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“La celebrazione di un Capitolo interessa in primo luogo la Chiesa intera 
(è un avvenimento ecclesiale, anche se la Congregazione sia piccola e 
non estesa nel mondo intero). Di conseguenza, interessa tutti gli 
uomini  
(è un evento salvifico, anche se la gran parte della gente non 
sappia dire in realtà che cosa sia un Capitolo).” 
 
Carissimi tutti, 
 iniziamo questa lettera con queste parole del Cardinale Pironio per essere aiutati a sentirci tutti parte 
dei Capitoli che ci prepariamo a celebrare come Famiglia delle CdC nel luglio del 2021. 
È un evento salvifico a cui siamo convocati e a cui dobbiamo prepararci con la preghiera, con la 
conoscenza degli argomenti e con i contributi personali. 
 
Come Preghiera per i Capitoli v’invitiamo a fare propria, nella preghiera quotidiana, questa supplica: 
Spirito di Dio, vieni! 
Dono del Risorto, vieni! 
Amore che invia, vieni! 
Promessa di comunione, vieni! 
Luce dei popoli, vieni! 
Spirito Santo vieni a dimorare in noi. 
 
Questa preghiera accompagnerà anche l’elezione dei capitolari, che dovrà avvenire entro il 13-2-2021 
ed è affidata singoli rami. Il titolo del Capitolo Generale “Relazioni rinnovate per la missione” e il 
desiderio di prendere parte a un evento salvifico promuova la disponibilità di tanti. 
 
Come sapete i principali temi capitolari sono due: modifica delle Costituzioni ed Itinerario 
Sperimentazioni 
Per la conoscenza delle proposte di modifica delle Costituzioni si sono decise queste tappe: 

1. Pubblicazione di due video per spiegare i criteri con cui sono state pensate le modifiche e che 
sono disponibili a questi indirizzi:          
 - Introduzione alla Revisione dei 12 articoli: Per scaricarlo: 
https://www.sugarsync.com/pf/D9265872_09701462_654553     
 Per vederlo su YouTube (e farlo girare su WhatsApp): 

https://youtu.be/RARD9_vFL4U 
  - I “Fondamenti” delle Costituzioni:
 https://www.sugarsync.com/pf/D9265872_09701462_666553 
  https://youtu.be/oDpEalbky6A 
2. Divulgazione dei testi delle proposte di modifica a fine dicembre. 
3. Assemblea via Zoom per raccogliere domande e contributi personali a metà di gennaio; i quali 

si possono già inviare a questo indirizzo: cdcsangirolamo@casadellacarita.biz , o contattando 
direttamente i membri della commissione sugli statuti. 

 
Per la conoscenza dell’itinerario delle sperimentazioni verrà preparato un video che sarà presentato e 
diffuso a fine gennaio 
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Il CALENDARIO DELLA CELEBRAZIONE DEI CAPITOLI 2021 sarà il seguente: 

DOM 27/06 Celebrazione di inizio   

SAB 03/07 Capitolo Sorelle  

DOM 04/07 Capitolo Sorelle  

LUN 05/07 Capitolo Sorelle  

MAR 06/07 Capitolo Sorelle  

MER 07/07 Capitolo Sorelle  

GIO 08/07 Capitolo Sorelle  

VEN 09/07 Capitolo Generale  Solo pomeriggio 

SAB 10/07 Capitolo Generale  

DOM 11/07 Capitolo Generale  

LUN 12/07 Capitolo Generale  

MAR 13/07 Capitolo Generale   

MER 14/07   

GIO 15/07 Capitolo generale  Solo dopo cena 

VEN 16/07 Capitolo Generale   

SAB 17/07 Capitolo Generale  

DOM 18/07 Capitolo Generale   

LUN 19/07 Capitolo Fratelli  

MART 20/07 Capitolo Fratelli  

MERC 21/07 Capitolo Fratelli  

GIOV 22/07 Capitolo Fratelli  

VEN 23/07 Capitolo Fratelli  

SAB 24/07 Capitolo Fratelli  

DOM 25/07 Capitolo Fratelli  

LUN 26/07 Capitolo Sorelle  

MART 27/07 Capitolo Sorelle   

MERC 28/07    

GIOV 29/07    

VEN 30/07 Capitolo Generale  Solo pomeriggio se serve 

SAB 31/07 Capitolo Generale  Se serve 

DOM 01/08 Chiusura Solenne    

 

“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo” Mt 1,16 
Buona novena di Natale a ognuno    d. Filippo e i membri del Consiglio generale 


