
CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS Superior Genero/is

Roma,2l settembre202l
Prot. N" 000014612021

AI SI]PERIORI (\'ICE)PROVINCIALI E REGIONALI DELLA CONGREGAZIONE

Cari confratelli,

Con questo Decreto convoco la Prima Fase o Fase Iniziale (a livello di Conferenze) del

XXVI Capitolo Generale, il quale avri luogo nel 2022 secondo la Decisione del XXIV
Capitolo Generale (Decisione 4. LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO GENERALE
IN TRE FASI, Documento Finale del XXIV Capitolo Generale)

1. Data e Luogo degli incontri (a livello di Conferenza) per la Fase I del Capitolo
Generale

AFRICA-MADAGASCAR 10-25 gennaio 2022, a Nairobi, Kenya. Le lingue di
lavoro saranno l'inglese e il francese.

2l marzo - 1 aprile 2022. Luogo ancora da definire. Le
lingue di lavoro saranno l'italiano e l'inglese

24 apile - 5 maggio 2022, a San Paolo, Brasile. Le
lingue di lavoro saranno lo spagnolo e il portoghese.

Dal 9 al2l maggio 2022, nel West End, NJ (EUA). La
lingua di lavoro sarir l'inglese.

30 maggio - 8 giugno zl22,probabilmente a Bali,
Indonesia. La lingua di lavoro sard l'inglese.

2. Partecipanti ad ogni incontro

In allegato a questa lettera vi d I'elenco delle Unita che dowebbero partecipare agli inconri di
ciascuna delle Conferenze. Lapartecipazione all'incontro della Fase I d obbligatoria per tutti i
membri della Fase Canonica (Fase II) del Capitolo, siano essi membi ex-fficio che per

elezione (i vocali). Tutti i membri della Fase Canonica (II) hanno diritto di voto su tutte le
questioni sottoposte all'esame dell'incontro della Fase I del Capitolo. Allo stesso modo, nella
riuione della Fase I, sono anche membri con diritto di voto:

EUROPA

AMERICA LATINA E I

CARAIBI

NORD AMERICA

ASIA-OCEANIA
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o I superiori delle missioni.

o Le province, viceprovince e regioni con pii di venti (2O).membri che non abbiano un
vocale per la fase canonica, hanno diritto a un vocale per la Fase I.

Il Superiore Generale partecipa a tutti gli incontri. Il coordinatore della conferenza sari un
membro a pieno titolo dell'incontro della prorpia Conferenza. I consiglieri generali
parteciperanno ad almeno una riunione della Fase L Gli altri membri di diritto (segretario
generale, economo generale, procuratore generale) parteciperanno a una riunione come
stabilito dal Governo Generale. I Fratelli eletti dal Consiglio Generale (DC 7ll)
parteciperanno alla riunione in cui d rappresentatala loro Unith.

Di seguito i partecipanti all'incontro della Fase I che non hanno diritto di voto:

o Il moderatore (tra i tre moderatori) del Capitolo Generale che parteciperi a ciascuno
degli incontri. Il Governo Generale, con I'assistenza del coordinatore e del suo

consiglio, nominerd un secondo moderatore della Conferenza.

' I Periti

o I laici associati

o Altre persone designate dal Consiglio Generale e/o dagli statuti della Conferenza.

3. Agenda per questi incontri

Il programma degli incontri della Fase I del Capitolo, compresi i principali temi da trattare, si
trova negli allegati alla presente lettera. Il coordinatore della Conferenza pud ricevere o
proporre altre questioni.

4. Organizzazione degli incontri

Il coordinatore della Conferenz4 iVi consigliere/i generale/i della Conferenza e il superiore
(vice)provinciale del luogo in cui si svolge I'incontro, sono responsabili della prepmazione
dell'incontro. Ogu incontro awd due moderatori: un moderatore del Capitolo Generale e un
secondo confratello della Conferanz4 1l cui nome d proposto al Consiglio Generale dal
coordinatore della Conferenza. Questi confratelli formeranno la commissione preparatoria della
Conferenza per I'incontro della Fase I. Il coordinatore della Conferenza d il presidente della
commissione preparatoria.

AFRICA-MADAGASCAR: P. Noel Sottima (Coordinatore)

P. Nicolas Ayouba (Consigliere)

P. Paul Pazhangattu, (Superiore, Missione del
Kenya)

P. Joaquim Parron (Moderatore del Capitolo)
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ASIA-OCEANIA: P. Jovencio Ma (Coordinatore)

P. Sebastian Ani Dato (Consigliere)

P. Yoakim Ndelo (Superiore, lndonesia)

P. Kevin O'Neil (Moderatore del Capitolo)

NORD AMERICA: P. Jack Kingsbury (Coordinatore)

Fr.. Jeffrey Rolle (Consigliere)

P. Paul Borowski (Superiore, Baltimore)

P. Kevin O'Neil (Moderatore delCapitolo)

EUROPA: P. Johannes Romelt (Coordinatore)

P. Alberto Eseverri (Consigliere)

P. Pedro Lopez (Consigliere)

Superiore del luogo

P. Giovanni Congiu (Moderatore del Capitolo)

LATINOAMARICA E I CARIBI: P. Marcelo Araujo (Coordinatore)

P. Rogerio Gomes (Consigliere)

P. Marlos da Silva (Superiore, San Paolo)

Joaquim Parron (Moderatore del Capitolo)

La preparazione a distanza di ogni incontro include:

o La previsione della partecipazione deicollaboratori laiciad un certo punto dell'incontro.

o La selezione dei notai per l'assemblea.

o La previsione di traduttori, se necessario.

o La ripartizione delle responsabiliti tra i partecipanti per la programmazione della liturgia quotidiana e
degli altri momentidi preghiera;

o Fornitura tecnica (computer, fotocopiatrici, internet, apparecchiature audiovisive, ecc.).
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Al superiore (vice)provinciale locale d anche chiesto di:

o Informare i partecipanti sui requisiti per il visto, le restrizioni sanitarie dovute al
COVID, come raggiungere il luogo e chi informare al mo'mento dell'arrivo.

o Comunicare ai partecipanti I'orario preciso di inizio e fine dell'incontro, nonch6 i costi
che ciascun partecipante dovrd sostenere;

c Orgarizzare il giorno libero, se previsto dal programma, e altri momenti di relax
comune durante l'incontro.

La successiva preparazione dell'incontro spetta al Coordinatore della Conferenza, al
(vice)provinciale del luogo e ai due moderatori dell'incontro. Si prevede che questi possano
incontrarsi in anticipo, diversi giorni prima dell'inizio degli incontri.

Fraternamente in Cristo Redentore,

%i/2,/&"tu,c<
Michael Brehl, C.Ss.R.
Superiore Generale

Allegati: documento Regiones Coitgregationis; Temr dell'agenda per la Fase I



Elenco delle Conferenze e Unitd
della

Congregazione del Sanfis simo Redentore
2022

Provincice [P], Vice-province [VP] e Regioni [R]
(Missioni [M] incluse)

9100 - coNFERENzA o'Bunop.c,

(p) 0100 - RoMA

(p) 0200 -Naror,l
(p) 1100-LoNDRA

(r) 1300-DUBLTNo

(p) 1500 - MADRTD

(p) 1700 - vARSAvTA

(p) 3300-LrsBoNA

(p) 4200- LEoPoLr

(p) 5000 - sAN cLEMENTE

(r) 5500 - vTENNA - MuNrcH

(p) 5700 - FRANCTA

(p) 5800 - Bnq.rrsr,av.c.-PRAHA

(vp) 5801Mrcnlr,ovcE

(tvt) 9110 - ALBATTTA

9200 - coNFERENZADELNoRD AMERTcA

(p) 0700 - BALTTMoRA

(vp) 3401-EXTRAPATRTAM

(p) 3600 - MESSrco

(p) 4500-DENvER

(p) 5900-cANADA

9300 - coNrnnrxza onr,r,'aurcnrc,l
LATINA E DEI CARAIBI

(vr) 1304-FoRTALEZA

(Vr) 1502 -cARACAS

(vp) 1507 - ppnr) xono

(vp) 1701- REsrsrENcrA

(vr) 1702- BArrrA

(p) 2200- BUENoS ArREs

(vp) 2201,- pnnU suo

(p) 2300-sANpAoI,o

(vr) 2303 - RECTFE

(r) 2400- eurro
(p) 2600 - Rro DE JANETRo

(p) 2800 - nocorA

(p) 3000 - sANrrAGo

(p) 3500-PoRro ALLEGRo

(p) 3900-SANJUAN

(n) 3901-PoRr-AU-PRTNCE

(p) 4100 - cAMPo cRANDE

(p) 4300 - corAs

(vp) 4501-MANAos

(p) 4800 - BoLrvrA

(p) 5200-PARAGUAY

(p) 5300 - AMERTcA cENTRALE

(n) 9311-suRrNAM

(tvr) 9321- URUGUAY

(tvt) 9331-cuBA

9400 - coNFEREN zA Dr AsrA-ocEANrA

(n) 0058-coREA



(vP) 0062- cTAPPoNE

(p) 3400-yrErNAM

(p) 3800 - BATTcALoRE

(vp) 3803 -MAJELLA

(p) 4700 - cEBU

(p) 4900 - Ixpoxrsra

(p) 5100 - Lrcuonr

(p) 5400 - Tnc.rr,ANorA.

(p) 5600 - Ocn.lNll

(vp) 5601-MANrll

(vp) 5602-Mu,r.vsra-Srxc.tronB

(n) 5603 - coLoMBo

(wr) 5604 - crNa

9500 - coNFERENzI oru,'Atr'RrcA E DEL

MADAGASCAR

(n) 0202- MADAGASCAR

(n) 1103 -zrvrBABwE
(tvr) 2202-MozAMBrco

(vp) 3301-LUATTDA

(tvt) 3804 - KEIvYA

(p) 4000-suDAFRrcA

(vp) 4504 -Nrcnnr.r,

{vp) 5005-MArADr

(vp) 5701-arnrcAoccrDENrALE



Aeenda-FaseIlncontri

i. Rapporto del Superiore Generale
ii. Presentare le relazioni dei Segretariati, delle Commissioni e degli Uffici del

Governo Generale - discussione e commenti significativi.
iii. Presentazione e studio del documento di lavoro. (Questo dovrebbe essere il

punto centrale della riunione).
iv. Valutazione del processo di ristrutturazione a livello di Conferenza e un piano

strategico completo per i piani apostolici e di riconfigurazione della

Conferenza. Questo former) Ia base del Rapporto scritto della Conferenza alla

Fase ll.

a). Esaminare le iniziative comuni per !a formazione iniziale e continua.
b). Esaminare e valutare !a collaborazione tra Ie uniti e qualsiasi nuova
iniziativa.

v. Preparazione della relazione della conferenza per la fase ll - audiovisiva.
(lstruzioni - dicembre)

vi. Postulati ricevuti - discutere e votare
vii. Ci sono postulati della Conferenza?
viii. Studiare e approvare le norme di procedura
ix. Discernimento, discussione e proposte in relazione al Superiore Generale e ai

Consultori.
x. Commissioni per la Fase ll

-Approvazione dei membri della Commissione per il Rapporto Economico.
-Approvazione della Commissione per la Liturgia
-Altre commissioni - Volontari

xi. lnformazioni relative alla Fase !l - sede, visti, collaboratori, costi, ecc.

xli. Altre questioni.
(promemoria del Direttorio per isuperiori e del Direttorio per il Capitolo).


