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I PARTE

PREFAZIONE
M.R.P. Michael Brehl, C.Ss.R., Superiore Generale

ANNUNZIARE IL VANGELO IN MODO SEMPRE NUOVO
(SAN CLEMENTE)
SPERANZA RINNOVATA, CUORI RINNOVATI, STRUTTURE RINNOVATE
PER LA MISSIONE

Cari confratelli, suore e laici associati,
Il XXIV Capitolo Generale ha affidato al Consiglio Generale il
compito di preparare e pubblicare i documenti che sono il frutto
delle sue deliberazioni: il Messaggio e le Decisioni. Questi do‐
cumenti non sono solo il frutto delle riflessioni dei Capitolari
durante il mese trascorso al Salesianum di Roma dal 19 ottobre
al 14 novembre 2009. Essi sono anche il risultato di un processo
che ha impegnato l’intera Congregazione per tutto il sessennio
2003‐2009.
Il tema scelto per il sessennio 2009‐2015 ricorda a tutti noi che il
processo della ristrutturazione è un processo di conversione e di
rinnovamento. La ristrutturazione non riguarda soltanto l’orga‐
nizzazione. Essa è un appello ad uno spirito rinnovato ed al
rinnovamento profondo della nostra Vita apostolica. Come
afferma chiaramente il Messaggio al n. 8, “Più radicale è la
nostra conversione, più radicale e profetica è la nostra Vita
apostolica.” Questo invito alla conversione radicale e al rinnova‐
mento profetico è opera dello Spirito Santo, attraverso il quale il
Redentore “continua a compiere la volontà del Padre operando
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la redenzione del mondo, per mezzo nostro”. (Cost. 52) Il tema
del sessennio accentua la natura totale di questa conversione e di
rinnovamento, per la missione!
Per annunziare il vangelo in modo sempre nuovo bisogna essere
profetici. Profezia, in questo senso, ha poco a che fare con la
predizione del futuro. Essere profetico significa scrutare i segni
dei tempi, personalmente e come comunità, e poi vivere ed agire
secondo la chiamata di Dio nel momento presente e nelle circo‐
stanze contemporanee. Siamo profetici quando ascoltiamo Dio
che ci chiama attraverso i più abbandonati, specialmente i più
poveri tra essi, e rispondiamo con generosa dedizione. Siamo
profetici quando viviamo una vita di comunità autentica in
un'età di individualismo immaturo. Siamo profetici quando
restiamo in solidarietà con gente e confratelli di differente cultura,
lingua, razza ed etnia, e diamo questa testimonianza di solidarietà
in un mondo diviso da sciovinismo, razzismo, mentalità tribale e
nazionalismo.
Per capire più pienamente il contesto e lo sfondo delle decisioni
prese dal XXIV Capitolo Generale, vi esorto a studiare attenta‐
mente i capitoli 1 e 2 dell'Instrumentum laboris e la Relazione del
Superiore Generale del P. Joseph Tobin. Ambedue i documenti
sono immediatamente disponibili nell'area Redentorista su
www.cssr.com (XXIV Capitolo Generale/Documenti). Essi saranno
pubblicati anche negli Acta integra. Questi documenti, presentati
al Capitolo Generale, sono stati una grande risorsa per i Capitolari.
Ci hanno aiutato a plasmare la nostra visione di ristrutturazione
come chiamata alla conversione integrale e al rinnovamento
profetico.
Il processo di ristrutturazione deve essere guidato dai sette
principi delineati nelle Decisioni del XXIV Capitolo Generale.
Ricavati dalle Costituzioni, questi principi invitano ogni Unità,
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ogni comunità locale, ogni Redentorista ed ogni persona che
condivide il nostro spirito e la missione, ad una riflessione pro‐
fonda sulla nostra identità e missione.
Tutti e sette i principi‐guida sono importanti. In questa prefazione
vorrei attirare la vostra attenzione su due in particolare. Il secondo
principio‐guida approvato dal Capitolo Generale ci chiama ad una
conversione che non solo risveglia la nostra Vita apostolica, ma
offre una disponibilità nuova per la missione in ogni confratello ed
in ogni comunità. Il terzo principio‐guida ci ricorda che questa
disponibilità ci porterà all’azione concreta che cambierà il nostro
stile di vita e il nostro ministero. Questa disponibilità e questo
cambio del modo di vivere e di ministero sono profetici. Io credo
che essi sono al cuore della conversione a cui tutti noi siamo
chiamati, come Congregazione e come individui.
Il Capitolo Generale ha deciso di ristrutturare la Congregazione in
cinque Conferenze. Lo scopo primario di queste Conferenze,
quale struttura intermedia nella Congregazione, è di facilitare un
discernimento missionario più ampio e un processo decisionale.
Questo più ampio discernimento missionario avrà implicazioni
concrete per le priorità pastorali e i progetti di ogni Conferenza, e
di ogni Unità. Questo discernimento deve condurre a decisioni
sulle priorità pastorali e sui lavori missionari. Ci aiuterà a rispon‐
dere più fedelmente sul dove e con chi Dio ci chiama a stare.
Questo discernimento è molto importante, se la Congregazione
intende continuare a dare il suo specifico contributo alla missione
della Chiesa e alla venuta del Regno oggi e nel futuro.
Una rete a livello di Congregazione cercherà di costruire nuovi
ponti di comunicazione e di collaborazione tra le Conferenze, in
modo che la missione mondiale redentorista sia più efficace e
l’identità redentorista rafforzata. Questa rete, quale segno visibile
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della solidarietà, già sta crescendo nella Congregazione. Lo spirito
di speranza e fiducia sperimentato nel XXIV Capitolo Generale
l'aiuterà a crescere ulteriormente e più profondamente.
Le decisioni prese sui futuri Capitoli Generali tendono a coinvol‐
gere l’intera Congregazione nel processo del Capitolo. In tal
modo, il Capitolo Generale può diventare anche uno strumento
più efficace per il rinnovamento della nostra Vita apostolica.
L'Epilogo descrive il profilo di una Conferenza e di un Redentori‐
sta formato in questa visione. Ha un tono diverso rispetto alle
Decisioni. È più descrittivo che legislativo. Ci ricorda che abbiamo
bisogno di immaginare e di sognare mentre prendiamo le deci‐
sioni, se speriamo di realizzare il rinnovamento della speranza,
dei cuori e delle strutture previste nel tema del sessennio.
Naturalmente, ci sono altre importanti decisioni in questo docu‐
mento. La scelta del tema è un chiaro promemoria della nostra
Vita apostolica ‘che fonde insieme la vita di speciale dedicazione
a Dio e l'attività missionaria’. (Cost. 1) Questo tema ci invita non
solo a strutture rinnovate, ma anche a speranza rinnovata e a
cuori rinnovati. Questo rinnovamento abbraccia tutto. Per il
Redentorista, la spiritualità e la missione non possono essere
separate. La Vita apostolica è un'integrazione vitale di queste
due dimensioni della nostra vocazione: consacrazione e missione.
La nostra chiamata ad essere con e per i più abbandonati ed i
poveri è fondamentale per le priorità pastorali in ogni Conferen‐
za. Essa trova un'espressione concreta nel nostro impegno per
l’Africa e Madagascar. La risposta dei Redentoristi al terremoto in
Haiti e alla persecuzione sperimentata dai nostri confratelli e
collaboratori in Vietnam ci ricorda che questa chiamata per gli
abbandonati ed i poveri si rivolge ai nostri cuori negli eventi
mutanti della vita quotidiana in diverse parti del nostro mondo.
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La formazione missionaria è essenziale se noi vogliamo ”annun‐
ciare il Vangelo in modo sempre nuovo”. La teologia morale è un
marchio di garanzia della nostra fedeltà allo spirito di
sant’Alfonso. Anche la riflessione teologica sulla nostra esperienza
di missionari è un dono che proviene dalla nostra tradizione e ci
aiuta ad ascoltare la chiamata di Dio oggi e a discernere come
rispondervi. La comunicazione, la solidarietà economica ed il
buon governo sono vitali per la solidarietà missionaria. Tutte
queste decisioni sono importanti per la realizzazione del tema di
questo sessennio.
Esorto ogni (Vice)Provincia, Regione e Missione e, in definitiva,
ogni comunità locale e confratello, a studiare seriamente, riflettere
e pregare su questi documenti. Le prime riunioni delle Conferenze
avranno luogo in un futuro molto prossimo. Il processo che ci
porterà a respirare nuova vita in queste strutture rinnovate com‐
porterà molto più tempo, e ci coinvolgerà tutti.
È difficile descrivere adeguatamente l'atmosfera della speranza
sperimentata al XXIV Capitolo Generale. La speranza è una virtù
teologale che sperimentiamo quando ascoltiamo fedelmente la
voce di Dio e leggiamo i segni dei tempi. Ancor di più, la speranza
è il potere di amore e di compassione che è al lavoro dentro di
noi attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito ci spinge oltre i limiti dei
nostri orizzonti per sognare il mondo come lo vede Dio ed agire in
accordo con questa visione. La speranza è l'espressione tangibile
del potere della risurrezione, di cui noi siamo chiamati ad essere
‘segni e testimoni'. (Cost. 51) Gesù Redentore è al cuore della
nostra comunità. (Cost. 23) È colui che annunzia il Vangelo in
modo sempre nuovo, così che noi possiamo camminare
nell’amore, ‘infiammati di spirito apostolico'. (Cost. 12) La spe‐
ranza rafforza la nostra convinzione che il cambiamento non solo
è possibile. Nel piano di Dio, è inevitabile.
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Ci guidi lo Spirito di Gesù Redentore e ci accompagnino la
Madonna del Perpetuo Soccorso e sant’Alfonso. La coraggiosa
iniziativa missionaria di san Clemente ci infonda coraggio
quando noi annunciamo il vangelo ‘in modo sempre nuovo'!
Non dimentichiamo che, “[i Redentoristi] partecipano del
mistero di Cristo, lo annunziano con semplicità evangelica di
vita e di parola per portare agli uomini l'abbondanza della
Redenzione”. (Cost. 20)
Michael Brehl, C.Ss.R.
Superiore Generale

II PARTE

MESSAGGIO DAL XXIV CAPITOLO GENERALE
A tutti i Redentoristi, Redentoriste, Laici associati
e Membri di Istituti affiliati

“PREDICARE IL VANGELO IN MANIERA SEMPRE NUOVA”
(SAN CLEMENTE)
SPERANZA RINNOVATA, CUORI RINNOVATI,
STRUTTURE RINNOVATE
PER LA MISSIONE
RINNOVATA SPERANZA PER LA MISSIONE…
Pronti a dare testimonianza della speranza che è in noi. (cf. 1Pt
3,15; Cost. 10)
1. Il XXIV Capitolo Generale è stato celebrato in uno spirito
di speranza evangelica. Fin dall'inizio, attraverso le
presentazioni della vita e della missione dei confratelli
e dei laici associati in tutto il mondo, noi abbiamo avuto
un’acuta percezione delle sfide e delle crisi che la gente
affronta oggi. Questo ci ha portato ad apprezzare e ad
affermare con decisione la rilevanza della risposta alfon‐
siana di compassione per i più abbandonati e special‐
mente i poveri.
2. Durante il Capitolo abbiamo riconosciuto le realtà
drammatiche del nostro mondo in continuo e rapido
cambiamento. Attenti alla voce dello Spirito ed ai segni dei
tempi, ci siamo sentiti costretti a dare risposte creative

14

XXIV CAPITOLO GENERALE 2009 – DOCUMENTI FINALI

alle attuali urgenze pastorali, che ci sono di fronte dovun‐
que noi serviamo, particolarmente in Africa, Madagascar
ed in altre aree deboli. La chiamata ad essere testimoni
di speranza per i più abbandonati e specialmente per i
poveri si è rafforzata nel vedere lo zelo missionario di
tanti confratelli e laici associati.
3. Gli anni di riflessione, discussione e preparazione per
questo Capitolo Generale ci hanno aiutato a focalizzare la
nostra attenzione sulle nuove forme della solidarietà,
dando “attenzione speciale ai poveri, ai deboli, agli op‐
pressi” (Cost. 4).
4. Un senso di speranza, sgorgata dalla preghiera quotidiana
del Capitolo, ha permeato tutte le discussioni. La speranza
si è rivelata essenziale quando abbiamo affrontato il
discernimento del nostro futuro di apostoli che seguitano
“l'esempio di Gesù Redentore nel predicare la parola di
Dio ai poveri” (Cost. 1).
5. Significativi segnali di speranza sono stati l'elezione di P.
Michael Brehl a Superiore Generale e quella dei Consultori
Generali, inclusa, per la prima volta nella nostra storia,
quella di un Fratello, Jeffrey Rolle.
6. La speranza evangelica ha informato e motivato le deci‐
sioni prese circa le nostre strutture, al fine di continuare
ad essere fedele alla nostra vocazione. La ristrutturazione
è allo stesso tempo dono e compito per la Congregazione
e non un mero nuovo livello di burocrazia. Da missionari,
discepoli del Redentore, affrontiamo il futuro con fiducia
quali “collaboratori, soci e ministri di Gesù Cristo nella
grande opera della Redenzione” (Cost. 2).
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CUORI RINNOVATI PER LA MISSIONE…
”Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo.“
(Ez 36,26)
“Tutta la loro vita quotidiana sarà caratterizzata dalla conversione
del cuore e dalla continua riforma dello spirito.“ (Cost. 41)
7. Siamo fiduciosi che la Congregazione è chiamata a rispon‐
dere sempre più generosamente e radicalmente alla
chiamata della conversione continua. La conversione
richiama tutti noi al nostro primo amore (cf. Ap 2,4), a
“tener fissi i nostri occhi su Gesù” (Eb 12,2). La conver‐
sione è un dono non solo all’individuo ma anche alle
nostre comunità ed alla Congregazione intera (Cost.
12). Essa conduce ad una nuova solidarietà in Cristo e
ad una nuova disponibilità a rispondere con generosità
alla chiamata di Dio.
8. La comprensione della nostra vocazione attraverso la
lente della conversione porta ad uno zelo appassionato
per la missione della Congregazione. Essa comporta un
“continuo e totale” processo di rinnovamento di ogni
aspetto della nostra vita (Cost. 11). Noi sentiamo la
necessità di essere più aperti alle novità del cuore e dello
spirito per essere fedeli alla nostra tradizione. Abbiamo
percepito acutamente la consapevolezza della necessità
di lasciare quello che ci impedisce o ci limita nel vivere
il nostro carisma e la chiamata a crescere più intensa‐
mente nel nostro impegno per il Regno di Dio. Più radicale
è la nostra conversione, più radicale e profetica è la
nostra Vita apostolica (Cost. 1).
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STRUTTURE RINNOVATE PER LA MISSIONE…
”Ordina al popolo di riprendere il cammino.“ (cf. Es 14,15)
”Predicare il Vangelo in maniera nuova.“ (San Clemente)
9. Nella missione della Chiesa noi ci caratterizziamo per
l’evangelizzazione in senso stretto unita alla scelta in
favore dei poveri’ (Cost. 5). Vogliamo essere fedeli alla
nostra tradizione di annunciare in maniera sempre
nuova il Vangelo. In questo momento siamo pienamente
consapevoli di nuove situazioni di missione che hanno
bisogno di evangelizzazione. Abbiamo indicato alcune
di queste situazioni nelle nostre Decisioni Capitolari.
C’è bisogno di strutture nuove per annunciare in maniera
nuova oggi il Vangelo e rispondere alle nuove aree di
urgenze pastorali.
10. Seguendo i sette principi‐guida, il Capitolo Generale, per
facilitare la vita e il lavoro missionario della Congregazione,
ha posto in atto nuove strutture: Conferenze, Reti di
Collaborazione, solidarietà nel personale e nelle questioni
finanziarie. Queste decisioni interesseranno ogni confra‐
tello e laico associato. Lasciando luoghi e usi familiari per
opportunità missionarie nuove e profetiche seguiremo
l'esempio dello stesso S. Alfonso nel suo esodo da Napoli
verso gli abbandonati poveri di Scala. Come successe a S.
Alfonso, i poveri ci evangelizzeranno e ci rafforzeranno
con la speranza.
11. Invitiamo tutti i Redentoristi e quelli che condividono la
nostra missione “a scoprire diligentemente nuove vie per
portare il Vangelo a ogni creatura” (Cost. 15). È essenziale
che la ristrutturazione della nostra Congregazione, le
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nostre comunità e le nostre vite personali siano guidate
dallo Spirito Santo. Non dobbiamo aver paura di correre
rischi nell'interesse della missione. Noi speriamo che le
nuove strutture apporteranno una libertà più grande al
fine e ai metodi delle nostre iniziative missionarie.
12. La Madonna del Perpetuo Soccorso, S. Alfonso, i santi ed
i beati della nostra Congregazione ci accompagnino in
questo cammino di rinnovamento.
13. Abbiamo una rinnovata speranza, cuori rinnovati e strut‐
ture rinnovate per la missione, poiché il Redentore stesso
è al cuore della nostra comunità (Cost. 23). È Dio che fa
nuove tutte le cose (cf. Ap 21,5).

III PARTE

DECISIONI DEL XXIV CAPITOLO GENERALE
I. DECISIONI RIGUARDANTI LA RISTRUTTURAZIONE
SETTE PRINCIPI‐GUIDA PER LA RISTRUTTURAZIONE
CONFERENZE
RETE A LIVELLO DI CONGREGAZIONE
LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO GENERALE IN TRE FASI
CONSIGLIO GENERALE
EPILOGO

II.

ALTRE DECISIONI
IL TEMA DEL SESSENNIO
NUOVE STRUTTURE PER AFRICA E MADAGASCAR
FORMAZIONE
TEOLOGIA MORALE
LINGUE UFFICIALI NELLA CONGREGAZIONE
QUADRIENNIO PER I SUPERIORI
PROBLEMI ECONOMICI E SOLIDARIETÀ
GESTIONE DEL PATRIMONIO
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I. DECISIONI RIGUARDANTI LA RISTRUTTURAZIONE
1. SETTE PRINCIPI‐GUIDA DELLA RISTRUTTURAZIONE
I seguenti sette principi guideranno il processo di Ristruttura‐
zione per la Missione.
Principio 1: La Ristrutturazione è per la Missione.
1.1

Il punto di partenza per la nostra vita di Redentoristi è
sempre la missione dell’abbondante redenzione di Cristo.
Seguendo l’esempio del Redentore, la nostra missione
redentorista è annunciare il Vangelo ai più abbandonati,
specialmente i poveri (Cost. 1).

1.2. La fedeltà alla nostra missione è il motivo e il fine per una
autentica ristrutturazione. La fedeltà a tale missione ci
chiede di stabilire e portare avanti le priorità apostoliche.
Non tutti i lavori apostolici, per quanto lodevoli in se stessi,
possono essere identificati come espressione delle nostre
priorità missionarie (cf. Costituzioni 13‐17). Delineare i
nostri lavori apostolici che più si avvicinano alle nostre
priorità comporterà un continuo discernimento, decisione
e valutazione.
Principio 2: La Ristrutturazione per la Missione deve incentivare
un risveglio della nostra Vita Apostolica. Deve
suscitare una nuova disponibilità per la missione.
1.3. “La Congregazione seguita l’esempio di Cristo nella vita apo‐
stolica, che fonde insieme la vita di speciale dedicazione a
Dio e l’attività missionaria redentorista”. (Cost. 1). La Vita
apostolica nelle Costituzioni si riferisce all’‘opera missiona‐
ria della Congregazione’, alla ‘Comunità Apostolica’ alla
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‘Comunità Apostolica dedicata a Cristo Redentore’, come
pure a ‘Formazione’ e ‘Governo.’ La Ristrutturazione per la
missione è una chiamata alla conversione ed ad un rinno‐
vamento profondo della nostra Vita Apostolica in tutte le
sue dimensioni.
1.4. Questa conversione e questo rinnovamento ci inviteranno
ad approfondire la nostra riflessione culturale. Noi siamo
missionari provenienti da varie culture per formare insieme
comunità basate sulla fede in Gesù Cristo. Questa fede
chiama il Redentorista oggi ad apprezzare ed abbracciare
le culture di altri e nello stesso tempo a riconoscerne i
limiti culturali e dare testimonianze controculturali là dove
occorre. La Ristrutturazione per la missione favorisce una
libertà più grande per affrontare le sfide dell’evangelizza‐
zione in una maniera profetica.
1.5. La conversione missionaria è una sfida per ogni Redento‐
rista, indipendentemente dall’età. Questa sfida dovrà
esplicitarsi nelle direttive e nella pratica della formazione
iniziale e continua.
Principio 3: La Ristrutturazione per la missione dovrà cercare
ed accompagnare i più abbandonati, specialmente
i poveri. Per raggiungere questo fine dovrà avvenire
una ristrutturazione all’interno delle Unità e delle
Conferenze, ed anche oltre i confini delle Unità e
delle Conferenze.
1.6. “La preferenza per le istanze pastorali più urgenti o per
l’evangelizzazione vera e propria e l’opzione a favore dei
poveri rappresentano la stessa ragione d’essere della
Congregazione nella Chiesa” (Cost. 5). Il nostro ministero
verso “i più abbandonati, specialmente i poveri” (Cost. 1)
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non può essere tanto ampio da includere ogni possibile
forma di lavoro pastorale. In ogni modo, includerà sem‐
pre la preoccupazione pastorale per quelli che soffrono a
causa dei movimenti di massa dei popoli e del traffico degli
esseri umani.
1.7. Storicamente, molte delle nostre Case furono stabilite tra i
poveri. In seguito cambiamenti sociali e restrizioni spesso
hanno provocato la partenza dei poveri da questi luoghi,
ma non la partenza dei Redentoristi. A volte noi abbiamo
mantenuto Case che non servono più i poveri e abbiamo
giustificato la nostra presenza svolgendo un ministero
ordinario. Anche se questo è ugualmente prezioso, spesso
non riflette la nostra scelta per i più abbandonati, special‐
mente i poveri.
Principio 4: La solidarietà nella missione include l’abilità di
ottimizzare le risorse: umane (confratelli e laici
associati) e finanziarie.
1.8. Le nostre risorse sono prima di tutto risorse umane: confra‐
telli redentoristi, membri di congregazioni religiose affiliate
a noi e laici associati, chiamati dallo Spirito Santo a lavorare
insieme nella missione del Redentore.
1.9. La solidarietà nella missione includerà una speciale at‐
tenzione per quelle Unità che sperimentano una certa
debolezza riguardo alle risorse umane.
1.10. Tale solidarietà ci richiederà anche di esaminare seriamente
l’attuale prassi economica nella nostra Congregazione e di
rivederla secondo la necessità.
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Principio 5: La Ristrutturazione per la missione richiede asso‐
ciazione fra le Unità, sempre alla ricerca di un
traguardo comune.
1.11. Ogni Unità deve sviluppare il suo mandato missionario in
cooperazione con l’intera Congregazione (Cost. 141). Tale
cooperazione sarà condotta in uno spirito di armonia reci‐
proca (Cost. 142).
1.12 Ristrutturare le risorse per la missione oggi significa che
nessuna Unità dovrà agire isolatamente. Significa anche
stabilire nuove associazioni fra le Unità, sempre per un
migliore servizio alla missione, superando rivalità inaccet‐
tabili o divisioni che possano essere fonte di scandalo, e
promuovendo una comprensione più fruttuosa dell’identità
Redentorista.
Principio 6: Parte vitale della nostra missione, sia nel passato
che nel nostro tempo, è la riflessione teologica
radicata nella esperienza spirituale e pastorale.
Nella sfida della Ristrutturazione per la missione
oggi, si rende necessario un nuovo dispiegamento
delle nostre risorse teologiche.
1.13. Per adempiere la missione della Congregazione nel nostro
tempo, noi abbiamo bisogno di incentivare la formazione
continua di tutti i confratelli e di incoraggiarne la specializ‐
zazione (particolarmente nella teologia morale e pastorale).
Abbiamo bisogno anche di una formazione e di una rete di
collaborazione in altre aree specifiche di competenza
pastorale rispondenti al nostro carisma.
Principio 7: Partecipazione e Corresponsabilità: il processo di
Ristrutturazione impegnerà tutti i confratelli re‐
dentoristi e laici associati ed in qualche modo
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tutte le persone in mezzo alle quali esercitiamo
la nostra missione. Per questo, un processo di
coscientizzazione accompagnerà il processo di
Ristrutturazione.
1.14. I Redentoristi promuoveranno un processo di coscientiz‐
zazione riguardo alla Ristrutturazione in tutte le Unità
della Congregazione. Questo processo impegnerà tutti i
confratelli, studenti in formazione, laici associati e, in
qualche modo, tutte quelle persone in mezzo alle quali
noi lavoriamo.
2. LE CONFERENZE
2.1. Per facilitare un discernimento missionario più ampio e
prendere le decisioni, la Congregazione sarà organizzata in
Conferenze. Una Conferenza includerà tutti i Redentoristi
che vivono e operano all’interno dei suoi confini. I Reden‐
toristi che vivono all’interno delle aree della Conferenza
saranno rappresentati alle Assemblee di Conferenza dai
Superiori delle Province, Vice‐Province, Regioni e Missioni,
e dai Vocali come è determinato dagli statuti particolari
della Conferenza. L’Assemblea di Conferenza deciderà sulla
frequenza delle riunioni, la possibilità di creare sub‐
conferenze e la partecipazione dei laici associati.
2.2. Ci saranno cinque Conferenze:
• Conferenza dei Redentoristi di Asia‐Oceania;
• Conferenza dei Redentoristi di Africa e Madagascar;
• Conferenza dei Redentoristi di Europa;
• Conferenza dei Redentoristi di America Latina e Caraibi;
• Conferenza dei Redentoristi di America del Nord.
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2.3. La Conferenza e la sua Assemblea sarà una struttura inter‐
media all’interno della Congregazione tra il Governo Gene‐
rale e le singole Unità. Il Coordinatore, quale Presidente
della Conferenza e della sua Assemblea, sarà nominato per
il sessennio dal Consiglio Generale da una lista di tre candi‐
dati proposti dalla Assemblea della Conferenza. L’Assem‐
blea della Conferenza deciderà se come candidato a Coor‐
dinatore possa essere presentato un Superiore Maggiore. Il
Coordinatore avrà l’autorità come Delegato del Superiore
Generale e sarà dotato di quelle facoltà necessarie o utili
per assolvere al suo ufficio. Gli Statuti della Conferenza
provvederanno a che il Coordinatore sia assistito da un
Consiglio.
2.4. Il Coordinatore, lavorando in spirito di collegialità con
l’Assemblea, eserciterà la sua autorità delegata nella Vita
Apostolica della Conferenza, nelle seguenti aree:
• Comunità ed iniziative internazionali ed interprovinciali;
• Formazione iniziale e continua;
• Promozione e realizzazione della solidarietà economica;
• Sviluppo dell’apostolato sociale;
• Assistenza ad Unità più deboli che hanno bisogno di
aiuto per organizzare le loro strutture;
• Promozione e facilitazione del processo di fusione o
di federazione o di altre forme di associazione, dove
necessario;
• Accompagnamento durante le visite generali.
2.5. I Coordinatori parteciperanno almeno una volta all’anno
ad una delle riunioni straordinarie del Consiglio Generale.
2.6. I compiti principali del Coordinatore sono:
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• Guidare un più ampio processo di discernimento missio‐
nario nella Conferenza;
• Presiedere alla revisione di vita della Conferenza in
prospettiva missionaria;
• Agire da “animatore” e sostenere nuove iniziative missio‐
narie nella Conferenze;
• Essere attento alle necessità delle Unità deboli e facilitare
le necessarie decisioni;
• Aiutare la Conferenza a trovare buone strutture per la
formazione iniziale;
• Facilitare la formazione continua di confratelli chiamati a
nuove iniziative, che possono includere l’insediamento di
comunità interprovinciali ed internazionali;
• Agire da tramite col Consiglio Generale in tutte le que‐
stioni che concernono la Conferenza.
2.7. Dal Consiglio Generale sarà tracciato un Direttorio Generale
delle Conferenze per aiutare ogni Conferenza a formulare i
suoi Statuti. Ogni Conferenza preparerà i propri Statuti che
saranno approvati dal Governo Generale. Gli Statuti di
ogni Conferenza indicheranno le modalità specifiche in
cui funzionerà la Conferenza, per esempio:
• Il processo per indicare e proporre al Consiglio Generale i
nomi dei possibili Coordinatori;
• Le modalità di rappresentanza e di partecipazione delle
sub‐Conferenze (se ce ne sono);
• Le modalità in cui l’ufficio del Coordinatore sarà finanziato;
• La convocazione delle Assemblee della Conferenza;
• Coinvolgimento in eventi ordinari o locali;
• Come saranno rappresentati i laici associati, ecc.
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2.8. Altre forme di Associazione, quali i sub‐raggruppamenti
delle Unità, federazioni ecc., potranno essere stabilite
secondo il bisogno. Tali associazioni sarebbero sviluppate in
dialogo con la Conferenza attraverso il suo Coordinatore.
3. RETE A LIVELLO DI CONGREGAZIONE
3.1. Il Governo Generale, in dialogo con le Assemblee delle
Conferenze, svilupperà durante il prossimo sessennio
strutture efficienti, incluse le pianificazioni finanziarie per
promuovere l’essenziale lavoro apostolico al di là dei confini
della Conferenza, specialmente nelle seguenti aree:
• Pastorale per chi soffre a causa del movimento migratorio;
• Comunicazioni redentoriste (incluse nuove forme di mass
media);
• Pastorale dei santuari;
• Una Rete per Africa e Madagascar;
• Riflessione teologica nella nostra tradizione redentorista;
• Missioni popolari;
• Pastorale giovanile;
• Parrocchie missionarie;
• Pastorale per la giustizia sociale.
3.2. Il Governo Generale assicurerà che queste strutture siano
sufficientemente dinamiche e flessibili, con obiettivi graduali
che possono essere valutati, in modo da rispondere effica‐
cemente alle sfide di un mondo che cambia rapidamente.
4. LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO GENERALE IN TRE FASI
4.1

Le Conferenze sono parti intrinseche al dinamismo del
Capitolo Generale.
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4.2

Perché il Capitolo Generale risponda più adeguatamente
all’ampio mandato datogli dalle Costituzioni, noi conside‐
reremo il Capitolo Generale come un processo che ha
luogo in un periodo di tempo ed in fasi interconnesse. Un
Capitolo Generale ha il compito di fare “un esame appro‐
fondito se la Congregazione sta dando docile ascolto
all’appello incessante che le viene da Dio attraverso il
mondo e la Chiesa”. (Cost. 108). “‘È funzione del Capitolo
Generale rinvigorire la vita apostolica dell’intero Istituto;
rinsaldarne la compagine interna; adattare i suoi ordi‐
namenti e il suo modo di vivere alle necessità della Chie‐
sa e dell’umanità” (Cost. 107).

4.3

Il Capitolo Generale sarà celebrato come un processo in
tre fasi:
Fase 1: La fase iniziale (riunione pre‐capitolare);
Fase 2: La fase canonica di Capitolo Generale;
Fase 3: La fase di implementazione (riunione postcapitolare).

Fase 1. La fase iniziale (riunione precapitolare)
4.4

La prima fase del processo del Capitolo Generale avrà luogo
a livello di Conferenza e tratterà i compiti delineati nelle
Costituzioni 107 e 108. Questo offrirà la possibilità di una
partecipazione più ampia da parte delle Unità, dei confra‐
telli e dei laici associati. Come parte integrante del processo
del Capitolo Generale, i rappresentanti della Conferenza
esamineranno la loro vita, la missione e le priorità.

4.5 Compiti
• Valutare la Vita apostolica delle Unità all’interno della
Conferenza, in fedeltà alla nostra missione ed ai segni
dei tempi; confrontarsi con le esperienze comuni, le
priorità missionarie, situazioni pastorali nuove ecc.;
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• Determinare le priorità apostoliche della Conferenza in
linea con la missione redentorista;
• Esaminare iniziative comuni della formazione iniziale e
permanente;
• Promuovere la collaborazione e possibili nuove iniziati‐
ve tra le Unità;
• Presentare i nomi dei candidati a Superiore Generale per
la elezione nella fase canonica del Capitolo Generale;
• Nominare, in vista della elezione durante la fase canonica
del Capitolo Generale, almeno due candidati per il Consi‐
glio Generale, non necessariamente provenienti da quella
specifica Conferenza;
• Preparare la fase canonica del Capitolo Generale.
4.6 Rappresentanza e partecipazione
Rappresentanti con diritto di voto:
• Superiore Generale e Consultore/i Generale/i;
• Segretario Generale;
• L’Economo Generale ed il Procuratore Generale parteci‐
pano in una riunione della fase iniziale quali incaricati dal
Governo Generale;
• Membri della fase canonica appartenenti alla Conferenza;
• Superiori delle Missioni;
• Le Province, Vice Province, Regioni con più di 20 membri
che non hanno già un vocale nella fase canonica elegge‐
ranno un vocale a partecipare alla fase iniziale;
• Le Province con più di 200 ma meno di 300 confratelli
eleggeranno un vocale in più;
• Altri membri designati dal Consiglio Generale e/o dagli
Statuti della Conferenza.
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Partecipanti senza diritto di voto:
• Un moderatore dalla fase canonica del Capitolo Generale;
• Periti;
• Laici associati;
• Altre persone designate dal Consiglio Generale e/o dagli
Statuti della Conferenza.
Fase 2. La fase canonica del Capitolo Generale
4.7 Compiti
• Esaminare insieme le valutazioni e le priorità di ciascuna
Conferenza e le sue più importanti decisioni e raccoman‐
dazioni nel contesto di un discernimento mondiale della
missione della Congregazione;
• Proporre alla Congregazione i necessari orientamenti per
assicurare la maggiore fedeltà al suo carisma, aiutandola
a rinnovarsi nel servizio della Chiesa e dell’umanità;
• Eleggere il Superiore Generale ed il Consiglio Generale;
• Adempiere ad ulteriori responsabilità indicate nelle Co‐
stituzioni e Statuti e nel Direttorio dei Capitoli.
4.8 Rappresentanza e partecipazione
La rappresentanza e la partecipazione alla fase canonica del
Capitolo Generale seguiranno il Direttorio dei Capitoli, 700,
con l’aggiunta dei cinque Coordinatori di Conferenza che
saranno membri ex officio.
Fase 3. La fase di implementazione (Riunione postcapitolare)
4.9. La fase di implementazione avrà luogo a livello di Confe‐
renza non più tardi di dodici mesi dopo la fase canonica
del Capitolo Generale.
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4.10. Compiti
Il compito primario sarà di trasmettere il messaggio e la
direzione emersi nella fase canonica del Capitolo Generale
così come si pone in rapporto alla missione della Congrega‐
zione nella Conferenza. Allo scopo di facilitare questa
implementazione si possono organizzare altri eventi appro‐
priati, come gruppi di studio, ritiri, ecc.
4.11. Rappresentanza e partecipazione
La rappresentanza e partecipazione alla fase di implemen‐
tazione saranno determinate dagli Statuti della Conferenza.
5. CONSIGLIO GENERALE
5.1. Il Consiglio Generale si incontrerà con i Coordinatori della
Conferenza almeno una volta all’anno.
5.2. Le visite generali includono il Coordinatore della rispettiva
Conferenza.
6. EPILOGO
Il Capitolo Generale ha richiesto che questo Epilogo preso
dall’Instrumentum laboris sia incluso quale descrizione di una
Conferenza e perché ogni confratello redentorista sia come
modellato e formato da questa visione di ristrutturazione.
Un profilo della Conferenza
6.1. In passato, le Unità hanno fatto un lavoro coraggioso, in
alcuni casi attraverso accordi bi‐laterali o multi‐laterali con
altre Unità, in dialogo col Consiglio Generale. Comunque le
urgenze pastorali del nostro tempo richiedono una struttura
che faciliti un discernimento missionario più profondo e le
decisioni da prendere con una visione più ampia.
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6.2. La Conferenza può offrire l’opportunità per una più profonda
revisione della vita e del lavoro redentorista all’interno dei
suoi confini. È un forum di discernimento pastorale multi‐
laterale, diverso dal discernimento di singole Unità; un
forum dove le necessità locali possono essere prese seria‐
mente, ma viste in un più ampio contesto.
6.3. All’interno di una Conferenza, la sfida della vitalità missio‐
naria va oltre gli immediati confini nazionali. Questo ci assi‐
cura di poter superare il provincialismo e così di estendere
le potenzialità della nostra vocazione alla evangelizzazione
nel mondo oggi.
6.4. La Conferenza è più capace a dare un senso di sicurezza alle
nuove iniziative apostoliche, ma anche, ed è importante, a
dare un senso di sicurezza alle Unità deboli. (Nel passato,
tale sicurezza spesso veniva assicurata dalle Province‐madri).
6.5. Come struttura, la Conferenza offre l’ambiente per un
migliore apprezzamento della conservazione e dello svi‐
luppo dei vari riti liturgici all’interno della Congregazione.
6.6. In termini di risorse economiche, la Conferenza dovrà porre
in atto un sistema che lasci spazio alla maggiore equità e
solidarietà possibile, ed a un discernimento più efficace
negli interessi della missione Redentorista.
6.7. La Conferenza aiuta a discernere le possibilità e le priorità
per le iniziative e gli inviti alla missione.
6.8. La Conferenza offre un orizzonte più largo per l’identità della
prossima generazione di Redentoristi.
6.9. La Conferenza aiuta ad offrire la direzione, la visione e la
strategia per la formazione iniziale e continua.
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6.10. È responsabilità primaria della Conferenza stabilire e so‐
stenere le comunità internazionali e interprovinciali per la
missione Redentorista
6.11. La Conferenza, nell’insieme, assiste il Governo Generale nel
suo governo della Congregazione.

Un profilo del confratello redentorista
plasmato da questa nuova visione
6.12. I principi della ristrutturazione assicurano la continuità della
nostra identità fondamentale e della missione come Reden‐
toristi nella Chiesa e nel mondo. Nello stesso tempo, essi
richiedono nuove realtà e strutture che daranno rinnovato
slancio a tale missione e identità.
6.13. In termini concreti, di seguito è proposto un profilo di come
apparirà un confratello facente parte di una Congregazione
nuovamente ristrutturata.
6.14. Questo confratello parteciperà ad un programma di no‐
viziato tra le varie Unità, normalmente appartenenti alla
stessa Conferenza. Egli interagirà con confratelli di altri
paesi, culture e probabilmente anche di altre lingue.
6.15. Durante la sua formazione iniziale egli prenderà coscienza
del carisma della Congregazione e dei doni speciali ed
apostolati della sua propria Unità. Egli apprenderà dalla
nostra storia che il rinnovamento continuo e la ristruttura‐
zione è stato vitale per la continuità della nostra missione.
6.16. Quando emetterà i voti, il suo impegno sarà per l’intera
Congregazione e non semplicemente per la sua particolare
Unità. Praticamente, questo impegno sarà messo in atto
all’interno della sua Unità e della Conferenza alla quale la
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sua Unità appartiene. In altre parole, egli avrà bisogno di
avere una più larga visione delle circostanze del cambia‐
mento, delle realtà umane e delle priorità apostoliche non
solo della sua Unità ma della Conferenza intera alla quale
egli, con la sua Unità, appartiene. Egli, per esempio, dovrà
apprendere il fenomeno dei migranti all’interno della
regione geografica che la sua Conferenza rappresenta. Egli,
per fare un altro esempio, dovrà essere capace di partecipare
allo speciale ministero dei Santuari Redentoristi all’interno
della sua Conferenza, un ministero che cresce di importanza
all’interno del moderno fenomeno della devozione religiosa
popolare.
6.17. Soprattutto, egli saprà di appartenere e di partecipare
volentieri alla missione di una Congregazione mondiale che
accoglie seriamente la sfida di essere attenta ai segni dei
tempi e prende decisioni apostoliche e vitali che rispondano
in modo nuovo alla nostra vocazione alla missione.

II.

ALTRE DECISIONI

IL TEMA DEL SESSENNIO
7.

Il tema del sessennio è:
“Predicare il Vangelo in modo nuovo” (San Clemente) –
Speranza rinnovata, cuori rinnovati, strutture rinnovate
per la missione.

NUOVE STRUTTURE PER AFRICA E MADAGASCAR
8.

La Conferenza di Africa e Madagascar è una priorità. Per
realizzarla il Governo Generale deve mettere in campo
nuove strutture.
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Il Governo Generale intende costituire un fondo per Africa
e Madagascar al fine di sostenere i diversi progetti necessari
per la crescita delle Unità in questa Conferenza. Alcuni di
essi includono la formazione iniziale e permanente, iniziative
missionarie, progetti sociali, ecc. Il Governo Generale deve
anche nominare un procuratore ed una commissione che lo
assista, il cui compito sarà quello di costituire il fondo,
amministrarlo, distribuire il denaro e promuovere ed orga‐
nizzare la formazione degli economi (V)Provinciali, Regionali
e locali.

FORMAZIONE
10.

La pastorale vocazionale redentorista sarà integrata più
pienamente nei Segretariati della formazione e nelle
strutture di formazione a livello Generale, (Vice)Provinciale
e Regionale.

11.

Il Segretario esecutivo per la formazione è membro del
Segretariato Generale per la formazione. Egli non deve
essere membro permanente, né risiedere nella Curia
Generale, a meno che il Governo Generale lo consideri
conveniente e necessario.

12.

I corsi per i formatori iniziati dal Segretariato Generale per
la formazione continueranno nel prossimo sessennio
(2009‐2015). Speciale attenzione sarà data all’ulteriore
sviluppo di questi corsi in altre lingue al fine di incontrare
le necessità di tutte le Conferenze. Questi corsi devono
impegnare i formatori che non hanno partecipato ancora
ad alcun corso.
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TEOLOGIA MORALE
13.

L’Accademia Alfonsiana è uno degli apostolati ordinari e
una delle priorità della Congregazione con la quale tutte le
Unità devono collaborare generosamente ed efficacemente.
Questa collaborazione include la scelta e la composizione
del corpo dei professori e l’aiuto finanziario.

14.

Il Governo Generale continuerà a promuovere il Congresso
redentorista di teologia morale nell’intera Congregazione in
cooperazione con l’Accademia Alfonsiana e gli altri Centri
Redentoristi di Teologia.

LINGUE UFFICIALI NELLA CONGREGAZIONE
15.

Il XXIV Capitolo Generale accetta la linea e l’interpretazione
proposte dal precedente Consiglio Generale riguardo all’uti‐
lizzo delle lingue ufficiali nella Congregazione. Questa linea
ed interpretazione saranno seguite nel sessennio corrente e
poi saranno valutate durante il XXV Capitolo Generale.

16.

L’italiano è una delle lingue ufficiali della Congregazione.

QUADRIENNIO PER I SUPERIORI
17. Gli Statuti Generali 0153d e 0178b vengono modificati ,
stabilendo un mandato di quattro anni (quadriennio) per
i Superiori (Vice)Provinciali, Regionali e Locali della Con‐
gregazione e dei loro rispettivi consigli. Anche tutti gli
altri Statuti Generali pertinenti vengono modificati in
conformità a questa decisione.
18.

I Superiori (V)Provinciali e Regionali eletti o nominati ed i
loro Consigli entreranno in carica nel mese di gennaio del
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nuovo quadriennio. Tutte queste elezioni dei (V)Superiori
Provinciali e Regionali avranno luogo in conformità a questo
requisito.
TEMI ECONOMICI E SOLIDARIETÀ
19. Durante il sessennio 2009‐2015, bisognerà cercare un
sistema più soddisfacente per una effettiva solidarietà
economica nella Congregazione. Il Consiglio Generale
nomini una Commissione allo scopo di investigare e studiare
questi problemi. Questa Commissione farà rapporto del suo
lavoro nelle riunioni di metà sessennio. Il XXV Capitolo
Generale considererà i risultati di questo studio ed adotterà
le decisioni necessarie.
20.

Durante e dopo il Capitolo Generale, i Capitolari comuni‐
chino alle rispettive Unità le serie sfide finanziarie che la
Congregazione si trova ad affrontare.

21.

Come risposta di emergenza alla presente crisi, ad ogni Unità
della Congregazione, che è in condizioni di farlo, si chiede di
aggiungere al suo contributo del 2009, l’ammontare dato
nel 2007 quale contributo ordinario al Governo Generale.

22.

L’Economo Generale ed il Segretariato Generale per le
Finanze preparino entro il 30 giugno 2010, un modulo
aggiornato per il ‘Rapporto Finanziario delle (Vice)Province’.
Utilizzando questo modulo aggiornato, ogni (Vice)Provincia
della Congregazione invii al Governo Generale entro il 31
ottobre 2010 i rapporti finanziari dettagliati sia annuali
che dei tre anni passati (2007‐2009). Con queste informa‐
zioni, il Governo Generale continuerà nei suoi sforzi di
accrescere il suo patrimonio.
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23.

Il Governo Generale ristabilisca la pratica di inviare un rap‐
porto annuale delle sue finanze ad ogni Unità.

GESTIONE DEL PATRIMONIO
24.

Il Governo Generale promuoverà una formazione più ade‐
guata (professionale) di alcuni confratelli per la gestione
delle nostre finanze, secondo i principi scientifici ed etici nel
contesto teologico della vita religiosa. Il Governo Generale
assicurerà che i manager esterni dei nostri investimenti
rispettino il codice etico in vigore. Questo codice sarà
aggiornato e migliorato opportunamente.

