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Roma 11 giugno 2021 

Prot. N. PG030/2021 

 
Ai Superiori Provinciali, 
a tutti i Confratelli dell’Ordine e 
a tutta la Famiglia di San Giovanni di Dio 
Loro sedi 
 
 
Stimati Confratelli e Collaboratori, membri della Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio, 
 
con la presente sono a convocare la celebrazione dei Capitoli Provinciali in conformità con quanto stabilito 
dal n. 92 delle Costituzioni e dal n. 133 degli Statuti Generali.  
 
Per i Capitoli Provinciali1, che segnano un momento cruciale nella vita delle Province, abbiamo scelto il 
titolo: “Uscire con passione per promuovere l’ospitalità”, lo stesso che il Definitorio Generale ha deciso 
di adottare per tutto il corrente sessennio.  
  
I Capitoli Provinciali costituiscono un’occasione speciale di sinodalità con la partecipazione dei Confratelli 
e dei membri della Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio della Provincia. Per questo, è necessario 
prevedere e promuovere nella maniera più efficace possibile la partecipazione attiva dei Confratelli e dei 
Collaboratori ai Capitoli, secondo quanto indicato dal numero 93 delle Costituzioni e dai numeri 98 e 102b 
degli Statuti Generali.  
 
Vi ricordo anche che, secondo il numero 133c degli Statuti Generali, le Province che lo desiderano, 
possono celebrare un'Assemblea pre-capitolare alla quale parteciperanno i Capitolari e altre persone, 
confratelli e collaboratori, invitati dal Definitorio Provinciale.  
 
Per la preparazione e la celebrazione dei Capitoli Provinciali, si tenga conto del documento della Curia 
Generale ORIENTAMENTI PER LA PREPARAZIONE E LA CELEBRAZIONE DEI CAPITOLI PROVINCIALI. Criteri 
e linee guida. Questo documento è stato inviato a suo tempo ai Superiori Provinciali. Se una Provincia ha 
bisogno di una nuova copia, la può richiedere alla Segreteria Generale.  
 
Dall'inizio del 2020 stiamo subendo in tutto il mondo le conseguenze della pandemia provocata dal 
coronavirus. Con l'arrivo dei vaccini la situazione sta gradualmente migliorando, anche se in modo 
disomogeneo. Pertanto, non sappiamo se l'anno prossimo la situazione sarà risolta a livello mondiale. È 

 
1 Cfr. Costituzioni dell’Ordine, nn. 90-91 
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molto probabile che alcune restrizioni continueranno e che in alcune zone non sarà ancora possibile 
viaggiare o fare incontri con un certo numero di persone. 
 
Questo significa che il calendario proposto per i Capitoli Provinciali 2022 si svolgerà come indicato nel 
documento allegato, sempre che le condizioni pandemiche lo permetteranno. Anche se speriamo che i 
Capitoli si possano svolgere come previsto, è possibile che alcuni Capitoli debbano essere rimandati a date 
da destinarsi. Questa eventualità si capirà con maggiore chiarezza solo alla fine di quest'anno. D'altra 
parte, anche se la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha appena 
comunicato che si potrà tenere i Capitoli in via straordinaria anche online attraverso una complessa 
procedura, il Definitorio Generale preferisce che tutti i Capitoli Provinciali si tengano in presenza, anche 
se ciò dovesse significare che alcuni dovranno essere rimandati di qualche mese.   
     
Nello stesso documento che riporta il calendario dei Capitoli Provinciali, si indicano anche il Presidente di 
ogni Capitolo Provinciale e il Consigliere Generale o i Consiglieri Generali che lo accompagneranno.  
 
Poiché l'unificazione delle Province e Delegazioni dell'America Latina e delle Province di Spagna è 
avvenuta in gennaio e marzo di quest'anno, entrambe le Province celebreranno il loro primo Capitolo 
Provinciale. 
 
Nei prossimi Capitoli Provinciali e nella loro preparazione dobbiamo tenere presenti in modo particolare 
due eventi recenti di fondamentale importanza che dovranno contraddistinguere la vita delle nostre 
Province e del nostro Ordine nel prossimo futuro. Da un lato, le Dichiarazioni del 69° Capitolo Generale 
tenutosi a Roma all'inizio del 2019 e, dall'altro, l'impatto della pandemia del coronavirus su ciascuna delle 
nostre Province, sulla nostra vita personale e comunitaria, sulla nostra missione di ospitalità e sul futuro 
della vita delle nostre Province. 
 
Le Dichiarazioni dell'ultimo Capitolo Generale hanno messo in evidenza diverse sfide vitali per il nostro 
Ordine e per ciascuna delle Province, che riguardano la rivitalizzazione carismatica, la vita spirituale e 
comunitaria dei Confratelli, la formazione iniziale e permanente, l'impegno a rendere i nostri centri spazi 
sicuri, soprattutto per le persone vulnerabili, la cura del pianeta e dell'ambiente e il futuro di ogni 
Provincia. I Capitoli Provinciali, sia nella loro preparazione che nel loro sviluppo, devono affrontare questi 
temi, specialmente per quanto riguarda il futuro di ogni Provincia. A questo proposito incoraggiamo, come 
abbiamo fatto in altre occasioni, riflessioni comuni e incontri di due o più Province per esaminare insieme 
questi temi. Invito tutti a tenere presente anche il discorso di Papa Francesco ai partecipanti all'ultimo 
Capitolo Generale; sarà di grande aiuto per i Capitoli. 
 
La pandemia ha mostrato con forza la fragilità e la vulnerabilità delle fondamenta del nostro mondo, delle 
istituzioni e degli individui. Sofferenza, solitudine e morte hanno colpito molte persone, famiglie, amici, 
compresa la nostra Famiglia Ospedaliera. L’impatto sociale, economico, etico e spirituale è stato enorme. 
Il confronto con questo impatto deve far parte della diagnosi e del progetto di ospitalità di ciascuna delle 
nostre Province e dell'Ordine nel suo insieme. Di fronte a questa realtà, dobbiamo alzare la testa, 
dobbiamo mantenere viva la speranza e il sogno dell'ospitalità di San Giovanni di Dio. Non abbiamo paura! 
Il Signore sta con noi nella stessa barca.  
 
Vi ricordo che in tutti i Capitoli Provinciali deve essere presentato il documento relativo al Patrimonio 
Stabile della Provincia, secondo il numero 159d degli Statuti Generali. Chiediamo a tutte le Province di 
inviare la proposta di questo documento alla Curia Generale entro il 1 dicembre di quest'anno per uno 
studio preliminare.    
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La celebrazione dei Capitoli Provinciali segna un momento spirituale forte, un'opportunità che ci viene 
data per ascoltare lo Spirito del Signore, per discernere sinodalmente sullo stato della Provincia e per 
elaborare un progetto di missione e di vita per i prossimi anni. Ciò richiede studio e preparazione, per non 
cadere in proposte generiche senza energia trasformatrice. Non basta organizzare il Capitolo come un 
evento qualsiasi, è necessario, invece, fare del Capitolo "un nuovo inizio", tracciando un progetto globale 
per tutta la Provincia. Un Capitolo deve essere formato da un gruppo di persone "alla ricerca dell’attualità 
del carisma", appoggiato e sostenuto da tutta la Provincia, che si deve sentire essa stessa alla ricerca di 
questa novità2.   
 
Invito e incoraggio tutta la Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio a preparare i prossimi Capitoli 
Provinciali con speranza e impegno, avendo la fiducia che il Signore e San Giovanni di Dio ci aiutino a 
trovare, nei tempi attuali, i nuovi percorsi che ogni Provincia deve seguire, nella fedeltà al carisma e alla 
missione dell'ospitalità, per continuare a rendere gloria a Dio nel servizio ai malati e ai più bisognosi.  
  
Una volta ricevuta questa intimazione, si possono iniziare le elezioni dei vocali secondo la modalità 
approvata dal precedente Capitolo Provinciale seguendo le relative indicazioni del "Prontuario" 
dell'Ordine3. Va prestata anche speciale attenzione al numero 136c degli Statuti Generali sulla 
consultazione scritta fra tutti i Confratelli della Provincia sulla scelta del nuovo Superiore Provinciale. Se, 
per i motivi sopra menzionati, la celebrazione di un Capitolo Provinciale deve essere rinviata, l'elezione 
dei vocali per la partecipazione al Capitolo, così come il voto consultivo per il Superiore Provinciale, 
rimarranno validi per la nuova data in cui si decide di celebrare il Capitolo Provinciale.  
 
Raccomandiamo tutti al Signore la celebrazione dei Capitoli Provinciali del nostro Ordine, celebrazione 
che coinciderà con il 450° anniversario della promulgazione della Bolla Licet ex debito, con cui San Pio V 
nel 1572 approvò il nostro Istituto. Mettiamo tutti al centro delle nostre preghiere le intenzioni dei Capitoli 
Provinciali affinché, con l'intercessione della Madonna del Patrocinio e di San Giovanni di Dio, siano un 
tempo di grazia e di vita nuova per tutto l'Ordine e per ciascuna delle nostre Province. 
 
Uniti sempre nel Signore e in San Giovanni di Dio 
 
 

 
Fra Jesús Etayo 

Superiore Generale 

 
2 Cfr. García Paredes, Cristo Rey. Capítulos Generales para un nuevo comienzo. Vida Religiosa. Monográfico 

5/2020/vol.128. Madrid. Pagine 7-8 

 
3 Prontuario dell’Ordine. Capitolo II: Elezioni e nomine, 3) Elezione dei vocali al Capitolo Provinciale. Ricordiamo che 

tutti i Confratelli professi solenni e temporanei di una Provincia hanno il diritto e l'obbligo di partecipare con il loro voto 

all'elezione dei vocali al Capitolo Provinciale (StG n. 98 § a), eccetto coloro che, per qualche ragione, sono stati privati della 

voce attiva. Inoltre, non possono essere eletti vocali i professi solenni che, per qualche ragione, sono stati privati della 

voce passiva (cfr. Prontuario, 1.3 e 3.2).  


