
 
Roma, 5 agosto 2013 
Prot. N. PG078/2013 

 
Ai Rev.mi PP. Provinciali, 
Viceprovinciale, Delegati Generali 
e a tutti i Confratelli dell’Ordine 
Loro Sedi 
 
 
 
Cari Confratelli, 
 
Con la presente convoco la celebrazione dei Capitoli Provinciali, del Capitolo della Viceprovincia Africana 
San Ricardo Pampuri e delle Delegazioni Generali del Canada e del Messico del 2014, in conformità con 
quanto stabilito dall’art. 92 delle Costituzioni e dagli artt. 133 e 96e degli Statuti Generali.  
 
Per i Capitoli Provinciali, della Viceprovincia e delle Delegazioni Generali1, che costituiscono un momento 
molto importante, abbiamo scelto il titolo: “Vivere l’Ospitalità con speranza e audacia”, dando così 
continuità al titolo scelto per le Visite Canoniche Generali e per altri eventi del sessennio.    
 
I Capitoli Provinciali costituiscono un momento speciale di partecipazione dei Confratelli e dei membri della 
Famiglia Ospedaliera di San Giovani di Dio della provincia, Viceprovincia o Delegazione Generale, e per 
questo è necessario ed opportuno prevedere la partecipazione attiva dei Confratelli e dei Collaboratori nei 
Capitoli, secondo quanto indicato dagli articoli 98 e 102b degli Statuti Generali. 
  
Ricordo inoltre che, a norma dell’art. 133c degli Statuti Generali, le Province che lo desiderano potranno 
celebrare un’assemblea precapitolare alla quale parteciperanno i Capitolari ed altre persone, Confratelli e 
Collaboratori, invitate dal Definitorio Provinciale. Le date di questa assemblea precapitolare dovranno 
essere comunicate al Superiore Generale.  
 
In questa occasione tutti i Capitoli Provinciali, della Viceprovincia e delle Delegazioni Generali saranno 
presieduti dal Superiore Generale, che sarà sempre accompagnato almeno da un Consigliere Generale o dal 
Delegato Generale della Regione corrispondente, secondo il Calendario che vi era stato inviato qualche 
mese fa e che troverete in allegato alla presente. I Capitoli inizieranno sempre la mattina del lunedì e 
termineranno il venerdì pomeriggio.  
 
La celebrazione dei Capitoli Provinciali costituisce un momento spirituale forte, un’opportunità per mettersi 
in ascolto dello Spirito del Signore, per discernere e valutare la vita della Provincia, Viceprovincia o 
Delegazione Generale, e per proiettare il futuro seguendo con fedeltà le strade che l’Ordine e le Province 
dovranno percorrere nei prossimi anni. Desidero che questo senso spirituale e carismatico sia tenuto ben 
presente sin dalla tappa della preparazione e successivamente nello svolgimento dei Capitoli.   

                                                
1 Cfr. Costituzioni dell’Ordine, artt. 90-91 



 
 
La realtà concreta della Provincia, Viceprovincia o Delegazione Generale, le linee programmatiche delle 
Commissioni Regionali e soprattutto le linee d’azione e le priorità del LXVIII Capitolo Generale, dovranno 
essere dei punti di riferimento fondamentali nei Capitoli, specialmente nella fase della programmazione e 
della pianificazione per i prossimi anni.  Pertanto, i Capitoli Provinciali dovranno raccogliere nella loro 
programmazione obiettivi e attività concrete, che aiutino le Province a rispondere con audacia alle nuove 
esigenze dell’ospitalità e alle nuove ed importanti sfide che ci troviamo dinanzi. 
 
Vorrei che tutte le Province, la Viceprovincia e le Delegazioni Generali prendessero in esame nel prossimo 
Capitolo è la riflessione sul proprio futuro a breve e lungo termine: Come vediamo la realtà della Provincia, 
Viceprovincia o Delegazione Generale e la sua struttura a breve e medio termine? E’ necessario avviare un 
piano d’azione e in quale direzione? In realtà in molti luoghi dell’Ordine questa è una seria preoccupazione, 
e credo che, in generale, sia ovvio che dobbiamo affrontarla e rispondere senza lasciar passare altro tempo.  
 
Dobbiamo vivere con speranza il momento attuale, sapendo che la nostra forza risiede nella fedeltà al dono 
dell’ospitalità che abbiamo ricevuto, e che dobbiamo rinnovare ogni giorno, esprimendo la nostra gioia per 
la vocazione che abbiamo ricevuto e la nostra passione nel servire i malati e chi si trova nel bisogno, come 
fece San Giovanni di Dio. Papa Francesco ci invita tutti, e in particolare incoraggia noi religiosi, a vivere al 
margine, ad andare incontro ai poveri e ai bisognosi, a vivere con maggior semplicità e a manifestare con la 
nostra vita l’amore di Cristo. Si tratta di indicazioni che ci aiutano a distinguere meglio il significato del 
rinnovamento, al quale continuiamo ad essere chiamati e per il quale dobbiamo essere audaci, così come lo 
fu il nostro fondatore, San Giovanni di Dio.  
 
Con questa intimazione si può dare inizio al processo elettivo secondo la modalità approvata nel 
precedente Capitolo Provinciale, secondo quanto previsto nel “Prontuario” dell’Ordine 2, prestando 
particolare attenzione all’art. 136b degli Statuti Generali riguardo la consultazione che dev’essere fatta 
prima del Capitolo per l’elezione del Superiore Provinciale.  
 
Affidiamo al Signore la celebrazione dei Capitoli Provinciali, della Viceprovincia e delle Delegazioni Generali 
del nostro Ordine. Che si da ora ciascuna di loro, ogni centro dell’Ordine e ogni comunità, e in generale 
l’intera Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio, preghino per i Capitoli Provinciali, affinché con 
l’intercessione di Maria, Madonna del Patrocinio e di San Giovanni di Dio, siano l’occasione propizia per 
rinnovare e consolidare la nostra vita.  
 
Uniti nel Signore e in San Giovanni di Dio.  
 

 

 
 

Fra Jesús Etayo 
Superiore Generale 

 

 

 
 

                                                
2 Prontuario dell’Ordine. Capitolo II: ELEZIONI e NOMINE; 3) Elezione dei Vocali al Capitolo Provinciale. 

Ricordiamo che hanno il diritto e l’obbligo di partecipare con il proprio voto all’elezione dei vocali al Capitolo 

Provinciale tutti i Confratelli professi solenni e temporanei  della Provincia (SG 98 § a), eccettuati coloro che, per 

qualche ragione, sono privi della voce attiva.  

 



  

 

CALENDARIO CAPITOLI PROVINCIALI: 2014 
 

 

 

gennaio  13. - 19. Capitolo Provinciale Austriaca 

  20. - 26. Capitolo Provinciale Occ. d'Europa 

  27. - 2.02. Capitolo Provinciale Indiana 

febbraio 3. - 9. Capitolo Provinciale Vietnam 

  10. - 16.  Capitolo Provinciale Oceania 

  17. - 23. Capitolo Provinciale Corea 

  24. - 2.03. Capitolo Provinciale Lombardo-Veneta 

marzo  10. - 16. Capitolo Provinciale Bavarese  

  17. - 23. Capitolo Provinciale Romana 

  24. - 30. Capitolo Provinciale Aragonese 

aprile 31.03. - 6. Capitolo Provinciale Castigliana 

  7. - 13. Capitolo Provinciale Andalusa 

maggio 28.04. - 4. Capitolo Provinciale Portoghese 

  5. - 11. Capitolo Provinciale Polacca 

  12. - 18. Capitolo Provinciale Africana 

  19. - 25. Capitolo Provinciale Viceprov. Benin-Togo 

  26. - 1.06. Capitolo Provinciale Francese 

giugno  16. - 22. Capitolo Delegazione Messico & A.C. 

  23. - 29. Capitolo Delegazione Canadese 

luglio 30.06. - 6. Capitolo Provinciale USA 

  7. - 13. Capitolo Provinciale Colombiana 

  14. - 20. Capitolo Provinciale Sudam. Settentrionale 

  21. - 27. Capitolo Provinciale Sudam. Meridionale 

 

 

 

 

 
 


