Congregazione Religiosa dei Figli di Maria Immacolata - Pavoniani
Il Superiore generale
Cari fratelli, religiosi e laici della famiglia Pavoniana:
“L’uomo propone e Dio dispone”. In questo momento la frase di un filosofo e pensatore spagnolo,
Ortega y Gasset: “Io sono io e le mie circostanze” diventa realtà.
Avevamo programmato e convocato il Capitolo generale della nostra Congregazione per luglio
2020. Avevamo lavorato su alcune tematiche sulle quali si sarebbe dovuto riflettere e avevamo
eletto i fratelli capitolari; avevamo anche invitato alcuni laici e due religiosi a partecipare al
Capitolo stesso. Tutto era pronto per celebrare questo evento di grazia per noi. Le circostanze che
stiamo vivendo a livello mondiale, causate dalla pandemia del corona virus, ci hanno fatto riflettere
sulla reale possibilità di organizzare questo evento, garantendo la partecipazione di tutti i capitolari.
Viviamo un tempo di insicurezza e incertezza e nessuno può dire ciò che ci riserverà il prossimo
futuro.
Dopo aver consultato i fratelli capitolari, insieme al mio consiglio, abbiamo riflettuto e analizzato
attentamente la situazione. Il giorno 25 aprile, in una riunione in videoconferenza, con il consenso
unanime del mio consiglio, ho deciso di rimandare la celebrazione del Capitolo generale a luglio
del 2021, più avanti comunicherò le date esatte. Tutto ciò che è stato fatto finora rimane valido e in
vigore: riflessioni e lavoro svolto, elezione dei capitolari; laici invitati: Simone Spagnolo e Marica
Pirovano (provincia italiana), Joao Periz Neto e Rosiani Maria Valvassori (provincia del Brasile),
Lola Ballesta e Andrés Alvarez (Provincia spagnola); religiosi invitati: p. Simon Teklesenbet e fr.
Giulio Tapparelli.
Ho comunicato questa decisione alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica, secondo quanto aveva disposto nella sua ultima comunicazione, datata
2 aprile 2020:
Città del Vaticano, 2 Aprile 2020
Prot. n. Sp.R. 2419/20
Considerate le misure in atto varate dai governi e, in particolare, le restrizioni nei trasferimenti e
viaggi a seguito dell’emergenza pandemica causata dal Covid-19, la Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica dispone quanto segue:
- autorizza a differire la celebrazione dei capitoli generali e provinciali a data da destinarsi;
una volta stabilite le nuove date della celebrazione del capitolo, si informi il Dicastero
mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo
segr@religiosi.va; oppure via fax al seguente numero 06 6988 4526;
- contestualmente si ricorda che i mandati dei Superiori maggiori e rispettivi Consigli sono
prorogati fino alla successiva celebrazione dei capitoli;
- queste indicazioni hanno effetto dalla data di emanazione del Decreto generale CIVCSVA
Prot. N. Sp.R. 2419/20 del 02 Aprile 2020 e resteranno operative fino a quando saranno
date nuove disposizioni.
João Braz Card. da Aviz. I prefetto
José Rodríguez Carballo, O.F.M. Segretario arcivescovo
Prendiamo questo tempo come un’opportunità per continuare a vivere profondamente la nostra
vocazione pavoniana e la nostra missione, e, non come un tempo di transizione e di attesa della
celebrazione del Capitolo. La vita continua e abbiamo davanti molte sfide a causa di questa
pandemia.
La Vergine Immacolata, nostra cara Madre e il nostro santo fondatore, Lodovico Pavoni, ci
proteggono e continuano ad accompagnare il cammino della nostra famiglia.
Un abbraccio fraterno e sempre grato.
Tradate, 26 aprile 2020
p. Ricardo Pinilla Collantes

