Prot.S.002.2021

A TUTTI I RELIGIOSI DELL’ORDINE
LA GRAZIA E LA PACE DI DIO, NOSTRO PADRE

Cari Fratelli,
Siamo tutti consapevoli della gravità della situazione globale, causata dalla pandemia
del COVID-19. Tutti gli aspetti della nostra vita e della nostra missione sono stati
influenzati, e non ci è chiaro come questa situazione si evolverà.
Lo scorso ottobre abbiamo avuto una prima consultazione con la Santa Sede sulle
possibilità di tenere il Capitolo generale, previsto per il luglio di quest'anno 2021 in
Messico. Abbiamo visto che la difficoltà non è tanto il luogo, quanto la possibilità di
viaggiare da parte di non pochi capitolari e il rischio di un incontro di così tante persone
per così tanto tempo. L'orientamento della Santa Sede, consapevole della difficoltà di
proseguire con il calendario istituzionale dell'Ordine, è stato quello di attendere
dicembre dell’anno 2020 e prendere, quindi, la decisione più conveniente.
Ci siamo anche consultati con molte congregazioni religiose, e con le Unioni dei
Superiori e delle Superiore Generali, per conoscere le varie possibilità che sono state
prese in considerazione.
Mancano sei mesi al Capitolo e la situazione continua ad essere molto complicata, con
grandi difficoltà e rischi di ogni tipo. Non riteniamo possibile né la preparazione né lo
svolgimento del Capitolo generale in condizioni che consentano un'adeguata
partecipazione di tutti i capitolari se il Capitolo si dovesse svolgere nel luglio 2021.
Vi informiamo pertanto che, con l'approvazione della Santa Sede, abbiamo deciso di
rinviare di sei mesi il 48° Capitolo Generale dell'Ordine delle Scuole Pie. La Santa
Sede ha esteso il mandato dell'attuale Congregazione Generale, affinché la vita
dell'Ordine non sia influenzata da questa circostanza.
Sembra ragionevole pensare che questo ritardo di sei mesi permetterà alla situazione
mondiale di migliorare abbastanza per poter svolgere il nostro Capitolo, anche se
siamo tutti consapevoli di quanto sia imprevedibile tutto ciò che stiamo vivendo.
Desideriamo condividere con voi i tre criteri più importanti di cui abbiamo tenuto
conto nel prendere questa decisione.
a) Cercare di fare in modo che il Capitolo generale possa essere ben preparato, si
svolga normalmente e abbia la presenza di tutti i capitolari.
b) Non prolungare troppo a lungo - e inutilmente - il mandato dell'attuale
Congregazione generale.
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c) Evitare che i processi dei capitoli delle Demarcazioni siano alterati da questo
ritardo.

Questo cambiamento di date ci ha anche costretto a cambiare la sede del Capitolo
generale. Continuerà ad essere in Messico, ma lo celebreremo, se Dio vuole, nella Casa
"Lago de Guadalupe", sede della Conferenza Episcopale Messicana, nello Stato del
Messico.

Pertanto, vi informo ufficialmente che, a Dio piacendo, il 48° Capitolo Generale
dell'Ordine inizierà il 20 gennaio e terminerà il 10 febbraio 2022, e si terrà, come
previsto, in Messico, nella Casa "Lago de Guadalupe", sede della Conferenza
Episcopale Messicana, a Cuautitlán Izcalli, Stato del Messico.

Rimaniamo uniti nella preghiera per il bene dell'umanità e per la vita e la missione del
nostro Ordine, affinché tutto sia sempre per la gloria di Dio e l’utilità del prossimo.
Ricevete un abbraccio fraterno.

P. Francesc Mulet Sch. P
Segretario Generale

Roma, 11 gennaio 2021
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P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre Generale

