
 
Roma, 10 maggio 2017 

Prot. N. PG038/2017 
 
Ai Rev.mi PP. Provinciali, 
Viceprovinciale, Delegato Generale 
e a tutti i Confratelli dell’Ordine 
Loro Sedi 
 
Cari Confratelli, 
 
Con la presente convoco la celebrazione dei Capitoli Provinciali 2018, del Capitolo della Viceprovincia 
Africana San Riccardo Pampuri e della Delegazione Generale del Messico, Cuba e Honduras, in conformità 
con quanto stabilito dall’art. 92 delle Costituzioni e dagli artt. 96e) e 133 degli Statuti Generali.  
 
Per i Capitoli Provinciali, della Viceprovincia e della Delegazione Generale1, che costituiscono un momento 
molto importante, abbiamo scelto il titolo: “Il futuro dell’ospitalità nella Provincia”, coerentemente con il 
tema centrale che abbiamo scelto per il prossimo Capitolo Generale del 2019. 
 
I Capitoli Provinciali costituiscono un momento speciale di partecipazione dei Confratelli e di tutti i membri 
della Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio della Provincia, Viceprovincia o Delegazione Generale, e 
per questo è necessario e opportuno prevedere la partecipazione attiva dei Confratelli e dei Collaboratori 
nei Capitoli, secondo quanto indicato dagli articoli: 93 delle Costituzioni; 98 e 102b degli Statuti Generali. 
 
Ricordo inoltre che, a norma dell’art. 133c degli Statuti Generali, le Province che lo desiderano potranno 
tenere un’Assemblea Precapitolare alla quale parteciperanno i Capitolari e altre persone, Confratelli e 
Collaboratori, invitate dal Definitorio Provinciale.   
 
Per la preparazione e la celebrazione dei Capitoli Provinciali si dovrà tenere conto del documento della 
Curia Generalizia: ORIENTAMENTI PER LA PREPARAZIONE E LA CELEBRAZIONE DEI CAPITOLI PROVINCIALI. 
Criteri e Linee guida.  Il documento vi è stato consegnato nel corso dell’Assemblea dei Superiori Maggiori 
(novembre 2016), e ora ve lo stiamo rinviando in allegato.  
 
In questa occasione tutti i Capitoli Provinciali, della Viceprovincia e della Delegazione Generale saranno 
presieduti dal Superiore Generale o dai Consiglieri Generali. Il Presidente del Capitolo sarà sempre 
accompagnato da un Consigliere Generale e/o dal Delegato Generale della Regione corrispondente, 
secondo il Calendario che vi era stato inviato a dicembre 2016 e che troverete qui allegato, dove sono 
indicati il Presidente e gli accompagnatori.  
 
In risposta al lavoro avviato durante l’attuale quadriennio da alcune Province dell’Ordine sul loro futuro, il 
Definitorio Generale, d’accordo con le Province interessate,  ha approvato che si celebrino congiuntamente 
in Spagna e in America Latina i Capitoli di queste Province, e che prima del Capitolo si tenga una riunione 
interprovinciale (nel caso delle province Spagnole) o una riunione regionale (nel caso dell’America Latina).   

                                                
1 Cfr. Costituzioni dell’Ordine, artt. 90-91 
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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. Già dagli ultimi Capitoli Provinciali stiamo invitando tutto 
l’Ordine e ogni Provincia ad avviare un processo di discernimento sul futuro dell’Ordine in ciascuna di loro. 
Si tratta di una esortazione che la Chiesa, e in particolare Papa Francesco, ci sta facendo da tempo, e che 
molti Istituti Religiosi hanno già realizzato negli ultimi anni. E’ un’esigenza che dobbiamo affrontare senza 
ulteriori dilazioni e i Capitoli Provinciali costituiscono un momento opportuno per farlo, ascoltando ciò che 
lo Spirito Santo ci sta chiedendo, per continuare ad essere fedeli alla Chiesa, all’Ordine e al nostro 
Fondatore, San Giovanni di Dio.  
 
I Capitoli Provinciali, nelle loro riflessioni e programmazioni, dovranno raccogliere gli obiettivi e le attività 
concrete che possono aiutare le Province a rispondere con audacia alle sfide che il futuro presenta a 
ciascuna di loro.  
 
Con speranza e audacia, dobbiamo affrontare la realtà in ogni luogo in cui l’Ordine è presente, sapendo che 
la nostra forza è nella fedeltà al carisma che abbiamo ricevuto. Incoraggio la Famiglia Ospedaliera di San 
Giovanni di Dio in tutto il mondo, a preparare con entusiasmo e con impegno i prossimi Capitoli Provinciali, 
certi che il Signore e San Giovanni di Dio ci aiuteranno a trovare la strada più adeguata, e rinnoveranno in 
noi il dono dell’ospitalità per continuare a offrirlo, con la nostra vita e il nostro operato, al servizio dei 
malati, dei poveri e delle persone che più si trovano nel bisogno.  
 
Con questa intimazione si può dare inizio al processo elettivo secondo le modalità approvate nel 
precedente Capitolo Provinciale, e 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 della Delegazione 
Generale del nostro Ordine. Affidiamo sin da ora alla preghiera le intenzioni dei Capitoli Provinciali, affinché 
con l’intercessione di Maria, Madonna del Patrocinio e di San Giovanni di Dio, siano l’occasione propizia per 
rinnovare la nostra vita e rispondere con audacia alle esortazioni del Signore e del Fondatore.  
 
Sempre uniti nel Signore Risorto e in San Giovanni di Dio.  
 
 

 
Fra Jesús Etayo, O.H. 
Superiore Generale 

 
 
________________________ 
(Allegati: cit.) 

                                                
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.  

 


