
 

Fatebenefratelli: 
Il 69° Capitolo Generale

Il percorso del 69° Capitolo Generale dei Fatebenefratelli, che ha avuto luogo
dal 14 gennaio al 5 febbraio 2019.



Lettera di convocazione al Capitolo Generale 2019 

A tutti i Confratelli dell’Ordine

Miei cari fratelli in Cristo e in San Giovanni di Dio,

con la presente convoco il LXIX Capitolo Generale, a norma dell’art. 84 delle Costituzioni e in conformità con 
l’art. 118 dei nostri Statuti Generali.

Il Capitolo si celebrerà dal 14 gennaio al 5 febbraio 2019 qui a Roma, e precisamente a Villa Aurelia, 
struttura dei PP. Dehoniani, che nell’edificio adiacente hanno la sede della loro Curia Generalizia. Si trova al 
n° 459 di Via Leone XIII ( http://www.villaaureliaroma.com); non è distante dalla nostra Curia Generalizia ed 
è vicina al Vaticano, con il quale è ben collegata.

Il tema del Capitolo è: “COSTRUENDO IL FUTURO DELL’OSPITALITÀ”, in linea con il tema dei Capitoli 
Provinciali 2018, che si sono appena conclusi, e con quello che negli ultimi anni costituisce una priorità 
dell’attuale Governo dell’Ordine.

Si tratta di un evento spirituale della massima importanza per il nostro Ordine, dove nella comunione, la 
collegialità e la responsabilità, siamo chiamati a valutare la realtà del nostro Istituto e a proiettare il futuro del 
carisma e della missione, nella fedeltà a quanto ci chiede lo Spirito Santo, nel momento attuale e per il 
futuro. E’ quindi fondamentale vivere il Capitolo Generale come un’esperienza di dialogo e di discernimento, 
nell’ascolto dello Spirito attraverso i Confratelli e i Collaboratori, i malati e le persone nel bisogno, con i segni 
e le realtà che lo testimoniano nelle regioni e culture in cui l’Ordine è presente.

Per la situazione che stiamo vivendo, questo non dovrà essere un Capitolo in più, ma dobbiamo fare un 
salto di qualità. Il Capitolo dovrà aiutare l’Ordine e l’intera Famiglia di San Giovanni di Dio a camminare con 
audacia e speranza verso il futuro, dando le risposte che il Signore, la Chiesa e la società si aspettano da 
noi. Nel Capitolo si prenderanno le decisioni e si tracceranno le direttive che guideranno l’Ordine nei 
prossimi anni e con una visione nuova che, rimanendo fedele all’ospitalità di San Giovanni di Dio, risponda 
alle tante sfide che ci troviamo a dover affrontare. Saranno necessari soprattutto criteri e linee guida che 
orientino la vita del nostro Istituto, e che servano da base e da fondamento al nuovo Governo Generale per 
mettere in atto le decisioni capitolari.

Dal dicembre 2016 sta lavorando alla preparazione del Capitolo Generale una Commissione appositamente 
costituita, presieduta da Fra Rudolf Knopp, Consigliere Generale, e formata da nove persone, Confratelli e 
Collaboratori, appartenenti alle diverse regioni dell’Ordine. La Commissione ha elaborato un Documento di 
lavoro, che sarà inviato a tutti i partecipanti con un certo anticipo, così che possa essere letto attentamente, 
e che aiuterà il Capitolo a prendere delle decisioni sul tema capitolare.

È stata formata anche un’altra Commissione, che da qualche tempo si sta occupando dell’organizzazione 
logistica del Capitolo, presieduta da Fra André Sène, Segretario Generale. In un secondo tempo vi saranno 
inviate tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Capitolo e per venire incontro ad 
eventuali esigenze dei capitolari.

Al Capitolo Generale parteciperà un determinato numero di Confratelli e Collaboratori, secondo quando 
indicato dal nostro diritto, ma l’intera Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio è chiamata a partecipare 
alla sua preparazione, attraverso una collaborazione attiva quando richiesta, o con un contributo ai gruppi 
che si potranno formare appositamente nelle Province, ma sempre con la preghiera, affinché il Signore, 
attraverso l’intercessione del nostro Santo Fondatore, illumini ed accompagni i lavori capitolari.

Affidiamo al Signore il nostro LXIX Capitolo Generale, e invochiamo l’aiuto e l’intercessione della Madonna 
del Patrocinio, di San Giovanni di Dio e di tutti i nostri Santi e Beati, affinché ci benedicano, ci accompagnino 
e ci guidino nella fase di preparazione e durante la celebrazione del Capitolo Generale.

Vi saluto tutti con affetto fraterno, uniti nell’ospitalità di San Giovanni di Dio.

Fra Jesús Etayo Superiore Generale
Fra André Sène Segretario Generale

http://www.villaaureliaroma.com


Il Capitolo visto attraverso gli occhi di un Collaboratore 

Abbiamo rivolto alcune semplici domande sul significato del Capitolo Generale ad un nostro collaboratore, 
Gianni Cervellera, che, avendo partecipato al Capitolo del 2000 a Granada e come moderatore nel Capitolo 
del 2012 a Fatima, può restituirci la visione di chi ha “toccato con mano” un evento così importante per la 
nostra Famiglia Ospedaliera.

• Che cos’è un Capitolo Generale? 

È la massima espressione del governo di un ordine religioso. Qui vengono prese le decisioni per il futuro che 
diventano delibere da attuare. Poi vengono eletti il Superiore generale e i definitori generali che dovranno 
attuare il programma deciso. Vi partecipano i religiosi eletti nelle diverse province, perciò oggi si direbbe che 
è una forma molta democratica di governo: si elegge una sorta di parlamento rappresentativo che delega ad 
un governo esecutivo la parte applicativa. Per il Superiore Generale vi è anche la particolarità che egli è il 
segno della presenza di San Giovanni di Dio, garante supremo del carisma dell’ospitalità.

• Credi ci siano differenze tra i capitoli di altri ordini religiosi e quello dei Fatebenefratelli?

Posso dire della differenza che c’è negli ultimi capitoli dei Fatebenefratelli, che è la presenza dei collaboratori 
laici, i quali non sono un elemento decorativo ma sostanziale. Anche se l’aspetto decisionale definitivo è dei 
religiosi, il parere dei laici è tenuto fortemente in considerazione e il loro apporto è sempre stato di notevole 
aiuto. D’altra parte il Capitolo riflette ciò che avviene quotidianamente nelle case. Non si tratta di una 
questione solo pratica, vi è un profondo significato di collaborazione e di comunione.

• L’idea di comunione fa venire in mente il senso profondo di un capitolo, qual è, dunque, secondo te, il 
significato teologico?

Mi sembra che un Capitolo Generale somigli ad un piccolo concilio. I capitolari sono un po’ come gli apostoli 
con Gesù: ogni decisione nasce dalla comunione fra di loro e dalla comunione con il Maestro, per questo un 
ruolo fondamentale è attribuito alla preghiera e alla riflessione.

Grazie, Gianni.

I Consiglieri Generali 

Il Capitolo Generale ha eletto i 6 nuovi Consiglieri Generali che, con fra Jesús Etayo, formeranno 
il nuovo Governo Generale dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio per i prossimi 6 anni.

Il Capitolo Generale ha eletto i seguenti confratelli:

- Fra Joaquim Erra I Mas – 1° Consigliere Generale
- Fra Pascal Ahodegnon – 2° Consigliere Generale
- Fra José Augusto Gaspar Louro – 3° Consigliere Generale
- Fra Joseph Smith – 4° Consigliere Generale
- Fra Dairon Orley Meneses Caro – 5° Consigliere Generale
- Fra Vincent Kochamkunnell – 6° Consigliere Generale
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