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not are per il Capitolo la gra nde casa di ese rcizi
e di formazion e che i G esu iti hanno in Brasile
ad Itaici, nello Stato di San Paolo, a 80 chilo
metri dalla città d i San Paolo.

Il P. Generale nel video indirizza to a tutta
la Congregazione ha eletto: «Abbiamo sce lto
l'America La tina, dove la nost ra Congregazion e
è in crescita. Credia mo che il Brasile possa of
frire una corn ice valida per le r iflessioni de l Ca
pitolo e per va lutare il ca mmino che abbiamo
fatto negli anni scors i».

IL XXI CAPITOLO GENERALE
Sta per realizzar si dal 15 agosto al 15

settembre ad It aici , Brasile, il XXI Capitolo ge
nerale della nos tra Congregazione. In diversi
doc ume nti de l Governo generale si allude all'e
vento e si chiede a tu tt i di collaborare alla sua
preparazion e.

Pri mo Ca pitolo genera le nell'America Latina
Per la prima volta nella sto ria della nostra

Congregazione un Capitolo gene rale avrà luogo
fuori d' Italia .

Si domand a spesso: Per ché non a Rom a,
dove sta la Casa Gen era lizia e dove si trova a l Re de n torist i in America Lati na
dispos izione tutto il necessario per una così F in dal 1870 la nostra Congregazione ha
gra nde e sign ificativa assemblea della nostra ded ica to un a attenzion e speciale all'A merica
Congreg azione? come giustificare le inge nt i Latina. In quell 'anno partirono dalla Provincia
spese richieste da un Capitolo fuo ri Roma? gallo -elvet ica i primi redentor isti alla volta pri -

Già nel Capito- ma dell 'Ecuator e,
lo del 1979, celebra- poi della Co lombia,
to nel Collegio Sant ' del Perù e del C ile,
Alfonso a Roma, la secondo le richi este
maggior parte dei dei vescovi latino-
partecipanti propo- am ericani espres se
se di ten ere il Ca pi- al Superiore ge nera-
tolo del 1985 fuori le Mauron durante
d'Ita lia . Il motivo il Concilio Vat icano
era che i Ca pitola ri 1. Dalla Francia e
dovettero alloggiare da lla Svizzera pa rti -
in due pen sioni se- rono per l'A merica
para ta men te, poiché La tina 280 pad ri e
il nostro Collegio 60 frat elli . Ne l 1883
non aveva camere si stabiliro no in Ar-
sufficien ti. Ques ta O gent ina alcu ni con-
divisione dan neggiò -::; frat elli della Provin-
sens ibilment e i con- eia el i Colon ia.
tat ti tra i Cap ito lari.•-- Red e ntoristi
Inoltre le (V)Pro- della Provincia di
vince meno provvi - Am sterdam inizia -
ste di risor se mate- ron o nel 1893 il lor o
riali dovevano af- lavoro in Bra sile, il
frontare viagg i più qual e ha porta to al-
lunghi e più cos tosi. la cre az ione, nel

Giacché il Go- 1951, della Provin-
verno gen erale non eia di Rio de Jan ei-
riuscì a trovare fuori Albero genea logico della C.Ss.R. (Studentato di Salvador, Brasile) ro; anco ra ogg i ess i
d'I talia un luogo ad eguato per il Capito lo del lavorano nella Viceprovincia di Reci fe ( Bras ile)
1985, lo indisse ancora per Roma, nel grande e in quella di Pa rama ribo (Suri na me) . Nel 1894
ed ificio dei Fratelli delle Scuole Cris tiane . Mo lti alcuni mem bri della Pr ovincia di Mo naco di Ba
Capito lari si most rarono favorevoli a celebrare vie ra ragg iunsero il Brasile e dal loro lavoro
il Ca p itolo segue nte in un altro luogo, possibil- sono nat e le Province di San Pa olo, di Porto
mente in un Paese dove il nost ro aposto lato in Alegre e la Viceprovincia di Brasilia. Lo svilup
favore degli abba ndo nati fosse più sviluppat o. po del ce ntro di pellegrin aggi di Aparecida a
Già nel 1988 il G overno genera le ha potuto pre- santuario nazionale è opera dei Re dentoristi.
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Nel nostro secolo sono arrivati m Brasile
sacerdoti e fratelli dalle Province di Baitimore,
Saint Louis, D ublino e Bruxelles-Sud.

I Redentoristi spagnoli hanno preso come
campo di lavoro il Ven ezuela e il Perù, com e
pure l'America Centrale. I belgi hanno fondato
la Viceprovincia di Roseau e la Region e di Pro
pria; gli italiani lavorano in Argent ina e nel Pa
raguay, e i membri della Provincia di Sainte
Anne- de-Beaupré in Haiti e nell'Uruguay, I Re
dentoristi polacchi hanno intrapreso la loro
opera in Argentina (Viceprovincia di Resisten-

Sopra: L a monumentale statua di Cristo Redentore, visibile da lontano, sorge su
una roccia, ai cui piedi sta la città di Rio de Ian eiro.
Foto 3: So tto: Recife, Brasile. Una foto tipica: chiese e palazzi del tempo della
colonia stanno oggi accanto ai moderni grattacieli.
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consegu enze : la po
ver tà in cui molt i vi
vono, l'ingiustizia e
l'o ppressione. Il Se
gr e taria to di Giusti
zia e Pace ne ha
pa rlato più di una
vo lta. Molti R eden 
to rist i lavo rano in
mezzo a i poveri e in
favore dei loro di 
ritti.

Una casupo la iII lilla
[m'eia di Salvador;
dopo la pioggia le
strade sono impratica
bili anche per il VW di
P. Tadcu Pawlik, che
11011 l'UÒ andare lI é

avanti né indi etro.

Alcune cifre su l Bra sile
Co n i suo i 8 511 965 km , il Br asile è il

qu into Pa ese del m ondo in superficie ; occ upa la
met à dell 'America del Sud . Co nta 145 mili on i di
abitan ti circa, dei qu ali 68% vive nell e città. Sa n
Paolo , fo nda ta nel 1554 come insediamento
so rto a tt orn o a un co llegio dei Gesuiti per le
missioni agli indios, conta oggi c irca 15 milioni
di abi tanti , e Rio ne ha 9 milioni. Il Paese fu
scope rto da CabraI nel 1500 e fino al 1822 fu
una co lo nia po r toghese , po i un impero ind ipe n
de nt e fino al 1889.

Itaici sta nello Stato ci i Sa n Paolo, VICIl10

a lla città di C a mpinas . Il gra ndioso ed ificio
ch iama to Vi la Kos tka si tro va fuor i cl e lia città .
F u ed ifica to per esse re noviziato della Com
pa gnia di Gesù in Brasi le . A tt ua lme nte funz iona
come casa cii esercizi e di ri unioni ; vi si ten gon o
sp esso a nche le as semblee cl e lia Conferenza
E p iscopa le Brasil iana .

La preparazione dci XXI Capito lo Generale
Il Governo gen erale si è molto im pegna to

nell a preparazione del Capito lo. Ha organizza to
un a co m m issio ne p reparat o ria , che ha iniziat o i
suoi lavori già nel febbra io 1988. Essa ha chies to
dei sugger imenti alle (Y )P ro vince e R egioni, ha
inviat o loro un question ario sulla loro vita , la
voro e sui temi degli ultimi due sesse nni e ha
so llec itato proposte per il fu turo . Le risp oste
so no sta te r iun ite e sp edit e ai Ca pitola r i.

P . Kratz, Co nsigliere ge ne ra le , ha fatt o, pe r
la prima vo lta nell a storia dell a Congregazion e,
un compe nd io ci i Stat ist ica . E' stato r iel abo ra to
il D ire ttorio dei Cap ito li e preparato un Rap
porto sullo sta to dell a Congrega zio ne. In prep a
raz ion e a l X X I C ap ito lo Generale l' U ffic io Co
m unicazioni ha pubblicat o il «Conspectus» dell e
(Y)Province e Regio ni .

Il P. Genera le nel video già ricordato ha
pa rlato a tutta la Congregaz ione sul s ign ifica to

del C api tu lo. i iv irand o
alla co llabo raz ione.

Un posto impo r
tante hanno av uto le
r iunion i region a li p re
paratorie , all e quali
tutti i Cap ito lar i in
sie me al P. General e e
a du e Cons iglie r i ha n
no preso pa rt e. Per la
prima volta l'Africa fu
co nta ta come una Re
gron e.

Vila Kostka ad Itaici, sede
del XXI Capitolo generale.
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Compiti di queste riunioni regionali prepa
ra torie erano: Stesura di un rapporto della Re
gione al Capitolo Generale; proposte della Re
gione al Capitolo; conversazioni e riflessioni suo
nuovo Governo generale; visione generale del
progra mma del Capitolo; esame dei postulati ri
cevuti; conferma dei Moderatori del Capitolo.

Partecipanti al Capitolo
I Capitolari sono 104: il Consiglio generale

con il Segre tario generale, l'Economo generale
e il Procuratore generale, 72 (Y)Provinciali, 19
Cap itolari elett i dalle Province e 5 rappresen
tanti dei Fratelli nomin ati dal Governo gene
rale, 3 dei quali sono stati presentati dalle ri
unioni regionali dei Fratelli.

55 (Y)Province sono rappresentate solo dal
loro (Y)Provinciale; 15 Province hanno inoltre
un Capitola re eletto e 2 Province (Baltimora e
Varsavia) ne hanno due .

I cinque rappresent anti dei Fratelli sono:
Pius Fuchs (Svizzer a), Joel Guzman (Manila),
Richard Maidwell (Africa del Sud), Fr ancisco
Scholl (Ca mpo Grande, Brasile) e William
Smith (Baltimora) .

Tra i collaboratori menzioniamo anzitutt o i
tre Moderatori: Narciso Cappelletto (Buenos
Aires), Anton Reijnen (Amsterdam) e Terrence
Moran (Baltimora), il quale sarà il Segretario
ad interim del Capitolo. Questi confrat elli sono
sta ti proposti dal Governo generale alle riunioni
regionali e da queste confermat i. Acca nto al
Moderamen lavorano anche due assessor i quali
ficati: Frederico Arvesu, S.J. e Suor Brid Long.

Altr i collabora tor i sono: i notai , i tradu ttori
dei testi nelle lingue ufficiali del Capitolo: in
glese, francese, spagnolo; gli interpreti che fan-

no la traduzione simultanea durante le sessioni
plenarie; e altri confratelli che assumono i di
versi compiti e i servizi necessari in una riu
nione cosl complessa.

Principali scopi del Capitolo generale
1. esaminare lo stato della Congregazione e
riflettere sui problemi emeregenti della Congre
gazione, delle (Y)Province e della Chiesa.
2. Proporre orientamenti per tutta la Congre
gazione.
3. Eleggere il Superio re generale, il suo Con
siglio e il Vicario.
4. Esaminare e approvare il Direttor io dei
Capitoli e il Direttorio dei Superiori.

Dopo l'apertura del Capitolo, i Capitolari si
prepareranno con alcuni giorni di riflession i alle
futu re discussioni, decisioni ed elezioni. Fa
rann o anche un pellegrinaggio collettivo al San
tuario di Aparecida.

li P. Generale alla fine della sua allocuzione
nel video ha dett o: «Che il vostro interesse per
il prossimo Capitolo generale sia grande, come
grande è il vostro interesse per la vita della
Congregazione . Che in ciascuno di voi il Capi
tolo generale cominci ad essere molto presente,
soprattutto nelle vostre preghiere, personali e
comunitar ie».

L'Ufficio Comunicazioni si propone di in
formar e in due o tre numeri di C.Ss.R. IN
FO RMATIONES sullo svolgimento del Capi
tolo .
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I m oderatori e i due as
sessori qualificati prepa
rando il Capitolo gene
rale.
Da sinistra a destra: p.
Reijnen e Cappe lletto,
Suor Brid, p. Arvesll, SI e
p. Moran .


