Congregazione Religiosa dei Figli di Maria Immacolata - Pavoniani
Il Superiore generale

INDIZIONE DEL XL° CAPITOLO GENERALE

Ai Superiori Provinciali di Brasile, Spagna e Italia: per l’intera Famiglia pavoniana.
Oggi, 13 febbraio 2021, con il voto unanime dei Consiglieri, indico il 40° Capitolo generale
ordinario della nostra Congregazione, a norma della Regola di Vita (506)

1. Questo evento verrà celebrato nella nostra casa di Lonigo, dove tutti i capitolari dovranno
essere presenti per cena, la sera di lunedì 5 luglio 2021. È stata scelta la casa di Lonigo a
causa delle misure di sicurezza richieste per la situazione di pandemia. La casa di Ponte di
Legno non ha gli spazi adeguati per garantirle.
2. Partecipano ex officio otto fratelli: il Superiore generale, i suoi Consiglieri e i Superiori
provinciali (l’Amministratore generale è già presente tra i Consiglieri generali). Di
conseguenza, partecipano per elezione 16 Religiosi, che sono stati eletti mediante la
votazione realizzata a norma del regolamento per l’elezione dei capitolari nelle seguenti
circoscrizioni: 8 dall’Italia, 2 dal Brasile, 2 dalla Spagna, 1 dalla Colombia, 1 dall’Eritrea, 1
dal Messico/Burkina Faso e 1 dalle Filippine.
3. Al Capitolo generale sono stati invitati a partecipare anche 2 Laici per ogni Provincia, i
nomi di questi laici sono stati comunicati l’anno scorso.
4. Il titolo del Capitolo generale è: “Partirono senza indugio” (Lc, 24,33) e il sottotitolo:
“Infiammati di amor di Dio, riscopriamo oggi la gioia di camminare insieme ai giovani,
“diletta vigna del Signore”
5. In allegato trovate la lista dei capitolari: quelli che partecipano per diritto, quelli che sono
stati eletti, i due religiosi invitati dal Superiore generale con il consenso del suo consiglio e i
6 laici, 2 per provincia.
6. Ricordo a tutta la Famiglia pavoniana il dovere di pregare per il buon esito del Capitolo
generale, utilizzando le preghiere già inviate. Chiedo in particolare ai Fratelli anziani o
ammalati di offrire a questo scopo non solo la loro supplica, ma anche le loro sofferenze.
È nostro dovere prendere coscienza dell’importanza di questo evento per la Congregazione e per
l’intera Famiglia pavoniana. Prepariamoci con un atteggiamento di molta fiducia in Dio e nei
fratelli, con spirito sinodale, capacità di sognare, aperti al soffio dello Spirito, coraggiosi e
guardando la realtà con gli occhi di Dio.
Che il nostro Padre Fondatore, che veneriamo come santo, ci accompagni nella preparazione e
nella celebrazione del prossimo Capitolo generale, sotto la guida dello Spirito del Signore e la
materna protezione di Maria Immacolata.
p. Ricardo Pinilla
Tradate, 13 febbraio 2021

