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Cari Confratelli, 
 
qui allegati trovate gli Acta della XXa Assemblea Generale con quantaltro necessario. 
Il Decreto No. 2 dell’Assemblea afferma: 
 
L’Assemblea Generale affida al Moderatore e al Consiglio Generale il compito di 
pubblicare gli Acta dell’Assemblea. Gli Acta devono contenere quanto segue: 

a) Tutte le decisioni, decreti, risoluzioni e il “Messaggio della XXa Assemblea 
Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue”, con l’esatto risultato delle 
loro votazioni; 

b) I risultati delle elezioni del Moderatore Generale e del Consiglio Generale, con 
l’esatto risultato delle loro votazioni; 

c) Brevi note cronologiche, per offrire una visione d’insieme delle attività 
dell’Assemblea. 

 
Secondo i Testi Normativi A13, gli Acta e i decreti della XXa Assemblea Generale sono 
firmati dal Moderatore Generale e dal Segretario dell’Assemblea. Vengono inoltre 
redatti secondo le istruzioni dell’Assemblea e sotto la direzione del Moderatore Ge-
nerale e del Consiglio Generale. 
 
L’Assemblea è stata un tempo di preghiera e discernimento. Il discernimento è cul-
minato nella formulazione della visione del futuro della Congregazione. Conside-
rando che tra pochi anni sarà celebrato il nostro bicentenario, l’Assemblea vede nella 
visione una opportunità per incarnare più profondamente il disegno di San Gaspare 
nel nostro mondo odierno. Questa visione ha anche offerto la cornice per una discus-
sione sulla direzione. Sarà compito del neo eletto Moderatore Generale e del Consi-
glio Generale quello di curare che la Congregazione mantenga ben presente la visio-
ne lungo il suo continuo progredire. Passi concreti di azioni da prendere sono stati 
inoltre avanzati, sia per la Curia Generalizia che per le unità.   
 
 

 



 
 

Pertanto, Io, William Nordenbrock, Moderatore Generale, promulgo questi Acta del-
la XXa Assemblea Generale e ordino che siano inviati ai Direttori Provinciali, dei Vi-
cariati e delle Missioni e, attraverso di essi, a tutti i Sodali. 
 
Nel Vincolo di Carità  
 
 
 
 
 
Rev. William Nordenbrock, C.PP.S.  Rev. Felix Mushobozi, C.PP.S 
 Moderatore Generale  Segretario Generale 
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1 Maggio, 2013 

 
Lettera di Convocazione 
A tutti i Partecipanti alla XXa Assemblea Generale: 
Roma, Luglio 8-19 2013 

 
Cari Fratelli nel Sangue di Cristo, 

 
L'Assemblea Generale è l’evento più importante nella vita della Congregazione. È durante 
l'Assemblea Generale che vengono discussi i problemi che la Congregazione deve affronta-
re e vengono prese le decisioni che regolano la comunità. La XXa Assemblea Generale della 
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue è particolarmente importante per-
ché deve eleggere il nuovo governo che animerà la Congregazione per il periodo 2013-2019. 
 
Essendo stati eletti i delegati dalle rispettive Province e Vicariati, secondo i nostri Testi 
Normativi A3, con la presente Io ufficialmente convoco la XXa Assemblea Generale. 
L’Assemblea si terrà a Roma, presso il Collegio Preziosissimo Sangue, Via Narni 29, a co-
minciare da lunedì mattina, 8 Luglio e si concluderà il venerdì pomeriggio, 19 Luglio. 
 
Chiedo a ciascun partecipante all’Assemblea di venire ben preparato per condividere con 
tutti quanto i sodali della sua unità hanno discusso e proposto riguardo all’Assemblea e 
alla Visione per il futuro della Congregazione. Ciò favorirà il processo di discernimento che 
seguiremo per stabilire la visione ed eleggere la nuova direzione. 

 
L’Assemblea si aprirà con un rito in cui, attraverso parole e segni, condividiamo l’unità nel-
la diversità. Per questo prego che ogni unità porti una piccola bottiglia con acqua dalla 
propria unità (3 once o 100 ml circa). Non è necessario che l’acqua sia potabile; verrà me-
scolata con l’acqua delle altre unità e usata per il rito di benedizione. 

 
Per il 1° di Giugno il direttore di ciascuna unità deve presentare una relazione scritta della 
propria unità. Per cortesia inviate per posta elettronica al Segretario generale P. Felix (E-
mail: fmbozi257@gmail.com). La relazione dovrà essere in inglese o in spagnolo. È impor-
tante averla per tale data per poterla inserire nella cartella che verrà distribuita ai parteci-
panti all’inizio dell’ Assemblea. Nell’allegato trovate le istruzioni per la relazione. 

 

La Liturgia sarà preparata da tutte le unità. Nell’allegato trovate il programma delle litur-
gie. 

 

Il Segretario Generale, P. Felix Mushobozi, invierà i documenti necessari per la prepara-
zione dell’Assemblea. 

mailto:modgen@cpps.it
mailto:fmbozi257@gmail.com


2 
 

Prego caldamente tutti i sodali della Congregazione a unirsi a noi nell’invocare con fervide 
preghiere la benedizione di Dio e la Sua guida per l’Assemblea e in modo speciale la sa-
pienza dello Spirito Santo nella scelta della nuova direzione. 

 

Ci accompagni San Gaspare e Maria, Aiuto dei Cristiani, interceda per noi. 
 

 
 
 
 

 

Felix Mushobozi, C.PP.S Francesco Bartoloni, C.PP.S.  
Segretario Generale  Moderatore Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 

Elenco dei Partecipanti, Programma dell’Assemblea Generale, Istruzioni per le relazio-
ni, Programma delle Liturgie, Avvisi pratici (piani di viaggi ecc.) 
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PARTICIPANTI ALLA XX ASSEMBLEA GENERALE  

 

 
MEMBRI EX UFFICIO  

1. Francesco Bartoloni - Moderatore Generale 
2. William Nordenbrock - Primo Consigliere – Vice Moderatore Gener. 
3. Felix Mushobozi - Secondo Consigliere – Segretario Generale 
4. Lucas Rodriguez - Terzo Consigliere – Procuratore Generale 
5. Mark Miller - Quarto Consigliere 
6. Barry Fischer - ex Moderatore Generale 

 
7. Larry Hemmelgarn - Provincia di Cincinnati 
8. Joseph Nassal - Provincia di Kansas City  
9. Oliviero Magnone - Provincia Italiana 
10. Andreas Hasenburger - Provincia Teutonica 
11. José Luís Morgado Ferreira - Provincia Iberica 
12. Jeffrey Finley - Provincia Atlantica 
13. Wojciech Czernatowicz - Provincia Polacca  
14. Nicanor Jesús Azua Canales - Vicariato del Cile 
15. Michael Rhode - Vicariato del Brasile  
16. Reginald Mrosso - Vicariato della Tanzania 
17. Shaji Francis Kunnel - Vicariato dell’India 

 
DELEGATI ELETTI  

18. Ferdinand Zech - Provincia Teutonica 
19. Giovanni Francilia - Provincia Italiana 
20. Giandomenico Piepoli - Provincia Italiana 
21. Angelo Anthony - Provincia di Cincinnati  
22. Benjamin Berinti - Provincia di Cincinnati  
23. Tomas Hemm - Provincia di Cincinnati  
24. Jeffrey Kirch - Provincia di Cincinnati  
25. Franciszek Grzywa - Provincia Polacca 
26. Daryl Charron - Provincia di Kansas City  
27. John Wolf - Provincia di Kansas City  
28. Phillip Smith - Provincia Atlantica 
29. Luis Filipe Cardoso Fernandes - Provincia Iberica 
30. Palakunnel Sibi Mathew - Vicariato dell’India 
31. Ignatius Henry Brightraj - Vicariato dell’India 
32. David Jayasingh David - Vicariato dell’India 
33. Thomas Wambura - Vicariato della Tanzania 
34. Walter Milandu - Vicariato della Tanzania 
35. Luis Humberto Jaña Fuentes - Vicariato del Cile 
36. Lac Pham - Missione del Vietnam  
37. René Cerecedo Alarcón - Missione del Messico  
38. Ilija Grgic - Missione della Croazia 
39. Edgardo Paul Chero Frias - Missione del Perù 
40. Marco Tulio Recinos Torres - Missione del Centro America 
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XX Assemblea Generale 
Luglio 8-19, 2013 --- Roma 

Una Comunione Profetica e Multiculturale per il Rinnovamento  
della Chiesa e la Riconciliazione del Mondo 

 

 
 

Programma dell’Assemblea 
 

 

Domenica, 7 Luglio 
 

Tutti i Delegati sono pregati di arrivare non più tardi di questa sera per disporsi adeguata-

mente per il lavoro del mattino seguente. 
 
Lunedì, 8 Luglio 
 

Sessione del mattino 1 
 

 Sessione preliminare come secondo A8 e A10. 
 
Sessione del mattino 2 
 

 Relazione del Moderatore Generale. 
 
Sessione del pomeriggio 1 
 
Rito di apertura: Preghiera e consacrazione dell’Aula dell’Assemblea 
 

 Preghiera per l’invocazione dello Spirito Santo. 
 

 Rito per consacrare l’Aula dell’Assemblea e per creare uno spirito di comunità fra i 

Delegati. 
 
Celebrazione Eucaristica di apertura – Messa votiva dello Spirito Santo  

Martedì, 9 Luglio – Giovedì, 11 Luglio 

Processo del Discernimento di Apprezzamento :  U n a  C o m u n i o n e  P r o f e t i c a  e  
 M u l t i c u l t u r a l e  p e r  i l  R i n n o v a m e n t o  d e l l a  C h i e s a  
 e  l a  R i c o n c i l i a z i o n e  d e l  M o n d o  
 
1° giorno:  Scoprire e ringraziare per il meglio di noi stessi oggi. 
 
2° giorno:  Discernere la nostra Visione futura. 
 
3° giorno:  Delineare la nostra Visione, o Sogno, per essere una Comunione Profetica  

 e Multiculturale per il Rinnovamento della Chiesa e la Riconciliazione  

 del Mondo. 

 Dialogo sul modello di direzione richiesto per realizzare il nostro sogno. 
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Venerdì, 12 Luglio – Sabato, 13 Luglio 
 

Tempo di preghiera e discernimento a San Felice, Giano 

1° giorno: 

 Conferenza e preghiera privata. 
 

 Dialogo su eventuali candidati all’ufficio di Moderatore Generale  (gruppi). 
 
2° giorno: 
 
Sessione del mattino 1 
 

 Aperto dialogo su eventuali candidati all’ufficio di Moderatore Generale. 
 
Sessione del mattino 2 
 

 Sondaggio per il Moderatore Generale; ciascun delegato può votare per una persona. 
 
Sessione del pomeriggio 1  (gruppi) 
 

 Dialogo sul sondaggio per il Moderatore Generale. 
 

 Alla luce del sondaggio per il Moderatore Generale, cosa dobbiamo dire sulla scelta 

di un buon Consiglio? 
 
Sessione del pomeriggio 2 
 

 Sondaggio per il Consiglio Generale (senza specificare incarichi); ciascun delegato 

può nominare 4 persone. 
 

 Ritorno a Roma 
 
Domenica, 14 Luglio 
 

Giorno sabbatico di riposo. 
 
9:00 Eucaristia 
 
Lunedì, 15 Luglio Elezione del Moderatore Generale 
 

Sessione mattino 1 
 

 Revisione dei verbali della prima settimana. 
 

 Chiarimenti sulle procedure di elezione per le giornate di oggi e domani. 
 
Sessione mattino 2 
 

 Dialogo sul sondaggio; opportunità per I delegati di rivolgere domande ai “can-
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didati” e per i “candidati” di parlare ai delegati. 
 
Sessione pomeriggio 1 
 

 Appello e prima votazione per il Moderatore Generale. 
 

 Tempo di riflessione e preghiera. 
 
Sessione pomeriggio 2 
 

 Dialogo sulla prima votazione. 
 

 Se necessario, la votazione continua (C64). 
 
Sarà concessa ampia opportunità per consentire spazi di riflessione e dialogo, secondo le ne-

cessità dell’Assemblea. 
 
Installazione del Moderatore Generale durante la celebrazione dell’Eucaristia 

Martedì, 16 Luglio Elezione dei Consiglieri Generali  

Sessione del mattino 1 
 

 Revisione dei verbali del giorno precedente. 
 

 Dialogo: alla luce della scelta del Moderatore Generale, cosa dobbiamo osservare ri-

guardo ai Consiglieri? 
 
Sessione del mattino 2 
 

 Dialogo sulla posizione e possibili candidati all’ufficio di Vice Moderatore Generale/1° 

Consigliere. 
 

 Appello per la prima votazione per il Vice Moderatore Generale; eventuale seconda vo-
tazione. 

 
Sessioni del pomeriggio 
 
Le elezioni procedono. Sarà concessa ampia opportunità per consentire spazi di riflessione e 

dialogo, secondo le necessità dell’Assemblea. 
 
Mercoledì, 17 Luglio – Giovedì, 18 Luglio 
 

Ripresa del Processo del Discernimento di Apprezzamento 

1° giorno: 

 Sviluppo del nostro Sogno e sua concretizzazione attraverso il dialogo e una pri-
ma formulazione di proposizioni sui tre pilastri: Spiritualità, Comunità e Missione. 

 

2° giorno: 
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 In una comprensione più ampia della Visione, svilupperemo progetti concreti che ci 

sosterranno a vivere la nostra Visione nella concretezza. Questi progetti, che in parte 

possono essere espressi come decisioni dell’Assemblea, guideranno il ministero di 

animazione della nuova Direzione Generale. Taluni progetti possono anche essere 

sviluppati per essere resi operativi in ciascuna delle unità. 
 
Venerdì, 19 Luglio 
 

Sessioni del mattino 
 

 La Commissione incaricata presenta un abbozzo del Messaggio dell’Assemblea. Il 

Messaggio includerà i lavori del Processo del Discernimento di Apprezzamento. 

Esso poi sarà sottoposto a discussione, a eventuali modifiche e all’approvazione 

ufficiale. Ogni decisione dell’Assemblea richiederà una votazione ufficiale. 
 
Sessione del pomeriggio 1 
 

 Relazione e discussione dell’Assemblea sulla celebrazione del secondo Centenario. 
 

 Eventuali nuovi argomenti. 
 
Sessione del pomeriggio 2 
 

 Decreti: 
 

1. Decreto sugli Acta. 
 

2. Decreto sulle proprietà e sui prestiti (S48). 
 

 Rito di conclusione. 
 

 Scioglimento dell’Assemblea. 
 
Celebrazione Eucaristica di conclusione 
 
Tutti I Delegati sono invitati a rimanere in sede fino a Sabato mattina. 
 
Sabato, 20 Luglio 
 

Mattino  Raduno dei Superiori Maggiori 
 
A questo raduno partecipano I Direttori delle unità, la nuova Direzione Generale e la prece-

dente Direzione Generale. 
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BREVI NOTE CRONOLOGICHE 

XXA ASSEMBLEA GENERALE 

Lunedì, 8 Luglio 2013 

La XXa Assemblea Generale si è aperta con l’inno del Veni Creator Spiritus e la recita della pre-

ghiera per la XXa Assemblea Generale. 

D. Francesco Bartoloni ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti. 

Fr. Felix Mushobozi ha dato lettura dei documenti che sono stati inviati ai partecipanti per i 

lavori dell’Assemblea, secondo Testi Normativi A10. Come prescrive il medesimo articolo, 

l’Assemblea ha unanimemente riconosciuto per alzata di mano di aver ricevuto i documenti 

richiesti secondo l’articolo A10. 

L’Assemblea è stata unanime nel confermare per alzata di mano Fr. Stephen Dos Santos come 

segretario dell’Assemblea.   

L’Assemblea ha approvato all’unanimità per alzata di mano il programma giornaliero e i rela-

tivi presidi aggiunti dell’Assemblea. 

L’Assemblea ha confermato unanime per alzata di mano l’elezione di Br. Daryl Charron e di Fr. 

Walter Milandu come scrutatori dell’Assemblea. 

All’appello fatto da Fr. Felix Mushobozi, tutti i 40 partecipanti sono risultati essere presenti. 

Alle ore 09:40 D. Francesco Bartoloni ha dichiarato aperta la XXa Assemblea Generale. 

Fr. Felix Mushobozi ha dato lettura degli articoli concernenti le norme di procedura 

dell’Assemblea. Fr. Angelo Anthony ha chiesto di far conoscere ai presenti la maggioranza as-

soluta e la maggioranza dei 2/3. La maggioranza assoluta richiesta sarà di 21 voti e la maggio-

ranza dei 2/3 sarà di 27 voti. Le norme sono state approvate all’unanimità. 

D. Francesco Bartoloni ha presentato la relazione del Moderatore Generale (Vedi Appendice).  

Le relazioni delle unità sono state distribuite nelle cartelle a ciascun partecipante che è invita-

to a prenderne conoscenza. 

D. Francesco Bartoloni ha presieduto il Rito di Consacrazione dell’Aula dell’Assemblea. 

 

Martedì, 9 Luglio 2013 

Fr. William Nordenbrock ha esposto all’Assemblea un’ampia presentazione sul Processo del 

Discernimento di Apprezzamento (Vedi Appendice). Esso sarà alla base della maggior parte 

del lavoro dell’Assemblea. I partecipanti, affiancati due a due, hanno avuto un tempo sufficien-

te per completare una reciproca intervista in vista del lavoro del pomeriggio.  

Nella sessione pomeridiana, i partecipanti, suddivisi in gruppi, hanno proseguito il lavoro 

condividendo le proprie esperienze vissute e mettendo in luce le proprietà, i valori e i doni 

che caratterizzano la nostra Congregazione. La giornata si è conclusa con l’Eucaristia e la cena. 
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Mercoledì, 10 Luglio 2013 

L’inizio della giornata ha visto i partecipanti impegnanti nel lavoro di gruppo con il compito 

specifico di preparare un abbozzo di Dichiarazioni della Visione per la Congregazione. Ai vari 

gruppi è stato domandato di abbracciare nelle dichiarazioni i quattro ambiti: Spiritualità, Co-

munità, Missione e Governo.   

Al pomeriggio, ciascun gruppo ha presentato il proprio lavoro sulla Visione e l’Assemblea ha 

avuto l’opportunità di porre domande e discutere sugli aspetti positivi e le provocazioni avan-

zate nelle diverse presentazioni sulla Visione. L’Assemblea ha quindi affidato al gruppo di re-

dazione il compito di imbastire in un unico documento bozza le proposte sulla Visione. La ce-

lebrazione dell’Eucaristia e la cena hanno concluso la giornata. 

 

Giovedì, 11 Luglio 2013 

La sessione è iniziata con la presentazione del documento bozza sulla Visione elaborata dal 

gruppo di redazione. L’Assemblea ha impiegato la mattinata nella discussione e nel redigere la 

Dichiarazione sulla Visione. A conclusione delle sessioni del mattino, l’Assemblea è giunta ad 

un testo finale. Fr. William Nordenbrock ha domandato all’Assemblea di manifestare il pro-

prio assenso e di condividere la Dichiarazione sulla Visione. I partecipanti sono stati unanimi 

nel manifestare il loro assenso alla Dichiarazione mettendosi in piedi.    

Il pomeriggio è stato impiegato nel redigere una prima stesura di Proposizioni di Provocazio-

ne circa l’ambito del Governo. Le Proposizioni di Provocazione costituiscono come un allar-

gamento della Visione in ciascuno dei quattro ambiti. I gruppi hanno fatto conoscere le Propo-

sizioni all’Assemblea che ha avuto ampio spazio per domande e discussione. Purtroppo non 

c’è stato tempo sufficiente per mettere insieme le Proposizioni in un unico documento.  

 

Venerdì, 12 Luglio 2013 

Dopo la colazione, l’Assemblea è partita in pullman per San Felice, per due giorni di preghiera 

e discernimento in vista delle elezioni della nuova Direzione nella prossima settimana. La visi-

ta a San Felice è iniziata con la celebrazione dell’Eucaristia all’altare centrale dell’Abbazia.  

Dopo il pranzo, Fr. Mark Miller ha convocato l’Assemblea e ha domandato agli scrutatori di di-

stribuire il documento bozza con le Proposizioni di Provocazione sul Governo. Fr. Joseph Nas-

sal ha tenuto una conferenza su una visione cristiana di Governo. Ha sottolineato tre aspetti 

principali. Primo: le sue radici sono in una relazione personale con Gesù Cristo; secondo: esso 

si pone in relazione ad una Visione, il Regno di Dio; terzo: si realizza in una collaborazione. Ha 

quindi collegato questi tre aspetti a quanto insegnano a proposito i nostri Testi Normativi. E-

sattamente, C61 che parla di ispirazione e animazione e evidenzia l’importanza della comuni-

cazione; C48 che invita l’autorità all’ascolto e a cercare la Sapienza.  

I partecipanti sono stati quindi invitati a mantenere un ambiente di silenzio e raccoglimento e 

proseguire nel discernimento sulle qualità di governo, pensando a persone dotate di buone 

capacità per il governo nella nostra Congregazione.     

In serata, i partecipanti, riuniti in piccoli gruppi, hanno avuto uno scambio di idee sulle qualità 

richieste dal prossimo Moderatore Generale e hanno fatto i nomi di alcuni sodali riconosciuti 

capaci.  
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Sabato, 13 Luglio 2013 

L’Assemblea si apre con un confronto aperto sulle qualità e i nomi avanzati, come emerso ne-

gli incontri dei gruppi della sera precedente. I delegati procedono con la votazione di consul-

tazione per l’ufficio di Moderatore Generale. Si ottiene il seguente risultato:  

Angelo Anthony  4 

Joseph Deardorff 1  

Barry Fischer  1 

Andreas Hasenburger  6 

Thomas Hemm 2 

Emanuele Lupi 3 

Felix Mushobozi 3  

Joseph Nassal  1 

William Nordenbrock  18 

Giandomenico Piepoli  1 

Totale votanti  40 

 

Fr. Mark Miller ha comunicato il risultato della votazione di consultazione, quindi l’Assemblea 

è stata sospesa e aggiornata al pomeriggio. 

Nel pomeriggio i delegati, riuniti nei gruppi, hanno discusso sulle qualità richieste per il Con-

siglio Generale e su persone della Congregazione di esse dotate. Quando tutti sono convenuti 

in Assemblea, ciascun gruppo ha presentato la propria relazione alla quale è seguita una con-

divisione. L’Assemblea ha quindi proceduto alla votazione di consultazione. È stato richiesto a 

ciascun delegato di scrivere quattro nomi, senza altra specificazione. Il risultato della votazio-

ne di consultazione è stato il seguente:   

Juan Acuña Gonzalez 1 

Angelo Anthony  20 

Juan Carlos Barajas  4 

Antonio Baus  6 

Benjamin Berinti  5 

I. Henry Brightraj  10 

Luis Briones  1 

Wojciech Czernatowicz  1 

D. Jayasingh David  2 

Joseph Deardorff  13 

Barry Fischer  2 

Giovanni Francilia  3 

Francizek Grzya 1 

Andreas Hasenburger  2 

Thomas Hemm  4 

Luis Humberto Jaña Fuentes 3 

Jeffrey Kirch  7 

Emanuele Lupi  27 

Oliviero Magnone  2 

Maximo Mesias  2 

Walter Milandu  17 

Chesco Msaga  1 

Felix Mushobozi  8 

William Nordenbrock  3 
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Giandomenico Piepoli  9 

Egidius Seneda  1 

Alois Schlachter  1 

Marco Tulio Recinos Torres  1 

Lucas Rodriguez Fuertes 1 

Thomas Wambura  1 

Ferdinand Zech  1 

Totale  160  

 

Fr. Mark Miller ha comunicato il risultato della votazione di consultazione, quindi l’Assemblea 

è stata sospesa e aggiornata a Lunedì mattina. Dopo la cena l’Assemblea è ritornata a Roma. 

 

Domenica, 14 Luglio 2013 

Giornata di riposo, con la celebrazione dell’Eucaristia. 

 

Lunedì, 15 Luglio 2013 

D. Francesco Bartoloni ha aperto l’Assemblea e chiesto agli scrutatori di distribuire ai presenti 

i risultati della votazione di consultazione che si è avuta Sabato. 

Fr. Felix Mushobozi ha fatto l’appello e tutti i delegati sono risultati essere presenti. Fr. Felix 

ha letto le norme di procedura delle elezioni. D. Francesco Bartoloni ha domandato 

all’Assemblea come procedere nel conteggio dei voti. La maggioranza (34) ha chiesto di conta-

re e leggere le schede aperte ad alta voce. 

D. Francesco Bartoloni ha poi chiesto se l’Assemblea preferisse che l’appello fosse fatto prima 

di ogni votazione oppure soltanto all’inizio della sessione del mattino e del pomeriggio, per 

una più giusta verifica della presenza dei partecipanti prima di ogni votazione. L’Assemblea è 

stata unanime nell’affermare sufficiente l’appello all’inizio della sessione del mattino e della 

sessione del pomeriggio. L’Assemblea, quindi, ha impiegato la mattinata discutendo sulle pre-

ferenze e sui nomi dei candidati avanzati. Durante la discussione, che ha visto la partecipata 

condivisione dei presenti, alcuni dei presenti hanno ritirato i propri nomi per l’ufficio del Mo-

deratore Generale. 

L’Assemblea si è riunita nella sessione del pomeriggio. Fr. Felix Mushobozi ha fatto l’appello e 

tutti i delegati dell’Assemblea sono risultati essere presenti.    

D. Francesco Bartoloni ha chiesto se l’Assemblea fosse pronta a procedere per l’elezione del 

Moderatore Generale. Avuta risposta positiva, gli scrutatori hanno distribuito le schede per la 

prima votazione. Presenti e votanti 40 delegati, 27 voti sono richiesti nelle prime due votazio-

ni. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi all’Assemblea e risultate es-

sere 40. Lo spoglio delle schede ha riportato il seguente risultato: 

Angelo Anthony  2 

Andreas Hasenburger 5 

Thomas Hemm 1 

Emanuele Lupi 2 
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Felix Mushobozi  1 

William Nordenbrock 24 

Giandomenico Piepoli 5 

Totale votanti 40 

 

Non avendo ottenuto il numero di voti richiesto, cioè 27, l’Assemblea è stata chiamata ad una 

seconda votazione. D. Francesco Bartoloni ha chiesto ai presenti se fare una pausa o continua-

re con la seconda votazione. L’Assemblea ha preferito procedere per la seconda votazione. 

Gli scrutatori hanno distribuito le schede per la seconda votazione. Presenti e votanti 40 dele-

gati. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi all’Assemblea e risultate 

essere 40. Lo spoglio delle schede ha riportato il seguente risultato: 

Andreas Hasenburger 4 

Thomas Hemm 1 

William Nordenbrock 31 

Giandomenico Piepoli 4 

Totale votanti  40 

 

Avendo ottenuto il numero di voti richiesto, cioè 27, D. Francesco Bartoloni ha interrogato 

l’Assemblea se la votazione fosse avvenuta secondo quanto prescritto dall’articolo C64 dei Te-

sti Normativi. L’Assemblea ha dato risposta positiva e ha confermato la validità dell’elezione. 

Quindi D. Francesco Bartoloni ha interrogato Fr. William Nordenbrock se accettasse l’elezione. 

Fr. William Nordenbrock ha dato risposta affermativa. Come secondo l’articolo A17 dei Testi 

Normativi, Fr. William Nordenbrock ha assunto la presidenza dell’Assemblea Generale.  

Fra gli applausi e le felicitazioni di tutti i presenti al neo eletto Moderatore Generale, la sessio-

ne è stata sospesa per la celebrazione della Messa di insediamento. È seguita la cena, apparec-

chiata con squisita cura dalla Comunità e consumata in gioiosa fraternità.  

 

Martedì, 16 Luglio 2013 

Alla convocazione della sessione dell’Assemblea, Fr. William Nordenbrock ha ringraziato D. 

Oliviero Magnone e la Comunità per il magnifico allestimento della sera precedente. Fr. Nor-

denbrock ha quindi avviato il dialogo sulle qualità per il Consiglio Generale. Lo scambio d’idee 

si è protratto per t’intera sessione del mattino. 

Fr. William Nordenbrock ha domandato all’Assemblea se fosse pronta per la votazione del 

primo Consigliere/Vice Moderatore Generale. L’Assemblea ha espresso il desiderio di proce-

dere. Fr. Nordenbrock ha inoltre ricordato all’Assemblea che sarebbe stata data l’opportunità 

di continuare la discussione dopo ogni votazione qualora l’Assemblea lo avesse richiesto.   

Fr. Felix Mushobozi ha proseguito con l’appello dei delegati. Fr. Ignatius Henry Brightraj è ri-

sultato essere assente per motivi di salute. Secondo l’articolo C68, l’elezione dei membri del 

Consiglio Generale richiede la maggioranza assoluta dei sodali presenti. Presenti e votanti 39 

sodali, per la valida elezione si richiedono 20 voti.   
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Gli scrutatori hanno distribuito le schede per la prima votazione. Presenti e votanti 39 delega-

ti. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi all’Assemblea e risultate es-

sere 39. Lo spoglio delle schede ha riportato il seguente risultato: 

Angelo Anthony 2 

Antonio Baus 3 

Emanuele Lupi 18 

Walter Milandu 4 

Felix Mushobozi 2 

Giandomenico Piepoli 10 

Totale votanti 39 

 

Non avendo ottenuto il numero di voti richiesto, cioè 20, l’Assemblea è stata chiamata ad una 

seconda votazione. Fr. William Nordenbrock ha chiesto se l’Assemblea volesse fare una pausa 

o continuare con la seconda votazione. L’Assemblea ha espresso il parere di voler procedere 

per la seconda votazione. 

Gli scrutatori hanno distribuito le schede per la seconda votazione. Presenti e votanti 39 dele-

gati. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi all’Assemblea e risultate 

essere 39. Lo spoglio delle schede ha riportato il seguente risultato: 

Emanuele Lupi 20 

Walter Milandu 1 

Giandomenico Piepoli 18 

Totale votanti 39 

 

Avendo ottenuto il numero di voti richiesto, cioè 20, Fr. William Nordenbrock ha interrogato 

l’Assemblea se la votazione fosse avvenuta secondo le norme dei Testi Normativi. L’Assemblea 

ha dato risposta positiva e ha confermato la validità dell’elezione. Fr. William Nordenbrock ha 

comunicato all’Assemblea che avrebbe telefonato a D. Emanuele Lupi per  chiedere se accet-

tasse l’elezione.    

Fr. William Nordenbrock ha richiamato l’Assemblea a proseguire la votazione. Fr. Ignatius 

Henry Brightraj è risultato essere assente. Fr.  Nordenbrock ha comunicato ai presenti che D. 

Emanuele Lupi ha accettato l’elezione a Vice Moderatore e presto sarebbe entrato in Assem-

blea.  

Fr. William Nordenbrock ha interrogato l’Assemblea se ci fossero eventuali considerazioni da 

fare prima di proseguire con la votazione. Un delegato ha osservato che poiché il Moderatore 

e il Vice Moderatore provengono dall’emisfero nord, sarebbe opportuno che l’Assemblea vol-

gesse l’attenzione all’emisfero sud.  

L’Assemblea ha espresso la volontà di proseguire per la prossima votazione. Presenti e votanti 

39 delegati, per una valida elezione si richiedono 20 voti.   

Gli scrutatori hanno distribuito le schede per la prima votazione del secondo Consigliere. Pre-

senti e votanti 39 delegati. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi 

all’Assemblea e risultate essere 39. Lo spoglio delle schede ha riportato l’esito seguente: 
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Angelo Anthony 4 

Juan Carlos Barajas 1 

Antonio Baus 3 

Joseph Deardorff 2 

Jeffrey Kirch 1 

Giandomenico Piepoli 5 

Walter Milandu 23 

Totale votanti 39 

 

Avendo ottenuto il numero dei voti richiesto, cioè 20, Fr. William Nordenbrock ha interrogato 

l’Assemblea se la votazione fosse avvenuta secondo quanto prescritto dalle norme dei Testi 

Normativi. L’Assemblea ha dato risposta positiva e ha confermato la validità dell’elezione. Fr. 

Nordenbrock ha interrogato Fr. Walter Milandu se accettasse l’elezione a secondo Consigliere. 

Fr. Milandu ha risposto di essere felice di accettare l’incarico. È seguito l’applauso dei delegati. 

Fr. William Nordenbrock ha invitato l’Assemblea a proseguire e ha comunicato la presenza di 

D. Emanuele Lupi, il neo eletto Vice Moderatore Generale, che si è unito ai delegati 

dell’Assemblea. In relazione al fatto, Fr. William Nordenbrock ha chiarito citando l’articolo 

A20 dei Testi Normative e ne ha offerto la sua interpretazione dicendo che il nuovo Vice Mode-

ratore, essendo presente in loco, diventa membro dell’Assemblea con diritto di voto. 

L’interpretazione non ha avuto nessuna obiezione.  

Dopo l’invito di Fr. William Nordenbrock di proseguire, l’Assemblea ha avuto ancora spazio 

per ulteriori chiarimenti e condivisioni di opinioni; quindi si è espressa per continuare con la 

prossima votazione. 

Fr. Felix Mushobozi ha fatto l’appello dei delegati. Fr. Ignatius Henry Brightraj è assente. Se-

condo l’articolo C68, l’elezione richiede la maggioranza assoluta dei sodali presenti. Presenti e 

votanti 40 sodali, per la valida elezione si richiedono 21 voti.   

Gli scrutatori hanno distribuito le schede per la prima votazione del terzo Consigliere. Presen-

ti e votanti 40 delegati. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi 

all’Assemblea e risultate essere 40. Lo spoglio delle schede ha riportato il seguente risultato: 

Juan Acuña Gonzalez 1 

Angelo Anthony 4 

Nícanor Azúa Canales 1 

Juan Carlos Barajas 3 

Antonio Baus 7 

Benjamin Berinti 1 

I. Henry Brightraj 10  

Joseph Deardorff 3 

Thomas Hemm 1  

Jeffrey Kirch 2  

Giandomenico Piepoli 6 

Alois Schlachter 1  

Totale votanti 40 
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Non avendo ottenuto il numero di voti richiesto, cioè 21, l’Assemblea è chiamata ad una se-

conda votazione. Replicando ad una richiesta di chiarificazione, è stato risposto che i Testi 

Normativi non specificano un numero minimo di anni di Incorporazione per essere eletto nel 

Consiglio Generale.   

Fr. William Nordenbrock ha fatto osservare che, avendo un’ampia rosa di candidati, sarebbe 

opportuno avere un ulteriore chiarimento per guidare l’Assemblea alla scelta migliore per 

l’ufficio di Consigliere. È seguita una partecipata condivisione su requisiti e possibili candidati.     

Gli scrutatori hanno distribuito le schede per la seconda votazione per il terzo Consigliere. 

Presenti e votanti 40 delegati. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi 

all’Assemblea e risultate essere 40. Lo spoglio delle schede ha riportato il seguente risultato: 

Angelo Anthony 1 

Nícanor Azúa Canales 1 

Antonio Baus 3 

I. Henry Brightraj 23  

Joseph Deardorff 1 

Jeffrey Kirch 1  

Giandomenico Piepoli 10   

Totale votanti 40 

 

Avendo ottenuto il numero di voti richiesto, cioè 21, Fr. William Nordenbrock ha interrogato 

l’Assemblea se la votazione fosse avvenuta secondo quando prescritto nel Testi Normativi. 

L’Assemblea ha dato risposta positiva e ha confermato la validità dell’elezione. Poiché Fr. 

Henry Brightraj non era ancora ritornato dall’ospedale, è stato suggerito di avere una pausa 

nell’attesa di poterlo ascoltare. 

Interrogato da Fr. William Nordenbrock se accettasse l’elezione a terzo Consigliere, Fr. Igna-

tius Henry Brightraj ha replicato di essere felice di accogliere l’incarico. È seguito l’applauso 

dell’Assemblea.  

Fr. William Nordenbrock ha domandato all’Assemblea quali ulteriori aspettative fossero anco-

ra da valutare dopo aver eletto già tre dei quattro Consiglieri. L’Assemblea ha avuto ancora 

una volta l’opportunità per una aperta conversazione sulle qualità richieste e su candidati i-

donei.    

All’interrogazione di Fr. William Nordenbrock se l’Assemblea fosse preparata a votare, la ri-

sposta è stata affermativa.   

Fr. Felix Mushobozi ha fatto l’appello dei delegati. Tutti sono risultati essere presenti in nume-

ro di 41 delegati. Secondo l’articolo C68, per l’elezione è richiesta la maggioranza assoluta. 

Presenti e votanti 41 delegati, per una valida elezione si richiedono 21 voti.   

Gli scrutatori hanno distribuito le schede per la prima votazione del quarto Consigliere. Pre-

senti e votanti 41 delegati. Le schede, raccolte dagli scrutatori, sono state contate dinanzi 

all’Assemblea e risultate essere 41. Lo spoglio delle schede ha dato il seguente esito:   

Angelo Anthony  10 

Juan Carlos Barajas 1 

Antonio Baus 1  
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Joseph Deardorff 3  

Giandomenico Piepoli 25  

Ferdinand Zech 1   

Totale votanti  41 

 

Avendo ottenuto il numero di voti richiesto, cioè 21, Fr. William Nordenbrock ha interrogato 

l’Assemblea se la votazione fosse avvenuta secondo quanto richiesto dai Testi Normativi. 

L’Assemblea ha dato risposta positiva e ha confermato la validità dell’elezione. Fr. William 

Nordenbrock ha interrogato D. Giandomenico Piepoli se accettasse l’elezione a quarto Consi-

gliere. La risposta affermativa di D. Giandomenico Piepoli è stata accolta con l’applauso dei 

presenti. 

 

Mercoledì, 17 Luglio 2013 

Fr. William Nordenbrock ha convocato l’Assemblea. Terminata l’elezione della nuova direzio-

ne, l’Assemblea ha ripreso il Processo del Discernimento di Apprezzamento con il compito di 

preparare le Proposizioni di Provocazione sui tre pilastri della nostra vita: Spiritualità, Mis-

sione e Comunità. 

I delegati si sono ritrovati nei gruppi per formulare le Proposizioni di Provocazione sulla Spi-

ritualità. Il risultato è stato presentato ed esaminato in Assemblea. Tornando ancora nei grup-

pi, i delegati hanno lavorato sulle Proposizioni di Provocazione sulla Missione. Nella sessione 

del pomeriggio, i gruppi hanno presentato le Proposizioni di Provocazione sulla Missione ed è 

seguita la discussione in Assemblea. Nuovamente riuniti nei gruppi, i delegati hanno elaborato 

le Proposizioni di Provocazione sulla Comunità, che sono state portate in Assemblea e studiate 

insieme. 

Fr. William Nordenbrock ha interrogato l’Assemblea se preferisse continuare con la prepara-

zione delle Proposizioni di Provocazione sul Governo oppure demandare al gruppo di reda-

zione la stesura del documento di bozza sulle Proposte di Provocazione. L’Assemblea si è pro-

nunciata per la seconda proposta.  

 

Giovedì. 18 Luglio 2013 

Fr. William Nordenbrock ha aperto la sessione e ha spiegato che i prossimi passi del Processo 

del Discernimento di Apprezzamento indicheranno alla nuova direzione di governo la via da 

seguire per i prossimi sei anni. La presentazione e la discussione sulle Proposizioni di Provo-

cazione, scritte dal gruppo di redazione, hanno impegnato l’intera sessione. L’Assemblea ha 

esaminato e composto le Proposizioni di Provocazione sulla Spiritualità, Missione e Comunità. 

Definite le Proposizioni di Provocazione, i delegati sono ritornati nei gruppi per applicarsi sui 

Passi Concreti (Action Steps) da prendere sui tre ambiti.   

Ciascun gruppo ha avuto l’incarico di lavorare su un documento bozza di Passi Concreti. Il 

gruppo Inglese-Italiano sulla Spiritualità; il gruppo Inglese 1 sulla Missione; il gruppo Inglese 

2 sulla Comunità; il gruppo Spagnolo sul Governo. 
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Nella sessione pomeridiana, dopo essere stati presentati in Assemblea dai relatori dei gruppi, 

gli elaborati sui Passi Concreti sono stati esaminati a fondo dai delegati. Al gruppo di redazio-

ne è stato chiesto di mettere insieme i risultati e i suggerimenti emersi nelle conversazioni 

avute nel Processo del Discernimento di Apprezzamento e di presentare una bozza del Mes-

saggio della XXa Assemblea Generale.   

 

Venerdì, 19 Luglio 2013 

Ripresa l’Assemblea, Fr. William Nordenbrock ha richiamato l’attenzione dei delegati sul do-

cumento bozza del Messaggio della XXa Assemblea Generale, il testo veniva già distribuito in 

aula. Fr. Nordenbrock ha fatto notare che la Dichiarazione della Visione e le Proposizioni di 

Provocazione, essendo state già esaminate in Assemblea, attendevano di avere l’approvazione 

quali parti componenti del messaggio, cui sarebbe stato da aggiungere un’appropriata intro-

duzione. Nella mattinata l’Assemblea era invitata ad esaminare la parte del Messaggio riguar-

dante i Passi Concreti da prendere. La proposta è stata accolta dai delegati.   

Il resto della mattinata ha visto una discussione molto particolareggiata sul testo dei Passi 

Concreti, che è stato inserito nel Messaggio ed è stato arricchito con ampi riferimenti a tre ca-

tegorie specifiche per sollecitarle a un impegno concreto. Le categorie sono: (1) la Congrega-

zione, (2) la Curia Generalizia e (3) le diverse unità.  Sebbene ai delegati fosse lasciata ancora 

la possibilità per ulteriori suggerimenti da comunicare via e-mail a Fr. Jeffrey Kirch e al grup-

po di redazione per il documento finale, Fr. William Nordenbrock ha chiesto all’Assemblea se 

fosse pronta per l’approvazione del testo del Messaggio. L’Assemblea è stata pronta ed una-

nime ad approvare il Messaggio. 

La sessione pomeridiana si è aperta con una relazione di Fr. Barry Fischer sul programma del-

le celebrazioni del Bicentenario a livello internazionale. Anche diverse unità hanno dato co-

municazione di quanto è stato già realizzato a proposito. È seguito un lungo scambio di idee 

sull’accoglienza dei pellegrini che affluiranno a Roma per l’evento. Saranno organizzati avve-

nimenti a livello internazionale, è stato anche suggerito di coordinare pacchetti di itinerari per 

i diversi gruppi linguistici provenienti dalle unità; si eviterà di oberare le nostre comunità. Fr. 

William ha manifestato la speranza di poter portare a Roma un grande numero di partecipanti 

per la celebrazione del 1° Luglio 2015. Fr. Thomas Hemm ha suggerito di rendere partecipe il 

Vescovo di Roma della speciale ricorrenza. 

Fr. William Nordenbrock ha introdotto l’Assemblea all’esame dei Decreti. Egli ha fatto osser-

vato che, pur non essendoci stata nessuna modifica sui Decreti fin’oggi in vigore, l’Assemblea 

Generale era tenuta a pronunciarsi a riguardo. Fr. Felix Mushobozi, quindi, ha dato lettura dei  

Decreti e ha aggiunto che non si sarebbe avuta alcuna modifica per i prossimi sei anni.  

Fr. William Nordenbrock ha proposto l’approvazione di tutti e tre i Decreti con un’unica mo-

zione. Fr. Philip Smith ha presentato la mozione che è stata appoggiata da Fr. Andreas Hasen-

burger.  Fr. Jeffrey Kirch ha fatto notare alla presidenza la necessità dell’appello dei presenti in 

aula prima di procedere alla votazione. 

Fr. Felix Mushobozi ha fatto l’appello dei delegati dell’Assemblea. Fr. Ignatius Henry Brightraj 

è risultato essere assente. Dall’appello sono risultati presenti e votanti 40 delegati. Non si è 

data nessuna discussione sulla mozione. La votazione è avvenuta per alzata di mano. Gli scru-
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tatori hanno contato i voti e il risultato è stato di 40 voti a favore. I Decreti sono stati approva-

ti all’unanimità dall’Assemblea.  

Fr. William Nordenbrock ha interrogato i presenti se ci fossero eventuali nuovi argomenti da 

presentare all’Assemblea prima che questa fosse aggiornata. Non è risultato esserci nessun 

nuovo argomento.   

Fr. Jeffrey Kirch ha presentato la mozione di aggiornare l’Assemblea e Fr. Larry Hemmelgarn 

ha appoggiato la mozione che ha avuto l’approvazione vocale di tutti i presenti. 

 

In fede, 

Rev. Stephen R. Dos Santos 

Segretario Verbalista 
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Messaggio della XX
a
 Assemblea Generale 

Roma, 8-19 Luglio 2013 

 

Una Comunione Profetica e Multiculturale per il Rinnovamento 

della Chiesa e la Riconciliazione del Mondo 
 

Noi, delegati della XXa Assemblea Generale, ci siamo riuniti per due settimane in una comu-

nione di discernimento quali Missionari fedeli del Preziosissimo Sangue. Abbiamo trascorso 

questi giorni in un’atmosfera di profondo dialogo e di preghiera, uniti nel vincolo della carità e 

spalancando i nostri cuori alla voce di Dio, che si è alzata nell’animo di ciascuno e in maniera 

molto più eloquente nelle voci dei nostri fratelli. Il discernimento ha visto il coinvolgimento 

del nostro legame alla verità e all’amore, ma, ancora di più, abbiamo cercato di prestare ascol-

to alle voci di coloro che abbiamo rappresentato venendo a Roma, cioè tutti i Missionari del 

Preziosissimo Sangue.   

Siamo inoltre consapevoli del tempo speciale in cui ci troviamo. La Congregazione è nel pieno 

dei preparativi per il Bicentenario della nostra fondazione. È un momento di particolare be-

nedizione per noi, per la Chiesa e per il mondo. Sin dagli inizi del lavoro dell’Assemblea ab-

biamo convenuto che ogni decisione raggiunta dovesse trovare le sue radici nella nostra ricca 

storia e spronarci a incarnare il sogno di S. Gaspare nel rinnovamento della Chiesa e nella tra-

sformazione del mondo.   

La preparazione dell’Assemblea Generale è stata avviata dal Moderatore Generale, Rev. Fran-

cesco Bartoloni e il Consiglio Generale; è avanzata nelle decisioni e nel lavoro che i Direttori 

delle unità hanno contribuito nell’Incontro dei Superiori Maggiori (MMS) a Fatima nel 2012 e 

si è prolungata in un procedimento inteso a coinvolgere tutti i sodali della Congregazione. 

Questa preparazione dallo stile singolare ha creato un’Assemblea  nella quale prima abbiamo 

individuato e poi fatta propria una coraggiosa e fedele Visione del nostro futuro. Abbraccian-

do quella Visione, abbiamo eletto una direzione che riteniamo capace di animare l’intera Con-

gregazione – sodali e laici associati – nella realizzazione della Visione che penetra ogni fibra 

della nostra vita: nel nostro rapporto con Dio (Spiritualità), nei nostri legami vicendevoli 

(Comunità) e nel nostro rapporto col mondo (Missione). Il presente Messaggio della XXa As-

semblea Generale costituisce il primo atto di questo servizio santo di animazione e per questa 

ragione lo indirizziamo a te.  

Durante l’Incontro dei Superiori Maggiori del 2012, il Rev. Francesco Bartoloni e il Consiglio 

Generale proposero un approccio particolare in vista della nostra Assemblea Elettorale coin-

volgendoci tutti in questo evento dello Spirito attraverso un procedimento che poggia su una 

tecnica di organizzazione laica, l’Indagine di Apprezzamento (Appreciative Inquiry). È una 

metodologia che, sulla base di un apprezzamento di quanto è già presente in un’istituzione e 

utilizzando un approccio unicamente positivo nel progettare e nel definire linee direttive e di 

aggiornamento, propone un processo che guida l’istituzione ad un proprio miglioramento.    
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Il Rev. Bill Nordenbrock ha modificato questa struttura istituzionale laica con l’introduzione di 

un linguaggio e di valori religiosi e l’ha adattata e resa utilizzabile nell’ambito di comunità di 

fede, dando così l’avvio ad un processo di apprezzamento. Prima di questa Assemblea Genera-

le, molti Direttori di unità e delegati hanno già familiarizzato con il Discernimento di Apprez-

zamento mettendolo a profitto delle proprie unità. Di conseguenza, l’Incontro dei Superiori 

Maggiori ha accolto prontamente la proposta facendone come la struttura guida per i lavori di 

questa Assemblea. 

Una seconda decisione dell’Incontro dei Superiori Maggiori è stata di invitarci a costruire 

l’intera Assemblea Generale in un contesto di preghiera. Abbiamo inteso creare un “posto si-

curo” per una onesta comunicazione, uno spazio sacro in cui ciascuna persona potesse sentirsi 

sicura di esprimere la propria “verità” nella consapevolezza di essere ascoltata con rispetto. 

Questa atmosfera non è stata semplice durante l’elezione della direzione nella Congregazione. 

Ci siamo proposti di impostare un’elezione in cui ci fosse la possibilità di un dialogo onesto 

con i “candidati” e riguardo ai “candidati”. Abbiamo inteso portare alla luce del giorno tutte 

quelle conversazioni, che abitualmente si hanno durante le elezioni, per farle divenire costitu-

tive del processo di discernimento comunitario. Solo questo ha reso possibile che il nostro di-

scernimento risultasse essere molto di più della somma di giudizi individuali e testimoniasse 

veramente un’opera comunitaria dello Spirito.  

Di fatto, la nostra Assemblea è stata un tempo ricco di preghiera. Ogni giorno ci siamo riuniti 

per le Lodi e per la celebrazione dell’Eucaristia. Questi momenti di orazione sono divenuti 

un’espressione della benefica diversità della nostra Congregazione essendo stati preparati e 

guidati dai delegati provenienti da tutte le unità. La condivisione delle omelie e delle testimo-

nianze sulla Parola di Dio ha costituito un ricco contributo per il discernimento e ha pervaso 

tutto il nostro dialogo.     

Sono stati adoperati anche altri riti. Nel giorno di apertura, abbiamo consacrato l’aula 

dell’Assemblea facendone il luogo santo del comune impegno di operare nello Spirito. L’acqua 

portata a Roma da ciascuna unità è stata mescolata in un’anfora durante il rito d’inizio. Per 

conservare la sacralità del luogo, ogni sessione è stata aperta con una preghiera e con 

l’aspersione con l’acqua benedetta, ricordandoci di essere insieme in luogo santo per ascoltare 

la voce di Dio, non solamente per discutere o fare un’elezione.  

Il processo del Discernimento di Apprezzamento ebbe inizio nell’Incontro dei Superiori Mag-

giori. Allora venne stabilito il tema dell’Assemblea: Noi siamo una Comunione Profetica 

Multiculturale per il Rinnovamento della Chiesa e la Riconciliazione del Mondo. La scel-

ta di focalizzare così il nostro discernimento ha inteso esprimere, in termini generali, una vi-

sione di fedeltà verso la Congregazione. Il lavoro del discernimento doveva procedere ed e-

spandersi su quel tema. 

Il Discernimento di Apprezzamento parte dallo scoprire la presenza di Dio e le sue benedizio-

ni effuse nella Congregazione. Come in un esercizio di teologia pratica, abbiamo cominciato 

questa esplorazione e siamo giunti ad una nuova comprensione del nostro carisma riscontrato 

in esperienze vissute. In questa fase del processo di discernimento si è cercato di avere la più 

vasta partecipazione possibile. Per questo, fra l’Incontro dei Superiori Maggiori del Settembre 
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2012 e l’Assemblea Generale 2013, i direttori delle unità si erano detti unanimi ad impegnarsi 

a sollecitare, tra i sodali delle proprie unità, narrazioni e condivisioni di esperienze vissute del 

carisma. Ai delegati eletti poi è stato domandato di rappresentare con lealtà i sodali delle pro-

prie unità e di portare i loro contributi in Assemblea.   

Nell’Assemblea Generale, la fase di Scoperta (Discovery) del processo è iniziata nel secondo 

giorno del nostro ritrovarci insieme. Partendo dalla conversazione che ebbero i discepoli di 

Emmaus, anche noi ci siamo incontrati a due a due intavolando per diverse ore una conversa-

zione, iniziando con la condivisione della storia della propria vocazione fino alle speranze e ai 

sogni che nutriamo per la nostra Congregazione. Questi incontri sono stati riportati nei gruppi 

dove è risultata presente tra i delegati di questa Assemblea una visuale più ampia del carisma. 

Il giorno seguente siamo passati alla fase del Sogno (Dream) attraverso i dialoghi in gruppi e 

in sessioni plenarie; siamo giunti, quindi, a formulare la seguente Visione per il nostro futuro 

di fedeltà:   

 

DICHIARAZIONE DELLA VISIONE 

 

Il Sangue di Cristo, che fu versato per tutti e che fa vicini tutti, è la sorgente e 

il culmine della nostra vita e della nostra missione. Questo Sangue ci sprona 

a sostenere la dignità della vita abbracciando l’umanità ferita e l’intera cre-

azione. 

Radicati nella Spiritualità del Preziosissimo Sangue e nel Ministero della Pa-

rola, la nostra missione è essere testimoni profetici per il rinnovamento del-

la Chiesa e la trasformazione del mondo. Come comunità coraggiosa di di-

scepoli missionari, il Grido del Sangue ci chiama fino ai margini della società 

per essere ambasciatori di Cristo compiendo il nostro ministero di riconci-

liazione e di speranza con il Popolo di Dio. 

Aderendo al Vincolo della carità, la nostra vita riflette una comunione inter-

culturale di sodali incorporati e di laici associati. Nella fedeltà al carisma 

missionario di San Gaspare, le nostre Case di Missione costituiscono spazi 

sacri di ospitalità e di rinnovamento per la missione. 

Ogni Missionario prende a cuore il benessere della comunità partecipando 

con responsabilità al governo. Il servizio dei superiori eletti è di promuove-

re la condivisione dei nostri doni per la realizzazione della Visione comune 

e per l’arrivo del Regno di Dio.  

 

L’Assemblea Generale ha vivamente auspicato e sollecitato che questa Visione venga attuata 

attraverso un impegno condiviso e nella cooperazione di tutti i sodali e dei laici associati. Ab-

biamo raccomandato alla responsabilità del nuovo Moderatore Generale e suo Consiglio, as-

sieme al governo di ciascuna unità, di mantenere viva questa Visione di fronte a tutti noi. È 
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nostro desiderio che questa Visione sia il faro che ci richiama verso un futuro di sempre mag-

giore fedeltà. 

Abbiamo subito resa operativa la Visione, impiegandola durante l’Assemblea. La dichiarazione 

sul governo, presente nella Visione, ha guidato e ha dato tono al dialogo e al nostro discerni-

mento per la scelta del nuovo Moderatore Generale e del Consiglio.  

La Visione è stata utilizzata in maniera concreta dopo le elezioni. Nella fase del Disegno (De-

sign), nel prosieguo del procedimento, abbiamo lavorato nei gruppi per la composizione di 

una Proposizione di Provocazione per ciascuno dei tre pilastri. Le Proposizioni di Provocazio-

ne espongono in modo più ampio il contenuto della Visione rispondendo alla domanda: come 

ci apparirebbe il compimento della Visione? Questo momento del processo ha permesso che la 

Visione, che ha lo scopo di ispirarci, fosse espressa in termini più pratici. L’Assemblea ha e-

spresso unanime consenso nell’approvare queste proposizioni qui riportate. 

 

Proposizione di Provocazione per vivere la Spiritualità del Preziosissimo Sangue.  

 Il Sangue di Cristo scorre attraverso l’intera creazione ed è maggiormente eloquente 

nella nostra solidarietà alla mensa dell’Eucaristia. Radicati sulle fondamenta bibliche di 

questa spiritualità, professiamo in maniera specifica le voci Calice, Croce e Alleanza e le 

incarniamo nella preghiera, nella predicazione, nel ministero e in una vita donata. Por-

tando le proprie miserie, siamo presenti e operosi tra le sofferenze del mondo e rivol-

giamo la nostra sollecita attenzione di sollievo verso quanti gridano per la riconcilia-

zione e la liberazione.  

Proposizione di Provocazione per vivere la nostra Missione 

Vitalizzati dalle inesauribili energie del Concilio Vaticano Secondo e della Dottrina So-

ciale della Chiesa, sproniamo tutti i battezzati a vivere con noi la chiamata universale 

alla santità e alla missione. In una fedeltà creativa verso il nostro Fondatore, San Ga-

spare, offriamo la Spiritualità del Preziosissimo Sangue per il rinnovamento della Chie-

sa, particolarmente del clero e degli altri ministri. 

Siamo missionari profetici con una presenza di riconciliazione in mezzo alle situazioni 

di conflitto e di divisione. Nel nostro ministero della Parola abbiamo un grande rispetto 

verso tutti e apprezzamento per ogni cultura.   

Proposizione di Provocazione per vivere la nostra Vita Comunitaria 

 Come il cuore aperto di Cristo, le nostre comunità sono spazi sacri di profondo dialogo 

per condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le attese in un ambiente di fiducia, 

rispetto e carità.  

Le nostre comunità si fondano su un rapporto di alleanza con Cristo e dell’uno con 

l’altro. In questo vincolo di amore siamo accoglienti e arricchiti nella diversità delle cul-

ture. La nostra testimonianza ci porta a vivere in verità e semplicità di vita. Siamo una 

comunità riconciliata per essere missionari della riconciliazione. 

Come Cristo aprendo le sue braccia sulla croce ha attirato tutti i popoli a Sé, noi, sodali 

incorporati e laici associati, costituiamo una comunione aperta ad accogliere tutti.   
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In Assemblea, quindi, partendo da queste Proposizioni, composte come descrizioni narrative, 

abbiamo indicato delle azioni concrete (Action Steps) che potrebbero essere adottate per ren-

dere migliore e più sicuro il nostro cammino verso la realizzazione della Visione. Prima con il 

lavoro in gruppi e poi con la revisione che è seguita nella sessione plenaria, l’Assemblea ha 

approvato con unanime consenso le seguenti azioni concrete. 

Azioni Concrete di sostegno per incarnare la nostra Spiritualità 

Fin dai tempi di San Gaspare, la Congregazione è stata benedetta grazie ad una profonda e ric-

ca spiritualità. Questa ha visto un ulteriore sviluppo negli ultimi trent’anni, quando i missio-

nari hanno profuso tante loro energie per integrarla nei diversi contesti. Le Scritture hanno 

fornito un solido fondamento e siamo giunti a contemplare i simboli del Calice, della Croce e 

dell’Alleanza nella loro particolare ricchezza di significato per noi. La Proposizione Provocati-

va dell’Assemblea Generale ci sprona a perseverare con costanza a incarnare questa spirituali-

tà nella nostra predicazione, nell’apostolato e ancora di più nella nostra vita.   

In questo messaggio, l’Assemblea richiama all’attenzione della Congregazione questi punti im-

portanti: 

• La condivisione e la diffusione di materiali sulla Spiritualità del Preziosissimo Sangue 

sono essenziali per l’integrazione della spiritualità nella nostra vita. Tale condivisio-

ne dovrebbe svilupparsi sia all’interno dell’unità come anche tra le diverse unità. La 

Curia Generalizia deve continuare a favorire questa diffusione secondo le necessità. 

• La Congregazione ha già prodotto svariati mezzi per un più grande sviluppo e un più 

efficace coordinamento della Spiritualità del Preziosissimo Sangue. Questi includono 

stampe, il Centro Internazionale di Spiritualità di Salzburg, il Centro di Spiritualità 

Merlini in Perú, il Centro Studi Sanguis Christi in Italia e, su rete web, il Centro di Spi-

ritualità del Nord America. È molto importante che in futuro la Congregazione pro-

muova e faccia un impiego più proficuo di queste risorse.  

L’Assemblea invita la Curia Generalizia ad un’iniziativa concreta: 

• Si conviene che il dono del nostro carisma dovrebbe essere centrale nella vita dei no-

stri candidati. Per garantire ai candidati una speciale formazione sulla nostra spiri-

tualità, il prossimo workshop dei formatori dovrebbe mirare soprattutto a portare i 

nostri formatori ad essere più illuminati e possedere maggiore esperienza su questo 

aspetto del processo di formazione.   

Azioni Concrete per attuare la Visione per la nostra Missione 

Sin dagli inizi della sua vita, San Gaspare è stato un prodigo maestro nella guida per 

l’edificazione del Regno di Dio. A cominciare dall’attenzione verso i poveri nella Roma della 

sua fanciullezza fino alle predicazioni sul Prezioso Sangue a San Nicola in Carcere, San Gaspa-

re ha vissuto una vita missionaria.  La sua missione è stata consegnata a noi per il 21° secolo. 

Mentre celebriamo il 50° anniversario del Concilio Vaticano Secondo e 200 anni di fondazione 

della Congregazione, nel Concilio e in San Gaspare scorgiamo una duplice chiamata a dedicarci 

al rinnovamento della Chiesa e alla ricostruzione del mondo. 
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In questo messaggio, l’Assemblea richiama all’attenzione della Congregazione questi punti im-

portanti: 

• Nell’anniversario del Concilio Vaticano Secondo, in tutte le unità dovremmo offrire ai 

sodali occasioni di formazione e di aggiornamenti su argomenti relativi al Concilio e 

alla Dottrina Sociale della Chiesa.    

• Fervono i preparativi per le celebrazioni del Bicentenario di fondazione della nostra 

Congregazione. Le unità dovrebbero cogliere questa opportunità per un più ricco svi-

luppo della propria conoscenza, della stima e della penetrazione della vita e dell’idea 

di San Gaspare.  

• Il Concilio Vaticano Secondo chiama la Chiesa a leggere e rispondere ai segni dei 

tempi. Noi domandiamo che la Congregazione prenda lo stesso impegno migliorando 

e ampliando nelle opere delle unità l’uso delle tecnologie e dei mezzi di comunicazio-

ne sociale. I progressi della tecnologia ci consentiranno di essere veramente le “1000 

lingue” che San Gaspare invocava di avere per proclamare il Preziosissimo Sangue.  

• Pur avendo il governo della Congregazione una struttura decentralizzata, tuttavia si 

nota la necessità di un coordinamento nella missione. Chiediamo alla Curia Generali-

zia di stabilire un legame che favorisca la cooperazione tra le unità nelle loro attività 

per la Giustizia, la Pace e l’Integrità del Creato.  

L’Assemblea invita la nuova Direzione Generale a: 

• Esplorare, assieme alle Direzioni Provinciali di Cincinnati e di Kansas City, come po-

ter rendere più vantaggioso anche per le altre unità il Ministero di Riconciliazione del 

Prezioso Sangue già avviato a Chicago. Raccomandiamo l’uso ormai diffuso dei “Cir-

coli di Ascolto” come metodo specifico di riconciliazione.  

• Sviluppare un procedimento per predisporre le unità in una maniera più adeguata 

per l’esperienza dell’interscambio del personale. Sia le unità che inviano come quelle 

che accolgono i missionari, hanno bisogno di essere preparate per le preziose oppor-

tunità che offre una comunità multiculturale. Gli stessi missionari dovrebbero riceve-

re una preparazione conveniente prima di approdare in una nuova cultura e anche 

per ritornare nella propria unità di origine.   

L’Assemblea invita ciascuna unità a: 

• Formulare e cominciare a rendere effettivo un programma per avvicinare e offrire un 

rinnovamento spirituale, umano e ministeriale al clero locale e alla chiesa locale se-

condo le date situazioni concrete. Sulle attività realizzate si aspetta di avere una rela-

zione nell’Incontro dei Superiori Maggiori nel 2014.  

• Avviare o allargare l’apostolato fra coloro che sono ai margini e dimenticati. Non si 

richiede alle unità di intraprendere nuove iniziative in nuovi luoghi, bensì di operare 

nei propri ambienti. Su risultati ottenuti si aspetta di avere una relazione 

nell’Incontro dei Superiori Maggiori nel 2014.  

 

Azioni concrete per realizzare la Visione della nostra Vita di Comunità 
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Come Società di Vita Apostolica, occupiamo una posizione abbastanza singolare all’interno del 

più ampio tessuto della vita religiosa. Non abbiamo nessun legame canonico che ci vincola con 

i voti evangelici, tuttavia siamo chiamati a metterli in atto. Il desiderio di San Gaspare è stato 

di legarci alla Congregazione con il libero vincolo della carità, in vinculo caritatis. La nostra vi-

ta di comunità costituisce una componente integrante e inscindibile della nostra vocazione al-

la missione. Infatti, tutti e tre i pilastri, Spiritualità, Comunità e Missione, devono rimanere 

l’uno con l’altro inscindibilmente legati. Per essere fedeli alla chiamata di Cristo, siamo tenuti 

a dare la dovuta attenzione a tutti e tre. Nello stesso tempo, l’Assemblea riconosce che questa 

vita comunitaria dovrà concretizzarsi in una molteplicità di circostanze locali.  

In questo messaggio, l’Assemblea richiama all’attenzione della Congregazione questi punti im-

portanti: 

• I nostri Testi Normativi e i vari Statuti delle unità ci offrono preziosi sussidi per de-

scrivere le proprietà di una corretta vita comunitaria. La preghiera comune, la cele-

brazione dell’Eucaristia, i congressi di comunità, la condivisione della mensa e la ri-

creazione, anche le riunioni di distretto, sono elementi essenziali che costruiscono la 

nostra vita comunitaria. Ciascuna comunità deve ricordare che è sua responsabilità 

verificare se queste norme sono eseguite.  

• Anche la comunicazione costituisce una componente critica della vita comunitaria. 

Notiziari, siti web, pubblicazioni, mantengono vive le relazioni tra i sodali e tra le uni-

tà. Tuttavia, nel nostro mondo febbrile e colmo di impegni, i nostri sforzi per mante-

nerci uniti spesso risultano inadeguati. L’Assemblea sollecita le unità a delegare qual-

cuno con l’incarico specifico di prendersi cura delle comunicazioni all’interno delle 

unità, fra le unità e con la Curia Generalizia. Inoltre, sempre per incrementare la co-

municazione, si richiede un maggiore impegno nell’approntare traduzioni di materia-

li da mettere a profitto dell’intera comunità.  

• Noi siamo una comunità di missionari. È opportuno che regolarmente nelle unità ce-

lebriamo la nostra consacrazione alla Congregazione e il nostro continuo impegno al-

la missione. Avviare dei riti comunitari per dichiarare il nostro impegno sarà di gran-

de beneficio per la crescita della comunità.  

L’Assemblea invita la nuova Direzione Generale a: 

• Sulla linea delle attività realizzate nelle ultime decadi sulla spiritualità e sulla missio-

ne, l’Assemblea fa appello alla Direzione Generale di guidare l’intera Congregazione 

in un’indagine approfondita su ciò che specificatamente comprende un’autentica vita 

comunitaria nel contesto CPPS. Uno dei contributi propri di San Gaspare alla Chiesa è 

stata l’idea della Casa di Missione. Si sollecita dalla Curia Generalizia un coinvolgi-

mento di tutta la Congregazione per progredire di più su questa forma di comunità e 

di missione.  

L’Assemblea invita ciascuna unità a: 

• Impegnarsi in una serie di fruttuose conversazioni guidate per riscoprire cosa signifi-

chi vivere in verità e semplicità di vita.  
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• Accrescere e/o prendere seriamente a cuore l’impegno di consolidare sempre di più 

la nostra cooperazione con i laici associati nella nostra vita comunitaria, nella spiri-

tualità e nel lavoro apostolico.  

Azioni concrete per realizzare la Visione del nostro Governo 

Una parte rilevante dell’Assemblea è stata impegnata nell’approfondire le qualità necessarie 

per il Governo della Congregazione. I Testi Normativi asseriscono con chiarezza che tutti i so-

dali sono chiamati a esercitare e a condividere il governo all’interno della Congregazione. I 

nostri superiori eletti, a tutti i livelli, vedono in Cristo il modello di un governo che è servizio.  

In questo messaggio, l’Assemblea richiama all’attenzione della Congregazione questi punti im-

portanti: 

• Il governo è esercitato nel suo modo migliore quando ciascun sodale manifesta con 

un’operosa responsabilità di promuovere il benessere della Congregazione. I supe-

riori eletti, tuttavia, hanno particolari responsabilità all’interno delle unità. La manie-

ra più giusta di esercitare il governo è la collaborazione.  

• I superiori, soprattutto i direttori, hanno il compito di garantire la formazione per-

manente di tutti i sodali, ma devono avere un’attenzione singolare per i sodali di re-

cente incorporazione e ordinazione, per i sodali anziani e per gli infermi. I direttori 

devono anche individuare e promuovere mezzi per la salute e il benessere dei sodali.  

• Il governo sarà il ministero principale dei direttori delle unità. Questi è necessario 

che comprendano il ricco patrimonio della Congregazione, siano costruttori di buoni 

rapporti interpersonali, vivano in comunità, abbiano in considerazione i doni dei so-

dali e siano uomini di preghiera per prestare realmente un fruttuoso servizio alla 

Congregazione.  

Conclusione 

La XXa Assemblea Generale è iniziata con l’invocazione dello Spirito Santo. Senza dubbio lo 

Spirito Santo è stato presente nelle nostre decisioni, nella nostra preghiera e nella nostra pre-

senza vicendevole. Lo Spirito ci ha donato la fortezza e ci ha radunati per mantenerci fedeli al-

la Visione. Ma lo Spirito non è rinchiuso fra le mura dell’aula assembleare. Tutti i sodali e i laici 

associati della Congregazione sono benedetti dallo Spirito. Da questa benedizione scaturisce 

una responsabilità. L’intera famiglia della Congregazione ha la responsabilità di abbracciare la 

Visione e di vederla incarnata nella vita comunitaria.  

I nostri superiori eletti hanno il compito particolare di verificare che la Visione che abbiamo 

approvato venga messa in pratica nelle unità. Questo compito costituirà una sfida. A volte i 

nostri modi di esprimere e di sentire la Visione possono non incontrare le nostre speranze e 

attese. Pur tuttavia, fedeli alla nostra vocazione, faremo ogni sforzo per farla propria. I supe-

riori delle unità sono vivamente invitati a collaborare operando in una maniera concreta con 

la Curia Generalizia per la vita della Congregazione in modo tale che la Visione porti frutti co-

piosi.     
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Il nuovo gruppo posto alla direzione generale è ricco di sapienza, di talenti e di energia. Sarà 

loro dovere far sì che la Visione non si perda in un normale andamento di governo della Con-

gregazione. Sono incaricati di mantenerci nella fedeltà alla vocazione divina animando l’intera 

Congregazione, da coloro che sono nella formazione iniziale a quanti hanno raggiunto il loro 

riposo meritato arricchito di preghiera e di sacrificio. 

Mentre ci prepariamo a celebrare 200 anni di Fondazione, abbiamo ravvisato una Visione che 

vuol essere un’espressione di creativa fedeltà del sogno di San Gaspare e il nostro più bello at-

to di amore per la nostra storia e la sua splendida eredità. Saldi su quella fedeltà, abbiamo ri-

sposto con coraggio alla provocazione di essere una Comunione Profetica Multiculturale 

per il Rinnovamento della Chiesa e la Riconciliazione del Mondo. Deponiamo nel cuore 

ineffabile di Dio la nostra Congregazione, le nostre speranze e i sogni per il futuro. 
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DECRETI  
DELLA XXa ASSEMBLEA GENERALE 

 

 
 
La XXa Assemblea Generale revoca tutti i decreti della XIXa Assemblea Generale, ad eccezione 
di quanto di essi è stato inserito nei seguenti decreti stabiliti dalla XXa Assemblea Generale. 
 
DECRETO NO. 1 TESTO AUTENTICO DEGLI ACTA 
 
Il testo autentico degli ACTA della XXa Assemblea Generale del 2013 è costituito dalla loro 
versione redatta in lingua inglese. 
 
DECRETO NO. 2 PUBLICAZIONE DEGLI ACTA DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
 
L’Assemblea Generale demanda al Moderatore Generale e al suo Consiglio il compito di pub-
blicare gli ACTA dell’Assemblea. Gli ACTA comprenderanno: 
 

(a) Tutte le decisioni, i decreti, le deliberazioni e il documento “Il Messaggio della XXa 
Assemblea Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue”, insieme con le relati-
ve ed esatte votazioni. 

(b) I risultati delle elezioni del Moderatore Generale e del Consiglio Generale, con le ri-
spettive ed esatte votazioni. 

(c) Brevi note cronologiche, al fine di fornire un quadro generale delle attività 
dell’Assemblea. 

 
DECRETO NO. 3 BENI TEMPORALI 
 
SPESE STRAORDINARIE 
Se sono disponibili i fondi per un progetto, l’autorità competente per autorizzare una spesa 
straordinaria è: 
 

(a) il Moderatore Generale e il Consiglio Generale agendo collegialmente, dopo aver 
consultato i Direttori Provinciali e dei Vicariati, quando l’importo è pari o supera 
USA $ 2,500,000 o suo equivalente in altre valute; 

(b) il Moderatore Generale, dopo aver consultato il Consiglio Generale, quando 
l’importo è pari o supera USA $ 1,000,000 ma è inferiore a USA $ 2,500,000 o suo 
equivalente in altre valute; 

(c) l’Assemblea Provinciale, o il Direttore Provinciale e il suo Consiglio, quando 
l’importo è inferiore a USA $ 1,000,000 o suo equivalente in altre valute. 

 
VENDITA DI BENI E CONTRAZIONE DI DEBITI 
Salvaguardando il diritto della Santa Sede, che dà il permesso per la vendita di immobili e per 
contrarre debiti: 
 

(a) il Moderatore Generale e il Consiglio Generale agendo collegialmente, dopo aver 
consultato i Direttori Provinciali e dei Vicariati, autorizzano ad agire per la vendita di 
una proprietà, quando l’importo è pari o superiore a USA $ 2,500,000 o suo equiva-
lente in altre valute; 
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(b) il Moderatore Generale, dopo aver consultato il Consiglio Generale, autorizza ad agi-
re per la vendita di una proprietà, se l’importo è inferiore a USA $ 2,500,000 ma più 
di USA $ 1,000,000 o suo equivalente in altre valute; 

(c) se la somma per la vendita di una proprietà è di USA $ 1,000,000 o meno, o suo equi-
valente in altre valute, gli Statuti Provinciali regolano la materia; 

(d) il Moderatore Generale e il Consiglio Generale, agendo collegialmente con i Direttori 
Provinciali e dei Vicariati, autorizzano l’azione per contrarre debiti quando l’importo 
è pari o superiore a USA $ 1,000,000 o suo equivalente in altre valute. Il Moderatore 
Generale e il Consiglio Generale, agendo collegialmente, autorizzano ad agire per 
contrarre debiti quando l’importo è inferiore a USA $ 1,000,000 ma più di USA $ 
500,000 o suo equivalente in altre valute. Per contrarre debiti, se l’importo è di USA 
$ 500,000 o meno, o suo equivalente in altre valute, gli Statuti Provinciali regolano la 
materia. 
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DECREES OF THE XX GENERAL ASSEMBLY 
 

 
 

This XX General Assembly abrogates all decrees of the XIX General Assembly, except in so far 
as some of them are contained in the following decrees issued by the XX General Assembly. 

 
DECREE NO. 1 AUTHENTIC TEXT OF THE ACTA 

 
The authentic text of the Acta of the XX General Assembly of 2013 is the English version. 

 
DECREE NO. 2 PUBLICATION OF THE ACTA OF THE ASSEMBLY 

 
The  General  Assembly  commits  to  the  Moderator  and  the  General  Council  the  task  
of publishing the Acta of the Assembly. These Acta shall contain the following: 

 
a) All decisions, decrees, resolutions, and the document, “The Message of the XX 

General Assembly of the Missionaries of the Precious Blood” together with the pre-
cise voting on them; 

 
b) The results of  the elections of the Moderator General and the General Coun-

cil, together with the precise voting on these elections; 

 
c) Brief chronological notes, in order to give an overall view of the activity of 

the Assembly. 

 
DECREE NO. 3 TEMPORALITIES 

 
EXTRAORDINARY  EXPENDITURES:  When  funds  are  available  for  a  project,  the  compe-
tent authority empowered to authorize an extraordinary expenditure is: 

 
a) The Moderator General and the General Council acting collegially after having 

consulted with the Provincial and Vicariate Directors, when the amount equals 
or surpasses US$ 2,500.000 or its equivalent in other currencies. 

 
b) The Moderator General, after having consulted the General Council, when the 

amount equals or surpasses  US$ 1,000.000 but is less than US$ 2,500.000 or 
its equivalent in other currencies. 

 
c) The Provincial Assembly, or the Provincial Director and his Council, when the 

amount is less than US$ 1,000.000 or its equivalent in other currencies. 
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SALE OF PROPERTY AND BORROWING OF MONEY: 
Safeguarding the right of the Holy See, which gives permission for the sale of property and 
the contracting of debts: 

 
a) The Moderator General and the General Council acting collegially after having 

consulted with the Provincial and Vicariate Directors, authorize action for the 
“sale of property” when the amount equals or surpasses US$ 2,500.000 or its 
equivalent in other currencies. 

 
b) The Moderator General, after having consulted the General Council, authoriz-

es action for the “sale of property” when the amount is less than US$ 
2,500,000 but more than US$ 1,000.000 or its equivalent in other currencies. 

 
c) If the sum for the “sale of property” is US$ 1,000,000 or less, or its equivalent in 

other currencies, the Provincial Statutes regulate the matter. 

 
d) The Moderator General and the General Council, acting collegially with the Pro-

vincial and Vicariate Directors, authorize action for the “contracting of 
debts” when the amount equals or surpasses US$ 1,000,000, or its equivalent 
in other currencies. The Moderator General and the General Council, acting 
collegially, authorize action for the “contracting of debts” when the amount 
is less than US$ 1,000,000 but more than US$ 500,000 or its equivalent in oth-
er currencies. For the “contracting of debts” if the amount is US$ 500,000 or 
less, or its equivalent in other currencies, the Provincial Statutes regulate the 
matter. 

 


