
Allegato 1

ELENCO DEI PARTECIPANTI
ALL’VIII CAPITOLO GENERALE DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO

GOVERNO GENERALE E OFFICIALI GENERALI

Don Pietro Campus Superiore generale
Don Abramo Parmeggiani Vicario generale
Fr. Francesco Chessa Consigliere generale
Fr. Luigi Furcas Consigliere generale
Don Juan Manuel Galaviz Consigliere generale
Don Joseph Pottayil Consigliere generale
Fr. Lorenzo Vezzani Consigliere generale
Don Guido Gandolfo Procuratore generale
Don Giuliano Saredi Segretario generale
Don Antonio Cesaro Economo generale

Don Silvio Pignotti Superiore generale emerito

PROVINCE

Argentina-Cile-Perù Don Martín Dolzani, Superiore provinciale
Brasile Don Manoel Quinta, Superiore provinciale
Colombia-Ecuador-Panamà Don Martín Sepúlveda, Superiore provinciale
Filippine-Macau Don Celso Godilano, Superiore provinciale
Giappone Don Noboru Futsuki, Superiore provinciale
India-Nigeria Don Devassy Athalathil, Superiore provinciale
Italia Don Giovanni Battista Perego, Superiore provinciale
Messico Don José Luis Quintana, Superiore provinciale
Spagna Don José Antonio Pérez, Superiore provinciale
Stati Uniti Don Matthew Roehrig, Superiore provinciale

REGIONI

Australia Il Superiore regionale di prossima nomina
Canada-Francia Don Ignazio Cau, Superiore regionale
Congo Don Roger Wawa, Superiore regionale
Corea Don Ambrogio Baek, Superiore regionale
Gran Bretagna-Irlanda Il Superiore regionale di prossima nomina
Polonia Don Witold Wisniowski, Superiore regionale
Portogallo Don Guillermo Gándara, Superiore regionale
Venezuela Fr. Gabriele Celadin, Delegato personale del Superiore generale:

partecipa per indulto della Santa Sede.

ISTITUTI AGGREGATI Don Antonio Castelli: partecipa per nomina del Superiore generale

DELEGATI ELETTI

Provincia Argentina-Cile-Perù due
Provincia Brasile due
Provincia Colombia-Ecuador-Panamà due
Provincia Filippine-Macau due
Provincia Giappone due
Provincia India-Nigeria quattro
Provincia Italia cinque
Provincia Messico due
Provincia Spagna due
Provincia Stati Uniti due

Regione Australia uno
Regione Canada-Francia uno
Regione Congo uno
Regione Corea uno
Regione Gran Bretagna-Irlanda uno
Regione Polonia uno
Regione Portogallo uno
Regione Venezuela uno

Case e membri singoli dipendenti
direttamente dal Governo generale due



Allegato 2

ARTICOLI DEL DIRETTORIO DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO
MODIFICATI DAL V CAPITOLO GENERALE

195.3  Nelle elezioni dei delegati al capitolo provinciale, hanno voce attiva tutti i professi,
e voce attiva e passiva tutti i professi di voti perpetui.
Le case, con un numero di membri da cinque a undici, mandano un delegato; quelle con
almeno dodici membri, due delegati; le case con oltre cinquanta membri, quattro delegati.
Le case con un numero di membri inferiore a cinque saranno raggruppate insieme, su indi-
cazione del superiore provinciale, in modo che i gruppi non superino i venti professi, ed
eleggeranno due delegati.
Terminata l’elezione dei delegati, si procede alla elezione dei loro sostituti, con una vota-
zione a maggioranza relativa per ogni sostituto. Questa norma si applica ogni qualvolta si
debba procedere all’elezione di delegati.

196.5  Per inviare al capitolo generale i delegati della provincia, il capitolo provinciale
eleggerà, a maggioranza assoluta di voti, due membri professi perpetui. Quando il numero
di professi della provincia è di almeno cento membri saranno eletti quattro delegati. E dopo
i duecento membri, un delegato in più ogni centinaio completo di membri o frazione supe-
riore a cinquanta.
In tutti i casi, a norma dell’art. 195.3 (ultimo paragrafo), non si tralasci la notifica dei dele-
gati sostituti.
Nella elezione dei suddetti delegati, hanno voce attiva e passiva tutti i membri del capitolo
provinciale, mentre godono di voce passiva tutti i professi perpetui della provincia.
Se fossero eletti delegati membri assenti dal capitolo, li si convochi senza indugio. Essi go-
dranno degli stessi diritti degli altri capitolari; ma, nel frattempo, il capitolo provinciale
proseguirà i suoi lavori.
Finita l’elezione e fatta la promulgazione dal superiore provinciale, si redigano i documenti
autentici che, sottoscritti da lui stesso e dal segretario del capitolo, dovranno essere conse-
gnati agli eletti, affinché risulti la loro legittima delegazione al capitolo generale.



Allegato 3

Preghiera per il Capitolo Generale

O divino Spirito,
che, inviato dal Padre nel nome di Gesù,
assisti e guidi infallibilmente la Chiesa,

effondi sul nostro Capitolo la pienezza dei tuoi doni.

O soave Maestro e Consolatore,
illumina la nostra mente,

fa’ che da questo Capitolo maturino frutti abbondanti;
nuovo vigore acquisti il nostro impegno

di santificazione e di apostolato;
maggiormente si diffonda la luce

e la forza del Vangelo tra gli uomini.

O dolce Ospite delle anime,
conferma le nostre menti nella verità,
disponi all’obbedienza i cuori di tutti,
affinché le deliberazioni del Capitolo

trovino generoso assenso e pieno adempimento.

Rinnova nella nostra Famiglia
i prodigi di una novella Pentecoste.

Concedi che, riunita in unanime e più intensa preghiera,
attorno a Maria, Madre di Gesù, e guidata da Pietro,

diffonda il regno del Maestro divino,
nello spirito dell’Apostolo Paolo.  Amen.


