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Villa Kostka , Itaici
Come abbiamo

già informato, il
nostro XXI Capi 
tolo Generale si è
tenuto a Villa
Kostka , Itaici, nello
St ato di Sào Paulo.
(Sopra : la chiesa; nel
centro: una parte del
l'edificio). La Villa
Kostka è così chia 
ma ta a cau sa del
novizio ges uita S.
Sta nislao Kostka ;
fino al 1968 è stata
il noviziato dei G e
su iti. Oggi fun zion a
come casa cii riti ri,
riuni oni e corsi di
formazion e. Lì SI

riunisce spesso la
C onferenza dei
Vescovi del Brasile .

Il fabbr icat o ha
diverse ali, e tr a d i
esse ci so no du e
co rt ili intern i. La
Vi lla può ospi tare
più di 300 person e.
E rava mo circa 130
Red entoristi e
qualche volta altr i
grupp i erano anche
presenti nella cas a.
Oltre la grande
chiesa, ci sono di
ve rse cappelle, ad i
bite per la litu rgia
in gruppi lingui
stici.

Tre anni fa è
sta to costruito un
nuovo fabbri ca to
(nella foto a sinistra,
in basso ) per lo svol
gim ento delle gran
di assemblee. In es
so c' è una grand e
au la con 570 pol
trone, molte sa le
per i lavori in grup
pi e un grande lo
ca le per i servizi ti
pografici, che ci
erano resi da un
gru ppo di ragazze.
All'entra ta dell'au
la c'è un a ampia
hall.



Per il nostro Capitolo è stata ales tita
un'apparecchiatura di tr aduzione simul
tan ea nelle tr e lingue ufficiali - inglese,
fra ncese, spagnolo - non ché un sistema di
votazione, il cui programma computeriz
zato è stato sviluppato specialm ente per il
nostro Cap itolo. C'era un grande scher
mo e un p roiettore che si usav ano per le
votazioni e per le sess ioni di video . I tec
nici , gentili e servizievo li, son o sta ti pre
se nt i durant e tutto il Capitolo, pront i ad
int ervenire in eventuale emergenza.

I Redentoristi del Brasile hanno pr epa 
rato tutto per l'accoglienza dei Capitolari
e bad ava no a tut to il necessa rio . Insom 
ma, ogni cosa è stata pred ispo sta nel
miglior modo possibile, il che mo lto ha
giova to per il buo n svolgimento del Capi
tolo.

Ordine dci giorno

A partire dalle 7:30 era se rvita la prima
colaz ione . A lle 8:30 i Cap itolari si riuni
vano nell'Aula per i lavori , che comincia
va no co n la preghi era del mattino, prepa 
rat a ogni giorno da un gruppo linguistico.
Seguiva la prima sessione, nell 'aula o nei
grupp i, che erano un dici in tot ale. 11
pranzo era alle 12:15, sempre preceduto
da un buon aper itivo. D alle 15:00 alle
18:00 era la sessio ne pomeridiana. A lle
18:00 si ce lebrava l'Eucaristia, in picco li
grupp i oppure tutti insieme in chiesa,
qu an do c'era qu alche motivo speciale. La
cen a era alle 19:00 e alle 20:30 alcune
(Y)Province presentavan o video o si fa
cevano riunion i region ali . Al termine del
giorno, si dava opportun ità per una pia
cevole convivenza (ga ud ea mus).

Nelle domenich e era possibile visitare
le com un ità della P rov inc ia di Sào Pa ulo ,
tra le qu ali du e ubicate in ambiente po
vero.

Sopra: II palcoscenico
per i Moderatori e i di
versi presentatori: qui si
vede l'ex-Governo gene
rale, m entre presenta il
suo Rapp orto sullo stato
della Congregazione. Da
sinistra a destra: PP.
Kratz; Moran (Segretario
del Capitolo), Generale e
Ulysses.

N el centro: Fratello f oel
Guzm an (a sinistra) spie
ga il Documento dei Fra
telli e i Postulata che
han no elaborato.

In basso: un panorama
dell 'assemblea.
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Elezioni
Compito essenziale di ogni Capitolo generale

è eleggere il Governo generale per il nuovo ses
sennio. Il P. Juan M. Lasso de la Vega è stato
riele tto Superiore generale nel prim o scrutinio
con 90 su 100 voti, come abbiamo ampiame nte
notificato in C.Ss.R . INFORMATIONES N. 32.

Dopo l'elezione de l Generale, ha avuto luogo
quella dei Consiglieri generali.

Sono stati rieletti i PP. Mìchael Kratz e Luis
Hechanova. I PP. Fenili e Ulysses hanno rinun
ciato espressame nte alla candidatura .

I Consiglieri generali nuovi sono:
P. Georges Darlix, 52 anni, Provinciale di

Lyon dal 1984. 'E stato presentato dalla regione
Africa, poiché alla Provincia di Lyon appartie
ne la Vice-Provincia di Niamey, nella Repubbli
ca del Niger. Inolt re, P. Darlix ha lavorat o mol
to tra i rnusulmani, che sono un forte gruppo in
Africa.

P. Noel Antonio Lon dofio, 42 anni, della Pro-

vincia di Bogot à. Diplomato dall'Università
Gregoriana di Roma, è stato vocale della sua
Provincia nel Capitolo del 1985. Era pr efetto
degli studenti e si dedicava alla pastorale gio
vanile e alla pastorale delle vocaz ioni.

P. Stanislao Wrobel, 42 anni, della Provincia
di Varsavia, ex-stude nte della nostra Acca de
mia Alfonsiana a Roma, ha lavorato come cap
pellano dei polacchi in Germania, e più tardi ha
assunto l'incarico d'Eco nomo provinciale e con
sigliere provinciale adess o era retto re dello Stu
dentato di T uch éw, nella Provincia de Varsavia .

P. Joseph Tobin, 39 anni, de lla Provincia di
Saint Lo uis. Già membro del Segretariato di
Pastorale nell'ultimo sessennio. Conosce ben e i
problemi pastorali degli immigranti a causa dei
gruppi linguistici e dei costanti spostamenti
delle popolazioni.

Tra i Cons iglieri i i Capitolo ha scelto di
nuovo P. Michael Kratz per essere il Vicario
generale.

Alla sin istra: Gli scrutinatori
contano i voti. Secondo una
antica tradizione, sono i Pro
vinciali delle Province più gio
vani: da sinistra a destra: P.
Moley, di San Iu an; P. Fish,
sostituto del Provinciale del
l'Af rica del Sud, che è malato;
P. Wozniak, di L viv; Pe.
Kearns, di Campo Grande.

Alla sinistra, in basso: P. Dera,
della Provincia di A msterdam,
fa gli auguri al P. Generale per
la sua rielezion e.

Alla destra, in basso: I Con
siglieri generali P. Darlix (a si
nistra) e P. Kratz.
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Consiglieri generali in m editazione. A l/a sinistra: P. Wr6bel. A l/a destra, Pe. Hechanova con il P. Kennedy,
Provinciale di Edmonton; in secondo piano, P. Flavio, di A parecida, uno degli ausiliari sempre disponibili.

A l/a sinistra: P. Tobin

Una visita illustre
Una visita illustre al Capito lo è sta ta

que lla del Ca rdina le Pa ulo Eva risto A rns,
di Sào Paulo, che ha presieduto una
nostra concelebrazione e ha tenuto una
conferenza sulle sue espe rienze e diffi
coltà durante il Regime Militare; ha par
lato anche delle comunità di base, della
teolog ia della liberazione e di giustizia . Si
è soffermato su i problemi della sua ar
ch idiocesi, sopra ttutto la disoccupazione
(Sào Paulo ha 1,5 milione di disoccupati),
la mancanza di abitazioni, le ma lattie,
l'ingiustizia.

Il Cardinale Arns é fra ncescano e ha
come divisa : «Dalla speranza alla spe
ranza». D al 1970 governa quella archidio
ces i. 'E sta to Paolo VI a nominarlo cardi
nale. Come arcivescovo di Sào Pau lo
se mpre si è messo decisamente dalla
parte dei deboli, nel campo politico, ec
clesiastico e religioso. Il 14 se ttembre di
qu est 'anno ha comp iuto 70 anni.

I ',
I

A l/a destra: P. Londoiio.

Il Vice-Provinciale di Brasilia, P. Flores, parlando al
Cardinale A m s.
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Giubilei, contatti, gaudeamus
Durante il Capitolo si è

fest eggiato l'anniversario o l'o
nomastico di alcuni Cap itola ri .
11 Pro vinciale N ele n (Amst er
dam), il V iceprovinc iale N ufiez
(Perù Norte) , i vocali O 'Do n
nell (D ublin) e Scha lk (M un
chen) hanno celeb ra to il lo ro
40Q di professione e il P . I3aily il
suo giub ileo a ur eo di pro fessio
ne. 11 P. Bail y è sta to per di 
ve rs i a nn i il tra duttore di
C.Ss.R. COMMUNICATIONES e
di C.Ss.R. INFO RMATI ONES in
inglese . ed è a ppe na ri entra to
in Pro vinc ia (Dubl in).

II Ca pito lo o ffr iva opportu
nità per co ntatt i, incontr i e
sca mb i di es perie nze, e qu est o
e ra un a novità per i co nfra te lli
della Cecoslova cchia e del
l'Ucraina.

Pe r un a assemblea COS I 111 

tc rn az io nal e so no state impor
tanti le se ra te socia li, i «ga u
dearnus», che permetteva no
una migli ore co noscenz a reci
proca . .» :

11/ basso, alla sin istra: l confratelli di
S(Ìo Paulo erano sem pre solleciti nel
prep arare sorprese C novità: P.
A m érico porta la pizza per il gaudea
IIlU S .

. I
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Celebrazioni del 5fYl di professione di P. Bai ly.

P. Colon (San l uan ) COli i Vice-Provinc iali P. I àn ok (Bratislava] e l'.
Chautur (Michalovcc }.

A lla sera, anche le carte e i dadi hann o avuto i loro entusiasti, che
cos ì scaricavano le tensioni accumulate.
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Pellegrinaggio ad Aparecida

Il 6 settembre, tutt i i Capitolari sono stati trasporta
ti in tre pullman fino al santuario nazionale di
Aparec ida, il quale è molto frequentato ed è affidato
ai Redentoristi della Provincia di Sà o Paulo.
Aparecida è una città di 30 mila abit anti e sta a circa
180 chilometri da Itaici. Siamo stati ricevuti al suono
cii fuochi d'artificio nella basilica nuova per una prima
visita alla Madonna di Ap arecicla.

La-cena no nché il pranzo dei due giorni seguenti li
abbiamo presi ne l nostro Seminario Sant'Alfonso.
L'ospita lità nei conventi nuovo e vecchio, nel
Seminario Sant'Alfonso e ne ll'albergo Recreio è stata
la migliore possibile. Il sabato, 7, abbiamo visitato la
moderna tipografia e ne l pomeriggio anche la Radio
Aparecida , che i Redentoristi gesti scono. Di sera
siamo stati invitati ad una cena festiva nel convento
nuovo. In questo sabato, fes ta civile, si è ten uto il IV
Pellegrinaggio de i Lavoratori ed il santuario era
affollato con molti altri pellegrini, per un totale di 130
mila .

La basilica nuova. La
pietra fondam entale è stata
messa nel 1946 e la costru
zione è stata ultim ata nel
1984. Il Papa Giovan ni
Paolo Il l'ha consacrata.
A ll'interno ci posso stare 45
mila persone, e fino 70
mila quando è tutta piena.
L'anno scorso, sono andati
ad Aparecida circa 5 milio
ni di pellegrini. Sotto la
basilica c'è il locale dove si
fa la preparazion e alle COIl 

[essioni e dove la gente si
confessa . Ma lì c'è anche
tutto quello di cui ha bi
sogno la grande foll a dei
pellegrini, come ad esempio
luogo per i pasti, servizio
medico e di prim i soccorsi.

Nel centro: L 'immagine miracolosa, lilla
statua della Madonna, di 36 cm ., trovata da
tre pescatori nel fium e vicino. Fu fatta in
terracotta intorno al 1650 da Wl benedettino.
Quando l'afflusso dei pellegrini è grande, non
si pu ò passare dinanzi l'im magine se non in
fi le parallele, ma ci sono dei m om enti in cui
si pu ò sostare in preghiera.

A lla sinistra: La Basilica vecchia, dove si è
sviluppa to, tramite l'impegno dei Redentoristi,
il tanto amato pellegrinaggio alla Madonna di
Aparecida.
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Il momen to cul
minante del nostro
pellegrin aggio è
stata la concele
brazione ne lla
mattina di dome
nica, insieme ad
alcuni dei nost ri
vescovi brasilian i.

Ecco il com
men to che ha fatto
P. Kraxner, Pro
vinciale di Vienna :
«CE stato un incon
tro con il popolo
brasiliano. U na
mescolanza di
molte razze e cul
ture... Solo allora
mi sono reso conto
deUa diversità di culture e di situa
zioni di Chiesa in cui i nost ri con
frat elli lavora no...»

P. Lasso, Sup eriore generale, con i suoi
predecessori nel Generalato: alla sua
destra, il P. Pfab e alla sua sinistra
Mons. A maral, il quale, dopo aver pre
sentato le sue dimission i, colla bora vo
lentieri all'ascolto delle confessioni nel
la basilica nu ova.

Chiusura del Capitolo
Il 14 settembre il XXI Capitolo ge

nerale è arr ivato alla fine. Nei suoi
ultimi giorn i anco ra sono stati votati
alcuni Postula ti, ma il lavoro princi
pale è stato quello di elaborare il Do
cume nto Finale.

Davanti alla
chiesa di Itaici,
l'ultima foto del
XXi Capitolo ge
nerale. In prima
fila, alla sinistra
del P. Generale, i
Consiglieri gene
rali Wr6bel, He
chanova e Darlix;
alla sua destra, i
Consiglieri gene
rali Kratz, Tobin e
L ondoiio .

C.Ss.R. COMMUNICATIONES Responsabile: Karl Borst, Traduttore: Jos é Vidigal, Stampa e Spedizione:
Anthony McCrave
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