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Prot. Reg. V; fol. 211/09
A TUTTI I RELIGIOSI DELL’ORDINE.
______________________________

Oggetto: Convocazione del LXXIX Capitolo generale straordinario dell’Ordine.
Carissimi confratelli, a tutti il mio caro saluto.
In rispetto a:
- quanto deciso dal Documento Programmatico del LXXVIII Capitolo generale del 2017,
che al n. 4 del Revisionare così si esprimeva: “che si celebri nel terzo anno del sessennio
un Capitolo generale straordinario per l’inserimento definitivo (nelle Costituzioni ndr)
del testo revisionato e la revisione delle parti mancanti”, in sostituzione della
Congregazione Plenaria;
- a norma del n. 194 delle Costituzioni e del n°. 94 del Direttorio,
CONVOCO

il LXXIX Capitolo generale dell’Ordine degli Agostiniani Scalzi.
Si tratterà di un Capitolo generale straordinario che avrà inizio lunedì 8 giugno 2020, alle ore
10:00, presso la Curia generale, Piazza Ottavilla 1, in Roma. Per decisione del Definitorio
generale ordinario del 2 ottobre 2019 (SESSIONE IV, Prot. Reg. V; fol. 210/03) saranno 22 i vocali
partecipanti al Capitolo generale, così suddivisi:
- il Priore generale, i 4 Definitori generali, il Procuratore generale ed il Segretario generale;
- i 3 Priori provinciali;
- 12 Deputati (4 per ciascuna delle 3 Provincie) eletti dalla base.
Nell’elezione dei Deputati che dovranno partecipare al Capitolo generale a norma del n. 195, § 1,
c, e del 195, § 2 delle Costituzioni, non hanno voce attiva e passiva coloro che partecipano ex
ufficio allo stesso Capitolo generale (n. 95 del Direttorio).
Nell’elenco dei religiosi eleggibili all’ufficio di Deputato devono figurare anche i nominativi dei
religiosi residenti al di fuori della Provincia facenti parte di essa.
Le schede recanti scritti i nomi dei candidati a Deputati al Capitolo generale potranno essere
inviate ai religiosi dai rispettivi Consigli provinciali via e-mail. Le stesse, una volta ricevute,
saranno stampate su carta bianca, formato A4 e, una volta compilate, saranno rinviate al rispettivo
Priore provinciale in due buste uguali bianche (l’una dentro l’altra): in una consterà il nome del
religioso e nell’altra la parola Voto.
Il Verbale dello scrutinio dei voti e dell’avvenuta elezione dei Deputati sia recapitato al
Definitorio generale entro e non oltre il 30 aprile 2020, perché possa essere comunicata in tempo
la convocazione del Capitolo generale ai membri eletti.
Il Capitolo generale discuterà lo stato dell’Ordine e verificherà il piano di lavoro attualmente in
vigore (Cost. n. 192 e 193). Secondo gli orientamenti della CIVCSVA, esso non dovrà occuparsi
dell’inserimento definitivo nelle Costituzioni del testo revisionato dal precedente Capitolo
generale, perché, con l’approvazione da parte della Santa Sede ed il decreto di promulgazione del
Priore generale, il nuovo testo entra già in vigore. Dovrà invece portare a termine il lavoro di

revisione delle Parti delle Costituzioni riguardanti l’Amministrazione dei beni e la Correzione
fraterna, la tutela delle leggi e la separazione dall’Ordine.
Essendo difficile prevederne la durata, è prudente che quanti sono chiamati a partecipare a questo
importante evento dispongano di un tempo adeguato allo svolgimento completo dei lavori.
Durante i lavori del Capitolo generale si adotterà la lingua italiana, lingua ufficiale dell’Ordine.
Ognuno porti con sé l’abito religioso nero.
Chiedo a tutti i religiosi e a tutte le Comunità di pregare insistentemente la SS. Trinità, il S. P.
Agostino, la Madonna della Grazia ed i nostri Venerabili perché esso possa costituire un tempo
di grazia, una celebrazione di autentica fraternità e comunione, un momento di ascolto e di
discernimento utile a rafforzare il senso di appartenenza alla nostra famiglia religiosa.
Mi auguro che la revisione delle nostre Costituzioni e del Direttorio costituisca una spinta
ulteriore ad incarnare il carisma proprio della nostra Riforma, così come codificato nelle nuove
Costituzioni: Felici di servire l’Altissimo in spirito di umiltà, come Maria nell’oggi della Chiesa.
Rio de Janeiro (RJ) – Brasile, 8 dicembre 2019,
solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
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Priore generale
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Segretario generale
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