CONGREGATIO SANCTISSIMI REDEMPTORIS

Superior Generalis

Roma, 07 gennaio 2021
PROT. N" 0000 00212021

Decreto sui Postulati
da presentare al XXVI Capitolo Generale
Cari Confratelli,

Tutti i Redentoristi sono invitati a partecipare attivamente al prossimo Capitolo Generale della
Congregazione, che sard celebrato in tre fasi (Decisioni del XXIV Capitolo Generale, # 4). Ci sono

diversi modi per esprimere i propri punti di vista e le proposte, perch6 essi siano presi in
considerazione. Gli incontri virtuali previsti tra gennaio e maggio 2021 offrono una meravigliosa
opportunitd per impegnarsi in modo attivo nel processo del 26'Capitolo Generale e ci speriamo che
il maggior numero possibile di voi sia in grado di partecipare.
Un altro modo perch6 tutti i membridella Congregazione siano rappresentati al Capitolo Generale d
costituito dal processo di selezione dei Capitolari e dei Vocal/, stabilito dal nostro diritto particolare.
Tale processo sard ulteriormente definito nel Decreto di Convocazione che sarA promulgato a suo
tempo.

Oltre questi strumentifondamentalicon cuitutti i Confratelli possono contribuire al lavoro del Capitolo
Generale, il numero 805 del Directorium Capitulorum (DC) stabilisce che "Tutti i membri della
Congregazrbne possono inviare desideri e suggerimenti al Capitolo'Generale, in conformitd alle norme
del diritto pafticolare" (Can. 631 $3). Questi "desideri e suggerimenti" includono proposte di
provvedimenti, comunemente noti come Postulati, regolatidalle norme riportate nel DC 806-807.

i suggerimenti della Commissione Preparatoria Centrale per
Generale, il Consiglio Generale
Considerati

il

prossimo Capitolo

1,

DECRETA
che le seguenti norme in relazione ai numeri 806-807 del Direttorio dei Capitoli ai nn.806-807:

1. Un Postulatum

.
.
o
o
.
.
o
o

2. ll

rappresenta una proposta formale
di un prowedimento da prendersi ad opera del Capitolo Generale,
che si riferisce ad un problema riguardante la Congregazione come tale,
che abbia come titolo "Proposta di prowedimento da parte del Capitolo Generale" o
testo simile,
formulata con affermazione chiara e sintetica su cui si pud votare,
che dichiari le ragioni (motivi) per cui viene proposto il prowedimento,
che identifichi in quale area (a partire dai cinque capitoli di Costituzioni e Statuti) il
Postulato primariamente si colloca, segnalando quei punti sui quali esso pud
sovrapporsi,
scritta in una delle lingue ufficiali del Capitolo (la Commissione per i Postulati
indicherd chiaramente la lingua originale del testo ufficiale),
firmata da uno o pii Confratelli.

Capitolo prenderd in considerazione anche altri testi che gli saranno sottoposti
(suggerimenti, preoccupazioni, opinioni, ecc.), miranti a fornire informazioni o consigli, ma

che non richiedono un'azione specifica. Questi andrebbero scritti nel modo piU sintetico
possibile, ed inviatialla Commissione Preparatoria Centrale, sia direttamente dall'autore, che
attraverso la Commissione Preparatoria (Vice) Provinciale. La Commissione Preparatoria
Centrale deve ricevere tutti i testi ad essa inoltrati entro e non oltre il 31 agosto 2021. Tali
testi saranno raccolti in un volume che sard messo a disposizione dei Capitolari per
consultazione e ispirazione.
3.

Ciascun Confratello pud presentare Postu/ati direttamente alla Commissione Preparatoria
Centrale, oppure attraverso la rispettiva Commissione Preparatoria (Vice) Provinciale, che
raccoglierd ed inoltrerd tutti i documenti ricevuti in una data Unitd. La Commissione
Preparatoria Centrale deve ricevere tutti i Postulatientro e non oltre il 31 agosto 2021.

4

Qualsiasi membro del Capitolo pud sottomettere Postulatidurante le prime due settimane
della Fase ll del Capitolo Generale.

5.

Durante la celebrazione della Fase I del Capitolo Generale, a livello di Conferenza, saranno
discussi i Postulati legittimamente sottoposti, procedendo poi a votazione per decidere quali
diessisaranno ulteriormente presiin considerazione durante la Fase ll. lPosfu/afi che hanno
ottenuto la maggioranza assoluta di votivalidi da parte di almeno tre Conferenze durante la
Fase l, saranno inoltrati alla Fase ll del Capitolo Generale, per il riesame da parte di
quest'ultimo.

o.

Le Conferenze, durante la Fase I del Capitolo Generale, possono sottoporre propri Postulati
alla Fase ll del Capitolo Generale, a condizione che raggiungano la maggioranza assoluta
di voti,

7.

Tutti i Postulatilegittimamente sottoposti al Capitolo Generale, e che ottemperano ai punti 5
e 6, saranno sottoposti all'Assemblea Capitolare, durante la Fase ll.

8.

fl Consiglio Generale nominerd una Commissione per i Postulati, che opererd in stretta
collaborazione con la Commissione Preparatoria Centrale, allo scopo di coordinare la
presentazione dei Postulatialle Conferenze per la Fase ldel Capitolo Generale.

9.

La Commissione per i Postulati avrd la libertd di redigere iltesto di un Posfu/afo, dopo averne
consultato liautore (o gli autori), ed avrA, inoltre, I'autoritd di decidere se il testo proposto
ottempera ai criteri stabiliti al"n. 1 e pud quindi essere presentato come Postulato.

!del Capitolo Generale a livello di
Conferenza, regoleranno la,trattazione dei Postulafi durante la Fase ll dello stesso Capitolo
Generale.

10. Le Norme di Proceduta, da approvarsi durante la Fase

11

.

Questo Decreto avrd effetto in conformitd con la Costituzione 1 19 53.

Redatto a Roma il 07 gennaio,2021

Michael Brehl, C.Ss.
Superiore Generale
Brendan Kelly,'C.Ss.R.
Segretario Generale
Ti mbro

della Congregazione

26 o Capitolo Generale
Modello di Postulato
Proposta per l'azione del Capitolo Generale
Norme per il Postulato

Unpp;trulatpd una proposta formale

.

per richiedere un prowedimento da parte del Capitolo Generale,

o che si riferisce ad un problema riguardante la Congregazione come tale,
o che deve avere come titolo "Proposta di prowedimento da parte del
Capitolo Generale" o testo simile,

o formulata con affermazione chiara e sintetica su cui si pud

votare

(proposta specifica),

o
o

(i motivi) per cui viene proposto il prowedimento,
che identifichi in quale area (a partire dai cinque capitoli di Costituzioni e
Statuti) il Postulato primariamente si colloca, segnalando quei punti sui
che dichiari le ragioni

quali esso pud sovrapporsi,

o

scritta in una delle lingue ufficiali del Capitolo (la Commissione per i
Postulati indicherir chiaramente la lingua originale del testo ufficiale),

o

firmata da uno o pit Confratelli.

Oggetto:

Proposta

specifica:

i

Motivazioni:

Data:

lnviato da:
lrea delle Costituzioni e Statuti a cui il Postulato si riferisce in puticolue:

Apostolato

_Comuniti _Comuniti _Formazione
-Governo

Raccomandazioni della Conferenza

:

