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       Roma, 6 giugno 2009 

 

 Prot. N. 156/09 

 Ogg.: Lineamenta per il tema particolare dell’XI Capitolo Generale 

 

 

 

     Ai MM. RR. Superiori 

     delle Circoscrizioni Rogazioniste 

    e  Alle Comunità Rogazioniste    

       LORO SEDI 

 

 

 

Carissimi Confratelli, 

 

   dando seguito, come è previsto dalle Norme n. 175, all’iter di 

preparazione dell’XI Capitolo Generale della Congregazione, vi trasmetto i Lineamenta 

finalizzati ad illustrare e approfondire in un primo testo il tema particolare che è stato 

scelto per la prossima assise capitolare. La redazione di questo documento è frutto del 

lavoro collettivo della Commissione composta da rappresentanti di tutte le 

Circoscrizioni e la collaborazione iniziale di un Esperto.  

 

 Il titolo che corrisponde al tema capitolare, alquanto articolato nella sua 

formulazione: La Regola di vita, espressione della consacrazione, garanzia dell’identità 

carismatica, sostegno della comunione fraterna, progetto di missione, si pone 

evidentemente in continuità con il lavoro di revisione della normativa condotto con la 

collaborazione di tutti in questi anni. 

 

I Lineamenta, termine latino per “schema”, sono pertanto un documento, che per 

sua natura è diretto a suscitare osservazioni e reazioni. Viene inviato ora a tutte le 

comunità con l’intenzione, appunto, di promuovere studio e discussione, di suggerire 

osservazioni ed integrazioni e di ispirare anche la preghiera in riferimento al tema 

proposto. Per meglio favorire questo lavoro nei diversi paragrafi della seconda parte del 

documento sono state riportate alcune domande alle quali si chiede di rispondere 

personalmente e/o comunitariamente. Ogni superiore raccolga e riassuma i 

suggerimenti, le reazioni e le risposte ai Lineamenta, e li invii alla Segreteria Generale 

(via e-mail o per posta) entro il prossimo mese di settembre 2009. I contributi possono 

essere inviati anche da singoli religiosi. 

 

Il materiale così raccolto sarà consegnato alla costituenda Commissione 

precapitolare per l’elaborazione di un secondo documento chiamato Instrumentum 
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laboris, o “documento di lavoro”, che servirà di base e di punto di riferimento per il 

Capitolo. 

  

Ricordo che l’appuntamento che ci attende, come ci raccomanda la Chiesa, vuol 

essere nell’Istituto “vero segno della sua unità nella carità” (can. 631 §1), e vi esorto 

pertanto a partecipare alla sua preparazione con tali sentimenti, fiduciosi nel sostegno 

dalla grazia dello Spirito, nell’assistenza dei Divini Superiori e nella benedizione del 

nostro Fondatore, Sant’Annibale Maria Di Francia. 

 

Con tale auspicio vi saluto con affetto nel Signore.  

 

 

      ………………………….. 

       (P. Giorgio Nalin, R.C.J.) 

………………………………                     Sup. Gen. 

(P. Fortunato Siciliano, R.C.J.) 

           Segr. Gen. 

 


