per completarlo, questo mandato, secondo la nostra tradizione, 

non conta nel calcolo dei numeri dei mandati con cui egli può prestare servizio come 

Superiore (vice) provinciale. 

5. La lista dei candidati, per una elezione, dovrebbe contenere solo i nomi dei candidati 

eleggibili. Comunque l’attenzione dei votanti dovrebbe essere rivolta verso la 

possibilità di postulazione e dovrebbero essere messi a conoscenza delle norme che 

regolamentano ciò (DC 315).  Durante il processo di conteggio  tutte le schede 

dovrebbero essere contate, anche quelle con nomi fuori dalla lista dei candidati 

eleggibili, e la lista completa dei risultati dovrebbe essere presentata alla (Vice) 

Provincia, indicando i candidati eleggibili per l’elezione durante la successiva fase 

dell’elezione. Se un membro al di fuori della lista riceve i 2/3 di voti validi prima di un 

candidato eleggibile, ad ogni fase del processo elettorale, è da considerarsi 

validamente postulato per l’uffico di Superiore (vice) provinciale e dovrebbero essere 

seguite le procedure di postulazione.  Si dovrebbe  sottolineare che in accordo ad un 

privilegio dato alla nostra Congregazione (CRIS:Prot.No.1940/68. Cf. DC. 315-c) non è 

necessario scrivere sulla scheda “io postulo nome”. 

Vorremmo inoltre ricordare, a coloro che sono responsabili di moderare il processo 

elettorale, l’informazione che deve essere inviata al Governo Generale per 

l’approvazione dei nuovi eletti Superiori Provinciali, Superiori Vice-provinciali e Vicari 

Provinciali. Le vostre richieste di approvazione dovrebbero contenere le seguenti 

informazioni: 

1. Le modalità di votazione (per posta, durante un’assemblea, durante il Capitolo, 

ecc…). 

2. Il numero di votanti eleggibili. 

3. Il numero di voti validi. 



4. La maggioranza richiesta dagli Statuti (vice) provinciali per l’elezione. 

5. Il numero di voti per ciascun nome. E’ importante ricordare che si dovrebbero 

includere anche i voti  validi per la postulazione. 

6. Indicare chiaramente la persona che è stata eletta. Nel caso di postulazione, il 

nome della persona postulata. 

In caso di ulteriori dubbi, si prega di presentare le vostre domande o problemi al 

Consiglio Generale prima che parta il processo elettorale, comunque non oltre il 31 

maggio 2014. 

Mentre ci prepariamo ad iniziare il processo elettorale, preghiamo per la saggezza e il 

discernimento necessario per scegliere buone guide per ciascuna (Vice) Provincia, 

Regione e Missione. 

Vostro fratello nel Redentore, 

       

      Michael Brehl, C.Ss.R. 
      Superiore Generale 

     
 

 


