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AI SUPERIORI PROVINCIALI
AI SUPERIORI REGIONALI
AI DELEGATI DELLE CASE
direttamente dipendenti
dal Governo Generale

Loro Sedi
Cari fratelli,

Con la presente Lettera di Convocazione, a norma degli articoli 213 e 213.1 delle Costitu-
zioni e Direttorio, rendo noto quanto segue:
1. L’VIII Capitolo generale della Società San Paolo avrà inizio martedì 20 aprile 2004, e

si celebrerà nella Casa Divin Maestro ad Ariccia (Roma). Si prevede che lo stesso
Capitolo abbia termine il 20 maggio successivo.

2. Vi interverranno quanti sono indicati negli articoli 215, 215.1, 215.2, 215.3 e 215.4
(Allegato n° 1).

3. Per l’elezione dei Delegati provinciali e dei rispettivi Sostituti, si procederà secondo
le norme degli articoli 195.3 e 196.5, nel nuovo testo modificato dal V Capitolo gene-
rale (cf Allegato n° 2). – Per le Regioni ci si atterrà all’art. 182.3.

4. Sarà cura del Superiore competente riunire in tempo utile il Capitolo provinciale (o
corrispondente) per l’elezione dei suddetti Delegati, i cui nomi dovranno giungere
al Governo generale entro, e non oltre, il 29 febbraio 2004.

5. Per quanto riguarda le elezioni nelle Case direttamente dipendenti dal Governo ge-
nerale, vale la norma stabilita dall’art. 215.3. – Perciò le Comunità di Casa Generali-
zia (Roma), Casa Divin Maestro (Ariccia), Casa Don Alberione (Albano Laziale) e la
Comunità del Vaticano, a cui si aggiungeranno le persone dipendenti direttamente
dal Governo generale e non facenti parte di altra comunità, formeranno un solo
gruppo, che invierà al Capitolo 2 (due) Delegati.

6. La lingua ufficiale del Capitolo sarà l’Italiano, ma i Capitolari nei loro interventi po-
tranno usare la propria lingua madre. Verrà effettuata la traduzione simultanea
nelle lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo.

Mentre invito tutti i fratelli alla preghiera personale e comunitaria per il buon esito del
Capitolo, propongo a tal fine il testo dell’orazione (Allegato n° 3). Invocheremo assieme
Cristo Maestro e Comunicatore, per la mediazione di Maria Regina degli Apostoli, af-
finché possiamo crescere nel processo comunicativo in ciascuno di noi, nel nostro rap-
porto con Dio e con la comunità, a fondamento della Missione.

Vi saluto tutti con vivo affetto.

                                                                                         (D. Pietro Campus, Sup. Gen.)

N.B. I vari Superiori competenti provvedano che il testo della presente Lettera venga
esposto in ogni comunità della propria circoscrizione.


