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Cari Confratelli,

Durante questo tempo di Pasqua, possa la risurrezione di Gesir nostro Redentore rafforzare la
vostra speranza e la vostra gioia! Possa lo Spirito Santo continuare ad animare inostricuori e la

nostra Cqngregazione per proclamare ilVangelo sempre e ovunque.

Nelrecente incontro delConsiglio Generale (02-07 marzo), abbiamo iniziato ipreparativiufficiali
per

Carmelo" (vicino all'aeroporto diCiampino), dall'11seftembre al07 ottobre 2022.

La Fase lniziale del Capitolo Generale (Fase l)avr) luogo in ciascuna Conferenza (Decisioni del 24"
Capitolo Generale, 4.41 durante la prima meti del 2022 (da gennaio a maggio). Tali date saranno

stabilite entro il prossimo anno, in consultazione con i Coordinatori delle Conferenze.

ll Consiglio Generale ha nominato i tre moderatori e gli altri membri della Commissione

Preparatoria Centrale (CPC - DC 801):

Brendan Kelly - Presidente (Segretario Generale e Provincia di Dublino)
Alberto Eseverri - Vicario Generale
Rogerio Gomes - Consigliere Generale
Gianni Congiu - Moderatorq (Superiore, Casa Sant'Alfonso e Provincia di Roma)

Kevin O'Neil - Moderatore (Provincia di Baltimora)
Joaquim Parron - Moderatore (Provincia di Campo Grande)

Johannes Romelt - Coordinatore della Conferenza d'Europa (Provincia di S. Clemente)
Grzegorz Ruszaj- Ufficio di Comunicazioni (Provincia di Varsavia)

E responsabiliti del Consiglio di ciascuna (Vice)Provincia e Regione nominare una Commissione

Preparatoria in ciascuna Unitd (DC 808). Questa Commissione dovrebbe essere nominata il piir

presto possibile in modo da poter collaborare con la Commissione Preparatoria Centrale (CPC)

nella preparazione del Capitolo.

La Commissione Preparatoria Centrale (CPC) ha gii iniziato i suoi lavori. ln un futuro prossimo la

Commissione contatteri ciascuna Unite della Congregazione per richiedere assistenza nell'analisi
dello stato attuale della Congregazione e se rimarremo fedeli alla nostra missione nello spirito
del nostro Fondatore, Sant'Alfonso (Cons. 108). E la speranza del Consiglio Generale che tutte le
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Uniti cooperino attivamente alla preparazione di quello che sard un momento storico nella storia
della Congregazione.

La convocazione ufficiale del 26" Capitolo Generale avri luogo nel mese di luglio 2021, secondo

i requisiti del Direttorio dei Capitoli (DC 7O5,706l,. l'elezione deiVocalial Capitolo Generale
non deve iniziare prima della ricezione della convocazione ufficiale (DC 718).

Grazie mille per la vostra collaborazione nel garantire che queste informazioni raggiungano ogni

confratello e ogni comuniti. Ci rendiamo conto che durante questo momento cosi difficile avete

molte inquietudini e preoccupazioni mentre vi battete per affrontare le restrizioni e gli effetti
della pandemia che toccano ogni confratello e le persone alle quali assistiamo. Cid nonostante,
sappiamo che siete consapevoli che la vostra collaborazione con questo processo d importante
per il ben'e della Congregazione.

Possiate continuare a provare la gioia delVangelo che la risurrezione diGesir Cristo e ildono dello
Spirito Santo portano all'intera creazione. Possa nostra Madre del Perpetuo Soccorso

accompagnarvi sempre.

Vostro Fratello in Cristo Redentore, Es$,

/hilallt4lay'o
Michael Brehl, C.Ss.R.

Superiore Generale


