
8 maggio 2012 
Festa di Nostra Signora della Stella 

Carissimi Fratelli: 
 

1.Introduzione 
 
1.1 "Occhi aperti, cuore ardente." E' con questa espressione che il 44° Capitolo 
Generale del 2007, ha inviato noi tutti a vivere in pienezza la nostra vocazione di 
"Essere fratelli". Cinque anni sono passati e ci stiamo già preparando a lanciare la fase 
preparatoria del 45° Capitolo Generale. 
Ci sono certamente molte ragioni per rendere grazie a Dio per i progressi compiuti nel 
corso degli anni, ma abbiamo anche scoperto nuove sfide che abbiamo di fronte nel 
prossimo futuro. 
 
1.2 Ricordando la prima riunione del nostro Fondatore con i primi Fratelli, ci sentiamo 
tutti invitati a partecipare al nuovo processo di valutazione, di discernimento e di 
preghiera, consapevoli che la vitalità dell'Istituto continua ad essere nelle nostre mani. 
Ciascun Capitolo è chiamato a proiettare nuova luce sulla nostra vita e la nostra 
missione di Fratelli delle Scuole Cristiane. "Insieme e in associazione" si scopre come Dio 
ancora oggi e ancora una volta, ci conduce "passo dopo passo" dove Egli ci attende e dove 
Egli ha bisogno di noi. 
 
1.3 Così, quanto segue, è espresso nella nostra Regola attuale: 

• Costituito a immagine dell'intero Istituto, il Capitolo Generale è, fin dal tempo 
del Fondatore, l'espressione più alta della comunione che esiste tra tutti i Fratelli 
e perpetua tra loro la fedeltà vivente al carisma dell'Istituto.1  

• Il Capitolo Generale ordinario si tiene ogni sette anni. E' normalmente 
convocato dal Superiore Generale.2 

• Circa due anni prima dello svolgimento di un Capitolo Generale, il Fratello 
Superiore comunica la data approssimativa della sua apertura e informa al 
tempo stesso l'Istituto delle modalità adottate per assicurarne la preparazione.3 

• A tal fine, il Fratello Superiore e il suo Consiglio costituiscono una Commissione 
detta Preparatoria, incaricata di studiare e organizzare la preparazione del 
Capitolo.4 

  

                                                             
1 Regola 103 
2 Regola 104 
3 Regola 105a 
4 Regola 105a 



2. Obiettivi: 
 
2.1 Nel annunciare il 45° Capitolo Generale, che è "l'espressione più alta della 
comunione che esiste tra tutti i Fratelli"5, crediamo che sia importante ricordare gli 
obiettivi di questo evento: 
2.1.1. Fare una valutazione della vita dell'Istituto, 
2.1.2. Assicurarsi il suo adattamento e il suo rinnovamento, e 
2.1.3. Impostare le principali linee-guida per l'azione futura. 
2.1.4. Eleggere il Fratello Superiore e i Fratelli Consiglieri. 
 
2.2 Un altro obiettivo importante del prossimo 45° Capitolo Generale prenderà in 
considerazione la revisione della Regola. E' importante che i partecipanti siano 
consapevoli dei seguenti obiettivi specifici: 
2.2.1. Attuare la proposta del 44° Capitolo Generale relativa alla revisione della 
Regola.6  
2.2.2. Lasciarsi interpellare dal Vangelo, "nostra prima e principale regola". 
2.2.3. Studiare, riflettere e meditare la Regola7 in quanto il Fratello e la comunità si 
definiscono come l'immagine di tutto l'Istituto.8  
2.2.4. Prendere una decisione sulla Regola rivisitata e la sua messa in opera. 

  

                                                             
5 Regola 103 
6 "Una Commissione, sotto l’autorità del Superiore Generale e del suo Consiglio, in dialogo con tutto 
l’Istituto, procede a una revisione della Regola. Se il Superiore Generale e il suo Consiglio lo giudicano 
opportuno, convocheranno un Capitolo Generale straordinario, o una sessione speciale del Capitolo 
Generale ordinario del 2014, per sottoporre allo studio la proposta rivista della Regola". (Circolare 455, 
Cap. 8, sezione IV) 
7 Cfr. Regola 147 "I Fratelli si impegnano a penetrare il senso della Regola; la studiano e la meditano per 
assimilarne le ricchezze e lo spirito, che incarnano nella loro vita" 
8 Regola 103 



3. I documenti e gli avvenimenti importanti 
 
3.1 L'Istituto ha sperimentato una serie di processi ed eventi significativi negli ultimi 
anni. A partire dal percorso "vitale" progettato dal 44° Capitolo Generale, abbiamo 
organizzato eventi, pubblicazioni e circolari che hanno segnato il nostro percorso 
istituzionale. 
3.2 Noi crediamo di dover costituire dei riferimenti importanti nel nostro lavoro 
capitolare.9 A partire dalla pubblicazione della presente circolare, vi presentiamo 
alcuni  documenti e materiali che sicuramente vi aiuteranno a preparare al meglio il 
45° Capitolo Generale: 
3.2.1.Nuovo testo della Regola (progetto) - Settembre 2012 
3.2.2. Circolare del Consiglio Generale sulle priorità - Novembre 2012 
3.2.3. Circolare di convocazione - Aprile 2013 
3.2.4. II^ Assemblea Internazionale - 5dal 5 al 19 Maggio 2013. Rapporto 
dell'Assemblea - Settembre 2013 
3.2.5. Riunione internazionale dei Giovani Fratelli - dal 22 al 28 Luglio 2013. 
Rapporto sulla riunione - Settembre 2013. 
3.2.6. Rapporto del Fratello Superiore Generale - Gennaio 2014 

  

                                                             
9 Questi documenti sono disponibili su www.lasalle.org  



4. Dinamica del Capitolo 
 
4.1. Preparazione al Capitolo: 
Invitiamo tutti i Fratelli dell'Istituto di pregare secondo le intenzioni del Capitolo, a 
riflettere sul suo calendario e di partecipare a livello comunitario, distrettuale e di 
Regione ai programmi destinati a concentrarsi sulle questioni in relazione all'ordine 
del giorno del Capitolo. Prendetevi il tempo per leggere la documentazione inviata, 
riflettere e partecipare pienamente alle riunioni che precedono il Capitolo. 
Incoraggiamo i Fratelli Visitatori a organizzare Riunioni del Distretto e le comunità a 
riflettere sui documenti consigliati e inviare le loro note, se lo si desidera, alla 
Commissione Preparatoria entro il 1 ° gennaio 2014. È possibile organizzare riunioni 
regionali o anche incontri interregionali in modo che la preparazione sia la più 
completa possibile. La Regola ci ricorda che "tutti i Fratelli dell'Istituto sono invitati a 
partecipare ai lavori di preparazione del Capitolo Generale ordinario. Ogni Fratello ha il diritto  
di far pervenire al Fratello Superiore Generale o al Fratello Segretario Generale le note o gli 
studi, debitamente firmati, che ritiene utili."10. Queste note dovranno pervenire a Roma 
per la stessa data: 1 gennaio 2014. 
 
4.2 Nomina della Commissione Preparatoria 
 4.2.1 Le prime "misure" adottate dal Superiore Generale per "garantire la preparazione" 
del Capitolo è quello di nominare una Commissione Preparatoria incaricata di 
"studiare e organizzare la preparazione del Capitolo"11. Il compito di questa Commissione, 
che lavora a stretto contatto con il Consiglio Generale, è regolato in modo preciso sia 
dalla Regola che nel Direttorio amministrativo che descrive il suo ruolo in questi 
termini: 

• La Commissione raccoglie tutte le informazioni ritenute opportune, sia dai 
Fratelli che dai vari settori dell'Istituto e dai gruppi di studio o  commissioni 
competenti.12  

• Identificare, classificare e presentare note indirizzate dai Fratelli in vista del 
Capitolo;  proporre suggerimenti, raccomandazioni, studi, piani, testi-base che 
possano servire ai Capitolari; sviluppare un progetto di regolamento da 
sottoporre al Capitolo [che è in attesa di approvazione definitiva proprio 
regolamento interno]; includere in questo regolamento proposto l'elenco degli 
uffici utili al funzionamento del Capitolo e il loro modo di elezione13 

4.2.2. Nel fare l'annuncio della nomina della Commissione, esprimiamo la nostra 
convinzione che ciò che è necessario in questo momento all'Istituto è un Capitolo 
ispiratore, tonificante, pastorale e chiaroveggente nel suo studio sui punti principali 
della revisione della Regola e sulle altre questioni indicate negli obiettivi. Fin 

                                                             
10 Regola 110 
11 Regola 105a 
12 Regola 105a 
13 Direttorio amministrativo, 2 



dall'inizio, la Commissione Preparatoria sarà in dialogo costante con il Superiore e 
il Consiglio, e gli altri Fratelli, e coloro che essi stessi desidereranno coinvolgere in 
questo dialogo. Noi crediamo che i membri della Commissione Preparatoria 
devono, al momento del debutto, sviluppare un processo che consenta loro di 
essere in dialogo costante con i Distretti e le Regioni nella preparazione del 45° 
Capitolo Generale. 
4.2.3. Pensando alla costituzione della Commissione Preparatoria, abbiamo cercato 
di equilibrare i seguenti criteri: 

• familiarità con i diversi tipi di incontri, 
• esperienza dei Capitoli precedenti, 
• età e 
• Rappresentanza internazionale 
• Rappresentante della Commissione di revisione della Regola. 

4.2.4. Con questa lettera circolare, annunciamo la nomina della Commissione 
Preparatoria composta da un fratello per ogni Regione dell'Istituto e un 
rappresentante della Commissione di revisione della Regola. In ordine alfabetico, 
sono: 

• Fratel José Antolìnez (Segretario generale, membro di diritto) 
• Fratel Paul Cornec (RELEM) 
• Fratel Pierre Ouattara (RELAF) 
• Fratel Ambrose Payne (Commissione della Revisione della Regola) 
• Fratel Paulo Petry (RELAL) 
• Fratel Christopher Soosai (PARC) 
• Fratel Robert Smith (RELAN) 

Ringraziamo questi fratelli, i loro distretti, e loro comunità educative per la 
disponibilità a svolgere questo importante servizio per l'Istituto. 
4.2.5. Ci auguriamo che il Rapporto di lavoro dell'Assemblea Internazionale 2013 
sarà disponibile per tutti nel gennaio 2014 in modo che possa essere studiato e 
assimilato prima del 45° Capitolo Generale. Suggeriamo che la commissione 
preparatoria al 45° Capitolo Generale metta a punto un processo che ne consenta la 
presentazione al Capitolo.  

 
4.3. La Circolare di Convocazione del 45° Capitolo Generale 
"All'incirca un anno prima della data fissata per l'apertura del Capitolo Generale 
ordinario, e dopo aver sentito il parere del Consiglio, il Fratello Superiore invia la 
circolare di convocazione"14. 
Quando ella sarà pubblicata nel 2013, la Circolare di Convocazione farà conoscere "il 
nome dei membri di diritto e il numero di delegati da eleggere nelle Province, sotto-
Province e le Delegazioni"15. 
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L'elezione dei delegati e dei supplenti si terrà solo il prossimo anno dopo la 
pubblicazione della Circolare di Convocazione. A quel tempo, i dettagli del processo 
elettorale saranno discussi. Tuttavia, la Regola stabilisce le linee-guida per seguire la 
preparazione nei dettagli della Circolare di Convocazione.16 
 
4.4. Processo da seguire durante il 45° Capitolo Generale 
Invitiamo la Commissione preparatoria a tenere a mente il processo del 44° Capitolo 
Generale, che ha invitato a dei momenti di preghiera, discernimento, di riflessione, il 
dialogo e la condivisione fraterna prima di prendere decisioni. Tuttavia ci rendiamo 
conto che la revisione della Regola richiede una fase legislativa durante il programma 
del Capitolo. Chiediamo alla Commissione preparatoria di pensare a una metodologia 
che tenga conto di questi elementi. 
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5 Calendario 
 
5.1. Prima riunione della Commissione preparatoria 
Proponiamo che la prima riunione della Commissione preparatoria si tenga a Roma 
nel mese di Settembre di questo anno 2012. Lo scopo di questo incontro sarà 
cominciare a progettare per il Capitolo Generale e stabilire un piano d'azione. 
 
5.2. Riunioni della Commissione preparatoria 
 Noi proponiamo le seguenti date: 

• Dal 17 al 28 settembre 2012 
• Dal 4 al 15 febbraio 2013 
• Dal 5 al 19 maggio 2013 
• Dal 16 al 28 settembre 2013 
• Dal 10 al 21 febbraio 2014 

 
5.3. Date del 45° Capitolo Generale 
 L'esperienza dei precedenti Capitoli Generali ci ha mostrato che il periodo tra aprile 
e giugno è il più adatto per la maggior parte dei delegati nei due emisferi e per questo 
proponiamo come date: 

• APERTURA: 22 aprile 2014 (martedì) 
• CHIUSURA: 8 giugno 2014 (domenica) 

La durata di questo Capitolo Generale sarà  sufficiente per riflettere e approfondire le 
proposte di modifica alla Regola. Il processo di preparazione precedente e la dinamica 
di lavoro del Capitolo Generale determinerà la distribuzione di questo tempo. 
 

  



6. Conclusioni 
 
6.1 In questo anno 2012 in cui abbiamo lanciato questo Annuncio del  45° Capitolo 
Generale, Sua Santità Benedetto XVI ha chiamato la Chiesa Universale a celebrare 
l'Anno della Fede che inizierà l'11 Ottobre 2012 e si concluderà il 24 Novembre 2013, 
nella solennità di Cristo Re dell'Universo. Questa celebrazione sarà anche il ricordo del 
50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. Noi invitiamo tutti  a 
considerare questo tempo come un momento di grazia, che aiuti tutti i Fratelli a 
percorrere con lo zelo e la fede il cammino che Dio aprirà davanti a noi e dove i nostri 
cammini vengono condivisi  con coloro che condividono la missione lasalliana. 
 
6.2 Allo stesso modo, vi ricordiamo che nel 2014 celebreremo il tricentenario di un 
evento che cambiò radicalmente la vita del nostro Istituto. Ha avuto luogo nel mese di 
aprile, lo stesso mese in cui noi cominceremo il nostro 45° Capitolo Generale. I 
principali Fratelli della Società delle Scuole Cristiane nascente inviò una lettera al 
nostro fondatore, in ritiro a Parménie, chiedendogli e ordinandogli a nome del  corpo della 
società, di tornare in comunità. Questo è un testo riempito di riferimenti preziosi che 
possono chiarire questo momento della nostra vita, non libero da grandi sfide. Anche 
in questo caso è la ricerca della gloria di Dio, il maggior bene della Chiesa e del nostro 
Istituto, che sarà l'orizzonte verso il quale dobbiamo andare avanti con tutte le nostre 
forze. 
 
6.3 Vogliamo che ogni Fratello, ogni Comunità, ogni Distretto, Settore, Regione e  
Delegazione dell'Istituto si senta realmente impegnato nel processo di preparazione e 
celebrazione del 45° Capitolo Generale, in modo che il nostro Istituto possa continuare 
a essere "buona notizia" nel mondo dell'educazione dei fanciulli, dei giovani, con 
un'attenzione sempre più preferenziale per i più bisognosi. 
 
Fraternamente vostri in Cristo e in San Giovanni Battista de La Salle 
 

Il Fratello Superiore e i 
Fratelli del Consiglio Generale 


